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EDITORIALE: fino a che punto siamo simili? 
 
Potremmo chiederci se gli antichi Greci e Romani, tra il V e IV secolo a.c. 
condividessero le stesse rappresentazioni di sè e del mondo, visto che 
parlavano due lingue molto diverse. Potremmo anche chiederci se i poemi 
omerici descrivono forme di coscienza e un'esperienza di se stessi simili 
alle nostre. Secondo numerosi studiosi tra cui, Eric Dodds, Maurizio Bettini, 
Julian Jaynes, e ora Monica Bravi, la risposta è no! Allora potremmo 
azzardarci a sostenere, che cervelli simili possono produrre mondi umani 
ed esperienze  personali molto dissimili. Però Nicola Machiavelli non 
sarebbe stato d'accordo, essendo dell'opinione, come molti studiosi di 
psicologia e di scienze affini, che la natura umana sia e sia stata ovunque e 
sempre uguale nel suo modo di essere. Da Esquirol a Freud, da Lombroso 
a Skinner, fino agli accademici dei giorni nostri, si è affermata l'idea, dalla 
psichiatria alla psicoanalisi, dal comportamentismo al cognitivismo, che 
“Ciò che fu,ora è, e ciò che sarà è già stato”, come appunto diceva 
Machiavelli. In tempi più recenti anche gli orientamenti più ortodossi della 
psicoanalisi sarebbero d'accordo con lui, basti pensare che negli anni venti 
del secolo passato, alcuni psicoanalisti, come Gèza Roheim riferirono di 
aver rintracciato il complesso edipico anche tra le popolazioni di certe isole 
della Polinesia, contrastando la tesi di Bronislaw Malinowsky, che invece 
sosteneva, giustamente, l'impossibilità data la struttura matrilineare 
dell'organizzazione familiare. Un vecchio dibattito ormai dimenticato, che 
tuttavia non ha inciso sulla convinzione, da Freud fino ai giorni nostri, della 
validità universale della teoria psicoanalitica. Anche la psichiatria ha 
preteso di estendere ovunque, anche nel passato, e in popolazioni non 
occidentali i suoi criteri nosografici e diagnostici: basti pensare allo 
sciamanesimo siberiano visto come una 'forma di isteria artica' (sindrome di 
Morketid). La psicologia sperimentale accademica non fa eccezione. 
Un'intera generazione di psicolinguisti ha accolto con entusiasmo la 
grammatica generativa di Noam Chomsky e ignorato l'esistenza del 
relativismo linguistico di Benjamin Whorf, oggi fortunatamente rivalutato. E' 
anche vero che le scienze naturali cercano spiegazioni universali, e le 
scienze psicologiche non vogliono essere da meno. Per essere considerate 
scientifiche hanno dovuto rinunciare alla propria ineludibile differenza dalle 
scienze della natura. E' tuttavia comprensibile che in alcuni settori di punta 
della psicologia, come gli studi e le ricerche sulla percezione visiva, si sia 
cercato con qualche successo di capire il funzionamento biopsichico della 
mente, presumendo l'irrilevanza delle differenze culturali. E' da dire tuttavia 
che gli psicologi per necessità empiriche e metodologiche hanno sempre 
dovuto ignorare le differenze tra il 'dato' e il 'significato': tra ciò che esiste di 
per sé, e ciò che è costruito ed inventato dalle culture umane. Basti 
pensare che molti scienziati della psiche continuano a considerare 'stimoli', 
quelli che sono 'segni', e a considerare 'fatti' il risultato di costrutti 
interpretativi, linguisticamente preordinati. In un bel libro, abbastanza 
recente, Le Saveur du monde, scritto da un antropologo francese, David Le 
Breton, questo egocentrismo epistemico e culturale, viene ampiamente 
ridimensionato a fronte di un'ampia documentazione: difatti il confronto tra 
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culture e sistemi linguistici mette in luce in modo sorprendente e 
interessante, come i vari contesti semiotici siano in grado di influenzare le 
forme e i contenuti dell' esperienza senso-percettiva, da quella visiva a 
quella olfattiva. Senza andare così lontano, e in giro per il mondo, basta 
intervistare due innamorati, al massimo dell'empatia fusionale e dell'identità 
complementare, per costatare subito che le loro rappresentazioni 
linguistiche ed emotive, sensoriali e percettive, possono presentare 
inconciliabili differenze che solo l'eros, fino a quando c'è, aiuta a 
nascondere. 
La psicologica clinica ha cercato di far rientrare in qualche ordine 
tassonomico le differenze tra le persone, per esempio accomunandole sulla 
base delle somiglianze, del tratto, del comportamento e dei 'sintomi' 
psicologici le diversità le devianze. Dai biotipi, ai prototipi di personalità, ai 
variegati criteri nosografici e diagnostici, si è cercato di risolvere il problema 
dell'anarchia psicologica degli esseri umani e delle loro sofferte passioni e 
bizzarre soluzioni. Un risultato deludente, sopratutto per la psicoterapia, 
ovvero quando ci si occupa dell'agire delle persone, dei loro pensieri, 
sentimenti e azioni, senza separarli dalle situazioni, e dal loro campo 
relazionale e dalla imprevedibilità soggettiva delle costruzioni di senso e di 
significato. Infine la psicologia clinica e la psichiatria, sono continuamente 
esposte al costante rischio di trasformare gli aggettivi dei 'giudizi' in 
proprietà della psiche, e quindi in dati di fatto privati di storia e di contesto. 
Da qui la facilità con cui alcuni clinici, spesso in convinta buona fede, si 
sono affaccendati per diagnosticare in contumacia e retrospettivamente, 
una psicosi delirante subclinica a Francesco d'Assisi, un disturbo 
anoressico a Caterina da Siena e con lei a tutte le digiunatrici mistiche del 
suo tempo. Furore diagnostico che non ha risparmiato neanche Padre Pio, 
recentemente accusato di istrionismo isterico. Spesso accade alle 
discipline cliniche della salute mentale di trasformare i dubbi del presente in 
risposte certe sul passato e sul futuro, facendole valere per tutti, come nelle 
perizie per i tribunali. Anche se oggi è sempre più chiaro che non si 
possono rendere scientifici (o assimilabili a entità oggettive medico-
diagnostiche) i giudizi relativi agli enunciati di qualità e di valore, normativi e 
morali. Ma la difesa dell'identità professionale e l’insicurezza di 
appartenervi richiedono qualche sacrificio, come hanno confessato con 
onestà intellettuale, Beppino Disertori e Marcella Piazza, nel loro Trattato di 
psichiatria e sociopsichiatria. Liviana, Padova,1971, “Quella della 
nosografia è una croce che non possiamo rifiutarci di portare se vogliamo 
essere e rimanere medici”(p.777) 
Possiamo rileggere il passato alla luce del presente? Certamente, difatti è 
quello che fanno ad esempio la biologia evoluzionista o l'astrofisica. Ma se 
passiamo ad un altro piano meno nobile, ai cosiddetti problemi psicologici 
della gente, le cose si complicano. Liberi dalla nobiltà delle scienze 
incoronate, e senza ambizioni, possiamo consolarci andando a vedere un 
film come il Gladiatore. Scopriamo che la trama narrativa del film, gli 
episodi, i valori, i sentimenti, la gestualità mimica e la stessa fisiognomica 
degli attori, appagano pienamente il pubblico. Ma non vi sfugge, e per 
questo rischiate di annoiarvi, perché il film ricalca in modo pedissequo 
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l'inflazionata struttura dei film d'azione, drammatici e spettacolari, fondati 
sulla contrapposizione dualistica tra buoni e cattivi, di cui il genere western 
è il capostipite. Il tutto ovviamente mascherato da una fastosa 
ambientazione d'epoca, che si rivela ai meno ingenui una ricostruzione 
d'epoca molto di fantasia a partire dalle armature. Un film in cui il passato è 
raccontato con le categorie, i sentimenti e le esigenze cognitive del 
presente, o meglio con quelle del presunto 'spettatore medio'. Molto 
probabilmente, Cicerone o Tacito, Spartacus o il volgo romano, avrebbero 
avuto qualche difficoltà a comprendere il film. La stessa cosa che può 
accaderci con un film giapponese degli anni trenta pensato e girato per un 
pubblico di giapponesi. La stessa difficoltà a capire Il Gladiatore, a seguire 
la struttura narrativa e il gioco dei sentimenti identificativi, non la 
proverebbero tuttavia gli studenti di psicologia e di scienze cognitive del 
M.I.T. di Boston o della California University a Berkeley. I quali possono 
pensare che tra noi e il passato ci sia solo una differenza legata ad un 
progresso tecnologico e di civiltà morale. Nessun dubbio sul fatto che i 
nostri sentimenti di amicizia o di paternità offesa, o la fedeltà alle proprie 
idee, possano essere in alcuni casi analoghi e simili (ma non uguali) a 
quelli degli antichi romani. Ma come direbbe Glifford Geertz, se ignorate il 
gioco del baseball (le sue regole e il retrostante sistema di valori) un 
guantone da baseball non vi dice niente. Al più potete guardare una partita 
di baseball con gli occhi di un tifoso di calcio. Le analogie come ha 
osservato Aldo Schiavone sono una trappola, sia da un punto di vista 
storico che psicologico. Ai cineasti non interessa ovviamente la verità 
culturale e storica di film come il Gladiatore, ma quella narrativa adatta ai 
nostri occhi ed orecchie, ovvero in grado di ricalcare gli attuali sistemi di 
significato e di valore, adatti ai nostri schemi cognitivi (ed interpretativi). 
Come ha intuito Karl Jaspers, il (nostro) mondo non è una totalità di oggetti 
ma è il luogo in cui gli oggetti (ci) appaiono. 
Molti anni fa con la collega Maria Armezzani ci scontrammo vivacemente 
con un collega che alla richiesta degli studenti di avere nel piano di studi un 
insegnamento di “psicologia della mediazione culturale”, replicò con una 
frase, poco felice, dicendo “non sapevo che ci fosse anche una psicologia 
dei marocchini”. Probabilmente era convinto che il “mentale” fosse 
identificabili con le funzioni sovraordinate dell'apparto psichico, identiche in 
tutti gli uomini, di cui era un noto e bravo studioso. Per il collega, e non solo 
per lui, la 'psicologia' come sapere disciplinare non poteva che essere 
unica, e come la fisiologia, estendibile a tutto il genere umano. Difatti 
secondo gli psicologi accademici che studiano i processi di base, 
conoscendoli, si dovrebbe essere in grado di capire il comportamento 
umano, con i suoi valori e sentimenti, non essendoci in fondo differenze tra 
quelli di un immigrato dal Magreb e di un veneto di Treviso. 
Si tratti della mente, o del suo servo sciocco, il cervello, è chiaro a tutti che 
con lo stesso strumento (sistema nervoso) si possono suonare musiche 
simili, ma anche molto diverse tra di loro. Purtroppo gli psicoterapeuti 
invece di occuparsi degli strumenti musicali e delle leggi dell'acustica (le 
funzioni della mente) come fanno gli psicologi scienziati, si devono 
occupare di come la gente interpreta, e quindi ascolta, la musica 
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dell'orchestra. 
Se il linguaggio è un organo della percezione e le sue forme comunicative 
inducono a diversi modi di pensare, di agire e di vedere, viene ad essere 
avvalorata la tesi che Greci e i Romani dello stesso periodo storico, pur 
dovendo risolvere problemi e bisogni simili, si affacciavano sul mondo da 
finestre differenti. Come scrive ad esempio Maurizio Bettini, un filologo 
classico noto anche per i suoi brillanti studi di antropologia storica, il vultus, 
che per i greci è il volto nella dimensione della visualità, per i romani 
sembra giocarsi invece sulla dimensione dell'oralità. All'atto del guardare la 
cultura romana antepone quello del parlare e il linguaggio registra questa 
differenza. Per cui come ci mostra Bettini le strategie di identificazione di sé 
e degli altri, il guardarsi in faccia ad Atene e a Roma erano differenti. La 
costruzione del senso d'identità tra i Romani, come registrato nei grandi 
testi letterari, da Plauto a Seneca, da Plinio a Quintiliano, era diversa dalla 
nostra, non implicava nel risultato, per dirla con il nostro linguaggio, gli 
stessi effetti socio-cognitivi.  
Sostiene Sthepen Levinson, psicolinguista, che i nostri cervelli presentano 
delle differenze a seconda dell'ambiente linguistico in cui siamo cresciuti. 
D'altra parte non si può usare un linguaggio senza accettarne l'ontologia 
implicita, e le matrici generative dei costrutti di senso e di valore. Costrutti 
che saranno materializzati, ad esempio, in una cattedrale, in un libro, o in 
un quadro. Costrutti strettamente connessi ad un genere narrativo o 
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punto di vista storico-sociale. Per capire il senso di un'architettura gotica o 
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un' altra persona in sua compagnia può 'udire' solo della musica che invece 
non le evoca nessuna immagine e sentimento. Non si può far a meno di 
riconoscere che nelle vicende umane la mediazione di un processo 
interpretativo, linguisticamente preordinato, dà significato e valore a quello 
che vediamo e giudichiamo, come a ciò che stiamo facendo. Ascoltare una 
voce, comprendere un gesto senza parole, anticipare un'intenzione in base 
a come viene pronunciata una frase, riuscire a comunicare un'esperienza, 
come un tono dell'umore o un sentimento, implica una competenza 
semantica socialmente e localmente trasmessa e compresa. A questo 
punto non c'è da aggiungere altro, solo leggere gli articoli di questo numero 
della Rivista, che per alcuni di essi questo editoriale è solo 
un'anticipazione. 
 

Alessandro Salvini 
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La “mente” di Achille fra dubbi laceranti e pensieri 
corporei 

 
Monica Bravi1 

 
RIASSUNTO Le modalità di descrizione delle operazioni mentali nell’Iliade, 
intimamente connesse alla sfera della fisicità e della concretezza, sembrano 
ignorare i meccanismi dell’introspezione. Sulla scia di alcune importanti 
considerazioni espresse da Julian Jaynes ne Il crollo della mente bicamerale e 
l’origine della coscienza, l’articolo analizza alcune scene omeriche che colgono 
l’eroe in momenti di dubbio e nell’atto di pensare, per riflettere sulle peculiarità dei 
fenomeni descritti, sul tipo di lessico utilizzato e sul problema della coscienza di sé 
e del proprio agire. 
 
SUMMARY The way operations of mind are described in the Iliad is closely 
connected to physical and concrete world and seems to ignore the process of 
abstraction and introspection. In the wake of some important reflections by Julian 
Jaynes  in The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind 
this article examines some Homeric scenes describing the hero during a doubt or 
while he is thinking, in order to reflect upon the particular nature of such 
phenomena, the type of vocabulary and the problem of self-consciousness and 
awareness about one’s own actions. 
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antropologia psicologica, linguaggio e processi cognitivi, coscienza di sé 
 
Key words  
psychological anthropology, language and cognitive processes, conscience  
 
 
1. Premessa: una forma mentis “anomala” 
 

Così parlò [Agamennone]. Nel Pelide sorse violento il 
dolore, 

il suo cuore nel petto irsuto si spezzò in due: 
o, tratta dal fianco la spada tagliente, 
respingere gli altri e uccidere l’Atride, 

o bloccare la bile e frenare l’impulso del cuore. 
Mentre tali cose scuoteva nel petto e nel cuore 

e già estraeva dal fianco la spada possente, giunse 
Atena 

dal cielo […]. 
[Il. 1, 188-195, tr. it. mia] 

 
Uno degli aspetti più peculiari della poesia omerica, che concorre a 
conferire un sapore arcaico all’Iliade e a suscitare nel lettore moderno un 
effetto straniante e non poca curiosità, è la modalità di descrizione dei moti 
interiori, in particolare quelli di natura mentale. Ciò che tende 

                                                 
1 Esperta in filologia classica 
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ragionevolmente a colpire chi si accosta oggi ad una tale poesia è 
l’assoluta fisicità del linguaggio omerico che, attingendo ad una sfera 
semantica di per sé apparentemente limitata, quella delle esperienze di 
natura sensoriale, riesce pur tuttavia (o forse proprio per questo) a risultare 
assai immaginifico. 
Il verso omerico, difatti, può essere inteso come un tutt’uno morfologico, 
fonetico, semantico con l’immagine che vuole significare che non può 
essere colta nella sua interezza prescindendo dagli elementi linguistici da 
cui viene evocata, che vanno intesi ed interpretati ad un livello etimologico 
di lettura se si vuole rispettare l’assoluta concretezza della lexis omerica, 
ovvero di un linguaggio poetico ed arcaico di VIII sec. a. C. 
Nella fattispecie, l’immagine evocata nella celebre scena sopra riportata, 
tratta dal primo canto del poema e subito precedente lo scoppio dell’ira di 
Achille, corrisponde a quella che è per noi l’esperienza mentale del dubbio. 
Si dimostrerà tuttavia che in questo contesto, così come nella grande 
maggioranza (nella norma, diremo) degli episodi di dubbio descritti nel 
poema, non si tratta affatto di uno status mentale vicino alle nostre 
esperienze, perché tale non risulta essere ad un’attenta analisi linguistica. 
Prendendo quindi in considerazione la rappresentazione omerica del 
dubbio e del pensiero si tenterà di far luce su una forma mentis molto 
particolare che, almeno così com’è stata rappresentata nell’ambito di una 
tradizione poetica di circa duemilaottocento anni fa, ci descrive processi 
mentali che paiono non conoscere ancora a pieno i meccanismi 
dell’introspezione. 
Trattandosi di uno studio che tocca delicate questioni di psico-linguistica 
tuttora oggetto di dibattito è risultato fondamentale, nel corso della 
realizzazione del presente articolo, il contributo del Dott. Roberto Bottini, 
ricercatore presso il Dipartimento di Psicologia de “The New School for 
Social Research” di New York, il quale ha per di più collaborato al lavoro di 
revisione. Ringrazio inoltre il Prof. Joseph Russo, Professore Emerito di 
Letteratura Greca presso l’Haverford College e voce autorevole nel campo 
della psicologia omerica, con cui ho avuto la possibilità di confrontarmi 
durante la costruzione dell’intero percorso infine fissato nel presente 
contributo. 
 
2. Il dubbio e l’intervento divino 
 
Va premesso che il dubbio è condizione anomala nell’Iliade, i cui eroi 
agiscono sulla base di un rigidissimo codice etico di stampo aristocratico-
militare che impone loro il comportamento da seguire nella quasi totalità 
delle situazioni, in vista del conseguimento del kleos (“gloria”). In 
alternativa, dal momento che si tratta di un poema di guerra, vediamo 
spesso agire questi eroi secondo il loro istinto immediato, soprattutto 
laddove si presenti un pericolo inatteso o un’offesa improvvisa porti a 
scordare il proprio ruolo gerarchico subalterno. Il dubbio subentra invece 
quando l’istinto immediato dell’eroe, che tende all’autoconservazione e 
all’autoaffermazione, viene a scontrarsi con quanto prescritto dall’etica 



9

PROSPETTIVE  Monica Bravi 

ragionevolmente a colpire chi si accosta oggi ad una tale poesia è 
l’assoluta fisicità del linguaggio omerico che, attingendo ad una sfera 
semantica di per sé apparentemente limitata, quella delle esperienze di 
natura sensoriale, riesce pur tuttavia (o forse proprio per questo) a risultare 
assai immaginifico. 
Il verso omerico, difatti, può essere inteso come un tutt’uno morfologico, 
fonetico, semantico con l’immagine che vuole significare che non può 
essere colta nella sua interezza prescindendo dagli elementi linguistici da 
cui viene evocata, che vanno intesi ed interpretati ad un livello etimologico 
di lettura se si vuole rispettare l’assoluta concretezza della lexis omerica, 
ovvero di un linguaggio poetico ed arcaico di VIII sec. a. C. 
Nella fattispecie, l’immagine evocata nella celebre scena sopra riportata, 
tratta dal primo canto del poema e subito precedente lo scoppio dell’ira di 
Achille, corrisponde a quella che è per noi l’esperienza mentale del dubbio. 
Si dimostrerà tuttavia che in questo contesto, così come nella grande 
maggioranza (nella norma, diremo) degli episodi di dubbio descritti nel 
poema, non si tratta affatto di uno status mentale vicino alle nostre 
esperienze, perché tale non risulta essere ad un’attenta analisi linguistica. 
Prendendo quindi in considerazione la rappresentazione omerica del 
dubbio e del pensiero si tenterà di far luce su una forma mentis molto 
particolare che, almeno così com’è stata rappresentata nell’ambito di una 
tradizione poetica di circa duemilaottocento anni fa, ci descrive processi 
mentali che paiono non conoscere ancora a pieno i meccanismi 
dell’introspezione. 
Trattandosi di uno studio che tocca delicate questioni di psico-linguistica 
tuttora oggetto di dibattito è risultato fondamentale, nel corso della 
realizzazione del presente articolo, il contributo del Dott. Roberto Bottini, 
ricercatore presso il Dipartimento di Psicologia de “The New School for 
Social Research” di New York, il quale ha per di più collaborato al lavoro di 
revisione. Ringrazio inoltre il Prof. Joseph Russo, Professore Emerito di 
Letteratura Greca presso l’Haverford College e voce autorevole nel campo 
della psicologia omerica, con cui ho avuto la possibilità di confrontarmi 
durante la costruzione dell’intero percorso infine fissato nel presente 
contributo. 
 
2. Il dubbio e l’intervento divino 
 
Va premesso che il dubbio è condizione anomala nell’Iliade, i cui eroi 
agiscono sulla base di un rigidissimo codice etico di stampo aristocratico-
militare che impone loro il comportamento da seguire nella quasi totalità 
delle situazioni, in vista del conseguimento del kleos (“gloria”). In 
alternativa, dal momento che si tratta di un poema di guerra, vediamo 
spesso agire questi eroi secondo il loro istinto immediato, soprattutto 
laddove si presenti un pericolo inatteso o un’offesa improvvisa porti a 
scordare il proprio ruolo gerarchico subalterno. Il dubbio subentra invece 
quando l’istinto immediato dell’eroe, che tende all’autoconservazione e 
all’autoaffermazione, viene a scontrarsi con quanto prescritto dall’etica 

Scienze dell’Interazione, n.3, 2011 

aristocratica. Questo è proprio quanto accade ad Achille nell’episodio in 
questione. 
In seguito ad un violento scontro verbale Agamennone, generale 
dell’esercito acheo di cui Achille fa parte, nei versi precedenti (182-187) ha 
accettato di restituire la propria concubina Criseide per placare l’ira di 
Apollo, minacciando però di prendersi in cambio Briseide, schiava dell’altro. 
Essere privato del proprio bottino di guerra, indizio materiale e a tutti 
manifesto della gloria conseguita in battaglia, è un sopruso inaccettabile 
per un eroe che vive della pubblica considerazione, nell’ambito di una 
società particolare come quella omerica, che Eric Dodds definì “civiltà della 
vergogna”.2  
Alle parole di Agamennone, Achille viene colpito da fortissimo sgomento, 
che verosimilmente si manifesta come fulmineo senso di disagio e di 
malessere fisico (akos, “dolore”, v.188).3 Tale sensazione, fin dal suo primo 
sorgere, si manifesta in una parte del corpo ben precisa, identificata come 
la sede di un conflitto insanabile: il petto (stethos, v.189) e, all’interno di 
esso, il cuore (etor, v.188).4 “Nel petto irsuto” il cuore di Achille viene 
trascinato in due direzioni opposte rispettivamente dall’istinto immediato 
dell’eroe, che lo spinge in avanti e lo porta a sguainare la spada per 
ristabilire l’onore perduto uccidendo l’autore dell’offesa, e l’etica eroica, che 
lo priva di ogni diritto di forza sul proprio superiore e lo trattiene quindi 
indietro, imponendogli di reprimere la “bile” (kolon, v.192). 
Il contrasto fra i due opposti modi di agire, sintatticamente espresso dalla 
correlazione “o…o”, si manifesta dunque nella forma di un conflitto fisico tra 
le due istanze, che materialmente spingono il cuore di Achille nell’una e 
nell’altra direzione fino a produrre il senso di una vera e propria frattura. 
L’espressione indicante questa particolare condizione è diandika 
mermerixen (v.189), solitamente tradotta come un oscillare ansioso 
dell’eroe fra due idee o propositi, conformemente all’interpretazione 
proposta dalla filologia moderna, che fa risalire il verbo mermerizo alla 
forma poetica mermera (“ansia”). Tuttavia, se si ritiene valido il criterio 
secondo cui il lessico omerico va inteso nelle sue accezioni concrete ed 
interpretato rispettando l’espressività quasi tangibile che gli è propria, si 
potrà ricercare in questo verbo un livello semantico ancora più arcaico: 
come sottolineavano gli stessi commentatori antichi5 è possibile riscontrare 
nel verbo mermerizo (così come nello stesso sostantivo mermera) la 
                                                 
2 Dodds (1959) utilizzò l’espressione shame culture, elaborata da Ruth Benedict in 
riferimento alla cultura giapponese (The Chrysanthemum and the Sword, 1946) 
applicandola alla civiltà eroica descritta nell’Iliade, in cui le azioni dei singoli non 
prendono avvio da una coscienza individuale di ciò che è “giusto” o “sbagliato”, ma 
dalla necessità di conseguire una gloria pubblicamente riconosciuta. Per Dodds “la 
più potente forza morale nota all’uomo omerico non è il timor di Dio, è il rispetto 
dell’opinione pubblica, aidòs.”. Su questo tema vd. anche Wilson (2002). 
3 Sull’accezione di akos in Omero vd. Spatafora (1997). 
4 Sulla terminologia inerente alle parti del corpo in Omero cfr. Vivante (1955); 
Ireland-Stell (1975); Biraud (1984); Sullivan (1988). 
5 Vd. Schol. ad Il. 1, v. 189, I, p. 62, 69 ss. Erbse, Schol. ad Il. 8, v. 169, II, p. 332, 
70 ss. Erbse, Eust. ad Il. 1, v. 189, I, p. 127, 80, 15- 20.  
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duplice presenza della radice -mer, che attinge all’area semantica della 
porzione, della frammentazione, del dividere.6 La duplice insistenza su 
questa radice attraverso il raddoppiamento fonetico conferirebbe quindi al 
verbo, qui riferito al cuore di Achille, il significato di “essere in due parti”, 
“dividersi in due”, peraltro avvalorato e rafforzato dall’avverbio diandika (“in 
due”). Che non si tratti di un prolungato oscillare del pensiero fra i due 
propositi, bensì di un netto “spezzarsi in due”, è confermato infine dal fatto 
che il verbo si presenta all’aoristo, il tempo verbale indicante in greco 
l’aspetto puntuale, dunque un’azione immediata, tempestiva. 
In sintesi, dunque, il dubbio che colpisce Achille è preannunciato da un 
generico senso di disagio fisico e si manifesta subito dopo come un 
fulmineo senso di frattura avvertito all’altezza del cuore. L’eroe non si trova 
nella condizione di introiettare il problema e vagliare mentalmente i due 
possibili modi di agire che gli si dispiegano dinnanzi ma, al contrario, 
subisce fisicamente ed in modo del tutto passivo l’azione di due impulsi 
contrastanti che si manifestano in una parte del corpo precisa, concreta, 
sensazione che non può essere risolta se non dall’intervento esterno di 
Atena.  
Julian Jaynes, nel suo celebre quanto discusso Il crollo della mente 
bicamerale e l’origine della coscienza,7 sostiene che condizione 
indispensabile per l’introspezione sia la capacità di immaginare uno spazio 
mentale astratto all’interno del quale poter “guardare”, “muoversi” 
metaforicamente attraverso un analogo di noi stessi (analogo «io») e agire 
così in anteprima rispetto ad un problema o ad un dubbio contingente. Il 
processo attraverso il quale facciamo agire l’analogo «io» in questo spazio 
immaginario, anch’esso costruito per analogia con il mondo esterno, viene 
definito da Jaynes “narratizzazione”, ed implica la possibilità di trasportare 
una situazione contingente nella propria mente e viverla quindi come 
esperienza mentale prima ancora che reale. Sarebbe tale possibilità, 
strettamente connessa alle proprietà di astrazione insite nel linguaggio e in 
particolare nella metafora, a permetterci di compiere scelte coscienti, nel 
senso molto specifico di decisioni assunte dopo averne “visualizzato” le 
conseguenze all’interno del proprio “spazio-mente”. 8 

                                                 
6 Vd. gr. meros (“parte”), merizo (“dividere”), meiromai (“spartirsi”), Moira (“porzione 
di vita assegnata”, “destino”). 
7 Il titolo originale è The Origin of Consciousness in the Breakdown of the 
Bicameral Mind (Houghton Mifflin Company, Boston 1976). 
8 Jaynes considera dunque la coscienza come un’operazione mentale piuttosto 
precisa e soprattutto limitata all’ambito della volizione e della scelta, dal momento 
che la fa coincidere, da un punto di vista denotativo, con l’introspezione: «Quando 
facciamo dell’introspezione (una metafora per “guardare dentro qualcosa”) ci 
volgiamo a questo spazio mentale metaforico, che rinnoviamo e “ampliamo” 
costantemente con ogni nuova cosa o relazione di cui diventiamo coscienti. […] 
Noi immaginiamo noi stessi nell’atto di fare questo o quello, e prendiamo quindi 
decisioni sulla base di esiti immaginati che sarebbero impossibili se non avessimo 
un «sé» immaginato che opera in un «mondo» immaginato. […] Se, facendo una 
passeggiata in un bosco, veniamo a trovarci a un bivio, sapendo che uno dei due 
sentieri ci ricondurrà sì a casa ma solo con un percorso più lungo e tortuoso, 
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Come osserva giustamente Jaynes non vi sono, nel processo del dubbio 
rappresentato nell’Iliade, tracce evidenti di introspezione, come non vi è, 
del resto, alcun accenno ad uno “spazio-mente” nel quale essa possa 
svolgersi. Nel greco omerico, come ha evidenziato per primo Bruno Snell 
(1963) non esiste un termine corrispondente all’attuale nozione di “mente”, 
poiché psychè e phrèn, che nel greco successivo assumeranno proprio 
questa accezione, in Omero hanno ancora valenza concreta e significano 
rispettivamente “soffio vitale” (che abbandona l’eroe al momento della 
morte riducendolo a cadavere) e “diaframma” o “petto”. 
La mancanza di uno spazio mentale astratto al cui interno operare 
l’introspezione, nel quale cioè “narratizzare” scenari futuri per poter 
maturare una decisione, è del resto confermata dal modo in cui si verifica la 
scelta stessa. Come già detto, il comportamento dell’eroe dell’Iliade si 
verifica di norma in modo del tutto meccanico, conformandosi cioè ad un 
codice etico meccanicamente applicato o, in alternativa, sulla base 
dell’istinto immediato dell’eroe, ma in ogni caso non richiede di per sé un 
vero processo di scelta. Il meccanismo decisionale, se così lo si può 
chiamare nel contesto omerico, subentra solo in una gamma limitata di 
casi, riconducibili ad una situazione di conflitto fra quanto prescritto dal 
codice e quanto dettato dall’istinto. Tale processo, tuttavia, non si svolge 
affatto secondo meccanismi introspettivi, bensì viene portato e risolto 
all’esterno: si configura cioè nella forma dell’intervento divino, nella 
fattispecie l’apparizione “provvidenziale” di Atena, che impone ad Achille di 
trattenere l’ira e gli parla quindi con la voce dell’etica aristocratica, già ben 
nota all’eroe. Il fatto che il dio non aggiunga in realtà niente di nuovo a 
quanto l’eroe sappia già di dover fare ma parli, al contrario, in modo 
conforme all’etica eroica, avvalora l’importante definizione data da Dodds 
(1959, p.24) dell’intervento divino come “proiezione icastica di 
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possiamo “percorrere” col nostro analogo «io» la via più lunga per vedere se i suoi 
panorami e i suoi stagni meritano il maggior tempo comportato dalla sua scelta. Se 
non possedessimo la coscienza, col suo analogo «io» sostitutivo, non potremmo 
compiere questa operazione». Cfr. Jaynes (1984), p.84 e 87. 
9 L’Iliade si apre infatti con le parole: «Canta, o dea», che vengono ormai 
concordemente interpretate non come invocazione fittizia e convenzionale alla 
Musa (come sarà invece nella poesia epica dei secoli successivi), ma come 
sincera richiesta rivolta alla dea, vera autrice del canto, da parte del poeta, il quale 
non è che uno strumento, un esecutore. 
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3. Il pensiero emotivo 
 
Si potrà controbattere che, se nel meccanismo del dubbio non vediamo 
intervenire processi introspettivi, è pur vero che la rappresentazione del 
pensiero non è affatto assente nel poema, ed è difficile immaginare un 
pensiero senza ammettere l’introspezione. Tuttavia si riconoscerà 
facilmente che l’eroe dell’Iliade “pensa” in un modo molto particolare, che 
merita di essere studiato, ancora una volta, secondo un livello etimologico 
di lettura. 
Partendo dal solito presupposto che di norma l’eroe omerico non si trova 
nella condizione di dover pensare al da farsi perché agisce seguendo un 
codice etico o il proprio impulso, osserviamo che i casi in cui è invece 
descritto nell’atto di pensare sono intimamente connessi a situazioni di 
incertezza e, quindi, alle sensazioni di malessere e straniamento che 
abbiamo riscontrato in Achille. Il “pensare” omerico è infatti fortemente 
connotato in senso emotivo e fisico, come si evince dai verbi indicanti 
questa attività per noi astratta e mentale: phrazo e phroneo sono infatti 
entrambi connessi alla radice di phrèn, “diaframma”, “petto” e, al plurale, 
“viscere”, “precordi”, mentre hormaino deriva da hormè, “impeto”, “assalto”. 
Tali verbi, sebbene indicheranno in seguito il pensare introspettivamente 
(phrèn significherà appunto “mente”) e nonostante così vengano spesso 
tradotti anche nel contesto omerico, sembrano piuttosto suggerire una 
forma di pensiero assai meno astratta. 
Vediamo infatti nei versi immediatamente successivi alla descrizione del 
dubbio di Achille (un dubbio assolutamente di natura fisica, come già detto) 
che Atena appare mentre questi sta rimuginando dentro di sé “tali cose” 
(v.193) cioè, diremmo noi, mentre “sta pensando”. Ma l’espressione 
presente nel testo omerico non si riferisce affatto ad un’attività di tipo 
mentale, poiché significa “mentre tali cose scuoteva nel petto e nel cuore”. 
L’eroe continua verosimilmente a sentirsi colpito dalle sensazioni del 
diandika mermerizein descritte nei versi precedenti, il che non significa 
affatto che stia pensando (nel senso moderno di “ponderare”): 
l’espressione conferma semplicemente lo status fisico appena 
rappresentato, una condizione di paralisi e frattura dovuta all’azione 
simultanea esercitata sul cuore di Achille dalle due opposte forze dell’etica 
e dell’istinto, che continuano evidentemente a “percuotere” l’eroe in 
corrispondenza della fascia toracica e addominale (katà phrena kai katà 
thumòn, v.193) fino a quando l’intervento di Atena non imponga una delle 
due possibilità d’azione. 
Parimenti, in Il. 10, 1 ss., osserviamo che Agamennone, alla vigilia di uno 
scontro difficile, non riesce a dormire perché, diremmo noi, “pensa” al 
pericolo imminente, ma lo fa “molte cose agitando nel petto (o, meglio 
ancora, “nelle viscere”, poiché in questo caso phrèn è al plurale).” È 
indubbio che non si sta descrivendo un processo razionale e introspettivo, 
bensì un insieme di sensazioni fisico-emotive che hanno luogo nel petto o 
nei precordi dell’eroe. 
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Così come ce lo descrive Omero quello di Agamennone, e parimenti quello 
di Achille, è un “pensiero emotivo” di agitazione e quindi, di fatto, non indica 
una forma di ragionamento, di riflessione. Inoltre è rappresentato nei 
termini di uno stato fisico di malessere e dunque, a maggior ragione, non 
descrive uno stato di subbuglio mentale cui segue un progetto cosciente, 
ma piuttosto una forma di ansia, di instabilità, di malessere fisico generato 
da un rischio contingente o da un pericolo imminente, insomma da una 
situazione esterna altrettanto vacillante. Il pensare omerico è in definitiva 
una cogitatio, nel senso originario di co-agitare, ovvero di “agitare insieme” 
(sensazioni). 
Questo apparente paradosso secondo cui l’eroe omerico “pensa” con il 
petto, con il cuore o addirittura con le viscere genera non pochi problemi di 
traduzione, che si possono tuttavia facilmente risolvere se si rinuncia a 
forzare il lessico conferendogli un’astrazione che esso non possiede, e “ci 
si accontenta” piuttosto di rispettare l’accezione concreta originaria di 
espressioni che non descrivono affatto una ponderazione razionale, un 
pensiero di natura introspettiva, bensì sensazioni fisiche ben precise. 
 
4. Il pensiero parlato 
 
Ma esiste in Omero un’altra modalità di rappresentazione del pensiero, 
tanto affascinante sotto il profilo poetico quanto interessante sotto quello 
psicologico: il cosiddetto “pensiero parlato”. Quello che per noi è l’atto del 
pensare si trova espresso nel lessico omerico con un vero e proprio verbo 
di dire (lego, phemì) o si presenta addirittura nella forma di un dialogo 
dell’eroe con il proprio cuore. Ciò avviene tanto più quando l’eroe si trova in 
completa solitudine, dunque il suo parlare va inteso a tutti gli effetti non 
come un comunicare rivolto ai compagni, ma come una forma molto 
particolare di “pensiero”. 
Menelao, appena vede davanti a sé il rivale in amore Paride, “disse che 
avrebbe punito il colpevole (Il. 3, 28)”; e Agamennone, risvegliatosi da 
sogno mendace, “diceva che avrebbe preso la città di Priamo quello stesso 
giorno (Il. 2, 37)”. Come sostiene a ragione Onians (1998, pp. 35-37) il 
pensare è, per l’eroe omerico, una vera e propria forma di conversazione, 
un “parlare”; se per noi può essere considerato come un parlare silenzioso 
all’interno della nostra mente, con una voce non reale ma metaforica, per 
l’eroe omerico è invece un parlare effettivo all’esterno, che può trovare un 
interlocutore in una parte di sé: il cuore (thymòs). 
Russo e Simon (1971, p.48) definiscono questo procedimento “dialogo 
personificato” e, nel considerarlo un trasferimento all’esterno dei processi 
psichici interiori, sottolineano che “in Omero nessuno realmente svolge 
attività mentale in solitudine”. Esattamente come nel caso dell’intervento 
divino, il dialogo con il proprio thymòs si verifica quando un evento 
contingente produce nell’eroe un senso di disagio ed un conflitto: la 
sensazione che lo domina è, ancora una volta, lo straniamento. È 
singolare, infatti, che l’eroe parli al proprio thymòs come fosse un’altra 
persona, un’entità esterna con cui instaurare un contrasto, al termine del 
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quale vediamo sempre l’eroe chiedersi: «Ma perché queste cose mi disse il 
mio cuore?».10 
Consideriamo a titolo esemplificativo il dialogo di Odisseo con il proprio 
thymòs in Il. 11, 401-413, dove troviamo l’eroe in preda al consueto 
dilemma del restare/fuggire: 
 

Restò solo Odisseo, eccellente nella lancia, né v’era con 
lui 
nessuno degli Argivi, la paura tutti li prese; 
colto da dolore disse al suo cuore ardimentoso: 
«Ahimè, che mi succede? Gran disonore se fuggo 
atterrito dai molti nemici; ma è agghiacciante esser 
preso 
da solo: gli altri Danai li mise in fuga il figlio di Crono. 
Ma perché queste cose mi disse il mio cuore? 
So bene che solo i vili abbandonano la guerra, 
mentre chi eccelle in battaglia bisogna per forza 
che resti saldo al suo posto, sia colpito o un altro 
colpisca!». 
Mentre tali cose scuoteva nel petto e nel cuore, 
sopraggiunsero schiere di Troiani armati di scudo, 
e lo chiusero al centro, ponendo fra loro la propria 
rovina. 

[tr. it. mia] 
 

Odisseo esplica il proprio turbamento, avvertito sottoforma di “dolore” 
(v.403) proprio come nel caso di Achille, rivolgendosi al suo cuore. A 
differenza dei casi di intervento divino, il conflitto non viene risolto da un 
ordine proveniente dall’esterno ma, al contrario, abbiamo la sensazione 
che l’eroe riesca a pervenire ad una libera scelta concludendo 
autonomamente che è necessario restare. Tuttavia egli giunge a questa 
conclusione solo dopo aver udito un altro, il suo cuore (o meglio una parte 
di sé che egli avverte come alterità) esternare uno stato di incertezza, e 
soltanto dopo aver udito pronunciare da un “altro” la possibilità della fuga 
ne avverte immediatamente la stonatura, la percepisce come estranea al 
suo codice comportamentale e la esclude con forza. 
Le parole “Ahimè, che mi succede?” (v.404) esprimono la constatazione di 
un disagio, ma non implicano di per sé una piena consapevolezza di ciò in 
cui consiste il disagio, né indicano necessariamente che tale malessere 
venga interiorizzato, tanto più che esso, al contrario, viene trasferito e 
risolto all’esterno. Verosimilmente la consapevolezza che Odisseo ha della 
propria incertezza non è molto diversa da quella di chi, avvertendo dolore 
per un colpo ricevuto senza preavviso, sente il bisogno di esternarlo 
dicendo: «Ahimè, che cosa mi ha colpito?», Per un eroe vincolato ad una 
                                                 
10 Per la concezione che l’uomo omerico ha del proprio thymòs come di una entità 
distaccata e indipendente cfr. Dodds (1959, pp. 26- 27): «L’uomo fa conversazione 
col proprio thymòs […] quasi fosse un altro uomo. Talvolta sgrida queste entità 
distaccate […], per solito ne accetta i consigli, ma può anche respingerli e agire [...] 
“senza il consenso del suo thymòs”». 
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gestualità consueta, una realtà che vacilla e si biforca in una netta duplicità 
rappresenta in effetti un “duro colpo”, come conferma il fatto che la 
domanda “che mi succede?” è espressa attraverso verbo pasco (lat. 
patior), indicante letteralmente il “subire”, “soffrire” passivamente una 
determinata condizione, che evidentemente viene qui sentita come fisica 
(Odisseo è infatti “colto da dolore”, v.403).  Espressioni simili a quella 
pronunciata da Odisseo caratterizzeranno in seguito i monologhi dei 
personaggi tragici, ma con una fondamentale differenza: là si tratterà di veri 
e propri monologhi di personaggi dotati di un’evidente ed articolatissima 
interiorità, qua siamo di fronte al dialogo fra parti del sé che l’eroe 
concepisce come esterne, se non addirittura estranee. 
Non è del tutto corretto dire che Odisseo risolve il proprio dubbio e giunge 
ad una conclusione “dopo aver pesato le alternative possibili”, come 
sostiene invece Dodds (1959, p.10, n.2): egli infatti avverte un’incertezza, 
ma l’avverte nella presenza di un’alterità e quindi, in qualche modo, la vive 
nella forma di uno sdoppiamento.  
La duplicità percepita dall’eroe è quella consueta, dal momento che è 
anche in questo caso un impulso istintivo a parlare, e l’etica comune a 
ribattere. La decisione finale coincide in realtà con l’etica guerriera che 
ribadisce se stessa in questa situazione contingente, e ne è prova il fatto 
che la “scelta” non viene espressa attraverso un atto di volontà in prima 
persona, ma attraverso una gnome, una sentenza di valore universale. È 
vero che è Odisseo ad esternare questa gnome e sembra quindi compiere 
la scelta in prima persona, ma il codice etico di cui è impregnata la società 
omerica è un’istanza superiore applicata meccanicamente, non 
interiorizzata, ed è quindi il codice ad imporsi sull’eroe, non l’eroe a 
scegliere consapevolmente il codice. Odisseo sembra non avere ancora 
alcuna nozione della motivazione individuale, personale, e agisce così 
perché così deve agire. Se dall’esterno può sembrare la causa del proprio 
agire, egli stesso si presenta tuttavia come strumento di un’autorità, di quel 
“Bisogna” che altrove assume le sembianze di un dio. 
La modalità del “pensiero parlato”, se considerata come meccanismo 
mentale, è a tutti gli effetti un altro esempio di operazione psichica di natura 
non introspettiva, esattamente come l’intervento divino. Che il dialogo 
personificato fra eroe e thymòs sia equiparabile all’ “intervento psichico” 
divino ce lo dimostrano le parole di Diomede, il quale afferma che Achille 
“combatterà di nuovo allorquando lo spinga / il cuore nel petto o un dio lo 
risvegli (Il. 9, 702-703)”: l’eroe ha bisogno di un’autorità esterna per agire, e 
questa può essere indifferentemente il proprio thymòs o un dio.11 

                                                 
11 Un’altra possibilità è che l’eroe sia indotto ad una determinata azione 
dall’autorità esercitata su di lui da un compagno, di solito un superiore. È il caso del 
vile Paride, il cui comportamento, di per sé incline alla fuga, viene puntualmente 
rovesciato da un rimprovero ad opera del fratello Ettore, che lo richiama al dovere. 
Si consideri a titolo esemplificativo l’episodio del duello fra Paride e Menelao (Il. 3, 
21-70), in cui vediamo il primo darsi inizialmente alla fuga e subito dopo, senza 
alcuna coerenza, annunciare ad Ettore (che lo ha insultato) di essere pronto a 
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Nonostante questa forma di autorità sia inconsciamente insita dentro di sé 
egli l’avverte come esterna, e obbedisce così ad un ordine che è in realtà 
un monito interiore. 
 
5. Conclusioni 
 
Alla luce di quanto è stato fin qui detto sembra che l’eroe omerico 
dell’Iliade, che vive in un orizzonte d’azione rassicurante perché piuttosto 
limitato e ripetitivo, basato su gesti consueti che egli sa già di dover 
compiere, non sia in grado di comprendere in sé la problematicità del reale 
ma al contrario, quando essa si manifesta (e lo fa sempre nella forma di un 
netto contrasto fra due opposti modi di agire) produce in lui un vero stato di 
straniamento, nel senso letterale che lo rende altro da sé. Egli non è in 
grado di interiorizzare la contraddittorietà e di vagliarla coscientemente in 
uno spazio mentale astratto nel quale rivolgere il pensiero ora all’una ora 
all’altra possibilità, non manifesta cioè alcuna capacità di introspezione: ciò 
che noi risolviamo all’interno, lui lo trasporta all’esterno, nella forma 
dell’intervento divino o del dialogo con il proprio cuore. La vera conquista 
della mente cosciente è, al contrario, la possibilità di comprendere in sé la 
problematicità, e in sé risolverla per mezzo dell’introspezione. 
In definitiva si può concludere che, così come viene rappresentato, l’agire 
dell’eroe omerico di norma non è determinato da un’attività mentale di tipo 
cosciente, nel senso molto specifico che non è mosso da meccanismi di 
natura introspettiva. E in ciò l’Iliade rappresenta un unicum nel panorama 
della letteratura occidentale, costituendo del resto uno degli sguardi più 
retrospettivamente lontani nel tempo che possiamo lanciare all’uomo 
dell’età precedente la scrittura.12 
Ora la questione di fondo è se in tale modalità non cosciente di descrizione 
dei meccanismi mentali inerenti al dubbio e al pensiero si possa 
intravvedere il retaggio effettivo di un grado di articolazione e di sviluppo 
della coscienza diverso dal nostro e, insieme, una diversa percezione dei 
meccanismi interiori, un diverso linguaggio per esprimerli e diverse 
modalità per rappresentarli, o se piuttosto tale differenza vada letta nei 
termini di una trasfigurazione letteraria, cioè come riproduzione fittizia delle 
operazioni interiori dettata da finalità poetiche. 
Va sottolineato infatti che, nell’ambito di un simile studio, l’oggetto di 
indagine non è costituito da documenti di valore storico-antropologico, 
bensì da testi letterari, soggetti a molteplici possibili trasfigurazioni e 

                                                                                                                            
combattere. È interessante il fatto che tale annuncio da parte di Paride sia 
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Nonostante questa forma di autorità sia inconsciamente insita dentro di sé 
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composti in un linguaggio lontano dalle forme del parlato e del lessico 
quotidiano, ed è necessario dunque respingere la tentazione di applicare 
con troppa disinvoltura e senza ulteriori indagini determinate conclusioni al 
pensiero greco arcaico in generale.13 
Secondo Russo e Simon (1971) la tendenza ad utilizzare un lessico 
prevalentemente concreto e a trasferire all’esterno processi psichici interiori 
(cioè l’intervento divino e il dialogo dell’eroe con il proprio cuore) va 
inquadrata nell’ambito della performance orale in cui doveva inserirsi la 
poesia omerica (cantata nei grandi palazzi e nelle piazze), sarebbe cioè 
dettata dalla necessità dell’aedo di creare un linguaggio immaginifico, 
capace di rendere visibile al pubblico di ascoltatori anche ciò che non lo è. 
Del resto il carattere estremamente peculiare della performance orale, 
all’interno della quale si viene a creare una particolarissima empatia fra 
pubblico e cantore, non può non avere avuto delle conseguenze anche 
notevoli sui modi della rappresentazione, e in questi termini la tendenza a 
trasferire all’esterno dell’eroe un dubbio o un pensiero e a “drammatizzarlo” 
nella presenza di un’alterità è senz’altro influenzata in buona parte dalla 
necessità del cantore di rendere tutto universalmente visibile. 
Tuttavia un simile approccio, del tutto condivisibile, non esclude 
necessariamente la possibilità che tali esigenze di natura poetica 
evidenzino una tendenza già in atto nel lessico omerico, quella cioè a 
descrivere in termini concreti e visibili operazioni per le quali non si è 
ancora sviluppata una terminologia specifica, un’accezione che trascenda 
la significazione puramente concreta e, di conseguenza, una percezione 
pienamente cosciente. 
Se non è dato pretendere di conoscere a pieno la natura delle operazioni 
mentali di uomini a noi noti per lo più attraverso i testi letterari che ci hanno 
lasciato (e del resto non vuole essere questo lo scopo di chi si occupa di 
poesia antica) è tuttavia lecito tentare di ricostruire, a partire dal filtro 
letterario, un immaginario e delle categorie mentali profondamente diverse 
dalle nostre e mutate anche nel corso della storia ellenica stessa, che 
devono essere intimamente legate ai cambiamenti progressivi che hanno 
interessato in maniera evidente la lingua greca. Pertanto un’indagine sul 
problema dell’introspezione, che non può certo risultare esaustiva nella 
forma qui presentata, dovrà basarsi su un rigoroso confronto linguistico 
operato fra testi composti in periodi storici diversi ma appartenenti allo 
stesso genere letterario e al medesimo contesto performativo, dunque 
suscettibili delle stesse potenziali trasfigurazioni letterarie. 
Se in testi appartenenti allo stesso tipo di poesia e fruiti attraverso una 
stessa cornice performativa si assiste, a distanza di tempo, a significativi 

                                                 
13 Uno dei punti deboli della teoria jaynesiana è costituito proprio dalla scarsa 
attenzione attribuita dallo psicologo a questo problema. Analogamente l’approccio 
di Bruno Snell, uno dei capisaldi della psicologia omerica, è stato ed è tuttora 
oggetto di una corrente di critiche soprattutto per la sua tendenza, spiccatamente 
evoluzionistica, a leggere alcuni fenomeni della psicologia omerica come paradigmi 
diretti di uno stadio arcaico e primitivo del pensiero europeo in generale. Per la 
critica a Snell vd. in particolare Zaborowski (2002). 
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cambiamenti di accezione nella terminologia inerente alla volizione e alla 
scelta e ai meccanismi dell’introspezione, è legittimo ipotizzare che 
esistano a monte categorie mentali che cambiano nel tempo, 
parallelamente al linguaggio usato per esprimerle. Tali possibili differenze 
rispetto ad una maggiore o minore presenza di introspezione, che meritano 
forse di essere approfondite, non andrebbero certo lette come cambiamenti 
di carattere neurologico, ma come frutto di una cultura che cambia, nel 
corso del tempo, nel suo modo di pensare e nei suoi mezzi linguistici per 
esprimersi, due aspetti che indubbiamente si condizionano a vicenda, se è 
vero che il linguaggio attraverso cui ci esprimiamo condiziona il nostro 
pensiero, poiché ci spinge a pensare la realtà sulla base del modo in cui la 
“raccontiamo”.14 
A conferma di quanto detto, sarà sufficiente spostarsi di pochissimo 
all’interno della poesia epica stessa per accorgersi chiaramente come già 
nell’Odissea la tendenza del lessico inerente alle operazioni interiori vada 
in direzione di una progressiva astrazione (come si può evincere già a 
partire dal concetto del mermerizein sopra analizzato)15 e per assistere al 
profondo mutamento di alcune importanti categorie mentali, pur nell’ambito 
dello stesso tipo di poesia e dello stesso tipo di performance. Odisseo è un 
eroe lontanissimo dall’impulsivo Achille (nonché dallo stesso Odisseo 
dell’Iliade) dal momento che si distingue per un’astuzia, una preveggenza 
ed un’attitudine alla progettazione che in alcuni fondamentali snodi narrativi 
si connotano anche come capacità di mentire. E il saper mentire 
presuppone non solo la possibilità di accogliere mentalmente la 
contraddittorietà, ma addirittura di crearla e gestirla per utilizzarla a proprio 
vantaggio. Così, a Polifemo che gli chiede quale sia il suo nome, Odisseo 
risponde “Io sono Nessuno”, ma intanto pensa “Io sono Odisseo” e vede 
nella sua mente i vantaggi futuri di questa menzogna. 
Un simile confronto, assieme ad una possibile indagine sull’uso limitato 
della metafora in Omero e sulle eventuali implicazioni di ciò,16 rappresenta 
lo sviluppo pressoché obbligato di uno studio di questo tipo, che intende 
valorizzare alcuni elementi linguistici e culturali in senso più ampio della 
teoria jaynesiana ritenuti significativi e già in parte messi in luce da Dennett 
(1986), a patto di verificarli sul testo attraverso un approccio lessicologico 
critico e con le dovute cautele di cui si è già detto. 
                                                 
14 Per questa attualissima questione si rimanda a Salvini-Bottini (2011). 
15 Il verbo mermerizo, che nell’Iliade abbiamo di norma riscontrato nell’accezione di 
“essere in due”, nell’Odissea assume in cinque casi il significato di “pensare in che 
modo”: cfr. Od. 15, 169; 9, 554; 20, 28; 20, 38;  20, 41 ss. 
16 Omero tende infatti ad utilizzare in modo massiccio la similitudine, ma non la 
metafora. La prima accosta concretamente due immagini (come…così), la seconda 
sostituisce per astrazione un concetto con un altro. Se intendiamo, con Jaynes, la 
metafora non come un puro artificio retorico, bensì come un complesso strumento 
cognitivo in grado di creare nuove realtà e come uno dei fondamenti del 
linguaggio, il quale è a sua volta un “organo di percezione” (Jaynes, 1984, p.72), 
questa tendenza omerica potrebbe aiutarci ad interpretare l’assenza del piano 
dell’astrazione nell’Iliade e a spiegare quindi la mancanza di una vera e propria 
introspezione. 
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Infine, spostandoci di qualche secolo sempre nell’ambito della poesia epica 
e approdando alla cultura latina, ci sorprende ritrovare nell’Eneide (8, 18 
ss.) l’immagine del dubbio come frattura e lacerazione, che tanto ci ricorda 
il diandika mermerixen di Achille, ma che ora riguarda non più il cuore 
bensì l’animum di Enea, e che si è ormai fissata in una bellissima metafora 
poetica arricchitasi, nel suo significato, di quella particolare capacità (in 
gran parte ignota all’eroe omerico) che ci permette di “dividere il veloce 
pensiero a vicenda qui e lì e trarlo in diverse parti e rivolgerlo ad ogni 
espediente”: 

Vedendo tutto ciò l’eroe laomedonteo [Enea]  
fluttua in una grande tempesta d’impulsi 
e divide il veloce pensiero a vicenda qui e lì 
e lo trae in diverse parti e lo volge ad ogni espediente: 
come il tremulo lume dell’acqua in un vaso di bronzo 
che riflette il sole o l’immagine della raggiante luna 
volteggia ampiamente per tutti i luoghi, e s’innalza 
nell’aria, e colpisce i riquadri dell’alto soffitto. 

[tr. it. Luca Canali]17 
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Il ruolo del senso comune  
nella formazione in Psicologia Clinica 

 
Diego Romaioli1 

 
RIASSUNTO Il presente studio si colloca al livello dei processi di formazione delle 
rappresentazioni sociali, prendendo in considerazione i processi di ancoraggio in 
funzione dei quali gli studenti di psicologia riorganizzano il loro sapere 
professionale relativo al “cambiamento”. Nello specifico, il lavoro si è proposto di 
indagare come le teorie psicologiche personali si modificano in relazione al 
percorso di studi, attraverso un confronto tra le conoscenze espresse agli esordi 
accademici con le competenze cliniche maturate durante l’iter universitario. I 
principali risultati suggeriscono che la formazione ricevuta tende a consolidare le 
teorie sul cambiamento all’interno di un’ottica individualista e razionalista. 
 
SUMMARY The present work deals with the generation processes of social 
representations. The processes of anchorage, according to which Psychology 
students reorganize their professional knowledge on “change”, were taken into 
consideration. More specifically, the work aimed to investigate the way personal 
psychological theories change in relation to the studies, throughout a comparison 
between the knowledge at the beginning of the student’s career and the clinical 
competences at the end of the university studies. The main results suggest that the 
received instruction tends to consolidate the theories of change from an 
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Tutti gli psicologi ricorrono alle idee del senso comune nella loro riflessione 
scientifica, 

ma solitamente lo fanno senza analizzarle e renderle esplicite. 
F. Heider 

 
 
1. Il sapere quotidiano sul cambiamento 
 
Le teorie psicologiche rientrano nella vita quotidiana per il fatto stesso che 
sono esse a fornire gli schemi interpretativi attraverso cui le persone si 
orientano nella soluzione dei casi problematici (Berger & Luckmann, 1966). 
In dette condizioni, infatti, è presumibile che gli individui organizzino il loro 
disagio in funzione di sistemi simbolici condivisi, capaci di definire la natura 
del problema, di supporne le possibili cause e di suggerire linee strategiche 
                                                
1 Professore a contratto di Psicologia di Comunità, Università degli Studi di Verona. 
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adeguate per ottenerne la modificazione. I costrutti psicologici generati e 
sostenuti dalla divulgazione scientifica, cioè, sono gli stessi attraverso cui le 
persone conferiscono senso al proprio malessere e alle linee d’azione più 
opportune per conseguire gli obiettivi del cambiamento.  
Il presente studio, muovendosi all’interno di un impianto teorico di tipo 
socio-costruttivista (Farr & Moscovici, 1984; Flick, 1998), si propone di 
ricostruire le dimensioni di significato culturalmente accreditate attraverso 
cui le persone si orientano nello stabilire come un problema di ordine 
psicologico possa strutturarsi e risolversi. L’ipotesi è che sia possibile 
ricostruire delle rappresentazioni sociali2 del cambiamento e che tali 
rappresentazioni possano strutturare l’agire finalizzato degli individui 
sostenendo i processi di selezione degli obiettivi e di pianificazione delle 
strategie di cambiamento personale (cfr. von Cranach, 1992). Di più, 
focalizzandosi sulle principali rappresentazioni veicolate dalle teorie di 
senso comune, lo studio intende mostrare, in un’ottica evolutiva, il 
modificarsi delle strutture di conoscenza degli studenti di psicologia a fronte 
di un percorso formativo come quello universitario. Il processo di 
acquisizione di nuovi saperi si sviluppa, infatti, non tanto tramite erosione, 
semplificazione o impoverimento di conoscenze precedenti, quanto grazie 
ad un’appropriazione attiva e creativa da parte di individui e gruppi 
(Moscovici, 1984). Il sapere specialistico, compreso quello necessario a 
svolgere il lavoro di psicoterapeuta o di psicologo clinico, emerge quindi 
attraverso una rivisitazione dei modelli formali evolvendosi in una nuova e 
diversa forma di conoscenza. Questo sistema di credenze risulta 
necessariamente integrato ai saperi precedenti e, di fatto, viene 
costantemente ancorato alle logiche conoscitive sostenute e convalidate 
all’interno di una determinata matrice culturale. E’ pertanto interessante, sia 
da un punto di vista euristico che operativo, riconoscere i modi attraverso 
cui la conoscenza psicologica maturata durante gli anni di formazione si 
integri con saperi pregressi, riorganizzando le competenze psicologiche 
veicolate dal senso comune. Come sostiene Jodelet (1991 p. 57) a 
riguardo, “fa eco l’accento portato, con un’insistenza crescente, sulla 
didattica delle scienze e sulla formazione degli adulti, sul ruolo delle 
rappresentazioni sociali come raccordo che può fungere da ostacolo o 

                                                
2Le rappresentazioni sociali sono un sistema più o meno stabile di valori, idee e 
pratiche che hanno lo scopo di organizzare la conoscenza di un individuo e di 
orientare in modo significativo le azioni che compie in relazione ad essa. Nella 
descrizione di Abric (1989, p. 223), “[le rappresentazioni sociali] sono una griglia di 
lettura e di decodifica della realtà che.. producono l’anticipazione degli atti e delle 
condotte (di se stessi e degli altri), l’interpretazione della situazione in un senso 
prestabilito, grazie ad un sistema di categorizzazione coerente e stabile. Iniziatrici 
delle condotte, ne permettono la giustificazione in rapporto alle norme sociali, 
nonché la loro integrazione. Il funzionamento che opera tanto negli individui che 
nei gruppi dipende direttamente dal sistema simbolico”. Detto in altri termini, le 
rappresentazioni sociali sono dei sistemi di credenze che servono a spiegare un 
oggetto socialmente rilevante, ovvero a definirlo all’interno di un sapere condiviso 
che lo possa rendere comprensibile e familiare. 
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servire da punto di sostegno all’assimilazione del sapere scientifico e 
tecnico”. 
 
2. I processi di ancoraggio e la formazione di nuovi saperi 
 
Il presente studio si colloca al livello dei processi di formazione delle 
rappresentazioni sociali (cfr. Galli, 2006) e, nello specifico, prenderà in 
considerazione i processi di ancoraggio in funzione dei quali gli studenti 
riorganizzano il sapere circoscritto alle teorie sul cambiamento. Per “teoria 
sul cambiamento” si intende un sistema simbolico che organizza la 
conoscenza in modo da: (1) definire la natura di un ipotetico problema; (2) 
supporne le possibili cause (in termini di ragioni della sua persistenza); (3) 
suggerire le linee strategiche (in termini di mezzi-fini) e le condizioni 
adeguate per ottenere la sua modificazione.  
L’ancoraggio è la traduzione di un insieme di idee insolite entro categorie 
ordinarie, operazione questa che consente di riportare l’ignoto ad una 
forma nota e di immediata comprensione. Il non conosciuto viene inserito in 
un contesto simbolico familiare e ciò ha come conseguenza la possibilità di 
conferire, a degli elementi prima oscuri, le stesse proprietà della categoria 
entro la quale vengono inclusi. Classificando e nominando ciò che è poco 
noto e familiare non facciamo altro che trasferire una modalità di 
conoscenza costruita in un determinato contesto, per determinati scopi e in 
funzione di specifici fenomeni, ad un contesto diverso presso il quale detta 
conoscenza risulta praticabile (anche se non necessariamente pertinente). 
Come scrive Moscovici (2005, pp. 46-47) “nella misura in cui un dato 
oggetto o una data idea è confrontato con il paradigma di una categoria, 
esso acquisisce le caratteristiche di quella categoria ed è ri-accomodato 
per riadattarsi ad essa. Se la classificazione così ottenuta è generalmente 
accettata, allora qualsiasi opinione che si riferisca a quella categoria si 
riferirà anche a quell’oggetto o a quell’idea”. 
L’oggetto rappresentato viene collocato all’interno di un sistema di 
conoscenze che ne definisce i requisiti e ne elenca le proprietà, oltre a 
specificare i repertori d’azione che gli individui che condividono la 
rappresentazione possono intraprendere nei confronti dell’oggetto. Questo 
ha come conseguenza che la formazione di una rappresentazione 
presuppone sempre una posizionamento, un punto di vista basato sul 
consenso (Moscovici, 1984). Ciascun gruppo, cioè, costruisce 
rappresentazioni che non sono né imparziali né fedeli riproduzioni di 
qualche dato reale, in quanto queste sono forgiate come teorie che, 
nell’atto stesso dell’essere nominate, presuppongono già un’intenzionalità 
dell’osservatore, un interesse conoscitivo specifico e una preconoscenza, 
anch’essa vincolata alle matrici simboliche della cultura di appartenenza 
(Salvini, 2011). 
Ogni sistema di categorie presuppone quindi una teoria, implicita o esplicita 
che sia, capace di definirne le caratteristiche e di specificarne la corretta 
modalità d’uso. Classificare significa quindi delimitare la configurazione di 
un fenomeno e ammettere, di conseguenza, una serie di regole che 
stabiliscono nei suoi confronti ciò che è lecito fare da ciò che non lo è. In 
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questo senso, i passi seguiti nel presente lavoro perseguono un obiettivo 
conoscitivo che è scomponibile su tre livelli gerarchici: 
1) Decifrare i sistemi categoriali e nominali che dominano le produzioni 
testuali dei partecipanti. Questi sono rilevabili in funzione del lessico usato. 
2) Rilevare i costrutti di senso e di significato, prestando attenzione al modo 
d’uso dei termini all’interno del discorso prodotto. Quindi segmentando e 
analizzando la dimensione semantica rilevabile negli atti del discorso, come 
le locuzioni, gli episodi narrati, le abitudini argomentative. 
3) Connettere le dimensioni di significato entro sistemi di credenze che ne 
possano specificare le interdipendenze, le strutture di relazioni e le 
premesse. E’ soltanto dall’elaborazione di questo terzo livello che è 
possibile ricostruire i dettagli di una “teoria sul cambiamento”, avendo 
chiarito non solo i suoi elementi costitutivi, ma anche le logiche aggreganti 
e le modalità di replicazione della teoria nei contesti simbolici dove questa 
viene applicata. 
Proprio a questo riguardo è Moscovici (2005, p. 55) a sostenere che 
“sarebbe meritevole esplorare, nei dettagli, i modi in cui la logica del 
linguaggio esprime la relazione tra gli elementi di un sistema di 
classificazione e il processo di assegnazione di un nome”. 
 
3. Metodologia 
 
3.1. Obiettivi dello studio 
Il lavoro propone un’esplorazione delle teorie di “senso comune” connesse 
al fenomeno del cambiamento personale intenzionalmente perseguito 
(Mahoney, 1991). La principale domanda di ricerca ruota attorno 
all’esistenza o meno di un’organizzazione limitata di sentieri concettuali che 
divengono accessibili alla persona che “decide di cambiare”. 
Scopo del presente lavoro è inoltre quello di indagare come le teorie 
psicologiche (personali) tendano a modificarsi in relazione alla formazione 
universitaria3. Lo studio, infatti, è focalizzato sul tema del cambiamento e 
sulle modalità utilizzate da studenti di psicologia per configurare e risolvere 
problematiche di ordine psicologico (Duncan & Miller, 2000). Obiettivo 
centrale di questo studio è l’esplorazione di come le teorie individuali sul 
cambiamento possano evolvere nel corso della formazione universitaria, 
facendo un confronto tra le conoscenze espresse agli esordi accademici 
con le competenze cliniche maturate durante il percorso di studi 
universitario. Si ritiene inoltre che i risultati possano far emergere riflessioni 
circa il ruolo dei processi di ancoraggio nella configurazione di conoscenze 
“avanzate”, argomento senza dubbio non irrilevante per la formazione in 
ambito accademico e, di conseguenza, in quello specialistico. 
 
 
 

                                                
3 Un disegno di ricerca ‘ideale’ che non è stato possibile realizzare per ragioni di 
tempo e risorse, avrebbe previsto uno studio longitudinale delle rappresentazioni 
del cambiamento nello stesso gruppo di studenti. 
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3.2. Partecipanti 
I partecipanti coinvolti in questa parte della ricerca appartengono, 
seguendo il modello della distribuzione della conoscenza di Schutz (1962), 
alla categoria dei “cittadini ben informati”, cioè individui non ancora 
“esperti”, ma sufficientemente sensibili e interessati ai temi della ricerca da 
poter fornire risposte articolate, aggiungendo contributi sostanziali al 
novero della discussione. Nel nostro caso, il campione di convenienza era 
composto da: 

- quarantuno donne e dieci uomini, tra i diciannove e i vent’otto anni (età 
media 21 anni), frequentanti il primo anno della facoltà di psicologia; 

- ventisette donne e tredici uomini, tra i ventiquattro e i cinquanta anni 
(età media 26 anni), frequentanti il quinto anno del corso di psicologia 
clinica e clinica-dinamica della facoltà di psicologia4. 

I partecipanti sono tutti studenti iscritti alla facoltà di Psicologia 
dell’Università degli Studi di Padova, selezionati senza particolari 
accorgimenti riguardanti il genere o l’età. Questi dovevano essere privi di 
attestati di diversa specializzazione in ambito psicologico, dal momento che 
era necessario riconoscere, nella formazione accademica, il contesto 
principale di socializzazione per eventuali variazioni nelle rappresentazioni 
sociali sul cambiamento. I partecipanti selezionati sono stati differenziati 
durante le procedure di analisi in funzione della preferenza espressa per 
determinati orientamenti e del percorso scolastico (o accademico) 
intrapreso, che poteva includere o meno alcune discipline psicologiche 
esplicitamente informative rispetto al tema di interesse della ricerca. Si 
suppone infatti che diversi percorsi formativi possano contribuire a 
modificare, in termini di contenuto e di complessità, le preconoscenze a cui 
lo studente si affida per simulare, nel caso specifico, l’intervento clinico 
richiesto dal protocollo di ricerca. Al fine di identificare i contesti di 
apprendimento dei sistemi di credenze implicati nella configurazione 
dell’attività clinica e ricostruire quindi le assunzioni delle teorie di senso 
comune separatamente dai contributi delle teorie scientifiche della 
psicologia, si è tenuto conto di alcune variabili distintive: 

- gli studenti del primo anno sono stati suddivisi in due gruppi, in 
funzione della frequenza o meno di scuole di secondo grado con 
programmi di studio comprensivi di materie psicologiche (ad esempio, 
licei socio-psico-pedagogici, scuole magistrali, ecc.); 

- gli studenti del quinto anno sono stati differenziati a seconda del 
curriculum accademico (corsi frequentati, tirocini svolti, ecc.) e della 
preferenza, espressa verbalmente, per un preciso orientamento teorico 
incontrato durante gli anni di università; 

- eventuali percorsi di terapia personale seguiti dallo studente sono stati 
tenuti in considerazione per entrambi i gruppi. 

 

                                                
4 Questi partecipanti erano soprattutto laureandi del corso di psicologia clinica e 
clinica-dinamica della Facoltà di Psicologia di Padova. Si suppone pertanto che 
abbiano maturato competenze specifiche per la pianificazione dell’intervento 
clinico. 
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3.3. Il questionario di commento al caso clinico 
Richiamandoci al paradigma di ricerca di Heider (1958) utile a svelare le 
teorie implicite di senso comune, ai partecipanti è stata proposta una breve 
storia da commentare riferita ad una situazione problematica vissuta da 
uno studente universitario5. L’obiettivo era quello di esplicitare, attraverso la 
somministrazione di un questionario a domande aperte, gli aspetti 
fondamentali di una teoria sul cambiamento. Il testo del caso clinico è 
l’adattamento di un tema proposto all’esame di stato per l’abilitazione alla 
professione di psicologo. Il tempo di somministrazione variava dai trenta ai 
sessanta minuti circa. I quesiti formulati durante l’intervista, invece, sono 
stati elaborati sulla falsariga dei protocolli di indagine delle teorie del cliente 
in psicoterapia (Duncan & Miller, 2000) che sondano aree di significato 
come: 

- la definizione del problema; 
- la costruzione di giustificazioni rispetto alla sua presenza, le quali 

assumono spesso il carattere di attribuzioni di cause circa l’origine del 
problema; 

- gli obiettivi e le strategie di cambiamento; 
- le condizioni necessarie alla risoluzione del caso che in qualche modo 

si configurano come fattori facilitanti il processo di cambiamento. 
Il protocollo di intervista prevedeva inoltre alcune domande volte a sondare 
l’applicazione della teoria sul cambiamento a sé stessi, in modo da per 
poter confrontare eventuali aree di disomogeneità nell’articolazione di 
quest’ultima in funzione della differenza riscontrata tra auto-attribuzioni ed 
etero-attribuzioni. 
 
3.4. L’intervista narrativa 
Al fine di garantire una corretta procedura di triangolazione dei metodi 
(Flick, 1992) con venticinque partecipanti estratti dal gruppo complessivo è 
stata condotta un’intervista narrativa (Riessman, 1993) supportata da 
domande di specificazione volte ad indagare i processi di significazione 
prodotti dai rispondenti nel tentativo di organizzare un percorso di 
cambiamento personale. La partecipazione (dopo la somministrazione del 
questionario) a questa intervista centrata su esperienze personali 
rappresenta un’ulteriore strumento di approfondimento dei sistemi di 
credenze e delle rappresentazioni implicite ed esplicite che, nel conferire 
forma al processo di cambiamento, contribuiscono a costruire la realtà 
entro la quale gli attori sociali di fatto agiscono. Possiamo indicare 
l’intervista narrativa come una metodologia pienamente allineata alla 
“rivoluzione” contestuale nelle scienze cognitive (Bruner, 1990), essendo 
connessa ad una tradizione di pensiero che, in modo radicale, ha posto 
l’accento sui significati che le persone utilizzano per conferire senso alle 
proprie esperienze. Durante l’intervista narrativa viene creato un contesto 
conversazionale all’interno del quale il ricercatore sollecita l’interlocutore a 
produrre una storia, un racconto di una certa esperienza o di un certo tema, 
                                                
5 Il questionario è stato somministrato individualmente nel laboratorio di Psicologia 
Sociale del DPA di Padova. 
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- la costruzione di giustificazioni rispetto alla sua presenza, le quali 

assumono spesso il carattere di attribuzioni di cause circa l’origine del 
problema; 

- gli obiettivi e le strategie di cambiamento; 
- le condizioni necessarie alla risoluzione del caso che in qualche modo 

si configurano come fattori facilitanti il processo di cambiamento. 
Il protocollo di intervista prevedeva inoltre alcune domande volte a sondare 
l’applicazione della teoria sul cambiamento a sé stessi, in modo da per 
poter confrontare eventuali aree di disomogeneità nell’articolazione di 
quest’ultima in funzione della differenza riscontrata tra auto-attribuzioni ed 
etero-attribuzioni. 
 
3.4. L’intervista narrativa 
Al fine di garantire una corretta procedura di triangolazione dei metodi 
(Flick, 1992) con venticinque partecipanti estratti dal gruppo complessivo è 
stata condotta un’intervista narrativa (Riessman, 1993) supportata da 
domande di specificazione volte ad indagare i processi di significazione 
prodotti dai rispondenti nel tentativo di organizzare un percorso di 
cambiamento personale. La partecipazione (dopo la somministrazione del 
questionario) a questa intervista centrata su esperienze personali 
rappresenta un’ulteriore strumento di approfondimento dei sistemi di 
credenze e delle rappresentazioni implicite ed esplicite che, nel conferire 
forma al processo di cambiamento, contribuiscono a costruire la realtà 
entro la quale gli attori sociali di fatto agiscono. Possiamo indicare 
l’intervista narrativa come una metodologia pienamente allineata alla 
“rivoluzione” contestuale nelle scienze cognitive (Bruner, 1990), essendo 
connessa ad una tradizione di pensiero che, in modo radicale, ha posto 
l’accento sui significati che le persone utilizzano per conferire senso alle 
proprie esperienze. Durante l’intervista narrativa viene creato un contesto 
conversazionale all’interno del quale il ricercatore sollecita l’interlocutore a 
produrre una storia, un racconto di una certa esperienza o di un certo tema, 
                                                
5 Il questionario è stato somministrato individualmente nel laboratorio di Psicologia 
Sociale del DPA di Padova. 
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configurandolo come una narrazione di eventi con un inizio ed una fine. 
L’intervista si può scomporre in tre fasi, ciascuna caratterizzata da tipologie 
precise di domande. Il protocollo prevede all’inizio una “domanda 
generativa”, ovvero una domanda piuttosto ampia e articolata che viene 
proposta come incipit all’interlocutore al fine di consentirgli/le di raccontare 
una storia, come nel caso seguente: 
“Può raccontarmi un’esperienza passata in cui lei ha vissuto un periodo di 
cambiamento legato ad una difficoltà psicologica?” 
Queste domande introducono nel modo più elastico possibile il tema di 
interesse lasciando che sia la persona a ricostruire una storia e a 
selezionare i punti salienti meritevoli di essere citati. Una volta conclusa 
questa parte, la sessione di intervista prevede uno spazio nel quale poter 
porre delle domande di specificazione, riprendendo alcuni punti rimasti in 
sospeso o meritevoli di approfondimento al fine di chiedere ulteriori 
specifiche. Ecco alcuni esempi: 
“Cosa ha fatto, nel dettaglio, per rendere possibile questo suo 
cambiamento?” 
“Quali sono, a suo giudizio, gli ingredienti che le avrebbero permesso di 
cambiare più rapidamente?” 
“Da cosa si è accorto che il cambiamento è avvenuto?” 
Le domande di bilanciamento, introdotte successivamente, propongono un 
tentativo di sintesi rispetto ai temi più rilevanti e ai punti di svolta contenuti 
nella storia (Flick, 2006). A conclusione dell’intervista, vengono infatti 
restituiti all’interlocutore i punti di maggior interesse al fine di condividere 
impressioni e ottenere resoconti mirati sugli eventi narrati. 
“Come si spiega il disagio che ha vissuto?” 
“A suo giudizio, cosa è accaduto, più in generale, per facilitare questo 
cambiamento?” 
 
3.5. Criteri di analisi 
Il materiale testuale raccolto è stato sottoposto ad un’analisi tematica (Flick, 
2006) dove lo scopo primario è quello di ridurre un corpus molto ampio di 
dati qualitativi in una forma più snella e di facile rappresentazione. La fase 
di codifica e di organizzazione dei risultati è stata condotta con l’ausilio del 
software AtlasTi che consente di attuare procedimenti reiterati di confronto 
e interpretazione dei dati testuali al fine di garantire una migliore 
sistematicità d’analisi. Nello specifico, i testi sono stati raggruppati 
seguendo una divisione per tematiche, isolando categorie dimensionali 
strettamente connesse alla strutturazione delle domande previste nel 
questionario somministrato. 
Il testo è stato dunque segmentato a seconda che il partecipante si 
riferisse: 

- alla configurazione del problema; 
- a inferenze circa un ipotetico processo di strutturazione 

(eziopatogenesi), o comunque a forme discorsive evocate nel tentativo 
di giustificare lo stato problematico così come è stato presentato; 

- alla pianificazione degli obiettivi di cambiamento, inteso come 
cambiamento terapeutico; 
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- all’organizzazione delle strategie d’azione più utili a perseguire il 
cambiamento. 

I testi delle interviste, inoltre, sono stati sottoposti alla procedura Vospec 
inclusa nel software Spad. Attraverso tale funzione è possibile ottenere 
delle misure di specificità che indicano quanto una parola sia caratteristica 
di un testo nell’ambito di uno stesso corpus. Tale analisi consente di 
ottenere delle tabelle di frequenza con le parole caratteristiche usate da un 
gruppo rispetto ad un altro. 
 
4. Principali risultati 
 
La nostra interpretazione dei dati comprende le varie teorie sul 
cambiamento espresse dai partecipanti sia rispetto alla “soluzione” del 
caso presentato, sia in funzione dei resoconti personali registrati durante le 
interviste. Nell’esposizione, verranno riportati i frammenti di testo 
considerati più rappresentativi per esprimere il costrutto di significato 
identificato. Come abbiamo detto, inoltre, l’esposizione sarà arricchita da 
tabelle di frequenza indicanti il lessico caratteristico in funzione del quale 
ciascun gruppo si è distinto dall’altro. 
 
4.1. La rappresentazione del problema psicologico 
I risultati suggeriscono la presenza di un sistema di credenze prevalente in 
funzione del quale le persone configurano il problema psicologico. Nello 
specifico, un’interpretazione che possiamo offrire per rendere intelligibile 
l’eterogeneità delle rappresentazioni del disagio espresse dai partecipanti, 
tiene conto di due principi organizzatori fondamentali: la polarità 
esterno/interno e la dimensione temporale (o gravità) del problema (Figura 
1). 
Questo schema è valido per rendere intelligibili sia le risposte degli studenti 
del primo che del quinto anno di università, seppure i due gruppi tendano a 
collocarsi con preferenze diverse all’interno dei quadranti esposti nella 
pagina accanto. 
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Figura 1. “La costruzione del problema psicologico: assi dimensionali”. In funzione 
di questi assi, il problema psicologico può essere inteso come:  
1)una forma di “disagio interiore”; 
2)un “problema relazionale stabile”; 
3)un “periodo di crisi” legato ad una fase del ciclo di vita; 
4)una “difficoltà temporanea” riferita a situazioni contingenti. 
 
Il problema come “difficoltà” 
Gli studenti del primo anno tendono ad organizzare il problema psicologico 
collocandolo nel percorso evolutivo della persona. L’analisi delle parole 
caratteristiche (Tabella 1) mostra come i partecipanti del primo anno 
tendano a rappresentare la problematica sottolineandone gli aspetti di 
normalità (“molto-comuni”), identificandola spesso con fattori contingenti 
come la mancanza di “amicizie” o l’“inserimento” della persona in un 
contesto nuovo. 
 

Characteristic words or 
segments 

Internal 
frequency 

Global 
frequency 

Test-
Value Probability 

molto-comuni 8 8 1,721 0,043 
altri 14 16 1,503 0,066 
inserimento 14 16 1,503 0,066 
amicizie 10 11 1,389 0,082 

 
Tabella 1. “Vocabolario specifico (Vospec) I anno: dalle narrative sulla descrizione 
del problema” 
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Di seguito riportiamo alcuni estratti che rappresentano il problema nei 
termini di una “crisi personale” o come una “difficoltà momentanea”: 
“Può essere descritta come un momento di disagio vissuto dallo 
studente.Questo suo modo di sentirsi è legato in modo particolare alla 
mancanza di amicizie.” 
[Int01, F, I anno] 
“E’ una specie di disorientamento esistenziale, come se avesse perso la 
bussola, quella cosa che lo può aiutare a capire quale direzione la sua vita 
deve prendere alla luce di che persona sa di voler diventare. Potrebbe 
trattarsi di una crisi esistenziale.” 
[Int47, M, I anno] 
“Sta attraversando un periodo di crisi esistenziale e soprattutto di identità, 
determinata dal passaggio dalla vita liceale a quella universitaria.” 
[Int44, F, I anno] 
 
“Potrebbe trattarsi, forse, di una difficoltà temporanea dovuta a qualche 
avvenimento.” 
[Int31, F, I anno] 
 
Il problema come ‘malattia’ 
I partecipanti al termine del percorso di studi sembrano più orientati a 
costruire il problema psicologico in termini strutturati. Una delle ragioni di 
questa differenza potrebbe essere ritrovata nel più ampio repertorio di 
vocaboli cui gli studenti del quinto anno fanno riferimento per connotare le 
problematiche entro un quadro di riferimento desunto dai manuali di 
psicopatologia. Dall’elenco delle parole caratteristiche (Tabella 2) del 
gruppo del quinto anno troviamo infatti espressioni come “ansia” o 
“depressione” che si rifanno ad una tendenza alla categorizzazione 
nosografica non presente nel gruppo del primo anno. 
 

Characteristic words or 
segments 

Internal 
frequency 

Global 
frequency 

Test-
Value Probability 

ansia 8 10 2,788 0,003 
blocco 5 5 2,696 0,004 
depressione 6 8 2,129 0,017 

 
Tabella 2. “Vocabolario specifico (vospec) gruppo V anno: dalle narrative sulla 
descrizione del problema” 
 
Di seguito riportiamo alcuni estratti che configurano la problematica come 
un “disagio interiore”, o come un “problema relazionale stabile”. 
“Il paziente presenta degli stati emotivi e dei modi di agire non funzionali 
alla sua vita. In modo sintetico descriverei la situazione come un caso di 
depressione.” 
[Int01, M, V anno, preferenza costruttivista] 
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“depressione” che si rifanno ad una tendenza alla categorizzazione 
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Characteristic words or 
segments 

Internal 
frequency 

Global 
frequency 

Test-
Value Probability 
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Tabella 2. “Vocabolario specifico (vospec) gruppo V anno: dalle narrative sulla 
descrizione del problema” 
 
Di seguito riportiamo alcuni estratti che configurano la problematica come 
un “disagio interiore”, o come un “problema relazionale stabile”. 
“Il paziente presenta degli stati emotivi e dei modi di agire non funzionali 
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depressione.” 
[Int01, M, V anno, preferenza costruttivista] 
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“Sindrome depressiva che comporta difficoltà nella realizzazione personale, 
nella creazione e nel mantenimento dei legami interpersonali.” 
[Int08, F, V anno, preferenza cognitivo-comportamentale] 
“Il soggetto presenta problemi nella sfera relazionale; ansia sociale; ansia 
da prestazione riferita al non superamento degli esami; si innestano quindi 
tratti depressivi.” 
[Int10, F, V anno, preferenza psicodinamica] 
 
4.2. La rappresentazione della stabilità del problema 
 
Psicoanalisi popolare 
Per quanto riguarda gli studenti del primo anno l’attribuzione di cause 
rispetto all’origine del problema sembra polarizzarsi sul versante 
dell’intrapsichico e risente di rappresentazioni sociali principalmente di 
matrice psicodinamica (cfr. von Cranach, 1992). I vocaboli più nominati 
(Tabella 3) si riferiscono alla presenza di una “causa”, di un “trauma 
infantile” o a costrutti generici come quello di “stress”, “paura” e “carattere”. 
 

Characteristic words or 
segments 

Internal 
frequency 

Global 
frequency 

Test-
Value Probability 

stress 9 9 1,654 0,049 
causa 21 25 1,618 0,053 
traumi-infantili 11 12 1,557 0,060 
paura 8 8 1,485 0,069 
carattere 6 6 1,103 0,135 

 
Tabella 3. “Vocabolario specifico (Vospec) I anno: dalle narrative sulla descrizione 
delle cause” 
Di seguito riportiamo alcuni estratti che si rifanno ad una psicoanalisi 
popolare, con un abbondante uso di costrutti come quello di “inconscio”, di 
“difesa”, di “rimozione” e di “carattere”: 
“Ricollegherei sicuramente la situazione presente a qualche trauma grave 
passato, magari momentaneamente rimosso.” 
[Int44, F, I anno] 
“Mi chiudo in me stesso, probabilmente è un meccanismo di difesa 
involontario.” 
[Int45, F, I anno] 
“Ha un’aggressività repressa da tempo.” 
[Int34, F, I anno] 
“Forse è a causa di come sono fatta, del mio carattere. Sono timida e non 
riesco bene a relazionare con gli altri.” 
[Int29, F, I anno] 
 
Dalla ‘causa’ ai processi di mantenimento 
Per quanto riguarda il gruppo degli studenti del quinto anno, una differenza 
sostanziale è data dal rifiuto di rintracciare un’unica singola causa a 
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giustificazione della problematica incontrata. Piuttosto, alla fine del 
percorso di formazione, gli studenti tendono ad ipotizzare “diversi” fattori 
che contribuiscono a mantenere il problema. Seppur gli elementi lessicali 
risultano parzialmente sovrapponibili nei due gruppi, le logiche di 
aggregazione di tali elementi sono in parte diverse, rimarcando in questo 
gruppo una maggiore complessità concettuale. Rispetto al gruppo degli 
studenti del primo anno, inoltre, assumono rilevanza anche 
rappresentazioni di tipo cognitivo-comportamentale, dove ricorrono 
riferimenti ai costrutti di “informazione”, “aspettative” e “autostima” (Tabella 
4). 
 

Characteristic words or 
segments 

Internal 
frequency 

Global 
frequency 

Test-
Value Probability 

informazioni 6 6 3,315 0,000 
autostima 8 15 1,843 0,033 
aspettative 5 9 1,432 0,076 

 
Tabella 4. “Vocabolario specifico (Vospec) V anno: dalle narrative sulla descrizione 
delle cause” 
 
Di seguito riportiamo alcuni estratti che mostrano come, pur aderendo ad 
una epistemologia deterministica, i partecipanti abbandonino almeno in 
parte una logica di causalità lineare in favore di una causalità circolare e 
multi-fattoriale: 
“Non saprei individuare le origini dalla situazione fornita. Al massimo posso 
sapere che più fattori portano alla generazione di realtà vissuta come 
problematica.” 
[Int02, F, V anno, preferenza costruttivista] 
“Questo ragazzo per un senso di incapacità che ha sperimentato in qualche 
situazione è portato a relazionarsi in modo inefficace le volte successive, 
confermando le sue convinzioni negative. Probabilmente ha vissuto 
esperienze nella sua vita che lo hanno portato ad avere questa idea di 
sé…ha delle convinzioni distorte e bisognerebbe vedere quali sono gli 
eventi oggettivi che le confermano e quelle che non le confermano.” 
[Int04, F, V anno, preferenza cognitivo-comportamentale] 
 
4.3. La costruzione degli obiettivi e delle strategie 
 
Spiegazioni, consigli e chiacchierate 
Gli obiettivi e le strategie di cambiamento adottate dagli studenti del primo 
anno partono da alcune presupposizioni culturalmente sostenute che 
esprimono una visione “determinista” del comportamento umano. 
Dall’analisi delle parole caratteristiche (Tabella 5) emerge come gli studenti 
del primo anno indichino, tra le strategie di cambiamento, la necessità di 
“conoscere” la vera natura del problema. Questo elemento è strettamente 
associato alla formulazione di obiettivi che per lo più sono orientati ad 
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incrementare la consapevolezza personale. Oltre a questo, una strategia 
elettiva viene rintracciata nelle possibilità di dialogo, conferendo al fatto di 
“parlare” proprietà magiche che possono risultare di per sé risolutive delle 
problematiche personali. In effetti, la concezione del cambiamento di 
questo gruppo è in parte ancorata all’idea della “catarsi” da cui è possibile 
cogliere l’accezione del verbo “parlare” come opportunità di reciproco 
“sfogo”. 
 

Characteristic words or 
segments 

Internal 
frequency 

Global 
frequency 

Test-
Value Probability 

conoscere 13 14 1,959 0,025 
parlare 24 29 1,754 0,040 
sfogare 9 10 1,291 0,098 

 
Tabella 5. “Vocabolario specifico (Vospec) I anno: dalle narrative sulla costruzione 
dell’azione terapeutica” 
 
Di seguito alcuni estratti che mostrano modalità tipiche per gli studenti del 
primo anno di affrontare le problematiche psicologiche, tra le quali spicca 
l’esigenza di “ricercare delle cause” e il “bisogno di capire” razionalmente la 
situazione: 
“Con una profonda auto-riflessione cercherei di risalire alle cause e a 
trovare un perché a tutto ciò.” 
[Int49, M, I anno] 
“Vorrei vedere le cose più realisticamente, di solito in questi casi si è 
piuttosto paranoici, si ingrandiscono le cose brutte.” 
[Int23, F, I anno] 
A questo proposito, mentre le teorie di senso comune si avvalgono 
prevalentemente di costrutti di matrice psicodinamica nella 
definizione/interpretazione del problema (repressione, proiezione, 
meccanismi di difesa, trauma), le strategie di cambiamento impiegano più 
spesso inferenze di tipo logico-razionale, il che le accomuna ad alcune 
procedure terapeutiche utilizzate nei modelli cognitivisti, come “critiche 
semantiche e razionali” e “operazioni di confronto” (Beck, 1997): 
“Gli consiglierei di guardare la realtà con occhi più positivi e cercherei di 
portarlo con il ragionamento a capire.” 
[Int35, F, I anno] 
 
Informazioni e diagnosi 
Il gruppo di studenti del quinto anno di psicologia tende ad organizzare 
strategie di cambiamento prevalentemente orientate a costruire un’accurata 
“valutazione” clinica del caso. Per compiere questo è necessario 
“raccogliere” tutte le “informazioni” utili in modo tale da ricomporre la 
“storia” del paziente con particolare attenzione alla sua “anamnesi”. 
Dall’analisi delle parole caratteristiche (Tabella 6) appare chiara un’enfasi 
valutativo/descrittiva che qui è ben rappresentata dall’abbondanza d’uso di 
verbi come “raccogliere”, “indagare”, “valutare” e “comprendere”. 
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Characteristic words or 
segments 

Internal 
frequency 

Global 
frequency 

Test-
Value Probability 

indagare 9 12 2,635 0,004 
anamnesi 5 5 2,622 0,004 
pensieri 4 4 2,227 0,013 
valutare 4 4 2,227 0,013 
raccogliere 3 3 1,768 0,039 
comprendere 7 11 1,736 0,041 
emozioni 5 7 1,667 0,048 

 
Tabella 6. “Vocabolario specifico (Vospec) V anno: dalle narrative sulla costruzione 
dell’azione terapeutica” 
 
Nello specifico, la preferenza degli studenti del quinto anno verso particolari 
prospettive teoriche ancora il processo diagnostico a determinati costrutti 
oscillando dall’esplorazione dei pensieri disfunzionali (cognitivo-
comportamentali), alla scoperta di bisogni ed emozioni (psicodinamici), fino 
a forme di comprensione dell’altro più genericamente intese. 
“Se fossi io il protagonista cercherei di capire quali siano i pensieri che mi 
innescano uno stato emotivo disfunzionale e cercherei di modificarli prima 
a livello conscio e, se poi non funzionasse, a livello inconscio (mediante 
particolari training o auto-induzione ipnotica).” 
[Int14, M, V anno, preferenza cognitivo-comportamentale] 
“Ritengo indispensabile comprendere i bisogni della persona perché la 
soddisfazione dei bisogni è sicuramente una motivazione.” 
[Int23, F, V anno, preferenza psicodinamica] 
“Organizzerei l’intervento cercando di comprendere innanzitutto le ragioni 
profonde legate alla preoccupazione di fallire che lo studente mostra. Potrei 
domandargli da quanto tempo sente il peso di tale preoccupazione e da 
cosa egli crede che derivi, ossia se ritiene che ci sia stato un episodio 
scatenante. Potrei, inoltre, domandargli che comportamenti mette in atto 
nelle circostanze in cui tale preoccupazione lo paralizza e a cosa portano 
concretamente questi comportamenti.” 
[Int26, F, V anno, preferenza cognitivo/costruttivista] 
 
4.4. Le condizioni del cambiamento 
 
Motivazione e volontà come principi esplicativi  
Sottolineando le condizioni generali che possono facilitare o inibire il 
processo di cambiamento, emerge infine un costrutto dominante per 
entrambi i gruppi, quello di “motivazione/volontà”, citato sia per giustificare 
il buon esito di un cambiamento ricercato, sia per circoscrivere in esso la 
causa di un suo eventuale fallimento: 
“La cosa fondamentale è la volontà della persona nel voler davvero 
cambiare [oppure] se questo non dovesse accadere vuol dire che non mi 
sono impegnato a fondo.” [Int30, F, I anno] 
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“Credo che un elemento fondamentale sia la motivazione al cambiamento: 
più la persona è motivata più è possibile il cambiamento.” 
[Int08, F, V anno, preferenza cognitivo-comportamentale] 
Per quanto riguarda gli studenti del primo anno segnaliamo inoltre una 
dimensione di significato ricorrente che fa riferimento ad una generica 
“forza”, rimarcando rappresentazioni metaforiche dominanti di questo 
gruppo imperniate sia sull’idea di “sforzo” e “impegno” (inteso come “sforzo 
di volontà”), sia sul “sistema idraulico” mutuato dall’apparato concettuale 
della psicoanalisi freudiana. Il costrutto dominante di “forza” organizza sia 
le narrazioni di un cambiamento di successo, sia le proprietà generalmente 
intese che servono come requisiti necessari a perseguire gli obiettivi di un 
percorso di cambiamento personale. In funzione di questa tematica, il 
problema assume spesso le caratteristiche di una “mancanza”, di una 
“perdita” o di una “carenza”, intesa come deviazione da una “costituzione 
normale” alla quale non tutti gli individui possono aderire. Lo scostamento 
da questa norma, infatti, si configura come “debolezza”, un’argomentazione 
questa che viene replicata frequentemente anche nella domanda in cui 
viene richiesto di esplicitare le ragioni per un ipotetico mancato 
cambiamento. 
“Gli direi di cercare di tirar fuori la grinta e la forza per riuscire a combattere 
il senso d'inferiorità e di aumentare invece l'autostima.” 
[Int24, F, I anno] 
“E’ come se egli avesse davanti a sé un muro e non avesse la forza di 
abbatterlo.” 
[Int51, M, I anno] 
“Serve tanta energia che devo imparare ad incanalare nelle mie 
espressioni.” 
[Int14, F, I anno] 
 
5. Discussioni 
 
A fronte delle interconnessioni che si possono rintracciare tra i dettagli delle 
teorie sul cambiamento sopra esposte possiamo ora definire alcune 
rappresentazioni più generali del fenomeno del cambiamento, per come 
questo viene presupposto all’interno dei resoconti dei due gruppi di 
partecipanti. Per questa operazione di sintesi sarà dunque necessario 
stabilire delle ipotetiche relazioni tra i livelli analizzati, intrecciando le 
modalità di configurazione del problema con quelle di pianificazione 
dell’intervento clinico. Ad esse, dovremo inoltre aggiungere gli assetti 
metaforici replicati nei testi delle interviste che, attraverso analogie e 
sedimentazioni figurative, consentono di organizzare coerentemente le 
teorie sul cambiamento entro quadri iconici e concettuali di più facile 
rappresentazione.  
I partecipanti del primo anno propongono un’immagine del cambiamento 
ancorata all’idea della “catarsi”, dello “scavo archeologico” e dell’“atto di 
volontà”. Il cambiamento è un processo di scoperta ma che non avviene in 
modo naturale. Esso viene di solito motivato da un malcontento 
sperimentato dalla persona, molte volte, all’interno del suo nucleo familiare. 
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E’ quindi un’esigenza che si avverte e che richiede una posizione decisa 
per separarsi. Si cambia con fatica e, a fronte di questo, diventa necessaria 
la costanza, la decisione, la forza di volontà. Cambiare significa anche 
sfogarsi, liberarsi, lasciare uscire ciò che abbiamo dentro, alla ricerca di un 
sé reale e di un’identità più vera. 
I partecipanti del quinto anno propongono un’immagine del cambiamento 
sulla quale è possibile tracciare comunanze e differenze rispetto al gruppo 
precedente. Infatti, mentre permangono (in parte) metafore legate alla 
“scoperta di sé” e allo “sforzo personale”, vengono anche ridimensionate 
significazioni che vedono il cambiamento veicolato da uno “sfogo” o come 
un ripristino di una condizione di “forza”, intesa come dotazione di 
normalità. Comincia a costruirsi invece una visione del cambiamento meno 
definita e più frammentata a seconda dei percorsi formativi intrapresi dai 
partecipanti. Il cambiamento, infatti, è visto da alcuni come più naturale e 
sempre possibile. Esso è anche visto come la ripresa della propria vita 
dopo un blocco. Ma allo stesso tempo, la maggior parte dei partecipanti lo 
leggono come un’opera per risanare, traducendo l’idea di cambiamento 
entro un lessico medico che lo accomuna ad un processo di guarigione. Il 
vocabolario si fa più tecnico, più specialistico, sebbene rimanga integrato, a 
diversi livelli, con dimensioni di significato molto più diffuse quali l’idea di 
paura, coraggio, motivazione, fiducia e riflessione.  
Oltre ai termini mutuati dalla medicina, sembra che i processi di ancoraggio 
siano attivi nel creare continuamente delle interconnessioni tra concetti 
generici e costrutti teorici specifici, assimilati durante il percorso di studi. Ad 
esempio, le dimensioni dentro/fuori vengono sostituite dalla topica 
freudiana che distingue tra conscio/inconscio, mentre il lessico 
comportamentista sostituisce con i costrutti di apprendimento e rinforzo il 
concetto più generico di “causa”.  
Più in generale, possiamo dire che i due gruppi mantengono una 
costruzione del fenomeno del cambiamento all’interno di un’ottica 
determinista e razionalista, convalidando le intuizioni di Slife e Williams 
(1995, p. 59) quando affermano che “uno studioso di scienze sociali che 
non si confronta con le assunzioni implicite del suo modo di organizzare le 
conoscenze, tenderà a replicare quelle deterministiche”. Nello specifico, 
possiamo inoltre sostenere che i quadri concettuali che emergono dal 
cosiddetto “senso comune” sono più simili alle rappresentazioni del 
cambiamento implicite alle teorie psicodinamiche e cognitivo-
comportamentali.  
In definitiva, le argomentazioni degli studenti del quinto anno, seppur più 
articolate e arricchite da qualche sporadico tecnicismo, non si discostano 
significativamente dalle produzioni di testo dei loro colleghi più inesperti. 
Questo è un dato che può aprire a diverse considerazioni circa il tipo di 
professionalità che viene costruita all’interno delle Facoltà di Psicologia. Ad 
esempio, un’interpretazione possibile è quella di ammettere che le 
competenze psicologiche non abbiano la necessità di discostarsi in modo 
rilevante dalle teorie di senso comune più diffuse nel contesto culturale di 
appartenenza. Oppure, un’ interpretazione di certo più critica e rilevante è 
quella di annotare come siano le elaborazioni di senso comune non 
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analizzate, a costruire, confermare e replicare gli asserti principali delle 
teorie scientifiche della psicologia. Come sostiene Oppenheimer (1956, p. 
128), infatti, “tutte le scienze emergono come raffinamento, correzione e 
rimanipolazione del senso comune”. A questo riguardo, possiamo 
concludere sottolineando la dimensione dialettica che fa delle teorie 
psicologiche un genere particolare di teorie: il loro costituirsi come 
paradigmi di riferimento scientifico è dipendente dalle legittimazioni che 
costantemente ricevono dalla psicologia del senso comune proprio perché 
le teorie psicologiche creano nella realtà del vivere quotidiano quegli stessi 
fenomeni che intendono (o possono) spiegare. 
 
6. Riflessioni conclusive 
 
Una matrice culturale rende accessibili strutture limitate di significato per un 
certo evento o fenomeno, delimitando i confini di conoscibilità e di azione 
che si possono intraprendere in relazione ad esso. Il presente studio si è 
proposto quindi di esplicitare alcune dimensioni di significato entro cui le 
configurazioni del disagio psicologico e della sua risoluzione prendono 
forma. 
A questo proposito, possiamo dire che i processi di ancoraggio agiscono 
effettivamente a diversi livelli nella formazione delle strutture di 
conoscenza, ma – nel caso specifico della psicologia clinica – possono 
dare adito all’uso indiscriminato di costrutti separati dalla teoria (reificando, 
ad esempio, termini come “inconscio”, “difesa” o “autostima”.), o rendere 
più critica l’acquisizione di quelle formae mentis che in modo più rilevante si 
oppongono alle logiche di intervento lineari, individualiste, deterministe e 
realiste tipiche del senso comune.  
Questi primi dati suggeriscono infatti che i discorsi di senso comune siano 
effettivamente ancorati ad alcuni miti fondativi che sottintendono e 
conferiscono particolari proprietà (determinismo e razionalismo) alle teorie 
sul cambiamento. Tali miti costituiscono in effetti degli attrattori del pensiero 
che andrebbero innanzitutto riconosciuti, analizzati, ma anche sfidati e 
relativizzati dai futuri professionisti della psicologia: come un letto di 
Procuste al quale, altrimenti, si rischia di sottomettere la statura del proprio 
intelletto. 
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Le ambiguità degli “ex”: identità in transito tra la 
negazione e l’affermazione del passato 

 
Elena Faccio1, Giuseppe Mininni2, Michele Rocelli3 

 
RIASSUNTO In questo contributo cercheremo di entrare nell'etimo e nei significati 
legati all'uso della particella “ex” per poi studiarne l’apporto in termini di costruzione 
di identità generate nell'interazione tra parlanti. Ci addentreremo nei diversi 
contesti d'uso del prefisso quali il linguaggio quotidiano, quello medico e quello 
psichiatrico, per esplorarne le possibili implicazioni.  
Poiché le nostre pratiche linguistiche condizionano le rappresentazioni degli eventi, 
in particolare di quelli psicologici, il nostro modo di intendere l'identità non può 
prescindere dai dispositivi linguistici che utilizziamo per esprimerla. Il caso dell’ ”ex” 
è particolare perché lascia le identità “in bilico” tra la negazione e l'affermazione del 
sostantivo al quale si accompagna. 
 
SUMMARY In this study we attempt to explore the etym and meanings linked to 
the use of the particle “ex”, which we shall then use as a key element in the 
construction of identities generated interactively between speakers. We shall 
examine the prefix’s various contexts of usage, such as daily speech, medical 
language and psychiatric language, in order to explore its possible implications. 
Words are conventional expressions, in fact, whose meaning stems from their use 
in context; only in this sense do they constitute a “form of life”. Since our linguistic 
practises condition our representations of events psychological ones in particular 
our conceptualisations of identity cannot be divorced from the linguistic devices 
used to express them. 
 
Parole chiave 
giochi linguistici, ex, identità, cambiamento, analisi psico-discorsiva 
 
Key Words 
Language game, ex, identity, change, permanence, Psycho-discursive analysis  
 
 
1. Parole a statuto speciale 
 
Il significato del morfema “ex” risponde alla regola implicita nell’uso del 
verbo ”smettere”. Un “ex-marito” è chi ha “smesso” di essere (o fare) il 
marito. Si tratta di un prefisso semanticamente opaco, perché denso di 
rinvii interni e caratterizzato – come altre parole - dall’avere un significato “a 
doppio strato”: quello che evidentemente vuole dire implica a sua volta 
un’ulteriore informazione. Ad esempio, la parola “smettere” significa 
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anzitutto (e soprattutto) “non fare più qualcosa”, ma significa anche –cioè 
per presupposizione-- che “prima qualcosa veniva fatta”. Grazie al valore 
presupposizionale della parola “smettere”, l’enunciato “Carlo ha smesso di 
fumare” ci dà una doppia informazione su Carlo: che egli ora non fuma più 
e che prima fumava. Il fatto che egli ora non fumi più è l’aspetto saliente del 
significato di “smettere”, che opera come “figura” nello scenario 
interpretativo della mente.  
Ma il significato di “smettere” vale sullo “sfondo” di un altro suo significato, 
ovvero che “prima Carlo fumava”. Anche l’antonimo4 di “smettere” –cioè 
“continuare”- esibisce un analogo valore presupposizionale, cosicché dire 
che “La luna continua ad affascinare gli amanti” contiene la doppia 
informazione che il satellite naturale del pianeta Terra esercita “ora” quella 
stessa dolce influenza sui cuori degli esseri umani, già registrata “in 
passato”. 
 
2. Non tutti possono diventare « ex» 
 
Se pure di largo uso e con sfaccettature differenti, la preposizione ‘ex’ non 
attecchisce ovunque. Possiamo trovare sostantivi che non diventeranno 
mai degli ‘ex’: si tratta di configurazioni linguistiche che nell’uso non trovano 
aderenza e quindi senso. Se una donna perde il marito, questa non diviene 
“l’ex moglie del marito defunto” ma “vedova di marito”. In questo caso, pur 
nell’accezione “non sono più”, non si usa ‘ex’ ma cambia totalmente il 
sostantivo: ecco quindi che da moglie si passa a vedova. Stessa cosa per 
un figlio: non si parlerà mai di ‘ex figlio’, in tal caso anche la perdita dei 
genitori o l’abbandono da parte di questi, può mantenere il sostantivo 
inalterato (figlio) o modificarlo completamente (orfano). Analogamente, 
quando uno perde il lavoro o esce dal mondo del lavoro, non diventa “ex-
lavoratore”, ma rispettivamente “disoccupato” o “pensionato”. 
Laddove si utilizzino dei sostantivi diversi (come negli esempi riportati) si 
modifica la realtà, poiché si dispone di una configurazione linguistica 
differente da quella precedente e si pone l’accento sul nuovo, sul presente. 
Il ruolo di prima non esiste più, poiché non viene evocato. Permanendo il 
sostantivo di prima e aggiungendo ‘ex’, il percetto rimane. Non spostiamo il 
piano o ne creiamo uno di completamente differente ma rimaniamo nella 
stessa denotazione. ‘Ex’ diviene intensivo, rafforzativo, denotante un 
percetto a prescindere dal tempo, può divenire persino un sostantivo. La 
particella implica la possibilità che si sia ancora, è a prescindere dal tempo 
e dallo spazio. 
 
3. Parole che de-costruiscono le id-entità. 
 
Accanto al significato sottrattivo o privativo, l’ex può assumere, nella 
derivazione latina, anche valore estrattivo (“da” – i.g. deus ex machina) o 
conclusivo (che ha occupato questa posizione ed ora non la occupa più: 
                                                 
4Si definisce “antonimo” una parola che ha significato contrario rispetto ad un’altra, 
ad es. “lucido” è antonimo di “opaco”. 
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modifica la realtà, poiché si dispone di una configurazione linguistica 
differente da quella precedente e si pone l’accento sul nuovo, sul presente. 
Il ruolo di prima non esiste più, poiché non viene evocato. Permanendo il 
sostantivo di prima e aggiungendo ‘ex’, il percetto rimane. Non spostiamo il 
piano o ne creiamo uno di completamente differente ma rimaniamo nella 
stessa denotazione. ‘Ex’ diviene intensivo, rafforzativo, denotante un 
percetto a prescindere dal tempo, può divenire persino un sostantivo. La 
particella implica la possibilità che si sia ancora, è a prescindere dal tempo 
e dallo spazio. 
 
3. Parole che de-costruiscono le id-entità. 
 
Accanto al significato sottrattivo o privativo, l’ex può assumere, nella 
derivazione latina, anche valore estrattivo (“da” – i.g. deus ex machina) o 
conclusivo (che ha occupato questa posizione ed ora non la occupa più: 
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“non più” ex-presidente), laddove indica l'anteriorità di una condizione e lo 
fa accostando il prefisso alla condizione dalla quale si è fuori. Il professore, 
in seguito all'abbandono della cattedra, diverrà un ex professore così come 
il sindaco o la moglie. 
Nel suo uso attuale, tuttavia, il morfema può assumere anche significati 
totalmente opposti. Può avere infatti anche valenza intensiva e rafforzativa, 
ovvero può rimarcare con forza ciò che precede; nasce come negazione 
ma diventa talvolta rafforzativo. Il significato può essere sottrattivo laddove 
indica il non essere più legati ad una certa condizione o intensivo in quanto 
utilizza lo stesso termine per dire ciò che non vuole più dire. Possiamo dire 
di essere l’ex-marito per intendere la vicinanza della persona con la quale 
siamo stati sposati oppure per ribadire la nostra condizione di distanza 
dalla persona, trattasi infatti di illocuzioni ugualmente plausibili. 
Nel greco l’ex non viene utilizzato come prefisso anteposto ad un 
sostantivo e da questo separabile, è piuttosto fuso con la parola stessa e il 
suo significato è palesato solo se la si scompone (es: esotico, formato da 
exo che significa fuori di, forestiero, estraneo). Quindi, passando dal greco 
al latino, fino all’uso attuale si assiste ad una progressiva estrazione del 
prefisso dal termine al quale si riferisce: il greco ingloba l’ex nel sostantivo, 
il latino lo propone sia come prefisso in composizione di lemmi, sia come 
singolo termine riferito a specifiche parole, ma staccato da queste; l’uso 
attuale lo trasforma addirittura in un sostantivo.  
Analizzando i vari usi del morfema “ex”, sorprende il fatto che nonostante 
esso si riferisca ad una condizione, o ad un ruolo, sostenuto in passato, 
esso si accompagna ad una forma verbale presente. Diciamo: “sono l’ex-
dirigente”, non “ero ex-dirigente”, ci presentiamo con un prefisso che 
specifica il fatto di “non essere più legati a”, ma lo facciamo con lo stesso 
stile narrativo di una presentazione riguardante il “qui e ora”. 
I due differenti e opposti significati possibili del prefisso predispongono così 
due configurazioni di realtà completamente differenti, che non sono 
preordinabili secondo qualsivoglia regola d’uso (il rule-following di 
Wittgenstein, 1953), né esistono figure retoriche a tutela del senso che si 
vorrebbe produrre. Gli effetti dimostrano che nell’uso dell’ex si può attestare 
il contrario di quanto si declama: ciò lo rende uno tra i più intriganti vortici 
del linguaggio, che espone la mente a entrare in loop interpretativi, che 
possono essere pericolosi in particolare in psicologia. Si tratta infatti di una 
particella che “dice” di «non dire (di non esser più)», ma che 
contemporaneamente testimonia l’essere ancora. 
 
4. La trama identitaria nel fluire temporale 
  
L’interesse del morfema “ex” risiede nella sua speciale operatività di 
attentare alle parole cui si accosta e, quindi, alle id-entità che fa essere. 
Infatti, il significato principale di “ex” consiste nel togliere validità al 
significato della parola successiva. Il morfema “ex” svolge la funzione di 
svuotare di senso le parole o, per lo meno, di indicare che il loro significato 
è attaccabile dal fluire temporale. In sostanza “ex” dice che “ciò che segue 
non vale più”. A prima vista, una funzione analoga è svolta dal prefisso 

41



RICERCHE E STUDI  Elena Faccio, Giuseppe Minnini, Michele Rocelli 

“post”, che proietta il fluire temporale in uno scenario neutro sotto il profilo 
valoriale, giacché rende saliente soltanto la diversità delle condizioni. 
L’epoca “post-moderna”, la società “post-capitalistica” e la forma di vita 
“post-umana” evocano modi di essere nel tempo non necessariamente 
marcati da giudizi di valore, ma colti nel loro differenziarsi da altri 
(precedenti) modi di essere. Un “ex-milionario”, un’”ex-vergine”, un “ex-
detenuto” o un “ex-tossicodipendente”, invece, evocano modi di essere nel 
tempo che fanno risaltare qualche riferimento a un sistema di valori, con un 
richiamo più o meno esplicito a un senso di perdita. Talvolta la 
svalorizzazione si annida in un attenuarsi della rilevanza nei processi di 
costruzione dell’identità personale o sociale, come risulta dal seguente 
segmento conversazionale registrato durante un dibattito pubblico su un 
libro di memorie locali (cfr. Mininni 2000: 211): 
 
A: “Sono contento che anche un ex-comunista come B dica” 
B: “Ex- hm diciamo post-comunista” 
A: “un post- un ex-comunista è lo stesso” 
B: “no qui bisogna chiarire”. 
 
A qualifica l’identità di B come “ex-comunista”, ma B non vi si riconosce e si 
posiziona come “post-comunista”. Perché A ha interesse a presentare 
queste due determinazioni come assimilabili, mentre B ha interesse a 
precisare la differenza tra loro? Perché il riferimento all’asse temporale, che 
è il tratto comune ai due morfemi, evoca in modo diverso l’asse valoriale 
che configura l’identità. Mentre “post-comunista” dice di qualcuno che 
“prima” era stato “così”, l’etichetta “ex-comunista” introduce nella filigrana 
della storia identitaria una connotazione morale. Presentare qualcuno come 
“ex-comunista” vuol dire costringerlo a proiettare il suo Sé in uno scenario 
spregiativo, perché gli si attribuisce un’identità da apostata, anche se 
(come in questo caso) il morfema “ex” segnala un passaggio (cioè una 
conversione) da una condizione negativa (“comunista”) a una positiva (ex-
comunista”). B rifiuta di essere posizionato nella cornice narrativa di “chi è 
sconfitto dalla storia” (ex-comunista), tentando di far valere per sé lo script 
di “chi è superato dalla storia” (post-comunista). 
La teoria del Dialogical Self (Hermans 2001a; 2001b) poggia 
prevalentemente sulla metafora spaziale del rapporto “interno/esterno” in 
cui possono trovarsi vari posizionamenti enunciativi. Essa può essere 
ulteriormente corroborata dall’evocazione della dimensione temporale che 
articola il nesso narrativo “precedente/posteriore”. Il prefisso “ex” lascia 
trasparire la complessa dinamica enunciativa che cerca di far sì che le 
pressioni del passato siano componibili con le aspirazioni del presente in 
un progetto identitario sostenibile dall’io. 
 
5. Identità bloccate dalle parole 
 
Il sostantivo resta, anche se anticipato da un prefisso, e questo ne 
rappresenta lo zoccolo duro sul quale si costruisce l'immagine e l'identità 
socialmente disponibile. 
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“post”, che proietta il fluire temporale in uno scenario neutro sotto il profilo 
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L’epoca “post-moderna”, la società “post-capitalistica” e la forma di vita 
“post-umana” evocano modi di essere nel tempo non necessariamente 
marcati da giudizi di valore, ma colti nel loro differenziarsi da altri 
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costruzione dell’identità personale o sociale, come risulta dal seguente 
segmento conversazionale registrato durante un dibattito pubblico su un 
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posiziona come “post-comunista”. Perché A ha interesse a presentare 
queste due determinazioni come assimilabili, mentre B ha interesse a 
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della storia identitaria una connotazione morale. Presentare qualcuno come 
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comunista”). B rifiuta di essere posizionato nella cornice narrativa di “chi è 
sconfitto dalla storia” (ex-comunista), tentando di far valere per sé lo script 
di “chi è superato dalla storia” (post-comunista). 
La teoria del Dialogical Self (Hermans 2001a; 2001b) poggia 
prevalentemente sulla metafora spaziale del rapporto “interno/esterno” in 
cui possono trovarsi vari posizionamenti enunciativi. Essa può essere 
ulteriormente corroborata dall’evocazione della dimensione temporale che 
articola il nesso narrativo “precedente/posteriore”. Il prefisso “ex” lascia 
trasparire la complessa dinamica enunciativa che cerca di far sì che le 
pressioni del passato siano componibili con le aspirazioni del presente in 
un progetto identitario sostenibile dall’io. 
 
5. Identità bloccate dalle parole 
 
Il sostantivo resta, anche se anticipato da un prefisso, e questo ne 
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Quando parliamo di “ex-spacciatore”, di “ex- partner” di vita o di “ex-
carcerato”, da un lato cerchiamo di emancipare la persona da ciò che è 
stato, dall’altra vincoliamo e ancoriamo saldamente la sua identità anteriore 
a quella attuale. Per la psicologia questo “errore” è cruciale perché 
soggetta alla zavorra delle spiegazioni del presente a partire dal passato ed 
ad anticipare il futuro. Il gioco linguistico dell'ex risulta un esercizio di 
denotazione, di rimarco e conferma di un’identità già ben saldamente 
codificata, rinegoziata e successivamente ripresentata sotto mascherate 
spoglie ma indistricabilmente ancorata ad un etichettamento. L'enorme 
ambiguità semantica che si genera nell'uso di questo termine è ben 
sottolineato in letteratura da Ribeiro & Gonçalves (2010) laddove parlano di 
quegli episodi di ambivalenza nei quali si gioca lo scarto tra possibile 
innovazione e concreta stabilità del sè dialogico. Le lingue indoeuropee 
sono costellate di giochi linguistici grazie ai quali si amplificano le 
potenzialità generative del linguaggio (Brockmeier, 2002); l’ambiguità 
dell’ex è il precipitato pragmatico dell'uso del prefisso che va ad insediarsi 
laddove è disponibile un'identità già narrata e già anticipata.  
Così, ad esempio, detenuto ed ex detenuto divengono lo stesso detto, e 
tale coincidenza penetra nella percezione interpersonale e mette a 
disposizione la medesima configurazione identitaria. Ogni ‘ex’ porta con sé 
una porzione di realtà: la porzione che vorremmo presentare oppure 
oscurare. 
Un tossicodipendente rappresenta sicuramente, un ruolo sociale 
stigmatizzato Goffman (1970), come tale esaurisce la propria possibilità di 
pensarsi, narrarsi e agire. L'utilizzo di ex in unione con il sostantivo 
tossicodipendente non è rappresentativo di una realtà altra rispetto 
all’antefatto (la tossicodipendenza), e delimita quindi uno spazio identitario 
completamente saturato dalla spendibilità dell'etichetta che lo racchiude. 
Ciò condiziona anche la percezione che la persona ha di se stessa, poiché 
sappiamo che le rappresentazioni di sé non possono prescindere dalle 
narrazioni altrui (Ribeiro, Bento, Gonçalves, Salgado, 2010; Authors 2007, 
2010). 
In una prospettiva narrativista Ribeiro & Gonçalves (2010, p.2) ribadiscono 
che “When a dominant community of voices is bound together by a self-
narrative that is too rigid and systematically excludes significant 
experiences because they are not congruent with it, people become 
vulnerable to distress”. L'intuizione di proporre un “momento 
innovativo”(Gonçalves, Matos & Santos, 2009), che sia in un incontro o in 
una psicoterapia, può rappresentare la miccia dalla quale accendere una 
nuova storia, un nuovo posizionamento ed una differente narrazione, 
configurandosi come un percorso verso la ri-significazione (Hermans, 
Kempen, & Van Loon, 1992, Gonçalves, 1995; Gonçalves, Korman & 
Angus, 2000; Ribeiro & Gonçalves, 2010). 
Da un punto di vista clinico infatti, l’immagine di sè negativa ostacola la 
possibilità di attribuire sensi diversi agli eventi poiché le esperienze che 
rompono con la dimensione dominante “rimangono non assimilate e 
inutilizzabili in termini di risorse” (ibid, p.3). Gli autori descrivono il 
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fenomeno come una “monologizzazione del sè, in cui la differenza viene 
respinta o negata” (ibid, p.3). 
Pertanto, dire che quella tale persona “non usa più” sostanze che prima 
assumeva con continuità tale da essere identificata come un 
“tossicodipendente” (cioè è “ex”) non modifica il ventaglio limitato di 
immagini disponibili per quell’individuo sia da parte degli altri, che da parte 
di se stesso. Utilizzando una tale denotazione identitaria, si vincola la 
persona al proprio passato e si allontana la possibilità di un cambiamento 
(Hermans, 1999). L'uso del prefisso non permette di descriversi in modo 
differente in quanto si rimane ancorati allo stesso sostantivo e quindi alla 
stessa identità. 
 
6. Retoriche dell’ex-identità 
 
Interrogando alcuni “ospiti” di un penitenziario italiano sulle loro 
rappresentazioni dell'”ex-detenuto”, abbiamo potuto raccogliere descrizioni 
e narrazioni  tese ad argomentare una loro specifica posizione al riguardo. 
Abbiamo così potuto rilevare che il loro uso di “ex-detenuto” risponde 
all’attivazione di alcune specifiche strategie retoriche, che si integrano in 
una visione coerente di esclusione morale e sociale. 
Come si è detto, il prefisso “ex” è in rapporti quasi sinonimici con il prefisso 
“post”, in quanto entrambi evocano l’asse temporale che istituisce l’identità. 
L’estratto 1 rende evidente la retorica della drammatizzazione temporale 
che incombe sull’uso di “ex”: 
 
Estratto 1: 
 
«Se sei stato un detenuto diventerai un ex detenuto» 
«Se sono detenuto oggi sarò ex detenuto domani» «una sorta di 
equazione, ex ladro, attuale ladro»,  
 
Un’altra retorica cui consente di ricorrere il plesso semantico istituito da 
“ex” è la generalizzazione, come si evince dall’estratto 2. L’apertura 
enunciativa di “ex” non riesce a liberare l’aggettivo sostantivato “detenuto” 
dal suo vincolo concettuale per cui non può ammettere eccezioni 
nell’esperienza dei soggetti cui si applica.  
 
Estratto 2:  
 
«Tutte le persone che terminano un periodo di detenzione presso un istituto 
penitenziario sono ex-detenuti. Non esistono eccezioni». 
 
Ma l’uso più ricorrente che i “detenuti” fanno della parola che in seguito li 
potrà/dovrà designare è marcato dalla retorica dello stigma, come risulta 
dagli estratti 3 e 4. Una volta che si sia stati “detenuti”, non è possibile 
diventare solo “post-detenuti”, ma si è condannati ad essere sempre e tutti 
“ex-detenuti”, cioè segnati dall’esclusione morale e sociale. In questo caso 
il prefisso “ex” non opera da passerella sospesa e altalenante nella trama 
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fenomeno come una “monologizzazione del sè, in cui la differenza viene 
respinta o negata” (ibid, p.3). 
Pertanto, dire che quella tale persona “non usa più” sostanze che prima 
assumeva con continuità tale da essere identificata come un 
“tossicodipendente” (cioè è “ex”) non modifica il ventaglio limitato di 
immagini disponibili per quell’individuo sia da parte degli altri, che da parte 
di se stesso. Utilizzando una tale denotazione identitaria, si vincola la 
persona al proprio passato e si allontana la possibilità di un cambiamento 
(Hermans, 1999). L'uso del prefisso non permette di descriversi in modo 
differente in quanto si rimane ancorati allo stesso sostantivo e quindi alla 
stessa identità. 
 
6. Retoriche dell’ex-identità 
 
Interrogando alcuni “ospiti” di un penitenziario italiano sulle loro 
rappresentazioni dell'”ex-detenuto”, abbiamo potuto raccogliere descrizioni 
e narrazioni  tese ad argomentare una loro specifica posizione al riguardo. 
Abbiamo così potuto rilevare che il loro uso di “ex-detenuto” risponde 
all’attivazione di alcune specifiche strategie retoriche, che si integrano in 
una visione coerente di esclusione morale e sociale. 
Come si è detto, il prefisso “ex” è in rapporti quasi sinonimici con il prefisso 
“post”, in quanto entrambi evocano l’asse temporale che istituisce l’identità. 
L’estratto 1 rende evidente la retorica della drammatizzazione temporale 
che incombe sull’uso di “ex”: 
 
Estratto 1: 
 
«Se sei stato un detenuto diventerai un ex detenuto» 
«Se sono detenuto oggi sarò ex detenuto domani» «una sorta di 
equazione, ex ladro, attuale ladro»,  
 
Un’altra retorica cui consente di ricorrere il plesso semantico istituito da 
“ex” è la generalizzazione, come si evince dall’estratto 2. L’apertura 
enunciativa di “ex” non riesce a liberare l’aggettivo sostantivato “detenuto” 
dal suo vincolo concettuale per cui non può ammettere eccezioni 
nell’esperienza dei soggetti cui si applica.  
 
Estratto 2:  
 
«Tutte le persone che terminano un periodo di detenzione presso un istituto 
penitenziario sono ex-detenuti. Non esistono eccezioni». 
 
Ma l’uso più ricorrente che i “detenuti” fanno della parola che in seguito li 
potrà/dovrà designare è marcato dalla retorica dello stigma, come risulta 
dagli estratti 3 e 4. Una volta che si sia stati “detenuti”, non è possibile 
diventare solo “post-detenuti”, ma si è condannati ad essere sempre e tutti 
“ex-detenuti”, cioè segnati dall’esclusione morale e sociale. In questo caso 
il prefisso “ex” non opera da passerella sospesa e altalenante nella trama 
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temporale dell’identità, ma è nettamente sbilanciata verso il passato. 
Quando si è stati “detenuti”, si perde il diritto ad essere pensati e a potersi 
pensare come “ex”, perché si è acquisita una posizione identitaria che ha 
scavato un solco insormontabile tra sé e gli altri. Il termine “ex-detenuto” è 
una contradictio in adjecto. Quanto più grave è la ragione per cui si è 
diventati “detenuti” –omicidio, pedofilia-, tanto più giustificabile è agli occhi 
stessi dei “detenuti” la loro rinuncia a trarre dal prefisso “ex” una speranza 
di riabilitazione e di reinclusione nella comunità morale e sociale. 
 
Estratto 3: 
 
«Ex- un marchio indelebile che la società così detta civile solleverà, 
rimarcherà ogniqualvolta lo ritenga opportuno. Facciamo un esempio: 
siamo in uno spogliatoio di una ditta, ci sono 30 operai, uno di essi è un ex 
detenuto, non si trova il portafoglio …  dove vanno gli sguardi di tutti?». 
«C'è quello che ti schifa, quello che ti compatisce ma tutti, proprio tutti, 
controllano i loro averi soldi telefono ….. e anche io nei loro panni metterei 
la mano sul portafoglio». 
 
Come si diceva, anche le auto-rappresentazioni ad un certo punto 
colludono con lo sguardo esterno, generando una tautologia di rimandi che 
tendono all’auto convalida. Come dar torto a chi diffida dell’ex-detenuto? 
Estratto 4: 
 
«Il marchio di ex detenuto ci rimarrà in eterno anche perché è la verità.»  
«Un ex-detenuto è e rimane tale.» «Nel mio caso non può essere mai tolto 
perché ho commesso un omicidio, anche se per vendetta, non può essere 
giustificato.» «La pedofilia è un reato gravissimo agli occhi dei detenuti e di 
tutti, e per me non sono da considerare ex detenuti nemmeno una volta 
usciti.». 
Del resto non è possibile guardare contemporaneamente in avanti ed 
indietro. La particella ex ci illude di poter guardare avanti, mentre rende 
ancora più nitida l’immagine di ciò che pensavamo di esserci lasciati dietro 
le spalle. Come sottolinea brillantemente un detenuto: «L’unico vero modo 
per non essere più visto come un ex detenuto è tornare in carcere e 
diventare di nuovo un detenuto!». 
Il processo discorsivo si fonda su una proprietà intrinseca: la coerenza 
narrativa, essa rappresenta l’ordito delle narrazioni e rende tutto coerente e 
reale per il senso comune. Con la coerenza narrativa l'intera esistenza 
viene letta e vissuta “in funzione di” un dato evento, tendendo così ad 
esaurirla e rinchiuderla entro definizioni stereotipiche prevedibili ed 
anticipabili. «Una persona può comportarsi bene finché vuole ma ci sono 
dei fattori oggettivi come la sua schedatura nel casellario giudiziario che 
non gli permettono di togliersi questo marchio.» e «chi ha sbagliato 
continuerà a sbagliare.» Questa proprietà intrinseca allo spazio discorsivo è 
ciò che mantiene in vita le identità tipizzate che tramite l'ex trovano 
solamente una nuova conferma della propria legittimità e deviante 
esistenza. 
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Sono i detenuti stessi a rivelarci che l’eventuale emancipazione dall’ombra 
dell’ex può avere, qualora possibile, un vincolo ancora una volta linguistico. 
Chi ha nella sua storia identitaria la traccia dell’essere stato “detenuto” 
intravede una possibilità di uscire dalla trappola dell’”ex” nella capacità 
dell’altro di andare oltre le consegne oggettivanti delle parole. L’estratto 5 
rende operativa la retorica dell’alterità: 
 
Estratto 5: 
 
“dovrei  riuscire a darmi da fare in modo costante e marmoreo per far sì che 
qualsiasi cosa mi capiti: lutti, delusioni amorose, sensazioni o eventi 
emarginanti, come il fatto di non riuscire a trovare un lavoro (quindi andare 
a mangiare dai frati o alle mense comunali) o peggio ancora perderlo, 
dovrei comunque continuare per la mia strada. Sarebbe sufficiente che gli 
altri ci vedessero come persone che hanno sbagliato ma che hanno già 
scontato la loro condanna in carcere, non ne esiste un'altra (almeno sulla 
carta), una volta usciti: ma dovrai comunque fare i conti con la così detta 
condanna sociale accessoria.”  
«Gli eventi che possono portarti a non essere considerato più un ex 
detenuto stanno proprio nella conoscenza diretta degli altri nei tuoi 
confronti, basata sulla stima, su relazioni di rispetto reciproco, dentro un 
rapporto basato sulla sincerità, accettando anche il fatto di essere un ex-
detenuto». 
 
In altre parole, l’unico modo per non essere un “ex” e per esserlo solo stati 
consiste nel modificare le configurazioni linguistiche utilizzate per parlar di 
sé, eliminando il morfema, come suggerisce l’estratto 6: 
 
Estratto 6:. 
 
«La mia convinzione è che non c'è un ex se ha pagato espiando la sua 
pena. Al posto di ex io utilizzerei “ottimo pagatore senza ulteriori pene 
accessorie”. 
 
7. La traccia normativa dell’essere “ex” 
 
Possiamo rintracciare un'altra faccia del gioco linguistico che si crea attorno 
all’uso dell’ex nelle denotazioni utilizzate in ambito medico e psichiatrico. In 
medicina non abbiamo ex in quanto disponiamo di cause. La persona 
passa dall’essere malata all’essere in salute in funzione del cambio di 
condizione fisiologica. Sano è chi non risulta più malato, ovvero che non ha 
patologie in corso. 
Il medico non si riferirà più al paziente sano con il nome della patologia 
contratta, perché la rimozione della causa (laddove rintracciabile) genera 
uno stato nuovo, diverso, irriducibile a quello di prima. Per questo non ha 
senso parlare di paziente “ex morbilloso”, “ex tumorato” (affetto da tumore), 
“ex influenzato”. Se ad una donna malata di cancro viene asportato un 
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seno, in ambito medico risulterà mastectomizzata anche dopo la piena 
remissione dei sintomi, quindi anche dopo la guarigione (mastectomizzata 
è colei che, essendo sana ha subito una mastectomia). Stessa cosa per 
l'infarto: infartuato è la persona sana che ha subito un infarto e che rimarrà 
agli occhi del medico tale per tutte le visite che seguiranno. 
Possiamo far risalire questi due modi di dire all’ex secondo l’accezione 
greca, laddove abbiamo visto che il significato della particella ex viene 
assorbito nella parola nel suo complesso, poiché il termine racchiude il 
senso di una anteriorità senza l’uso riconoscibile del prefisso. Eliminata la 
causa non ha senso essere definiti in quanto individui privati dell’agente 
della malattia! In tal senso nella medicina non esiste l’‘ex’. 
In psichiatria al contrario, non abbiamo cause ma sistemi categoriali di 
codifica dei disturbi mentali, ed ha senso parlare di “ex” in quanto si 
legittima la possibilità che esista chi non è più in condizione di salute 
mentale, oppure chi non è più in condizione di disagio psichico, in altre 
parole si legittima la norma (“è un’ex-anoressica”, “un ex-paziente 
psichiatrico”). Si mantiene la norma definendo ciò che da essa ha deviato 
mediante l’ex. Il gioco linguistico risulta rilevante in quanto permette di 
mettere in luce come, proprio per mancanza di cause nella trattazione 
psichiatrica non si possa mai accedere ad una condizione psichica 
completamente diversa, come accade per la medicina. Caso estremo e 
paradossale in negativo è rappresentato dal “disturbo di personalità”, che 
intaccando l’intera identità non può nemmeno essere ipotizzato come 
transitorio o come condizione dalla quale ci si possa prima o poi 
emancipare. Quindi per certi versi dal male fisico si guarisce, ed il lessico 
medico ne è testimonianza, del male psichico non si può che confermare la 
condizione problematica oppure peggiorarla, dato che non abbiamo a 
disposizione vocabolari altri. Il linguaggio psicologico non crea nuovi termini 
per ciò che non è più problematico ma ribadisce ciò che è stato.  
L'essere un ‘ex’ ribadisce la sostantività della norma. Proprio perché ci 
sono gli ex possiamo dire che esistono i sostantivi. I sostantivi sono la 
norma. Il poter riferire a qualcuno una serie di ex permette di mantenere le 
categorizzazioni, le tassonomie dei sostantivi e quindi la norma stessa. 
Una volta che un fenomeno è reificato non si può più tornare indietro, non 
c'è modo di correggerlo e la condivisione di concetti diviene condivisione di 
realtà (Author, 2006). Il percorso da intraprendere al fine di ridurre il rischio 
di nuove reificazioni linguistiche nelle stesse narrazioni, è quello di entrare 
nella lingua e nelle produzioni di significato e studiarle, in modo che ci si 
allontani dal rischio che queste vengano intese unicamente come oggetti 
statici dai quali viene emanato il senso (Adams & Markus, 2001). 
Questo paradosso linguistico rappresenta il caso contrario, poiché individua 
un artificio argomentativo che trasforma le parole in oggetti. Ecco perché l’ 
“ex-tossicodipendente” o l’ “ex-prostituta” possono configurare non solo 
realtà di fatto, ma addirittura entità psichiche oggettivabili e sempre uguali a 
se stesse. Inutile negare che il termine diagnostico reificato a priori, 
depsicologizza la realtà cui vorrebbe riferirsi. 
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8. Qualche considerazione non conclusiva 
 
Il nostro intento di entrare nel morfema ex ci ha messo di fronte allo 
zoccolo duro del linguaggio, a quelle configurazioni discorsive che 
divengono, mediante l’uso, pure denotazioni. “Ex” è un eccellente esempio 
di gioco linguistico che ingabbia la percezione dell’identità in una fissità che 
non ammette cambiamento, trasformando le anticipazioni sull’altro in 
conclusioni. Così un ex detenuto non risulta un cittadino libero ma un non 
più detenuto. L’ex declama il fatto che la persona non è, ribadendo l’essere 
ancora; è in quanto è stata, non importa se contesto e condizioni sono 
cambiate. L’uso dell’ex è uno dei giochi tramite i quali cristallizziamo il 
divenire quotidiano in illegittime etichette che vanno a depositarsi laddove è 
possibile rintracciare un “noi” diverso da un “loro”. Ancora una volta si 
potrebbe dire che il nostro mondo si mostra nel nostro uso del linguaggio e 
nei suoi limiti si racchiude.  
Se un pittore, uno scultore, un poeta, un artista in genere, non si sente più 
rappresentato da una corrente artistica o decide di non farne più parte, non 
diviene ex- ma post-. Non diciamo ex impressionista, ex modernista, ma 
post-impressionista, post-modernista, post-rock, post-strutturalista, post-
fascista, post-sionista. Ciò che accomuna tutte le definizioni che indicano 
una corrente prefissata dal post- è proprio il loro discostarsi, con una 
progettualità, nell'ideale che va verso il futuro. Post indica il superamento di 
un certo pensiero, è questa la premessa per l’utilizzo di un termine 
differente. La costruzione della realtà dell’ex (in particolare dell’ex-detenuto, 
secondo quanto emerso dalla nostra ricerca) si inserisce in legami di 
coerenza narrativa e concorre a confermare la prospettiva di Carriera 
deviante. A dispetto di qualunque altro dato relativo alla persona che possa 
essere acquisito, l’uso dell’ex favorisce la selezione di quegli elementi che 
confermano la progressiva acquisizione dell’identità deviante. Come 
sostengono anche Ribeiro & Gonçalves (2010, p. 3) “problematic 
dominance involves a form of monologization of the self, in which the 
difference is rejected or denied”. 
Tra le parole dei detenuti possono tuttavia essere rintracciare anche quelle 
espressioni che non ineriscono alla loro condizione deviante. Sono parole, 
immagini, contenuti che si contrappongono alla “Carriera Deviante” indicata 
come “la storia” di un detenuto e che invece aprono ad una prospettiva 
“Biografica” altra. 
Le parole della biografia evocano contesti e situazioni liberi dalle eredità del 
passato, si tratta di shock biografici («lontano dalla città dove sono 
cresciuto») o di indicazioni di cambiamento che i detenuti individuano nel 
loro percorso («dimostrare le mie capacità, indipendentemente da quello 
che mi ha portato in carcere»), e che risultano fondamentali in quanto 
rappresentano la reale possibilità di cambiamento percepita. Non restano 
legate al passato ma, partendo dalla condizione presente, si proiettano 
verso il futuro. Per fare ancora un esempio … quale corteggiatore avrà più 
chances agli occhi della donna che desidera: quello che si presenta come 
ex-fidanzato o colui che si narra in quanto single? La risposta è talmente 
evidente che nessuno, davvero interessato alla propria amata, 
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commetterebbe un errore così grossolano. I termini cambiano la 
configurazione della realtà e ci inducono a pensarci in modo differente. 
Questi termini ci ricordano d’essere liberi cittadini, mariti, padri, liberi, 
pagatori dei propri dazi.  
Quindi anche all’interno di una cultura come la nostra (occidentale) 
propensa alla reificazione, all’oggettivazione, ed alla decontestualizzazione 
linguistica, è plausibile pensare che un cambiamento nel linguaggio possa 
mutare il nostro modo di guardare la realtà.  
Se l’utilizzo del prefisso ex concorre a riposizionare le persone entro il 
proprio passato e di nuovo suggerisce la necessità di una svolta linguistica 
alla base di una diversa concettualizzazione dei temi relativi all’identità ed 
alle proprie possibilità di cambiamento, seguendo le indicazioni di 
Wittgenstein: “dobbiamo sostituire un modo di dire con un altro” (ibidem, 
1921§90): dobbiamo guardare ai molti usi delle parole che generano il 
problema, estendendo l’esercizio oltre gli usi nel presente, includendo quelli 
possibili ed impossibili. Il linguaggio è una forma di vita, e non c’è una 
forma di vita che sia migliore di un’altra. Un cambio in prospettiva può 
amplificare le possibilità di scelta ed azione, questo sebbene la maggior 
parte di noi si ostini a vedere le cose in modo sbagliato” (Wittgenstein, 
1929-34, p.5). Vedere nuove connessioni è l’obiettivo (Harrè e Tissaw, 
2005). Scoprire nuovi usi delle parole è perciò fondamentale, perché «L’uso 
ha fatto tutto fiorire e perciò può mutare tutto» (Gargani, 1987). 
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Recenti acquisizioni scientifiche sulla relazione 
tra emozioni e salute 

 
Alice Da Re1, Gioacchino Pagliaro2 

 
RIASSUNTO In questo lavoro, si vuole analizzare il legame fra emozioni e salute, 
affermando che il benessere dell’individuo nasce dal suo equilibrio con il mondo 
circostante. La scienza che si è occupata di questo è la PNEI, che ha indagato il 
rapporto tra emozioni, sistema nervoso, endocrino ed immunitario. Vedremo come 
queste vadano ad influire sui differenti sistemi, agendo sul nostro stato di salute e 
come la meditazione possa essere un’utile strategia per il raggiungimento del 
benessere. 
 
SUMMARY In this work, we want to analyze the link between emotions and health, 
stating that the individual’s welfare stems from his equilibrium with the surrounding 
world. The science that is occupied of this is the PNEI; investigated the relationship 
between emotions, the nervous, endocrine and immune systems. We will see how 
these go to affect different systems, acting on our health and how meditation can 
be a useful strategy for achieve well-being. 
 
Parole chiave 
PNEI, emozioni, salute, meditazione 
 
Key words 
PNEI, emotions, health, meditation 
 
 
1. Introduzione 
 
In questo lavoro si riuniranno le recenti acquisizioni scientifiche sulla 
relazione tra emozioni e salute, campo di studio in continua evoluzione. 
La scienza che si è dedicata all’indagine di questa relazione è la PNEI, 
settore di ricerca e di applicazione clinica che studia l’influenza delle 
emozioni, degli eventi di vita e dei fattori psicologici sui processi normali e 
patologici dell’organismo. Essa si occupa di indagare il legame esistente tra 
emozioni, sistema nervoso, immunitario ed endocrino. Partendo da questa, 
vedremo come aree del cervello deputate al controllo delle emozioni siano 
anche implicate nella risposta immunitaria e come alcune emozioni 
possano influenzare negativamente la nostra salute, agendo sulla risposta 
del nostro corpo. Obiettivo di questo studio è cercare di individuare degli 
strumenti efficaci che ci consentano di controllare le emozioni, in modo da 
evitare possibili ripercussioni. Un’idea potrebbe essere quella di fare 
appello alla cultura orientale per vedere se determinate sue conoscenze 
possano in qualche modo essere utili. Lo scopo è quello di fornire 
all’individuo gli strumenti adatti affinché sia in grado di riconoscere 
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l’emozione nel momento in cui nasce e decidere consapevolmente se darle 
seguito o meno. 
 
2. “Psicologia olistica” ed emozioni distruttive 
 
La “psicologia olistica” non può definirsi una vera e propria scienza, ma è 
più un ambito di ricerca clinica che ha preso forma e contenuto negli ultimi 
decenni. Essa arriva a dare una nuova lettura della persona e del suo 
modo di vedere la realtà. Il soggetto non viene più considerato come 
agente passivo nei confronti del mondo che lo circonda, non vi è più una 
scissione tra osservatore ed osservato, ma il primo è parte attiva nel 
processo di costruzione della realtà e ideatore del proprio mondo di 
significati; di conseguenza, l’unico modo per cercare di comprendere l’altro 
è quello di penetrare all’interno della sua realtà simbolica e di considerare 
la sua persona e la sua esperienza come uniche. 
Lo psicoterapeuta deve essere in grado di cogliere il sistema di significati e 
di costrutti che la persona usa per edificare la propria realtà e deve cercare 
di capire dove questa struttura si sia bloccata, in modo che essa possa 
riprendere il proprio movimento; ciò che bisogna fare, quindi, per aiutare 
l’altro è fornire delle alternative al suo problema, affinché si verifichi in lui un 
cambiamento ed avvenga una ripresa del movimento. La psicoterapia 
diventa un momento in cui un osservatore-osservato (il terapeuta) ed un 
osservato-osservatore (il paziente) costruiscono una relazione fatta di 
scambi reciproci. Entrambi i soggetti attivano un progetto di cambiamento, 
al fine di modificare il sistema di significati e di costrutti responsabile della 
sofferenza. Difatti il disturbo non può essere separata dalla persona ed 
essere affrontata indipendentemente da essa, poiché scaturisce da una 
lettura problematica della realtà che provoca nell’individuo una situazione di 
difficoltà, la cui risoluzione può avvenire solo se vengono individuate i modi 
problematici di funzionamento, per poi crearne altri alternativi. L’obiettivo 
consiste, quindi, nel creare con la persona una teoria alternativa di sé, 
affinché essa sia in grado di spiegare la storia passata, di comprendere le 
esperienze attuali e di progettare il futuro ricorrendo alla nuova struttura 
teorica e percettivo-reattiva.  
La “psicologia olistica” si serve di alcuni concetti appartenenti alla cultura 
orientale con lo scopo di creare nuove strategie terapeutiche; la psicologia 
orientale, infatti, considera la persona connessa ed interdipendente da tutto 
ciò che la circonda; afferma che il soggetto non può esistere 
indipendentemente dal resto del mondo. Il “modello olistico”, facendo 
riferimento a ciò, descrive la realtà come interazione, interscambio 
energetico, interdipendenza e totalità; non riconosce legittimità alla 
distinzione mente/corpo e definisce la salute come equilibrio dinamico 
relativo al microcosmo dell’individuo e tra questo e il macrocosmo di cui è 
parte. Il benessere non è più solo fisico o psichico, ma globale. L’obiettivo è 
quello di portare il soggetto all’autocoscienza e alla consapevolezza del 
sistema di costrutti e significati attraverso cui legge la realtà. 
La salute non è più identificata con l’assenza di malattia, ma è un 
fenomeno che comprende aspetti fisici, psicologici e sociali interdipendenti; 
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l’emozione nel momento in cui nasce e decidere consapevolmente se darle 
seguito o meno. 
 
2. “Psicologia olistica” ed emozioni distruttive 
 
La “psicologia olistica” non può definirsi una vera e propria scienza, ma è 
più un ambito di ricerca clinica che ha preso forma e contenuto negli ultimi 
decenni. Essa arriva a dare una nuova lettura della persona e del suo 
modo di vedere la realtà. Il soggetto non viene più considerato come 
agente passivo nei confronti del mondo che lo circonda, non vi è più una 
scissione tra osservatore ed osservato, ma il primo è parte attiva nel 
processo di costruzione della realtà e ideatore del proprio mondo di 
significati; di conseguenza, l’unico modo per cercare di comprendere l’altro 
è quello di penetrare all’interno della sua realtà simbolica e di considerare 
la sua persona e la sua esperienza come uniche. 
Lo psicoterapeuta deve essere in grado di cogliere il sistema di significati e 
di costrutti che la persona usa per edificare la propria realtà e deve cercare 
di capire dove questa struttura si sia bloccata, in modo che essa possa 
riprendere il proprio movimento; ciò che bisogna fare, quindi, per aiutare 
l’altro è fornire delle alternative al suo problema, affinché si verifichi in lui un 
cambiamento ed avvenga una ripresa del movimento. La psicoterapia 
diventa un momento in cui un osservatore-osservato (il terapeuta) ed un 
osservato-osservatore (il paziente) costruiscono una relazione fatta di 
scambi reciproci. Entrambi i soggetti attivano un progetto di cambiamento, 
al fine di modificare il sistema di significati e di costrutti responsabile della 
sofferenza. Difatti il disturbo non può essere separata dalla persona ed 
essere affrontata indipendentemente da essa, poiché scaturisce da una 
lettura problematica della realtà che provoca nell’individuo una situazione di 
difficoltà, la cui risoluzione può avvenire solo se vengono individuate i modi 
problematici di funzionamento, per poi crearne altri alternativi. L’obiettivo 
consiste, quindi, nel creare con la persona una teoria alternativa di sé, 
affinché essa sia in grado di spiegare la storia passata, di comprendere le 
esperienze attuali e di progettare il futuro ricorrendo alla nuova struttura 
teorica e percettivo-reattiva.  
La “psicologia olistica” si serve di alcuni concetti appartenenti alla cultura 
orientale con lo scopo di creare nuove strategie terapeutiche; la psicologia 
orientale, infatti, considera la persona connessa ed interdipendente da tutto 
ciò che la circonda; afferma che il soggetto non può esistere 
indipendentemente dal resto del mondo. Il “modello olistico”, facendo 
riferimento a ciò, descrive la realtà come interazione, interscambio 
energetico, interdipendenza e totalità; non riconosce legittimità alla 
distinzione mente/corpo e definisce la salute come equilibrio dinamico 
relativo al microcosmo dell’individuo e tra questo e il macrocosmo di cui è 
parte. Il benessere non è più solo fisico o psichico, ma globale. L’obiettivo è 
quello di portare il soggetto all’autocoscienza e alla consapevolezza del 
sistema di costrutti e significati attraverso cui legge la realtà. 
La salute non è più identificata con l’assenza di malattia, ma è un 
fenomeno che comprende aspetti fisici, psicologici e sociali interdipendenti; 
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per cui la malattia può essere controbilanciata da un atteggiamento positivo 
e di sostegno sociale che garantisce comunque il benessere dell’individuo. 
All’interno di questo contesto, le emozioni assumono un nuovo significato. 
Non sono più delle entità astratte, ma diventano espressione di un vissuto 
soggettivo; il loro valore si esplica anche attraverso manifestazioni 
fisiologiche, che esprimono a loro volta la soggettività dell’individuo nella 
sua relazione con l’ambiente. 
Tutto ciò trova conferma ed attendibilità nella PNEI, scienza che sottolinea 
il collegamento esistente tra mente, sistema nervoso, endocrino ed 
immunitario e che evidenzia l’influenza degli stati emotivi sulla realtà 
organica e viceversa. La PNEI vede l’individuo in equilibrio in tutte le sue 
parti, in cui corpo, mente ed emozioni risultano indistinguibili e tutti 
concorrono al mantenimento dell’armonia e del benessere.  
All’interno di questa corrente di pensiero, s’inserisce lo studio sulle 
emozioni distruttive; il nostro scopo principale è dimostrare che per 
contrastare queste emozioni negative è necessario coltivare quelle positive 
ed uno dei metodi più efficaci per farlo è la meditazione. Per questo motivo, 
nel momento in cui ci accingiamo a darne una definizione, è importante 
fare riferimento sia alla cultura occidentale sia a quella orientale. Le due 
tradizioni ne danno delle differenti spiegazioni, per questo facciamo 
riferimento a quanto esposto da Goleman nel libro: “Emozioni Distruttive” 
(Goleman, 2003). Nel testo il punto di vista occidentale viene esposto da 
Owen Flanagan, docente di filosofia, psicologia e neurobiologia alla Duke 
University, ed invece quello orientale da Matthieu Ricard, monaco buddista 
tibetano, interprete del Dalai Lama per il francese, che ha conseguito il 
dottorato in genetica cellulare all’Institute Pasteur sotto la direzione del 
premio Nobel François Jacob (Flanagan, 1991; Ricard, 1996). Secondo il 
primo, in Occidente, le emozioni molto difficilmente vengono studiate 
isolatamente, ma di solito vengono affrontate sempre in termini di 
condizioni per vivere bene l’esistenza; si studia in che modo queste 
possano aiutare o danneggiare il processo attraverso il quale si diventa 
persone buone, cioè, ad esempio, si prova compassione nei confronti 
dell’altro che sta soffrendo (Flanagan, 1991). Le emozioni distruttive sono 
quelle che recano danno agli altri. Per la psicologia occidentale, è 
estremamente importante tenere sotto controllo le emozioni per mezzo 
della ragione, poiché esse sono sempre fonte di problemi. Già Platone e 
Aristotele affermavano ciò; in particolare, Aristotele sosteneva una dottrina 
del giusto mezzo: ogni emozione andava espressa nella giusta quantità, 
nel modo giusto, verso la persona giusta e nel momento giusto. Ciò che 
manca è un’attenzione esclusiva all’interiorità; il mondo interiore 
dell’individuo viene completamente tralasciato. Quest’ultima parte è invece 
fondamentale per comprendere il peso che esse rivestono nel garantire il 
nostro benessere e la nostra salute. Volendo fare un elenco degli stati 
mentali occidentali negativi abbiamo: bassa autostima, eccessiva fiducia in 
sé, gelosia ed invidia, incapacità di tessere rapporti interpersonali profondi. 
In definitiva, le emozioni distruttive impediscono il realizzarsi di una vita 
buona e ostacolano la compassione nei confronti del prossimo. 



54

RICERCHE E STUDI  Gioacchino Pagliaro 

Per quanto riguarda la filosofia orientale, invece, Matthieu Ricard evidenzia 
il differente significato che esse rivestono (Ricard, 1996). Per il buddhismo, 
si chiama emozione tutto ciò che condiziona la mente, facendole adottare 
un determinato punto di vista o visione delle cose. Diventa distruttiva nel 
momento in cui distorce la percezione della realtà, impedisce alla mente di 
riconoscerla per quella che è, compromettendo la capacità di giudizio ed 
una corretta valutazione della natura delle cose, limitando quindi la libertà 
dell’individuo. Le emozioni distruttive diventano qualche cosa che nuoce a 
se stessi o agli altri. Le principali emozioni distruttive sono cinque: odio, 
desiderio, illusione, orgoglio e gelosia. Al fine di trovare un punto in comune 
tra queste due prospettive, per poter vedere come le due filosofie possano 
arricchirsi a vicenda, utilizzeremo l’espressione emozioni distruttive per 
indicare quelle che danneggiano se stessi e gli altri. 
 
3. Come le emozioni distruttive influenzano la nostra salute. Il 
contributo di Esther M. Sternberg 
 
Vedremo ora le zone del cervello coinvolte nelle emozioni distruttive, come 
queste stesse zone giocano un ruolo molto importante nella regolazione del 
sistema immunitario ed endocrino ed osserveremo il legame esistente tra 
emozioni, malattia e salute. In particolare, faremo riferimento agli studi di 
Esther M. Sternberg, le cui scoperte hanno contribuito notevolmente a 
chiarire questa relazione (Sternberg, 2001). 
Tra le zone del cervello responsabili delle emozioni, troviamo: il lobo 
frontale, fondamentale per la loro regolazione, in particolare, la parte destra 
controlla quelle negative, mentre quella sinistra le positive. L’amigdala è 
responsabile della loro attivazione ed inoltre è implicata nella regolazione di 
alcune di queste, ad esempio la paura. L’ippocampo svolge un ruolo 
centrale nella comprensione del contesto degli eventi, può essere implicato 
in quelle situazioni dove l’espressione emotiva risulta non essere adeguata 
al contesto. Queste zone del cervello lavorano e collaborano con il sistema 
endocrino ed immunitario, come viene fatto notare dalla Sternberg, dando 
vita ad un circuito che se interrotto, provoca gravi conseguenze alla nostra 
salute (Sternberg, 2001). Gli studi eseguiti da quest’autrice hanno messo in 
luce che di fronte ad una leggera situazione di stress, il nostro organismo 
mette in atto una serie di provvedimenti atti a rispondervi in maniera 
adeguata (Sternberg, 2001). Questa reazione ha come scopo quello di 
proteggere l’equilibrio interno dell’organismo ed è caratterizzata 
dall’interazione dei tre differenti sistemi. Nel momento in cui l’individuo è 
sottoposto ad un leggero stress, l’ipotalamo produce corticotropina o CRH, 
questa è iniettata nella rete dei vasi sanguigni che circondano la ghiandola 
pituitaria. Il CRH stimola la ghiandola pituitaria a secernere ACTH; esso ha 
il compito di sollecitare le ghiandole surrenali a pompare i loro ormoni, i 
corticosteroidi, tra cui il cortisolo e l’adrenalina. Il cortisolo, in particolare, 
blocca la produzione di CRH e fa sì che la risposta dell’organismo allo 
stress sia sempre sotto controllo. Oltre a questa funzione, svolge un 
ulteriore importante compito: arresta la produzione di cellule immunitarie al 
fine di evitarne una produzione eccessiva ed un conseguente attacco agli 
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il differente significato che esse rivestono (Ricard, 1996). Per il buddhismo, 
si chiama emozione tutto ciò che condiziona la mente, facendole adottare 
un determinato punto di vista o visione delle cose. Diventa distruttiva nel 
momento in cui distorce la percezione della realtà, impedisce alla mente di 
riconoscerla per quella che è, compromettendo la capacità di giudizio ed 
una corretta valutazione della natura delle cose, limitando quindi la libertà 
dell’individuo. Le emozioni distruttive diventano qualche cosa che nuoce a 
se stessi o agli altri. Le principali emozioni distruttive sono cinque: odio, 
desiderio, illusione, orgoglio e gelosia. Al fine di trovare un punto in comune 
tra queste due prospettive, per poter vedere come le due filosofie possano 
arricchirsi a vicenda, utilizzeremo l’espressione emozioni distruttive per 
indicare quelle che danneggiano se stessi e gli altri. 
 
3. Come le emozioni distruttive influenzano la nostra salute. Il 
contributo di Esther M. Sternberg 
 
Vedremo ora le zone del cervello coinvolte nelle emozioni distruttive, come 
queste stesse zone giocano un ruolo molto importante nella regolazione del 
sistema immunitario ed endocrino ed osserveremo il legame esistente tra 
emozioni, malattia e salute. In particolare, faremo riferimento agli studi di 
Esther M. Sternberg, le cui scoperte hanno contribuito notevolmente a 
chiarire questa relazione (Sternberg, 2001). 
Tra le zone del cervello responsabili delle emozioni, troviamo: il lobo 
frontale, fondamentale per la loro regolazione, in particolare, la parte destra 
controlla quelle negative, mentre quella sinistra le positive. L’amigdala è 
responsabile della loro attivazione ed inoltre è implicata nella regolazione di 
alcune di queste, ad esempio la paura. L’ippocampo svolge un ruolo 
centrale nella comprensione del contesto degli eventi, può essere implicato 
in quelle situazioni dove l’espressione emotiva risulta non essere adeguata 
al contesto. Queste zone del cervello lavorano e collaborano con il sistema 
endocrino ed immunitario, come viene fatto notare dalla Sternberg, dando 
vita ad un circuito che se interrotto, provoca gravi conseguenze alla nostra 
salute (Sternberg, 2001). Gli studi eseguiti da quest’autrice hanno messo in 
luce che di fronte ad una leggera situazione di stress, il nostro organismo 
mette in atto una serie di provvedimenti atti a rispondervi in maniera 
adeguata (Sternberg, 2001). Questa reazione ha come scopo quello di 
proteggere l’equilibrio interno dell’organismo ed è caratterizzata 
dall’interazione dei tre differenti sistemi. Nel momento in cui l’individuo è 
sottoposto ad un leggero stress, l’ipotalamo produce corticotropina o CRH, 
questa è iniettata nella rete dei vasi sanguigni che circondano la ghiandola 
pituitaria. Il CRH stimola la ghiandola pituitaria a secernere ACTH; esso ha 
il compito di sollecitare le ghiandole surrenali a pompare i loro ormoni, i 
corticosteroidi, tra cui il cortisolo e l’adrenalina. Il cortisolo, in particolare, 
blocca la produzione di CRH e fa sì che la risposta dell’organismo allo 
stress sia sempre sotto controllo. Oltre a questa funzione, svolge un 
ulteriore importante compito: arresta la produzione di cellule immunitarie al 
fine di evitarne una produzione eccessiva ed un conseguente attacco agli 
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stessi organi del corpo. Il circuito non ha inizio, però, nell’ipotalamo, ma 
nelle cellule immunitarie. Quando il soggetto si trova a dover affrontare una 
certa dose di stress, queste secernono citochine, tra cui l’interleuchina-1 o 
IL-1, che stimola l’ipotalamo a produrre CRH. Nel caso in cui l’individuo 
debba affrontare una dose massiccia di stress, come avviene nel caso di 
determinate emozioni distruttive, l’Il-1 sollecita l’ipotalamo a generare CRH 
in quantità eccessive, questo, di conseguenza, porta ad una 
sovrastimolazione della pituitaria e ad una produzione esagerata di ACTH, 
che, a sua volta, porta le surrenali a fabbricare cortisolo in eccesso. Questo 
anziché rinforzare le difese immunitarie e proteggere il nostro organismo, lo 
indebolisce bloccando la creazione di nuove cellule immunitarie ed 
esponendo il nostro corpo al rischio di contrarre malattie, quali quelle 
autoimmuni. Una dose leggera di stress è positiva perché, come abbiamo 
visto, rinforza le nostre difese e ci aiuta ad essere reattivi in determinate 
situazioni, ma una dose eccessiva ha degli effetti deleteri, poiché 
contribuisce al rischio di insorgenza di malattie.  
Vediamo ora quali emozioni negative producono tutti questi effetti. La 
rabbia porta al rilascio dell’ormone dello stress e all’attivazione del lobo 
frontale destro, dell’amigdala e del sistema nervoso autonomo (Goleman, 
2003). S’ipotizza che la rabbia repressa conduca all’ipertensione arteriosa 
e a neoplasie. La depressione si accompagna ad una smisurata 
produzione di CRH, ad un’attivazione immunitaria di tipo infiammatorio, 
consistente nell’aumento di citochine infiammatorie, come l’IL-1, ed ad una 
diminuzione delle cellule natural killer, indispensabili per la lotta contro il 
cancro.  
 
4. Strategie terapeutiche contro le emozioni distruttive. Il contributo di 
Paul Ekman 
 
Vediamo, ora, che strategie si possono adottare per cercare di contrastare 
queste emozioni distruttive; a sostegno della nostra tesi porteremo gli studi 
di Paul Ekman. 
Nel momento in cui proviamo una determinata emozione, essa sorge molto 
rapidamente ed altrettanto velocemente noi ne compiamo una valutazione, 
perciò ne siamo consci solo dopo che questa è cominciata e non prima 
(Ekman, 2002). Possiamo essere in preda a lei ancor prima di accorgerci 
che è iniziata, ne diventiamo consapevoli nel momento in cui ne siamo 
dentro. Bisogna domandarsi se è possibile fare qualche cosa per cambiare 
le valutazioni originarie che le scatenano, di modo che diventino meno 
automatiche; in questo modo potremmo avere più tempo tra l’impulso ad 
agire in base ad esse e la nostra effettiva reazione, permettendoci di 
procedere, quindi, in modo più misurato. Ciò che è rilevante, è la scelta da 
fare nel caso in cui le emozioni ci portino a comportamenti dannosi. Va 
sottolineato e chiarito che ad essere indesiderabili non sono le emozioni in 
quanto tali, ma le reazioni individuali che seguono; ciò che deve cambiare 
non è l’emozione della persona, ma la sua azione in base ad essa. 
L’obiettivo a cui si vuole arrivare, prevede la valutazione consapevole da 
parte del soggetto delle conseguenze delle proprie emozioni distruttive e la 
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capacità di dar vita a svariate possibilità d’azione, scegliendo tra queste, 
quella più adeguata. Una delle ragioni per cui abbiamo così tante difficoltà, 
una volta diventati emotivi, è che l’emozione ci rende schiavi; siamo 
soggetti al periodo refrattario, durante il quale non cogliamo informazioni o, 
se le riceviamo, la nostra interpretazione è talmente prevenuta da farci 
vedere il mondo con gli occhi dell’emozione che stiamo provando. Ciò che 
ci interessa è individuare quali pratiche possono ridurlo, che cosa si può 
fare per aiutare le persone a liberarsene dopo, durante o addirittura prima. 
Normalmente, quando ci si trova a dover affrontare un’emozione distruttiva 
e a doverla indebolire, non si è in grado di applicare immediatamente una 
strategia terapeutica; è necessaria una preparazione globale, di modo che 
lo stato mentale generale sia come un sistema immunitario sano, che 
garantisce maggiori probabilità di superare la malattia rispetto ad uno 
malato. Uno dei punti cruciali è la modalità di concatenamento dei pensieri, 
il meccanismo per cui ad un determinato pensiero ne segue subito un altro; 
è necessario familiarizzare con un nuovo modo di affrontare la loro 
insorgenza. Ad esempio, quando insorge un pensiero di rabbia, non siamo 
preparati ad affrontarlo e nel giro di pochi secondi, questo ne ha già fatti 
insorgere altri, che vanno a solidificare la rabbia e ad offuscare la nostra 
mente. Un tipo di intervento che può essere messo in atto per evitare ciò, è 
indagarne la natura; nel momento in cui esso insorge, lo si osserva fino a 
coglierne la fonte. Non bisogna tentare di bloccare l’insorgere dei pensieri, 
ma è più utile evitare che essi invadano il cervello, che offuschino il nostro 
giudizio. Per arrivare a ciò, ci vuole un addestramento intensivo che 
permetta il loro dominio, qui entra in gioco la pratica buddhista. Tramite la 
meditazione si può produrre nella mente uno stato positivo che vada a 
contrastare le emozioni distruttive; le principali strategie sono, quindi, le 
stesse emozioni positive.  
Cerchiamo di capire perché coltivarle dovrebbe portare a rafforzare le 
nostre difese ed a migliorare la nostra condizione. L’uso di pratiche 
meditative produce degli effetti duraturi, che causano dei cambiamenti nelle 
funzioni cerebrali e in altri meccanismi corporei. L’idea è che si possa 
modificare il temperamento alterando il cervello. Sapendo che l’attivazione 
di determinate zone del lobo frontale sopprime e modula l’attività 
dell’amigdala, possiamo far in modo che la reattività emotiva negativa 
diminuisca e quella positiva aumenti, sfruttando tale meccanismo. Queste 
variazioni devono avvenire tramite il potenziamento di determinate capacità 
che facilitano la disgregazione dell’emozione negativa, rendendoci più 
consapevoli del momento iniziale in cui è sorta, così da poterla bloccare 
prima che si manifestino gli effetti negativi. Sapendo, dagli studi fatti da 
Davidson, che la meditazione porta ad attivare il lobo frontale sinistro, 
responsabile di alcune emozioni positive, e ad inibire l’amigdala, 
responsabile di talune negative, e che questa pratica fortifica la risposta 
immunitaria in particolar modo nei soggetti con forte attivazione del lobo 
frontale sinistro, possiamo affermare che più l’atteggiamento di una 
persona è positivo, più la capacità del sistema immunitario di produrre 
anticorpi è estesa e qualitativamente alta (Davidson, 2003). In definitiva, le 
emozioni positive rinforzano le difese immunitarie. 
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Vediamo ora da vicino in che modo agiscono. Abbiamo detto che lo stress 
può farci ammalare, poiché interrompe l’asse ipotalamico-pituitario-
surrenale; cerchiamo di comprendere in che modo la fiducia nella 
meditazione e nelle emozioni positive possa aiutarci a guarire. Ciò che 
caratterizza la credenza è l’attesa, l’aspettativa che queste azioni ci 
aiuteranno a guarire; al centro di ciò vi è l’apprendimento per associazioni. 
Sono proprio quest’ultime a modificare le risposte degli ormoni del corpo e 
ad influenzare il modo di lavorare delle cellule immunitarie; in questo 
senso, il credere, l’essere fiduciosi, l’avere un atteggiamento positivo può 
farci stare bene. Alcuni esempi: l’ottimismo, cioè il modo in cui una persona 
spiega a se stessa perché accadono gli eventi, è correlato ad un migliore 
stato di benessere e salute. L’efficacia dei trattamenti appare potenziata 
dalla fiducia che la persona nutre nei confronti della terapia proposta, dal 
momento che le difese immunitarie vengono mantenute più attive. È stato 
provato che il sostegno sociale percepito correla positivamente con il 
numero di cellule natural killer o NK. In un’altra ricerca, è stato dimostrato 
che determinate tecniche di rilassamento migliorano, in donne affette da 
cancro al seno, le funzioni immunitarie e neuroendocrine, riducendo 
l’umore depresso, l’ansietà, la rabbia, il cortisolo e aumentando, invece, il 
numero di cellule NK. 
Tutto ciò, ci consente di affermare l’efficacia delle emozioni positive come 
strategie terapeutiche nei confronti di quelle negative e l’importanza che 
può avere la pratica meditativa nel predisporci verso le prime in modo da 
evitare le seconde. 
 
5. Considerazioni conclusive 
 
Alla luce di ciò, sembrerebbe esserci un legame profondo tra emozioni e 
salute e la pratica meditativa potrebbe essere un valido strumento per 
coltivare le emozioni positive e promuovere il benessere, in un’ottica di 
prevenzione. L’integrazione della psicologia buddhista e di quella 
occidentale potrebbe arricchire ulteriormente la comprensione della mente, 
ricordandoci l’importanza dell’elemento soggettivo, della visione in prima 
persona, di colui che vive l’esperienza. È importante non perdere l’intero 
per la funzione delle sue parti; bisogna fare attenzione a non dimenticare 
che la persona è un tutt’uno e che questo tutt’uno è caratterizzato sia da 
elementi visibili ed oggettivi sia da elementi invisibili e soggettivi, che però 
sono lo stesso di fondamentale importanza per la comprensione del 
soggetto nella sua totalità. La persona deve essere ascoltata e deve essere 
dato peso a ciò che sta provando, poiché essa sa che ciò che sta sentendo 
è reale. L’unione di queste due discipline, che hanno visioni diverse, può 
aiutare a percepire ogni soggetto come unico e a capire come le sue 
emozioni possano giocare un ruolo nella salute e nella malattia. Bisogna 
non avere alcun presupposto aprioristico su come il mondo deve essere, 
ma guardare semplicemente, permettere che la base di tutto sia il modo in 
cui esso si presenta. Si comincia dalla semplice esperienza. Tutto ciò 
permette di considerare l’esperienza del singolo individuo come unica ed 
irripetibile e fa sì che si parta dal blocco di questa per creare una terapia, il 
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cui fine è quello di rendere capace il soggetto di crearsi delle alternative, 
affinché possa agire ogni volta in maniera diversa a seconda delle 
situazioni in cui si trova. Questo è ciò che ognuno può fare per riuscire a 
contrastare le emozioni distruttive e per riuscire ad affrontare i problemi e le 
sofferenze che la vita presenterà. 
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Verso una costruzione pragmatica della conoscenza 
sociale 

 
Giacomo Chiara1 

 
RIASSUNTO Quali sono le azioni maggiormente messe in atto dal giovane 
studioso per costruire socialmente la conoscenza su uno specifico argomento? E 
ancora, quali potrebbero essere le azioni che consentirebbero una maggiore 
efficacia nella costruzione pragmatica della conoscenza sociale?  
 
SUMMARY What are the major actions implemented by the young scholar to co-
creation socially knowledge on a specific topic? And again, what would be the 
actions that would allow a greater effectiveness in the pragmatic construction of 
social knowledge? 
 
Parole chiave 
costruzione pragmatica della conoscenza sociale, apprendimento, ipnosi 
 
Key words 
pragmatic construction of social knowledge, learning, hypnosis 
 
 
1. Introduzione 
 
Questo articolo nasce con lo scopo di rispondere a due domande: quali 
sono le azioni maggiormente messe in atto dal giovane studioso per 
costruire socialmente la conoscenza su uno specifico argomento? E 
ancora, quali potrebbero essere le azioni che consentirebbero una 
maggiore efficacia nella costruzione pragmatica della conoscenza sociale? 
Molto spesso quando siamo in disaccordo con qualche assunto o postulato 
teorico, ci prestiamo alla riflessione solamente per trovare le ragioni che 
“giustifichino” la nostra posizione. Di certo non mancano altre possibilità 
d’azione. Ad esempio, una possibilità è quella di affrontare la questione 
sottolineando, quelli che dal nostro punto di vista, sono gli aspetti critici più 
rilevanti. Per costruire socialmente un’alternativa costruttiva, come attori 
sociali e studiosi incuriositi, bisogna esser cauti a non tralasciare cornici 
socio-semiotiche, contestuali, di contenuto, di relazione o di 
posizionamento situazionale. 
Mettiamoci nei panni del giovane studioso e condividiamo con lui una serie 
di dubbi, aspettative e curiosità di conoscenza. Allo stesso tempo 
consideriamo il contesto socio-culturale attuale, colmo di ibridismi teorici e 
di mosaici linguistici. 
Ora, se il nostro giovane studioso non assume una posizione attiva e 
intenzionalmente orientata allo scopo della costruzione sociale della 
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conoscenza, potrebbe rimanere invischiato in convinzioni teoriche che 
molte volte fanno eco ad una sorta di mescolatura di costrutti teorici 
appartenenti a universi epistemici differenti, scorciatoie inferenziali che 
portano a generare le cosiddette “insalate linguistiche”. Questo vuol dire 
che molto spesso si rende necessario fare una serie di considerazioni sui 
“giuochi linguistici” (Wittgenstein, 1967) relativi alla conoscenza che ci 
troviamo a costruire nell’interazione sociale (Gergen, 2009).Credenze di 
senso comune e conoscenze scientifiche vengono mischiate e confuse con 
il risultato di generare impalcature fragili a rischio di crollo. La mancanza di 
fondamenti porta con sé lo spiacevole esito di mischiare e costruire insiemi 
linguistici molte volte in opposizione. Dobbiamo scegliere se rimanere nelle 
nostre personali convinzioni teoriche escludendo qualsiasi tipo di confronto 
e di dibattito, oppure cambiare rotta verso una costruzione pragmatica della 
conoscenza sociale posizionandoci in un ruolo attivo e intenzionalmente 
orientato alla riflessione e al confronto costruttivo. Nei prossimi paragrafi 
saranno approfonditi l’uso e i contesti d’uso (Wittgenstein, 1967) di due 
termini, quali “apprendimento” e “ipnosi”, che possono generare quelle che 
abbiamo definito le “insalate linguistiche”2.  
 
2. A proposito di “apprendimento” e di “deutero-apprendimento” 
 
In che modo è possibile “apprendere”, e in questo caso “apprendere versus 
conoscenza”, o per usare un termine batesoniano, un “deutero-
apprendimento versus la conoscenza”, cioè “apprendere ad apprendere 
versus la conoscenza”? Per rispondere a queste domande è innanzitutto 
necessario che troviamo un terreno condiviso su cui muoverci. Trovare una 
definizione soddisfacente di apprendimento è estremamente difficile. 
L’apprendimento è un concetto complesso, come scrive Bateson «non c’è 
dubbio che la parola “apprendimento” denoti un cambiamento di qualche 
tipo; dire quale tipo di cambiamento è una faccenda delicata»(Bateson, 
1972, p. 328). Alcuni studiosi definiscono l’apprendimento come quel 
processo attraverso il quale si origina o si modifica una attività reagendo ad 
una situazione incontrata, ammesso che le caratteristiche del cambiamento 
dell’attività non possano essere spiegate sulla base di tendenze a 
rispondere innate, di maturazione o di temporanei stati dell’organismo (es. 
droghe, fatica, ecc.) (Hilgard, Bower, 1966, p. 66), altri sono tentati dal 
vedere l’apprendimento come un miglioramento che avviene attraverso 
l’esperienza, in particolare come quel processo psichico che permette una 
modificazione del comportamento per effetto dell’esperienza (Galimberti, 
1999, p. 87). Convenzionalmente è considerato come quella capacità 
dell’essere umano di modificare il proprio comportamento in vista di uno 

                                                        
2 Un esempio di scorciatoia inferenziale e di “insalata linguistica” si trova 
nell’espressione: la “diagnosi costruzionista”. Ora, può una diagnosi essere 
costruzionista? Pur ammettendo (ma ho i miei dubbi) che una diagnosi può essere 
costruzionista, in quali circostanze? E se può esserlo, stiamo ancora parlando di 
costruzionismo? Ma allora a che serve echeggiare il costruzionismo sventolando i 
cosiddetti manganelli semantici? (vedi Salvini, 2011; Gergen, 1996).  
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scopo. Le principali meta-teorie in termini di apprendimento fanno 
riferimento ad un apprendimento di tipo associativo, ad un apprendimento 
di tipo cognitivo, e alla teoria dell’apprendimento secondo Bateson. 
L’apprendimento associativo si rifà alle teorie del comportamentismo, 
approccio che rientra pienamente nella prospettiva meccanomorfica della 
tradizione moderna, nel quale l’apprendimento viene considerato 
principalmente come formazione di abitudini, attraverso l’acquisizione di 
una nuova associazione tra uno stimolo ed una risposta. In base a questa 
prospettiva tutto l’apprendimento è un processo associativo. 
L’apprendimento cognitivo si rifà alle teorie cognitive, e soprattutto alle 
teorie dell’apprendimento per segni di Tolman e a quelle degli psicologi 
classici della Gestalt. In queste teorie viene sottolineata l’importanza dei 
processi cognitivi nell’acquisizione di una determinata capacità, viene 
evidenziato il ruolo svolto dalla comprensione nel cogliere le relazioni 
essenziali e il significato della situazione. In altre parole viene privilegiato 
un tipo di apprendimento per scoperta. 
Una visione differente è illustrata dalla gerarchia di livelli di apprendimento 
formulata da Bateson, secondo la quale: «L’Apprendimento zero è 
caratterizzato dalla specificità della risposta, che -giusta o errata che sia- 
non è suscettibile di correzione. L’Apprendimento 1 è un cambiamento 
nella specificità della risposta, mediante correzione degli errori di scelta in 
un insieme di alternative. L’Apprendimento 2 è un cambiamento nel 
processo di Apprendimento 1, per esempio un cambiamento correttivo 
dell’insieme di alternative entro il quale si effettua la scelta, o un 
cambiamento nella segmentazione della sequenza delle esperienze. 
L’Apprendimento 3 è un cambiamento nel processo dell’Apprendimento 2, 
per esempio un cambiamento correttivo nel sistema degli insiemi di 
alternative tra le quali si effettua la scelta» (Bateson, 1972, p. 339). 
L’apprendere è spesso riferito a quello che Bateson chiama 
“apprendimento zero”, che fa riferimento a tutte quelle situazioni in cui un 
individuo (Bateson parla di “ente”) dimostra un cambiamento anche minimo 
nella sua risposta alla ripetizione di uno stimolo sensoriale (Ivi, p. 329), e 
che rappresenta il livello più semplice di apprendimento. Un altro costrutto 
centrale in questo modello è quello di “deutero-apprendimento”, o 
“apprendere ad apprendere”, che si riferisce all’ “apprendimento 2”, e con il 
quale Bateson intende quella situazione nella quale quando si ripetono gli 
stessi esperimenti agli stessi soggetti, questi non solo apprendono a 
rispondere in maniera corretta, ma apprendono ad apprendere.   
In letteratura troviamo tre principali paradigmi ai quali possono essere 
ricondotti i differenti approcci in merito al tema dell’apprendimento: 
razionalista-informazionista; sistemico-interazionista; costruttivista-sociale. 
Nel paradigma razionalista-informazionista l’apprendimento è considerato 
come modalità adattiva rispetto ad un sapere formalizzato da acquisire 
attraverso processi lineari precodificati e predeterminati. Si tratta di un 
apprendimento per ricezione, e si rifà ai principi comportamentistici. 
Secondo il paradigma sistemico-interazionista, l’apprendimento avviene per 
scoperta, attraverso processi reattivi ed interattivi. Sviluppato 
prevalentemente sulla base dei presupposti della psicologia culturale, in 
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particolare delle teorie di Piaget (Piaget, 1945), di Bruner (Bruner, 1960), 
del costruttivismo radicale di Von Glasersfeld (Von Glasersfeld, 1988), e 
quelle di Fabbri e Munari (Fabbri, Munari, 1984). Infine, il paradigma 
costruttivista-sociale dell’apprendimento situato, si rifà alle posizioni 
epistemologiche del costruttivismo e alle teorie di Dewey (Dewey, 1902), di 
Vygotskij (Vygotskij, 1978) e di Pontecorvo (Pontecorvo, 1993). Secondo 
questo paradigma i processi di conoscenza sono contestualizzati, la 
conoscenza non viene acquisita né per ricezione né per scoperta bensì 
viene costruita socialmente dagli attori in maniera collettiva e condivisa.   
Il paradigma razionalista-informazionista, parte da apriori epistemici che 
richiamano i principi del comportamentismo e la tradizione empirista-
positivista del meccanomorfismo, mentre gli altri due paradigmi, sistemico-
interazionista e costruttivista-sociale rientrano all’interno della tradizione 
antropomorfica e del pensiero postmoderno delle scienze umane. 
Adottando una prospettiva interazionista e postmoderna non troviamo 
necessario utilizzare termini che fanno riferimento alle teorie 
dell’apprendimento e a un “soggetto” a cui trasmettere delle conoscenze. Ci 
si propone invece di elaborare una teoria del cambiamento che faccia 
riferimento ai presupposti epistemologici del costruttivismo e 
dell’interazionismo, nei quali l’essere umano è considerato come attivo 
costruttore della propria realtà, e dunque anche del proprio cambiamento. 
Facciamo altresì riferimento al costrutto di “esperienza riflessiva” 
argomentato da Dewey, secondo il quale «non esiste una conoscenza né 
una feconda comprensione al di fuori di quella che proviene dal fare» 

(Dewey, 1916). 
 
3. A proposito di Ipnosi 
 
Partendo dal presupposto che il termine “coscienza” non è che una 
convenzione linguistica che possiamo definire come «un’artefatto riflessivo 
da cui possono scaturire mutevoli sé sociali»(Salvini, 2004), risulta chiaro 
che le esperienze e le forme di consapevolezza possono essere molteplici 
e su differenti livelli di realtà. In altri termini, se la coscienza di sé è da 
intendersi prevalentemente come un effetto contingente dato dal campo 
relazionale e di interazione, allora dovremmo essere d’accordo sul fatto che 
non esiste uno stato di coscienza “normale” ed uno “alterato”, ma esistono 
varie e differenti forme di consapevolezza. Già William James aveva 
argomentato che la coscienza non è una “sostanza”, un ente fattuale 
all’interno del nostro cervello, ma è un “processo” e un “flusso” (stream of 
consciousness).  
Date queste premesse, quando ci riferiamo al termine “ipnosi” (dal greco 
“hypnos”, “sonno”) dovremmo condividere che si tratta di un artefatto 
linguistico che ha assunto significati differenti a seconda delle credenze 
collettive e delle circostanze storiche e culturali in cui tale termine è stato 
utilizzato. Se considerassimo le conoscenze di senso comune, 
probabilmente troveremmo che con il termine “ipnosi” si può intendere uno 
stato mentale particolare, una forma di coscienza dissociata, una pratica 
medica, una metodologia di cura o una procedura magica. Quindi, sulla 
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base di quanto sostenuto fino ad ora, sembrerebbe che a seconda 
dell’interlocutore con cui si interagisce e delle sue credenze, l’ipnosi diventa 
un qualcosa di diverso, una sorta di contenitore elastico dai significati 
situazionali.  
Sotto l’etichetta “ipnosi” possiamo intendere gli “effetti” di numerose 
pratiche di tipo suggestivo che perseguono lo scopo di indurre uno stato di 
“transe” (dal latino transìre, “attraversare”, “passaggio”). Nel suo senso 
originario, lo “stato di “transe” indica un cambiamento di stato: «la 
transizione, il trapasso da uno stato all’altro, la morte, e, con la nascita, il 
passaggio essenziale nel corso della vita umana» (Lapassade, 1997). Stato 
di transe come stato di passaggio verso altri stati di coscienza, che alcuni 
hanno chiamato “modificati” o “alterati”, e che a seconda del contesto 
storico e socio-culturale, viene denominato “stato ipnotico”, “stato 
dissociativo”, “stato di estasi”, “stato di iniziazione”, “stato di illuminazione”, 
“stato crepuscolare” o “stato di bilocazione”. Lapassade colloca alla base di 
ogni stato “modificato” di coscienza la dissociazione, da intendersi come 
«un dispositivo biologico normale, naturale e universale, che dà luogo a 
fenomeni estremamente diversificati che vanno da quelli abitualmente 
considerati “normali”, quali l’estasi religiosa, la trance, gli stati mentali 
prodotti da sostanze psicoattive, a quelle che abitualmente si considerano 
“patologici”, […]. Bisogna evitare di incapsulare il termine dissociazione in 
una connotazione esclusivamente psicopatologica, onde evitare di 
proseguire nell’equivoco che ci accompagna da troppo tempo» (Camilla, 
1997). La ritualizzazione e l’istituzionalizzazione presenti nella transe 
rappresentano gli aspetti che la differenziano da uno stato “modificato” di 
coscienza. Ad esempio fra le istituzioni e le ritualizzazioni della transe quelli 
che sono stati più esplorati sono i culti di possessione nelle varie culture 
“indigene”. 
Tra le numerose definizioni presenti in letteratura troviamo interessante 
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essere dell'organismo per l'azione di determinati stimoli dissociativi che lo 
fanno regredire a livelli di comportamenti parafisiologici»(Granone,1989); 
l'ipnotismo come «la possibilità di indurre in un soggetto un particolare stato 
psicofisico che permette di influire sulle condizioni psichiche, somatiche e 
viscerali del soggetto stesso, per mezzo del rapporto creatosi fra questo e 
l'ipnotizzatore»(Ibidem); e la trance come «una condizione nella quale 
compaiono fenomeni di intenso monoideismo suggestivo ideoplastico 
capaci di modificare la reattività organica e psichica»(ibidem). 
Riepilogando, per Granone l’ipnosi sarebbe una condizione fisiologica 
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ipnotico associata al rapporto interpersonale tra l’ipnotizzatore e la persona 
che si presta ad essere ipnotizzata. Il rapporto tra ipnotizzatore-ipnotizzato 
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ci esercitiamo attraverso repentini esercizi di rilassamento, ma come 
sostengono Erickson e Rossi «qualunque cosa affascini o catturi o assorba 
una persona può essere definita come ipnotica» (Erickson, Rossi, 1982), 
definendo come comune trance quotidiana «quei momenti nella vita di tutti i 
giorni in cui siamo così presi o preoccupati per questa o quella faccenda da 
perdere momentaneamente il contatto con l'ambiente esterno»(Ibidem). 
Inoltre, quando ci si riferisce all’ipnosi è necessario distinguere l’aspetto 
tecnico-procedurale da quello linguistico-performativo e da quello 
suggestivo. Tuttavia, il pericolo maggiore è quello di credere che l’ipnosi sia 
un “sistema di cura”, e di considerarla come una procedura da 
“apprendere” e da applicare come “da manuale” in qualsiasi circostanza e 
indipendentemente dal sistema di credenze e dal sistema di significati del 
cliente/paziente. Il saper indurre in transe ipnotica dipende più da un 
sapere implicito e dalle capacità empatiche dello psicoterapeuta che dalle 
procedure “protocollate” inserite in qualsiasi manuale di settore. Alla 
domanda se le procedure “magiche” dell’ipnosi possono essere “apprese”, 
non resta che deludere quanti si aspettavano una risposta positiva. 
L’addestramento ad un sapere implicito e lo sviluppo delle capacità 
personali relativamente a un saper guidare e manovrare differenti “stati di 
coscienza” può essere la strada più funzionale per accedere all’universo 
simbolico dell’individuo. L’efficacia di un cambiamento è spesso dovuta 
all’aspetto performativo e suggestivo del linguaggio più che all’applicazione 
della procedura ipnotica. L’uso dell’ipnosi, delle tecniche corporee o del 
training autogeno, e in generale di tutte le azioni volte ad un “ampliamento” 
della percezione e dei livelli di consapevolezza, possono essere strumenti 
d’azione terapeutica pragmaticamente efficaci nelle situazioni in cui si 
ritiene che tali strumenti siano i più adeguati per indurre un cambiamento o 
una transform-azione nell’individuo. Nonostante tali strumenti abbiano un 
alone di fascino che molte volte fa dimenticare gli apriori epistemici da cui 
partono, è necessario dare un volto semantico e semiotico a diverse 
esperienze e modalità d’essere. Lo psicoterapeuta pluralista e concettuale, 
che parte da un apriori costruttivista e interattivo-semiotico si servirà di 
questi strumenti esclusivamente se ritiene che possano essere funzionali 
per un cambiamento della persona che chiede l’intervento. La parola 
“ipnosi” sembra dunque essere una sorta di etichetta elastica e adattabile a 
diverse tradizioni, ma niente di più.  
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Suggerimenti al giovane psicologo scolastico 
 

Marco Vinicio Masoni1 
 
RIASSUNTO La crisi del gruppo classe è probabilmente l’indicatore più 
drammatico di ciò che sta accadendo alla scuola. Siamo infatti di fronte a nuovi 
diritti alla relazione espressi dagli studenti, in modo spesso provocatorio e 
inefficace, perché il gruppo classe è divenuto il contenitore che obbliga all’ 
“immersione” ragazzi bisognosi di “emergere”. La reazione istituzionale trova 
soluzioni solo apparenti e in realtà portatrici di nuove difficoltà. Lo psicologo 
scolastico in questo nuovo contesto/territorio deve  saper vedere dove la sua 
presenza può diventare strumento passivo di istituzioni ottuse o catalizzatrice 
autonoma di novità, e, poi, scegliere. 
 
SUMMARY The crisis of the class as a group is probably the most serious indicator 
of what is happening in schools. As a matter of fact, we are facing new needs for 
relationships coming from students, often provocatively and ineffectively, because 
the class/group has become a black box that forces a leveling  of students who on 
the other hand want to come out of it. The institutional environment is not 
succeeding to find proper solutions, thus creating even more difficulties. The school 
psychologist, in this new context/terrain, needs to be able to understand whether 
his help can become a passive tool for obtuse institutions or something than can 
autonomously foster the change and, eventually, make a decision.  
 
Parole chiave 
gruppo classe, crisi, istituzioni, dislessia, psicologia , scuola 
 
Key words 
class, crisis, institutions, dyslexia, psychology, school 
 
 
1. Prologo2 
 
In una legge della repubblica Cisalpina, prima dell’unità d’Italia, alla fine del 
Settecento, si dice che le classi scolastiche non devono avere più di cento 
studenti3.  
C’è stato un tempo quindi nel quale ciò era possibile, cento ragazzi in 
un’aula era ritenuto accettabile. Osservate qualche stampa dell’epoca, non 
vi sfuggirà l’aspetto dimesso dell’insegnante e al suo fianco il bastone 

                                                
1Psicologo, Psicoterapeuta, Docente della “Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia Interattivo-cognitiva” di padova e del “Corso Quadriennale di 
Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva” di Mestre. 
2Il prologo è una rielaborazione di una parte dell’articolo: M.V.Masoni, Lo psicologo 
scolastico nella scuola moderna, Quaderni d’Orientamento, dicembre 2010-anno 
XIX-N.37. 
3Disposizioni emanate dalla delegazione degli studi di Milano di concerto con 
l’Imperial Regio Ministro Plenipotenziario (1765-1791), cit. in N.D’Amico, Storia e 
storie della scuola italiana- Dall’ unità ai giorni nostri, Zanichelli, 2009. 
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(niente carote). La differenza con oggi è che il bastone non c’è più. E’ cosa 
buona, ma non basta. 
Per raggiungere i suoi scopi la scuola di allora prende come modello fisico 
la chiesa: aula rettangolare con file di banchi e il pulpito dal quale si fa la 
predica, nel silenzio (ottenuto col bastone). Il “docente” versa nelle teste 
degli ascoltanti i saperi ufficiali. Senza dibattito. Ecco perché viene 
chiamata scuola del monologo o del silenzio. O, anche, dei saperi 
comandati: ti comando di sapere questo, porgimi il cranio. Non stiamo 
insomma ricercando qualcosa insieme. 
Tutto ciò “funzionava” e ha funzionato fino a pochi decenni fa. 
Oggi abbiamo nuovi diritti, nuove dignità, diamo una nuova importanza 
all’individuo, una nuova importanza alla relazione, anzi, a dir meglio, 
l’individuo chiede maggiore importanza e maggiore attenzione alla 
relazione. Nel tempo però in cui l’individuo sente di contare di più inizia 
anche a vedere con minore chiarezza e credibilità le gerarchie ufficiali. Più 
conti e meno trovi logico essere comandato. 
Chi ha frequentato insegnanti e ha lavorato con le famiglie sa che non 
basta più dire io sono l’insegnante, o io sono il genitore, perché si venga 
obbediti e rispettati. Occorre negoziare, discutere, convincere, non basta 
certo l’espressione del potere, l’esposizione del grado gerarchico. Non 
passano più saperi comandati perché siamo davanti a un “pubblico” che 
tendenzialmente non obbedisce più. E do al termine “disobbedienza” un 
senso positivo, non parlo del disobbediente corrivo. Non sento più, io, 
ragazzo, come cosa ovvia il fatto di doverti ascoltare. Pare che lo studente 
dica: voglio chiedere, voglio capire perché, ne voglio discutere con te, e se 
scopro che non è possibile, allora lasciami stare, sto in classe per una 
costrizione incomprensibile, tu, insegnante, spiega pure se vuoi, ma non mi 
disturbare, io penso ad altro, o ti mostro, ferocemente e provocatoriamente, 
la mia apatia, o mi attacco all’ I-Pod e non disturbo, purché tu non rompa.  
Come venirne fuori? La proiezione futura è che avremo, se la scuola ce la 
fa, se non muore, una scuola che avrà imparato a co-costruire conoscenze, 
non a comandarle. 
Occorre quindi che l’adulto impari ad essere convincente, che metta a 
punto nuove competenze nel dialogo, nel rapporto con l’altro. Relazionali 
appunto. Da qui un’altra contraddizione del presente: occorrono 
competenze relazionali a fronte di classi ancora numerose, composte da 
persone che stanno chiedendo, ognuna di loro, un rapporto vis à vis. Il 
gruppo classe sta mostrando la corda. Paradossalmente la scuola di 
massa chiede più attenzione all’individuo ma costringe l’individuo al 
gruppo, l’ossimoro che ne esce è questo: emergi restando sommerso. 
Questa è la scuola che il giovane psicologo della scuola incontrerà. 
 
2. Lavorare affinché gli altri non abbiano bisogno di te 
 
Come nell’ “assoluto” shellinghiano, diceva Hegel, tutte le vacche sono 
grigie, così a parlar di “psicologia scolastica” si rischia la stessa 
indeterminatezza. 
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Proponiamo allora qui una prima distinzione, ancorché ancora grossolana: 
abbiamo, come “territorio” del nostro fare, una scuola autonoma e una 
scuola eteronoma. Meglio ancora: una scuola eteronoma che ha al suo 
interno vaste fasce di insegnanti autonomi. 
Per anni si è parlato di autonomia scolastica: si intendeva dire che la 
scuola doveva sentirsi libera di fare cambiamenti – in autonomia – per 
adeguarsi alle differenze dei suoi studenti. La cosa è stata raramente 
capita e spiegata in questo modo, tanto da far temere che chi l’ha formulata 
nelle stanze del ministero abbia ignorato la grandezza del proprio parto. 
Oggi chiariamo che per autonomia della scuola dobbiamo intendere anche 
la sua capacità, con i suoi dirigenti e i suoi insegnanti di formulare teorie 
dell’insegnamento e dell’apprendimento, che è un modo ancor più sottile di 
affermare che occorrono attenzioni pedagogiche adeguate alle differenze 
dei suoi studenti. 
Per esclusione e in sintesi, la mancanza di autonomia della scuola ( la sua 
eteronomia) potrebbe esser definita come lo stato, la condizione, nella 
quale non ci si fanno domande. 
Ora esistono una psicologia scolastica che si è accostata alla scuola 
autonoma e un’altra che campa in simbiosi con la scuola eteronoma. 
Questa seconda psicologia, solo per alcuni versi meritoria4, appare 
esangue, come sfiancata per corse che ha solo creduto di fare, una coda 
trascinata dalla bestia madre, ma convinta di aver vita propria. Quando è 
questo il volto che mostra meriterebbe un nome latino, quasi da 
parassita:psychologia scholae. 
Di quali “passività” parliamo? 
Forse un esempio offerto in altri campi rende meglio l’idea: prendete la 
“psicologia architettonica”, offrite questa locuzione a chi non la conosce, 
cosa immaginerà? Qualcosa che studia il progettare? Che si pone 
domande sul rapporto fra progetto e committenza? Che si interroga 
sull’idea di monumento? Qualcosa che indaga la storia e il mutare delle 
idee d’architettura nel tempo? Che analizza la creazione mediatica degli 
archistar? Si scomoderà Ignacie Meyerson, inventore della psicologia 
storica? Macché, sfogliate le pagine di chi l’ha per primo nominata e vi 
ritroverete a legger di ricerche statistiche (qualche questionario per lo più in 
ambito ospedaliero) al servizio dell’architetto. A te il progettista chiede 
questo, all’agenzia di pulizia di far le pulizie. Tutta roba che ci vuole. 
Oggi la chiamano “sinergia”, suona bene, ma il vero nome è 
“faquelchedicoio”. 
Una autonomia della psicologia appare a volte impensabile, a troppi 
studenti si insegna che devono essere “scientifici”5, che devono 

                                                
4 Quando introduce per esempio nel 1990 l’ascolto nelle scuole grazie al canale dei 
C.IC. (centri d’informazione e consulenza). 
5 Il fatto che spesso si fatichi ad accostare l’attributo “scientifico” a “psicologia” non 
tragga in inganno e non crei eccessive mortificazioni, le cosiddette scienze della 
natura non stanno, sul piano logico, molto meglio di noi, semplicemente 
sopportano con meno danni le approssimazioni. Quanti esperimenti devo ripetere 
affinché ciò che “scopro” cessi di essere solo un’ipotesi? E’ la questione della 
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esangue, come sfiancata per corse che ha solo creduto di fare, una coda 
trascinata dalla bestia madre, ma convinta di aver vita propria. Quando è 
questo il volto che mostra meriterebbe un nome latino, quasi da 
parassita:psychologia scholae. 
Di quali “passività” parliamo? 
Forse un esempio offerto in altri campi rende meglio l’idea: prendete la 
“psicologia architettonica”, offrite questa locuzione a chi non la conosce, 
cosa immaginerà? Qualcosa che studia il progettare? Che si pone 
domande sul rapporto fra progetto e committenza? Che si interroga 
sull’idea di monumento? Qualcosa che indaga la storia e il mutare delle 
idee d’architettura nel tempo? Che analizza la creazione mediatica degli 
archistar? Si scomoderà Ignacie Meyerson, inventore della psicologia 
storica? Macché, sfogliate le pagine di chi l’ha per primo nominata e vi 
ritroverete a legger di ricerche statistiche (qualche questionario per lo più in 
ambito ospedaliero) al servizio dell’architetto. A te il progettista chiede 
questo, all’agenzia di pulizia di far le pulizie. Tutta roba che ci vuole. 
Oggi la chiamano “sinergia”, suona bene, ma il vero nome è 
“faquelchedicoio”. 
Una autonomia della psicologia appare a volte impensabile, a troppi 
studenti si insegna che devono essere “scientifici”5, che devono 

                                                
4 Quando introduce per esempio nel 1990 l’ascolto nelle scuole grazie al canale dei 
C.IC. (centri d’informazione e consulenza). 
5 Il fatto che spesso si fatichi ad accostare l’attributo “scientifico” a “psicologia” non 
tragga in inganno e non crei eccessive mortificazioni, le cosiddette scienze della 
natura non stanno, sul piano logico, molto meglio di noi, semplicemente 
sopportano con meno danni le approssimazioni. Quanti esperimenti devo ripetere 
affinché ciò che “scopro” cessi di essere solo un’ipotesi? E’ la questione della 
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scimmiottare la psichiatria tranciando diagnosi o mettersi ad eseguire 
“qualcosa” perché qualche entità “istituzionale” lo chiede. 
Così, di fronte a un mondo che si sta sfacendo, a fissità che di colpo 
mostrano il traballìo di consistenze effimere, a ribellioni espresse da 
studenti che ignorano le regole della ribellione (il massimo dell’inaudito e 
dell’affronto), alla crisi di parole come “materia”, “volontà”, “studio”, 
“compito”, “lezione”, “settimpegnicelafai” “ascolto”, “attenzione”, 
“motivazione”,  “futuro”, “pezzodicarta”, “posizione”, “lavorofisso”, “famiglia”, 
“insegnante”, ecc. la nostra disciplina si pone, anzi, si prona a recepire le 
richieste dell’istituzione, ed offre “servizi”. 
I ragazzi non sono motivati?( Ma non è la scuola che dovrebbe motivarli?). 
Pierino non si impegna? (Ci si impegna per ciò che ci cattura, renditi 
interessante, scuola). Francesca risponde male? (Non capisce perché deve 
obbedirti, tu sai dirle perché?). Ci sono disturbi d’apprendimento? (Sì: stan 
disturbando la scuola con i loro tempi diversi, con le loro differenze, questo 
è il vero disturbo ). 
Ecco: le questioni fra parentesi non scuotono quella psicologia. Molto viene 
spiegato col “disagio”, onnipresente come il vecchio flogisto. Sulla 
motivazione ci si riempie la bocca di estrinseco e intrinseco. Sui disturbi 
d’apprendimento (in realtà disturbi d’insegnamento dovuti alla crisi del 
gruppo classe) stanno campando eserciti di ricercatori, psicologi, 
neuropsicologi, psichiatri, neuropsichiatri, neurologi, neuroeducatori, 
psiconeuropedagogisti… È come se di fronte a un ponte che non regge più 
si credesse di risolvere la cosa mettendo a dieta chi vuole attraversarlo, e 
così, intoccato il ponte, proliferano i dietologi. 
Cosa dovrebbe fare invece una psicologia scolastica autonoma? 
Innanzi tutto, autonoma in che senso? Ora l’analogia di poc’anzi, con 
l’architetto che ci chiede il servizio, va risistemata. Noi non abbiamo come 
committente un architetto, ma una scuola. E questo committente non è 
…autonomo, ha solo al suo interno delle autonomie. Siamo senza 
autonomia al servizio di una scuola eteronoma con venature autonome. 
Un ente (elefantiaco) che non si fa domande e che ha tuttavia al suo 
interno anche chi si fa domande, chiede aiuto ad una disciplina che 
dovrebbe farsi domande. 
E ora il paradosso: la psicologia scolastica può contribuire a dare 
autonomia alla scuola tutta, ed è in questo tanto più efficace quanto meno 
risponde nel modo previsto alle sue richieste di aiuto, cioè quanto più resta 
autonoma. Ma certo, lo sapete già, è quasi la stessa cosa che accade in 
certe psicoterapie e nei racconti zen: accontenta il tuo cliente, dagli i pesci 
anziché insegnargli a pescare, e diventerai il pescatore al suo servizio. 
E, sedetevi, la psicologia scolastica può diventare autonoma e aiutare 
l’autonomia della scuola …estinguendosi. Ma resteremmo senza lavoro! 

                                                                                                                        
affidabilità della scienza sperimentale in generale: chi decide quando si è 
sperimentato a sufficienza? Francesco Bacone, poi Kant e infine Popper  hanno 
analizzato a fondo il problema. Le leggi, secondo Richard P.Feynman 
(R.P.Feynman, Il senso delle cose, Adelphi, Milano , 1998) quando si “trovano”, 
sono solo congetture, estrapolazioni dell’ignoto. 
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Niente affatto, nessuno lavora tanto in questi anni come i terapeuti che 
fanno terapie brevi, che “mandano via” in fretta i loro clienti. 
Predicando questo, e credendoci, il mio lavoro nella scuola in questi anni è 
costantemente aumentato, tanto da permettermi di “passarlo” a colleghi 
(convinto che non esista “la” psicologia, ma “le” psicologie, provando 
scarsa simpatia per ogni corporazione, l’ho passato solo a colleghi che la 
pensavano come me). 
Di fatto ciò che più chiedono oggi gli studenti è l’ascolto. La scuola ci 
chiama per ascoltarli, ma gli studenti vogliono che sia la scuola ad ascoltarli 
e così il nostro compito diventa: insegnare alla scuola l’ascolto, per poi 
scomparire e insegnarlo ad un’altra scuola. Le scuole sono tante, gli 
insegnanti intorno al milione. 
Per sopravvivere nel mondo della scuola e arricchire il proprio lavoro di 
quell’aura che lo fa percepire come un bel lavoro e non solo come un posto 
di lavoro ( con compiti dati solo da altri) occorre raffinare lo sguardo e la 
mente e ricordare che il nostro parlare e ascoltare non sarà quello del 
senso comune, ma dovrà essere attento e smaliziato e capace di cogliere 
varchi che ci consentono di cambiare la “mente” della scuola. Un esempio. 
 
3. La crisi del gruppo classe. Ovvero: il mondo cambia se cambiano le 
parole che lo descrivono 
 
Che ci sia e che si mostri con molti volti una crisi del gruppo classe 
nessuno ormai lo mette in dubbio. Ricevo, proprio nel momento in cui mi 
accingo a scrivere , una e-mail da un’insegnante, ne riporto uno stralcio: 
 
“Mi ferma un docente, affranto per il comportamento della classe […]: 12 
assenti alla sua verifica. Succede già da tempo con altri colleghi, ma con lui 
è la prima volta. Il coordinatore […] conferma il comportamento della 
classe: spesso una parte è distratta e si assenta strategicamente alle 
interrogazioni e verifiche programmate. Viene raccontata come una classe 
divisa in due o in tre! […] Ormai i ragazzi sono spesso in conflitto tra loro, 
brutto clima. “ 
 
Le “soluzioni” e le sperimentazioni intelligenti sembrano non mancare: 
apprendimento cooperativo, peer education, laboratori ecc., ma lo strano 
sistema “Specialisti tutti esterni alla scuola”(giusto per rimarcare la non 
autonomia della scuola) ne ha trovata una formidabile dopo essersi 
paludato con l’ermellino scientifico: prima non lo si sapeva, ora che il 
gruppo classe regge sempre meno - la provvidenza scientifica si palesa al 
momento giusto - si sono finalmente scoperti i DSA, i disturbi specifici di 
apprendimento. 
Certo, a noi vien subito da dire: attenzione, da quando avete ottenuto una 
legge (legge 8 ottobre 2010, n. 170) i numeri stanno salendo. Mi saltano 
all’occhio altre due e-mail ricevute di recente: una insegnante mi dice: “ 
Possibile che di colpo ci siano classi con sette dislessici, cos’è , una 
epidemia?”. Un’altra mi scrive: “Nella mia scuola (una scuola superiore) ci 
sono il 20% di DSA.” Percentuali quasi da peste manzoniana. E’ lecito 
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sospettare che questa legge venga ora “cavalcata” da smaccati 
opportunismi? 
Sappiamo anche di studenti che, ricevuto un compito facilitato, si sentono 
dire dai compagni “Perché?” e, umiliati, rifiutano l’etichetta di “disturbato”. 
Sappiamo che le misure compensative a scuola sono spesso non 
praticabili e che la legge diventa un flatus voci, efficace solo nei suoi effetti 
stigmatizzanti. 
La nostra idea, per nulla nuova, è che sotto ogni difficoltà di apprendimento 
si celi una difficoltà di insegnamento, ma, dato che detta così la cosa pare 
a molti praticamente insostenibile, dovremmo riuscire a mostrare non solo 
che le paure degli altri (cioè: senza DSA avremmo una scuola ingiusta, che 
punisce chi non ce la fa!) sono infondate, ma che proprio la soluzione 
adottata rende la scuola ingiusta e punitiva semplicemente verso chi si 
discosta dalla norma. E vedremo che la cosa inizia ad esser nota e a 
produrre salutari dubbi anche in chi con i DSA riteneva di risolvere qualche 
problema. 
Riportiamo il primo punto dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170: 
Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 
scolastico. 
 

1) La presente legge riconosce la dislessia, la disortografia e la 
discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito 
denominati “DSA”, che si manifestano in presenza di capacità 
cognitive adeguate, in assenza di patologia neurologiche e di deficit 
sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per 
alcune attività della vita quotidiana. (sottolineatura mia). 

 
Già. Pare che in classe non si sia tutti uguali, qualcuno va proprio male in 
matematica, altri non han dimestichezza con l’italiano, altri ancora fanno 
fatica a far le cose nei tempi richiesti, eccetera. Tutti conoscete la curva di 
Gauss: 

 

 
 
nell’area che ha per “tetto” la parte alta della campana, stanno i “casi” più 
frequenti, ai piedi stanno quelli via via più rari. 
Potremmo dire che, per la scuola, per ogni materia (ogni materia ha la 
propria “gaussiana”) in mezzo stanno quelli che bene o male ce la fanno e 
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ai lati, a sinistra, quelli che hanno difficoltà scolastiche, a destra i “primi 
della classe”. 
Niente di strano e di male in questo, ma ora aggiungiamo sulla sinistra del 
grafico una riga verticale.  
 

 
 
Poi decidiamo che quelli che sono a sinistra della riga vengano definiti 
“disturbati” (non si sfugga, se li chiamiamo disturbi specifici 
d’apprendimento, devo chiamare il ragazzo che li ha “disturbato”). Quindi 
questo è il luogo dei ragazzi con diagnosi di DSA. 
 
domanda: chi decide dove mettere quella riga? 
 
La domanda non riguarda la scienza, la cosiddetta ricerca scientifica. 
Questa, tramite sperimentazioni, utilizzando il metodo induttivo, ci fa vedere 
e ipotizzare qualcosa, ma non giudica. È la scienza che costruisce la curva 
di Gauss, ma non è la scienza che decide dove porre quella riga verticale.6 
Pongo la domanda ad un gruppo di insegnanti, mi rispondono: la politica, è 
la politica a decidere dove mettere quella riga! Poi chiariscono che qui per 
“politico” intendono qualcosa di largo e diffuso, un insieme di interessi che 
hanno il potere politico di essere rispettati. In pratica ecco la risposta: 
quella riga verticale l’ha posta un insieme di raccomandazioni per la pratica 
clinica definite con il metodo della Consensus Conference, cioè uno dei 
metodi democratici più seri per compiere scelte. Avrete notato 
l’incongruenza: un metodo non decide, consente di decidere. E le decisioni 
dipendono da chi il metodo lo utilizza, cioè da chi è nella stanza delle 
decisioni. 

                                                
6 Il problema di dove porre quella riga verticale ci ricorda il paradosso del “sorite” 
(mucchio) di Eubulide di Mileto: pensando a un mucchio di sabbia, non si sa quanti 
granelli si debbano togliere dal quel mucchio affinché esso cessi di essere un 
mucchio. Analogo è il paradosso del calvo: dopo la caduta di quanti capelli ci si 
può chiamare calvi? C’è un numero oltre al quale si è calvi? E quindi si diventa 
calvi con la caduta di un solo capello? Si vedrà fra qualche riga che i DSA possono 
elegantemente alimentarsi in questo paradosso. 
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Alla prima Consensus Conference7 che ha avuto come ente promotore l’ 
Associazione Italiana Dislessia (AID)) chi ha partecipato? Pediatri, 
optometristi, ortottisti assistenti in oftalmologia, l’Associazione italiana per 
la ricerca e l'intervento nella psicopatologia dell'apprendimento, 
audiometristi, psicomotricisti, logopedisti, la Società italiana di neuro-
psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, la Società Italiana di Audiologia 
e Foniatria, il direttore di un ospedale infantile. 
Della scuola nemmeno l’ombra. Questo è un buon esempio di sua 
mancanza di autonomia.  
Passano però pochi anni, le perplessità veleggiano, in alto, inutilizzabili, ma 
viste da tutti. Credo che oggi il peso dei nostri sguardi le abbia appesantite 
e fatte scendere fra noi. La fiducia nell’intelligenza e onestà di fondo del 
genere umano non deve mai mancare, infatti nel “Documento d’intesa 
elaborato (nel 2011) da parte del Panel di aggiornamento e revisione della 
Consensus Conference DSA (2007) in risposta a quesiti sui disturbi 
evolutivi specifici dell’apprendimento”, nella parte intitolata: 
 
“Il significato delle parole: i DSA sono disturbi, disabilità o caratteristiche?” 
 
Si legge:  
 
Dislessia, Disortografia e Discalculia possono essere definite caratteristiche 
dell’individuo, fondate su una base neurobiologica; il termine caratteristica 
dovrebbe essere utilizzato dal clinico e dall’insegnante in ognuna delle 
possibili azioni (descrizione del funzionamento nelle diverse aree e 
organizzazione del piano di Aiuti ) che favoriscono lo sviluppo delle 
potenzialità individuali e, con esso, la Qualità della Vita. L’uso del termine 
caratteristica può favorire nell’individuo, nella sua famiglia e nella Comunità 
una rappresentazione non stigmatizzante del funzionamento delle persone 
con difficoltà di apprendimento; il termine caratteristica indirizza, inoltre, 
verso un approccio pedagogico che valorizza le differenze individuali. 
(sottolineature mie) 
Il testo è disperatamente intriso di contraddizioni, cogliamone il valore 
positivo: la locuzione “ rappresentazione non stigmtizzante” non può 
accordarsi, senza stridere con “persona con difficoltà di apprendimento”. La 
locuzione “approccio pedagogico” non ha nulla a che vedere col mestiere 
del clinico 8. La stessa plausibilità delle locuzioni scelte mostra la fragilità di 
quelle precedenti (stigmatizzanti): nessuno accetterebbe che i cani 
venissero chiamati gatti, se una specificazione e un mutamento del nome è 
possibile è perché i confini semantici del primo termine sono così labili e 

                                                
7Montecatini Terme, 22-23 settembre 2006, Milano, 26 gennaio 2007- 
Raccomandazioni per la pratica clinica definite con il metodo della Consensus 
Conference. 
8R. Massa introdusse negli anno Ottanta il concetto di “pedagogia clinica”, ma 
appunto di pedagogia si parlava, non di “clinica pedagogica” e si puntava l’accento 
sulle realtà uniche, individuali, privilegiando la dimensione idiografica piuttosto che 
quella nomotetica. 
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incerti da permettere salutari “contaminazioni”. Insomma, passare da 
“disturbo” a caratteristica” è come passare da “lento nel pensare” a “che si 
fa molte domande”. 
La differenza è quindi al contempo ragionevole ed enorme e non servono 
equipe di linguisti per capirla e “sentirla”: con “caratteristica” siamo in ciò 
che è ritenuto piena normalità, non si stigmatizza nessuno, il ragazzo ne 
esce quasi rafforzato, “caratteristica” sembra quasi un attributo che gli 
consente di emergere dal gregge. 
Che cosa è cambiato in questa sessione di revisione della Consensus 
Conference? Perché questa nuova sensibilità?: 
C’erano ben due  rappresentanze di ciò che una volta veniva chiamato 
Provveditorato agli studi, cioè l’Ufficio Scolastico Regionale Emilia 
Romagna, USR. ER e l’ Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, USR. L. 
La scuola c’era. Se la scuola smette di star lontana e diventa parte attiva, 
intervengono nuove sensibilità. 
Ora non ci si devono fare troppe illusioni, la parola “disturbo” resta, anche 
se relegata al codice degli “specialisti”. Altra contraddizione. Cio che è 
normale a scuola non lo è per alcuni specialisti esterni. Legittimo, ma 
affinché ciò che appare non-normale a loro appaia non-normale alla scuola, 
occorre che gli specialisti “entrino” a scuola, confondendo le carte. Altro 
vulnus alla sua autonomia. Un bell’ossimoro invece sta qui: con questi 
ragazzi, ai ragazzi con queste caratteristiche, devo insegnare in un modo 
diverso. Come “scopro” queste caratteristiche? Con una diagnosi? E da 
quando una diagnosi individua caratteristiche? Semmai lo fanno le 
classificazioni, una categoria più alta della diagnosi (la classificazione è 
concetto più ampio di diagnosi, diagnosi è una classe sta all’interno del 
campo delle classificazioni, Popper ha dedicato molte pagine ai livelli delle 
classi9). 
Inoltre la parola “caratteristiche “, genialmente partorita dal rimorso 
teoretico dei partecipanti all’ultima Consense Conference non lascia 
scampo. Qualunque dizionario si consulti non vi si troverà mai che avere 
delle carattersitiche è cosa di “pochi”. Non esiste la curva di Gauss di chi 
ha caratteristiche, si tratta infatti di una espressione di ordine superiore, 
come sostanza, qualità, esistenza ecc. Tutti hanno caratteristiche. 
Morale, oggi, con ragazzi dai bisogni nuovi, si dovrebbe mettere in atto con 
tutti, un approccio pedagogico che valorizza le differenze individuali. 
Difficile farlo con trenta studenti. Forse con venti si può fare qualcosa. E 
con dodici? E con cinque, o con tre? 
Trovate il numero giusto, quello che consentirebbe di svolgere il compito di 
valorizzare tutte le differenze individuali. Quello che stanno facendo i 
teorizzatori dei DSA, senza dirlo in modo esplicito e, credo, senza 
nemmeno saperlo, è proporre l’etichetta DSA a qualcuno, quando si supera 
quel numero. Da qui di nuovo, come preannunciato in una nota, il 
paradosso del “sorite”: quanti studenti devo avere in classe, affinché possa 

                                                
9K.R.Popper,(1997) I due problemi fondamentali della teoria della conoscenza, Est, 
Mano. 
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incerti da permettere salutari “contaminazioni”. Insomma, passare da 
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9K.R.Popper,(1997) I due problemi fondamentali della teoria della conoscenza, Est, 
Mano. 
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parlare di dislessia? E, ancora, basta che uno studente, uno solo, superi 
quel numero, affinché nasca la dislessia? 
Bene , era solo un esempio di utilizzo delle teorie dell’altro (e dei suoi 
scrupoli) per difendere le nostre posizioni10. 
Ma, riflessioni e retorica a parte, cosa si fa, davvero? 
Questi sono i possibili compiti dello psicologo scolastico, scorrendo 
l’elenco: avete un ‘apparente idea di cosa si possa fare nella scuola. 11 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
10 Sono numerose le piccole rivoluzioni copernicane difese e poi imposte grazie al 
fatto che i loro padri hanno avuto l’accortezza d’aggrapparsi, per difenderle, ai temi 
cari ai loro oppositori. Per esempio ora, aiutato dal caso, mi imbatto sulla mia 
scrivania in un libro  che non era però ivi per caso) che parla di Anton Lazzaro 
Moro, che, nel 1740, tempo nel quale la geologia era chiamata “scienza italiana” 
pubblicò “De’ crostacei e degli altri corpi marini che si trovano su’ monti”, ove 
osava affermare che i numerosi fossili di conchiglie trovati “su’ monti” non erano 
stati ivi depositati dalle acqua durante il loro ritiro dopo il Diluvio Universale, ma 
erano spiegabili invece col fatto, opposto, che le montagne, un tempo sommerse in 
un mondo tutto marino, si sono poi sollevate e sono emerse per immani cataclismi 
naturali. L’idea gli venne fornita dall’emersione nel 1707 di un enorme scoglio 
seguito da un terremoto nel golfo dell’isola di Santorino. Oggi il lettore ingenuo 
riderebbe della precedente credenza, ma Paolo Rossi (P.Rossi , La scienza e la 
filosofia dei moderni: aspetti della rivoluzione scientifica, Bollati Boringhieri, Torino, 
1989), che cita l’episodio, ci ricorda che “ Non  conviene mai, come si faceva 
secondo i canoni della storiografia positivista, concepire la crescita del pensiero 
scientifico come costruita da una folla di semianalfabeti dalla quale emergono 
miracolosamente gli assertori delle verità oggi codificate. I sostenitori delle tesi 
tradizionali non sono mai privi di argomenti e non è affatto facile convertirli alla 
verità delle nuove teorie. Simplicio non è né un ingenuo, né uno sprovveduto, e 
Salviati e Segredo sono impegnati in un ‘impresa davvero non facile.” Qual era 
l’argomento inoppugnabile contro la nuova teoria? Il fatto che le scritture 
parlassero del Diluvio Universale e, non mai, dell’innalzamento dei monti. Come se 
la cava Moro? Con una rilettura delle sacre scritture che, ponendo le giuste 
domande, non nega, anzi spiega l’innalzamento delle montagne. Avrei potuto 
naturalmente scegliere altri esempi, ma tutta la faccenda mi è parsa una analogia 
quasi perfetta con quanto sta avvenendo nella (chiamiamola così) 
psico/pedagogia. 
Dire che le difficoltà d’apprendimento sono difficoltà di insegnamento, 
provocazione della pedagogia intelligente, vecchia di almeno mezzo secolo, 
appare ancora una sorta di ribaltamento moriano: non il mare che si abbassa, ma 
le montagne che si alzano. 
11 La tabella è tratta da A.Bergamo, Lo psicologo nella scuola, in M.V.Masoni, Lo 
psicologo tra i banchi, Erickson, Gardolo di Trento, 2004. 
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PIANI DELL’AGIRE PROFESSIONALE DELLA PSICOLOGIA 
SCOLASTICA 
RELAZIONI CON OBIETTIVI 

GENERALI 
ATTIVITA’ SPECIFICHE 

Alunni ·Consulenza 
·Screening  
·Interventi 
psicopedagogici 
individuali 

·Analisi della situazione 
·Indagine 
psicopedagogica dei 
bisogni 
·Promozione interventi 
scolastici  
·Promozione interventi 
extrascolastici 

Insegnanti ·Osservazione della 
classe e del singolo 
alunno 
·Profilo 
psicopedagogico 
·Profilo dinamico 
funzionale 
·Piano educativo 
individuale 
·Offerta di strumenti e 
strategie 
·Presenza nei gruppi 
di lavoro 
·Coordinamento 

·Tecniche di 
osservazione 
·Diagnosi psicologica 
·Stesura curricoli e 
programmazioni 
·Progetti di intervento 
·Decodificazione di 
strumenti e strategie di 
insegnamento 
·Consulenza tecnica 
·Riduzione difficoltà di 
apprendimento 
·Sviluppo delle capacità 
individuali 

Genitori ·Profilo dinamico 
funzionale 
·Piano educativo 
individuale 
·Indagini conoscitive 
·Suggerimenti di 
strategie educative 
·Attivazione gruppi di 
discussione 

·Promozione incontri di 
formazione 
·Consulenza/Ascolto 
·Colloqui di aiuto 
·Conduzione gruppi di 
sostegno 
·Mediazione con i figli 
·Mediazione con i docenti 

Dirigente scolastico ·Analisi della 
situazione 
·Programmazione 
interventi 
·Verifica interventi 
·Contributo per la 
soluzione dei nodi 
conflittuali 

·Rilevazione dati 
·Indagine epidemiologica 
·Definizione nodi 
conflittuali 
·Consulenza tecnica 
·Mediazione con vari 
soggetti 
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Altri specialisti2 ·Profilo dinamico 
funzionale 
·Piano educativo 
individuale 
·Scambi di 
informazione 
·Costruzione di 
materiali e strumenti 

·Rilevazione bisogni del 
singolo Segnalazioni 
·Screening 
·Rilevazione dati 
·Analisi delle risorse 

Gruppi di lavoro 
interistituzionali3 

·Profilo dinamico 
funzionale 
·Scambi di 
informazione 
·Costruzione di 
materiali 
·Progettazioni 
specifiche 
·Lettura del clima 
socio-culturale 
·Attività di 
coordinamento 

·Fluidificazione del 
gruppo 
·Leadership operativa 
·Rilevazioni bisogni della 
comunità 
·Stesura documenti e 
relazioni 

Altri psic. Scolast. ·Formazione e 
aggiornamento 
·Consulenza 
·Costruzione di 
materiali e strumenti 
·Supervisione 
·Attività di 
coordinamento 

·Rilevazione bisogni 
individuali e di gruppo 
·Analisi delle risorse 
·Discussione sui singoli 
casi 
·Evitare l’isolamento 
professionale 
·Evitare “deliri di 
onnipotenza” 

                                                
2 Si fa espressamente riferimento agli operatori delle Aziende ULSS, quali: 
psicoterapeuti, neuropsichiatri infantili, logopedisti, assistenti sociali, educatori, ecc. 
che, a vario titolo, collaborano con la scuola,. Ad esempio: costruzione di progetti 
di prevenzione in classe, supporto scolastico ad alunni in trattamento 
psicoterapeutico, supporto socio-assisstenziale ad alunni in gravi condizioni di 
disagio, attivazione di particolari percorsi individualizzati per soggetti portatori di 
handicap, segnalazione al Servizio sociale per casi di maltrattamento, di cui la 
scuola è venuta a conoscenza, ecc. 
3 Sempre di più, la scuola dell’autonomia sente l’esigenza di confrontarsi con altre 
scuole e con il territorio, per definire piani di intervento allargati, cioè che 
prevedano la collaborazione di più soggetti, tutti comunque interessati a fornire 
formazione, recupero e/o potenziamento delle competenze di ciascun alunno. 
Ovunque, quindi si moltiplicano riunioni, incontri, gruppi centrati sul compito, ecc., 
che però, a volte sono più centrati sui componenti dei gruppi che non sugli obiettivi 
da raggiungere. Manca spesso la figura centrale di un coordinatore, con 
competenze specifiche di conduzione, che faccia fluidificare le riunioni, 
valorizzando le competenze di ognuno e controllando eventuali conflitti. Quale 
migliore palestra di esperienza per uno psicologo scolastico? 
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Amministratori locali ·Supervisione in 
progetti di educazione 
alla salute 
·Indagini 
epidemiologiche 
·Attività di formazione 
e supporto a genitori e 
alunni nell’extrascuola 

·Progettazioni 
·Consulenza 
·Segnalazioni di bisogni 
·Gruppi di ascolto 
·Recupero socio-
scolastico 
·Laboratori creativi 

 
Un’ apparente idea, dicevo. 
Così come le tecniche non servono a nulla se applicate pedissequamente, 
senza una “filosofia” di fondo, senza un imperativo etico chiaro, allo stesso 
modo applicare pedissequamente l’elenco al nostro fare ci trasforma in 
impiegati ottusi. 
Quale filosofia di fondo dunque? 
Ne mostrerò qualcuna e poi difenderò brevemente quella che ho scelto. 
 

1) permettere che l’altro si realizzi. Fa una buona impressione, l’idea è 
da anni Cinquanta, e presuppone che sia in noi una sorta di scatola 
programmata e che il nostro compito sia quello di permetterle il 
funzionamento. Non è chiaro chi però lo impedisca: il diavolo? 
L’inconscio? 

2) L’altro deve trovare la sua strada. Si presuppone che questa ci sia e 
che il nostro lavoro ne faciliti la scoperta (molto simile alla prima 
teoria). 

3) Utilizzare come criterio la media e la norma. (Avete studiato tanto 
per fare ciò che farebbe qualunque dilettante allo sbaraglio?). 

4) Tutti devono essere psicanalizzati e l’analisi non finisce mai (teoria 
redditizia), se ce la faccio uso la psicanalisi anche a scuola. Posso 
infilarla dappertutto, pensate per esempio all’espressione: 
“narcisismo dei giovani”. Hillman ci ha scritto un libro: Cento anni di 
psicanalisi e il mondo va sempre peggio. 

5) La cosa fondamentale è non dire come si fa, non dare ricette. E’ lo 
strumento formidabile messo a punto da chi non sa come si fa. 

6) Sono un tecnico, so fare delle cose e, a scuola, le faccio quando me 
le chiedono. Teoria tranquillizzante, eseguo, l’autonomia è un 
pericolo. La cosa non è ovviamente proibita, anzi è l’attività della 
maggioranza. 

7) Lo studente non sta attento? Non studia? O è affetto da qualunque 
altro “non” ? mandatemelo, lo curo io. Nessuno ve lo dice 
apertamente, ma siete il cestino dei rifiuti. 

8) Sono qui per fare diagnosi. Concorrenza agli psichiatri e ai neuro 
psichiatri. Faccio vedere che so farle anch’io, la scuola ne ha 
sempre più bisogno (non mi risulta ci siano sanzioni penali per chi 
fa così, un buco nel nostro sistema legislativo). 

9) Non so fare , ma se il problema non pare grave, non è grave non 
saperci fare, se invece è grave si fa un bell’invio. ( Può esser 
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chiamato “lo sportello canaglia”). Dopo un po’ non ci va più 
nessuno. 

10) Sono qui per imparare, quindi, dopo ogni colloquio con gli studenti o 
con i prof o con i genitori, chiedo loro come sono andato, io. (Non 
me la sono inventata). 

11) Adoro fare gli interventi in classe e fare l’osservatore. Non ho 
ancora capito che l’osservatore modifica l’osservato, certo, me l’han 
detto, ma, appunto, sono cose così, che si dicono. 

12) Questo è un mestiere come un altro. Basta farlo bene. Lasciatelo 
dire ai Giapponesi, ai calvinisti americani, noi, con alle spalle tremila 
anni di disincanto, aggiungiamo una domanda: che cosa significa 
farlo bene? 

13) Per me, ed è la mia filosofia, significa difendere e valorizzare le 
differenze individuali. Quali implicazioni quando si lavora nella 
scuola? Un piccolo dodecalogo: 

 
a. Se ci dicono che quel ragazzo ha un problema, lavoriamo 

con il suo insegnante. 
b. Se ci chiedono di fare formazione non pensate che questa 

possa essere già pronta in “unità formative” o “moduli”. Ogni 
formazione è la vostra formazione e vive nella relazione con 
gli insegnanti. Nella formazione vi formate entrambi. 

c. Inviate il meno possibile ai ”servizi” o comunque informatevi 
su chi c’è nei “servizi”. 

d. Ricordate che, a scuola, diagnosi=umiliazione. 
e. Valutate il vostro lavoro, non le persone (unica eccezione, il 

punto c.) Fate tutti i test che volete (se vi piace farli), poi 
utilizzateli comunque per valorizzare l’altro. In pratica 
decidete voi cosa “vogliono dire”. Sono uno strumento 
retorico, non c’entrano nulla con la scienza. 

f. Ogni ragazzo è diverso, ha un nome e non è un “grande 
numero”. 

g. Abbiate l’obiettivo, nella formazione, di lasciare alla fine una 
scuola che non ha bisogno di voi. E’ il modo più efficace e 
onesto per essere richiamati in quella scuola. 

h. Ogni scuola ha uno zoccolo duro: gli insegnanti non disposti 
a cambiare. Valorizzate lo zoccolo duro, è grazie a loro che 
voi sembrate avanzati. 

i. Incontrerete presidi stupendi e presidi ottusi. E’ grazie ai 
secondi che gli altri sono stupendi. 

j. La vecchia scuola sta morendo, non è detto che  a nuova 
riesca a nascere, per gli insegnanti sono anni difficili, aiutali 
a stare meglio. Se provaste voi a tenere la classe per 
qualche giorno è probabile che sperimentereste la 
sgradevole esperienza di essere fatti a pezzi. Piano quindi 
con i giudizi. 

k. Si chiama psicologia, ma è un’attività politica. 
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Ora provate a rileggere la tabella con i possibili ruoli dello psicologo 
scolastico, facendo precedere la lettura dalla cornice teorica che avete 
scelto. Buon lavoro e buoni dubbi. Il dubbio è intelligenza (diceva Borges). 
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Ora provate a rileggere la tabella con i possibili ruoli dello psicologo 
scolastico, facendo precedere la lettura dalla cornice teorica che avete 
scelto. Buon lavoro e buoni dubbi. Il dubbio è intelligenza (diceva Borges). 
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Naturalmente, nulla di ciò che è stato detto durante i due giorni di convegno 
è vero: a cominciare dalla precedente affermazione, il che ci conduce 
subito direttamente al paradosso del cretese, che nella sua versione 
classica, risalente a Paolo di Tarso, si riferisce a un cretese che dice che 
tutti i cretesi sono sempre bugiardi. E così, dopo l’evocazione operata del 
prof. Salvini delle figure di Cristo e Pilato, torniamo con san Paolo alle 
Sacre Scritture… il che non deve sorprendere: il tema del convegno è 
l’inganno e quindi, necessariamente, la verità, argomento teologico più che 
altri mai. Parlerò dunque di Dio: intendendo con questo nome, secondo la 
tradizione del pensiero occidentale, l’Assoluto incondizionato, il fondamento 
primo che sostiene la realtà, il senso ultimo che giustifica ogni altro senso. 
Sosterrò che la nozione di “dio” è così intrinsecamente connaturata al 
nostro modo di pensare e di rappresentarci la realtà, che non sappiamo 
farne a meno: nemmeno quando sosteniamo (da costruttivisti) che Dio non 
esiste, cioè che non esistono un senso ultimo, un fondamento primo, una 
verità assoluta. Ecco infatti l’ineludibile paradosso: possiamo sostenere che 
nulla è illusione perché tutto è illusione (Watzlawick), che la verità è che la 
verità non esiste (Nietzsche), ma nell’enunciarlo entriamo in 
autocontraddizione perché tali enunciati sono emessi attribuendo loro uno 
statuto di verità - vecchia storia, lo aveva già notato, tra gli altri, Tommaso 
d’Acquino -. Ma ci ricordiamo che è una vecchia storia? Abbiamo fatto i 
conti con la questione della difficoltà pratica di un costruttivismo che sia 
davvero (!) radicale? Abbiamo compreso che anche nella nostra mente la 
nozione di assoluto è fortemente installata, difficilmente eradicabile, 
probabilmente ineludibile? E, ciò che più importa, ci rendiamo conto che 
questa automatica e illusiva deformazione mentale esercita cospicui effetti 
pragmatici sulla nostra esistenza e sul nostro fare psicoterapia? Siamo 
consci di quali conseguenze abbia la teoria secondo cui tutto è costruzione, 
su ciò che facciamo con la vita, sulla vita, della vita delle persone che ci 
chiedono di salvare loro la vita? Vediamo di arrivarci per gradi. 
 
1. La mente mente 
 
I comportamenti ingannevoli degli altri organismi complessi sono pochi, 
parziali, stereotipati; i primati, in particolare alcune scimmie antropomorfe, 
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Interazionista di Padova e Mestre. 
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esibiscono comportamenti d’inganno più elaborati, ma è solo con Homo 
sapiens sapiens che l’inganno è divenuto altamente raffinato, tanto da 
permetterci di ipotizzare che sia proprio l’inganno ciò che ci differenzia dalle 
altre specie. L’inganno si è evoluto con l’evoluzione neuromotoria della 
mano e dell’apparato fonatore: le mani dell’uomo e dello scimpanzé sono 
capaci, in teoria, delle medesime prestazioni; si è evoluta una capacità di 
controllare finemente i comportamenti ballistici (sic!) o balistici, il che ha 
conferito un enorme vantaggio evolutivo in termini di mira nel lancio di 
oggetti e nella lavorazione dei manufatti. Il controllo fine della 
micromotricità seriata ottiene come effetto collaterale la possibilità di creare 
stringhe di piccoli movimenti esplosivi da parte dell’apparato fonatore, e la 
concatenazione rapida di questi suoni forma le parole. Anche le scimmie 
possono emettere i nostri fonemi, ma non lo sanno fare: la differenza non è 
anatomica, ma neurofisiologica. Con il linguaggio, l’uomo ha immediato 
accesso alla creazione di elaborati e complessi scenari mentali con cui 
anticipa gli eventi della realtà fisica: può simulare, costruire virtualmente 
uno scenario, e mettere alla prova la realtà senza cimentarsi direttamente 
con essa. Nasce la possibilità di separare il comportamento agito da quello 
pensato: nasce la menzogna, la possibilità di dire una cosa pensandone 
un’altra. Se l’abilità digitale diventa abilità prestidigitatoria (gli sciamani 
sono anche prestigiatori, ricorda Gatto Trocchi), l’abilità verbale diventa 
prestidigitazione linguistica: si costruiscono menzogne e livelli di realtà 
pluristratificati. Anche la mimica facciale risente di questo controllo motorio 
più fine: simulazione e dissimulazione degli stati interni, e quindi 
recitazione, a supporto dell’inganno verbale o menzogna. Assieme alla 
possibilità di avvantaggiarsi sui competitori, e quindi di lederne gli interessi 
vitali (l’inganno) sorge anche l’autoinganno: gli scenari che mi creo 
possono essere per me seducenti così tanto che li preferisco all’impatto 
con la realtà nella sua serietà terribile; preferisco illudermi che non morirò, 
che operando tale procedura scaramantica trionferò sul mio nemico, che 
l’amuleto mi preserverà dal malocchio. Nasce la magia, dalla quale nascerà 
poi, a fatica, la scienza; dalla magia sciamanico-ieratica nascerà la 
medicina, la cura dei sofferenti mediante la suggestione e i ritrovati naturali, 
per carmen et herbas, dove “carmen” (da cui il fr. charme) è il canto, che 
nell’antichità era sovrapponibile alla poesia, cioè all’arte della parola. 
Curare con la parola: ecco le radici dell’illusionismo terapeutico. Tutti 
sappiamo, dopo Milton Erickson, che è divenuto evidente come la 
comunicazione suggestivo-ipnotica mostri sostanziali analogie con la 
struttura del controllo dell’attenzione che sottende le procedure di inganno: 
l’illusionismo terapeutico non è solo una metafora suggestiva, ma un nome 
appropriato per quel corpus di tecniche, tattiche e strategie 
d’influenzamento che altri chiamerebbero manipolazione, e per le quali 
Erickson, Watzlawick, Nardone e altri hanno parlato esplicitamente di 
“benefici inganni”, “stratagemmi terapeutici”, “giochi di prestigio”, tirando in 
ballo persino situazioni tratte dal mondo tenebroso dello spionaggio, mondo 
in cui per definizione la verità si complica in giochi doppi, tripli e quadrupli in 
un gioco di specchi intricatissimo. Riferendosi alla componente illusoria 
delle raffigurazioni, le parole dello studioso di arte visiva Ernst Gombrich 
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sono molto significative: “Sospetto che non esista categoria di persone più 
abili nel suscitare queste percezioni di fantasmi che i prestigiatori. essi 
creano una catena di attese, un’illusione di situazioni consuete, che fanno 
sì che la nostra immaginazione corra in avanti e cortesemente le completi 
senza che ci accorgiamo del momento in cui siamo stati giocati. Ci sono 
semplici giochi di salotto che presentano il problema nella sua forma più 
elementare. Chiunque sappia maneggiare un ago in modo convincente può 
indurci a vedere un filo che in realtà non esiste”. È con espressioni molto 
simili che il teorico costruttivista appena scomparso Ernst Von Glasersfeld 
afferma a proposito dell’attività mentale di costruzione di ciò che viene 
percepito: “Nessuno utilizza queste possibilità concettuali più abilmente del 
prestigiatore. Per esempio durante un’esibizione si fa dare un anello da uno 
spettatore, lo lancia in sala verso un suo assistente e fa poi ritrovare allo 
spettatore, stupito, l’anello nella sua tasca. Il trucco consiste nel fatto che le 
percezioni degli spettatori vengono dirette in modo che essi 
involontariamente costruiscano un’identità continua dalla prima apparizione 
dell’anello all’oggetto lanciato in sala. Se questo fosse vero, solo un 
miracolo potrebbe effettivamente trasferire quello stesso anello nella tasca 
dello spettatore. Lo stesso avviene con il nastro di seta rossa che il 
prestigiatore taglia in minutissimi pezzetti e poi – letteralmente in un batter 
d’occhio – ripresenta nella sua interezza originale. Un esempio simile, 
spesso citato, è il film, che noi vediamo (…) come un susseguirsi di singole 
immagini sempre diverse oppure come un movimento continuo”. 
Ma in questo labirinto non si rischia di perdersi? Non occorre anche per noi 
un filo d’Arianna che ci impedisca di cadere vittime delle stesse trappole 
che la riflessione costruttivista ha permesso di svelare? Oggi sappiamo 
quanto sia necessaria la componente ficzionale, illusiva, illusionistica dei 
processi mentali nel nostro approcciare la realtà: ma non si tratta forse, 
anche nel caso del costruttivismo, di una costruzione? E se è così, basta il 
criterio dell’efficacia per garantirci che quella nostra è sì una costruzione, 
ma è la migliore costruzione possibile? Se usiamo il linguaggio (un 
linguaggio che a sua volta ci usa, direbbe Wittgenstein) possiamo esimerci 
dall’essere metaforici? E se non è possibile, che cosa ne è, della specificità 
della metafora? Viviamo di livelli multipli di metafore, c’è solo un livello 
infinito di metafore, o alla fine si trova qualcosa che non è metafora? Vi è 
solo una regressio ad infinitum, o si giunge a un fondamento ultimo? 
Sul piano pratico tali questioni hanno una rilevanza notevole: se non 
tocchiamo mai direttamente “la Realtà”, ma interagiamo solamente con ciò 
che crediamo essere la realtà, se possiamo solo manipolare metafore e 
metafore di metafore, se non esiste una certezza al di là della certezza che 
non vi sono certezze, quanto profonda è l’affinità tra Costruttivismo e 
nichilismo? E se questi due modi di considerare la realtà sono affini, 
abbiamo noi fatto i conti con la critica post-nietzscheana al nichilismo? Un 
certo relativismo etico discende quasi inevitabilmente dal sapere che tutto è 
costruzione (o finzione); ma questa posizione si fonda logicamente? O 
invece affermare che tutto è relativo non è già un’affermazione che 
pretende di avere un valore di verità assoluto? Ma reciprocamente, se un 
simile relativismo non si fonda logicamente, non è questa stessa mancanza 
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di fondamento un dimostrare che, invece, il relativismo è la sola modalità di 
rappresentazione del reale, e quindi è in esso che consiste quell’assoluto 
incondizionato al quale forse si perviene alla fine del nostro cercare un 
fondamento? E non ricadiamo allora così in una variante del paradosso del 
cretese? E per quanto riguarda il pluralismo (senza ulteriori aggettivazioni): 
se lo si considera un valore assoluto, non potrebbe essere questo un 
modo, più raffinato di altri, per interdire il discorso a chi la pensa 
diversamente e rigetta il pluralismo? Il pluralismo è una ricchezza? Un 
pluralista davvero coerente (ma può esserlo, un pluralista? O non sarebbe 
allora un integralista del pluralismo?) risponderebbe: sì, ma non sempre; e 
poi aggiungerebbe: tutte le generalizzazioni sono pericolose, anche questa. 
E venendo alla clinica: quando, da costruttivisti, usiamo concetti tratti da 
altre discipline, siamo consapevoli del fatto che stiamo usando solo delle 
metafore, o cadiamo anche noi dentro l’illusione di onnipotenza che 
imputiamo ad altri? La critica che noi costruttivisti applichiamo alle altre 
prospettive, di cui diciamo che sono reificanti ecc., riusciamo davvero ad 
applicarla anche alla nostra, rimanendo cioè consapevoli che usiamo solo 
metafore e che quindi, per esempio, non è vero che psiche e soma sono 
solo metafore, non lo è più di quanto non lo sia l’opposta visione 
riduzionistica, dicotomica e cartesiana della res cogitans contrapposta alla 
res extensa? Quando affermiamo che il pensiero disgiuntivo è o non è 
qualcosa, siamo consapevoli che stiamo inevitabilmente utilizzando la 
logica degli opposti per intaccare la pretesa superiorità operativa e il valore 
epistemologico della logica degli opposti? È Watzlawick a ricordarci i 
pericoli di una lettura superficialmente entusiasta delle teorie costruttiviste: 
“In totale contrasto con l’oggettivismo esiste un’altra idea della realtà (e di 
nuovo, non di altro si tratta se non di un’idea), secondo cui essa non viene 
scoperta ma inventata, costruita” (p. 270, corsivo nostro). Alla luce di 
questo, c’è davvero qualcuno che è persuaso che si possano curare tutte le 
situazioni di sofferenza che incontriamo nella pratica professionale senza 
ricorrere ai farmaci? C’è davvero qualcuno che pensa che tutti i farmaci 
agiscano sempre e solo in virtù della costruzione sociale, della 
suggestione, delle aspettative, della profezia che si autoavvera, dei ruoli, 
dell’effetto placebo? Riusciamo a ricordarci che l’illusione di onnipotenza è 
sempre alle porte? In poche parole: riusciamo a ricordarci di evitare sempre 
l’avverbio “sempre” e di non usare mai l’avverbio “mai”?  
 
2. Prime ricadute 
 
È tempo di chiederci: si può essere filosofi sulla pelle degli altri? Oggi 
viviamo in un nichilismo banale in cui tutti i valori sono ugualmente 
indifferenti; non sorprende dunque che in campo psicoterapico si sentano 
affermazioni come “se uno si suicida è affar suo, perché è libero di farlo”, o 
generalizzazioni secondo cui “la psicosi non esiste, il disturbo bipolare non 
esiste, la biologia non esiste, gli psicofarmaci agiscono solo perché ci si 
aspetta che agiscano”; inoltre si osservano indebite applicazioni di teorie 
derivate da altri, difficilissimi campi del sapere ad ambiti di realtà ai quali gli 
ideatori di tali teorie non pensavano affatto né si sarebbero sognati di 
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applicarle. Siamo giunti a un punto sdrucciolevole. Di fronte a talune prese 
di posizione di colleghi, sembra che, citando Nietsche, sia stato “strusciato 
via ogni orizzonte”, sia “stata sciolta la catena del sole, (…) ingoiato l’intero 
mare fino all’ultima goccia” in modo che “non c’è più un avanti, un dietro, un 
sopra, un sotto”. Come non avvertire allora quello che lo stesso Nietzsche 
annunciava con il suo linguaggio poetico/profetico: “Non alita forse su di noi 
l’infinito nulla? Non seguita a venire sempre più notte?” Guardiamoci in 
faccia: un nichilismo banale e banalizzante ha facilitato la sostituzione 
dell’umiltà del terapeuta che sa di non sapere con l’ego 
compensatoriamente ipertrofico del terapeuta che si bea di non sapere, se 
ne fa un vanto anziché uno sprone per confrontarsi con altri professionisti 
senza pregiudizi e timori. Tolto il dogma, si insedia sul suo trono il dogma 
dell’adogmatismo, ma poiché la mente umana non può pensare il vuoto, 
poiché “tolto Dio, il cielo si popola di idoli” (Chesterton), ecco profilarsi 
l’egolatria di terapeuti che si trincerano dietro metafore di metafore e livelli 
di astrazione sempre maggiori, avvitandosi in speculazioni siderali che 
nulla hanno a che fare con l’esperienza concreta della relazione 
professionale tra una persona sofferente e un’altra cui spetta il compito di 
alleviare tale sofferenza. Non raramente, da questo malinteso deriva un 
atteggiamento per cui si fa anche del costruttivismo radicale un dogma, 
della mancanza di verità assoluta una verità assoluta. Ciò discende, lo 
ripetiamo, dall’aver eliminato la nozione di fondamento ultimo, o dal non 
avere compreso la dimensione paradossale che è propria di ogni 
affermazione che vuole essere fondante: poiché la nostra mente non può 
fare a meno della nozione di Assoluto, l’idea di un ente assoluto è stata 
sostituita da quella del ni-ente assoluto, o dalla conseguente, assoluta 
equivalenza di tutto. In tal modo, però, si è così costruita solo un’ennesima 
illusione, molto persuasiva. 
Oggi sappiamo che non vi è una conoscenza capace di fondarsi da sé. Si 
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sapere non è forse, in ultima analisi, sempre basato su atti di fede, su verità 
indimostrabili? E quindi, non è forse il credere l’unico modo per sapere? 
Personalmente, sono scettico di professione, ma mi sto convincendo che 
per essere davvero scettici ci vuole fede (nello scetticismo). Atti di fede, a 
quanto pare, sono indispensabili, in una forma o in un’altra, né si elimina il 
problema chiamandoli diversamente.  
 
3. Altre ricadute 
 
Per verificare la serietà della questione, rileggiamo le riflessioni dei 
costruttivisti a proposito delle ricadute etiche, sociali e politiche del 
costruttivismo. È stato detto che il vero costruttivista diventa tollerante: non 
si può non concordare, ma fino a quando saremo tolleranti? Si può essere 
tolleranti anche con chi tollerante non è, o non dobbiamo invece essere 
intolleranti con chi è intollerante, secondo quanto osserva lo stesso 
Watzlawick? Ma in tal caso, chi stabilisce qual è il metro sulla cui base 
additare qualcuno come intollerante? Cossiga dichiarò a un’intervistatore 
che noi occidentali non abbiamo il diritto di imporre agli uomini di altre 
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culture il “rispetto” della donna; lo diceva in maniera provocatoria, ma il 
brivido di orrore che ci percorre pensando a pratiche “disumane” quali 
l’infibulazione dovrebbe farci riflettere: quale diritto abbiamo noi di imporre 
la violazione delle pratiche rituali di altre culture? Il diritto che ci deriva dalla 
nozione di rispetto? Di eguaglianza? Di preservazione del proprio corpo? Di 
indisponibilità della persona umana? Quando definiamo disumana una 
pratica, a quale nozione di “umano” ci riferiamo? Per uscire dall’impasse 
non possiamo evocare le leggi o la costituzione come un fondamento 
ultimo, se non sostituendo una divinità con un’altra. Ancora una volta, 
siamo pericolosamente vicini a concetti di stampo teologico: la vita umana 
è sacra? Esiste qualcosa che sia sacro? In virtù di quale superstizione 
assolutistica celebriamo le conquiste della civiltà occidentale (libertà, 
uguaglianza, fratellanza), che non sono ancora state conseguite da molte 
altre culture, per le quali anzi questi concetti suonano come bestemmie? 
Non abbiamo forse fatto rientrare dalla finestra quella deificazione della 
Verità che credevamo di avere espulso con la modernità? E se 
l’infibulazione ci ripugna, se non accettiamo la riduzione in schiavitù, se i 
sacrifici umani ci paiono crimini nefandi, chi e sulla base di quali verità 
stabilisce i limiti della tollerabilità? Il fatto è che non si può non avere un 
criterio di riferimento, e di questo criterio non possiamo dire che si tratta 
solo di una costruzione di volta in volta la più adeguata, perché ciò 
innescherebbe domande regredenti all’infinito, fino a che non si arriverebbe 
ad ammettere che deve esistere un fondamento, un nocciolo, un punto di 
non ritorno o di partenza, un’Alfa e Omega… 
Noi stessi, inevitabilmente, insensibilmente, benché armati delle migliori 
intenzioni, corriamo il rischio di diventare dogmatici: anche nel nostro 
adogmatismo programmatico, nel nostro nobile antidogmatismo. Come se 
fosse possibile non essere dogmatici! Da tutto ciò discende un caveat: 
Attenzione, la strada che rischiamo di percorrere è quella di un relativismo 
assoluto (un bell’ossimoro!) difficilmente distinguibile dal nichilismo. Ma 
quale nichilismo? Non certo quello eroico, tragico di Nieztsche, del quale si 
può dire tutto, ma non che fosse stupido o banale, ma del quale si deve 
ammettere che le dottrine che a esso si sono richiamate non sono state 
certo incoraggianti. Si tratta invece di un nichilismo di bassa lega, 
qualunquistico, nel quale tutto è equivalente, nel quale si respira un’aria di 
individualismo senza ritegno, nel quale la liberté viene confusa con un 
“faccio quello che mi pare”, nel quale ogni discorso è intercambiabile e si 
formano scenari mentali che diventano un po’ inquietanti se fanno parte del 
repertorio di costruzioni mentali di un terapeuta, ossia di un professionista il 
cui lavoro consiste nell’adoperarsi per ridurre la sofferenza umana ed 
edificare così persone migliori e migliori gruppi umani. Sulla scia di tale 
visione indifferentemente nichilistica in cui tutto si equivale accade non 
raramente di sentire psicoterapeuti affermare che ogni atto umano è 
legittimo “perché le persone sono libere”: come se chi viene da noi fosse 
davvero libero, e non invece intrappolato dalla riduzione dei gradi di libertà 
indotta da stereotipie che ne irrigidiscono le risposte comportamentali; che 
in Africa il cancro non esiste “perché gli africani e i loro uomini-medicina 
non sanno che esiste”: come se non esistessero realtà indipendenti 
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dall’osservatore, non appena ci si allontana dall’ordine di grandezza 
subatomico; che le malattie neurodegenerative sono costruzioni sociali e il 
frutto di profezie che si autoavverano: come se la prospettiva costruttivista 
fosse in grado da sola di comprendere al suo interno ogni altra prospettiva 
di osservazione e comprensione dei fenomeni naturali, inclusa la biologia.  
Perché il punto non sta nella parola nichilismo, né nella parola relativismo: 
sta nel suffisso “ismo”. Tutti gli “ismi” generano paradossi 
dell’autoreferenzialità (!), e la nostra mente, invece di accettare di vacillare 
nella confusione e nella sospensione del giudizio, reagisce a tali paradossi 
come è abituata a fare: fingendosi certezze, costruendosi eidola come 
fecero gli ebrei nel deserto, incapaci di tollerare l’abissale distanza 
dell’Assoluto dalla loro quotidiana esperienza di sofferenza e mancanza di 
senso. 
 
4. Conclusione 
 
Se tutto è illusione, ricordiamoci che anche le speculazioni più seducenti lo 
sono, e alla fine dobbiamo, dopo tanto volare, ritornare con i piedi per terra. 
Siamo servitori. Siamo a disposizione di esseri umani che soffrono 
(pathein, da cui “pazienti”, laddove “clienti” si rifà agli opportunisti clientes 
della Roma imperiale, e “utenti” denota gli usufruttori del servizio pubblico). 
Il nostro scopo come servitori di esseri umani sofferenti è detto da 
Watzlawick in un modo che non si può esprimere meglio: “Mi accontento di 
essere un meccanico che sblocca meccanismi umani inceppati”. Se non ce 
ne ricordiamo, stiamo tradendo la fiducia di chi aspetta da noi risposte 
concrete, non certo domande sottili o disquisizioni gesuitiche. Nel corso di 
questa esposizione, invece, ho posto molte domande: sono quelle che 
pongo a me stesso ogni giorno. Non ho altrettante risposte da fornire. Mi 
sia permesso solo di confidare una mia certezza, un mio criterio guida su 
cui fondo ogni altra decisione in campo clinico, un mio Assoluto al quale 
credo con un atto di fede: secondo il Talmud, “chi salva un uomo, salva il 
mondo intero”… ebbene, questa è la nostra missione, salvare. Chi dubita 
che si tratti di una missione sacerdotale, sacrale? Certo, è vero, “lo scopo 
particolare della psicoterapia è esclusivamente l’attenuazione della 
sofferenza, non ci sono grandiosi e splendidi ideali che occorra 
raggiungere”, lo dice Watzlawick, ma l’understatement che lo distingueva 
come persona rischia qui di mettere in ombra il fatto che ridurre la 
sofferenza è un grandioso ideale, è uno splendido ideale. Scopo della 
nostra professione è ridurre la sofferenza umana: di niente di più 
dovremmo essere soddisfatti, di niente di meno dovremmo accontentarci. 
Se lo avremo fatto al meglio delle nostre capacità, avremo contribuito a 
condurre la nostra rozza specie impastata di buio, verso la luce. 
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Diego Romaioli1 

 
1. Nota di apertura 
Un’argomentazione rischia talvolta di intrecciare molteplici ‘giochi linguistici’ 
che, nel lessico di Wittgenstein (1953), richiedono al lettore di districarne la 
matassa, in modo da non subirne le distorsioni logiche camuffate da 
affabulazione retorica. Scopo di questa nota è quindi quello di “indicare alla 
mosca la via d'uscita dalla trappola” (Ricerche filosofiche, n. 309). A tal fine, 
presenterò alcune distinzioni utili al lettore, tenendo separati quattro livelli 
argomentativi. Il mancato riconoscimento di tali distinzioni nella 
produzione/fruizione del discorso può facilmente generare fraintendimenti, 
paradossi, o questioni irrisolvibili, in quanto mal poste. 
 
Livello metafisico. Nel parlare di verità, il filosofo generalizza. Il suo 
obiettivo è essenzialmente quello di costruire saperi omnicomprensivi, che 
possano giungere a definire un senso ultimo su varie tematiche, siano esse 
pertinenti al concetto di realtà, di Dio, di esistenza o di verità. Uno 
psicologo, o psicoterapeuta che sia, dovrebbe porsi a questo riguardo 
come metafisicamente agnostico (Salvini, 1998). Il suo sapere, cioè, non 
ha velleità di porsi come struttura concettuale metafisica. Esso piuttosto va 
organizzato in funzione di un criterio di adeguatezza relativamente ai 
‘fenomeni’, o a quelle porzioni di realtà, che intende spiegare o per le quali 
è stato predisposto. Ecco perché, ad esempio, si parla di ‘modello’ 
interazionista, i cui presupposti e declinazioni operative sono ritagliate sulla 
specificità del contesto ‘clinico’ o, meglio ancora, sulle peculiarità 
dell’interazione comunicativa (Salvini, 2011), vero filo rosso che accomuna 
ambiti psicologici e professionali distinti: dalla psicoterapia, alla psicologia 
sociale, alla psicologia di comunità e delle organizzazioni, ecc.. La verità 
che interessa allo psicologo, quindi, ha solo una somiglianza lessicale con 
la ‘verità’ del filosofo: soggettiva la prima e fondativa la seconda (Husserl, 
1954). Ovvero: ‘le verità’ che si incontrano nella stanza della psicoterapia 
sono i mondi psicologici degli altri, tradotti e preordinati dalla ‘metafisica’ 
entro cui si muovono e dai sistemi rappresentazionali (linguaggio ed 
azione) che ne conferiscono un’apparente sostanza e una, seppur 
mutevole, struttura (Salvini, 1998; Neimeyer, 2000).  
Il lettore è quindi invitato a non confondere il ‘gioco linguistico’ della 
speculazione filosofica, con quello proprio di una concettualizzazione 
modellistica, dove il criterio di composizione del sapere è essenzialmente 
pragmatico e regolato da principi di adeguatezza circa l’ambito di 
applicazione di tale sapere. 
 

                                                           
1 Professore a contratto di Psicologia di Comunità, Università degli Studi di Verona. 
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Livello epistemologico. Il costruttivismo è sostanzialmente una teoria sulla 
‘conoscenza’. Non afferma che “Dio non esiste” o, parimenti, che “non 
esiste una verità assoluta”. Tali constatazioni, oltre a risuonare come 
paradossali, costituiscono un fraintendimento del costruttivismo. Ancora 
nelle premesse della loro opera più importante, Berger & Luckmann (1966) 
sottolineano, ad esempio, come l’argomentazione che propongono sia da 
considerarsi valida a livello gnoseologico e non ontologico. ‘Un 
costruttivista’, cioè, non è nella condizione di muovere affermazioni sulla 
realtà (Hacking, 1999). Quanto affermano gli autori è piuttosto relativo al 
modo di conoscere la realtà: cioè, che al di là dell’esistenza ultima – 
ontologica appunto – di un albero, è la nostra esperienza dell’albero che 
organizza, per noi, la realtà di quell’oggetto. La conoscenza del reale è 
pertanto subordinata a criteri di esperienza (Kelly, 1955), ai nostri sistemi 
percettivi e senso-motori (Merlau-Ponty, 1968; Maturana, 1988), così come 
a vincoli socialmente e storicamente organizzati, quali i sistemi di credenze, 
i valori e i linguaggi condivisi (Salvini, 1988; Gergen, 1994). E’ in questo 
spirito che Bateson (1972, p. 345) sosteneva come “nella 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”.   
Il lettore è quindi invitato a non confondere il ‘gioco linguistico’ relativo al 
‘definire la natura del reale’ (ontologia), con quello che tenta di enucleare le 
regole e i procedimenti soggiacenti al modo in cui ‘conosciamo il reale’ 
(epistemologia). 
 
Livello teorico. Come abbiamo detto, l’impianto concettuale del modello 
interazionista è relativo ad un determinato campo di applicazione, e non 
comprende definizioni assiomatiche sulla verità. Il pluralismo scientifico 
pertanto non è un valore in sé, ma un’esigenza conoscitiva dettata da un 
criterio di adeguatezza: la scelta della teoria, o del modello operativo, deve 
essere pertinente con il modo in cui i fenomeni vengono configurati. Se 
utilizzo un martello per lavorare con delle sedie, non potrò continuare ad 
usare quello strumento per lavorare efficacemente con la ‘classe delle 
sedie’, categoria questa che appartiene ad un livello logico superiore alla 
prima. Così, se è possibile utilizzare metodologie naturalistiche su elementi 
empirici (il martello per i chiodi), occorre riconoscere come molti ‘oggetti’ 
della psicologia (l’autostima, l’aggressività, la psicosi..) siano piuttosto 
‘astrazioni categoriali’, il cui livello logico di definizione rinvia non al mondo 
dell’empiria, ma a quello concettuale e sociale (Salvini, 1988). 
La realtà peculiare con la quale lo psicoterapeuta si confronta, quindi, è 
una realtà di secondo ordine (Watzlawick et al., 1967), una realtà di senso 
e significato che, come ha brillantemente dimostrato Wittgenstein (1953), 
non ha necessariamente un rapporto di referenza con la realtà ‘fisica’. 
Quanto ad esempio nel contesto delle scienze psicologiche viene 
identificato come ‘malattia mentale’, non costituisce un dato di evidenza 
empirica. La psicosi cioè non ha, ne può avere, la stessa consistenza 
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fattuale dei chiodi, o delle automobili. In questo senso, ‘psicosi’ è un 
costrutto convenzionale con il quale categorizziamo, per via analogica, un 
insieme di comportamenti ‘sociali’ o atteggiamenti che infrangono una 
norma condivisa. Detto altrimenti, la psicosi non esiste in quanto entità 
(Sarbin & Mancuso, 1980; Parker et al., 1995): la ‘diversità’ di una persona, 
sia essa di natura neurofisiologica o psicobiografica, può infatti essere colta 
dall’osservatore solo nei suoi effetti rispetto ad una griglia di anticipazioni 
normative, effetti che si profilano sotto forma di ‘azione deviante’, e non di 
essenza, o di malattia (Lemert, 1981; Salvini & Galieni, 2002). Ecco 
perché, come sosteneva Szasz (1961), è la concettualizzazione 
psichiatrica tout court ad essere impropria rispetto ai problemi di cui si 
occupa la psicologia: le norme sociali vengono cioè confuse in norme 
costitutive, tramutando – per parafrasare Foucault (1978) – “il bene ed il 
male in normale e patologico”. Un medico sostiene di voler curare la 
‘psicosi’. Ma il medico trasforma un ‘giudizio di fatto’ - l'esistenza, 
ammettiamo, di una diversità - in un ‘giudizio di valore’ (la diversità come 
malattia) e il giudizio di valore in un fatto: la cura degli psicotici, passibili di 
essere rinchiusi nei nosocomi. 
Incisiva, a questo riguardo, è l’analisi di Goffman (1961) sui rituali di 
ingresso e sui modi in cui i pazienti venivano trattati dal personale 
all’interno delle ‘istituzioni totali’: l’espressione dell’agire psicotico emerge 
allora come coerente con l’assunzione, da parte del degente, del ‘ruolo di 
malato’, ruolo in ostaggio alle aspettative dei curanti, ai rituali di 
spogliazione, alle pratiche di sequestro della parola e altro ancora. 
A queste infiltrazioni concettuali del modello medico in psicologia, 
l’interazionismo contrappone una teorizzazione radicalmente alternativa, 
che inquadra appunto i processi psicologici (funzionali o disfunzionali che 
siano) come ‘effetti’ di campi interattivi e comunicativi. La teoria del ‘doppio 
legame’ utilizzata da Bateson (1972) per spiegare il ‘comportamento 
psicotico’ può venire considerata una prima esemplificazione: il 
comportamento ‘apparentemente’ bizzarro di un paziente (o meglio ancora, 
di un ‘interlocutore’) diviene comprensibile se colto all’interno dello spazio 
relazionale in cui è inserito, e analizzando le caratteristiche delle 
comunicazioni che gli provengono da altri. L’agire psicotico può allora 
apparire come una ‘tentata soluzione’, per gestire realtà di senso e 
significato costruite come oppressive o paradossali.  
Il lettore è invitato a non cogliere le ‘problematiche psicologiche’ all’interno 
del gioco linguistico proprio della ‘tradizione medica’, ma a svelarle per 
quello che sono: ovvero confusioni tra giochi linguistici differenti (cfr. Faccio 
et. al, 2011). Come quando l’interlocutore del terapeuta parla il ‘discorso 
della malattia’, sovrapponendolo ad altri e riducendosi ad esso: laddove un 
individuo poteva vivere sentimenti di mestizia e melanconia, arricchendosi 
di sfumature semantiche ed usandole per scrivere poesie, oggi il ‘discorso 
della malattia’ si fa egemone e prevaricante, sequestrando il diritto delle 
persone ad essere tristi. L’uso, sempre più abbondante, di termini 
psicopatologici, promuove discorsi di senso comune, sui quali e attraverso i 
quali, le persone organizzano le proprie ‘forme di vita’ (Wittgenstein, 1953), 
sentendosi sempre più legittimate a viversi come ‘malate’: le storie narrate, 
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cioè, sono sempre ‘storie incarnate’ (Bruner, 1990). A tal proposito, una 
petizione (http://www.ipetitions.com/petition/dsm5/) che sta circolando in 
questi mesi tra accademici ed esperti del settore, intende sollecitare gli 
autori del DSM V, di prossima uscita, a ritirarlo temporaneamente e a 
rivederne i contenuti. Una rapida stima prevede infatti che la messa in uso 
delle nuove categorie diagnostiche neo-coniate (moltiplicate a circa 
quattrocento) finirebbe con l’indurre i professionisti a diagnosticare più 
dell’80% della popolazione come affetta da qualche disturbo. Wislawa 
Szymborska, poetessa polacca da poco scomparsa, non avrebbe potuto 
nutrire – nell’arena contemporanea – pagine di inchiostro per i suoi 
capolavori, dando voce ai suoi stati d’animo taglienti e malinconici: 
pensandosi magari come ‘depressa’, si sarebbe rivolta all’uso di farmaci 
anziché alla poesia, soluzione peraltro coerente (mi curo) con il modo in cui 
la situazione viene significata (sono malata). Sia detto per inciso: i farmaci 
funzionano in quanto perturbatori dell’assetto biochimico che può fare da 
substrato ad una realtà psicologica ‘emergente’. L’inefficacia del farmaco è 
però riscontrabile sul lungo periodo, quando ad esempio le attribuzioni 
causali che la persona svolge identificando nel farmaco la causa del 
cambiamento, le impediscono di riconfigurare il senso della propria storia e 
di pensarsi come ‘protagonista di un cambiamento’: di nuovo, la realtà 
psicologica non può essere ridotta alla sola componente neuro-fisiologica 
che la rende possibile (Salvini, 1998; Gergen, 2010). 
 
Livello operativo/pragmatico. A livello pragmatico è necessario 
comprendere (prima) e padroneggiare (dopo) tutte le possibili implicazioni 
che un sistema concettuale o meta-teorico può avere rispetto ad uno o più 
ambiti di realtà. L’ambito che ci interessa in questa sede è il lavoro clinico. 
Per esigenze di spazio, mi limiterò a sottolineare come un’argomentazione 
tra le tante citate, quella del relativismo, pur essendo all’apparenza 
speculativa, abbia invece profonde ripercussioni nella pratica 
psicoterapeutica. 
L’opzione relativista, seriamente intesa, non sostiene che ‘tutto va bene’. 
Nel modello interazionista, ad esempio, emerge una forma di relativismo 
‘particolare’: che relativizza l’assoluto e assolutizza il relativo. Detto 
altrimenti, il relativismo è un’opzione concettuale fortemente pragmatica 
che, ad esempio, mette il terapeuta nella condizione: a) di aprirsi al mondo 
di esperienza dell’altro; b) di attribuire il massimo statuto di verità, e quindi 
di credibilità, alle realtà soggettive che l’interlocutore gli offre; c) di non 
preordinare l’intervento sulla base di obiettivi o saperi normativi; d) di non 
dogmatizzare l’altro, invitandolo ad assumere esplicitamente o 
implicitamente, le proprie convinzioni; e) di fondare le proprie scelte 
operative sulla base di ragionamenti pragmatici e non in virtù della 
corrispondenza con ideali approssimati; f) di abbandonare atteggiamenti 
professionali sconvenienti che, enfatizzando l’ottica correttiva o 
pedagogica, perpetuano giochi relazionali incistati su posizioni di potere. 
Un pensiero relativista, infatti, non invita alla ‘tolleranza’, ma al senso di 
possibilità (White & Epston, l990): dove tutti vedono un difetto, o una 
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malattia, il costruttivista è in grado di immaginare, ancor prima del co-
costruire, un mondo alternativo possibile (McNamee, 2002). 
Al di fuori del contesto professionale, infine, come ampiamente 
argomentato dai movimenti socio-costruzionisti con l’introduzione del 
concetto di ‘responsabilità relazionale’ (Gelpi, 1989; McNamee & Gergen, 
1999), il relativismo etico si configura esattamente come l’opposto di 
quanto vorrebbero sostenere i suoi detrattori: destituendo di fondamento 
tutte le affermazioni di verità, il relativismo risulta cioè essere la sola 
opzione in grado di responsabilizzare l’etica. Al riparo dai facili moralismi e 
dogmatismi, da imperativi umani pensati come leggi cosmiche e divine, o 
dalle sedicenti verità scritte con la V maiuscola, ogni ‘scelta’ ha invece la 
necessità di essere contestualizzata e storicizzata e può essere condivisa 
solo in relazione a considerazioni adattative (il rapporto tra individuo e 
contesto) e contingenti (ciò che è vero a Sparta non è vero ad Atene). 
Riflessioni non di contorno per un mondo professionale, come quello 
clinico, dove gli esperti, avvedutamente ‘non esperti’, hanno sempre più 
l’esigenza di confrontarsi con realtà ‘meticcie’ e interculturali.  
Il lettore è invitato a considerare le implicazioni di ogni ‘gioco linguistico’, 
ovvero di anticipare le ‘forme di vita’ peculiari che legittima e contribuisce a 
costruire nel momento in cui decide di parlare/vivere un certo discorso. 
 
2. Nota di chiusura.  
Ogni volta che parliamo della ‘realtà’, parliamo sempre e soltanto all’interno 
di una tradizione culturale (Gergen, 1994). Come quando un autore decide 
di giustificare i propri argomenti inserendoli nella tradizione della teoria 
dell’evoluzionismo, opera una scelta tra le tante possibili, privilegiando un 
livello di discussione inserito in un paradigma materialista, con i suoi 
corollari di empirismo e di realismo. Oltre a queste tradizioni più 
formalmente riconoscibili, un’argomentazione può però avvalersi e, di fatto 
– inevitabilmente – si avvale, di altre infinite ‘tradizioni’, i cui discorsi 
permeano a vari gradi il senso comune di ciascuno. La logica 
argomentativa è quindi sempre sovvertita e subordinata ad una ‘logica 
retorica’ (Billig, 1987), dove il convincimento, il dubbio o lo scambio 
interlocutorio tra autore e pubblico, sono maggiormente indirizzati dalle 
significazioni implicite sulle quali si regge il discorso: come quando lo 
scrittore incornicia l’argomentazione all’interno di distinzioni tipo 
giusto/sbagliato, buono/cattivo, competente/incompetente, forte/debole, 
intelligente/stupido, ecc.. Il lettore (che condivide i presupposti del discorso) 
viene vincolato implicitamente a riportare le sue riflessioni entro questo 
quadro di intelligibilità. Può allora passare inosservato come alcune 
significazioni, trasposte da un ambito all’altro, possano però sparigliare 
l’ordine del discorso. In questo senso, anche la presente nota, dovrebbe 
svelare, almeno in parte, ciò che non vuole dire. 
 
 
 
 
 



95

RIFLESSIONI, OPINIONI E DIBATTITI  Diego Romaioli 

malattia, il costruttivista è in grado di immaginare, ancor prima del co-
costruire, un mondo alternativo possibile (McNamee, 2002). 
Al di fuori del contesto professionale, infine, come ampiamente 
argomentato dai movimenti socio-costruzionisti con l’introduzione del 
concetto di ‘responsabilità relazionale’ (Gelpi, 1989; McNamee & Gergen, 
1999), il relativismo etico si configura esattamente come l’opposto di 
quanto vorrebbero sostenere i suoi detrattori: destituendo di fondamento 
tutte le affermazioni di verità, il relativismo risulta cioè essere la sola 
opzione in grado di responsabilizzare l’etica. Al riparo dai facili moralismi e 
dogmatismi, da imperativi umani pensati come leggi cosmiche e divine, o 
dalle sedicenti verità scritte con la V maiuscola, ogni ‘scelta’ ha invece la 
necessità di essere contestualizzata e storicizzata e può essere condivisa 
solo in relazione a considerazioni adattative (il rapporto tra individuo e 
contesto) e contingenti (ciò che è vero a Sparta non è vero ad Atene). 
Riflessioni non di contorno per un mondo professionale, come quello 
clinico, dove gli esperti, avvedutamente ‘non esperti’, hanno sempre più 
l’esigenza di confrontarsi con realtà ‘meticcie’ e interculturali.  
Il lettore è invitato a considerare le implicazioni di ogni ‘gioco linguistico’, 
ovvero di anticipare le ‘forme di vita’ peculiari che legittima e contribuisce a 
costruire nel momento in cui decide di parlare/vivere un certo discorso. 
 
2. Nota di chiusura.  
Ogni volta che parliamo della ‘realtà’, parliamo sempre e soltanto all’interno 
di una tradizione culturale (Gergen, 1994). Come quando un autore decide 
di giustificare i propri argomenti inserendoli nella tradizione della teoria 
dell’evoluzionismo, opera una scelta tra le tante possibili, privilegiando un 
livello di discussione inserito in un paradigma materialista, con i suoi 
corollari di empirismo e di realismo. Oltre a queste tradizioni più 
formalmente riconoscibili, un’argomentazione può però avvalersi e, di fatto 
– inevitabilmente – si avvale, di altre infinite ‘tradizioni’, i cui discorsi 
permeano a vari gradi il senso comune di ciascuno. La logica 
argomentativa è quindi sempre sovvertita e subordinata ad una ‘logica 
retorica’ (Billig, 1987), dove il convincimento, il dubbio o lo scambio 
interlocutorio tra autore e pubblico, sono maggiormente indirizzati dalle 
significazioni implicite sulle quali si regge il discorso: come quando lo 
scrittore incornicia l’argomentazione all’interno di distinzioni tipo 
giusto/sbagliato, buono/cattivo, competente/incompetente, forte/debole, 
intelligente/stupido, ecc.. Il lettore (che condivide i presupposti del discorso) 
viene vincolato implicitamente a riportare le sue riflessioni entro questo 
quadro di intelligibilità. Può allora passare inosservato come alcune 
significazioni, trasposte da un ambito all’altro, possano però sparigliare 
l’ordine del discorso. In questo senso, anche la presente nota, dovrebbe 
svelare, almeno in parte, ciò che non vuole dire. 
 
 
 
 
 

Scienze dell’Interazione, n.3, 2011 

Riferimenti bibliografici 
 
Bateson, G. (1972). Steps to an ecology of mind. New York: Bantam Books. 
Berger, P., & Luckmann, T. (1966). The social construction of reality. New York: 
Doubleday/Anchor. 
Billig, M. (1987). Arguing and thinking. London: Cambridge University Press. 
Bruner, J. (1990). Acts of meaning. Cambridge: Harvard University Press. 
Faccio, E., Centomo C., Mininni G., (2011) Measuring up to measure, 
Dysmorphophobia as a language game, Integrative Psychological and Behavioural 
Science 
Foucault, M. (1978). The history of sexuality. Volume I: An introduction. New York: 
Pantheon. 
Gelpi, D. L. (1989). Beyond individualism, toward a retrieval of moral discourse in 
America. Notre Dame: University of Notre Dame Press. 
Gergen, K. J. (1994). Realities and relationships. Cambridge: Harvard University 
Press. 
Gergen, K. J. (2010). The acculturated brain. Theory and Psychology. 
Goffman, E. (1961). Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients 
and Other Inmates. Doubleday Anchor, New York. 
Hacking, I. (1999). The social construction of what? Cambridge: Harvard University 
Press. 
Husserl, E. (1954). The Crisis of European Sciences and Transcendental 
Phenomenology, Evanston: Northwestern University Press. 
Kelly, G. (1955). The Psychology of Personal Construct. New York: Norton. 
Lemert, E.M. (1981). Issues in the Study of Deviance. Sociological Quarterly 22, 
285-305. 
Maturana, H. (1988). Reality: The search for objectivity or the quest for a 
compelling argument. The Irish Journal of Psychology, 9 (1), 25-82. 
Merleau-Ponty, M. (1968). The visible and the invisible. Evanston, IL: Northwestern 
University Press. 
McNamee, S., & Gergen, K. J. (1999). Relational responsibility: Resources for 
sustainable dialogue. Thousand Oaks, CA: Sage. 
McNamee, S. (2002). The social construction of disorders: From pathology to 
potential. In J. D. Raskin & S. K. Bridges (Eds.), Studies in meaning: Exploring 
constructivist psychology. New York: Pace University Press. 
Neimeyer, R. A. (Ed.). (2000). Constructions of disorder: Meaningmaking 
frameworks for psychotherapy. Washington, DC: American Psychological 
Association. 
Parker, I., Georgas, E., Harper, D., McLaughlin, T., & Stowall-Smith, M. (1995). 
Deconstructing psychopathology. London: Sage. 
Salvini, A. (1988), Pluralismo teorico e pragmatismo conoscitivo: assunti 
metateorici in psicologia della personalità. In Fiora E., Pedrabissi L., Salvini A., 
Pluralismo teorico e pragmatismo conoscitivo in psicologia della personalità, 
Giuffré Editore, Milano. 
Salvini, A. (1998), Argomenti di psicologia clinica, Domeneghini, Padova. 
Salvini, A. (2011), L’interazione semiotica in psicologia clinica. In A. Salvini & M. 
Dondoni (eds.). Psicologia clinica dell’interazione e psicoterapia, Giunti, Firenze. 
Salvini, A. & Galieni, N. (2002), Diversità, devianze e terapie: strumenti, ricerche e 
interventi in psicologia clinica, Upsel Domeneghini, Padova. 
Sarbin, T., & Mancuso, J. (1980). Schizophrenia: Medical diagnosis or verdict? 
Elmsford: Pergamon. 
Szasz, T. S. (1961). The myth of mental illness: Foundations of a theory of 
personal conduct. New York: Hoeber-Harper. 



96

RIFLESSIONI, OPINIONI E DIBATTITI  Diego Romaioli 

Watzlawick, P., Beavin, J. & Jackson, D. (l967). Pragmatics of human 
communication. New York: Norton. 
White, M. & Epston, D. (l990). Narrative means to therapeutic ends. New York: 
Norton. 
Wittgenstein, L. (1953). Philosophical investigations. New York: Macmillan. 



97

RIFLESSIONI, OPINIONI E DIBATTITI  Diego Romaioli 

Watzlawick, P., Beavin, J. & Jackson, D. (l967). Pragmatics of human 
communication. New York: Norton. 
White, M. & Epston, D. (l990). Narrative means to therapeutic ends. New York: 
Norton. 
Wittgenstein, L. (1953). Philosophical investigations. New York: Macmillan. 

Scienze dell’Interazione, n.3, 2011 
 

Sono preoccupato per mio figlio. I consigli dello psicologo 
Marco Vinicio Masoni 
Edizioni Centro Studi Erickson, Trento, 2011 
 
Se si volesse pensare a un libro semplice, ma che non rinuncia alla 
profondità. A un libro che permetta anche alle mamme più apprensive di 
apprendere a stare un po’ meglio. Anche a quelle le cui emozioni rallentano 
i riflessi, come è narrato nell’esilarante prologo. 
Che permetta agli psicologi che hanno a che fare con mamme e figli di 
avere sottomano una utile guida sulle necessarie competenze retoriche. 
Che permetta a chiunque abbia a che fare con qualche centro d’ascolto di 
sentirsi meno solo quando ha davanti ragazzi o genitori. 
A una lettura che proprio a causa della sua scorrevolezza farebbe irritare 
chi ama scrivere complicato per difendersi da chi potrebbe capirlo. 
A pagine di chi, con la sfrontatezza di chi non riconosce baronìe, se la ride 
di tanti neologismi psicologici (per esempio della parola “autostima”). 
A consigli efficaci proprio perché lontani dal senso comune, cioè dal terreno 
ove crescono i problemi. 
A veri e propri esercizi per cambiare e diventare genitori più contenti di sé 
(già: non efficaci, non perfetti, non “bravi”, ma contenti di sé). 
A un libro di psicologia che sta in piedi ( piuttosto bene) senza appoggiarsi 
a grafici, tabelle, test o elenchi, i più vari, di numerini. 
A una raccolta finale di chiarimenti in forma di aforisma che da sé 
consentirebbe lunghe meditazioni serali. 
Allora quello di Masoni è il libro al quale dovreste pensare. 
Una vera e propria guida che suggerisce come porsi di fronte ai più comuni 
problemi che i figli in età preadolescenziale e adolescenziale propongono ai 
genitori. 
Ma soprattutto una vera e propria guida liberatoria: non vi troverete ombra 
di diagnosi. 
Proprio per questo, in tempi di diagnosi imperante anche nella scuola, 
potrebbe esser utile anche agli insegnanti, la grande esperienza dell’autore 
nel campo della psicologia scolastica fa da garante. 
Nella presentazione l’autore afferma: un problema, una risposta , e ne 
elenca trentadue. 
Un libro di ricette quindi? Una per ogni problema? Non proprio, anche se 
sappiamo che Masoni se la ride di chi dice “niente ricette”, la sua risposta a 
questa domanda sarebbe: a volte sì a volte no, dipende dal problema, da 
chi abbiamo davanti e da come ci siamo svegliati la mattina. Per questo, 
più che delle formule e ricette l’autore ci suggerisce atteggiamenti, visuali, 
punti di vista, dai quali vedere i problema con altra luce.  
La sua convinzione è che la cultura (nella sua immensità connotativa) 
costruisca i problemi e che gli aggiustamenti culturali, nella relazione, li 
risolvano. 
I lettori esperti vi potrebbero riconoscere mosse strategiche, cenni alla 
PNL, innumerevoli prescrizioni del sintomo. Masoni forse risponderebbe 
loro che quelle “cose” si possono anche chiamare così, ma che la loro fonte 
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è lontana, nel tempo, più di quanto non si pensi, presso le onde dell’antico 
mare greco e della Magna Grecia. 
 
 

Radames Biondo 
 
 
Il nostro inquilino segreto: psicologia e psicoterapia della coscienza. 
Alessandro Salvini, Roberto Bottini (a cura di) 
Ponte delle Grazie, Milano, 2011 
 
La coscienza di sé è uno degli argomenti più difficili e tormentati con cui si 
sono misurate le scienze della mente. Superata e dimenticata l’interdizione 
comportamentista  l’argomento ha ripreso tutta la sua importanza nel 
sapere delle scienze della psiche, come in quelle neurologiche e 
filosofiche. La complessa questione della coscienza è necessariamente 
frammentata in apporti disciplinari differenti tra di loro non sempre 
integrabili poiché la coscienza non è una cosa in sé ma una pluralità di 
eventi configurabili in modo differente a seconda della prospettiva teorica, 
epistemica degli strumenti utilizzati e dei livelli di realtà e di esperienza 
entro cui può essere considerata  
Nel saggio il nostro inquilino segreto vengono raccolti i contributi di un 
gruppo di lavoro internazionale di ricercatori e clinici, che rifacendosi 
all’opera di Julian Jaynes, esplorano la pluralità delle possibili 
configurazioni della coscienza, identificandole con i linguaggi usati e le 
azioni in cui le persone sono impegnate. Il libro è suddiviso in tre parti. La 
prima composta da due capitoli focalizza l’attenzione proprio sul costrutto di 
coscienza. Nella seconda viene presentata una teoria psicologica della 
coscienza a più voci,partendo dalla prospettiva aperta da Julian Jaynes 
rilevante per la psicoterapia in relazione alla valenza linguistica di come si 
perviene all’esperienza cosciente e come può essere modificata, in cui la 
cultura, il linguaggio e la comunicazione sono i medium principali. La terza 
parte si occupa invece degli aspetti clinici in particolare delle forme di 
frammentazione della coscienza di sé che agiscono in tutti noi ma che 
acquistano una particolare importanza nei disturbi della rappresentazione 
di sé tra cui nelle allucinazioni uditive. A questo proposito sono riportate 
alcune strategie terapeutiche  che necessitano di una particolare teoria e 
tecnica al fine di modificare gli stati mentali da cui le presenze persecutorie 
allucinate attraverso le voci possano essere controllate o dissolte. 
Di fronte a questo chiedersi cos’è la coscienza sperando in una definizione 
breve, circoscritta, oggettiva e generalizzabile può sembrare pretenzioso e 
riduzionista, considerando che si può dare come si è detto una descrizione 
neurobiologica, piuttosto che semiotica, corporea o simbolica, irriducibili 
l’una all’altra. Pur essendo noti alcuni dei meccanismi neurologici che 
rendono possibile l’esperienza della coscienza, questi da soli non sono 
sufficienti per comprendere la natura sfuggente della natura psicologica 
della coscienza. Non possiamo identificare la coscienza solo con alcuni 
aspetti funzionali del sistema nervoso o con la sua organizzazione senso-
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percettiva, cioè gli schemi interpretativi dell’esperienza o con il sistema 
linguistico e discorsivo con cui la rappresentiamo e connotiamo. Le varie 
ipotesi che riguardano la natura della coscienza non possono essere 
accorpate in un’unica descrizione, altrimenti si otterrebbe una spiegazione 
semplicistica della natura di tale costrutto, espressione di un atteggiamento 
conoscitivo riduzionista. 
Con il termine coscienza si indica l’esperienza che facciamo del mondo 
attraverso noi stessi e di cui gli altri ci attribuiscono vari gradi di 
consapevolezza senso-percettiva e di controllo. La pluralità delle possibili 
configurazioni della coscienza, la molteplicità dei significati che possono 
essere attribuiti al termine coscienza, ci suggerisce che essa non è una 
cosa in sé, un oggetto psichico, ma il nome che diamo ad una classe di 
operazioni interattive con noi stessi, con gli altri e il mondo, che 
costruiscono i diversi modi di essere e di sentirsi coscienti. Ciò che 
chiamiamo coscienza risulta quindi un costrutto interpretativo 
convenzionale, che non può essere separabile dai linguaggi con cui 
costruiamo e rappresentiamo l’esperienza, storica e culturale, costitutiva 
dei rapporti di senso e di significato che ci riguarda.  
Se le psicoterapie tradizionali hanno preferito concentrare la propria 
attenzione sull’inconscio, ad oggi appare sempre più evidente che dalle 
varie declinazioni della coscienza di sé, non separabili dai contesti di vita, 
emergono molti problemi psicologici con cui le persone si devono 
confrontare. Non è possibile capire molti aspetti dell’agire umano e dei 
rapporti con sé stessi, gli altri e il mondo, se non si mettono a punto delle 
mappe conoscitive adeguate. Diventa dunque interessante riflettere e 
comprendere la rilevanza di questa sfida conoscitiva e delle sue ricadute in 
ambito clinico. Il lavoro di psicologi e psicoterapeuti non può prescindere 
dalla presa in carico del problema della coscienza, come parte integrante di 
quelle realtà costruite nell’interazione con l’Altro, che definisce l’esperienza 
soggettiva che il paziente porta con sé nella relazione terapeutica. 
I contenuti e le proposte del libro sono innovative e originali in grado di dare 
agli psicologi, psicoterapeuti la possibilità di un sapere autonomo ed 
efficace non appiattito sulle suggestioni delle neuroscienze il cui elevato 
valore scientifico non può tuttavia indicare delle prassi quando dalla 
coscienza in terza persona (oggettivata nei suoi indicatori neurobiologici) si 
passa a far parlare la coscienza in prima persona (ovvero le sue 
rappresentazioni soggettive) da cui scaturiscono i problemi delle persone. 
 

Mara Gugel 
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Il riso della donna di Tracia. Una preistoria della teoria. 
Hans Blumenbreg 
Il Mulino, Bologna, 1988 
 
Si tratta di un libro pubblicato molti anni fa, i cui temi e l’autore 
sopravvivono anche a testi più recenti. Un saggio di un notissimo filologo 
tedesco, Hans Blumenberg in cui si affrontano alcuni sofisticati problemi di 
come storicamente si affermano e ci padroneggiano certe forme di 
pensiero, in cui teorie esplicite di alto livello si traducono nelle teorie 
implicite e nei modi di agire come nelle idee delle persone, delle narrazioni 
mediatiche delle mitologie dell’uomo della strada. Un libro da leggere 
anche per ampliare l’orizzonte un po’ asfittico e ripetitivo della cultura che 
dovremmo possedere al di là della diagnosi, prognosi e terapia. 
Spesso ci dimentichiamo che se ogni comportamento teorico consiste di 
azioni che sottostanno alle nostre volontà, esse non sono visibili altro che 
dall’esterno; per chi non è iniziato a tali volontà, le azioni restano 
enigmatiche, rischiando di apparire ridicole e sconvenienti. Da molti secoli, 
spiega Blumenberg, l’idea del teoreta distratto si è depositata nel racconto 
platonico relativo al fondatore della filosofia, Talete di Mileto: di lui si 
racconta che “mentre stava mirando le stelle e aveva gli occhi rivolti al 
cielo, cadde in un pozzo; e allora una fanciulla di Tracia lo motteggiò 
dicendogli che egli si dava gran pena di conoscere le cose dal cielo, mentre 
non vedeva affatto quelle che aveva davanti a sé”. Non è una disavventura 
accidentale: le risa perseguiteranno il teoreta per molti secoli, 
confermandogli che egli ha ormai abbandonato il modo di vedere da tutti 
condiviso; tra “mondo della vita” e teoria, o se si vuole tra vita e pensiero, 
c’è un’incomprensione cronica. In questo volume si analizzano i significati 
di volta in volta differenti rivestiti dall’aneddoto platonico nei testi –fra l’altro- 
di Agostino, Bacone, Montaigne, Voltaire, Nietzsche e Heidegger. Così, se 
Platone si schiera con la figura del filosofo caduto nel pozzo, la cultura 
medievale inverte tale posizione, accusandola di una peccaminosa e 
irriverente sete di sapere, mentre Bacone insiste sulla convertibilità pratica 
della teoria e sull’identificazione tra utile e vero. Oggi che anche l’empiria di 
fenomeni è divenuta sempre più lontana grazie al ricorso a sofisticate 
strumentazioni scientifiche, il problema posto da Blumenberg risulta più che 
mai attuale: come certi grandi matematici che non sanno più far conto, noi 
tutti non dobbiamo dimenticare che l’estraneità al mondo della vita è una 
specie di effetto collaterale di ogni successo della teoria: o la sua essenza, 
beninteso, ma certo il suo sintomo più visibile. 
 

Mara Gugel 
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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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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 
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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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