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EDITORIALE 

Quando un cliente si rivolge ad uno Psicoterapeuta può chiedere: “Dottore, 
cos’ho? Posso guarire? Se si, come?” Queste domande sono strettamente 
collegate a dei parametri che potremmo definire medici: “diagnosi, 
prognosi, trattamento”. Molto spesso si contatta uno Psicoterapeuta dopo 
un percorso di ricerca di informazioni, ad esempio, tramite internet o il 
proprio medico. E’ del tutto comprensibile che chi sente la necessità di un 
aiuto cerchi, prima di tutto, di capire che nome dare a ciò che ha e come 
combatterlo ovvero ”riportare l’ignoto al già noto”. Il dare un nome alle 
cose, ci aiuta a conoscere il mondo ed allo stesso tempo costruirlo, ci serve 
per affermare le differenze tra le esperienze ma anche a creare categorie 
che le racchiudano in macro sistemi categoriali. Il cercare di far rientrare in 
una precisa categoria diagnostica il proprio disturbo, sperare poi in una 
prognosi favorevole che possa magari giustificare un trattamento 
immediato (un farmaco, una psicoterapia), sono tutte operazioni dettate da 
questo tentativo di mettere ordine nel caos ed a liberarci dall’angoscia 
dell’ignoto. Etimologicamente il termine diagnosi (dal greco dia, attraverso 
e gnosis, conoscenza) significa “conoscere attraverso” e ciò può avvenire 
attraverso modelli, metodi e tecniche che consentono di pervenire alla 
conoscenza di una realtà nuova quella della persona che richiede 
l’intervento. La diagnosi medica parte dall’assunto che esistono le malattie 
che possono essere riconosciute, cioè identificate e differenziate le une 
dalle altre e curate come entità estranee alla persona che le vive e che al 
più contribuisce a metterle in scena nella loro rappresentazione 
drammatizzata. La valutazione psicoterapeutica parte invece dal porre 
l’attenzione sulla relazione tra diagnosta e diagnosticato. Nella psicoterapia 
così come anche in qualsiasi altro tipo di relazione (intrasoggettiva e 
interpersonale, amorosa o amicale) è fondamentale prendere in 
considerazione il punto di vista dell’Altro (non sempre a noi esterno): 
ovvero si tratta di considerare i suoi sentimenti e le sue emozioni, i suoi 
costrutti linguistici e di pensiero che gli impongono o gli impediscono di 
costruire realtà sempre nuove e diverse così come le auto rappresentazioni 
di sofferenza e di disagio. 
La valutazione psicoterapeutica rimane nella sua essenza una forma di 
conoscenza fenomenologica. Il prof. Eugenio Borgna nella sua relazione 
magistrale pubblicata in questo numero della Rivista, ci rende consapevoli 
che “la diagnosi non può essere considerata nella sua ghiacciata e 
impersonale dimensione categoriale, ma deve essere riconsiderata nella 
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sua dimensione problematica e interpersonale, mai statica e immobile, e 
mai nemmeno rigidamente programmabile”.  
La valutazione psicoterapeutica a differenza delle diagnosi psichiatriche è 
più ampia negli intenti e nell’intelligenza conoscitiva, più aderente alla 
soggettività, al qui ed ora, al contesto, facendone un discorso dell’Altro e 
non un discorso dell’osservatore. La valutazione psicoterapeutica implica 
una teoria della mente e dell’agire umano non normativa a priori e il 
disturbo psichico non come un’entità estranea alla mente del cliente. “Ho 
preso il mal di gola”, ma nessuno direbbe “ho preso gli attacchi di panico”. 
Come è stato scritto nel precedente numero della Rivista (articoli di Antonio 
Iudici e Alessandro Salvini) il concetto di malattia è applicabile ad una 
classe ristretta di disturbi neuromentali, che niente ci autorizza, neppure in 
via analogica, ad estenderlo ad una varietà, seppure, problematica di modi 
di essere e di agire, soprattutto se configurati attraverso giudizi morali e di 
valore. Come dice Paolo Migone, la tendenza ad estendere il concetto di 
malattia e di diagnosi ha portato “a una medicalizzazione in massa della 
normalità”. Punto di vista condiviso anche dalle più quotate Riviste del 
mondo come il New England Journal of Medicine, al punto tale come 
ribadisce Migone nella serrata analisi critica del DSM V, la perdita della 
tristezza è stata trasformata in un disturbo depressivo per cui non 
sappiamo più “distinguere in maniera rigorosa una malattia dalla sofferenza 
quotidiana”; quindi, continua Migone “un aumento di diagnosi farebbe 
crescere anche lo stigma della malattia mentale” che l’OMS da anni si 
sforza di combattere con campagne di sensibilizzazione. Ad esempio, 
Borgna sostiene che una impropria “diagnosi di schizofrenia in particolare, 
non si cancella più dalla storia di una vita di un paziente”. Per cui bisogna 
guardarsi “dalle certezze divenendo sempre più consapevoli delle nostre 
conoscenze e delle nostre diagnosi”. Queste considerazioni critiche ci 
portano a considerare la valutazione psicoterapeutica qualcosa di diverso 
dalla diagnosi psichiatrica tradizionale, chiamando in campo anche altre 
dimensioni interpretative che riguardano la persona che richiede 
l’intervento, il motivo della richiesta, attraverso quali costrutti viene 
formulata la risposta e se questa ha una rilevanza per la psicoterapia. 
Premesso che il prevalente interesse che lo psicoterapeuta deve tutelare è 
quello del suo assistito e non altri interessi, pur legittimi. Interessi da 
accogliere in via subordinata, decretati da istanze morali, giudizi di valore o 
di controllo sociale. 
Passando agli altri contributi presenti in questo numero della Rivista, molti 
dei quali redatti da giovani psicoterapeuti interazionisti, non possiamo 
evitare un certo compiacimento. Questi lavori testimoniano come l’ottica 
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interazionista sia uno strumento conoscitivo capace di amplificare, in un 
crescendo prospettico, un modo di conoscere, di pensare, di agire e di 
comunicare. 
La psicoterapia si è andata costruendo nel tempo come un insieme di 
metodi progressivamente innovativi che hanno dato vita a forme di 
conoscenza relazionale e a intelligenze epistemiche autonome e diverse 
rispetto alla medicina e alla psicologia positivista, entro cui, in parte, sono 
nate. Considerazione di cui è possibile prendere atto leggendo il recente 
Dizionario Internazionale di Psicoterapia, curato da Giorgio Nardone e 
Alessandro Salvini. 

Radames Biondo 
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PROSPETTIVE   Eugenio Borgna 

La diagnosi come problema relazionale in psichiatria 
 

Eugenio Borgna* 
 
 
1. Premesse 
 
Nel contesto di una psichiatria rivalutata come scienza umana, come 
scienza della intersoggettività, e non solo come scienza naturale, la 
diagnosi non può essere considerata nella sua ghiacciata e impersonale 
dimensione categoriale; ma deve essere riconsiderata nella sua 
dimensione problematica e interpersonale, mai statica e immobile, e mai 
nemmeno rigidamente programmabile.  
Alle certezze in problematiche della psichiatria naturalistica, radicate nelle 
sue assiomatiche categorie conoscitive e diagnostiche, si contrappongono 
le fragili e sempre dilemmatiche certezze conoscitive e diagnostiche della 
psichiatria fenomenologica aperta a riconoscere gli orizzonti di senso, e le 
contraddizioni, che si adombrano in ogni esistenza ferita dal dolore, e dalle 
malattie dell'anima.  
Nel contesto di una psichiatria fenomenologica i sintomi non sono mai 
segmenti immutabili e pietrificati, come sono quelli di una malattia 
somatica, ma sono esperienze vissute che narrano qualcosa di significativo 
in ordine alla storia della vita di chi sta male, e alla condizione umana tout 
court. Sono esperienze vissute che non hanno solo bisogno di essere 
constatate nella loro evidenza sintomatologica ma anche di essere 
interpretate nella loro ragione d'essere eidetica. Sono esperienze vissute 
che, nella loro plasmabilità e nella loro liquidità, si trasformano 
continuamente nella misura in cui da ogni colloquio terapeutico rinasca, o 
meno, una relazione interpersonale fondata sulla introspezione e sulla 
immedesimazione: strumenti radicali di conoscenza e di cura in psichiatria. 
Dalla fenomenologia, e dalla relativizzazione delle certezze diagnostiche in 
psichiatria, sono scaturite le premesse teoriche, e le conseguenti 
rivoluzionarie realizzazioni pratiche, del discorso antimanicomiale di Franco 
Basaglia. Su queste problematiche vorrei svolgere alcune riflessioni che 
nascano dalle mie esperienze psicopatologiche e cliniche; nella 
consapevolezza che la psichiatria non possa non tenere presente la 
necessità di riconoscere i suoi limiti, e di evitare di ricadere nei gorghi di 
un’onnipotenza diagnostica che inaridisca la complessità e la molteplicità 
dei fenomeni psicopatologici: sempre condizionati nella loro insorgenza, e 
nella loro evoluzione, dalle relazioni interpersonali.  
 
2. Quali certezze? 
 
Le psichiatrie, oggi dominanti, finalizzate a considerare nel contesto di una 
radicale svolta riduzionistica i fenomeni psichici come epifenomeni delle 
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Dalla fenomenologia, e dalla relativizzazione delle certezze diagnostiche in 
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nascano dalle mie esperienze psicopatologiche e cliniche; nella 
consapevolezza che la psichiatria non possa non tenere presente la 
necessità di riconoscere i suoi limiti, e di evitare di ricadere nei gorghi di 
un’onnipotenza diagnostica che inaridisca la complessità e la molteplicità 
dei fenomeni psicopatologici: sempre condizionati nella loro insorgenza, e 
nella loro evoluzione, dalle relazioni interpersonali.  
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Le psichiatrie, oggi dominanti, finalizzate a considerare nel contesto di una 
radicale svolta riduzionistica i fenomeni psichici come epifenomeni delle 
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attività neuronali, non possono non trascinare con sé la reificazione, la 
fatale riduzione ad oggetti, dei pazienti: con la conseguente 
trionfalizzazione del valore e dei significati della malattia, dei sintomi della 
malattia; e con la conseguente negazione della interiorità, della 
soggettività, dei pazienti. Nel solco di una logica naturalistica, che 
considera la psichiatria come esclusiva scienza naturale, non è possibile 
riguardare i fenomeni psichici patologici se non nella loro genesi organica, 
biologica, con la esclusione di ogni correlazione psicologica e sociale. 
Le certezze della psichiatria naturalistica si sono accompagnate alla 
illusione che solo nell' area di cure somatiche, di cure biologiche, si abbiano 
a ritrovare le fondazioni terapeutiche della psichiatria. E, ancora, che solo 
nei confini chiusi di strutture ospedaliere isolate e separate, emarginate da 
ogni possibile umana connessione con il mondo esterno, e cioè solo nei 
deserti emozionali dei manicomi, queste fondazioni terapeutiche si abbiano 
a realizzare. Non posso non ricordare come, nei manicomi, in ogni parte 
del mondo, e in particolare, fra i paesi europei, in Italia e in Francia, proprio 
come conseguenza di una naturalizzazione e di una medicalizzazione della 
psichiatria, questa si è venuta realizzando in forme di assistenza e di cura 
del tutto estranee alla dimensione interiore, e interpersonale, della 
sofferenza psichica, e alle febbrili esigenze di dialogo e di ascolto, di 
decifrazione dell'anima, che sono in essa.  
 
3. La scienza che guarisce l'anima  
 
In un suo lontano lavoro Cari Gustav Jung ha scritto cose di una drastica 
chiarezza che dimostrano come non sia possibile accogliere la tesi della 
reificazione naturalistica della psichiatria. “La psichiatria è la cenerentola 
della medicina. Tutte le altre discipline hanno su di essa un grande 
vantaggio: il metodo delle scienze naturali”; e ancora: “La psichiatria, la 
scienza che guarisce l'anima, invece, sta ancora davanti alla porta e cerca 
invano d'impadronirsi dei metodi di misura e valutazione delle scienze 
naturali. E' vero, noi sappiamo già da tempo che c'è un determinato 
organo, il cervello; ma solo al di là del cervello, al di là del substrato 
anatomico v'è ciò che per noi è importante, vale a dire l'anima, entità da 
sempre indefinibile, e che continua a sfuggire anche ai più abili tentativi di 
afferrarla”.  
Non si può guardare al futuro, a quello che potrà essere il futuro delle 
scienze naturali e delle scienze umane, se non si riflette sul passato, su 
quelle che sono state le esperienze, e le conoscenze, del passato; e le 
folgoranti considerazioni di Jung ci dicono come, in psichiatria, le relazioni 
fra anima e corpo non possano risolversi nella improblematica 
identificazione dell' anima nel corpo. Cosa che sarà drasticamente ribadita 
dieci anni dopo da Kurt Schneider, uno dei più grandi psichiatri del secolo 
scorso, in un suo lavoro di una sconvolgente radicalità. Le parole, direi, 
profetiche di Kurt Schneider sono queste: “Si è cercato di indagare il 
cervello come l'organo della vita psichica: si è creduto di avere trovata la 
via che doveva condurre, alla fine, ad una localizzazione e ad una 
spiegazione dei disturbi psichici, e di conseguenza ad una articolazione 
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scientifico-naturale delle malattie psichiche, e si è giunti ai sistemi teorici di 
un Meynert e di un Wernicke”; e ancora: “Con la introduzione e la 
realizzazione della tecnica microscopica cresceva la speranza di una 
psichiatria fondata sulla anatomia dalla quale il concetto di anima 
scomparisse sempre di più”. Ma le taglienti riflessioni di Kurt Schneider non 
si fermano a quelle delineate; e ancora scrive: “Nel 1903 Gaupp ha 
sottolineata la incompatibilità di principio dei processi materiali e dei 
processi psichi ci, e ha affermato quello che molti, ancora oggi, si 
vergognano di dire: la psichiatria non è solo un ramo della medicina 
scientifico-naturale. La istologia patologica non potrà mai realizzare 
qualcosa di essenziale per la comprensione delle manifestazioni 
psichiche”. (Certo, la neurochimica e la neurofisiologia sono articolazioni 
tecnologiche enormemente più sofisticate e aggiornate di quella che è 
stata, nella psichiatria del secolo scorso, la istologia microscopica; ma le 
questioni epistemologiche in ordine alla natura delle relazioni fra l'anima e il 
corpo si prospettano, oggi, ma si prospetteranno anche in futuro, con 
analoghe implicazioni metafisiche, e con analoghe diverse implicazioni 
pratiche.) Non vorrei in ogni caso insabbiarmi in una querelle, che è oggi 
particolarmente vivace, e che tematizzerà radicalmente il futuro della 
psichiatria nella sua ragione d'essere di scienza solo naturale, o di scienza 
anche umana con le sue indelebili e decisive connotazioni conoscitive e 
cliniche. E vorrei solo dire che, se crediamo in una psichiatria estranea ad 
ogni sua riduzione neurobiologica, vengono meno le certezze cartesiane 
legate ad una conoscenza freddamente razionale, e riemerge la necessità 
di affidarsi nella diagnosi e nella cura, in psichiatria, ai vascelli inquieti della 
intuizione. 
 
4. Le categorie diagnostiche  
 
In ordine al problema delle diagnosi in psichiatria vorrei richiamarmi al 
pensiero di André Haynal, che è stato ordinario di psichiatria alla Università 
di Ginevra, e che in un suo bellissimo articolo sostiene come le diverse 
edizioni, a cura della American Psychiatric Association, del Manuale 
diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM), il testo di una psichiatria 
estesa a tutto il mondo, tendano ad aumentare vertiginosamente il numero 
delle diagnosi, delle categorie diagnostiche, inventando senza serie prove 
scientifiche nuove malattie, e introducendo una indefinita e vaga 
denominazione semantica come è quella di "disturbo". Si creano così, egli 
scrive, nuove patologie, inutili e pericolose, che portano ad un 
abbassamento delle soglie diagnostiche di una malattia psichica: con la 
enorme dilatazione, una epidemica esplosione, nel numero di persone che 
sono fatte rientrare nell'una, o nell' altra, delle infinite possibili diagnosi, e 
con la conseguente dilagante somministrazione di psicofarmaci. La terza 
edizione, del 1983, del DSM ha delineate 265 diagnosi, e la quarta 
edizione, del 2000, ne ha delineate 365. Come ancora scrive André 
Haynal, le categorie diagnostiche nelle diverse edizioni del DSM sono, in 
parte, il risultato di una antica ed empirica tradizione storica, e sono in ogni 
caso stabilite da commissioni che rispecchiano senza alcuna evidenza 
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scientifico-naturale delle malattie psichiche, e si è giunti ai sistemi teorici di 
un Meynert e di un Wernicke”; e ancora: “Con la introduzione e la 
realizzazione della tecnica microscopica cresceva la speranza di una 
psichiatria fondata sulla anatomia dalla quale il concetto di anima 
scomparisse sempre di più”. Ma le taglienti riflessioni di Kurt Schneider non 
si fermano a quelle delineate; e ancora scrive: “Nel 1903 Gaupp ha 
sottolineata la incompatibilità di principio dei processi materiali e dei 
processi psichi ci, e ha affermato quello che molti, ancora oggi, si 
vergognano di dire: la psichiatria non è solo un ramo della medicina 
scientifico-naturale. La istologia patologica non potrà mai realizzare 
qualcosa di essenziale per la comprensione delle manifestazioni 
psichiche”. (Certo, la neurochimica e la neurofisiologia sono articolazioni 
tecnologiche enormemente più sofisticate e aggiornate di quella che è 
stata, nella psichiatria del secolo scorso, la istologia microscopica; ma le 
questioni epistemologiche in ordine alla natura delle relazioni fra l'anima e il 
corpo si prospettano, oggi, ma si prospetteranno anche in futuro, con 
analoghe implicazioni metafisiche, e con analoghe diverse implicazioni 
pratiche.) Non vorrei in ogni caso insabbiarmi in una querelle, che è oggi 
particolarmente vivace, e che tematizzerà radicalmente il futuro della 
psichiatria nella sua ragione d'essere di scienza solo naturale, o di scienza 
anche umana con le sue indelebili e decisive connotazioni conoscitive e 
cliniche. E vorrei solo dire che, se crediamo in una psichiatria estranea ad 
ogni sua riduzione neurobiologica, vengono meno le certezze cartesiane 
legate ad una conoscenza freddamente razionale, e riemerge la necessità 
di affidarsi nella diagnosi e nella cura, in psichiatria, ai vascelli inquieti della 
intuizione. 
 
4. Le categorie diagnostiche  
 
In ordine al problema delle diagnosi in psichiatria vorrei richiamarmi al 
pensiero di André Haynal, che è stato ordinario di psichiatria alla Università 
di Ginevra, e che in un suo bellissimo articolo sostiene come le diverse 
edizioni, a cura della American Psychiatric Association, del Manuale 
diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM), il testo di una psichiatria 
estesa a tutto il mondo, tendano ad aumentare vertiginosamente il numero 
delle diagnosi, delle categorie diagnostiche, inventando senza serie prove 
scientifiche nuove malattie, e introducendo una indefinita e vaga 
denominazione semantica come è quella di "disturbo". Si creano così, egli 
scrive, nuove patologie, inutili e pericolose, che portano ad un 
abbassamento delle soglie diagnostiche di una malattia psichica: con la 
enorme dilatazione, una epidemica esplosione, nel numero di persone che 
sono fatte rientrare nell'una, o nell' altra, delle infinite possibili diagnosi, e 
con la conseguente dilagante somministrazione di psicofarmaci. La terza 
edizione, del 1983, del DSM ha delineate 265 diagnosi, e la quarta 
edizione, del 2000, ne ha delineate 365. Come ancora scrive André 
Haynal, le categorie diagnostiche nelle diverse edizioni del DSM sono, in 
parte, il risultato di una antica ed empirica tradizione storica, e sono in ogni 
caso stabilite da commissioni che rispecchiano senza alcuna evidenza 
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scientifica la sola opinione degli psichiatri che le compongono. Certo, nelle 
diverse edizioni del DSM non si parla di "malattie", ma di "disturbi", che 
sono in ogni caso considerati come fenomeni patologici di causa organica, 
e che hanno bisogno nella loro cura di psicofarmaci. (Dilaga, ad esempio, 
la diagnosi di "disturbo da deficit di attenzione e iperattività" che è 
considerato come sintomo di una condizione ansiosa emblematica di 
bambini a partire dai sei anni di età, e come conseguenza di un disturbo del 
sistema dopaminergico; e questo senza tenere presente la grande 
importanza del contesto familiare e scolastico nel determinare ansia e 
insicurezza in bambini che hanno bisogno di ascolto e di pazienza. Ai quali 
si prescrive "metilfenidatocloridrato", un farmaco (il ritalin) ad azione 
disinibente, che in ogni paese è largamente somministrato a bambini e ad 
adolescenti. Come scrive Egon Fabian, gli enormi investimenti finanziari 
dell' industria farmaceutica su questa sostanza hanno fatto in modo che più 
di dieci milioni di bambini nel mondo ne siano curati, e che la sua 
somministrazione sia vertiginosamente cresciuta in Germania fra il 1993 e il 
2006.) Ma gli psichiatri, oggi, tendono a studiare il solo testo del DSM: 
esaurendo la loro formazione clinica, e il loro impegno diagnostico, 
nell'attribuire ad ogni paziente una di queste infinite possibili diagnosi che la 
psichiatria classica ha, da sempre, riunificato nelle aree tematiche, tuttora 
quelle necessarie, delle esperienze neurotiche, delle esperienze psicotiche, 
e dei disturbi di personalità.  
 
5. Le certezze impossibili  
 
Non si può non scegliere fra una psichiatria neurobiologica, e una 
psichiatria fenomenologica. Al di là dei conflitti teorici, ovviamente 
inconciliabili, le applicazioni pratiche della psichiatria biologica hanno 
condotto, come dicevo, alla creazione di oscure istituzioni manicomiali, e 
quelle della psichiatria fenomenologica alla loro chiusura, e alla loro 
sostituzione con servizi di psichiatria immersi nel mondo della vita; ma 
anche ad una ben diversa interpretazione della malattia e della diagnosi in 
psichiatria. Cosa ha scritto Franco Basaglia al quale si deve questa 
rivoluzione metodologica e conoscitiva, pratica e teorica, della psichiatria: 
rivalutando fino in fondo la soggettività, la interiorità, del paziente, e la 
insostenibilità di ogni riduzionismo oggettivante? Le sue parole sono di una 
decisiva importanza al fine di sottolineare fino in fondo la dignità e la 
dimensione umana della sofferenza psichica alla quale ci si avvicina solo in 
un atteggiamento di immedesimazione intuitiva, e di partecipazione 
emozionale. La psichiatria come scienza umana è aperta alla 
problematicità della esistenza, ed è radicalmente consapevole della 
impossibilità di giungere in essa a certezze assolute, che sono inconciliabili 
con la libertà e con la oscurità di ogni esistenza: sana, o malata. Le parole 
di Basaglia sono queste: "Ma gli uomini non sono oggetti che possano 
essere posti in qualunque ordine. Più precisamente, dobbiamo aver chiaro 
che l'uomo è un animale sociale, è una persona e un individuo, un 
soggetto"; e ancora: "Parlando per assurdo, potrei alimentare tutti gli 
uomini, offrire casa a tutti, creare condizioni di conforto materiale che 
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possano soddisfare tutti. Tuttavia, il dolore che opprime l'uomo, l'angoscia 
di ogni giorno nella relazione con gli altri uomini, tutto questo io non posso 
risolverlo. Questa angoscia esistenziale fa parte dell'uomo, è una realtà, e 
tale relazione tra l'ordine sociale e la dimensione esistenziale rappresenta 
la contraddizione e l'opposizione della nostra vita. Non c'è ricetta, né dal 
punto di vista politico, né a livello di buona volontà che possa risolvere 
questa contraddizione". Nel contesto di una psichiatria rivalutata come 
scienza umana, come scienza della intersoggettività, anche la diagnosi non 
è più considerata nella sua fredda dimensione categoriale; ma è 
riconsiderata nella sua dimensione problematica e interpersonale: nella sua 
dimensione (anche) relazionale. Sono cose, queste, sulle quali ci invitano a 
riflettere altre profonde considerazioni di Basaglia: “Ciò significa che per lo 
psichiatra l'alternativa oscilla, fra un'interpretazione ideologica della 
malattia (con la costruzione di una diagnosi esatta ottenuta attraverso 
l'incasellamento dei diversi sintomi in uno schema sindromi co 
precostituito); o l'approccio al malato mentale su di una dimensione in cui la 
classificazione della malattia ha e non ha peso"; e ancora: "Nel primo caso 
accetteremmo, ancora una volta, il ruolo di schedatori di cartelle per un 
centro meccanografico; nel secondo, saremmo noi psichiatri ad andare alla 
ricerca di un ruolo che non abbiamo ancora mai avuto e che ci metta – per 
quanto possibile - alla pari con il malato in una dimensione in cui la malattia 
come categoria venga messa fra parentesi". Ovviamente, non si tratta di 
negare il significato di una diagnosi in psichiatria; ma solo di relativizzarne, 
e di umanizzarne, gli orizzonti conoscitivi; nella radicale consapevolezza 
critica che gli orientamenti diagnostici essenziali siano quelli che 
distinguano le sintomatologie psicotiche da quelle neurotiche, e che le 
sconfinate articolazioni diagnostiche oggi dilaganti non siano se non 
costruzioni ideologiche.  
 
6. Le fragili certezze della psichiatria  
 
Seguendo il Leitmotiv della possibilità, o della impossibilità, delle certezze 
diagnostiche in psichiatria, sono giunto a delineare alcune delle strutture 
portanti della psichiatria somatologica, della psichiatria naturalistica, e 
quelle della psichiatria della interiorità, della psichiatria fenomenologica; 
delineando le applicazioni pratiche deII 'una e dell' altra: le assiomatiche 
certezze dell'una e le fragili certezze dell'altra. Non sono questioni, queste, 
che interessino solo la storia attuale della psichiatria, ma anche quella del 
futuro: nel quale la mediazione, o il conflitto, fra l'una e l'altra psichiatria 
saranno decisivi in ordine alla sopravvivenza, o meno, della legge italiana 
di riforma psichiatrica. Come si fa, del resto, ad essere prigionieri di 
certezze conoscitive, assimilabili a quelle che si hanno in medicina, e non 
aperti a sole fragili certezze, quando si abbia a che fare in psichiatria non 
con sintomi, dotati di una dimensione obiettiva immediatamente e 
univocamente riconoscibile, ma invece con segni, come sosteneva Kurt 
Schneider, con esperienze vissute che devono essere continuamente 
decifrate con una conoscenza che non può non essere anche, e anzi 
soprattutto, conoscenza emozionale. E questa, sulla quale ha scritto cose 
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Seguendo il Leitmotiv della possibilità, o della impossibilità, delle certezze 
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delineando le applicazioni pratiche deII 'una e dell' altra: le assiomatiche 
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che interessino solo la storia attuale della psichiatria, ma anche quella del 
futuro: nel quale la mediazione, o il conflitto, fra l'una e l'altra psichiatria 
saranno decisivi in ordine alla sopravvivenza, o meno, della legge italiana 
di riforma psichiatrica. Come si fa, del resto, ad essere prigionieri di 
certezze conoscitive, assimilabili a quelle che si hanno in medicina, e non 
aperti a sole fragili certezze, quando si abbia a che fare in psichiatria non 
con sintomi, dotati di una dimensione obiettiva immediatamente e 
univocamente riconoscibile, ma invece con segni, come sosteneva Kurt 
Schneider, con esperienze vissute che devono essere continuamente 
decifrate con una conoscenza che non può non essere anche, e anzi 
soprattutto, conoscenza emozionale. E questa, sulla quale ha scritto cose 

Scienze dell’Interazione, n. 1-2, 2013 

decisive di matrice husserliana Ludwig Binswanger, si svolge lungo sentieri 
conoscitivi fragili, fatalmente fragili, perché correlati con le soggettività di 
chi cura e di chi è curato. La conoscenza dei modi di essere della vita 
psichica, delle sue espressioni emozionali in particolare, si fonda insomma 
sulla articolazione dialettica di una soggettività, quella di chi cura, che si 
confronta con quella di chi è curato, in un contesto di una relazione 
interpersonale mai statica e immobile, e nemmeno mai prevedibile e 
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dalla sofferenza.  
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nondimeno essi, una volta riconosciuti, non lasciano tracce nella vita e 
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sconfitto, chi sa quando lo sarà, dello stigma; ed è per questo che, in 
psichiatria, è necessario rimettere in discussione, ogni volta, le 
constatazioni cliniche: guardandosi dalle certezze, e divenendo sempre più 
consapevoli dei limiti delle nostre conoscenze e delle nostre diagnosi. E 
questo significa che ogni colloquio clinico, e ogni cartella clinica, abbiano a 
realizzarsi con grande attenzione e grande partecipazione, anche 
emozionale, al destino di dolore, di angoscia e di disperazione, di ogni 
paziente. Non si può, del resto, dimenticare che le parole, con le quali ci 
rivolgiamo ai pazienti aride, o palpitanti di emozione, indifferenti, o 
salvifiche, fredde, o riservate, svolgono una immediata azione 
antiterapeutica, o terapeutica, sulla condizione di malattia: accentuandola, 
o arginandola. Ne conseguono risonanze emozionali imprevedibili che non 
sono collocabili in un contesto di astratta razionalità.  
 
8. Conclusioni  
 
Avviandomi alla conclusione vorrei solo sottolineare come, al di là delle 
diverse tesi in ordine alla ragione d'essere teorica e pratica della psichiatria, 
la sopravvalutazione del paradigma delle certezze diagnostiche, e della 
possibilità di facilmente raggiungerle, si confronta con obiezioni, come 
quelle che sono venuto esponendo, alle quali almeno nell' area di una 
psichiatria fenomenologica non è facile sottrarsi. Ma già la riflessione su 
questi rischi ci dovrebbe indurre a tenere ben presente la dilemmaticità 
della psichiatria: lacerata fra la sua connotazione scientifico-naturale e 
quella fenomenologica e antropologica. Benché la climax culturale, in cui 
viviamo, sia tale da farci temere che la naturalizzazione della psichiatria sia 
destinata, in un futuro vicino e lontano, a crescere e a dilatarsi. E 
nondimeno ci sono ancora spazi, direi, alla speranza che si possa giungere 
ad una qualche forma di conciliazione e di mediazione fra le due concezioni 
teoriche e pratiche della psichiatria.  
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Riassunto Vengono brevemente presentati i principali sistemi di diagnosi 
psichiatrica, e precisamente le ultime edizioni del Diagnostic and Statistical Manual 
(DSM) dell’American Psychiatric Association, la 10a edizione dell’International 
Classification of Diseases (ICD-10) della Organizzazione Mondiale della Sanità, il 
Manuale Diagnostico Psicodinamico (PDM) prodotto dalla comunità psicoanalitica 
internazionale, e l’approccio “prototipico” di Drew Westen. A proposito dei DSM, 
vengono discussi alcuni problemi metodologici della diagnosi descrittiva, quali le 
dicotomie validità/attendibilità, categorie/dimensioni e politetico/monotetico. Viene 
anche presentato il dibattito critico sul DSM-5, pubblicato nel 2013. Infine, vengono 
discusse le seguenti problematiche della diagnosi: la psicopatologia “descrittiva” e 
“strutturale”; la diagnosi come “difesa” del terapeuta; l’aspetto scientifico e l’aspetto 
filosofico della diagnosi; i tentativi di “sospensione” del giudizio e dei nostri 
preconcetti; la dicotomia nomotetico-idiografico. 
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(1992) of the International Classification of Diseases (ICD-10) of the World Health 
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of Drew Westen. Regarding DSM-III and DSM-IV, some methodological issues are 
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vs. polytethic system. The critical debate around DSM-5, published in 2013, is 
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Quello che mi propongo di fare è descrivere, ovviamente per sommi capi, i 
problemi sottostanti alla diagnosi descrittiva in psichiatria, cercando di 
evidenziarne le luci e le ombre. Per fare questo, esaminerò soprattutto gli 
aspetti metodologici di fondo dei principali sistemi diagnostici disponibili, e 
infine discuterò brevemente alcune questioni generali riguardo al problema 
della diagnosi. Presenterò anche lo stato attuale dei lavori per il DSM-5, 
cioè la quinta edizione del Diagnostic and Statistical Manual (DSM) of 
Mental Disorders proposto dall’American Psychiatric Association (APA) che 
ha suscitato varie polemiche e che è uscito nella primavera del 2013. In 
questo lavoro riprendo e amplio miei precedenti contributi (Migone, 2010a, 
2011). 
 
1. I DSM 
 
Il più conosciuto sistema diagnostico è il DSM, oggi alla quarta edizione 
(DSM-IV), e nella primavera del 2013 è uscito il DSM-V (o DSM-5, come 
viene adesso scritto), tanto atteso perché cercherà di risolvere alcuni difetti 
delle ultime due edizioni (anzi quattro, se si includono le revisioni: DSM-III 
del 1980, DSM-III-R del 1987, DSM-IV del 1994 e DSM-IV-TR del 2000). 
Mentre il DSM-I (1952) e il DSM-II (1968), essendo privi i criteri diagnostici, 
avevano suscitato poco interesse, dal DSM-III (1980) in poi questo sistema 
diagnostico ha rappresentato una grossa novità perché ha introdotto criteri 
diagnostici basati su una concezione della psicopatologia di tipo 
strettamente descrittivo e “ateorico”: in altre parole, la sfida che le ultime 
edizioni hanno cercato di cogliere è stata quella di provare a vedere se era 
possibile unificare la professione con diagnosi che trovassero l’accordo di 
tutte le scuole e i paesi del mondo basandosi solo sull’aspetto esteriore dei 
sintomi, senza ipotesi teoriche sottostanti le quali erano responsabili delle 
divisioni tra scuole. Secondo però la maggior parte dei commentatori, il 
DSM-III e il DSM-IV non hanno vinto questa sfida, quindi hanno fallito il loro 
compito, nel senso che non sono riusciti a formulare quasi nessuna 
diagnosi valida, ma solo a innalzare l’attendibilità (reliability).  
Ritengo sia utile a questo punto però spendere alcune parole sulle 
dicotomie validità/attendibilità, categorie/dimensioni e politetico/monotetico, 
perché permettono di capire come sono costruiti questi manuali (per un 
maggiore approfondimento su queste dicotomie e su altri aspetti dei DSM, 
rimando a Migone, 1983a, 1983b, 1985, 1987, 1992-99, 1995 cap. 12, 
1996a, 1996b, 1999, 2010a, 2011, 2013a, 2013b; de Girolamo & Migone, 
1995). 
 
1.1. Validità e attendibilità 
 
Il concetto di “validità” (validity) è molto diverso da quello di “attendibilità” 
(reliability). Esistono molti tipi di validità, a seconda dell’aspetto a cui si 
riferisce (ad esempio “di facciata”, “descrittiva”, “di costrutto”, “predittiva”, 
“di contenuto”, “procedurale”, “concorrente”, “divergente”, “di criterio”, 
“concettuale”, ecc.); una delle più importanti è la “validità di costrutto” 
(costruct validity) che rappresenta l’insieme delle evidenze che supportano 
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un modello teorico utile a spiegare l’eziologia e la patofisiologia di un 
disturbo. L’attendibilità (o affidabilità) invece si riferisce meramente al grado 
con cui operatori diversi concordano sulle diagnosi fatte sugli stessi 
pazienti indipendentemente (cioè alla cieca) l’uno dall’altro (nei test, 
l’attendibilità si riferisce anche al grado con cui si ottiene lo stesso risultato 
se il test viene ripetuto, ovviamente se nel frattempo non intervengono 
fattori che modificano il soggetto studiato); una diagnosi quindi può essere 
molto attendibile ma sbagliata, cioè non valida. Per fare un esempio, come 
osservò Feinstein (1985), due osservatori che nel descrivere la pioggia si 
riferiscano ad essa giudicandola neve, pur essendo tra loro in accordo 
(manifestando quindi una elevata “inter-attendibilità”), cionondimeno non 
possono essere considerati dei credibili metereologi. L’attendibilità può 
essere misurata con un “coefficiente di accordo” (il cosiddetto “indice K”, 
che esprime il rapporto tra la concordanza osservata e quella casuale tra 
osservatori diversi): ad esempio nelle “prove sul campo” (field trials) per il 
DSM-III (American Psychiatric Association, 1980, pp. 467- 472) è emerso 
che, mentre questo coefficiente nella schizofrenia era pari a 0.81, esso era 
invece abbastanza basso nei disturbi di personalità (cioè nell’Asse II), in cui 
variava da 0.26 a 0.87 a seconda dei singoli disturbi, con una media dello 
0.64 (il che significa che in media solo il 64% dei clinici si sono trovati 
d’accordo sulle diagnosi date, all’insaputa l’uno dell’altro, agli stessi 
pazienti). Il DSM-III e il DSM-IV quindi hanno alzato l’attendibilità delle 
diagnosi, se si pensa che precedentemente era bassissima: per fare un 
solo esempio, gli stessi pazienti venivano diagnosticati schizofrenici in 
misura molto maggiore negli Stati Uniti che in Europa. La validità però, 
come si è detto, è rimasta molto bassa, e il motivo dipende soprattutto dal 
fatto che questi manuali diagnostici hanno fatto la scelta di ignorare 
l’eziopatogenesi delle malattie e di basarsi solo sull’aspetto descrittivo dei 
sintomi. 
 
1.2. Categorie e dimensioni 
 
Per quanto riguarda la dicotomia categorie/dimensioni, il DSM-III e il DSM-
IV hanno sposato un modello “categoriale” e non “dimensionale” (il DSM-5 
invece si spinge molto di più verso un approccio dimensionale). Secondo il 
modello categoriale, lo stato di malattia sarebbe qualitativamente diverso e 
separato dallo stato di non malattia, e ogni disturbo (ogni “categoria” 
diagnostica) sarebbe nettamente separato e diverso dall’altro, con “terre di 
nessuno” tra una diagnosi e l’altra. Secondo l’approccio dimensionale 
invece i disturbi mentali vengono considerati come variazioni quantitative 
lungo continuum relativi ad esempio a tratti della personalità, alla 
cognizione, all’umore, ecc. Già la tradizione ippocratica concepiva un 
continuum tra la salute e la malattia lungo determinate dimensioni, e fu la 
rivale scuola platonica a postulare che le malattie potessero essere 
catalogate in tipi ideali e distinti l’uno dall’altro.  
Si può dire che il modello dimensionale sia più corretto e vicino alla realtà 
(la natura è quasi sempre “dimensionale”), mentre il modello categoriale è 
astratto, concependo le malattie come “prototipi” difficilmente osservabili 
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lungo continuum relativi ad esempio a tratti della personalità, alla 
cognizione, all’umore, ecc. Già la tradizione ippocratica concepiva un 
continuum tra la salute e la malattia lungo determinate dimensioni, e fu la 
rivale scuola platonica a postulare che le malattie potessero essere 
catalogate in tipi ideali e distinti l’uno dall’altro.  
Si può dire che il modello dimensionale sia più corretto e vicino alla realtà 
(la natura è quasi sempre “dimensionale”), mentre il modello categoriale è 
astratto, concependo le malattie come “prototipi” difficilmente osservabili 
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nella realtà clinica (dei quali però si può misurare la distanza dal caso in 
esame). Quello che è certo è che il modello categoriale è più pratico (si 
pensi solo alle esigenze statistiche, oltre che alla comodità per il clinico che 
può più facilmente “etichettare” un paziente con una certa diagnosi e 
scriverla sulla cartella), mentre quello dimensionale è molto complesso e 
più adatto per la ricerca (per un panorama sui modelli dimensionali della 
personalità, alcuni dei quali sono appunto molto complessi, vedi Migone, 
2008c). Inoltre si può argomentare che non tutta la realtà clinica è 
dimensionale: se è vero che un paziente può essere più o meno depresso 
o più o meno ansioso, non si può certo dire che una donna sia “più o meno 
incinta”, ma o è incinta o non è incinta, quindi in questo caso si deve 
adottare una logica categoriale. E nell’approccio categoriale come si è 
risolto il problema della collocazione dei tanti pazienti che rimangono nelle 
“terre di nessuno” tra una categoria e l’altra, cioè che non soddisfano 
pienamente i criteri di nessuna diagnosi? In modo molto semplice, essi 
vengono collocati nelle categorie “ibride”, “atipiche”, “miste” o “residue” – le 
ben note NOS (not otherwise specified), in italiano NAS (“non altrimenti 
specificate”), dei DSM-III e DSM-IV – che sono un pò un “cestino dei rifiuti” 
di tutte le altre diagnosi. I clinici quindi sono accontentati, perché molti 
pazienti non rischiano di rimanere “orfani” ma hanno le loro etichette.  
 
1.3. Sistema politetico e sistema monotetico 
 
La dicotomia politetico/monotetico si riferisce ai criteri diagnostici, i quali, 
assieme al sistema multiassiale, sono stati la vera novità del DSM-III 
(riguardo al termine “monotetico”, onde evitare fraintendimenti va precisato 
che non va confuso con “nomotetico”, termine più noto e che appartiene 
invece alla dicotomia nomotetico/idiografico a cui accennerò dopo e che, 
come vedremo, è probabilmente la più importante a livello concettuale e 
filosofico). Per ogni disturbo mentale viene specificato un numero minimo di 
criteri diagnostici la cui presenza è necessaria per la diagnosi (ad esempio 
5 criteri su 9), e vengono inoltre precisati criteri sia di inclusione che di 
esclusione. Dal DSM-III in poi è stato adottato un sistema di tipo non 
“monotetico” ma “politetico”, in cui i pazienti con una determinata diagnosi 
hanno in comune vari criteri diagnostici tutti di ugual valore ponderale, cioè 
senza che uno di essi debba per forza essere presente o sia più importante 
di altri. Al contrario, nel sistema monotetico, tipico della medicina dove vi è 
un maggiore accordo sull’eziopatogenesi, uno o più criteri diagnostici 
devono essere obbligatoriamente presenti per poter fare diagnosi; la 
polmonite tubercolare, ad esempio, non può essere diagnosticata solo con 
la febbre, la tosse, il riscontro radiografico, ecc. – che sono criteri 
diagnostici che posso appartenere anche ad altre malattie – ma 
necessariamente dal reperto del bacillo di Koch nell’espettorato, senza il 
quale non è possibile fare diagnosi (e questo ha ripercussioni sulla terapia, 
perché si può dare l’antibiotico che salva il paziente, mentre se ad esempio 
la polmonite è virale l’antibiotico è inutile e il paziente può anche morire).  
In un sistema diagnostico di tipo politetico quindi tutti i sintomi sono uguali, 
vi è una sorta di “democrazia” dei criteri diagnostici, e ciò discende 
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necessariamente dall’approccio “ateorico” del manuale. Infatti ritenere un 
criterio più importante di altri potrebbe implicare una teoria sottostante o un 
legame di causalità, mentre è stata fatta una scelta per così dire di umiltà, 
di rispetto verso tutte le possibili teorie, di esplicita ignoranza verso la 
causa delle malattie mentali e di adesione solo al criterio descrittivo.  
Il sistema politetico però presenta grossi limiti, perché può addirittura 
vanificare il senso dell’inclusione di due pazienti nella medesima categoria: 
ad esempio, come hanno osservato Frances et al. (1990), secondo il DSM-
III vi erano ben 93 modi differenti di soddisfare i criteri diagnostici per il 
disturbo borderline di personalità, mentre due pazienti potevano entrambi 
soddisfare i criteri per il disturbo schizotipico di personalità senza avere in 
comune nemmeno uno dei criteri politetici richiesti per questa diagnosi. 
Infatti per la diagnosi di disturbo schizotipico erano necessari solo 4 criteri 
su 8, per cui un paziente poteva soddisfare i primi 4 criteri e un altro gli 
ultimi 4, ed essere entrambi diagnosticati schizotipici pur essendo 
completamente diversi – il DSM-III-R e il DSM-IV hanno eliminato questo 
inconveniente richiedendo la presenza di almeno 5 criteri su 9 (cioè 
innalzando la soglia), per cui almeno un criterio deve essere in comune, e 
questo esempio rende bene l’idea della filosofia del manuale. 
 
1.4. Il dibattito critico sul DSM-5 
 
Vi è molta attesa sul modo con cui il DSM-5 riuscirà a migliorare le sorti 
delle precedenti edizioni. La decisione di iniziare a lavorare al DSM-5 fu 
presa dall’APA nel 1999, e in sèguito fu nominata una task force guidata da 
David J. Kupfer (con Darrel A. Regier come vicecapo), costituita da 13 
gruppi di lavoro. Il 10 febbraio 2010 l’APA ha ufficialmente pubblicato su 
Internet – al sito http://www.dsm5.org – una bozza provvisoria del DSM-5, 
elencando i criteri diagnostici, il loro razionale, i dati di ricerca che li 
sorreggono, il paragone col DSM-IV, ecc., affinché i ricercatori potessero 
inviare commenti o suggerire modifiche (questo era possibile entro il 20 
aprile 2010, dopo di che il sito è rimasto solo visibile, senza poter più 
inviare commenti). Una seconda bozza del DSM-5 è uscita ai primi di 
maggio 2011, con la possibilità di inviare commenti fino al 15 giugno 2011. 
Il DSM-5 esce nella primavera del 2013, dopo vari rinvii della pubblicazione 
che era stata già annunciata per il 2011 e il 2012. Tra le varie novità 
contenute nella prima bozza del DSM-5 si può segnalare l’eliminazione di 
cinque disturbi di personalità (Paranoide, Schizoide, Narcisistico, Istrionico 
e Dipendente, che erano stati sostituiti da specificazioni di tratti di 
personalità; il Disturbo Narcisistico fu in seguito reintrodotto perché la sua 
eliminazione aveva suscitato troppe polemiche), l’accorpamento della 
Sindrome di Asperger (che è una forma lieve di autismo) all’interno dei 
“Disturbi dello spettro autistico”, l’introduzione di una “Sindrome da rischio 
psicotico”, l’eliminazione del sistema multiassiale, l’abbassamento della 
soglia di molti disturbi, ecc.  
Le prime reazioni a questa bozza sono state estremamente critiche, ed è 
per questo motivo che è stata rimandata la pubblicazione più volte. Tra le 
tante proteste vanno segnalate le dure reazioni di Robert Spitzer e di Allen 
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Frances, molto autorevoli perché sono stati i capi delle Task Force dei due 
precedenti DSM, rispettivamente il DSM-III e il DSM-IV (due loro interventi 
critici sono stati pubblicati in italiano sul n. 2/2011 di Psicoterapia e Scienze 
Umane, in una sezione intitolata “Guerre psicologiche: critiche alla 
preparazione del DSM-5” [Spitzer & Frances, 2011]). Si vedano ad 
esempio alcuni contributi di Allen Frances (2010a, 2010b, 2010c, 2010d, 
2010-13, 2013a, 2013b, ecc.), e il dibattito tra Allen Frances e Alan 
Schatzberg (presidente dell’APA nel 2010) alla televisione americana PBS 
il 10 febbraio 2010, visibile su Internet (Frances & Schatzberg, 2010), e 
inoltre la presa di posizione congiunta di alcuni dei più prestigiosi 
ricercatori, teorici e psicoterapeuti nordamericani, di diverso orientamento 
(Shedler, Beck, Fonagy, Gabbard, Gunderson, Kernberg, Michels e 
Westen), di critica alle proposte revisione dei disturbi di personalità nella 
bozza del DSM-5, pubblicata sull’American Journal of Psychiatry (Shedler 
et al., 2010); voci di protesta da parte di esponenti di scuole diverse sono 
sorte anche dall’Italia (Lingiardi et al., 2011). Vi è stata una tale pioggia di 
lamentele che l’APA si è vista costretta a nominare una commissione di 
vigilanza con l’incarico di valutare la qualità delle prove in favore delle 
proposte del DSM-5 (Spitzer & Frances, 2010).  
La letteratura critica sul DSM-5 è ormai sterminata, impossibile da citare 
interamente. Sintetizzo alcune delle critiche. Già Frances aveva 
amaramente notato come il DSM-IV, di cui aveva guidato la task force, 
aveva fatto salire alle stelle i dati epidemiologici di diverse malattie, ad 
esempio quelle di autismo, di disturbo da deficit di attenzione/iperattività 
(ADHD), ecc., e queste “epidemie” avevano favorito una crescente 
tendenza a far passare molte difficoltà della vita per malattie mentali da 
trattare con farmaci. I disturbi dell’umore nell’infanzia e nell’adolescenza, 
ad esempio, erano aumentati di 40 volte, generando una pericolosa 
impennata di prescrizioni farmacologiche per i bambini, anche di appena 3 
anni (a volte vengono prescritti farmaci antipsicotici, ritenuti indicati in certe 
forme bipolari). Nella bozza del DSM-5 troviamo nuove malattie quali 
“Disturbo da accumulo”, “Dermatillomania” e, come nuove etichette per i 
bambini, “Disturbo dirompente da disregolazione dell’umore”, ecc.  
Riguardo alla proposta di una nuova diagnosi di “Sindrome da rischio 
psicotico” è stato fatto notare che non solo è ingiustificata, ma che avrebbe 
anche l’effetto di “psichiatrizzare” inutilmente numerose persone per far 
aumentare l’uso di farmaci antipsicotici. Gli antipsicotici di ultima 
generazione, tra l’altro, non solo sono molto costosi, ma inducono obesità e 
non prevengono veramente l’insorgenza della psicosi, senza contare che i 
test per predire lo sviluppo futuro di una psicosi non sarebbero attendibili 
(secondo alcuni autori solo una piccola percentuale di giovani diagnosticati 
come “futuri schizofrenici” svilupperà la malattia). Gli studi sul cosiddetto 
“rischio psicotico” sono stati condotti prevalentemente da un solo gruppo di 
ricercatori, quello guidato dall’australiano Patrick McGorry, contestato da 
molti; mi è capitato di vedere la intervista a un giovane “candidato 
schizofrenico” secondo i test di McGorry e devo dire che sono rimasto 
colpito dal fatto che questo ragazzo mi sembrava affetto da disturbi 
lievissimi (aveva solo qualche spunto di riferimento sensitivo o poco più), 
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mai avrei detto che potrebbe diventare schizofrenico. Per la verità, la cosa 
che mi ha colpito ancor di più è il modo con cui era condotta l’intervista: 
consisteva in una serie di domande a raffica sui possibili sintomi che aveva 
questo ragazzo, senza lasciarlo parlare assolutamente, praticamente 
impedendogli di esprimersi, di dire la sua, sembrava quasi un interrogatorio 
della polizia. Rimasi sconcertato e pensai che questa intervista andrebbe 
mostrata agli studenti per imparare come non va fatto un colloquio 
psichiatrico (ma questo è un altro discorso, riguarda più in generale il modo 
con cui oggi viene sempre più spesso praticata una “cattiva psichiatria” 
[Migone, 2009]).  
Il DSM-5 produrrebbe insomma una esplosione di nuove diagnosi e a una 
medicalizzazione in massa della normalità che sarebbe una miniera d’oro 
per l’industria farmaceutica (vedi Whitaker, 2010). Questa tendenza è ben 
documentata in un importante saggio della prof.ssa Angell (2011) – che 
insegna ad Harvard e che è una voce autorevole perché tra le altre cose ha 
diretto quella che viene considerata la più importante rivista medica del 
mondo (il New England Journal of Medicine) – intitolato “L’epidemia di 
malattie mentali e le illusioni della psichiatria” (l’ho fatto tradurre in italiano 
nel n. 2/2012 di Psicoterapia e Scienze Umane), in cui traccia un quadro 
impietoso dello stato attuale della psichiatria e dei pesanti condizionamenti 
delle case farmaceutiche. È molto istruttivo anche nel bel libro di Horwitz & 
Wakefield (2007) The Loss of Sadness. How Psychiatry Transformed 
Normal Sorrow into Depressive Disorders (“La perdita della tristezza. Come 
la psichiatria ha trasformato il normale dolore in un disturbo depressivo”), 
che mostra l’impoverimento dei significati della vita a causa della 
“psichiatrizzazione” dei nostri sentimenti quotidiani di tristezza, i quali 
invece sono a volte adattivi, sono dei segnali importanti che non vanno 
eliminati o curati con farmaci. E non va dimenticato che l’efficacia dei 
farmaci antidepressivi è limitata, infatti in molti studi si è rivelata non tanto 
diversa dal placebo (vedi Migone, 2005, 2010b; Angell, 2011), e una 
diffusione del loro uso rende l’impoverimento dei significati della nostra vita 
inversamente proporzionale all’arricchimento delle case farmaceutiche. Di 
Wakefield (2010) va segnalato anche l’importante articolo “Patologizzare la 
normalità: l’incapacità della psichiatria di individuare i falsi positivi nelle 
diagnosi dei disturbi mentali”, che mostra come il DSM-IV non sia 
assolutamente riuscito a eliminate le diagnosi false positive. Nonostante lo 
sbandierato rigore scientifico, insomma, gli psichiatri non saprebbero 
distinguere in maniera rigorosa una malattia dalla sofferenza quotidiana. 
Un aumento di diagnosi farebbe crescere anche lo stigma della malattia 
mentale, che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) da anni si 
sforza di combattere con campagne di sensibilizzazione. 
Si può dire che uno dei motivi per cui nel DSM-5 vi è stato un generale 
abbassamento delle soglie dei disturbi mentale è dovuto anche al fatto che 
si è cercato di introdurre un approccio dimensionale, e in questo modo 
marcare una differenza dal DSM-III e dal DSM-IV che erano basati 
sull’approccio categoriale e che per questo erano stati criticati. Infatti, come 
sabbiamo visto, l’approccio dimensionale viene considerato più 
corrispondente alla realtà clinica. Però, nel caso del DSM-5, l’approccio 
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dimensionale è servito, per così dire, un pò come “cavallo di Troia” col 
quale si è introdotto il concetto di “spettro”, ed è questo che ha favorito un 
ampliamento dei confini delle malattie, cioè un abbassamento delle soglie 
tra “salute” e “malattia”. 
Bob Spitzer, capo della task force DSM-III, conosceva questi problemi e, 
come si è detto, si unì a Frances in una campagna di sensibilizzazione 
contro la bozza del DSM-5. In questa campagna sono state già raccolte 
circa 15.000 firme, e Frances ha fatto conferenze in vari Paesi (io stesso gli 
ho organizzato in ciclo di conferenze in varie città italiane, una per gli 
abbonati di Psicoterapia e Scienze Umane, vedi 
http://www.psicoterapiaescienzeumane.it/Frances_22-10-11.htm). Spitzer 
(che tra l’altro è autore della prefazione del libro di Horwitz & Wakefield 
[2007] sulla “perdita della tristezza”, cui si è accennato prima) ha 
pubblicamente condannato l’APA per avere obbligato i membri della Task 
Force del DSM-5 a firmare una promessa scritta di mantenere la 
riservatezza su quello che stavano facendo (Spitzer, 2011). Va ricordato 
anche che è stato dimostrato che più della metà degli autori del DSM-IV 
aveva legami finanziari con l’industria farmaceutica (Cosgrove et al., 2006).  
Frances (2010c) fa anche notare che il progetto dei field trials (le “prove sul 
campo” per testare la bozza del DSM-5) non solo è enormemente costoso 
(potrebbe arrivare ai 2-3 milioni di dollari) perché prevede 3.000 soggetti, 3 
valutazioni per soggetto, 10 differenti centri, la videoregistrazione del 20% 
delle interviste, ecc., ma non essendo stati risolti gli importanti problemi a 
monte (la bassa validità, i falsi positivi, ecc.), e non potendo fare 
correlazioni col DSM-IV data la diversità della struttura dei manuali, potrà 
non produrre importanti risultati e non si riuscirà a studiare bene i dati di 
prevalenza. Inoltre non è stata data alcuna priorità alla armonizzazione del 
DSM-5 con l’undicesima edizione dell’International Classification of 
Diseases (ICD-11) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (previsto per 
il 2015). Anche il testo del manuale lascia molto a desiderare (non è chiaro, 
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Dal canto loro, alcuni ricercatori del National Institute of Mental Health 
(NIMH) degli Stati Uniti (Miller, 2010), quasi in competizione col DSM-5, 
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opposto dell’approccio descrittivo: allo scopo di raggiungere una validità di 
costrutto, tentano di identificare nuovi modi di classificare i disturbi mentali 
basati su precisi circuiti neurali chiamati Research Domain Criteria (RDoC). 
Sono già stati identificati cinque di questi “dominii” di funzionamento 
mentale – che ricordano per certi versi i cinque fattori di personalità dei Big 
Five (Five Factor Model [FFM]) di Costa & McCrae (1988) (vedi Migone, 
2008c, pp. 47-48) – che corrispondono ad altrettante regioni cerebrali o vie 
neurochimiche (emotività negativa, emotività positiva, processi cognitivi, 
processi sociali, sistemi di regolazione/arousal), ciascuna delle quali si 
suddivide in altri sotto-dominii a seconda di particolari circuiti neurali. Ad 
esempio, l’emotività negativa si suddivide in tre sottotipi: paura (derivante 
da una disfunzione dell’amigdala e delle aree connesse), stress e ansia 
(legata a una disfunzione dell’asse ipotalamico-pituitario-surrenale [HPA] e 
agli ormoni dello stress), e aggressività (legata all’amigdala e 
all’ippocampo, come pure a ormoni come il testosterone e la vasopressina). 
L’ambizione di questo progetto dell’NIMH è ovviamente quello di correlare 
la ricerca sugli RDoC alla pratica clinica.  
Accenno brevemente ora al disturbo borderline, un disturbo di cui si parla 
tanto, da decenni ormai, e che ad alcuni sembra quasi che possa 
caratterizzarsi come secondo grande paradigma della psicoterapia, dopo 
quello dell’isteria che ha caratterizzato la prima fase della storia della 
psicoanalisi. In realtà lo statuto teorico e clinico del disturbo borderline è 
quanto mai incerto, e questo è vero sia nella psicoterapia che nella 
psichiatria (include ad esempio almeno tre diversi cluster psicopatologici 
che fanno riferimento, rispettivamente, alla impulsività, all’umore e alla 
identità). Per fare un esempio, il recente PDM, cioè il Manuale Diagnostico 
Psicodinamico, proposto dal movimento psicoanalitico nel 2006 (PDM Task 
Force, 2006; per una presentazione, vedi Migone, 2006) ha deciso di 
togliere questa categoria diagnostica, rendendo il termine “borderline” solo 
un indicatore di gravità di tutti i disturbi di personalità (seguendo quindi, in 
sostanza, l’approccio di Kernberg). Il DSM-5 mantiene la diagnosi di 
disturbo borderline, ma non è stata una scelta indolore, come mi ha 
confermato Andrew Skodol, che è capo del gruppo di lavoro sui disturbi di 
personalità al’interno della task force del DSM-5 e che conosco da tempo 
(nei primi anni 1980, quando lavoravo negli Stati Uniti, mi aiutò a 
completare una revisione della letteratura sul DSM-III, che fu la prima a 
uscire a livello internazionale [Migone, 1983b]): Skodol mi ha detto che 
questa diagnosi avrebbe dovuto essere tolta dal DSM-5, ma lui non ha 
osato toglierla perché avrebbe rischiato che qualcuno, letteralmente, lo 
“uccidesse per strada” (troppi infatti sono ormai gli interessi su questa 
diagnosi, vi sono istituti, fondazioni, tecniche terapeutiche manualizzate, 
finanziamenti, ricercatori che hanno impostato la loro carriera su questo 
disturbo). Ne ha fatto le spese il disturbo istrionico, peraltro molto simile al 
disturbo borderline ed eliminato dalla prima bozza del DSM-5 (entrambi 
presentano tentativi di suicidio, instabilità emotiva, ecc.).  
Ma le cose non sono finite qui, perché, come mi ha detto recentemente 
Allen Frances, si è combattuta fino all’ultimo una dura battaglia per 
decidere la sorte dell’Asse II (anzi, dei disturbi di personalità, infatti, come 
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si è detto, il sistema multiassiale purtroppo scompare dal DSM-5, e questo 
è un altro errore perché era importante in quanto permetteva di vedere il 
paziente simultaneamente da più punti di vista, includendo i fattori 
stressanti e il funzionamento psicosociale). Ebbene, questa battaglia si è 
conclusa con una grossa sorpresa: la Commissione di vigilanza dell’APA è 
intervenuta e ha deciso che il sistema dimensionale nella classificazione 
dei disturbi di personalità andava abbandonato (perché troppo complesso e 
difficile da usare per il clinico) e che bisognava tornare alle vecchie dieci 
categorie del DSM-IV. Tutti i disturbi di personalità che erano stati eliminati 
sono stati reintrodotti, lasciando le diagnosi dimensionali basate sui tratti in 
una sezione separata “per ulteriore studio”. Questa notizia, che mi giunge 
proprio oggi mentre scrivo, mi sembra un’ulteriore prova della cattiva 
conduzione della task force del DSM-5, che ha buttato via molte energie, 
tempo e denaro senza prevedere che stava facendo scelte sbagliate che 
poi avrebbe dovuto ritirare. Vengo anche a sapere che il 1 dicembre 2012, 
il “comitato dei garanti” (board of trustees) dell’APA ha ufficialmente 
approvato il DSM-5 e ne ha deciso la pubblicazione per la primavera del 
2013. 
Quindi, nonostante tutte queste criticità, e nonostante appaia ovvio che il 
DSM-5 non era ancora del tutto pronto, esso viene comunque pubblicato 
nella primavera del 2013. Ma dietro alle pompose parole dell’annuncio di 
Dilip Jeste, attuale presidente dell’APA, è celata una realtà più amara. 
Come il presidente dell’APA ha confessato ad Allen Frances 
(comunicazione personale, 2012), il manuale non era ancora pronto e la 
sua pubblicazione in teoria avrebbe dovuto essere ancora posticipata, ma 
l’APA non poteva permetterselo: vi sono state troppe spese (per il DSM-5 
sono già stati spesi 25 milioni di dollari, mentre Frances aveva speso “solo” 
5 milioni di dollari per il DSM-IV), molti psichiatri americani per protesta si 
sono dimessi dall’associazione per cui sono anche venuti a mancare gli 
introiti delle loro iscrizioni, si è creato un grosso deficit di bilancio e l’unico 
modo per evitare la bancarotta era pubblicare il manuale subito e rifarsi con 
gli enormi introiti che produrrà. Come è successo per le precedenti edizioni, 
i guadagni ricavati dalla vendita del manuale, che verrà tradotto in tutte le 
lingue del mondo, saranno immensi (non a caso, da alcune settimane la 
bozza del DSM-5 è stata tolta dal sito dell’APA perché, allo scopo di 
aumentare le vendite, vogliono che la pubblicazione del manuale sia una 
sorpresa). 
Per terminare, elenco quelle che secondo Allen Frances (2012b) sono le 
undici diagnosi del DSM-5 che creeranno maggiori danni: 
1) Disturbo di disregolazione dirompente dell’umore: gli scatti di rabbia 
diventeranno un disturbo mentale, e coloro che ne patiranno di più saranno 
i bambini ai quali verranno dati dei farmaci. Già negli anni scorsi, come si è 
detto, avevamo assistito a tre “mode”: il Disturbo da Deficit di 
Attenzione/Iperattività (ADHD) che era aumentato tre volte, l’autismo che 
era aumentato venti volte, e il disturbo bipolare infantile che era aumentato 
ben quaranta volte. Questa nuova diagnosi di disregolazione dirompente 
dell’umore può essere una quarta moda che ci accompagnerà nei prossimi 
anni. 
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2) Il normale lutto diventerà Depressione Maggiore, facendo prendere 
farmaci inutili a tante persone che hanno perduto una persona amata e 
impoverendo i significati della loro vita. 
3) Le normali dimenticanze e debolezze cognitive della vecchiaia verranno 
diagnosticate come Disturbo neurocognitivo minore, creando falsi allarmi e 
sofferenze in persone che non svilupperanno mai una demenza vera e 
propria, e anche in quelli che la svilupperanno dato che non vi è terapia per 
questo “disturbo”. 
4) La diagnosi di Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività (ADHD) 
dell’adulto subirà una ulteriore ascesa, con aumento dell’abuso di stimolanti 
nel mercato parallelo delle droghe da strada. 
5) A causa dell’abbassamento della soglia dei criteri del Binge Eating 
Disorder, abbuffarsi di cibo dodici volte in tre mesi non sarà più segno di 
golosità o disponibilità di buon cibo, ma di malattia mentale. 
6) Contrariamente a quanto si era pensato per il fatto che veniva introdotto 
il concetto di “spettro”, i diversi criteri diagnostici dell’autismo, per il modo 
con cui sono stati specificati, abbasseranno i tassi di questo disturbo nella 
popolazione (del 10% secondo la task force del DSM-5, o del 50% secondo 
altre fonti). Questo sarà un bene, ma c’è il rischio che vengano tolti a molti 
bambini gli insegnanti di supporto che sono fondamentali nelle fasce deboli 
(Frances, 2012a). 
7) Le persone che abusano per la prima volta di droghe verranno mesi 
nella stessa categoria diagnostica dei tossicodipendenti di lunga data, che 
hanno diverse necessità, prognosi e uno stigma correlato.  
8) L’introduzione del concetto di “dipendenze comportamentali” potrà 
subdolamente favorire una cultura secondo la quale tutto quello che ci 
piace molto diventa un disturbo mentale; occorre stare in guardia dall’uso 
sconsiderato di diagnosi quali dipendenza da Internet o dal sesso, nonché 
dai costosi programmi di trattamento che verranno proposti per speculare 
su questi nuovi pazienti. 
9) Il confine tra il Disturbo d’ansia generalizzato e la normale ansia 
quotidiana, che è già poco chiaro, lo sarà ancor meno, col risultato che vi 
saranno molti nuovi “pazienti” ansiosi i quali prenderanno i farmaci 
ansiolitici che, come è noto, creano dipendenza e assuefazione, e le case 
farmaceutiche si leccheranno i baffi perché molti di questi pazienti li 
assumeranno per tutta la vita. 
10) L’abuso della diagnosi di Disturbo Post-Traumatico da Stress (PTSD) 
che già avviene in psichiatria forense aumenterà ancora di più, con effetti 
facilmente immaginabili. 
11) Vi sarebbe una undicesima proposta del DSM-5 che a parere di 
Frances (2012c) è totalmente ingiustificata e che etichetterà molte persone 
come malate mentali: i Disturbi somatoformi del DSM-IV varranno 
rinominati “Disturbi da sintomi somatici” (eliminando le diagnosi di Disturbo 
da somatizzazione, Ipocondria, Disturbo algico e Disturbo somatoforme 
indifferenziato), e basterà che una persona con una malattia fisica sia 
seriamente preoccupata (si pensi a chi è affetto da cancro o altra malattia 
terminale) per ricadere in questa diagnosi. 
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Più in generale, si può dire che una delle conseguenze negative del DSM-5 
sarà che, a causa dell’abbassamento delle soglie di molte diagnosi, le 
risorse per il trattamento dei pazienti gravi, che sono già scarse, lo saranno 
ancora di più perché verranno dirottate per la cura di quella moltitudine di 
“pazienti” lievi, i quali saranno anche danneggiati dalle nuove diagnosi con 
cui verranno etichettati.  
Il DSM-5, conclude Frances (2012b), per i suoi aspetti iatrogeni indurrà 
molti medici a violare l’importante giuramento ippocratico cui sono tenuti a 
ubbidire: primum non nocere (“per prima cosa, non far male”). 
 
2. L’ICD-10 
 
Un altro importante sistema diagnostico è l’ICD-10, cioè la 10a edizione 
dell’International Classification of Diseases (ICD) proposta nel 1992 
dall’OMS (World Health Organization, 1992; le precedenti nove edizioni 
erano uscite ogni 10 anni circa, rispettivamente nel 1900, 1909, 1920, 
1929, 1938, 1946, 1955, 1966 e 1975). L’ICD-10 è il sistema diagnostico a 
cui ci si deve adeguare ufficialmente nelle statistiche regionali del sistema 
sanitario nazionale perché è frutto di un accordo internazionale, mentre il 
DSM-IV è più utilizzato nella ricerca scientifica a causa del ruolo di prestigio 
che gli Stati Uniti hanno in questo campo, e vi è una certa competizione tra 
i DSM e gli ICD. Si sta lavorando alla prossima edizione, l’ICD-11, prevista 
per il 2015 (una bozza, definita beta draft, è prevista per maggio 2011), che 
presenterà tre versioni: una versione succinta per l’uso nella medicina 
generale (primary care), una versione dettagliata per setting specialistici, e 
una versione avanzata per la ricerca. Per un maggiore approfondimento 
sull’ICD-10 e le sue differenze dal DSM-IV, e rimando a un altro lavoro 
(Migone, 1996b). 
 
3. Il Manuale Diagnostico Psicodinamico (PDM) 
 
Un altro sistema diagnostico di cui recentemente si è tanto parlato è il 
Manuale Diagnostico Psicodinamico (PDM Task Force, 2006), prodotto 
dalla comunità psicoanalitica internazionale nel 2006 e costruito allo scopo 
di stimolare il dibattito sul DSM-5 o affiancarsi a esso, introducendo alcuni 
aspetti non solamente descrittivi. Il PDM ha modificato poco le categorie 
diagnostiche del DSM-IV (va segnalato però che ha eliminato la diagnosi di 
borderline, rendendola un livello di gravità di tutti i disturbi di personalità e 
quindi sposando la concezione di Kernberg e altri [per l’approccio di 
Kernberg, vedi Migone, 1983a, 1990, 1991, 1995 cap. 8]), ma ha 
modificato la struttura degli Assi: come primo Asse viene messa la 
Personalità (P), come secondo Asse un “profilo del funzionamento 
Mentale” (M), e come terzo Asse i “Sintomi” con la loro esperienza 
soggettiva (S). Di particolare interesse è l’Asse M, che contiene 9 
“categorie di funzionamenti mentali di base” che vanno valutate: capacità di 
regolazione, attenzione e apprendimento; capacità di rapporti interpersonali 
e intimità (includendo profondità, gamma e stabilità); qualità dell’esperienza 
interiore (livello di sicurezza e autostima); esperienza, espressione e 
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comunicazione delle emozioni; capacità e stili difensivi; capacità di 
costruire rappresentazioni interne; capacità di differenziazione e 
integrazione; capacità di auto-osservazione (sofisticazione psicologica); 
capacità di costruire o utilizzare standard e ideali interiori (senso morale).  
La parte del PDM dedicata alla psichiatria infantile è molto dettagliata – 
anche per l’influenza di Stanley Greenspan, noto studioso di psicologia 
dello sviluppo, che era il capo della Task Force del PDM – e comprende 
due sezioni: “infanzia e adolescenza” ed “età neonatale e prima infanzia”. 
Per i “disturbi mentali dell’infanzia e dell’adolescenza” vengono usati gli 
stessi tre assi degli adulti ma con un diverso ordine: prima viene l’asse M 
(funzionamento Mentale) che qui si chiama MCA (Mental functioning for 
Children and Adolescents), poi vengono gli assi P (Personalità) e S 
(Sintomi), che si chiamano PCA e SCA (CA sta sempre per Children and 
Adolescents). I “disturbi mentali dell’età neonatale e della prima infanzia” 
presentano tre categorie generali di disturbi: interattivi; della elaborazione 
della regolazione-sensazione; dello sviluppo neurologico della relazione e 
della comunicazione. Queste tre categorie generali costituiscono l’asse I 
(che è considerato la “diagnosi primaria”) di un sistema multiassiale di 
cinque assi. Gli altri quattro assi, che influenzano l’asse I, sono i seguenti: 
asse II, capacità funzionali, emotive e dello sviluppo; asse III, capacità di 
elaborazione della regolazione-sensazione; asse IV, pattern bambino-
caregiver e della famiglia; asse V, altre diagnosi mediche e neurologiche.  
Un pregio del PDM è anche quello di presentare vari contributi metodologici 
e di ricerca che servono da retroterra teorico per il sistema diagnostico 
(questi capitoli da soli rappresentano più della metà del manuale). Per una 
discussione più dettagliata del PDM rimando a un altro lavoro (Migone, 
2006). 
 
4. La diagnosi “prototipica” di Westen 
 
Recentemente Westen, Shedler, Bradley & DeFife (2012) hanno proposto 
una nuova classificazione dei disturbi di personalità diversa dall’Asse II del 
DSM-IV. Westen e Shedler sono gli autori della SWAP (Shedler-Westen 
Assessment Procedure), un metodo di studio della personalità basato sul 
Q-sort, che viene sempre più usato e che sta rivelandosi molto utile anche 
perché, mettendo in luce sia gli aspetti sani della personalità sia quelli 
patologici (vedi Shedler, 2010, p. 25), permette una indagine psicologica 
più approfondita. Tra le altre cose, la SWAP ha permesso un miglioramento 
della metodologia di ricerca sul processo e sul risultato della psicoterapia, 
dimostrando che le terapie psicodinamiche sono più efficaci di quanto si 
ritenesse in passato (si rimanda ancora all’articolo di Shedler, 2010, prima 
citato, pubblicato sul n. 1/2010 di Psicoterapia e Scienze Umane).  
Questo studio empirico rappresenta la continuazione di uno studio 
precedente di Westen & Shedler (1999a, 1999b) in cui la SWAP era stata 
utilizzata su un campione di 496 pazienti che avevano ricevuto una 
diagnosi di Asse II, e da cui è stato possibile individuare 11 disturbi di 
personalità diversi da quelli del DSM-IV (definiti Q factors perché era stata 
utilizzata una tecnica chiamata Q-analysis). Essi erano i seguenti (il primo, 
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comunicazione delle emozioni; capacità e stili difensivi; capacità di 
costruire rappresentazioni interne; capacità di differenziazione e 
integrazione; capacità di auto-osservazione (sofisticazione psicologica); 
capacità di costruire o utilizzare standard e ideali interiori (senso morale).  
La parte del PDM dedicata alla psichiatria infantile è molto dettagliata – 
anche per l’influenza di Stanley Greenspan, noto studioso di psicologia 
dello sviluppo, che era il capo della Task Force del PDM – e comprende 
due sezioni: “infanzia e adolescenza” ed “età neonatale e prima infanzia”. 
Per i “disturbi mentali dell’infanzia e dell’adolescenza” vengono usati gli 
stessi tre assi degli adulti ma con un diverso ordine: prima viene l’asse M 
(funzionamento Mentale) che qui si chiama MCA (Mental functioning for 
Children and Adolescents), poi vengono gli assi P (Personalità) e S 
(Sintomi), che si chiamano PCA e SCA (CA sta sempre per Children and 
Adolescents). I “disturbi mentali dell’età neonatale e della prima infanzia” 
presentano tre categorie generali di disturbi: interattivi; della elaborazione 
della regolazione-sensazione; dello sviluppo neurologico della relazione e 
della comunicazione. Queste tre categorie generali costituiscono l’asse I 
(che è considerato la “diagnosi primaria”) di un sistema multiassiale di 
cinque assi. Gli altri quattro assi, che influenzano l’asse I, sono i seguenti: 
asse II, capacità funzionali, emotive e dello sviluppo; asse III, capacità di 
elaborazione della regolazione-sensazione; asse IV, pattern bambino-
caregiver e della famiglia; asse V, altre diagnosi mediche e neurologiche.  
Un pregio del PDM è anche quello di presentare vari contributi metodologici 
e di ricerca che servono da retroterra teorico per il sistema diagnostico 
(questi capitoli da soli rappresentano più della metà del manuale). Per una 
discussione più dettagliata del PDM rimando a un altro lavoro (Migone, 
2006). 
 
4. La diagnosi “prototipica” di Westen 
 
Recentemente Westen, Shedler, Bradley & DeFife (2012) hanno proposto 
una nuova classificazione dei disturbi di personalità diversa dall’Asse II del 
DSM-IV. Westen e Shedler sono gli autori della SWAP (Shedler-Westen 
Assessment Procedure), un metodo di studio della personalità basato sul 
Q-sort, che viene sempre più usato e che sta rivelandosi molto utile anche 
perché, mettendo in luce sia gli aspetti sani della personalità sia quelli 
patologici (vedi Shedler, 2010, p. 25), permette una indagine psicologica 
più approfondita. Tra le altre cose, la SWAP ha permesso un miglioramento 
della metodologia di ricerca sul processo e sul risultato della psicoterapia, 
dimostrando che le terapie psicodinamiche sono più efficaci di quanto si 
ritenesse in passato (si rimanda ancora all’articolo di Shedler, 2010, prima 
citato, pubblicato sul n. 1/2010 di Psicoterapia e Scienze Umane).  
Questo studio empirico rappresenta la continuazione di uno studio 
precedente di Westen & Shedler (1999a, 1999b) in cui la SWAP era stata 
utilizzata su un campione di 496 pazienti che avevano ricevuto una 
diagnosi di Asse II, e da cui è stato possibile individuare 11 disturbi di 
personalità diversi da quelli del DSM-IV (definiti Q factors perché era stata 
utilizzata una tecnica chiamata Q-analysis). Essi erano i seguenti (il primo, 
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quello Disforico, è stato diviso nei suoi 5 sottofattori poiché da solo 
comprendeva il 20% del campione): Disforico Evitante, Disforico 
Depressivo-nevrotico ad alto funzionamento, Disforico Emotivamente 
disregolato, Disforico Dipendente-masochistico, Disforico Ostile (con 
esteriorizzazione dell’ostilità), Antisociale-psicopatico, Schizoide, 
Paranoide, Ossessivo, Istrionico, Narcisistico. Questi 11 disturbi avevano 
una certa somiglianza con quelli dell’Asse II del DSM-IV, anche se 
mancava la personalità schizotipica (probabilmente perché gli schizotipici 
del DSM-IV sono in realtà schizoidi con un disturbo del pensiero, quindi 
rientrabili nell’Asse I, scelta questa, come è noto, già fatta dall’ICD-10 del 
1992 che aveva incluso la personalità schizotipica nella schizofrenia), e 
mancava anche la personalità borderline, dato che i borderline del DSM-IV 
rientravano nel fattore Istrionico e nei due sottofattori disforici 
Emotivamente disregolato e Dipendente-masochistico. In altre parole, 
come argomentarono Westen e Shedler in quell’articolo del 1999, si 
potrebbe dire che i borderline del DSM-IV siano individui che fanno fatica a 
regolare le emozioni, e si possono dividere in tre gruppi: quelli che vivono 
la disregolazione delle emozioni in modo egodistonico (gli emotivamente 
disregolati), quelli che la vivono in modo egosintonico (gli istrionici), e quelli 
che cercano di regolare le loro emozioni facendosi abusare dagli altri (i 
dipendenti-masochistici). Un limite di questa classificazione in Q factors è 
che era derivata da pazienti scelti a caso ma comunque già diagnosticati in 
Asse II, quindi col pericolo che questa opzione rappresentasse un circolo 
vizioso dato che per poter individuare una nuova tassonomia di disturbi di 
personalità, diversa da quella dell’Asse II del DSM-IV, si era partiti da 
pazienti già diagnosticati nell’Asse II del DSM-IV stesso. Per questo motivo, 
nel decennio seguente Westen e collaboratori hanno lavorato a questo 
secondo studio in cui il campione – che è anche molto più ampio – è stato 
scelto in modo casuale dalla pratica clinica reale, allo scopo di non 
escludere potenziali pazienti che non soddisfacevano i criteri diagnostici del 
DSM-IV. Va segnalato inoltre che il gruppo di Westen sta compiendo studi 
anche sui disturbi dell’umore e d’ansia (DeFife et al., 2012). 
La metodologia dello studio di Westen et al. (2012) è stata la seguente. 
Sono stati contattati 1.201 psichiatri e psicologi con almeno cinque anni di 
esperienza clinica dopo la specializzazione, scelti a caso tra i membri delle 
rispettive associazioni professionali; a questi colleghi (remunerati con 
$200.00 ciascuno) è stato chiesto di descrivere un paziente di almeno 18 
anni di età e non psicotico, che in quel momento stavano trattando o 
esaminando, con cui avessero avuto almeno sei sedute e che avesse tratti 
di personalità problematici e non necessariamente diagnosticabili con i 
criteri del DSM-IV (per meglio garantire la randomizzazione è stata data 
l’indicazione di scegliere l’ultimo paziente visto nella loro pratica 
professionale, che rispondesse a questi criteri di inclusione). Le SWAP su 
questi 1.201 pazienti, studiate con l’analisi fattoriale, hanno fatto emergere 
dieci coerenti e distinti disturbi di personalità organizzati in quattro cluster: 
“internalizzanti”, “esternalizzanti”, “borderline-disregolati” e un cluster 
definito “stili nevrotici”. Più precisamente, lo spettro “internalizzante” 
comprende 4 disturbi: depressivo, ansioso-evitante, dipendente-vittimizzato 
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e schizoide-schizotipico. Lo spettro “esternalizzante” comprende 3 disturbi: 
antisociale-psicopatico, narcisistico e paranoide. Lo spettro “borderline-
disregolato” comprende un solo disturbo, definito appunto borderline-
disregolato. Il quarto cluster, costituito dagli “stili nevrotici”, include 2 
disturbi: ossessivo e isterico-istrionico. È stato poi identificato un 
undicesimo prototipo diagnostico, quello della personalità “sana”, o 
relativamente sana, che può avere tratti di tutti i disturbi di personalità ma in 
modo lieve o adattivo.  
Una delle più importanti differenze tra l’Asse II del DSM-IV e questa nuova 
tassonomia dei disturbi di personalità è rappresentata dal fatto che in 
quest’ultima si abbassa notevolmente il tasso di comorbilità; ciò 
probabilmente è dovuto al fatto che l’approccio è appunto “prototipico”, cioè 
le diagnosi si configurano come gestalt non scomponibili, come 
configurazioni globali o pattern che non possono essere “smontabili”1 
aggiungendo o togliendo uno o più criteri diagnostici come invece avveniva 
nei DSM-III e DSM-IV. Inoltre questa nuova tassonomia è derivata 
empiricamente da un campione di pazienti reali, di notevoli dimensioni e 
scelto in modo randomizzato, e lo strumento usato, la SWAP, è abbastanza 
sofisticato, permettendo osservazioni più accurate. Shedler e Westen 
sottolineano anche, ambiziosamente, che la SWAP permette di diminuire il 
gap tra la diagnosi descrittiva e la tradizionale formulazione del caso 
clinico: componendo in forma narrativa il testo degli item che hanno 
ricevuto i tre punteggi più alti (5, 6 e 7 – nella SWAP gli item vanno 
distribuiti in una scala che va da 0 a 7) e integrandoli con altre informazioni 
sul caso, si può facilmente arrivare (in modo per così dire “scientifico”, cioè 
replicabile) a una formulazione narrativa del caso contemporaneamente 
alla valutazione diagnostica categoriale. In altre parole, l’intento sarebbe 
anche quello di offrire un metodo per affrontare l’annoso problema del 
divario tra clinica e ricerca. 
 
5. Problematiche generali 
 
Accennerò ora ad alcuni temi generali che riguardano il problema della 
diagnosi, e precisamente parlerò della psicopatologia “descrittiva” e della 
psicopatologia “strutturale”, della possibile funzione della diagnosi come 
“difesa” del terapeuta, dell’aspetto scientifico e all’aspetto filosofico della 
diagnosi, dei tentativi di “sospensione” del nostro giudizio e dei nostri 
preconcetti, e infine della dicotomia nomotetico-idiografico. Queste sono 
problematiche vaste e complesse, per cui necessariamente mi limiterò a 
brevi commenti. 
 
 
 

                                                 
1 Riguardo alla “strategia dello smontaggio” (dismantling strategy), che appartiene 
alla logica di un certo tipo di ricerca in psicoterapia e – potremmo dire – anche a 
una filosofia della diagnosi basata sul sistema politetico, vedi pp. 29-31 dell’articolo 
di Westen, Morrison Novotny & Thompson-Brenner (2004). 
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e schizoide-schizotipico. Lo spettro “esternalizzante” comprende 3 disturbi: 
antisociale-psicopatico, narcisistico e paranoide. Lo spettro “borderline-
disregolato” comprende un solo disturbo, definito appunto borderline-
disregolato. Il quarto cluster, costituito dagli “stili nevrotici”, include 2 
disturbi: ossessivo e isterico-istrionico. È stato poi identificato un 
undicesimo prototipo diagnostico, quello della personalità “sana”, o 
relativamente sana, che può avere tratti di tutti i disturbi di personalità ma in 
modo lieve o adattivo.  
Una delle più importanti differenze tra l’Asse II del DSM-IV e questa nuova 
tassonomia dei disturbi di personalità è rappresentata dal fatto che in 
quest’ultima si abbassa notevolmente il tasso di comorbilità; ciò 
probabilmente è dovuto al fatto che l’approccio è appunto “prototipico”, cioè 
le diagnosi si configurano come gestalt non scomponibili, come 
configurazioni globali o pattern che non possono essere “smontabili”1 
aggiungendo o togliendo uno o più criteri diagnostici come invece avveniva 
nei DSM-III e DSM-IV. Inoltre questa nuova tassonomia è derivata 
empiricamente da un campione di pazienti reali, di notevoli dimensioni e 
scelto in modo randomizzato, e lo strumento usato, la SWAP, è abbastanza 
sofisticato, permettendo osservazioni più accurate. Shedler e Westen 
sottolineano anche, ambiziosamente, che la SWAP permette di diminuire il 
gap tra la diagnosi descrittiva e la tradizionale formulazione del caso 
clinico: componendo in forma narrativa il testo degli item che hanno 
ricevuto i tre punteggi più alti (5, 6 e 7 – nella SWAP gli item vanno 
distribuiti in una scala che va da 0 a 7) e integrandoli con altre informazioni 
sul caso, si può facilmente arrivare (in modo per così dire “scientifico”, cioè 
replicabile) a una formulazione narrativa del caso contemporaneamente 
alla valutazione diagnostica categoriale. In altre parole, l’intento sarebbe 
anche quello di offrire un metodo per affrontare l’annoso problema del 
divario tra clinica e ricerca. 
 
5. Problematiche generali 
 
Accennerò ora ad alcuni temi generali che riguardano il problema della 
diagnosi, e precisamente parlerò della psicopatologia “descrittiva” e della 
psicopatologia “strutturale”, della possibile funzione della diagnosi come 
“difesa” del terapeuta, dell’aspetto scientifico e all’aspetto filosofico della 
diagnosi, dei tentativi di “sospensione” del nostro giudizio e dei nostri 
preconcetti, e infine della dicotomia nomotetico-idiografico. Queste sono 
problematiche vaste e complesse, per cui necessariamente mi limiterò a 
brevi commenti. 
 
 
 

                                                 
1 Riguardo alla “strategia dello smontaggio” (dismantling strategy), che appartiene 
alla logica di un certo tipo di ricerca in psicoterapia e – potremmo dire – anche a 
una filosofia della diagnosi basata sul sistema politetico, vedi pp. 29-31 dell’articolo 
di Westen, Morrison Novotny & Thompson-Brenner (2004). 

Scienze dell’Interazione, n. 1-2, 2013 

5.1. Due psicopatologie: “descrittiva” e “strutturale” 
 
I sistemi diagnostici a cui ho accennato (DSM, ICD e PDM) non sono gli 
unici sistemi diagnostici (per un panorama storico delle classificazioni delle 
malattie mentali, dall’antichità ai giorni nostri, rimando a Migone, 1996a, 
1999). Sono solo quelli più noti o proposti in modo ufficiale da 
organizzazioni internazionali della professione. Oltre a questi, vi è una 
miriade di modelli avanzati da scuole o singoli autori, dai più complessi ai 
più semplici (mi viene in mente di aver sentito dire recentemente che un 
collega italiano molto noto e autorevole sostiene che per lui esiste solo un 
sistema diagnostico, quello che divide i pazienti in “molto matti”, “un po’ 
matti”, e “poco matti”, ed è questo lo schema di riferimento che gli serve di 
più nella pratica clinica).  
La psicoanalisi, che è uno dei primi approcci psicoterapeutici comparsi 
sulla scena, ha elaborato moltissimi sistemi diagnostici, dai più complicati ai 
più semplici a seconda degli autori a partire da Freud. Si può dire che 
quello che li accomuna tutti è di essere all’opposto dei DSM-III e DSM-IV, 
cioè di non basarsi solo sull’aspetto descrittivo bensì di collegare i sintomi a 
una teoria sottostante, come peraltro si fa in medicina, cioè presupponendo 
che si conosca il senso della malattia (giusto o sbagliato che sia, intendo 
dire che vi è almeno la pretesa, l’ambizione di conoscerlo). Ovviamente 
questo vale anche per quasi tutte le altre scuole. In questo senso i DSM-III 
e DSM-IV, per il fatto di ignorare la teoria, rappresentano una anomalia, ma 
le varie Task Force del DSM sono sempre state ben consapevoli di questo 
limite. Ignorare la teoria è stata, come si è detto, una scelta precisa, una 
sfida “eroica” che si è voluta percorrere consapevolmente, partendo da una 
premessa di ignoranza nei confronti del mistero della malattia mentale e 
mettendo da parte ogni preconcetto teorico per vedere se si poteva 
comunque fare diagnosi valide solo a partire solo dall’aspetto descrittivo. 
L’ambizione della psichiatria è comunque quella di arrivare a una 
eziopatogenesi condivisa da tutti, forse ci si arriverà in futuro quando i 
tempi saranno maturi, e i DSM volevano essere essenzialmente degli work 
in progress, utili soprattutto per la ricerca, non per la clinica (questo viene 
detto esplicitamente nella introduzione ai manuali, e il fatto che in alcuni 
paesi, anche in Italia, da molti siano stati scambiati per manuali di 
psichiatria clinica è un altro discorso, fa parte degli aspetti sociologici della 
nostra professione). 
Nell’accennare ai vari modelli diagnostici abbiamo visto quindi che sono 
basati su premesse diverse. Come afferma lo psicologo e filosofo Civita 
(1999, p. 13), si può dire che vi siano due diverse psicopatologie, che si 
possono definire “descrittiva” e “strutturale”. Quella descrittiva è la 
psicopatologia dei DSM-III e DSM-IV, come abbiamo visto, poiché 
prescinde da una struttura sottostante e si basa solo sull’aspetto 
descrittivo, quasi come se fosse l’unica cosa che conta. Anche alcune 
scuole psicoterapeutiche seguono questo tipo di psicopatologia, ad 
esempio quelle prettamente comportamentistiche, o forse anche quelle 
sistemiche vecchia maniera (si pensi ad esempio al concetto della mente 
come “scatola nera”). Quasi tutte le scuole seguono invece una 



30

PROSPETTIVE   Paolo Migone 

psicopatologia strutturale, cioè viene supposta una struttura sottostante ai 
sintomi, e questa struttura dipende appunto dalla teoria di riferimento, dai 
modelli costruiti per descriverla (cioè dalla teoria della mente). La 
costruzione dei modelli è la vera sfida, e un modello deve essere il più 
semplice e il più utile possibile.  
A scanso di equivoci, va precisato che anche la psichiatria biologica segue 
una psicopatologia strutturale, poiché ipotizza strutture biologiche che 
sottostanno ai sintomi. I farmaci vogliono appunto “colpire”, modificare 
quelle strutture, infatti – si badi bene – i farmaci non devono seguire la 
logica dei “sintomi bersaglio”, bensì modificare le strutture sottostanti ai 
sintomi, ad esempio a livello neurotrasmettitoriale, tanto è vero che uno 
stesso farmaco può modificare sintomi diversi (si pensi solo agli 
antidepressivi SSRI [Selective Serotonin Reuptake Inhibitors] che vengono 
prescritti per la depressione, la bulimia, il panico, il disturbo ossessivo-
compulsivo, ecc. – non entro qui nel merito della efficacia dei farmaci 
antidepressivi, che alcune ricerche hanno dimostrato che nella depressione 
sono poco superiori al placebo; vedi Migone, 2005, 2010b; Angell, 2011). 
Anche la psichiatrica cosiddetta “descrittiva” di Kraepelin era, a ben vedere, 
una psicopatologia strutturale, poiché lui credeva nella esistenza di 
strutture biologiche responsabili dei sintomi (si pensi al concetto di 
degenerazione cerebrale); infatti fu proprio Kraepelin a osservare che 
sintomi totalmente diversi potevano corrispondere alla stessa “malattia” 
sottostante, si pensi ai diversi tipi di schizofrenia da lui individuati, o al 
disturbo bipolare che allora si chiamava psicosi maniaco-depressiva (fu 
proprio Kraepelin che per primo capì che sintomi opposti come la 
depressione e la mania erano due aspetti della stessa malattia, poiché ne 
osservò l’evoluzione negli stessi pazienti). 
 
5.2. La diagnosi come “difesa” del terapeuta 
 
Veniamo ora a un’altra considerazione generale sulla funzione della 
diagnosi, e in particolare ad alcuni accenni sul dibattito che vi è stato ad 
esempio in psicoanalisi, ma certamente in tante altre scuole 
psicoterapeutiche, anche se con parole diverse. Nella psicoanalisi, come è 
noto, vi è sempre stata una tendenza antidiagnostica (tra i tanti, si veda 
Szasz, 1961), nel senso che molti autori hanno fatto notare, 
comprensibilmente, che la diagnosi può essere inutile, o può avere una 
funzione difensiva o comunque dannosa per la terapia: può essere dettata 
dall’ansia di non capire o non saper aspettare (può servire insomma, 
paradossalmente, a “non vedere”), o ci fa inquadrare il paziente in modo 
schematico o dato una volta per tutte, impedendoci di vedere altri aspetti e 
soprattutto facendoci scordare che il quadro cambia, per cui una diagnosi 
può essere vera adesso ma non tra una settimana, un mese o un anno. 
Sono ben noti alcuni vecchi adagi psicoanalitici secondo cui “l’analista non 
fa mai diagnosi”, oppure “la diagnosi si fa soltanto ad analisi terminata”, o 
cose del genere (McWilliams, 1994, 1999).  
La mia opinione è che questi discorsi sono fraintendimenti del significato 
della diagnosi: se noi adottiamo una concezione molto allargata di diagnosi, 
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psicopatologia strutturale, cioè viene supposta una struttura sottostante ai 
sintomi, e questa struttura dipende appunto dalla teoria di riferimento, dai 
modelli costruiti per descriverla (cioè dalla teoria della mente). La 
costruzione dei modelli è la vera sfida, e un modello deve essere il più 
semplice e il più utile possibile.  
A scanso di equivoci, va precisato che anche la psichiatria biologica segue 
una psicopatologia strutturale, poiché ipotizza strutture biologiche che 
sottostanno ai sintomi. I farmaci vogliono appunto “colpire”, modificare 
quelle strutture, infatti – si badi bene – i farmaci non devono seguire la 
logica dei “sintomi bersaglio”, bensì modificare le strutture sottostanti ai 
sintomi, ad esempio a livello neurotrasmettitoriale, tanto è vero che uno 
stesso farmaco può modificare sintomi diversi (si pensi solo agli 
antidepressivi SSRI [Selective Serotonin Reuptake Inhibitors] che vengono 
prescritti per la depressione, la bulimia, il panico, il disturbo ossessivo-
compulsivo, ecc. – non entro qui nel merito della efficacia dei farmaci 
antidepressivi, che alcune ricerche hanno dimostrato che nella depressione 
sono poco superiori al placebo; vedi Migone, 2005, 2010b; Angell, 2011). 
Anche la psichiatrica cosiddetta “descrittiva” di Kraepelin era, a ben vedere, 
una psicopatologia strutturale, poiché lui credeva nella esistenza di 
strutture biologiche responsabili dei sintomi (si pensi al concetto di 
degenerazione cerebrale); infatti fu proprio Kraepelin a osservare che 
sintomi totalmente diversi potevano corrispondere alla stessa “malattia” 
sottostante, si pensi ai diversi tipi di schizofrenia da lui individuati, o al 
disturbo bipolare che allora si chiamava psicosi maniaco-depressiva (fu 
proprio Kraepelin che per primo capì che sintomi opposti come la 
depressione e la mania erano due aspetti della stessa malattia, poiché ne 
osservò l’evoluzione negli stessi pazienti). 
 
5.2. La diagnosi come “difesa” del terapeuta 
 
Veniamo ora a un’altra considerazione generale sulla funzione della 
diagnosi, e in particolare ad alcuni accenni sul dibattito che vi è stato ad 
esempio in psicoanalisi, ma certamente in tante altre scuole 
psicoterapeutiche, anche se con parole diverse. Nella psicoanalisi, come è 
noto, vi è sempre stata una tendenza antidiagnostica (tra i tanti, si veda 
Szasz, 1961), nel senso che molti autori hanno fatto notare, 
comprensibilmente, che la diagnosi può essere inutile, o può avere una 
funzione difensiva o comunque dannosa per la terapia: può essere dettata 
dall’ansia di non capire o non saper aspettare (può servire insomma, 
paradossalmente, a “non vedere”), o ci fa inquadrare il paziente in modo 
schematico o dato una volta per tutte, impedendoci di vedere altri aspetti e 
soprattutto facendoci scordare che il quadro cambia, per cui una diagnosi 
può essere vera adesso ma non tra una settimana, un mese o un anno. 
Sono ben noti alcuni vecchi adagi psicoanalitici secondo cui “l’analista non 
fa mai diagnosi”, oppure “la diagnosi si fa soltanto ad analisi terminata”, o 
cose del genere (McWilliams, 1994, 1999).  
La mia opinione è che questi discorsi sono fraintendimenti del significato 
della diagnosi: se noi adottiamo una concezione molto allargata di diagnosi, 
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e cioè, come ho detto prima, come un modo di “vedere”, “capire” o 
“immaginare” il paziente o il suo problema, allora è impossibile non fare 
diagnosi altrimenti non penseremmo neppure, e chi dice che non fa 
diagnosi la fa più degli altri solo che non ne è consapevole (per cui fa più 
danni). 
 
5.3. L’aspetto scientifico e l’aspetto filosofico della diagnosi 
 
Occorre distinguere tra due aspetti del problema della diagnosi, che in un 
certo senso possiamo definire “scientifico” e “filosofico”, e che ovviamente 
sono intrecciati tra loro. L’aspetto scientifico della diagnosi riguarda la 
metodologia della valutazione di un paziente, e qui valgono i discorsi fatti 
prima: si possono discutere i modelli che si usano, le scale di valutazione 
che si scelgono, le interviste strutturate o semi-strutturate che i ricercatori 
utilizzano, la loro attendibilità e validità, e così via. 
L’aspetto filosofico invece riguarda la teoria della conoscenza. Ad esempio: 
è possibile una conoscenza “oggettiva”? L’osservatore influenza il dato 
osservato? Se sì, in che misura? E se per definizione il dato osservato è 
sempre influenzato dall’osservatore, come si fa a saperlo? Infatti, per 
sapere che il dato osservato non è “oggettivo” in teoria dovremmo avere 
una idea del dato oggettivo, altrimenti non potremmo dire che non lo è. 
Inoltre, è possibile controllare o limitare i fattori distorcenti dell’osservatore 
tramite apposite metodologie scientifiche o “controlli”? Oppure: esiste una 
realtà esterna o è sempre “costruita”? E così via. Queste problematiche 
sono ben note, risalgono almeno a Kant, e non è possibile approfondirle 
qui, mi limito a brevi considerazioni.  
Questi due aspetti del problema della diagnosi (il metodo con cui si valuta 
un paziente e la questione filosofica della possibilità di conoscerlo 
“oggettivamente”) sono però intrecciati tra loro, come si diceva, nel senso 
che il metodo scientifico che utilizziamo per vedere un fenomeno 
necessariamente ci permette di vedere solo gli aspetti di pertinenza di quel 
metodo (ad esempio, una TAC cerebrale ci fa vedere la morfologia del 
cervello ma non ci fa conoscere il vissuto del paziente rispetto a un conflitto 
lavorativo o sentimentale, un colloquio ci fornisce molte informazioni su un 
paziente ma non il suo esatto punteggio alla Scala di Hamilton per la 
Depressione che è ottenibile solo se somministriamo quella scala, una 
diagnosi psicoanalitica – e poi bisogna vedere di quale scuola – può essere 
diversa da una diagnosi fatta da un collega cognitivista o sistemico, e così 
via). Ne consegue che ogni metodo diagnostico produce risultati diversi che 
a prima vista sono incommensurabili tra di loro. Come è possibile 
rapportare tra loro i risultati dei tanti e diversi metodi diagnostici – e 
rispettivi linguaggi – che esistono sul mercato?  
Questo è un problema di non facile soluzione. Posso solo dire che a questo 
proposito ho trovato convincenti alcune riflessioni del filosofo Agazzi (1974, 
2006) sulla epistemologia delle scienze psicologiche. Applicando 
l’argomentazione di Agazzi al problema della diagnosi, si può dire che 
anche se all’apparenza ogni metodo diagnostico “costruisce” un diverso 
paziente, in realtà produce solo un diverso “oggetto scientifico”, un oggetto 



32

PROSPETTIVE   Paolo Migone 

ideale che è diverso dagli “oggetti scientifici” prodotti da altri metodi 
diagnostici. Quindi il paziente è sempre lo stesso (la stessa cosa, direbbe 
Agazzi), ma può diventare oggetto di metodi diagnostici diversi, quindi un 
paziente in carne e ossa si trasforma in un “fascio” di oggetti scientifici 
potenzialmente infiniti: ad esempio, il fatto che venga proposta una nuova 
metodologia diagnostica non significa che si sia scoperto un paziente mai 
visto prima, significa soltanto che è stato individuato un nuovo “punto di 
vista” sullo stesso paziente. E non va dimenticato che i diversi punti di vista 
o modelli diagnostici sono destinati a rimanere per sempre, poiché per 
definizione la realtà è inconoscibile in quanto tale, noi possiamo solo 
conoscerla attraverso gli “occhi(ali)” che abbiamo e gli strumenti diagnostici 
che utilizziamo (non posso dilungarmi su questa problematica, e per brevità 
rimando a Migone, 1998, 2008a). 
 
5.4. I tentativi di “sospensione” del nostro giudizio e dei nostri preconcetti 
 
Se è vero quindi che la realtà è per sua natura inconoscibile (e questa era 
anche la posizione di Freud), alcuni argomentano che possiamo cercare di 
conoscerla nel modo “migliore possibile”, o che possiamo cercare di 
“avvicinarci” ad essa. E nel campo della psicoterapia vi sono stati diversi 
tentativi di affrontare questa problematica. Ne accenno ad alcuni.  
Si pensi innanzitutto alla epoché fenomenologica (ἐποχή, “sospensione”): 
come è noto, con questo termine Husserl (1913), nell’ambito della 
fenomenologia, voleva alludere a una “sospensione” del giudizio sulle cose, 
in modo da permettere ai fenomeni che giungono alla coscienza di essere 
considerati senza alcuna visione preconcetta (come se li si considerasse 
per la prima volta). In questo modo si aprirebbe la possibilità di conoscere 
la “cosa in sé” (Ding an sich), senza la distorsione operata dai pregiudizi, 
occhiali o lenti distorcenti del nostro modello diagnostico o teorico che 
inquadra i dati appunto secondo quel modello, quasi al punto di non farci 
vedere quello che non rientra al suo interno (personalmente, ho seri dubbi 
che si riesca a eliminare i propri preconcetti, come se dovessimo riuscirci 
con la “buona volontà”). È ovvio che ogni modello diagnostico, nella misura 
in cui inquadra i dati secondo uno schema di riferimento fatto di diagnosi 
preformate, rischia di farci vedere solo quelle, quindi, per così dire, ci rende 
ciechi di fronte al paziente, “costruisce” solo un paziente che ben si incastri 
nel nostro modello.  
Anche Freud era consapevole di questo problema, e con la regola della 
“attenzione liberamente fluttuante” (o “ugualmente sospesa”) da parte del 
terapeuta (che è il corrispettivo delle “associazioni libere” da parte del 
paziente, cioè della “regola fondamentale” o “regola aurea” della 
psicoanalisi) voleva mirare esattamente alla stessa cosa. Anche il noto 
aforisma di Bion (1967) di iniziare ogni seduta “senza memoria e senza 
desiderio” rappresenta un tentativo di non farsi condizionare dai nostri 
preconcetti. Tanti approcci psicoterapeutici si pongono questo problema: si 
pensi ad esempio alle tecniche che si rifanno alle tradizioni orientali, tanto 
in voga oggi, che in un certo qual modo possono anche rappresentare un 
tentativo di “sospensione” in questo senso (per una discussione del 
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ideale che è diverso dagli “oggetti scientifici” prodotti da altri metodi 
diagnostici. Quindi il paziente è sempre lo stesso (la stessa cosa, direbbe 
Agazzi), ma può diventare oggetto di metodi diagnostici diversi, quindi un 
paziente in carne e ossa si trasforma in un “fascio” di oggetti scientifici 
potenzialmente infiniti: ad esempio, il fatto che venga proposta una nuova 
metodologia diagnostica non significa che si sia scoperto un paziente mai 
visto prima, significa soltanto che è stato individuato un nuovo “punto di 
vista” sullo stesso paziente. E non va dimenticato che i diversi punti di vista 
o modelli diagnostici sono destinati a rimanere per sempre, poiché per 
definizione la realtà è inconoscibile in quanto tale, noi possiamo solo 
conoscerla attraverso gli “occhi(ali)” che abbiamo e gli strumenti diagnostici 
che utilizziamo (non posso dilungarmi su questa problematica, e per brevità 
rimando a Migone, 1998, 2008a). 
 
5.4. I tentativi di “sospensione” del nostro giudizio e dei nostri preconcetti 
 
Se è vero quindi che la realtà è per sua natura inconoscibile (e questa era 
anche la posizione di Freud), alcuni argomentano che possiamo cercare di 
conoscerla nel modo “migliore possibile”, o che possiamo cercare di 
“avvicinarci” ad essa. E nel campo della psicoterapia vi sono stati diversi 
tentativi di affrontare questa problematica. Ne accenno ad alcuni.  
Si pensi innanzitutto alla epoché fenomenologica (ἐποχή, “sospensione”): 
come è noto, con questo termine Husserl (1913), nell’ambito della 
fenomenologia, voleva alludere a una “sospensione” del giudizio sulle cose, 
in modo da permettere ai fenomeni che giungono alla coscienza di essere 
considerati senza alcuna visione preconcetta (come se li si considerasse 
per la prima volta). In questo modo si aprirebbe la possibilità di conoscere 
la “cosa in sé” (Ding an sich), senza la distorsione operata dai pregiudizi, 
occhiali o lenti distorcenti del nostro modello diagnostico o teorico che 
inquadra i dati appunto secondo quel modello, quasi al punto di non farci 
vedere quello che non rientra al suo interno (personalmente, ho seri dubbi 
che si riesca a eliminare i propri preconcetti, come se dovessimo riuscirci 
con la “buona volontà”). È ovvio che ogni modello diagnostico, nella misura 
in cui inquadra i dati secondo uno schema di riferimento fatto di diagnosi 
preformate, rischia di farci vedere solo quelle, quindi, per così dire, ci rende 
ciechi di fronte al paziente, “costruisce” solo un paziente che ben si incastri 
nel nostro modello.  
Anche Freud era consapevole di questo problema, e con la regola della 
“attenzione liberamente fluttuante” (o “ugualmente sospesa”) da parte del 
terapeuta (che è il corrispettivo delle “associazioni libere” da parte del 
paziente, cioè della “regola fondamentale” o “regola aurea” della 
psicoanalisi) voleva mirare esattamente alla stessa cosa. Anche il noto 
aforisma di Bion (1967) di iniziare ogni seduta “senza memoria e senza 
desiderio” rappresenta un tentativo di non farsi condizionare dai nostri 
preconcetti. Tanti approcci psicoterapeutici si pongono questo problema: si 
pensi ad esempio alle tecniche che si rifanno alle tradizioni orientali, tanto 
in voga oggi, che in un certo qual modo possono anche rappresentare un 
tentativo di “sospensione” in questo senso (per una discussione del 
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problema della “traduzione” di aspetti delle filosofie orientali nella 
psicoterapia occidentale, rimando a Migone, 2008b). 
 
5.5. La dicotomia nomotetico-idiografico 
 
Come si diceva, il problema di come “vedere” il mondo è vecchia come il 
mondo stesso, ed è ben rappresentata da una delle tante dicotomie della 
psicologia, forse la principale, la dicotomia nomotetico-idiografico (che è 
collegata all’altra dicotomia, attribuita a Dilthey, delle “due scienze”, le 
scienze naturali, Naturwissenschaften, e le scienze dello spirito o scienze 
umane, Geisteswissenschaften).  
Secondo l’approccio “nomotetico” noi cataloghiamo i dati secondo leggi 
(nomos), quindi categorie (le diagnosi sono categorie) all’interno delle quali 
facciamo rientrare i pazienti. Questo approccio nomotetico in cui facciamo 
rientrare i fenomeni in leggi o categorie conosciute è tipico delle scienze 
naturali e permette di costruire un sistema di conoscenze che ordina il 
mondo, come una mappa (e si pensi alle antiche carte geografiche, quanti 
pochi territori contenevano – anche disegnati male! – e quanto sono state 
modificate mano a mano che si scoprivano nuovi territori).  
L’approccio “idiografico” invece cerca di non utilizzare leggi universali e 
uguali per tutti, ma di vedere quello che è specifico di un singolo paziente 
(idios significa “unico”, “privato”, “idiosincratico” appunto); cerca cioè di 
aprirsi alla possibilità di conoscere quello che eventualmente non è incluso 
in leggi conosciute, perché è possibile che un paziente abbia un aspetto 
che nessun’altro ha o che non è mai stato visto prima (per cui non 
disponiamo di leggi in cui farlo rientrare), e allora cerchiamo di avvicinarci a 
lui a mente libera e senza preconcetti diagnostici, utilizzando magari 
l’empatia o l’intuizione. Fu Gordon Allport che, a metà del XX secolo in 
America, si fece difensore di questo approccio all’interno del dibattito sulla 
personologia (a mio modo di vedere, però, la dicotomia nomotetico-
idiografico potrebbe considerarsi superata in quanto basata su una 
reazione, in un certo senso “romantica”, a una concezione antiquata della 
scienza, e mi trovo molto d’accordo con la critica che ne fece Holt [1962], 
che fu allievo di Allport ma poi criticò il maestro). 
A proposito dell’approccio idiografico alla diagnosi, e dei tentativi di 
integrazione con l’approccio nomotetico, si può menzionare anche che la 
World Psychiatric Association (WPA) sta facendo sforzi per formulare una 
serie di “linee-guida internazionali per la valutazione diagnostica” 
(International Guidelines for Diagnostic Assessment [IGDA]) (Mezzich et 
al., 2003). Una di queste linee-guida, la IGDA-8, intitolata “Formulazione 
diagnostica idiografica (personalizzata)” (IGDA Workgroup, 2003b), 
raccomanda che nella diagnosi vi sia anche una componente idiografica 
(Phillips, 2005, 2010). La diagnosi cioè dovrebbe combinare una 
formulazione diagnostica nomotetica o standardizzata (ad esempio tramite 
ICD-10 o DSM-IV), dotata anche di una valutazione multiassiale, e una 
formulazione diagnostica idiografica o personalizzata (con 10 indicatori) 
che riflette la unicità dell’esperienza personale del paziente che integri le 
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prospettive del clinico, del paziente e della famiglia in un linguaggio non 
specialistico (IGDA Workgroup, 2003a, p. 41).  
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RIASSUNTO Dopo aver seguito numerosi casi, gli Autori propongono alcune 
ipotesi di lavoro per la ricerca e la psicoterapia relative alle allucinazioni degli 
uditori di voci. Come riscontro clinico viene presentato il resoconto di un 
interessante caso clinico, cui segue una nota metodologica. 
 
ABSTRACT After following several cases, the Authors propose some working 
hypotheses for psychotherapy and research related to hallucinations of hearing 
voices. As a clinical confirmation is proposed an account of an interesting clinical 
case, followed by a methodological note. 
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Le differenze individuali, biografiche, socio-culturali e fisiche degli uditori di 
voci, sono così variegate da rendere scientificamente poco rilevante e utile 
- da un punto di vista psicoterapeutico - il ricorso alla classificazione 
nosografica ed eziologica del fenomeno. Come è noto, il tradizionale 
approccio nosografico e diagnostico ha consolidato l’idea che il “disturbo” 
sia comunque un indice di psicosi conclamata o sub-clinico, e che i 
contenuti allucinatori e narrativi siano il sintomo di un deliro schizofrenico 
anche se latente. 
Sopratutto in Gran Bretagna, Olanda ed altri paesi del Nord Europa, ma 
anche in Italia, seppur con minore consenso e attenzione, è maturata tra 
alcuni psicoterapeuti la convinzione che il fenomeno dell'udire voci non sia 
riducibile automaticamente ad un disturbo psichiatrico. Rimane ignoto per il 
momento perché e come alcuni soggetti, e non altri, possano ricorrere a 
quella che appare “come una tentata soluzione autodifensiva o adattativa”. 
Difatti le “voci” tendono a manifestarsi in persone con validi indicatori di 
adattamento sociale e di equilibrio personale, in assenza di altri sintomi 
correlati e considerabili di natura psicotica o neuropatologica. In alcuni 
uditori di voci possono essere presenti delle forme di disagio relazionale, 
                                                           
 Già ordinario di psicologia clinica e di psicopatologia all’Università di Padova e 
Direttore scientifico delle Scuole di psicoterapia interazioniste di Padova e di 
Mestre. 
 Psicologa, responsabile della segreteria scientifica delle Scuole di psicoterapia 
interazioniste di Padova e di Mestre. 
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nei quali le “allucinazioni uditive” intese come dialogo interno tra presenze 
immaginate ed evocate, risultano essere un tentativo adattativo, ascrivibile 
alla "tentate soluzioni". Ovvero una soluzione soggettiva atta a preservare 
un equilibrio personale per fronteggiare situazioni relazionali difficili, come 
particolari stress emotivi e sociali. Coloro che ricorrono a qualche forma di 
“tentata soluzione”, molto spesso non sono consapevoli o non mettono in 
relazione gli “effetti collaterali” della tentata soluzione, ovvero la voce, con il 
problema psicologico o sociale da cui cercano di coesistere e di difendersi. 
La cosa interessante è che le “tentate soluzioni”, come anche l'udire voci, 
sembrano sfuggire al controllo della persona anche quando sono cessati i 
motivi che li hanno innescati, un pò come le reazioni da stress, che 
possono continuare ad attivarsi, anche in assenza dello stressor iniziale. 
Ovviamente l'ipotesi della “tentata soluzione” spiegherebbe solo alcune 
allucinazioni uditive e non tutte. I processi che possono indurre tale 
fenomeno possono essere tra loro molto distanti e diversi, variegati e 
facilitati da condizioni diverse, come un'intossicazione alcolica, una 
deprivazione sensoriale, o una credenza salvifica e religiosa. 
I clinici in genere incontrano certi tipi di uditori di voci, coloro che si trovano 
a subire la presenza di voci negative, ad esempio persecutorie, minacciose 
o disturbanti. Questo provoca nei clinici una rappresentazione distorta del 
fenomeno, che li porta a connotare il sintomo (e il soggetto) come 
“patologico”, in quanto disturbante e “anormale”. A partire dalla loro 
esperienza i clinici possono essere anche portati a generalizzare e ad 
ignorare l'ampia diffusione sociale del fenomeno, come varie ricerche 
epidemiologiche hanno messo in evidenza, a partire dalla ricerca 
psicosociologica olandese di Marius Romme e Sandra Escher (1997). 
Inoltre molti uditori di voci che vivono senza ansia le proprie voci, evitano 
accuratamente di confessarle o di ricorrere alla consulenza di psicologi 
clinici e di psichiatri, temendo di essere stigmatizzati come dei malati 
mentali. 
 
1. Alcune considerazioni e ipotesi generali1 
 
In modo analogo ad altri gruppi di studio internazionali, abbiamo maturato 
l'idea che l'udire voci implichi una disposizione latente e comune a gran 
parte delle persone, e suscettibile di essere attivata in particolari condizioni 
di stress, di isolamento, di perdite affettive, di bisogni emotivi intensi, di 
credenze e di attese culturalmente condivise. 
Allo psicoterapeuta dovrebbe essere chiesto, come in altri casi, di 
sospendere qualsiasi preconcetto normativo o valutativo, che invece può 
essere favorito quando si assume un punto di vista diagnostico, 
correzionale, sociale e di senso comune. Punto di vista che può essere 
favorito dagli stessi uditori di voci che, sconcertati e preoccupati, vanno alla 
                                                           
1 Per un analisi e trattazione più' dettagliata si rinvia a Salvini A.,Quarato M., 
Ascoltare voci: sdoppiamenti e dissociazioni nella coscienza di se'. In Il nostro 
inquilino segreto, Psicologia e psicoterapia della coscienza, a cura di A.Salvini. 
R.Bottini (2011). Ponte alle Grazie, Milano. 
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ricerca di spiegazioni causali, assimilando la loro diversità a una malattia (o 
in alcuni casi attribuendola a una possessione). Lo schema interpretativo 
ed esplicativo utilizzato dagli uditori di voci fa parte della cultura cui 
partecipano e del loro modo di pensare. In un momento storico di 
medicalizzazione estrema dei problemi psicologici della gente, è facile che 
l'uditore di voci condivida e colluda con un approccio diagnostico-
psichiatrico tradizionale, come in altre situazioni e contesti, sopratutto 
passati, poteva aderire a interpretazioni magiche, religiose o paranormali. 
La sospensione del giudizio da parte del terapeuta sembra essere il miglior 
criterio per disporsi ad una conoscenza non preconcetta, necessaria per 
accogliere alcune considerazioni e ipotesi preliminari, tra cui: 
a) l'esistenza di un legame di contiguità tra l'ideazione di un suono, di una 
voce, di un motivo musicale e la possibilità di riprodurla in modo 
immaginativo da un punto di vista sensoriale, può facilitarne una 
rievocazione; 
b) l'attenuazione della consapevolezza nel rievocare un suono o una voce 
non esclude, al di là di una soglia autoriflessiva, un’intenzionalità implicita; 
c) la presenza di una certa dissociazione percettiva e attentiva della 
coscienza di sè, è un processo che può assumere nelle persone, sia su 
base socio-cognitiva, personale e culturale, configurazioni variegate e 
soggettive; 
d) gli effetti facilitatori degli apprendimenti e della memoria auto suggestiva, 
talvolta impongono alle persone costrutti percettivi molto soggettivi, e in 
modo apparentemente indipendente dalla loro volontà ma non dal loro 
contributo. 
Appare interessante e promettente per lo psicoterapeuta cercare di capire 
a quali funzioni e intenti o bisogni un fenomeno come l'udire voci possa 
corrispondere, cercando di rintracciarli nel tema dominante, nella 
personificazione della voce, nei significati attribuiti, nella relazione tra voce 
e uditore e nei reciproci ruoli complementari. 
Sul piano della relazione clinica è risultato importante l’atteggiamento del 
terapeuta quando attribuisce all’uditore di voci il ruolo di “esperto”. L'intento 
del terapeuta è di indurre la persona ad esplorare indirettamente la sua 
“teoria della mente”, ovvero le sue convinzioni implicite su come funzioni la 
propria, quella degli altri, e della voce personificata, tra cui i criteri 
interpretativi, le regole comunicative e le credenze esplicative. Un altro e 
importante obiettivo della psicoterapia è quello di riuscire a far si che la 
persona divenga consapevole delle sue strategie di come controlla le 
“voci”, sia nel produrle, sia nell’inibirle, sia nelle reazioni e nei contenuti 
comunicativi . Anche sul piano clinico, oltre che della ricerca, appare 
rilevante la possibilità che l'uditore di voci sia in grado di ricostruire i 
rapporti esistenti tra gli schemi narrativi e la semantica delle sue 
allucinazioni ricollegandoli ai rapporti tra le sue credenze e le sue 
interpretazioni esplicative. 
Rispetto alla classica impostazione sintomatica, focalizzata sull’aspetto 
anormale e patologico dell'udire voci può anche essere interessante per lo 
psicoterapeuta spostare l'attenzione dal fenomeno in sè, agli effetti e ai 
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risultati che produce. In questa prospettiva la psicoterapia sembra essere 
efficace, se indirizzata: a)all'accettazione e controllo da parte dell'uditore 
delle sue allucinazioni; b) a riconoscerle come una tentata soluzione 
collegabile, per esempio, a problemi di vulnerabilità biografica, relazionale 
e della coscienza di sé; c) all'attenzione al ruolo delle credenze, delle 
cornici interpretative utilizzate, al contesto di riferimento, non ultimo quello 
fornito dai suoi precedenti incontri con professionisti della salute mentale o 
altri consulenti; d) la ristrutturazione dei significati soggettivi, per esempio 
creando nell’uditore di voci la possibilità di trasformare la percezione e le 
intenzioni di una voce persecutoria in una protettiva. 
In un'ottica più accomodante di quella presentata da alcuni gruppi di ricerca 
più radicali e critici (per esempio Chadwick et al., 1997), sembra opportuno 
sostenere che, in prima istanza “l'udire voci” non sia da considerare di 
rilevanza psichiatrica se non è accompagnato dal deterioramento del 
pensiero, dall’ impoverimento affettivo, dai disturbi dell'immagine corporea, 
dal disadattamento sociale e dall’ incapacità di assumere il punto di vista 
dell'altro. 
 
2. Constatazioni e ipotesi particolari 
 
Riassumiamo in questi dodici punti alcune constatazioni e ipotesi che 
abbiamo maturato durante l'esperienza clinica con gli uditori di voci. 
 
1. La disposizione 
La disposizione ad avere allucinazioni uditive si suppone che sia presente 
in molte persone. Solo alcune di esse per varie peculiarità psicobiografiche, 
situazionali, culturali e caratteristiche neuropsicologiche favorevoli 
(quest'ultime attualmente ignote) sembrano essere in grado di dar vita ad 
un certo e ampio tipo di allucinazioni uditive libere da una sintomatologia 
definibile di tipo psicotico. 
 
2. Il ruolo delle credenze e dei generi narrativi 
Le voci tendono ad essere strutturate in schemi narrativi, copioni o episodi, 
che ricalcano forme di credenze culturalmente diffuse. Sembra esistere un 
ricorrente grado di compatibilità culturale e sociologica tra i “contenuti”delle 
voci, chi le sente e il suo contesto di riferimento. Le voci implicano spesso 
un dialogo interno per poi diventare una conversazione con una o più 
presenze. 
 
3.La vulnerabilità personale e autovalutazione 
Talvolta lo schema relazionale con le “voci” può implicare una insoddisfatta 
rappresentazione di sé, in termini di valore e di potere, ovvero di identità 
sociale, di autostima, di rilevanza affettiva e di ruolo sessuale. 
Insoddisfazione che si collega con i bisogni più generali di autoefficacia e di 
sicurezza interpersonale. Secondo anche altri psicoterapeuti le “voci” 
implicherebbero un atteggiamento eccessivamente autoreferenziale, 
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svolgendo direttamente o indirettamente un'azione difensiva dalle 
rappresentazioni di sé più vulnerabili. 
 
4. Le voci e sinestesie 
In alcuni casi le allucinazioni uditive sono accompagnate da sensazioni e 
percezioni visive, olfattive, tattili e propriocettive. In altri soggetti possono 
manifestarsi sotto forma di sinestesie, in cui ad esempio i suoni o le voci si 
trasformano in un campo cromatico pulsante, o in un odore particolare. Per 
gli “uditori” i fenomeni allucinatori - è opportuno sottolinearlo - acquistano i 
connotati di un'esperienza percettiva “reale”. Può essere difficile per un 
professionista della salute mentale, poco empatico e con preconcetti dovuti 
alla sua formazione, non riuscire a cogliere il realismo soggettivo di un 
fenomeno cui lui non ha accesso. Questa difficoltà favorisce 
l’oggettivazione del sintomo, precludendo al clinico la possibilità di stabilire 
un dialogo con la singolare organizzazione cognitiva di una mente e quindi 
con l'esperienza soggettiva dell'interlocutore. 
 
5. La psicobiografia 
Focalizzare l'attenzione sul sentire voci, in quanto evento anomalo e 
sintomo, separandolo dal resto della biografia relazionale e situazionale 
della persona, può favorire una distorsione attributiva, che limita la 
possibilità di comprendere la “funzione” della voce come tentata soluzione, 
le situazioni attivanti, il controllo implicito del soggetto e i rapporti con il suo 
sistema più ampio di relazioni, di credenze e di bisogni. Ovviamente 
l’attenzione agli aspetti psicobiografici non dovrebbe indurre il clinico a fare 
delle inferenze psicodinamiche di causa-effetto, anche considerando la loro 
natura congetturale e arbitraria. Difatti se il clinico utilizza uno schema 
interpretativo causale può essere indotto a trovare sempre i fatti biografici 
che confermano i punti di vista del suo sistema teorico di riferimento. 
Questo dovrebbe valere anche per i modelli comportamentisti, ai quali 
andrebbe ricordato che non esiste una osservazione neutra indipendente 
da un teoria. Le prospettive più utili sembrano essere la fenomenologica e 
la scettica, capace di ridurre e sorvegliare questo rischio. 
 
6. La diagnosi 
L'orientamento scettico e fenomenologico presente in alcuni modelli di 
psicoterapia che si sono confrontati con successo con il fenomeno del 
l'udire voci, sembra essere quello di evitare di considerare gli uditori di voci 
in base alla categoria diagnostica cui sono stati assegnati. 
 
7. La reazione personale e il ruolo delle credenze 
Il tentativo di dare ordine, coerenza e significato all'esperienza 
apparentemente incontrollabile, fa si che l’uditore di voci cerchi di spiegare 
questa sua particolarità ricorrendo a qualche costrutto interpretativo. In 
genere i costrutti interpretativi utilizzati dagli uditori di voci tendono ad 
essere compatibili con le loro credenze: ad esempio, religiose, paranormali, 
mediche, psicoanalitiche, psichiatriche e altro. Il costrutto interpretativo e 
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narrativo non è ininfluente nell'organizzazione dei contenuti delle percezioni 
insolite e del modo di reagire della persona. Quindi il fenomeno tende a 
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11. La reazione diagnostica unilaterale dei clinici 
I ricercatori e gli psicoterapeuti sostengono che non esistono metodi sicuri 
per stabilire se le idee che una persona si fa intorno alle proprie voci sia un 
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fatto delirante. Il clinico estraneo al mondo degli uditori di voci tende ad 
applicare un criterio normativo che ha come baricentro il senso comune e i 
procedimenti di pensiero tipici della sua professione, ovvero i 
condizionamenti interpretativi e attributivi dettati dal suo ruolo e dalla sua 
formazione. Per esempio il clinico può essere portato a considerare 
deliranti certe credenze solo perché devianti o diverse da quelle 
comunemente ammesse dal suo gruppo professionale e di appartenenza 
socio-culturale. 
 
12. La psicoterapia interazionista 
Le psicoterapie a orientamento interazionista e strategico sono quelle che 
in misura maggiore si sono occupate del fenomeno. Gli obiettivi che gli 
psicoterapeuti afferenti a questi modelli si propongono sono: 
-mettere in condizione chi è disturbato dalle voci di conviverci e di 
accettarle, eliminando le reazioni di ansia e di paura, utilizzando per questo 
varie forme di coping; 
-modificare l’eventuale vulnerabilità psicologica individuale cui 
l’allucinazione risulta collegata come tentata soluzione; 
-modificare il sistema di credenze e i processi relazionali che 
autoalimentano e mantengono il fenomeno; 
-favorire le capacità autoregolative e di gestione, rendendo attivo il 
soggetto nei confronti di un fenomeno che sembra subire. 
L’udire voci implica anche un altro fenomeno complementare, come 
l’ospitare presenze dialoganti, critiche, persecutorie, conflittuali, non vissute 
come separate ma intimamente connesse con se stessi, al punto di 
diventare altrettante volontà, con effetti inibenti di ogni possibile 
progettualità personale. In modo molto attenuato questo fenomeno è 
latente in tutte le persone attraverso il così detto dialogo interno. In base a 
quanto sostenuto in precedenza, gli obiettivi della terapia delle voci e degli 
altri fenomeni simili, come appunto le presenze, i pensieri e i dialoghi interni 
conflittuali, non mirano ad eliminarli, ma a indebolire le credenze, le idee, i 
processi dissociati e problematici che li generano. Non si tratta di 
contrastare le voci, i fenomeni e i sentimenti che le accompagnano, ma di 
utilizzarli. Quindi i presupposti da cui partono gli psicoterapeuti interazionisti 
e strategici sono: 
a) le voci immaginate o le presenze rievocate o udite sono costitutive 
dell’esperienza che le persone hanno di se stesse, non separabili dalle loro 
rappresentazioni opinioni, criteri autovalutativi, schemi percettivi e di 
ragionamento e altro. Per questo motivo la psicoterapia incontra delle 
resistenze e non può affrontare le voci senza passare per il sistema di 
pensiero e di rappresentazioni cui sono possono essere funzionali; 
b) data una certa situazione e contesto, frammenti di pensieri e di emozioni 
subvocali o proto verbali, tendono a essere tradotti in voci, non riconosciuti 
come propri, dissociati, e strutturati attraverso differenti generi narrativi; 
c) le credenze e i generi narrativi finiscono per dare al copione allucinatorio 
un senso e un significato facilmente rievocabile; 
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d) sia l’evento attivante che la voce allucinata se critici, persecutori, 
minaccianti o svalutativi, possono provocare nei soggetti una reazione di 
ansia, di allarme e di spavento o altre emozioni negative; 
Quindi la psicoterapia può cercare di modificare nell’uditore di voci la sua 
esperienza, non solo a partire dalle reazioni disturbanti o cercando di 
influire sulle credenze relative ai contenuti allucinatori, ma anche agendo 
sulle rappresentazioni di valore e di significato con cui i soggetti vivono i 
propri rapporti con se stessi e gli altri. Includendo negli “altri” anche le 
relazioni con le presenze allucinate. 
 
3. Il resoconto di un’uditrice di voci: Chiara F. 
 
Ora presentiamo il racconto di Chiara F., un’uditrice di voci: assumeremo il 
suo punto di vista, sintetizzando il racconto ove necessario, evitando 
interpretazioni e “sospendendo ogni giudizio”. Oltre consentire al lettore di 
collegare il racconto a quanto accennato nei precedenti paragrafi, abbiamo 
anche scelto un metodo di ascolto segnato dal passaggio da una verità 
storica (anamnesi) ad una verità narrativa (psicobiografica). Accogliere la 
verità di un racconto autobiografico, consente di spostare l'attenzione dalla 
sua “verità” fattuale a quella soggettiva e ricostruttiva. In questo caso una 
storia è considerata vera per gli effetti di verità che produce sull'Io narrante 
che sono preordinati dal genere narrativo utilizzato. Ogni ristrutturazione e 
cambiamento, nella rappresentazione di sé dei problemi correlati all’udire 
voci, implica una rielaborazione interpretativa e ricostruttiva della storia 
raccontata. E’ noto che ogni frammento biografico può essere ricostruito e 
interpretato da chi lo racconta per ricomporre un racconto coerente, dotato 
di senso. 

Le voci iniziarono quando Chiara aveva 4 anni, ora ne ha 28 e non sente 
più le voci da quasi un anno. Chiara racconta che ha avuto un' infanzia 
difficile costellata da esperienze dolorose e traumatiche per una bambina 
indifesa e sola al mondo. La sua famiglia era composta da una madre 
alcolizzata e depressa, da un padre violento e da una sorella anoressica. 
All'inizio della sua esperienza con le voci e le visioni i suoi genitori avevano 
appena divorziato e lei sentiva tutta la colpa addosso di questa catastrofe. 
Fu così, come racconta Chiara, che quasi per magia il suo dolore la portò a 
creare un universo parallelo dove potersi rifugiare da quello che per una 
bambina era insopportabile: la perdita e la frantumazione della sua unica 
famiglia, del suo unico luogo sicuro rispetto al mondo. Lì nella sua 
solitudine e nel suo isolamento forzato dagli eventi, lì nella sua angoscia e 
nella paura di essere abbandonata, ecco di colpo qualcosa di nuovo, di 
avvolgente e di rassicurante : il suo mondo di voci e visioni. “Ricordo di 
avere avuto il primo contatto all'età di quattro o cinque anni. 
Apparentemente era una giornata come le altre. Mia madre mi 
accompagnò all'asilo ed io rimasi lì per l'intera giornata. Ma durante la 
ricreazione, sarebbe accaduto qualcosa che avrebbe cambiato la mia vita 
per gli anni a venire. Ero lì, seduta nell'angolo più buio della casetta del 
cortile, ed ad un tratto udii e vidi qualcosa o qualcuno. Lì per lì non feci 
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attenzione, ma dentro di me si faceva strada, sempre di più, una voce. Il 
dialogo che ne seguì mi sembrò del tutto naturale. Così incominciai il mio 
viaggio”. 
Chiara dice di non aver conosciuto l’infanzia, di non sapere cosa significa la 
parola “gioco”. Da piccola è stata divisa dalla sorella che è stata allevata 
dagli zii, dove era stata mandata anche lei, ma dopo aver subito continui 
maltrattamenti chiese di tornare a casa, “abbiamo vissuto una tragedia 
nella tragedia”. A 6 anni ha salvato la madre dal suicidio, che tenterà più 
volte. “Fin da quando ero piccola mia madre ha sempre voluto morire. E’ 
una bambina, non si sa gestire. Da sempre assume l’Alcyon, prendeva 
anche 40 pastiglie al giorno, ed è un farmaco che da dipendenza”. A 9 anni 
racconta di aver imparato a stirare, a cucinare per il patrigno, a pulire la 
casa, a come arrivare a fine mese, a patire il freddo in casa d’inverno, a 
vivere in posti angusti, fatiscenti, non confortevoli. Chiara afferma di aver 
sofferto la discriminazione, non poteva portare i suoi amici a casa, per il 
marito della madre i rapporti sociali sono un fattore di alienazione. La 
madre, oltre ad essere alcolizzata, ha frequentato anche un sert per la 
somministrazione del metadone, forse faceva uso anche di sostanze. 
Attualmente ha diverse problematiche, anche di tipo psichiatrico, ma non le 
ammette, non le accetta. “Anche il marito ha qualcosa che non va, si sono 
trovati e hanno portato le loro patologie su di me. Anche il cane è diventato 
nevrotico ma era l’unico affetto che avevo. E’ stato l’unico che ha visto 
quello che vedevo io, dato che gli animali viaggiano su altre frequenze 
rispetto agli umani. Un giorno, mentre io facevo meditazione zen, mi è 
apparso uno dei miei personaggi, il mio cane che stava ronfando, si è 
messo a ringhiare; c’è un legame sottile che ci unisce tutti ma è invisibile 
agli occhi dei più.” 
Chiara racconta le prime possibili molestie: “a sei anni, quando il male è 
entrato nella mia vita, coincide a quando è arrivato il marito di mia madre. 
Lui mi faceva giocare con il suo membro in chiesa, facevamo la doccia 
insieme, andavano in giro mano nella mano… E’ agghiacciante. Non solo 
ho subito abusi, ma ho avuto una persona vicina, il mio patrigno, che si 
approfittava di me, ma solo dopo ne ho preso coscienza”. Il marito della 
madre l’ha sempre vista come una fidanzata, ha avuto una denuncia di 
pedofilia segnalata dalla scuola quando Chiara a 9 anni, in seguito ad una 
micosi vaginale, aveva raccontato alle sue insegnanti che il patrigno le 
applicava la crema, visto che la madre era ricoverata in un reparto 
psichiatrico. Da lì è partita una segnalazione ai servizi, e così iniziarono a 
sottoporla ad una serie di test cognitivi in un servizio di igiene mentale, per 
verificare se c’erano deficit a livello cognitivo e comportamentale (opinione 
condivisa anche dagli zii che si stavano prendendo cura della sorella e 
dove anche Chiara aveva trascorso un periodo). 
Chiara afferma che non era una bambina brillante a scuola, ha sempre 
avuto problemi a risolvere quesiti matematici anche semplici; molto meglio 
nei calcoli, in algebra e nelle funzioni. Quando inseriva i suoi pensieri nei 
temi, i professori non capivano i suoi scritti, le avevano diagnosticata una 
dislessia. A casa nessuno la aiutava a studiare, si faceva aiutare dalle voci, 
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raccontava a loro a voce alta, dialogava, ore e ore nel suo mondo, in 
cameretta. I suoi lo sapevano, lei chiedeva il permesso: “mamma, papà, 
posso andare in cameretta a parlare da sola?”, loro acconsentivano. Chiara 
trascorreva molto tempo a parlare con le voci, anche di notte: “un continuo 
lavorio mentale.” 
Il vedere, l’udire e il sentire sono tre fattori che lavorano insieme 
nell’esperienza di sentire le voci. Le sue voci c’erano sempre ma Chiara le 
sentiva quando era da sola: “riempivano la mia solitudine. Le mie voci 
erano un flusso continuo di pensieri, mi venivano da dentro e da fuori. E’ 
una cosa particolare, difficile da capire”. Chiara riferisce che si metteva al 
centro della stanza, iniziava a piroettare per creare uno stato di alterazione 
di coscienza, comportamento che in altre culture è considerato un rituale, 
ed iniziava a vedere i suoi personaggi e a dialogare. Le voci nel suo mondo 
parallelo erano tutte maschili, “era un mondo equilibrato”; e all’inizio le 
parlavano con un linguaggio incomprensibile, che non capiva: “Mi ricordo 
che dicevo ‘agugu’, che significava amico, perché quando le mie voci si 
arrabbiavano, parlavano un linguaggio gutturale e io rispondevo alle loro 
esigenze, fino a quando ho detto alle mie voci ‘Basta! Parlate la mia lingua 
altrimenti non vi capisco!” Chiara narra che le voci la inducevano a fare 
delle prove, una volta i vampiri, quando aveva 6 anni, le hanno ordinato di 
bere del sangue per far parte del loro mondo e lei, mentre la madre stava 
dormendo ubriaca sul divano, ha preso un piatto dove c’era la carne rossa 
e ha bevuto del sangue. Dopo questa prova, ha iniziato a vivere nel suo 
mondo parallelo. Loro, le voci, hanno iniziato ad istruirla. Le posero una 
domanda: “Chiara, vuoi essere un vampiro, un martire, un sacrificio, un 
guerriero o il re del tuo mondo?” “Io ho risposto che volevo essere la vittima 
sacrificale perché sapevo che dovevo sacrificarmi, sapevo che dovevo 
restare nella mia posizione reale altrimenti avrei delirato. Nel mio mondo ho 
sempre avuto ruoli da sottomessa, ho fatto lo schiavo, il servitore, anche 
nel mio mondo ero passiva. Sapevo che nella mia vita dovevo essere 
passiva, non potevo dire la mia, le mie aspettative non venivano mai 
ascoltate o rispettate”. I suoi genitori la volevano maschio, e lei lo era nel 
suo mondo parallelo. 
Chiara racconta “pensavo ad alta voce, e spesso questo viene interpretato 
come un sintomo di malattia, sono pensieri che parlano; è stato come 
frammentare me stessa in più persone, in più parti, non per distruggermi 
ma per sopravvivere. Se Chiara doveva essere una brava bambina a 
scuola, doveva esserlo. Io sono sempre stata una persona pacata, 
educata, pronta ad ascoltare tutti. Un faro in mezzo a tanta nebbia sia 
rispetto alla mia famiglia che ai miei amici.” Quando era a casa, o fuori, ed 
era da sola, Chiara parlava con le sue voci, loro le indicavano la strada, la 
strada della resistenza. “Soprattutto all’inizio le mie voci buone mi 
guidavano: avevo il medico, l’avvocato, persino una guida spirituale. Avevo 
ben in mente cosa mi serviva per avere un equilibrio interiore”. 
Nel mondo di Chiara, come lei racconta, c’era una numerologia specifica, 
tutte le razze dei personaggi avevano una età precisa, e morivano ad una 
età precisa; erano divisi in gruppi di unità, c’erano i gruppi di tre, sei, nove, 
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dodici… Lei ha immaginato le divise dei suoi personaggi, il carattere e 
come si riproducevano. Era un mondo parallelo di fatto, un universo pieno 
di dettagli, tutti avevano un volto, un nome, un loro ruolo e corrispondevano 
a figure reali: gli Azzurri le richiamavano mentalmente il padre naturale, che 
ha gli occhi azzurri; i Verdi, che sono i fratelli gemelli degli Azzurri, le 
ricordavano lo zio e il marito della madre. Anche il ragazzino che le piaceva 
aveva gli occhi verdi. 
“Quando ho iniziato a depersonalizzarmi nel mio mondo, prima ero Chiara 
qua e là, poi ero l’Eletto fino ad arrivare ad essere un numero, prima il 
numero 1478, poi 2884, mi stavo annullando. Io, che ero una frana in 
matematica a scuola, nel mio mondo ho messo i numeri al centro del mio 
mondo sotterraneo. Ogni numero aveva una valenza: 6 era quando il Male 
era entrato nella mia vita, 9 perché avevo iniziato ad avere idee suicide, 14 
perché a 14 anni avevo iniziato a subire gli abusi sessuali”. 
Tutti i suoi personaggi erano divisi in razze: i Vampiri, rappresentavano le 
forze aggressive; i Lemuriani, che venivano dalla Luna, erano 3 guerrieri, 
era come una catena, da questi 3 ne ripartivano altri 3; gli Azzurri erano i 
saggi, rappresentavano il bene ed erano unità di quattro come i Verdi che 
erano i loro gemelli; i Rossi erano 6 ed erano le guardie e i Gialli erano i 
loro gemelli; i Neri erano 5, ne faceva parte Chiara, il e il suo Alter ego (il 
Re); infine c’erano i Diversi, che erano gli umani, “in una realtà in cui non si 
è umani”. Chiara racconta che i colori chiari rappresentavano il bene, i 
colori scuri il male. “Poi io ho creato le neo razze sono gli incroci tra i 
Diversi e i Vampiri. E’ come se ci fosse stato uno specchio, ogni 
personaggio aveva il suo corrispettivo, da una parte c’era il bene, dall’altro 
lato dello specchio c’era il male, la linea che li divideva era la terra di 
nessuno”. Ogni gruppo di personaggi poteva vivere fino ad una età 
massima: i Lemuriani fino a 21 anni, (numero ottenuto moltiplicando i 7 
personaggi per i 3, 3 era il modulo massimo); i Verdi e gli Azzurri potevano 
vivere fino a 36 anni (9 x 4, 4 era il modulo massimo); i Neri potevano 
vivere fino a 45 anni (9 x 5, 5 era il modulo massimo). “In tutto erano 34 
voci. Non li disegnavo, significava darli un’identità concreta. Se avessi 
disegnato le mie voci, avrebbe significato che esistevano”. 
“Nel silenzio c’è un’immensità del sapere. Io non sapevo che cos’era il 
silenzio, ho avuto un continuo bombardamento per anni nella testa, strilli 
urla, dialoghi, era come essere nella metro nell’ora di punta. Di notte 
prendevano forma maggiore, dai 6 agli 8 anni mi tenevano sveglia”. 
A 8 anni ha immaginato tutte le vampiresse uccise, “come se avessi ucciso 
me”. “Sapevo che ero quella che apriva il cerchio, e quella che lo avrebbe 
chiuso e lo dicevo quando iniziavo a parlare nel mio mondo. Ma io non 
sapevo che stavo già applicando delle tecniche di fronteggiamento delle 
voci, nessuno me le aveva insegnate”. Chiara dialogava con il vuoto, ma in 
realtà lei dialogava con i suoi personaggi: “dentro di me avevo delle 
immagini e facevo l’associazione tra suono (voce), immagine e azione. Non 
sempre sono combinati in questo modo, a volte c’erano solo immagini, altre 
volte solo suoni. Le azioni arrivano quando tu entri in interattività con i 
personaggi, e così si formava il dialogo. Io pensavo, poi sentivo la voce. A 
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dodici… Lei ha immaginato le divise dei suoi personaggi, il carattere e 
come si riproducevano. Era un mondo parallelo di fatto, un universo pieno 
di dettagli, tutti avevano un volto, un nome, un loro ruolo e corrispondevano 
a figure reali: gli Azzurri le richiamavano mentalmente il padre naturale, che 
ha gli occhi azzurri; i Verdi, che sono i fratelli gemelli degli Azzurri, le 
ricordavano lo zio e il marito della madre. Anche il ragazzino che le piaceva 
aveva gli occhi verdi. 
“Quando ho iniziato a depersonalizzarmi nel mio mondo, prima ero Chiara 
qua e là, poi ero l’Eletto fino ad arrivare ad essere un numero, prima il 
numero 1478, poi 2884, mi stavo annullando. Io, che ero una frana in 
matematica a scuola, nel mio mondo ho messo i numeri al centro del mio 
mondo sotterraneo. Ogni numero aveva una valenza: 6 era quando il Male 
era entrato nella mia vita, 9 perché avevo iniziato ad avere idee suicide, 14 
perché a 14 anni avevo iniziato a subire gli abusi sessuali”. 
Tutti i suoi personaggi erano divisi in razze: i Vampiri, rappresentavano le 
forze aggressive; i Lemuriani, che venivano dalla Luna, erano 3 guerrieri, 
era come una catena, da questi 3 ne ripartivano altri 3; gli Azzurri erano i 
saggi, rappresentavano il bene ed erano unità di quattro come i Verdi che 
erano i loro gemelli; i Rossi erano 6 ed erano le guardie e i Gialli erano i 
loro gemelli; i Neri erano 5, ne faceva parte Chiara, il e il suo Alter ego (il 
Re); infine c’erano i Diversi, che erano gli umani, “in una realtà in cui non si 
è umani”. Chiara racconta che i colori chiari rappresentavano il bene, i 
colori scuri il male. “Poi io ho creato le neo razze sono gli incroci tra i 
Diversi e i Vampiri. E’ come se ci fosse stato uno specchio, ogni 
personaggio aveva il suo corrispettivo, da una parte c’era il bene, dall’altro 
lato dello specchio c’era il male, la linea che li divideva era la terra di 
nessuno”. Ogni gruppo di personaggi poteva vivere fino ad una età 
massima: i Lemuriani fino a 21 anni, (numero ottenuto moltiplicando i 7 
personaggi per i 3, 3 era il modulo massimo); i Verdi e gli Azzurri potevano 
vivere fino a 36 anni (9 x 4, 4 era il modulo massimo); i Neri potevano 
vivere fino a 45 anni (9 x 5, 5 era il modulo massimo). “In tutto erano 34 
voci. Non li disegnavo, significava darli un’identità concreta. Se avessi 
disegnato le mie voci, avrebbe significato che esistevano”. 
“Nel silenzio c’è un’immensità del sapere. Io non sapevo che cos’era il 
silenzio, ho avuto un continuo bombardamento per anni nella testa, strilli 
urla, dialoghi, era come essere nella metro nell’ora di punta. Di notte 
prendevano forma maggiore, dai 6 agli 8 anni mi tenevano sveglia”. 
A 8 anni ha immaginato tutte le vampiresse uccise, “come se avessi ucciso 
me”. “Sapevo che ero quella che apriva il cerchio, e quella che lo avrebbe 
chiuso e lo dicevo quando iniziavo a parlare nel mio mondo. Ma io non 
sapevo che stavo già applicando delle tecniche di fronteggiamento delle 
voci, nessuno me le aveva insegnate”. Chiara dialogava con il vuoto, ma in 
realtà lei dialogava con i suoi personaggi: “dentro di me avevo delle 
immagini e facevo l’associazione tra suono (voce), immagine e azione. Non 
sempre sono combinati in questo modo, a volte c’erano solo immagini, altre 
volte solo suoni. Le azioni arrivano quando tu entri in interattività con i 
personaggi, e così si formava il dialogo. Io pensavo, poi sentivo la voce. A 
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volte sentivo una voce-pensiero e le rispondevo ad alta voce. Poi c’era 
un'altra forma di dialogo, una sorta di botta e risposta tra me e le voci”. 
Chiara dice che quando parlava con le voci, si isolava acusticamente. A 10 
anni è andata in trance vigile per quattro ore. “Quando io dialogavo, io 
riuscivo a spaccare la mia mente in due parti, una vigile e una non vigile. 
Passavo da un campo all’altro. Qui il tempo e lo spazio non esistono. Si 
può parlare di fisica quantistica, si arriva ad andare in un’altra dimensione, 
nel mio caso era il dialogo con le voci. Se la mente percepisce una realtà 
non oggettiva, ma che però esiste, sono io che l’ho creata ,ciò significa che 
c’è questa possibilità nella mente umana”. 
“Le mie voci erano un po’ gotiche, a 15 anni mi hanno ordinato di bere da 
un calice. Ma io vedevo oltre la mia allucinazione, vedevo la mano che mi 
offriva il calice ma vedevo anche il muro dietro. Sapevo che non esistevano 
ma mi andava bene che ci fossero”. Chiara riporta che è come se avesse in 
testa sempre una mappa tridimensionale dei posti del suo mondo, ha infatti 
utilizzato la quarta dimensione per i tre ambienti del mondo delle voci: la 
prigione, il palazzo reale e l’ospedale. “In prigione avevo un ruolo passivo, 
mi sentivo costretta; nel palazzo reale viveva il mio Alter ego ed io, lì vivevo 
i miei maggiori conflitti; l’ospedale mi serviva quando avevo bisogno di 
accudimento. Io mi vedevo, ero un bambino rannicchiato in un angolo che 
urlava… Abbiamo tante parti nella nostra personalità, ma ci sono tante parti 
che non vengono ascoltate, vengono schiacciate e vogliono emergere, 
magari attraverso le voci”. 
Chiara racconta che viste le condizione disagiate, a 14 anni viene 
allontanata da casa dai Servizi sociali ed inserita in una comunità per 
ragazzi. Al centro, dove c’erano 12 ragazzini dai 6 ai 18 anni Chiara vi è 
rimasta per 9 mesi, fino a quando è scappata, recandosi direttamente 
nell’ufficio del suo avvocato. Rientra quindi a casa e a 14 anni Chiara 
afferma di aver subito i primi abusi sessuali ad opera di un amico di 
famiglia che frequentava assiduamente la casa, ed era anche l’amante 
della madre, il quale sembra aver ignorato il problema fino a quando Chiara 
ha pubblicato la sua storia su internet. 
“Quando ho subito i primi abusi, ho deciso di mettermi contro le mie voci e 
di diventare un guerriero. Ho avuto un’allucinazione, ho visto il mio Alter 
ego che mi stuprava, e che da questo nasceva un bambino, un demone, e 
lui me lo uccideva. Il mio Alter ego era il Dio di quel mondo ed io ero il suo 
diretto servitore, io dovevo apprendere da lui che era l’eletto del mio regno. 
Però io avevo creato una fantasia, in verità ero io l’eletto e lui, che era il 
mio gemello, aveva preso il mio posto. I gemelli erano la mia ossessione, 
avere un corrispettivo nella realtà vuol dire non essere soli.” 
Chiara si iscrive all’università, i primi anni vanno a rilento ma poi al terzo 
anno le voci sono andate oltre ed hanno invaso il suo mondo esterno: si è 
ritrovata l’immagine di uno dei suoi personaggi delle voci sulla balconata 
centrale e si è chiesta: “Chiara, cosa sta succedendo?” 
“Anche nel mio mondo dovevo essere performante, quando io mi 
opponevo, le mie voci mi frustavano. Io avevo anche le percezioni tattili, io 
sentivo i colpi di frusta o di bastone che mi davano, pur non avendo dei 
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lividi. Loro mi dicevano che bleffavo, che simulavo, che non ero vera con 
loro”. 
Chiara cerca di trovare conforto in chiesa, e quando pregava dai preti, 
sentiva una voce maschile che la rassicurava. Raccontò l’evento ad un 
sacerdote che le ripose di smetterla di parlare di queste cose. Chiara allora, 
all’età di 22 anni, riporta di essersi rivolta al CPS (Centro psico-sociale) di 
zona, era molto spaventata, “sta per scoppiare una guerra nel mio mondo, 
tra la razionalità e l’irrazionalità ed io sono nel mezzo perché sono la vittima 
sacrificale”. Si ricorda che lo psicologo indagò quanta capacità critica 
avesse, chiedendole: “Chiara, se la voce ti ordina di prendere una sedia e 
di scaraventarla contro qualcuno, tu cosa fai?” Lei rispose: “ a quel punto 
interviene la mia volontà, so che non voglio far del male. Io mi sono fatta 
una promessa quando ero piccola, non voglio essere mai come i miei 
genitori. Mio padre era assente, era violento ed usava la cinghia per punire 
me e mia sorella, oppure ci rinchiudeva al buio; mia madre è un alcolizzata 
ed ha usato droghe. Io non sono mai stata aggressiva e non ho mai fatto 
uso di droghe o alcool. Avrei potuto, per evadere, ma ho scelto un altro 
modo, le mie voci e le mie visioni. Quando ho iniziato ad oppormi alle mie 
voci, è stato tremendo, ho subito le loro ripicche. Andavo in giro con la 
sciarpa per parlare con loro, oppure mi mettevo a correre per strada perché 
vedevo che loro mi inseguivano a cavallo. Oppure mi dicevano la parolacce 
‘va fa ….’, io li rispondevo con un gestaccio. Io stavo lottando per me, per 
la mia parte umana. Le voci mi hanno fatto sentire speciale, quando non 
sei speciale agli occhi di chi ti dovrebbe amare, i tuoi genitori. Se non hai 
un punto di riferimento nel mondo, è logico che te lo crei”. 
Ci sono ragazzi che utilizzano i giochi virtuali e vivono nel loro mondo 
virtuale. Le voci possono essere paragonate a questo, ma possono 
diventare un problema quando vanno ad inficiare la vita di chi le sente. “Io 
ero arrivata a non mangiare, a non dormire per vedere fino a che punto io 
potevo arrivare, chi era più forte tra me e loro. Dicevo: io sopravviverò a 
voi, io sono la più forte, posso vivere senza di voi, posso uccidervi”. Loro mi 
rispondevano: no, non ce la farai senza di noi, sei una perdente, sei una 
nullità. Eppure ad oggi sono qua e non sento più le voci”. 
“Ho dedicato tante ore alle voci, il tempo che ho “sprecato” con le voci in 
realtà era un modo per conoscere me stessa, era un dialogo interiore. Con 
loro ho capito cosa significa essere se stessi. Le potenzialità delle voci mi 
hanno aiutato a formarmi come persona: se fossero state solo buone mi 
avrebbero illuso, ammaliato, incantato. Mentre io ho avuto anche delle voci 
molto critiche, lo scopo era quello di rafforzarmi; mi dicevano “muori! 
Ucciditi”- le ho sentite così per un mese. Se non avessi avuto il mio Alter 
ego che mi umiliava io non avrei acquisito la voglia di rialzarmi, di 
emergere. Ho dovuto toccare il fondo per risalire. Le voci hanno un senso 
nella vita delle persone, non vengono da Marte, parlano, si raccontano, 
sono criptiche”. 
A 22 anni Chiara ha iniziato a prendere il farmaco, quando il Centro a cui si 
era rivolta l’ha indirizzata ad uno psichiatra.“Era un periodo particolarmente 
stressante, alla mia famiglia non gli fregava niente di me, che io stessi bene 
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lividi. Loro mi dicevano che bleffavo, che simulavo, che non ero vera con 
loro”. 
Chiara cerca di trovare conforto in chiesa, e quando pregava dai preti, 
sentiva una voce maschile che la rassicurava. Raccontò l’evento ad un 
sacerdote che le ripose di smetterla di parlare di queste cose. Chiara allora, 
all’età di 22 anni, riporta di essersi rivolta al CPS (Centro psico-sociale) di 
zona, era molto spaventata, “sta per scoppiare una guerra nel mio mondo, 
tra la razionalità e l’irrazionalità ed io sono nel mezzo perché sono la vittima 
sacrificale”. Si ricorda che lo psicologo indagò quanta capacità critica 
avesse, chiedendole: “Chiara, se la voce ti ordina di prendere una sedia e 
di scaraventarla contro qualcuno, tu cosa fai?” Lei rispose: “ a quel punto 
interviene la mia volontà, so che non voglio far del male. Io mi sono fatta 
una promessa quando ero piccola, non voglio essere mai come i miei 
genitori. Mio padre era assente, era violento ed usava la cinghia per punire 
me e mia sorella, oppure ci rinchiudeva al buio; mia madre è un alcolizzata 
ed ha usato droghe. Io non sono mai stata aggressiva e non ho mai fatto 
uso di droghe o alcool. Avrei potuto, per evadere, ma ho scelto un altro 
modo, le mie voci e le mie visioni. Quando ho iniziato ad oppormi alle mie 
voci, è stato tremendo, ho subito le loro ripicche. Andavo in giro con la 
sciarpa per parlare con loro, oppure mi mettevo a correre per strada perché 
vedevo che loro mi inseguivano a cavallo. Oppure mi dicevano la parolacce 
‘va fa ….’, io li rispondevo con un gestaccio. Io stavo lottando per me, per 
la mia parte umana. Le voci mi hanno fatto sentire speciale, quando non 
sei speciale agli occhi di chi ti dovrebbe amare, i tuoi genitori. Se non hai 
un punto di riferimento nel mondo, è logico che te lo crei”. 
Ci sono ragazzi che utilizzano i giochi virtuali e vivono nel loro mondo 
virtuale. Le voci possono essere paragonate a questo, ma possono 
diventare un problema quando vanno ad inficiare la vita di chi le sente. “Io 
ero arrivata a non mangiare, a non dormire per vedere fino a che punto io 
potevo arrivare, chi era più forte tra me e loro. Dicevo: io sopravviverò a 
voi, io sono la più forte, posso vivere senza di voi, posso uccidervi”. Loro mi 
rispondevano: no, non ce la farai senza di noi, sei una perdente, sei una 
nullità. Eppure ad oggi sono qua e non sento più le voci”. 
“Ho dedicato tante ore alle voci, il tempo che ho “sprecato” con le voci in 
realtà era un modo per conoscere me stessa, era un dialogo interiore. Con 
loro ho capito cosa significa essere se stessi. Le potenzialità delle voci mi 
hanno aiutato a formarmi come persona: se fossero state solo buone mi 
avrebbero illuso, ammaliato, incantato. Mentre io ho avuto anche delle voci 
molto critiche, lo scopo era quello di rafforzarmi; mi dicevano “muori! 
Ucciditi”- le ho sentite così per un mese. Se non avessi avuto il mio Alter 
ego che mi umiliava io non avrei acquisito la voglia di rialzarmi, di 
emergere. Ho dovuto toccare il fondo per risalire. Le voci hanno un senso 
nella vita delle persone, non vengono da Marte, parlano, si raccontano, 
sono criptiche”. 
A 22 anni Chiara ha iniziato a prendere il farmaco, quando il Centro a cui si 
era rivolta l’ha indirizzata ad uno psichiatra.“Era un periodo particolarmente 
stressante, alla mia famiglia non gli fregava niente di me, che io stessi bene 
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o male”. La prima sera di assunzione del farmaco, ha avuto uno 
scompenso chimico: “sono svenuta dieci volte perché gli antipsicotici 
abbassano la pressione, ed io ce l’ho già molto bassa, quindi ho rischiato il 
collasso. Il mio psichiatra mia aveva detto che avrei dovuto prenderlo a 
vita. Non mi era stato detto nulla sugli effetti collaterali del farmaco”. Dopo 
l’assunzione del farmaco, ha avuto un’astinenza totale delle voci, da 24 ore 
di costante presenza a 0. “Mi sono sentita sola, spaventata. Le voci sono 
uno specchio di te, uno specchio rotto. Tu pensi di non esistere, sei 
invisibile per il mondo, ma per le voci tu esisti, e questo ti salva”. 
Al centro chi l’ha aiutata maggiormente è stata un’educatrice che ha 
ispirato subito fiducia a Chiara, ponendosi in ascolto empatico, trattandola 
come persona, e non come una paziente. Chiara decide volontariamente di 
trasferirsi in un appartamento protetto, sotto la sorveglianza dell’ASL, per 
quattro anni, dove ha potuto sperimentare una certa autonomia rispetto al 
nucleo familiare e apprendere l’auto-accudimento. Nonostante questi lati 
positivi, nell’appartamento protetto Chiara dice di aver vissuto un forte 
disagio, “era come essere in un reparto psichiatrico”. Ha denunciato la 
mancanza di igiene, scarafaggi e cimici morti, anche in frigo; “eravamo in 
quattro, io e la ragazza con cui condividevo la camera ci lavavamo tutti i 
giorni, ma le altre due non si lavavano mai, uno restava sempre a letto a 
dormire tutto il giorno, e piangeva sempre”. Le dicevano che si doveva 
adattare a chi stava peggio di lei. In appartamento i tickets per i pasti non 
bastavano, erano spesso senza mangiare, e questo le ha provocato un 
deperimento fisico. “Ma quando mi lamentavo del poco controllo, della poca 
igiene, del poco cibo, loro mi accusavano di essere paranoica. Ma dov’era 
la normalità? Questa è la vita che mi propinavano come “normale”?” 
A seguito del disagio manifestato, le hanno proposto di riprendere i farmaci, 
facendole notare che era in fase di regressione. “Io ho dovuto lottare per 
avere la dichiarazione della mia sanità mentale! Il disagio che ho provato è 
stato causato dai quattro anni di appartamento protetto, di segregazione, 
non potevo far salire nessuno. Era una prigione senza sbarre. E’ vero, ho 
imparato ad essere autonoma ma poi è diventato un fattore scatenante di 
malattia, io vivevo nello stress.” 
Chiara ha lottato ed è riuscita a farsi togliere il farmaco,che ha assunto per 
quattro anni. “Stavo aumentando di peso ogni mese dalla taglia 42 ero 
arrivata alla taglia 50. “Ho voluto riprendere il senso della mia vita”. Avevo 
letto che superati i 5 anni, il sistema sanitario non avrebbe più tolto il 
farmaco, perché diventava sistemico,cronico”. Solo il suo psicoterapeuta 
era d’accordo con la sospensione, sostenendo la diagnosi di dissociazione 
post-traumatica, e non di schizofrenia, come invece aveva diagnosticato lo 
psichiatra. 
“Sentire la storia di altri uditori di voci mi ha aiutato molto, mi ha aperto 
verso la conoscenza di questa esperienza. Quando sono entrata in un 
gruppo di auto-muto-aiuto ero l’unica che aveva affrontato un lavoro 
individuale, cosa che gli psichiatri non condividono, rispetto a chi sente le 
voci, a causa di due fattori: 1) gli psichiatri campano sui pazienti perché 
hanno delle sovvenzioni sui farmaci; 2)mancano gli psicologi nei CPS 
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(Centri psico-sociali), nel mio ce ne sono solo due per una capienza di 400 
persone”. 
“Quando mi muovevo per difendere i miei diritti di persona ero considerata 
una ‘pazza’, perché sentivo le voci. Io ho visto di tutto nella mia vita, ed è 
angosciante quello che uno subisce, soprattutto da chi dovrebbe tutelarla, i 
genitori. La vita è un dono, ma io non ho mai avuto un attimo di pace”. 
Chiara racconta di aver sempre avuto forte difficoltà ad esprimere affetto, 
ad avere contatti fisici affettuosi, “mia madre è una persona fredda, 
distaccata”. Ad un certo punto ha ricordato di aver subito maltrattamenti ed 
abusi. “Quando ho iniziato ad avere consapevolezza dei miei abusi, mi 
sono riapparsi dei flash nella memoria e mi sono messa a piangere, cosa 
che non facevo mai perché la mia famiglia non voleva che mostrassi la mia 
fragilità. In quel periodo le voci andavano e venivano, le sentivo solo 
occasionalmente, ma quel giorno mentre piangevo, rannicchiata con la 
schiena appoggiata all’armadio, tutti i miei personaggi si sono messi in 
cerchio intorno a me e io dissi: so che siete qui per proteggermi ed io vi 
ascolterò”. L’amante di sua mamma è stato il suo abusatore. La famiglia, lo 
ha saputo due anni fa, quando Chiara ha pubblicato la storia su internet, 
irritando molto la sua famiglia perché ha reso pubblico un fatto privato, e 
ciò era “sconveniente”. Il commento del suo patrigno allo psicologo, dopo la 
lettura del racconto di Chiara, è stato: “non vedo le figure positive nella 
storia di Chiara, io e il suo cane”, mentre la madre ha commentato “sono 
solo sue fantasticherie”, attribuendole un’etichetta di pazza. “Solo io sono 
diversa, vengo etichettata come la pecora nera della famiglia, perché ho 
richiesto aiuto ed ho voluto intraprendere un percorso diverso dalla mia 
famiglia. E’ una battaglia essere diversi!” 
Con il fidanzato, lei dice di aver superato gli abusi e, dopo una anno e 
mezzo di conoscenza, ora convivono. “Lui mi capisce, io ho strascichi 
molto evidenti di ciò che ho passato”. Per la sua famiglia Chiara è una 
malata, le è stato detto: “la tua malattia è ereditaria, state attenti tu e il tuo 
bello quando avrete figli”. 
Chiara vive con un sussidio di 250 euro dell’Asl che tra poco le toglieranno, 
visto che ho smesso di prendere i farmaci e non va più dallo psichiatra. “Mi 
colpiscono dove possono, perché ho rinunciato all’etichettamento. Questo 
mi crea ansia, perché non avrò nessun sostentamento per vivere. Ho fatto 
un salto nel buio, ho deciso di rinunciare all’appartamento protetto, ho 
cambiato città,e mi sono ricostruita una vita. Questo comporta un alto 
rischio, perché non ho una rete di sostegno”. Dopo il farmaco, non ho più 
filtri mi sono riconnessa con le mie emozioni, io non ho mai provato la 
rabbia, prima la nascondevo dietro le mie voci; quando avevo paura 
ricorrevo alle mie voci, loro mi hanno salvato. Se non avessi avuto questo 
mondo immaginario, non sarei qui. Lo dico perché ho tentato il suicidio 
molte volte; a 9 anni, quando d’estate ero sulla casa lungo il Piovego, varie 
volte ho pensato di buttarmi nel fiume, visto che non sapevo nuotare. 
Avevo voglio di distruggermi. Una volta ho preso un mattone e mi sono 
colpita le ginocchia per spaccarmele. Se nessuno ti vede, l’unico modo per 
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(Centri psico-sociali), nel mio ce ne sono solo due per una capienza di 400 
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famiglia. E’ una battaglia essere diversi!” 
Con il fidanzato, lei dice di aver superato gli abusi e, dopo una anno e 
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far vedere che tu esisti è porre davanti agli altri qualcosa di agghiacciante, 
altrimenti gli altri non si muovono.” 
Ci sono molte persone che vorrebbero mettersi in gioco ma gli psichiatri si 
oppongono “tu sei inabile al lavoro”- e vieni escluso dalla società. E’ più 
semplice somministrare il farmaco che fare una terapia individuale. Il suo 
psichiatra, dopo la sospensione del farmaco le ha detto: “io non so chi tu 
sia, prima eri uno scriciolo indifeso, ora sei una tigre”. Chiara ha ribattuto: 
“ora sono io, perché sono senza farmaco. Non voglio rimanere imbrigliata 
nei servizi psichiatrici. Per loro è una assurdità, è un fattore di malattia. E’ 
un paradosso psichiatrico: da una parte c’è la cura e la prevenzione, 
dall’altra queste sono forme di T.S.O. non autorizzato. Quando ho detto 
che volevo smettere il farmaco, lo psichiatra mi ha proposto la puntura 
mensile. La mia educatrice mi ha detto che io avevo diritto a rifiutare. Ma 
molti non hanno il coraggio di opporsi . In psichiatria se sei triste, sei 
depresso. Fuori, se piangi, sei semplicemente triste”. 
Chiara non sente più le voci da un anno. Le “tattiche” utilizzate, cioè le 
strategie di coping sono state: conoscere altri uditori, lei li definisce “i miei 
compagni di viaggio”, sapere aprirsi al nuovo concetto di voci, ed essere 
ascoltata senza pregiudizio; tecniche di rilassamento; vedere film che 
parlano degli uditori. “Se io avessi ascoltato solo il mio psichiatra, avrei 
dovuto prendere il farmaco a vita, mentre lo psicologo mi ha aiutato a 
comprendere i miei vissuti e a collegarli ad emozioni e voci-visioni..Devo un 
ringraziamento speciale soprattutto alla mia educatrice, che mi è sempre 
stata vicina nel mio cammino di lavoro individuale e completo sulle voci. 
Siamo tutti in viaggio, e c’è sempre tanto da conoscere, da scoprire. 
Dobbiamo misurarci con noi stessi e poi con il mondo”. E conclude il suo 
racconto così: “Quando non ho più sentito le voci, all’inizio mi sentivo sola, 
ma poi mi sono creata una rete sociale e una vita da vivere appieno”. 
 
4. Punti di vista antinomici: alcune considerazioni metodologiche 
 
Lasciamo al lettore, non di trarre delle conclusioni, ma di rileggere la storia 
di Chiara e di fare delle inferenze a partire dal punto di vista che intende 
privilegiare. Ad esempio, il lettore potrebbe avvalersi di un approccio 
esplicativo/interpretativo, relativo ai fatti e alle cause che hanno agito sulla 
psiche del paziente, oppure potrebbe adottare un punto di vista 
“drammaturgico” relativo ai costrutti di senso e di significato che il soggetto 
e il suo contesto possono ricostruire in relazione al genere narrativo usato. 
Da un lato l'attenzione interpretativa può utilizzare i dati anamnestici, 
oppure a cogliere i resoconti di una esperienza intersoggettiva, da cui 
possono emergere i modi di sentire e di essere, non solo di Chiara ma 
anche dei suoi interlocutori, terapeuti compresi. Si tratta di due prospettive 
molto differenti ognuna delle quali si avvale di una teoria o di un modello 
che nel primo caso rivendica i propri criteri di “verità”, e nell’altro i criteri di 
“adeguatezza’”. 
In questo accenno a due possibili punti di vista, abbiamo scelto il secondo, 
già proposto come linea teorica nella parte introduttiva di questo articolo. In 
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cui sono state formulate delle ipotesi a cui il resoconto di Chiara offre molti 
passaggi di conferma. Anche se lo schema narrativo/interpretativo di 
Chiara rimane per certi aspetti ancorato ad una prospettiva di determinismo 
biografico, pur rifiutando il ruolo di paziente e di malata secondo il classico 
schema diagnostico e causale di tipo psichiatrico. 
In termini più generali, semplificando, il lettore può trovarsi preso, come 
Chiara, tra due prospettive antinomiche che si intersecano. In cui si 
ripropone un vecchio e irrisolto problema in cui si dibatte il pensiero delle 
scienze cliniche della psiche, preso da un lato da esigenze “nomotetiche” e 
dall'altro da necessità “idiografiche”. Situazione in cui i criteri della 
descrizione e spiegazione oggettiva di un osservatore finiscono per 
utilizzare l’esperienza soggettiva della persona. 
Si tratta di due punti di vista che implicano differenti schemi di pensiero: da 
un lato quelli di un osservatore esterno, e dall'altro di colui che vive 
l'esperienza, (fino a quando quest'ultimo non si racconta con le categorie 
dell'osservatore). Si tratta di due schemi di pensiero, o punti di vista, che 
sono tra di loro incompatibili, ma che il “clinico” (nel ruolo di osservatore) e 
spesso con la complicità dell'osservato, tende spesso a mescolare senza 
pudore intellettuale. 
Il classico passaggio in cui il soggettivo viene trasformato in oggettivo è 
quello della “reificazione”, ovvero della trasformazione di un modo di 
sentire, di essere e di percepire, contestuale in una “cosa”, in un “genere”, 
tipologico e generalizzabile. Allora l'ascolto di una voce, di una persona, 
non fisicamente presente, diventa un sintomo patologico e lo chiamiamo 
“allucinazione uditiva”, che diventa una cosa in sé, rivendicando il suo 
status fattuale di dato oggettivo, anche se utilizza un'esperienza soggettiva 
(una ambiguità difficile da sciogliere). Anche noi abbiamo utilizzato il 
termine “allucinazione” ma solo per concederci alla comprensione del 
lettore attraverso una convenzione linguistica d'uso corrente come la parola 
psicoterapia. Termini che i linguisti e i logici farebbero rientrare tra quelli 
afflitti da "vaghezza categoriale". Il passaggio per riportare l'inafferrabile 
mondo soggettivo e idiografico nel mondo delle cose empiriche e concrete, 
è quello di stabilire dei nessi, dei collegamenti, delle cause, ad esempio 
psico-biografiche. Di fronte alla difficoltà di considerare la molteplicità delle 
variabili, degli eventi biografici e di collegarli secondo uno schema di 
causa-effetto (sorvolando sulla loro natura eterogenea e l'impossibilità 
logica di connetterli tra di loro su base empirica). Spesso il clinico 
tradizionale ricorre ad un espediente con cui pensa di trarsi d'impaccio, 
quello delle spiegazioni multifattoriali o multicausali, (ad esempio bio-socio-
psicologiche), invocando come espediente ulteriore il paradigma della 
complessità e delle spiegazioni olistiche, pur rimanendo inalterata la sua 
fiducia in un pensiero determinista, per quanto congetturale e metafisico 
possa essere. 
L'altra prospettiva o strada più battuta, ormai sedimentata nel senso 
comune, è quella tradizionale. In cui l’inafferrabile esperienza soggettiva 
viene tradotta attraverso le parole che la nominano nel realismo empirico 
dei fatti. Traduzione a cui è possibile applicare la categorizzazione 
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comune, è quella tradizionale. In cui l’inafferrabile esperienza soggettiva 
viene tradotta attraverso le parole che la nominano nel realismo empirico 
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diagnostica e l'eziopatogenesi anamnestico-biografica, ad un “organo” 
chiamato mente o ad un ente chiamato personalità. Traduzione che non 
sembra riguardare i modelli più recenti di psicoterapia fino a quando non 
siano tentati di imitare il modello medico. 
Le prospettive nomotetiche e idiografiche creano un nodo inestricabile, 
intrecciando parte del resoconto autobiografico di Chiara con le premesse 
di questo articolo. Ambedue costretti dai vincoli cognitivi e del linguaggio 
nel campo confuso della commistione tra tentativi nomotetici (Chiara cerca 
di spiegare il suo fenomeno ricorrendo ad una causazione biografico-
familiare) e la prospettiva idiografica (quando si enfatizza il ruolo attivo 
dell'ascoltatore di voci). Con la differenza che nel primo caso viene 
raccontata come “vera” una certa storia, mentre nel secondo si accoglie un 
certo racconto non per la sua verità, ma per la sua utilità verosomigliante ai 
fini della terapia. 
Lo psicoterapeuta quando non è costretto ad interpretare o a spiegare, 
entra in un territorio i cui ogni discorso è vero, o meglio “efficace”, se si 
riesce a farlo andare nella direzione voluta, ad esempio quello di una 
metamorfosi percettiva o di giudizio. Sopratutto quando non la si impone 
all'uditore di voci, ma la si desume dalle sue credenze, convinzioni e 
sentimenti che si intendono modificare. Per la psicoterapia tradizionale gli 
uditori di voci si somigliano e spesso condividono processi mentali simili, 
ma per lo psicoterapeuta innovativo l'attenzione è rivolta ad una diversità 
soggettiva in cui ogni individuo è solo uguale a se stesso, e che può essere 
assistito in modo differente a seconda dello schema mentale del terapeuta 
che l'ascolta. 
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La psicoterapia interattivo-semiotica  
e la metafora del viaggio 

 
Giacomo Chiara* 

 
 
Riassunto L’articolo si propone di illustrare l’approccio interattivo semiotico in 
psicoterapia attraverso la metafora del viaggio. In particolare, ci domanderemo: 
che tipo di connessioni possono esistere tra il viaggio e la pratica della 
psicoterapia? Oppure tra il viaggiatore e lo psicoterapeuta? Ma soprattutto, in che 
senso lo psicoterapeuta può essere considerato un viaggiatore? Inoltre, adottando 
tale approccio, sarà illustrata un'esemplificazione in cui saranno brevemente 
evidenziate le mappe meta-teoriche, le possibili strade terapeutiche e le potenziali 
storie che si possono generare e costruire. Come costruttore di nuove storie o 
come costruttore di nuovi linguaggi, lo psicoterapeuta interattivo-semiotico può 
essere considerato un viaggiatore nelle storie ancora da costruire. 
 
Abstract The article aims to illustrate the interactive-semiotic approach in 
psychotherapy through travel’s metaphor. In particular, we will ask ourselves what 
kind of connections may exist between the trip and the practice of psychotherapy? 
Or between the traveler and the psychotherapist? But above all, in what way the 
therapist can be considered a traveler? Moreover, by adopting this approach, it will 
be shown in an illustration which will be briefly highlighted the maps meta-
theoretical, possible therapeutic avenues and potential stories you can create and 
build. As a constructor of new stories or as a builder of new languages, the 
interactive-semiotic psychotherapist can be considered a traveler in the stories yet 
to be constructed. 
 
 
Parole chiave 
Interazionismo semiotico 
 
Key words 
Semiotic Interactionism 

 
 

“Il viaggio sono i viaggiatori” 
Fernando Pessoa 

 
 
1. Il viaggiatore e il viaggio della psicoterapia 
 
Se come dice Wittgenstein le parole e le proposizioni possono avere 
innumerevoli tipi d’impiego generando nuovi giochi linguistici, in questo 
articolo si vuole illustrare l’approccio interattivo-semiotico metaforizzando la 
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psicoterapia interattivo-semiotica come un viaggio. Nel momento in cui uso 
il termine “viaggiatore” è probabile che il lettore inizi a costruirsi 
un’immagine, una serie di aspettative e di conoscenze, che generalmente 
accompagnano e colorano l’universo simbolico di un ipotetico viaggiatore. 
Tutti almeno una volta abbiamo recitato il ruolo del viaggiatore. D’altra 
parte tutti almeno una volta abbiamo seguito le regole del gioco del viaggio. 
Inoltre, la scelta della metafora del viaggio ci consente di prendere in 
considerazione sia il copione drammaturgico che il viaggiatore rappresenta 
sulla scena di viaggio, sia la continua trasformazione delle regole sociali 
che cambiano di volta in volta in funzione del contesto relazionale, sociale 
e culturale. A proposito di contesto culturale, prendiamo in prestito una 
citazione di Geertz (1973, trad. it 1988, p. 41), il quale afferma che «il 
concetto di cultura […] è essenzialmente un concetto semiotico. Ritenendo, 
[…], che l’uomo sia un animale impigliato nelle reti di significati che egli 
stesso ha tessuto, affermo che la cultura consiste in queste reti e che 
perciò la loro analisi è non una scienza sperimentale in cerca di leggi, ma 
una scienza interpretativa in cerca di significato». Bisogna tener conto del 
fatto che ci muoviamo in una sorta di dedalo di stradine, di piazzette e di 
città, che fungono da sfondo a una dimensione dialettica in cui attraverso il 
linguaggio siamo impegnati a costruire un’immagine di noi stessi e una 
rappresentazione di sé. Ci troviamo sempre coinvolti in un processo 
semiotico in cui “costruzione, decostruzione, ricostruzione, negoziazione e 
condivisione” costituiscono i nodi principali per costruire nell’interazione 
una realtà condivisa. Questo implica, sempre seguendo l’antropologia 
interpretativa di Geertz, che «la vita è traduzione e noi siamo persi in essa. 
Un tentativo di comprendere come noi interpretiamo le interpretazioni che 
non sono nostre» (Ibidem). In altri termini, siamo costantemente impegnati 
a comprendere, come direbbe Schutz, le “realtà di secondo ordine”, e cioè 
interpretazioni d’interpretazioni, ovvero una “realtà costruita”, e quello che 
noi “vediamo” sono nient’altro che gli effetti, agiti e/o subiti, nell’esperienza 
soggettiva degli individui.  
Ritorniamo alla metafora del viaggio. Spesso, almeno a grandi linee, i 
viaggi sono programmati, quasi sempre si ha una meta da raggiungere. 
Utilizzo l’espressione “quasi sempre” perché può anche capitare che si inizi 
un viaggio senza una meta specifica ma si viaggi per il solo piacere di 
viaggiare o altro. Come scrisse una volta Charles Baudelaire “i veri 
viaggiatori partono per partire e basta: cuori lievi, simili a palloncini che solo 
il caso muove eternamente, dicono sempre “Andiamo”, e non sanno 
perché. I loro desideri hanno le forme delle nuvole”.  
Ora, che tipo di connessioni possono esistere tra il viaggio e la pratica della 
psicoterapia? Oppure tra il viaggiatore e lo psicoterapeuta? Ma soprattutto, 
in che senso lo psicoterapeuta può essere considerato un viaggiatore? 
Suppongo che converrete se consideriamo lo psicoterapeuta come un 
illustre viaggiatore in quanto il viaggio lo compie nelle vite e nelle 
esperienze degli altri. Per compiere pienamente i viaggi nelle esperienze di 
vita degli altri, che molto spesso sono esperienze di sofferenza e di disagio, 
dobbiamo tener presente il fatto che nel momento in cui entriamo nella vita 
degli altri contribuiamo in prima persona a ricostruire il senso del loro 
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psicoterapia interattivo-semiotica come un viaggio. Nel momento in cui uso 
il termine “viaggiatore” è probabile che il lettore inizi a costruirsi 
un’immagine, una serie di aspettative e di conoscenze, che generalmente 
accompagnano e colorano l’universo simbolico di un ipotetico viaggiatore. 
Tutti almeno una volta abbiamo recitato il ruolo del viaggiatore. D’altra 
parte tutti almeno una volta abbiamo seguito le regole del gioco del viaggio. 
Inoltre, la scelta della metafora del viaggio ci consente di prendere in 
considerazione sia il copione drammaturgico che il viaggiatore rappresenta 
sulla scena di viaggio, sia la continua trasformazione delle regole sociali 
che cambiano di volta in volta in funzione del contesto relazionale, sociale 
e culturale. A proposito di contesto culturale, prendiamo in prestito una 
citazione di Geertz (1973, trad. it 1988, p. 41), il quale afferma che «il 
concetto di cultura […] è essenzialmente un concetto semiotico. Ritenendo, 
[…], che l’uomo sia un animale impigliato nelle reti di significati che egli 
stesso ha tessuto, affermo che la cultura consiste in queste reti e che 
perciò la loro analisi è non una scienza sperimentale in cerca di leggi, ma 
una scienza interpretativa in cerca di significato». Bisogna tener conto del 
fatto che ci muoviamo in una sorta di dedalo di stradine, di piazzette e di 
città, che fungono da sfondo a una dimensione dialettica in cui attraverso il 
linguaggio siamo impegnati a costruire un’immagine di noi stessi e una 
rappresentazione di sé. Ci troviamo sempre coinvolti in un processo 
semiotico in cui “costruzione, decostruzione, ricostruzione, negoziazione e 
condivisione” costituiscono i nodi principali per costruire nell’interazione 
una realtà condivisa. Questo implica, sempre seguendo l’antropologia 
interpretativa di Geertz, che «la vita è traduzione e noi siamo persi in essa. 
Un tentativo di comprendere come noi interpretiamo le interpretazioni che 
non sono nostre» (Ibidem). In altri termini, siamo costantemente impegnati 
a comprendere, come direbbe Schutz, le “realtà di secondo ordine”, e cioè 
interpretazioni d’interpretazioni, ovvero una “realtà costruita”, e quello che 
noi “vediamo” sono nient’altro che gli effetti, agiti e/o subiti, nell’esperienza 
soggettiva degli individui.  
Ritorniamo alla metafora del viaggio. Spesso, almeno a grandi linee, i 
viaggi sono programmati, quasi sempre si ha una meta da raggiungere. 
Utilizzo l’espressione “quasi sempre” perché può anche capitare che si inizi 
un viaggio senza una meta specifica ma si viaggi per il solo piacere di 
viaggiare o altro. Come scrisse una volta Charles Baudelaire “i veri 
viaggiatori partono per partire e basta: cuori lievi, simili a palloncini che solo 
il caso muove eternamente, dicono sempre “Andiamo”, e non sanno 
perché. I loro desideri hanno le forme delle nuvole”.  
Ora, che tipo di connessioni possono esistere tra il viaggio e la pratica della 
psicoterapia? Oppure tra il viaggiatore e lo psicoterapeuta? Ma soprattutto, 
in che senso lo psicoterapeuta può essere considerato un viaggiatore? 
Suppongo che converrete se consideriamo lo psicoterapeuta come un 
illustre viaggiatore in quanto il viaggio lo compie nelle vite e nelle 
esperienze degli altri. Per compiere pienamente i viaggi nelle esperienze di 
vita degli altri, che molto spesso sono esperienze di sofferenza e di disagio, 
dobbiamo tener presente il fatto che nel momento in cui entriamo nella vita 
degli altri contribuiamo in prima persona a ricostruire il senso del loro 

Scienze dell’Interazione, n. 1-2, 2013 

 

disagio. Se il nostro viaggiatore è alla ricerca di paesaggi in cui la 
dimensione spirituale è la più dominante allora avrà bisogno di consultare 
un atlante, o altro (es. documentari, internet), in modo da avere precise 
informazioni relative a luoghi vivi spiritualmente, al fine di decidere verso 
quale meta imbarcarsi; allo stesso modo allo psicoterapeuta è necessaria 
una consapevolezza epistemica che funge da timone per orientarsi sulle 
variegate esperienze di vita, e attraverso questa consapevolezza 
epistemica scegliere di volta in volta quale mappa è più adeguata a leggere 
certi fenomeni psicologici. Se la psicoterapia è una pratica conoscitiva ed 
operativa inscindibile dai sistemi di credenze dei propri clienti, allora allo 
psicoterapeuta è richiesta una flessibilità teorica ed operativa che si 
concretizza nell’assunzione di una posizione concettuale di tipo pluralista e 
pragmatico. In questo senso «l’interazionismo semiotico è da considerarsi 
una sorta di “modello” pragmatico, una “mappa”, con la sua epistemologia 
e le sue scelte teoriche» (Salvini, 2011, p. 16). Se il nostro viaggiatore ha la 
possibilità di scegliere più mezzi per raggiungere la sua meta, lo 
psicoterapeuta ha accesso all’esperienza dell’altro attraverso il linguaggio, 
che rappresenta lo strumento di lavoro principale in quanto la forma 
linguistica s’impossessa dell’esperienza. Partendo dal presupposto che i 
sistemi umani sono sistemi linguistici (Anderson e Goolishian, 1988), il 
timone o il modello conoscitivo più adeguato in senso pragmatico per 
leggere il senso e il significato dell’agire umano è rappresentato 
dall’adozione di un approccio semiotico, nel quale l’attenzione verte 
sull’interpretazione dei significati, considerando la cultura come «strutture 
di significato socialmente stabilite» (1973, trad. it 1988, p. 21). Per 
comprendere il mondo concettuale in cui vivono gli altri è necessaria una 
veste antropologica, spesso, infatti, non si colgono le matrici di significato 
per “la mancanza di familiarità con l’universo immaginativo entro il quale i 
loro atti diventano segni” (Ibidem). 
 
2. Un viaggio verso nuove storie da costruire 
 
Seguendo le argomentazioni di Geertz, adottare un approccio semiotico 
vuol dire nello specifico chiedersi quando un atto diviene un segno dotato 
di senso. Se la semiosi è quel processo in base al quale un’espressione 
assume il valore di segno, il significato di un segno dipende sempre dalle 
regole in base alle quali il linguaggio, le parole e i giochi linguistici vengono 
giocati. Come scrive Wittgenstein (oss. 432, 1953, trad.it 2009): “ogni 
segno, da solo, sembra morto. Che cosa gli dà vita? – Nell’uso, esso vive. 
Ha in sé l’alito vitale? O l’uso è il suo respiro?”.  
Seguendo Wittgenstein dunque un segno “vive” nell’uso, e solo nel 
contesto dei giochi linguistici, intendendo con questi sia l’intero processo 
dell’uso delle parole, sia “tutto l’insieme costituito dal linguaggio e dalle 
attività di cui è intessuto” (Ivi, oss. 7). Inoltre, segni, parole e proposizioni, 
hanno innumerevoli tipi d’impiego, per cui possono essere generati nuovi 
giochi linguistici e altri possono essere dimenticati, in questo senso “la 
parola “giuoco linguistico” è destinata a mettere in evidenza il fatto che 
parlare un linguaggio fa parte di un’attività, o di una forma di vita” (Ivi, oss. 
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23). Sulla scorta di queste premesse “semiotiche”, come può uno 
psicoterapeuta accedere nell’universo immaginativo del suo cliente?  
Diviene quindi fondamentale e necessario per il lavoro dello psicoterapeuta 
comprendere come la persona rappresenta il suo problema, che tipo di 
linguaggio usa, e come il problema stesso viene agito dalla persona. 
L’approccio interattivo-semiotico ci rende consapevoli del carattere 
convenzionale delle costruzioni concettuali, proprie della persona, e 
dell’esigenza che le costruzioni concettuali abbiano giustificazioni 
pragmatiche, ossia contestuali, intenzionali e finalizzate.  
Il lettore consideri la storia che segue come esemplificazione: 
 
Una donna da un po’ di tempo vive in una situazione di frequenti litigi con il 
marito. Niente di grave, è solo un brutto periodo che passerà presto, - dice 
la signora - , è solo un periodo in cui sono un pò giù. Nel frattempo, il 
marito incontra un’affascinante ragazza che gli fa perdere la testa. Lascia la 
moglie e ne chiede il divorzio. La moglie, disperata, inizia a rimproverarsi 
della sua incapacità di rendere felice il marito e sprofonda in una tristezza 
immensa usualmente catalogata come depressione. Passano tre giorni e la 
donna tenta il suicidio ingoiando mezza scatola di farmaci. La portano in 
ospedale. Si salva. Ma resta un interrogativo importante che aleggia 
nell’aria: Perché l’ha fatto?  
Per rispondere alla domanda prendiamo in prestito la citazione di Harrè e 
Secord (1972): “Alla domanda, Perché l’ha fatto? Si può rispondere in due 
modi concettualmente differenti. In termini di ragioni, la risposta viene data 
riferendosi alla decisione presa da un agente attivo in un contesto 
giustificante o normativo; in termini di cause, la risposta viene data 
riferendosi alle condizioni interne ed esterne in cui si trova un agente 
passivo”. Da una parte uno psicologo che si rifà al paradigma naturalistico, 
risponderebbe, presumibilmente, in termini di cause, e cioè: “l’ha fatto 
perché era depressa”. In particolare, privilegiando una visione organicistica 
dell’individuo e una lettura meccanicistica del suo comportamento (Salvini, 
1988), verranno presi in considerazione i fattori che hanno portato la donna 
a compiere tale gesto. Uno di questi è la disperazione, considerato il fattore 
più importante in quanto correlato ad un eventuale suicidio (Beck et al., 
1990). Un altro fattore preso in considerazione dalle ricerche e considerato 
rilevante è la desolazione, intesa come l’aspettativa di un qualche 
cambiamento nella propria vita associata alla certezza di non poterlo 
realizzare (Hendin, 1991). Al di là delle strade che la ricerca può 
intraprendere sulla scia della “ricerca dei fattori” determinanti o delle 
interpretazioni psicodinamiche proposte (Kohut, 1977; Hendin, 1991; 
Gabbard, 2002), quello che risulta predominante per questi approcci, dal 
cognitivismo alla psicodinamica, è un atteggiamento alla conoscenza 
fondato sulla “ricerca dei fattori” e sulla “ricerca delle cause” sottostanti 
all’agire dell’individuo. In questo caso come distorsione di causa si verifica 
quel processo noto come reificazione, che implica la trasformazione di una 
caratteristica in una causa, di un aggettivo in un sostantivo, di una 
descrizione in una proprietà. Viene qui in aiuto la citazione di Berger e 
Luckmann (1966, trad.it 1969), quando riferendosi ai termini utilizzati dalla 
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23). Sulla scorta di queste premesse “semiotiche”, come può uno 
psicoterapeuta accedere nell’universo immaginativo del suo cliente?  
Diviene quindi fondamentale e necessario per il lavoro dello psicoterapeuta 
comprendere come la persona rappresenta il suo problema, che tipo di 
linguaggio usa, e come il problema stesso viene agito dalla persona. 
L’approccio interattivo-semiotico ci rende consapevoli del carattere 
convenzionale delle costruzioni concettuali, proprie della persona, e 
dell’esigenza che le costruzioni concettuali abbiano giustificazioni 
pragmatiche, ossia contestuali, intenzionali e finalizzate.  
Il lettore consideri la storia che segue come esemplificazione: 
 
Una donna da un po’ di tempo vive in una situazione di frequenti litigi con il 
marito. Niente di grave, è solo un brutto periodo che passerà presto, - dice 
la signora - , è solo un periodo in cui sono un pò giù. Nel frattempo, il 
marito incontra un’affascinante ragazza che gli fa perdere la testa. Lascia la 
moglie e ne chiede il divorzio. La moglie, disperata, inizia a rimproverarsi 
della sua incapacità di rendere felice il marito e sprofonda in una tristezza 
immensa usualmente catalogata come depressione. Passano tre giorni e la 
donna tenta il suicidio ingoiando mezza scatola di farmaci. La portano in 
ospedale. Si salva. Ma resta un interrogativo importante che aleggia 
nell’aria: Perché l’ha fatto?  
Per rispondere alla domanda prendiamo in prestito la citazione di Harrè e 
Secord (1972): “Alla domanda, Perché l’ha fatto? Si può rispondere in due 
modi concettualmente differenti. In termini di ragioni, la risposta viene data 
riferendosi alla decisione presa da un agente attivo in un contesto 
giustificante o normativo; in termini di cause, la risposta viene data 
riferendosi alle condizioni interne ed esterne in cui si trova un agente 
passivo”. Da una parte uno psicologo che si rifà al paradigma naturalistico, 
risponderebbe, presumibilmente, in termini di cause, e cioè: “l’ha fatto 
perché era depressa”. In particolare, privilegiando una visione organicistica 
dell’individuo e una lettura meccanicistica del suo comportamento (Salvini, 
1988), verranno presi in considerazione i fattori che hanno portato la donna 
a compiere tale gesto. Uno di questi è la disperazione, considerato il fattore 
più importante in quanto correlato ad un eventuale suicidio (Beck et al., 
1990). Un altro fattore preso in considerazione dalle ricerche e considerato 
rilevante è la desolazione, intesa come l’aspettativa di un qualche 
cambiamento nella propria vita associata alla certezza di non poterlo 
realizzare (Hendin, 1991). Al di là delle strade che la ricerca può 
intraprendere sulla scia della “ricerca dei fattori” determinanti o delle 
interpretazioni psicodinamiche proposte (Kohut, 1977; Hendin, 1991; 
Gabbard, 2002), quello che risulta predominante per questi approcci, dal 
cognitivismo alla psicodinamica, è un atteggiamento alla conoscenza 
fondato sulla “ricerca dei fattori” e sulla “ricerca delle cause” sottostanti 
all’agire dell’individuo. In questo caso come distorsione di causa si verifica 
quel processo noto come reificazione, che implica la trasformazione di una 
caratteristica in una causa, di un aggettivo in un sostantivo, di una 
descrizione in una proprietà. Viene qui in aiuto la citazione di Berger e 
Luckmann (1966, trad.it 1969), quando riferendosi ai termini utilizzati dalla 
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psicologia e dalla psichiatria, affermano: “la reificazione è la percezione dei 
prodotti dell’attività umana come se fossero qualcosa di diverso dai prodotti 
umani”. La depressione diviene quindi un “oggetto reificato”, una 
caratteristica intrinseca e stabile attribuita al modo di essere della persona 
che permette una giustificazione sociale dell’atto, in questo caso il tentativo 
di suicidio. L’obiettivo di una psicoterapia che parte dal presupposto di 
“togliere” la depressione, si concentrerà, come dicono gli psicodinamici, 
sull’elaborazione del lutto, o come dicono i cognitivisti, sulle idee irrazionali 
e sulle cognizioni disfunzionali.  
Dall’altra parte, lo studioso che si rifà al paradigma costruttivista, interattivo-
semiotico e costruzionista, “rivendicando la possibilità di una conoscenza 
priva di fondamenti certi e assoluti” (Romaioli, 2010, p. 39), risponderà 
invece in termini di ragioni e d’intenzioni, e alla domanda “Perché l’ha 
fatto?” si asterrà da una sua personale interpretazione, e sposterà la sua 
attenzione nella relazione e nell’interazione semiotica tra la moglie e il 
marito, e sui significati costruiti e condivisi nel contesto micro-familiare. Se 
il paradigma naturalista disegna la sua mappa seguendo una linea di 
“ricerca delle cause”, il paradigma costruttivista, interattivo-semiotico e 
costruzionista pone al centro dei suoi interessi la “ricerca del significato” 
(Bruner, 1992). Qui “la realtà perde la sua compattezza e diventa il risultato 
dei processi di significazione operati dalle persone nell’incontro 
intersoggettivo, il luogo ideale di convergenza dei diversi punti di 
osservazione” (Armezzani, 2002, p. VII). Quello che dobbiamo tenere 
presente è che “la prospettiva psicologica interazionista è un tipo di 
cartografia socio-semiotica, che si occupa dei processi attraverso cui le 
persone costruiscono l’esperienza personale, configurabile come cognitiva 
ed emotiva, simbolica o estetica, normativa o immaginativa, e altro” 
(Salvini, 2011). Se partiamo dall’imperativo etico suggerito da von Foester: 
“Agisci sempre in modo da accrescere il numero totale delle possibilità di 
scelta” (1973, p. 233), possibili obiettivi di una psicoterapia, che comunque 
vanno poi negoziati con il cliente, in questo caso potrebbero focalizzarsi sui 
significati di questa rottura sentimentale per la persona, sulle nuove 
possibilità di esperienza di vita, sugli schemi relazionali, sulle narrazioni 
personali e sulle nuove rappresentazioni di sé. Un interazionista-semiotico 
considererebbe l’azione della signora come un segno comunicativo 
socialmente situato e dotato di senso e di significato. Le possibilità 
terapeutiche possono seguire diversi livelli d’azione a seconda delle 
preferenze del terapeuta o dalle contingenze della situazione specifica. Nel 
caso che abbiamo brevemente illustrato a titolo d’esempio, potremmo 
intervenire concentrandoci più sulla relazione e sulla narrazione della 
donna, e meno sul livello dell’azione tipico della terapia strategica. Una 
raffinata e seducente arma che il terapeuta può utilizzare, seguendo la 
direzione di una linea d’intervento basata sulla relazione, è la cosiddetta 
ristrutturazione. Se si decide di seguire questa strada la prima attenzione 
del terapeuta interazionista-semiotico verterà sulle costruzioni di senso e di 
significato della signora riguardo la rottura sentimentale, e poi su una 
possibile ristrutturazione dei suoi schemi relazionali, della percezione di sé 
e delle rappresentazioni di sé, verso nuovi schemi relazionali e una nuova 
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rappresentazione di sé, che all’orizzonte apre a nuove possibilità e a nuove 
esperienze di vita e modi d’essere. Grazie alla sua forza performativa, 
attraverso la ristrutturazione del sistema dei significati emergono nuove 
possibilità di innestare nuove parti di sé, nuove auto-percezioni, in 
considerazione del fatto che le persone sono delle entità fluttuanti, in 
costante divenire, continuamente coinvolte in un processo circolare ed 
ermeneutico attraverso il quale la persona si da un senso a sé, agli altri e al 
mondo. Uno si sente qualcuno sulla scorta di come gli altri lo trattano e da 
com’è visto e trattato. L’individuo, sulla scorta di questa argomentazione, è 
un essere in divenire, si esprime in funzione dei ruoli dai quali è stato 
socializzato e dei posizionamenti discorsivi negoziati con l’altro nelle 
continue interazioni a cui prende parte. Un’altra possibilità è concentrarsi 
sui generi narrativi utilizzati dalla signora per raccontare la sua storia. Se si 
considera la metafora narrativa della psicoterapia (Hermans & Hermans-
Jansen, 1995; Parry & Doan, 1994; Omer & Alon, 1997; White & Epston, 
1990), secondo la quale gli individui trasformano sé stessi cambiando le 
storie che raccontano sulla loro vita, allora si potrebbe invitare la signora a 
raccontare la sua storia da diversi punti di vista, evidenziando le situazioni 
uniche (White & Epston, 1990) e/o i momenti innovativi (Goncalves M.M. et 
al., 2009). Attraverso il racconto di queste voci, infatti, è possibile costruire 
una nuova direzione della storia, un altro racconto, altre possibilità mai 
esplorate prima.   
 
3. Conclusioni 
 
Se il significato di un segno dipende dalle regole in base alle quali il 
linguaggio viene giocato, allora nell’uso di parole e proposizioni si possono 
generare nuovi giochi linguistici e dunque nuove forme di vita. L’uso della 
metafora del viaggio per illustrare l’approccio interattivo-semiotico ci ha 
permesso di considerare le innumerevoli sfumature che durante il percorso 
si possono incontrare e generare. L’approccio interattivo-semiotico alza le 
sue vele verso nuovi linguaggi e forme di vita, che non siano più ebbri di un 
positivismo mascherato e nemmeno di effusioni diagnostiche, si tratta in 
sostanza di un approccio in antitesi alle concezioni naturalistiche e 
deterministiche della psicologia e della psicoterapia. Allo stesso modo del 
nostro viaggiatore che trovandosi nella sua imbarcazione deve fronteggiare 
la furia del vento e la tempesta del mare, lo studioso che si rifà al 
costruzionismo e all’interazionismo semiotico si trova nel pieno di una sfida 
importante verso un cambiamento radicale. Come ci invita Gergen (1999, 
p. 27), vi è la necessità di “studiosi che vogliono essere audaci, rompere le 
barriere del senso comune proponendo nuove forme di teorie, 
d’interpretazione d’intelligibilità”. In questo senso lo psicoterapeuta 
interattivo-semiotico è un viaggiatore.  
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rappresentazione di sé, che all’orizzonte apre a nuove possibilità e a nuove 
esperienze di vita e modi d’essere. Grazie alla sua forza performativa, 
attraverso la ristrutturazione del sistema dei significati emergono nuove 
possibilità di innestare nuove parti di sé, nuove auto-percezioni, in 
considerazione del fatto che le persone sono delle entità fluttuanti, in 
costante divenire, continuamente coinvolte in un processo circolare ed 
ermeneutico attraverso il quale la persona si da un senso a sé, agli altri e al 
mondo. Uno si sente qualcuno sulla scorta di come gli altri lo trattano e da 
com’è visto e trattato. L’individuo, sulla scorta di questa argomentazione, è 
un essere in divenire, si esprime in funzione dei ruoli dai quali è stato 
socializzato e dei posizionamenti discorsivi negoziati con l’altro nelle 
continue interazioni a cui prende parte. Un’altra possibilità è concentrarsi 
sui generi narrativi utilizzati dalla signora per raccontare la sua storia. Se si 
considera la metafora narrativa della psicoterapia (Hermans & Hermans-
Jansen, 1995; Parry & Doan, 1994; Omer & Alon, 1997; White & Epston, 
1990), secondo la quale gli individui trasformano sé stessi cambiando le 
storie che raccontano sulla loro vita, allora si potrebbe invitare la signora a 
raccontare la sua storia da diversi punti di vista, evidenziando le situazioni 
uniche (White & Epston, 1990) e/o i momenti innovativi (Goncalves M.M. et 
al., 2009). Attraverso il racconto di queste voci, infatti, è possibile costruire 
una nuova direzione della storia, un altro racconto, altre possibilità mai 
esplorate prima.   
 
3. Conclusioni 
 
Se il significato di un segno dipende dalle regole in base alle quali il 
linguaggio viene giocato, allora nell’uso di parole e proposizioni si possono 
generare nuovi giochi linguistici e dunque nuove forme di vita. L’uso della 
metafora del viaggio per illustrare l’approccio interattivo-semiotico ci ha 
permesso di considerare le innumerevoli sfumature che durante il percorso 
si possono incontrare e generare. L’approccio interattivo-semiotico alza le 
sue vele verso nuovi linguaggi e forme di vita, che non siano più ebbri di un 
positivismo mascherato e nemmeno di effusioni diagnostiche, si tratta in 
sostanza di un approccio in antitesi alle concezioni naturalistiche e 
deterministiche della psicologia e della psicoterapia. Allo stesso modo del 
nostro viaggiatore che trovandosi nella sua imbarcazione deve fronteggiare 
la furia del vento e la tempesta del mare, lo studioso che si rifà al 
costruzionismo e all’interazionismo semiotico si trova nel pieno di una sfida 
importante verso un cambiamento radicale. Come ci invita Gergen (1999, 
p. 27), vi è la necessità di “studiosi che vogliono essere audaci, rompere le 
barriere del senso comune proponendo nuove forme di teorie, 
d’interpretazione d’intelligibilità”. In questo senso lo psicoterapeuta 
interattivo-semiotico è un viaggiatore.  
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Riassunto Questo lavoro propone un’elaborazione della posizione costruzionista 
ed interazionista rispetto alla concezione delle emozioni. Da tale angolazione esse 
sono viste come costruite socialmente attraverso processi relazionali e discorsivi 
risultando quindi culturalmente connotate. L’obiettivo é quello di sviluppare 
considerazioni inerenti alla pratica psicoterapeutica attraverso un riferimento 
introduttivo alle tradizionali impostazioni teoriche che hanno dato forma al discorso 
scientifico sulle emozioni. La riflessione si focalizzerà su alcune forme di 
determinismo e riduzionismo sottese da una parte alle posizioni psico-biologiche 
provenienti dalle neuro-scienze e dalle prospettive evoluzionistiche, dall’altra alle 
impostazioni derivanti dalla tradizione razionalista del cognitivismo. Le 
organizzazioni concettuali appena citate sono argomentate come generative di due 
matrici di significato diffuse a livello esplicito (comunità scientifica) ed implicito 
(senso comune) nelle società occidentali: la prima, connessa a rappresentazioni di 
tipo corporeo, sarà qui denominata “pulsionale-romantica”; la seconda invece si 
articolerà in concezioni mentaliste assumendo una connotazione “cinica-
razionalista”. 
 
Abstract This article proposes an elaboration of the constructionist and 
interactionist stand compared to the conception of emotions. From this slant they 
are regarded as being socially shaped through relational and conversational 
processes, thus proving to be culturally connoted. The aim is to elaborate 
considerations inherent in psychotherapeutic knowledge through an introductory 
reference to traditional theoretical structures which shaped the scientific debate on 
emotions. The consideration will focus on instances of determinism and 
reductionism underlain on the one hand to psycho-biological stands stemming from 
neuroscience and evolutionistic views, on the other hand to structures stemming 
from rationalist tradition and cognitivism. The conceptual patterns mentioned are 
claimed as being generative of two matrixes of meaning spread on an explicit level 
(scientific community) and on an implicit one (common sense) in western societies: 
the former relates to corporeal representations, here named as “drive-romantic”, 
the latter to a mentalist conception, acquiring a “cynical-rationalist” connotation. 
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1. Emozioni fra senso comune e senso “scientifico” 
 
Quando le persone parlano di emozioni, oltre all’associazione con gli eventi 
più significativi della quotidianità (innamoramenti, arrabbiature, delusioni, 
ecc.) i contenuti spesso si riferiscono a dimensioni relative al corpo: esse 
provengono infatti “dal cuore”, ci assalgono quando affrontiamo le cose “di 
pancia” sono inoltre considerate fortemente connesse al piacere ed al 
dolore e quindi presenti nell’essere umano fin dalla nascita (Gergen, 
Semin, 1990). Esse sono semplicemente “dentro di noi”, ed emergono in 
superficie ogni qualvolta il mondo esterno perturba la nostra regolare 
attività neuro-vegetativa. Gli esperti sostengono che l’emotività si possa 
gestire, che le decisioni si possano orientare con criteri razionali, o che ci 
siano delle competenze emotive che si possono insegnare: i corsi di 
“gestione delle emozioni” e di “decision making” spopolano nelle Università 
e nella formazione socio-psicologica, e le emozioni sono divenute così 
importanti, le loro narrative così diffuse, che c’è chi definisce la nostra 
epoca come fortemente caratterizzata da una “cultura delle emozioni” 
(Furedi, 2004).  
Guardando con più attenzione lo stato dell’arte sulla conoscenza scientifica 
e la sua evoluzione storica, si può notare invece come non vi sia ancora un 
accordo conclusivo su molti aspetti riguardanti le emozioni e la loro 
relazione con il comportamento umano. Per quanto ad esempio la 
psicologia evoluzionista sostenga la presenza di emozioni “fondamentali”, 
universali e quindi presenti nell’essere umano trasversalmente alla cultura 
(Plutchik, 2001; Ekman 1999, 1989; Izard, 1992), non vi è accordo preciso 
su quali esattamente esse siano.  
 
2. Principali orientamenti nello studio delle emozioni 
 
D’Urso e Trentin (1998) sostengono che le prospettive teoriche nello studio 
delle emozioni possono essere raggruppate in 4 principali filoni:  
1) il filone di studi che inizia con James (1884) e definisce le risposte 
fisiologiche. A questo filone di ricerca si possono accostare i numerosi 
contributi delle neuroscienze sul “cervello emotivo” (Le Doux, 19961; 
Damasio, 1994) che in questi anni hanno avuto un notevole impulso; 
2) la prospettiva evoluzionistica darwiniana, che sottolinea l’universalità 
dell’espressione emotiva facciale e la continuità in linea filogenetica con 
tale espressione. Alcuni concetti come quelli delle emozioni fondamentali, 
comuni sia all’uomo che agli animali, nascono in questo contesto e sono 
stati ripresi, in tempi più vicini a noi, dai modelli di Tomkins (1962), Izard 
(1971, 1991) ed Ekman (1973); 
3) la prospettiva cognitivista, in base alla quale le emozioni sono inserite in 
un sistema di comunicazione tra individuo e ambiente e costituiscono delle 
informazioni da elaborare, dei dati da valutare, come nei modelli di Scherer 
(1984) e di Frijda (1986); 
                                                 
1 Una versione più recente (ma inalterata) della posizione dello stesso autore si 
trova in Le Doux J. (2005), Le Cerveau Des Emotions, Odile Jacob.  
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4) il costruzionismo sociale, infine, che definisce le emozioni non 
semplicemente come esperienze private, ma come degli insiemi, costituiti 
da regole, che si evolvono ed assumono un diverso significato in relazione 
ad un diverso contesto storico e sociale. 
L’aspetto di adattamento evolutivo2 delle emozioni ha orientato le ricerche e 
le concettualizzazioni della psicologia definendo le emozioni come reazioni 
fisiologiche e mentali a stimoli esterni (ambiente) o interni (immagini e 
rappresentazioni mentali) in grado di influire sul comportamento umano a 
vari livelli, tutti legati all’incremento dell’adattamento funzionale 
dell’individuo all’ambiente esterno. I livelli degli effetti delle emozioni sulla 
condotta sono definiti come gerarchicamente ordinati (Izard, 1991): 
1. il più elementare è quello direttamente connesso alla preservazione della 
specie, come nel caso delle “emozioni fondamentali” quali la paura o il 
disgusto (vedi nota 3); 
2. ad un livello superiore vi sono le emozioni come indicatori di desideri e 
obiettivi che un individuo si propone di raggiungere ma anche di situazioni 
che vanno evitate perche indesiderabili socialmente; 
3. il livello più raffinato di influenza delle emozioni sulla condotta riguarda le 
dimensioni prettamente socio-culturali che le caratterizzano, e quindi quella 
che può essere definita come competenza emotiva, utilizzata per adattarsi 
alle norme e agli standard convenzionalmente adottati dal costume del 
gruppo sociale di riferimento attraverso il controllo e la selezione dei 
comportamenti adeguati alle situazioni ed ai ruoli che i soggetti vivono. 
Secondo i teorici che hanno abbracciato la prospettiva evoluzionistica, 
questi tre livelli non sono altro che l’articolazione e lo sviluppo delle già 
citate “emozioni fondamentali”3 verso espressioni più complesse delle 
stesse, che possono assumere tonalità diverse in base all’epoca e alla 
cultura.  
 
 
 

                                                 
2 Per l’approfondimento della teoria psico-evoluzionista delle emozioni si veda 
Plutchik R. (2001), The Nature of Emotions, American Scientist, July-August. 
3 E’ doveroso specificare che questa posizione non prevede la sovrapposizione 
totale delle espressioni emotive nelle diverse culture, soprattutto per quanto 
riguarda la regolazione ed il vissuto delle emozioni ritenute “complesse”, 
fortemente legate alle tradizioni culturali in cui avvengono, ma sostiene l’esistenza 
di sistemi biologici e fisiologici di base a capo dei meccanismi fondamentali 
necessari alla sopravvivenza ontogenetica e filogenetica dell’organismo, come 
l’attacco-fuga, in reazione ad uno stimolo minaccioso e ad un vissuto emotivo di 
paura, o il rifiuto di alimenti non (o non più) commestibili, in risposta ad uno stimolo 
spiacevole e ad un vissuto di disgusto. Secondo tale sistemazione, da queste 
emozioni fondamentali si sarebbero poi articolate le espressioni emotive più 
complesse caratterizzate dai diversi sistemi culturali attraverso le varie epoche 
storiche. Resta comunque presente un forte carattere universalistico che non 
esaurisce alcune questioni emerse dagli studi antropologici (Jain, 1994; Geertz, 
1973) e sociologici (Turner, 2009; Keltner, Haidt, 1999; Kemper, 1978) e che tende 
a reificare le emozioni orientandone la concezione in termini determinisitici.  
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3. Alcune dicotomie implicate 
 
I filoni delle neuroscienze, della psicologia evoluzionistica e della 
psicofisiologia hanno alimentato la psicologia delle emozioni nelle sue 
diverse sfaccettature, ed ogni modello di psicologia - e di psicoterapia - ha 
potuto costruire la propria prospettiva sulle emozioni. Per proseguire 
nell’argomentazione, può risultare utile rintracciare in queste prospettive 
degli elementi concettuali che, come semplificazione espositiva, possiamo 
posizionare nei termini di alcune dicotomie storicamente implicate 
nell’analisi dei fenomeni psicologici. 
 
3.1 Natura-corpo vs cultura-mente 
Le emozioni sono entità innate e trasversali alle epoche ed alle culture? 
Originano dalla percezione delle nostre reazioni corporee o ci investono 
solo dopo la valutazione e l’interpretazione degli eventi? Ovviamente non vi 
sono risposte precise a queste domande4: esse rappresentano 
l’applicazione allo studio delle emozioni delle aporie (natura/cultura e 
mente/corpo) che accompagnano le scienze psicologiche fin dalla loro 
nascita.  
È innegabile che nelle risposte emozionali vi sia un elemento evolutivo 
filogeneticamente trasmesso che ha permesso alla nostra specie di 
svilupparsi adattandosi all’ambiente (emozioni come natura). Questa 
posizione però non risponde alle questioni sollevate da quelle situazioni in 
cui i vissuti emotivi scaturiscono da eventi non necessariamente legati alla 
sopravvivenza o alla soddisfazione degli individui, ossia in “contesti in cui le 
emozioni non sono naturalmente garantite” (Harrè, 1986, p. 13). La “natura” 
intesa come principio esplicativo5 è insufficiente e richiede quindi 
l’integrazione degli elementi simbolici propri ai sistemi sociali e culturali 
(emozioni come cultura), e le emozioni fondamentali diverrebbero le 
fondamenta psicobiologiche per le più sofisticate sfumature emotive che 
caratterizzano le vite degli esseri umani.  
Provando a risalire a monte della questione, la stessa etichetta linguistica 
“natura” diviene ambigua nel suo significato: può essere infatti utilizzata per 
designare l’universalità specie-specifica di alcune reazioni adattive agli 
                                                 
4 Per i recenti sviluppi del dibattito sulla relazione fra emozioni e cognizione vedere:  
- Duncan, S. & Barrett, L.F. (2007). Affect is a form of cognition: A neurobiological 
analysis. Cognition and Emotion 21, pp. 1184-1211  
- Rolls ET (2005) Emotion explained. Oxford: Oxford University Press 
- Pessoa L (2008) On the relationship between emotion and cognition. Nature 
Review Neuroscience, 9, pp. 148-158. 
- Ochsner KN, Gross JJ (2008) Cognitive emotion regulation. Current Directions in 
Psychological Science, 17, pp. 153-158 
5 Seguendo l’esempio di Bateson (1972) in linea con la tradizionale critica 
epistemologica delle filosofie postmoderne, un principio esplicativo è un etichetta 
linguistica e concettuale convenzionalmente adottata da una comunità scientifica 
per spiegare una serie di fenomeni, oggettivata dal sistema culturale vigente, ma il 
cui apporto esplicativo è solo apparente: essa infatti più che una spiegazione è un 
ipotesi accettata come “vera” ed estesa a svariati campi di studio. 
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stimoli, o - come approfondiremo più avanti - può servire a sottolineare 
l’indipendenza di certe risposte o repertori d’azione dal nostro controllo 
volontario o dalle nostre astrazioni mentalistiche. L’ambiguità emerge nel 
momento in cui per la specie umana - che ricordiamo è l’unica, grazie alla 
neo-corteccia, in grado di sostenere i cosiddetti processi psichici “superiori” 
- può essere considerato “naturale” utilizzare astrazioni impiegando 
strumenti concettuali e simbolici, quali il linguaggio, che costruirebbero la 
versione del mondo che ogni società e individuo esperisce. La 
conseguenza di questo spostamento è che a differenza del precetto 
naturalistico che ci vede universalmente dotati di strutture fisiologiche e 
neurologiche innate, se la natura dell’essere umano è quella di 
simbolizzare e di interpretare, per ragioni storico-geografiche ad epoche e 
latitudini diverse corrispondono “nature” diverse. 
Abbiamo già visto all’inizio come il corpo sia considerato dal senso comune 
quale luogo d’azione privilegiato delle emozioni. Questo retaggio sembra 
avere influenza anche nell’approccio scientifico agli affetti, dato che i filoni 
di ricerca più vicini alle scienze forti si occupano di rintracciare i referenti 
neuronali e fisiologici dell’attività emotiva. L’implicazione della dicotomia 
mente-corpo nello studio delle emozioni è quindi utile per analizzare alcuni 
aspetti connessi concettualmente ai due significanti linguistici che la 
compongono: la mente evoca infatti concetti quali “pensiero”, 
“consapevolezza”, “astrazione”, “razionalità”, “logica”, “controllo”, o 
comunque formule semantiche che la connotano come “entità” sede di 
quella conoscenza che orienta la condotta degli individui all’interno dei 
canoni di “normalità” e razionalità. Quest’ultimo termine, applicato alla 
mente ed al pensiero, viene inteso come la modalità di funzionamento che 
rispetta i principi della logica che convenzionalmente6 viene 
concettualizzata e prescritta agli individui di una comunità quale modo 
giusto - appunto razionale e normale - di pensare: chi non rispetta tale 
convenzione, esprimendo pensieri bizzarri o devianti dalla norma stabilita, 
può spostarsi ad esempio dalla piattaforma della “normalità” a quella della 
“patologia”. Se la mente per il contemporaneo occidentale è associata alla 
razionalità, il corpo ne è la nemesi irrazionale: è la sede delle passioni, dei 
desideri, degli ardori, degli impulsi irrefrenabili, insomma, delle nostre 
reazioni a eventi che non riusciamo a controllare, se non con l’intervento 
della logica razionale imposta dalla nostra mente. Il corpo e la mente sono 
ancora7 viste come dimensioni separate e in continua sfida e, relativamente 

                                                 
6 Parlando della mente e del pensiero, per carattere convenzionale – e quindi 
normale – dei criteri razionali si intende la loro dimensione storica e culturale: la 
razionalità è qui considerata come un prodotto storico, negoziato attraverso le 
strutture sociali ed oggettivato, istituzionalizzato (Berger e Luckmann, 1966) da 
una tradizione culturale. Seguendo la formula precedentemente utilizzata, ad 
epoche e luoghi diversi corrispondono “razionalità” diverse. Svilupperemo questa 
posizione nel prossimo paragrafo. 
7 Senza entrare nel terreno delle speculazioni filosofiche che da tempo 
accompagnano questa dicotomia, rileviamo che la concezione di mente e corpo 
come entità separate, prodotto della filosofia cartesiana alle origini del positivismo, 



71

STUDI E RICERCHE   Daniele Boscaro 

stimoli, o - come approfondiremo più avanti - può servire a sottolineare 
l’indipendenza di certe risposte o repertori d’azione dal nostro controllo 
volontario o dalle nostre astrazioni mentalistiche. L’ambiguità emerge nel 
momento in cui per la specie umana - che ricordiamo è l’unica, grazie alla 
neo-corteccia, in grado di sostenere i cosiddetti processi psichici “superiori” 
- può essere considerato “naturale” utilizzare astrazioni impiegando 
strumenti concettuali e simbolici, quali il linguaggio, che costruirebbero la 
versione del mondo che ogni società e individuo esperisce. La 
conseguenza di questo spostamento è che a differenza del precetto 
naturalistico che ci vede universalmente dotati di strutture fisiologiche e 
neurologiche innate, se la natura dell’essere umano è quella di 
simbolizzare e di interpretare, per ragioni storico-geografiche ad epoche e 
latitudini diverse corrispondono “nature” diverse. 
Abbiamo già visto all’inizio come il corpo sia considerato dal senso comune 
quale luogo d’azione privilegiato delle emozioni. Questo retaggio sembra 
avere influenza anche nell’approccio scientifico agli affetti, dato che i filoni 
di ricerca più vicini alle scienze forti si occupano di rintracciare i referenti 
neuronali e fisiologici dell’attività emotiva. L’implicazione della dicotomia 
mente-corpo nello studio delle emozioni è quindi utile per analizzare alcuni 
aspetti connessi concettualmente ai due significanti linguistici che la 
compongono: la mente evoca infatti concetti quali “pensiero”, 
“consapevolezza”, “astrazione”, “razionalità”, “logica”, “controllo”, o 
comunque formule semantiche che la connotano come “entità” sede di 
quella conoscenza che orienta la condotta degli individui all’interno dei 
canoni di “normalità” e razionalità. Quest’ultimo termine, applicato alla 
mente ed al pensiero, viene inteso come la modalità di funzionamento che 
rispetta i principi della logica che convenzionalmente6 viene 
concettualizzata e prescritta agli individui di una comunità quale modo 
giusto - appunto razionale e normale - di pensare: chi non rispetta tale 
convenzione, esprimendo pensieri bizzarri o devianti dalla norma stabilita, 
può spostarsi ad esempio dalla piattaforma della “normalità” a quella della 
“patologia”. Se la mente per il contemporaneo occidentale è associata alla 
razionalità, il corpo ne è la nemesi irrazionale: è la sede delle passioni, dei 
desideri, degli ardori, degli impulsi irrefrenabili, insomma, delle nostre 
reazioni a eventi che non riusciamo a controllare, se non con l’intervento 
della logica razionale imposta dalla nostra mente. Il corpo e la mente sono 
ancora7 viste come dimensioni separate e in continua sfida e, relativamente 

                                                 
6 Parlando della mente e del pensiero, per carattere convenzionale – e quindi 
normale – dei criteri razionali si intende la loro dimensione storica e culturale: la 
razionalità è qui considerata come un prodotto storico, negoziato attraverso le 
strutture sociali ed oggettivato, istituzionalizzato (Berger e Luckmann, 1966) da 
una tradizione culturale. Seguendo la formula precedentemente utilizzata, ad 
epoche e luoghi diversi corrispondono “razionalità” diverse. Svilupperemo questa 
posizione nel prossimo paragrafo. 
7 Senza entrare nel terreno delle speculazioni filosofiche che da tempo 
accompagnano questa dicotomia, rileviamo che la concezione di mente e corpo 
come entità separate, prodotto della filosofia cartesiana alle origini del positivismo, 
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alle emozioni, rispettando queste posizioni si può dire che quando vince il 
corpo (le emozioni) chi soccombe è la mente (il controllo): siamo di fronte 
alla costruzione dei concetti di impulsività e incontinenza emotiva.  
Si possono ora abbozzare delle convergenze fra i termini natura e corpo, e 
fra cultura e mente, rilevando alcuni elementi in comune nelle loro 
concezioni all’interno del significato condiviso attribuito alle dicotomie di cui 
fanno parte. 
- Il termine “natura” ha acquisito nel discorso scientifico la valenza di 
universalità, e quindi di tratti comuni agli individui indipendentemente alle 
culture e alle epoche storiche. L’applicazione di questo versante semantico 
alle emozioni ha prodotto l’impianto concettuale e di ricerca sulle “emozioni 
fondamentali”.  
- Di pari passo la natura è da sempre pensata in termini evoluzionistici, 
quindi filogeneticamente trasmessa ma soprattutto caratterizzata dalla sua 
espressione pre-intellettuale e non-cognitiva: è quella parte di noi che 
assomiglia ai nostri antenati animali, non dotati della corteccia ma simili a 
noi in alcune modalità di comportamento funzionali appunto all’adattamento 
ed alla preservazione della specie. Questa dimensione esterna al controllo 
ed alla consapevolezza cognitiva8 si può rintracciare nella concezione del 
corpo, sede di reazioni incontrollate ed irrazionali, opposto alla mente 
valutativa e razionale.  
- Sempre all’interno del discorso scientifico di marca evoluzionistica, la 
mente si trova ad avere in comune con la cultura - opposta alla natura - la 
funzione regolativa ed emancipatoria rispetto al carattere grezzo ed 
istintuale dei nostri impulsi: tale ordine di discorsi implica che sia la “mente” 
a renderci esseri umani rispettosi delle regole, come è stata la “cultura” 9 a 
trasformare la barbarie in civiltà.  
 
3.2 Emozioni come fatto privato (interno) VS emozioni come narrazioni 
condivise 
Un altro retaggio dell’impostazione naturalista in psicologia è la concezione 
della conoscenza come dimensione intra-cranica, ossia interna all’individuo 
e quindi prettamente individuale (Gergen, 1985). La conoscenza così 

                                                                                                                            
è stata radicalmente riconcettualizzata dalle recenti frontiere della ricerca biologica 
e psicologica (Bottaccioli, 2011; Pagliaro, Franzettii, 2007). 
8 Non abbiamo tempo di valutare e decidere se scappare o no da 
qualcosa/qualcuno che ci minaccia, come non possiamo controllare l’attivazione 
del nostro sistema simpatico: il risultato è che ci ritraiamo “istintivamente” da una 
fonte di calore o mettiamo automaticamente le mani in avanti, quando cadiamo, 
per proteggerci dall’impatto con il suolo. 
9 L’accezione del termine “cultura” all’interno della dicotomia cultura/natura che 
domina e ha dominato le scienze umane (e non) riguarderebbe principalmente la 
dimensione relativistica, costruita e complessa delle strutture culturali rispetto 
all’universalità e all’oggettività riduzionista del paradigma naturalistico. Si ritiene 
comunque plausibile integrare e sviluppare la concezione di cultura nella sua 
funzione normativa - storicamente situata - anche per evidenziare come vi possano 
essere delle derive deterministiche e riduzioniste pure nel concetto 
convenzionalmente relativistico di “cultura”. 
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connotata (composta da tutti quegli elementi che andrebbero a formare la 
“personalità” degli individui, comprese le modalità di funzionamento 
emotivo) sarebbe esclusivamente il risultato della biografia personale di un 
soggetto: le emozioni divengono quindi strutture individuali nate 
dall’apprendimento di alcune reazioni all’ambiente esterno. Emerge quindi, 
come per la dicotomia mente/corpo, una separazione netta fra l’interno (il 
privato e personale) e l’esterno (gli altri, l’ambiente). La lezione del secondo 
Wittgenstein (1953) ha però aperto una breccia nel muro che separa 
queste due dimensioni: il filosofo austriaco ha infatti contribuito a sviluppare 
le fondamenta della posizione costruzionista10 rispetto alla conoscenza, nel 
momento in cui l’ha inserita all’interno della cornice costituita dalla matrice 
culturale di riferimento. Le condotte degli individui hanno cominciato a 
essere configurate non solo attraverso la lente fenomenologica, relativa ai 
sistemi di significati e dei vissuti conseguenti all’accumulazione e 
all’apprendimento delle esperienze individuali, ma anche attraverso la loro 
appropriatezza alle norme ed ai ruoli previsti entro le trame condivise dalle 
strutture sociali di appartenenza. Se già l’opzione fenomenologica aveva 
ridotto drasticamente il riduzionismo ed il determinismo che 
caratterizzavano l’approccio naturalistico alla spiegazione del 
comportamento umano, il pensiero di Wittgenstein e quello di Mead (1934), 
per citare un altro padre della prospettiva socio-costruttivista, hanno 
arricchito ulteriormente il ventaglio di possibili posizioni alternative a quella 
naturalista: il passaggio fondamentale è stato quello del concettualizzare il 
luogo della genesi dei significati non nelle singole e separate soggettività 
degli individui, ma nell’interazione sociale quotidiana. Le individualità, 
comunque sempre diverse,11 sarebbero così influenzate dalla conoscenza 
implicita che sorregge e prescrive ideali, modi d’essere, desideri e obiettivi 
esistenziali condivisi da una comunità culturale, e il linguaggio diverrebbe la 
principale cerniera che consente la negoziazione e l’oggettivazione di 
queste trame di significato nella vita quotidiana. Le emozioni sono parte 
fondamentale di questi contesti di vita, e pur essendo esperite nelle loro 
sfumature soggettive, sono sottese ai sistemi di regole tacite che ne 
generano e ne mantengono i modelli espressivi considerati appropriati o 
inappropriati in base ai ruoli o alle situazioni (Salvini, 1996). Se la 
concettualizzazione delle emozioni come strutture “interne” agli individui si 
può considerare come metaforizzazione spaziale pragmaticamente utile in 
certi casi - ad esempio per dare dignità e individuazione soggettiva alla 
biografia di una persona - può risultare fuorviante nel momento in cui si 
                                                 
10 Costruzionista e socio-costruttivista saranno considerati in come sinonimi in 
questo lavoro, e quindi utilizzati in modo intercambiabile.  
11 Si ritiene che l’aspetto fenomenologico sia comunque importante nella 
comprensione dei comportamenti umani. Le differenze individuali e l’influenza delle 
biografie nella costruzione delle differenti visioni del mondo restano aspetti 
ineludibili, che però, grazie ai contributi di Wittgenstein, Mead, e molti altri 
pensatori precedenti e contemporanei ad essi, possono essere collocati in trame 
narrative nate dai processi storici e sociali che caratterizzano una cultura e che 
regolano, con annesse deviazioni e sviluppi, le scelte ed comportamenti delle 
persone. 
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connotata (composta da tutti quegli elementi che andrebbero a formare la 
“personalità” degli individui, comprese le modalità di funzionamento 
emotivo) sarebbe esclusivamente il risultato della biografia personale di un 
soggetto: le emozioni divengono quindi strutture individuali nate 
dall’apprendimento di alcune reazioni all’ambiente esterno. Emerge quindi, 
come per la dicotomia mente/corpo, una separazione netta fra l’interno (il 
privato e personale) e l’esterno (gli altri, l’ambiente). La lezione del secondo 
Wittgenstein (1953) ha però aperto una breccia nel muro che separa 
queste due dimensioni: il filosofo austriaco ha infatti contribuito a sviluppare 
le fondamenta della posizione costruzionista10 rispetto alla conoscenza, nel 
momento in cui l’ha inserita all’interno della cornice costituita dalla matrice 
culturale di riferimento. Le condotte degli individui hanno cominciato a 
essere configurate non solo attraverso la lente fenomenologica, relativa ai 
sistemi di significati e dei vissuti conseguenti all’accumulazione e 
all’apprendimento delle esperienze individuali, ma anche attraverso la loro 
appropriatezza alle norme ed ai ruoli previsti entro le trame condivise dalle 
strutture sociali di appartenenza. Se già l’opzione fenomenologica aveva 
ridotto drasticamente il riduzionismo ed il determinismo che 
caratterizzavano l’approccio naturalistico alla spiegazione del 
comportamento umano, il pensiero di Wittgenstein e quello di Mead (1934), 
per citare un altro padre della prospettiva socio-costruttivista, hanno 
arricchito ulteriormente il ventaglio di possibili posizioni alternative a quella 
naturalista: il passaggio fondamentale è stato quello del concettualizzare il 
luogo della genesi dei significati non nelle singole e separate soggettività 
degli individui, ma nell’interazione sociale quotidiana. Le individualità, 
comunque sempre diverse,11 sarebbero così influenzate dalla conoscenza 
implicita che sorregge e prescrive ideali, modi d’essere, desideri e obiettivi 
esistenziali condivisi da una comunità culturale, e il linguaggio diverrebbe la 
principale cerniera che consente la negoziazione e l’oggettivazione di 
queste trame di significato nella vita quotidiana. Le emozioni sono parte 
fondamentale di questi contesti di vita, e pur essendo esperite nelle loro 
sfumature soggettive, sono sottese ai sistemi di regole tacite che ne 
generano e ne mantengono i modelli espressivi considerati appropriati o 
inappropriati in base ai ruoli o alle situazioni (Salvini, 1996). Se la 
concettualizzazione delle emozioni come strutture “interne” agli individui si 
può considerare come metaforizzazione spaziale pragmaticamente utile in 
certi casi - ad esempio per dare dignità e individuazione soggettiva alla 
biografia di una persona - può risultare fuorviante nel momento in cui si 
                                                 
10 Costruzionista e socio-costruttivista saranno considerati in come sinonimi in 
questo lavoro, e quindi utilizzati in modo intercambiabile.  
11 Si ritiene che l’aspetto fenomenologico sia comunque importante nella 
comprensione dei comportamenti umani. Le differenze individuali e l’influenza delle 
biografie nella costruzione delle differenti visioni del mondo restano aspetti 
ineludibili, che però, grazie ai contributi di Wittgenstein, Mead, e molti altri 
pensatori precedenti e contemporanei ad essi, possono essere collocati in trame 
narrative nate dai processi storici e sociali che caratterizzano una cultura e che 
regolano, con annesse deviazioni e sviluppi, le scelte ed comportamenti delle 
persone. 
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cristallizza in un contenuto intimo, nascosto e da raggiungere attraverso un 
contatto profondo. Nell’ottica del costruzionismo sociale12, una 
configurazione più efficace può nascere dai copioni o dai posizionamenti 
che socialmente vengono prescritti attraverso le interazioni sociali. 
 
3.3 Intenzionalità VS passività 
L’approccio naturalistico, estendendo al comportamento umano il modello 
esplicativo delle scienze forti, configura le azioni degli esseri umani in 
termini meccanicistici, ossia denotati da reazioni o risposte causate da 
stimoli esterni o interni. Il comportamentismo, la psicoanalisi e il primo 
cognitivismo nascono entro questa concezione della causalità. La metafora 
dell’atto storico, relativa alla prospettiva contestualistica (Pepper, 1942) ha 
contribuito a ridimensionare la concezione meccanicistica dell’azione 
umana, ricollocandola all’interno dei contesti sociali in cui avviene (Sarbin, 
1992). Uno degli sviluppi recenti di questa prospettiva (Salvini, 1996, 1998) 
sostiene che nello studio del comportamento il paradigma antropomorfico 
sia dotato di maggiore adeguatezza epistemologica e pragmatica. Tale 
modello configura le condotte come dettate dalle ragioni degli individui, e 
non deterministicamente causate da completamente esterne alla loro 
consapevolezza. È una posizione che ha una serie di implicazioni 
fondamentali, fra cui quella dell’attribuzione di intenzionalità ai 
comportamenti delle persone, in opposizione alla passività di cui erano 
vittime negli automatismi delle psicologie meccanicistiche. Nel discorso 
sulle emozioni, l’implicazione principale è rappresentata dall’adozione di 
una prospettiva che integri le posizioni antinomiche interne al dibattito sulla 
precedenza della valutazione cognitiva rispetto all’attivazione autonoma 
delle reazioni fisiologiche (Lazarus, 1984; Zajonc, 1984). Anche qui i 
concetti di ruolo, regole (Harrè, Secord, 1972), posizionamento (Harrè, Von 
Langenhove, 1999), vengono coinvolti non per svuotare le emozioni degli 
elementi percepiti come fuori dal nostro controllo consapevole – sarebbe 
impossibile altrimenti spiegare le espressioni emotive che ci prendono alla 
sprovvista, o che compromettono le nostre condotte13 – ma per dare ai 

                                                 
12 Una buona sintesi della prospettiva socio-costruttivista sulle emozioni si può 
trovare in Turnaturi (2010): 1. Le emozioni si costituiscono socialmente 2. Non 
preesistono all’interazione e alle relazioni fra gli attori 3. Ogni società costruisce le 
proprie norme emozionali; queste norme prescrivono l’espressione delle emozioni, 
per cui in ogni società e in ogni cultura si arriva ad una certa uniformità 
dell’esperienza e dell’espressione emozionale 4. Le emozioni e le loro espressioni 
mutano storicamente, come mutano le pratiche, i modelli relazionali e le costruzioni 
mentali che le accompagnano 5. Le emozioni fanno parte dei bagagli di 
conoscenza disponibili nei differenti contesti storico-sociali e diversamente 
distribuiti fra i ceti sociali, fra gli individui ed i generi 6. Le emozioni hanno un 
importante ruolo nella conoscenza e un importante funzione cognitiva. 
13 Anche le emozioni che vengono percepite come “reazioni involontarie”, non 
intenzionali, e generate in modo inconsapevole, possono essere comunque 
ascritte a regole e copioni con valore simbolico condiviso: non sono intenzionali nel 
senso di deliberate secondo logiche intese come razionali (es. calcolo dei costi 
benefici) ma nella misura in cui aderiscono a quei repertori di azioni che i sistemi di 
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fenomeni un punto di vista più ampio di quello meramente causali stico. Un 
contributo fondamentale a tale impostazione è stato dato da Goffman 
(1961) con la sua teoria drammaturgica della condotta, che ha associato, 
grazie alla metafora del dramma sociale, i comportamenti umani – pubblici 
e non – alle performance di attori sul palco della vita14. Le azioni 
simboliche, copioni seguiti, possono essere visti come atti retorici, 
metaforicamente associati agli stereotipi letterari sedimentati in una 
tradizione culturale (Sarbin, 1992). La metafora dei repertori di azioni come 
“drammi sociali” può essere dunque utile per inserire le emozioni 
nell’ambito dell’intenzionalità simbolica, delle narrazioni ed auto-narrazioni 
che orientano i comportamenti: l’adesione a tali repertori non può essere 
più spiegata attraverso le gerarchie di valore naturalistiche elencate poco 
sopra, ma diviene un atto che implica l’interpretazione e la costruzione 
attiva degli scenari di azione disponibili.  
 
4. Polarità pericolose 
 
La discussione delle dicotomie appena effettuata ha fatto emergere 
elementi importanti per l’obiettivo di questo studio, ossia quello di ragionare 
sui possibili vincoli deterministici associati alle ottiche evoluzionistiche e 
razionalistiche nello studio delle emozioni. Tali prospettive possono essere 
concettualizzate attraverso due polarizzazioni – entrambe tendenzialmente 
riduzioniste e deterministe – caratterizzate l’una da un forte elemento 
pulsionale, e l’altra dall’aspetto razionalista. E’ possibile rintracciare queste 
matrici nei principali modelli di psicoterapia, oltre che ovviamente nella 
psicologia accademica e sperimentale. 
 
4.1. La matrice pulsionale-romantica 
Abbiamo visto come la mappa evoluzionista si sia spesa nel costruire 
l’impalcatura delle emozioni fondamentali attraverso gli assunti 
dell’innatismo universale e del naturalismo. Questi assunti implicano il 
coinvolgimento di aspetti riguardanti la “natura” ed il “corpo” che 
compongono quella pre-conoscenza tacita che pervade anche il senso 
comune. Non è difficile ritrovare nella nostra cultura e nei nostri modelli 
letterari ed artistici la concezione delle emozioni come eventi incontrollabili 
ma allo stesso tempo come “autentici” testimoni della nostra “interiorità”. Le 
passioni, fin dall’antichità ai giorni nostri, passando per lo Sturm und Drang 

                                                                                                                            
significato di una cultura prescrivono e trasmettono come “risposte adeguate” a 
determinate situazioni. Le dinamiche che generano alcuni vissuti emotivi restano 
inconsapevoli, ma fanno sempre parte delle trame narrative che le giustificano. 
14 Nella la sua teoria drammaturgica dell’identità, Goffman (1961) sviluppa il 
concetto di interazione dotandolo degli intrinseci elementi simbolici, comunicativi, 
retorici e persuasivi. Egli infatti, seguendo Mead, configura l’individuo come attivo 
costruttore e manipolatore delle interazioni attraverso le strategie di gestione 
dell’impressione, concependo quindi l’identità come struttura mobile e 
contestualmente, interattivamente e pragmaticamente situata.  
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significato di una cultura prescrivono e trasmettono come “risposte adeguate” a 
determinate situazioni. Le dinamiche che generano alcuni vissuti emotivi restano 
inconsapevoli, ma fanno sempre parte delle trame narrative che le giustificano. 
14 Nella la sua teoria drammaturgica dell’identità, Goffman (1961) sviluppa il 
concetto di interazione dotandolo degli intrinseci elementi simbolici, comunicativi, 
retorici e persuasivi. Egli infatti, seguendo Mead, configura l’individuo come attivo 
costruttore e manipolatore delle interazioni attraverso le strategie di gestione 
dell’impressione, concependo quindi l’identità come struttura mobile e 
contestualmente, interattivamente e pragmaticamente situata.  
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(Tempesta e assalto)15 sono sempre state simbolo del carattere 
irrefrenabile, travolgente ed irrazionale di certi vissuti umani. Rilevando il 
riferimento a questa matrice culturale, è possibile metterne in luce gli 
elementi generativi che hanno contribuito a fondare la visione delle 
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superiori della biologia e della neurologia nelle loro connessioni 
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natura animale, pre-cognitiva e pre-intellettuale, riadattata alla complessità 
e alla dimensione intellettualizzabile della coscienza umana, ma pur 
sempre proveniente dall’atavica instintualità che influenza – o causa – i 
nostri comportamenti.  
Le conseguenze dell’adesione a questa concezione delle emozioni – quasi 
sempre implicita datane la pervasività sociale e culturale – possono portare 
alla reificazione dei nostri vissuti, eradicati dal contesto e dagli elementi 
pragmatici e simbolici connessi agli atti cui sono associati (Salvini, 1996); il 
circolo vizioso che molte volte si innesca porta poi a categorizzare le 
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quello psicodinamico o come il folto gruppo delle terapie umanistiche e 
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15 Il movimento che ha dato il fondamentale risalto culturale alle passioni e alla 
coscienza individuale, da cui è nata la corrente artistica e letteraria del 
Romanticismo – in opposizione alla Ragione illuministica – e che ha influenzato la 
cultura occidentale anche nelle sue produzioni intellettuali: la psicoanalisi, ad 
esempio, ha messo le sue radici proprio in questo zeitgeist. 
16 Ribadiamo come tale impalcatura sia sorretta dal principio esplicativo 
dell’evoluzionismo darwiniano, dal quale si sono sviluppate le teorie 
comportamentistiche e psicoanalitiche. 
17 Una delle fallacie logiche che rispecchiano l’inadeguatezza delle connessioni 
deterministiche fra comportamenti e tratti di personalità è la tautologia 
autoreferenziale: è infatti usuale sentire dire dagli psicologi che se una persona si 
arrabbia spesso lo fa perché è impulsivo – il comportamento è causato da un tratto 
di personalità – ma allo stesso tempo si può asserire che una persona è impulsiva 
perché si arrabbia spesso – il tratto di personalità è dedotto dal comportamento. 
Per chi ne cade vittima, fuggire da queste gabbie logico-linguistiche diviene molto 
difficile data la loro conferma auto-evidente. 
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un’emozione ponendola in un piano di realtà gerarchicamente più saliente 
e significativo rispetto agli altri, visti come più superficiali; è il rischio 
principale che accompagna il retaggio pulsionale-romantico relativo alla 
cultura occidentale e a una delle modalità principali con cui si concepisce il 
lavoro con le emozioni, ossia quella dello scavo intimistico. 
 
4.2. La matrice cinico-razionalista 
L’altro polo che riteniamo possa entrare in contatto con un forte rischio 
riduzionista è quello caratterizzato dall’approccio razionalista alle emozioni, 
opposto a quello pulsionale ma associato ad esso nel continuum 
metaforico che abbiamo costruito fra le due dimensioni. Discutendo le 
dicotomie mente/corpo e natura/cultura, abbiamo visto come, soprattutto 
alla mente, possa venire attribuita la funzione cognitiva di controllo 
volontario dei comportamenti. Rispetto alle emozioni, tale controllo è calato 
in termini contenitivi o eliminativi, essendo in quest’ottica viste come 
elementi distraenti e ostacolanti rispetto al raggiungimento di determinati 
obiettivi comportamentali. I criteri che regolano e che ne giustificano il 
contenimento o l’eliminazione appartengono al paradigma razionalista18, il 
quale ha fornito, attraverso le istituzioni giuridiche, mediche e psicologiche, 
il sistema nomotetico usato come bussola prescrittiva rispetto alle emozioni 
che è giusto avere o che si possono accettare in certe situazioni, e quelle 
che invece è meglio cercare di bloccare perché rappresentative di 
atteggiamenti e condotte inadeguate ai canoni di comportamento 
socialmente accettati.  
In questi termini il modello della psicologia cognitivista ha infatti introdotto 
costrutti come “pensieri automatici”, “credenze irrazionali” (o bias) come 
mediatori fra gli eventi emotigeni e le rispettive risposte degli individui 
(Beck, 1976; Ellis, 1962). Secondo Greenberg (1993), nel lavoro con le 
emozioni la pratica psicoterapeutica di stile cognitivo prevede l’eliminazione 
delle risposte emozionali legate a cognizioni considerate errate attraverso 
la loro sostituzione con credenze razionali. Gli schemi cognitivi considerati 
irrazionali vengono quindi decostruiti e ristrutturati e, mediante istruzioni 
precise e training monitorati, si tenta di fissare modalità di risposte più 
funzionali (Mahoney, 1991). Sembrerebbe quindi che, nel prendere 
decisioni importanti (strategie euristiche) o nel deliberare comportamenti, le 
emozioni siano un fattore disturbante che va eliminato, questo per aderire 
                                                 
18 Il Razionalismo è una corrente filosofica che accompagna il pensiero occidentale 
fin dai filosofi greci, e prevede che la conoscenza della realtà possa avvenire 
solamente attraverso la sistemazione di leggi fondamentali (Gava, 1992). Ha avuto 
momenti più fortunati e momenti in cui ha dovuto condividere la sua egemonia con 
altre correnti culturali (ad esempio nel IX secolo, proprio con l’emersione del 
movimento Romantico in Germania). Rispetto all’assetto attuale della cultura 
occidentale, lo scarto paradigmatico fondamentale – seguendo il modello 
interpretativo di Kuhn (1962) – è avvenuto nell’Illuminismo positivista: da quel 
periodo in poi in occidente domina il paradigma razionalista – e meccanicista – che 
ha dato forma all’organizzazione industriale e tecnologica delle società. E’ quindi 
possibile considerare anche il Razionalismo come un “principio esplicativo” (nota 
5).  
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alle prescrizioni19 che appartengono ad una visione razionale del mondo. 
Come per la polarità pulsionale, anche in questo caso emerge un 
importante aspetto deterministico soggiacente: le conseguenze 
dell’infrazione delle leggi relative alla razionalità – e quindi alla normalità – 
che non rispettano l’assetto normativo di una comunità culturale conducono 
alla categorizzazione in termini di caratteristiche o proprietà della persona, 
e non quali improprietà percepite come tali proprio per la loro dissonanza 
rispetto agli indici prescrittivi che permeano implicitamente la nostra 
quotidianità. 
Oltre all’elemento giudicante e classificatorio, se nella polarità pulsionale è 
presente un potenziale sovradimensionamento dei vissuti emotivi, 
considerati come entrata d’accesso alla dimensione profonda ed autentica 
della nostra soggettività, seguendo pedissequamente il modello razionalista 
si rischia di incappare nella fallacia opposta, e quindi di sottodimensionare 
l’emotività configurandola come mera irrazionalità da correggere: si rischia 
di essere quindi cinici censori di un importante aspetto dell’esistenza 
umana, e, per chi lavora nell’ambito della psicologia, si tratta di un errore 
metodologico da evitare.  
Secondo questa sistemazione bi-polarizzata, il polo razionalista è stato 
concettualizzato come opposto a quello pulsionale per distinguerne alcune 
caratteristiche salienti – ad esempio nel riferimento alla mente piuttosto che 
al corpo, o alla considerazione della natura come dotazione genetica da 
edulcorare – ma, facendo parte dello stesso continuum, mantiene alcune 
proprietà comuni anche al versante pulsionale. Infatti l’elemento 
riduzionista rimane: come il naturalismo prevede la sussunzione del 
comportamento alle leggi della biologia, il razionalismo lo riporta 
severamente all’adesione delle leggi della razionalità. Se però nella polarità 
pulsionale le emozioni sono considerate romanticamente come 
interfacciate alla parte autentica del nostro essere, il versante razionalista è 
cinicamente orientato a correggerle o eliminarle, con l’obiettivo di rendere 
la condotta più adatta e funzionale attraverso la sua “normalizzazione”.  
 
5. Leggere le emozioni in psicoterapia: chiudere o aprire? 
 

“ La neurologia può dirci molto sullo sbattere di una palpebra 
ma niente su un ammiccamento” 

 Kennet Gergen 
 
I paradigmi di ricerca che da James (1884) in poi hanno cercato di definire 
biologicamente, fisiologicamente e da pochi decenni anche 
                                                 
19 Un rilievo importante è come vi sia una continuità evidente fra tale concezione 
delle emozioni e la visione teologica delle “tentazioni” appartenente alla religione 
Cristiana, un’altra istituzione enormemente importante nel costituire il sistema di 
significati e la struttura di plausibilità sociale nelle culture occidentali. Inoltre, la 
distinzione fra razionalità e spiritualità nella cristianità è solo apparente: da Tommaso 
d’Aquino e la filosofia  
Scolastica in poi, anche la religione ha potuto avvalersi di un suo concetto di 
razionalità. 



78

STUDI E RICERCHE   Daniele Boscaro 

neurologicamente le emozioni, appartengono alla tradizione delle scienze 
naturalistiche: i principi riduzionisti e deterministi intrinseci a questi modelli 
hanno orientato gli studi verso la discriminazione di entità – le emozioni 
“fondamentali” – proprietà, funzioni e leggi fondamentali entro cui spiegare 
il comportamento, ma, come sostiene Salvini (2011, pag 20) “è a tutti noto 
che i risultati di questo programma non sono stati di grande aiuto per quei 
settori della psicologia, come la psicoterapia, che si sono dovuti confrontare 
con l’agire umano, cioè con i problemi creati non dalla natura umana, bensì 
con le variazioni delle sue costruzioni socio-semiotiche, relazionali, 
personali e situazionali”. L’alta precisione tecnologica con cui ad esempio 
avviene la scansione dell’attività neuro-elettrica del cervello, con 
l’isolamento delle aree celebrali deputate al processamento di determinate 
emozioni, non ci toglie dall’ambiguità interpretativa che sempre ha 
accompagnato la spiegazione di questi fenomeni. Gergen (2009, pag 119) 
asserisce infatti che “leggere questi dati come evidenze della depressione, 
della rabbia, della felicità o della tristezza, è come partecipare ad una 
particolare tradizione culturale […]. Arrivare a conclusioni sulle emozioni 
attraverso gli stati del cervello, richiede un vocabolario che è già presente”. 
I dati hanno bisogno quindi di un processo semiotico - di attribuzione di 
significato - che non esisterebbe senza l’accordo intersoggettivo il quale, 
una volta oggettivato socialmente, dà legittimità ed autorità al discorso 
scientifico sulle emozioni. 
Trattando gli approcci psicoterapeutici alle emozioni – in quei modelli che 
come la psicoanalisi ed il cognitivismo sono nati entro la tradizione 
naturalistica – abbiamo affrontato costrutti quali l’“autenticità” o 
l’“irrazionalità”: è utile portare questi concetti – e la loro traduzione in 
atteggiamenti operativi – entro la cornice di un percorso terapeutico? E’ un 
modello di lettura pragmaticamente efficace delle emozioni? La reificazione 
e la fissazione della costruzione di un disagio emotivo è un rischio presente 
se si leggono alcune emozioni come finestra sulla versione autentica del 
nostro essere? E l’attribuzione di irrazionalità a tutte le espressioni umane 
che infrangono le norme convenzionalmente accettate da una società non 
rischia di eradicare i soggetti dalla loro peculiare modalità di costruzione del 
mondo? La prospettiva costruzionista ed interazionista, al quale questo 
lavoro ha cercato di dare un contributo, ha provato a dare risposta a queste 
domande: è plausibile sostenere che gli psicologi e gli psicoterapeuti 
possano avere più possibilità di riuscire nel loro lavoro con le emozioni se 
le considerano come possibili accessi non tanto all’essenza autentica della 
personalità, ma alle costruzioni di significato che le persone utilizzano e 
personalizzano; si ritiene possano essere più efficaci nell’indurre il 
cambiamento richiesto se acquisiscono una spiccata “sensibilità” nel 
leggere le trame narrative che generano e prescrivono certi copioni emotivi 
come strutture mobili entro cui gli individui si posizionano, e non come rigidi 
sistemi normativi a cui assimilare i casi configurati come devianti alla luce 
della stessa teoria.  
Se l’obiettivo di una terapia è modificare alcuni stati di autocoscienza 
emotivamente pervasivi può risultare utile considerarli attraverso i loro 
elementi socio-semiotici, piuttosto che attraverso i loro costituenti biologici, 
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fisiologici, pulsionali o morali. Questo per sfuggire al determinismo e per 
estendere la costruzione della realtà degli individui, e di conseguenza il 
campo di intervento del terapeuta.  
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Dancing at the “Blue Iguana”1: un’indagine esplorativa 
su Pole Gym e Burlesque 
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Riassunto In questo lavoro si indaga il ritorno di due forme artistiche che stanno al 
momento godendo di una notevole e accresciuta popolarità: Pole Gym e 
Burlesque. Il lavoro di ricerca proposto ha avuto come obiettivo quello di 
comprendere quali significati le protagoniste attribuiscano a queste pratiche e 
come ritengono che vengano rappresentate da chi non ne ha fatta esperienza. 
 
Abstract This work investigates the resurgence of two artistic expressions which, 
at the present time, are enjoying a remarkable and increased popularity: Pole Gym 
and Burlesque. Aim of the research is to understand the meanings attributed to 
these practices by the performers together with their feeling on how such practices 
are represented by people who didn’t experience them. 
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1. Introduzione 
 
Navigando in internet e sfogliando i volantini delle palestre più in voga delle 
città si viene a conoscenza del ritorno di due forme artistiche storiche che 
stanno al momento godendo di una notevole e accresciuta popolarità: il 
burlesque e la pole dance/pole gym. 
La pole gym è una forma di esibizione che combina danza e ginnastica; 
molto spesso viene assimilata alla lap dance2, utilizzando entrambe il palo 
come strumento scenico. 

                                                           
1 “Blue Iguana” è il nome di un locale americano di Los Angeles dove si svolgono 
spettacoli di burlesque 
 Psicologa, Psicoterapeuta Interazionista. 
 Psicologa, Psicoterapeuta Interazionista. 
 Psicologa, Psicoterapeuta Interazionista. 
2 La lap dance (dal termine inglese lap cioè grembo) è un tipo specifico di danza, 
un ballo erotico, in cui lo spettatore, abitualmente maschile, è seduto e la ballerina 
si trova in contatto fisico (da cui il nome) o a breve distanza. Le ballerine di Lap 
dance sono spesso, ma non necessariamente, strippers; questo tipo di danza 
prevede numerose varianti. Fra i due attori ci possono essere toccamenti reciproci, 
della ballerina nei riguardi dello spettatore e dello spettatore nei riguardi della 
ballerina. In Italia il termine è tuttavia usato, erroneamente, per indicare un altro 
tipo di danza, la pole dance, in cui la ballerina su un palco rialzato attorno e su una 
pertica compie evoluzioni artistiche spettacolari, senza contatto con gli spettatori, 
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Il burlesque viene definito comunemente “arte dello spogliarello” e si ispira 
allo spettacolo parodistico dell’Inghilterra Vittoriana della seconda metà 
dell‘800. E’ stato successivamente importato negli Usa dove ha riscosso 
grande successo tra le classi meno abbienti e per questo stigmatizzato 
dalle più elitarie.  
Nella parte iniziale della ricerca è stata svolta un’indagine esplorativa 
preliminare visitando i blog, i siti delle performer e i volantini di palestre e 
locali che pubblicizzavano rispettivamente corsi di pole gym e di burlesque. 
Dall’ indagine esplorativa effettuata si evince che queste attività vengono 
proposte come attività che permettono di conquistare principalmente due 
obiettivi: fisico tonico e sensualità. 
Partendo da questo dato la ricerca ha avuto come obiettivo quello di 
comprendere se tonicità e sensualità possono essere considerati costrutti 
attraverso i quali un gruppo di ragazze oggi ritaglia la propria femminilità. 
L’intento è stato quello di esplorare il “livello della soggettività” e cioè le 
organizzazioni di significato riconoscibili tramite l’esplorazione delle teorie 
soggettive che le partecipanti utilizzano per spiegare il mondo della pole 
gym e del burlesque (Romaioli, 2010). 
 
2. La ricerca 
 
2.1 Obiettivi  
Scopo della ricerca è quello di esplorare quali dimensioni di senso e 
significato sono connesse alla pratica della pole gym e del burlesque.  
In particolare, attraverso l’analisi delle narrazioni prodotte direttamente da 
chi agisce all'interno dei gruppi osservati (ballerine di pole dance e 
burlesque), si indagherà quali pratiche discorsive e quali retoriche sono 
connesse a queste attività; attività che fino a qualche decennio fa 
risultavano appannaggio di categorie stigmatizzate. 
L'intento è quello di esplorare il “livello della soggettività” e cioè le 
organizzazioni di significato riconoscibili tramite l’esplorazione delle teorie 
soggettive che i partecipanti utilizzano per spiegare il mondo della Pole 
Gym e del Burlesque (Romaioli, 2010). Si cercherà di comprendere quali 
significati le protagoniste attribuiscano a queste pratiche e come ritengano 
che esse vengano rappresentate da chi non ne ha fatta esperienza. 
Le interviste e i questionari proposti alle performer sono stati costruiti ad 
hoc, focalizzandosi in particolare su quattro obiettivi, corrispondenti alle 
seguenti aree tematiche: 

1. Definizione e descrizione della disciplina: identità delle ballerine di 
pole gym e burlesque. 

2. Rappresentazioni di sè, in quanto ragazze praticanti la pole gym e il 
burlesque (auto-attribuzione)  

3. Esplorazione delle rappresentazioni, da parte delle protagoniste, 
delle teorie di senso comune sulla pole gym e sul burlesque (etero-
attribuzione). 

                                                                                                                                                    
ma che nella sua versione "erotica" svolta in locali per adulti è solitamente abbinata 
allo spogliarello e ad interazioni simili a quelle della lap dance vera e propria 
(www.wikipedia.org). 
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4. Significati attribuiti alle discipline ed eventuali vantaggi percepiti da 
parte di chi le pratica. 

5. Rappresentazione della donna ideale. 
 
2.2 I partecipanti 
Le donne che hanno partecipato alla ricerca sulla pole gym sono 12: due 
insegnanti di pole gym e dieci allieve. L' età è compresa tra i 20 e i 40 anni. 
La ricerca sul burlesque ha visto la partecipazione di 9 donne: due 
insegnanti e sette allieve, con un’età compresa tra i 20 e i 40 anni. 
Le insegnanti di entrambe le discipline hanno risposto ad un'intervista 
narrativa. 
La totalità delle allieve ha risposto allo stesso protocollo di domande sotto 
forma di questionario carta-matita. 
 
2.3 Metodo 
Per la seguente ricerca sono stati utilizzati diversi strumenti d’indagine: 
1. Intervista semi-strutturata: l'intervista che è stata proposta è 
costituita da 35 domande aperte volte ad esplorare le quattro tematiche 
citate sopra (alcuni esempi delle domande effettuate sono: Quando utilizza 
il termine Burlesque a cosa si riferisce?/Quando utilizza il termine Pole 
dance a cosa si riferisce?/Se Lei dovesse scegliere indicativamente tre 
aggettivi per descrivere questa attività, quali sceglierebbe?/Come pensa La 
descriverebbe qualcuno che La conosce bene in qualità di ballerina di 
burlesque/pole dance?) 
2. Questionario carta-matita (costruito con le stesse domande 
dell’intervista semi-strutturata); 
3. Materiale d’archivio: volantini pubblicitari in cartaceo di corsi di pole 
gym e di burlesque, siti internet e blog su entrambe le tematiche, materiale 
pubblicato per una campagna pubblicitaria sul burlesque.  
Attraverso un'analisi delle narrative, si sono esplorate come queste pratiche 
vengono rappresentate nel WEB dagli "addetti ai lavori". 
La scelta di proporre un’analisi qualitativa risulta in linea con il modello 
teorico interazionista 3  che fa da sfondo a questo lavoro. Infatti “se si 
assume che la ricerca scientifica sia una costruzione sociale della realtà 
effettuata dagli studiosi che operano all’interno di una comunità linguistica” 
(De Vito, pag. 3), è necessario che il ricercatore cerchi per quanto possibile 
di calarsi nell’esperienza altra di chi produce i testi per poterla meglio 
comprendere.  
L’intervistatore in questo modo riduce al minimo il suo intervento limitandosi 
a porre domande molto aperte e sollecitazioni di approfondimento su 
dettagli interessanti della narrazione (Frank, 2000). 
Il materiale testuale è stato audio registrato e trascritto ad verbatim in 
documenti word. 

                                                           
3 Con il termine interazionismo si può far riferimento ad una tradizione di pensiero 
che attraversa numerose discipline, come la filosofia, la critica letteraria, la 
sociologia, il diritto, l’antropologia, la cibernetica e la teoria dei sistemi. L’origine si 
può rintracciare nella posizione teorica proposta da G.H. Mead e E. Goffman a 
partire dal 1920 (Salvini, 2011). 
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2.4 Analisi dei dati  
Il testo prodotto dalle partecipanti è stato analizzato attraverso l’analisi delle 
narrative, approccio puramente qualitativo, fondato sulla lettura attenta, 
scrupolosa ma anche intuitiva, delle storie raccontate dalle persone 
(Riessman, 1993). 
Tale tipologia di analisi è stata preferita in quanto consente di studiare il 
posizionamento soggettivo degli autori rispetto ai fenomeni presi in 
considerazione. 
L’ analisi non si sofferma sull’accuratezza e veridicità storica degli eventi 
narrati, quanto sulla rilevanza soggettiva di tali accadimenti e sul modo in 
cui questa rilevanza è narrativamente costruita e veicolata. 
La procedura che viene utilizzata in questo lavoro dunque si muove dal 
basso verso l’alto poiché prende il via dall’approfondimento delle narrative, 
per poter poi rilevare le categorie di analisi direttamente dal testo. Questo 
procedimento di analisi si ispira alla Grounded Theory elaborata da Glauser 
e Strauss (1976), che prevede che la teoria esplicativa di un insieme di dati 
emerga nella fase finale, dopo aver estrapolato dal testo gli elementi 
necessari per confermarla4. 
 

3. Pole-Gym: risultati 
 
Il primo obiettivo riguarda l'identità del fenomeno pole gym; si é cercato 
innanzitutto di raccogliere una descrizione della disciplina da parte di chi la 
pratica, indagando la definizione che viene data dalle partecipanti.  
Sono state proposte domande che hanno messo a confronto diverse 
attività che comunemente vengono associate a questa disciplina, in modo 
da rilevare le caratteristiche attribuite alla pole gym dalle protagoniste. 
Dall'analisi dei testi raccolti emerge che la pole gym “non è altro che un tipo 
di ginnastica acrobatica su una pertica“, “nient'altro che un insieme di ballo, 
acrobazie, figure che vengono svolte attorno ad un palo”. 
Le definizioni sottolineano con insistenza l'appartenenza del fenomeno alla 
palestra, cercando, fin dalle prime risposte, di prendere le distanze dalla lap 
dance e dal mondo notturno: “La pole è un misto tra sport, spettacolo, 
eleganza, forza..”,“Nella pole non ci si spoglia, si balla attorno ad un palo.. 
si fanno delle acrobazie che nella lap non ci sono e lo scopo nella lap è 
vedere la ragazza e il suo corpo, non di certo vedere le sue capacità 
atletiche..”. 
Quest'ultima secondo le intervistate, al contrario della pole gym, viene 
praticata per lavoro, viene definita “volgare” e “a sfondo sessuale”, avendo 
come fine lo spogliarello.  
L'identità della disciplina conferisce inevitabilmente un ruolo alla performer 
e gli stralci come: “non c’è niente di volgare..viene più da un fattore atletico 
che un fattore di night”; “pole dance è l' opposto della lap dance”, sembrano 
voler tracciare una netta demarcazione tra la sportiva e la spogliarellista, 

                                                           
4 Per una versione più attuale della Grounded Theory in chiave costruttivista si può 
far riferimento a Charmaz (2000, 2006). L’autore parte da un approccio non più 
induttivo ma abdutivo dove la teoria e i preconcetti del ricercatore (ineludibili) 
vengono posti in dialogo con quelli dei partecipanti. 
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narrati, quanto sulla rilevanza soggettiva di tali accadimenti e sul modo in 
cui questa rilevanza è narrativamente costruita e veicolata. 
La procedura che viene utilizzata in questo lavoro dunque si muove dal 
basso verso l’alto poiché prende il via dall’approfondimento delle narrative, 
per poter poi rilevare le categorie di analisi direttamente dal testo. Questo 
procedimento di analisi si ispira alla Grounded Theory elaborata da Glauser 
e Strauss (1976), che prevede che la teoria esplicativa di un insieme di dati 
emerga nella fase finale, dopo aver estrapolato dal testo gli elementi 
necessari per confermarla4. 
 

3. Pole-Gym: risultati 
 
Il primo obiettivo riguarda l'identità del fenomeno pole gym; si é cercato 
innanzitutto di raccogliere una descrizione della disciplina da parte di chi la 
pratica, indagando la definizione che viene data dalle partecipanti.  
Sono state proposte domande che hanno messo a confronto diverse 
attività che comunemente vengono associate a questa disciplina, in modo 
da rilevare le caratteristiche attribuite alla pole gym dalle protagoniste. 
Dall'analisi dei testi raccolti emerge che la pole gym “non è altro che un tipo 
di ginnastica acrobatica su una pertica“, “nient'altro che un insieme di ballo, 
acrobazie, figure che vengono svolte attorno ad un palo”. 
Le definizioni sottolineano con insistenza l'appartenenza del fenomeno alla 
palestra, cercando, fin dalle prime risposte, di prendere le distanze dalla lap 
dance e dal mondo notturno: “La pole è un misto tra sport, spettacolo, 
eleganza, forza..”,“Nella pole non ci si spoglia, si balla attorno ad un palo.. 
si fanno delle acrobazie che nella lap non ci sono e lo scopo nella lap è 
vedere la ragazza e il suo corpo, non di certo vedere le sue capacità 
atletiche..”. 
Quest'ultima secondo le intervistate, al contrario della pole gym, viene 
praticata per lavoro, viene definita “volgare” e “a sfondo sessuale”, avendo 
come fine lo spogliarello.  
L'identità della disciplina conferisce inevitabilmente un ruolo alla performer 
e gli stralci come: “non c’è niente di volgare..viene più da un fattore atletico 
che un fattore di night”; “pole dance è l' opposto della lap dance”, sembrano 
voler tracciare una netta demarcazione tra la sportiva e la spogliarellista, 

                                                           
4 Per una versione più attuale della Grounded Theory in chiave costruttivista si può 
far riferimento a Charmaz (2000, 2006). L’autore parte da un approccio non più 
induttivo ma abdutivo dove la teoria e i preconcetti del ricercatore (ineludibili) 
vengono posti in dialogo con quelli dei partecipanti. 
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tra colei quindi che si impegna in uno sport difficile che necessita di 
un'adeguata preparazione fisica e colei che si spoglia in un locale per 
sedurre un pubblico maschile (“Nonostante tu possa avere un pantalone 
corto o un top, non è che ti strusci sul palo, non ci sono mosse volgari, tutto 
è legato ad una cosa ginnica, non ad un voler far qualcosa, voler far 
apparire” ). 
La pole gym infatti viene descritta come “una disciplina molto difficile da 
eseguire, principalmente faticosa ma comunque divertente”: La 
gratificazione risulta essere direttamente proporzionale allo sforzo fisico 
prestato durante l'allenamento (“Innanzitutto è una forma di ginnastica, 
quindi c’è tutta una preparazione corporea..”).  
D'altro canto emerge come la pole venga prescelta tra tutti corsi proposti in 
palestra: “è una novità stimolante, ma è anche disinibente e sensuale”.  
Tra gli aggettivi che vengono attribuiti a questa disciplina, troviamo 
soprattutto “divertente, stimolante, difficile, faticosa, disinibente ”. 
L'intenzione quindi di ricondurre la pole gym nel novero delle discipline 
sportive, pare venga talvolta smentita dai continui riferimenti al palo, 
oggetto spesso nominato come elemento che accomuna la pole gym alla 
lap dance e che la distingue da tutte le discipline sportive. 
Inoltre alla domanda “Che accorgimenti utilizza/te per definire l'identità 
dell'attività che pratica/te?” la maggior parte afferma di spiegare la natura 
sportiva della propria disciplina; altre dichiarano di esibirsi unicamente in 
palestra, evitando di utilizzare abbigliamento che possa lasciare spazio ad 
equivoci. Alcune però dichiarano di paragonare strategicamente la pole 
gym alla lap dance, essendo quest'ultima molto più conosciuta: “direi che è 
affine alla lap dance, ma ci assomiglia solo perché c'è il palo” ; “dico hai 
presente la lap dance?”. Espediente questo che se da un lato permette di 
non dover dare troppe spiegazioni, dall'altro potrebbe essere centrale nel 
fraintendimento che le vede continuamente associate alle protagoniste di 
una pratica dalla quale ci si vuole distinguere. 
La rappresentazione di sè/auto-rappresentazione e le teorie di senso 
comune/etero attribuzione, sono i temi inerenti il secondo obiettivo. 
A tal proposito si è andati ad esplorare quali costrutti utilizzano le ragazze 
per descriversi in quanto praticanti la pole gym.  
Dall'analisi del testo si rileva una difficoltà nel pensarsi competenti ed 
esperte: “Non mi definisco una professionista, perché comunque ci 
vogliono tanti anni di studio e comunque penso che chi lo pratica non sia 
mai abbastanza per definirsi dei veri professionisti”; “non mi reputo esperta 
di pole gym”. Come se, il fatto di potersi considerare performer esperte, 
contraddicesse la natura di una disciplina nata da poco e ancora in fase 
sperimentale; “devo imparare molto ancora”. Questo aspetto sembra 
essere pregnante nelle risposte delle allieve, rispetto alle insegnanti; 
pertanto si può ipotizzare che ciò nasca dal confronto delle prime con le 
maestre, come se non volessero porsi al loro stesso livello. 
Per quanto riguarda l'etero attribuzione, in merito ad una ipotetica 
descrizione che persone non conosciute possano fare di loro, le 
partecipanti riferiscono solo giudizi di valore svalutanti nei propri confronti. 
Emerge in modo ridondante il riferimento alla lap dance e il mondo dei night 
club: “tanti chiedono se lo fai di lavoro, inteso non come ballerina ma come 
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ragazza che lavora nel night” ; “se non conosce la pole può pensare che io 
faccia la lap”. Pregiudizi che in un certo modo pesano sulla propria 
rappresentazione di sé: “credo che potrebbero pensare che io sia una 
“ragazza facile”; “penso sia ancora sotto l'influenza dei pregiudizi della 
maggior parte delle persone della nostra società”. 
Questa tipizzazione invece non avviene nelle descrizioni che ipotizzano 
potrebbero fare di loro persone conosciute. Inizialmente anche chi le 
conosce bene assimila la pole gym alla lap gym ma poi, un certo tipo di 
legame consente loro di far conoscere la propria pratica e non essere 
quindi fraintese.“..vede la pole dance come la lap dance.. poi quando 
cominciano a capire così non ci sono problemi, ti considerano un’esperta di 
una disciplina come le altre”; “ loro dicevano: no, ma questa lap dance! ho 
cercato in tutti i modi di dimostrare a loro che la pole dance è 
completamente diversa dalla lap dance che si fa nei locali e ci hanno 
ripensato!” 
Il terzo obiettivo ha come focus i significati attribuiti alla disciplina, esplorati 
attraverso domande volte a ricostruire il primo contatto avvenuto con 
questa pratica, le ragioni per cui si è deciso di continuare e gli eventuali 
benefici da essa derivanti. 
Dai testi si evidenzia che inizialmente la gran parte delle ragazze sono 
state spinte ad avvicinarsi alla pole gym dalla curiosità verso una disciplina 
nuova e attraente: “ho visto la foto di una ragazza su un palo, mi ha 
incuriosito molto e sono venuta qui”. 
Nonostante le prime difficoltà, questa disciplina finisce con la pratica col 
corrispondere alle aspettative delle ragazze, rivelandosi “divertente”, “come 
un gioco”; per alcune si può sostenere che la pole gym abbia di gran lunga 
superato le aspettative di partenza: “mi sono innamorata di questa 
disciplina”; “ho capito che avevo trovato quello che da tanto cercavo”. 
Nonostante le partecipanti individuino fattori di rischio come strappi, 
contusioni e contratture, la pole gym aumenta il benessere fisico e il proprio 
senso di autoefficacia, che viene ricondotto al binomio “perdita peso-
tonificazione”. La disciplina quindi “migliora tutto il fisico, ora ho più muscoli, 
più flessibilità e coordinazione; migliora portamento, miglioramento 
postura”;fa stare meglio anche dal punto di vista psicologico: “modo per 
rilassarsi, per non pensare, nel senso che ti concentri su quello e magari 
lasci lo stress della giornata”. 
Per alcune ragazze il corso di pole gym viene considerato generatore di 
veri e propri cambiamenti: “Aumento autostima”; “io credo che faccia bene 
alle persone particolarmente timide”; “devo dire che mi sento molto più 
sicura di me stessa”; “la pole aiuta a conquistare fiducia in se stesse e 
femminilità”. 
Da queste parole si evince come la pole gym abbia il potere di rendere una 
donna più sensuale, più attraente, aumentandone così il senso di 
autoefficacia: attraverso i movimenti e il portamento tipico della pole gym, le 
ragazze ritengono che essa “aumenti la fiducia in se stesse”; “smuova i 
tabù che ci creiamo”. 
Inoltre, riguardo alle domande volte ad esplorare il modo di relazionarsi con 
le persone ed eventualmente con il partner, affermano che: “con gli uomini 
sono molto più sicura di me stessa. Mi sento più sensuale e a tratti molto 
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ragazza che lavora nel night” ; “se non conosce la pole può pensare che io 
faccia la lap”. Pregiudizi che in un certo modo pesano sulla propria 
rappresentazione di sé: “credo che potrebbero pensare che io sia una 
“ragazza facile”; “penso sia ancora sotto l'influenza dei pregiudizi della 
maggior parte delle persone della nostra società”. 
Questa tipizzazione invece non avviene nelle descrizioni che ipotizzano 
potrebbero fare di loro persone conosciute. Inizialmente anche chi le 
conosce bene assimila la pole gym alla lap gym ma poi, un certo tipo di 
legame consente loro di far conoscere la propria pratica e non essere 
quindi fraintese.“..vede la pole dance come la lap dance.. poi quando 
cominciano a capire così non ci sono problemi, ti considerano un’esperta di 
una disciplina come le altre”; “ loro dicevano: no, ma questa lap dance! ho 
cercato in tutti i modi di dimostrare a loro che la pole dance è 
completamente diversa dalla lap dance che si fa nei locali e ci hanno 
ripensato!” 
Il terzo obiettivo ha come focus i significati attribuiti alla disciplina, esplorati 
attraverso domande volte a ricostruire il primo contatto avvenuto con 
questa pratica, le ragioni per cui si è deciso di continuare e gli eventuali 
benefici da essa derivanti. 
Dai testi si evidenzia che inizialmente la gran parte delle ragazze sono 
state spinte ad avvicinarsi alla pole gym dalla curiosità verso una disciplina 
nuova e attraente: “ho visto la foto di una ragazza su un palo, mi ha 
incuriosito molto e sono venuta qui”. 
Nonostante le prime difficoltà, questa disciplina finisce con la pratica col 
corrispondere alle aspettative delle ragazze, rivelandosi “divertente”, “come 
un gioco”; per alcune si può sostenere che la pole gym abbia di gran lunga 
superato le aspettative di partenza: “mi sono innamorata di questa 
disciplina”; “ho capito che avevo trovato quello che da tanto cercavo”. 
Nonostante le partecipanti individuino fattori di rischio come strappi, 
contusioni e contratture, la pole gym aumenta il benessere fisico e il proprio 
senso di autoefficacia, che viene ricondotto al binomio “perdita peso-
tonificazione”. La disciplina quindi “migliora tutto il fisico, ora ho più muscoli, 
più flessibilità e coordinazione; migliora portamento, miglioramento 
postura”;fa stare meglio anche dal punto di vista psicologico: “modo per 
rilassarsi, per non pensare, nel senso che ti concentri su quello e magari 
lasci lo stress della giornata”. 
Per alcune ragazze il corso di pole gym viene considerato generatore di 
veri e propri cambiamenti: “Aumento autostima”; “io credo che faccia bene 
alle persone particolarmente timide”; “devo dire che mi sento molto più 
sicura di me stessa”; “la pole aiuta a conquistare fiducia in se stesse e 
femminilità”. 
Da queste parole si evince come la pole gym abbia il potere di rendere una 
donna più sensuale, più attraente, aumentandone così il senso di 
autoefficacia: attraverso i movimenti e il portamento tipico della pole gym, le 
ragazze ritengono che essa “aumenti la fiducia in se stesse”; “smuova i 
tabù che ci creiamo”. 
Inoltre, riguardo alle domande volte ad esplorare il modo di relazionarsi con 
le persone ed eventualmente con il partner, affermano che: “con gli uomini 
sono molto più sicura di me stessa. Mi sento più sensuale e a tratti molto 
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sexy. Mi ha aiutato veramente tanto, e sono contenta di aver trovato 
un'attività che mi fa sentire donna”; “Io sono una persona molto timida, e 
devo dire che mi ha aiutato molto, soprattutto nell'approccio con il genere 
maschile. In certi momenti mi fa sentire molto sexy”; ”con il mio partner mi 
sento più sicura e femminile. Lo vedo più innamorato e mi presta più 
attenzioni del solito”. 
Il quarto obiettivo va ad indagare qual è, per le protagoniste, il modello di 
"donna ideale". 
Per quanto riguarda le caratteristiche che dovrebbe avere una donna, 
analizzando sia le risposte date dalle insegnanti sia quelle date dalle 
allieve, si nota che si dividono in due posizioni: coloro che si focalizzano su 
caratteristiche interiori, psicologiche e quelle che sottolineano parametri 
fisici. 
Per quanto riguarda il primo gruppo emergono costrutti come: “paziente, 
forte, simpatica”; “caratteristiche non fisiche…l'importante è che abbia 
voglia di fare e abbia pazienza”; “credo che una donna debba essere 
un'amante per il marito, una buona madre e forte nel lavoro”. 
In questi stralci la caratteristica della “bellezza” sembra passare in secondo 
piano (in più di un’occasione viene sottolineato come “la bellezza non 
conta”, l'importante è “essere donna dentro, accettarsi com'è”); ritornano 
invece costrutti come la “femminilità”, un “buon portamento”, la “forza” e la 
“simpatia”.  
In particolar modo ciò che rende una donna sensuale e attraente è “il modo 
di fare”: ancora una volta a sottolineare come l’aspetto fisico sia 
“importante ma non fondamentale”. E’ invece preferibile che una donna si 
“sappia comportare in pubblico”; “sappia muoversi”. 
Coloro che invece utilizzano costrutti appartenenti alla sfera fisica, 
esteriore, ritengono che la donna ideale debba avere caratteristiche di 
“bellezza e femminilità”; “sappia usare il trucco, i vestiti e come muoversi”; 
“fisico tonico e ben curato”. 
Tutte caratteristiche che rimandano ad un certo dinamismo e ad una 
sensualità coerente con il tipo di attività che svolgono.  
 
4. Burlesque: risultati 
 
4.1 Definizione della disciplina 
Il burlesque viene definito dalle insegnanti e dalle allieve intervistate come 
una forma d'arte, sia nella sua accezione etimologica indicante la capacità 
umana di fare un qualsiasi oggetto, capacità consistente nella conoscenza 
delle regole (dal greco " Τέχνη"). Pertanto il burlesque viene concepito 
come un'attività umana che porta ad una forma creativa di espressione 
estetica, poggiante su accorgimenti tecnici, abilità innate e norme 
comportamentali apprese con lo studio e l'esperienza nel settore; sia nella 
sua accezione più moderna come attività in grado di trasmettere emozioni. 
Ricorrono termini come "intrattenimento", "avanspettacolo", "recitazione", "è 
una forma d'arte elegante e raffinata". Vengono sottolineate le affinità con 
l'ambito teatrale: "è recitazione"; "è uno spettacolo teatrale". Nel rispondere 
a quali figure femminili cui si ispirano come performer e come donne 



88

STUDI E RICERCHE   Francesca Fossi, Nazarena Rossi, Elena Zorzi 

 

vengono indicate note pin-up, attrici di musical, attrici cinematografiche 
degli anni '60 come Brigitte Bardot.  
Dalle risposte al questionario e all'intervista si evince come venga 
fortemente sottolineata l'affinità con la danza non solo per la presenza di 
coreografie e balletti, ma soprattutto per l'eleganza dei movimenti 
considerati tipici della danza mutuati dal burlesque ed enfatizzati al fine di 
scansare "l'equivoco che si tratti di un mero e volgare spogliarello" e per la 
presenza di una “tecnica del movimento”. 
Le partecipanti alla ricerca hanno definito il fraintendimento in cui possono 
incorrere come l'opinione a volte diffusa che il burlesque sia un "mero 
spogliarello" dove la volgarità sembra strettamente correlata alla 
finalizzazione sessuale della performance. Negli spettacoli di burlesque ed 
in particolare durante le lezioni si enfatizza la dimensione autoreferenziale 
di questa attività, praticata per “divertirsi”, “divertire gli altri divertendosi”, 
“disinibirsi”, “prendersi in giro”, “riscoprire la propria femminilità” “il proprio 
potere”, “il proprio corpo”. Indicando quali differenze ritengono presenti tra 
una donna che pratica questa attività ed una che non lo fa emergono 
costrutti correlati alla consapevolezza di sè, del proprio potenziale 
femminile, all'autostima, alla percezione di autoefficacia, alla 
relativizzazione dei propri difetti corporei. 
Chiedendo quali accorgimenti vengono utilizzati o quali dimensioni 
vengono privilegiate per descrivere uno spettacolo che sta riscuotendo 
sempre maggior successo ma che a molti è ancora sconosciuto, è emerso 
come si conti molto sull'associazione con il teatro come cornice per gli 
ammiccamenti, l'abbigliamento, le acconciature, la messa in scena di 
situazioni provocanti; ricorrono frequentemente termini come “eleganza, 
portamento, raffinato, raffinatezza, ironia, autoironia, divertimento, scherzo, 
burla”, questi ultimi quasi ad indicare che nell'interpretazione di un 
personaggio è concesso “svestirsi dei propri panni” e indossarne di 
provocanti, a patto di non prendersi troppo sul serio e ironizzare sull'uso da 
parte della donna della propria corporeità per eccitare i sensi.  
Nelle presentazioni degli spettacoli si utilizza un linguaggio forbito e 
frequenti rimandi al carattere parodistico e di satira politica proprio delle 
origini storiche del burlesque, la selezione dei locali che ospitano le 
esibizioni dipende dalla clientela che abitualmente li frequenta: di norma 
vengono evitate discoteche e si privilegiano teatri, club musicali, contesti 
considerati culturalmente elitari. 
 
4.2 Rappresentazione di sè- senso comune/eteroattribuzione  
Le partecipanti alla ricerca descrivono se stesse, in qualità di performer e di 
allieve praticanti utilizzando i termini “divertente”, “ironic”, “ammiccante”, 
“abbondante ma graziosamente sensuale”, “raffinata”, “elegante”, “donna 
arte come le geishe”, “buffa”, “timida ma con voglia di mettersi in gioco”, 
“capace”. Di nuovo tornano i concetti di eleganza e raffinatezza in 
particolare per le burlesquer esperte, mentre divertimento e autoironia 
prevalgono tra le allieve. La dimensione del divertimento e della burla 
tornano tuttavia anche nel caso delle insegnanti e performer esperte, 
relativamente alle eteroattribuzioni: “penso che mi considerino buffa, ma 
allo stesso tempo sensuale e divertente”, “simpatica e autoironica”, “forse 
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vengono indicate note pin-up, attrici di musical, attrici cinematografiche 
degli anni '60 come Brigitte Bardot.  
Dalle risposte al questionario e all'intervista si evince come venga 
fortemente sottolineata l'affinità con la danza non solo per la presenza di 
coreografie e balletti, ma soprattutto per l'eleganza dei movimenti 
considerati tipici della danza mutuati dal burlesque ed enfatizzati al fine di 
scansare "l'equivoco che si tratti di un mero e volgare spogliarello" e per la 
presenza di una “tecnica del movimento”. 
Le partecipanti alla ricerca hanno definito il fraintendimento in cui possono 
incorrere come l'opinione a volte diffusa che il burlesque sia un "mero 
spogliarello" dove la volgarità sembra strettamente correlata alla 
finalizzazione sessuale della performance. Negli spettacoli di burlesque ed 
in particolare durante le lezioni si enfatizza la dimensione autoreferenziale 
di questa attività, praticata per “divertirsi”, “divertire gli altri divertendosi”, 
“disinibirsi”, “prendersi in giro”, “riscoprire la propria femminilità” “il proprio 
potere”, “il proprio corpo”. Indicando quali differenze ritengono presenti tra 
una donna che pratica questa attività ed una che non lo fa emergono 
costrutti correlati alla consapevolezza di sè, del proprio potenziale 
femminile, all'autostima, alla percezione di autoefficacia, alla 
relativizzazione dei propri difetti corporei. 
Chiedendo quali accorgimenti vengono utilizzati o quali dimensioni 
vengono privilegiate per descrivere uno spettacolo che sta riscuotendo 
sempre maggior successo ma che a molti è ancora sconosciuto, è emerso 
come si conti molto sull'associazione con il teatro come cornice per gli 
ammiccamenti, l'abbigliamento, le acconciature, la messa in scena di 
situazioni provocanti; ricorrono frequentemente termini come “eleganza, 
portamento, raffinato, raffinatezza, ironia, autoironia, divertimento, scherzo, 
burla”, questi ultimi quasi ad indicare che nell'interpretazione di un 
personaggio è concesso “svestirsi dei propri panni” e indossarne di 
provocanti, a patto di non prendersi troppo sul serio e ironizzare sull'uso da 
parte della donna della propria corporeità per eccitare i sensi.  
Nelle presentazioni degli spettacoli si utilizza un linguaggio forbito e 
frequenti rimandi al carattere parodistico e di satira politica proprio delle 
origini storiche del burlesque, la selezione dei locali che ospitano le 
esibizioni dipende dalla clientela che abitualmente li frequenta: di norma 
vengono evitate discoteche e si privilegiano teatri, club musicali, contesti 
considerati culturalmente elitari. 
 
4.2 Rappresentazione di sè- senso comune/eteroattribuzione  
Le partecipanti alla ricerca descrivono se stesse, in qualità di performer e di 
allieve praticanti utilizzando i termini “divertente”, “ironic”, “ammiccante”, 
“abbondante ma graziosamente sensuale”, “raffinata”, “elegante”, “donna 
arte come le geishe”, “buffa”, “timida ma con voglia di mettersi in gioco”, 
“capace”. Di nuovo tornano i concetti di eleganza e raffinatezza in 
particolare per le burlesquer esperte, mentre divertimento e autoironia 
prevalgono tra le allieve. La dimensione del divertimento e della burla 
tornano tuttavia anche nel caso delle insegnanti e performer esperte, 
relativamente alle eteroattribuzioni: “penso che mi considerino buffa, ma 
allo stesso tempo sensuale e divertente”, “simpatica e autoironica”, “forse 
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un pò matta”. Per alcune, questa attività rappresenta un modo per darsi 
una chance come donne attraenti, per rimettersi in gioco, per riappropriarsi 
di dimensioni che considerano importanti per costruire la propria identità. 
Molte definiscono il burleqsue “liberatorio”, “disinibente”, in grado di 
modificare sensibilmente e positivamente la rappresentazione di sè al 
punto tale da rendere meno salienti i giudizi degli altri e il rischio di 
attribuzioni negative. La percezione di autoefficacia aumenta in relazione 
all'acquisizione di competenze tecniche nell'arte della seduzione legate non 
tanto agli effetti sul pubblico, quanto alla riuscita di determinate sequenze di 
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sicurezza e disinibizione sembrano essere centrali come importanza 
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4.3 Significati attribuiti alla disciplina/vantaggi 
Tra i vantaggi elencati dalle partecipanti è sempre presente il beneficio 
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e assistito in questo compito da un abbigliamento particolare, appariscente, 
da una maschera ad uopo, non chi ha misure che ricalcano quelle delle 
modelle attualmente più in voga. 
In palestra, di fonte allo specchio, abbigliate e suadenti come femmes 
fatales si scoprono in grado di fare le stesse cose che fanno le donne 
considerate sexy, scoprono alcune che quello che rende attraente la donna 
è “il trucco, il parrucco e l'abbigliamento”, “l'atteggiamento”, “il portamento”, 
che si può diventare attraenti allenandosi ad esserlo. La femminilità-
sensualità assume i toni in alcune risposte di un diritto naturale, di una 
dimensione di cui è necessario riappropriarsi per essere finalmente e 
completamente se stesse; un costrutto di senso che perde 
progressivamente le connotazioni negative e di biasimo sociale. Dall’analisi 
del testo effettuata sulle risposte delle partecipanti emerge che la donna 
che si mostra sensuale e che enfatizza la propria femminilità non è più 
“sconveniente”, una “poco di buono”, una “esibizionista”, una “prostituta”, 
bensì una donna consapevole del proprio potere sull'uomo, della possibilità 
di usarlo o meno, della possibilità di appartenere se e quando lo desidera al 
novero delle donne considerate attraenti e sexy. Non cambiando le regole 
del gioco, decide di giocare attivamente e di non farsi giocare da esso. 
 
4.4 Rappresentazione della donna ideale  
Allo scopo di indagare le rappresentazioni personali relative alla donna 
considerata ideale e alle dimensioni ritenute più salienti e significative per 
una donna, si è chiesto quali caratteristiche dovrebbe avere una donna, se 
nel rispondere si fa riferimento ad un modello particolare e quali 
caratteristiche rendono una donna sensuale ed attraente a giudizio del 
rispondente. Emerge come si svincoli progressivamente la sensualità 
dall'aspetto fisico approdando a dimensioni maggiormente legate al “come 
se”, sperimentate nel contesto della palestra ed esportabili all'esterno di 
essa. L'imparare ad “usare” il proprio corpo in modo funzionale ed efficace 
sostituisce l'idea disfunzionale di “avere” un corpo non adeguato a quelle 
che si percepiscono come richieste sociali, ovvero l'esibizione di una 
femminilità non ostentata ma riconoscibile. 
 
5. Conclusioni 
 
Scopo di questo lavoro è stato quello di esplorare i significati connessi alla 
pratica di due discipline “chiacchierate” come la Pole gym e il Burlesque 
analizzando il punto di vista di chi le pratica. 
Per quanto riguarda il Burlesque, l’interpretazione data all'analisi dei testi 
raccolti è che si cerchi di configurare una realtà più ospitale per questo 
genere di interesse. Consapevoli dell'accostamento alle spogliarelliste, 
fanno ampio ricorso ad espressioni tipiche della danza, come i nomi dei 
passi, le descrizioni dei movimenti e del teatro, come forma d'arte affine per 
gli intenti rappresentativi e la scenografia, raggiungendo l'obiettivo di 
configurare una realtà più rassicurante, meno esplicitamente erotica, più 
divertente, addirittura sofisticata.  
Altrettanto interessante è, da un lato il tentativo di sdoganare quest'attività, 
riconsegnandola nelle mani di professioniste dell'intrattenimento e 
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dell'avanspettacolo, capaci di cantare, ballare, interagire con il pubblico, 
dotate di maturità tecnica e talento artistico, dall'altro la considerazione che 
la promozione pubblica della stessa passi attraverso un appiattimento delle 
competenze, utilizzando ancora termini come "streaptease, spogliarello, 
seduzione" per intercettare nuove leve attraverso un linguaggio conosciuto. 
Le stesse allieve si trovano nell'impasse spesso di voler costruire nuove 
realtà di significato, non possedendo tuttavia ancora un repertorio 
linguistico adeguato e dovendo ricorrere alle stesse immagini fuorvianti che 
lamentano successivamente.  
In conclusione facendo riferimento al fatto che “in alcuni casi la pratica 
sportiva assume vere e proprie valenze terapeutiche” (Faccio, 2007 p.111), 
da questa ricerca abbiamo compreso come la Pole gym e il Burlesque si 
propongano come vere e proprie forme di psicoterapia.  
L'entusiasmo con cui salutano il burlesque e la pole dance molte donne ed 
il tam tam che ne consegue in termini di benessere percepito non solo a 
livello fisico quanto psicologico e relazionale sostiene il nostro interesse nei 
confronti di due discipline che si pongono tra gli obiettivi l'ampliamento delle 
possibilità personali. 
Esse sembrano consentire infatti, l'accesso ad una realtà altra, inserita 
tuttavia in un contesto definito, dove orpelli e strumenti allestiscono una 
scena precisa e dove le donne possono sperimentare nuove versioni di sé, 
la cui espressione è legata precipuamente a quella situazione, mentre i 
nuovi attributi psicologici derivanti possono essere utilizzati anche 
all'esterno, in altri contesti.  
Interessante è stato constatare che le partecipanti, contrariamente a 
quanto ci aspettavamo all'inizio della ricerca esplorativa, spesso non 
cercano affatto di integrare le due versioni di sè che sembrano così 
antitetiche e logicamente polarizzate; al contrario preferiscono tenerle 
separate, abitare contesti diversi, per avere una sorta di palestra sociale in 
cui lasciarsi andare e sperimentarsi, in cui dare corpo ad una nuova 
versione di sè eccentrica, dominante, onnipotente e di successo, la cui sola 
consapevolezza dell'esistenza, senza la necessità di metterne in scena 
sempre il personaggio, è sufficiente ad incrementare il senso della propria 
efficacia e sicurezza. Una sorta di sé ausiliario che non genera dissonanza 
o esigenza di risoluzione coerente grazie alla cornice offerta dalla palestra, 
un'alterità cui poter fare ricorso per affrontare situazioni che richiedono 
maggior disinvoltura e determinazione, o per rimpolpare la propria 
autostima se dovesse “rinsecchirsi”. Un altro sé, in definitiva, da abitare 
comodamente, e senza rischi autobiografici, una volta la settimana. 
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Resoconti clinici: uno studio su trentacinque tesi di 
specializzazione in psicoterapia 
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Riassunto Le Autrici analizzano attraverso trentacinque tesi di specializzazione in 
psicoterapia i resoconti relativi ad altrettanti interventi clinici. Nello studio sono stati 
utilizzati i seguenti nove criteri guida e di analisi: 1) i riferimenti epistemici e teorici 
dei procedimenti; 2) la rilevanza data dai terapeuti al contesto; 3) la rilevanza delle 
teorie implicite nei discorsi dei pazienti; 4) e 5) le interpretazioni dei terapeuti e lo 
stile dei loro resoconti; 6) il negoziato degli obiettivi terapeutici in base alle 
aspettative/richieste dei pazienti; 7) i procedimenti, le strategie e le tattiche 
utilizzate; 8) la questione della coerenza; 9) la configurazione del cambiamento. Lo 
studio, nel mettere in evidenza una condivisa convergenza teorico operativa tra gli 
specializzandi, ha altresì rilevato delle differenze interessanti nell'enfasi che questi 
hanno dato ai criteri guida, ovvero ai punti considerati. 
 
Abstract The Authors analyze, through thirty-five specialization dissertations in 
psychotherapy, the reports concerning with as many clinical interventions. In the 
study it has been used the following nine guidelines for the analysis: 1) the 
epistemological-theoretical background of the references; 2) the significance given 
by therapists to the context; 3) the importance of implicit theories in the patients 
speeches; 4) and 5) therapists' interpretations and the style of their reports; 6) the 
negotiation of the therapeutic aim according to patients' expectations/requests; 7) 
the procedures, strategies and tactics employed; 8) the matter of consistency; 9) 
the configuration of change. The study, highlighting a shared theoretical 
convergence-operation among the students, has moreover found interesting 
differences in the emphasis that they had given to the guidelines, which are the 
considered points. 
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Interazionismo, specializzazione in psicoterapia, processo terapeutico, coerenza 
teoria-prassi 
 
Key words 
Interactionism, specialization in psychotherpy, therapeutic process , coherence 
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1. Introduzione 
 
Per conseguire il diploma di specializzazione in psicoterapia al termine del 
corso quadriennale , l'allievo di una scuola di psicoterapia deve riferire alla 
commissione d'esame, sulla base di un elaborato scritto, come ha 
affrontato un determinato caso clinico o situazione problematica, e i risultati 
                                                 
 Psicologa. 
** Psicologa. 
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ottenuti. Attraverso l'analisi di trentacinque resoconti scritti, relativi ad 
altrettanti casi (tesi di specializzazione), è stato possibile avviare uno studio 
sistematico su come questi neoterapeuti abbiano seguito le linee guida e i 
presupposti del modello operativo di psicoterapia interazionista a cui sono 
stati formati1. 
In considerazione della varietà dei casi, delle situazioni problematiche e 
delle diverse strategie e tattiche contestuali adottate da ogni 
psicoterapeuta, questo studio ha focalizzato i propri criteri di analisi su 
alcuni punti sovraordinati, ovvero ipotizzando la presenza di alcuni 
denominatori comuni nella attuazione delle varie pratiche terapeutiche. 
Questi denominatori comuni sovraordinati, utilizzati anche come criteri di 
analisi, sono stati configurati in nove classi e considerati come linee guida o 
presupposti propri al modello interazionista. Dai lavori clinici esaminati è 
stato possibile individuare i seguenti: 1) i riferimenti epistemici e teorici dei 
procedimenti; 2) la rilevanza data dai terapeuti al contesto; 3) la rilevanza 
delle teorie implicite nei discorsi dei pazienti; 4) e 5) le interpretazioni dei 
terapeuti e lo stile dei loro resoconti; 6) il negoziato degli obiettivi terapeutici 
in base alle aspettative/richieste dei pazienti; 7) i procedimenti, le strategie 
e le tattiche utilizzate; 8) la questione della coerenza; 9) la configurazione 
del cambiamento. 
Lo studio condotto necessariamente con un metodo comparativo 
idiografico ha anche polarizzato la sua attenzione su molti esempi, 
dimostrativi, tratti dai resoconti scritti.  
 
2. Riferimenti epistemici e teorici dei procedimenti 
 

“L'occhio innocente è cieco e la mente vergine vuota.” 
Nelson Goodman  

 
Come è stato anticipato questo studio intende fare un'analisi descrittiva e 
critica di come alcuni neoterapeuti interazionisti abbiano affrontato un 
determinato caso clinico. Il presupposto più generale a cui si richiama 
questo lavoro e i criteri utilizzati, riguarda alcuni assunti epistemici, cui è il 
caso di accennare in quanto presenti in modo esplicito o implicito nei 
procedimenti usati dai terapeuti e nei loro resoconti. Assunti epistemici che 
peraltro caratterizzano il doppio sguardo che porta a spiegare il contesto 
della scoperta/azione e il contesto della giustificazione operativa. 
Il modello di psicoterapia interazionista afferisce ad una più ampia 
tradizione metateorica in cui confluiscono e da cui derivano differenti 
tradizioni di pensiero sia delle scienze sociali sia di alcuni modelli di 
psicoterapia (ad esempio: strategici, kellyani, socio-cognitivi e 
interazionisti). Questa tradizione è definita Antropomorfista, in quanto 
postula che alcuni e importanti aspetti dei modi di essere e di agire umani 
implichino un attore che agisce con intenzionalità a vari gradi di 

                                                 
1 Lo studio è stato condotto estraendo a caso 35 tesi di specializzazione discusse 
presso la Scuola di Psicoterapia Interattivo-Cognitiva di Padova negli anni 2009, 
2110, 2011, 2012. 
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interazionisti). Questa tradizione è definita Antropomorfista, in quanto 
postula che alcuni e importanti aspetti dei modi di essere e di agire umani 
implichino un attore che agisce con intenzionalità a vari gradi di 

                                                 
1 Lo studio è stato condotto estraendo a caso 35 tesi di specializzazione discusse 
presso la Scuola di Psicoterapia Interattivo-Cognitiva di Padova negli anni 2009, 
2110, 2011, 2012. 
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consapevolezza entro un sistema di azioni e di significati variamente 
regolati e negoziati. All’interno di questa prospettiva la psicoterapia 
interazionista è una pratica clinica non separabile dal sistema di 
rappresentazioni e di significati degli interlocutori (pazienti o clienti), ovvero 
dai loro modi contestuali, problematici o disfunzionali, di sentire, dire, 
percepire e agire. In questo caso il terapeuta assume come 'reale' il mondo 
del proprio interlocutore (realismo ipotetico o concettuale), evitando di 
volerlo spiegare entro un sistema unico (realismo ingenuo, monista, 
ontologico), come possono essere quello di altre tradizioni cliniche, ad 
esempio della psichiatria nosografica e dinamica. Per tale prospettiva, 
dunque, le realtà costruite o configurate dall'interlocutore son 'vere' nella 
misura in cui producono effetti empiricamente reali o considerati tali. Sotto 
questo aspetto, considerando anche il rilievo dato alla comunicazione e ai 
'linguaggi performativi' nella costruzione e cambiamento delle 
rappresentazioni di sé, degli altri e del mondo, la psicoterapia si declina 
come pragmatica e costruttivista.  
Il concetto d'interazione implica la messa a fuoco sui processi che 
connotano l'influenza reciproca tra le parti di un certo sistema semiotico. In 
tale processo, ad esempio, interagiscono criteri prescrittivi, normativi, 
interpretativi e valutativi, che le persone assumono come criteri per 
percepire e configurare gli altri e se stessi. La devianza e la diversità, le 
rappresentazioni e la coscienza di sé, gli schemi autoregolativi e 
autovalutativi, le tentate soluzioni o i costrutti senso-percettivi e relazionali, 
costituiscono alcuni esempi di costruzioni di senso su cui il terapeuta cerca 
di indurre elementi di cambiamento. 
Questa cornice metateorica o epistemologica, così sintetizzata, 
rappresenta la matrice 'assiomatica' della psicoterapia interazionista, da cui 
poi discendono in modo coerente i diversi procedimenti terapeutici, insieme 
all'articolata rete dei loro presupposti e la configurazione dei problemi in 
relazione alle strategie di soluzione. In questo lavoro prenderemo in esame 
alcuni presupposti che, desunti dai resoconti dei casi trattati, acquistano un 
particolare rilievo per l'analisi che stiamo svolgendo. 
 
3. La rilevanza data dai terapeuti al contesto 
 

“I concetti hanno bisogno di un contesto per poter esistere e non possono 
 essere estesi oltre il confine del contesto che ne giustifica l’uso” 

Herald Weinrich 
 
Come abbiamo anticipato le 'realtà psicologiche' non sono un qualcosa di 
esistente in modo indipendente dagli attori, dalle loro interazioni e dai 
contesti entro i quali prendono vita. A partire da questi ultimi, appunto, le 
interazioni mutano non solo i significati e i valori condivisi, ma anche quelli 
soggettivi (per quanto il ‘soggettivo’ sia comunque un campo 
‘intersoggettivo’.). L’importanza che si è ritenuto di attribuire all’aspetto del 
contesto risiede proprio nel riconoscimento della capacità di questo di 
definire e creare la ‘realtà’ che si forma al suo interno. Come riassume 
bene uno specializzando, che ha incentrato la sua tesi proprio sulla 
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rilevanza del contesto: “In senso pragmatico gli individui che si incontrano 
nelle varie istituzioni assumono significato di identità agli occhi di un 
‘voyeur teorico’ in base al ‘frame’2 costruito e sostenuto dagli stessi attori”. 
(Matteo Loporchio, 2010, p. 4). Per questi motivi risulta di fondamentale 
importanza, da parte di chi deve impostare un progetto, conoscere ed 
analizzare lo scenario all’interno del quale avrà luogo. In questo paragrafo, 
quindi, ci focalizzeremo sull'analisi del contesto istituzionale attraverso tre 
livelli che si auto-includono: l’approccio epistemologico, l’ambito operativo e 
le caratteristiche strutturali. Facciamo presente tuttavia che nonostante le 
informazioni relative a questi livelli emergano da resoconti clinici, non tutti i 
neoterapeuti hanno considerato in modo esplicito il condizionamento 
epistemico del contesto.  
Il primo livello citato non è stato focalizzato da tutti gli specializzandi, ma, 
dai frammenti di chi lo ha fatto, lo si evince molto chiaramente. Ne è un 
esempio significativo quello di Loporchio (2010) che così apre il suo 
elaborato: “Di fatto nella mia esperienza di tirocinante ed operatore, 
girovagando per il Veneto, ho notato che non appena varcassi un cancello 
mi ritrovavo coinvolto in modelli e teorie del tutto differenti e discrepanti. Mi 
è successo di svolgere il tirocinio in una comunità terapeutica ospedaliera 
con epistemologia fenomenologica, bere un caffè nel bar adiacente e 
subito dopo lavorare in una comunità ad indirizzo psicoanalitico. Il tutto 
potrebbe sembrare banale se non fosse che tutta la realtà, o come direbbe 
Watzlawick la ‘realtà inventata’ (1981), fosse costruita attorno all’indirizzo 
epistemologico. Se pochi attimi prima un individuo era considerato ‘ospite’ 
della struttura, il cambio epistemologico lo portava ad essere un ‘paziente’ 
un ‘degente’ o altro; potevo vedere il sig. Rossi come un soggetto con un 
‘Io scisso’ e spostandolo di dieci Km come un individuo avente un ‘Falso 
Sé’.” (Matteo Loporchio, 2010, p. 2). 
Oltre all’approccio epistemologico del contesto di riferimento, anche altre 
caratteristiche dello stesso entrano in gioco e vanno considerate nella 
realizzazione di un qualsiasi progetto di intervento. Alcuni aspetti 
considerati sono di carattere più ‘operativo’, ossia relativi alle regole dello 
specifico campo d’intervento di cui la struttura si occupa, come esprime 
chiaramente Matteo Loporchio (2010, p. 4) nel suo lavoro: “Nel 
palcoscenico italiano troviamo varie forme di comunità: comunità per 
tossicodipendenti, comunità per alcolisti, comunità psichiatriche, comunità 
madre-bambino, comunità per minori etc. Fondamentalmente ci sono tre 
forme di comunità per minori: comunità ‘educativa’, ‘terapeutica’, ‘protetta’ o 
‘ad alto contenimento’. Le matrici degli aggettivi spesso configurano realtà 
che costruiscono l’universo comunitario enunciando linee di azione”. Le tesi 
degli specializzandi che abbiamo letto testimoniano proprio questa varietà 
di campi operativi. Alcuni esempi, tra i molti incontrati, sono: Casa di 
Riposo (Luca Bidogia, 2009), Studio Privato (Ilaria Minisini, 2009), 
Comunità Terapeutica (Donadello Francesca, 2010), Comunità Psichiatrica 
(Mirko Grazian, 2009), Scuola (Laura Galasso, 2009), Centro di Salute 
                                                 
2 I ‘frames’ sono schemi interpretativi presenti in ogni interazione che guidano la 
comprensione degli eventi (Erving Goffman, 2001). 
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specifico campo d’intervento di cui la struttura si occupa, come esprime 
chiaramente Matteo Loporchio (2010, p. 4) nel suo lavoro: “Nel 
palcoscenico italiano troviamo varie forme di comunità: comunità per 
tossicodipendenti, comunità per alcolisti, comunità psichiatriche, comunità 
madre-bambino, comunità per minori etc. Fondamentalmente ci sono tre 
forme di comunità per minori: comunità ‘educativa’, ‘terapeutica’, ‘protetta’ o 
‘ad alto contenimento’. Le matrici degli aggettivi spesso configurano realtà 
che costruiscono l’universo comunitario enunciando linee di azione”. Le tesi 
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di campi operativi. Alcuni esempi, tra i molti incontrati, sono: Casa di 
Riposo (Luca Bidogia, 2009), Studio Privato (Ilaria Minisini, 2009), 
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2 I ‘frames’ sono schemi interpretativi presenti in ogni interazione che guidano la 
comprensione degli eventi (Erving Goffman, 2001). 
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Mentale (Elena Bortolazzi, 2009). In ciascuno di questi contesti prendono 
avvio delle dinamiche relazionali specifiche. 
Il terzo livello preso in esame riguarda gli aspetti ‘strutturali’ dell’istituzione 
stessa. Per esporre come tale livello sia stato affrontato dagli specializzandi 
riprendiamo ancora le parole di Matteo Loporchio (2010, p.4): “Una 
comunità ‘educativa’, ad esempio, si presenterà con un cancello apribile da 
tutti e sarà locata in un quartiere residenziale, mentre in una comunità 
‘terapeutica’, le chiavi del cancello saranno in possesso solo del personale 
sanitario e sarà locata presumibilmente fuori da contesti urbani.” Nello 
sviluppo della sua tesi questo specializzando prende appunto in esame 
numerosi ‘dettagli’ (come vengono da lui definiti) di una struttura che, per 
quanto possano sembrare scontati e banali, sono carichi di significato ed 
indicativi di una specifica politica istituzionale: il cancello (aperto, chiuso, 
con luchetti etc); la recinzione (alta, bassa, spinosa, telecamere etc); la 
presenza o meno di orari per quando dormire, mangiare, fumare etc; il 
luogo dove è collocata la struttura (in una campagna isolata e sperduta o in 
un centro abitato e facilmente raggiungibile); l’ambiente e il mobilio 
(allestimento da ‘trincea’ o ‘da hotel a 4 stelle’). Relativamente a 
quest’ultimo aspetto portiamo questo esempio: “In una comunità dove la 
responsabile era un’esperta nel siglare il test di Roscharch con il ‘metodo 
Barison’, i quadri erano delle tavole ottenute piegando fogli di carta A3 con 
della tempera in mezzo. Il risultato fu quello di osservare quadri che 
somigliavano alle tavole del test sparsi per l’intera comunità” (Matteo 
Loporchio, 2010, p.16). Concludiamo con un’altra testimonianza di quanto 
gli aspetti strutturali del contesto entrino in gioco nelle dinamiche del lavoro 
offertaci da Vanda Di Renzo (2009 p. 43): ”L'intervento è stato realizzato 
presso la UOA (Unità Operativa Complessa) di Treviso nel reparto 
ospedaliero […]. Il primario ci ha chiesto di utilizzare la sala comune per un 
problema di assicurazione e di sicurezza, vicino al divanetto rosso e da 
allora ci chiamiamo ‘il gruppo del divanetto rosso’, una sorta di slogan che 
viene sussurrato dagli utenti al nostro arrivo. Il posto presenta lo svantaggio 
di non avere una membrana di separazione con il resto del reparto e con 
l'esterno, quindi spesso le urla dei pazienti e il chiacchiericcio degli 
infermieri ha creato certa interferenza, ma allo stesso tempo permette di 
suscitare una certa curiosità e spesso è capitato di osservare persone che 
si sono avvicinate gradualmente al gruppo, in un paio di incontri; dopo un 
netto rifiuto iniziale di partecipare, si presentavano spontaneamente.” 
 
4. La rilevanza delle teorie implicite nei discorsi dei pazienti  
 

“Il modo con il quale descriviamo  
il mondo finisce col costruire un mondo  

simile a quello che descriviamo.” 
Jerome Bruner 

 
La prospettiva interazionista, tra le altre cose, pone particolare attenzione a 
come la costruzione dell'esperienza, che le persone hanno di se stesse, 
degli altri e del mondo, implichi la presenza di artefatti linguistici e 
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comunicativi, attraverso i quali viene costituita e di giudizi normativi che la 
qualificano come disfunzionale, deviante, patologica o altro. Tale 
esperienza s'impone, tramite il 'dire' ed il 'fare', alle persone che la 
costituiscono come la vera ed unica realtà, soggettivamente sperimentata e 
socialmente condivisa (Salvini, 2011). Per questo motivo lo psicoterapeuta, 
come riportano molti specializzandi, deve contrastare le credenze e le 
teorie che l’interlocutore ha su se stesso e sugli altri e che traspaiono come 
impliciti nei suoi racconti. A tale scopo conoscere ed approfondire il disagio 
nel modo in cui è percepito dalla persona che lo vive, le modalità in cui 
esso funziona all’interno del suo sistema relazionale e le strategie messe in 
atto per cercare di affrontarlo, oltre ad essere fondamentale per impostare 
un corretto lavoro terapeutico, rappresenta un momento importante per 
comprendere le sue teorie a riguardo. Riprendendo le precise parole 
dell’autore, perciò “la psicoterapia diventa spesso una lotta contro gli 
schemi interpretativi posseduti e praticati dall’interlocutore che diventano 
parte della sua autovalutazione e che costituiscono le principali resistenze 
ai cambiamenti che esplicitamente si dichiara di voler affrontare” 
(Alessandro Salvini, 2011, p.73). 
All’interno delle tesi affrontate emerge in modo evidente l’importanza 
attribuita dagli specializzandi a tutti gli aspetti appena citati, che saranno 
qui in seguito considerati singolarmente. 
La rilevanza data al comprendere la percezione del disagio e ad 
approfondire il suo funzionamento emerge in modo chiaro in un frammento 
tratto dalla tesi di Valentina Fusa (2010): “Inizio il nostro colloquio con 
l’intento di conoscerla e le domando come sta e cosa stia succedendo. Lei 
comincia a raccontarmi quello che già la mamma mi aveva anticipato […]. 
Le faccio diverse domande per capire meglio la situazione e su quali 
strategie metta in atto per far fronte a questo disagio” (p. 75). Un altro 
esempio a riguardo è estrapolato dalle parole di Serena Poli: “Elsa si 
accomoda sulla sedia ed estrae dalla borsa cartelle e documenti sanitari 
[...] e dice ‘qua c’è tutto quello che deve sapere: maltrattamenti dei genitori, 
violenze dal marito, T.S.O., farmaci...’ Le rispondo:‘Perché non mi racconta 
lei tutto quello che crede io debba sapere?’ ” (pp.12-13). 
L’attenzione alle teorie implicite che emergono dai racconti 
dell’interlocutore è evidente in tutte le tesi, ma il fatto che queste siano 
creatrici della realtà che teorizzano è messo bene in luce da pochi. Tra 
questi un esempio in particolare è dato da Sara Bertoncelli (2010): “La 
storia di L. aveva già un titolo, una trama, una protagonista designata, 
personaggi di contorno e un possibile epilogo, già da tempo preannunciato. 
Le chiesi: ‘Che cosa la porta qui?’ e mi rispose: ‘Una bambina 
selettivamente muta’. […] Nell’intento di ‘scoprire chi fosse veramente L.’ fu 
sancita come reale l’identità ‘della bambina problematica che non parla a 
scuola pur sapendo parlare a casa’. […] La nuova descrizione di L. fu 
interpretata come ‘chiarificatrice’, in quanto permise di ‘comprendere 
meglio il suo silenzio a scuola’. In realtà, questo processo di 
riconoscimento ebbe un effetto fortemente performativo sull’identità di L. 
che trovò nelle descrizioni di sé, da parte di chi interagiva con lei, la 
possibilità di costruire un’immagine di sé coerente e stabilire: ‘Io non parlo 
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L’attenzione alle teorie implicite che emergono dai racconti 
dell’interlocutore è evidente in tutte le tesi, ma il fatto che queste siano 
creatrici della realtà che teorizzano è messo bene in luce da pochi. Tra 
questi un esempio in particolare è dato da Sara Bertoncelli (2010): “La 
storia di L. aveva già un titolo, una trama, una protagonista designata, 
personaggi di contorno e un possibile epilogo, già da tempo preannunciato. 
Le chiesi: ‘Che cosa la porta qui?’ e mi rispose: ‘Una bambina 
selettivamente muta’. […] Nell’intento di ‘scoprire chi fosse veramente L.’ fu 
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a scuola ma parlo a casa’. Con le consultazioni arrivò anche il momento di 
‘comprendere il perché di un simile comportamento’. La cronistoria della 
madre si trasformò quindi in un lungo elenco di possibili cause, vagliate con 
i professionisti che seguivano la situazione di L.: un rapporto simbiotico tra 
lei ed L.; supposte violenze o molestie sessuali subite da L. da parte del 
padre, la gelosia del fratello, qualche trauma sconosciuto antecedente al 
mutismo etc. […] L. che prima non parlava solo a scuola iniziò a non 
parlare nemmeno con le persone estranee alla famiglia. Questo fu 
interpretato come indice di maggior gravità della situazione e ulteriore 
prova della problematicità di L. […] Pian piano L. divenne per tutti e per se 
stessa ‘Muta’.” (pp. 26-29).  
 
5. Le interpretazioni dei terapeuti  
 

“Non vediamo le cose come sono,  
ma vediamo le cose come siamo” 

Anaïs Nin 
 
Anche il terapeuta, a sua volta, non si colloca come un osservatore passivo 
e neutrale rispetto alle storie dei suoi interlocutori, ma sarà guidato nella re-
interpretazione dalle sue teorie implicite legate al modello di riferimento e 
dai giudizi di valore e i criteri normativi relativi alla sua cultura. 
In accordo con quanto appena detto, da tutte le testimonianze degli 
specializzandi emergono, come è inevitabile che sia, aspettative e 
supposizioni che guidano la loro interazione con l’interlocutore e che, per 
tale motivo, semplificherò con un unico semplice e chiaro esempio: 
“Sapevo che per L. io non rappresentavo il primo contatto con il mondo 
'psy'. Sulla scorta dei racconti della madre, mi ero fatta un'idea di L. come 
di una professionista, una che aveva fatto carriera e che sapeva 
perfettamente come comportarsi dinnanzi ad uno psicologo.” (Sara 
Bertoncelli, 2010, p. 29).  
In alcuni casi però, le aspettative e le riletture degli specializzandi fanno 
trasparire delle assunzioni e degli impliciti che sembrano far riferimento più 
a criteri normativi legati al senso comune, che a quelli relativi al modello 
epistemologico. Alcuni esempi, valutati sotto questa luce da chi scrive, 
sono: “La posizione di 'lasciato' e quella di 'lasciante' prevedono entrambe 
un 'modo di sentirsi' coerente con quello anticipabile nell'immaginario 
pubblico. Se il 'lasciato' riceve sostegno sociale e supporto emotivo quando 
manifesta sconforto, afflizione, rabbia, ecc; al 'lasciante' (non meno provato 
dal punto di vista dell'autobiografia da ricostruire) questa probabilità è 
implicitamente negata e solo occasionalmente trova spalle su cui piangere 
la sua perdita. Dal punto di vista della 'crisi autobiografica', la differenza più 
consistente fra i due ruoli è che il 'lasciante ci stava pensando almeno da 
un po' di tempo e si presume si trovi almeno un po' preparato (ma non per 
questo meno scosso e disorientato) dal nuovo status. Infatti, essendo la 
famiglia (e la coppia come sua estensione) a fondamento dell'origine 
sociale costituito, l'atteggiamento generale del senso comune è favorevole 
al suo mantenimento e alla sua conservazione” (Anita Pellicciotta, 2009, p. 
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34). In questo frammento ci è sembrato che la specializzanda, nel tentativo 
di riportare le credenze del senso comune, le abbia reificate 
considerandole l’unico modo disponibile e quindi possibile, di considerare 
ciò che stava descrivendo. Ci siamo chieste: “Se il ‘lasciante’ lo avesse 
fatto perché tradito o maltrattato (o per altre motivazioni connotate dal 
senso comune come legittimanti ai fini della rottura), la lettura della 
situazione sarebbe davvero stata la stessa?” 
Un altro esempio di ‘sovrascrizione’ è rappresentato da una frase di Sara 
Bertoncelli, nella quale afferma: “Rispondeva svogliatamente scrivendo 
singole parole (Si, No, Come?, Cosa?) e assumendo un atteggiamento di 
sfida, come a dire: ‘se non ci sono riusciti gli altri pensi di farcela tu?’ ” (p. 
30) In questo caso la specializzanda deduce da un semplicissimo 
comportamento (definito da lei stessa ‘singole parole’) uno stato d’animo e 
un’intenzionalità di chi lo ha messo in atto. Facendo questo, inoltre, non 
considera che la sua interpretazione sia soltanto ‘una delle possibili’ e che 
possa quindi non necessariamente rispecchiare ciò che voleva significare 
l’altro. Anche in questo caso ci siamo poste questi interrogativi: “Se questa 
persona fosse stata semplicemente svogliata dal compito?”, “Se 
rispondeva a monosillabi perché era stanca?”, “Se avesse avuto altri 
pensieri prioritari a quanto gli veniva proposto dalla specializzanda?” 
Alla luce di quanto detto, comunque, si tiene a specificare che il percorso 
formativo previsto da questa scuola non si assume l’utopico compito di 
eliminare gli impliciti con cui l’essere umano guarda il mondo, ma piuttosto 
di sviluppare la capacità di diventarne via via più consapevoli e di fornire la 
possibilità di costruirne altri che possano essere funzionali al rapporto 
terapeutico. Un esempio di tale processo appreso ci è dato da una 
testimonianza di Elisa Dal Forno (2010): “Mi interrogo sul mio ruolo, sugli 
obiettivi definiti, sul mio atteggiamento nei confronti di D. Mi chiedo: Che 
immagine ho di D.? Che immagine ho di come dovrebbe essere un 
bambino di 11 anni? Come ero io a 11 anni? Come sono io oggi? Con quali 
rappresentazioni entro nello scenario? Chi sono io in questa situazione?” 
(p. 22) 
 
6. Lo stile dei resoconti 
 

“Lo stile è sia sotto che dentro le parole.  
È sia l'anima che la carne di un'opera.” 

Gustave Flaubert 
 
Studiando l’opera del più famoso poeta italiano, ci hanno insegnato come vi 
sia un doppio livello di lettura. Da una parte c’è il Dante Auctor (colui che 
scrive), dall’altra il Dante Agens (il personaggio raccontato). In una 
situazione simile si trova chi opera nell’ambito psicologico, avendo come 
ulteriore complessità l’aggiunta di altri livelli. Troviamo storie raccontate 
dagli interlocutori che a volte sono già state inserite nella matrice formale 
adottata da un altro modello. Tali storie possono, inoltre, arrivare prima alle 
orecchie del terapeuta già modificate dai colleghi con le categorie presenti 
nelle loro teorie di riferimento. Il discorso dell’interlocutore viene, poi, 
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34). In questo frammento ci è sembrato che la specializzanda, nel tentativo 
di riportare le credenze del senso comune, le abbia reificate 
considerandole l’unico modo disponibile e quindi possibile, di considerare 
ciò che stava descrivendo. Ci siamo chieste: “Se il ‘lasciante’ lo avesse 
fatto perché tradito o maltrattato (o per altre motivazioni connotate dal 
senso comune come legittimanti ai fini della rottura), la lettura della 
situazione sarebbe davvero stata la stessa?” 
Un altro esempio di ‘sovrascrizione’ è rappresentato da una frase di Sara 
Bertoncelli, nella quale afferma: “Rispondeva svogliatamente scrivendo 
singole parole (Si, No, Come?, Cosa?) e assumendo un atteggiamento di 
sfida, come a dire: ‘se non ci sono riusciti gli altri pensi di farcela tu?’ ” (p. 
30) In questo caso la specializzanda deduce da un semplicissimo 
comportamento (definito da lei stessa ‘singole parole’) uno stato d’animo e 
un’intenzionalità di chi lo ha messo in atto. Facendo questo, inoltre, non 
considera che la sua interpretazione sia soltanto ‘una delle possibili’ e che 
possa quindi non necessariamente rispecchiare ciò che voleva significare 
l’altro. Anche in questo caso ci siamo poste questi interrogativi: “Se questa 
persona fosse stata semplicemente svogliata dal compito?”, “Se 
rispondeva a monosillabi perché era stanca?”, “Se avesse avuto altri 
pensieri prioritari a quanto gli veniva proposto dalla specializzanda?” 
Alla luce di quanto detto, comunque, si tiene a specificare che il percorso 
formativo previsto da questa scuola non si assume l’utopico compito di 
eliminare gli impliciti con cui l’essere umano guarda il mondo, ma piuttosto 
di sviluppare la capacità di diventarne via via più consapevoli e di fornire la 
possibilità di costruirne altri che possano essere funzionali al rapporto 
terapeutico. Un esempio di tale processo appreso ci è dato da una 
testimonianza di Elisa Dal Forno (2010): “Mi interrogo sul mio ruolo, sugli 
obiettivi definiti, sul mio atteggiamento nei confronti di D. Mi chiedo: Che 
immagine ho di D.? Che immagine ho di come dovrebbe essere un 
bambino di 11 anni? Come ero io a 11 anni? Come sono io oggi? Con quali 
rappresentazioni entro nello scenario? Chi sono io in questa situazione?” 
(p. 22) 
 
6. Lo stile dei resoconti 
 

“Lo stile è sia sotto che dentro le parole.  
È sia l'anima che la carne di un'opera.” 

Gustave Flaubert 
 
Studiando l’opera del più famoso poeta italiano, ci hanno insegnato come vi 
sia un doppio livello di lettura. Da una parte c’è il Dante Auctor (colui che 
scrive), dall’altra il Dante Agens (il personaggio raccontato). In una 
situazione simile si trova chi opera nell’ambito psicologico, avendo come 
ulteriore complessità l’aggiunta di altri livelli. Troviamo storie raccontate 
dagli interlocutori che a volte sono già state inserite nella matrice formale 
adottata da un altro modello. Tali storie possono, inoltre, arrivare prima alle 
orecchie del terapeuta già modificate dai colleghi con le categorie presenti 
nelle loro teorie di riferimento. Il discorso dell’interlocutore viene, poi, 
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riformulato dallo specializzando e parafrasato secondo i suoi canoni. Elena 
Bortolazzi (2009) riporta bene la distinzione tra lo stile dell’interlocutore e il 
proprio: “Simona si narrò con un elenco di sintomi, non fece mai riferimento 
alle sue diagnosi, preferisce descriversi in modo più personale. Dico ‘si 
descrive’, ma lei forse avrebbe detto che portava i suoi problemi, tuttavia 
questo è il mio resoconto.” (p. 29)  
Il discorso dell’interlocutore, inoltre, non è un monologo, ma viene prodotto 
in un dialogo con lo specializzando. Nell’interazione quest’ultimo, 
assumendo il ruolo di Agens, utilizzerà uno stile emergente nell’incontro 
con quella specifica persona. Nel ruolo di Auctor offre una esposizione di 
tale incontro in cui possiamo solo intravedere gli altri livelli di narrazione. 
Essendo questo l’unico livello a cui abbiamo accesso, sarà quello 
considerato per la nostra analisi. L’attenzione che vi abbiamo rivolto è 
guidata dal presupposto che il modo in cui si comunica qualcosa veicoli 
anche il significato della cosa stessa. Lo stile è l’architettura del discorso e, 
quindi, della realtà. 
Nelle tesi che abbiamo considerato che lo stile prevalente è quello 
descrittivo (dici che non sia il caso di mettere anche questo nell’elenco 
puntato visto che cmq è allo stesso livello degli altri..nel senso che gli altri 
non sono ‘sotto livelli’ del descrittivo), di cui portiamo come esempio Sara 
Bertoncelli (2010, p.29): “Appena la vidi rimasi colpita dalla sua postura e 
dai suoi movimenti: il corpo era rigido, le braccia tese e immobili lungo i 
fianchi, la schiena curva, sguardo a terra, bocca leggermente socchiusa, in 
attesa di ordini: un perfetto robot, pensai. Per farla sedere dovetti guidarla 
con i gesti.” Ma abbiamo incontrato altri stili, anche all’interno della stessa 
tesi. Proponiamo, quindi, alcuni esempi di generi. 
 Diagnostico-interpretativo: “Oltre che non volersi separare dai suoi 
oggetti D. ripete in continuazione frasi che poi capisco essere ecolaliche, 
credo per far fronte all’ansia della mia nuova presenza.” (Giancarlo 
Cadeddu, 2010, p.41) 
 Giudiziario: “Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligati sono 
attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove, necessiti la 
degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.” (Subissi 
Emiliano, 2010, p. 36)  
 Pietistico-protettivo: “Il bambino handicappato oltre ad avere un 
corpo mal funzionante ed organi imperfetti, è innanzitutto e 
fondamentalmente un bambino profondamente ferito nell’animo, 
spaventato e insicuro, bisognoso di essere rassicurato, come di entrare in 
contatto con gli altri.” (Caterina Inzirillo, 2010, p. 26) 
 Tecnicistico: “Durante lo psicodramma con V. non si è verificata 
nessuna catarsi”; “I giochi di interazione spesso implicano il movimento 
nello spazio e consentono ai partecipanti di ‘staccare’ la mente dalle 
preoccupazioni quotidiane e entrare in una nuova realtà.” (Manola Fava, 
2009/2010, p.116) 
Sarebbe stato interessante cogliere anche gli stili degli specializzandi nel 
ruolo di Agens (magari con delle trascrizioni di colloquio, estremamente 
rare e inserite come stralci nelle tesi esaminate) per poterli confrontare con 
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quelli prodotti nel ruolo di Auctor. Rifacendoci alla citazione in apertura a 
questo paragrafo, ci chiediamo (e lasciamo aperto questo interrogativo) con 
che stile gli specializzandi abbiano contribuito alla generazione dei discorsi 
senza riportarli all’interno di un unico modello, ma declinandoli in relazione 
all’interazione. 
In conclusione riteniamo utile sottolineare come lo stile di chi scrive sia un 
ulteriore livello di esposizione che si inserisce tra gli interventi nel loro 
svolgimento e ciò di cui può fruire il lettore, nonostante sia stata posta 
particolare attenzione a riportare stralci tratti dagli elaborati su cui si 
costruisce questo discorso. “Il genere dà vita ad una trama, le trame 
informano i fatti.” (Elena Faccio, Alessandro Salvini, 2006, p. 128) 
 
6. Il negoziato degli obiettivi terapeutici in base alle 
aspettative/richieste dei pazienti 
 

“Nessuna strada ha mai portato una carovana  
a raggiungere il suo miraggio, solo i miraggi  

hanno messo in moto le carovane.” 
Henry Desroche 

 
Come abbiamo già accennato in un paragrafo precedente, chi decide di 
rivolgersi ad uno psicoterapeuta, molto spesso, già possiede un repertorio 
di convinzioni e di informazioni che lo mettono in condizione di fare delle 
ipotesi sul suo problema, sulle sue cause, su come lo si possa risolvere e a 
quale specialista rivolgersi. Quindi un potenziale interlocutore, già prima o 
proprio nel rivolgersi ad un terapeuta, manifesta delle aspettative, nutrendo 
delle idee su come debba svolgersi la relazione terapeutica. Dai resoconti 
degli specializzandi emerge questa consapevolezza, peraltro confermata 
dal ruolo impersonato e dallo schema interattivo utilizzato. Come ben 
sintetizza, tra gli altri, Manola Fava (2010): “Alcune persone che 
partecipano ai miei corsi si aspettano di presentarsi al gruppo con i loro 
fardello di problemi, traumi o storie passate di sofferenza e di ricevere un 
conforto, comprensione o qualche illuminante interpretazione sulle cause 
del loro malessere.” (p. 39) 
Lo schema attivato dall'interlocutore, il ruolo da lui impersonato e le sue 
aspettative possono entrare a far parte della domanda di psicoterapia (o di 
consulenza) oppure rimanere inespresse. In quest’ultimo caso è lo 
psicologo che si assume il compito, se lo ritiene utile, di rendere esplicite 
queste aspettative e utilizzarle in funzione degli obiettivi che si prefigge. 
Questo passaggio, presente in molte tesi, viene rappresentato in modo 
preciso da un frammento tratto da quella di Cristiana Cella (2010): “Non 
essendo chiara la sua reale richiesta di aiuto e le sue aspettative rispetto al 
percorso le chiedo, inoltre, di segnare le tre cose, in ordine di importanza, 
che le faranno dire che questo percorso le è stato utile (1°livello di 
sofisticazione). Anticipo la necessità di contrattare con lei degli obiettivi 
precisi per il nostro percorso” (p. 16).   
Un esempio di richieste 'emergenti', invece, viene ben riproposto da Sara 
Bertoncelli (2010): “A quel punto lanciai la mia proposta: ‘E' una vita che 
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quelli prodotti nel ruolo di Auctor. Rifacendoci alla citazione in apertura a 
questo paragrafo, ci chiediamo (e lasciamo aperto questo interrogativo) con 
che stile gli specializzandi abbiano contribuito alla generazione dei discorsi 
senza riportarli all’interno di un unico modello, ma declinandoli in relazione 
all’interazione. 
In conclusione riteniamo utile sottolineare come lo stile di chi scrive sia un 
ulteriore livello di esposizione che si inserisce tra gli interventi nel loro 
svolgimento e ciò di cui può fruire il lettore, nonostante sia stata posta 
particolare attenzione a riportare stralci tratti dagli elaborati su cui si 
costruisce questo discorso. “Il genere dà vita ad una trama, le trame 
informano i fatti.” (Elena Faccio, Alessandro Salvini, 2006, p. 128) 
 
6. Il negoziato degli obiettivi terapeutici in base alle 
aspettative/richieste dei pazienti 
 

“Nessuna strada ha mai portato una carovana  
a raggiungere il suo miraggio, solo i miraggi  

hanno messo in moto le carovane.” 
Henry Desroche 

 
Come abbiamo già accennato in un paragrafo precedente, chi decide di 
rivolgersi ad uno psicoterapeuta, molto spesso, già possiede un repertorio 
di convinzioni e di informazioni che lo mettono in condizione di fare delle 
ipotesi sul suo problema, sulle sue cause, su come lo si possa risolvere e a 
quale specialista rivolgersi. Quindi un potenziale interlocutore, già prima o 
proprio nel rivolgersi ad un terapeuta, manifesta delle aspettative, nutrendo 
delle idee su come debba svolgersi la relazione terapeutica. Dai resoconti 
degli specializzandi emerge questa consapevolezza, peraltro confermata 
dal ruolo impersonato e dallo schema interattivo utilizzato. Come ben 
sintetizza, tra gli altri, Manola Fava (2010): “Alcune persone che 
partecipano ai miei corsi si aspettano di presentarsi al gruppo con i loro 
fardello di problemi, traumi o storie passate di sofferenza e di ricevere un 
conforto, comprensione o qualche illuminante interpretazione sulle cause 
del loro malessere.” (p. 39) 
Lo schema attivato dall'interlocutore, il ruolo da lui impersonato e le sue 
aspettative possono entrare a far parte della domanda di psicoterapia (o di 
consulenza) oppure rimanere inespresse. In quest’ultimo caso è lo 
psicologo che si assume il compito, se lo ritiene utile, di rendere esplicite 
queste aspettative e utilizzarle in funzione degli obiettivi che si prefigge. 
Questo passaggio, presente in molte tesi, viene rappresentato in modo 
preciso da un frammento tratto da quella di Cristiana Cella (2010): “Non 
essendo chiara la sua reale richiesta di aiuto e le sue aspettative rispetto al 
percorso le chiedo, inoltre, di segnare le tre cose, in ordine di importanza, 
che le faranno dire che questo percorso le è stato utile (1°livello di 
sofisticazione). Anticipo la necessità di contrattare con lei degli obiettivi 
precisi per il nostro percorso” (p. 16).   
Un esempio di richieste 'emergenti', invece, viene ben riproposto da Sara 
Bertoncelli (2010): “A quel punto lanciai la mia proposta: ‘E' una vita che 
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vedi psicologi e dubito che le persone attorno a te si rassegneranno a 
lasciarti stare. Se le cose non cambiano sarai sempre costretta a 
trascorrere qualche ora in compagnia di gente come me. Quello che ti 
propongo è di trovare un modo per sbarazzarti di tutti questi psicologi una 
volta per tutte' . Questa proposta colpì il suo interesse e dopo lunghi minuti 
di attesa, necessari per fare le sue opportune valutazioni, decise di 
sottoscrivere il contratto. L'accordo prevedeva che ci saremmo incontrate 
una volta a settimana e che al decimo incontro avremmo deciso se 
continuare oppure no.” (pp. 30-31).  
Nelle tesi che abbiamo incontrato, spesso la domanda contiene anche 
l'indicazione del risultato atteso, come nel caso della ragazza seguita da 
Cristiana Cella (2010): “Alessandra mi dice di trovarsi nel mio studio perché 
ha capito di avere dei problemi che ‘le stanno rovinando la vita’ e non vuole 
più che la condizionino ancora” (p. 15). 
Per ripercorrere congiuntamente i vari passaggi in cui si sviluppa il 
processo fin qui esposto in modo frammentario, desideriamo riproporre 
un’esemplificazione (sotto forma di elenco), tratta dall’esperienza di Manola 
Fava (2010), nella quale questi si colgono chiaramente all’interno della 
stessa terapia. 
 La specializzanda apre il suo corso di autostima rivolgendo questa 
domanda ad una sua interlocutrice: “Cosa ti ha portato al corso di 
autostima?”. Con tale domanda Manola intendeva raccogliere in modo 
esplicito le richieste più generali che hanno spinto la sua interlocutrice a 
partecipare al corso, e con esse le sue aspettative rispetto a ciò che 
avverrà. La risposta che ha raccolto è stata: “Avere nuovi occhi con cui 
guardarmi e accettarmi per come sono” (p. 127).  
 Una volta espresse le richieste, la specializzanda segue chiedendo: 
“Quali sono i tre elementi, in ordine di importanza, che il corso di autostima 
ti potrebbe offrire perche tu ti senta soddisfatta?” Con tale richiesta Manola 
Fava desiderava delineare insieme all’interlocutrice gli obiettivi più specifici 
daraggiungere per soddisfare le sue richieste più generiche. La risposta, 
riportata in modo conciso, è stata: “Mi dovrebbe dare maggior sicurezza 
per superare le paure, dovrebbe darmi gli strumenti per capire quali sono le 
mie potenzialità e come sfruttarle, dovrebbe darmi spunti per migliorare gli 
aspetti negativi del mio carattere” (p.127). 
 In base alle risposte fornite, vengono poste altre domande al fine di 
attivare cambiamenti: “Di cosa hai paura?”, “Quali sono le cose che devi e 
non devi fare (per le quali ti servono le potenzialità di cui parli)?”, “Da cosa 
ti accorgeresti di essere riuscita a cambiare gli aspetti negativi del tuo 
carattere?”, “Quali aspetti di te non sei disposta a cambiare (per mettere in 
luce gli aspetti ritenuti positivi)?”, “Se il mondo non si adegua alle tue 
aspettative cosa si può fare?” (p. 128). Come si evince dall’esperienza di 
Manola Fava, ma anche da quella di altri specializzandi, quindi, la  
formulazione degli obiettivi è un processo ‘ad imbuto’ che partendo dalle 
richieste più generiche, indefinite e a volte anche non espresse, procede 
via via alla  definizione di obiettivi che siano concerti e specifici sui quali 
impostare il lavoro per il loro raggiungimento. 
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In questo processo di definizione, come si desume da quanto già detto, 
l'interocutore assume sempre un ruolo attivo e viene coinvolto con lo scopo 
di aumentare la collaborazione all’interno del processo di cambiamento. Un 
esempio di tale negoziazione  viene proposto nella tesi di Sara Bertoncelli 
(2010): “Decisi, così, di favorire il più possibile una situazione di parità e 
negoziabilità […] Le dissi che potevamo stabilire insieme delle regole per 
trascorrere quell'ora [...] Iniziai a scrivere possibili accordi per la nostra 
interazione chiedendole di esprimere un parere a riguardo” (p.  30 ).  
 
7. I procedimenti, le strategie e le tattiche utilizzate 
 

“Chi cerca di battere un chiodo col manico di una chiave inglese 
fa benissimo se non ha nulla di meglio a portata di mano,  

ma farebbe pensare al peggio  
se cercasse di svitare un bullone con un martello.” 

Maria Armezzani e Assaad Marhaba 
 
Per quanto la psicoterapia possa essere un procedimento incerto e 
contestuale, l'operato dello psicoterapeuta non è dettato da 
improvvisazione, quanto piuttosto da un uso adeguato alla situazione di 
strategie e stratagemmi. Nel modello interazionista, infatti, i metodi 
vengono declinati in funzione del sistema semantico proprio 
dell’interlocutore, oltre che dell’obiettivo negoziato e dell’utilità nel processo 
di cambiamento. Nei resoconti esaminati questa consapevolezza è 
presente e spesso richiamata.  
L'interazione semiotica che implica il ricorso ad una comunicazione 
performativa strategica3, con l’intenzione di ristrutturare la cornice 
semantica delle azioni e del modo di configurare la realtà, può avvalersi di 
espedienti retorici, di schemi linguistici e forme di comunicazione non 
verbali, che diventano, appunto, vere e proprie strategie. Sara Ruiba 
(2009), per esempio, ha usato la ‘miracle question’: “Chiedo a Sofia di fare 
anche una piccola cosa di diverso, come se fosse già oltre al problema”. 
Inoltre ha messo in campo la tecnica del ‘come se’: “Propongo di provare a 
comportarsi con Francesco ‘come se’ fosse una ragazza già fidanzata, che 
posture assumerebbe, come si racconterebbe e penserebbe.” (p.37). 
Loredana Faletti (2009), invece, utilizza la ‘prescrizione del sintomo’ con 
tale assunto: “se te lo concedi sarà rinunciabile, se non te lo concedi sarà 
irrinunciabile” (p.34). Così a fronte di un interlocutore che tempestava di 
chiamate i suoi famigliari, ha concordato con lui e i famigliari stessi: “una 
telefonata alla sorella il lunedì alle ore 18.00, una al cognato il giovedì 
sempre alle 18.00 e una telefonata al giorno alla compagna nell’ora della 
sua pausa pranzo.” (p. 30) 

                                                 
3 Per una trattazione più esaustiva rimandiamo, tra gli altri, a: Giorgio Nardone, 
Alessandro Salvini (2004). 
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In questo processo di definizione, come si desume da quanto già detto, 
l'interocutore assume sempre un ruolo attivo e viene coinvolto con lo scopo 
di aumentare la collaborazione all’interno del processo di cambiamento. Un 
esempio di tale negoziazione  viene proposto nella tesi di Sara Bertoncelli 
(2010): “Decisi, così, di favorire il più possibile una situazione di parità e 
negoziabilità […] Le dissi che potevamo stabilire insieme delle regole per 
trascorrere quell'ora [...] Iniziai a scrivere possibili accordi per la nostra 
interazione chiedendole di esprimere un parere a riguardo” (p.  30 ).  
 
7. I procedimenti, le strategie e le tattiche utilizzate 
 

“Chi cerca di battere un chiodo col manico di una chiave inglese 
fa benissimo se non ha nulla di meglio a portata di mano,  

ma farebbe pensare al peggio  
se cercasse di svitare un bullone con un martello.” 

Maria Armezzani e Assaad Marhaba 
 
Per quanto la psicoterapia possa essere un procedimento incerto e 
contestuale, l'operato dello psicoterapeuta non è dettato da 
improvvisazione, quanto piuttosto da un uso adeguato alla situazione di 
strategie e stratagemmi. Nel modello interazionista, infatti, i metodi 
vengono declinati in funzione del sistema semantico proprio 
dell’interlocutore, oltre che dell’obiettivo negoziato e dell’utilità nel processo 
di cambiamento. Nei resoconti esaminati questa consapevolezza è 
presente e spesso richiamata.  
L'interazione semiotica che implica il ricorso ad una comunicazione 
performativa strategica3, con l’intenzione di ristrutturare la cornice 
semantica delle azioni e del modo di configurare la realtà, può avvalersi di 
espedienti retorici, di schemi linguistici e forme di comunicazione non 
verbali, che diventano, appunto, vere e proprie strategie. Sara Ruiba 
(2009), per esempio, ha usato la ‘miracle question’: “Chiedo a Sofia di fare 
anche una piccola cosa di diverso, come se fosse già oltre al problema”. 
Inoltre ha messo in campo la tecnica del ‘come se’: “Propongo di provare a 
comportarsi con Francesco ‘come se’ fosse una ragazza già fidanzata, che 
posture assumerebbe, come si racconterebbe e penserebbe.” (p.37). 
Loredana Faletti (2009), invece, utilizza la ‘prescrizione del sintomo’ con 
tale assunto: “se te lo concedi sarà rinunciabile, se non te lo concedi sarà 
irrinunciabile” (p.34). Così a fronte di un interlocutore che tempestava di 
chiamate i suoi famigliari, ha concordato con lui e i famigliari stessi: “una 
telefonata alla sorella il lunedì alle ore 18.00, una al cognato il giovedì 
sempre alle 18.00 e una telefonata al giorno alla compagna nell’ora della 
sua pausa pranzo.” (p. 30) 

                                                 
3 Per una trattazione più esaustiva rimandiamo, tra gli altri, a: Giorgio Nardone, 
Alessandro Salvini (2004). 
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Anche il ricorso a tecniche esterne al modello di psicoterapia, come le 
'griglie di repertorio'4, possono essere utilizzate in senso strumentale. Ilaria 
Minisini (2009), per esempio, le ha utilizzate per amplificare gli effetti della 
profezia che si autoadempie, quando “nel momento della restituzione per 
rafforzare la credenza di Silvana nelle sue capacità di riuscire a portare a 
compimento gli impegni presi: da un lato infatti prende coscienza della 
distanza rilevabile già a questo punto del percorso tra i punteggi attribuiti a 
sé nel presente, dall’altro il poco scarto tra ‘Silvana nel futuro’ e ‘Silvana 
ideale’ rende tangibile la fiducia nelle possibilità di cambiamento nella 
direzione da lei desiderata”. 
Anche la meditazione5 come tecnica auto regolativa intenzionata ad uno 
spostamento dell'attenzione focalizzata e ad una modificazione dello stato 
abituale di coscienza, può essere utilizzata come stratagemma, come 
mezzo. In questa direzione l'ha utilizzata Silvia D'Accordi (2010). La 
specializzanda scrive che attraverso di essa è possibile “convogliare 
l’attenzione sul qui ed ora per mezzo di tecniche incentrate sulla gestione 
del respiro associate anche a pratiche di visualizzazione.” (pp. 32-33) 
Il bagaglio metodologico proposto dal modello interazionista prevede anche 
il ricorso a stratagemmi narrativi. Silvia D’Accordi (2010), per esempio, ha 
usato questo espediente metaforico: “Ma scusa Filippo, è come se tu fossi 
in alta montagna a 2500 metri di altitudine vestito con calzoncini corti e 
canotta! Non credi che avresti freddo? Ti sei trovato in una situazione per 
cui non sei preparato ed è del tutto normale sentirsi in questo modo. Hai 
qualche idea sul come possiamo fare per trovare degli abiti un po’ più adatti 
a questa altitudine?” (p. 38)  
La gestione di una prassi in assenza di protocollo può destabilizzare il 
giovane terapeuta. Quando entra in contatto con istituzioni che tipizzano il 
suo ruolo, nell’esigenza di una legittimazione, potrebbe finire per colludere 
con esso e strutturare il proprio intervento entro lo schema offerto 
dall’istituzione. Nel complesso gli specializzandi di cui abbiamo letto le tesi 
non sono caduti in questa tentazione. Uno dei pochi casi da noi riscontrato 
è quello di Gabriella Passerini (2009) che ha strutturato un protocollo per la 
valutazione delle capacità genitoriali utilizzando come indicatori 
generalizzati i seguenti concetti reificati: “fattori di rischio”, “fattori protettivi”, 
“fattori prognostici di cambiamento” e “fattori precipitati”. 
Parafrasando Peter Ludwig Berger e Thomas Luckmann (1969), con un 
cittadino newyorkese, che si pensa nevrotico, può funzionare la 
psicoanalisi, mentre con un contadino haitiano, che si crede posseduto, 
può funzionare un rito vudù. Così le strategie, non si avvalgono di bisturi, 
ma possono essere utilizzate in modo efficace se fanno parte dell’universo 
simbolico dell’altro. 
 
 
                                                 
4 Per una trattazione più esaustiva rimandiamo, tra gli altri, a: Maria Armezzani, 
Floriana Grimaldi, Luca Pezzullo (2003). 
5 Per una trattazione più esaustiva rimandiamo, tra gli altri, a: Gioacchino Pagliaro 
(2004). 
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8. La questione della coerenza  
 

“La conoscenza non è il possesso della verità,  
ma di un linguaggio coerente.” 

Antoine de Saint-Exupéry 
 
Prima di procedere con il discorso riteniamo utile specificare che in questo 
paragrafo analizzeremo le tesi attraverso due criteri di coerenza: la 
‘coerenza esterna’ e la ‘coerenza interna’ (narrativa), di cui verrà offerta 
una definizione con il procedere di questa discussione. 
Definiamo la ‘coerenza esterna’ come l’esigenza di legare i metodi 
terapeutici alle regole e alle forme di pensiero del relativo 'modello'. Tra le 
tesi esaminate nel loro complesso ci sono pochissimi casi di divergenza tra 
le premesse epistemico-teoriche e la prassi (‘incoerenza esterna’). 
Nominiamo, come esempio, una tesi in cui viene descritto l’interlocutore 
attraverso i criteri diagnostici dell’Autismo, ricalcando così le forme 
discorsive e gli assunti del modello medico (Giancarlo  Cadeddu, 2010). 
Poniamo questo caso in confronto con il lavoro di Luca Bidogia (2009), che, 
pur trattando di un altro problema a forte connotazione medico-neurologica 
come la Demenza, è riuscito a ritagliare un'ampia dimensione psicologica, 
sia sul piano relazionale che sul quello del trattamento riabilitativo. Così 
come espresso nel resoconto, lo specializzando non si è occupato di una 
funzione biologica deteriorata (la memoria), ma, considerando i propri 
interlocutori come esseri intenzionali, si è concentrato sugli aspetti psico-
biografici dell'identità sociale. In questo modo anche il discontrollo emotivo 
risignificato dal terapeuta può riacquistare un valore di comunicazione 
intersoggettiva, ad esempio, “l’attacco fisico di un utente può diventare il 
tentativo di un contatto affettuoso […] così se la signora Marta tira i capelli 
della signora Giulia per poi andarsene, a quest’ultima si può dire: ‘Signora 
Giulia, la signora Marta le ha fatto una carezza delle sue?’ ” (p. 59) 
Come abbiamo precedentemente discusso, lo sguardo formato nel modello 
interazionista dispone di assunti e costrutti. Se si è consapevoli che essi 
sono la cornice artificiale di quello sguardo, l’operato ha una ‘coerenza 
esterna’ rispetto alle premesse epistemico-teoriche. E’ possibile valutare la 
pratica come incoerente a livello esterno quando, invece, vengono messi in 
campo i propri ‘costrutti’ come ‘dati di fatto’ e si contribuisce a farli 
emergere  nel dialogo con gli interlocutori come una profezia che si 
autoavvera attraverso il linguaggio verbale e quello non verbale. 
Entrando più nello specifico della nostra analisi, dunque, ci concentreremo 
su un preciso costrutto: la ‘coerenza narrativa’6. Definiamo la ‘coerenza 
narrativa’ come una ‘coerenza interna’, ovvero come la congruità tra le 
componenti di un discorso in riferimento al sistema semantico utilizzato per 

                                                 
6 “Per coerenza narrativa si intende ‘la proprietà intrinseca delle pratiche discorsive 
di mantenere l'integrità e la congruenza degli elementi che appartengono alle 
modalità discorsive messe in atto, in modo che non sia possibile generare una 
contraddizione, in senso narrativo’." (Gian Piero Turchi, Claudia Della Torre, 2007, 
p. 52) 
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6 “Per coerenza narrativa si intende ‘la proprietà intrinseca delle pratiche discorsive 
di mantenere l'integrità e la congruenza degli elementi che appartengono alle 
modalità discorsive messe in atto, in modo che non sia possibile generare una 
contraddizione, in senso narrativo’." (Gian Piero Turchi, Claudia Della Torre, 2007, 
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produrlo. Tale artificio retorico può essere utilizzato dai professionisti come 
strumento di comprensione dei discorsi prodotti dagli interlocutori. Non 
vogliamo entrare nel merito della discussione scientifica per quanto 
riguarda la sua formulazione. Discuteremo solo di come sia stato messo in 
campo negli interventi e, quindi, di come sia stato esposto nei resoconti. 
Abbiamo, infatti, focalizzato la nostra analisi sull’eventualità che la ricerca e 
la generazione nelle narrazioni degli interlocutori di elementi di ‘coerenza o 
di incoerenza (interni)’ abbia portato a reificare la ‘coerenza narrativa’, 
trasformandola in un criterio diagnostico standardizzato, di dubbia utilità per 
la psicoterapia, rischiando di renderlo analogo ad altri enunciati reificati, 
come ‘la personalità’ e ‘l’identità’7.  
Anticipiamo che sono pochissimi i casi in cui abbiamo riscontrato tale 
eventualità. Per esporne un esempio, riportiamo le richieste raccolte da 
Anita Pellicciotta (2009) dal suo interlocutore Leo che vuole decidere tra 
due donne: Lucia, la donna con cui è stato insieme dieci/undici anni, e 
Chiara, la donna con cui è stato insieme nei successivi due anni (di cui il 
primo semestre in modo clandestino in quanto non aveva ancora lasciato 
Lucia). Leo “non vuole rinunciare a Chiara, ma tiene moltissimo anche a 
Lucia, lei lo conosce e lo capisce più di chiunque altro ma, al contempo, la 
sua relazione con Chiara ha un’intensità, in particolare sessuale, che il suo 
rapporto con Lucia non ha mai conosciuto e lui si domanda cosa fare.” (p. 
40) La specializzanda gli propone di stilare una lista di ‘pro e contro’ per 
ciascuna delle due, con l’obiettivo di raccogliere un testo che espliciti la 
coerenza tra ciò che lui ricerca in una ragazza ‘ideale’ e le attribuzioni fatte 
a una delle due. Tuttavia quando Leo riporta la lista, la specializzanda si 
ritrova di fronte ad una nuova configurazione in cui “la cosa più strana è 
che le descrizioni delle due ragazze sono quasi sovrapponibili” (p. 43), 
eppure il ragazzo vuole ancora scegliere tra le due. L’empasse, dunque, 
viene sciolto da Anita Pellicciotta cambiando strategia. 
Porre l'attenzione sulla ‘coerenza narrativa’ non vuol dire necessariamente 
riportarla entro l'antinomia logica coerente/incoerente e sanzionare con il 
termine contraddizione il conflitto logico, ma considerare (per quanto 
possibile) tutte le configurazioni che convivono nella stessa trama narrativa 
senza includersi o escludersi necessariamente8. Infatti, il costrutto della 
coerenza come sequenza di pensiero, sentimenti e azioni non implica, dal 
punto di vista dell'interazionismo, un intento valutativo/diagnostico, né ad 
una sorta di obbligo, di regola, come il senso comune, la logica e la scienza 
chiedono. L'attenzione alla coerenza per promuoverla o alla sua messa in 
crisi, come può essere necessario in certe forme di disagio psicologico e 
relazionale (‘coerenza interna’ disfunzionale), investe tutte le dimensioni 

                                                 
7  Per una trattazione più esaustiva delle metafore reificate nel loro uso rimandiamo 
a: Elena Faccio, Alessandro Salvini, (2006). 
8 Facciamo riferimento ad un’altra giuda dello sguardo terapeutico: il costrutto 
dell’akrasia, ricordando che anche questo, a seconda del suo uso, può essere 
messo in campo come metafora o come oggetto. Per una trattazione più esaustiva 
rimandiamo a: Diego Romaioli, Elena Faccio, Alessandro Salvini (2008). 
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entro cui si articolano i modi di essere e di dire, di rievocare o di anticipare 
e di fare delle persone (Salvini 2011). 
Barbara Bifulco (2009) può essere un esempio di come possa essere 
funzionale l’assunzione della ‘coerenza narrativa’ nella prassi. Questa 
specializzanda ha raccolto i resoconti stereotipati di una equipe inerenti la 
disabilità medio-grave di un utente (Cristian P.) e nei vari incontri è riuscita 
a ‘romperli’. Lei stessa riporta: “Il cambiamento è avvenuto mettendo in crisi 
la coerenza di un racconto che descriveva l’utente cattivo e irrecuperabile 
attraverso l’accoglienza.” (p. 37)  
Un altro esempio di funzionalità che riportiamo è quello di Elena Bortolazzi 
(2009). “Le modalità di Simona si mantengono coerenti e ben strutturate. 
[…] Una delle volte in cui Simona mi riportò l’incapacità di dormire, di 
dormire e di fare qualsiasi cosa perché afflitta dagli stessi pensieri, agii in 
modo diverso e dissi: ‘Senta Simona, questi ricordi abbiamo capito che ci 
sono e che non ci possiamo fare niente, sono lì, il nostro nemico è ancora 
bello arroccato nella sua torre in cui non riusciremo a fare breccia, quindi è 
meglio lasciarlo lì per un po’, ritiriamo le nostre armate e dirigiamoci in 
un’altra direzione, ad esempio se le chiedessi dove amerebbe andare in 
vacanza cosa mi risponderebbe?’ Simona è rimasta inizialmente spiazzata, 
ma da quel momento quest’aspetto non è stato monopolizzante dei nostri 
discorsi.” (pp. 29-30)  
Concludiamo così questo paragrafo che per affrontare l’analisi ‘coerenza 
esterna’ si è occupato anche in termini più specifici della continuità tra 
premesse epistemico-teoriche e prassi per quanto riguarda un particolare 
costrutto (la ‘coerenza narrativa’) che può essere utilizzato per valutare la 
‘coerenza interna’ nei discorsi degli interlocutori. Ricordiamo comunque che 
significati della ‘coerenza esterna’ e della ‘coerenza interna’ sono diversi, 
che i loro significati emergono nell’uso (Ludwig Wittgenstein, 2009) e che i 
significati, dunque, sono nelle mani di chi li mette in campo.  
 
9. La configurazione del cambiamento 
 

 “Ci vuole un nuovo modo di pensare per risolvere i problemi 
 prodotti dal vecchio modo di pensare” 

Albert Einstein 
 
Alla fine del percorso terapeutico il nostro interlocutore avrà imparato a 
configurare diversamente la realtà nella quale ‘era rimasto incastrato’, 
percependola da un altro punto di osservazione. Come esprime bene 
Manola Fava (2010), infatti: “L’obiettivo generale di ogni psicoterapia è 
quello di ampliare lo scenario dei possibili modi di essere e di vedere il 
mondo in modo da modificare le vecchie abitudini di pensiero e le modalità 
disfunzionali di reagire nei confronti delle situazioni” (p. 85).  L’interlocutore 
avrà inoltre cambiato teoria su se stesso e sugli altri e avrà rinforzato le sue 
capacità personali e la sua autostima. La maggior parte degli specializzandi 
da noi incontrati ha dimostrato di rivolgere l’attenzione ai segnali di 
cambiamento per monitorare l’andamento del lavoro. 
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Un esempio di tale monitoraggio nelle interazioni tra specializzando e 
interlocutore è stato schematizzato in termini dialogici da Serena Poli 
(2010) attraverso gli ‘indicatori di processo’. Elsa, una sua interlocutrice, 
all’inizio del percorso sosteneva: “Dipendo in tutto e per tutto da mio 
fratello; se non ci fosse lui non so che farei”; con il passare del tempo 
riconsidera la situazione e dice: “Facendomi sempre aiutare mi sono 
dimenticata di essere capace di fare da sola” (p. 40). Concetta, un’altra sua 
interlocutrice, all’inizio affermava: “La mia paura più grande è che mi torni 
la depressione.”; col concludersi del lavoro terapeutico, invece, dichiara :”E’ 
strano, ma mi sembra anche di avere meno paura della depressione!” (p. 
41).  
La direzione che il percorso intraprende per lo scioglimento della situazione 
disfunzionale non è, chiaramente, unilaterale. In alcuni casi, la il 
cambiamento avviene nell’azione, modificando quelle modalità considerate 
prima ‘problematiche’ dall’interlocutore. E’ un esempio di tali occorrenze 
quello che avviene nell’esperienza raccontata da Sara Bertoncelli (2010): 
“L. mi raccontò quest'episodio divertita poiché lei, che si era sempre 
preoccupata della derisione degli altri nel caso in cui avesse parlato, aveva 
osservato, con estremo piacere e stupore, che erano gli altri ad essere 
ridicoli con l'espressione che assumevano sentendola parlare. 
L'anticipazione su ciò che sarebbe avvenuto se avesse parlato cambiò 
radicalmente. Il suo eloquio migliorava significativamente, i dialoghi erano 
più ricchi di contenuti così come le parole che utilizzava per parlare di sé si 
arricchirono di sfumature ” (p. 37). 
Altre volte, invece, il cambiamento avviene nella risignificazione del 
‘problema’ stesso. Riconfigurando la situazione, guardandola cioè da 
un'altra prospettiva, il ‘problema’ perde la sua valenza negativa e con essa 
anche i significati pregressi. Quest’ultima circostanza descritta è quella che 
abbiamo incontrato nella maggior parte delle storie raccontate dagli 
specializzandi e che qui ci limiteremo a illustrare con un esempio tratto 
dalla tesi di Matteo Feriotti (2010):“Giorgio sembra cambiare subito 
“posizione” nei confronti dell’ansia. Durante gli incontri viene affrontato il 
tema dei sintomi ansiosi come risorse e, nel contempo, si cerca di demolire 
il mito del medico ‘cool under pressure (che ha tutto sotto controllo quando 
è sotto pressione)’. La strategia è quella di contrapporre alla figura 
dell’ansioso, non certo quella del medico sempre pronto ad ogni evenienza, 
ma che senza una certa dose di “preoccupazione da prestazione” o “timore 
di fallimento” sarebbe impreparato, incurante dei pazienti, superficiale, 
svogliato e, alla fine, un cattivo medico. Giorgio conclude che un medico 
sotto pressione deve comunque avere una certa dose di “attivazione 
ansiogena” indispensabile per reagire prontamente ad ogni necessità” 
(p.27). 
Durante questa fase conclusiva del percorso terapeutico è fondamentale 
ripercorrere il lavoro svolto e verificare se si siano soddisfatte le richieste 
per le quali l’interlocutore si era rivolto a noi. Tale passaggio, non sempre 
emergente nel testo delle tesi, è comunque ben espresso da Cristiana 
Cella (2010), la quale scrive: “Il compito che Alessandra mi aveva affidato 
era promuovere il cambiamento, aumentare la sua possibilità di scelta e ciò 
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mi è stato possibile intervenendo sul processo di generazione di 
conoscenza, sul testo che produceva. Il mio intervento si è focalizzato 
sull’intercettazione del flusso di conoscenza dell’altro.” (p. 37)   
Infine, un altro aspetto rilevante, che non è stato però quasi mai 
sottolineato all’interno delle tesi, è quello di mettere in luce l’importanza che 
ha assunto la partecipazione attiva della persona per il superamento della 
situazione disfunzionale. Come sostiene Giada Rosini (2012), infatti: “Ciò 
permetterà di rafforzare [l’autoconsapevolezza] dell’interlocutore, la 
percezione delle sue competenze personali e di consolidarne l’autonomia” 
(p. 26). Un esempio molto significativo di come questo avvenga, emerge da 
una lettera indirizzata alla specializzanda Manola Fava (2010) da parte di 
una corsista al suo corso di autostima che si conclude con questa frase: “Ti 
ringrazio tanto per avere dato il là a questa mia crescita e devo dire anche 
un grazie a me stessa per l’impegno e la voglia che ci ho messo.” (p.45) 
 
10. Conclusioni 
 
Ciascun punto focale considerato nel corso della nostra osservazione è 
stato preso in considerazione riportando dalle 35 tesi esaminate esempi e 
stralci scelti ponderatamente su criteri di chiarezza espositiva, pertinenza e 
rilevanza. In questa sede prenderemo in esame quanto emerso in tale 
osservazione incentrando il discorso sulle considerazioni espresse per 
ciascun aspetto. 
Nelle tesi sono stati considerati alcuni aspetti legati al contesto: il 
riferimento epistemologico, il campo operativo e le caratteristiche strutturali. 
Mentre i primi sono state poco tenuti in conto dagli specializzandi, diverse 
tesi hanno messo in luce l’ultimo aspetto. Nella maggior parte delle tesi, 
invece,emerge in modo evidente l’importanza attribuita dagli specializzandi 
alla comprensione delle percezioni e delle teorie implicite che concorrono 
alla costruzione della realtà dall’interlocutore. Inoltre, da tutte le 
testimonianze degli specializzandi emergono aspettative e supposizioni che 
guidano la loro interazione con l’interlocutore. Molte di queste sono legate 
alla prospettiva teorica cui fanno riferimento; in qualche caso, invece, 
sembrano assunzioni implicite legate a valori normativi del senso comune. 
Gli stili attraverso cui gli specializzandi hanno raccontato la propria 
esperienza sono vari; quello che ci è sembrato prevalente è lo stile 
descrittivo. Per quel che riguarda la formulazione dell’obiettivo gli 
specializzandi hanno dimostrato di prestare particolare attenzione all’analisi 
delle richieste che l’interlocutore esprime, sia quando queste sono esplicite 
che quando è richiesto un lavoro di ‘svelamento’ da parte del terapeuta. 
Tutti gli specializzandi, inoltre, hanno dato rilevanza a tali richieste nella 
negoziazione degli obiettivi dell’intervento. A fronte di tali obiettivi, le 
metodologie messe in campo dagli specializzandi sono state declinate in 
funzione del sistema semantico proprio dell’interlocutore. Pochi sono stati i 
casi in cui l’intervento è stato strutturato entro protocolli offerto da istituzioni 
che ricalcano il modello medico. Nell’osservazione di una ‘coerenza 
esterna’, infatti, abbiamo riscontrato, tranne poche eccezioni, una continuità 
tra la matrice epistemico-teorica e la prassi, anche nell’utilizzo specifico 
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dell’artificio retorico (la ‘coerenza narrativa’) volto alla comprensione della 
‘coerenza interna’ dei discorsi degli interlocutori. Infine, tutti gli 
specializzandi hanno dimostrato di rivolgere l’attenzione ai segnali di 
cambiamento nelle configurazioni dei loro interlocutori. Anche se, a 
conclusione dell’intervento, due aspetti rilevanti non sempre sono stati 
messi in risalto: la verifica della soddisfazione rispetto alle richieste e il 
riconoscimento della rilevanza svolta dall’interlocutore con la sua 
partecipazione attiva. 
L’obiettivo finale che il presente lavoro si proponeva era quello di 
analizzare la corrispondenza tra l’operato degli specializzandi emergente 
nelle loro tesi e ciò che la Scuola di Psicoterapia Interattivo-Cognitiva 
desiderava loro trasmettere. Ci sembra lecito concludere che vi sia, in 
buona sostanza, continuità tra la formazione della scuola e le tesi 
esaminate. I casi in cui gli interventi e i resoconti siano deviati dal modello 
sono stati segnalati nel corso dell’articolo e rappresentano comunque delle 
eccezioni.  
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Riassunto L'analogia fra due lontane situazioni storiche fa rivivere il motto: "la 
storia si presenta due volte, prima come tragedia, poi come farsa." L' attualità dei 
Disturbi specifici dell’apprendimento rappresenta qui la farsa . 
 
Abstract The similarity between two distant historical situations makes the saying 
"History repeats itself, first as tragedy, second as farce” live again. The meaning 
currently given to Learning Disabilities represents the farce. 
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1. La tragedia 
 
"La storia si presenta sempre due volte, prima come tragedia e poi come 
farsa". 
Questo diceva il vecchio "moro", il barbuto fuori moda che sconvolse 
postumo il Novecento. 
Noi siamo oggi meno drastici: tragedia e farsa vanno cercate, non si 
mostrano da sé. Obbediscono anch'esse alla grande legge del racconto: 
c'è sempre chi racconta, ricorda, descrive, cioè chi seleziona. Così ne 
abbiamo trovate due, mai citate prima insieme, mai affiancate in questo 
modo, si sa, quindi, non ancora divenute un bipolo credibile e vero. Tenterò 
di accrescere la loro verità con questo contributo. 
Il milleottocentoventi è storicamente segnato dal peso del Congresso di 
Vienna. Il congresso della restaurazione. L'illuminismo con i suoi ottimismi, 
la Rivoluzione Francese con le sue sconfinate macerie e novità, l'epopea 
napoleonica, vengono (si tenta di farlo) cassati a colpi di penna d'oca e si 
ridanno ai vecchi regnanti i beni, le terre, i castelli e i titoli che Napoleone 
aveva loro tolto. É la vendetta della nostalgia e i signori che prima sfrattati 
riprendono ora il potere intuiscono che non si tratta solo di render le terre ai 
veri padroni, ma che qualcosa d'altro si respira ormai e che andrebbe, di 
nuovo, non più respirato. É ancora l'aria eroica della rivoluzione fatta di 
sentimenti nuovi, già conosciuti un tempo, da lungo tempo, ma mai adattati 
a confini così vasti come quelli nazionali. La Francia é nata da pochi 
decenni nel cuore dei Francesi. L'amore di patria su così vasta scala è una 

                                                 
 Architetto, Psicologo, Psicoterapeuta. E’ docente nelle scuole di specializzazione 
di Psicoterapia Interazionista di Padova e Mestre. 
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napoleonica, vengono (si tenta di farlo) cassati a colpi di penna d'oca e si 
ridanno ai vecchi regnanti i beni, le terre, i castelli e i titoli che Napoleone 
aveva loro tolto. É la vendetta della nostalgia e i signori che prima sfrattati 
riprendono ora il potere intuiscono che non si tratta solo di render le terre ai 
veri padroni, ma che qualcosa d'altro si respira ormai e che andrebbe, di 
nuovo, non più respirato. É ancora l'aria eroica della rivoluzione fatta di 
sentimenti nuovi, già conosciuti un tempo, da lungo tempo, ma mai adattati 
a confini così vasti come quelli nazionali. La Francia é nata da pochi 
decenni nel cuore dei Francesi. L'amore di patria su così vasta scala è una 

                                                 
 Architetto, Psicologo, Psicoterapeuta. E’ docente nelle scuole di specializzazione 
di Psicoterapia Interazionista di Padova e Mestre. 

Scienze dell’Interazione, n.1-2, 2013 

grande novità storica. È così avviene per le altre nazioni (ci stava già 
pensando anche, perfino, l'Italia).  
Poi c'era il diritto. Era sceso dagli scranni di pochi agli sgabelli dei 
contadini, dei commercianti, degli artigiani. Il nuovo mondo, oltreoceano, 
mostrava omologazioni, livellamenti che intimidivano tanto parevano arditi, 
anche se le informazioni erano poche. La democrazia, non ancora 
chiamata così, era laggiù nella fase nascente, nessuna consunzione 
lasciava intravvedere il suo debole ordito e l'uguaglianza era sbandierata 
come un diritto naturale delle genti. 
Sentimenti pericolosi. C'erano l’amor nuovo di patria e la nuova 
consapevolezza dei diritti, miscelati e connessi, in più, dall'ascesa di un 
termine ribaldo ma dal suono per molti salvifico: costituzione. 
Sentimenti e neologismi che andavano combattuti, soffocati, spenti, da 
parte degli stati restaurati. 
A questi tentativi di ripulizia i popoli si opposero. Nell'arco di un decennio 
con qualche anno di sosta in mezzo, nacquero violenti moti contro la 
restaurazione in Spagna, a Napoli, in Sicilia, in Piemonte, in Russia, col 
movimento decabrista (seimila esecuzioni in un sol giorno), in Polonia, in 
Francia (con tre giornate di sangue, chiamate le Trois Glorieuses ), in 
Belgio. Vinsero i cannoni e i fucili del potere, ma venne anche messo a 
punto qualcosa che doveva essere più efficace dei cannoni. 
Ed è qui che collochiamo una scintillante citazione di Ian Hacking: 
 
"A partire circa dal 1820, gli uffici statistici dei governi europei cominciarono 
a diffondere una vera e propria valanga di cifre . L'esercizio del conteggio, 
una volta iniziato, produsse a sua volta migliaia di suddivisioni. Appena 
furono inventate nuove categorie mediche, prima impensabili, o nuove 
categorie criminali, sessuali o morali, si fecero avanti spontaneamente 
nuovi tipi di persone, a migliaia, disposte ad accettare tali etichette e a 
vivere in accordo con esse. Questa risposta positiva a nuove etichette 
indica una straordinaria prontezza ad accettare la ricollocazione in nuove 
caselle e a consentire una ridefinizione del self". 
 
Il tutto negli stessi anni dei moti rivoluzionari poc'anzi elencati. 
E ora mi permetterò una correlazione azzardata. Insieme a una noterella, 
se posso dire, epistemologica: tutte le correlazioni sono azzardate. Quando 
non sembrano tali, quando cioè paiono ovvie, il colore a chiazze mimetiche 
dell'ovvio é ottenuto grazie a noti, urticanti, ingredienti: autorevolezza di chi 
le indica, cecità di chi ha imparato a vedere solo oscurando il contesto, 
condanna a non vedere più il non appreso da parte di chi ha appreso, 
allucinazione offerta e provocata da un’abile narrazione. Le correlazioni 
statistiche insomma, tipi noti di plinto delle costruzioni scientifiche, lungi dal 
mostrarci verità, mostrano delle scelte, delle decisioni basate sul senso 
comune, retoricamente confezionate in forma di verità.  
Qui vi offro la mia, sperando di raccontarla bene. La ridefinizione del self 
ottenuta coi nuovi nomi, che potremmo chiamare "nomi/diagnosi" otteneva 
che lo scontento, il malessere, l'ira patriottica, l'insofferenza per un potere 
ottuso incorporato da chi era tornato a cospargere di cipria la propria 
parrucca e a calzare calze di seta, la voglia di dire "ora anch'io conto 
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qualcosa", la tensione allo ius soli , la rabbia con la quale veniva vissuto il 
diritto all'uguaglianza, la scoperta insomma del diritto alla politica, venissero 
sostituiti da un mal-essere tutto interno all'individuo, provocato da demoni 
interiori.  
Stupisce che, data un’occhiata sincronica ai dintorni culturali del tempo ci si 
trovi in pieno, maturo, romanticismo? 
Sono stati offerti nomi a labirinti interiori che prima non c’erano, e coi nomi, 
come è sempre avvenuto, prendono corpo le cose. Così, forse (non ne ho 
la certezza, ma come diceva il filosofo, la certezza non ha nulla a che 
vedere con la verità), la spinta eversiva, la scoperta inebriante di un nuovo: 
i malesseri interiori, della mente, soprattutto. E non solo confusione dovuta 
a quelle nebbie, ma anche scelta: rinuncia a pesanti responsabilità. Darsi 
da fare per la propria gente ci espone a pericoli, incomprensioni, 
ingratitudini, e anche al rischio della vita. Quanto è tranquillizzante non 
sentirsi obbligati a tanto e dire “Io, ho qualcosa che non va”. 
La tragedia consiste nella vittoria di questo nuovo modo di pensare. Non lo 
si confonda con l’impoliticità delle masse dei tempi precedenti. I soldatini 
che vedete nei bei film sulle battaglie sette e ottocentesche, che marciano 
lentamente, tutti in fila, falcidiati dalle cannonate nemiche, senza rompere 
le righe, sono una gelida immagine di un tempo nel quale alla maggioranza 
degli uomini risultava impensabile compiere scelte politiche e lottare. 
Obbedire era la loro vita e obbedire dava certezza alla loro vita, perfino 
nella morte. 
 
2. La farsa 
 
E ora la farsa. Perché completi un dipolo ragionevole, la si possa cioè 
accostare in modo sensato e non casuale alla tragedia, occorre che abbia 
ovviamente qualcosa in comune con essa. 
Partiamo da concretezze banali (non è questa una farsa?): la scuola ha 
classi troppo numerose! 
E questo è apparentemente un problema piccolo e tecnico. Lo si deve, ma 
non solo, a un suggerimento infelice di un ministro dell’istruzione (per altri 
versi non miope, specialmente per le politiche universitarie): i gruppi classe 
avrebbero dovuto raggiungere in media i trenta ragazzi per classe. 
Ma allora che si facciano classi meno numerose, aggiungerebbe il profano. 
Non si può.  
Da tempo immemorabile i nostri governi, illuminati da una luce tetra, una 
sorta di fastidio per ciò che non rende subito soldi e voti, ha continuato a 
togliere fondi alla scuola e alla ricerca. I Tedeschi fanno il contrario, da 
anni, e noi li snobbiamo tranne che in questi tempi di crisi. 
Non si può perché non ci sono soldi. Fare gruppi classe meno numerosi 
vuol dire costruire più gruppi classe, quindi aver bisogno di più aule. Vuol 
dire avere più insegnanti, e quindi pagarli, prepararli, formarli. Vuol dire 
avere più aule, ma le nostre scuole sono nate intorno al concetto di aula 
forte, salda, costruita in buoni mattoni, in cemento armato, o in pannelli 
inamovibili. Demolirle e cambiarle costa. 
Ora la domanda che si pone il profano è probabilmente questa: perché mai 
si ritiene che una classe di trenta ragazzi sia troppo numerosa oggi, mentre 
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qualcosa", la tensione allo ius soli , la rabbia con la quale veniva vissuto il 
diritto all'uguaglianza, la scoperta insomma del diritto alla politica, venissero 
sostituiti da un mal-essere tutto interno all'individuo, provocato da demoni 
interiori.  
Stupisce che, data un’occhiata sincronica ai dintorni culturali del tempo ci si 
trovi in pieno, maturo, romanticismo? 
Sono stati offerti nomi a labirinti interiori che prima non c’erano, e coi nomi, 
come è sempre avvenuto, prendono corpo le cose. Così, forse (non ne ho 
la certezza, ma come diceva il filosofo, la certezza non ha nulla a che 
vedere con la verità), la spinta eversiva, la scoperta inebriante di un nuovo: 
i malesseri interiori, della mente, soprattutto. E non solo confusione dovuta 
a quelle nebbie, ma anche scelta: rinuncia a pesanti responsabilità. Darsi 
da fare per la propria gente ci espone a pericoli, incomprensioni, 
ingratitudini, e anche al rischio della vita. Quanto è tranquillizzante non 
sentirsi obbligati a tanto e dire “Io, ho qualcosa che non va”. 
La tragedia consiste nella vittoria di questo nuovo modo di pensare. Non lo 
si confonda con l’impoliticità delle masse dei tempi precedenti. I soldatini 
che vedete nei bei film sulle battaglie sette e ottocentesche, che marciano 
lentamente, tutti in fila, falcidiati dalle cannonate nemiche, senza rompere 
le righe, sono una gelida immagine di un tempo nel quale alla maggioranza 
degli uomini risultava impensabile compiere scelte politiche e lottare. 
Obbedire era la loro vita e obbedire dava certezza alla loro vita, perfino 
nella morte. 
 
2. La farsa 
 
E ora la farsa. Perché completi un dipolo ragionevole, la si possa cioè 
accostare in modo sensato e non casuale alla tragedia, occorre che abbia 
ovviamente qualcosa in comune con essa. 
Partiamo da concretezze banali (non è questa una farsa?): la scuola ha 
classi troppo numerose! 
E questo è apparentemente un problema piccolo e tecnico. Lo si deve, ma 
non solo, a un suggerimento infelice di un ministro dell’istruzione (per altri 
versi non miope, specialmente per le politiche universitarie): i gruppi classe 
avrebbero dovuto raggiungere in media i trenta ragazzi per classe. 
Ma allora che si facciano classi meno numerose, aggiungerebbe il profano. 
Non si può.  
Da tempo immemorabile i nostri governi, illuminati da una luce tetra, una 
sorta di fastidio per ciò che non rende subito soldi e voti, ha continuato a 
togliere fondi alla scuola e alla ricerca. I Tedeschi fanno il contrario, da 
anni, e noi li snobbiamo tranne che in questi tempi di crisi. 
Non si può perché non ci sono soldi. Fare gruppi classe meno numerosi 
vuol dire costruire più gruppi classe, quindi aver bisogno di più aule. Vuol 
dire avere più insegnanti, e quindi pagarli, prepararli, formarli. Vuol dire 
avere più aule, ma le nostre scuole sono nate intorno al concetto di aula 
forte, salda, costruita in buoni mattoni, in cemento armato, o in pannelli 
inamovibili. Demolirle e cambiarle costa. 
Ora la domanda che si pone il profano è probabilmente questa: perché mai 
si ritiene che una classe di trenta ragazzi sia troppo numerosa oggi, mentre 
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in un passato non remoto, per esempio quando andavo a scuola io, le 
classi erano altrettanto numerose e nessuno ha mai sollevato il problema? 
E ancora, ormai tralignando: se si tenevano allora le classi numerose, cosa 
vi impedisce di farlo ancora, vi siete rammolliti? 
E sarebbe come dire: perché un secolo prima della grande rivoluzione 
grandi masse di contadini e artigiani non sentivano affatto la mancanza 
della politica? 
Qualcosa non era ancora avvenuto in quelle coscienze, le nuove libertà e i 
nuovi diritti non erano ancora stati assaggiati. Qualcosa di simile è 
avvenuto oggi ai nostri ragazzi, da circa trent’anni qualcosa di profondo è 
cambiato nel mondo e in loro. 
Per capirlo facciamo un salto indietro nel tempo. Andiamo nella nostra 
Repubblica Cisalpina. Ci è rimasta una raccomandazione del governo di 
allora: le classi scolastiche non dovrebbero avere più di cento ragazzi. 
Cento ragazzi in una classe poco più di due secoli fa non pareva 
eccessivo. Perché? 
Si torni con la fantasia ai fantaccini dei nostri film sulle battaglie di quel 
tempo. Li vediamo. Un gregge, non individui, è noto il nome di un 
reggimento o al massimo dell’ufficiale, non dei fanti. 
Si sentano le voci: “Una cannonata ne ha uccisi tre” non “una cannonata ha 
ucciso Franz, Gustav, Michel”. 
E si pensi a quando, nella scuola, i ragazzi, impegnati nel torneo di 
pallavolo, dicevano fieri “noi siamo quelli della terza B”. 
Bene, sta scomparendo la terza B. Come per lo più è scomparso il 
reggimento. Il gruppo classe si sente sempre meno gruppo. Incontriamo 
con sempre maggiore frequenza ragazzi che smettono di andare a scuola 
perché temono i compagni o non vanno d’accordo con loro. Assistiamo alla 
nascita di fazioni rivali nella stessa classe. Chiedo loro cosa vorrebbero che 
facessero i loro insegnanti, mi rispondono in molti che vorrebbero essere 
guardati negli occhi, che vorrebbero esistere ed essere riconosciuti col loro 
nome, che “basterebbe che durante l’appello la prof. alzasse gli occhi e mi 
cercasse con lo sguardo”. A loro non interessa più essere classe. Ora 
abbiamo a che fare con individui. 
Gira per le arie scolastiche un termine ormai tanto presente da sembrare 
eterno. Si tratta invece di una parola nuova. Entrate in una scuola degli 
anni Settanta e non ne sentirete parlare , se non qualche volta, raramente, 
in via eccezionale. Ora non se ne può fare a meno, il termine è: 
motivazione. 
Prima non c’era perché non occorreva che ci fosse, era presente solo nei 
manualetti accademici ed era divisa in intrinseca ed estrinseca, distinzione 
senza alcuna utilità pratica, messa a punto forse perché agli accademici 
piace dividere e classificare. 
Il gregge non occorre sia motivato, è il suo essere gregge già motivazione 
in sé. Così l’alveare e il formicaio e gli eserciti del settecento, e le classi 
scolastiche degli anni cinquanta, sessanta e settanta. La parola 
motivazione diventa necessaria quando la “motivazione” non è più visibile, 
quando il gregge si scioglie e il pastore deve chiamare per nome (se glielo 
ha dato) e “convincere” una ad una le sue pecore troppo sparse nella 
piana. 
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La motivazione diventa parola importante quando ogni studente, 
sentendosi il diritto di farlo perché l’ha respirato nel mondo nel quale è 
cresciuto, chiede di essere riconosciuto col proprio nome, e convinto. 
Motivare significa convincere il tuo allievo a dirti “insegnami”. 
E’ possibile farlo. Richiede grandi competenze ed energie, richiede una 
parola d’altri tempi, condannata quasi fosse un pattume clericale, da certi 
sindacati: vocazione all’insegnamento. Richiede che però la richiesta non 
sia preclusiva. Mi devono chiedere ciò che si può fare e ciò che mi 
chiedono non si può fare con classi di trenta ragazzi. 
Che si lamenti, allora, la scuola. Che dica “Non posso farcela, non così, 
non con queste classi e con questi ragazzi”. Ma non lo dice. Non lo dice 
perché non c’è una voce della scuola. 
Napoleone a suo tempo l’ha combinata grossa, ha inventato la scuola di 
stato (fin qui niente di male) centralizzata (qui sta il danno). Centralizzata 
non può non voler dire: collegata alla politica. Infatti esiste il ministro della 
Istruzione. Ministri di governi che da decenni tolgono soldi alla scuola. E 
che quindi non possono dire “Non posso farcela”. E allora che accade? 
Non si scordi che stiamo parlando di tragedia e di farsa e che la tragedia 
era ben descritta nella sua fase nascente da quella grande citazione di 
Hacking. 
Nacquero in quel tempo nomi nuovi, da noi chiamati nomi/diagnosi e a 
migliaia corsero a indossarli. Gli stati non sopportavano più di spargere 
sangue, meglio seminare concetti nuovi che avrebbero reso individual-
centripete le spinte eversive fino ad allora costruttrici di barricate. 
Nella farsa, in piccolo, avviene lo stesso. La scuola dovrebbe dire: “Vorrei, 
vorrei davvero, rispondere alle vostre esigenze nuove, alla vostra voglia di 
relazione, so che voi pensate che l’insegnante debba parlare anche dei 
vostri problemi, so che ci chiedete competenze nuove, ma non abbiamo i 
mezzi. Ci dispiace. Ci addolora non poterlo fare.” 
Ma la scuola non lo dice. Non dice che non ce la può fare con tutti. Ma 
arriva a dire a quelli con i quali non ce la fa: “E’ colpa vostra, siete 
disturbati!”. Si tratta di un ribaltamento ingiusto della realtà. 
Nascono così i DSA, i disturbi specifici d’apprendimento. Il disegno è ben 
tracciato. Questa condanna del ragazzo, questa etichetta di disturbato 
viene offerta come fosse un aiuto. E il pubblico abbocca. Se non ci fosse 
l’etichetta ce li boccerebbero! 
Ma certo, probabilmente è vero, credo alla buona fede di chi dice questo. 
Ma è come dire, mi si perdoni l’esempio estremo: in questa azienda di 
sollevamento carichi si manifestano troppi incidenti sul lavoro, ma mettere 
in sicurezza i macchinari costa troppo, decidiamo allora di definire 
problematico chi è troppo lento nello schivare i carichi “cadenti” e 
mettiamolo a fare cose meno rischiose. 
Certo che così salviamo qualche vita, ma davvero sfugge che non è questo 
il vero problema e che occorrerebbe invece mettere in sicurezza i 
macchinari? 
Ma guardiamoli da vicino, i DSA. 
C’è pericolo che a parlarne male ci dicano che vogliamo negarli. Ma noi 
non ne parliamo male in modo ottuso, noi diciamo che ciò che essi indicano 
esiste davvero: esistono ragazzi più lenti di altri nel leggere e nell’imparare 
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problematico chi è troppo lento nello schivare i carichi “cadenti” e 
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Ma guardiamoli da vicino, i DSA. 
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a leggere, esistono ragazzi che invertono le parole (capita un’infinità di 
volte anche a me, con la tastiera del computer), esistono ragazzi che fanno 
fatica a fare i calcoli e ai quali sfuggono le regole della grammatica e 
perfino dell’ortografia. Esistono perché non siamo tutti uguali. 
C’è una elegante riflessione sull’autismo che suona così: siamo tutti 
autistici, chi più, chi meno. Visto come è semplice e come cambia tutto? Si 
provi: siamo tutti dislessici, chi più chi meno. E a dir così diventa chiaro che 
il confine fra “disturbo” e “normalità” svanisce. 
Che si parla di differenze individuali, di gradi e quantità, e che alcuni 
ragazzi richiedono più tempo e più pazienza, e forse anche strumenti 
diversi, per imparare a leggere e a scrivere. Tempo, pazienza, strumenti: 
modalità e oggetti possibili, ma non con le classi di trenta ragazzi. 
Ma l’italiano e la matematica sono importanti. Una scuola che ha classi di 
trenta e che non ce la fa a insegnare grammatica e calcolo e scrittura non 
osa dire “non riesco”. 
Osa però farlo con materie ritenute meno importanti: prendete uno di quei 
ragazzini con scarso orecchio musicale, sì, uno “stonato”. Rendete la 
musica importante come l’italiano e presto il nostro ragazzino sarà definito 
dismusico. E quelli che non sanno disegnare? E quei ragazzini paffuti che 
in palestra guardano con orrore la pertica? Non ci sono per loro termini 
diagnosi, quelle materie non contano. Ma, ritorna a dire il profano, abbiamo 
riscontri scientifici, l’ FMR, le neuro immagini. Già, pare che se osserviamo 
con i nuovi strumenti il cervello di un ragazzino dislessico che cerca di 
leggere si veda una certa attività, evidenziata dai colori, nel suo cervello. Ci 
sono ricercatori che adorano scoprire l’acqua calda, hanno scoperto che se 
il cervello lavora qualcosa al suo interno si sta attivando. Provate a fare le 
stesse osservazioni con un ragazzo negato per il disegno obbligato a 
copiare un gesso della Venere di Milo, vedrete che bel caleidoscopio! O 
fate fischiettare un motivo difficile, dicendogli che la cosa è vitale, a uno 
stonato…I ricercatori seri sanno che gli studi con le neuro immagini non 
producono diagnosi. 
Il problema resta quello del numero di ragazzi per ogni classe, della crisi 
del gruppo classe. Si dovrebbero vedere insegnanti chiedere con forza, 
insieme ai genitori, ai cittadini tutti, una scuola adatta ai nostri tempi e ai 
nostri ragazzi. 
Il numero ideale? Uno a uno. Ma oggi non si può. Con l’informatica forse ci 
si arriverà, già le lavagne interattive stanno mostrando grandi possibilità. E 
la relazione? Non ci si può relazionare ad uno schermo. Ma a quello che è 
nello schermo sì. Da tempo è possibile farlo. Si può entrare in relazione col 
sapere e innamorarsi di questo. 
Machiavelli, uscito dalle bettole rientrava di sera a casa, si metteva gli abiti 
migliori ed entrava in relazione con i grandi classici. I soliti ricercatori ogni 
tanto si imbattono in cose diverse dall’acqua calda, alcuni stanno dicendo 
che risulta evidente che un cervello costretto a obbedire e a subire esami 
produce meno di uno che è lasciato libero di fare quello che vuole. Mi 
diverte pensare che la scuola in questi secoli sia riuscita a insegnare 
qualcosa malgrado comandasse i saperi e obbligasse agli esami. Chissà 
che fantastici ragazzi avremo quando non ci sarà più. 
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Lettera agli specializzandi 
“Nuvole erratiche nello stagno di Baia Salinedda” 

 
Alessandro Salvini 

 
 
L'antefatto 
 
Come per le cose migliori o peggiori, tutto incominciò per caso, quando 
negli anni '60, alla fermata di un autobus a Nogales, nella bassa Arizona, 
Carlos Castaneda, uno studente peruviano, di lontane ascendenze italiane, 
incontrò don Juan Matus, un Indios yaqui. Sia l'uno che l'altro erano di 
madre lingua spagnola, e questo rese possibile la loro reciproca, 
complicata ed effettiva intesa. Di lì in poi si dipana la storia del lungo 
apprendistato iniziatico di Castaneda entro un sapere esoterico, risalente 
agli scomparsi e dimenticati Toltechi, precursori degli Aztechi e ormai relitti 
polverosi per musei e archeologi. Ma in un giorno a noi storicamente vicino, 
un frammento vivente del sapere Tolteco stava per prendere l'autobus.... 
 
La curiosità 
 
Una mia studentessa americana, della California, ma nata a Reno nel 
Nevada, Mimi Elizabeth Watts, venuta in Italia per studiare psicologia a 
Padova, mi propose nel 1979, in modo insistente, di leggere “L'isola del 
Tonal" di Castaneda. Poiché circolava l'opinione che Castaneda non 
esistesse, ma fosse solo una riuscita invenzione editoriale, le chiesi di 
indagare. Ritornando da Berkeley, mi assicurò di aver rintracciato 
all'Università della California (UCLA) la tesi di dottorato in Antropologia di 
Carlos Castaneda, da cui era stato tratto il suo primo libro sugli 
insegnamenti di don Juan. Cosa più interessante, dal nostro punto di vista, 
è che Castaneda aveva frequentato i corsi del sociologo fenomenologo 
Harold Garfinkel, alla cui teoria il nostro modello deve qualcosa 
(l'Etnometodologia: studio delle regole usate dalle persone per dare o 
ripristinare un significato condiviso alle azioni), sui cui poi la Watts farà la 
sua tesi di laurea in psicologia a Padova. Altra nota, un nonno di 
Castaneda era italiano e lui stesso, in una rara intervista, racconta di aver 
studiato pittura per un breve periodo a Milano, a Brera.  
 
L' intenzione 
 
Un cacciavite a seconda dell'uso a cui lo destiniamo può diventare un’altra 
cosa, ad esempio uno stappa bottiglie, efficace per le bottiglie contappo 
metallico come la Coca Cola o la Birra. Il cacciavite implica anche una 
                                                
 Già ordinario di psicologia clinica e di psicopatologia all’Università di Padova e 
Direttore scientifico delle Scuole di psicoterapia interazioniste di Padova e di 
Mestre. 
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teoria della vite e delle leggi fisiche sull'avvitamento penetrativo. Ma se lo 
utilizziamo come stappa bottiglie il sapere sulla tecnologia delle viti e dei 
cacciavite non ci è di alcuna utilità. Ho proposto la lettura del libro “L'isola 
del Tonal” agli specializzandi in psicoterapia della nostra Scuola per far 
saltare qualche tappo, e basta. Una proposta strumentale, indipendente 
dall'opera complessiva di Carlos Castaneda, lontani come siamo dal suo 
olismo cosmico e dal realismo metafisico del suo apprendistato e dalle 
credenze di cui è divenuto un protagonista. Le note che seguono sono solo 
considerazioni sui problemi, “gnoseologici” e “ontologici” e in parte 
“normativi” che gli allievi della nostra scuola devono affrontare nel loro 
percorso formativo. Il libro “L'isola del Tonal” è sembrato un testo adeguato 
per favorire: a) una riflessione su questi problemi, importanti per il modo di 
pensare dello psicoterapeuta “interazionista”; b) una comprensione delle 
difficoltà collegate con il passaggio da un sistema di pensiero ad un altro. 
Sempre con lo scopo di far riflettere e saltare tappi, avremmo potuto 
avvalerci anche di altri libri come “Morte nel pomeriggio”di Ernest 
Hemingway, un libro dedicato all'arte della tauromachia. Saggio adatto a 
capire come la paura di affrontare un toro possa essere trasformata con lo 
studio e l'autodisciplina in coraggio, in eleganza estetica e morale: risorse 
quanto mai necessarie a coloro che debbono occuparsi dell'alterità e 
dell'imprevedibile. Ma l'archetipo culturale sottostante, al saggio “Morte nel 
pomeriggio” è quello dell'Io eroico: archetipo troppo mediterraneo e virile, 
decisamente superato, seppure con nostalgia: poco adatto a 
rispecchiamenti unisex politicamente corretti, e al rispetto di ogni vita 
animale. 
 
1. “Avevate un appuntamento con il sapere”… 
 
Così dice Don Juan Matus, il brujo indio, a Carlos Castaneda, etnologo e 
suo allievo che, ad un certo punto dell'apprendistato, è rimasto turbato da 
un'esperienza singolare. Castaneda racconta nel libro che un giorno al 
tramonto, in un posto desolato del deserto di Sonora, ha visto tra i radi e 
aridi cespugli delle presenze inquietanti che poi si sono trasformate in una 
falena gigante. Questa zona desertica è il luogo in cui il “brujo”, o se 
preferite lo stregone, lo ha condotto dopo un lungo girovagare, forse alla 
ricerca di qualcosa o di qualcuno, o del “genius loci” come avrebbero detto i 
latini. Ma siamo molto lontani da loro, nel tempo e nello spazio, siamo nel 
nord est del Messico ai confini con l'Arizona e la bassa California, in quello 
che già D.H.Lawrence, nel suo libro il "Serpente piumato", definì il più 
luminoso, caldo e affascinante deserto del mondo. Siamo nella terra del 
peyote, tra cespugli aridi, cactus, rocce rosse, rettili e forme di vita ai 
margini estremi. “Vi ho portato là - gli spiega Don Juan - perché prima 
avevo colto un indizio del sapere... Vi ho sottoposto ad una prova per 
vedere se avevate sufficiente potere personale per isolarlo dal resto delle 
cose intorno a voi”. Ma l''iniziazione sciamanica si è rivelata un incubo 
allucinatorio per Castaneda, disorganizzandogli il senso di realtà, ovvero i 
suoi abituali schemi di attesa percettiva. Invece Don Juan sembra 
soddisfatto. Finalmente l'allievo ottuso e recalcitrante è riuscito a “vedere”, 
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ad affacciarsi sul mondo di un sapere separato, quello di uno brujo indio. 
Per l'allievo è stato invece un'esperienza che non riesce ad accogliere e 
sistemare entro gli schemi del suo pensiero razionale, e in questo Don 
Juan sembra volerlo aiutare dicendogli : “Secondo il vostro linguaggio 
potete dire che stanotte avevate un appuntamento con una farfalla 
notturna”, e ribadisce enigmatico “il sapere è una farfalla notturna". Per 
Castaneda sono parole prive di senso che lo confondono ulteriormente. 
 
2. “Il sapere è una farfalla notturna”.. 
 
A questo punto della vicenda fermiamoci un attimo e facciamo alcune 
riflessioni sulla spiegazione dello stregone. Potremmo pensare che si tratti 
di un ulteriore espediente del “maestro” (inteso come una sorta di 
allenatore, di guida o di mentore). Forse Don Juan cerca di destabilizzare 
l'allievo approfittando del suo disorientamento e turbamento? Del resto 
sappiamo che in molte occasioni la stabilità percepita del reale è legata a 
come viene interpretata. Gran parte delle considerazioni e dialoghi di don 
Juan sono metaforizzazioni suggestive ma arbitrarie. Ricordano per certi 
aspetti gli espedienti di alcuni modelli di psicoterapia, tra cui il nostro, o la 
“tecnica confondente” di Milton Erickson. Espedienti utilizzati per 
destabilizzare le regole logiche, gli accordi impliciti e le regole comunicative 
che contribuiscono a mantenere stabili i contesti relazionali, su cui 
poggiano aspetti importanti della rappresentazione di sé e gli schemi 
abituali e condivisi del percepire o del giudicare. In questo modo si altera il 
senso di una frase o di un’interazione. Ad esempio, nelle nostre regole 
comunicative è ritenuto scorretto,illogico, disturbante, ma anche “psicotico” 
(se chi giudica è in una posizione di potere attributivo-diagnostico), 
modificare le convenzioni di senso e di significato. Non è ammesso deviare 
dalla regola  della corrispondenza logica, e convenzionale che regola i 
rapporti tra le parole usate e la cose nominate. Ma la rottura di uno schema 
comunicativo (regole, significati, sintassi, atti, azioni) può essere 
necessaria per provocare un cambio di prospettiva, nuovi sentimenti, 
metamorfosi percettive e cambiamenti nelle inferenze logiche. In alcune 
persone, è presente la straordinaria abilità retorica di riuscire a parlare 
all'immaginazione semantica di chi ascolta o legge, perturbandola sul piano 
delle convenzioni discorsive. 
L'effetto evocativo e anche “performativo” di una frase, “il sapere è una 
farfalla notturna”, nel contesto della vicenda, rimane insuperabile nei suoi 
possibili effetti: difatti destabilizza il già disorientato allievo e affascina il 
lettore. Il quale può avvertire nella luce surreale dell'episodio, il ritmo del 
battito erratico delle ali della farfalla notturna che si invola verso il 
crepuscolo, verso “la frattura tra due mondi”. Soffermandoci invece 
sull'esperienza “irreale” o allucinata di Castaneda, cui ne seguiranno molte 
altre, potremmo fare un'ipotesi molto riduttiva. Come talvolta accade in chi 
abbia fatto spesso uso di sostanze allucinogene, si possono avere 
spontanee riattivazioni di percezioni “psichedeliche”, molto simili a stati 
onirici o cognitivamente disorganizzati che il soggetto cerca di riorganizzare 
dandogli un proprio senso. Nei precedenti tre libri, Castaneda racconta 
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alcuni episodi di questa sua iniziazione alle droghe degli stregoni. Se 
ricordo bene, qualche volta il “maestro” l'ha indotto a far uso di piante 
psichedeliche, ad esempio della Psilocybe mexicana, un fungo 
allucinogeno, della Datura inoxia, simile alla nostra erba del diavolo il cui 
principio attivo è la scopolamina, del Peyote, un cactus contenente come 
principio attivo la mescalina. Lo scopo di queste droghe propinate da don 
Juan, è di vincere le resistenze senso-percettive e immaginative del suo 
allievo, immettendolo in uno stato alternativo di coscienza. Una scorciatoia 
cognitiva per rendere più plastici e permeabili i costrutti di Castaneda, per 
meglio farlo aderire alle credenze necessarie all'esperienza iniziatica. Gli 
insegnamenti e le spiegazioni di don Juan sono poi così lontani dal senso 
comune da suggerire un'altra ipotesi. Molto probabilmente le sue 
spiegazioni e le sue metaforizzazioni, non sempre comprensibili, si 
riferiscono ad un altro sapere, quello di un ordine simbolico sconosciuto 
(come possono esserlo, per i non adepti, quelli mitologici e religiosi, ma 
anche scientifici e talvolta giuridici). Il maestro di Castaneda parla 
attraverso un linguaggio retorico, la cui semiosi simbolica è incomprensibile 
per coloro che ignorano i significati di una ragione che la loro ragione non 
ospita. In breve, le prove e le esperienze che il maestro propone al suo 
allievo sembrano spesso finalizzate a “destrutturare” i suoi modi abituali di 
pensare, per introdurlo entro un altro sistema di pensiero, di credenze e di 
percezioni. 
Nel suo libro Castaneda lascia, non si sa fino a che punto, queste 
interpretazioni al lettore. Si sforza di raccontare le sue esperienze con il 
linguaggio delle verità empiriche, come accade anche a noi per le nostre 
verità vissute, per quanto singolari siano. Il linguaggio che abbiamo a 
disposizione e i costrutti di chi ci ascolta o legge lo impongono. Come 
etnologo Castaneda accoglie in modo riluttante le esperienze che non 
riesce a spiegare, mentre come allievo le accetta, anche quando ragione e 
percezione divergono. Del resto ciascuno di noi sa che un ordine cognitivo 
precostituito, condiviso e consolidato, tende a resistere ad ogni 
perturbazione, innovazione e cambiamento. E questo sembra essere il 
tema centrale della “psicoterapia” di Don Juan. Ma anche in alcuni modelli 
di psicoterapia compreso il nostro, il terapeuta ( anche nella posizione di 
docente) lotta contro gli schemi e le rappresentazioni conservatrici dei 
propri interlocutori, i cui modi di pensare, ad esempio, rimangono dualisti 
(anche fuori del contesto che li giustifica e li esige). Lo schema è noto: 
vero/falso, vero/ assurdo, giusto/sbagliato, concreto/fantasioso, 
normale/patologico, e altro. Costrutti da cui discendono altre coppie 
antinomiche per le quali vale il principio logico d'identità, della non 
contraddizione e del “tertium non datur”. Il mondo dualista, presuppone 
un'ideologia “monoteista”, che consolida uno schema, le cui costellazioni di 
pensiero e attributive tendono a dare al pensiero connotazioni paranoidi 
(tanto per intenderci). Del resto anche nella storia monoteismo e paranoia 
vanno spesso a braccetto. Sotto questo aspetto l'imprinting positivista, 
psicoanalitico/psichiatrico, come forme di sapere realiste, ideologiche, 
normative e moniste, articolate secondo uno schema dualista 
(normale/patologico) sono deleterie; non solo per gli studenti delle facoltà di 
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psicologia, ma anche per la formae mentis degli allievi delle scuole di 
psicoterapia e i loro clienti. Tuttavia nel mondo della psicologia accademica 
lo schema dualista è funzionale ed efficace nella rappresentazione degli 
eventi psicologici come fatti empirici. Un modo di organizzare la 
conoscenza cui necessitano “enti” psichici traducibili in dati e variabili, su 
cui applicare il metodo scientifico, e riportabili nel senso comune. Non 
conosciamo gli “schemi cognitivi” predominanti che Castaneda ha 
interiorizzato come studente di Antropologia all'Università della California, a 
parte i suoi contatti diretti o indiretti con la sociologia fenomenologica di 
Schutz o di Garfinkel. E' comunque certo che nei suoi primi due libri (“Gli 
insegnamenti di don Juan” 1968, “Una realtà separata”, 1971) il suo modo 
di registrare la cronaca e le pratiche dell'esperienza iniziatica sono 
influenzate dal tradizionale modello accademico di ricerca etnografica, che 
tuttavia entra progressivamente in crisi in “Viaggio a Ixtlan”, (1972) e poi nel 
successivo, “L'isola del Tonal”, (1974). 
 
3. Alcune considerazioni 
 
Tuttavia nel libro 'L'isola del Tonal" e negli altri libri che seguono le 
esperienze raccontate appaiono sempre meno credibili e gli insegnamenti 
di Don Juan e degli altri stregoni possono essere visti come delle assurde 
affabulazioni di invasati, preda del personaggio e del ruolo con cui si sono 
identificati. Se accogliamo l'ondata di critiche e di denigrazioni che dagli 
anni 70 in poi si è rovesciata sulle opere di Castaneda, non si può non 
rimanere perplessi. Diciamolo onestamente, l'esperienza raccontata da 
Castaneda può apparire ai nostri occhi una storia di fantasia, e non un 
oggettivo resoconto antropologico. Anche se rimane difficile stabilire che 
cosa sia un “resoconto oggettivo” nei territori delle esperienze soggettive, 
psicologiche o antropologiche che siano. Il racconto di Castaneda non 
soddisfa i criteri in base ai quali possa essere considerato un resoconto 
scientifico (ma non ha preteso di esserlo), per esempio non raccoglie e 
classifica dei dati empirici e non li descrive da osservatore distaccato, non li 
riporta ad un sapere o a teorie accademiche accreditate, non offre 
spiegazioni, saperi apprendibili e replicabili o sperimentali, ma apre lo 
sguardo su dimensioni del reale che violano il senso comune e quello delle 
scienze empiriche. Tuttavia si tratta sempre di un libro che, per quanto 
criticato, da più di quaranta anni viene ristampato e letto, mentre il libro 
"Magia e stregoneria tra gli Azande", di Evans Pritchard, feroce e deridente 
empirista britannico, non è più ristampato né letto. 
L'isola del Tonal più che dare dati etnografici certi, sembra destinato a 
mettere in moto il pensiero dei suoi lettori, seppur in direzioni diverse e in 
modi differenti. I più ingenui, negli anni settanta e ottanta, sono saliti su un 
aereo per il Messico, si sono aggirati per il territorio degli Indios Yaqui, 
hanno masticato e ingerito l'amaro peyote o hanno fumato il “mescalito”, 
danzato sotto la luna, salmodiato parole incomprensibili, ma del Tonal e del 
Nagual, dei segreti degli sciamani non ne hanno visto l'ombra. 
Sull'argomento Don Juan è molto esplicito, e più volte ribadisce che non si 
conquista la capacità di capire se prima non si riesce a sentire per poter 
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psicologia, ma anche per la formae mentis degli allievi delle scuole di 
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identificati. Se accogliamo l'ondata di critiche e di denigrazioni che dagli 
anni 70 in poi si è rovesciata sulle opere di Castaneda, non si può non 
rimanere perplessi. Diciamolo onestamente, l'esperienza raccontata da 
Castaneda può apparire ai nostri occhi una storia di fantasia, e non un 
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vedere. Questo vale, ma è solo un esempio, anche per l'alta matematica, 
per la fisica delle particelle, o per arti come la pittura e la letteratura. Capire 
la Teoria degli insiemi infiniti di George Cantor, o le sinestesie pittoriche di 
Vasilj Kandinsky, o talune poesie di Gabriele d'Annunzio, o una carta 
nautica, non è facile, implica un “sapere” che è la premessa necessaria per 
poter vedere. A questo punto il vero o l' inventato, sul piano psicologico, 
possono essere considerate categorie prive di senso. L'inventato, come un 
film o un motivo musicale, esalta o commuove solo chi è in grado di 
comprenderli o di sentirli. Così l'inventato produce la realtà e la verità del 
percepito, che alcuni sperimentano intensamente e altri non riescono a 
vedere e sentire. Anche se spesso agli esperti clinici della psiche (o del 
neuro) scatta l'obbligo di non capire presumendo di sapere. Come ad 
esempio è accaduto in parte a George Cantor, la cui opera fu diagnosticata 
come “scoperte prive di senso”, finendo in manicomio, non solo perchè 
afflitto da una profonda malinconia, ma anche perché ritenuto di aver 
coltivato un pensiero matematico ritenuto, da diagnosti, “delirante”. 
 
4. Il già dato e il costruito 
 
Nel libro più didattico (“Viaggio a Ixtlan”), Castaneda riporta una frase di 
Don Juan: “Per uno stregone la realtà o il mondo che tutti conoscono è 
soltanto una delle sue possibili descrizioni”. Un'affermazione così 
interazionista e costruttivista susciterebbe qualche dubbio sulla sua 
autenticità se non fosse stata scritta alla fine degli anni '60, quando solo 
alcuni epistemologi e fisici avrebbero potuto condividerla. Da una 
prospettiva scettica e pragmatista, ma anche socio-fenomenologica 
possiamo sostenere che tutti i mondi inventati (o descritti) dagli uomini 
diventano oggettivamente reali se creduti tali e producono effetti 
socialmente e materialmente reali; si tratti di sistemi giuridici, di credenze 
religiose, di convenzioni organizzative, di cattedrali, di musica pop, di 
psicoterapie o di partite di calcio, o di finanza creativa, e l'elenco potrebbe 
continuare. In certi casi è il logos ad influire sui sensi, sulle percezioni e 
azioni. Alcuni di questi mondi inventati sono realtà soggettive che nessuno 
vede o sente, salvo l'interessato, non per questo psicologicamente meno 
vere di altre negli effetti cui danno vita, come avviene per il romanziere, il 
demagogo, il religioso o l'innamorato. E' anche vero che le forme di 
conoscenza che istituiscono la realtà della vita quotidiana non forniscono, 
necessariamente, le risorse cognitive, percettive, immaginative e di 
pensiero per consentire le rappresentazioni che le trascendono. Herman 
Minkowski nel 1901 riuscì a trovare una via matematica per legare spazio e 
tempo, ovvero inventò, scoprendola, la quarta dimensione, che il nostro 
sistema nervoso non può percepire. Realtà accessibile solo ad alcuni e per 
via matematica. Henri Poicarè sosteneva che gli assiomi e i postulati della 
geometria euclidea sono realtà imposte al mondo dalla mente umana. 
Anche le realtà inventate come le architetture che abitiamo, siano 
abitazioni, chiese o stadi, definiscono e producono la realtà delle forme di 
vita che ospitano, e offrono i criteri per la loro verifica. Chiediamoci: questo 
potrebbe valere anche per gli sciamani, esperti abitanti di realtà separate? 
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Tra Don Juan lo stregone e il fisico delle particelle e tra questi e il moderno 
psicoterapeuta ci sono alcune analogie. Le loro diverse rappresentazioni 
del mondo sono il risultato di reti inventate e gettate nell'ignoto: ognuna di 
queste reti trae a riva qualcosa, le cui forme prima di appartenere al reale 
appartengono allo stratagemma conoscitivo utilizzato. Parte della natura 
umana cui è interessato lo sciamano o lo psicoterapeuta, possono essere 
simili, ma divergono nel nostro caso. Possiamo proporre l'idea che parte di 
quello che chiamiamo “natura umana” viene costantemente modellata e 
interpretata nelle sue rappresentazioni, dai tentativi descrittivi fatti per 
comprenderla, controllarla o cambiarla. Il terapeuta non può allontanarsi 
molto dai vincoli impostigli dal linguaggio e dalle afflizioni umane, dalla 
norma e del senso comune, dovendoci rientrare con il suo cliente, senza 
mettere in discussione i presupposti che mantengono il mondo sociale 
entro cui agisce. Ma come dice a un certo punto Don Juan a Castaneda: 
“se vogliamo aiutare i nostri simili bisogna stare fuori dalle credenze e 
convinzioni che li opprimono”. 
 
5. Un moderato scetticismo 
 
L'Isola del Tonal come resoconto etnografico e conoscenza antropologica 
può essere considerato poco rilevante. Meno irrilevante chi lo voglia 
leggere come il resoconto di un'esperienza soggettiva, gnostica ed 
esoterica. Tuttavia proprio su questo versante si aprono le maggiori insidie 
per quei lettori, “realisti ingenui”, pronti a credere in modo letterale ed 
empirico all'esistenza “oggettiva” di poteri ignoti, di rivelazioni, di incontri 
conl'arcano e il misterioso, o lo svelamento di realtà occulte. A questo 
punto riprendiamo il discorso facendo finta di assumere il punto di vista di 
un costruttivista radicale, scettico, come Ernst von Glasersfeld: il quale 
potrebbe dire che i “realisti ingenui” non si discostano da coloro che 
credono che la piramide di Cheope sia stata costruita da civiltà “aliene” 
provenienti dallo spazio, o che Mago Merlino si aggiri tra noi, ovviamente 
non al supermercato, ma in ambienti para-sanitari sensibili al new Age, 
mentre al guru indiano(certificato tale) sono attribuiti poteri taumaturgici, 
acquisibili attraverso sedute settimanali, programmate ad orario, in un 
appartamento di Milano o di Roma odoroso di incenso, molto suggestivo e 
con la dovuta ritualità. Poteri taumaturgici che invece non attribuiamo ai 
balli latino-americani che, pur non avendo queste pretese, potrebbero 
rivendicare superiori risultati sull'umore e il benessere delle persone. A 
questo punto un invito. Sospendiamo il giudizio. Non ci interessa stabilire la 
verità dei fatti, se Castaneda abbia volato effettivamente o abbia avuto 
questa esperienza in uno stato modificato di coscienza. Ci interessano 
invece gli espedienti didattici con cui un “maestro” cerca di influenzare la 
mente del proprio allievo (o paziente) affrancandolo dai vincoli cognitivi 
delle sue credenze e dei relativi schemi di pensiero, ampliando, in termini di 
gradi di libertà, il “sapere” e il “potere personale”. Un passaggio necessario 
per far transitare l'allievo in un altro universo di senso e di significato, 
dilatando le possibilità del percepibile, non come “realtà materialmente 
data”, ma come possibile modo di configurare, di sentire e di pensare 
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6. Iniziazioni dietro l'angolo 
 
Baia Salinedda non è un altipiano desertico, non siamo nel Messico nord 
occidentale e Stregoni in giro non ce ne sono. Si tratta di una località 
turistica un po' fuori mano, adatta a delle piacevoli vacanze estive. 
Sovrasta un laghetto salmastro con qualche airone immobile da sembrare 
imbalsamato, e il suo quieto specchio palustre riflette il passaggio inquieto 
delle nuvole. Qualcuno, tra cui il sottoscritto, si rammarica ancora di aver 
contribuito a trarre Baia Salinedda dall'anonimato sonnolento e dalle scarse 
frequentazioni. Fuori stagione ora accoglie, senza magie particolari, alcuni 
seminari di formazione per giovani professionisti della psiche. Tuttavia è un 
posto, come molti altri, forse possiede il suo “genius loci”, per chi abbia 
abbastanza potere personale per scoprirlo. Allora può trovarvi le 
suggestioni e le “allucinazioni” che cerca e che già ospita, anche quelle non 
propriamente sue. Il luogo, le disposizioni personali, e una certa 
sensorialità risvegliata, possono suscitare in alcune persone dei transitori 
turbamenti d'anima, di tempo sospeso e stupefatto, di intermittenza 
biografica, di estraniazione, di disorientamento cognitivo e altro. Fenomeno 
marginale e transitorio che ricorda per certi aspetti la cosiddetta “sindrome 
di Stendhal”. Ma cerchiamo d'essere persone di buon senso e con i piedi 
per terra. In fondo si tratta di un piccolo e anonimo villaggio per vacanze sul 
mare, al più molto fotografato per natura e panorami, e in attesa del banale 
tocco degli ombrelloni estivi. E' anche vero che ci sorprende solo ciò che in 
parte già si possiede, come chi ha una sensorialità estetica latente in attesa 
di essere risvegliata. Quindi niente di nuovo e di particolare in giro, 
neanche gli ospiti. Proprio per questo molti di loro, dopo i seminari, 
ripartono più abbronzati che illuminati, seppure con molte foto ricordo, 
soprattutto di gruppo, tipo gita scolastica. La necessità di dare un senso e 
un significato ad un evento e di ricondurlo alle cose già note non rimane 
mai disoccupata. Quindi neanche la macchina fotografica. Si tratta di una 
necessità che rinvia le persone alle rappresentazioni e ai generi narrativi 
che fanno parte delle loro attese, esperienze e schemi interpretativi. 
Importante è poter riportare ogni incontro e relazione entro un genere o una 
categoria: forse per questo nelle relazioni amorose è difficile che venga 
detto, sentito, accolto o scoperto il nuovo, qualcosa che non faccia parte 
del già detto e codificato. Gli sceneggiatori in questo caso non hanno 
difficoltà ad imbastire una trama che il pubblico apprezza, salvo l'esito, che 
già si conosce.  
Mancando a Baia Salinedda un Don Juan , il deserto di Sonora e i coyote, i 
vissuti da shock biografico, in coloro che partecipano ai seminari non 
sembra avvenire nessun disancoramento socio-cognitivo, Diventerebbe 
difficile, anche a Don Juan, spalancare le finestre a nuove percezioni, se 
non è presente nelle persone l'attesa che ci siano delle finestre. Come ha 
detto qualcuno, che possiamo parafrasare: “I sentimenti, le parole e 
l'immaginazione che non abbiamo non lasciano vuoti nel mondo esterno". 
Semplicemente quel mondo non esiste e ci sembra strano che altri 
possano introdurvi percezioni diverse dalle nostre. A questo punto qualche 
lettore di queste note potrebbe chiedere, opportunamente, “ma tutto questo 
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cosa a che vedere con la psicoterapia?”. Meglio non rispondere, 
considerando che a certe domande e in taluni saperi e momenti la risposta 
per essere efficace non deve essere data. Proprio per questo ritorniamo a 
Don Juan e a Castaneda, e un pò più indietro nella storia. 
 
7. Ampliando la prospettiva 
 
Addentrandoci un pò nella tradizione religiosa magica e spirituale delle 
culture amerindie, scopriamo un mondo centrato sulla figura istituzionale 
dello sciamano, identificato nel centro America con il ruolo di brujo, 
curandero, o marracame. Anche Don Juan appartiene, con qualche 
differenza, alla grande tradizione sciamanica dei nativi americani, che si è 
diffusa dall'Alaska alla Patagonia in un arco lunghissimo di tempo. Tutto 
ebbe inizio con due etnobotanici esperti di funghi. Richard Evans Shultes 
(1937) e Roger Wasson (1951)che collegarono le pratiche sciamaniche 
Amerindie con l'uso di certi funghi psichedelici e agli effetti del loro principio 
attivo la “Psilocybe mazatecorum”, usati per facilitare l'accesso a stati 
alternativi di coscienza. Poi colsero una relazione con lo sciamanesimo 
euroasiatico, caratterizzato anch'esso dall'uso di altri funghi allucinogeni, 
come l'Amanita muscaria e altre piante psichedeliche. Fu così rinforzata la 
convinzione di una sostanziale e sorprendente identità magico-religiosa, 
anche etnica e genetica, tra popolazioni molto lontane tra di loro, nel tempo 
e nello spazio. Ovvero la convinzione che al di là delle differenze locali, i 
popoli amerindi condividessero una comune origine e una comune 
tradizione visionaria, religiosa e magica, intrisa di panteismo gnostico o 
cosmico, affidata al sapere degli sciamani. Difatti si tratta di una comune e 
forte matrice spirituale e di pratiche religiose, magiche e terapeutiche, che 
più di trentacinquemila anni fa, alcune etnie asiatico-siberiane, emigrando 
attraverso lo stretto di Bering, trasferirono dalle steppe euroasiatiche al 
continente americano. Mentre le grandi civiltà del centro America sono 
scomparse da tempo, piccole etnie di Indios, come gli Yaqui, i Mazatechi o 
gli Huicholes, o appartate comunità di Indios amazzonici e peruviani (il 
regno dell'ayahuasca), hanno mantenuta viva, con mezzi diversi e 
adattamenti locali, un'antica e remota identità culturale. Mentre per altri 
Indios la colonizzazione ha significato o la scomparsa o l'assimilazione, in 
altri ancora ha creato una ibridazione, un meticciato culturale e psicologico, 
che ha a sua volta prodotto un sincretismo parareligioso, mescolando le 
credenze originarie con quelle importate dal cristianesimo. Don Juan Matus 
appartiene a quegli Indios che sono riusciti a conservare, attraverso una 
certa marginalità sociale, un contatto esoterico con le tradizioni 
sciamaniche meno contaminate e più antiche, come quelle dei Toltechi, 
mentre più a sud, ad esempio, gli Huicholes, anch'essi marginali e isolati, 
(cultori anch'essi in modo elettivo e segreto dei riti con il peyote)hanno 
mantenuto attraverso i loro “marracame” un contatto con la antica 
tradizione Azteca. Il mondo segreto dei brujos di tradizione tolteca cui 
apparteneva don Juan e raccontato da Castaneda, sembra essere poco 
interessato a quattro elementi della tradizione sciamanica classica e 
prevalente, ovvero (a) come entrare in contatto con il mondo degli antenati 
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regno dell'ayahuasca), hanno mantenuta viva, con mezzi diversi e 
adattamenti locali, un'antica e remota identità culturale. Mentre per altri 
Indios la colonizzazione ha significato o la scomparsa o l'assimilazione, in 
altri ancora ha creato una ibridazione, un meticciato culturale e psicologico, 
che ha a sua volta prodotto un sincretismo parareligioso, mescolando le 
credenze originarie con quelle importate dal cristianesimo. Don Juan Matus 
appartiene a quegli Indios che sono riusciti a conservare, attraverso una 
certa marginalità sociale, un contatto esoterico con le tradizioni 
sciamaniche meno contaminate e più antiche, come quelle dei Toltechi, 
mentre più a sud, ad esempio, gli Huicholes, anch'essi marginali e isolati, 
(cultori anch'essi in modo elettivo e segreto dei riti con il peyote)hanno 
mantenuto attraverso i loro “marracame” un contatto con la antica 
tradizione Azteca. Il mondo segreto dei brujos di tradizione tolteca cui 
apparteneva don Juan e raccontato da Castaneda, sembra essere poco 
interessato a quattro elementi della tradizione sciamanica classica e 
prevalente, ovvero (a) come entrare in contatto con il mondo degli antenati 
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e degli dei, (b) come guarire le malattie fisiche e psichiche, (c) come 
controllare i movimenti e la caccia degli animali, (d) come prevedere e 
controllare gli eventi umani o naturali. Mentre negli insegnamenti di Don 
Juan e degli altri brujos sono presenti altri obiettivi, come la conquista del 
potere personale, la sua trasmissione iniziatica, la rassegnazione stoica di 
fronte all'ineluttabile, il distacco da ogni partecipazione sociale, sullo sfondo 
di un indefinito e pervasivo potere cosmico energetico e minacciante, che 
trasforma ogni brujo in un guerriero che deve confrontarsi con le forze del 
Tonal e del Nagual. Castaneda documenta accuratamente il “training” 
iniziatico cui è stato sottoposto da Don Juan e dai suoi simili in arte e 
mestiere. I quali mettono costantemente alla prova la loro capacità tecnica 
di modificare e alterare gli stati di coscienza, di accedere a realtà separate, 
di costruirle con effetti reali, o inducendo stati onirici, allucinatori e 
suggestivi, non più destinati come si è già accennato al contatto con il 
mondo degli spiriti, degli antenati e degli dei, ma alla realizzazione di un 
potere personale, inteso come insieme di capacità cognitive votate a 
realizzare una filosofia dell'esistenza, iniziatica e trascendente, in relazione 
ad un mondo di energia sovrumano. Ma questo aspetto ci interessa meno, 
rispetto all'uso particolare che Don Juan fa nell'Isola del Tonal del suo 
potere personale. Erede di un tradizione di”realismo spirituale cosmico”, 
con i suoi espedienti didattici sembra il protagonista di un “pragmatismo 
epistemico o terapeutico”. 
 
8. Fino a che punto i mondi “altri” sono accessibili a tutti? 
 
La nostra conoscenza dell'apprendistato di Castaneda, e le esperienze 
singolari che costellano “L'isola del Tonal”, avviene attraverso le categorie 
di un osservatore che, per quanto partecipante, ci offre il risultato di quella 
che possiamo chiamare una “descrizione attributiva”. Difatti non risulta 
possibile che uno studioso o un ricercatore, possano fare una completa 
metamorfosi psicologica e integrazione in una cultura e in sistemi di 
pensiero totalmente diversi da propri. La cultura implicita stabilisce vincoli 
cognitivi come il sistema nervoso stabilisce i suoi. Se non è possibile 
entrare nel mondo olfattivo di un gatto, nè ad una donna capire cosa 
esattamente veda in lei l'innamorato, o viceversa, nè ad uno psicologo 
capire quali emozioni senta un autolesionista, è ancor più difficile entrare 
non solo nell'universo di una cultura arcaica e nelle rappresentazioni dei 
suoi sciamani. 
Diversi anni fa con Stefania Ciccioni facemmo una ricerca cercando di 
studiare la natura dei costrutti spirituali e morali, di senso e valore, di un 
gruppo di giovani italiani affiliati e identificati con una setta religiosa (Hare 
Krisnha). La sorpresa fu di rilevare come questo sistema di costrutti fosse 
connotato da riferimenti propri al cristianesimo, piuttosto che alla filosofia e 
spiritualità indiana. Come dice un detto Zen “se cambi casa e non butti via 
anche le vecchie ciabatte, la nuova casa somiglierà a quella che hai 
lasciato”.  
Ritornando a Carlos Castaneda e al suo libro, non è possibile non 
accorgersi che il suo modo di raccontare ricalca un genere narrativo adatti 
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al pubblico cui si rivolge, di cui mantiene il punto di vista e il modo di 
pensare. Forse senza questi presupposti l'esperienza raccontata non 
sarebbe stata possibile, o non avrebbe avuto senso viverla in modo da 
poterla raccontare. Per contenere e mitigare queste considerazioni è 
opportuno sottolineare, l'impegno e la lunga durata dell'apprendistato di 
Castaneda, e la sua capacità di essere contemporaneamente abitante di 
due mondi. Una specie di bigamo culturale. Ma il salto e lo sforzo 
richiestogli è stato notevole, difatti confessa nel suo libro “La ruota del 
tempo": “Furono necessari tredici anni di strenuo impegno da parte di 
entrambi per decostruire la mia fede nel sistema cognitivo che rende 
comprensibile all'uomo il mondo in cui vive". 
 
9. Il sapere personale 
 
Quali analogie possiamo cogliere tra un'esperienza iniziatica così fuori dal 
comune, o così raccontata, e la formazione degli allievi di una scuola di 
psicoterapia? L'ingresso nella realtà degli “stregoni” occidentali, ovvero 
degli psicoterapeuti, avviene per molte vie, fini, metodi e in contesti molto 
diversi, pur dovendo affrontare un passaggio simile: ossia la trasformazione 
delle conoscenze trasmesse in sapere e “potere” personale. Il sapere 
personale può essere descritto come un insieme di risorse socio-cognitive 
individuali, comunicative ed empatiche, in parte implicite, non facilmente 
percepibili al di fuori della scena relazionale e terapeutica. Risorse che 
intrecciano l'erudizione tecnica del terapeuta con la sua intelligenza sociale 
e psicologica, il cui esercizio è reso possibile dalla sua competenza 
linguistica e storico-culturale, capace di immaginazione e di identificazione 
socio-emotiva. Come il titolo professionale di architetto non implica 
necessariamente il senso estetico e il buon gusto, anche il titolo formale di 
psicoterapeuta non garantisce la presenza di un “sapere”, pur lasciandolo 
presumere. Il sapere che è anche un risultato e uno stile personale, non si 
acquista in modo automatico con la frequenza di un corso di 
specializzazione, o sul campo, o con il cosiddetto “training didattico” a 
imitazione di quello psicoanalitico. Tra l'altro il cosiddetto training didattico, 
vincola l'autopercezione e la formae mentis dell'allievo al modello di terapia 
cui si è affiliato, generando una sorta di auto indottrinamento confermativo 
che, in via di principio, non può superare i confini della proposta tecnica in 
cui si rispecchia. “Extra ecclesiam nulla salus”. Se è vero, come è stato 
sostenuto, che in una formazione ortodossa (o bigotta) nessun allievo può 
superare il proprio maestro o dissentire da lui e dalla dottrina che 
impersona, si ha con il tempo - per quanto riguarda le conoscenze e il 
sapere personale - la cosiddetta “regressione statistica verso la media”. 
Risultato inconsapevole ottenuto da molti modelli di psicoterapia che senza 
volere lo incoraggiano, ad esempio trasformando la flessibilità dei 
procedimenti terapeutici in un insieme di procedimenti liturgici (le regole del 
“setting”), funzionali, di fronte all'incertezza, a confermare una sorta di 
dottrina della certezza. Al polo opposto invece ci può essere la proposta dei 
“modelli” di psicoterapia che coincidono col pensiero di “professionisti 
autorevoli”, agevolati in questo da una posizione apicale, istituzionale, 
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al pubblico cui si rivolge, di cui mantiene il punto di vista e il modo di 
pensare. Forse senza questi presupposti l'esperienza raccontata non 
sarebbe stata possibile, o non avrebbe avuto senso viverla in modo da 
poterla raccontare. Per contenere e mitigare queste considerazioni è 
opportuno sottolineare, l'impegno e la lunga durata dell'apprendistato di 
Castaneda, e la sua capacità di essere contemporaneamente abitante di 
due mondi. Una specie di bigamo culturale. Ma il salto e lo sforzo 
richiestogli è stato notevole, difatti confessa nel suo libro “La ruota del 
tempo": “Furono necessari tredici anni di strenuo impegno da parte di 
entrambi per decostruire la mia fede nel sistema cognitivo che rende 
comprensibile all'uomo il mondo in cui vive". 
 
9. Il sapere personale 
 
Quali analogie possiamo cogliere tra un'esperienza iniziatica così fuori dal 
comune, o così raccontata, e la formazione degli allievi di una scuola di 
psicoterapia? L'ingresso nella realtà degli “stregoni” occidentali, ovvero 
degli psicoterapeuti, avviene per molte vie, fini, metodi e in contesti molto 
diversi, pur dovendo affrontare un passaggio simile: ossia la trasformazione 
delle conoscenze trasmesse in sapere e “potere” personale. Il sapere 
personale può essere descritto come un insieme di risorse socio-cognitive 
individuali, comunicative ed empatiche, in parte implicite, non facilmente 
percepibili al di fuori della scena relazionale e terapeutica. Risorse che 
intrecciano l'erudizione tecnica del terapeuta con la sua intelligenza sociale 
e psicologica, il cui esercizio è reso possibile dalla sua competenza 
linguistica e storico-culturale, capace di immaginazione e di identificazione 
socio-emotiva. Come il titolo professionale di architetto non implica 
necessariamente il senso estetico e il buon gusto, anche il titolo formale di 
psicoterapeuta non garantisce la presenza di un “sapere”, pur lasciandolo 
presumere. Il sapere che è anche un risultato e uno stile personale, non si 
acquista in modo automatico con la frequenza di un corso di 
specializzazione, o sul campo, o con il cosiddetto “training didattico” a 
imitazione di quello psicoanalitico. Tra l'altro il cosiddetto training didattico, 
vincola l'autopercezione e la formae mentis dell'allievo al modello di terapia 
cui si è affiliato, generando una sorta di auto indottrinamento confermativo 
che, in via di principio, non può superare i confini della proposta tecnica in 
cui si rispecchia. “Extra ecclesiam nulla salus”. Se è vero, come è stato 
sostenuto, che in una formazione ortodossa (o bigotta) nessun allievo può 
superare il proprio maestro o dissentire da lui e dalla dottrina che 
impersona, si ha con il tempo - per quanto riguarda le conoscenze e il 
sapere personale - la cosiddetta “regressione statistica verso la media”. 
Risultato inconsapevole ottenuto da molti modelli di psicoterapia che senza 
volere lo incoraggiano, ad esempio trasformando la flessibilità dei 
procedimenti terapeutici in un insieme di procedimenti liturgici (le regole del 
“setting”), funzionali, di fronte all'incertezza, a confermare una sorta di 
dottrina della certezza. Al polo opposto invece ci può essere la proposta dei 
“modelli” di psicoterapia che coincidono col pensiero di “professionisti 
autorevoli”, agevolati in questo da una posizione apicale, istituzionale, 
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accademica, sanitaria o generazionale, i quali propongono le proprie 
convinzioni, frutto spesso di inconfessate appropriazioni eclettiche, e 
presentate come nuove versioni di un modello o di una teoria. L'allievo ha 
la sola possibilità di imitazione, lasciandogli presumere che, per via 
transitiva, gli possa essere trasferito un “potere personale” , simile a quello 
del maestro con cui, accettandolo, si è identificato. Niente di tutto questo 
ritroviamo nella relazione e didattica che lega Don Juan a Castaneda, la cui 
risata ironica perseguita l'allievo quando sembra prendere troppo sul serio 
e letteralizzare le spiegazioni degli stregoni. Don Juan somiglia più ad un 
“allenatore”, e l'impostazione della sua didattica è in certi casi analoga. Non 
rivendica alcuna autorità e verità salvo quello che per necessità gli 
attribuisce l'allievo. Don Juan non somiglia assolutamente ad un accigliato, 
tronfio, serioso e autorevole didatta di alcune scuole di psicoterapia 
occidentali anglofile, cui sarebbe più appropriato un magistero religioso. 
Tuttavia il nostro argomento è diverso, non facciamoci fuorviare. Qual è il 
momento in cui la conoscenza si trasforma in sapere e in potere 
personale? Come nelle iniziazioni degli stregoni amerindi, si tratta di un 
passaggio accompagnato da un travaglio soggettivo e interpersonale, 
caratterizzato da dissociazioni biografiche, incertezze identitarie, 
intermittenze di senso e di significato, sentimenti di estraniazione, solitudini 
esistenziali, disorientamenti morali e cognitivi, e perdita di riferimenti sociali 
per il proprio senso d'identità. Modi di essere e di sentire problematici (ma 
anche maieutici), che scorrono sotto la socialità del fare e del dire e 
sembrano non incrinare il perfetto adattamento dello psicoterapeuta al 
buon senso comune quotidiano. La scuola per diventare terapeuti diverge, 
ovviamente, in molti punti da quella degli sciamani, ma anche di altre 
professioni meno esotiche ed esoteriche. Uno di questi punti è costituito da 
una sorta di “coscienza infelice”, ovvero dalla consapevolezza di essere 
preposti a ricomporre una frattura, una contraddizione, tra la domanda 
normativa pubblica e la norma soggettiva. La coscienza infelice è il prezzo 
pagato al “sapere”, che necessariamente porta a destrutturare il senso di 
realtà che il mondo umano tende a istituire. L'effetto di questo conflitto si 
riverbera soprattutto sul sistema di coerenza a cui ciascuno lega la stabilità 
e continuità della percezione di sé e del mondo normativo ed empirico che 
abita con gli altri. Per cui terapeuti o stregoni, scienziati o artisti, santi o 
filosofi, sono costretti ad una marginalità sociale, ad un distacco dal mondo, 
per la porzione di “libertà” che serve per accedere ad altre prospettive di 
sentimento e di pensiero. Per lo psicoterapeuta si tratta di una sorta di 
“libertà auto vigilata”, dovendo rientrare comunque, pur rimanendone fuori, 
nei sistemi di riferimento umani e sociali dei propri pazienti o “assistiti”. 
 
10. Avete un appuntamento con la conoscenza 
 
Se in precedenza l'ho fatto in modo indiretto, approfittando delle 
divagazioni che “L'isola del Tonal” consentiva. In questo paragrafo mi 
rivolgo direttamente agli Specializzandi della nostra Scuola di psicoterapia. 
Quindi, ripeto, “avete degli appuntamenti con la conoscenza”, non 
certamente con il sapere perduto degli stregoni Toltechi, ma con il sapere 
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che vi abilita a praticare l'arte della psicoterapia. Il punto finale è che la 
conoscenza si trasforma in “sapere e potere personale” quando si diventa 
quello che abbiamo imparato pur avendolo dimenticato. Sto parlando, 
anche, delle piccole illuminazioni e saperi che stanno disseminati nei vostri 
libri, in attesa che voi realizziate l'alchimia di trasformare queste 
conoscenze in sapere, e per il tramite delle “inquietudini d'anima” (così 
direbbe James Hillman) in potere personale. Potere che si misura anche 
nel “saper ascoltare”, nel “saper immaginare”, nel “saper dire” e “saper 
fare”, con lo sguardo, con i toni di voce o con i gesti, aprendo le porte 
dell'immaginazione alle varie strade della ragione, offrendo discorsi capaci 
di “indurre” sentimenti nuovi e pensieri diversi, capaci di forza retorica, 
capaci di destrutturare e di ricomporre, di cambiare e indicare, ma anche di 
consolare e di difendere. Alcuni bravi musicisti suonano ad orecchio, hanno 
in antipatia il pentagramma e non hanno conoscenze musicali se non 
quelle che gli servono. Alcuni bravi psicoterapeuti dotati di particolare 
intelligenza psicologica svolgono con successo il proprio mestiere. 
Diciamo, e non è una metafora, lavorano ad orecchio e con un'empatia 
intuitiva che gli viene dalla loro storia personale. Il problema sorge quando 
gli allievi di una scuola di psicoterapia pensano di poterli imitare, 
attribuendosi capacità e un sapere che non possiedono. Coltivano spesso 
l'idea che la psicoterapia richieda un “sentire di pancia”, di cui come alibi 
possono pensare di essere dotati. Senza essere smentiti coltivano, in modo 
difensivo, l'illusione della propria onnipotenza sancita da un titolo 
professionale, per questo pensano di potersi tenere  ontani da ogni forma 
di studio, di tormento intellettuale, di riflessione e di curiosità (alzi la mano 
chi ha letto, e magari riletto, con un forte grado d'identificazione, “L'isola del 
Tonal”, ma anche “Princesa” o “Lila”, o “Una vita come le altre”, oppure la 
storia delle due gemelle pazze, o gli altri libri “tecnici” proposti). Se non 
leggete ogni tanto con cura qualche letterato di qualità, sarà un po’ difficile 
che acquistiate una sensibilità retorica e semantica, una risonanza 
empatica ed immaginativa, o una competenza sull'uso appropriato degli 
aggettivi, dei verbi e delle metafore. Gli strumenti che vi mettono in 
condizione di dialogare con la soggettività degli altri, di comprenderne il 
ritmo, o dare a voi e a loro il senso del parlare e i tempi del dire o del 
tacere. Se non sapete qualcosa sulla funzione della dopamina nel cervello, 
dei neurolettici, e dei loro effetti collaterali, è probabile che non riusciate a 
capire il vostro paziente, in trattamento farmacologico, che vi racconta le 
sue esperienze senso-percettive, i suoi blocchi motori e tremiti legati alla 
sindrome extra-piramidale. Se non avete chiara la relazione tra memoria 
autobiografica e rappresentazione di sé, poco capirete della irriducibile 
tossicofilia dell'ex alcolista, e il rischio immanente di recidiva, anche se 
“astemio” da molto tempo. Se non avete capito bene tutte le articolazioni ed 
effetti della “reificazione” immaginativa e linguistica, non riuscirete a 
inventarvi degli espedienti atti ad indurre una “de-reificazione” nei resoconti 
“realisti” del vostro cliente afflitto da ansie persecutorie. Se non 
padroneggiate benissimo il concetto di “ruolo”, ma lo usate secondo il 
senso comune, non sarete in grado di attuare tutti i trucchi e gli 
stratagemmi per mettere in azione la vostra presa di distanza dal ruolo 
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che vi abilita a praticare l'arte della psicoterapia. Il punto finale è che la 
conoscenza si trasforma in “sapere e potere personale” quando si diventa 
quello che abbiamo imparato pur avendolo dimenticato. Sto parlando, 
anche, delle piccole illuminazioni e saperi che stanno disseminati nei vostri 
libri, in attesa che voi realizziate l'alchimia di trasformare queste 
conoscenze in sapere, e per il tramite delle “inquietudini d'anima” (così 
direbbe James Hillman) in potere personale. Potere che si misura anche 
nel “saper ascoltare”, nel “saper immaginare”, nel “saper dire” e “saper 
fare”, con lo sguardo, con i toni di voce o con i gesti, aprendo le porte 
dell'immaginazione alle varie strade della ragione, offrendo discorsi capaci 
di “indurre” sentimenti nuovi e pensieri diversi, capaci di forza retorica, 
capaci di destrutturare e di ricomporre, di cambiare e indicare, ma anche di 
consolare e di difendere. Alcuni bravi musicisti suonano ad orecchio, hanno 
in antipatia il pentagramma e non hanno conoscenze musicali se non 
quelle che gli servono. Alcuni bravi psicoterapeuti dotati di particolare 
intelligenza psicologica svolgono con successo il proprio mestiere. 
Diciamo, e non è una metafora, lavorano ad orecchio e con un'empatia 
intuitiva che gli viene dalla loro storia personale. Il problema sorge quando 
gli allievi di una scuola di psicoterapia pensano di poterli imitare, 
attribuendosi capacità e un sapere che non possiedono. Coltivano spesso 
l'idea che la psicoterapia richieda un “sentire di pancia”, di cui come alibi 
possono pensare di essere dotati. Senza essere smentiti coltivano, in modo 
difensivo, l'illusione della propria onnipotenza sancita da un titolo 
professionale, per questo pensano di potersi tenere  ontani da ogni forma 
di studio, di tormento intellettuale, di riflessione e di curiosità (alzi la mano 
chi ha letto, e magari riletto, con un forte grado d'identificazione, “L'isola del 
Tonal”, ma anche “Princesa” o “Lila”, o “Una vita come le altre”, oppure la 
storia delle due gemelle pazze, o gli altri libri “tecnici” proposti). Se non 
leggete ogni tanto con cura qualche letterato di qualità, sarà un po’ difficile 
che acquistiate una sensibilità retorica e semantica, una risonanza 
empatica ed immaginativa, o una competenza sull'uso appropriato degli 
aggettivi, dei verbi e delle metafore. Gli strumenti che vi mettono in 
condizione di dialogare con la soggettività degli altri, di comprenderne il 
ritmo, o dare a voi e a loro il senso del parlare e i tempi del dire o del 
tacere. Se non sapete qualcosa sulla funzione della dopamina nel cervello, 
dei neurolettici, e dei loro effetti collaterali, è probabile che non riusciate a 
capire il vostro paziente, in trattamento farmacologico, che vi racconta le 
sue esperienze senso-percettive, i suoi blocchi motori e tremiti legati alla 
sindrome extra-piramidale. Se non avete chiara la relazione tra memoria 
autobiografica e rappresentazione di sé, poco capirete della irriducibile 
tossicofilia dell'ex alcolista, e il rischio immanente di recidiva, anche se 
“astemio” da molto tempo. Se non avete capito bene tutte le articolazioni ed 
effetti della “reificazione” immaginativa e linguistica, non riuscirete a 
inventarvi degli espedienti atti ad indurre una “de-reificazione” nei resoconti 
“realisti” del vostro cliente afflitto da ansie persecutorie. Se non 
padroneggiate benissimo il concetto di “ruolo”, ma lo usate secondo il 
senso comune, non sarete in grado di attuare tutti i trucchi e gli 
stratagemmi per mettere in azione la vostra presa di distanza dal ruolo 

Scienze dell’Interazione, n. 1-2, 2013 

attribuitovi (Don Juan dove sei?), o da quelli collusivi in cui rimanere 
intrappolati. Ma anche non essere in grado di ristrutturare le 
rappresentazioni di sé, i contesti, le relazioni e le azioni in chi avete di 
fronte. Il “sapere” dello psicoterapeuta è anche un potere trans morale, 
estetico e immaginativo, fondato su conoscenze il cui ricordo può essere 
rievocato solo dall’ interesse e dalla passione. 
 
Penso che per il momento sia sufficiente. Sono stanco e vi saluto. 
Perdonate le sviste e le approssimazioni. Si sta alzando un vento vivace da 
sud-est, devo salpare l'ancora e vado ad aprire le vele, mentre le 
conclusioni, amatissimi Specializzandi, siete in grado di trarle da soli. 
 

 
Alessandro Salvini 

 
Cala Spagnola. Isola di Molara, in un giorno di fine luglio del 2013 
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LA DIAGNOSI NELLA PSICOTERAPIA 
 E IN PSICOLOGIA GIURIDICA: 
RILEVANZA O IRRILEVANZA? 

 
SINTESI DELLE RELAZIONI DEL CONVEGNO  

DEL 20 e 21 OTTOBRE 2012 
organizzato dalle  

Scuole di Psicoterapia Interazionista 
 
 
La diagnosi nelle scienze cliniche della psiche non gode più di un consenso 
diffuso, e di una credibilità esente da ombre e perplessità. Tuttavia in taluni 
settori sanitari, accademici e giuridico-forensi, la diagnosi continua ad 
mantenere la centralità di un atto clinico-conoscitivo istituzionale, la cui 
importanza la situa nel solco della tradizione nosografica e 
psicodiagnostica di stampo positivista. Ciò non toglie che il cambiamento 
dei paradigmi epistemici che ha investito le scienze cliniche della psiche, 
abbia portato ad una trasformazione del concetto stesso di diagnosi, nei 
procedimenti, negli obiettivi e negli usi, e dall’ altro favorito la perdita della 
sua rilevanza e presenza nei più recenti modelli operativi della psicoterapia. 
 
 

Paolo Migone, psichiatra e psicoterapeuta, è 
condirettore della rivista Psicoterapia e Scienze Umane. Si è formato in 
Italia e negli Stati Uniti, ed è autore di varie pubblicazioni tra cui il libro 
“Terapia psicoanalitica”. Ha presentato in anteprima in Italia il DSM-III, 
aprendo anche un dibattito nei primi anni 1980 sul tema della diagnosi in 
psichiatria e psicoterapia. 
 
Sintesi della relazione: “Diagnosi descrittiva in psichiatria: luci e 
ombre” 
 
Esistono due principali concezioni della diagnosi in psichiatria, 
corrispondente a due rispettive visioni della psicopatologia che si possono 
definire “descrittiva” e “strutturale”. 
La diagnosi descrittiva è stata sposata dai DSM-III (1980) e DSM-IV (1994) 
dell’ American Psychiatric Association, e anche dalle impostazioni 
comportamentistiche in senso stretto. Il motivo per cui Bob Spitzer,il capo 
della task force del DSM-III, decise di adottare un approccio descrittivo e 
cosiddetto “ateorico” era legato al tentativo di trovare un linguaggio comune 
che unificasse la professione, divisa da una molteplicità di teorie e metodi 
diagnostici che erano responsabili della bassa attendibilità (reliability) delle 
diagnosi; per lo stesso motivo, fu costretto anche ad adottare un sistema 



135

CONVEGNO   La diagnosi nella Psicoterapia e in Psicologia Giuridica 

LA DIAGNOSI NELLA PSICOTERAPIA 
 E IN PSICOLOGIA GIURIDICA: 
RILEVANZA O IRRILEVANZA? 

 
SINTESI DELLE RELAZIONI DEL CONVEGNO  

DEL 20 e 21 OTTOBRE 2012 
organizzato dalle  

Scuole di Psicoterapia Interazionista 
 
 
La diagnosi nelle scienze cliniche della psiche non gode più di un consenso 
diffuso, e di una credibilità esente da ombre e perplessità. Tuttavia in taluni 
settori sanitari, accademici e giuridico-forensi, la diagnosi continua ad 
mantenere la centralità di un atto clinico-conoscitivo istituzionale, la cui 
importanza la situa nel solco della tradizione nosografica e 
psicodiagnostica di stampo positivista. Ciò non toglie che il cambiamento 
dei paradigmi epistemici che ha investito le scienze cliniche della psiche, 
abbia portato ad una trasformazione del concetto stesso di diagnosi, nei 
procedimenti, negli obiettivi e negli usi, e dall’ altro favorito la perdita della 
sua rilevanza e presenza nei più recenti modelli operativi della psicoterapia. 
 
 

Paolo Migone, psichiatra e psicoterapeuta, è 
condirettore della rivista Psicoterapia e Scienze Umane. Si è formato in 
Italia e negli Stati Uniti, ed è autore di varie pubblicazioni tra cui il libro 
“Terapia psicoanalitica”. Ha presentato in anteprima in Italia il DSM-III, 
aprendo anche un dibattito nei primi anni 1980 sul tema della diagnosi in 
psichiatria e psicoterapia. 
 
Sintesi della relazione: “Diagnosi descrittiva in psichiatria: luci e 
ombre” 
 
Esistono due principali concezioni della diagnosi in psichiatria, 
corrispondente a due rispettive visioni della psicopatologia che si possono 
definire “descrittiva” e “strutturale”. 
La diagnosi descrittiva è stata sposata dai DSM-III (1980) e DSM-IV (1994) 
dell’ American Psychiatric Association, e anche dalle impostazioni 
comportamentistiche in senso stretto. Il motivo per cui Bob Spitzer,il capo 
della task force del DSM-III, decise di adottare un approccio descrittivo e 
cosiddetto “ateorico” era legato al tentativo di trovare un linguaggio comune 
che unificasse la professione, divisa da una molteplicità di teorie e metodi 
diagnostici che erano responsabili della bassa attendibilità (reliability) delle 
diagnosi; per lo stesso motivo, fu costretto anche ad adottare un sistema 

Scienze dell’Interazione, n. 1-2, 2013 

politetico e non monotetico per i criteri diagnostici (Migone, 1983a, 1983b, 
1985, 1992-99, 1995, 2011). Questa operazione riuscì a innalzare 
l’attendibilità ma non la validità delle diagnosi, che rimane molto bassa 
(prova ne è l’alta comorbilità, vero “tallone d’Achille” dei DSM). Infatti è 
difficilmente concepibile una diagnosi valida se non si conosce 
l’eziopatogenesi. In questo senso, si può dire che l’esperimento iniziato col 
DSM-III più di 30 anni fa sia fallito, e non a caso la preparazione del DSM-
5, previsto per il 2013, ha suscitato accese polemiche (Spitzer & Frances, 
2011). 
La diagnosi strutturale invece è sposata dalla psichiatria classica e da 
quasi tutte le scuole psicoterapeutiche (escluse, come si è detto, quelle 
comportamentistiche), e presuppone che vi sia una “struttura” sottostante, 
responsabile dei sintomi. È al tentativo di modificare questa struttura 
(concettualizzabile in modi diversi, ad esempio neurobiologici oppure con 
modelli teorici provvisori o “metapsicologici”) che mirano i diversi 
trattamenti. La stessa psicofarmacologia si basa su una psicopatologia 
strutturale perché i farmaci non devono colpire i “sintomi bersaglio” ma la 
struttura neurobiologica sottostante, tanto è vero che uno stesso farmaco 
può modificare sintomi diversi se, ad esempio, sono condizionati dalle 
stesse disfunzioni neurotrasmettoriali. A tutt’oggi la psichiatria, e ancor di 
più la psicoterapia, sono ancora divise in scuole diverse per cui non è 
possibile arrivare a diagnosi condivise che siano attendibili e nel contempo 
valide. 
Tra le varie proposte che sono state avanzate come alternative (o 
complementari) ai DSM, si possono menzionare il PDM e l’“approccio 
prototpico” di Westen. Il PDM (PDM Task Force, 2006; Migone, 2006) è un 
Manuale Diagnostico Psicodinamico, proposto dalle principali associazioni 
psicoanalitiche internazionali, che sottolinea, tra le altre cose, gli stili di 
personalità e il vissuto soggettivo dei sintomi, descrive un “profilo del 
funzionamento mentale”, ecc.; è attualmente in preparazione un PDM-2, 
curato da Vittorio Lingiardi e Nancy McWilliams, che intende porsi come 
uno strumento pratico, utile per i clinici anche di diversi orientamenti. 
L’“approccio prototipico” di Westen si differenzia dai DSM in quanto non si 
basa su criteri diagnostici politetici ma su prototipi diagnostici intesi come 
pattern o gestalt unitarie, non scomponibili, di cui si misura la distanza dal 
caso in esame; una tassonomia delle diagnosi di personalità basata su 
questo metodo e costruita con la SWAP è stata pubblicata quest’anno 
(Westen et al., 2012). 
 
Alcune pubblicazioni del Relatore: 
Migone P. (1983), La diagnosi in psichiatria descrittiva: presentazione del DSM-III. 
Psicoterapia e Scienze Umane, XVII, 4: 56-90. 
Migone P. (1995), La diagnosi descrittiva: i DSM dell’American Psychiatric 
Association. In: Terapia psicoanalitica. Seminari. Milano: Franco Angeli, 1995 
(nuova ediz.: 2010), cap. 12. 
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Paolo Curci, già Ordinario di Psichiatria all’Università di 
Modena e Reggio Emilia, è stato responsabile del Settore di Psichiatria del 
Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Sanitaria di Modena. E’ autore 
di numerosissime pubblicazioni su Riviste italiane e internazionali e di 
alcuni volumi tra cui ‘La sindrome delle moleste assillanti. Stalking’ (in 
collaborazione con GM Galeazzi e C Secchi) presso Bollati Boringhieri, 
2003; Soggetti morali a oltranza (in collaborazione con C Secchi) presso 
Antigone, 2009;  
L’illusione dell’ultima parola (in collaborazione con M. Bertani e C. Secchi), 
presso Casa Usher, in stampa. 
 
Sintesi della relazione: “La questione nosografica fra clinica ed 
epistemologia” 
Problemi sempre più attuali della prassi clinica sono quelli di una sua 
corretta collocazione epistemologica, dei suoi rapporti con le discipline 
scientifiche ed umanistiche, della sua incessante ricerca di integrazione 
della dicotomia spiegare/comprendere. Nel panorama attuale rischia di 
smarrirsi il peculiare aspetto valutativo della clinica che, situandosi 
all’intersezione fra la singolarità di ciascun paziente e l’universalità delle 
conoscenze, rinvia a valori individuali e sociali non riducibili al campo 
strettamente scientifico. In questo intervento vengono proposti quattro 
spunti di riflessione. Un primo spunto di riflessione che potremmo intitolare 
“i perenni lavori in corso della nosografia psi” mira a problematizzare il 
sapere delle discipline psi invitando alla cautela, alla modesta, a non dare 
nulla per scontato e acquisito visti anche gli errori e gli orrori di un passato 
non troppo lontano. 
Un secondo spunto di riflessione che potremmo intitolare “il passaggio dalla 
patologia del conflitto alla patologia del difetto” tende a mettere in luce 
alcuni dei significati delle più attuali impostazioni nosografiche rispetto a 
quelle del passato. 
Un terzo spunto di riflessione che potremmo intitolare “atteggiamento 
psicoterapico e processo diagnostico” descrive i caratteri 
dell’atteggiamento psicoterapico indispensabile per una più calibrata 
valutazione della sofferenza psichica. 
Un quarto spunto di riflessione che potremmo intitolare “un discorso sulla 
verità” propone il concetto foucaultiano di verità-evento nell’incontro 
psichiatra e/o psicoterapeuta e paziente nel processo diagnostico e 
terapeutico. 
 
Alcune pubblicazioni del Relatore: 
Curci P., Castagnini A.C., (1997), Riflessioni sulla nosologia, Rivista Sperimentale 
di Freniatria, CXXI, 323-354. 
Curci P., Secchi C., (2000), Prefazione – La prassi clinica in medicina e psichiatria 
fra scienza, metodologia, tecnica e arte. Nóos, 6, 191-197. 
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Curci P., Secchi C., (2000), L’atteggiamento psicoterapico: un fondamento per la 
diagnosi nella pratica psichiatrica. Nóos, 6, 239-255. 
Curci P., Galeazzi G.M.,(2001), Diagnosi operazionalizzata, linee guida 
terapeutiche, giudizio clinico. Giornale Italiano di Psicopatologia, 7, 206-209. 
Curci P., Secchi C. (2005), Making Diagnoses in Phychiatrc Clinical Practce: The 
Point of View of the Psychotherapeutic Attitude. Medicine, Health Care and 
Phylosophy, 8: 63-68. 
Curci P., Galeazzi G.M.,(2011), La diagnosi nella psichiatria dei servizi, Editoriale, 
Rivista Sperimentale di Freniatria, CXXXV, 2. 
 
 

Eugenio Borgna, primario emerito di psichiatria dell’Ospedale 
Maggiore di Novara. Nei suoi lavori scientifici si è occupato di psichiatria 
clinica e fenomenologica, di psicopatologia generale e speciale, di 
farmacopsichiatria e di psichiatria comunitaria. 
 
Sintesi della relazione: “Le fragili certezze della diagnosi” 
Nel contesto di una psichiatria rivalutata come scienza umana, come 
scienza della intersoggettività, e non solo come scienza naturale, la 
diagnosi non può essere considerata nella sua ghiacciata e impersonale 
dimensione categoriale; ma deve essere riconsiderata nella sua 
dimensione problematica e interpersonale, mai statica e immobile, e mai 
nemmeno rigidamente programmabile. Alle certezze della psichiatria 
naturalistica con le sue assiomatiche categorie conoscitive e diagnostiche 
si contrappongono le fragili e talora impossibili certezze conoscitive e 
diagnostiche della psichiatria fenomenologica aperta a riconoscere le 
aporie e le contraddizioni dell’esistenza. Nel contesto di una psichiatria 
fenomenologica i sintomi non sono segmenti pietrificati come sono quelli di 
una malata in senso clinico; ma sono esperienze vissute che narrano 
qualcosa di significativo in ordine alla storia della vita di chi sta male, e alla 
condizione umana tout court. Sono esperienze vissute che non hanno solo 
bisogno di essere constatate nella loro evidenza sintomatologica; ma di 
essere interpretate nella loro ragione d’essere eidetica. Sono esperienze 
vissute che, nella loro plasmabilità e nella loro plasticità, si trasformano 
continuamente nella misura. 
 
Alcune pubblicazioni del Relatore: 
Borgna E. (2011), La solitudine dell’anima, Feltrinelli, Milano. 
Borgna E. (2012), Di armonia risuona e di follia, Feltrinelli, Milano. 
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Elena Faccio, ricercatrice e docente di Psicologia clinica 
all’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Filosofa, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata. Si interessa di temi relativi all’identità ed 
al cambiamento sia da un punto di vista teorico che clinico. E' autrice di 
numerose ricerche e di quattro volumi sui disturbi alimentari nella 
prospettiva del sé dialogico e interazionista; si interessa inoltre al tema del 
linguaggio e alla sua rilevanza nel processo di costruzione e negoziazione 
dei significati in psicoterapia. E’ docente nelle Scuole di Specializzazione in 
Psicoterapia interazionista di Padova e Mestre. 
 
Sintesi della relazione: “La neolingua diagnostica: confusioni 
concettuali e imperialismo lessicale nelle scienze cliniche della 
psiche” 
Nel romanzo 1984 di Orwell, il regime di Oceania, una delle tre 
superpotenze continentali nate dopo un’ipotetica guerra atomica, esercita il 
proprio potere sulle coscienze individuali non solo alterando la verità della 
storia, ma anche, e ben più efficacemente, riorganizzando il linguaggio. E 
lo fa attraverso la creazione di una Neolingua. In essa il numero delle 
parole viene ridoto al minimo e a ciascuna è concesso un unico possibile 
significato. Fine della Neolingua e’ quello di rendere impossibile ogni altra 
forma di pensiero. Infatti la ricchezza del pensiero richiede ricchezza di 
linguaggio. E’ più il modo in cui si parla, che non il contenuto, a tradurre il 
potenziale democratico di una forma mentis. 
Il presente contributo vuole proporre alcuni spunti di riflessione sul tema del 
rapporto tra forme linguistiche e rappresentazioni della malattia mentale. 
Che legame esiste tra etichette linguistiche e categorie diagnostiche? Che 
differenze comporta l’utilizzo di aggettivi o di sostantivi? Può la forma 
linguistica attraverso cui viene descritta una “malattia” influenzare il grado 
di permanenza con cui viene percepita?” Cercheremo di capirlo esplorando 
gli usi del verbo “essere” ed “avere” al confronto tra “malattie” fisiche e 
“psicologiche”. Questo esercizio di rappresentazione perspicua (per dirlo 
alla Wittgenstein) applicato alle pratiche discorsive della testistica clinica 
tradizionale e alle narrazioni prodotte dai neoaffiliati alla disciplina, ci 
consentirà di prendere coscienza degli effetti dell’impoverimento linguistico 
e semantico cui la Neolingua Diagnostica ha orwellianamente costretto la 
psicologia clinica. 
 
Alcune pubblicazioni del Relatore: 
Faccio, E., Cipolletta S., Dagani J., Romaioli D., (in press), Auditory hallucinatons 
as a personal experience: analysis of non-psychiatric voice hearers’ narrations, 
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. 
Faccio E., Centomo C., Mininni G., (2011) Measure up with measure. 
Dismorphophobia as a language game, Integrative Psychological and Behavioral 
Science, 45,(3) 304-324. DOI 10.1007/s12124-011-9179-2 
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Faccio E., (January-February 2013), The Corporeal Identity: When the Self-Image 
Hurts, Springer, New York. 
 
 

Paolo Severino, medico specialista in Psichiatra e 
psicoterapeuta, lavora presso servizi psichiatrici pubblici a partire dal 1991, 
dirigente medico di I livello presso il Dipartimento Salute Mentale e 
Dipendenze dell'A.S.L. III “Genovese”. 
 
Sintesi della relazione: “Il ruolo della certificazione in psichiatria: 
effetti iatrogeni e funzioni terapeutiche” 
L'intervento si propone di esaminare il problema della certificazione medica 
- con un'attenzione particolare alla certificazione psichiatrica - e 
considerare il significato e la rilevanza di questo attività medica, le sue 
implicazioni psicologiche, giuridiche e sociali e il suo ruolo nell’ambito della 
cura. 
L'atto della certificazione rappresenta lo strumento tramite il quale il medico 
esercita il potere di stabilire che cosa delle sofferenze e delle lamentele 
riferite da una persona, o in essa evidenziate, sono effettivamente un 
sintomo e chi è veramente un malato. 
Un certificato può quindi accordare o negare importanti diritti all’individuo e 
avere nella vita del paziente una particolare rilevanza, influendo sul 
decorso della sua malata, sulle sue scelte e sulla sua collocazione sociale. 
In analogia ad ogni altro atto medico, vengono considerati i potenziali rischi 
iatrogeni connessi alle certificazioni mediche. 
La proliferazione di richieste di certificazioni viene considerata come uno 
degli aspetti della generale medicalizzazione della vita che trasforma gli 
individui in potenziali pazienti portando ad una diminuzione del livello di 
salute della società nel suo complesso. 
Viene sostenuto il punto di vista che dietro la pratica della certificazione vi 
possono essere necessità e rappresentazioni, spesso illusorie, di sicurezza 
e di difesa della comunità da quanti mettono in pericolo l'ordine sociale. 
Viene quindi analizzata le peculiarità della certificazioni in campo 
psichiatrico in relazione a problemi che riguardano le difficoltà del 
procedimento diagnostico e della prognosi delle malattie mentali, la 
mancanza di evidenti dati obiettivi, il linguaggio psichiatrico, il consenso alla 
certificazioni e il contesto in cui si svolge la valutazione. In conclusione si 
ravvisa la necessità che il medico, quando agisce con funzioni di tipo 
medico-legale, e lo psichiatra sviluppino una maggiore consapevolezza del 
potenziale iatrogeno e stigmatizzante della certificazione e degli scopi 
illusori che la società sembra volergli attribuire, per fare valere invece la 
sua funzione di strumento medico che integra gli atti strettamente tecnici 
della terapia, strumento insostituibile nel far valere i diritti di persone che si 
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possono trovare ad essere temporaneamente o cronicamente malate, al 
fine di favorirne l’autonomia e non la cronicità e la dipendenza. 
 
Alcune pubblicazioni del Relatore: 
Severino P.,(2011), Il ruolo della certificazione in psichiatria: effetti iatrogeni e 
funzioni terapeutiche, in Rivista Sperimentale di Freniatria, vol CXXXV- n° 2, 
pp.111-129. 
Severino P.,(2003), Psicopatologia e nosografia, in A. Garofalo, L. Del Pistoia (a 
cura di), Sul comprendere psicopatologico, ETS edizioni, Pisa. 
 
 

Paola Carozza, Direttore del Dipartimento Salute 
Mentale Dipendenze Patologiche di Ravenna. Relatrice in Convegni 
nazionali ed internazionali, svolge attività di consulenza e formazione. E’ 
membro del direttivo della WAPR Italia (World Associaton for Psychosocial 
Rehabilitaton). Ha curato l’edizione italiana di Psychiatric Rehabilitation di 
W. Anthony e coll. (2003); ha pubblicato Principi di Riabilitazione 
Psichiatrica. Per un sistema di servizi orientato alla guarigione (2006) e 
Psichiatria di comunità, tra scienza e soggettività. Linee di pratica clinica 
per i servizi di salute mentale (2010). 
 
Sintesi della relazione: “La diagnosi categoriale vs la diagnosi 
dimensionale: dalla semplificazione biomedica alla complessità 
olistica” 
Esistono due approcci principali per classificare i disturbi mentali: 
l’'approccio categoriale, che classifica le malattie in base alla presenza o 
all’assenza di specifici sintomi, e l'approccio dimensionale che classifica le 
malattie in base a “quanto” un sintomo è presente. 
Molti professionisti utilizzano una combinazione di entrambi gli approcci: si 
può definire se una persona ha un disturbo mentale o se non lo ha con un 
approccio categoriale e contestualmente si può adottare un approccio 
dimensionale per determinare con precisione il grado di espressione dei 
sintomi in specifici domini. 
L’approccio categoriale organizza e descrive i disordini mentali in differenti 
categorie e sottocategorie, ognuna inclusiva di sintomi e di segni tipici. 
L’approccio dimensionale quantifica i sintomi o altre caratteristiche degne di 
nota e li converte in valori numerici, anziché inscriverli in una determinata 
categoria di disturbi mentali. In altri termini la classificazione è effettuata 
valutando la persona nelle sue dimensioni maggiormente rilevanti e 
assegnando alle dimensioni nel loro complesso o a ciascuna di esse un 
determinato punteggio. La valutazione delle dimensioni viene fatta 
utilizzando questionari o interviste. Per dimensione si intende un cluster di 
caratteristiche biologiche, psicologiche o comportamentali misurabili che 
possono essere presenti contemporaneamente. 
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Nell’approccio dimensionale il punto fondamentale non è la presenza o 
meno del disturbo mentale, quanto piuttosto il grado di alterazione di una 
particolare dimensione. La quantificazione delle alterazioni presenti nelle 
dimensioni considerate attraverso l’uso di scale può fornire una descrizione 
più ricca e più dettagliata dello stato di salute mentale di una persona, 
declinandolo in un profilo. 
Si ritiene che l’approccio dimensionale potrebbe ridurre l’eventualità che si 
avviino i tipici processi di stigmatizzazione associata alle malattie mentali, 
in quanto una persona non è rigidamente definita in schematiche 
classificazioni categoriali ma considerata in base all’interazione dialettica 
delle sue molteplici dimensioni di funzionamento. Inoltre, attraverso 
valutazioni periodiche, si possono monitorare i cambiamenti nelle diverse 
dimensioni considerate come risposta al trattamento e, quindi, misurare 
anche l’efficacia di quest’ultimo. 
L’approccio dimensionale presuppone l’adozione del paradigma 
biopsicosociale e di una concezione olistica del paziente e si basa sul 
principio che la malattia mentale, come anche la salute mentale, può 
essere meglio compresa e quindi anche meglio trattata, se si considerano 
specifici fattori associati a ciascuna delle tre principali dimensioni di 
funzionamento (biologica, psicologica e sociale) e le loro modalità di 
influenzarsi reciprocamente. 
 
Alcune pubblicazioni del Relatore: 
Carozza P.,(2011), La diagnosi e la valutazione del funzionamento nel trattamento 
riabilitativo. Rivista Sperimentale di Freniatria, VOL. CXXXV - N° 2. 
Carozza P.,(2010), La guarigione dalla malattia mentale: esito o processo? 
Psichiatria di Comunità, Vol.1 – N. 1. 
 
 

 Diego Romaioli, psicologo, psicoterapeuta, Dottore di ricerca 
in psicologia sociale e della personalità. Come professore a contratto, 
insegna psicologia di comunità presso l’Università di Verona. E' docente 
nelle Scuole di Specializzazione in Psicoterapia Interazionista di Padova e 
di Mestre. Inoltre è ricercatore associato dell'Istituto di Psicologia e 
Psicoterapia di Padova e dell'Organizzazione Internazionale Taos Institute. 
Svolge attività di psicoterapeuta a Brescia e come consulente tecnico 
presso il Tribunale della stessa città. 
 
Sintesi della relazione: “Diagnosi e valutazione dell’efficacia in 
psicoterapia: il futuro di un’utopia” 
La ricerca in psicoterapia ha sempre più focalizzato la sua attenzione sugli 
studi circa l’efficacia dei differenti trattamenti terapeutici. In questo campo, 
l’approccio più comunemente sostenuto è quello relativo ai cosiddetti 
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Empirically Supported Treatments che si basano sulla validazione 
sperimentale di tecniche manualizzate per specifiche “psicopatologie”. 
Contingenze di tipo storico, sociale ed economico hanno favorito la 
popolarità di queste procedure, vincolando spesso i clinici a dispensare 
terapie sostenute da “evidenze empiriche” e costruite attorno a pacchetti di 
intervento standardizzati. Tali approcci sono essenzialmente emuli del 
modello medico, dove la terapia si pone come obiettivo la guarigione (il 
miglioramento del “sintomo”) e le procedure vengono indirizzate dalla 
diagnosi e dalla conseguente prescrizione di trattamenti specifici. Ciò 
significa che i principali studi di valutazione dell’efficacia raccolti dal 
mainstream possono includere solo terapie manualizzate (approssimate ai 
protocolli farmacologici), le quali vengono applicate previo riconoscimento 
di uno dei disturbi codificati sul DSM. Il presente contributo intende svelare 
le limitazioni concettuali, metodologiche e operative di una simile prassi, 
suggerendo scenari alternativi per la costruzione di pratiche terapeutiche 
più teoricamente illuminate e orientate in senso pragmatico. In particolare, 
si discuteranno i seguenti punti critici:  
-Da un punto di vista metodologico, le procedure di valutazione 
dell’efficacia fondate empiricamente presentano difficoltà tecniche 
insormontabili, dal momento in cui vengono assimilati impropriamente tra 
loro fenomeni che afferiscono a differenti livelli di realtà. Ad esempio, negli 
studi sulla psicoterapia, non può esservi un equivalente del “placebo” 
utilizzato negli studi farmacologici, in quanto i trattamenti impartiti ai 
pazienti nei gruppi di controllo non possono essere neutrali e producono 
sempre, a qualche livello, degli effetti psicologici. Allo stesso modo, un 
disegno di ricerca a “doppio-cieco” è impossibile nella ricerca in 
psicoterapia, in quanto i clienti non possono essere ignari della tipologia di 
trattamento che stanno ricevendo, dal momento in cui essi, insieme ai 
terapeuti, vi partecipano attivamente.  
-Da un punto di vista epistemologico, le valutazioni di “evidenza” in ambito 
psicoterapeutico non possono essere fondate sull’osservazione pura, né 
possono essere libere da teorie o valori impliciti di riferimento. In queste 
procedure, difatti, viene postulata l’esistenza di una realtà indipendente 
dall’osservatore e si ambisce a raggiungere una verità oggettiva, 
impiegando il metodo tradizionale scientifico. Tale opzione di realismo 
ingenuo è però stata fortemente criticata dai movimenti postmodernisti. 
Infatti, potremmo dire che la lobotomia può risultare efficace per estirpare 
gli “impulsi aggressivi”, così come l'analisi dei sogni può essere una pratica 
utile per ‘accedere “all'inconscio”: in entrambi i casi, però, è sempre 
l’osservatore e la sua teoria di riferimento a rendere intelligibile - e quindi a 
decretare come valido - un determinato esito.  
-Da un punto di vista operativo, il vasto impiego di etichette diagnostiche 
per dirigere il trattamento ha indotto i clinici ad accogliere e perseguire una 
dimensione implicita di “normalità”, caratterizzata genericamente dalla 
cosiddetta “remissione dei sintomi”. L’efficacia del trattamento viene cioè 
“misurata” dalla scomparsa degli indicatori costitutivi di diagnosi, 
tralasciando completamente la possibilità di accogliere, esplorare e 
salvaguardare le plurime realtà (norme) soggettive a fronte delle quali le 
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persone costruiscono una propria euritmia e percezione di benessere. La 
valutazione dell’efficacia delle psicoterapie, pertanto, non andrebbe riferita 
ad un insieme di criteri normativi stabiliti a priori, ma andrebbe vagliata in 
stretta associazione a valori e prospettive validi contestualmente. 
 
Alcune pubblicazioni del Relatore: 
Romaioli D.(2011), Sui giochi linguistici. Scienze dell’interazione, Rivista di 
Psicologia Clinica e Psicoterapia, n.3, pp.90 - 96. 
Romaioli D.(2011), Opening Scenarios: a Relational Perspective on How to Deal 
with Multiple Therapeutic Views, Psychological Studies. 
 
 

Antonio Iudici, psicologo, psicoterapeuta, 
professore a Contratto Università degli Studi di Padova, Consulente tecnico 
d’ufficio Tribunale dei Minorenni di Brescia. E’ docente nelle scuole di 
specializzazione in Psicoterapia Interazionista di Padova e di Mestre. 
 
Sintesi della relazione: “Trasformare l’immutabile: la diagnosi 
discorsiva applicata alla disabilità” 
Il tema della disabilità porta con sé una lunga tradizione di attribuzioni 
culturali che hanno concorso a identificarla con l’idea di “soggetto 
incapace”, “compromesso”, “malato”. A questa attribuzione culturale hanno 
concorso tanto le modalità conoscitive tipiche del senso comune quanto 
alcuni procedimenti utilizzati dallo specialista. Da una parte le richieste di 
spiegazione e sostegno di famiglie, insegnanti e datori di lavoro, dall’altra 
alcuni processi di categorizzazione, riconducibili ad un approccio medico-
sanitario, usati dall’esperto. Il compenetrarsi delle due tendenze conoscitive 
ha contribuito a mantenere un’idea della disabilità come caratteristica del 
soggetto. Mai come in questo periodo si assiste infatti ad un proliferare di 
etichette diagnostiche che inseriscono il soggetto in categorie sovra 
ordinate, con implicazioni quotidiane sulla vita delle persone a cui è 
attribuita una disabilità. Quindi, ad esempio, se la trisomia 21 (sindrome di 
down) preordina e autorizza a svolgere certe attività con l’utente e non 
altre, il disturbo di personalità non altrimenti specificato (NAS) diviene 
l’anticamera atta a deresponsabilizzare l’individuo, il disturbo pervasivo (o 
generalizzato) dello sviluppo preconizza invece un futuro esposto 
all’incomunicabilità. 
Il presente contributo intende presentare alcune esemplificazioni con lo 
scopo di far emergere come la “disabilità” prenda forma dal modo 
attraverso cui sono impostati e mantenuti certi criteri attributivi e 
diagnostici. Influendo sulla carriera sociale e psicobiografica della persona, 
creando un’identità che si esaurisce nell’etichetta diagnostica, oppure in un 
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deficit marginale che la disabilità attribuita identifica come elemento di 
coerenza. 
A questo proposito è possibile considerare come l’osservatore e il soggetto 
interagendo possono imbastire una reciprocità narrativa da cui può 
emergere l’immagine di una disabilità stereotipa che rischia di far 
identificare le caratteristiche e le risorse del soggetto con deficit 
diagnosticato. 
 
Alcune pubblicazioni del Relatore: 
Iudici A.,(2012), Disturbo del Deficit d’Attenzione/Iperattività. Rilievi clinici, 
farmacologici, sociali ed economici inerenti la più controversa categoria 
nosografica applicata ai minori, Scienze dell’Interazione, Rivista di Psicologia 
Clinica e Psicoterapia, n.1-2, pp. 30-78. 
Iudici A.,(2011), Identità e Devianza: come l’architettura sociale configura l’idea di 
sé, Scienze dell’Interazione, Rivista di Psicologia Clinica e Psicoterapia, vol.3, n.3, 
pp.66-84. 
 
 

Marco Vinicio Masoni, architetto, psicologo e 
psicoterapeuta. Si occupa di formazione, conduzione di progetti per gli enti 
locali e pubblicistica. E’ docente nelle scuole di psicoterapia interazionista 
di Padova e Mestre. 
 
Sintesi dell’intervento: “Eccessi psicodiagnostici sulla popolazione 
scolastica” 
Pur restando di contenuto vago e generico il termine “diagnosi” gode del 
privilegio di connotazioni istituzionalizzanti (come per es.: “pubblico 
ufficiale”, “legge”, “certificazione” ecc.). 
Caratteristica di tale privilegio è che l’aspetto formale supera per peso 
quello sostanziale: esiste una enormità di leggi stupide e “ingiuste”, ma nei 
discorsi e nella retorica quotidiana prevale il termine “legge” su “ stupido” e 
“ingiusto”. 
Insomma la diagnosi, offrendo certezze istituzionali, è un passo retorico 
vincente, regna infatti nello spazio pubblico, poiché è vero che delle 
istituzioni si può dire che siano insulse, ma solo in stanze private, dove è 
facile e ficcante subire l’accusa “ a nome di chi parli?”. 
La diagnosi quindi, acquistato nei secoli un enorme peso connotativo, è 
oggi utilizzata (ove la classificazione si fa difficile) come tale, come piede di 
porco retorico, adatta a scardinare inferriate per entrare in “case” che mai 
ne avevano avuto bisogno. Oggi la più debole di queste, la peggio difesa, 
offerta all’invasione diagnostica dalla incredibile ottusità di scelte politiche 
decennali, è la casa scuola. Dislessia, discalculia, disgrafia, disortografia, 
ipercineticità, scarsa capacità attentiva, ecc. vi si stanno infiltrando come 
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una nuova peste. Ma attenzione all’inganno diagnostico, alla sua potenza 
retorica: non sono peste, sono segni di normali differenze individuali, lo 
diventano quando grazie al “nome diagnosi” acquistano credibilità 
istituzionale. 
 
Alcune pubblicazioni del Relatore: 
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Masoni, M.V. (1997), La consultazione psicologica nella scuola , Giuffrè, Milano. 
Masoni, M.V. (2000), (con Gius E.), Costruire il successo scolastico, UTET, Torino. 
Masoni, M.V. (2001), Studiare bene senza averne voglia, Erickson, Trento. 
Masoni, M.V. (2004), (con Vezzani B.), La relazione educativa,Franco Angeli, 
Milano. 
Masoni, M.V. (2004), Lo psicologo fra i banchi, Erickson, Trento. 
Masoni, M.V.( 2011), Sono preoccupato per mio figlio- Le risposte dello psicologo, 
Erickson, Trento. 
 
 

Alessandro Salvini, già Ordinario di psicologia clinica 
all'Università di Padova, attualmente è direttore scientifico dell'Istituto di 
Psicologia e psicoterapia di Padova (Psicopraxis) e delle Scuole di 
specializzazione in psicoterapia di Padova e di Mestre. I suoi attuali 
interessi di ricerca e clinici riguardano i metodi della psicoterapia, le 
perturbazioni della coscienza di sé, e la costruzione dell'identità nei 
comportamenti devianti. 
 
Sintesi della relazione: “Alcune considerazioni sulla diagnosi in 
psicoterapia e psicologia giuridica” 
Le scienze cliniche della psiche hanno esteso oltre misura, e in certi casi in 
maniera scientificamente impropria, il criterio conoscitivo basato sul 
costrutto “sintomo/diagnosi/malattia”, applicandolo sempre di più ai modi di 
agire ed essere delle persone quando valutate sotto il profilo 
dell'accettabilità morale e dell'adattamento sociale. Con il risultato di 
attribuire ogni afflizione personale, diversità e devianza, ad un certo 
prototipo patologico, imitando nel linguaggio e nelle pratiche formali i 
procedimenti medico-biologici. Se è vero che ogni linguaggio relativo al fare 
e all'essere istituisce un'ontologia, si assiste alla configurazione di nuove 
malattie psichiche che coincidono con il numero dei professionisti disposte 
ad attribuirle e delle persone disposte a definire le loro afflizioni in base alla 
malattia diagnosticata. Condizionando, ad esempio, sia la percezione dei 
pazienti tipizzati in psicoterapia, sia l'occhio dei giudici che hanno spostato 
la loro attenzione dal reato alla psiche del reo. Tutto questo ci ha resi 
propensi a credere che sia possibile stabilire una verità oggettiva ed 
esplicativa al di sotto di quella processuale e psicologica delle persone, 
trasformando gli attributi di qualità e di valore in proprietà della psiche, in 
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generi narrativi e in evidenze psico-biografiche. Con il risultato di dare alle 
diagnosi descrittive, categoriali e prototipiche una rilevanza esplicativa e 
predittiva che come è noto non possono avere. Inoltre l'uso estensivo e 
generalizzato della diagnosi, separando il soggetto semiotico dalla sua 
malattia, ha trasformato, ad esempio, molti procedimenti giuridici in pratiche 
diagnostico-morali, inquisitive e pedagogiche, e la pratica della psicoterapia 
in uno strumento correttivo di ripristino normativo. 
L'autorità tecnica attribuita alle diagnostiche istituzionali ha finito per 
imporre lo stigma della “malattia” anche ad azioni e stati psicologici 
giudicabili solo come riprovevoli, inspiegabili, assurdi, contrari al comune 
sentire, disturbanti, insoliti, bizzarri o eccentrici. Consolidando nella 
rappresentazione collettiva l'idea che ogni modo di essere “non conforme”, 
o “soggettivamente sofferto”, debba essere imputato ad una causa, ad 
un'anomalia, presente nel substrato bio-psichico delle persone. 
Convinzione spesso condivisa dagli operatori della salute mentale, i cui 
modi di pensare e percepire sono rintracciabili nel paradigma positivista-
naturalista da cui derivano i lo saperi professionali e convinzioni. 
Paradigma peraltro irrinunciabile per tradizione e necessità, atto a 
legittimare ancor oggi i saperi e i ruoli delle professioni della “psiche”. 
Attraverso il rito della “diagnosi”, come procedimento cognitivo, socio-
amministrativo e linguistico, esteso ai modi di essere e di agire di certe 
persone (in cui l'eventuale substrato patologico di natura biopsichica 
rimane forzatamente ipotetico) si finisce per trasformare le analogie in 
omologie, le interpretazioni in spiegazioni, le differenze in somiglianze, i 
costrutti in entità reali, la psiche in un oggetto empirico, le convenzioni 
sociali, storiche e culturali e la stessa semiosi dei sentimenti in leggi insite 
nella natura umana. Forse le scienze cliniche della psiche dovrebbero 
usare molta prudenza nel classificare come patologici quei modi di essere 
e di fare insoliti e particolari, non configurabili come gli esiti di malattie 
propriamente dette modi di essere e di agire percepititi da un lato dai criteri 
valutativi e discorsivi utilizzati dagli osservatori e dall’altro generati dagli 
attori, attraverso la loro soggettività intenzionale e i vincoli situazionali. 
 
Alcune pubblicazioni del Relatore: 
Salvini A., (2006) Normalità/Anormalità. Dizionario storico di psicologia, psichiatria, 
psicoanalisi e neuro scienze, cura di F. Barale e altri, Einaudi Torino. 
Salvini A., (2011) I limiti dei giudizi di personalità. Psicologia clinica dell'interazione 
e psicoterapia, a cura di A.Salvini e M.Dondoni, Giunti, Firenze. 
Salvini A., Salvetti M., (2011) La costruzione e la spiegazione dei comportamenti 
devianti: dai modelli diagnostici a quello interazionista, Scienze dell'interazione, 
Rivista di Psicologia Clinica e Psicoterapia, n.2, pp.116,130. 
Salvini A., Quarato M., (2011) Ascoltare voci: sdoppiamenti e dissociazioni nella 
coscienza di sè, Il nostro inquilino segreto. Psicologia e Psicoterapia della 
coscienza, pp.325,361, Ponte alle Grazie, Milano. 
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generi narrativi e in evidenze psico-biografiche. Con il risultato di dare alle 
diagnosi descrittive, categoriali e prototipiche una rilevanza esplicativa e 
predittiva che come è noto non possono avere. Inoltre l'uso estensivo e 
generalizzato della diagnosi, separando il soggetto semiotico dalla sua 
malattia, ha trasformato, ad esempio, molti procedimenti giuridici in pratiche 
diagnostico-morali, inquisitive e pedagogiche, e la pratica della psicoterapia 
in uno strumento correttivo di ripristino normativo. 
L'autorità tecnica attribuita alle diagnostiche istituzionali ha finito per 
imporre lo stigma della “malattia” anche ad azioni e stati psicologici 
giudicabili solo come riprovevoli, inspiegabili, assurdi, contrari al comune 
sentire, disturbanti, insoliti, bizzarri o eccentrici. Consolidando nella 
rappresentazione collettiva l'idea che ogni modo di essere “non conforme”, 
o “soggettivamente sofferto”, debba essere imputato ad una causa, ad 
un'anomalia, presente nel substrato bio-psichico delle persone. 
Convinzione spesso condivisa dagli operatori della salute mentale, i cui 
modi di pensare e percepire sono rintracciabili nel paradigma positivista-
naturalista da cui derivano i lo saperi professionali e convinzioni. 
Paradigma peraltro irrinunciabile per tradizione e necessità, atto a 
legittimare ancor oggi i saperi e i ruoli delle professioni della “psiche”. 
Attraverso il rito della “diagnosi”, come procedimento cognitivo, socio-
amministrativo e linguistico, esteso ai modi di essere e di agire di certe 
persone (in cui l'eventuale substrato patologico di natura biopsichica 
rimane forzatamente ipotetico) si finisce per trasformare le analogie in 
omologie, le interpretazioni in spiegazioni, le differenze in somiglianze, i 
costrutti in entità reali, la psiche in un oggetto empirico, le convenzioni 
sociali, storiche e culturali e la stessa semiosi dei sentimenti in leggi insite 
nella natura umana. Forse le scienze cliniche della psiche dovrebbero 
usare molta prudenza nel classificare come patologici quei modi di essere 
e di fare insoliti e particolari, non configurabili come gli esiti di malattie 
propriamente dette modi di essere e di agire percepititi da un lato dai criteri 
valutativi e discorsivi utilizzati dagli osservatori e dall’altro generati dagli 
attori, attraverso la loro soggettività intenzionale e i vincoli situazionali. 
 
Alcune pubblicazioni del Relatore: 
Salvini A., (2006) Normalità/Anormalità. Dizionario storico di psicologia, psichiatria, 
psicoanalisi e neuro scienze, cura di F. Barale e altri, Einaudi Torino. 
Salvini A., (2011) I limiti dei giudizi di personalità. Psicologia clinica dell'interazione 
e psicoterapia, a cura di A.Salvini e M.Dondoni, Giunti, Firenze. 
Salvini A., Salvetti M., (2011) La costruzione e la spiegazione dei comportamenti 
devianti: dai modelli diagnostici a quello interazionista, Scienze dell'interazione, 
Rivista di Psicologia Clinica e Psicoterapia, n.2, pp.116,130. 
Salvini A., Quarato M., (2011) Ascoltare voci: sdoppiamenti e dissociazioni nella 
coscienza di sè, Il nostro inquilino segreto. Psicologia e Psicoterapia della 
coscienza, pp.325,361, Ponte alle Grazie, Milano. 
 
 

Scienze dell’Interazione, n. 1-2, 2013 

Gianvittorio Pisapia insegna “Criminologia”, “Sociologia 
della devianza” e “Criminologia e politica criminale” presso il Dipartimento 
di Filosofa, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata (FISPPA) 
dell’Università di Padova. E’ presidente dell’Associazione Italiana di 
Criminologia. E’ membro dell’European Forum for Restorative Justice e fa 
parte del Comitato scientifico della rivista “Mediares”.  
 
Sintesi della relazione: “E’ possibile una diagnosi in criminologia?” 
Qualora si ritenesse che la criminologia è una competenza di secondo 
livello e che il criminologo è colui che applica all’autore di reato le proprie 
competenze psicologiche o psichiatriche di base, la risposta sarebbe 
affermativa. 
Qualora si ritenesse che un reato commesso è sintomatico della 
personalità del suo autore, la risposta sarebbe affermativa. 
Qualora si ritenesse possibile considerare determinati aspetti della 
condotta di un soggetto come pericolosi e qualificare di conseguenza 
l’individuo stesso come pericoloso, la risposta sarebbe affermativa. 
Qualora non si intenda accogliere l’eclettismo disciplinare della criminologia 
tradizionale ad approccio criminocentrico e imprigionare l’autore di reato 
nella definizione giuridica del suo atto… 
 
Alcune pubblicazioni del Relatore: 
Pisapia G.V., (2005), Manuale operativo di criminologia, Cedam, Padova. 
Pisapia G.V., (2012), Il criminologo, l'intervento individualizzato e la pericolosità 
sociale, Logos, Padova. 
 
 

 Antonio Forza è avvocato penalista, esperto del 
processo penale minorile, vive e lavora a Venezia. Ha svolto attività di 
docenza in ambito universitario e da alcuni anni insegna presso il Master di 
Psicopatologia e Neuropsicologia Forense nella Facoltà di Psicologia 
dell’Università degli Studi di Padova. Ha partecipato alla stesura della Carta 
di Noto (2002), alla stesura della II e  II Carta di Noto ( 2010) e del 
Protocollo di Venezia (2007). E’ segretario della Società di Psicologia 
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Giuridica. Collabora con alcune riviste giuridiche tra cui la Rivista Penale, 
Criminalia e Diritto Penale e Processo. 
 
Sintesi della relazione: “Rilievi critici alle procedure diagnostiche in 
psichiatria forense ed in psicologia giuridica” 
La relazione si sofferma in modo particolare sulle diagnosi effettuate dagli 
esperti nei casi di abuso sessuale a danno di minori. 
Nella maggior parte dei casi in questo genere di processi mancano riscontri 
oggettivi che possano sostanziare l’accusa. In altre parole, sono assenti 
prove diverse dalla testimonianza del minore. Rari, infatti, sono i casi in cui 
siano presenti evidenze quali testimonianze di persone diverse dalla 
vittima, materiale biologico, riscontri medici o videoregistrazioni dei fatti. 
Per questi motivi assume grande rilievo la valutazione dell’idoneità a 
testimoniare del minore, la cui testimonianza diventa l’unico elemento per 
l’accertamento processuale dei fatti. 
Condurre in modo inadeguato l’esame sulla idoneità del minore a rendere 
testimonianza può portare a conseguenze processuali di particolare 
gravità. Da un lato un responsabile potrebbe venire assolto, dall’altro un 
innocente potrebbe essere condannato, con tutte le ripercussioni che una 
condanna per questi reati può comportare. Ciò diventa particolarmente 
devastante quando il presunto colpevole è un familiare vicino alla piccola 
vittima. 
Durante le fasi di raccolta e valutazione dei racconti testimoniali non 
sempre vengono utilizzate metodologie correte dal punto di vista scientifico 
e troppo spesso viene lasciato spazio alla personale interpretazione ed alla 
soggettività del perito. Spesso vengono valorizzati elementi che se 
possono avere una certa utilità in campo clinico, in ambito processuale 
possono viceversa rivelarsi ambigui e devianti. 
Le discipline psicologiche e psichiatriche forensi applicate al processo 
dovrebbero invece rispettare solidi criteri di scientificità, in modo da 
garantire l’accuratezza del dato probatorio. 
Fondamentale in questo, come in altri generi di indagine sullo stato mentale 
dei soggetti, in ambito forense, è la formazione dell’esperto, oltre al suo 
costante aggiornamento scientifico e professionale. 
 
Alcune pubblicazioni del Relatore: 
Forza A. (2010), La psicologia nel processo penale, Giuffré, Milano. 
Forza A. (1997), Il processo invisibile. Le dinamiche psicologiche nel processo 
penale, Marsilio, Venezia. 
Forza A., Michielin P., Sergio G., (2001), Difendere, valutare e giudicare il minore, 
Giuffré, Milano. 
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Giuridica. Collabora con alcune riviste giuridiche tra cui la Rivista Penale, 
Criminalia e Diritto Penale e Processo. 
 
Sintesi della relazione: “Rilievi critici alle procedure diagnostiche in 
psichiatria forense ed in psicologia giuridica” 
La relazione si sofferma in modo particolare sulle diagnosi effettuate dagli 
esperti nei casi di abuso sessuale a danno di minori. 
Nella maggior parte dei casi in questo genere di processi mancano riscontri 
oggettivi che possano sostanziare l’accusa. In altre parole, sono assenti 
prove diverse dalla testimonianza del minore. Rari, infatti, sono i casi in cui 
siano presenti evidenze quali testimonianze di persone diverse dalla 
vittima, materiale biologico, riscontri medici o videoregistrazioni dei fatti. 
Per questi motivi assume grande rilievo la valutazione dell’idoneità a 
testimoniare del minore, la cui testimonianza diventa l’unico elemento per 
l’accertamento processuale dei fatti. 
Condurre in modo inadeguato l’esame sulla idoneità del minore a rendere 
testimonianza può portare a conseguenze processuali di particolare 
gravità. Da un lato un responsabile potrebbe venire assolto, dall’altro un 
innocente potrebbe essere condannato, con tutte le ripercussioni che una 
condanna per questi reati può comportare. Ciò diventa particolarmente 
devastante quando il presunto colpevole è un familiare vicino alla piccola 
vittima. 
Durante le fasi di raccolta e valutazione dei racconti testimoniali non 
sempre vengono utilizzate metodologie correte dal punto di vista scientifico 
e troppo spesso viene lasciato spazio alla personale interpretazione ed alla 
soggettività del perito. Spesso vengono valorizzati elementi che se 
possono avere una certa utilità in campo clinico, in ambito processuale 
possono viceversa rivelarsi ambigui e devianti. 
Le discipline psicologiche e psichiatriche forensi applicate al processo 
dovrebbero invece rispettare solidi criteri di scientificità, in modo da 
garantire l’accuratezza del dato probatorio. 
Fondamentale in questo, come in altri generi di indagine sullo stato mentale 
dei soggetti, in ambito forense, è la formazione dell’esperto, oltre al suo 
costante aggiornamento scientifico e professionale. 
 
Alcune pubblicazioni del Relatore: 
Forza A. (2010), La psicologia nel processo penale, Giuffré, Milano. 
Forza A. (1997), Il processo invisibile. Le dinamiche psicologiche nel processo 
penale, Marsilio, Venezia. 
Forza A., Michielin P., Sergio G., (2001), Difendere, valutare e giudicare il minore, 
Giuffré, Milano. 
 
 

Scienze dell’Interazione, n. 1-2, 2013 

Massimo Osler, avvocato del Foro di Padova. Esperto in 
diritto di famiglia e delle persone. Ha conseguito il master post lauream in 
“alternative disput resolution” ed in psicologia giuridica. Socio della 
Associazione Italiana Avvocati Familiaristi e della Associazione Italiana 
Psicologia Giuridica. E’ membro del consiglio direttivo della Camera 
Minorile di Padova. 
 
Sintesi della relazione: “Luci ed ombre della diagnosi nella 
valutazione degli affidi genitoriali” 
In ordine alla tutela dei figli minori, il nostro ordinamento giuridico ha 
compiuto delle notevoli evoluzioni, attraverso il susseguirsi di interventi 
normativi, ispirati ai principi: a) della netta distinzione tra (le sorti del) 
rapporto coniugale e rapporto genitoriale; b) dell’irrilevanza ai fini della 
tutela (e della relativa disciplina) dello status del figlio (legittimo, naturale, 
legittimato, adottivo, riconosciuto, non riconosciuto); c) dell’eguaglianza di 
entrambi i genitori nell’esercizio della potestà genitoriale nei confronti del 
figlio. 
Di conseguenza, il concetto di potestà genitoriale e di affidamento hanno 
oggi un significato ed una disciplina diversa rispetto al passato. 
I compiti di cura, educazione, di soddisfacimento dei bisogni (materiali e 
affettivi) dei figli sono affidati a coloro che sono titolari della potestà 
genitoriale. Di regola, i titolari della stessa sono i genitori, ai quali viene 
riconosciuta per il fatto della procreazione e a condizione della loro idoneità 
ad esercitarla. 
Se, alla nascita o successivamente ad essa, il genitore non è più idoneo ad 
essere titolare della potestà genitoriale, egli sarà dichiarato 
temporaneamente o definitivamente decaduto dalla stessa e la medesima 
sarà esercitata dall’altro genitore o da un terzo. 
Dal punto di vista concreto, l’essere genitori si traduce nel prendere tutte le 
decisioni che riguardano la vita del figlio, secondo determinati criteri che 
possono variare nel corso della sua vita. Infatti, le decisioni del genitore 
devono sempre essere assunte nell’interesse del figlio, ma devono anche 
tener conto – con il formarsi della sua personalità – di quelle che sono le 
sue inclinazioni, i suoi desideri, armonizzando le scelte con la capacità di 
discernimento che il minore, a seconda della sua età, della sua crescente 
maturità e dell’oggetto della decisone, sarà sempre più in grado di 
esprimere. 
L’affidamento dei figli è istituto giuridico distinto dal concetto di potestà 
genitoriale e postula la disgregazione dell’unità famigliare 
(separazione/cessazione della convivenza della coppia genitoriale) o la 
cessazione della convivenza del figlio con i genitori. A differenza del primo 
concetto (potestà), che risponde alla domanda “chi decide nell’interesse del 
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figlio?”, il secondo istituto (affidamento) risponde alla domanda: “con chi 
vive il minore ?”. 
Entrambi gli istituti, pur essendo di norma (e preferibilmente) coincidenti in 
capo alla medesima persona fisica, prevedono una specifica idoneità al 
loro esercizio, che dovrà essere valutata caso per caso, anche attraverso 
indagini peritali e/o valutazioni dei servizi sociali competenti. Il giudizio di 
idoneità/inidoneità è quindi un giudizio complesso rispetto al quale la 
diagnosi, intesa come inquadramento clinico nosografico,rappresenta un 
elemento di per sé non sufficiente, in quanto la valutazione non si 
esaurisce nella identificazione del disturbo dell’adulto ma nella sua capacità 
di soddisfare i bisogni del figlio. 
 
Alcune pubblicazioni del Relatore: 
Osler M., (2008), La nuova legge sull’affido condiviso: il punto di vista giuridico, 
Psicologia clinica giuridica, cap. IV, Giunt, Firenze. 
Ha collaborato alla redazione di pubblicazioni editoriali giuridiche (CEDAM). 
 
 

Antonio Ravasio, psicologo, psicoterapeuta. Docente 
nelle Scuole di Specializzazione in Psicoterapia Interazionista di Padova e 
Mestre. Docente al master in Mediazione Familiare presso l’Università di 
Padova. Ha svolto attività di docenza di Psicologia Clinica e di Psicologia 
delle Tossicodipendenze. Svolge attività di psicoterapeuta e giuridico. E’ 
Giudice minorile presso la Corte d’Appello di Brescia. 
 
Sintesi della relazione: “Valutazioni Cliniche e diagnosi nei casi di 
violenza sessuale sul minore” 
Su un versante, la “violenza sessuale sui minori” si propone sempre di più 
come evento psico-sociale, giudiziario e comunicatvo di massa dove 
interagiscono una molteplicità di “identità situate” guidate da appartenenze 
affettive e parentali, da ruoli e compiti e spesso giustapposti. L’evento 
“abuso” per l’allarme sociale che lo accompagna, sembra trasformarsi 
progressivamente, generando nuove morfologie di significato, man mano 
che scorre fra i meandri delle diverse convinzioni, credenze e finalità, e si 
traduce in una serie di nuove realtà individuali e collettive divergenti, dense 
di sconcerto e di ulteriore sofferenza, come purtroppo eventi di cronaca 
dimostrano. 
Sull’altro versante, questo processo di risignificazione sociale sembra 
trovare conferma e avvallo nelle procedure della tradizione scientifico-
giuridica e nello stesso mandato che il Giudice affida all’esperto incaricato 
di svolgere l’indagine peritale. 
Compito che non richiede tanto di comprendere i significati unici di una 
storia individuale e irripetibile di violenza perpetrata all’interno di uno 
specifico contesto relazionale, ma di ricondurre la vicenda oggetto di 
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Entrambi gli istituti, pur essendo di norma (e preferibilmente) coincidenti in 
capo alla medesima persona fisica, prevedono una specifica idoneità al 
loro esercizio, che dovrà essere valutata caso per caso, anche attraverso 
indagini peritali e/o valutazioni dei servizi sociali competenti. Il giudizio di 
idoneità/inidoneità è quindi un giudizio complesso rispetto al quale la 
diagnosi, intesa come inquadramento clinico nosografico,rappresenta un 
elemento di per sé non sufficiente, in quanto la valutazione non si 
esaurisce nella identificazione del disturbo dell’adulto ma nella sua capacità 
di soddisfare i bisogni del figlio. 
 
Alcune pubblicazioni del Relatore: 
Osler M., (2008), La nuova legge sull’affido condiviso: il punto di vista giuridico, 
Psicologia clinica giuridica, cap. IV, Giunt, Firenze. 
Ha collaborato alla redazione di pubblicazioni editoriali giuridiche (CEDAM). 
 
 

Antonio Ravasio, psicologo, psicoterapeuta. Docente 
nelle Scuole di Specializzazione in Psicoterapia Interazionista di Padova e 
Mestre. Docente al master in Mediazione Familiare presso l’Università di 
Padova. Ha svolto attività di docenza di Psicologia Clinica e di Psicologia 
delle Tossicodipendenze. Svolge attività di psicoterapeuta e giuridico. E’ 
Giudice minorile presso la Corte d’Appello di Brescia. 
 
Sintesi della relazione: “Valutazioni Cliniche e diagnosi nei casi di 
violenza sessuale sul minore” 
Su un versante, la “violenza sessuale sui minori” si propone sempre di più 
come evento psico-sociale, giudiziario e comunicatvo di massa dove 
interagiscono una molteplicità di “identità situate” guidate da appartenenze 
affettive e parentali, da ruoli e compiti e spesso giustapposti. L’evento 
“abuso” per l’allarme sociale che lo accompagna, sembra trasformarsi 
progressivamente, generando nuove morfologie di significato, man mano 
che scorre fra i meandri delle diverse convinzioni, credenze e finalità, e si 
traduce in una serie di nuove realtà individuali e collettive divergenti, dense 
di sconcerto e di ulteriore sofferenza, come purtroppo eventi di cronaca 
dimostrano. 
Sull’altro versante, questo processo di risignificazione sociale sembra 
trovare conferma e avvallo nelle procedure della tradizione scientifico-
giuridica e nello stesso mandato che il Giudice affida all’esperto incaricato 
di svolgere l’indagine peritale. 
Compito che non richiede tanto di comprendere i significati unici di una 
storia individuale e irripetibile di violenza perpetrata all’interno di uno 
specifico contesto relazionale, ma di ricondurre la vicenda oggetto di 
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indagine ad unica fattispecie giuridica di “violenza sessuale”. Le dimensioni 
psicologiche che non hanno rilevanza penale diventano marginali e 
l’attenzione dell’esperto si concentra sugli aspetti sessualizzati. La ricerca 
di “sintomi compatibili con una esperienza di vittimizzazione” sessuale 
implica la trasformazione di una dolorosa vicenda psicologica in un 
“costrutto patologico”, rispetto al quale sia possibile ricercare indicatori di 
presenza o assenza. E’ legittimo chiedersi se sia sostenibile 
scientificamente una tale trasposizione semantica e categoriale e se le 
conclusioni peritali che se ne traggano abbiamo validità scientifica? 
In alternativa, la consapevolezza delle possibilità conoscitive di una 
indagine psicologica, la conoscenza sulla formazione del ricordo e sulla 
testimonianza, insieme ad altre competenze cliniche e psico-giuridiche, 
dovrebbero essere i requisiti guida per una metodologia adeguata allo 
svolgimento di una indagine diagnostica. Accertamenti psicologici in cui le 
persone intervistate (la vittima e i testimoni) tendono ad offrire dei resoconti 
influenzati dall’essere già stati narrati, come dalle preoccupazioni sulle 
possibili conseguenze presenti e future e sul come possono essere da altri 
interpretate a loro favore o danno. 
 
Alcune pubblicazioni del Relatore: 
Ravasio A., Pedroni V.,Turchi G.P.,(2010), Psicologia clinica in ambito giuridico e 
criminologico, in Psicologia clinica dell’interazione e psicoterapia, Salvini A., 
Dondoni M., (a cura di), pp 329-365 ,Giunti, Firenze. 
Salvini A., Ravasio A., Faccio E., Lo psicologo clinico nei casi di violenza o di 
abuso sessuale sui minori, in Psicologia clinica Giuridica, Salvini A., Ravasio A., 
Da Ros T., (a cura di), (2008), pp. 57-99, Giunti, Firenze. 
Salvini A., Ravasio A., Da Ros T., Quarato M., Innovazione e cambiamento in 
psicologia clinica forense, in Psicologia clinica Giuridica, Salvini A., Ravasio A., Da 
Ros T., (a cura di), (2008), pp. 17-56, Giunti, Firenze. 
Ravasio A., Dolci S., Da Ros T., (2007), Il resoconto scritto nel lavoro psico-sociale 
con minori vittima di violenza e abuso, in Educare e comprendere in comunità per 
minori, a cura del Coordinamento Provinciale delle comunità alloggio e reti familiari 
della provincia di Bergamo, pp. 65-94, Sestante Edizioni, Bergamo. 
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Perché il sordo e il muto non si capiscono? 
Una Nota sul Convegno “La Diagnosi nella Psicoterapia e in 

Psicologia giuridica: rilevanza o irrilevanza?” 
 

Giacomo Chiara 
 
 
Questo intervento nasce da alcune riflessioni maturate a seguito del 
Convegno tenutosi a Padova nei giorni 20 e 21 ottobre 2012, e in 
particolare relativamente alla seconda giornata dedicata alla diagnosi in 
Psicologia giuridica. Chi era presente ricorda bene le traiettorie e le 
sfumate angolature che sono state prese nel confronto tra l’uditorio e alcuni 
relatori esponenti del cosiddetto mondo giuridico. Il tempo non ha 
consentito di approfondire l’ardito dibattito che ha lasciato un pò di sapore 
indefinito nei nostri discorsi. Ordunque, quello che propongo sono una serie 
di riflessioni intrecciate ai discorsi proposti da qualche relatore nel corso 
della giornata, al fine di ri-definire e ri-negoziare questo sapore a tratti cupo 
e insensato.  
La prima riflessione riguarda l’evidente bisogno che il mondo del diritto e 
della giuridica hanno nei confronti delle cosiddette discipline “psi”. A prima 
vista questa impressione presuppone ed evidenzia un “certo” 
riconoscimento “scientifico” della giuridica alle discipline della psiche. A 
region veduta quello di cui il mondo giuridico ha bisogno è un metodo che 
consenta di “controllare l’ordine sociale”. Di questo Foucault né è stato un 
illustre e saggio maestro. Questa prima riflessione ne introduce una 
seconda ancor più rilevante: Di quale psicologia hanno bisogno? Una 
psicologia del controllo?  
Una “certezza” che un esponente del mondo giuridico assumeva era legata 
alla questione di avere un metodo scientifico, verificabile, soggetto a 
revisione attraverso i canoni della significatività statistica. Inoltre come 
criterio di demarcazione tra scienza e non scienza è stato menzionato 
l’oramai famoso criterio di falsificabilità di Popper. In particolare, 
l’esponente del mondo giuridico si rifaceva alle argomentazioni di Popper 
ne La Logica della Scoperta Scientifica: “Io ammetterò certamente come 
empirico, o scientifico, soltanto un sistema che possa essere controllato 
dall’esperienza. Queste considerazioni suggeriscono che, come criterio di 
demarcazione, non si deve prendere la verificabilità, ma la falsificabilità di 
un sistema […]: un sistema empirico deve poter essere confutato 
dall’esperienza”. Quindi, secondo il principio di falsificazione “un sistema 
dev’essere considerato scientifico soltanto se fa asserzioni che possono 
risultare in conflitto con le osservazioni”; in altre parole una teoria deve 
essere falsificabile, tale cioè che da essa siano estraibili conseguenze che 
possono venire confutate, falsificate dai fatti. “E’ questa – conclude Popper 
                                                        
 Psicologo, Dipartimento di Psicologia Applicata, Università degli Studi di Padova. 
Specializzando presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Interattivo-
Cognitiva sede di Padova. 
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alla questione di avere un metodo scientifico, verificabile, soggetto a 
revisione attraverso i canoni della significatività statistica. Inoltre come 
criterio di demarcazione tra scienza e non scienza è stato menzionato 
l’oramai famoso criterio di falsificabilità di Popper. In particolare, 
l’esponente del mondo giuridico si rifaceva alle argomentazioni di Popper 
ne La Logica della Scoperta Scientifica: “Io ammetterò certamente come 
empirico, o scientifico, soltanto un sistema che possa essere controllato 
dall’esperienza. Queste considerazioni suggeriscono che, come criterio di 
demarcazione, non si deve prendere la verificabilità, ma la falsificabilità di 
un sistema […]: un sistema empirico deve poter essere confutato 
dall’esperienza”. Quindi, secondo il principio di falsificazione “un sistema 
dev’essere considerato scientifico soltanto se fa asserzioni che possono 
risultare in conflitto con le osservazioni”; in altre parole una teoria deve 
essere falsificabile, tale cioè che da essa siano estraibili conseguenze che 
possono venire confutate, falsificate dai fatti. “E’ questa – conclude Popper 
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- una concezione della scienza che scorge nel suo “atteggiamento critico” 
la caratteristica più importante». A questo punto, dal mio punto di vista, lo 
stesso Popper potrebbe rimanere sbigottito dalle scivolature del nostro 
giurista sul verificazionismo e sul falsificazionismo: se un metodo è 
scientifico in quanto verificabile come si fa allo stesso tempo a sostenere il 
criterio di falsificabilità? Tralasciando questo aspetto che mostra una lettura 
del tutto veloce e inattenta delle opere dell’epistemologo viennese, 
introduciamo una terza riflessione. Se all’interno del mondo della giuridica 
c’è da valutare la pericolosità sociale di un individuo, questo significa in 
termini pratici che sulla base dei comportamenti passati dello stesso 
individuo bisogna “determinare” e “prevedere” il comportamento futuro dello 
stesso. Ora, se gli stessi esponenti della giuridica che si rifanno alle 
argomentazioni di Popper, avessero letto con più attenzione le sue opere, 
avrebbero di certo rinvenuto la chiara e netta posizione dell’epistemologo 
viennese da sempre contro il determinismo. In particolare, per quanto 
riguarda le classificazioni scientifiche della personalità, un argomento, 
questo, vicino a molti problemi della psicologia, Popper sostiene che “non 
c’è alcun indizio che con l’aiuto dei metodi scientifici ci si possa in qualche 
modo avvicinare ad una descrizione o classificazione scientifica delle 
personalità umane: esse restano uniche, a dispetto di tutti i tentativi di 
classificazione e di misurazione” Questa citazione ci porta a un’altra 
riflessione: a quale conclusione sarebbe arrivato il nostro giurista se avesse 
posto come premessa iniziale quest’ultima argomentazione di Popper?  
Per riassumere, dai discorsi del nostro giurista possiamo delineare due 
assunti meta-teorici che guidano la teoria dell’osservatore (il nostro 
giurista): la necessità di un metodo di controllo sociale e l’uso 
imprescindibile di un metodo scientifico rigoroso, meccanicistico e 
deterministico.  
A questo punto se spostiamo il nostro punto di osservazione ci risulta 
evidente il perché il sordo e il muto non si capiscono. Se ci si occupa di 
comportamenti umani non possiamo adottare un metodo scientifico che 
risulta necessario invece al biologo, ma abbiamo altresì bisogno di vari 
metodi ermeneutici di ricerca dei significati. Arriviamo quindi all’ultimo 
importante quesito che si propone come ulteriore invito alla riflessione: fino 
a che punto il mondo giuridico è disposto ad accettare questo? 
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Storia della Fisiognomica. Arte e psicologia da Leonardo a 
Freud. 
di Flavio Caroli 
Electa, Milano, 2012. 
 
La fisiognomica riguarda non solo lo studio attento dei volti per riprodurre 
efficacemente l'espressione dei sentimenti e dei modi di essere,ma è anche 
quella scienza che ha inteso dedurre i caratteri psicologici delle persone dai 
tratti dei loro visi. Mentre scultori e pittori, ma anche scrittori, registi e attori 
si sforzano in genere di utilizzare un criterio soggettivo e costruttivista, in 
senso psicologico e sociologico, in epoche passate il criterio era più 
tipologico e naturalista. Orientamento ulteriormente codificato dagli 
scienziati della psiche, totalmente centrati sul riduttivismo caratterologico, 
ovvero su una sorta di tassonomia capace di correlare i volti e l'aspetto 
somatico ai comportamenti. Ricorrendo in questo all'uso stereotipato dei 
prototipi descrittivi, degli schemi d tipizzazione, di cui l'iconografia 
psicopatologica del novecento è il risultato più codificato, ostinata nel 
coniugare aspetto, carattere, devianza e malattia. 
In questo libro possiamo vedere come queste due opzioni, quella 
soggettiva e naturalistica, si siano storicamente affermate e mescolate, ora 
privilegiando il tratto stereotipato, le analogie e le somiglianze, ora 
enfatizzando la soggettività espressiva dei volti, creando uno spartiacque 
tra una psiche, naturalmente data, ed una socialmente costruita.  
Le scienze della psiche hanno scelto da sempre la prima opzione. Quella 
naturalistica e tipologica, infiltrandola di valutazioni normative e morali. Ad 
esempio guardando con criteri diagnostici ogni eccentricità creativa, a 
partire appunto dai pittori e delle loro opere. Trasformandoli d'autorità in 
pazienti e assimilando l'artista di genio ad un caso clinico, senza sottrarre 
nessuno alla gogna psicodiagnostica e nosografica. Trascurando il fatto 
che gli stessi criteri diagnostico-speculativi potevano essere applicati con 
successo a molte altre professioni più' prosaiche, tra cui quelle 
psicologiche. 
La fisiognomica con il suo schema basato sui rapporto tra tratti del volto, 
carattere e comportamento, ha via via inglobato nel suo schema esplicativo 
altri caratteri come l'aspetto, la rappresentazione di sè, i profili bioumorali, 
le pratiche corporee, le idee e i sentimenti, divenendo quella scienza della 
personalità globale, in grado di assegnare chiunque alla polarità del 
normale o del patologico. Creando un genere semantico, narrativo e 
interpretativo, di verità diagnostiche congetturali e indimostrabili. Genere 
permeato da errori logico/attribuzionali, da giudizi morali, generalizzazioni, 
uso ingenuo di stereotipi e prototipi. Il tutto nascosto dietro un linguaggio 
pseudo-medico, governato da interpretazioni presentate come spiegazioni, 
e altro. 
Favio Caroli non è, per nostra fortuna, un professionista della psiche. Non 
è' stato posto dal ruolo professionale a vigilare l'incrocio stradale tra norma 
e devianza, tra il moralmente giusto e il moralmente sbagliato. E' ordinario 
di Storia dell'arte moderna e contemporanea presso il politecnico di Milano, 
e ha dedicato i suoi studi alla tradizione introspettiva dell'arte occidentale. 
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Un bellissimo ed erudito lavoro, questa Storia della Fisiognomica, che 
tratteggia il complicato intarsio, nella costruzione storica e culturale di un 
modo di vedere ed interpretare i volti, di cui l'arte non è' solo il registro, ma 
anche il modello, il calco, la proposta, l'indicatore dei modi di essere e di 
rappresentarsi. Una ampia e accurata ricostruzione, quella di Cairoli, ricca 
di una contestualizzazione sociologica e antropologica, sempre assente dal 
naturalismo ingenuo della psicologia e della psichiatria. Il volto come il 
corpo svela un'intenzione, una relazione e non necessariamente una 
natura. Anche se la fisiognomica nasce con questo programma, l'arte la 
supera e la confina alla sue pretese di basso conio intellettuale. Da un lato 
una tradizione che va da Lavateur ai frenologi fino e oltre i post lombrosiai, 
dall'altro grandi pittori, come Antonello da Messina o Velasquez, Gericault o 
Klimt. Si tratta di artisti competenti che testimoniano con la loro capacità 
emotiva e culturale di saper estrarre e fissare nel tempo, non de tipi umani, 
ma la fluidità di un sentimento che attraversa per un attimo un volto. Mai in 
modo astratto o classificatorio, ma collocando l'espressività umana entro i 
costrutti d'epoca di senso e di significato, le regole sociali, le convenzioni 
pittoriche, la coscienza di sè e lo sfondo sociale della persona ritratta. Un 
volume che si rivela una buona lettura per lo psicoterapeuta. Un ottimo 
esercizio per una sensibilità professionale da coltivare, come ogni altra 
competenza. Un sapere che aiuta a liberarsi di uno sguardo, quello clinico, 
che omologa volti, voci, linguaggio, entro gli schemi fotografici e categoriali, 
o peggio nella trascuratezza grossolana dei propri pregiudizi di senso 
comune e professionale. 
 

Alessandro Salvini 
 
 

Persuasione estrema. Tecniche avanzate di influenzamento a 
distanza.  
di Matteo Rampin 
Edizioni Libreria Militare, Milano, 2013. 
 
Il sottotitolo il contenuto di questo libro meglio di quanto faccia il titolo, che 
è frutto di ragioni editoriali legate al fatto che si tratta di un testo pubblicato 
da un editore che si occupa soprattutto argomenti di interesse militare (ma 
che ha già pubblicato un altro libro dello stesso autore, “Gestire la crisi”). 
L’argomento trattato è di grande attualità: come gestire crisi psicologiche al 
telefono. La gran parte dei terapeuti usa regolarmente il telefono per fini 
professionali, rendendosi reperibile in caso di urgenza, tenendo alcune ore 
dalla giornata a disposizione per chiamate, e in altri modi. Non è raro perciò 
che il terapeuta si trovi a dover affrontare telefonate critiche: stati di acuzie, 
crisi emotive, stati d’animo improntati a depressione severa ecc. Il 
terapeuta deve conoscere i principi e le tecniche indicate in questi casi: 
quali errori evitare, come impostare strategicamente la comunicazione “in 
remoto”, quale tipo di linguaggio adottare nei casi specifici (crisi suicidaria, 
aggressività ecc.).  
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L’autore fornisce un’ampia panoramica di strumenti utili a gestire situazioni 
di questo tipo. Il testo si compone di una parte generale, dedicata alla 
comunicazione e scritta in modo da essere comprensibile anche a chi non 
dispone di una formazione specialistica, e di una parte più specifica 
dedicata all’analisi delle tecniche di comunicazione terapeutica in remoto. 
Alcune di queste tecniche (una trentina) sono poco conosciute. Vi sono 
consigli sugli aspetti “musicali” della voce, ossia sull’uso del paraverbale 
nella comunicazione orale, esposti in modo piano e semplice, cosa che 
permette una loro applicabilità immediata. Un intero capitolo è dedicato 
all’uso strategico della domanda. L’ultima parte del testo prevede l’analisi di 
quindici casi reali di varia tipologia (dalla persona che segnala 
esplicitamente l’intenzionalità autosoppressiva, alla crisi di disperazione 
acuta, dalla fuga adolescenziale gestita assieme agli operatori delle forze 
dell’ordine alla telefonata drammatica interrotta bruscamente).  
La bibliografia è articolata per argomenti. Alcuni refusi rendono difficile la 
comprensione di un paio di passaggi, e la copertina, giocata sul tema delle 
emergenze-urgenze, potrebbe non attirare lo psicoterapeuta, ma il 
contenuto del libro è di sicuro interesse per ogni clinico e per ogni 
professionista della comunicazione. 
 

La Redazione 
 

 
Princesa 
di Fernanda Farias de Albuquerque e Maurizio Jannelli 
Edizione Sensibili alle foglie, Roma, 1994. 
 
Il libro narra le vicissitudini dell'autrice, impegnata a dare un senso alla 
propria vita tramite la costruzione della propria identità di transessuale. Il 
suo racconto parte dall'infanzia, quando viveva in un paesino del Brasile. 
Fin da bambino si accorge di odiare il proprio corpo maschile e allo stesso 
tempo di desiderare di scoprire quello degli altri uomini. La curiosità per il 
corpo maschile altrui mette il piccolo Fernandinho (questo è il nome 
dell'autrice alla nascita) in non pochi guai e difficoltà: infatti, fin dalla tenera 
età lo accompagnano violenza fisica, verbale e psicologica, con pietre 
lanciategli per strada, la diffidenza e le prese in giro degli altri fanciulli che 
lo etichettavano col nome di “veado”(termine dispregiativo per indicare 
l'omosessualità maschile), i pestaggi a scuola, il divieto di travestirsi da 
parte della sua famiglia e la bruta iniziazione al sesso con uno stupro e, 
ancora, la frase di un familiare che risulterà profetica: "fai le cose del 
demonio, andrai in carcere o all'inferno".  
Passano gli anni e Fernandinho, insofferente per queste difficoltà e deciso 
a cambiare vita, decide di trasferirsi nelle grandi città del Brasile, dove di 
giorno si improvvisa cuoco e di notte prostituta. In questo periodo inizia a 
modificare il proprio corpo per renderlo maggiormente femminile: prima con 
l'assunzione di ormoni, poi con l'aiuto di un'amica che le pratica 
l'inserimento di silicone per creare forme femminili. Questi passaggi 
risultano emblematici nella sua vita e lo testimonia il fatto che da questo 
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L’autore fornisce un’ampia panoramica di strumenti utili a gestire situazioni 
di questo tipo. Il testo si compone di una parte generale, dedicata alla 
comunicazione e scritta in modo da essere comprensibile anche a chi non 
dispone di una formazione specialistica, e di una parte più specifica 
dedicata all’analisi delle tecniche di comunicazione terapeutica in remoto. 
Alcune di queste tecniche (una trentina) sono poco conosciute. Vi sono 
consigli sugli aspetti “musicali” della voce, ossia sull’uso del paraverbale 
nella comunicazione orale, esposti in modo piano e semplice, cosa che 
permette una loro applicabilità immediata. Un intero capitolo è dedicato 
all’uso strategico della domanda. L’ultima parte del testo prevede l’analisi di 
quindici casi reali di varia tipologia (dalla persona che segnala 
esplicitamente l’intenzionalità autosoppressiva, alla crisi di disperazione 
acuta, dalla fuga adolescenziale gestita assieme agli operatori delle forze 
dell’ordine alla telefonata drammatica interrotta bruscamente).  
La bibliografia è articolata per argomenti. Alcuni refusi rendono difficile la 
comprensione di un paio di passaggi, e la copertina, giocata sul tema delle 
emergenze-urgenze, potrebbe non attirare lo psicoterapeuta, ma il 
contenuto del libro è di sicuro interesse per ogni clinico e per ogni 
professionista della comunicazione. 
 

La Redazione 
 

 
Princesa 
di Fernanda Farias de Albuquerque e Maurizio Jannelli 
Edizione Sensibili alle foglie, Roma, 1994. 
 
Il libro narra le vicissitudini dell'autrice, impegnata a dare un senso alla 
propria vita tramite la costruzione della propria identità di transessuale. Il 
suo racconto parte dall'infanzia, quando viveva in un paesino del Brasile. 
Fin da bambino si accorge di odiare il proprio corpo maschile e allo stesso 
tempo di desiderare di scoprire quello degli altri uomini. La curiosità per il 
corpo maschile altrui mette il piccolo Fernandinho (questo è il nome 
dell'autrice alla nascita) in non pochi guai e difficoltà: infatti, fin dalla tenera 
età lo accompagnano violenza fisica, verbale e psicologica, con pietre 
lanciategli per strada, la diffidenza e le prese in giro degli altri fanciulli che 
lo etichettavano col nome di “veado”(termine dispregiativo per indicare 
l'omosessualità maschile), i pestaggi a scuola, il divieto di travestirsi da 
parte della sua famiglia e la bruta iniziazione al sesso con uno stupro e, 
ancora, la frase di un familiare che risulterà profetica: "fai le cose del 
demonio, andrai in carcere o all'inferno".  
Passano gli anni e Fernandinho, insofferente per queste difficoltà e deciso 
a cambiare vita, decide di trasferirsi nelle grandi città del Brasile, dove di 
giorno si improvvisa cuoco e di notte prostituta. In questo periodo inizia a 
modificare il proprio corpo per renderlo maggiormente femminile: prima con 
l'assunzione di ormoni, poi con l'aiuto di un'amica che le pratica 
l'inserimento di silicone per creare forme femminili. Questi passaggi 
risultano emblematici nella sua vita e lo testimonia il fatto che da questo 
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momento in poi l'autrice decide di farsi chiamare non più Fernandinho, ma 
Fernanda o anche Princesa, nome d'arte che utilizza quando si 
prostituisce. Non solo: anche il fatto di sottoporsi a un intervento casalingo, 
non effettuato da un medico specializzato, e che quindi comportava degli 
importanti rischi, sono prova del grande desiderio di Fernanda di cessare di 
essere un uomo. Il momento del “passaggio”, seppur molto desiderato, ha 
comportato in lei anche inevitabili sofferenze fisiche: malesseri per l'uso 
eccessivo di ormoni e per i dolori post-iniezione di silicone. In questo 
frangente, è molto interessante osservare la lettura che Fernanda dà 
dell'accaduto alla luce dei suoi sistemi di significati: non semplici dolori 
dovuti a iniezioni o ormoni, ma la volontà di Fernando, ovvero della sua 
identità maschile, che si sta rivoltando dentro di lei. 
Nonostante tutto, però, Fernanda non deciderà mai di diventare del tutto 
una donna e manterrà i genitali maschili, tuttavia per tutto il corso della 
storia rimane irremovibile nella decisione di non concedersi mai alle donne, 
nemmeno qualora le venga richiesto dai suoi clienti uomini. Questi elementi 
possono costituire un'interessante spunto di riflessione sulla differenza tra 
identità di genere ed orientamento sessuale: ognuno può scegliere se 
aderire al genere che la natura offre alla nascita o meno, così come può 
scegliere il proprio orientamento sessuale indipendentemente dal genere in 
cui si riconosce. In questo caso, Fernanda, non si riconosce come uomo, 
ma neanche totalmente come donna a causa dei genitali maschili e decide 
di avere rapporti sessuali solo con gli uomini. Tenere presente questi 
aspetti e le loro implicazioni, essenziali per la definizione dell'identità, è 
fondamentale per il lavoro del clinico che si confronta con le problematiche 
legate all'identità di genere o all'orientamento sessuale. 
Nella storia di Fernanda non mancano i problemi legati all'attività di 
prostituta: le botte della polizia,  le violenze, i pestaggi e le rapine in 
un'esistenza che per Fernanda sembra non avere spazio per il piacere, i 
sogni o i desideri. Finché a Fernanda si offre una via d'uscita: trasferirsi in 
Europa, dove la vita delle prostitute trans è più semplice, perché non 
osteggiata così pesantemente dalla polizia e con guadagni maggiori dal 
lavoro di prostituta. Questo almeno è ciò che sente dire da una collega, e 
poiché non ha nulla da perdere, decide di trasferirsi prima in Spagna, a 
Barcellona, e poi in Italia, tra Roma e Milano. Si rende conto che quanto le 
è stato raccontato dell'Europa è vero, ma altre costanti rimangono: i letti 
sfatti in piccoli bordelli luridi, il sangue versato, i clienti pronti a puntarle un 
coltello, le rivalità con le altre prostitute, gli amanti gelosi e inetti. Presto si 
accorge che a questi problemi, se ne aggiungono altri che le erano del tutto 
sconosciuti in Brasile: il forte consumo di eroina, utilizzata dalle prostitute 
per resistere ai rigori invernali nonostante i corpi discinti, e il serpeggiare 
dell'AIDS. Fernanda non si sottrae all'uso di eroina ed è consapevole dei 
rischi che si corrono con l'AIDS a prostituirsi, tuttavia continua talvolta ad 
avere rapporti non protetti con i suoi clienti. Una sua cara amica trans, che 
Fernanda considera il suo modello e che reputa bellissima, un giorno 
muore proprio di AIDS. La riflessione dell'autrice a questo punto si sofferma 
sulla fine della vita delle prostitute in Brasile e in Europa: mentre in Brasile 
la morte arriva in certi casi in maniera drammatica, sulle strade, n Europa il 
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rischio di vita espone alcune prostitute-trans a una fine silenziosa, solitaria 
su un letto di ospedale.  
Il libro termina quando Fernanda, dopo aver tentato un omicidio a causa di 
un presunto furto, viene rinchiusa in carcere. Proprio qui scopre di essere 
sieropositiva e grazie all'incontro e agli scambi di idee col brigatista 
Jannelli, nasce il libro Princesa. 
Il libro affronta vari temi cardine della costruzione dell'identità transessuale: 
lo stigma, lo sguardo degli altri, il problema della prostituzione, il rapporto 
con le forze dell'ordine, il problema dell'AIDS: gli spunti di riflessione 
dell'autrice costituiscono un'utile riferimento conoscitivo per ogni 
psicoterapeuta che si confronti con i problemi che possono emergere dal 
transessualismo, dalla prostituzione e dal consumo di sostanze psicoattive 
e ormonali. E’ il caso di ricordare che questa è una storia scritta attraverso 
l’esperienza dell’autrice dove ben si colgono i costrutti di senso e di 
significato, la dimensione socio-culturale, i vissuti e gli sfondi relazionali. 
 

Elisa Canossa 
 
 

Psicoanalisi senza teoria freudiana 
di Antonio Imbasciati 
Borla, Roma, 2013. 
 
Antonio Imbasciati è una dei più noti psicologi clinici e psicoanalisti italiani, 
autore di centinaia di articoli e di oltre cinquanta volumi: se ne può vedere il 
panorama nel suo sito www.imbasciati.it. La nostra rivista, pur avendo un 
altro orientamento ritiene opportuno dedicare un’attenzione anche a lavori 
appartenenti ad altri settori nel variegato mondo delle discipline cliniche 
della psiche. 
Sul versante più strettamente psicoanalitico, da molti anni i lavori di Antonio 
Imbasciati vertono sugli aspetti teorici della psicoanalisi e sulla loro 
integrazione con la psicologia sperimentale di base e le neuroscienze. I 
quest’area ha proposto nuove teorizzazioni: fin dalla fine degli anni settanta 
ha delineato una sua “Teoria del Protomentale” basata sull’enucleazione 
dei processi psichici primari - neonatali e della prima infanzia – quali 
matrice del funzionamento della mente inconscia dell’adulto. Questa 
teorizzazione, raffrontata con gli sviluppi clinici dell’attuale prassi 
psicoanalitica, si è gradatamente perfezionata in volumi di articoli anche 
recenti, assumendo precisi contorni di una nuova Metapsicologia. Freud 
delineò la sua Metapsicologia (1915) cento anni fa, per spiegare il 
funzionamento mentale sulla base delle conoscenze che allora si avevano 
della neurologia dell’epoca e da altre scienze. Seguendo questo esempio, 
Imbasciati sulla base delle attuali neuroscienze delinea una nuova e più 
congruente Metapsicologia, in grado di spiegare come funziona la mente 
umana. 
Tale lavoro presenta aspetti profondamente innovativi rispetto alla 
Psicoanalisi tradizionale, che cambiano radicalmente la visione e 
l’impostazione della clinica psicoanalitica attuale e quella di tutte la 
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rischio di vita espone alcune prostitute-trans a una fine silenziosa, solitaria 
su un letto di ospedale.  
Il libro termina quando Fernanda, dopo aver tentato un omicidio a causa di 
un presunto furto, viene rinchiusa in carcere. Proprio qui scopre di essere 
sieropositiva e grazie all'incontro e agli scambi di idee col brigatista 
Jannelli, nasce il libro Princesa. 
Il libro affronta vari temi cardine della costruzione dell'identità transessuale: 
lo stigma, lo sguardo degli altri, il problema della prostituzione, il rapporto 
con le forze dell'ordine, il problema dell'AIDS: gli spunti di riflessione 
dell'autrice costituiscono un'utile riferimento conoscitivo per ogni 
psicoterapeuta che si confronti con i problemi che possono emergere dal 
transessualismo, dalla prostituzione e dal consumo di sostanze psicoattive 
e ormonali. E’ il caso di ricordare che questa è una storia scritta attraverso 
l’esperienza dell’autrice dove ben si colgono i costrutti di senso e di 
significato, la dimensione socio-culturale, i vissuti e gli sfondi relazionali. 
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Psicoanalisi senza teoria freudiana 
di Antonio Imbasciati 
Borla, Roma, 2013. 
 
Antonio Imbasciati è una dei più noti psicologi clinici e psicoanalisti italiani, 
autore di centinaia di articoli e di oltre cinquanta volumi: se ne può vedere il 
panorama nel suo sito www.imbasciati.it. La nostra rivista, pur avendo un 
altro orientamento ritiene opportuno dedicare un’attenzione anche a lavori 
appartenenti ad altri settori nel variegato mondo delle discipline cliniche 
della psiche. 
Sul versante più strettamente psicoanalitico, da molti anni i lavori di Antonio 
Imbasciati vertono sugli aspetti teorici della psicoanalisi e sulla loro 
integrazione con la psicologia sperimentale di base e le neuroscienze. I 
quest’area ha proposto nuove teorizzazioni: fin dalla fine degli anni settanta 
ha delineato una sua “Teoria del Protomentale” basata sull’enucleazione 
dei processi psichici primari - neonatali e della prima infanzia – quali 
matrice del funzionamento della mente inconscia dell’adulto. Questa 
teorizzazione, raffrontata con gli sviluppi clinici dell’attuale prassi 
psicoanalitica, si è gradatamente perfezionata in volumi di articoli anche 
recenti, assumendo precisi contorni di una nuova Metapsicologia. Freud 
delineò la sua Metapsicologia (1915) cento anni fa, per spiegare il 
funzionamento mentale sulla base delle conoscenze che allora si avevano 
della neurologia dell’epoca e da altre scienze. Seguendo questo esempio, 
Imbasciati sulla base delle attuali neuroscienze delinea una nuova e più 
congruente Metapsicologia, in grado di spiegare come funziona la mente 
umana. 
Tale lavoro presenta aspetti profondamente innovativi rispetto alla 
Psicoanalisi tradizionale, che cambiano radicalmente la visione e 
l’impostazione della clinica psicoanalitica attuale e quella di tutte la 
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psicoterapie che alla psicoanalisi hanno attinto. Centrata sulla relazionalità 
concepita nella sua continua inconsapevole comunicazione non verbale, 
l’effetto imitativo della clinica, da cui procede qua lungo intento terapeutico, 
si configura basato su equilibri di forza endogena di origine istintuale 
(pulsioni, libido, rimozione), bensì su mutamenti delle strutture 
rappresentazionali inconsce relative ai mutamenti delle reti neurali prodotti 
dall’esperienze emozionali. 
A compimento della sua carriera, Antonio Imbasciati, ha voluto sondare 
l’opinione degli psicoanalisti e psicoterapeuti italiani con un Congresso 
internazionale intitolato “Psicoanalisi senza teoria freudiana”, che si è 
svolto nel novembre 2012 a Brescia e che ora si traduce in due volumi, uno 
dall’omonimo titolo, edito da Borla, e un altro intitolato “Psicoanalisi e 
Neuroscienze”, che esce ora da Springer. 
E’ doveroso segnalare da parte nostra, e a questo proposito, che per 
ragioni di natura epistemologica non sempre sembra possibile coniugare 
ciò che va sotto il nome di mente con i suoi correlati neurologici. Ciò 
nonostante con grande bravura e competenza l’autore si propone questo 
obiettivo, che potrebbe sembrare un tentativo riduzionista. Con questo 
obiettivo il libro curato con grande precisione e competenza Antonio 
Imbasciati, a proposito della Psicoanalisi ribadisce la necessità di 
abbandonare la dipendenza all’ortodossia freudiana e alla sua teoria della 
mente. Su Tale punto Imbasciati ha insistito nelle precisazioni che hanno 
preceduto il Congresso e che compaiono ora nei volumi citati:esiste al 
proposito un’enorme confusione su cosa si possa intendere per teoria, a 
cominciare dalle definizioni plurime dei dizionari delle diverse lingue, per 
finire nell’ignoranza epistemologica necessaria a chiarire il senso delle 
diverse accezioni linguistiche. 
Il primo testo raccoglie tredici relazioni congressuali, ognuna preceduta, 
seguita e all’altra legata da un commento redatto da Imbasciati, che in tal 
modo costituisce, per circa la metà delle pagine, il filo conduttore 
dell’argomento. 
Ne risultano alcune conclusioni: a) le resistenze istituzionali a paradigmi 
consacrati dalla storia nelle venerazione del Maestro; b) l’incompetenza 
epistemologica della maggior parte degli psicoanalisti; c) la mancanza di 
una preparazione scientifica che vada al di là della mera verifica 
dell’efficacia di una tecnica clinica; d) l’isolamento i cui è cresciuta la cultura 
psicoanalitica e la mancanza di integrazione tra le diverse scienze della 
mente. 
In conclusione i due volumi, facendo il punto sulla situazione italiana della 
cultura psicoterapeutica, aprono prospettive di percorsi che si presentano 
quanto mai necessari per la formazione, non solo degli psicoterapeuti, ma 
anche degli psicologi; nonché, per converso, degli psichiatri e dei 
neurofisiologi. 
 

Mara Gugel 
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Dizionario Internazionale di Psicoterapia 
(a cura di) Giorgio Nardone e Alessandro Salvini 
Garzanti Libri, Milano, 2013. 
 
Il Dizionario Internazionale di Psicoterapia rappresenta una raccolta 
completa di termini, temi, problematiche e tecniche della cura 
psicoterapica: più di 900 voci e approfondimenti completi dei paradigmi e 
dei concetti chiave della psicoterapia. Le voci, raccolte in ordine alfabetico, 
sono precedute dalla presentazione degli otto paradigmi in cui si declina 
oggi la psicoterapia: Cognitivista, Comportamentale, Eclettico, Espressivo-
corporeo, Interazionale-strategico, Psicodinamico, Sistemico-relazionale, 
Umanistico-esistenziale.  
L'opera raccoglie il contributo che le diverse scuole di psicologia e 
psicoterapia hanno offerto ad una materia che si è ampliamente evoluta e 
differenziata nel tempo. Sotto questo aspetto viene anche tracciato il profilo 
storico dei vari modelli di psicoterapia sottolineando i punti di forza delle 
varie terapie, con il valore aggiunto del rispetto non solo delle differenti 
prerogative teoriche e applicative, ma anche la loro distintiva modalità 
lessicale e di comunicazione. A questo proposito è opportuno sottolineare 
come una parte del Dizionario raccolga dilemmi più in uso nell’ambito delle 
psicoterapie offrendo l’opportunità per il lettore di riconnettere per sintesi il 
senso e il significato dei termini psicologici più utilizzati in relazione alla 
matrice teorico-operativa di cui sono espressione. 
Grazie alla riuscita collaborazione con i rappresentati più qualificati 
dell’intera comunità internazionale degli psicoterapeuti, quest’opera offre 
un’ampia e articolata panoramica sui principali paradigmi che costituiscono 
la matrice generativa dei differenti modelli di psicoterapia. Viene così 
superata l’idea che la psicoterapia, come teoria e pratica, coincida con 
l’indirizzo presentato, limitando la percezione di quanto sia invece ricco e 
variegato l’intero settore delle psicoterapie. 
Nell’introduzione Giorgio Nardone e Alessandro Salvini evidenziano come 
la psicoterapia rappresenta un settore teorico-applicativo con sue proprie, 
esclusive prerogative, avanzando la proposta innovativa di differenziarla 
dalla medicina e dalla psicologia, riconoscendola come disciplina 
autonoma. La psicoterapia evolvendosi dalla medicina e dalla psicologia 
diviene una “qualità emergente” che prende le distanze da entrambe le 
scienze, allo stesso modo dell’acqua che viene a costituirsi dalla sintesi tra 
ossigeno e idrogeno, assumendo forma e caratteristiche totalmente 
differenti dai suoi componenti. Così la psicoterapia si è andata costruendo 
nel tempo come un insieme di metodi progressivamente innovativi che 
hanno dato vita a forme di conoscenza relazionale e a intelligenze 
epistemiche autonome e diverse rispetto alla medicina e alla psicologia 
positivista, entro cui, in parte, sono nate. 
Attraverso il dizionario si coglie in modo netto l’autonomia della 
psicoterapia come scienza e professione e l’incompatibilità epistemologica 
e metodologica tra la psicoterapia e gli assunti teorico-metodologici di 
alcuni settori della psicologia accademica e sperimentale. 
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oggi la psicoterapia: Cognitivista, Comportamentale, Eclettico, Espressivo-
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Umanistico-esistenziale.  
L'opera raccoglie il contributo che le diverse scuole di psicologia e 
psicoterapia hanno offerto ad una materia che si è ampliamente evoluta e 
differenziata nel tempo. Sotto questo aspetto viene anche tracciato il profilo 
storico dei vari modelli di psicoterapia sottolineando i punti di forza delle 
varie terapie, con il valore aggiunto del rispetto non solo delle differenti 
prerogative teoriche e applicative, ma anche la loro distintiva modalità 
lessicale e di comunicazione. A questo proposito è opportuno sottolineare 
come una parte del Dizionario raccolga dilemmi più in uso nell’ambito delle 
psicoterapie offrendo l’opportunità per il lettore di riconnettere per sintesi il 
senso e il significato dei termini psicologici più utilizzati in relazione alla 
matrice teorico-operativa di cui sono espressione. 
Grazie alla riuscita collaborazione con i rappresentati più qualificati 
dell’intera comunità internazionale degli psicoterapeuti, quest’opera offre 
un’ampia e articolata panoramica sui principali paradigmi che costituiscono 
la matrice generativa dei differenti modelli di psicoterapia. Viene così 
superata l’idea che la psicoterapia, come teoria e pratica, coincida con 
l’indirizzo presentato, limitando la percezione di quanto sia invece ricco e 
variegato l’intero settore delle psicoterapie. 
Nell’introduzione Giorgio Nardone e Alessandro Salvini evidenziano come 
la psicoterapia rappresenta un settore teorico-applicativo con sue proprie, 
esclusive prerogative, avanzando la proposta innovativa di differenziarla 
dalla medicina e dalla psicologia, riconoscendola come disciplina 
autonoma. La psicoterapia evolvendosi dalla medicina e dalla psicologia 
diviene una “qualità emergente” che prende le distanze da entrambe le 
scienze, allo stesso modo dell’acqua che viene a costituirsi dalla sintesi tra 
ossigeno e idrogeno, assumendo forma e caratteristiche totalmente 
differenti dai suoi componenti. Così la psicoterapia si è andata costruendo 
nel tempo come un insieme di metodi progressivamente innovativi che 
hanno dato vita a forme di conoscenza relazionale e a intelligenze 
epistemiche autonome e diverse rispetto alla medicina e alla psicologia 
positivista, entro cui, in parte, sono nate. 
Attraverso il dizionario si coglie in modo netto l’autonomia della 
psicoterapia come scienza e professione e l’incompatibilità epistemologica 
e metodologica tra la psicoterapia e gli assunti teorico-metodologici di 
alcuni settori della psicologia accademica e sperimentale. 
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Per riuscire a leggere e cambiare l’agire nel concreto e nel simbolico lo 
psicoterapeuta necessita un’epistemologia e una forma mentis differenti 
che richiedono la compresenza di una molteplicità di conoscenze derivanti 
dalle discipline socio-antropologiche e neurobiologiche, dalla logica e dalla 
linguistica, dalla filosofia della scienza e dalla critica letteraria. 
Aggregando i vari modelli in funzione del paradigma da cui essi derivano, il 
Dizionario espone in maniera ordinata e articolata l'attuale geografia delle 
pratiche psicoterapeutiche, evidenziando l'unicità disciplinare ma al tempo 
stesso rivelando le diversità a livello sia teorico sia applicativo dei numerosi 
approcci studiati. Per la sua ricchezza e completezza, quest'opera unica 
nel suo genere si propone come uno strumento di studio e di 
approfondimento indispensabile, esauriente e dettagliato per il lettore 
esperto e ottimo testo di consultazione per chi desidera avvicinarsi per la 
prima volta e con una guida sicura al complesso mondo della psicoterapia.  
 

Mara Gugel 
 
 

La terapia Multi-Being. Una prospettiva relazionale in 
psicoterapia 
Diego Romaioli,  
a Taos Institute Pubblication, 2013 
 
La terapia Multi-Being. Una prospettiva relazionale in psicoterapia. Ovvero 
come riunire finezza epistemologica, innovazione metodologica e grazia 
espositiva, riuscendo inoltre a far convergere con armonia le pratiche 
proprie delle psicoterapie dialogiche (Hermans), narrative (White), 
strategiche (Watzlawick) e orientate alla soluzione (de Shazer). 
Gli autori che echeggiano nel testo sono numerosi e autorevoli. Da George 
H. Mead ad Alessandro Salvini, da Ludwig Wittgenstein a Michel Foucault, 
da William James a Gregory Bateson, da Mikhail Bakhtin a Rom Harré, da 
Fedor Dostoevskij a Luigi Pirandello (e potremmo continuare): i contributi 
dei maggiori protagonisti del pensiero post-moderno e post-strutturalista 
sono presenti al gran completo, nessuno viene dimenticato.  
Lo scritto di Diego Romaioli si presenta, dal primo momento, come un ricco 
ventaglio di spunti per chi si occupa di psicoterapia, ma anche per altri 
operatori del cambiamento interessati ad approfondire le implicazioni della 
prospettiva relazionale nell’ambito della psicologia clinica e sociale. 
Il contributo apre con una posizione di sfida rispetto alle tradizioni fondate 
sul cosiddetto “modello medico”: addomesticando questioni complesse, 
l'autore individua più di una criticità riguardante tale approccio, illustrando le 
diverse e spesso infelici conseguenze che il suo uso induce a realizzare. 
Tuttavia, una critica a tutto campo - per quanto impeccabile - difficilmente 
basta a se stessa. Molto spesso rimane un'alternativa fra le tante, 
meritevole di un successo di nicchia e faticosamente in grado di produrre 
alcunché di nuovo. Queste pagine hanno invece il pregio di essere una 
proposta, veemente e ponderata, sin dalle prime battute.  
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Sono infatti considerate le principali declinazioni operative che l'autore 
deriva dal serbatoio del costruzionismo sociale americano, ma anche dal 
più vicino interazionismo italiano. La dicotomia teoria/pratica si mostra 
un'antinomia di facciata, un artefatto della ragione che, se può risultare 
euristica in certi casi, può essere fuorviante quando gli esperti della psiche 
ne tracciano i contorni netti, immemori della loro opera di scissione. In altre 
parole, La terapia Multi-Being assume una valenza assai “pratica” laddove 
si mostra come dissertazione teorica e muove alla riflessione quando 
propone quei dispositivi “pratici” che solitamente vengono annoverati come 
tecniche e protocolli dagli studiosi. Ne sarebbe lieto Gregory Bateson che, 
verosimilmente, avrebbe accolto questo libro con entusiasmo, forte del suo 
monito secondo il quale non vi è niente di più pratico di una buona teoria. 
I primi tre capitoli sono un trampolino di lancio per poter iniziare a 
condividere le premesse su cui si fondano le promettenti opzioni 
terapeutiche che seguono nel capitolo IV. Lo stile, insieme meticoloso e 
brillante, rende agevole la lettura anche a chi muove i primi passi, deciso 
ad osservare il mondo delle psicoterapie con nuovi occhi, ma è soprattutto 
il lettore specializzato e avvezzo a questo argomento che ne può cogliere e 
apprezzare le principali evoluzioni. 
Facendo un passo indietro, già nella prefazione, Kenneth J. Gergen 
incuriosisce il lettore anticipando la svolta radicale rispetto alla “logica delle 
essenze”, all'ottica individualista – e al pensiero disgiuntivo, potremmo 
aggiungere – che pervade parte delle correnti più in voga fra psicologi e 
psichiatri. Romaioli è infatti abile nel rilanciare con la teoria dell'identità 
relazionale e col concetto di ‘multi-being’: letteralmente ‘esseri multipli’, 
quali saremmo in quanto animati da più voci che non sempre vivono in 
reciproca armonia. 
L'autore, ancora insoddisfatto, ricorda a più riprese che anche tale costrutto 
è partorito da una coordinazione umana di origine sociale. È una nostra – 
riteniamo utile – invenzione, la supposizione che il disagio umano sia un 
prodotto degli intrecci di relazioni che abitiamo. È tuttavia un'invenzione 
costruzionista che riflette sui propri presupposti conoscitivi, una 
concettualizzazione che invita al dialogo esponendo le valide implicazioni 
pragmatiche di tale posizione. Implicazioni, per alcuni, preferibili a quelle 
dell'agire terapeutico tradizionale perché maggiormente euristiche da un 
punto di vista operativo, ma anche epistemologico e culturale. Immersi ne 
La terapia Multi-Being, l'autore ci mostrerà il come e il perché. 
Nella seconda parte, quella più “pratica” dicevamo, vengono proposte 
molte tattiche note e meno note, alcune rivisitate, altre di fresco conio, le 
quali (lungi dal costituire un banale ricettario di formule) vengono introdotte 
come suscettibili del personale contributo del lettore. Questi, trovandosi alla 
ricerca di nuovi espedienti per interagire con la polivocità dell'altro, in un 
certo senso avrà la chance di partecipare a un dialogo con l'autore.  
La prassi viene inquadrata secondo diversi livelli: quello dell'azione, della 
narrazione e della relazione. In questo modo la proposta di Romaioli si 
rende ancor più fruibile da esperti di diversa estrazione, aumentandone le 
opzioni di intervento professionale.  
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tecniche e protocolli dagli studiosi. Ne sarebbe lieto Gregory Bateson che, 
verosimilmente, avrebbe accolto questo libro con entusiasmo, forte del suo 
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I primi tre capitoli sono un trampolino di lancio per poter iniziare a 
condividere le premesse su cui si fondano le promettenti opzioni 
terapeutiche che seguono nel capitolo IV. Lo stile, insieme meticoloso e 
brillante, rende agevole la lettura anche a chi muove i primi passi, deciso 
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il lettore specializzato e avvezzo a questo argomento che ne può cogliere e 
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Facendo un passo indietro, già nella prefazione, Kenneth J. Gergen 
incuriosisce il lettore anticipando la svolta radicale rispetto alla “logica delle 
essenze”, all'ottica individualista – e al pensiero disgiuntivo, potremmo 
aggiungere – che pervade parte delle correnti più in voga fra psicologi e 
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quali saremmo in quanto animati da più voci che non sempre vivono in 
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L'autore, ancora insoddisfatto, ricorda a più riprese che anche tale costrutto 
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concettualizzazione che invita al dialogo esponendo le valide implicazioni 
pragmatiche di tale posizione. Implicazioni, per alcuni, preferibili a quelle 
dell'agire terapeutico tradizionale perché maggiormente euristiche da un 
punto di vista operativo, ma anche epistemologico e culturale. Immersi ne 
La terapia Multi-Being, l'autore ci mostrerà il come e il perché. 
Nella seconda parte, quella più “pratica” dicevamo, vengono proposte 
molte tattiche note e meno note, alcune rivisitate, altre di fresco conio, le 
quali (lungi dal costituire un banale ricettario di formule) vengono introdotte 
come suscettibili del personale contributo del lettore. Questi, trovandosi alla 
ricerca di nuovi espedienti per interagire con la polivocità dell'altro, in un 
certo senso avrà la chance di partecipare a un dialogo con l'autore.  
La prassi viene inquadrata secondo diversi livelli: quello dell'azione, della 
narrazione e della relazione. In questo modo la proposta di Romaioli si 
rende ancor più fruibile da esperti di diversa estrazione, aumentandone le 
opzioni di intervento professionale.  
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Il capitolo VI è infine la degna conclusione di un percorso che può destare 
giustificate ma anche scomode euforie: i rischi di una nuova reificazione 
sono seducenti e sempre dietro l'angolo e le annotazioni finali dell'autore 
aumentano ulteriormente la caratura dell'opera.   
Qualcuno potrebbe essere interessato a intraprendere la via impervia di 
quel relativismo particolare, che relativizza l’assoluto e assolutizza il 
relativo. In cerca di mappe adeguate, possiamo dedicarci a questa 
coinvolgente lettura: giunto alla fine, il futuro lettore converrà che ne è 
indiscutibilmente valsa la pena.  
 
Su iniziativa del Taos Institute (un’organizzazione internazionale non–profit 
che interconnette studiosi di varie nazionalità interessati allo sviluppo e alla 
diffusione delle idee e delle pratiche postmoderne), il presente volume è 
reso reperibile come e-book in download gratuito al sito: 
http://www.taosinstitute.net/la-terapia-multibeing 
 

Marco Giacalone 
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Il modello di Psicoterapia

Il  Corso  quadriennale  di  specializzazione  in  Psicoterapia  Interazionista,  svolge 
un’attività  di  formazione  in  cui  integra,  entro  un  riferimento  costruttivista  di  tipo 
sociopsicologico  (interazionismo  simbolico),  le  metodiche  cognitive,  strategiche  e 
narrative. Il  modello configura i  comportamenti e gli  stati  mentali  problematici  come 
tentativi disfunzionali di adattamento dell'organizzazione individuale ai diversi sistemi 
interattivi ed ai relativi contesti, siano essi intrapersonali o interpersonali, psico-biologici 
o socio-psicologici. L'ottica interazionista attribuisce un ruolo significativo ai processi 
semiotici e pragmatici, culturali e situazionali attraverso cui le persone costruiscono le 
forme  del  loro  disagio  e  le  loro  soluzioni  devianti.  L'obiettivo  della  psicoterapia 
interattivo-cognitiva  e'  pertanto  di  modificare  il  sistema  di  costrutti,  personale  e/o 
contestuale,  presenti  nell'organizzazione  mentale  e  comportamentale,  generativo  di 
situazioni conflittuali, di sofferenza soggettiva o di inadeguata integrazione sociale. Il 
modello  proposto e' pluralista,  nel  senso che assume un atteggiamento di  apertura 
teorica e disciplinare, integrando in un costante processo di crescita e di verifica, le 
prospettive e pratiche della  psicoterapia,  compatibili  sul  piano epistemologico e del 
metodo. L'intento della scuola e' anche quello di indurre i propri Allievi a elaborare una 
ricerca  personale,  al  fine  di  realizzare  un  sempre  maggior  ancoraggio  teorico  e 
scientifico  a  ciò  che  va  sotto  il  nome  di  "psicoterapia".  Obiettivo  realizzabile  sia 
attraverso l'apprendimento delle strategie cliniche più adatte per i diversi problemi , sia 
attraverso la comprensione di ciò che produce il  cambiamento e gli  sfondi sociali  e 
culturali che lo rendono possibile, adeguato e verificabile.

Obiettivi formativi della Scuola

Attraverso  questo  programma  didattico  la  Scuola  intende  mettere  l'Allievo  nella 
condizione di realizzare una specifica capacità terapeutica, sostenuta da un'adeguata 
competenza teorica, metodologica e personale. Nei quattro anni di corso l'Allievo deve 
maturare le conoscenze e le capacità che lo mettano in condizione di pianificare e di 
gestire, in modo autonomo, una relazione psicologica di tipo terapeutico. Al termine del 
corso,  l'Allievo  dovrà  aver  acquisito  le  competenze  necessarie  per  modificare  –  in 
coloro che lo richiedono e là dove sia possibile - gli schemi d'interazione e i processi 
mentali  disfunzionali,  unitamente  al  disagio  individuale  e  interpersonale.  Inoltre, 
l'Allievo dovrà essere in grado di rispondere, non solo alla domanda di una terapia 
adattativa  e  indirizzata  al  superamento  del  problema  e  del  comportamento 
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disfunzionale,  ma  anche  di  rispondere  alla  richiesta  di  una  terapia  indirizzata  allo 
sviluppo, accettazione e realizzazione della diversità personale.

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

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