
152

CONVEGNO   La diagnosi nella Psicoterapia e in Psicologia Giuridica 

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 
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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? 
 


