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Riassunto . L’akrasia è la possibilità di compiere azioni contrarie al proprio miglior 
giudizio. Il presente lavoro si propone di indagare tale fenomeno all’interno di una 
situazione clinica di autolesionismo. Dopo una ridefinizione del costrutto in chiave 
interazionista, vengono illustrati stralci di una terapia nei quali gli episodi akratici 
vengono scomposti e compresi alla luce delle diverse voci che animano la coscienza 
dell’individuo. La metodologia Multi-being (Romaioli, 2013) è stata utilizzata quale 
espediente terapeutico atto a ristrutturare l’esperienza problematica e a promuovere 
euritmie nel dialogo interno tra le voci del sé. 
 
Parole chiave : Akrasia, Terapia Multi-being, Autolesionismo 
 
Summary . Akrasia is the possibility to act against one’s best judgment. The present 
work aims to explore this issue in a clinical case of self-harm. After a redefinition of this 
construct within an interactionist framework, extracts from a therapy are described and 
akratic episodes are analyzed by identifying the different voices in the individual’s 
conscience. The Multi-being Therapy (Romaioli, 2013) was used as a method to 
restructure the problematic experience and to encourage the harmonization in the inner 
dialogue between the voices of the self. 
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“So che tagliarmi è una cosa sbagliata, mi 
vergogno tantissimo per quello che faccio, 
ma non riesco a smettere. In quei momenti 
non capisco più niente, è più forte di me e la 
sola cosa che riesco a pensare è: tagliati!” 

A. 
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1. Introduzione 
Il frammento di testo citato in epigrafe è tratto da una seduta di psicoterapia condotta 
da uno degli autori e ci introduce al tema dell’akrasia, un concetto coniato dalla 
speculazione filosofica di Aristotele (Etica Nicomachea, VII, 1145-15, 1151-30) e 
ancora oggi oggetto di interesse della comunità scientifica. Con il termine akrasia (dal 
greco akràteia, mancanza di forza di volontà e di controllo, incontinenza o debolezza 
della volontà) si possono descrivere quelle condotte messe in atto contrariamente al 
proprio miglior giudizio. 
Senza cercare necessariamente casi rappresentativi di questa fenomenologia nella 
prassi clinica, possiamo rintracciare episodi akratici nella vita quotidiana di ciascuno 
(Salvini, 2010). Ipotizziamo, ad esempio, di voler smettere di fumare per salvaguardare 
la nostra salute, ben consapevoli che ciò produrrà un beneficio a breve e a lungo 
termine. Potrà succedere di essere colti, tutto d’un tratto, dal desiderio impellente di 
accendersi una sigaretta, tanto da invogliarci a procurarcela dal primo tabaccaio. Quasi 
senza accorgercene ci ritroveremmo ad avere la sigaretta accesa tra le dita, agendo 
quindi – almeno da un certo punto di vista – contro le nostre stesse valutazioni. 
Immaginiamo ancora di decidere di fare sport per calare di peso e migliorare la nostra 
condizione fisica. Nonostante il nodo al fazzoletto che ci siamo fatti, potremmo 
ritrovarci a procrastinare sul divano e a rimandare l’attività al giorno successivo, presi 
in un vortice di critiche e di autocommiserazioni. Solo pochi troveranno consolazione 
nel motto di Thomas Jefferson secondo il quale “rimandare è meglio che sbagliare”; ai 
più sarà evidente che, anche in questa circostanza, si sarà trasgredito alle proprie 
buone intenzioni. 
E’ pertanto esperienza comune quella di contravvenire, più o meno consapevolmente, 
alla linea di condotta ottimale a cui precedentemente avevamo aderito, rendendo 
l’akrasia un fenomeno con il quale quotidianamente ci confrontiamo (Davidson, 1980). 
Ma quali sono i processi psicologici e interattivi che rendono possibile tale eventualità, 
cioè quella di agire in una direzione che consideriamo errata? 
 
2. Akrasia e mancanza di motivazione 
Il dibattito filosofico sull’akrasia ha origine nella filosofia classica. Aristotele definisce 
tale paradosso come la capacità di prendere la corretta decisione inficiata dalla 
“debolezza” nel mettere in atto ciò che si considera essere la migliore scelta possibile. 
Nella storia della filosofia, difatti, l’akrasia è stata spesso considerata un tratto 
caratteriale che rende la persona inabile a realizzare ciò che ha coscientemente deciso. 
Come precisato nell’Etica Nicomachea (VII, 9-10, 1152-23) “l’uomo incontinente 
assomiglia ad una città che decreta tutto ciò che si deve ed ha buone leggi, ma non le 
applica per niente”. O come verrà ribadito più tardi in alcuni studi cognitivisti, l’akrasia 
sembra corrispondere ad “un’anomalia nei processi razionali che regolano il passaggio 
dalla fase di deliberazione e di formulazione dei giudizi a quella del concretizzarsi 
dell’azione” (Vidotto et al., 2006, p.111). 
Romaioli e Favaretto (2011) sottolineano tuttavia come il ragionamento sviluppato nella 
filosofia classica e morale e recentemente rilanciato dalla scienza cognitiva (cfr. Elster, 
2008) condivida una serie di assunzioni individualiste e deterministe sulla condotta 
umana (Gergen, 1985; Harré, Secord, 1972); queste considerano il giudizio come 
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organizzato prevalentemente a livello intrapsichico, mentre l’azione come 
necessariamente connessa ad esso secondo una logica causa-effetto. Quando tale 
corrispondenza non si verifica, l’akrasia viene letta come “inconsistenza della volontà” 
o “assenza di motivazione” nel perseguire il miglior giudizio, reificando il costrutto e 
considerandolo come una proprietà intrinseca della persona “incontinente” (Faccio et 
al., 2012). 
Leggere gli episodi akratici nei termini di una “debolezza del volere” sottende una 
visione normativa e moralizzante della condotta (espressa culturalmente nella 
massima “se vuoi, puoi..”) e attribuisce all’agente la “colpa” di un eventuale fallimento 
nel perseguire i propri scopi (Masoni, 2001). In questa circostanza, l’attribuzione di una 
scarsa motivazione o volontà maschera il giudizio di valore di un osservatore che non 
coglie – non appieno – il punto di vista dell’agente che si muove, magari per un istante, 
in modo opposto alle aspettative. Di più, incoraggiando la persona all’assunzione di 
responsabilità, alcune psicoterapie volte a ristabilire la connessione tra scelta razionale 
e agire, pongono enfasi sulla presa di consapevolezza della disfunzionalità del 
comportamento akratico, impostando un percorso di cura orientato alla maturazione di 
una forte motivazione a cambiare (Romaioli, 2009). Il Self Efficacy Model (Bandura, 
1977), la Theory of Reasoned Action and Planned Behaviour (Ajzen, 1985) o il 
Transtheoretical Model of Change (Prochaska, Diclemente, 1982) sono solo alcune 
delle proposte che, pur avanzando metodi operativi differenti, rimangono ancorate agli 
stessi presupposti epistemologici: scienziati e senso comune considerano cioè la 
motivazione come un dato di fatto esistente in sé e funzionale al superamento 
dell’akrasia. 
Una volta assunta l’esistenza della “motivazione” e valutata la sua eventuale 
mancanza, essa si erge a costrutto esplicativo sia del comportamento deviante (“non fa 
la cosa giusta perché non è motivato”), sia per giustificare l’esito fallimentare di un 
intervento, la scarsa compliance terapeutica o l’abbandono del trattamento stesso. 
 
3. Akrasia e polifonia di voci 
Per inquadrare la questione dell’akrasia da un punto di vista interazionista (Salvini, 
2004; 2011) occorre innanzitutto rinunciare ad una logica individualista e meccanicista 
nella spiegazione della condotta umana (Romaioli et al., 2008). Come sottolineano 
Frattini et al. (2010), infatti, è opportuno non considerare i giudizi come dei fatti privati, 
derivanti da disposizioni interne, ma coglierli come dei posizionamenti sociali (Harré, 
Van Langenhove, 1999) connessi al campo relazionale entro cui si dipana l’interazione. 
Come sostengono anche Cesa et al. (2011, p. 125) “nello scambio continuo di azioni 
tra soggetti, alcune condotte vengono valorizzate, altre apertamente rifiutate. Di 
conseguenza ogni individuo è portato ad agire in una certa maniera piuttosto che in 
un’altra in funzione della rete relazionale in cui è inserito”. 
In altri termini, la configurazione temporanea degli attori-situazione che orienta un certo 
tipo di atto sociale non può esaurire il repertorio di giudizi di valore che si possono 
tessere a riguardo. Il significato che un’azione veicola infatti non è mai unico e può 
essere modificato in un secondo tempo sulla base del tipo di discorso che utilizziamo 
per coglierla e alla natura molteplice dell’altro attraverso il cui sguardo possiamo 
descriverla e osservarla (Mead, 1934; Gergen, 2009). Il senso attribuito ad un’azione 
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può quindi essere ricostruito a posteriori ed è probabile che soltanto in questa fase sia 
possibile identificare un “miglior giudizio” in conformità del quale si avrebbe voluto agire 
precedentemente. Assumere questo punto di vista ci porta dunque a considerare come 
sia la definizione stessa di “miglior giudizio” a essere problematica, in quanto esso si 
configura come tale solo all’interno di una rete di rapporti e del sistema semantico che 
temporalmente e localmente lo legittima. 
Rinunciando alla logica solipsistica in cui giudizio e azione vengono considerati 
causalmente connessi e di pertinenza del singolo, l’akrasia può invece permetterci di 
scorgere la molteplicità di voci1 che animano l’individuo, voci che vengono generate da 
assunzioni di ruolo impersonate durante lo scambio con l’altro. In questa cornice, 
l’akrasia non viene più configurata come l’esito di un’insufficiente forza di volontà o di 
una scarsa motivazione al cambiamento, ma come l’emergere di una pluralità di 
rappresentazioni di sé con diversi sistemi interpretativi della realtà: ciò che è il “miglior” 
giudizio per una di esse, non lo è necessariamente per un’altra; così come l’azione che 
una è motivata a svolgere, non necessariamente è nell’interesse dell’intero, ammesso 
che questo esista. 
Nello studio degli episodi akratici, infatti, sembra particolarmente utile abbandonare 
l’idea che l’individuo sia un unicum solido e costante, per abbracciare l’idea che la 
persona sia più simile a un corteo di voci costruito nei processi di interazione sociale 
(cfr. Hermans, 2001; Gergen, 1991). Come sostiene Elster (1985, p. 24), “se un 
individuo ritiene di dover moralmente fare quello che, tutto considerato, è meglio fare, 
ma in una circostanza particolare non lo fa, a impedire che la prima credenza eserciti 
su di lui l’influsso che deve avere non può che esserci una divisione nella sua mente”. 
Anche Salvini (1994, p. 8), sembra evidenziare uno straordinario parallelismo tra la 
condizione della “personalità multipla” e molti fenomeni quotidiani: “è stato scoperto 
che il sé attua degli aggiustamenti impercettibili, ma anche sostanziali metamorfosi, a 
seconda del ruolo impersonato o atteso, insomma a seconda di chi abbiamo di fronte e 
della situazione”. L’akrasia sarebbe in effetti un indicatore della presenza di una serie 
molteplice di controlli sull’azione e sul pensiero che permetterebbe la dissociabilità dei 
costrutti del sé. In altri termini, il sé che si struttura nell’atto di compiere una certa 
azione non può mai essere uguale al sé che opera una valutazione anteriore o 
posteriore della medesima azione (James, 1890). Ogni situazione, intesa come scena 
sulla quale viene organizzato il comportamento degli attori, tende infatti a costituirsi per 
l’individuo come una dimensione normativa peculiare; in ottemperanza ad essa 
possono essere evocate determinate rappresentazioni di sé piuttosto che altre: 
l’agente organizza la percezione che ha di sé stesso e di quanto lo circonda in 
riferimento a una identificazione di ruolo contingente, ridefinendo in tale modo gli scopi 
e le priorità nella pianificazione del suo agire (Goffman, 1967). Nell’interazione 
semiotica con il contesto, dunque, l’individuo negozia rappresentazioni di sé 

                                                 
1
 Con il costrutto di “voce” ci riferiamo a “una posizione identitaria che si struttura nella relazione con altri e 

dalla quale possiamo esprimere una specifica forma di intenzionalità, così come sperimentare emozioni e 
cognizioni peculiari. Ogni voce condivide un distinto repertorio di significati e può essere intesa come la 
configurazione emergente dell’identità, organizzata localmente e temporalmente da un’interazione 
semiotica con il contesto” (Romaioli, 2013, p. 89). 
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spazialmente e temporalmente collocate attraverso le quali organizza i significati 
attorno alla realtà e alla sua esperienza. Un’identità stabile, con la propria gerarchia di 
credenze, principi e valori, esattamente come la percezione che si può avere di una 
propria continuità autobiografica, sarebbe così da considerarsi una forma peculiare di 
illusione, prodotta dai tentativi susseguenti di integrare e dare significato alla realtà. 
Ovviamente, anche il ricordo di sé stessi nell’atto di compiere una determinata azione 
verrebbe, in questi termini, ricostruito e manipolato in funzione di un sé attuale come 
principio organizzatore. 
Trasferire queste consapevolezze teoriche all’ambito della psicoterapia può essere 
utile per rileggere la storia della persona non più come narrata da un’unica voce, 
espressione di una coscienza interna all’individuo, ma come un coro di voci costruito 
nelle relazioni che l’individuo intrattiene con gli altri (Gergen, 2008; 2012). In questo 
modo sarà possibile “ascoltare” come nel dialogo interno tali voci possano entrare in 
contraddizione, configgere o ignorarsi, ma anche negoziare nuovi significati e 
accordarsi tra loro, esattamente come avviene nell’usuale pratica delle conversazioni 
tra persone (Romaioli, 2013). 
 
4. La metafora della molteplicità in psicoterapia 
I modelli di cambiamento mainstream guidano il cliente nel processo di assunzione di 
consapevolezza, largamente considerata una prerogativa al trattamento stesso e, 
previo riconoscimento della disfunzionalità della propria condotta, insistono sul 
rafforzamento della motivazione al cambiamento, modificando progressivamente il 
punto di vista del paziente in favore dell’adozione di quello del clinico (un processo 
noto come collusione epistemica). In sintesi, parafrasando Miller (2007), un paziente 
tende ad essere giudicato come maggiormente motivato se aderisce alla visione della 
realtà del terapeuta e se concorda con la diagnosi e con il sistema di cure preposto; 
inoltre risulta motivato se presenta sofferenza e disagio rispetto al problema e se 
aderisce alle prescrizioni di trattamento. Come commenta Karoly a riguardo (1980, p. 
212), “sfortunatamente la prontezza [al cambiamento] è spesso interpretata intendendo 
solo la volontà individuale di porsi nelle mani di un terapeuta autoritario o di 
un’istituzione protettiva”. 
Di contro, l’ottica interazionista introduce in terapia un’alternativa che consente – tra le 
altre opzioni – l’utilizzo della metafora delle voci multiple al fine di rinarrare la storia 
problematica portata dal cliente; l’obiettivo è quello di comprendere i mondi di vita di 
ciascuna voce, senza eluderne o mortificarne alcuna, ripristinando i dialoghi interrotti e 
facilitando negoziati tra di esse. Come riassume Romaioli (2013), l’architettura 
generale di come l’interazione tra voci possa strutturare vere e proprie problematiche 
può essere articolata nel seguente schema: 

− una voce condivide una particolare visione del mondo in funzione della quale 
agisce; 

− una seconda voce (normativa) costruita nell’interazione con altri problematizza 
le scelte della prima, aprendo il dibattito; 

− in questa dialettica interna, l’individuo si impegna attivamente a fornire risposte 
alla problematizzazione, ora tentando di opporvisi, ora rimanendone persuaso e 
cominciando a considerare le sue stesse azioni come scorrette in virtù della 
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voce normativa. Questo riposizionamento può portare la persona a 
deresponsabilizzarsi e a riconfigurare “le azioni problematiche come al di fuori 
delle proprie capacità di controllo” (Ibidem, p. 81); 

− viene così generata la “posizione problema” (cfr. Romaioli, 2013), ovvero una 
parte di sé reificata e vissuta come aliena, distonica o sintomatica, capace di 
sovvertire propositi e di funzionare secondo logiche non totalmente comprese 
dalla persona medesima che agisce. L’apparire sulla scena della posizione 
problema può via via condurre ad una riduzione dello spazio e del tempo nel 
quale l’individuo abita altri sé e parla altre voci (libere dal problema), finendo col 
trasformarsi in una “storia dominante” (White, 1992). 

Considerando la persona come abitata da voci molteplici impegnate in un fitto dialogo, 
proponiamo ora la lettura di un caso clinico ove lo schema proposto è emerso come 
particolarmente calzante ai fini della comprensione del problema e della sua 
risoluzione. La metodologia Multi-being (Romaioli, 2013) introdotta durante la terapia 
ha consentito di rileggere la storia portata dal cliente come se fosse raccontata da una 
pluralità di “attori” in interazione su un “palcoscenico”; l’obiettivo è stato quello di 
modificare la “regia” dello spettacolo, bilanciando in modo nuovo la composizione delle 
diverse voci del sé. 
 

Il caso 
A. è una ragazza di 27 anni, richiede un ricovero in una casa di cura privata con 
l’obiettivo dichiarato di regolarizzare l’alimentazione e sospendere le abbuffate che 
quotidianamente mette in atto da circa un anno. E’ ritirata, non lavora, si vergogna del 
suo aspetto e ha paura di essere giudicata dagli altri per la sua immagine. Dopo 
qualche settimana di ricovero e l’avvio del percorso di riabilitazione alimentare del 
quale si dichiara soddisfatta, una notte A. si taglia il braccio con delle forbici2, copre le 
ferite con delle bende di fortuna e, dopo qualche ora, si rivolge agli infermieri che 
contattano il pronto soccorso per la perdita di troppo sangue. Questa condotta sembra 
sia stata messa in atto anche in precedenti ricoveri, comportando le dimissioni per 
scarsa compliance al trattamento, oltre a costituire un pattern interattivo consolidato tra 
le mura domestiche. 
Ciò che A. racconta successivamente al terapeuta che si farà carico della sua 
situazione è una storia di problematicità, di incapacità a controllarsi, di debolezza, 
sviluppata su un registro che configura l’atto del tagliarsi come una forma di akrasia, 
ovvero come un gesto da lei stessa biasimato e contrario al suo miglior giudizio. 
 

                                                 
2

 Secondo la definizione di Favazza (1989, p. 137), l’autolesionismo è “un comportamento ripetitivo, 
solitamente non letale per severità né intento, diretto volontariamente a ledere parti del proprio corpo”. 
Rispetto alle codifiche del nuovo DSM V il caso qui presentato rientra nei criteri diagnostici della Non-
Suicidal Self-Injury (NSSI) caratterizzata da un autolesionismo moderato, non orientato al suicidio e 
differenziato da una diagnosi di disturbo borderline di personalità (nella precedente edizione del manuale i 
comportamenti autolesionistici venivano menzionati come uno dei criteri del BPD). Le condotte 
disfunzionali (come tagliare, incidere e bruciare la pelle, conficcarsi aghi, rompersi le ossa, interferire con 
la guarigione delle ferite, ecc.) possono avere una natura episodica, ripetitiva o compulsiva e sono spesso 
concomitanti a numerose altre patologie, quali il disturbo post-traumatico da stress, i disturbi dissociativi o i 
disturbi dell’alimentazione (Rossi Monti, D’Agostino, 2009). 
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A: “So che quello che faccio è sbagliato, io ci provo a smettere, ma sono impulsiva, è 
più forte di me, non riesco a resistere, è brutto da dire, ma una parte di me desidera 
tagliarsi, è contenta quando lo faccio, sono una persona orrenda... I miei genitori si 
arrabbiano, dicono che lo faccio apposta per creare problemi a tutta la famiglia e per 
attirare l’attenzione, sono stanchi, non sanno più cosa fare con me. Mi sento una 
persona brutta perché rubo le attenzioni ai miei nipoti, è come se fossi gelosa delle 
attenzioni che ricevono, lo so che è assurdo perché dovrei comportarmi da adulta, io le 
so queste cose, ma non ci riesco” 3. 
 
Risulta evidente come la posizione che riconosce il problema e lo racconta in seduta 
con rammarico, vergognandosi nei confronti dei curanti e dei familiari, non è 
equivalente alla posizione che, quando si sente sola, tesa, frustrata e incompresa, 
agisce procurandosi il taglio. 
 
A: “Ci penso per giorni, costantemente e finché non lo faccio non sono contenta, ma 
quando vedo il sangue uscire allora sì che mi sento soddisfatta... poi se penso ai miei 
genitori mi pento... non so, ho la testa piena di pensieri diversi, non capisco, non sono 
normale”. 
 
Considerando il tagliarsi come un agito compulsivo e privo di senso, la voce normativa 
interiorizzata e il pubblico (genitori, medici, psicologi, infermieri…) che la alimenta 
rischiano di: 1. incentivare un vortice di critiche e di auto-colpevolizzazioni; 2. evitare il 
dialogo con la posizione che agisce il problema, impedendo di coglierne le necessità e 
di trovare alternative di risposta ad essa; 3. offrire attraverso divieti e accuse una 
comunicazione disfunzionale che, configurando l’atto del tagliarsi come una “tentazione 
a cui resistere”, ne incrementa implicitamente il valore annesso e il desiderio di 
realizzazione (cfr. Bateson, 1976). 
Restituire ad A. la pluralità dei suoi bisogni e intenzioni costituisce invece un primo 
passo per interrompere l’autocritica presente nel suo dialogo interno – e spesso 
evocata dagli altri impliciti (Leiman, 2012) – oltre a promuovere uno spazio di ascolto 
della voce che vuole tagliarsi allo scopo di esplorarne esigenze, valori e credenze. La 
possibilità di far emergere le ragioni di questo agire problematico non ha finalità 
unicamente di comprensione, né costituisce un mero approfondimento diagnostico; 
piuttosto si configura già come un processo di riscrittura narrativa (White, Epston, 1990) 
orientato a ripristinare un senso di agency e a costruire alternative di lettura alla propria 
esperienza. 
 
T: “Proviamo a dare voce a questi tuoi pensieri, come se fossero tanti alunni in una 
classe. Ti chiedo di immaginare di essere un bravo insegnate e di farne parlare uno per 
volta, evitando che qualcuno prevarichi. Li vogliamo semplicemente ascoltare, anche 
se hanno opinioni talvolta molto diverse tra loro”. 

                                                 
3
 I colloqui clinici di cui si riportano alcuni frammenti sono stati condotti e audioregistrati dalla dott.ssa 

Silvia Bresolin. 
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A: “La maggior parte degli alunni in genere sta zitta, o parla dopo quando ho già fatto 
tutto... allora si che mi fa venire i sensi di colpa... ma in quel momento sento solo quello 
che mi dice di tagliarmi, quello parla incessantemente...”. 
T: “C’è questo alunno che per gli altri tende a fare il bullo, a prevaricare e a voler 
parlare solo lui imponendo le sue idee... lui che cosa pensa? Qual è la sua storia? 
Quali sono le sue buone ragioni?”. 
A: “Si, per gli altri è un arrogante... lui, non so... forse vorrebbe avere ragione, sentire 
che qualcuno è dalla sua parte... succede che non mi sento ascoltata e allora lui mette 
a tacere gli altri perché li ricatta... sì... tagliarsi è un modo di tenerli in scacco e non 
subire la loro indifferenza... per non sentirsi dei perdenti... solo così può essere 
soddisfatto...”. 
 
Durante la fase di esplorazione e di comprensione delle voci (cfr. Romaioli, 2013) si è 
proceduto articolando i punti di vista di ciascuna voce implicata nel problema, 
prestando attenzione agli effetti pragmatici che tali visioni del mondo producono nel 
contesto. Nella situazione qui discussa emerge una voce che configura il taglio come 
un modo efficace per “sfogare” la tensione accumulata, per ripristinare un senso di 
controllo e potere di fronte ad un mondo vissuto come ingiusto e trascurante e a 
un’immagine di sé percepita come debole e gregaria; incidersi il braccio consente alla 
ragazza di comunicare a sé stessa la propria forza e determinazione e agli altri il suo 
disagio e disapprovazione, senza rischiare di essere ignorata (come accade alle altre 
posizioni di A. percepite come riservate e mansuete, ma anche subalterne). 
 
A: “Io mi sento una persona media, incapace di fare qualsiasi cosa con successo, vedo 
gli altri che raggiungono i loro obiettivi, nello studio, nel lavoro o nella famiglia e io non 
riesco in niente, mi sento una nullità, mi disprezzo come persona e quindi preferisco 
stare in disparte o tacere invece che dire stupidaggini, mi chiudo in casa ed è meglio 
così”. 
 
Sono proprio questi i pensieri che assillano A. durante il giorno e che vengono 
esorcizzati attraverso quella che lei vive come una forma di “catarsi”, trasformando 
l’atto del tagliarsi in una vera e propria tentata soluzione disfunzionale (Watzlawick et 
al., 1974). 
 
T: “Immaginiamo che il tuo problema abbia una forma, come lo descriveresti? Che 
sembianze avrebbe? Come lo rappresenteresti?” 
A: “Io... vedo come una bolla che mi ingloba, mi isola da tutto e da tutti e finché non la 
buco mi tiene isolata, come se gli altri non potessero vedermi né sentirmi e nemmeno 
aiutarmi, mi manca l’aria lì dentro e devo bucarla alla fine, altrimenti impazzisco... 
Quando mi taglio so che avrò delle conseguenze negative, ma in quel momento la mia 
mente si libera dai pensieri che mi assillano, mi sento bene, le persone sono 
premurose con me, mi sento ascoltata e guardata. Anche qui dentro mi viene da farlo 
perché così voi capite che sto male, che soffro anche se sembro calma e tranquilla”. 
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Ascoltare le voci che mantengono il problema garantisce loro uno spazio di 
espressione, offrendo la possibilità di comprendere i loro scopi e di individuare 
progressivamente modalità alternative per raggiungerli. Il dialogo sembra portare alla 
luce una posizione identitaria che vive sé stessa come prigioniera e incapace di 
esprimersi con gli altri come vorrebbe; la parte che si procura il taglio si trasforma in 
queste evenienze in un’alleata che consente – tramite lo squarcio – di spalancare 
(anche) uno spazio di espressione vissuto come più autentico e capace di modificare, 
seppur temporaneamente, lo schema relazionale inadeguato tra A. e le persone con 
cui è solita interfacciarsi. Se la prima voce vorrebbe sentirsi più riconosciuta ma evita di 
esprimersi perché percepisce sé stessa come debole e gli altri come trascuranti, la 
seconda sembra in grado di esprimersi (tagliandosi!) ma solo invertendo la polarità 
dominante/dominato e senza contemplare stili di espressione e schemi di relazione più 
funzionali. Il rapporto tra miglior giudizio e azione problematica sembra qui variare a 
seconda della particolare voce che racconta, lasciando intravedere come le 
contraddizioni assumano talvolta la forma di un dilemma implicativo (cfr. Feixas et al., 
2009): “se mi adatto agli altri non mi esprimo e sono debole/se mi esprimo non mi 
adatto agli altri e mi taglio”. 
L’intervento scelto per la fase di bilanciamento (cfr. Romaioli, 2013) ha agito soprattutto 
a livello della narrazione (Romaioli, 2010). Attraverso un lento processo di 
ristrutturazione si è perseguito l’obiettivo di perturbare prima e modificare in seguito le 
credenze e i significati che sostengono l’agire problematico (gli altri sono perfetti/io 
sono sbagliata; se mi taglio esprimo chi sono veramente/se sto in silenzio non mi 
esprimo; se mi trattengo, accumulo e sfogo...), procedendo verso una de-reificazione 
del problema e un recupero conseguente del senso di agency e di autodeterminazione. 
Successivamente si è operato in vista della riappropriazione di scenari d’azione prima 
preclusi dalla presenza del problema stesso: sono emerse delle ambizioni poetiche; 
scrivere è divenuto, nel corso degli incontri, un mezzo utile per farsi sentire dagli altri 
generando, attraverso le parole, esiti altrettanto evidenti a quelli prodotti tramite i tagli. 
Gli incontri con A. si sono focalizzati sull’esplicitare le ragioni e gli effetti delle voci 
percepite come problematiche, segrete, sintomatiche, indagandone le credenze, 
apprezzandole nelle loro esigenze e sulla costruzione di alternative possibili al taglio, 
non vietato, ma non più unico mezzo a disposizione per affermare il proprio valore ed 
esprimere la propria identità. 
 
5. Riflessioni conclusive 
La metafora delle voci multiple è un espediente utile a riconfigurare le contraddizioni 
che caratterizzano il nostro dialogo interno, consentendo di superare gli sterili 
inquadramenti dei fenomeni akratici. Questi, reificando il sintomo e l’insuccesso della 
persona a cambiare, rischiano di costruire una posizione identitaria vissuta al di fuori 
del controllo, incentivando pensieri normativi e sentimenti di impotenza, auto-
svalutazione e critica. Come narrato nella Sacra Bibbia (Rom. 7, 15-22): “se io faccio 
quello che non voglio, io riconosco che la legge è buona; quindi non sono più io a farlo 
ma il peccato che abita in me”. 
La comprensione dell’akrasia entro una cornice interazionista suggerisce invece l’utilità 
di concettualizzare l’identità come coro di voci dialoganti, coinvolte nei processi di 
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significazione della realtà, sempre mutevoli e connesse al tessuto relazionale dal quale 
prendono vita. La situazione clinica riportata offre una testimonianza del valore 
euristico e pragmatico della terapia Multi-being, mostrando come la condivisione della 
metafora delle voci multiple possa restituire al cliente un ruolo attivo 
nell’organizzazione della sua esperienza e consentirgli di armonizzare le sue 
contraddizioni in modo funzionale alla risoluzione delle problematiche. 
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