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EDITORIALE 

 

Oliver Sacks e il caso dell'uomo di Pontito 

 

Alessandro Salvini* 
 

 

Ora vi racconto una piccola storia, o meglio mi limito a riassumerla e a commentarla. 

Oliver Sacks la presentò ad un convegno a Firenze nel marzo del 1989. Il titolo della 

sua relazione era "Identità e memoria", riguardava il caso di Franco Magnani, uno 

strano pittore ossessionato dalla nostalgia del suo paese, da cui era emigrato trent'anni 

prima e mai vi aveva fatto ritorno. Il paese si chiamava Pontito. 

 

Ma dov'è Pontito? 

Non ci credereste ma non lo sapevo neanche io, pur essendo nato e cresciuto a Pisa, 

solo a una cinquantina di chilometri di distanza. Si tratta di un piccolo paese, un borgo 

nascosto tra le colline della Toscana di nord ovest, vicino a Pistoia. Un paese antico, 

tutto in pietra, elegante nella sua sobria architettura contadina e, guardandolo con 

occhi di oggi, un luogo molto romantico e decadente con dignità. Veniamo alla storia. 

Da questo paesino Magnani era emigrato in gioventù. Dopo vari spostamenti per il 

mondo Magnani finì per stabilirsi a S. Francisco negli Stati Uniti. Dove nel 1987 Sacks 

lo incontrò. L'occasione fu una mostra dei suoi dipinti e disegni dedicati alla nostalgia di 

Pontito: case, vicoli, chiesa, campanile, tetti, strade, muri e ringhiere, tutto riprodotto 

fedelmente, nei più minuti particolari, e da ogni angolazione e prospettiva. Una sorta di 

allucinata e incalzante memoria immaginativa di un pittore che si era dedicato ad un 

unico soggetto e scopo: far rivivere la lontana Pontito e preservarla nel tempo. Niente 

di diverso da quello che noi facciamo quando leghiamo a certi ricordi importanti la 

nostra identità biografica. Sacks racconta che quando Magnani non dipingeva la sua 

Pontito, non faceva altro che parlarne, attingendo ad un serbatoio inesauribile di 

reminiscenze. Una sorta di acuta nostalgia che gli imponeva di ricreare con dipinti, 

disegni e parole questo posto mitico e idealizzato della sua infanzia. Per lui e in certi 

casi anche per noi, è valido quello che ha scritto Ludwig Wittengstein, "un'immagine ci 

teneva prigionieri e non potevamo venirne fuori, perché giaceva nel nostro linguaggio". 

Ovvero nei pensieri, parole e dipinti di Magnani. Reciproci nell'intreccio, immagini e 

linguaggio, sono spesso una trappola ma anche una magnifica possibilità, non solo per 

ognuno di noi, ma anche per gli psicoterapeuti. 

 

Luoghi dell'identità 

Si può abitare in un luogo e con l'anima stare in un altro posto? Una domanda che si 

fece anche Alessandro Dumas figlio, scrivendo "La dama delle camelie". Rispose 

dicendo "che l'anima talvolta sceglie strani posti in cui abitare". Quindi l'anima, o quello 

                                                
* Direttore scientifico della Scuola di specializzazione in Psicoterapia Interattivo-Cognitiva di Padova. Già 

Ordinario di Psicologia Clinica, Università di Padova. 
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che intendiamo con questa parola, può abitare anche in un quadro o in ogni altra 

estensione nostalgica della nostra memoria immaginativa. Per Magnani il pittore, la sua 

arte era un modo per continuare a esistere nel suo paese, da cui mancava da trenta 

anni. Rivivendo attraverso la pittura una sorta di 'continuità' autobiografica, in una 

Pontito ricreata da un allucinato realismo pittorico, in cui faceva da amplificatore e 

guida la sua incredibile e insolita memoria. Una memoria fuori dall'ordinario che 

qualcuno, sempre alla ricerca di cause oscure, definirebbe nevrotica o paranormale. 

Una memoria che rimane un mistero per le scienze della mente e del cervello. Scienze 

che hanno in antipatia tutto ciò che appartiene al caso fuori della norma o all'insolito e 

irripetibile, orientate come sono a studiare giustamente il consueto e il replicabile, più 

interessate alle somiglianze tra le persone che alle loro incomprensibili differenze. 

Scienze che per principio e metodo ci lasciano soli ad occuparci delle nostre 

esperienze soggettive, come le nostalgie personali. 

 

Un'esperienza totale 

Abbiamo appena detto che nel 1987 Oliver Sacks incontrò Franco Magnani ad una 

mostra delle sue opere. Chi l'aveva allestita metteva a confronto, in modo speculare, le 

immagini di Pontito dipinte da Magnani con le foto recenti e identiche del borgo 

toscano fatte da una fotografa. Spogliandosi degli abiti del neurologo ed indossando 

quelli del naturalista, dello psicologo e dell'antropologo, Sacks riferisce che Magnani 

dipingeva in uno stato di sogno, di coscienza sospesa, di rivelazione annunciata, di 

reminiscenza totale: potremmo dire in uno stato modificato di coscienza, di allucinosi 

più che di allucinazione. 

Mentre i quadri descrivevano una Pontito priva di persone, i racconti di Magnani, 

riferisce Sacks, erano pieni di presenze umane, di voci nitidamente ricordate, di 

sensazioni, e non solo visive. Magnani era in grado di riudire il suono delle campane, di 

risentire e descrivere al tatto il muro del cimitero, o di rievocare il profumo degli alberi di 

noci e degli ulivi, o risentire l'odore dell'edera e le presenze dei parenti, sopratutto della 

madre, lui orfano del padre. Tutto questo avveniva attraverso un'esperienza totale: 

"come se fossi li in questo momento" diceva. Sappiamo che non ci può essere un 

'testo' psicologico significativo senza 'contesto' simbolico, e per Magnani dipingere o 

raccontare significava esserci, rivivere, ritrovare il senso di un'identità biografica, 

emotivamente reale, come i muri delle case che dipingeva e di cui conservava anche 

una memoria tattile. Una vera e propria 'arte della memoria' che talvolta ricorre in alcuni 

artisti e scrittori, come quando, ad esempio leggendo Proust, in "La Recherche", ci 

narra di essere in grado di risentire un odore antico, di biscotto, 'le petite madeleine', o 

di quando un giorno chinatosi per allacciarsi le scarpe, aveva rievocato, in modo 

improvviso, il volto di sua nonna. 

 

Una esperienza singolare: la ricerca sul campo 

Oliver Sacks in un suo libro, "Un antropologo su Marte", dedicato ai casi insoliti da lui 

incontrati, ha ulteriormente affrontato la misteriosa storia della memoria e arte 

dell'uomo di Pontito. Ad un certo punto Sacks preso dal bisogno di capire, nel 1989 

andò fino a Pontito, con la convinzione che le persone per essere comprese vanno 

riviste attraverso il loro mondo raccontato, quello che potremmo chiamare il 'contesto' 



EDITORIALE Alessandro Salvini 

5 

coincidente con il loro 'presente ricordato'. Quindi non con la storia biografica o clinica 

delle persone, ma con la loro storia narrativa, e i quadri di Magnani in qualche misura 

lo erano. Qualcosa di molto diverso dall'anamnesi psichiatrica o dagli schemi 

rievocativi tipici del 'genere' psicoanalitico. Uno stile, o se preferite, un metodo 

naturalista di tipo fenomenologico. Metodo che peraltro ricorre in gran parte dei casi 

raccontati da Sacks e da cui impariamo anche l'importanza del 'contesto' personale per 

capire il 'testo' soggettivo. Premesso che si possono ritagliare 'testi' o diverse 

narrazioni a seconda di come si configura il 'contesto' e viceversa. 

Sacks ad un certo punto si mise sulle tracce del mondo perduto di Magnani e giunto a 

Pontito andò alla ricerca delle atmosfere, delle storie, del paesaggio e dell'ambiente 

umano da cui erano emersi il pittore e le sue opere: la forza nostalgica di una memoria 

eccezionale, avvinta al suo presente ricordato. Come alcuni psicoterapeuti sanno, 

quando la memoria autobiografica e il sentimento si mescolano, possono dar vita a 

combinazioni particolari: affabulazioni fantastiche, labirinti nevrotici, distorsioni e 

invenzioni, autoinganni consolatori e immediate delusioni, esaltazioni allucinate e 

progetti senza domani e altro. Ma non nel caso dell'uomo di Pontito, il cui sentimento 

visionario rimaneva serenamente vincolato alla fedele riproduzione pittorica del suo 

paese. All'idealizzazione pittorica concedeva solo una perenne luce di primavera, fatta 

di colori, scorci, e di un'aura silenziosa mescolata a un realismo fedele e minuzioso. 

Sacks riferisce con scrupolo che anche il numero dei gradini della chiesa, o quelli delle 

vie in salita, dipinti o disegnati a memoria da Magnani a trent'anni di distanza, 

corrispondevano a quelli esistenti. Ma fatto ancor più sorprendente su cui Sacks si 

sofferma, era la capacità di Magnani di raffigurare in alcuni suoi quadri, e in modo 

fedele, una Pontito vista dall'alto, in modo fotografico, come da un elicottero o da un 

aerostato, ma che da bambino non aveva e poteva aver mai visto. A conferma, se 

volete, delle teorie che sostengono come la memoria immaginativa sia un'attività 

ricostruttiva e non riproduttiva, che utilizza l'hardware neurobiologico piuttosto che 

esserne il risultato. Tuttavia Sacks annota che nei quadri di Magnani si poteva 

riscontrare una piccola distorsione prospettica, come se il paese raffigurato, le case, la 

chiesa, il campanile, fossero più grandi, ovvero visti e ricordati con gli occhi di un 

bambino. Possiamo aggiungere che Magnani, raggiunta una certa notorietà, volle 

ritornare a Pontito che, seppur rimasta identica, lo deluse, preso dal conflitto tra quello 

che lui emotivamente si ricordava e quello che rivedeva. Scisso potremmo dire tra la 

realtà dell'immaginato ricordato e la realtà del riveduto. Problema che capita spesso e 

anche in altri casi. Forse ha ragione John Milton, quando scrive che i paradisi ricordati 

sono solo i paradisi perduti. 

 

Ritorno a Pontito e il ricordo atteso 

Ritornando a Pontito Magnani sperimentò il conflitto tra due costrutti, tra il realismo del 

ricordo atteso e del presente percepito. Se Pontito non era cambiata, erano mutati gli 

occhi con cui la guardava. Anche per tutti noi il presente spesso è troppo angusto per 

ospitare il presente ricordato e il presente rincontrato: due ricostruzioni percettive in 

conflitto. Rispetto a questo problema Sacks non fa congetture, come invece io sto 

facendo. Secondo me le persone o le cose che ricordiamo e rincontriamo, si tratti pure 

di una vecchia sveglia, sono sempre mediate da attribuzione di significato e di valore, 
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per quanto oggettive le persone e le cose siano nei loro elementi costitutivi. Particolare 

non eliminabile che segna la separazione epistemica tra le scienze fisiche e le scienze 

umane. Irriducibile separazione di saperi e di metodi che permangono, nonostante gli 

sforzi di due secoli di psicologia clinica accademica positivista. Oliver Sacks è a suo 

modo un pensatore a più livelli. Da un lato è un naturalista fenomenologo esperto della 

scienza dei segni e dell'esperienza soggettiva, come quando ci racconta i suoi casi, e 

dall'altro come medico è un naturalista positivista, come lo è anche in altri momenti, 

quando scrive pagine molto belle raccontandoci il suo entusiasmo per i reperti botanici 

o minerali o per la tavola periodica degli elementi. Ma anche quando scrive di botanica 

e di chimica, volendo rendere partecipe il lettore, Sacks non rinuncia ad uno stile 

comunicativo empatico e antropomorfo. 

Nelle sue storie Sacks è molto discreto, ad esempio con Magnani, l'uomo di Pontito, 

sospende ogni giudizio: evita le 'interpretazioni' che, come sappiamo, contengono 

sempre giudizi e azzerano le impressioni e la comprensione identificativa, non solo in 

chi ascolta, ma anche in chi legge e cerca di vedere. Come quando una cattiva 

psicologia fa sì che le impressioni siano soffocate dalle interpretazioni, impedendoci di 

accogliere il sentire di cui l'altro ci vuol rendere partecipi. Sacks non fa questo sopruso, 

per quello che è possibile cerca di rimanere aderente alla psicologia dell'esperienza 

altrui. 

 

Il velo dell'ignoto 

Facciamo un salto indietro e soffermiamoci su un piccolo mistero, che Sacks racconta 

ma non risolve. In questo caso Alberto Moravia, lo scrittore, mi avrebbe ammonito, 

dicendo come fece una volta, "lasciate che i misteri rimangano misteri". Ma noi facendo 

un altro mestiere, non possiamo evitare di chiederci, "come poteva Magnani avere 

memoria di una Pontito vista dall'alto, ed essere in grado di rappresentarla in modo 

esatto e in ogni suo dettaglio architettonico, senza averla mai vista da quella 

prospettiva?". Fatto simile che mi ricorda un altro mistero regalatomi da una mia 

uditrice di voci, una studentessa, che si faceva spiegare la biologia da una allucinata 

presenza amica. "In realtà - mi spiegò un'altra e introspettiva uditrice di voci - sono solo 

i nostri pensieri che parlano". Ma se anche così fosse, il pensiero della studentessa 

sdoppiato e attribuito ad un'altra voce, ad una 'altra da sé', ci porta sulle soglie di un 

mistero, ovvero come riuscisse a spiegare a se stessa quello che non sapeva. Anche 

in questo caso la ragione e il sapere per il momento non sono in grado di alzare il velo 

dell'ignoto. 

 

Un intermezzo critico 

Al racconto di Sacks si potrebbe obiettare: "si tratta di un caso interessante, ma di 

scarsa rilevanza scientifica, e con gli aneddoti non si fa scienza". Ricordo che così 

esordì in quel lontano convegno il relatore successivo a Sacks, Israel Rosenfield, un 

americano, tra l'altro famoso per gli studi sul ricordo come atto cognitivo ricostruttivo e 

non come realtà registrata, e autore di un libro di successo tra gli addetti ai lavori 

"L'invenzione della memoria". A distanza di tempo mi chiedo ancora se fu una critica 

dovuta all'antagonismo di una prima donna scientificamente accreditata, o la 

svalutazione che gli 'scienziati della psiche' riservano ai 'clinici' e ai loro resoconti? Un 
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contrasto tra il caso singolo o gli obblighi e le regole del dato statistico? Non saprei. 

Presumo che quella mattina in pochi tra le numerose persone presenti a Palazzo 

Vecchio a Firenze, e io con loro, abbiano poi ascoltato con attenzione la relazione di 

Rosenfield, suggestionati dai pensieri messi in moto dalla storia che avevamo appena 

finito di ascoltare. 

 

Oliver Sacks e Aleksandr R. Lurija 

Ma Oliver Sacks chi è stato? Un neurologo, un naturalista, uno psicologo o un 

antropologo? Forse tutte queste cose messe insieme. La sua identificazione 

professionale, come accade a taluni, non è rilevante, va oltre. Se fosse stato solo un 

classico neurologo di lingua inglese, forse non si sarebbe interessato ad Aleksandr R. 

Lurija. Non avrebbe letto le opere di un semisconosciuto psicologo russo. Che negli 

anni sessanta era noto solo a pochi come uno studioso della linguistica neuro-cognitiva 

a seguito del suo notevole lavoro e impegno riabilitativo con i soldati russi neurolesi, 

reduci dalla Seconda Guerra Mondiale. Anche se oggi, cessate le interdizioni 

ideologiche, ma non l'egocentrismo culturale anglofilo, Lurija è ritenuto uno dei padri 

della neuropsicologia. Come allievo e collega di Vygotskij, Lurija è stato anche un 

esponente della Scuola storico-culturale sovietica. Una corrente molto interessante nel 

panorama della psicologia. Scuola che tra l'altro, in opposizione a Jean Piaget, 

postulava la rilevanza dell'ambiente, della relazione e del linguaggio, nello sviluppo dei 

potenziali cognitivi e l'esistenza di vari e correlati sistemi funzionali: questi ultimi in 

contrasto sia con le tesi dell'olismo sia con le tesi della neuro-localizzazione delle 

attività mentali superiori, ma questa è tutt'altra storia. Di lui Sacks ha scritto: "il 

massimo tesoro neurologico sono le opere di A. R. Lurija". Per convincervi suggerisco 

di leggere le ottime traduzioni dal russo in italiano, come "Viaggio nella mente di un 

uomo che non dimenticava nulla", "Un mondo perduto e ritrovato", "Come lavora il 

cervello" o il classico "Le funzioni corticali superiori nell'uomo". 

Nei lavori clinici di Sacks ricorre una constatazione che lo accomuna a Lurija. 

Constatazione che ritroviamo nei suoi resoconti sui 'risvegli' delle vittime dell'encefalite 

letargica, negli strani espedienti cognitivi delle persone con la sindrome di Tourette e in 

altri problemi neuropsicologici. Come ad esempio nei casi di persone le cui 

rappresentazioni della mente non coincidono con quelle sensoriali, quando ad esempio 

certe parti del corpo diventano estranee a chi le possiede. Problemi ed espedienti di 

adattamento che Sacks descrive anche nei ciechi che preferiscono rimanere tali pur 

avendo recuperato la vista, o nelle persone definite autistiche, in quanto abitanti di un 

mondo emotivo umano che non riescono a comprendere per una loro diversità 

neurologica e psicologica. 

Sacks, richiamandosi a Lurija, ci fa notare come tutte queste diversità estreme tentino 

comunque di sviluppare, in modo compensativo o integrativo, una propria 

organizzazione cognitiva. Esperienze singolari di sé e del mondo, entro cui possono 

prendere vita varie forme di coscienza. Vite periferiche che ci consentono di ampliare i 

confini normativi di ciò che consideriamo umano. Oliver Sacks in questo è stato un 

osservatore insuperabile ed un maestro, riuscendo ad accompagnarci nell'esplorazione 

dei mondi di chi è molto diverso da noi, o per nascita o per accadimenti di vita. 
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Una prospettiva Interazionista 

Ma cosa ricongiunge i casi di Oliver Sacks con la prospettiva aperta da Aleksander R. 

Lurija? Forse un assunto che potremmo chiamare di 'costruttivismo Interazionista', in 

cui si postula la presenza di una mente attiva e intenzionale di natura semiotica, non 

separabile dai suoi contesti di vita e dalle emergenti e variabili forme di coscienza di 

sé. Da cui l'attenzione che Lurija e Sacks dedicano alle capacità di riadattamento 

funzionale e contestuale della mente umana. Le disabilità mentali di molti neurolesi o le 

particolarità cognitive di cervelli diversi anche superdotati, non sono visti solo come 

sintomi di disfunzioni o atipicità psicologiche e neurologiche, ma considerati anche 

come gli effetti di tentati adattamenti e riuscite soluzioni di vari sistemi funzionali 

interagenti. Una sorta di compensazione presente, non solo nei casi di deficit o di 

diversa dotazione neuro-cognitiva, ma anche nei casi di diversità culturale e sociale. 

Situazioni in cui è costante il tentativo attivo delle persone di adeguare le proprie 

risorse e possibilità psicologiche al campo relazionale costituito da ambienti, persone, 

oggetti o enti simbolici. 

Aggiungerei che i processi mentali capaci di autoregolazione, non stanno solo nel 

cervello, ma sono affidati o estesi a "dispositivi extra-corticali", come a un cappello, a 

un nodo al fazzoletto, al disegno di una macchina, al software di uno strumento, o alla 

topografia di un certo luogo, come ad esempio, e in modo singolare, facevano gli 

aborigeni australiani quando utilizzavano il canto corale ("le vie dei canti") per orientarsi 

e tramandare a memoria futura una rappresentazione o mappa sonora dei loro percorsi 

e territori. Cosa per noi di non facile comprensione. Ci avvaliamo di dispositivi extra-

corticali, anche quando usiamo una regola grammaticale, matematica, geometrica, 

giuridica o sportiva, con lo scopo di dare o riconoscere un senso e un ordine a se 

stessi, al mondo e a quello che percepiamo e facciamo. Ciò che chiamiamo mente non 

è necessariamente qualcosa che sta dentro il cervello, ma anche nella complessa rete 

di artefatti e simboli con cui educhiamo e influenziamo il nostro sistema nervoso. Si 

tratta appunto di dispositivi extra-corticali, di cui ad esempio i diversi sistemi di segni 

che usiamo sono la parte più importante. Un insieme di artefatti semiotici che ci 

permette di costruire le realtà di senso, significato e valore, capaci di riverberarsi non 

solo sulla nostra identità, sentimenti e comportamenti, ma anche nelle azioni capaci di 

costruire i vari mondi sociali e culturali, così come li conosciamo. 

Anche l'uomo di Pontito usando il linguaggio della pittura e i suoi codici, come 

dispositivo extra-corticale, riusciva a influenzare non solo i suoi sentimenti, come il suo 

modo di sentirsi e di essere, ovvero il suo senso d'identità, e quindi agendo sulla 

corrispondente attività nervosa che gli rendeva possibile di trovare nel ricordo una 

compiuta esperienza di sé.  

Se per le parti di competenza i neurologi e i neuropsicologi sono esperti della corteccia 

e dintorni, gli psicoterapeuti dovrebbero esserlo anche per i dispositivi extra corticali, 

attraverso cui le persone modificano certi sistemi funzionali del cervello. Gli 

psicoterapeuti dovrebbero essere competenti di alcuni modi o espedienti con cui 

influenziamo le nostre possibilità e potenzialità neurofisiologiche. Come quando 

attraverso un mantra, una musica o una tecnica ipnotica, una poesia o un film, 

modifichiamo il nostro abituale stato di coscienza o il campo percettivo. Modi ed 

espedienti che ci rendono 'umani' (ovvero titolari di questo attributo), quindi capaci di 
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costruire mondi di senso, significato e valore socialmente condivisi, ma anche 

intersoggettivi, ad esempio quando esultiamo con gli altri assistendo a una partita di 

calcio o avvertiamo un sentimento più personale, un "punctum" direbbe Roland 

Barthes, guardando una mimosa fiorita nel vento. 

 

Commenti residui 

Abbiamo detto che l'uomo di Pontito con la sua nostalgia amplificata dalla sua 

particolare memoria, poteva trovare un suo riequilibrio attraverso la pittura. Qualcosa 

da non ridurre ad un 'sintomo' - come potremmo essere tentati di fare dopo anni di 

imperativi diagnostici, psichiatrici e psicodinamici - ma da considerare come una 

tentata e riuscita soluzione alla sua nostalgia alimentata da un eccesso di memoria. 

Nei resoconti clinici di Sacks, ci troviamo al cospetto di una piccola folla di diversi, ora 

con lesioni neurologiche, ora diversamente dotati, che cercano di trovare un proprio 

adattamento, talvolta precario, al mondo e agli altri. Adattamento reso possibile dalla 

plasticità del cervello e dall’intenzionalità auto regolativa esercitata dalla mente. Per 

usare un'analogia, in questi casi il software modifica l'hardware; ovvero la mente 

individuale, motivata e sollecitata, tende a recuperare o compensare le funzioni 

neurologiche danneggiate o perdute; o in altri casi ad utilizzare risorse e potenzialità 

insolite. Adattamenti che solo il pregiudizio normativo-diagnostico li assegna senza 

distinzioni alla patologia. Fin da quando era un giovane neurologo alle prese con i 

postumi dell'encefalite letargica, Sacks ha creduto alla plasticità neuro-cognitiva. O 

meglio alla plasticità possibile di tutto quello che siamo costretti a nominare e in modo 

differente, come quando usiamo rappresentazioni fisiche per il cervello, oppure astratte 

per la mente, o sociali in altri casi. 

Sacks non ha mai ridotto i suoi strani casi alla neurologia dell'uomo macchina, nella 

sua professione è sempre stato attento a cogliere il rapporto attivo che intratteniamo 

come esseri umani con la nostra parte corporea soggettivamente percepita ma anche 

subita. Con Lurija nel 1977 e oggi con Sacks possiamo dire che sono scomparsi due 

studiosi, grazie ai quali oggi riusciamo a guardare alla diversità degli altri attraverso il 

loro punto di vista e la loro particolare esperienza. 

Ritornando al caso dell'uomo di Pontito a proposito dei sentimenti di identità e di 

appartenenza, possiamo domandarci, "cosa può insegnare questo caso ad uno 

psicoterapeuta?". Il caso di Magnani, tra le altre cose, ci ricorda come il bisogno di 

radici e d'identità, alimentati dalla memoria autobiografica, possono far identificare le 

persone, o più precisamente le loro parti di sé (soggettivamente prevalenti), con 

differenti temi narrativi e in cui ognuno può stabilire una felice o infelice dimora, 

transitoria o stabile che sia. 

Potremmo e dovremmo parlare anche dei grandi e sorprendenti interessi di Sacks 

come naturalista, ma questo lo lasciamo alla nota biografica e bibliografica curata con 

affetto da Mirella Pirritano, cui va il merito di darcene una sintesi. A completamento 

dell'ultima immagine di Sacks risultano utili due recenti articoli da lui scritti prima di 

morire e pubblicati sul New York Times di Luglio e di Agosto. Articoli che Mirella 

Pirritano ha rintracciato, tradotto e che proponiamo in questo numero della Rivista. 

Oliver Sacks piaceva a molti psicologi e per ragioni non certamente favorevoli alle 

psicologie universitarie e professionali. Ora, con la sua morte, è come se ne fosse 
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andato uno di famiglia. Che dire? Chi lo ha stimato, letto e riletto, può aggiungere 

qualcosa. Chi non lo ha conosciuto e letto niente può dire. Che fosse un neurologo è 

meno rilevante, ma non irrilevante, rispetto al fatto che sia riuscito a diventare un 

sapiente e un saggio, offrendoci un nuovo modo di guardare alle molteplici e singolari 

diversità umane. Forse sarebbe riuscito a diventare il saggio che conosciamo da 

qualsiasi professione si fosse affacciato sulle vite degli altri. 

 

 

 
 
Carteggio tra Oliver Sacks e Alessandro Salvini relativo agli “stati di coscienza” e alle “allucinazioni uditive” 
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IL RICORDO DI UN MAESTRO 

Oliver Sacks: biografia e bibliografia  

 

Mirella Pirritano* 

 

 

Oliver Wolf Sacks nasce nel 1933 nel quartiere ebraico londinese. Ultimo di quattro 

fratelli, è parte di un’ampia famiglia di medici, scienziati, matematici e statisti. Da 

piccolo, negli anni della guerra, coltiva una forte passione per la chimica e per la 

biologia, passione che durerà per tutta la vita. Ma la scelta professionale, fortemente 

influenzata dai genitori, sarà a favore della medicina. Si laurea ad Oxford, al Queen’s 

College, e subito dopo si trasferisce negli Stati Uniti, fuggendo da un ambiente 

familiare e culturale opprimente. A San Francisco lavora come neurologo al Mt. Zion 

Hospital e all’Università della California. Nel 1965 si trasferisce a New York, dove inizia 

a lavorare come consulente per il Beth Abraham Hospital, nel Bronx, un cronicario che 

accoglie i sopravvissuti dall’encefalite letargica, ai quali somministrerà un trattamento 

sperimentale a base di  L-Dopa che, sorprendentemente, li riporterà, seppure per 

breve tempo, alla vita. Questa straordinaria vicenda umana e professionale è stata 

raccontata nel suo libro Risvegli, poi ripreso dall’omonimo film che ebbe, nel 1990, 

varie nomination agli Oscar. Insieme al successo arriverà l’ostracismo da parte 

dell’ambiente scientifico che non gli perdona l’incursione nel campo della letteratura, 

l’aver trasposto l’esperienza clinica nel racconto letterario, dimenticando forse la 

feconda tradizione ottocentesca di storie cliniche attente alla persona più che a l “caso”.  

A New York lavora anche in alcune case di riposo delle Piccole Sorelle dei Poveri, 

servizio che non ha mai abbandonato, anche negli anni dell’impegno accademico 

come professore di Neurologia e Psichiatria alla Columbia University prima e alla NYU 

School of Medicine poi, dove esercita anche come consulente al Centro per l’epilessia. 

Il suo interesse per le scienze fisiche e naturali non è mai venuto meno; Sacks è stato 

un grande esperto di felci e ha dedicato parte del suo tempo presso il prestigioso 

Giardino Botanico di New York. 

Sarà ricordato soprattutto per la sua straordinaria capacità di ascoltare i suoi pazienti, 

approfondendone la storia personale fino a farne un racconto, reso con una tecnica 

narrativa fluida, intensa, coinvolgente. «L’atto di scrivere, quando va bene, mi dà un 

piacere, una gioia, che non somiglia a nessun’altra. Mi porta in un altrove che mi 

assorbe interamente facendomi dimenticare tutto, ansie, preoccupazioni e persino il 

passare del tempo. In quel raro, paradisiaco stato della mente arrivo a scrivere senza 

sosta fino a che non riesco più a vedere il foglio. E solo allora scopro che è scesa la 

sera…», così si racconta nel suo ultimo libro On the move, che uscirà in questi giorni in 

Italia. 

                                                             
* Psicologa e Psicoterapeuta, Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Professore a contratto presso la 

Scuola di Psicologia dell'Università degli Studi di Padova. 
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Come ha affermato Pietro Citati, “la prima musa ispiratrice di Sacks è la meraviglia per 

la molteplicità dell’universo”. Meraviglia, incanto, passione che si esprimono nel suo 

interesse per la “neurodiversità”, intesa come ricchezza e complessità della natura 

umana nell’esprimersi e nell’adattarsi con modalità originali ed efficaci, anche in 

condizioni di estrema difficoltà. 

Oliver Sacks se ne è andato il 30 agosto 2015 nella sua casa di Manhattan. In un 

articolo di pochi mesi prima diceva: «Quando le persone muoiono non possono essere 

sostituite. Esse lasciano dei buchi che non possono essere riempiti, per via del destino 

di ogni essere umano di essere un individuo unico, che trova la propria strada, che vive 

la sua stessa vita, che affronta la sua stessa e personale morte. Non posso far finta di 

non aver paura. Ma il mio sentimento predominante è la gratitudine. Ho amato e sono 

stato amato; ho dato molto e mi è stato dato; ho letto e viaggiato e pensato e scritto. 

Ho avuto un rapporto con il mondo, quel rapporto speciale che hanno gli scrittori e i 

lettori. Soprattutto, sono stato un essere senziente, un animale pensante in questo 

meraviglioso pianeta, ed è stato un enorme privilegio e un’enorme avventura». 

È un piccolo conforto sapere che fra l’orbita di Giove e quella di Marte si trova 84928 

Oliversacks, un asteroide della fascia principale che porta il suo nome. 

Nota bibliografica 

Quasi tutti i libri di Sacks sono storie cliniche che esplorano il versante creativo della 

malattia, compresa la sua personale storia clinica, che diventa occasione di studio, 

esplorazione e racconto, vivido e dettagliato, del suo manifestarsi e degli stati d’animo 

che la accompagnano. 

 

 

 

Esordisce nel 1970 con Migraine (Emicrania, Adelphi, 1992), un racconto delle 

differenti manifestazione delle emicranie, delle esperienze allucinatorie, delle 

distorsioni dello spazio, del tempo e dell’immagine corporea che le accompagnano, 

oltre che un richiamo all’importanza di considerare il ruolo che gioca l’emicrania nella 

vita di ciascun individuo. La pubblicazione di questo testo gli costò la perdita del posto 
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nella clinica dove lavorava e l’indignazione dei colleghi che ritenevano disdicevole 

divulgare al mondo le storie private dei pazienti. 

Il grande successo arriva nel 1973, quando pubblica Awakenings (Risvegli, Adelphi, 

1987), nel quale è descritta la reazione dei pazienti affetti da encefalite letargica alla 

somministrazione di L-Dopa e che diverrà nel 1990 un film da Oscar con 

l’interpretazione straordinaria di Robert De Niro e Robin Williams. 

Nel 1984, con A Leg to Stand on (Su una gamba sola, Adelphi, 1984), il medico 

diventa un paziente: la sua sfortunata esperienza in un incidente di montagna che gli fa 

perdere il controllo di una gamba diventa l’occasione per esplorare le basi fisiche 

dell’identità personale. 

Forse il suo libro più famoso è The Man who Mistook his Wife for a Hat, uscito nel 

1985, subito tradotto in Italia (L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello, 

Adelphi, 1986) e divenuto un best-seller internazionale. Uno straordinario repertorio di 

storie, a volte bizzarre, di persone alle prese con la diversità: pazienti che hanno perso 

la memoria e con essa parte del loro passato, persone che non sono più in grado di 

riconoscere volti e oggetti, altre alle prese con tic irrefrenabili e con involontarie 

scariche di oscenità, e ancora ritardati mentali che dimostrano un talento fenomenale 

per l’arte o per la matematica. Sono pieni di umanità e di simpatia questi racconti, scritti 

in modo informale ed intenso, capaci di farci sentire nei panni di chi è alle prese con 

situazioni di grande difficoltà. 

Seeing Voices esce nel 1989 (Vedere voci, un viaggio nel mondo dei sordi, Adelphi, 

1990), un’incursione nella lingua dei segni utilizzata dalle persone sorde, solo da poco 

riconosciuta come linguaggio completo, ricco ed espressivo. 

1995, An Anthropologist on Mars (Un antropologo su Marte, Adelphi, 1995), sono sette 

racconti paradossali di pazienti affetti da autismo, amnesia, sindrome di Tourette, 

cecità ai colori, reminiscenze epilettiche. Un mondo distante come un pianeta, che 

Sacks visita con lo spirito dell’antropologo capace di esplorare il potenziale creativo 

della malattia e trasformare il “meno” del deficit nel “più” della compensazione. 

Pubblica nel 1997 The Island of the Colorblind (L’isola dei senza colore, Adelphi, 

1997), dopo un viaggio nelle isole del Pacifico, dove scopre che un’alta percentuale 

delle persone che vivono nell’atollo di Pingelap, una terra che è un tripudio di colori, è 

affetto da cecità cromatica. Sacks passa giorni interi ad ascoltare il racconto degli 

isolani che descrivono il loro mondo senza colore con ricchezza di particolari, di toni, di 

sfumature, di luci e di ombre. 

Uncle Tungsten, 2001 (Zio Tungsteno, Adelphi, 2002) è l’autobiografia di Sacks 

relativa agli anni dell’infanzia ed è il racconto della sua grande passione per la chimica, 

e in particolare per i metalli, guidato dallo zio Dave che possedeva una fabbrica di 

lampadine. 
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Esce nel 2002 Oaxaca Journal (Diario di Oaxaca, Feltrinelli, 2004; Adelphi, 2015) il 

resoconto di un viaggio in Messico con un gruppo di studiosi di felci nella provincia 

messicana di Oaxaca. 

Il potere della musica attraverso l’esperienza dei suoi pazienti è descritto in 

Musicophilia, uscito nel 2007 e pubblicato da Adelphi nel 2008. In esso Sacks esplora 

la straordinaria robustezza neurale della musica e i suoi nessi con le funzioni e le 

disfunzioni del cervello. 

È ancora la sua personale esperienza di malato a dare lo spunto, nel 2010, per la 

stesura di The Mind’s Eye (L’occhio della mente, Adelphi, 2011), quando in seguito ad 

un melanoma all’occhio perde la visione binoculare. Attraverso una straordinaria serie 

di storie cliniche, ancora una volta Sacks mostra come ogni ferita attivi inaspettate 

strategie adattative, una impensabile capacità di conservare o ridisegnare ciò che 

viene esperito. 

Esce nel 2012 Hallucinations (Allucinazioni, Adelphi, 2013), quasi una storia naturale 

delle allucinazioni, viste non solo come sintomo psicotico ma considerate anche come 

stati di coscienza speciali e privilegiati, attivamente ricercati attraverso pratiche 

spirituali, meditazione, droghe o isolamento. 

È appena uscito negli Stati Uniti, e sarà in questi giorni di Ottobre nelle librerie italiane, 

On the Move: a Life (In movimento, Adelphi, 2015) l’ultimo libro di Oliver Sacks, la sua 

autobiografia degli anni giovanili, una cronaca delle sue ossessioni per le motociclette 

e la velocità, il sollevamento pesi portato fino agli estremi e l’uso delle anfetamine. E 

poi, finalmente, il racconto della sua omosessualità, sofferta e repressa fino a quando 

si dichiara innamorato, a settantasette anni, del suo compagno Billy Hayes. Si coglie in 

questo suo ultimo lavoro l’urgenza di raccontare, senza reticenze, la sua storia, la 

storia di un uomo che ha affrontato mille ostacoli e rifiuti, che ha infranto tabù e che ha 

immensamente amato il suo lavoro. 
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La mia tavola periodica1 
 

Oliver Sacks 

 

 

Attendo con impazienza, quasi avidamente, l'arrivo settimanale di riviste come Nature 

e Science e vado subito agli articoli sulle scienze fisiche e non, come forse dovrei, agli 

articoli di biologia e di medicina. Furono le scienze fisiche le prime ad affascinarmi, da 

ragazzo.  

In un recente numero di Nature c'era un appassionante articolo del premio Nobel per la 

Fisica Frank Wilczek su un nuovo modo di calcolare le masse leggermente diverse di 

neutroni e protoni. Il nuovo calcolo conferma che i neutroni sono poco più pesanti dei 

protoni. Il rapporto delle loro masse è di 939,56563 a 938,27231, una differenza 

irrilevante, si potrebbe pensare, ma se così non fosse l'universo come noi lo 

conosciamo non avrebbe mai potuto svilupparsi. L’essere riusciti in questo calcolo, ha 

scritto il prof. Wilczek, «ci incoraggia a prevedere un futuro in cui la fisica nucleare 

raggiungerà i livelli di precisione e di versatilità già raggiunti dalla fisica atomica». Una 

rivoluzione che, ahimè, non vedrò mai. 

Francis Crick era convinto che "il grande problema" – capire come il cervello dia origine 

alla coscienza – sarebbe stato risolto entro il 2030. «Tu lo vedrai», diceva spesso a 

Ralph, il mio amico neuroscienziato, «e potrai vederlo anche tu, Oliver, se vivrai quanto 

ho vissuto io». Crick morì a 88 anni, e lavorò e rifletté sulla coscienza fino all'ultimo. 

Ralph morì prematuramente, a 52 anni, e io sono oggi, a 82 anni, un malato terminale. 

Devo dire che non mi sono troppo esercitato sul "grande problema" della coscienza e 

in effetti, non lo vedo affatto come un problema; ma mi intristisce il fatto che non vedrò 

la nuova fisica nucleare prefigurata dal prof. Wilczek, né mille altre scoperte nel campo 

delle scienze fisiche e biologiche. 

Qualche settimana fa, in campagna, lontano dalle luci della città, ho visto il cielo intero 

«spolverato di stelle» (per dirla con Milton); un cielo come questo, pensavo, si può 

vedere solo su altipiani elevati e desertici, come quello di Atacama in Cile. Questo 

splendore celeste mi ha fatto improvvisamente capire quanto poco tempo, quanta poca 

vita, mi siano rimasti. La mia percezione della bellezza del paradiso, dell'eternità, per 

me è inscindibilmente mescolata con un senso di transitorietà e di morte. Ho detto ai 

miei amici, Kate e Allen: «mi piacerebbe vedere di nuovo un cielo come questo mentre 

muoio». «Ti porteremo fuori con la sedia a rotelle», mi hanno risposto. 

Da quando, a Febbraio, scrissi di avere un tumore metastatico, sono stato confortato 

dalle centinaia di lettere che ho ricevuto, dalle espressioni di affetto e di 

apprezzamento e dalla sensazione che forse ho vissuto una vita bella e utile. Tutto 

                                                             
1 Il presente articolo è stato pubblicato sul quotidiano ‘The New York Times’ il 24 Luglio 2015; la 

traduzione italiana è di Mirella Pirritano. 
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questo mi riempie di gioia e di gratitudine, ma nulla mi ha colpito tanto quanto quel 

cielo notturno pieno di stelle. 

Fin da piccolo ho avuto la tendenza ad affrontare le perdite – la scomparsa di persone 

a me care – rivolgendomi al ‘non umano’. Quando mi mandarono in collegio all'età di 

sei anni, all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, i numeri diventarono i miei amici; 

quando tornai a Londra, a dieci anni, gli elementi e la tavola periodica divennero i miei 

compagni. Per tutta la vita, i momenti di stress mi hanno portato ad avvicinarmi alle 

scienze fisiche, un mondo dove non c'è vita, ma dove non c'è nemmeno morte. 

E ora, in questo frangente, in cui la morte non è più un concetto astratto, ma una 

presenza – una presenza fin troppo vicina e a cui non puoi dire di no – mi sto di nuovo 

circondando, come feci quando ero ragazzo, di metalli e minerali, piccoli emblemi di 

eternità. Ad un estremo della mia scrivania ho l'elemento 81 in una bella scatola. Mi è 

stato spedito dall'Inghilterra dai miei amici appassionati di elementi: c'è scritto «Buon 

compleanno al Tallio», ed è un ricordo del mio ottantunesimo compleanno, nel luglio 

scorso. Poi, c'è un settore dedicato al Piombo, l'elemento 82, per il mio ottantaduesimo 

compleanno, celebrato all'inizio di questo mese. Sempre qui, c'è un cofanetto di 

piombo, che contiene l'elemento 90, il Torio, un torio cristallino, bello come i diamanti, 

e, naturalmente, radioattivo – da cui il cofanetto di piombo. 

 

 

 

All'inizio dell'anno, nelle settimane dopo aver saputo di avere un cancro, mi sentivo 

abbastanza bene, nonostante il mio fegato fosse per metà occupato dalle metastasi. 

Quando nel mese di Febbraio il cancro epatico è stato sottoposto a terapia mediante 

inoculazione di goccioline nelle arterie epatiche – una procedura chiamata 

embolizzazione – sono stato malissimo per un paio di settimane, ma poi super-bene, 

carico di energia fisica e mentale. Ho avuto non una remissione, ma un intervallo, un 

periodo per approfondire le amicizie, vedere i pazienti, scrivere e tornare nella mia 
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terra natale, l'Inghilterra. In questo periodo la gente non riusciva a credere che avessi 

una malattia terminale e io stesso ho potuto facilmente scordarmene. 

Questo senso di salute e di energia ha cominciato a declinare tra maggio e giugno, ma 

sono stato in grado di festeggiare il mio ottantaduesimo compleanno in grande stile 

(Auden diceva che bisogna sempre festeggiare il proprio compleanno, non importa 

come ci si sente). Ma ora ho un po' di nausea e ho perso l'appetito; di giorno ho i 

brividi, di notte sudo. Soprattutto ho una stanchezza diffusa e all'improvviso mi sento 

esausto se faccio troppe cose. Continuo a nuotare tutti i giorni, ma più lentamente ora, 

perché comincio ad avere il fiato corto. Prima potevo negarlo, ma adesso so che sono 

malato. Una TAC, il 7 luglio, ha confermato che le metastasi si sono diffuse nel fegato 

e anche altrove. 

Ho iniziato un nuovo tipo di trattamento – l'immunoterapia – la scorsa settimana. Prima 

di iniziarla però, volevo fare qualcosa di divertente: sono andato in North Carolina per 

vedere il meraviglioso centro di ricerca sui lemuri presso la Duke University. I lemuri 

sono vicini al ceppo ancestrale da cui vengono tutti i primati; mi piace pensare che uno 

dei miei antenati, 50 milioni di anni fa, fosse una piccola creatura arboricola non molto 

diversa dai lemuri odierni. 

Accanto all'angolo del Piombo, sul mio tavolo, c'è il territorio del Bismuto: bismuto 

trovato in natura in Australia; piccoli lingotti di bismuto a forma di limousine provenienti 

da una miniera in Bolivia; bismuto lentamente raffreddato da una fusione per formare 

dei bei cristalli iridescenti in terrazze simili a un villaggio Hopi. Infine, con un omaggio 

ad Euclide e alla bellezza della geometria, un cilindro e una sfera fatti di bismuto. 

Il Bismuto è l'elemento 83. Non credo che vedrò il mio ottantatreesimo compleanno, 

ma mi dà un po' di speranza, un po' di coraggio, avere un "83" accanto. Inoltre, ho un 

debole per il bismuto, un metallo grigio modesto, spesso poco stimato, ignorato, 

perfino dagli amanti dei metalli. La mia sensibilità come medico nei confronti dei 

maltrattati o degli emarginati si estende al mondo inorganico e trova un parallelo nella 

mia simpatia per il bismuto. 

Quasi certamente non vedrò il mio compleanno al Polonio (l'ottantaquattresimo), né 

voglio avere del polonio accanto, con la sua intensa radioattività omicida. Ma, all'altro 

capo della mia scrivania – la mia tavola periodica – ho un pezzo di Berillio (l'elemento 

4) ben lavorato, per ricordarmi della mia infanzia, e di quanto tempo fa ebbe inizio 

questa mia vita che presto finirà. 
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Shabbat1  
 

Oliver Sacks 

 

 

Mia madre ed i suoi diciassette fratelli e sorelle avevano ricevuto un'educazione 

ortodossa. Tutte le fotografie che ritraggono il loro padre lo mostrano con la kippah: si 

diceva che se durante la notte le fosse caduta dal capo, certamente si sarebbe 

svegliato. Anche mio padre veniva da un ambiente ortodosso. Entrambi i miei genitori 

osservavano strettamente il Quarto Comandamento ("Ricordati del giorno di sabato per 

santificarlo") e il sabato era completamente diverso dal resto della settimana. Nessun 

lavoro era consentito, non era possibile guidare, usare il telefono, accendere una luce 

o una stufa. Essendo medici, ai miei genitori erano concesse eccezioni. Non potevano 

staccare il telefono o evitare del tutto la guida; dovevano essere disponibili, se 

necessario, per vedere i pazienti, operare o far nascere bambini. 

Abbiamo vissuto nella comunità ebraica ortodossa di Cricklewood, nel nord-ovest di 

Londra, dove il macellaio, il panettiere, il fruttivendolo, il pescivendolo, tutti chiudevano 

i loro negozi in tempo utile per lo Shabbat, e non aprivano i battenti fino alla domenica 

mattina. Tutti loro, e tutti i nostri vicini, festeggiavano il sabato più o meno allo stesso 

modo, come noi. 

Verso mezzogiorno del venerdì, mia madre si spogliava della sua identità di chirurgo e 

si dedicava alla preparazione del gefilte e di altre prelibatezze per lo Shabbat. Poco 

prima di sera accendeva le candele rituali e metteva le mani a coppa intorno alla 

fiamma, mormorando una preghiera. Avremmo indossato abiti festivi puliti, in attesa di 

consumare il primo pasto sabatico, quello serale. Mio padre avrebbe alzato la coppa 

d'argento con il vino intonando le benedizioni e il Kiddush e dopo il pasto avrebbe 

condotto i nostri canti di ringraziamento. 

Il sabato mattina io e i miei tre fratelli con i nostri genitori ci recavamo alla Sinagoga di 

Cricklewood in Walm Lane, costruita nel 1930 per ospitare una parte dell'esodo degli 

ebrei dalla East End. Quando ero piccolo il Tempio era sempre pieno. Noi avevamo i 

nostri posti assegnati, gli uomini al piano di sotto, le donne – mia madre, diverse zie e 

cugine – al piano superiore. In quanto bambino, a volte mi era consentito salire da loro 

durante il servizio. Sebbene non riuscissi a capire l'ebraico nel libro di preghiere, 

amavo il suo suono e soprattutto mi piaceva ascoltare il canto delle vecchie preghiere 

medioevali, cantate magnificamente dal nostro hazan. 

Ci si incontrava fuori della sinagoga dopo il servizio e di solito raggiungevamo a piedi la 

casa di mia zia Florrie e dei suoi tre figli per recitare il Kiddush, accompagnato da vino 

rosso dolce e torte al miele, giusto per stimolare l’appetito. Dopo un pranzo freddo a 

casa – gefilte fish, salmone bollito, barbabietole in gelatina – il sabato pomeriggio, se i 

                                                             
1 Il presente articolo è stato pubblicato sul quotidiano ‘The New York Times’ il 16 Agosto 2015; la 

traduzione italiana è di Mirella Pirritano. 
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miei genitori non venivano chiamati per qualche emergenza, era dedicato alle visite dei 

familiari. Zii e cugini ci avrebbero fatto visita per il tè, o ci saremmo recati noi da loro; 

abitavamo tutti a pochi passi l'uno dall'altro. 

La Seconda Guerra Mondiale ha decimato la nostra comunità ebraica in Cricklewood 

e, complessivamente, in Inghilterra si sono perse migliaia di persone negli anni del 

dopoguerra. Molti ebrei, tra i quali alcuni miei cugini, emigrarono in Israele; altri sono 

andati in Australia, in Canada o negli Stati Uniti; mio fratello maggiore, Marcus, si 

trasferì in Australia nel 1950. Molti di coloro che sono rimasti hanno assimilato e 

adottato forme attenuate e diluite di osservanza. La nostra Sinagoga, sempre affollata 

quando ero un bambino, si è andata svuotando negli anni. 

Ho celebrato il mio Bar Mitzvah nel 1946 in Sinagoga con diverse decine di miei 

parenti, ma questo, per me, ha segnato la fine della pratica formale ebraica. Non ho 

abbracciato i doveri rituali di un adulto ebreo – pregare ogni giorno indossando il tefillin 

– e sono diventato via via più indifferente alle credenze e alle abitudini dei miei genitori, 

anche se non c’è stato nessun particolare punto di rottura fino a quando ho raggiunto i 

18 anni. Fu allora che mio padre, indagando sulle mie inclinazioni sessuali, mi ha 

spinto ad ammettere che mi piacevano i ragazzi. 

“Io non ho fatto niente” dissi, "è solo un modo di sentire – ma non lo dire a mamma, lei 

non sarebbe in grado di capirlo". 

Mio padre glielo disse e la mattina seguente mia madre scese giù con il volto pieno di 

orrore, gridandomi: "Tu sei un abominio. Vorrei che tu non fossi mai nato” (stava 

sicuramente pensando al verso del Levitico che dice: "Se un uomo giace con un altro 

uomo, come farebbe con una donna, entrambi commettono un abominio. Essi 

sicuramente devono essere messi a morte; il loro sangue ricadrà su di loro"). 

La questione non fu mai più menzionata, ma le sue dure parole mi hanno fatto odiare 

la capacità della religione di instillare bigottismo e crudeltà. 

Dopo la laurea in medicina nel 1960, ho preso le distanze dall'Inghilterra, dalla famiglia 

e dalla comunità e me ne sono andato nel Nuovo Mondo, dove non conoscevo 

nessuno. A Los Angeles ho trovato una sorta di comunità tra i sollevatori di pesi di 

Muscle Beach e tra i miei colleghi neurologi residenti alla UCLA. Ma avevo bisogno di 

legami più profondi per dare un significato alla mia vita, e questa assenza, credo, mi ha 

spinto verso la dipendenza quasi suicida dalle anfetamine negli anni ‘60. 

Mi sono ripreso, lentamente, quando ho trovato un lavoro interessante a New York, in 

un ospedale per pazienti cronici nel Bronx (il "Monte Carmelo" del quale ho scritto in 

Risvegli). Ero affascinato dai miei pazienti, di cui mi prendevo cura profondamente e ho 

sentito come una missione raccontare le loro storie – storie di situazioni praticamente 

sconosciute, quasi inimmaginabili per il grande pubblico e anche per molti dei miei 

colleghi. Avevo scoperto la mia vocazione, l’ho perseguita con ostinazione, 

risolutamente, con poco incoraggiamento da parte dei miei colleghi. Quasi 

inconsapevolmente, sono diventato un narratore in un momento in cui i racconti di casi 
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clinici erano ormai inesistenti. Questo non mi ha dissuaso, perché sentivo le mie radici 

nelle grandi storie di casi neurologici narrate nel 19° secolo. In questo percorso sono 

stato anche incoraggiato dal lavoro del grande neuropsicologo russo A.R. Lurija. 

È stata un’esistenza solitaria, quasi monacale ma molto soddisfacente quella che ho 

condotto per molti anni. 

 

 

 

Negli anni ‘90 ho conosciuto un cugino mio coetaneo, Robert John Aumann, uomo di 

notevole aspetto con una robusta corporatura atletica e una lunga barba bianca. A 

sessant’anni aveva l'aspetto di un antico saggio. È uomo di grande potere intellettuale, 

ma anche di grande calore umano e tenerezza, con un profondo impegno religioso – 

‘impegno’, infatti, è una delle sue parole preferite. Sebbene, nel suo lavoro, egli 

propenda per la razionalità nelle questioni umane e negli affari, non c'è conflitto per lui 

tra ragione e fede. 

Ha insistito perché avessi una mezuzah alla mia porta e me ne ha portata una da 

Israele. "So che non credi”, mi ha detto, “ma dovresti comunque averne una". E io non 

ho protestato. 

In una famosa intervista del 2004, Robert John ha parlato del suo lavoro di una vita nel 

campo della matematica e della teoria dei giochi, ed anche della sua famiglia – di 

quando va a sciare e a scalare con alcuni dei suoi quasi trenta tra figli e nipoti (con al 
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seguito un cuoco kosher, munito di pentole e attrezzi) e dell'importanza per lui dello 

Shabbat. 

"L'osservanza del sabato è molto bella", ha detto, "e non è possibile senza essere 

religiosi. Non è una questione che riguarda il miglioramento della società ma il 

miglioramento della qualità della nostra vita". 

Nel dicembre del 2005, Robert John ha ricevuto il Premio Nobel per i suoi cinquanta 

anni di lavoro fondamentale in economia. Non è stato un ospite facile per il Comitato 

per il Nobel: si è recato a Stoccolma con la sua famiglia, inclusi molti figli e nipoti, e a 

tutti loro dovevano essere riservati particolari piatti, utensili e cibo kosher, speciali abiti 

formali che non contenessero commistione di lana e lino, proibite dalla Bibbia. 

Nello stesso mese, mi è stato diagnosticato un cancro in un occhio e mentre ero in 

ospedale per il trattamento, Robert John mi ha fatto visita. Mi ha raccontato un 

mucchio di storie divertenti sul premio Nobel e sulla cerimonia a Stoccolma, ma ha 

tenuto a rimarcare che, se fosse stato costretto a recarsi a Stoccolma il sabato, 

avrebbe rifiutato il premio. La sua dedizione per il sabato, la sua assoluta tranquillità e 

lontananza dalle preoccupazioni mondane, avrebbero avuto il sopravvento anche sul 

Nobel. 

Nel 1955, quando avevo ventidue anni, sono andato in Israele per diversi mesi a 

lavorare in un kibbutz e, anche se mi sono divertito, ho deciso che non ci sarei 

ritornato. Molti miei cugini si erano trasferiti lì, ma personalmente la politica del Medio 

Oriente mi disturbava e sospettavo che sarei stato fuori luogo in una società 

profondamente religiosa. Tuttavia, nella primavera del 2014, sentendo che mia cugina 

Marjorie – un medico che era stata l’allieva prediletta di mia madre e che aveva 

lavorato nel campo della medicina fino all'età di novantotto anni – era vicino alla morte, 

le ho telefonato a Gerusalemme per dirle addio. La sua voce era inaspettatamente 

forte e risonante, con un accento molto simile a quello di mia madre. "Non ho 

intenzione di morire ora," disse, "festeggerò il mio centesimo compleanno il 18 giugno. 

Verrai?". 

"Certamente!” dissi, e quando riattaccai, mi resi conto che in pochi secondi avevo 

invertito la decisione mantenuta per quasi sessant’anni. È stata una visita puramente di 

famiglia. Ho festeggiato il Centenario di Marjorie con lei e la famiglia allargata. Ho visto 

altri due cugini a me cari nei miei giorni di Londra, innumerevoli secondi cugini e, 

naturalmente, Robert John. Mi sono sentito abbracciato dalla mia famiglia in un modo 

che non avevo più provato dopo l'infanzia.  

Avevo timore di visitare la mia famiglia ortodossa insieme con il mio compagno, Billy, e 

le parole di mia madre ancora echeggiavano nella mia mente. Ma anche Billy è stato 

accolto calorosamente. Quanto sia profondamente mutato l'atteggiamento, anche tra 

gli ortodossi, è stato evidente quando Robert John ha invitato Billy e me a unirsi a lui e 

alla sua famiglia per il loro pasto di apertura del sabato. 
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La pace del sabato, di un mondo fermo, di un tempo fuori dal tempo, era palpabile, 

permeato in ogni cosa. Mi sono ritrovato intriso di malinconia, qualcosa di simile alla 

nostalgia, chiedendomi “cosa se”: Cosa se A e B e C fossero stati diversi? Che tipo di 

persona sarei potuto essere? Che tipo di vita avrei potuto condurre? 

Nel dicembre del 2014 ho completato il mio libro di memorie, "On the Move" e ho 

consegnato il manoscritto al mio editore, non immaginando che dopo pochi giorni avrei 

appreso di avere un cancro metastatico, originato dal melanoma che ho avuto 

all’occhio nove anni prima. Sono felice di essere stato in grado di completare il mio 

libro di memorie prima di avere avuto questa notizia e di essere stato in grado, per la 

prima volta nella mia vita, di fare una dichiarazione completa e franca sulla mia 

sessualità, di fronte al mondo, apertamente, senza più segreti colpevoli rinchiusi dentro 

di me. 

Nel mese di febbraio ho sentito che dovevo essere altrettanto aperto riguardo alla mia 

malattia e alla morte. Mi trovavo in ospedale quando il mio articolo "My Own Life" è 

stato pubblicato su questo giornale. Nel mese di luglio ho scritto un altro pezzo per il 

giornale "My Periodic Table", in cui il cosmo e gli elementi che ho amato hanno 

assunto vita propria. 

E ora, debole, col fiato corto e con i muscoli, un tempo tonici, consumati dal cancro, 

rivolgo i miei pensieri, sempre più, non al sovrannaturale o allo spirituale, ma a cosa 

significhi vivere una vita buona e utile – ricercando in me stesso un senso di pace. Mi 

accorgo che il mio pensiero fa rotta verso il Sabato, il giorno del riposo, il settimo 

giorno della settimana e forse il settimo giorno della propria vita, quando si può sentire 

che si è fatto il proprio lavoro e si può, in buona coscienza, riposare. 
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Quando dico “scientifico” cosa dico? 

Valori d'uso del termine nei manuali diagnostici 
 

Elena Faccio*, Jessica Neri** e Antonio Iudici*** 
 

 

Riassunto. La legittimazione dei diversi approcci teorici che si occupano dei cosiddetti 

fenomeni psicologici è vincolata al grado di scientificità che ciascuno di essi può 

garantire. Le modalità, spesso autoreferenziali, con le quali si afferma il proprio rigore 

scientifico hanno dunque diverse implicazioni, sia nella comunicazione tra 

professionisti della “salute mentale”, sia nella gestione delle problematiche espresse 

dalla gente comune. Con questa ricerca si è tentato di esplorare i significati legati 

all’utilizzo dell’aggettivo “scientifico” in alcuni dei principali manuali oggi usati per la 

valutazione del disagio mentale. L’analisi compiuta sembra suggerire che l’uso di tale 

termine non sempre sia sostenuto da una consapevolezza circa i criteri di scientificità 

propri alle varie “lingue” che compongono la psicologia clinica. L’ICD-10 mutua i criteri 

di “scientificità” che sono propri del modello biomedico senza problematizzarne 

l’estensione, il PDM considera “buona scienza” l’accurata descrizione dei fenomeni 

clinici complessi in attesa di una loro validazione empirica; ateoricità, neutralità, 

oggettività ed esattezza diagnostica rappresentano le connotazioni del termine 

“scientifico” nel DSM. La soggettività è condizione imprescindibile del fare scienza per 

il PDM, mentre rappresenta una minaccia alla scientificità nel DSM. Quasi fosse una 

sorta di fascia elastica, il termine viene “dilatato” in vari modi, a volte opposti, al fine di 

proteggere quanto utile a chi scrive, esattamente come accade con i paraventi 

ideologici.  

 

Parole chiave: Epistemologia, Criteri di scientificità, Senso comune, Linguaggio 

 

Abstract. The legitimation of the different theoretical approaches interested in the 

analysis of the so-called psychological phenomena, is bound in the level of scientificity 

that each one is able to guarantee. The self-referential modalities by which each 

approach affirms its scientific rigor have therefore many implications, both in the 

communication between mental health professionals and in the management of the 

problems expressed by the common people. With this research we tried to explore the 

meanings related to the use of the adjective “scientific” among three of the most used 

manuals for the evaluation of the mental disease. The results of our analysis suggest 

that the use of this word is not always sustained by the awareness about the criteria of 

“scientificity” belonging to the different “languages” (theoretical approaches) that 

characterize the clinical psychology. The ICD-10 borrows the criteria of “scientificity” 

from the biomedical model, without questioning it; the PDM considers as a “good 
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science” the accurate description of the complex clinical phenomena, and declare to be 

waiting for their empirical validations; the use of the term “scientific” in the DSM is 

characterized by the declaration of neutrality and of absence of theoretical 

assumptions, objectivity and punctuality in diagnosing. Subjectivity is the core condition 

of doing science for the PDM, while it represents a threat to the scientificity for the 

DSM. Almost as if it was a sort of an elastic bandage, the term is dilated in different 

ways, sometimes opposed, in order to protect what is useful for the authors, exactly as 

it happens with the ideological screens. 

 

Keywords: Epistemology, Scientific criteria, Common Sense, Language 

 

 

1. Introduzione 

Nel presente lavoro porremo particolare attenzione all’uso delle parole. Vi sono alcune 

parole il cui significato è costantemente esposto a forme di strumentalizzazione. 

Potremmo definire “vocaboli passe-partout” quei termini capaci di aprire delle porte 

grazie all’alone semantico che sono in grado di attivare nella mente dell’interlocutore. 

Ogni periodo storico si caratterizza per vocaboli passe-partout capaci di riflettere alcuni 

dei valori che quel periodo ha “scelto” di difendere. La nostra epoca ha assegnato 

questo potere a ciò che viene descritto ad esempio come “naturale”, come “ecologico”, 

ma anche come “scientifico”.  

Presentare come “scientifico” un ritrovato (che si tratti di un dato di ricerca o di un 

protocollo d’intervento) significa dotarlo di una serie di garanzie in termini di affidabilità, 

di credibilità e di “serietà”. Tutti gli studenti provano un sospiro di sollievo quando 

scoprono che l’approccio teorico che stanno studiando è “scientifico”, in confronto ad 

altri che non si dichiarano esplicitamente tali. Raramente tuttavia s’interrogano sul 

significato del termine, e quindi sul suo valore d’uso; usano semplicemente il termine a 

propria garanzia. Una volta rassicurati, “sulla fiducia” tornano a dormire sonni tranquilli, 

poiché credono di aver messo “in buone mani” la propria formazione. 

Oltre al rischio di alimentare questo atteggiamento ingenuo, l’uso protratto di parole 

passe-partout espone ad un secondo pericolo: quello di trasformare i termini stessi, 

caricati di estensioni semantiche improprie, in bozzoli vuoti e non ultimo, al rischio di 

appiattire la raffinatezza e la complessità del nostro vocabolario a poche e sempre 

meno efficaci etichette linguistiche.  

Come sostiene il poeta Eluard, ciò accade proprio perché abbiamo ridotto, consumato, 

estenuato, svuotato con un uso eccessivo e soprattutto inconsapevole quei vocaboli. 

Come ri-abilitarli? Come rigenerare le nostre parole? Per restituire loro senso, 

consistenza, colore, suono, odore, dobbiamo farle a pezzi, decostruirle e poi 

ricostruirle. Gli antichi lo facevano con l’identità degli schiavi, mediante la cerimonia 

della “manumissione” (Carofiglio, 2010). Questo termine stava ad indicare sia 

l’operazione di messa in schiavitù, di perdita di diritto, di violazione (alias per le parole: 

di svuotamento), sia l’atto di liberazione, di ricostruzione del proprio senso e 

dell’esistenza. Solo dopo l’operazione di manomissione potremo usare le nostre parole 

per raccontare nuove realtà, rendendo chiaro a noi ed agli altri il recinto semantico a 

cui ci riferiamo nel pronunciarle. 
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2. Il punto di partenza: il linguaggio 

L’autore che ha ispirato molte delle riflessioni che faremo nel nostro esercizio di 

manomissione del termine “scientifico” è il filosofo del linguaggio Wittgenstein. Poiché il 

linguaggio è lo strumento principale del rapporto tra gli esseri umani e della cognizione 

del mondo, esplorare i ruoli delle parole è fondamentale per la nostra comprensione 

della realtà. Secondo Wittgenstein, quando chiediamo il significato di una parola, 

stiamo in verità chiedendo qualcosa riguardo al modo in cui essa viene utilizzata. Il 

significato di una parola non è infatti l’oggetto di cui la parola è il nome, bensì può 

essere chiarito guardando alla gente reale che usa quel termine in circostanze reali (e 

immaginate). Nuovi usi sono a loro volta tacitamente influenzati da vecchi usi. Spesso 

siamo tentati di stabilire un singolo modello per l’uso delle parole quando riflettiamo su 

quello che esse significano, ma anziché fare assunzioni sulle essenze linguistiche, noi 

dovremmo guardare a come le parole sono realmente usate e agli affetti di realtà che il 

loro uso genera. Il linguaggio è una forma di vita e le parole non sono specchi in cui si 

rifletta la realtà, bensì formule convenzionali, il cui senso deriva dall'uso nel contesto. 

Le nostre pratiche linguistiche condizionano le rappresentazioni degli eventi, in 

particolare di quelli psicologici, e per contro, le nostre concettualizzazioni della 

scientificità non possono prescindere dai dispositivi linguistici che utilizziamo per 

esprimerla. 

Al fine di indagarne le possibili implicazioni, entreremo nell'etimo e nei significati che 

l’aggettivo “scientifico” assume nel contesto d’uso di vari manuali diagnostici. Lo studio 

dei modi d’uso di questo aggettivo, indagato attraverso un esercizio di 

“rappresentazione perspicua” ci vuole argonauti della semiosfera al pari di astronauti 

fluttuanti nell’atmosfera (Mininni, 2000). La semiosfera è quello spazio relazionale dove 

si esprime il processo, dove il linguaggio rappresenta l’universo dell’interazione; per 

esplorarla ci affideremo alla possibilità di espandere gli usi del termine contemplando 

anche quelli inusuali o impossibili: cercheremo di inventare e di introdurre nuovi giochi 

linguistici allo scopo di far emergere aspetti e punti di vista diversi in rapporto alle ormai 

consolidate regole d’uso dell’aggettivo “scientifico”, smuovendone la fissità. Il metodo 

degli esperimenti mentali proposto da Wittgenstein ha proprio lo scopo di evidenziare 

che gli esseri umani sono imprigionati dal loro stesso modo di parlare e da certe 

immagini incorporate nel linguaggio. Questo è anche l’obiettivo della “terapia della 

psiche” che si va ad affermare nella visione post-moderna: il cambiamento avviene 

nelle regole linguistico-rappresentazionali responsabili della costruzione di una 

particolare configurazione discorsiva di cui non si riesce a figurarsi il contrario e 

neppure come sarebbe se fosse diversamente (Wittgenstein, 1929-48, §461) e che, 

quindi, viene messa in scena e “letta” in modo sempre uguale (Faccio, Centomo, 

Mininni, 2011). 

Wittgenstein sviluppa questo metodo con lo scopo di rendere visibile l’uso delle parole. 

“Una delle fonti principali della nostra incomprensione è il fatto che non vediamo 

chiaramente l’uso delle nostre parole. La nostra grammatica manca di perspicuità. La 

rappresentazione perspicua rende possibile la comprensione” (Wittgenstein, 1953, p. 

122). Essa consiste fondamentalmente nel “vedere le connessioni” e, quindi, nel 

trovare e costruire “casi intermedi” (Wittgenstein, 1953, p. 122). 
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Questo metodo fornisce la possibilità di porre attenzione ai giochi linguistici, ai 

significati assunti dai termini nei diversi contesti d’uso, a eventuali similarità, differenze 

e particolarità e all’uso metaforico e/o analogico di certe unità simboliche. 

Per questi motivi, l’analisi linguistica effettuata per mezzo della rappresentazione 

perspicua, può permettere di identificare e sottolineare alcuni errori e scorrettezze che 

vanno a limitare impropriamente gli usi dei costrutti psicologici sottostanti (Harrè & 

Tissaw, 2005).  

 

3. Obiettivi 

Questa ricerca ha per obiettivo l’esplorazione dei processi di costruzione e 

significazione dei criteri di scientificità all’interno dei manuali diagnostici più utilizzati in 

ambito psicologico. 

Coerentemente con quanto descritto rispetto al ruolo del linguaggio nella costruzione 

della scienza e dei suoi criteri fondamentali, si è scelto di analizzare l’uso del termine 

“scientifico” e delle unità simboliche ad esso associate nei manuali diagnostici più 

accreditati e utilizzati a livello internazionale: la “Classificazione Statistica 

Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati” nella sua decima 

revisione (ICD-10, WHO, 2010), che persegue obiettivi epidemiologi e statici e si 

delinea per un approccio descrittivo-sindromico; il “Manuale Diagnostico e Statistico dei 

Disturbi Mentali” nella quinta edizione (DSM-5, APA, 2013), caratterizzato 

dall’approccio nosologico-descrittivo e il “Manuale Diagnostico Psicodinamico” (PDM, 

PDM Task Force, 2008), che si diversifica per un approccio psicodinamico e 

psicoanalitico relativamente al disagio psicologico.  

Gli obiettivi specifici perseguiti in questa ricerca consistono: 

- Nella ricerca dei valori d’uso di questi termini, nonché delle configurazioni di senso e 

degli impliciti strettamente legati al procedimento diagnostico in psicologia e in 

psichiatria.  

- Nell’ipotesi e nella problematizzazione degli effetti pragmatici derivanti dall’uso di 

particolari significati connessi alla “scientificità” e dalle specifiche modalità di utilizzo 

degli stessi. 

 

4. Metodo e analisi dei dati 

L’analisi linguistica ha avuto inizio con l’individuazione di tutte le unità simboliche 

relative al sostantivo “scienza”, all’aggettivo “scientifico” ed altre parole ad esse legate, 

fase che ha permesso un primo confronto tra i manuali rispetto al tipo di termini usati e 

alle loro associazioni.  

Successivamente sono state create alcune categorie concettuali (di seguito riportate) 

sulla base di similarità grammaticali e tematiche dei termini trovati, ciascuna delle quali 

è risultata rilevante per l’analisi dei criteri di scientificità implicati e per la comprensione 

del processo di conoscenza scientifica relativamente ai tre manuali. 

Infine sono stati analizzati i modi d’uso dei termini all’interno delle categorie, mettendo 

in evidenza i loro significati, gli impliciti e le possibili implicazioni pragmatiche. 

Questi passaggi hanno permesso di svolgere a tutti gli effetti un esercizio di 

rappresentazione perspicua, della quale si possono elencare alcune delle categorie 

concettuali individuate:    
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1 Progresso e sviluppo scientifico 

2 Osservazione scientifica 

3 Scienze fisiche, naturali e biologiche 

4 Accuratezza scientifica ed evidenza 

5 Utilità e fondatezza scientifiche 

 

L’analisi delle modalità d’uso dei termini all’interno dei tre manuali e delle possibili 

conseguenze pragmatiche è stata svolta attraverso i seguenti criteri metodologici: 

 

- La ricerca di connessioni tra unità simboliche e teorie sviluppate nel corso della storia; 

- L’individuazione di differenze e analogie grammaticali e semantiche nelle categorie e 

nei manuali; 

- La presa in considerazione di un polo di significato immaginando quello opposto. 

 

Come per tutte le categorie, le varie modalità di utilizzo delle unità simboliche sono 

state analizzate criticamente e contestualizzate, in modo tale da poter riflettere sulle 

configurazioni di senso e su alcune implicazioni nella pratica clinica e nella ricerca. 

 

5. Risultati 

5.1. “Progresso e sviluppo scientifico” 

L’espressione “progresso della scienza” compare nell’ICD-10 come formula portatrice 

di un significato auto-evidente, viene usata infatti in modo generico, senza descrivere 

cosa assuma implicitamente. La si cita al fine unico di specificare come storicamente 

sia avvenuto l’aggiornamento della “lista internazionale delle cause di morte”, tema al 

quale è dedicato un capitolo del manuale. Sebbene non venga descritto questo 

progresso, i riferimenti e gli elementi che nel testo vengono associati al termine 

“scienza” rimandano alla prassi medica e alle cosiddette scienze fisiche, alla necessità 

di avvalersi di principi tassonomici e all’importanza dell’accuratezza diagnostica. Ne 

discende che le caratteristiche del progresso scientifico potrebbero essere 

l’elaborazione statistica e nosologica, intese come attività da eseguire in modo 

meticoloso adottando il modello medico.  

Molti dei termini che vengono utilizzati nel DSM-5 possono rientrare in questa categoria 

concettuale, ad esempio: “sviluppo”, “progressi”, “sforzi”, “scoperte”, “meriti” e 

“anticipazioni”, tutti questi sostantivi vengono infatti utilizzati in abbinamento 

all’aggettivo “scientifico”. La scienza è vista qui come attività in grado di dare risposte 

certe, infallibili e sicure poiché tenta di fondarsi su studi quantitativi che provengono da 

altre discipline, tra le quali le neuroscienze, gli studi cognitivi, l’epidemiologia e la 

neurologia. 

Non vengono messi in discussione i temi della “certezza” o “incertezza” dei propri dati 

e la difficoltà nel raggiungere risultati definitivi, come invece accade nell’ICD-10. Qui 

l’incertezza e l’incompletezza vengono viste come una fase del procedimento 

classificatorio che verrà risolta in un prossimo futuro per mezzo della scienza, della 

“scienza dei disturbi mentali”, immaginando che il tempo consenta un incremento dei 
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ritrovati della scienza, secondo un modello di progresso lineare, com’era per il 

positivismo e per il neopositivismo. 

È ritenuta parte di questo progresso l’acquisizione di un approccio dimensionale, in 

opposizione a quello categoriale precedente. I “meriti scientifici” che hanno consentito il 

miglioramento della conoscenza rimandano al contributo dei test e di strumenti di 

indagine di tipo quantitativo, i quali avrebbero soddisfatto i criteri di ricerca evidence-

based e sarebbero stati approvati dalla Task Force oltreché dai gruppi di lavoro che 

hanno analizzato le varie aree di cui si compone il manuale. L’ultima parola – così 

dichiara il manuale – spetta comunque ai gruppi di lavoro: la scelta dei criteri da 

utilizzare e delle dimensioni da considerare viene affidata ai professionisti e non ai 

risultati dei test. Ciò lascia ad intendere che non sia possibile attuare fino in fondo un 

approccio neutrale, oggettivo e basato puramente su dati quantitativi, in quanto i 

redattori ed i professionisti rimangono comunque costantemente implicati in un 

processo interattivo con le persone delle quali si occupano. 

Si segnala inoltre che, tra le critiche mosse al DSM-5 e ai metodi della sua 

preparazione, si trovano quelle di Robert Spitzer, capo della Task Force del DSM-III e 

di Allen Frances, capo della Task Force del DSM-IV. Il primo pone in evidenza sia i 

problemi conseguenti alla creazione degli “spettri”, come l’ampliamento delle categorie 

diagnostiche e la progressiva tendenza alla patologizzazione (Wakefield, 2010), sia il 

ruolo degli esperti. In riferimento a quest’ultimo punto, egli ha pubblicamente 

condannato l’APA per aver obbligato i membri della Task Force del DSM-5 a firmare 

una promessa scritta legata al mantenimento della riservatezza circa le informazioni 

sul gruppo di lavoro (Spitzer, 2011). In tal senso si erano manifestati non pochi 

problemi anche con il DSM-IV, infatti è stato dimostrato che più della metà degli autori 

di questo aveva legami finanziari con l’industria farmaceutica (Cosgrove et al., 2006). 

Frances (2011), d’altra parte, ha fatto notare che il progetto delle prove sul campo (field 

trials), sebbene molto costoso per l’alto numero di soggetti coinvolti, dei centri implicati, 

degli strumenti e delle valutazioni previste, non avrebbe garantito risultati importanti e 

non avrebbe permesso di studiare i dati di prevalenza per via di alcuni vizi metodologici 

non risolti a monte (bassa validità, falsi positivi, ecc.), anche per l’impossibilità di fare 

correlazioni con il DSM-IV, data la diversità della struttura dei manuali.  

Secondo i redattori del PDM, al contrario di quanto sinora emerso, il progresso 

scientifico non sarebbe vincolato alla ricerca neuroscientifica e/o di stampo medico. 

  

“Una volta, nei secoli bui, gli psicoterapeuti lavoravano ognuno a modo suo, senza la 

guida di dati scientifici. Un giorno però un gruppo di coraggiosi guerrieri, che 

chiameremo i “Cavalieri della Tavola della Contingenza”, s’imbarcarono nell’impresa di 

un’accurata verifica scientifica, in condizioni controllate, delle terapie. Lungo il 

cammino, i Cavalieri dovettero superare molti ostacoli. Uno dei più tremendi furono i 

ricchi Signori del Farmaco (Drug Lords), accampati in tenebrosi fossati (mercky moats) 

coperti di gigli d’acqua (lilly pads). Non meno infidi furono i clinici-draghi che ruggivano, 

soffiando fiamme di fuoco, ma in realtà senza basarsi su dati obiettivi, che il loro modo 

di praticare la psicoterapia era il migliore. Dopo molti anni di sforzi instancabili, i 

Cavalieri s’imbatterono in un gruppo di terapie validate empiricamente che facevano 

stare meglio la gente. Cominciarono allora a mettere a punto delle linee guida per la 
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pratica clinica, così che i pazienti ricevessero per i loro specifici problemi i migliori 

trattamenti possibili. E affinché, finalmente, la Scienza prevalesse e ci fosse pace (o se 

non altro meno affettività negativa) sulla terra” (PDM 5, pp. 566-567). 

 

La storia qui riportata è un sorprendente estratto del manuale. Con uno stile 

decisamente satirico essa solleva dubbi circa i limiti della metodologia Randomized 

Controlled Trials (RTC), da molti considerata come il Gold Standard della ricerca in 

psicoterapia. Secondo gli autori del PDM essa si baserebbe “su assunti particolari che 

potrebbero essere abbastanza validi per alcuni disturbi e trattamenti, ma 

sostanzialmente verrebbero violati in altri” (p. 565). In un ulteriore passo del   manuale 

si aggiunge che non solo la “scienza” e il criterio dell’evidenza sono in grado di 

distinguere tra interventi efficaci ed inefficaci, ma che è necessario considerare anche 

gli aspetti empirici e relativi al contesto clinico. In particolare si parla di utilità scientifica 

e clinica, la quale richiederebbe di porre attenzione alle condizioni per cui alcuni metodi 

empirici sono utili nel testare certi tipi di interventi per certi tipi di disturbi (p. 568). Il 

senso generale della satira non è quello di denigrare gli studi sull’evidenza, bensì di 

renderli più flessibili e di integrarli con dati riproducibili ottenuti con metodi empirici. 

Si può inoltre notare come, nel manuale, la scelta delle categorie teoriche per la 

definizione del profilo del funzionamento mentale di un paziente testimoni la volontà di 

partire dall’esperienza pratica e dal contesto clinico, mettendo a rischio il rilievo della 

riflessione teorica. Viene infatti presentato un elenco di concetti per la definizione del 

“funzionamento mentale” senza precisare quale quadro teorico ed epistemologico li 

sostanzi. Tale focus sull’operare del clinico non è privo di criticità: in assenza di un 

modello, si tende infatti a ricadere sull’esperienza del clinico, demandando a questi lo 

studio del funzionamento mentale (nel manuale l’Asse M) e affidandogli la costruzione 

di una mappa cognitiva dei concetti da poter utilizzare in modo economico ed efficace 

per il suo ragionamento circa il paziente (Albasi & Lasorsa, 2008). Questo, in altri 

termini, non è evitare assunti teorici, ma usare teorie implicite del clinico.  

 

5.2. “Osservazione scientifica” 

Nell’ICD-10 non si trovano termini che possano essere inclusi in questa categoria, al 

contrario del DSM-5 e del PDM in cui sono ripetuti numerose volte. 

Nella “Prefazione” del DSM-5 (p. xliii) sono esplicitate alcune caratteristiche salienti del 

testo, tra cui quella di essere una guida utile alla pratica clinica e quella di avere una 

nomenclatura applicabile in diversi tipi di situazioni e da differenti modelli teorici, per via 

di un linguaggio comune sugli aspetti “essenziali” dei disturbi mentali.  

 

“Collegato alle raccomandazioni rispetto alle modifiche nella struttura dei capitoli del 

DSM-5, i membri del gruppo di studio degli spettri diagnostici hanno esaminato come i 

validatori scientifici possono informare su possibili nuovi raggruppamenti o disturbi 

correlati tra i quadri categoriali esistenti” (DSM-5, p. 12). 

 

I criteri di riferimento necessari per facilitare la valutazione oggettiva dei sintomi in 

diversi contesti clinici e negli studi epidemiologici dei disturbi mentali, sono ritenuti 

precisi e chiari. Nella Prefazione questi criteri non sono esplicitati, ma si potrebbe 
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pensare corrispondano a quelli elencati nella seconda sezione relativa all’“Uso del 

Manuale”: criteri diagnostici e descrittivi, sottotipi e specificatori individuati per ciascun 

disturbo. Va inoltre ricordato che, nonostante il manuale offra una classificazione 

categoriale di disturbi separati, viene riconosciuta la presenza di sintomi che non 

rientrano unicamente in una sola categoria e per questo motivo si è cercato di creare 

una nuova struttura organizzativa, in armonia con l’ICD-11. 

Tra i cambiamenti introdotti nell’ultima versione del DSM-5 vi è “l’integrazione dei 

risultati scientifici della recente ricerca nella genetica e nella neuroimaging” (p. xliii). 

Il supposto legame tra la scientificità e la biologia è chiaro, a indicare come scientifico 

ciò che si riferisce alla genetica e al sistema nervoso. A proposito di questo, si parla di 

fattori di rischio genetici e fisiologici, di indicatori prognostici e di altri presunti indicatori 

diagnostici; inoltre la nuova struttura del manuale permetterebbe di migliorare 

l’identificazione delle diagnosi in spettri di disturbi sulla base di comuni circuiti neurali, 

di una vulnerabilità genetica e di esposizioni ambientali (p. 12). Numerosi disturbi 

dovrebbero possedere precise cause organiche, e ciò permetterebbe il tentativo di 

avvicinamento al modello medico, sia per la ricerca delle cause (e la conseguente 

individuazione delle patologie fisiche), sia per ristabilire la normalità sanitaria. 

A fronte di questo tentativo, si possono avanzare alcuni interrogativi: il primo, quale 

dovrebbe o potrebbe essere il ruolo della psichiatria in tutto ciò? Disattendere il suffisso 

“psi” che indica qualcosa che non è organico e il cui etimo rimanda alla “cura 

dell’anima”? E il secondo: quali potrebbero essere, pertanto, i rapporti con la 

neurologia, disciplina che studia le patologie del sistema nervoso centrale? 

Nell’“Introduzione” è riportato il riconoscimento di un grande merito in termini di 

affidabilità al DSM, sia da parte dell’APA che dalla più ampia comunità scientifica 

impegnata nel lavoro di ricognizione circa i disturbi mentali. Viene infatti esplicitato che 

la “scienza passata non era abbastanza matura da rendere completamente valide le 

diagnosi, ovvero non era in grado di fornire validatori scientifici consistenti, forti e 

oggettivi dei singoli disturbi” (p. 5). Si nota, anche in questo caso, la fede positivistica 

nel progresso e l’aderenza al conseguente “approccio dell’attesa”, attesa 

dell’avanzamento della ricerca, mentre si sviluppa la componente della nosografia e si 

potenzia il versante tassonomico (Turchi & Perno, 2009). 

L’approccio categoriale precedente – si scrive sempre nell’introduzione – non riusciva 

a catturare l’esperienza clinica né importanti “osservazioni scientifiche”, al contrario 

dell’approccio dimensionale, che viene considerato più adeguato per la “fluidità” dei 

disturbi ed è comprovato da studi sulla comorbilità e sulla trasmissione della malattia 

nella famiglia (DSM-5, p. 5). Alcuni professionisti, nel tentativo di parificare la 

psicologia clinica alle scienze naturali, hanno tentato di accostarsi a metodi implicanti 

leggi naturali, considerando il dato percepito come naturale e fattuale. Implicita è 

l’adesione a una metodologia medica di tipo riduzionista, per cui la personalità o il 

comportamento risultano sovrapponibili con le disposizioni biologiche che ne 

dovrebbero stare alla base. 

Assumere il modello medico e biologistico come riferimento, riflette una scelta che 

rimanda ad una serie di convinzioni sull’individuo, la natura e il mondo. Il tentativo di 

neutralità e la posizione ateorica potrebbero essere letti come un mascheramento 
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dell’impossibilità a rispettare la coerenza del modello medico perché inapplicabile 

nell’ambito delle complesse realtà mentali (Iudici & De Aloe, 2007). 

Il PDM descrive una modalità di valutazione della persona e un modo di fare diagnosi 

incentrato primariamente sulla soggettività e sul giudizio clinico, e critica, in parte, il 

vincolo di fare riferimento solamente alle prove o ai risultati delle ricerche evidence-

based. Questo modo di fare diagnosi non può essere definito ateoretico; è anzi 

strettamente in relazione alla teoria che individua le dimensioni scelte per 

un’osservazione “scientifica” del paziente. (Albasi & Lasorsa, 2008). Il manuale 

esplicita i criteri di fondazione della dimensione empirica e ciò costituisce il suo punto 

di forza. Emerge, inoltre, la differenza tra gli approcci psicoanalitico e psicodinamico e 

gli approcci puramente descrittivi, esattamente come avveniva per le varie edizioni 

passate del DSM, le quali pretendevano di presentarsi sul mercato come strumenti 

“ateorici” (Migone, 2006). 

 

5.3. “Scienze fisiche, naturali e biologiche” 

Nell’ICD-10 si sancisce la “scienza medica” come produttrice di progresso e viene 

scritto che l’obiettivo principale del manuale consiste nella classificazione statistica. Si 

paragona la prassi medica alle “scienze fisiche”, in quanto aventi lo stesso scopo, 

ovvero la costruzione di una nomenclatura sempre più precisa, nonostante le difficoltà 

insite nel procedimento classificatorio.  

 

“Ogni malattia è stata definita in molti casi con tre o quattro termini, ognuno dei quali è 

stato applicato a molte malattie differenti: sono state utilizzate voci vaghe ed improprie 

o sono state registrate complicanze in luogo di malattie primarie. In questo 

dipartimento la nomenclatura ha importanza pari a quella dei pesi e delle misure nelle 

scienze fisiche e la si dovrebbe, pertanto, definire al più presto” (ICD-10, p. 164). 

 

Si può notare, inoltre, come non vi sia alcun confronto o paragone con altre discipline 

che hanno per oggetto i cosiddetti disturbi psichici o comportamentali, come la 

psicologia o la psichiatria. 

Nel DSM-5 la “scienza dei disturbi mentali”, viene considerata come indipendente e 

specifica rispetto ad altre discipline e come slegata sia dalle cosiddette scienze fisiche, 

sia da quelle psicologiche, nonostante il riferimento allo stesso campo di studio. 

Interessante è che, sebbene si sancisca indirettamente la psichiatria come disciplina 

che può trattare il comportamento “deviante”, la strumentazione, i criteri diagnostici, le 

metodologie, le prove e i risultati non sono specifici della materia, ma provengono da 

altri campi, ad esempio quelli della neurologia, della biologia, della genetica e della 

neuroimaging. Inoltre non vi è alcun riferimento a quelle teorie o discipline che sono 

state utilizzate nella creazione delle edizioni dei DSM precedenti e che hanno 

influenzato anche l’ultima versione. Da ciò traspare una posizione assolutistica, a dir 

poco ideologica, applicata non solo alla scienza, ma anche all’idea di uomo e di salute. 

In psichiatria si è passati dall’uso di modelli psicologici all’uso di modelli medici, da 

“correlazioni di un dato disturbo psichiatrico con la misurazione dei livelli periferici di un 

neurotrasmettitore” a studi “integrati che prendono in considerazione variabili 

molecolari, cellulari, neuronali e comportamentali” (Rossi, 1999, p. 43). Per le varie 
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versioni del DSM, nonostante l’individuazione di alcuni aspetti genetici, chimici, 

immunologici, endocrinologici ed elettrofisiologici, i progressi della ricerca hanno 

“sollevato questioni ancora insolute e molte delle scoperte più interessanti devono 

ancora essere confermate” (Rossi, 1999, p. 43). 

Inoltre, i modelli psicologici continuano a essere applicati in psichiatria, la quale ha fatto 

uso, non potendosi avvalere di eziologie organiche, dei loro approcci esplicativi e dei 

loro metodi di trattamento. Se ne deduce la mutuazione di concetti e metodi dalla 

medicina senza una riflessione teorica dei presupposti che li rendono validi in quello 

specifico ambito, producendo infrazioni sia sul piano teorico che su quello 

metodologico. 

Può essere utile sottolineare come i linguaggi dell’ICD e del DSM siano caratterizzati 

da allusioni, metafore e analogie, ad esempio quando si utilizzano termini medici per 

spiegare fenomeni psicologici, oppure teorie deterministiche o causali per limitare il 

senso di alcune situazioni soggettive o sociali. In questo modo alcuni termini, in ambito 

psicologico, vengono poi letteralizzati e reificati, finendo per produrre realtà che 

appaiono effettive, esistenti a priori, depsicologizzate e con significati ridotti (Iudici, 

2015; Iudici & Verdecchia, 2015). 

Questo uso del linguaggio sembra permettere di parlare di malattie e di sintomi come 

se fossero “cose in sé” e non indicatori convenzionali, finendo per considerare, ad 

esempio la “depressione”, non come un’esperienza che la persona fa di sé, ma come 

una vera e propria (psico) patologia, così come può avvenire nel campo organico 

(Faccio & Salvini, 2007). 

Nello stralcio di testo relativo al PDM, le “scienze naturali” vengono paragonate ai 

modelli cognitivo-comportamentali, nonostante facciano anch’essi parte dell’ambito 

psicologico, ovvero di un ambito differente a livello teorico e metodologico da quello 

delle cosiddette scienze naturali. 

A questa comparazione segue un’incompatibilità tra le scienze naturali e le terapie 

cognitivo-comportamentali e la psicoanalisi.  

 

“Ci sono incompatibilità profonde tra la psicoanalisi e le moderne scienze naturali. Paul 

Whittle (2000) ha sottolineato l’incompatibilità di fondo tra un approccio che mira a 

riempire le lacune presenti nella narrazione di sé e l’impegno nella psicologia cognitiva 

verso un’elaborazione minima delle osservazioni, una sorta di ascetismo cognitivo 

wittgensteiniano” (PDM, p. 663). 

 

Le prime due discipline rischiano di essere impropriamente assimilate, in quanto il 

modello cognitivo-comportamentale non usa gli stessi metodi, linguaggi o strumenti 

delle scienze naturali e il suo oggetto di studio non è naturale, nonostante tenti di 

utilizzare strumenti che implicano la ricerca di risultati evidenti. Anche questo esempio 

può permettere di riflettere sulle implicazioni rese possibili dall’uso di un particolare 

linguaggio appartenente ad un diverso ambito conoscitivo e quindi sulla sua forza 

perlocutoria. Inoltre si contrappone la psicoanalisi al cognitivismo visto come 

“ascetismo wittgensteiniano” senza esplicitare cosa si intenda. Si ritiene la psicoanalisi 

focalizzata sulle lacune nella narrazione del sé, sul significato che le persone danno 

alla propria vita, sulla storia personale e sull’ambiente, mentre il cognitivismo basato su 
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un’osservazione minima, ovvero non intrapsichica, ma superficiale in maniera quasi 

ascetica.1 

 

5.4. “Accuratezza scientifica ed evidenza” 

Nell’ICD-10 viene utilizzato il termine “accuratezza” in riferimento all’attività di 

classificazione. 

Il procedimento classificatorio delle malattie viene descritto come un processo 

complesso che mira all’oggettività e alla precisione, aggiungendo che vi possono 

essere dei dubbi rispetto all’utilità di compilare delle statistiche dei disturbi e delle 

cause di morte per via di questa complessità, non dandolo per scontato (ICD-10, p. 

163). 

Nel DSM-5 viene, invece, ripetuto numerose volte il termine “evidenza” che richiede 

un’analisi approfondita.  

 

“Nonostante alcuni disturbi mentali possano avere confini ben definiti attorno a cluster 

di sintomi, l’evidenza scientifica ora individua molti, se non la maggior parte, spettri di 

disturbi strettamente correlati che hanno sintomi in comune, fattori genetici condivisi e 

fattori di rischio ambientale e possibili substrati neurali comuni, sancendo in breve che i 

confini tra i disturbi mentali sono più sfumati di quanto si percepisse originariamente 

(…)” (DSM-5, p. 6). 

 

L’evidenza scientifica sarebbe alla base della riforma diagnostica conservativa ed 

evolutiva, della creazione degli spettri e dei confini di alcuni disturbi e dell’approccio 

dimensionale. 

L’approccio categoriale caratterizzante le altre versioni (e ancora presente in quella 

attuale) presenta grossi problemi di validità poiché le diagnosi dei disturbi psicologici 

spesso scivolano le une nelle altre lungo dimensioni psicopatologiche, infatti gli spazi 

vuoti o “terre di nessuno” che rimangono tra una diagnosi categoriale e l’altra vengono 

riempiti da diagnosi residue o “non altrimenti specificate” (NAS). Per questo motivo 

sono stati introdotti aspetti dimensionali nel DSM-5 per aumentare la validità del 

manuale che è ancora molto bassa (Migone, 2009). Per quanto riguarda il termine 

“evidenza” si nota come non sia usato con il significato che gli è proprio, ma in 

riferimento alle metodiche della ricerca. L’Evidence Based Medicine “ha fin dall’inizio 

impiegato quest’idea come un concetto primitivo che non abbisogna di alcuna ulteriore 

chiarificazione, usandolo con lo stesso significato vago che possiede nel linguaggio 

comune” (Federspil & Vettor, 2001, p. 615). “Evidenza” deriva dal latino “ex-videre” e 

indica la caratteristica di ciò che non può essere sottoposto a dubbio poiché vero per 

sé stesso e non bisognoso di dimostrazione (Lamanna & Adorno, 1989), mentre nella 

lingua inglese può essere usato con il significato di “prova” o “dimostrazione”. Nel 

corso della storia si è dato un valore preponderante alla registrazione dei fatti secondo 

una logica induttiva legando quindi il termine “evidenza” a quello di “fatto”.  

                                                 
1 Tali considerazioni in merito al pensiero di Wittgenstein non sono sostenute nel manuale da riferimenti e 

criteri precisi, pertanto si rimanda il lettore alle opere dell’autore citato. 



Scienze dell'Interazione, 1/2, 2015 

34 
 

Teorizzazioni successive hanno mostrato come i fatti non siano “cose”, ma vengano ri-

pensati e ri-fatti attraverso demolizioni e ricostruzioni concettuali. Anche la medicina ha 

rivisto i costrutti di diagnosi, causa e determinismo; quest’ultimo viene inteso non più 

come un dato dell’esperienza, bensì come un’esigenza teorica (Israel, 1993). Il rischio, 

presente anche nel DSM-5, è quello di trattare come dati di fatto fenomeni che non 

possono essere studiati come se fossero elementi naturali, ma che sempre risentono 

dei punti di vista, delle costruzioni teoriche, delle opinioni e delle influenze storiche, 

culturali e sociali. 

Il termine “evidenza” non viene usato nel PDM che, invece, critica le ricerche e i 

risultati delle psicoterapie evidence-based. Questo tipo di prove non è 

necessariamente garanzia di efficacia di una psicoterapia o di un trattamento, e pur 

essendo considerate “scientifiche”, esse non vengono menzionate per quanto riguarda 

la definizione dei criteri diagnostici (PDM, p. 640). 

 

5.5. “Utilità e fondatezza scientifiche” 

Solo nel PDM si incontrano unità simboliche che rimandano alla “fondatezza” dei 

sistemi scientifici, alla “buona scienza”, al “valore scientifico”, all’“uso scientifico”, 

all’“utilità scientifica”, alla “rigorosità scientifica e clinica” e alla “fondatezza scientifica”. 

 

“Un sistema scientificamente fondato parte da un accurato riconoscimento e da una 

descrizione precisa dei fenomeni complessi e procede in modo graduale verso la 

validazione empirica. Basarsi su ipersemplificazioni e favorire ciò che è misurabile a 

scapito di ciò che è importante, significa non operare al servizio della scienza” (PDM, 

p. LXI). 

 

Alla fondatezza scientifica e alla “buona scienza” gli autori associano un sistema 

basato su un accurato riconoscimento e su una descrizione dei fenomeni clinici 

complessi che procede in modo graduale verso una validazione empirica. Gli elementi 

da evitare e che caratterizzerebbero il polo opposto alla buona scienza, potrebbero 

consistere nell’ipersemplificazione, nella quantificabilità e nelle prove evidence-based 

in favore di un’aderenza all’esperienza del soggetto, della relazione terapeutica e della 

storia di vita del soggetto (p. LXI). 

Le differenze con gli altri due manuali sono chiare, ma possono emergere alcune 

confusioni nel momento in cui si inseriscono giudizi di valore e non si esplicitano 

adeguatamente i termini che si usano. Ad esempio viene scritto che “prima del DSM III 

la diagnosi psichiatrica era non sistematica, esageratamente soggettiva e di dubbio 

valore scientifico. Spesso rivelava più informazioni sul background e le convinzioni 

teoriche del clinico che non sul paziente valutato. Il DSM e i metodi strutturati di 

valutazione della personalità si sono sviluppati al servizio della scienza e come 

reazione ai metodi non sistematici e troppo soggettivi del passato” (p. 433). 

Nonostante emerga il costrutto di “buona” e “cattiva” scienza, la configurazione della 

stessa rischia di risultare confusa in quanto non viene specificata. Tant’è vero che il 

DSM-5, sebbene criticato, viene visto come frutto del progresso scientifico a fronte di 

“un eccessivo soggettivismo”. “La soluzione non può essere quella di riportare indietro 

l’orologio e abbandonare gli sviluppi tecnici degli ultimi decenni - così come non 
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avrebbe senso che gli oncologici non utilizzassero i test di laboratorio più avanzati a 

loro disposizione. La soluzione può essere invece un matrimonio tra gli aspetti migliori 

della saggezza clinica e del rigore empirico” (p. 433). 

Si trovano quindi a convivere, relativamente alla “scienza”, metafore e analogie che 

riprendono la concezione positivistica del progresso, giudizi di valore difficilmente 

definibili e confronti costanti con le scienze fisiche.  

 

6. Discussione 

I valori d’uso del termine “scientifico” rintracciati nell’ICD-10 convergono nella 

concezione della prassi medica come “scienza” e nella conseguente necessità della 

nosologia e della classificazione statistica. Gli elementi che caratterizzano una 

disciplina come scientifica sembrano essere la classificazione e il procedimento 

statistico, il quale viene ritenuto un processo complesso e imperfetto, ma 

fondamentale. Questo modo d’intendere il processo di classificazione, in termini di 

ambita perfettibilità tassonomica, può essere collegato alla visione positivistica del 

progresso scientifico, ovvero all’idea dello sviluppo come processo meccanico, 

cumulativo, in grado di assurgere a maggior validità grazie ai nuovi metodi e agli 

strumenti disponibili, e in grado di giungere alla verità di conoscenze definitive. 

La scienza medica viene accostata alle scienze fisiche, in quanto tale essa necessita 

della classificazione statistica e di uno stesso tipo di linguaggio. Vengono associati alla 

scientificità anche altre condizioni, ad esempio l’accuratezza e la “purezza scientifica”, 

sussumendo un approccio conoscitivo specifico, preciso, “duro” e in linea con quello 

delle scienze fisiche. 

L’ICD-10 è un manuale utilizzato per la definizione e il trattamento delle patologie 

organiche e dei “disturbi psichici e comportamentali”. Lo studio dei valori d’uso dei 

termini “organico” e “psichico” dimostra un’equiparazione dei termini; per riferirsi all’uno 

o all’altro vengono utilizzati infatti lo stesso linguaggio, gli stessi metodi e strumenti 

d’indagine. L’approccio verso i cosiddetti disturbi mentali è di tipo categoriale, ma ciò 

non sembra vincolante in quanto la scelta ultima viene lasciata alla responsabilità del 

professionista, e il modello di riferimento è quello bio-medico.  

La diagnosi, dal suo etimo intesa come processo conoscitivo (dia-gnosis, “conoscere 

attraverso”) caratterizza la prassi medica e si basa sull’individuazione dei sintomi 

(manifestazioni soggettive del paziente o risultati di indagini e strumenti di laboratorio 

seguiti dal medico) e dei segni (manifestazioni obiettive di una malattia che implicano 

la presenza di un referente empirico). Quest’ultimo criterio è ciò che discrimina la 

diagnosi medica di una patologia da una diagnosi psicopatologica e che rende la 

seconda non fondata su segni oggettivi evidenti, come per le patologie mediche. 

Quali le implicazioni di tutto ciò? La prima: il “disturbo psicologico” viene affrontato 

come se si trattasse di una patologia fisica, un ente naturale, come se ci fossero 

necessariamente relazioni causali tra sintomi e “disturbo”. Inoltre, nel procedimento 

diagnostico medico si distingue ciò che è “biologicamente possibile” da ciò che non lo è 

(Federspil, 1980) attraverso metodi e informazioni precisi in maniera oggettiva e 

indipendente dalla soggettività e dal contesto storico-sociale, elementi che invece 

connotano il comportamento umano. Nell’ICD-10 si sottolinea l’aderenza impropria e 
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rischiosa al modello medico anche per ciò che riguarda i cosiddetti disturbi mentali, ma 

anche la consapevolezza dell’incertezza del processo classificatorio. 

Nel DSM-5 si sancisce l’esistenza di una “scienza dei disturbi mentali” in continua 

evoluzione, con legami impliciti al modello medico ed espliciti alla ricerca evidence-

based, i cui strumenti considerati validi provengono tuttavia dalla biologia, dalle 

neuroscienze, dagli studi di genetica e di neuroimaging e gli elementi associati sono 

l’ateoricità, la neutralità, l’oggettività e l’esattezza diagnostica. Questi ultimi vengono 

portati come garanzia della scientificità, tuttavia possono essere messi in discussione, 

infatti un’altra parte della comunità scientifica discute la possibilità che il DSM-5 possa 

affermarsi come neutrale, ateorico e oggettivo, sia per l’uso di specifici modelli e 

discipline per niente ateoriche, sia per l’impossibilità epistemologica di approcciarsi ad 

un oggetto di studio in maniera neutra, senza pre-concetti e teorie, siano queste di tipo 

personale o professionale.  

Anche l’approccio dimensionale viene ritenuto prodotto del progresso scientifico in 

quanto dovrebbe essere più utile a rappresentare la complessità dell’oggetto di studio, 

sia nella clinica che nella ricerca, poiché considera tutti i disturbi lungo un continuum. 

Nonostante la conferma dell’inefficacia del modello categoriale, il rischio potrebbe 

essere quello di ampliare i confini delle “malattie” e di patologizzare aspetti o situazioni 

quotidiani considerati problematici. Tali questioni diventano ancora più critiche se 

fondate su alcune specifiche comunità di professionisti cui spettano le scelte finali, 

anche considerando i legami con organizzazioni private come per esempio le case 

farmaceutiche (Carlat, 2000; Moynihan & Cassels, 2005; Whitaker, 2010). 

Nel parlare di “scienza dei disturbi mentali” in ambito descrittivista, inoltre, il termine 

trova la sua specificazione nell’aggettivo “mentale” e la qualità del “disturbo” 

nell’individuazione della mente come sua sede, come se questa potesse essere il 

referente empirico del “disturbo” stesso. Ma in termini epistemologici va precisato che 

non c’è nulla di più astratto della mente; gli stessi significati del termine mutano in base 

alle teorie scelte per descriverlo (Turchi & Perno, 2009). 

Ne deriva come implicazione la tendenza a paragonare il comportamento umano ad un 

supposto ente naturale, commettendo delle improprietà epistemologiche, 

metodologiche e pragmatiche. Infine, oltre al rischio di patologizzare ciò che può 

appartenere alla vita quotidiana, anche l’aspirazione a perseguire l’evidenza rende 

ancora più “tecnologica” la prassi psichiatrica (Bracken et al., 2012) in quanto tende a 

minimizzare elementi legati al rapporto clinico-interlocutore, inevitabile e fondamentale. 

La configurazione che emerge nel PDM si caratterizza per alcune peculiarità, ad 

esempio la contrapposizione tra “scienza psicologica” e “scienze fisiche”, “scienze 

cognitive”, psichiatria nosografica tradizionale e dati delle neuroscienze. Gli elementi 

riferibili all’evidence-based vengono considerati quando ritenuti validi e sufficienti a 

priori, ma non vi sono riferimenti al modo in cui integrarli con quelli empirici provenienti 

dal contatto diretto con la persona. Per questi motivi, la “buona scienza” di cui si parla 

nel manuale dovrebbe includere il giudizio clinico, la soggettività e l’integrazione tra 

sistemi nosografico-descrittivi e interpretativo-esplicativi. 

Il termine “scienza” sembra far riferimento sia alle discipline tradizionali o a quelle che 

oggi vengono considerate valide (come le neuroscienze e le scienze cognitivo-

comportamentali) nonostante vengano anche in parte criticate, sia in riferimento alla 
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psicologia e alla psicologia psicodinamica o più in generale ad indicare sistemi 

scientifici più o meno validi, lasciando intravedere la confusione e i giudizi di valore 

nell’uso di questo termine che assume significati specifici in base al contesto in cui 

viene reso presente. 

Il PDM esplicita l’importanza di evidenziare la soggettività, la storia di vita idiosincratica 

e in generale la complessità di questo “oggetto” di studio (comunque non definito) 

mettendo in luce i limiti degli approcci prettamente quantitativi e standardizzati, e 

sottolineando il fatto che essi rischiano di ridurre e ipersemplificare questa complessità 

e ricchezza. Si indicano direzioni metodologiche differenti da quelle attualmente 

preferite, vengono criticati i tentativi di neutralità, di controllo ed evidenza. Questi però 

non vengono messi in discussione totalmente, ma viene proposta un’integrazione 

teorica e metodologica sottolineandone l’utilità (ancora senza criteriarla) poiché ritenuti 

comunemente prodotti dello sviluppo scientifico. 

Dall’analisi dei tre manuali, quindi, si possono notare modi differenti di intendere la 

scientificità e alcuni particolari legami e rapporti tra i termini che possono produrre 

effetti specifici a livello operativo. In particolare, si sottolinea il rischio di improprietà 

teoriche con ripercussioni pragmatiche rilevanti nel momento in cui ci si allontana dal 

mondo degli eventi fisici e si entra sempre di più in sistemi costruiti da relazioni, regole, 

simboli, scopi, episodi e generi narrativi.  

Da tutto ciò ne discende una riflessione circa le implicazioni che derivano, nell’attuale 

nostro sistema sociosanitario, dal delegare ad un esperto, espressione di una “scienza” 

come abbiamo visto quanto meno ambigua, la valutazione dell’anormalità o meno di 

pensieri, percezioni, azioni ed emozioni, con la possibilità di evidenziare la “natura 

patologica” attraverso configurazioni nosografiche o tipologiche di personalità spesso 

prive di fondamento e che comportano il rischio di reificare e ridurre situazioni o 

fenomeni complessi e costruiti nei discorsi e nelle interazioni. 

 

7. Conclusioni non conclusive 

Gli strumenti a nostra disposizione per la diagnosi psicologica non sembrano fornire un 

comune riferimento alla presunta scientificità della disciplina. A dire il vero non ce lo 

saremmo nemmeno aspettati. Sappiamo che partono da presupposti teorici diversi, e 

avremmo immaginato che i criteri di scientificità alla quale si appellano fossero definiti 

in coerenza con i propri apriori.  

Quali sono e che natura hanno i fenomeni mentali che vengono descritti in quanto 

patologici? Come possiamo stabilire quale sia il metodo più rigoroso per conoscerli, 

descriverli e sistematizzarli, laddove non ne abbiamo consapevolmente definito la 

“natura”? Ogni teoria ha bisogno di una meta-teoria alla quale riferirsi, ovvero ha 

bisogno di una metafisica: i fenomeni che descrive devono cioè essere postulati. Gli 

“oggetti” ai quali attribuiamo delle proprietà sono il primo assunto di cui una teoria ha 

bisogno per candidarsi come tale. “Scientifico” è un termine non riferibile all’oggetto, 

quanto al metodo (rigoroso) di conoscenza dell’oggetto (a sua volta postulato dalla 

teoria). Di qui il primo paradosso: come può uno strumento diagnostico appellarsi alla 

scienza laddove non definisca entro quale modello teorico “vede” i propri oggetti? Per 

forza di cose deve prendere a prestito un metodo altrui.  
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Quando giochiamo a carte sappiamo che è la “teoria di gioco” a dare uno specifico 

valore alle figure: un sette di denari è una carta diversa se giochiamo a scala reale o a 

settebello, dunque, anche una semplice carta da gioco è un oggetto teorico. A loro 

volta, teorie diverse faranno riferimento a metodi conoscitivi coerenti con gli oggetti 

teorici propri. Per scientificità intendiamo esattamente questo rigore, quello che lega 

secondo un principio di pertinenza la teoria e il suo modo di ritagliare un certo 

fenomeno, con i metodi che essa adotta per conoscerlo e poi intervenire. 

L’analisi dei modi e dei valori d’uso del termine “scienza” e “scientifico” nei manuali che 

abbiamo considerato sembra bypassare del tutto il problema dell’adeguatezza tra la 

configurazione del problema conoscitivo e l’ambito meta-teorico cui quel problema 

deve essere assegnato. Scientificità secondo un modello biomedico per l’ICD 10, 

“buona scienza” intesa come accurata descrizione dei fenomeni clinici complessi in 

attesa di una loro validazione empirica secondo il PDM, anche in assenza di un criterio 

quantitativo evidence-based; ateoricità, neutralità, oggettività ed esattezza diagnostica 

come contenuti del termine “scientifico” per il DSM. La soggettività è condizione 

imprescindibile del fare scienza per il PDM, minaccia alla scientificità per il DSM. 

Quasi fosse una specie di fascia elastica, il termine viene “tirato” in vari modi, a volte 

opposti, al fine di coprire quanto serve a chi scrive, come un buon paravento 

ideologico.  

Ma non siamo certo noi i primi a dirlo, infatti l’intero corso del Novecento – secolo di 

straordinario progresso scientifico – è stato dominato da correnti filosofiche molto 

sospettose nei confronti di questa idea di scienza super-partes, accusata di essere 

strumento di oppressione anziché di ricerca della verità. Kant aveva chiamato “critica” 

la propria filosofia, affidandole il compito di esprimere un giudizio negativo sulla pretesa 

di fondare idee morali e religiose sull’immagine della natura quale emergeva dalla 

scienza moderna, ma anche sull’idea di fare della conoscenza scientifica lo strumento 

per attingere alle cose in sé. La conoscenza scientifica, secondo Hegel, andava 

considerata non come la scoperta di una verità, magari limitata, ma come uno 

strumento di dominio, e non soltanto sulle cose, ma sugli uomini stessi, subordinati agli 

usi delle cose, dilatati dalle scoperte scientifiche.  

Le teorie scientifiche non potevano essere vere indipendentemente dalle circostanze 

nelle quali si erano sviluppate. Ed erano queste circostanze a stabilire l’utilità delle 

ricerche, non la verità dei loro ritrovati.  

Possono oggi, a distanza di un secolo, le “verità scientifiche” dirsi indipendenti da 

qualche filosofia o forse ideologia a proprio fondamento? Possono dirsi finalmente 

libere dalla difesa di obiettivi ideologici? A nostro avviso, quanto raccolto sembra dirci 

proprio di no.  
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“Ho paura di sorpassare” 

  Psicoterapia di un caso di amaxofobia 
 

Alberto Maria Marin*, Diego Romaioli** 

 

 

Riassunto. Nell'articolo gli Autori presentano un caso specifico e particolare di fobia, 

inibente e invalidante, generata dalla paura di effettuare sorpassi in autostrada, inoltre 

descrivono il metodo e le tecniche attraverso cui è stato risolto il problema utilizzando 

un protocollo di trattamento tipico della psicoterapia interazionista. 

 

Parole chiave: Psicoterapia interazionista, Amaxofobia, Identità, Rappresentazioni di 

sé 

 

Abstract. In this paper the Authors discuss a specific and peculiar case of phobia, 

which consists in the fear of overtaking other vehicles on the highway. Method and 

techniques that revealed their efficacy will be highlighted by showing a typical protocol 

of the interactionist psychotherapy. 

 

Key words: Interactionist Psychotherapy, Amaxophobia, Identity, Self-Representations 

  

 

1. Introduzione 

La situazione clinica che verrà presentata può essere considerata un valido esempio di 

come una problematica così invalidante per la vita di tutti i giorni, come la paura di 

guidare1, possa essere affrontata in maniera efficace e innovativa rispetto a terapie più 

‘tradizionali’, strutturate attorno a un impianto diagnostico e all’idea di una realtà 

osservabile, con tempi di percorso piuttosto lunghi e finalizzati allo svelamento del 

perché delle cose. Al contrario, verrà illustrato come un ampio ventaglio di metodologie 

e possibilità terapeutiche che poggiano le basi sul ruolo attivo del cliente, sulla ricerca 

del come risolvere il problema (piuttosto che sulla presunta causa sottostante ad esso), 

possa incrementare l’efficacia del cambiamento e permettere alla persona di tornare a 

vivere la propria vita in tempi relativamente brevi.  

                                                             
* Psicologo, Psicoterapeuta a orientamento interazionista. 

** Ph.D, Psicoterapeuta, Docente della Scuola di Psicoterapia Interattivo-Cognitiva di Padova. 

1 L'amaxofobia (dal greco antico amaxos, carro) è il rifiuto o la difficoltà a guidare un veicolo che può 

sfociare in episodi di attacchi di panico, ansia e agitazione durante la guida o nelle ore precedenti. Può 
avere intensità variabile fino a compromettere la vita sociale di un individuo, il quale si trova costretto a 
modificare le sue abitudini, evitando di effettuare spostamenti o utilizzando alternative di trasporto. 
Clinicamente è catalogata come “fobia specifica”, ovvero un disturbo d’ansia caratterizzato da paura 
irrazionale connessa all'esposizione a specifici oggetti o situazioni. 
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Il caso clinico è stato affrontato2 seguendo i principi del modello interazionista (De Leo 

& Salvini, 1978; Salvini, 1998; Salvini & Dondoni, 2011). L’intervento è finalizzato a 

modificare le modalità con cui ogni individuo rappresenta il mondo, ricostruisce la sua 

esperienza autobiografica e anticipa gli eventi futuri. L’orientamento interazionista 

considera quindi il modo di agire come il prodotto di una costruzione attiva di significati 

da parte di attori in relazione tra di loro e con se stessi attraverso forme di 

negoziazione sociale storicamente contestualizzate (Salvini & Pagliaro, 2007). 

  

2. Presentazione della situazione   

Una giovane donna di trentatré anni racconta di avere paura di compiere sorpassi con 

l’automobile in autostrada, soprattutto di camion, ma anche di altre autovetture. Negli 

ultimi due anni, il numero di volte in cui Margherita ha deciso di prendere l’autostrada è 

calato drasticamente e, ormai da sei mesi, nelle rarissime occasioni in cui è costretta a 

prenderla, non sorpassa alcun veicolo e procede in coda al primo mezzo che incontra. 

Oltre al disagio pratico di dover allungare il tragitto stradale per raggiungere il luogo di 

lavoro, riporta una sensazione di blocco e di inferiorità che può essere riassunta nelle 

sue parole: “tutte le altre persone normali riescono a sorpassare senza problemi”.  

Margherita descrive la sua sofferenza al momento della guida in autostrada e davanti 

ai tentativi di sorpasso con sintomi quali mancanza di respiro, tachicardia, sudorazione, 

agitazione motoria di una spalla che si muove senza controllo e paura di morire in un 

incidente. La cliente evita di prendere l’autostrada quando guida o si fa accompagnare 

da suo marito. Quando è alla guida tenta di controllarsi molto e di forzarsi nel tentativo 

di sorpassare, con esiti spesso pericolosi, come il rinunciare a metà strada al 

superamento di un camion, frenando per riaccodarsi ad esso. 

 

2.1. Analisi professionale del problema 

Margherita appare molto sofferente e ha frequenti pianti; si racconta come “bloccata”, 

“disperata” e ormai quasi senza speranza di risolvere il suo problema. E’ evidente una 

paura anticipatoria che trapela ancor prima di mettersi alla guida. Le tentate soluzioni3 

sono principalmente due: a) controllo: si impone di riuscire a sorpassare, dicendosi che 

tutte le persone lo fanno naturalmente; b) evitamento: non sorpassa più alcun veicolo e 

cerca di non prendere l’autostrada. Un ulteriore elemento che si sta strutturando è 

legato alla richiesta d’aiuto al compagno: la cliente non si offre mai di gu idare dicendo 

che il marito ama farlo, anche se qualche anno fa era lei, sovente, che si metteva alla 

guida. Margherita si sente inferiore agli altri per non riuscire a sorpassare in autostrada 

e ciò contrasta fortemente con il suo senso di identità; dai suoi racconti, emerge infatti 

un’immagine di sé come donna molto attiva e autonoma, una libera professionista 

intelligente e capace. E’ inoltre presente un copione narrativo particolare: quello della 

“persona sfortunata” che lei reifica, con una sottile ironia, attribuendosi l’appellativo di 

‘Sfiga Margherita’.  

                                                             
2 La psicoterapia descritta è stata condotta in studio privato dal dott. Alberto Maria Marin. 

3 Una tentata soluzione è una risposta della persona a una difficoltà che però ha l’effetto di mantenerla o 
esacerbarla, trasformandola in un problema strutturato.  



RICERCHE E STUDI CLINICI Alberto Maria Marin, Diego Romaioli 

43 

 

 

2.2. Definizione degli obiettivi e contratto terapeutico 

Durante la conversazione terapeutica viene rapidamente illustrato il modello utilizzato, 

ponendo l’accento sulla brevità della terapia rispetto ad altre tradizioni che la cliente 

conosceva (Watzlawick, Beavin & Jackson, 1967); si conclude con l’inciso che se entro 

un numero stabilito di sedute non si fosse manifestato alcun cambiamento, avremmo 

interrotto le sedute. Questo allo scopo di motivare la cliente a partecipare alla terapia 

con il massimo impegno, rendendola più collaborativa nel seguire eventuali 

prescrizioni. L’obiettivo finale concordato con la cliente è essenzialmente quello di 

poter tornare a guidare nuovamente in autostrada e di riuscire a sorpassare altri mezzi. 

Gli obiettivi professionali del terapeuta in funzione dell’analisi precedentemente svolta 

erano invece i seguenti: a) interrompere le tentate soluzioni disfunzionali; b) generare 

occasioni per esperienze ristrutturanti la relazione io-guida; c) costruire uno schema di 

controllo sugli aspetti sintomatici; d) ampliare le rappresentazioni di sé al fine di 

decostruire un’immagine di sé svalutata. 

 

3. Metodologia, tattiche e strategie 

Seguendo una metodologia focalizzata sia sulla dimensione dell’agire che su quella 

prettamente narrativa (Romaioli, 2010), si è costruito un piano d’intervento terapeutico 

volto a rompere i circoli viziosi di retroazioni omeostatiche tra la persistenza del 

problema e le tentate soluzioni disfunzionali messe in atto, attraverso la produzione di 

esperienze concrete di cambiamento che potessero far prendere alla cliente il controllo 

sui suoi sintomi (cfr. Fish, Weackland & Segal, 1982; Nardone & Salvini, 2004). 

Attraverso questo cambiamento di percezione e reazione nei confronti della situazione 

temuta (Nardone & Watzlawick, 1990), si è inoltre favorita la possibilità di riattivare le 

proprie personali risorse al fine di utilizzarle nei momenti di difficoltà. Infine si è voluto 

far sperimentare alla cliente nuovi ruoli in modo da ampliare le rappresentazioni di sé 

libere dal problema (White, 1992; Romaioli, 2013). 

Per facilità espositiva possiamo suddividere il percorso in quattro fasi: a) prima seduta, 

b) fase della sperimentazione e prima evoluzione, c) consolidamento dei cambiamenti 

e comparsa di strategie personali, d) ultima seduta. 

 

3.1. Prima seduta 

Il primo incontro è stato dedicato alla definizione del problema e alla costruzione della 

relazione terapeutica attraverso un ascolto attivo. Si è indagato il sistema di significati 

emerso durante i resoconti, osservando alcune modalità di pensiero e alcuni copioni 

narrativi utilizzati. Si sono esplorate le tentate soluzioni disfunzionali che mantengono il 

problema e si sono approfonditi aspetti della storia della cliente relativamente ad 

episodi passati di paure e a richieste d’aiuto ad altri professionisti. La donna racconta 

di sentirsi molto stressata ed insicura e di avere la sensazione di essere inferiore agli 

altri. 

Vi è stato un accordo sugli obiettivi e in generale sulle metodologie di lavoro proposte. 

Sono stati fatti rinarrare gli episodi che rientravano nel copione di “Sfiga Margherita” 
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mantenendo la stessa trama ma cambiando il genere narrativo, da drammatico a 

comico, allo scopo di rivivere tali episodi come se fossero storie diverse. Inoltre, vista la 

sua passione per la scrittura, è stato dato il compito di trovare un titolo al libro che 

potrebbe raccontare la sua vita. Nella parte conclusiva del primo colloquio sono state 

date delle prescrizioni, nello specifico una prescrizione indiretta come il resoconto 

scritto dell'esperienza personale. Questa procedura è finalizzata a spostare 

l’attenzione dal sintomo ad un compito, attraverso la compilazione molto precisa di tutti 

i momenti di crisi, con specifiche quali ora, luogo, pensieri intercorrenti e altro. La 

seconda prescrizione, di tipo paradossale, consiste in un compito di deliberata 

esasperazione del sintomo, ben organizzata e temporalmente prefissata all’interno di 

una mezz’ora entro la quale la cliente viene invitata a rivivere le situazioni angosciose 

e a cercare di prodursi volontariamente i sintomi solitamente associati. Questa 

metodica consente di generare uno schema di controllo sugli eventi percepiti come 

incontrollati, rendendo possibile una sospensione delle tentate soluzioni disfunzionali e, 

quindi, l’annullamento vero e proprio del sintomo.  

 

3.2. Fase di sperimentazione e prima evoluzione 

Dal secondo incontro il rituale della mezz’ora di volontaria esasperazione del sintomo 

ha prodotto l’effetto desiderato, come si evince dal resoconto della cliente: 

 

“Ho iniziato a ripercorrere i momenti in cui mi sono sentita male e avevo paura di 

riprovare quelle sensazioni e stati fisici. Poi quando ha suonato la sveglia ho pianto, 

ma è stato come svegliarsi da un incubo. Nei giorni successivi, non so spiegarmi 

perché, mi prendeva noia o altri pensieri e mi sono anche addormentata” 

  

La terapia è proseguita con una risignificazione dell’effetto della prescrizione e un 

rafforzamento della consapevolezza e della fiducia sulle propria capacità di gestire il 

problema attraverso strategie opportune. Questa prescrizione è stata mantenuta per le 

successive due sedute, diventando poi una modalità automatica e autogestita, ovvero 

una strategia efficace da usarsi ‘al bisogno’. Il resoconto scritto di un’esperienza 

personale si è tramutato da un rendiconto sui momenti di insicurezza a un epistolario di 

libere riflessioni, le quali andavano a completare i capitoli di un ipotetico libro sulla 

propria vita, consolidando i cambiamenti in atto. Sono state successivamente 

pianificate delle sperimentazioni di guida, sfruttando l’obbligo di Margherita di 

raggiungere quotidianamente il luogo di lavoro. Tra la seconda e la terza seduta 

iniziano alcune attività:  

 

“Parto, con tachicardia, preoccupata, vado piano per non incontrare camion. Ma li  

incontro. Non ho voglia di superare perché non ho voglia di stare male o vedere se sto 

male. Poi vanno piano, troppo piano, mi stufo e supero, due camion in fila, senza 

problemi. La sensazione che provo quando supero è la paura di non poter tornare 

indietro” 
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A seguito di questo racconto si suggerisce alla cliente di trovare quale potrebbe essere 

l’utilità positiva dietro a questa sua paura. Un modo per complicare ancor di più i 

pensieri della cliente, muovendosi sempre in un’ottica paradossale, al fine di costruire 

una visione nuova del suo disagio. Viene esplorata la tentata soluzione dell’evitamento 

usato da Margherita come modalità di gestire, non solo la paura di guidare, ma più in 

generale la vita quotidiana; in proposito le viene data la prescrizione secondo la quale 

“se proprio dovrà evitare di fare qualcosa, eviti di evitare”. Inoltre si affronta la tematica 

della richiesta d’aiuto nelle situazioni di difficoltà come modalità che aggrava i sintomi.  

 

Alla terza seduta riferisce di essersi sottoposta ad un’ecografia che evitava da due anni 

e di essersi proposta di guidare al posto del suo compagno. La cliente viene quindi 

sollecitata a raccontarsi con le parole che userebbe una sua amica per descriverla. 

Emergono delle caratteristiche positive che altrimenti sarebbero state difficili da 

intercettare se narrate in prima persona. A questo punto la cliente riferisce di aver 

voglia di sperimentarsi e di sentirsi meglio. Si procede con un’indicazione di cautela e 

di rallentamento del processo di cambiamento, preparandola ad una possibile ricaduta. 

Al sesto incontro, a seguito di una prescrizione diretta di guida che voleva portare la 

cliente a percorrere una strada a lei poco familiare, il resoconto è il seguente: 

 

“All’andata avevo paura, ho superato con paura tre furgoni e camioncini (il numero era 

stato stabilito assieme); volevo superarli tutti e tre all’andata per essere tranquilla al 

ritorno; forse anche la spalla si è mossa. Ho pensato repentinamente alle cose più 

brutte e mi sono concentrata molto sul mio corpo; poi l’attenzione al corpo è calata. Al 

ritorno, ho fatto tutto il viaggio in corsia di sorpasso e ho superato un’auto e una 

corriera. Mi sono sentita fiduciosa. Ho visto che si può controllare e che è curabile. 

Come nella vita penso troppo ed evito” 

 

Grande attenzione è stata posta affinché la cliente attribuisse sempre la responsabilità 

dei progressi intercorsi durante la terapia alle proprie capacità personali, elemento che 

consente di costruire una diversa storia di sé, del proprio valore e abilità, modificando 

di conseguenza il sistema di identità (chi sono io) che ne deriva.  

Un compito assegnato è stato quindi di osservare il comportamento degli altri attorno a 

sé. Questa metodica ha avuto l’obiettivo di produrre in Margherita uno spostamento 

della sua attenzione dall’ascolto attento di sé, dei propri sintomi e sensazioni corporee 

(abitudine che finiva con l’esacerbarli), agli altri e alle loro espressioni comportamentali, 

sociali, culturali. Questo compito è stato proseguito per i successivi due incontri e ha 

portato la cliente alle seguenti conclusioni: 

 

a) “Siamo tutti diversi e sfaccettati”  

b) “Ci sono persone peggio di me”  

c) “Le persone quando mi guardano vedono l’unicità di Margherita, non solo le parti 

negative”  
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3.3. Consolidamento dei cambiamenti e comparsa di strategie personali 

Nei successivi tre incontri sono proseguite le sperimentazioni alla guida in autostrada, 

seguendo una scala graduata di situazioni difficili e ritenute paurose, le quali sono state 

affrontate a partire da quella percepita come più semplice e percorribile. Margherita ha 

guidato per la prima volta un’automobile non sua ed è comparsa spontaneamente una 

strategia personale di gestione che consiste nel ripetere ad alta voce una frase al 

momento del sorpasso. Il rapporto con la paura è passato dall’essere un’esperienza 

totalmente subita e sofferta, ad una che chiama in causa la sua competenza e capacità 

di fronteggiarla attivamente, fino a farla scomparire definitivamente come dato 

fenomenico: 

 

“All’inizio non avevo rapporti con la mia paura o meglio ne ero invasa e soppressa; la 

paura mi sopraffaceva e non vedevo via di fuga, ora non vivo più tutto questo…”  

 

Attraverso un rilettura degli eventi intercorsi, riassunti e messi in prospettiva evolutiva, 

si è infine cercato di consolidare il cambiamento. Sono emerse situazioni nuove, 

esterne alla guida, che confermano una maggior consapevolezza e fiducia nelle 

proprie capacità, come alcune decisioni lavorative di una certa responsabilità che 

prima erano sempre rinviate per paura dello sbaglio e del giudizio. Essendo restia ad 

affermare i propri miglioramenti, si è lavorato con la cliente attraverso il riassumere per 

rafforzare i risultati ottenuti, la narrazione in terza persona e il confronto con i sotto-

obiettivi precedentemente stabiliti. Allo scopo di consolidare i cambiamenti all’interno 

del proprio contesto di vita, Margherita è stata invitata ad avere un “pubblico” che 

testimoniasse i suoi passi in avanti: la cliente si è quindi sperimentata nei sorpassi di 

automobili e camion con a fianco un suo collega o il suo compagno. Al decimo incontro 

si è ritenuto utile fare un punto della situazione sui cambiamenti avvenuti; la cliente 

riporta che:  

 

a) “Riesco a sorpassare”  

b) “Ho preso delle decisioni di responsabilità davanti a superiori”  

c) “Dico quello che penso fregandomene di più su ciò che pensano gli altri” 

 

L’obiettivo concordato inizialmente è stato raggiunto. Margherita ha in seguito descritto 

il superamento di automobili come un’esperienza rispetto alla quale non ha più 

preoccupazioni. Compaiono nelle settimane successive nuove situazioni, nelle quali la 

cliente non aveva mai pensato di sperimentarsi, come il sorpasso di camion in punti 

difficili (come curve o in prossimità di uscite autostradali) o l’osservazione della fiancata 

del camion appena sorpassato. Le sedute successive sono state caratterizzate da 

racconti di viaggi in autostrada e sorpassi piuttosto frequenti:  

 

“È stato un viaggio normale, ho superato normalmente un camion e diverse auto”. “Con 

la guida bene, ho superato più di cinque camion ieri”.  
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Anche la “paura della paura” che può subentrare a seguito di problematiche simili e 

compromettere altre sfere di vita personale, sembra essersi riconfigurata a livello 

semantico, lasciando emergere altre modalità di ascolto e di significazione della propria 

esperienza sensoriale: 

 

“Nel penultimo viaggio che ho fatto, ho superato normalmente un camion e più 

macchine, ma non avevo paura… era più un’emozione d’attesa… non per forza andrà 

male, la testa era senza pensieri…” 

 

3.4. Ultima seduta 

Nell’ultima seduta, alcuni dei punti particolarmente significativi che la cliente ha inserito 

nel suo resoconto sono stati:  

 

a) “A volte non è sempre così utile fissarsi sul cercare il perché delle cose, piuttosto 

cercare il modo per risolverle” 

b) “Mi è stato molto utile l’isolamento quotidiano (rituale della mezz’ora) perché mi ha 

fatto provare la paura come qualcosa di mutevole e controllabile. Mi è stato 

difficile parlare di me in terza persona; ho visto che emergevano più punti di 

vista di me” 

c) “Ho imparato che posso non essere perfetta e che posso non riuscire in qualcosa 

ma rialzarmi e riprovarci” 

d) “Ho capito che è inutile obbligarsi a fare qualcosa e che posso anche non farla ma 

allo stesso tempo mi piace aver superato i miei blocchi”  

e) “Avevo paura e ora ho iniziato a dimenticare di avere paura” 

 

Attraverso questi resoconti è stata possibile una valutazione e ridefinizione dei 

passaggi avvenuti, enfatizzando sempre l’attribuzione alla cliente della responsabilità 

del cambiamento e incentivando l’autonomia personale ora imperniata su una nuova 

immagine di sé libera dal problema. 

 

4. Risultati, valutazioni 

L’obiettivo concordato inizialmente è stato raggiunto: la cliente ha ripreso a guidare in 

autostrada sorpassando senza preoccupazioni automobili e camion. Gli obiettivi del 

terapeuta, ossia un ampliamento e riorganizzazione delle rappresentazioni di sé, la 

costruzione di un ruolo più attivo e un’interruzione netta delle tentate soluzioni 

disfunzionali possono dirsi raggiunti. La cliente si narra come artefice del suo destino e 

come fiduciosa nelle sue capacità di superare le difficoltà. Inoltre, essendosi 

sperimentata attraverso nuovi ruoli, si pone in relazione agli altri con maggior sicurezza 

senza forzarsi o snaturarsi. I follow-up successivi, a distanza di tre e sei mesi, hanno 

confermato questi rilievi. 
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5. Riflessioni conclusive 

Attraverso l’esposizione di questa situazione clinica il lettore è stato guidato lungo un 

viaggio con diverse tappe, delle quali l’ultima, rappresentata dalla conclusione del 

percorso terapeutico, si sostanzia come un nuovo punto di partenza per la cliente; 

avendo costruito un diverso e più funzionale modo di osservare ciò che le sta attorno è 

ora in grado di sorpassare le sue paure in modo autonomo dal terapeuta. Dopo un 

tragitto nel quale il terapeuta è seduto a fianco della cliente, percorrendo rotte di senso 

e significato sconosciute, si sono costruite le premesse per muoversi in indipendenza e 

senza paura verso luoghi inesplorati, viaggi futuri e, in definitiva, verso quella costante 

esplorazione che è rappresentata dalla vita. La terapia interazionista si è dimostrata 

adeguata per muoversi efficacemente nel territorio variegato delle “fobie” specifiche, 

ma anche atipiche, costruite sulla base di esperienze soggettive e non sempre 

assimilabili o riducibili a categorie note. Agendo non in funzione di una tipizzazione del 

problema, ma a livello dei processi semiotici che costruiscono un’esperienza 

(problematica) come reale, vengono facilitate ristrutturazioni semantiche, movimenti 

esperienziali e letture alternative di sé, tali da rendere gli obiettivi posti – ovvero 

l’orizzonte dei propri desideri – finalmente raggiungibili.  
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 “Io non sono cattiva, è che mi disegnano così” 

Storia di un paziente psichiatrico mancato 
 

Elena Battistella*, Antonio Iudici** 
 

 

Riassunto. “Prima di giudicare una persona cammina per tre lune nei suoi mocassini” 

recita un detto pellerossa. Il percorso terapeutico, secondo l'ottica interazionista, si 

snoda a partire dalla narrazione del cliente. Il caso qui discusso è l'occasione per 

rimarcare, in ambito clinico, l’inopportunità di applicare indistintamente a ogni persona 

tecniche preordinate, quanto piuttosto valorizzare l’uso di una forma mentis flessibile 

che permetta al terapeuta di organizzare i propri interventi sulle peculiarità della 

situazione che si trova ad affrontare. 

 

Parole chiave: Psicoterapia, Interazionismo, Studio di caso 

 

Summary. “Before you judge a man, walk a mile in his shoes”, this is a famous saying 

Sioux. In the interactionist perspective the therapeutic process unfolds from the 

narrative of the client. The case outlined here is an opportunity to point out that are not 

necessary preordained techniques to be applied to every person; rather, a flexible 

forma mentis that allows the therapist to assess his interventions on the peculiarities of 

the clinical situation is valued. 

 

Keywords: Psychotherapy, Interactionism, Case study 

 

 

“Il passo di un uomo che si allontana è 

 l'anima della conversazione che hanno avuto” 

           

Walter Benjamin 

  

 

1. Introduzione 

Uno dei modi attraverso cui rappresentare la psicoterapia è la metafora della danza, in 

cui i protagonisti, terapeuta e cliente, muovono i propri passi secondo il ritmo prodotto 

dai movimenti di entrambi. Si danza alla ricerca di una “soluzione”, si segue una 

partitura che vede il terapeuta, titolare di tecniche e strategie, guidare i movimenti 

dell’altro nella direzione della comprensione, della consapevolezza e soprattutto del 

cambiamento (Salvini, 2009; Salvini & Dondoni, 2011). 

A volte la tensione verso la soluzione del problema focalizza l'attenzione del terapeuta 

sull'uso procedurale delle tecniche più adeguate al ‘disturbo’ e questo, talvolta, riduce 
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**Professore a contratto, Università degli Studi di Padova. 
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la possibilità di flettere il proprio modus operandi alle narrazioni portate dalla persona 

incontrata. 

Attraverso questo contributo intendiamo volgere l'attenzione del lettore “sulla danza”, 

ovvero sul processo interattivo di un intervento clinico, ove ognuno conduce l'altro 

mettendo in gioco le proprie competenze, e ognuno segue l'altro nella costruzione di 

una relazione che avrà come effetto il cambiamento di entrambi i protagonisti della 

storia nata dal loro incontro. 

La riflessione è volta a cogliere ed esplicitare gli elementi di gestione di una relazione 

terapeutica, il ragionamento in itinere del terapeuta, i suoi dubbi, i suoi timori, le sue 

scelte, i pensieri che lo guidano mentre “danza” col proprio interlocutore. L’intento è 

anche quello di venire incontro all'esigenza di quegli psicoterapeuti in formazione che 

non aspirano esclusivamente a “conoscere le tecniche utilizzate per affrontare il caso”, 

identificandosi così con gli strumenti che usano, ma cercano costantemente, nella 

propria pratica quotidiana, di calarsi nelle situazioni che si trovano di fronte, 

modulandosi su di esse e sviluppando quella forma mentis utile ad affrontare le storie 

che si plasmano a seconda di come le si racconta. 

 

2. La storia di Jessica1 

Jessica viene inviata da una psicologa che, per motivi personali, sta considerando 

l'eventualità di non riuscire a seguirla ulteriormente. La ragazza è accompagnata da 

una diagnosi borderline e, secondo le parole della collega, è in perenne conflitto con la 

famiglia d'origine, ha un marito poco interessato a lei ed è arrivata qualche mese prima 

nel suo studio per aver compiuto un acting-out che ha allarmato i suoi familiari; questi 

l'hanno portata in terapia quasi di peso, dopo averla costretta a sottoporsi a una “visita 

psichiatrica”. Aggiunge che, per quanto abbia potuto constatare, Jessica ha bisogno di 

affrancarsi dal contesto familiare; insieme si condivide l’idea di offrirle uno spazio 

d'ascolto e un sostegno per eventuali situazioni di crisi che si dovessero verificare. Ma 

chi è Jessica? 

Jessica è una donna di ventisette anni, che divide la sua quotidianità tra il lavoro 

presso l'azienda di alcuni parenti, in cui svolge il ruolo di impiegata amministrativa, la 

famiglia di origine con cui vive in una grande casa colonica e il marito, un ragazzo 

tunisino conosciuto su Facebook, con cui è sposata da circa cinque anni e che 

condivide con lei un'ala di questa abitazione. È laureata e ha svolto diverse attività 

lavorative per approdare infine, anche su pressioni della madre, all'attuale lavoro, che 

in ogni caso Jessica descrive come alienante e deprimente. Ha una sorella 

diagnosticata come schizofrenica, in cura presso i servizi, e un fratello, di poco più 

giovane di lei, che vive fuori casa da molti anni. 

 

 

3. La “danza”, ovvero, il percorso terapeutico 

Nelle pagine che seguiranno verranno descritti i passaggi più significativi 

dell'interazione tra Jessica e la terapeuta, lungo un percorso che, come di consueto, ha 

preso avvio dalle precisazioni inerenti le modalità organizzative, tecniche e 

                                                 
1 Il nome è inventato ed è ispirato all’autrice del titolo di questo articolo, Jessica Rabbit. 
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deontologiche che lo caratterizzano. 

Al primo incontro Jessica entra rapida nello studio e inizia a parlare a ruota libera. 

Sembra quasi non abbia notato che ha di fronte una persona diversa dal solito: 

preoccupata per un episodio accadutole recentemente, racconta i fatti, le successive 

evoluzioni ed i suoi conseguenti stati d'animo con linguaggio ricercato e ricco di dettagli 

particolareggiati, ogni parola è rinforzata dall'espressione degli occhi e da gesti che 

sottolineano quanto sta narrando. Sembra un vulcano in eruzione e la terapeuta viene 

immediatamente travolta dalla lava ipnotica delle sue parole. 

Ascoltando Jessica senza interromperla ci si accorge che, se non si punteggia la 

conversazione con qualche domanda, potrebbe andare avanti così per ore.  

La donna racconta la sua infanzia come un periodo di solitudine, in cui tutti, anche le 

maestre, l'hanno “sempre fatta sentire sola”. Sostiene che nessuno si è mai interessato 

alla sua persona e che lei, nel corso del tempo, non sapendo come reagire di fronte 

alle ingiustizie, si è chiusa sempre più. Questo, tuttavia, ha fatto nascere in lei il 

bisogno di essere ascoltata e considerata e così, ancora oggi, fa di tutto perché gli altri 

la accettino, la apprezzino e la valorizzino; ciò che ne ricava tuttavia è sempre la 

sensazione di non essere mai adeguata, di essere sbagliata, di essere la “matta di 

casa”. Le modalità narrative che Jessica adotta nel raccontarsi sono di tipo 

assolutistico: la giovane donna, infatti, attribuisce agli altri, con i quali tende a 

contrapporsi, la colpa del proprio disagio. 

Per perturbare, fin da subito, la traccia narrativa seguita da Jessica, basata su teorie 

catartiche (il paziente parla, lo psicologo ascolta), la terapeuta decide di intervenire 

attraverso domande, uno degli strumenti elettivi della psicoterapia, con il fine di 

orientare il processo discorsivo usato dalla persona che ha di fronte. In questo 

specifico caso pone l’attenzione sul tempo narrativo non occupato dai discorsi di 

Jessica: il futuro. Alla richiesta di immaginare cosa potrebbe fare per arrivare, in futuro, 

a non viversi più come “sbagliata” la giovane donna risponde:  

 

“Vorrei fare la mia strada fuori dalla famiglia... perché a casa nessuno si fida di me, 

nemmeno mio marito, autoritario e rigido... più padre che marito... alleato al clan 

familiare”.  

 

L’indolenza con cui risponde e la poca elaborazione della risposta fanno pensare a 

delle teorie precostituite e l’impressione fugace è quella di chi sta recitando una parte 

imparata a memoria. Gli stessi contenuti richiamano alla mente della terapeuta 

l'indicazione della collega secondo la quale “Jessica necessita di affrancarsi 

dall'ambiente familiare”. Il dubbio che le parole usate da Jessica fossero ciò che lei 

riteneva “giusto doverle dire” attraversa i pensieri della terapeuta che, per non entrare 

in una spirale di congetture e interpretazioni (cfr. Turchi, Salvini, Mussoni & Di Maso, 

2000), decide di contestualizzare le affermazioni della giovane donna, chiedendole 

alcuni esempi. Chiedere un’esemplificazione alla persona che abbiamo di fronte 

rappresenta, infatti, una strategia per cogliere maggiormente nel concreto come questa 

applichi le credenze espresse. Ci accorgiamo però che il tentativo di portare il discorso 

sul futuro è riuscito solo a metà. Jessica infatti esprime una dichiarazione d’intenti 

(“vorrei”) ma poi torna a spiegare le sue difficoltà attraverso la teoria del clan alleato 
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contro di lei, attribuendo la colpa agli altri. Con questo esempio abbiamo la conferma 

che il “futuro”, benché non occupato, è tutto da costruire, e che Jessica è ancora molto 

concentrata sul suo rapporto con la famiglia, descritto in modo da farla sentire “uno 

contro tutti”. Ancora una volta la giovane donna, riprendendo la circostanza di cui 

parlava in apertura di colloquio (ha fatto un provocatorio scherzo su Facebook cui è 

seguita una reazione familiare dirompente), dice di sentirsi “strana” rispetto alla propria 

famiglia, di non stare bene, di non essere mai stata bene:  

 

“Ogni volta che mi confronto con i miei genitori, ma avviene lo stesso quando ho a che 

fare con mio marito o gli altri parenti, ne ricavo che come sono non va bene, ogni volta 

che cerco di farmi ascoltare, qualsiasi cosa io faccia, mia madre ha sempre ragione... e 

trascina dalla sua parte tutti gli altri... ho sempre tutti contro...” conclude laconica, come 

spegnendosi.  

 

Fino a qui, l’analisi delle modalità usate da Jessica per costruire la sua realtà e le sue 

esperienze sono riconducibili ad un processo di delega agli altri, di cui si sente vittima. 

Su questo la terapeuta decide fin da subito di intervenire, offrendo a Jessica una 

suggestione: le racconta un esperimento psicologico nel quale alle maestre veniva 

indicato un falso Q.I. dei propri alunni, per osservare i comportamenti di queste nei 

confronti degli alunni più intelligenti; in sostanza l'esperimento sulle profezie che si 

auto-avverano in cui emergeva che gli alunni ritenuti più intelligenti venivano seguiti di 

più, rispondevano con più impegno all'attenzione delle maestre e risultavano essere, 

alla fine, i più bravi. Al termine del racconto la terapeuta, dopo una pausa di assoluto 

silenzio, chiede a Jessica cosa pensa in proposito e lei, dopo una breve riflessione, 

con i grandi occhi verdi accesi di una luce di entusiasmo, afferma:  

 

“Che si è influenzati dai pregiudizi... e che io aiuto gli altri ad avere questo giudizio su 

di me, perché mi comporto come i bambini con le maestre... al contrario... li aiuto a 

confermare un'idea negativa...” 

 

Fin da questo primo incontro ci si rende conto di come Jessica, attraverso il linguaggio 

e le modalità comunicative che usa, definisca una realtà generalizzata che ruota 

attorno ad alcune polarità (per esempio il costrutto giusto-sbagliato), che usa per 

definire se stessa e le relazioni cui prende parte. Inoltre, il suo posizionamento 

narrativo è quello di chi ritiene di subire i comportamenti altrui, non credendo di avere 

alcuna responsabilità. Il suo modo di esprimersi, particolareggiato e ricco di aggettivi 

qualificativi, agevola la costruzione di questa realtà. Jessica, infatti, definisce 

“mostruose” le interazioni con i familiari e arricchisce di dettagli e sfumature le 

descrizioni che fa di sé come malata e sbagliata, rimanendo quasi imbrigliata nella rete 

costituita dalle parole che lei stessa usa:  

 

“Mia mamma è allucinante, è una cosa davvero mostruosa... lei dovrebbe vederla: è 

capace di dirmi di fare una cosa e poi, mentre la sto facendo, si mette a strillare che 

questo non va, che quell'altro non va, che bisogna fare come dice lei e non sa 

nemmeno lei come fare... sembra una corazzata e io allora non capisco più niente, mi 
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sembra di essere una perfetta stupida... cerco di convincerla, le dico che non è vero, 

che non può trattarmi in questo modo pauroso, e poi i toni si alzano, lei sembra 

impazzita, mi grida cose terrificanti e io sento che non riesco più a trattenermi e divento 

furiosa, mi sento come una tigre in gabbia, non la ascolto più, le urlo le cose peggiori e 

poi arriva mio padre, che non sa niente ma le dà comunque sempre ragione, è il suo 

cavalier servente e con me diventa un dittatore e mi minaccia brutalmente, allora io, 

comincio a prendere a pugni il muro e poi tutto quello che mi gira intorno... e divento 

davvero una pazza furiosa”.   

 

L’espressività linguistica di Jessica, anche se imperniata sul giudizio, può tuttavia 

essere utilizzata per costruire “mondi alternativi” ed è questo il motivo per cui la 

terapeuta decide di servirsi, lungo tutto il suo viaggio con Jessica, di suggestioni, 

metafore, immagini e di tutto quello che sembra possa catturare la sua attenzione e 

fornire spunti narrativi diversi. Al successivo incontro Jessica dice di aver pensato 

molto al fatto che anche lei, con i suoi comportamenti, alimenta l'idea che in famiglia 

hanno della sua persona, le sembra “pazzesco” di essere lei stessa a contribuire a dar 

forza alle loro voci, ma è più forte di lei, non sa come fare, le sembra di non avere 

alternative e possibilità. 

 

“Non posso stare vicino ai miei perché con loro mi vivo come sbagliata, ma non voglio 

andare via perché ho bisogno delle mie radici e perché tutte le volte che ho provato ho 

fallito e sono tornata a casa”. 

 

Alla richiesta di descrivere le situazioni in cui si sente così male e di immaginare cosa 

potrebbe fare, in futuro, per sentirsi meglio (la ripetizione della domanda è voluta per 

valutare se c'è stato uno spostamento rispetto alla prima seduta), Jessica risponde che 

i giudizi dei genitori la feriscono molto, ma che le piacerebbe molto portare avanti il 

progetto, da anni ventilato, e mai decollato, di un centro benessere nella loro proprietà; 

avrebbe molte idee in proposito ma le manca la sicurezza nel fare le cose. Cosa 

significa per lei “avere sicurezza nel fare le cose”? Jessica delinea senza esitazione il 

suo pensiero: “essere competenti, autorevoli, saper comprendere le esigenze di chi ci 

sta di fronte e trovare il modo di soddisfarle”. Seguendo lo sguardo della terapeuta che, 

silenziosamente, quasi soppesando le parole appena ascoltate, osserva un piccolo 

motto incorniciato e appeso alla parete del suo studio che recita “un viaggio lungo mille 

miglia comincia da un solo passo”, Jessica aggiunge: “forse devo cominciare a 

sperimentarmi in questo settore, studiare, girare, acquisire competenze”. Questo 

diventa il primo obiettivo condiviso che la giovane donna decide di perseguire: 

accrescere le proprie conoscenze e sperimentarsi nell'ambito della progettazione di 

questa idea imprenditoriale, per poi prendere, a riguardo, una decisione. Lo scopo è far 

sperimentare a Jessica l'assunzione di responsabilità e gli effetti che questa può avere 

nella gestione della sua quotidianità. Il focus non è, dunque, sulla specifica scelta 

operativa che Jessica dichiara di voler compiere, ma sull’assunzione di responsabilità 

rispetto alla stessa scelta.  

Ci si orienta, perciò, nella direzione di contrastare il posizionamento narrativo di 

Jessica che, come detto, ruotava attorno alla convinzione “tutti ce l’hanno con me!”. 
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Pur avendo timore di eccedere con le metafore (strumenti non generalizzabili né 

intrinsecamente efficaci) che vanno, comunque, scelte e costruite sulle specificità della 

persona che si ha di fronte, quasi una sorta di abito adattato da un abile sarto, la 

terapeuta decide di proseguire su questa linea, anche tenendo in considerazione la 

generatività del precedente intervento. Nel salutare Jessica al termine del colloquio, 

quindi, la terapeuta le offre la seguente immagine metaforica: un albero possente e 

rigoglioso, ricco e pieno di fronde, un albero che affonda le proprie radici oltre il muro di 

cinta della sua proprietà, ma che con le sue fronde ombreggia il cortile di casa in cui 

tutti si ritrovano. Con questa scelta si è tentato di ristrutturare i contenuti espressi da 

Jessica nel corso del colloquio: la terapeuta prova, infatti, a restituirglieli sotto forma di 

metafora, con l’intento di connettere le due realtà che Jessica contrappone (la famiglia 

e lei) e al contempo di distinguerle (le radici e le fronde). Il tutto per porre l’attenzione 

sull’esigenza di rapportarsi in modo diverso con la sua famiglia, gestendo le interazioni 

che la “abitano” (Faccio & Salvini, 2007). 

Dopo aver maggiormente condiviso l’analisi della sua situazione personale e 

professionale, nei successivi incontri, Jessica si muove nella direzione del piccolo 

obiettivo che si è prefissata: ha visitato vari centri, ha chiesto informazioni e si è 

proposta come apprendista, si è iscritta a un corso sulla gestione, promozione e 

conduzione dei centri benessere, ha progettato alcune possibili attività da svolgere al 

loro interno (palestre, conferenze sulla salute e la nutrizione) e si è informata sulle 

possibilità di usufruire di fondi europei per l'imprenditoria giovanile. Tali azioni hanno 

avuto un effetto diretto sulla madre che, vedendo la figlia impegnarsi tanto, si è 

riavvicinata a lei perché, come riporta Jessica, per la prima volta, “ha visto che voglio 

progettare seriamente qualcosa”. Da questi nuovi incontri ha finalmente preso avvio il 

progetto a lungo ipotizzato. Tuttavia, la vicinanza delle due donne risulta sempre molto 

faticosa per Jessica che non riesce a gestire quelli che lei stessa definisce “i giudizi, le 

incoerenze ed i voltafaccia della madre”. Nei report di Jessica spicca la figura di questa 

donna che, più di chiunque altro in famiglia, mette in atto comportamenti che la 

ragazza non riesce a decifrare e che sortiscono su di lei l'effetto di farla comunque 

sentire “sbagliata e malata”. Il peso di quest’immagine, vissuta da Jessica per diversi 

anni, inizia a esplicitarsi anche nel percorso psicoterapeutico intrapreso. 

Quello in cui Jessica vive e lavora (convivenza, famiglia, lavoro) è in realtà una sorta di 

macro-contesto che le rimanda costantemente l'immagine di “ragazza malata”, da 

compatire, da sopportare, da curare. La donna è parte attiva nel mantenimento di 

questa idea e, pur detestandola, praticamente la conferma. Jessica, infatti, reagisce 

alle critiche, alle contrarietà, alle osservazioni che le persone le porgono, gridando, 

strepitando, piangendo e, quando non ne può più, aggredendo chi le capita sottomano. 

L'identità della donna sembra cristallizzata su come gli altri la vedono e la pervasività 

del contesto la “incastra” nel ruolo di malata, pazza, sbagliata, da cui nasce come unica 

soluzione il reagire, modalità che conferma, de facto, la convinzione che si ha sul suo 

conto (Berger & Luckmann, 1969; Faccio, 2007; Iudici, 2015). 

La tentata soluzione (cfr. Watzlawick, Weakland & Fisch, 1974), adottata da Jessica 

per essere accettata, la porta esattamente nella direzione opposta e, pur essendo 

disfunzionale negli esiti, è coerente con il sistema normativo entro cui è inserita. 

Jessica dà significato ai propri comportamenti basandosi prevalentemente sulle 
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credenze “come sono dipende da come gli altri mi vedono” e “se gli altri non fanno 

come dico io, vado in escandescenze”, e dunque configura le sue relazioni in un 

processo di delega permanente, seguendo inoltre una logica di funzionamento “giusto-

sbagliato” applicata alle relazioni. 

Ci si propone, dunque, di rompere la coerenza che sostiene la teoria alla base delle 

narrazioni di Jessica, con lo scopo di ridurre le influenze del suo sistema normativo e 

indurre l’uso di altre modalità, fino a cambiare la narrazione che lei fa di sé (Turchi & 

Della Torre, 2007). La traccia seguita dalla terapeuta è quella di interrompere le 

soluzioni tentate finora e ampliare le alternative, generando nuove narrazioni nelle 

quali Jessica non si possa vedere esclusivamente in termini di giusto-sbagliato. Il 

progetto relativo al cambiamento delle modalità narrative di Jessica prevede 

un'evoluzione con i seguenti indicatori: a) passare dalla delega all'assunzione di 

responsabilità nella relazione, b) configurare le sue azioni come frutto di scelte e non 

più esclusivamente reazioni al comportamento degli altri e c) compiere le sue scelte in 

virtù di un obiettivo o di una valutazione finalizzata a ottenere qualcosa di preciso e non 

in virtù di elementi di giudizio assoluto (“sono o non sono sbagliata”).  

I successivi incontri sono imperniati sulla “lettura condivisa” del contesto e delle azioni 

che Jessica compie, in modo da verificare quanto la configurazione stia cambiando, 

ovvero come Jessica stia imparando a costruire l’esperienza in modo differente e, in 

particolare, nei modi sopra definiti. In alcuni dei colloqui svolti si è riscontrata più volte 

in Jessica l’idea che a “rovinarla” fosse la madre, il marito, il lavoro, il contesto e che, 

dunque, dovesse separarsi fisicamente da ognuno di questi, concretamente andando 

ad abitare in altro luogo, separandosi dal marito e cambiando lavoro. 

Sovente le persone, quando non riescono a rapportarsi con qualcuno nel modo in cui 

desiderano, ritengono di doversi allontanare fisicamente dal proprio interlocutore, “tam 

procul ex oculis, quam procul ex corde”. Pur essendo questa una possibilità d’azione 

legittima, in molti casi non risolve il problema, almeno per due motivi: innanzitutto la 

persona che fugge da una situazione problematica, molto spesso, continua a pensarci 

anche in seguito e in secondo luogo non ha, comunque, imparato a gestire la 

situazione in modo diverso (White,1992). Questo lo sapeva bene uno dei due monaci 

che, come racconta una famosa storia zen, mentre camminavano su una strada di 

campagna, incontrarono una ragazza in lacrime. Le chiesero il motivo del suo pianto e 

questa rispose che per tornare a casa doveva attraversare il fiume, che però, dal 

mattino, si era piuttosto ingrossato e le faceva paura. Allora uno dei due, il più grande e 

grosso, le disse: “Non ti preoccupare, ora ti prendo sulle spalle e ti porto io sull’altra 

sponda”. Così fu. Il monaco tornò indietro e insieme all’altro proseguì il cammino. Due 

ore dopo il monaco che aveva assistito alla scena disse all’altro: “Senti, ma ti rendi 

conto che hai commesso un peccato?” “Perché?” chiese questi. “Perché noi abbiamo 

fatto voto di non toccare mai alcuna donna e tu ne hai appena presa una sulle spalle e 

le hai fatto attraversare il fiume.” “Ah, quella donna, dici? “Ma, vedi, io quella donna me 

la sono lasciata dietro due ore fa... tu invece la stai ancora portando con te”. 

In questo caso l’idea di cercare di allontanare Jessica dal suo contesto (teoria 

esplicitata anche dalla precedente terapeuta) le avrebbe consentito esclusivamente di 

replicare una logica di funzionamento, di cui era ormai massimamente esperta, ovvero 

quella di agire (e reagire) in funzione degli altri, cosa che peraltro aveva contribuito a 
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collocarla nel ruolo di “pazza”, confermando ulteriormente la sua identità di ruolo. 

Viceversa, seguendo l’indicazione terapeutica di osservare ciò che accade nelle 

interazioni familiari in cui lei non è direttamente coinvolta, espressa mediante la 

metafora dello “stare alla finestra”, Jessica si rende conto, gradualmente, che le 

modalità interattive messe in atto dalla madre, piuttosto che dai suoi datori di lavoro 

(anch'essi parenti della madre), sono generalizzate a chiunque abbia a che fare con 

loro. La logica del “se non fai come dico io mi arrabbio” è applicata, infatti, dalla madre 

nei confronti degli altri componenti della famiglia e soprattutto è replicata dalla stessa 

Jessica. Cosa che, solo ora, la giovane donna inizia a riconoscere e che la porta al 

passaggio da una visione personologica del proprio modo di porsi a una visione 

relazionale. 

Jessica individua, così, gli effetti che quel modo di relazionarsi aggressivo, giudicante e 

contrappositivo usato da lei e da altri componenti della sua famiglia ha avuto sulla 

sorella schizofrenica e descrive il fratello come “uno che alla fine è scappato, si fa 

mantenere a distanza e quando è a casa asseconda in toto i genitori”. Questo la 

solleva molto in termini emotivi e la fa sentire più determinata e convinta nelle cose che 

ha deciso di fare. Il percorso, tuttavia, è irto di difficoltà, con “crisi” e momenti di stallo: 

nel corso degli incontri, secondo una vera e propria strategia di coaching, Jessica 

viene “allenata” a leggere le situazioni della propria vita attraverso modalità alternative, 

nuove rispetto a quelle che di solito usa. La credenza di Jessica secondo cui “lo 

psicoterapeuta aiuta a vedere altri lati delle situazioni” le rende più accettabile questo 

lavoro e la smuove, poco alla volta, dal suo iniziale arroccamento: i contenuti trattati, 

quindi, si riferiscono tanto al lavoro, quanto al confronto con i fratelli, al progetto del 

centro benessere, al rapporto con il marito. Tutto è osservato e analizzato con il solo 

obiettivo di agevolarla nella gestione delle proprie relazioni, familiari e personali, 

esigenza che traspare dal suo bisogno di “non sentirsi più sbagliata”. 

In un primo momento, il contesto familiare, nelle figure dei genitori e del marito, pone in 

essere le stesse modalità relazionali di sempre, punteggiando il rapporto con Jessica in 

una direzione che porta quasi esclusivamente a considerarla come quella che reagisce 

e con cui non si può parlare. Jessica, agli occhi dei familiari, è ancora la “pazza di 

famiglia”. Tuttavia il modo di affrontare queste attribuzioni sta cambiando: intimamente 

Jessica rifiuta ogni giorno di più questa etichetta e gestisce le interazioni con chi le sta 

intorno attraverso nuove strategie: anticipa gli effetti delle proprie reazioni, cerca di 

confrontarsi invece di contrapporsi, coglie quando sta per reagire, a volte si arrabbia 

ma riesce a frenare le azioni, ironizza, volta le spalle e se ne va. Jessica si allena e 

sperimenta le sue nuove competenze relazionali mentre combatte quotidianamente 

contro qualcosa che talvolta “sembra essere più potente di qualsiasi suo sforzo” 

(Goffman, 1969). Tutto ciò è a servizio dell’obiettivo che si è data, che ora considera 

fondamentale per la sua salute.  

Per il tempo in cui Jessica gestisce le sue relazioni, soprattutto nel contesto familiare, 

la terapeuta si trova a dover gestire alcune azioni della madre di questa. La signora, 

infatti, abituata a un contatto telefonico costante con la precedente terapeuta, le 

telefona piuttosto assiduamente e, fin dal primo contatto, in cui si racconta molto 

preoccupata per la figlia, si avverte il tentativo di venire a conoscenza di quanto 

avviene tra lei e Jessica, nonché la malcelata intenzione di avvisare la terapeuta che 
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Jessica è malata. Le sue parole lasciano poco spazio alle interpretazioni:  

 

“Dottoressa, lei non sa... Jessica è sempre stata strana, io non so cos'abbia, anche 

quand'era piccola era così diversa dagli altri fratelli... sinceramente noi non sappiamo 

più cosa fare con lei... provi lei a convincerla che quello che le diciamo è giusto... è per 

il suo bene... Jessica non ci ascolta... si arrabbia sempre...” 

 

Jessica, dopo aver condiviso con la terapeuta la necessità di gestire le richieste 

sistematiche della madre, racconta, piangendo, come sia iniziata la relazione con la 

precedente psicologa: in occasione di una festa che, in osservanza delle tradizioni 

culturali e religiose del marito, serviva a confermare il matrimonio, aveva ritrovato a 

casa della madre delle lettere del precedente fidanzato che l'avevano spinta a 

ripensare a lui, l'aveva cercato su Facebook e gli aveva scritto dicendogli che gli voleva 

ancora bene e si sentiva in colpa per avergli fatto del male; avrebbe voluto vederlo ma 

lui aveva chiuso la comunicazione. 

Il cambiamento di umore di Jessica in seguito a questi accadimenti non era sfuggito 

all'attenzione della madre che, indagando direttamente e chiedendo al genero di “dare 

un'occhiata” tra le cose della figlia, aveva scoperto ciò che stava accadendo. Il passo 

dalla scoperta alla “tragedia” era stato brevissimo: la violenta aggressione verbale della 

famiglia nei confronti di Jessica aveva avuto l’effetto di portare la ragazza a chiudersi, 

senza trovare altre via d’uscita se non alternare momenti di rabbia e disperazione a ore 

di silenzio assoluto.  

Ancora una volta considerare Jessica pazza era stata per questa famiglia l'unica 

possibilità: solo l'idea di Jessica malata, infatti, poteva mantenere la coerenza 

attraverso cui la famiglia era in grado di confermare il proprio sistema di valori. Così la 

valutazione psichiatrica, la diagnosi di disturbo borderline e l'invio alla psicologa 

avevano ancora una volta “messo ordine” nelle cose e “salvaguardato” tutti, anche 

l'onore del marito che aveva deciso di starle vicino e di aiutarla. 

Tutti tranne Jessica, la cui idea di sé, però, non si esaurisce più nell’etichetta 

diagnostica a lei attribuita, e ciò non avviene in termini ideologici, bensì, attraverso il 

compimento di azioni concrete a cui la famiglia non è abituata. In alcuni scambi con i 

genitori relativi al progetto imprenditoriale, Jessica, per esempio, si mostra 

convincente, capace di tollerare la frustrazione derivante dalle loro obiezioni, gestisce i 

loro commenti, e soprattutto comprende la logica giudicante del loro modo di fare. Da 

questi confronti e da una breve analisi con la terapeuta, Jessica inizia a considerarsi 

come “capace di cogliere i bisogni altrui, sicura di questo e sicura di sé”. Vede sé 

stessa un po' più forte, equilibrata e stabile, anche con gli altri.  

Sempre nell’ottica di registrare e condividere i cambiamenti, la terapeuta chiede a 

Jessica di disegnare, tramite due cerchi, il modo in cui si vede rispetto alla propria 

famiglia. Jessica, dapprima sovrappone i cerchi e commenta “così no...”, poi disegna 

due cerchi lontani tra loro e aggiunge “così non voglio...” ed infine due cerchi 

intersecati “così voglio essere”. Le viene chiesto, allora, cosa rappresenta la parte di 

cerchio chiara non sovrapposta al cerchio famiglia e Jessica risponde:  

 

“Sono io... le cose che faccio da sola, che costruisco senza il loro aiuto, le radici 
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dell'albero… ciò che mi nutre, mi fa respirare, mi serve, mi consente di stare vicino ai 

miei...”. 

 

In questo stesso periodo si concretizza per Jessica la possibilità di assumere un 

incarico di insegnamento presso una scuola privata, cosa che la rende contentissima, 

sia perché si tratta di un’occasione da lei stessa generata, sia perché ritiene di potersi 

sperimentare in un ambiente non giudicante come quello della propria famiglia. Da 

queste ultime considerazioni della ragazza si può dedurre l’idea che, per lei, il 

cambiamento possa ancora avvenire in seguito al cambio di ambiente e non grazie ai 

suoi “nuovi occhi competenti”.  

La terapeuta intimamente pensa che c’è ancora lavoro da fare. 

I genitori, che innumerevoli volte negli anni passati le avevano detto di effettuare 

domanda di supplenza nelle scuole, adesso sembrano disturbati dalla decisione di 

Jessica e la ostacolano cercando di spegnere il suo entusiasmo con mille obiezioni. 

Jessica, consapevole che la sua vita non dipende più esclusivamente dal giudizio dei 

genitori, non reagisce duramente come in passato e rimane aderente alla sua 

decisione di sperimentare se stessa in un ruolo nuovo, prima sempre rifiutato e anche 

economicamente sconveniente.  

La scuola è il primo nuovo contesto, estraneo a quello familiare, in cui Jessica può 

sperimentarsi. A tavolino, nello studio della terapeuta organizza ogni più piccolo 

dettaglio relativo all'avvio di questa nuova sfida: dalla comunicazione-richiesta che 

deve esplicitare ai datori di lavoro per ridurre le ore in ufficio (da recuperare poi la sera 

e nei fine settimana), alla gestione della vita col marito che si sente trascurato, al 

reperimento degli spazi in casa in cui lasciare sempre “aperta” l'attività di studio e la 

preparazione delle lezioni. Decide di rivolgere la richiesta di permesso personalmente 

ai titolari della ditta in cui lavora, perché ha sperimentato che “quando delega la madre 

in queste cose va tutto a rotoli” e soprattutto per dare continuità al lavoro di assunzione 

di responsabilità avviato nel percorso terapeutico. La proposta viene accettata 

esattamente per come viene posta.  

Felice dei riscontri ottenuti, Jessica dichiara di non voler più rinunciare a parti di sé per 

cercare di essere come vogliono gli altri, non vuole rinunciare ad essere moglie, 

laureata, insegnante, amica, ballerina... per cercare solo di essere “la figlia che non 

riesce mai ad essere”. Jessica decide, dunque, di sperimentarsi in una situazione 

nuova “che sente appartenerle”. Inizialmente mette in campo la logica di 

funzionamento cui è più abituata, con il risultato di rischiare in breve tempo l'espulsione 

dal corpo docenti, dovuta ad alcune sue reazioni nei confronti di studenti che non la 

ascoltavano “come lei voleva”. In alcune scuole private, infatti, si preferisce, talvolta, 

sostituire gli insegnanti che discutere la posizione degli studenti. Nel corso degli 

incontri con la psicoterapeuta, quindi, l’esperienza scolastica diventa strumento per 

continuare il lavoro previsto: usare qualsiasi occasione per sviluppare processi di 

responsabilizzazione. Vengono pertanto analizzati gli obiettivi di Jessica relativamente 

a questa esperienza, il mandato istituzionale della scuola che lei, accettando l’incarico, 

ha fatto suo, le strategie da adottare con preside, tutor e colleghi docenti, le possibili 

strategie con i ragazzi. 

Successivamente Jessica adotta nuove modalità di lettura e analisi del contesto con 
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conseguente cambiamento delle azioni e delle modalità interattive messe in campo. La 

giovane donna sperimenta direttamente la propria assunzione di responsabilità nelle 

azioni che sceglie di compiere, abbandona la logica della delega e comincia ad avere 

la percezione di poter dire, fare e incidere nelle interazioni. 

Nel complesso gestisce la situazione lavorativa e scolastica con successo: comprende 

il contesto, si assume le responsabilità di ciò che fa, ottiene risultati riscontrabili anche 

da altri, al punto tale da proporre nuovi progetti per l'anno successivo. 

Nel corso degli incontri con la psicoterapeuta lo spazio che Jessica dedica alla 

narrazione delle dispute familiari e lavorative è sempre più ristretto. Si sente 

competente nella gestione delle relazioni e questo le consente di comprendere ciò che 

accade nei conflitti e di gestirli senza esserne travolta. Usa verbi al passato per 

indicare “quando faceva la matta”. Il rapporto con la mamma diviene più sereno:  

 

“Io sono più rilassata, lei mi tratta più da adulta ed è più tranquilla... ma soprattutto - 

dichiara – devo cercare di non trovarmi mai più nella situazione in cui reagivo”.  

 

Questa dichiarazione sembra essere il segnale che Jessica sta gestendo l’uscita dal 

ruolo di “matta di casa” in cui per così tanto tempo si era riconosciuta. Il marito è dalla 

sua parte: ha sperimentato sia le modalità nuove di Jessica, sia il suo modo di 

rapportarsi alla famiglia, cogliendo addirittura alcune “contraddizioni familiari” e le 

confida che “deve essere stato molto difficile crescere in una famiglia così”. Non dice 

più che è malata ma dice che “è poco responsabile perché fa troppe cose e non bada 

minimamente alla casa e a lui”. Jessica lo vede “distante da lei e interessato solo al 

calcio, alle macchine, alla palestra e alla tv”. La loro relazione subisce un brusco 

scossone quando cominciano a parlare del desiderio di entrambi di avere un figlio: il 

marito lo vuole musulmano, con nome arabo e senza altri nomi (Jessica aveva 

proposto il secondo nome italiano “per avere un po' di riconoscimento”), ma lui non 

transige, si chiude in sé stesso e non parla per giorni. Giorni in cui Jessica lo stimola 

ad affrontare la situazione e cerca il dialogo inutilmente. 

Alla fine lo descrive come critico e negativo, dice che le piacevano le sue coccole e la 

sua protezione, ma adesso non può più accettare di essere “la parte da curare e da 

proteggere, vuole essere sua moglie e poter decidere insieme a lui le cose, alla pari”. È 

in queste circostanze che Jessica è avvicinata da Riccardo, un collega di lavoro che 

improvvisamente le fa dei complimenti sul suo modo attraente e femminile di 

camminare. Jessica è molto colpita, i due si parlano e lui si dichiara molto attratto da 

lei, dalle sue caratteristiche fisiche ma anche dal suo carisma, dalla sua testardaggine 

e dalla sua schiettezza. Riccardo dice a Jessica che merita un marito che la faccia 

felice e che lui, se non fosse sposato, padre e innamorato di sua moglie, saprebbe 

come fare. Jessica si sente confusa da queste affermazioni e, dopo qualche giorno, si 

dichiara innamorata, facendolo intuire anche a lui. Riccardo, secondo quanto Jessica 

racconta, sembra “spaventato a morte” e le chiede di non fargli del male e di lasciarlo 

stare. 

Questo episodio getta Jessica in una profonda crisi: telefona in lacrime alla terapeuta e 

dice: “ecco sono ancora sbagliata!”. Perché? “Perché sto male!”. La telefonata è lunga 

e concitata ma viene ugualmente analizzata la situazione e le possibilità che questa 
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offre: chi è Riccardo “per lei”, cosa si aspetta Jessica da lui, cosa significa per Jessica 

“essere innamorati”, cosa può fare rispetto a tali sentimenti, ecc. Le affermazioni di 

Riccardo vengono contestualizzate in relazione alla sua situazione familiare. Ancora 

una volta si cerca di slegare la costruzione “sono sbagliata” dalla sofferenza che può 

essere conseguente alle proprie scelte e Jessica decide di assecondare le richieste di 

Riccardo e alla fine conclude, tra le lacrime ma un po' più tranquilla, “non voglio fargli 

del male... cercherò di stargli a distanza per gestire i sentimenti che ho nei suoi 

confronti”. 

Ancora una volta Jessica ha messo in atto strategie diverse da quelle abituali: ha 

scelto di non reagire, di non andare in escandescenze per ottenere ciò che lei ritiene 

“essere giusto, soprattutto perché condiviso con lui” e ha deciso di non insistere con 

Riccardo e fare un passo indietro. 

Alla successiva seduta Jessica racconta l'evoluzione della relazione con Riccardo: lei 

non si è fatta più sentire e lui si è rifatto avanti con varie scuse, dicendo che è 

preoccupato, dispiaciuto, attratto. Alla fine hanno deciso, di comune accordo, di 

scriversi e sentirsi ogni tanto, di “rispettare i rispettivi partner” e di vedere come vanno 

le cose. Hanno stipulato un patto secondo cui chi si sente troppo coinvolto per reggere 

la situazione lo comunica all'altro, il quale rispetta senza riserve questo bisogno. Nel 

frattempo si vedono al lavoro, si scrivono e Jessica, secondo la modalità che ormai le 

appartiene “rimane alla finestra e studia la situazione”, cerca di capire chi è Riccardo, 

cosa fa, rispettando quanto ha contribuito a condividere, ovvero i suoi confini, suo 

marito e sé stessa. Fa fatica ma nessuno, dice lei, impone all'altro le decisioni 

relativamente al loro futuro. 

Siamo “anni luce” distanti, almeno narrativamente, dalla Jessica di inizio percorso. In 

breve tempo dunque, Jessica è riuscita a prendere una decisione in maniera condivisa 

con Riccardo, ha scelto sapendo che gli esiti di questa sua scelta potranno forse, in 

futuro, farla soffrire, ma ha configurato questa sua scelta in virtù del desiderio di 

conoscere meglio Riccardo e non per aver bisogno di lui o perché quello era l'unico 

modo per non sentirsi sbagliata. Se l'animata telefonata con Jessica aveva gettato la 

terapeuta nello “scoramento” e nel dubbio, la successiva evoluzione della storia, le 

modalità scelte dalla giovane donna, per affrontare questa nuova circostanza della 

propria vita, la “rincuorano”, così come la conforta il confronto con la situazione 

verificatasi in precedenza con l'ex fidanzato e la gestione condivisa che gli sembra di 

vedere in questa. 

Oggi Jessica ha iniziato un percorso di separazione dal marito, cui è affezionata, ma 

che descrive come “un girasole vicino a una rosa... due fiori che non hanno niente in 

comune tra loro e poco da condividere”. Jessica è consapevole del perché anni prima 

ha deciso di stare con il marito, sa cosa cercava in lui e ritiene che abbia avuto un 

ruolo funzionale a quello che lei era un tempo, ma non più oggi, che si sente così 

diversa. Oggi che arriva anche a desiderare di stare un po' di tempo da sola, 

indipendentemente dall'evoluzione che avrà la storia con Riccardo. 

 

4. Commento conclusivo 

“Una volta detta una cosa, è fatta” ricorda la Regina Rossa ad Alice nel celebre 

romanzo di Lewis Carrol “e devi accettarne le conseguenze”. Poche parole che fanno 
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“percepire fisicamente” a chi legge il peso della responsabilità implicate nell'uso del 

linguaggio. Come non essere attratti allora dalla riflessione sull'utilizzo che delle parole 

viene fatto in psicoterapia? 

Il termine stesso “psicoterapia” richiama già l'idea di una psiche che, come un qualsiasi 

organo, può ammalarsi; una parola, dunque, che fa diventare oggetto la “psiche”, una 

parola che rimanda ai paradigmi meccanicistici (Salvini, 2006) e che denuncia, ancora 

una volta, l'ancoraggio della psicologia a impostazioni che, pur non dichiarandolo, 

riflettono in pieno il modello medico (Turchi & Maiuro, 2007). Quali allora le 

implicazioni? Innanzitutto l'idea di una terapia come intervento mirato, rivolto a riparare 

l'organo che si è ammalato, in secondo luogo, la costruzione di etichette diagnostiche, 

neologismi, pensati come entità reali, cui poi, tautologicamente, vengono riferite le 

cause dei comportamenti umani. Una sorta di autoinganno, dunque, che finisce col 

vincolare i comportamenti e i pensieri di coloro ai quali le etichette vengono applicate, 

giungendo alla “cristallizzazione” dell'identità delle persone attorno all'unico ruolo in cui 

“finiscono” per riconoscersi (Iudici, Faccio, Belloni & Costa, 2014; Iudici & Verdecchia, 

2015).  

Ciò che Jessica ha vissuto sulla sua pelle è proprio questa “cristallizzazione” che 

aveva quasi totalmente bloccato i suoi movimenti all'interno dei vari contesti relazionali, 

spingendola poco per volta, ma inesorabilmente, verso il ruolo di “paziente 

psichiatrico”. Ma se le parole costruiscono gli eventi, il diverso uso di esse può dar vita 

a nuovi modi di pensare ed agire l'interazione: il linguaggio diviene, così, veicolo di 

costruzione di nuovi mondi di significato. 

Ogni comunicazione del terapeuta, dunque, se da un lato può legittimare la storia del 

problema, dall'altro ha il potere di promuovere storie alternative, contribuendo a 

configurare realtà adeguate ai processi di cambiamento che, nel corso del dialogo con 

la persona che si è rivolta a lui, intende perseguire (Romaioli & Faccio, 2012; Romaioli, 

2013). È quanto avvenuto nella relazione sopra narrata: la terapeuta, fin dal primo 

incontro, ha prestato attenzione ai contenuti che Jessica le portava, ai gesti delle sue 

mani, ai movimenti del suo corpo e alle realtà che, attraverso tutto questo, Jessica 

esprimeva. Ha modulato il proprio linguaggio su quello della ragazza, ha cercato di 

abitare il suo mondo nei modi utili al cambiamento, ha tentato di condividere la 

costruzione della storia di lei, che non era più solo la sua. Ha adattato i propri 

interventi, di volta in volta, alle situazioni e alle narrazioni di Jessica. Mano a mano che 

queste si modificavano, si è servita di suggestioni, metafore e varianti linguistiche, 

strategie create ad hoc e volte ad innescare quei cambiamenti che hanno consentito 

un diverso modo di costruire l’esperienza. Per perseguire l’obiettivo finale di questo tipo 

di approccio, ovvero, modificare la forma mentis attraverso cui la donna modellava sé 

stessa e i contesti in cui si muoveva, giungendo, così, alla “trasformazione”, nel senso 

etimologico del termine, a quel “passaggio di forme” che ha consentito a Jessica una 

più utile gestione delle proprie relazioni e rispondendo in tal modo, all’esigenza rilevata 

e agli obiettivi con lei condivisi.  
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La criminalità in Sardegna 
 

Elena Biondi* 
 

 

Riassunto. Il presente contributo si propone di comprendere il fenomeno del 

banditismo e, più in generale, della criminalità in Sardegna, alla luce di un’analisi 

storica e socio-culturale dei sistemi di credenze, valoriali e normativi che definiscono le 

identità locali, organizzano i codici emotivi (come, ad esempio, il desiderio di vendetta) 

e regolano la gestione dei rapporti interpersonali nella tradizione sarda. 

 

Parole chiave: Criminalità, Vendetta, Sistemi di credenze e valori  

 

Abstract. The present study aims to understand the phenomenon of banditry and, 

more generally, of criminality in Sardegna (Italy) within a socio-cultural approach. An 

analysis on systems of beliefs, values and norms that characterize identities, emotional 

responsiveness (i.e. the desire of revenge) and the management of interpersonal 

relationships in this local tradition will be develop.   

 

Key words: Criminality, Revenge, Systems of beliefs and values  

 

 

Premessa 

Regione meridionale e insulare, la Sardegna è nel contempo una società segnata da 

problemi di sviluppo, a lungo ostacolata dalla diffusione di pratiche criminali vistose 

(sequestri, omicidi, incendi) che spesso si sono tradotti in allarme sociale.  

Sulla criminalità come tratto caratterizzante la Sardegna, esiste una notevole 

letteratura che in parte riflette e in parte ha contribuito a creare, una specifica 

questione sarda come questione criminale. Numerose ricerche storiche hanno 

mostrato come fin dalla fine del '700 il numero dei reati commessi fosse 

particolarmente elevato, e che reati come l’omicidio assumessero un peso rilavante. 

Per tutto l’800 vi sono attività delittuose gravi e diffuse aiutate dalla società a sfuggire 

alla giustizia statale e dalla protezione accordata ai delinquenti da signori e comunità 

locali, che sono all’origine del fenomeno del banditismo. Soprattutto a partire dagli anni 

'20 intervengono profondi mutamenti a modificare la struttura economica e sociale 

dell’isola, intaccando l’aspetto fondiario tradizionale che favorisce la nascita di una 

borghesia cittadina ma anche lo sviluppo di lotte tra fazioni rivali all’interno delle 

comunità. Compaiono in questo periodo (1850-1870) i tratti di uno specifico tipo di 

criminalità definita come banditismo sardo: dal furto di bestiame come forma di 
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arricchimento rapido e violento, alla rapina a mano armata, fino al sequestro di persona 

a scopo di estorsione. Alla fine del secolo, in seguito a una gravissima crisi economica 

che si aggiunge alla crisi agraria, criminalità e banditismo raggiungono livelli molto 

elevati, portando ad un’inchiesta ministeriale e nel 1897 ad un’apposita legge sulla 

Sardegna.  

Le inchieste sulla criminalità sarda si sono susseguite e sono state evidenziate alcune 

caratteristiche della vita sociale da cui sembrano dipendere molti mali: l’esclusivismo 

familiare, l’individualismo tipico di un’organizzazione di tipo pastorale, soprattutto il 

codice della vendetta. L’idea di una Sardegna barbara e incivile con scarso senso 

civico, è passata indenne attraverso mutamenti storici, politici e sociali contribuendo 

all’idea di un Mezzogiorno insulare preda del crimine e della disorganizzazione sociale.  

Eppure una considerazione delle singole dinamiche territoriali del Mezzogiorno e delle 

diverse province, mettono in evidenza differenze significative tra le aree non solo del 

Mezzogiorno ma della stessa Sardegna, in termini di diffusione di reati e del loro 

andamento nel tempo. I fenomeni criminosi in Sardegna continuano a differenziarsi da 

quelli tipici della criminalità di tipo mafioso presenti in altre regioni del sud; tale 

concezione poggia su letture della realtà sarda ormai sedimentate a partire da quelle di 

Antonio Pigliaru; la vasta letteratura in merito ha inoltre classificato gli eventi legati alla 

criminalità, come reati prevalentemente di tipo individuale o posti in essere da 

organizzazioni create ad hoc. 

Un’analisi del banditismo e della criminalità in Sardegna non può prescindere da una 

riflessione sul modello culturale della vendetta, considerando, tuttavia, come i 

mutamenti in atto della criminalità stanno dentro cambiamenti culturali più generali che 

non possono essere disgiunti da quelli sociali ed economici della società sarda. 

Al filosofo del diritto, A. Pigliaru, si deve la più celebre elaborazione teorica del nucleo 

del complesso culturale da lui identificato come “codice della vendetta”. Era questa 

pratica della vendetta, codificabile in un ordinamento giuridico, a condizionare, 

secondo Pigliaru, tutta la complessa fenomenologia del banditismo sardo. Un ulteriore 

fattore che dev’essere considerato quando si analizza il radicamento e la diffusione 

della criminalità è caratterizzato dall’invidia, che si colloca agli antipodi della fiducia e 

che ha evidenti effetti negativi sul piano dei comportamenti e dei risultati economici, 

soprattutto per ciò che concerne l’imprenditorialità e l’innovazione. 

 

1. L’omicidio in Sardegna e nelle altre regioni 

La persistenza di pratiche criminali di tipo violento ha contribuito allo sviluppo di una 

tesi che ha goduto di un certo seguito in criminologia: la tesi della “sottocultura della 

violenza”, secondo cui sarebbe l’esistenza di una specifica sub-cultura interiorizzata 

sotto forma di comportamento a spiegare la propensione all’uso della violenza e la 

difesa dei criminali da parte della comunità (Barbagli & Santoro 2004). Teorie come 

queste aiutano a spiegare il perché in alcune aree si registrino tassi di reati più elevati 

che altrove, tuttavia ciò non significa che la situazione non sia modificabile e non si sia 

modificata nel tempo, poiché in questo campo sono avvenuti mutamenti profondi in 

tutte le regioni italiane e nei Paesi Europei. Si sa che in Sardegna nel '700 e nella 
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prima metà dell’800, la criminalità era assai diffusa. Per molto tempo la Sardegna è 

stata una delle regioni con il tasso più elevato di omicidi e si è distinta inoltre perché 

questi delitti venivano commessi più frequentemente per vendetta, conflitti o nel corso 

di rapine. Nell’ultimo trentennio del '900 ha perso progressivamente queste peculiarità; 

ancora oggi tuttavia presenta particolarità riconducibili in parte alla storia e a 

trasformazioni recenti; oggi è la regione dove ci si uccide più delle altre, per diverbi, 

risse, futili motivi, usando armi da fuoco, nella quale i casi di omicidio vengono risolti 

meno frequentemente dalle indagini e le vittime sono più spesso pregiudicati e più 

raramente donne e immigrati. 

 

2. Delitti vecchi e nuovi 

Tra la Sardegna e le altre regioni non vi sono più le differenze di un tempo né per la 

presenza né per il tipo di omicidi; inoltre si registrano tassi relativi alla criminalità 

predatoria inferiori sia alle regioni meridionali che a quelle del centro-nord. Per 

verificare se la Sardegna abbia ancora qualche tratto specifico nel campo della 

criminalità è utile esaminare l’andamento di diversi reati. 

 

2.1. Sequestri di persona 

Il sequestro di persona è stato definito un tipico delitto italiano poiché ha avuto nel 

nostro paese una diffusione sconosciuta altrove; da gran parte della popolazione 

italiana è stato considerato un reato prevalentemente sardo. Nel 1972 nella relazione 

alla commissione di inchiesta sulla criminalità in Sardegna il senatore Medici ricordava 

che il primo sequestro di cui si ha notizia era stato commesso nel 1427 nella Baronia di 

Posada e, da allora, questo tipo di crimine era sempre stato praticato (Barbagli & 

Santoro 2004).   

Il numero dei sequestri a scopo di estorsione iniziò a crescere in Sardegna all’inizio 

degli anni '50; varie ricerche hanno evidenziato come in questo periodo il sequestro 

prese il posto dell’abigeato poiché più remunerativo e facile da compiere del secondo. 

Nel corso degli anni '70 e inizio anni '80, i sequestri si diffusero in tutte le regioni 

italiane e il numero crebbe rapidamente; in alcune regioni, come la Toscana, furono 

prevalentemente ad opera di sardi immigrati. Dal 1984 il numero dei sequestri è 

diminuito prima a livello nazionale e poi in Sardegna, questo mutamento è stato 

provocato dalla legge del '91 sul blocco dei beni e dalla legge del 1980 a favore dei 

dissociati, nonché del peggioramento, agli occhi dei potenziali autori del reato, del 

rapporto rischi/benefici.  

Le trasformazioni organizzative e ideologiche che hanno segnato il banditismo sardo 

negli ultimi decenni, si sono accompagnate a un declino del fenomeno dei sequestri, 

anche a seguito della diffusione di forme di arricchimento più proficue come il traffico di 

stupefacenti. 

 

2.2. Gli incendi dolosi e gli attentati dinamitardi e incendiari 

Negli anni '80 e '90 la Sardegna ha presentato tratti specifici per due tipologie di reato: 

incendi dolosi e attentati dinamitardi e incendiari. Nel 1984 la Sardegna era la regione 
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con il tasso più elevato di incendi dolosi, mantenendo questo primato negativo negli 

anni '80 e '90, ma perdendolo poi nel 2001 e 2002 quando è stata superata da Calabria 

e Sicilia.  

Per quanto riguarda gli attentati dinamitardi e incendiari, negli anni '80 e '90 si sono 

registrati gli scarti più forti tra la Sardegna e il resto d’Italia tanto da poter identificare in 

essi dei veri e propri tratti specifici della criminalità isolana contemporanea. All’interno 

dell’isola si notano differenze significative: Nuoro era 20 anni fa, ed è tutt’ora, la 

provincia con il numero più elevato di attentati dinamitardi e incendiari (Barbagli & 

Santoro, 2004).  

È rilevante la percentuale di attentati agli amministratori, la più importante indagine 

condotta a tal proposito ha fatto emergere che tra il 1983 e il 1993 sono stati compiuti 

292 attentati di questo tipo. Per quanto la provincia di Nuoro sia quella maggiormente 

colpita, il fenomeno si è diffuso anche in altre province, i bersagli più colpiti sono 

sindaci, assessori comunali di tutti i partiti, in particolare quelli per l’urbanistica, lavori 

pubblici e ambiente e territorio, ma sono stati colpiti anche ex sindaci, vice sindaci, 

consiglieri e dipendenti comunali. Gli attentati sono stati commessi con dinamite e 

tritolo o con armi e rivolti o contro le persone che occupavano queste cariche 

(colpendo le loro abitazioni o le auto) o contro uffici o simboli delle istituzioni. Alcuni 

attentati inoltre sono stati commessi contro imprese economiche di piccole e medie 

dimensioni perché inadempienti o solo perché concorrenti (Barbagli & Santoro, 2004). 

Ciò che rende interessante il fenomeno è il fatto che tali attentati rimandino a un 

vecchio problema della Sardegna e cioè al difficile rapporto tra cittadini e istituzioni 

pubbliche reso complesso dalla percezione dell’esistenza di un vuoto di risposta da 

parte delle istituzioni stesse. Gli attentati non esprimono tanto resistenza contro 

istituzioni imposte dall’esterno, ma senso di sfiducia e delusione verso strutture che 

non sembrano soddisfare una domanda di regolazione, scatenata dall’affievolirsi 

dell’efficacia dei vecchi codici di comportamento.  

Il ricorso all’atto violento rivela ancora “una scarsa e diffidente consapevolezza dei 

tramiti con cui poter difendere i propri interessi; il risentimento nato da un malessere 

individuale si incanala preferibilmente non in procedure legali o azione politica, bensì 

nel confronto diretto con il potere in termini di contrapposizione spesso violenta, nel 

rifiuto della mediazione” (Melis Bassu, 1990). L’attentato agli amministratori locali è 

sicuramente la manifestazione più clamorosa della nuova criminalità, essa colpisce 

l’opinione pubblica come la risposta violenta a un comportamento legittimo e insieme 

non privatistico come è quello dell’amministratore pubblico. Tali attentati si presentano 

come un vero e proprio “assalto” al sistema della rappresentanza politica a livello 

locale, l’impressione è che non si tratti tanto di avvertimenti quanto di vere e proprie 

‘vendette’ contro atti sentiti come illegittimi; la causa scatenante della “vendetta” 

sembra nella gran parte dei casi un comportamento tenuto dall’amministratore in 

quanto personaggio pubblico. La spiegazione più attendibile della nuova criminalità 

delle zone interne pare legata allo squilibrio tra economia nuova ed economia 

tradizionale, e tra cultura del moderno e “codice” tradizionale.  
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3. La cultura della vendetta e il modello vendicativo 

Se si definisce in termini generali l’aggressione di tipo vendicativo come azione 

deliberatamente rivolta a restituire un’offesa ai responsabili di un’offesa precedente, 

questa definizione caratterizza la vendetta nella sua intenzionalità punitiva e insieme 

riparativa di un ordine alterato (Marongiu, 2004). La risposta punitivo-lesiva non è fine 

a se stessa, ma tende a ristabilire un equilibrio infranto, tendente a ristabilire un ordine 

infranto da un crimine vissuto come offensivo e ingiusto.  

La forma nella quale la vendetta si è storicamente espressa più visibilmente è quella 

della faida, che può essere definita come una condizione di durevole conflitto tra due 

gruppi (famiglie, clan, tribù) caratterizzato da violenza omicida in ritorsione per una 

precedente offesa. Se si considerano le molteplici e durevoli manifestazioni di natura 

vendicativa ancora riscontrabili nella Sardegna interna, si può ipotizzare che la 

comunità barbaricina esprima una delle ultime culture della faida nel mondo 

occidentale, questo fenomeno si esprimerebbe in forme alquanto formalizzate 

seguendo norme e procedure socialmente condivise organizzate in un vero e proprio 

ordinamento giuridico consuetudinario.  

 

3.1. Il codice della vendetta 

Nell’importante saggio La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico (2006) A. 

Pigliaru fornisce la prima e più importante formalizzazione concettuale della vendetta in 

Sardegna, individuandola quale rilevante fattore causale rispetto al fenomeno del 

banditismo e della criminalità rurale, del quale costituisce un tema fondamentale.  

Pigliaru sostiene che il modello culturale della vendetta opera in tutta la società 

barbaricina e si pone come ordinamento giuridico espressivo di tutto il sistema di vita di 

quella comunità. Il principio fondamentale della vendetta barbaricina è che l’offesa 

deve essere vendicata, definendo ciò che costituisce offesa come la slealtà nel 

comportamento. L’azione offende quando “significa il tentativo di rigettare l’altro, 

l’offeso, nella precarietà di un’esistenza senza certezze”. Questo principio rende conto 

di alcune peculiarità del sistema barbaricino; nella cultura barbaricina il furto di 

bestiame diventa offesa quando viene consumato da parte di un nemico, da parte di 

chi è stato compagno d’ovile dell’offeso o dal titolare dell’ovile confinante. Nel caso 

dell’ex compagno o del vicino il furto offende per la slealtà con cui viene trattato l’amico 

o il vicino, mentre nel caso del nemico offende perché rubare non è considerato il 

modo migliore per combattere su un piano di lealtà e virtù. 

La natura dell’offesa è definita nei seguenti termini: “un’azione determinata è offensiva 

quando l’evento da cui dipende l’esistenza di essa è preveduto e voluto allo scopo di 

ledere l’altrui onorabilità e dignità”. Il proposito offensivo viene accertato valutando le 

circostanze oggettive e soggettive dell’azione, e in particolare “la natura, la specie, i 

mezzi e le modalità della condotta lesiva […], l’intensità del dolo o le condizioni e 

qualità del colpevole ovvero i rapporti esistenti tra il colpevole e l’offeso”. Il codice 

specifica che i reati patrimoniali costituiscono offesa solo nel caso che siano stati posti 

in essere “con la specifica intenzione di offendere, cioè con la deliberata volontà di 
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ridurre a “nulla” la persona offesa o la famiglia, “colpendola in ciò che ha più di proprio 

per la sua stessa vita”. È questo il caso del furto o del danneggiamento vandalico del 

bestiame, impiegato per il lavoro o dell’incendio doloso nei quali la “gratuità” dell’azione 

evidenzia il proposito offensivo. Per costituire offesa quindi l’azione lesiva dev’essere 

posta in essere con l’esplicita intenzione di offendere, soprattutto quando essa 

approfittando della relativa debolezza di una delle parti, altera l’equilibrio della 

reciprocità. Possono costituire offesa il passaggio provocatorio di un nemico attraverso 

un terreno chiuso, l’ingiuria, la diffamazione, la rottura di patti o della promessa di 

matrimonio, la delazione, la falsa testimonianza (sempre che non sia resa a favore 

dell’imputato) e il comportamento ostile contro gli ospiti. Nella gradazione della gravità 

delle offese, il culmine è costituito dalle offese di sangue che non cade mai in 

prescrizione. In questo ordinamento la responsabilità penale appare fondamentalmente 

personale, in quanto una responsabilità collettiva può ravvisarsi soltanto qualora il 

gruppo attivamente e inequivocabilmente, sostenga l’autore nell’azione offensiva.  

Il codice sancisce l’obbligatorietà della vendetta: l’offesa deve essere vendicata. Tale 

prescrizione è posta all’inizio del codice, all’art. I, che dice:  

 

“L’offesa deve essere vendicata. Non è uomo d’onore chi si sottrae al dovere della 

vendetta, salvo nel caso che, avendo dato con il complesso della sua vita prove della 

propria virilità, vi rinunci per un superiore motivo morale. Tale obbligo è vincolante non 

solo nei confronti dell’individuo o del gruppo offesi, ma anche di tutti i membri della 

comunità”.  

 

La vendetta dovrà inoltre essere prudente, verrà effettuata dopo aver accertato la 

responsabilità dolosa dell’agente, dopo il fallimento del tentativo di composizione 

pacifica della vertenza. Essa rispetterà infine il criterio della progressività con ciò 

intendendo che l’azione offensiva di adeguerà:  

 

“All’aggravarsi o all’attenuarsi progressivo dell’offesa originaria, anche in conseguenza 

dell’eventuale verificarsi di nuove circostanze che aggravino o attenuino l’offesa 

originaria o del progressivo concorrere nel tempo di nove ragioni di offesa.”  

 

L’elemento della progressività evidenzia la tipica tendenza della vendetta ad 

accrescersi quasi traendo forza dal proprio interno, dallo scambio reciproco di azioni 

offensive che ne contrassegnano lo sviluppo “nella pratica della vendetta entro i limiti 

della gradazione progressiva, nessuna offesa esclude il ricorso al peggio, sino al 

sangue”. L’offesa di sangue richiede di regola come risposta la vendetta di sangue che 

nell’ordinamento barbaricino è assimilata alla pena di morte; essa è prevista anche nei 

casi di offesa grave come la rottura della promessa di matrimonio, la falsa 

testimonianza o la delazione. Se inoltre si considera che la vendetta di sangue a sua 

volta “costituisce offesa grave anche quando è stata consumata allo scopo di 

vendicare una precedente offesa di sangue”, è facile rendersi conto della difficoltà di 

interrompere la progressione distruttiva dello scambio vendicativo.  
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Il codice barbaricino rappresenta il tentativo compiuto della comunità di regolarizzare e 

legittimare la vendetta sottraendola al suo sviluppo naturale e qualificandola come 

azione giuridica. Pigliaru osserva che quest’ordinamento, pur essendo organizzato 

intorno a un istituto primitivo come quello della vendetta, include istituti giuridici 

piuttosto avanzati tra i quali il carattere personale della responsabilità, la distinzione tra 

mandante e mandatario e la capacità d’intendere e volere come presupposto 

dell’imputabilità. L’accettazione e la prescrizione della vendetta come strumento di 

tutela giuridica da parte di questa comunità non porta però all’estinzione del conflitto 

all’interno della comunità stessa, anzi, la vendetta stessa, nel costituire a sua volta 

offesa e quindi ulteriore motivo di vendetta, sembra perpetuarlo indefinitamente. In 

questo senso il codice della vendetta si configura come un “codice di guerra” posto in 

essere da una società non ancora pacificata che non riconosce alcun principio di 

autorità “terzo” e legittimato dalle parti contendenti. Il fatto che questo codice non 

comporti la pace ma che anzi possa essere considerato l’introduzione al regime della 

‘disamistade’. In sardo la parola ‘disamistade’ ha un significato profondo, un aspetto di 

quella norma fondamentale della società sarda tradizionale “la ferrea legge 

dell’amicizia di gruppo”, di cui l’inimicizia è l’altra faccia; questa determina una 

condizione di tensione costante all’interno della comunità barbaricina (Arlacchi, 2006).  

Questa comunità esprime la necessità di terminare il conflitto spesso devastante e 

suscettibile di determinare conseguenze irreparabili in tutto il contesto sociale, facendo 

ricorso ad altri meccanismi come i tentativi di pacificazione diretta tra le parti (ci si 

riferisce alle cosiddette ‘paches de su sambene’, paci del sangue, procedure 

consuetudinarie formalizzate di interruzione delle faide sarde). Tali procedure sono 

finalizzate alla stipulazione di accordi che possono avere per oggetto, ad esempio, un 

matrimonio tra membri delle fazioni opposte. Le trattative in questi casi sono portate 

avanti con grande cautela perché il loro eventuale fallimento portava di regola un 

notevole aggravamento.  

L’intera società barbaricina esprime un sistema culturale e comportamentale che si è 

determinato autonomamente in forme distanti e spesso conflittuali nei confronti dei 

gruppi sociali esterni e dei loro sistemi normativi. In questo contesto il porre in essere 

la vendetta costituisce per il codice penale italiano un grave reato, mentre per quello 

barbaricino il medesimo comportamento si configura come un obbligo la cui 

inadempienza determina la perdita del prestigio sociale e dell’onore personale.  

È a questa legge che rimanda l’istituto stesso della vendetta teorizzato da Pigliaru a 

sua volta connesso con un altro fenomeno tipico della cultura e dell’immaginario sardo 

che è il banditismo. 

Anche i rapporti di inimicizia sono disciplinati in modo che ciascuno sappia in anticipo 

cosa può attendersi o cosa può fare. L’offesa da vendicarsi è quella che offende l’unità 

sociale, rigettando l’uomo che vive nella comunità barbaricina, nell’incertezza; inoltre è 

sempre offesa al rapporto di fiducia sul quale soltanto può fondarsi un sistema umano. 

C’è continuità tra l’istituto della vendetta e quello del banditismo sardo, poiché tra le 

cause più rilevanti del fenomeno definito ‘banditismo sardo’, la vendetta è una delle più 

rilavanti.  
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Tuttavia né la vendetta né il banditismo esauriscono la società sarda e i suoi problemi, 

(Barbagli & Santoro, 2004) vi sono numerose istituzioni diffuse e praticate dalla 

popolazione locale. Ecco alcuni esempi tratti dalla letteratura classica: numerose 

testimonianze fanno emergere una consuetudine che poteva impegnare i pastori di un 

villaggio in una reciproca assistenza, nel caso in cui qualcuno fosse rimasto vittima del 

furto di bestiame. “Avvenuto il furto, i pastori presenti devono unirsi al derubato e 

cercare il gregge fino al ritrovamento… se le ricerche non portano a niente, gli altri 

pastori provvederanno alla ricostruzione del gregge” (Pinna, 1971). Nel corso della 

ricerca si provvedeva anche ad accertare l’intenzione offensiva attraverso indagini e 

raccolta di informazioni dalla parte lesa. Questa forma di solidarietà riguarda solo i 

pastori con cui si è in rapporti di amicizia o almeno non di inimicizia. 

 

3.2.  Codice mafioso e vendetta barbaricina 

La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico (Pigliaru, 1993) si apre con una 

netta distinzione tra la società dei ladroni – la mafia, la criminalità organizzata nelle 

diverse versioni – da una parte, e la comunità del “‘noi pastori’”, la società barbaricina, 

dall’altro (Arlacchi, 2006). Dei tre ordinamenti – statale, mafioso e barbaricino – solo 

quello mafioso viene ritenuto da Pigliaru inconciliabile dagli altri due. Anche la società 

dei ladroni è un ente razionale e coerente, ma rimane limitato perché valido solo per i 

suoi associati. Il codice della vendetta barbaricina e quello dello Stato sono superiori al 

diritto dei mafiosi perché esprimono un’ambizione olistica di integrazione dell’individuo 

nel mondo (Arlacchi, 2006). Nella visione di Pigliaru la vendetta nei gruppi mafiosi non 

è una forma di auto-tutela della comunità intera ma un metodo attraverso il quale il 

gruppo si impone al resto della comunità. Il sistema della vendetta barbaricina esprime 

un’identità originaria, è valido per ogni membro della comunità, centro dell’universo 

etico; viene quindi sottolineata la difficoltà di concettualizzare la criminalità isolana non 

essendo assimilabile a quella dell’Italia del Sud: “la differenza essenziale tra le norme 

che pongono la vendetta nel sistema della società criminale e norme che regolano la 

vendetta nella società barbaricina, è nel fatto che queste presuppongono il ladrone 

(anche se dietro il ladrone pensano l’uomo) e queste pensano l’uomo” (Pigliaru, 1993). 

 

3.3. Vendetta come forza di coesione 

Nella società tradizionale sarda il corpo sociale è tenuto insieme da istituzioni 

alternative a causa soprattutto della precarietà del possesso delle greggi e di 

conseguenza dello status del singolo pastore che deve fronteggiare la possibilità di 

perdere la propria ricchezza a causa di un attacco esterno (Arlacchi, 2006). Di qui la 

necessità di sviluppare una reputazione di forza, coraggio, capacità di contrattacco; il 

pastore dev’essere infatti un uomo d’onore capace di rispondere prontamente alle 

offese. Nella Sardegna interna i conflitti erano altrettanto frequenti delle paci e 

scoppiavano numerosi. Per far sì che gli scontri diminuissero fu necessario ricorrere a 

sistemi di prevenzione e controllo operanti direttamente nel sociale e basati su valori 

condivisi.  
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È per questa ragione che la vendetta si trova a giocare un ruolo così centrale nel 

dispositivo dell’integrazione sociale vigente nella Sardegna tradizionale. Era la sua 

forza coesiva che contribuiva a mantenere il corpo sociale e la sua codifica garantiva 

deterrenza e sicurezza agli individui e gruppi svolgendo funzioni di equalizzazione 

sociale. Pigliaru ha assegnato alla vendetta un ruolo giuridico-sociale, con un effetto 

integrante superiore a quello della giustizia statale. La prima parte del codice consiste 

in una serie di atti di auto-tutela che servono ad unire i gruppi sociali e mantenere vivi i 

criteri legali e morali del torto e della ragione. Il sistema della vendetta era preceduto 

da una gamma di possibilità di azione, prima di arrivare allo scontro entravano in gioco 

una serie di meccanismi incruenti di soluzione dei conflitti.  

Le liti originate da furti di bestiame potevano essere composte in vari modi tenendo 

presente la necessità di evitare la perdita di controllo della catena di reazioni e contro 

reazioni delle parti. Queste soluzioni erano ispirate dalla preoccupazione di far sì che i 

rapporti di amicizia prevalessero comunque sull’odio e sulla distruttività delle faide di 

sangue. L’opinione della comunità era che l’esercizio attivo della balentia era meglio 

che venisse evitato. 

 

3.4.  Onore e vendetta  

Le regole della vendetta barbaricina sono categoriche nell’escludere la 

colpevolizzazione dell’innocente, “l’innocente non deve mai piangere”, nel distinguere 

tra individuo e gruppo e nel tener conto della necessità di restituire l’onore ai singoli.  

La premessa socio-psicologia della vendetta barbaricina è il bisogno di mantenere 

l’integrità dell’onore individuale e familiare, a tutto campo, non solo in difesa agli 

attentati alla proprietà e ai beni. Il codice della vendetta è un sistema aperto, è il 

prodotto dello sforzo di una società arcaica di uscire dalle contraddizioni in cui appare 

chiusa tentando di dare disciplina giuridica a un istituto arcaico e contraddittorio come 

la vendetta piegandolo alle esigenze di ridurre i rischi e le incertezze. 

Nell’art. 1 si trova scritto che “l’offesa deve essere vendicata, non è uomo d’onore chi si 

sottrae al dovere della vendetta salvo per un superiore motivo morale” (Pigliaru, 2006); 

esso accetta la coesistenza di un altro codice, nell’art. 20 si consente il ricorso 

all’autorità giudiziaria dello stato come strumenti di vendetta una volta accertata la 

responsabilità di un determinato offensore e l’adeguatezza del danno che l’esito del 

processo può infliggergli. Esso discende da un’etica ed essenza peculiari: quelli di una 

società senza stato abituata da secoli ad autogovernarsi. Attraverso il codice la 

comunità controllava i comportamenti dei suoi membri vigilando sulle forme di 

vendetta. L’uomo barbaricino subordina l’onore individuale, la balentìa, alla giustizia. Ci 

sono limiti precisi alla violenza individuale, la forza è un legittimo possesso degli 

individui e il diritto-dovere della vendetta è il principale strumento di amministrazione 

della giustizia. La mentalità dell’onore, inteso come unità di misura del valore 

individuale, permeava ogni genere di comunità, classe e ceto sociale della Sardegna. 

“È il senso di orgoglio personale, il fatto di doversi risolvere i problemi… la società 

nostra pastorale fa parte della società però ha regole a sé stanti come dicevano i 

giuristi, è una parte del tutto ma rappresenta allo stesso tempo il tutto, cioè è 
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autosufficiente non ha bisogno di fuoriuscire dal proprio ambito per risolversi i delitti, 

non ha bisogno di fuoriuscire dal proprio ambito addirittura per sposarsi, non ha 

bisogno di uscire dal proprio ambito per fare niente, è autosufficiente, è una repubblica 

a sé stante, si legano le due cose, il fatto dell’omertà, del silenzio, perché all’interno 

della comunità si chiacchiera e anche molto… è autoreferenzialità”. 

Ci sono offese all’onore individuale e di gruppo che vengono riparate attraverso la 

vendetta. Nella società tradizionale è esistito l’uomo d’onore, il ‘balente’, ma non nei 

termini di individuo superiore a cui riservare onori e privilegi: l’idea della società sarda è 

l’uomo che rispetta e viene rispettato perché ha saputo dare prova del suo valore nelle 

circostanze critiche dello scontro con individui o famiglie. Nella società tradizionale la 

violenza è onorifica ma non in ogni circostanza, le limitazioni al suo uso sono presenti 

in vari punti dello spazio giuridico e sociale; non può essere utilizzata ad esempio per 

appropriazioni di risorse collettive o per compiere rappresaglie ingiustificate.  

Sebbene abbiano in comune uno scenario anti-statale e l’uso della violenza, l’azione 

mafiosa e vendetta si trovano agli antipodi. L’azione mafiosa è un atto di dominio e 

aggressione, è l’espressione di un potere, la vendetta invece è un atto di giustizia 

elementare, non ha alcun rapporto con il potere ma ne rappresenta una limitazione 

(Arlacchi, 2006). Fino a quando il numero degli scontri prevenuti o conclusi dall’istituto 

della vendetta hanno superato i conflitti rimasti aperti trasformatisi in faide e 

disamistades perenni, la società barbaricina ha mantenuto il suo equilibrio; la vendetta 

senza regole che si verifica negli anni '50 e '60 è la riemersione di un arcaico modello 

di violenza; l’ordinamento della vendetta barbaricina prevedeva infatti il ricorso a ‘sas 

paches’ (la pace), alla transizione che spezzava il circolo delle faide familiari. 

Il codice mafioso è invece più complesso e consiste di tre componenti: quella 

conciliante rivolta verso la collaborazione con lo stato tramite il rapporto con i politici, 

quella di mediazione clientelare rivolta al largo pubblico che chiede l’aiuto del mafioso, 

e l’alternativa che viene condivisa dai membri di Cosa Nostra come società segreta. Le 

norme della società tradizionale sarda non prevedono una categoria a cui tributare 

rispetto e riconoscenza, ogni individuo conosce queste norme e deve rispettarle. Non 

si è sviluppata la tendenza a creare un principio di stratificazione sociale basato 

sull’eccellenza della vendetta: ogni individuo è dotato delle risorse personali e familiari 

per vendicare un torto.  

L’asservimento morale del singolo sottomesso all’obbedienza di un capo non esiste 

nella famiglia barbaricina; c’è la balentìa individuale che è una forma di comportamento 

onorifico, ma non esiste il concetto dell’uomo d’onore come membro di un’aristocrazia 

etica e sociale e di una società segreta contrapposta allo Stato e al resto della società. 

La ‘balentìa’ esprime la qualità che ci si aspetta di trovare in ogni appartenente alla 

comunità territoriale. L’unico punto di contatto tra la balentìa e ambiente mafioso è 

costituita dalla categoria di “uomo diritto” diffuso nella Calabria e nella Sicilia 

tradizionali: il diritto non è un mafioso, non esercita funzioni pubbliche, né intende 

intervenire in esse. L’uomo diritto nella Calabria tradizionale assomiglia al ‘balente’ 

perché non interviene nelle vicende della comunità che non lo riguardano direttamente, 

né mette a profitto il proprio coraggio o influenza e non si associa ad altri. È un uomo 
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risoluto, circondato dal rispetto e i mafiosi evitano di vessarlo. Egli assomiglia al 

‘balente’ in quanto proprietario di un’autonoma capacità coercitiva che gli consente di 

vendicare un torto ma per il resto è come gli altri, non gode di particolari privilegi e non 

usa il prestigio per accumulare ricchezza (Arlacchi, 2006). 

 

4. L’invidia 

La storia sarda è segnata non solo da isolamento e dominazione dall’esterno, ma 

anche da alcune caratteristiche dell’organizzazione sociale. Prima tra tutte la diffusione 

della proprietà collettiva e la sua sopravvivenza fino a metà del XIX secolo prima di 

essere abolita dallo stato piemontese prima e italiano poi, che spiegano non solo 

alcune peculiarità della società sarda, ma anche una parte dell’attuale riserva di 

capitale sociale che le recenti ricerche hanno constatato insieme ad alcune 

conseguenze negative (dall’invidia alla diffusione di comportamenti illegali).  

Sul piano dell’agire economico l’osservazione, ma anche una consistente letteratura 

antropologica e sociologica, hanno messo in evidenza la diffusione nella società sarda 

di elementi comportamentali e valoriali che sono di ostacolo allo sviluppo economico e 

che rappresentano una persistenza che viene dalla società tradizionale. Uno di questi 

elementi è l’invidia, che si colloca agli antipodi della fiducia e che ha evidenti effetti 

negativi sul piano dei comportamenti e dei risultati economici, soprattutto per ciò che 

concerne l’imprenditorialità e l’innovazione (Bottazzi, 1999). Non è l’invidia in quanto 

emozione che interessa, bensì gli atteggiamenti e comportamenti che questa 

determina, in particolare le azioni (o le non-azioni) di chi, se non può possedere 

qualcosa che l’altro ha, preferisce che nessuno dei due li possieda. È verosimile che 

l’invidia sia il portato della permanenza culturale di un modello economico statico quale 

era quello agropastorale tradizionale. In un quadro di risorse scarse e immutabili 

l’invidia era “la norma che poneva sotto controllo e circoscriveva chi riusciva a 

emergere in modo eccessivo, offendendo gli altri con l’esibizione del proprio 

benessere”, aveva quindi una vera e propria funzione di controllo sociale, livellamento 

e protezione per i più deboli. Supponendo comunità economiche piuttosto chiuse quali 

erano le comunità rurali sarde di qualche decennio fa, le risorse non potevano che 

essere a somma zero, per cui l’arricchimento di un individuo o di un gruppo implicava 

l’impoverimento di qualcun altro: nel pascolo comunitario (comunale) l’aumento dei 

capi di bestiame di un membro della comunità non poteva che penalizzare altri membri 

sottraendo loro una parte della risorsa pascolo. I comportamenti dettati dall’invidia non 

assumono necessariamente forme apertamente distruttive, ma la paura di effetti 

negativi (siano questi collegati a manifestazioni di tipo paranormale – stregoneria e 

malocchio – o di tipo “normale” – la bomba, il furto, il danneggiamento) induce chi ne è 

oggetto a non produrre nuovi beni, a non cercare di aumentare la propria ricchezza.  

Da qui l’idea che la ricchezza non possa che essere associata al furto o nella migliore 

delle ipotesi ad un colpo di fortuna, cosa che non lascia spazio all’intraprendenza 

legale, alla capacità innovativa o al merito del singolo. 

È difficile non cogliere il legame tra la difficoltà che incontra in Sardegna la nascita e la 

crescita dell’impresa moderna e la persistente cultura economica della pastorizia 
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nomade con tutte le sue regole e i codici culturali che numerosi studiosi hanno 

ricostruito; è difficile non considerare che il sospetto, il dispetto, il furto, la bomba, che 

colpisce un’attività in crescita possa agire come freno alla crescita delle attività 

(Bottazzi, 1999).  

D’altra parte l’invidia o altri aspetti della cultura tradizionale, sono una concausa 

insieme a variabili strutturali e storiche: in un mondo che conserva la paura di una 

cattiva annata, eventi naturali negativi che potevano esporre alla carestia, è logico un 

atteggiamento di avversione verso il rischio economico che è proprio della creazione 

d’impresa. È  probabile che non si debba esagerare la diffusione dei tratti culturali che 

ruotavano attorno al sistema dell’invidia, né è sostenibile l’idea di una Sardegna del 

tutto sprovvista di capacità imprenditoriali; una delle idee che si diffondono con la 

modernizzazione è quella che lo sforzo individuale può migliorare non solo la 

condizione del singolo ma le condizioni di tutti, si tratta di una logica che si situa 

all’opposto rispetto a quella delle società tradizionali con risorse scarse nel tempo, 

dove il miglioramento delle condizioni di qualcuno è causa del peggioramento delle 

condizioni di altri.  

 

Conclusioni 

I fenomeni criminosi in Sardegna continuano a differenziarsi da quelli tipici della 

criminalità di tipo mafioso presenti in altre regioni del sud; tale concezione poggia su 

letture della realtà sarda ormai sedimentate a partire da quelle di Antonio Pigliaru, a cui 

si deve la più celebre elaborazione teorica del nucleo del complesso culturale da lui 

identificato come “codice della vendetta”. Era questa pratica della vendetta, codificabile 

in un ordinamento giuridico, a condizionare secondo Pigliaru “tutta la complessa 

fenomenologia del banditismo sardo”. A distanza di pochi anni il caso della Sardegna 

avrebbe offerto materiale per la verifica di una nuova tesi o ipotesi del comportamento 

criminale: quella della sottocultura della violenza. Introdotta da Marvin Wolfgang e 

Franco Ferracuti, l’ipotesi “come tentativo di spiegare sia l’atteggiamento specifico di 

una cultura verso un comportamento criminale, che il tasso registrato di tale 

comportamento” avrebbe incontrato un certo successo contribuendo a consolidare 

l’immagine di una Sardegna come “esempio di una situazione culturale in cui la 

violenza è stata incorporata in alcune norme culturali della Barbagia”. Si tratta di due 

gruppi di fattori diversi ma tra loro connessi: l’organizzazione familiare, con il diverso 

grado di apertura o chiusura verso l’esterno a condizionare l’estensione delle reti 

sociali, garantisce l’accumulo di risorse culturali e simboliche (es. fiducia) che, a sua 

volta, costituisce la base per la società civile; è quest’ultima con le sue caratteristiche 

specifiche (dinamismo, forza normativa, cultura) a definire le condizioni sociali che 

possono frenare o accelerare la produzione della devianza e dunque la diffusione e il 

radicamento della criminalità. La Sardegna sembra, infatti, più delle altre regioni, 

essere caratterizzata dalla presenza di spinte modernizzatrici insieme alla persistenza 

di modelli tradizionali. 
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Consumo di alcol, prevenzione e atteggiamenti psicosociali 

Costruzione, validazione e somministrazione di una scala di atteggiamento verso un 
prodotto per la prevenzione degli effetti negativi dell’alcol 

 

Diego Romaioli*, Alessandro Salvini** 
 

 
Riassunto. Il presente lavoro si è proposto di costruire e validare uno strumento di rilevazione per 

l’atteggiamento psicosociale verso l’uso di una sostanza naturale (zeolite) in grado di assorbire 

l’alcool ingerito e di ridurre i sui effetti psicoattivi. Una volta realizzata la scala è stata 

successivamente somministrata a un gruppo di 311 partecipanti. I principali risultati dell’analisi 

fattoriale esplorativa mostrano un modello penta dimensionale che sorregge la motivazione all’uso 

del dispositivo medico che contiene la sostanza (7Sorb), mettendo in luce, complessivamente, un 

atteggiamento favorevole verso i suoi effetti potenziali e le sue possibilità di impiego.  

 

Abstract. This study aimed to design and validate a self-description scale to identify the 

psychosocial attitude toward a natural substance (zeolite) that absorbs alcohol and reduces its 

psychoactive effect. The questionnaire was administered to a group of 311 participants. An 

explorative factorial analysis showed a five dimensional model that sustains the motivation to use 

the substance, showing a general positive attitude toward its potential effects and the opportunity 

of its consumption.  

 

Parole chiave: Scala di atteggiamento, Analisi Fattoriale, Alcol, Prevenzione, Zeolite 

Key words: Attitude measurement, Factorial Analysis, Alcohol, Prevention, Zeolite 

 

 

1. Premessa 

1.1. Cosa è un atteggiamento? 

Avere un atteggiamento vuol dire avere una tendenza consolidata a valutare in modo favorevole o 

sfavorevole particolari oggetti. Nel nostro caso, l’atteggiamento di interesse è una disposizione 

individuale con valenza positiva o negativa nei confronti di 7Sorb1, un dispositivo medico a base di 

zeolite, totalmente naturale, che aiuta a prevenire e a ridurre gli effetti negativi generati da una 

moderata assunzione di bevande alcoliche. Tale atteggiamento può essere considerato una 

proprietà dell’individuo, un suo modo di considerare la sostanza, i suoi effetti e le possibili 

conseguenze derivate da un suo potenziale utilizzo. Poiché ogni atteggiamento è sempre rivolto 

verso qualcosa, esso può essere definito come uno stato della mente dell’individuo in grado di 

organizzare la sua attività in relazione ad esso.  

La prima definizione di atteggiamento viene fornita da Thomas e Znaniecki nel 1918 i quali lo 

identificano come “un processo mentale individuale che determina le risposte sia attuali sia 

potenziali di ogni individuo al mondo sociale”. Tale definizione sottolinea che gli atteggiamenti sono 

                                                 
* Ph.D, Research Fellow, Università degli Studi di Padova. 
** Già Ordinario di Psicologia Clinica, Università degli Studi di Padova. 
1 7Sorb è un dispositivo medico per la prevenzione e la riduzione dei danni causati da moderata assunzione di alcol 

prodotto da Blue Zmed SA. 
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processi sociali e individuali insieme, frutto dello scambio tra individuo e ambiente, durante il quale 

vengono elaborati e interiorizzati i valori e le credenze del gruppo di riferimento. 

In questi termini, l’atteggiamento può essere definito come una disposizione a rispondere in un 

certo modo di fronte a oggetti, persone o situazioni.  L’atteggiamento di una persona, ad esempio 

verso la problematica del consumo di alcol, si fonda pertanto sulle credenze, a loro volta fondate 

sulle informazioni disponibili che la persona possiede. Un atteggiamento ha infatti essenzialmente 

un funzione conoscitiva, giocando un ruolo nei processi di elaborazione delle informazioni e 

orientando il giudizio valutativo, e una funzione di predisposizione all’agire. 

Nel nostro studio, l’atteggiamento è stato operazionalizzato da un punto di vista metodologico 

come una valutazione sommaria del prodotto 7Sorb inquadrata da dimensioni di significato. Al fine 

di poter cogliere la complessità della struttura di tale atteggiamento e, quindi, di incrementare la 

capacità predittiva che si può desumere dalla sua acquisizione, si sono utilizzate scale di 

misurazione, tra le quali la scala a punteggi sommati di Likert viene tradizionalmente considerata la 

più idonea.  

 

1.2. Obiettivi dello studio 

Il presente studio è orientato all’approfondimento del processo mentale individuale che determina 

le risposte valutative degli individui all’idea di poter utilizzare un prodotto naturale in grado di 

assorbire l’alcol ingerito e di ridurre i sui effetti psicoattivi. Pur non avendo nominato l’oggetto 

direttamente all’interno del questionario, si è analizzato l’atteggiamento: a) verso il prodotto 7Sorb; 

b) verso la possibilità del suo utilizzo, c) verso l’insieme di anticipazioni sui comportamenti che 

potrebbero scaturire dal suo utilizzo. 

Le ipotesi di partenza prevedono la strutturazione di un atteggiamento nei confronti dell’utilizzo di 

7Sorb favorevole per alcuni gruppi di consumatori di alcol connotati da particolari caratteristiche 

socio-demografiche, motivazionali e relative alla tipologia di consumo praticato. 

 

2. Costruzione e validazione dello strumento di rilevamento 

L’atteggiamento, come altri costrutti psicologici, non può essere osservato direttamente. Bisogna 

allora individuare degli indicatori che abbiano un rapporto significativo con il costrutto oggetto di 

indagine. La prima parte dello studio si è pertanto focalizzata sulla realizzazione di un adeguato 

strumento di rilevazione dell’atteggiamento verso la sostanza 7Sorb. In particolare si è sviluppata 

una scala di tipo Likert, la cui struttura è stata oggetto di validazione statistica. 

 

2.1. Descrizione dello strumento 

La scala è stata costruita al fine di rilevare il tipo di atteggiamento, e quindi di gradimento, che 

gruppi significativi di persone possono avere nei confronti dell’uso di una sostanza atta a ridurre gli 

effetti negativi e i danni provocati dal consumo di alcol. La struttura definitiva della scala contiene, 

oltre all’elenco degli item volti a sondare l’atteggiamento verso il prodotto 7Sorb, una scheda con 

indicazioni generali per la sua compilazione e un quadro iniziale per la rilevazione a) di dati socio-

demografici, b) di indicatori motivazionali e c) di abitudini di consumo alcolico da parte del 

rispondente. 

Nel completamento della scala, i partecipanti sono stati invitati ad esprimere, su una scala Likert a 

5 punti, il proprio grado di accordo con le affermazioni contenute negli item [da “per niente 

d’accordo” ad “assolutamente d’accordo”]. Il questionario contiene complessivamente 16 item.  

Lo strumento si presta ad una somministrazione sia collettiva che individuale della durata media di 

10 minuti; nella presente rilevazione, tuttavia, per massimizzare la bontà dei dati raccolti, si sono 

preferite somministrazioni individuali. 
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2.2. Composizione del campione sociologico per la rilevazione 

Per la procedura di validazione della scala, il questionario è stato somministrato a 103 soggetti, i 

quali sono stati reclutati prevalentemente in funzione di variabili qualitative caratteristiche del 

“bevitore moderato”.  

Il gruppo di partecipanti che hanno compilato il questionario si colloca prevalentemente nella fascia 

tra i 25-39 anni: il 5% ha tra i 18-24, il 42.6% tra i 25-39 e il 52.5% ha più di 40 anni.  

Il campione sociologico è equamente distribuito rispetto al genere: il 50% sono uomini e il 50% 

sono donne.  

Rispetto al titolo di studio l’1% ha conseguito la licenza elementare, il 15.5% un diploma di scuola 

media; il 46.9% un diploma di scuola superiore e il 34.4% una laurea.  

Rispetto alle abitudini di intraprendere comportamenti ‘salutisti’, l’1,9% non cura l’alimentazione, il 

33% solo qualche volta, il 52.4% regolarmente e il 12.6% la cura molto. Per quanto riguarda 

l’attività sportiva, il 16.5% non ne svolge alcuna, il 41.7% solo occasionalmente, il 38.8% pratica 

attività regolarmente, e il 2.9% la svolge in maniera assidua. Aspetto fisico e salute non vengono 

curati dal 3.9% dei partecipanti, mentre il 26.2% li cura qualche volta, il 59.2% regolarmente e il 

10.7% frequentemente.  

Rispetto alle abitudini di consumo di alcol, come detto, il gruppo selezionato per la validazione 

dello strumento è principalmente composto da bevitori moderati. Rispetto alla frequenza di utilizzo 

di sostanze alcoliche, il 3.9% non consuma alcol, l’11.8% lo beve meno di una volta al mese, il 

34.3% una volta al mese, il 35.3% assume alcol dalle due alle tre volte a settimana, e il 14.7% più 

di quattro volte a settimana. La quantità di alcol assunta in ciascuna occasione è un ulteriore 

parametro che ci consente di discriminare tra modalità e stili diversi di consumatori. In particolare, 

il 65% assume 1-2 bicchieri di sostanza alcolica per volta, il 30% dai 3 ai 4 bicchieri, il 4% dai 5 ai 

6 e solo l’1% dai 7 ai 9 bicchieri.  

In riferimento al tipo di sostanze alcoliche assunte, ben l’84% consuma soltanto vino o birra, il 3% 

solo superalcolici, l’11% sia superalcolici che vino, ma con una prevalenza di quest’ultimo e il 2% 

tutto con una prevalenza di superalcolici.  

Le ragioni espresse come indice motivazionale di spinta al consumo di sostanze alcoliche si 

riferiscono per il 61.4% a motivazioni conviviali, il 6.9% dichiara di assumere alcol per abitudine, il 

30.7% per degustazione e l’1% per poter raggiungere uno stato mentale di euforia. 

 

 

2.3. Metodo 

Tutte le analisi sono state svolte attraverso l’uso del pacchetto statistico di SPSS.  

L’analisi fattoriale è una tecnica statistica applicata ad un insieme di variabili quando si è 

interessati a scoprire in che modo queste siano in grado di formare sottoinsiemi coerenti e 

relativamente indipendenti uno dall’altro. Le variabili che sono correlate tra loro e indipendenti da 

altri insiemi di variabili sono combinate in nuove variabili che prendono il nome di fattori. Il modello 

fattoriale intende dunque spiegare la natura di un gruppo di variabili esaminate (gli item del 

questionario) con un numero ridotto di dimensioni ad esse soggiacenti (Rubini, 1975). 

La premessa comune ai metodi fattoriali applicati all’indagine degli atteggiamenti sostiene infatti 

che la definizione stessa di atteggiamento sia fondato su un certo numero di differenti fattori, 

ciascuno dei quali può manifestarsi, isolatamente o congiuntamente ad altri, in una pluralità di 

situazioni (Ercolani & Perugini, 1997). 

Partendo dal gruppo sopra rappresentato, abbiamo eseguito l’analisi fattoriale sulla matrice di dati, 

al fine di individuare le dimensioni fattoriali che permettono di spiegare la covariazione delle 

variabili osservate (ovvero le risposte agli item) e quindi di identificare le dimensioni psicologiche 

dominanti per la definizione dell’atteggiamento verso la sostanza 7Sorb. 
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Con l’osservazione dello scree test (Cattel, 1966) è stata scelta una soluzione a 5 fattori, i quali 

spiegano più del 61% della varianza totale, valore che viene considerato in letteratura un buon 

risultato statistico.  

 

 

Matrice dei componenti ruotata 

 
Componente 

1 2 3 4 5 

Item11 ,819       

Item10 ,740       

Item12 ,736       

Item9 ,683       

Item3 ,677       

Item6 ,539      

Item8   ,722      

Item15  ,695      

Item4  ,603    

Item1   ,711    

Item14   ,702    

Item7   ,590   

Item16      ,765  

Item2     ,719   

Item5       ,728 

Item13       ,474 

 
Tabella 1. Metodo di estrazione: analisi delle componenti principali attraverso il metodo di rotazione Varimax con 

normalizzazione di Kaiser 

 

 

Nella tabella 1. sono riportati i coefficienti di correlazione (detti pesi fattoriali o saturazioni) tra le 

variabili (gli item) e i fattori. I pesi fattoriali sopra indicati sono più che buoni. Dai risultati emergono 

complessivamente buoni indicatori per la rilevazione delle dimensioni principali sui quali è fondato 

l’atteggiamento verso la sostanza 7Sorb. Il primo fattore risulta composto da 6 item, il secondo e il 

terzo fattore da 3 item ciascuno e il quarto e il quinto fattore da 2 item ciascuno. 

Una scala si definisce attendibile quando i punteggi ottenuti da un gruppo di soggetti sono 

coerenti, stabili nel tempo, costanti dopo molte somministrazioni. L’alpha di Cronbach calcolato 

sulla scala composta da 16 item presenta un valore pari a .769 il che corrisponde ad un buon 

valore di consistenza interna. Dalle analisi sopra riportate viene confermata la struttura consistente 

della scala utilizzata per il rilevamento dell’atteggiamento verso il prodotto 7Sorb. 

 

2.4. Dimensioni dell’atteggiamento 

Scopo dell’analisi fattoriale è di spiegare le correlazioni tra le variabili osservate mediante un 

modello che preveda una relazione tra le nuove variabili, i fattori, e le variabili di partenza. I fattori 

si configurano pertanto come dimensioni latenti, responsabili dei punteggi rilevati sulle variabili 

osservate. Dalle procedure di analisi sopra riportate, emerge il seguente modello fattoriale che qui 

abbiamo “interpretato” attribuendo il significato psicologico alle dimensioni soggiacenti. Interpretare 
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un fattore significa dargli un “nome”: la sua denominazione risulta dalla combinazione delle variabili 

che lo saturano (i contenuti degli item), in proporzione al livello di correlazione. Tali fattori 

contribuiscono a definire l’atteggiamento più generale nei confronti della sostanza 7Sorb.  

 

1. Motivazione al miglioramento della salute in relazione all’alcol (Fattore I). Tale fattore 

presenta un’alpha interna molto elevata (.818) e risulta composto da item come i seguenti: 

“Una sostanza che riduca gli effetti negativi dell’alcool aiuta a rimanere in buona salute”; 

“Sarebbe opportuno usare un prodotto che aiuti a limitare i danni provocati dall’alcool”; “Se 

l’alcool fa ingrassare, una sostanza che lo impedisce sarebbe utile”.  

Da un punto di vista teorico, alti punteggi su questa dimensione indicano la tendenza dei 

rispondenti a considerare la sostanza studiata come utile per la salute. La sostanza viene 

considerata adeguata per ridurre i danni connessi al consumo di alcol, quindi limitando 

aspetti iatrogeni dovuti all’uso di sostanze alcoliche e favorendo una condotta più orientata 

al benessere e generalmente “salutista”. Bassi punteggi a questo fattore indicherebbero 

invece la tendenza a considerare il prodotto 7 Sorb come poco influente sugli aspetti 

direttamente connessi al mantenimento e alla promozione della salute. 

 

2. Atteggiamento favorevole all’utilizzo della sostanza (Fattore II). La dimensione fattoriale 

presenta un’alpha interna buona (.620) e risulta composta da item come i seguenti: “Usare 

un prodotto naturale che aiuti a controllare gli effetti negativi dell’alcool è sbagliato”; “Usare 

un prodotto naturale che aiuti a controllare gli effetti negativi dell’alcool non è necessario”. 

Alti punteggi su questa dimensione indicano una tendenza da parte dei rispondenti a 

considerare l’uso del prodotto come utile e necessario al fine di contenere gli effetti 

spiacevoli connessi al consumo di alcol. Bassi punteggi su questa dimensione vorrebbero 

esprimere invece un atteggiamento scettico che considera l’eventuale utilizzo del prodotto 

come un fatto sbagliato da un punto di vista morale, o non necessario sul piano 

utilitaristico. 

 

3. Consapevolezza e responsabilità connesse alla tematica dell’alcol (Fattore III). Risulta 

composta da item come il seguente: “Conoscere i danni provocati dall’alcool può rendere 

più responsabili nei confronti del bere”. 

Alti punteggi su questo fattore indicano la tendenza dei rispondenti a considerare il prodotto 

come capace di promuovere scelte responsabili, suggerendo l’idea che il prodotto venga 

considerato capace di incrementare, in chi lo assume, il grado di consapevolezza dei rischi 

connessi all’alcol e di favorire una condotta più responsabile nel tutelare il proprio equilibrio 

psicofisico. Bassi punteggi a questo fattore indicherebbero invece che i rispondenti 

considerano l’uso della sostanza poco adeguata per favorire prese di coscienza e 

responsabilità nei confronti dei comportamenti di consumo di alcol. 

 

4. Aspettative favorevoli sul controllo nel consumo di alcol (Fattore IV). Tale fattore risulta 

composto da item come i seguenti: “Se le persone potessero ridurre la quantità di alcool 

contenuta nel vino berrebbero molto di più”; “Assumere una sostanza che riduca gli effetti 

negativi dell’alcool induce le persone a un minor controllo”. 

Alti punteggi su questo fattore indicano la tendenza a considerare la sostanza che riduce gli 

effetti dell’alcol come ininfluente sulle abitudini di consumo. In altre parole, chi assume tale 

sostanza non è a rischio di maturare condotte disinibite o che eccedono nel consumo 

alcolico. Bassi punteggi su questa dimensione suggerirebbero invece un atteggiamento 
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sospettoso da parte dei partecipanti, i quali ravvisano che la sostanza possa indurre un 

maggior consumo di alcol in chi la assume. 

 

5. Aspettative favorevoli sul controllo nel consumo di alcol 2 (Fattore V) rileva un parametro 

sempre relativo alla dimensione del “controllo” associato al consumo di alcol. E’ composto 

da item come i seguenti: “Se le persone potessero controllare la percentuale di alcool 

ingerita berrebbero eccessivamente”; “Le persone non userebbero un prodotto naturale che 

impedisce di raggiungere l’euforia quando bevono”.  

Alti punteggi su questa dimensione indicano che il rispondente considera la sostanza 

studiata e i suoi effetti in netta antitesi ai comportamenti a rischio di chi consuma alcol con 

finalità disinibitorie. Bassi punteggi su questo fattore segnalerebbero invece un 

atteggiamento diffidente che intravede nella possibilità di controllare gli effetti negativi 

dell’alcol un incentivo ad un suo maggior consumo. 

 

Come riportato in tabella 2. si evidenziano correlazioni positive tra fattori a diversi incroci, sia a 

livello di significatività .05 sia a livello di significatività .01. Questo dato conferma una strutturazione 

solida dell’atteggiamento indagato e del modello fattoriale individuato. Si segnala tuttavia che il 

fattore 3 (Scelte Responsabili) mostra una sola correlazione con il fattore 2, definendosi come una 

dimensione più indipendente delle altre.  

 

Correlazioni 

 F1 F2 F3 F4 F5 

F1 Correlazione di 

Pearson 

1     

Sig. (2-code)      

      

F2 Correlazione di 

Pearson 

,444** 1    

Sig. (2-code) ,000     

      

F3 Correlazione di 

Pearson 

,001 ,218* 1   

Sig. (2-code) ,995 ,030    

      

F4 Correlazione di 

Pearson 

,123 ,255* ,040 1  

Sig. (2-code) ,222 ,011 ,692   

      

F5 Correlazione di 

Pearson 

,255* ,362** ,147 ,314** 1 

Sig. (2-code) ,010 ,000 ,144 ,001  

      
** La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code). 

* La correlazione è significativa al livello 0,05 (2-code). 

 

Tabella 2. Correlazioni tra i cinque fattori 
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2.5. Analisi di validità (somministrazione della scala SDS) 

Al fine di rendere il processo di validazione del questionario più raffinato, si è deciso di verificare 

quanto le risposte offerte dai partecipanti fossero preservate dai cosiddetti response biases, 

ovvero da distorsioni sistematiche rilevabili nelle risposte date ad un questionario composto da 

item chiusi (Sartori, 2008). In particolare, tre sono i response bias più diffusi e che è stato 

necessario prendere in considerazione. I primi due entrano in gioco nel determinare il trend di 

risposta dei partecipanti agli item indipendentemente dal contenuto delle affermazioni riportate. In 

particolare, il primo è legato al fenomeno dell’acquiescenza e consiste nella tendenza a dichiararsi 

d’accordo con l’affermazione contenuta da un item chiuso. Il secondo è il fenomeno del 

negativismo che consiste, all’opposto, nella tendenza a dichiararsi in disaccordo con il contenuto 

di un item presentato, sempre indipendentemente dal suo contenuto. Per ridurre i rischi di 

acquiescenza e negativismo quali potenziali fonti di distorsione dei dati raccolti, si è adottato un 

metodo consolidato in letteratura (Bosco, 2003; Ortalda, 1998; Zammuner, 1998) che consiste nel 

costruire una scala sufficientemente bilanciata: questa comprende un certo numero di item 

formulati positivamente e un certo numero di item formulati negativamente.  

Il terzo tipo di bias ha invece a che vedere direttamente con il contenuto degli item e riguarda, sia 

le difficoltà di comprensione degli item stessi, sia il mascheramento, più o meno consapevole da 

parte dei rispondenti, delle proprie vere opinioni. Il secondo problema, più rilevante, riguarda il 

fenomeno della desiderabilità sociale che possiamo definire come “la tendenza a dare risposte 

non veritiere, ma finalizzate ad apparire migliori di quello che si è, simulando di essere persone 

meritevoli di essere sanzionate positivamente a livello sociale a causa delle proprie disposizioni, 

dei propri stati d’animo, dei propri atteggiamenti, delle proprie opinioni, dei comportamenti 

abitualmente messi o non messi in atto e così via” (Roccato, 2003, p. 9). Un metodo semplice per 

evitare questo bias consiste nel garantire l’anonimato dei rispondenti, operazione che è stata 

seguita anche nella presente ricerca. Un metodo più sofisticato che è stato tuttavia integrato nel 

presente studio consiste nel dotarsi di un sistema di rilevazione che consenta di misurare la 

propensione dei soggetti a dare risposte desiderabili socialmente (cfr. Sartori, 2005). Nel processo 

di validazione del questionario abbiamo pertanto somministrato ai partecipanti, parallelamente alla 

scala di atteggiamento, la versione ridotta della Social Desiderability Scale (SDS) di Marlowe e 

Crowne (1960), uno strumento standardizzato e utile per misurare la desiderabilità sociale dei 

rispondenti.  

Originariamente composta da 33 item, la scala SDS è stata qui utilizzata nella sua versione ridotta 

a 9 item, i quali sono stati selezionati sulla base di uno studio condotto da Manganelli, Rattazzi, 

Canova e Marcorin (2000), in ragione del loro adattamento al modello unidimensionale e della loro 

buona attendibilità (alpha di Cronbach pari a .70). La traduzione italiana di questi item è la stessa 

che si può trovare nel lavoro citato. Sia la SDS che il questionario da noi preparato utilizzano lo 

stesso sistema di misurazione di tipo Likert a 5 punti. 

Per rilevare quanto le risposte alla scala di atteggiamento verso la sostanza 7Sorb fossero 

influenzate dalla desiderabilità sociale, sono state calcolate le correlazioni tra il punteggio totale 

ottenuto al questionario e il punteggio totale alla SDS. Dai risultati ottenuti non emerge alcuna 

correlazione significativa tra il punteggio totale dei rispondenti alle due scale. Questo significa che 

le risposte fornite alla scala di atteggiamento non risentono del bias della 'desiderabilità sociale' e 

non risultano pertanto inficiate dalla tendenza a mascherare le proprie vere opinioni in riferimento 

al tipo di gradimento espresso. 

In definitiva, lo strumento realizzato presenta un buon livello di sensibilità con l’adeguata capacità 

di discriminare soggetti che differiscono nell’atteggiamento oggetto di indagine. Altrettanto, 

risultano buoni gli indicatori di fedeltà, il grado di consistenza interna dello strumento e 

l’accuratezza con la quale misura l’attributo studiato. Infine risultano soddisfatti criteri di validità, 
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ovvero la capacità di misurare il particolare atteggiamento per cui la scala è stata costruita. Lo 

studio di validazione è stato infatti condotto con soggetti che non dovevano dichiarare il proprio 

nome e cognome, in linea con le ricerche che hanno evidenziato come il rispetto della privacy 

aumentino la possibilità che le risposte fornite siano più vicine al “punteggio vero” dei partecipanti. 

Sempre in quest’ottica è stata fatta la scelta metodologica di somministrare parallelamente una 

scala ridotta di misura della desiderabilità sociale. Lo studio evidenzia come le risposte alla scala 

di atteggiamento costruita siano indipendenti da effetti di desiderabilità sociale, confermando la 

sua validazione in ottemperanza ad adeguati indicatori statistico-metrici. 

 

3. L’indagine dell’atteggiamento 

Misurare l’atteggiamento significa sapere come si distribuiscono nella popolazione le opinioni 

favorevoli o contrarie verso il prodotto 7Sorb. Dopo la validazione della scala, l’indagine si è quindi 

posta come obiettivo quello di rilevare il tipo di gradimento che gruppi significativi di persone 

hanno nei confronti dell’uso di tale sostanza. 

 

3.1. Procedura 

Alle persone è stato chiesto di segnare, per ogni item contenuto nella scala, se siano 

assolutamente d’accordo con l’affermazione, o molto d’accordo, o abbastanza d’accordo, o poco in 

accordo, o del tutto in disaccordo. La scala Likert prevede un punteggio che oscilla da 1 a 5. Al 

totale disaccordo nei confronti di un’affermazione favorevole alla sostanza 7Sorb viene 

convenzionalmente assegnato un punteggio 1, mentre al totale accordo rispetto alla stessa 

affermazione favorevole viene assegnato un punteggio 5. Come indicato sopra, per gli item 

espressi con formulazione negativa i punteggi sono stati coerentemente invertiti. I punteggi più alti 

vengono pertanto attribuiti agli atteggiamenti favorevoli verso il prodotto. Il punteggio totale che 

una persona ottiene nelle risposte alle varie affermazioni fornisce la misura del suo atteggiamento. 

La scala si limita a caratterizzare le affermazioni come favorevoli o contrarie rispetto al prodotto e 

al suo utilizzo, lasciando che siano le persone interpellate a stabilire il grado del proprio consenso 

o disaccordo rispetto alle affermazioni stesse.  

 

3.2. Metodo 

Le analisi di seguito svolte sono state realizzate con il pacchetto statistico di SPSS. In particolare 

si sono svolte procedure di analisi della varianza (ANOVA), una tecnica statistica che permette di 

studiare le relazioni tra una o più variabili dipendenti (le risposte al questionario) e una o più 

variabili indipendenti (Barbaranelli, 2003; Pastore, 2000).  

L’intento è quello di verificare l’ipotesi nulla che tutte le medie siano uguali tra di loro contro 

l’ipotesi alternativa che almeno una coppia di medie presenti una differenza statisticamente 

significativa. 

Rilevare la significatività statistica nel confronto tra medie ci porta a rifiutare l’ipotesi nulla, secondo 

la quale tutte le medie sono uguali. Tuttavia, ciò non significa che le medie siano tutte 

significativamente diverse l’una dall’altra, ma che c’è almeno una coppia di medie la cui differenza 

è statisticamente significativa. Nel presente studio, per individuare quali sono le medie 

effettivamente diverse tra loro, si è proceduto con analisi post-hoc (tipo Bonferroni). Attraverso tale 

procedura viene verificata l’uguaglianza tra tutte le possibili coppie di medie, testando l’ipotesi nulla 

contro l’ipotesi alternativa su ogni confronto possibile.  
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3.3. Caratteristiche dei partecipanti 

I dati di questa sezione fanno riferimento a 311 rispondenti che hanno partecipato allo studio di 

rilevazione dell’atteggiamento nei confronti dell’oggetto indagato.  

La prima parte del questionario somministrato raccoglie informazioni circa le caratteristiche 

anagrafiche, motivazionali e tendenze di consumo dei rispondenti, con la finalità di poter operare 

un confronto tra gli elementi distintivi di coloro che vi hanno partecipato.  

Il gruppo dei partecipanti che hanno compilato il questionario si colloca prevalentemente nella 

fascia d’età tra i 25 e i 39 anni. In figura 2. vengono riportate le percentuali che identificano la 

suddivisione dei rispondenti che hanno partecipato in relazione alle fasce d’età. 

Il gruppo dei rispondenti è ben bilanciato sulla base della distinzione di genere, composto dal 

46.3% di uomini e dal 53.7% di donne. 

In relazione al titolo di studio conseguito, tra i partecipanti alla ricerca, lo 0.7% ha conseguito la 

sola licenza elementare, il 9.4% ha conseguito l’attestato di scuola media inferiore, il 34.6% si è 

diplomato, il 57,2% ha conseguito una laurea e il 2.7% si è perfezionato con un titolo post-laurea.  

In relazione alla professione, il 18.5% dei lavoratori è impiegato, il 4.3% svolge un lavoro 

dipendente come operaio o artigiano, il 5% manager/imprenditore, il 9.6% libero professionista, il 

3% casalinga/pensionati, il 12.9% sono studenti, l’1.3% sono disoccupati. Tra i lavori 

maggiormente indicati, il 4% è commerciante, , il 2.3% svolge un ruolo di tecnico, il 2.6% è 

insegnante e il 23.2% svolge una professione nell’ambito sociale. Il 12.9% svolge altre professioni.  

Una propensione motivazionale peculiare verso l’utilizzo della sostanza potrebbe essere 

rintracciata in coloro che svolgono attività sportiva, che curano il proprio aspetto fisico e più in 

generale la salute, e che prestano particolare attenzione al regime di alimentazione seguito. 

Queste caratteristiche comportamentali sono state opportunamente rilevate al fine di identificare 

un sottogruppo di partecipanti (cosiddetti “salutisti”) i cui dinamismi psicologici possono 

determinare una specifica tendenza nell’atteggiamento di fondo verso la sostanza. 

Differenziazioni importanti possono incidere sull’atteggiamento in relazione al tipo di abitudini di 

consumo di alcol, qui calcolate sia sulla base della frequenza di utilizzo (mensile, settimanale, 

quotidiana…), sia della quantità di sostanze alcoliche ingerite mediamente ad ogni occasione. Gli 

indicatori utilizzati per questo conteggio fanno riferimento a scale di misura ampiamente utilizzate 

nelle rilevazioni statistiche dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

Differenti tipologie di consumatori di alcol possono essere connotate in base all’uso preferenziale 

di determinate sostanze alcoliche. Nel questionario abbiamo distinto tra la categoria di chi beve 

solo “vino/birra” e chi beve solo “superalcolici”, oppure chi consuma entrambi ma con una 

prevalenza dell’uno o dell’altro. 

Rilevante per la nostra indagine è poter differenziare i gruppi di rispondenti sulla base delle ragioni 

espresse in funzione delle quali decidono di consumare alcol. Nuclei motivazionali peculiari relativi 

all’uso di sostanze alcoliche possono essere intrecciati ad atteggiamenti di gradimento distinti 

verso un prodotto che ne modifica l’effetto psicoattivo e, di conseguenza, l’esperienza stessa di 

consumo.  

 

3.4. Risultati 

3.4.1. L’atteggiamento verso il prodotto: punteggi totali 

Per ogni rispondente è stato calcolato il punteggio grezzo totale alla scala sommando il valore 

ottenuto ad ogni singolo item (per gli item negativi si considera il punteggio ottenuto dopo 

l’inversione).  

La scala prevede un punteggio teorico che oscilla tra 16 e 80 punti, dove:  

 16 è il valore minimo che è possibile ottenere e corrisponde al massimo atteggiamento 

negativo; 
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 48 è il valore centrale e corrisponde ad un atteggiamento neutro;  

 80 è il valore più alto che si può ottenere e corrisponde al massimo atteggiamento positivo 

verso la sostanza.  

Punteggi inferiori a 48 indicano pertanto la presenza di un atteggiamento sfavorevole verso il 

prodotto 7Sorb, mentre punteggi superiori a 48 corrispondono di contro ad una atteggiamento 

favorevole.  

 

 
 

Figura 1. Distribuzione dei punteggi totali ottenuti dai partecipanti 

 

Il punteggio medio conseguito dalla totalità dei partecipanti (figura 1.) corrisponde a 52.3, valore 

che suggerisce la presenza prevalente di un atteggiamento tendenzialmente favorevole verso il 

prodotto 7Sorb. La mediana si attesta sempre al punto 52, mentre la moda è pari a 51. Il 

punteggio massimo indicato è 76, mentre il punteggio minimo ottenuto è 28. 

Rispetto ai punteggi totali non esistono differenze statistiche rilevanti nell’atteggiamento di maschi 

e femmine, né rispetto all’età o alla professione, il che suggerisce un interesse complessivo e un 

gradimento generale nei confronti dei possibili benefici della sostanza. 

Esistono differenze significative nei punteggi totali in riferimento al titolo di studio conseguito. In 

particolare, la sostanza viene maggiormente apprezza da chi possiede un diploma o un titolo di 

scuola media inferiore rispetto ai laureati che, di contro, esprimono un punteggio 

significativamente più basso.  

Le variabili che identificano i partecipanti “salutisti” (cura dell’alimentazione e dell’aspetto fisico, 

pratica sport) non incidono statisticamente sui punteggi complessivi alla scala di atteggiamento. 

Anche questo dato indica che il gradimento del prodotto non sia esclusivo di nicchie di 

consumatori particolari, ma possa raccogliere un consenso più allargato da parte della 

popolazione. 

Allo stesso modo le variabili relative alla tipologia di consumo non sembrano incidere in modo 

statisticamente significativo sui punteggi totali alla scala, nonostante medie leggermente più 

elevate possono essere registrate tra i bevitori moderati abituali (con consumo di alcol da 3 a 6 

bicchieri, 2-3 volte la settimana). 

In merito alle variabili motivazionali non si rilevano differenze significative, sebbene registriamo, in 

linea con le nostre aspettative di partenza, che medie maggiori vengono espresse da chi afferma 

di consumare alcol per ragioni strettamente ‘conviviali’.  
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Il bevitore moderato abituale si conferma pertanto il principale target interessato a una sostanza 

con caratteristiche simili a quelle proposte nel questionario. 

 

3.4.2. Le dimensioni indagate: calcolo dei punteggi fattoriali 

La misura complessiva di atteggiamento sopra riportata può essere scomposta e analizzata in 

riferimento ai punteggi singoli conseguiti dai rispondenti alle dimensioni che definiscono 

l’atteggiamento stesso verso l’oggetto di indagine (il modello fattoriale). Tali punteggi relativi alle 

macro dimensioni rilevate dal questionario vengono ottenuti calcolando la media dei punteggi ai 

singoli item che compongono il fattore. La scala di misura per ciascun fattore oscilla quindi da 1 a 5 

e corrisponde alle valenze attribuite alla scala Likert utilizzata (con il valore 1 che equivale ad un 

atteggiamento molto sfavorevole e il valore 5 che corrisponde ad un atteggiamento marcatamente 

favorevole). 

Per il primo fattore il punteggio medio ottenuto dai partecipanti corrisponde a circa 2.9,  mentre per 

tutte le altre dimensioni i punteggi si attestano al di sopra del valore centrale 3 con picchi di valore 

4 in corrispondenza di alcuni fattori (si veda anche la figura 2.).  

 

 
 

Figura 2. Grafico dei valori medi dei punteggi fattoriali ottenuti 

 

 
Legenda 

Fattore I  Motivazione al miglioramento della salute in relazione all’alcol  

Fattore II  Atteggiamento favorevole all’utilizzo della sostanza 

Fattore III  Consapevolezza e responsabilità connesse alla tematica dell’alcol 

Fattore IV  Aspettative favorevoli sul controllo nel consumo di alcol  

Fattore V  Aspettative favorevoli sul controllo nel consumo di alcol 2  

 

I punteggi più alti si riferiscono all’Atteggiamento favorevole all’utilizzo della sostanza (Fattore II) e 

alla Consapevolezza e responsabilità connesse alla tematica dell’alcol (Fattore III). Esiste quindi 

un pronunciato atteggiamento positivo da parte dei partecipanti alla ricerca, sia nel valutare come 

utile e necessario l’utilizzo di una sostanza come quella descritta, sia nel considerarla come 

‘educativa’, cioè capace di promuovere ‘scelte responsabili’ e un maggior livello di consapevolezza 

rispetto ai rischi che comporta il consumo di alcol.  

Atteggiamenti tendenzialmente positivi si registrano anche in coincidenza delle Aspettative 

favorevoli sul controllo nel consumo di alcol (Fattori IV e V), indicatore che suggerisce che le 
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persone non considerano la sostanza 7Sorb come inducente condotte di discontrollo, né tanto 

meno come un’opzione rischiosa per aumentare le abitudini di consumo che uno già possiede.  

Più ambivalenti risultano le risposte relative alla Motivazione al miglioramento della salute in 

relazione all’alcol (Fattore I) dove il punteggio, pur assestandosi su valori medi, segnala anche un 

posizionamento più neutro che non ravvede necessariamente nella sostanza una soluzione 

decisiva per migliorare le condizioni di salute del consumatore. 

 

3.4.3. Confronti tra gruppi sulle dimensioni fattoriali 

Attraverso le analisi post-hoc vengono ora precisate per ciascuna dimensione alcune distinzioni 

nel confronto tra medie che consentono di meglio mettere in evidenza differenze nelle modalità di 

risposta dei sottogruppi considerati in funzione delle variabili esplorate. 

 

La Motivazione al miglioramento della salute in relazione all’alcol ottiene un valore medio di 

risposta che si attesta a 2.9 e suggerisce che le persone abbiano un atteggiamento pressoché 

neutro nel ritenere la sostanza 7Sorb un prodotto utile al fine del miglioramento della propria 

salute.  

Prendendo in considerazione le distinzioni per sottogruppi, registriamo che un atteggiamento 

leggermente più positivo nel collegare la sostanza a benefici per la salute sono gli appartenenti alla 

fascia d’età tra i 18-24 anni, gli uomini più delle donne, chi cura l’alimentazione solo qualche volta 

e chi esprime ragioni di consumo legate alla convivialità. 

 

L’Atteggiamento favorevole all’utilizzo della sostanza ottiene punteggi medi prossimi al valore 4 il 

che indica una tendenza spiccata a considerare l’uso del prodotto come utile e necessario. Non si 

rilevano particolari differenze nei sottogruppi, dato questo che può suggerire un consenso allargato 

e favorevole all’idea di poter disporre di una sostanza come quella descritta nel questionario 

compilato.  

Una differenza marginale, ma comunque statisticamente significativa, indica che i gruppi delle 

fasce d’età tra i 18 e i 24 anni e tra i 25 e 39 esprimono un gradimento sensibilmente superiore alla 

fascia degli over 40.  

 

La Consapevolezza e responsabilità connesse alla tematica dell’alcol ci mostra quanto le persone 

ritengono che il prodotto 7Sorb consenta di incrementare il grado di consapevolezza dei rischi 

connessi all’alcol, favorendo una condotta più responsabile. Anche in questo caso, la media delle 

risposte si attesta ad un valore pari a 4, dato che indica un sostanziale convincimento che il 

prodotto consenta di responsabilizzare le persone, rendendoli consci delle conseguenze negative 

connesse all’alcol nell’atto stesso dell’assunzione della sostanza. 

A questa tematica si dimostrano maggiormente sensibili le donne, i laureati (in modo quasi 

significativo da un punto di vista statistico), chi non pratica attività sportiva e chi esprime ragioni 

legate al piacere per la degustazione.  

 

Le Aspettative favorevoli sul controllo nel consumo di alcol indicano la tendenza a considerare la 

sostanza che riduce gli effetti dell’alcol come ininfluente sulle abitudini di consumo. Le persone si 

dimostrano abbastanza d’accordo nel ritenere che l’uso della sostanza non invogli i consumatori 

ad eccedere nel bere. 

In particolare, una atteggiamento più positivo connesso a questa tematica è presente in chi non 

cura l’alimentazione e in chi cura molto l’aspetto fisico.  
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Le Aspettative favorevoli sul controllo nel consumo di alcol 2 rilevano un punteggio medio pari a 3, 

indice che mostra come i rispondenti considerano mediamente la sostanza studiata come utile e 

dissuasiva rispetto a condotte disinibitorie.  

Chi esprime di voler bere per ragioni di consumo legate all’abitudine o alla degustazione mostra 

punteggi più elevati di chi beve per ricercare l’euforia. 

 

3.4.4. Rilevanza delle differenze nell’atteggiamento dei sottogruppi  

Lo studio attento di come si differenziano i sottogruppi in riferimento alle variabili osservate e ai 

punteggi ottenuti sulle singole dimensioni fattoriali può offrire indicazioni preziose su quali siano le 

aree di sensibilità che influiscono maggiormente nella definizione dell’atteggiamento favorevole al 

prodotto 7Sorb in tipologie differenti di consumatori. In particolare: 

 Rispetto alla variabile età, la fascia tra i 18 e i 24 anni si mostra più sensibile nel legare il 

gradimento della sostanza alla Motivazione al miglioramento della salute. Le fasce d’età 

18-24 e 25-39 anni sono quelle che esprimono il massimo Atteggiamento favorevole 

all’utilizzo della sostanza. Le fasce d’età 25-39 e dai 40 anni in su sono più sensibili a 

considerare la sostanza come capace di promuovere Consapevolezza e responsabilità 

connesse alla tematica dell’alcol. 

 Rispetto al genere, uomini e donne mostrano parimenti un atteggiamento favorevole verso 

il prodotto 7Sorb. Tuttavia gli uomini sembrano più propensi a considerare il prodotto utile 

in relazione alla Motivazione al miglioramento della salute, mentre le donne sono 

maggiormente attratte dall’idea che la sostanza sia utile per aumentare Consapevolezza e 

responsabilità connesse alla tematica dell’alcol. 

 Rispetto alla variabile titolo di studio, chi ha un diploma o un titolo di scuola media inferiore 

mostra maggiori convinzioni che la sostanza 7Sorb possa connettersi alla Motivazione al 

miglioramento della salute. I laureati invece mostrano un atteggiamento più favorevole 

verso la sostanza quando vengono enfatizzate le sue potenzialità di incrementare 

Consapevolezza e responsabilità connesse alla tematica dell’alcol. 

 Rispetto alla variabile alimentazione, chi non la cura o chi la cura solo “qualche volta” 

mostra una maggiore sensibilità nel considerare la sostanza 7Sorb capace di influire sia 

sulla Motivazione al miglioramento della salute sia nella possibilità di mantenere 

Aspettative favorevoli sul controllo nel consumo di alcol. 

 Rispetto alla variabile attività sportiva, chi non pratica sport mostra in modo quasi 

significativo una maggiore propensione a considerare la sostanza 7Sorb capace di 

aumentare Consapevolezza e responsabilità connesse alla tematica dell’alcol. 

 Rispetto alla variabile cura dell’aspetto fisico, chi lo cura molto mostra un atteggiamento 

favorevole verso la sostanza in riferimento alle Aspettative favorevoli sul controllo nel 

consumo di alcol. 

 Rispetto alla quantità e frequenza di assunzione di alcol non emergono differenze 

significative tra le tipologie considerate, anche se è possibile notare una tendenza più 

favorevole verso il prodotto 7Sorb nel cosiddetto bevitore moderato abituale, il quale 

esprime valori centrali sulla scala di consumo alcolico rispetto ai parametri di frequenza e 

quantità assunta. 

 Rispetto al tipo di sostanza alcolica consumata, seppure i dati non risultano statisticamente 

significativi, chi beve solo vino e birra mostra un atteggiamento più favorevole in relazione 

alla capacità del prodotto di incrementare Consapevolezza e responsabilità connesse alla 

tematica dell’alcol, mentre sulle altre dimensioni rilevate una linea di tendenza più 

favorevole sembra essere espressa da chi assume in prevalenza superalcolici. 
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 Rispetto al tipo di ragioni espresse, chi consuma alcol per ragioni conviviali o per 

degustazione esprime un atteggiamento più favorevole in riferimento alla Motivazione al 

miglioramento della salute e alla Consapevolezza e responsabilità connesse alla tematica 

dell’alcol, mentre chi beve per abitudine mostra valori più alti in riferimento alle Aspettative 

favorevoli sul controllo nel consumo di alcol. 

 

3.5. Considerazioni conclusive 

In conclusione i risultati mostrano la presenza di un atteggiamento mediamente favorevole verso il 

prodotto 7Sorb, segnalando un interesse complessivo e un gradimento generale nei confronti dei 

possibili benefici della sostanza. C’è quindi un sostanziale interesse da parte dei consumatori ad 

assumere il prodotto, e questo sia perché viene considerato utile nel ridurre i danni provocati 

dall’alcol, sia perché è stata registrata una decisa consapevolezza collettiva rispetto alle criticità 

poste da questa particolare tematica sociale. Come segnalato, l’atteggiamento favorevole verso la 

sostanza 7Sorb è stato riscontrato trasversalmente, non mostrando differenze statisticamente 

significative tra i sottogruppi considerati. Questo dato suggerisce la presenza di un apprezzamento 

complessivo e, quindi, di un gradimento diffuso e aspecifico verso il prodotto. Tuttavia, registrando 

le tendenze di risposta anche quando queste non si dimostrano significative da un punto di vista 

statistico, possiamo indicare che il consumatore che esprime l’atteggiamento più favorevole verso 

il prodotto è di genere maschile, giovane adulto, di cultura media, non segue particolari attitudini 

salutiste, beve moderatamente ma abitualmente e per ragioni conviviali.  

Prendendo in considerazione i punteggi ottenuti dai partecipanti alle dimensioni fattoriali indagate, 

possiamo inoltre rilevare come per le persone interpellate il prodotto 7Sorb non venga indicato 

come una sostanza che induce a bere di più, non viene considerata in grado di aumentare le 

abitudini di assunzione di alcol, mentre favorirebbe di contro un’aspettativa positiva sulle capacità 

di controllo legate al suo consumo (Fattori IV e V). Rispetto al convincimento che il prodotto possa 

aiutare le persone a mantenersi in forma viene espresso un parere più neutro e cauto (Fattore I), 

mentre traspare in modo netto l’opinione che l’uso del prodotto potrebbe favorire consapevolezza 

dei danni causati dall’alcol, incrementando condotte maggiormente responsabili (Fattore III). Anche 

per questa ragione, l’atteggiamento misurato in riferimento all’utilizzo eventuale della sostanza 

7Sorb ottiene punteggi medio alti, segnalando un gradimento marcatamente favorevole verso il 

prodotto studiato (Fattore II). 
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I sentimenti di disperazione e dintorni 

 

Dialogo con Alessandro Salvini* 
 

 

A. Stecca: Qualche volta si incontrano delle persone che sono deluse, spente, 

annoiate, senza emozioni, prive di attese e idee, rinunciatarie e distaccate, ma parte di 

questa sofferenza rimane celata e non trova un volto pubblico con cui manifestarsi e un 

ruolo in cui riconoscersi. 

 

A. Salvini: Sapendole ascoltare queste persone sembrano soffrire di qualcosa di 

diverso da una disforia o da uno stato depressivo. Affiora sovente una variegata e 

soggettiva presenza di 'sentimenti di disperazione'. Quindi non un disturbo dell'umore, 

distimico, autocritico, pessimistico e catastrofico, ma qualcosa che scaturisce da una 

delusa e negativa consapevolezza esistenziale, in cui la dominante cognitiva, narrativa 

e auto-riflessiva (sotto forma di consapevolezza di sé nel mondo) può configurare vari 

modi di essere e di sentirsi, in una parola disperati. Ad esempio, disperazione di chi si 

lascia vivere senza poter sperare in diverso destino, o che si considera un 

sopravvissuto e perdente nel conflitto tra le aspirazioni/attese e le sue possibilità. O 

anche quando la piena consapevolezza di essere marginali e impotenti, porta al 

disimpegno, alla rinuncia, al rifiuto e alla depersonalizzazione. 

 

A. Mazzoni: Allora una sofferenza senza etichette, un problema della consapevolezza, 

in cui i sentimenti di disperazione, latenti o manifesti, presentano connotati soggettivi e 

contestuali? 

 

A. Salvini: Direi di si. Ad esempio i monaci cristiani d'Oriente, della Tebaide, 

chiamavano i loro sentimenti di disperazione "tedium vitae", attribuendoli ad un 

demone pomeridiano tentatore; la voce interiore di una delusa e frustrata ricerca 

spirituale, suscitata dal tedio delle pratiche religiose in una quotidianità senza storia, 

sentita priva di senso, di fronte all'attesa di una sfuggente rivelazione divina. 

 

A. Mazzoni: Si trattava a suo modo di una forma di disperazione?  

 

A. Salvini: Con il linguaggio di oggi possiamo chiamarla così. L'uomo della strada la 

può provare a tratti, come quando avverte di sentirsi estraneo a quello che fa e dice, 

insoddisfatto, inutile, triste, rassegnato, senza motivazioni e desideri. Avvertendo tutto 

questo come una sterilità affettiva e ideativa, costellata da sentimenti di solitudine e di 

sfiducia nel mondo, una depersonalizzazione percepita come indifferenza, alienazione 

e vuoto esistenziale. 

 

                                                             
* Direttore scientifico della Scuola di specializzazione in Psicoterapia Interattivo-Cognitiva di Padova. Già 

Ordinario di Psicologia Clinica, Università di Padova. 
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A. Stecca: Pensa che alcune persone tentino di reagire? 

 

A. Salvini: Si. Alcuni riescono a contrastare i sentimenti di disperazione in modo 

reattivo (la tentata soluzione): ad esempio si impegnano e si prodigano, in modo 

ipercinetico, sul piano relazionale, ludico, affettivo e lavorativo, sostenendolo in alcuni 

casi con sostanze dopaminergiche, o con un equivalente stato di autoesaltazione di 

ruolo, di attivazione emotiva e di presenza nel mondo pubblico del fare e del dire. 

Ovviamente si tratta di un accenno esemplificativo. 

 

A. Stecca: Oggi i modelli e le opportunità di vita sembrano convertire difensivamente la 

resa, l'abulia della disperazione nel contrario, negando e compensandola? 

 

A. Salvini: A differenza del cosiddetto 'disturbo bipolare', l'adeguamento sociale allo 

spirito dei tempi è in questi casi perfetto e lascia trapelare poco. In tempi passati questi 

sentimenti di disperazione – che la cultura assertiva e competitiva di oggi non ammette 

e rovescia nel contrario – hanno avuto altri nomi, ad esempio, 'nichilismo psicologico', 

'horror vacui', 'spleen', 'angoscia esistenziale', attribuiti ad una condizione di 

insufficienza esistenziale, oppure ad un esaurimento nervoso o ad una coartazione 

emotiva definita alessitimia, o altro. 

 

A. Mazzoni: Quindi si tratta di una condizione psicologica che riflette nei sentimenti e 

nei nomi anche lo spirito del tempo, che chiama e impone il 'fare per essere'? 

 

A. Salvini: Certo, ad esempio, lasciandone traccia nella letteratura e nel teatro. Molti 

intellettuali europei del Novecento hanno raccontato e messo in scena i vari volti di 

questa condizione: esplorando i vuoti dell'essere, la nausea del vivere, l'angoscia e gli 

incubi del subire la vita, con la sua perdita di senso e di significato, riflessi 

dall'assurdità dell'esistere e dai sentimenti di estraniazione dal mondo e dai suoi 

connotati umani. 

 

A. Stecca: Quindi un variegato quadro di sofferenza psicologica ignorato dal 

positivismo classificatorio della psicopatologia e dalle sue più recenti versioni 

'sanitarizzate'. Una condizione psicologica che oggi in modo sbrigativo verrebbe 

definita come 'disturbo depressivo', sia che si vada all’Asl, sia dal professionista 

privato. 

 

A. Salvini: Se si trattasse solo di uno stato depressivo, per così dire endogeno, dovuto 

alla cattiva modulazione di certi neurotrasmettitori, sarebbe efficace il ricorso ai farmaci 

antidepressivi, agli stabilizzatori dell'umore, come gli antidepressivi triciclici o alla 

classe degli inibitori della ricaptazione della serotonina, ma con il disappunto della 

farmacopea, il disagio esistenziale e la disperazione, in tutte le sue varianti, rimane. 

 

A. Mazzoni: Certe parole come il termine 'depressione' ci precludono la possibilità di 

vedere e andare oltre? 
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A. Salvini: Purtroppo i clinici e il senso comune, non riescono a vedere oltre le parole e 

gli strumenti concettuali che la loro formazione e professione ha messo loro in testa e 

in bocca. In termini cognitivi questo 'impoverimento semplificante' può essere 

considerato un tipico esempio di riduttivismo categoriale, come se io chiamassi 'cane' 

tutti gli animali a quattro zampe.  

 

A. Mazzoni: Quindi non è attraverso la 'categorizzazione diagnostica' che lo 

psicoterapeuta accede alle molteplici diversità e varietà dei modi di essere e di sentire 

delle persone, ai loro differenti sentimenti, opinioni, modi di essere e di vivere. 

 

A. Stecca: Questo significa che il linguaggio dello psicoterapeuta per non perdere il 

vissuto della persona, per essere aderente al suo sentire, dire e percepire, deve 

rimanere legato a quello che le persone raccontano sul loro modo di percepire se 

stessi e il mondo. Non interessa solo cosa, ma come e perché lo raccontano. 

 

A. Salvini: Lo psicoterapeuta, altrimenti fa un altro mestiere, evita gli enunciati 

diagnostici generalizzati. Se alcune professioni della psiche si occupano delle 

somiglianze tra gli esseri umani, lo psicoterapeuta si interessa alle differenze. Per cui 

una certa diversità o modo di fare e di pensare deve essere configurato con il 

linguaggio, o meglio con la semiosi affettiva di chi lo agisce, ovvero l'Altro. Si tratta 

sempre di una soggettività, con le sue rappresentazioni, da considerare in un contesto 

di costrutti di valore e di significato. 

 

A. Mazzoni: Questo che comporta? 

 

A. Salvini: Il terapeuta è costretto in un passaggio obbligato, senza scorciatoie, 

necessario per poter ricostruire e cambiare i modi e i significati delle persone; entro il 

loro sistema di credenze, di esperienze, di vissuti di senso e significato. Operando 

come un antropologo piuttosto che un 'sanitario'. I sentimenti di disperazione sono così 

riconoscibili e riportabili entro il sistema di costrutti e modi di sentire di una persona. 

Solo così acquistano un senso, altrimenti se visti dall'esterno diventano depressione e 

basta. 

 

A. Stecca: Come Lei dice allora lo psicoterapeuta è un esperto di particolari campi 

semantici e narrativi con cui le persone costruisco e vivono l'esperienza di se stessi? 

 

A. Salvini: Si tratta di un'esigenza per così dire 'tecnica', necessaria a ricostruire la 

configurazione semantica di un'esperienza psicologica personale, che è anche 

culturale e sociale, com'è appunto la disperazione nelle sue molteplici declinazioni. La 

prima mossa del terapeuta è quella di far riscrivere il testo di un'esperienza generativa, 

ovvero favorendo un diverso modo di interpretare se stessi e gli altri. In questo caso 

lavorare con le 'disperazioni' delle persone non è un lavoro letterario o medico, ma è 

soprattutto un impegno filosofico, o se volete di epistemica dell'esistere. 
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A. Stecca: Allora le conoscenze e il modo di pensare e di fare dello psicoterapeuta 

devono utilizzare differenti procedimenti conoscitivi e operativi, diversi da quelli di altre 

professioni della psiche? 

 

A. Salvini: Alcuni professionisti della psiche sono addestrati a vedere e riportare il 

molteplice e il diverso all'unico, al tipo, alla sindrome, alla malattia pre-codificata; altri 

invece a vedere e riconoscere nell'apparente somiglianza la presenza del molteplice e 

delle diversità personali, biografiche, situazionali e altro. 

 

A. Mazzoni: In base a quello che Lei dice viene da pensare da un lato alle psicoterapie 

che riportano il caso e il disturbo a stereotipi generalizzati, mentre altre psicoterapie si 

focalizzano sulla persona e sul suo problema. 

 

A. Salvini: Distinguere in questo caso non significa contrapporre. Ognuno vede il 

mondo con gli occhi del mestiere che fa o che pensa di fare, o che gli è richiesto e che 

gli è stato tramandato. La formae mentis di chi pensa di dover aggiustare uno 

strumento musicale perché suona male, è necessariamente diversa da chi invece 

pensa di riscrivere uno spartito musicale adeguato allo strumento. 

 

A. Mazzoni: Ma le due 'formae mentis' come Lei le chiama non sono neutre negli effetti 

e non si equivalgono? 

 

A. Salvini: Purtroppo dare un'etichetta convenzionale a una certa classe di problemi, 

presumendo di conoscerli per tipologie diagnostiche, azzera ogni forma di intelligenza 

psicologica sia nel terapeuta che nell'assistito. Il quale è costretto a definirsi e 

riconoscersi attraverso l'etichetta giudicante e classificatoria dell'osservatore, che lo 

spiega attraverso un'appartenenza tipologica. Fatto che gli impedisce di riconoscersi 

come protagonista e attore dei processi psicologici da lui generati e al tempo stesso 

subiti. Inoltre non è produttivo negare all'Altro la possibilità di essere e di raccontarsi in 

modo indipendente dall'autorità professionale di chi lo ascolta. Questo è l'ambito e 

l'insegnamento della psicoterapia. O almeno di certe psicoterapie. 

 

A. Mazzoni: In poche parole, come Lei dice, in psicoterapia l'Altro è sempre la misura 

di tutte le cose, e la disperazione ne è la migliore testimonianza. 

 

Altre domande e risposte 

 

M.V.B: Spiegata la disperazione dei monaci della Tebaide, resta da capire quella dei 

colti intellettuali contemporanei e come questi possano porvi un rimedio. 

 

A. Salvini: Se la disperazione è il risultato di un eccesso di consapevolezza, non c'è 

rimedio, solo qualche autoinganno aiuta. Se la disperazione è la perdita d'orizzonte, di 

scopi e di possibilità, o il fallimento delle attese, intraprendere un nuovo viaggio aiuta. 

Se la disperazione è il nulla di fronte ad una perdita, solo il caso può rimediare. 
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B.S.: Quindi la psicoterapia non è ancora pronta ad aiutare chi è disperato a venirne 

fuori? Non ci sono ancora mezzi di tipo cognitivo-comportamentale per attenuare, se 

non risolvere, la disperazione? E come può, chi ne è colpito, distinguerla dalla 

depressione spesso legata all'ansia, se non secondo le proprie sensazioni vissute, e 

rivolgersi ai professionisti giusti per cercare almeno di arginare il problema? 

 

A. Salvini: La 'psicoterapia' come sistema unitario di conoscenze e di pratiche non 

esiste, è diversa ad esempio dalla farmacologia, in cui il sapere utilizzabile è a 

disposizione dei suoi esperti, ma in larga misura indipendente da loro. Con il termine 

psicoterapia si fa riferimento a modelli e saperi molto diversi tra di loro. Per quanto 

riguarda il tema della disperazione ci sono approcci più adeguati di altri e terapeuti più 

adatti e altri meno. La distinzione tra depressione e disperazione (che possono 

intrecciarsi) è data dal grado di 'consapevolezza' che accompagna il sentirsi disperati: 

ossia dall'essere lucidamente consapevoli della propria impotenza, fallimento, 

delusione, mancanza di prospettive e di salvezza, avvertiti come irreversibili, ecc.. 

Semplificando, non è tanto un problema dell'umore, come la depressione, quanto un 

problema della ragione critica non propensa all'autoinganno. I modelli di psicoterapia 

più adatti ad accoglierla sono quelli a impronta fenomenologico/esistenziale, 

interazionista, cognitivo-costruttivista e strategici, quest'ultimi per risolvere il disagio 

inibente e rinunciatario, gli altri lo sfondo auto-generativo legato alla coscienza di sé e 

del mondo. Come si è detto non si può prescindere dal 'professionista giusto', a cui va 

chiesto se se la sente di affrontare un problema di disperazione o disagio esistenziale: 

un malessere di fondo spesso privo di correlati per così dire sintomatici in senso 

stretto. 

 

B.S.: Grazie mille. Comunque la disperazione a volte è angoscia, e può essere legata 

a fattori importanti della propria vita che potrebbero risolversi (come una malattia 

grave) ma che chi subisce, pur riconoscendone la causa, non è in grado di gestire. Il 

cervello rimanda solo pensieri negativi ed angoscianti (e si arriva alla sensazione di 

morte imminente al culmine di attacchi di panico molto forti) nonostante ci sia a volte 

da qualche parte una prospettiva risolutiva del problema alla quale aggrapparsi e che 

dovrebbe portare conforto. Si innesca un pessimismo irrazionale legato alla paura, 

all'angoscia, al non poter gestire la propria storia. Forse sto solo creando confusione 

ma come vi apparirà ovvio parlo da profana, non da professionista. 

 

A. Salvini: Gentile B., per chi si perde in un bosco in una notte con la luna, tutte le 

ombre sono dello stesso colore, i pericoli possibili e le ansie reali. La disperazione 

esistenziale consiste invece nell'essersi persi nel bosco e avere coscienza che non ci 

sono vie d'uscita, non nella paura angosciosa delle ombre o dei pericoli possibili. La 

'disperazione esistenziale' implica una dolorosa resa che si tramuta in una sofferta 

indifferenza all'ineluttabile destino. Qualcosa di diverso, da un punto di vista 

psicologico, dall'ansia/angoscia, panico, sensazioni di morte, di allarme, in cui si cerca 

comunque o si spera in una via d'uscita: situazione che a tratti può far sentire senza 

speranza, non fuori da ogni speranza. Le disperazioni silenziose dei vecchi sono 

angosciose per i giovani. Tanto per fare un esempio letterario con cui può confrontarsi, 
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la poetica di Fernando Pessoa è figlia di uno stato lucido di disperazione esistenziale. 

Kafka nel suo racconto "Il processo" vi trasferisce parte del suo fondo di disperazione, 

come Ibsen nelle sue opere teatrali, Munch nei suoi quadri o Simenon negli sfondi 

urbani e sociali dei suoi romanzi.  
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Il “trauma” e le spiegazioni di causa in psicologia 
 

Dialogo con Alessandro Salvini* 
 

 

A. Stecca: Ho saputo di un “importante” seminario sul “trauma” a Roma, con oltre cento 

iscritti, tra cui molti giovani psicologi. Ma l'argomento è deludente e decrepito. Si 

ripesca il trauma come radice di ogni patologia. Lo pensavo roba da rigattiere. Lei cosa 

ne pensa di questo ritorno? 

A. Salvini: Come ha detto qualcuno “chi non conosce la storia finisce per ripeterla”. 

Questo demone della “causa”, dell'incipit di ogni disastro psicologico, ossessiona certi 

modelli di psicoterapia, soprattutto se d'ispirazione psichiatrico/psicoanalitica, intrisi del 

determinismo positivista e dell'interrogativo morale “di chi è la colpa?”. Ignorando la 

raccomandazione logica di non sovrapporre nelle scienze della psiche le spiegazioni di 

causa con le attribuzioni di colpa. 

A. Stecca: In che misura questa ricerca della “causa” iniziale rischia di suggestionare e 

convincere anche i pazienti? 

A. Salvini: Faccio qualche esempio. 

 

1. Il caso di Luca. Per non usare etichette inutili, diciamo subito che il giovane Luca era 

vistosamente e irrimediabilmente “pazzo”, un misto di neurodiversità e di psicodiversità 

con l'aggravio di un tremito diffuso e incontrollabile, la cosiddetta sindrome 

extrapiramidale (conseguente all'intossicazione cronica da farmaci neurolettici). Un 

giorno la madre, saltando ogni preambolo, mi annunciò: “Abbiamo scoperto finalmente 

la causa. Il dott. Z mi ha detto che Luca ha la sindrome di Asperger”. E mi guardò con 

la speranza di chi si aspetta che il nome della malattia includa la causa e apra ad un 

trattamento psicologico adeguato. Non ce la feci a trattenermi e le risposi: "la sindrome 

in questione, ammesso che sia un'entità vera e non un costrutto classificatorio, ha 

un’eziologia ignota, al più si tratta di una descrizione interpretativa e non di una 

spiegazione". Difatti neanche il buon Dio sarebbe in grado di sbrogliare il variegato 

intrigo di cause genetiche, epigenetiche ed umane, comprese le intenzionali e tentate 

soluzioni attuate da Luca, non certamente passivo di fronte alla sua molteplice 

diversità. 

2. Il caso di Viola. Dopo avermi tediato per mesi con la tesi del suo “disturbo da 

attaccamento” e dei suoi rapporti infantili problematici, la signora Viola entrò 

esuberante ed impaziente per comunicarmi la sua novità, "sono stata a Verona dal 

prof. Y e mi ha detto che sicuramente tutto dipende dal fatto che sono stata abusata". 

                                                             
* Direttore scientifico della Scuola di specializzazione in Psicoterapia Interattivo-Cognitiva di Padova. Già 

Ordinario di Psicologia Clinica, Università di Padova. 
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Questa volta riuscii a tacere, anche perché non mi andava di mettere in discussione 

l'autorevolezza scapigliata del prof. Y, risultato che otteneva da solo, non perdendo 

l'occasione di pronunciarsi su tutte le possibili afflizioni mentali e devianze. 

Poiché il viaggio e la distanza rendono più credibile e vero l'opinabile, la Signora Viola 

diverse settimane dopo ritornò per annunciarmi contenta che era stata a Roma. "La 

dott.ssa F. mi ha detto che i miei problemi sono tipici del disturbo post-traumatico da 

stress, lei cosa ne pensa?". La guardai con simpatia. Comprese il mio sguardo e non 

proseguì. Ora sono in attesa che Viola ritorni per avere da lei altri aggiornamenti 

professionali. Per la verità le loquaci scienze cliniche della psiche non ci hanno mai 

lasciati soli di fronte all'ignoto. La ricerca della causa sembra finalizzata a mantenere 

fede nel potere esplicativo delle spiegazioni di “causa”. Chi meglio del “trauma” si 

presta a tenerle in vita? 

A. Stecca: Può farmi qualche esempio sulle “interpretazioni” di causa? 

A. Salvini: Tanto per fare un accenno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal trauma della 

scena primaria, all'Edipo irrisolto, dal padre assente alla madre castrante, dalla famiglia 

schizofrenogenetica al disturbo narcisistico di personalità, dal disturbo borderline al 

trauma pre-natale e così via. Infinite spiegazioni che rincorrendosi si sovrappongono, 

scompaiono e ricompaiono come i fiumi del Carso. Mi vengono in mente anche “cause” 

più vecchie, come la “regressione evolutiva pre-umana” di Lombroso, la “disteleotimia 

disormica” di von Monakow e le cosiddette risposte psico-biologiche finalistiche della 

psichiatria tedesco-elvetica del Novecento che oggi riaffiorano sotto altre vesti, come la 

“la genetica del comportamento” a cui viene agganciata la “psicopatologia 

evoluzionista”. Insomma, se siamo matti la causa sta nell'imperfetta neuro-psiche dei 

nostri lontani avi che, ereditata, continuiamo ad ospitare. L'irriducibile fiducia nello 

schema di pensiero determinista, fa sì che si presti fiducia a qualsiasi causa che lo 

confermi. Come scrisse Walter Batacchi, più di quaranta anni fa, a proposito del 

comportamento dissociale: "la ricerca della causa è dovuta alla resistenza che il nostro 

oggetto frappone ai nostri tentativi di spiegarlo". 

A. Stecca: Ha qualche altro caso? 

A. Salvini: Citerei il caso di una psicologa, dipendente ULSS e consulente tecnica di 

Ufficio di un tribunale del Nordest che scambiando i suoi pregiudizi per acume 

psicologico e scientifico, ha scritto sulla idoneità di una coppia all'adozione: “la signora 

è palesemente immatura, troppo interessata alla propria eleganza e con una 

personalità reattivamente dominante sul marito. Tratto psicologico da imputare ad una 

formazione reattiva causata dai suoi rapporti traumatici con la figura paterna...". 

A. Stecca: Non la sento favorevole alle congetture sulle cause in psicoterapia! 

A. Salvini: Non lo sono, anche se il “determinismo” ha una sua ragion d'essere 

nell'episteme del modello e nella forma mentis del terapeuta. Tuttavia, visto che lo 
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chiede, credo che i sistemi di senso, significato e valore, cui appartiene l'agire umano, 

non possano essere scomposti in segmenti causali, come le cose del mondo empirico, 

fisico o biologico che sia. Inoltre mi permetta un esempio. Secondo lei è possibile 

risalire dalla pozza d'acqua che abbiamo davanti alla forma iniziale del pezzo di 

ghiaccio che si è sciolto? E se deve asciugare la pozza d'acqua cosa se ne fa 

dell'ipotetica causa prima, ovvero del perché si è sciolto? 
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La diversità: essere diversamente diversi 
 

Bruno Vezzani* 
 
 

(…) hai deciso di essere tutti e ognuno, di 

abbracciare tutti dentro di te per essere te stesso 

in un modo più pieno e libero, in quanto chi sia tu 

è un mistero e non speri che sia mai risolto. 

Paul Auster 

 

 

“Diversità” è un potente operatore della mente. Senza la diversità non ci sarebbe passaggio dal 

caos all'ordine. Sia ab origine, nella istituzione dei grandi domini del sapere, sia in corso d'opera, 

quando infaticabile il caos si riproduce con il successivo proliferare di regioni che rivendicano 

riconoscibilità all'interno dei domini stessi. In questa seconda fase il lavoro della diversità è 

accurato e di indubbia utilità nell'organizzazione dell'esperienza. La sistemazione all'interno delle 

singole regioni e l'equilibrio fra loro raggiunto durano, però, fintantoché l'acutezza delle analisi e la 

pervicacia nella discussione degli esiti delle ricerche non mettano in discussione gli assetti 

raggiunti, i risultati acquisiti, le trionfanti pubblicazioni. È compromesso, allora, l'ordine prima 

celebrato nella sua sicura, inalienabile stabilità e la fata Diversità è richiamata in soccorso. Nel 

nostro mondo, fattosi così complesso, si attiva l'esasperazione dell'istanza di stabilità, al punto che 

l'alternanza di caos e ordine sembra che non possa quietarsi, quasi che il modello epistemologico 

sottostante si ispiri al principio della ricorsività con la conseguente perpetua mobilitazione della 

diversità. 

 

Non è conveniente che io prolunghi lo sbrigativo argomentare di cui ha sofferto la premessa. È 

bene che abbandoni gli ardui sentieri della teoresi e mi avventuri sul terreno più domestico e 

percorribile (almeno apparentemente) dell'uso che, al pari di gran parte del genere umano, faccio 

della parola diversità nella pratica quotidiana.  La diversità mi assiste costantemente. È un 

principio cui ricorro con la frequenza del respiro per non imbattermi nel rischio di scambiare 

lucciole con lanterne e per vietarmi di confondere la moglie con un cappello (divenendo, così, un 

“caso” psichiatrico). Mi ritengo vigile e sufficientemente padrone delle vicende in cui sono coinvolto 

grazie alla assistenza della diversità che sostiene la mia capacità di distinguere in modo 

abbastanza decoroso la diseguaglianza fra cose e persone, di considerarne la parentela e di 

curarne la gestione al fine di evitare naufragi disastrosi di situazioni relazionali e di coinvolgimenti 

emotivi. Però... Però mi capita a volte di compiacermi per queste doti e di sentirmi legittimo ospite 

nell'intervallo centrale della curva gaussiana. Quello che ha la sommità della campana per soffitto. 

Godo della protezione dei margini esattamente definiti della “Normalità” statistica, soprattutto da 

quello di sinistra che mi trattiene dallo slittare verso l'angusta dimora della “Diversità”. Una diversità 

irrigidita dall'articolo “LA” che ha il potere di farne un contenitore, di spogliarla delle doti di 

flessibilità e di mutarla in un indifferente e impietoso agglomerato di soggetti appiattiti 

nell'uniformità e nell'anonimato, privati della singolarità irripetibile che rende umani. Esseri 

riconoscibili solamente per il loro possibile affollamento in una zona matematicamente definita in 

                                                 
* Già professore di Psicologia dello sviluppo all'università di Padova, si è occupato di diversità e devianza e della 

formazione personale e professionale di psicologi e psicoterapeuti all'uso delle tecniche di gruppo. Ha al suo attivo 
molti studi e ricerche tra cui ricordiamo "Tra rete e cornici", Unipress, 2001; "Orlando il gruppo", Unipress, 2003; 
"Socchiudere il gruppo" (a cura di), Franco Angeli, 2005. 
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cui si raccolgono gli esclusi da ogni sensata comunicazione, divenuti automaticamente oggetti di 

standardizzati trattamenti chimici e elettrici. 

Mi copro il capo di cenere per i momenti di superbia testé confessati. Mi sembrava opportuno  

richiamarli per segnalare la mutevolezza del termine “diversità”, il suo prestarsi per una 

significazione contraddittoria a seconda del gioco linguistico in cui rientra: da strumento per la 

tessitura dell'esperienza e per la costruzione sociale a marchio con significato detrattivo per 

circoscrivere e raggruppare persone che sono in difficoltà per malformazioni congenite e/o per 

carenze educative, disordini familiari, cattiva ambientazione scolastica, problematiche 

aggregazioni. E, via, via, a cascata, a grappolo. 

Nel trascorrere dall'uso positivo al negativo, la parola “Diversità” si apparenta, al punto di non 

distinguersi, alla parola “Devianza” (termine di chiara matrice matematica) nel marcare la 

differenza nei confronti della “Normalità”. 

L'appellativo “diverso”, segno della distinzione fra le persone, si sostanzializza e diviene “Il 

Diverso”: un caso, uno qualunque della “Diversità”. Esso è in realtà il marcatore guida della schiera 

di altre attribuzioni mutilanti: disadattato, disabile, disagiato, che si adornano tutte della coloritura 

peggiorativa derivante dal prefisso dis. Dimenticavo “difficile”, parola in cui la esse del prefisso si 

traveste, per ragioni di ortofonia, indossando la doppia effe. Nell'elenco ho tralasciato, sempre per 

ragioni di buona pronuncia, proprio “diverso”, il nome del figlio primigenio di madre “Diversità”, il 

compendio di tutti i tratti degeneranti. Ma il gettone “diverso” mi è sgusciato tra le dita dis-tratte 

perché la s di dis è addirittura caduta: “disverso” suonerebbe davvero male! 

“Diverso” non ha avuto, però, grande fortuna di divulgazione. Ne sanno qualcosa coloro che 

rivestono ruoli di rilievo nei contesti relazionali e che hanno a che fare con i diversi modi in cui si 

presenta la diversità. Ben presto, con l'intento di temperare la carica offensiva di “diverso”, si fece 

strada, il termine “disabile”. Il rimedio non poteva essere che maldestro. E' tuttora in uso, ma sta 

sfiancandosi nella gara con una nuova invenzione terminologica: “Diversamente abile”. 

Diversamente abile: l''espressione ha preso piede e, a tutta prima, sembra un esercizio di 

equilibrismo verbale per vietarsi di dire la parola disabile, un velo che ha il potere di appannare la 

realtà, una strana forma di pruderie, una affettazione di pudore adottata per non offendere, non 

spaventare anche chi la profferisce. Niente paura: tutto sotto controllo: alla spiacevole nudità della 

parola abbiamo fatto indossare il camicino e mettere le braghette. 

Mi viene, però, un dubbio: se l'espressione in questione non sia solamente un esempio di 

semantica dell'eufemismo? Se, a ben considerare, apra, invece, uno spazio alla formulazione di 

interessanti problemi? Che so, a interrogativi all'apparenza vacui. Solo all'apparenza. Val la pena 

chiedersi: diversamente abile in che cosa? Diversamente sempre, comunque, irrimediabilmente? E, 

ancora, diversamente da chi? Da un generico tutti, da un campione ristretto di persone, da un 

modello? Da me stesso, dai miei desideri, dai miei sogni? Dai valori su cui poggiano le barriere 

erette a tutela dei miei ristretti contesti di vita? 

Una cosa è certa: l'avverbio diversamente ci aiuta a scollare dall'appellativo disabile il pericolo di 

un fermo immagine, a abbandonare l'immagine di una persona che ci fa comodo credere unica e 

perenne sede in cui sono radicate e si sviluppano la difformità e la disfunzionalità, come fosse la 

sola causa del disagio. La portatrice di un guasto che le appartiene in esclusiva. Una persona che 

sta bene se messa da un canto, ritagliata da quanto le sta intorno. Resa oggetto e identificabile 

con una incavatura idonea a farsi ricettacolo di cure anonime e di trattamenti chimici, pretesto di 

riesumazione di stantie formule nosografiche e occasione di acrobatici esercizi statistici. 

L'avverbio aiuta a circoscrivere la disabilità, a disinnescarla, a spostarne il carico dalle spalle del 

portatore al complesso contesto delle relazioni che gli hanno recato offesa. “Diversamente” ci può 

sollecitare a scoprire che una persona non è più persona, essere irripetibile e futuribile, se si 

ignorano le sue reti sociali, se le si trascura, se le si lascia giacere nella loro inerzia. 
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In buona sostanza: “La persona è le sue reti sociali”. (Fasolo, 2005, p. 214). Se si acquisisce 

questa consapevolezza, si svuota l'affanno della marcatura dei destinatari delle cure: la questione 

della diversità si sposta tutta sulla modulazioni del rapporto che il curante deve intrattenere con chi 

gli è affidato per un compito di aiuto a temperarne il disagio. 

Per cogliere l'altro (il cosiddetto diverso) con le prerogative essenziali di possedere viso e nome è, 

pertanto, necessario far riferimento alla dimensione sociale-comunitaria-gruppale-familiare-duale 

nella quale vive e alla quale, se gli è consentito, faticosamente partecipa; percorrerla seguendo un 

andamento con-centrico in senso centripeto, dal remoto orizzonte sociale fino alla centralità del 

singolo, alla realtà istitutiva della persona, che dà senso al mio rivolgermi alla  concretezza della 

sua attuale presenza, abbandonando ogni presunzione statistica per affidarmi al mio vissuto. In 

una (o in più di una) delle spire della dimensione partecipativa, prima richiamata, sono presente 

anch'io in carne e ossa, sentimenti e pregiudizi compresi. Per un gioco di specchi mi trovo a 

essere diversamente io e, a un tempo, diversamente altro. Diversamente diverso. E' questa la 

condizione per essere dialogante con il diverso da me: accogliere riflessivamente le rispettive 

diversità negli sguardi che ci rimandiamo. 

È una condizione difficile da tollerare e da trattare per la sua fondamentale, ineliminabile 

contraddittorietà. La gestione della diversità richiede che si sorvegli l'equilibrio fra i poli di vicinanza 

e lontananza, resistendo alla tentazione di sceglierne uno a comoda dimora. Se, infatti, ciascuno 

dei protagonisti intende rimanere se stesso (uno spettrale se stesso cocciutamente indeformabile) 

non ha che da adottare rigidamente l'ottica del rispecchiamento curando la distanza: se ci teniamo 

lontani, noi (non più diversamente in rapporto dialogico) diveniamo io e l'altro reciprocamente alieni. 

La diversità si fa letale: chi dei due ha meno potere (chi possa essere costui è facile immaginarlo) 

è dall'altro emarginato, marchiato come diverso. Nessuno dei due, però, ha scampo. Neppure il 

detentore del potere. Di fatto ciascuno si muta per l'altro in una Gorgone: gli sguardi hanno il 

potere di pietrificare scambievolmente entrambi in due ipseità/alterità monolitiche, di ridurre i 

protagonisti alla condizione di soggetto-oggetto ospiti entrambi del più arido deserto. 

Se eviti Scilla, d'altro canto, ti attende Cariddi: l'eccessiva vicinanza comporta l'insidia dell'opposto 

pericolo, quello dell'annullamento della diversità nella morta gora della simbiosi. Di naufragare 

l'uno nell'immagine dell'altro, ormai fatti tutt'uno e votati entrambi a perdersi nel Nirvana accecante 

della comune identità. Narciso docet. 

C'è da abitare, allora, uno spazio vuoto in cui fondare, nell'alternanza di successi e sconfitte 

(sappiamo riconoscere quali i successi, quali le sconfitte?), la nuova dimora. Pazientemente, con 

l'intreccio dei nostri sguardi, i gesti, le parole, i silenzi, c'è da modulare accortamente il ritmo di 

presenze-assenze. L'alterità, infatti, è scoperta nel proprio inquieto orizzonte identitario “con un 

continuo rimpatrio e in una continua uscita da sé” (Rovatti, 1992, p. 97). È necessario giocarsi tutto 

il patrimonio di esperienza relazionale che ci accomuna e che è perennemente in via di 

codificazione. Un capitale di pensieri, di emozioni e di sentimenti intrecciati in una trama 

provvisoria, fallibile, sempre in attesa di completamento e, pertanto, sempre più a rischio, non 

essendo possibile tratteggiare la chimerica prospettiva di annodare una rete che ci rassicuri, una 

volta per tutte, con la sua stabilità. Stiamo tessendo una rete per nulla rassicurante. Una rete che 

non c'è. O, perlomeno, non si trova come oggetto tra gli artefatti già collaudati e pronti all'uso. Una 

rete in cui incontrarsi l'uno e l'altro diversamente con lo stesso grado di incertezza e di precarietà 

per provare assieme nuove condizioni di leggibilità, di produzione di senso, di reinvenzione della 

condizione esistenziale, di rivelazione, nella stessa asimmetria dell'esperienza, dei legami che ci 

rendono intimi. Di ritocco del nostro concetto di universo. 

Stiamo riferendoci al luogo dove si pratica diversamente l'essere in rete, senza che si perda la 

prospettiva di recuperare l'inalienabile diversità di entrambi. La rete  è sempre la stessa: quella che 

troviamo nei sistemi interumani complessi, nelle organizzazioni, anche in quelle per la cura alle 
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persone dove è indispensabile una mappa che indichi chi fa cosa, quale cosa, con chi altri e 

quando, che consenta di riconoscere infallibilmente le posizioni di astratti e intercambiabili 

individui-funzioni, di  spersonalizzati operatori la cui identità si esaurisce nel ruolo che rivestono:  

assistente sociale, psicologo, infermiere, terapeuta, mediatore culturale, coordinatore, 

amministratore, direttore, ecc.; ciascuno individuato come snodo di un percorso programmato 

secondo le esigenze previste dal  servizio. Quelle routinarie e già protocollate. Alcune, anche, col 

cartellino rosso dell'emergenza. Nell'impatto con queste ultime, soprattutto, si fa pressante il 

bisogno di rinvenire, con uno scarto, con un salto di qualità, un sentiero che sulla mappa non è 

segnato. Capita, peraltro, all'operatore la sorte comune ai naviganti le cui mappe, per quanto 

circostanziate, non forniscono informazione alcuna sulle singolarità che i luoghi offrono: sull'alito 

fresco che, la sera, spira dal mare, sul profumo dell'erba tagliata, sul sorriso della gente che 

possiamo incontrare. E neppure riportano indicazioni circa l'effettivo ruolo che è richiesto dalla 

situazione: se quello del viaggiatore, o dell'esploratore, o del traghettatore, o del conquistatore, o 

del genitore, o dell'amico. Allora (speriamo abbastanza spesso) è giocoforza provare una 

sicurezza altra, di-versa da quella che la rete-oggetto ci può fornire. Optiamo, allora, di affidarci a 

una sicurezza tutta da inventare: avventurosa e affascinante anche se ci porta all'azzardo di fare le 

giravolte, di tentare le acrobazie, di provare nuovi equilibri sul filo, a dieci metri d'altezza e senza 

protezione. 

“E, oplà, senza rete sotto!” Senza rete sotto? Sul filo stiamo, io e l'altro, costruendo la nuova rete. 

Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. 
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Riassunto. Il presente articolo ripercorre in sintesi un percorso personale di cambiamento 
alla luce della formazione al modello Interazionista. In particolare, verrà mostrato come 
l’apprendimento e la sperimentazione in ‘prima persona’ abbiano contribuito a modificare, 
oltre alle competenze professionali, anche la visione del mondo e la vita personale 
dell’autore. 
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Summary. Aim of the present paper is to describe a personal change achieved by training 
in the Interactionist model. In particular, it will be shown how a ‘first person learning’ 
modified the author’s professional competence, worldview and personal life. 
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“Le storie raccontate da sinistra a destra o dal basso in alto  
possono pure essere lette da destra a sinistra o dall'alto in basso,  

e viceversa, tenendo conto che le stesse carte 
 presentandosi in un diverso ordine spesso cambiano significato,  

e il medesimo tarocco serve nello stesso tempo a narratori  
che partono dai quattro punti cardinali.” 

Italo Calvino (2002, p. 41) 

 
Durante l’università avevo maturato l’idea di iscrivermi ad una scuola di specializzazione. 
Per usare una metafora di Bruner (1986) era come se, dopo anni di corsi universitari, 
conoscessi bene i romanzi e le poesie di diversi autori, ma mi sentissi impreparata a 
comporli io stessa; perciò volevo intraprendere un percorso formativo che mi avrebbe 
accompagnato non solo nella comprensione delle questioni psicologiche ma anche nella 
gestione del loro cambiamento. Nel marasma di scuole e modelli come potevo orientarmi? 
Intanto avevo scelto di non considerare come criterio “il rispecchiamento della realtà”. Non 
volevo cercare una teoria che cercasse di aderire il più possibile a una presunta verità del 
mondo: quale ente fattuale avrei potuto considerare come riprova? Quindi la domanda da 
porsi nella scelta non poteva essere: “qual è il modello esatto?”. Così ho provato a 
cambiarla. E di domande ne sono sorte molte.  
Nel valutare diverse strade ho cominciato a chiedermi… 
Quale modello cerca di comprendere il mondo psicologico degli altri più che ridurlo ai 
propri schemi? Quale considera l’unicità di ogni situazione? 
Quale rimane coerente nel passaggio dai suoi assunti al modus operandi?  
Quale permette di dare vita a un percorso specifico di psicoterapia, senza ripetere 
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meccanicamente gli stessi protocolli?  
Considerando la realtà della persona o delle persone con cui si fa un lavoro terapeutico, 
quale modello può innescare cambiamenti efficaci? 
Quale potrebbe essere utile per affrontare e gestire (anche) le (mie) difficoltà?  

Il modo in cui ho cercato le risposte a queste domande ora lo descrivo come fosse stata 
una strategia ‘multi-being’ (cfr. Romaioli, 2013) anche se allora non la conoscevo. Ho dato 
voce alle diverse parti di me che a mano a mano emergevano e le ho messe in dialogo. 
Ciascuna conosceva qualcosa e proponeva la propria opinione a riguardo. Così le ho 
messe a confronto considerando ciò che ciascuna rappresentava. In questo dialogo 
polifonico ho tenuto conto dei libri che avevo letto sino ad allora (non solo di psicologia), 
dei seminari a cui partecipavo in quel periodo, del tirocinio post lauream, dei ricordi di corsi 
universitari che mi avevano coinvolto, delle conversazioni fatte con gli amici (anche quelli 
che non stavano studiando psicologia) e degli incontri fatti a una festa o sul treno. A tal 
proposito, penso che i discorsi fatti con sconosciuti sul treno siano parte integrante del mio 
percorso di formazione. Una volta ho incontrato una persona che mi ha confidato di essere 
andato per anni da uno psicoterapeuta perché tendeva a raccontare bugie agli altri. La sua 
psicoterapia è andata avanti e lui stava sempre meglio, fino a quando ha interrotto il 
percorso perché per lui era inutile proseguirlo se continuava a fingere di stare sempre 
meglio. 
Al momento della scelta della scuola ho pensato che in una situazione come quella 
dell’uomo sul treno non avrei tanto voluto restringere il campo al dualismo tra verità e 
menzogna, né avrei voluto cercare vanamente di distinguerle nei suoi racconti. Piuttosto 
avrei voluto utilizzare un modello utile per comprendere la complessità del suo mondo – al 
quale appartenevano peculiari significati di verità e menzogna – al fine di accompagnare 
quella persona nell’ampliare i suoi modi di vedere e vivere la realtà, così da sceglierne altri 
rispetto a quelli a cui era abituata. A scuola questo obiettivo l’ho imparato attraverso 
l’imperativo etico di von Foerster (1984): “Agisci sempre in modo da aumentare il numero 
delle scelte”. E questa è la ragione professionale per cui ho scelto il modello Interazionista, 
ma non è poi così distante dalla ragione personale. Io cercavo comunque un modello che 
desse la possibilità anche a me di poter guardare e vivere la mia vita anche diversamente 
da come lo avevo fatto sino ad allora. 
Poco prima di cominciare la scuola, infatti, avevo iniziato a fare il primo lavoro come 
educatrice in una comunità di minori. È un ruolo diverso da quello che immaginavo 
sarebbe stato quello dello ‘psicologo’, ma ad ogni modo il contesto era vicino e 
consideravo simili anche alcune mansioni. Lavorando in comunità, mi sono fatta molte 
domande. Mi sono chiesta… Come potevo considerare la visione del mondo degli utenti? 
Che diritto avevo di scegliere il modo in cui modificarla? E in che modo avrei potuto farlo? 
A cosa avrei potuto educarli? Alle regole della società che conoscevo io? Saranno state 
quelle giuste? Poi mi sono chiesta chi ero io come professionista, ma non solo. Sono stata 
assorbita così tanto da quell’attività da chiedermi chi ero ‘io’ come persona. Ero le mie 
azioni? Ero quello che i colleghi mi rimandavano? Ero quello che mi rimandavano amici e 
famigliari? Ero tutte queste cose? E se io continuamente cambiavo, potevo essere un 
punto di riferimento per gli utenti? 
Uno dei primi ragionamenti affrontati durante la formazione riguardava l’idea stessa di 
“psicoterapia”. Ci siamo confrontati in classe tra compagni e con il docente – così come 
avviene in ogni lezione – e sono emerse idee diverse e simili, ma comunque nessuna 
uguale all’altra. Sono uscita da quella lezione pensando che avrei lavorato su tutti i 
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costrutti, anche quelli che riguardano la professione. I dubbi che avevo prima non 
trovavano certezze ma un posto in cui discuterli ed elaborarli per imparare a gestirli 
nell’assenza di certezze. Così, quasi fosse stata una ristrutturazione (Nardone & 
Watzlawick, 1990), ho cominciato a pensare che la mia crisi fosse un’occasione per 
andare incontro a qualcosa di nuovo. Ero eccitata e stordita assieme. 
Rispetto agli anni di formazione, si potrebbe dire che ogni cambiamento vissuto non è 
avvenuto tramite uno studio mnemonico della teoria e delle tecniche, ma tramite una 
continua esperienza in prima persona. “Se vuoi vedere, impara ad agire” direbbe von 
Foerster (1984). Così questa è la modalità che ho seguito a partire dal primo anno e 
seguendo la guida della scuola con le lezioni, il confronto con i compagni e i docenti, la 
partecipazione alla settimana di dinamiche in Sardegna, la lettura dei libri suggeriti e quelli 
indicati per le prove di passaggio anno, lo studio per la stesura delle tesine. Ogni momento 
formativo ha avuto dei riverberi nella mia vita privata. D’altronde, anche volendo, non avrei 
potuto isolare lo studio dalla mia vita personale, la distinzione alla fine è possibile solo a 
livello retorico: ogni evento vissuto si può intessere continuamente agli altri nella trama 
della vita. Quindi, il passaggio tra i due ambiti a volte è avvenuto in modo inconsapevole. 
Altre volte, invece, l’ho guidato intenzionalmente, come se stessi seguendo la prescrizione 
dell’antropologo (cfr. Nardone, 2004): con il mandato di osservare e vivere ogni nodo 
concettuale del modello Interazionista. Così ho osservato gli eventi in cui ero immersa 
cercando di variare il punto di vista e lo stile narrativo della loro descrizione, come un 
“esercizio di stile” ispirandomi a Queneau (1947). Ho sperimentato nelle relazioni e nei 
contesti varie posizioni (o ruoli) giocando a ricalcare e trasgredire abitudini e copioni. Ho 
cercato le ricorrenze e i rituali nelle interazioni sociali. Ho esplorato stereotipi, pregiudizi e 
schemi di tipizzazione, a partire da quelli che avevo io o che sentivo su di me.  
Farò qualche esempio in ordine sicuramente incompleto e non storico-cronologico.  
Quando durante la formazione abbiamo affrontato i significati attribuiti alle sensazioni 
(Pagliaro & Salvini, 2007), nella vita di tutti i giorni… 
Ho esplorato alcuni posti e situazioni nuove, ponendo attenzione anche alle sensazioni 
che sono abituata a non considerare. L’ultima volta che sono entrata in un orto botanico, 
ad esempio, l’ho visitato annusando foglie e fiori. 
In altri casi mi sono ascoltata quando provavo particolari sensazioni. Così mi è sembrato 
che la più grossa differenza, per esempio, tra una cotta e un’agitazione fosse il contenuto 
dei relativi pensieri. Insomma, credo che sia difficile pensare di avere una cotta per un 
esame. 

Quando con la scuola abbiamo affrontato le regole e i contesti sociali (Salvini & Dondoni, 
2011)… 
Invece che andare solo in pub e alle feste delle radio, ho provato ad entrare in discoteca e 
ad assistere a riti religiosi. È stato interessante notare e partecipare ai rituali, anche quelli 
dei luoghi in cui ero abituata ad andare. 
Poi, negli incontri con le altre persone ho inserito azioni diverse dal solito. Mi è capitato 
quindi di sorridere ai bimbi per strada ricevendo come risposta il loro sorriso e lo sguardo 
aggrottato dei genitori. Mi sa che sopra una certa età sembra strano sorridere tra 
sconosciuti. 

Quando durante la formazione abbiamo affrontato gruppi e ruoli (Goffman, 1963)… 
Ho esplorato come cambiavo da un gruppo all’altro. Quindi, ho osservato che tra i 
compagni di studi ero “la secchiona”, tra gli amici nel mio paese ero “quella con cui si può 
far festa”, al corso di arti marziali ero “quella autorevole e seria”, con le mie ex coinquiline 
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dell’università ero “quella responsabile e saggia”, con le mie ex compagne di università ero 
“quella strana e originale”. Poi ho provato a mescolare le rappresentazioni. Per esempio, 
ho fatto l’alba con chi mi aveva visto solo studiare. E ho indossato abiti con massimo due 
colori per uscire con chi era abituato a vedermi con vestiti larghi di almeno dieci colori. In 
alcuni casi mi sono stupita anche io (oltre agli altri) di ciò che è emerso con queste 
variazioni. Nel corso del tempo e continuando con questi cambiamenti l’immagine e le 
interazioni si sono modificate in molti gruppi.  
Quando con la scuola abbiamo affrontato il tema delle relazioni interpersonali (Salvini & 
Dondoni, 2011)… 
Mi sono fatta sentire di più con alcune persone e un po’ meno con altre. I legami si sono 
stretti di più nel primo caso e si sono allentati nel secondo. 
Nel dire addio ad una persona ho osservato cosa è mancato (ed è rimasto) dopo: 
dell’altro, della relazione e di me. Per qualcosa che c’era ho trovato dei modi di 
conservarlo, per qualcos’altro quello che c’era si è perso. 

Quando con la scuola abbiamo affrontato l’identità sociale (Berger & Luckmann, 1966)… 
Ho cercato tra le mie azioni quelle che consideravo costanti e quelle che pensavo di 
mostrare di più agli altri. Ahimè, ho scoperto di dire spesso “piuttosto che”, come una 
classica lombarda. Poi ho osservato come le azioni costanti venivano utilizzate nelle 
descrizioni che facevo io o che facevano gli altri di me. Spesso venivano generalizzate, 
come fossero una parte naturale di me. Sia io che gli altri ci aspettavamo che le avrei 
ripetute. Così per esempio, essere arrivata spesso in ritardo nelle uscite ha fatto di me 
“una ritardataria”, con tutte le implicazioni che questa immagine sociale comporta: le lascio 
all’immaginazione del lettore. 

Quando durante la formazione abbiamo affrontato le tentate soluzioni che mantengono o 
complicano i problemi (Nardone & Watzlawick, 1990)… 
Di fronte alle difficoltà ho smesso di sfogarmi con chi mi consolava e ho cominciato a 
pensare ai modi per cambiare le cose. Poi, di tanto in tanto, mi sono fatta consolare 
comunque, perché ogni tanto è bello anche farsi coccolare. 

Quando abbiamo affrontato le figure retoriche nella narrazione (Faccio & Salvini, 2006)… 
Ho immaginato gli eventi con un aspetto diverso: per esempio, nella settimana di 
dinamiche in Sardegna, camminando tra le sensazioni e osservando l’azzurro, sono 
andata alla ricerca della conoscenza come se fosse una farfalla notturna, usando una 
metafora di Castaneda (1975).  

Quando in classe abbiamo affrontato il dialogo narrativo e strategico (Nardone & Salvini, 
2004; White, 1992)… 
Mi sono impegnata a chiedere e ad ascoltare le ragioni di una persona che in particolare 
non mi piace, quella che considero la mia antitesi. Ho incominciato a domandare, più che 
affermare. Poi ho variato anche il tipo di domanda. In alcuni casi ho ricevuto risposte 
diverse da quelle che mi sarei aspettata. Ancora questa persona non riesco a farmela 
piacere, però negli incontri successivi ho smesso di starci male ogni volta. 
Ad un’amica che non sapeva cosa fare per uscire con un ragazzo della sua compagnia ho 
chiesto se avrebbe preferito continuare a sognarlo senza sapere se lui non le chiedeva di 
uscire perché era troppo timido o perché non gli piaceva, oppure avrebbe preferito essere 
lei a fare il primo passo per conoscere in quale di queste due situazioni si trovava. Alla fine 
lei gli ha chiesto di uscire, sono andati fuori a cena e lei ha scoperto che questo ragazzo 
alla fine non le piaceva. 
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In tutte queste esperienze confesso di essermi anche divertita ad osservare, 
sperimentarmi e cambiare seguendo la formazione della scuola. In parte ho trovato 
risposta alle domande che avevo quando mi sono iscritta, altre domande invece le ho 
cambiate, altre ancora stimolano la mia riflessione ancora oggi. E alla fine mi sono trovata 
anche un contesto in cui non sono considerata fuori luogo o inopportuna in questi 
esperimenti ed osservazioni: mi sono iscritta ad un corso di teatro e ora sono quattro anni 
che lo frequento. Continuo comunque con i miei esercizi dentro e fuori dal corso e dalla 
scuola.   

Ripensando alla progressione dei primi tre anni di formazione, penso di aver agito sempre 
più cercando di essere già la persona che avrei voluto e vorrei ancora diventare al termine 
– cioè con più competenze e conoscenze – lasciando sempre meno tempo alla 
preoccupazione di riuscire a diventarlo sul serio. É come seguire una personale terapia del 
ruolo stabilito (cfr. Kelly, 1955).  
Adesso nei colloqui che seguo a tirocinio o quando organizzo dei progetti nel mio lavoro, 
mi impegno a comprendere la realtà dell’altro (le ragioni, il linguaggio, le relazioni, i 
contesti, la cultura), a scegliere quale strategia potrebbe essere utile allo specifico caso e 
a guidare la situazione anticipando i possibili scenari che quella strategia potrebbe 
generare. E per fare questo per me è importante comprendere come funziona ogni 
strategia e quali sono i suoi legami con gli assunti del modello (Blumer, 1969; Berger & 
Luckmann, 1966; Salvini & Dondoni, 2011). Così ci rifletto e mi alleno, confrontandomi con 
compagni e professori, leggendo i libri e continuando con le osservazioni e le 
sperimentazioni nella mia vita quotidiana. Andando incontro al quarto anno il desiderio è 
quello di proseguire con il lavoro fatto fino a qui, senza cedere alla tentazione dei protocolli 
clinici che sembrano quasi delle sirene quando – con la promessa di una terra ferma e 
sicura – richiamano le navi ad abbattersi contro gli scogli della nosografia, invece che 
lasciare l’opportunità di dirigersi verso il mare aperto delle possibilità.  
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Intervento al seminario 
"LA FORMAZIONE PERSONALE DELLO PSICOTERAPEUTA" 

 

Elisa Canossa* 

 

 

Riassunto. L'obiettivo di questo articolo è quello di riflettere sulla formazione personale 

dello psicoterapeuta, ricostruendo incertezze ed aspettative iniziali e mostrando come, 

grazie al percorso di specializzazione, sia possibile acquisire consapevolezze e pensieri 

utili al lavoro psicoterapeutico. Poiché teorie, conoscenze e modo di porsi con l'altro sono 

strettamente interconnesse con il saper utilizzare strategie, la seconda parte dell'articolo 

propone una sintetica carrellata di alcune metodiche apprese, mostrando in che modo e a 

quali scopi esse si rivelino utili nel lavoro clinico. 

 

Parole chiave: Formazione, Competenze, Strategie terapeutiche 

 

Summary. The aim of this paper is to reflect on the training of psychotherapists, by 

reconstructing doubts and initial expectations and by showing how it is possible to reach a 

useful awareness required to perform a therapy thanks to the training. Given that theories, 

knowledge and ways of being with a person are closely interconnected with the ability to 

use strategies, the second part of this paper proposes a concise overview of the main 

learned methods, by showing how and for what purposes they are useful in the 

psychotherapeutic process. 

 

Key words: Training, Skills, Therapeutic strategies 

 

 

1. Introduzione 

Molti possono essere i dubbi e le incertezze di chi si appresta a terminare l'università: al 

termine di quegli anni molti studenti e laureati provano a fare un bilancio delle competenze 

e conoscenze acquisite durante il percorso universitario e talvolta può emergere la 

sensazione di avere delle lacune, in particolare per quanto riguarda i risvolti operativi di 

quanto appreso sui libri di studio. Si inizia allora a sentire parlare di scuole di 

specializzazione e della possibilità di intraprenderle, ad esempio, per migliorare le proprie 

competenze, per avere maggiori opportunità lavorative e spendersi più efficacemente nel 

mercato del lavoro. Ma serve davvero oggi intraprendere una scuola di psicoterapia? Quali 

competenze fornisce una tale scuola in più rispetto all'università? In che modo la 

formazione cambia le persone e i professionisti che siamo, incidendo sul modo di stare 
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con l'altro? E in che modo gli elementi appresi possono essere utili alla professione dello 

psicologo? Questi interrogativi hanno guidato l'idea di creare un seminario dedicato alla 

formazione personale dello psicoterapeuta, seminario rivolto a studenti universitari, 

laureati e laureandi al fine di offrire qualche spunto di riflessione e di risposta su tali dubbi. 

Il seminario si è svolto a Padova il 24 settembre 2015. Di seguito viene riproposta una 

traccia su alcune riflessioni presentate: si tratta di un punto di vista maturato verso la fine 

di quattro anni trascorsi alla Scuola di specializzazione Interattivo-Cognitiva, frutto di 

riflessioni personali ed esperienze condivise.  

 

2. Riflessioni sulla formazione personale dello psicoterapeuta 

In che cosa consiste la formazione personale dello psicoterapeuta? Posta davanti a 

questo interrogativo, mi sono chiesta a quali elementi potessi far riferimento per 

rispondere a questa domanda ed ho concluso che questo quesito non può prescindere 

dalle convinzioni, ma anche dubbi, incertezze ed aspettative con le quali mi sono 

apprestata ad iniziare la Scuola di specializzazione, ma anche alle competenze acquisite 

ed in che modo esse si sono rivelate utili per la mia professione. Alla luce di queste 

premesse, ho pensato di suddividere questo contributo in due parti: la prima dedicata ad 

approfondire in che modo la formazione ha inciso in generale sul mio modo di lavorare e di 

essere psicoterapeuta, in cosa mi vedo una professionista diversa e più competente ed in 

che modo sto diventando tale. Per preparare questa parte ho attinto ai miei ricordi di 

quattro anni fa, quando da neolaureata mi accingevo ad iniziare la scuola e mi sono 

chiesta: come mi vedevo allora? Come mi immaginavo la Scuola di psicoterapia, cosa mi 

aspettavo di imparare? Le mie aspettative di allora potrebbero in parte coincidere con 

quelle di altri studenti universitari e laureati di oggi ed erano sostanzialmente due: 1) 

capire e imparare come gestire la relazione terapeutica, ovvero sapermi porre in maniera 

terapeutica di fronte all'altro, cosa che ho sempre ritenuto fondamentale del lavoro di uno 

psicologo e 2) capire come inserirmi e spendermi nel mercato del lavoro: questa è una 

domanda per cui la Scuola, indirettamente, mi ha fornito strumenti, spunti, modelli di 

lavoro e una forma mentis spendibili in vari contesti. Usando una metafora musicale, 

potremmo dire che la Scuola fornisce uno spartito (modello, concetti, strumenti, strategie), 

ma poi ogni specializzando/terapeuta, come ogni musicista, lo suona in modo del tutto 

personale, a seconda dei contesti in cui vuole lavorare. 

Nella seconda parte dell'articolo vorrei esporre alcuni concetti e modi di lavorare e fare 

terapia appresi a scuola che ritengo particolarmente utili in psicoterapia nel gestire la 

relazione con l'altro ed anche elementi/modi di lavorare spendibili in più contesti lavorativi, 

fornendo anche qualche esempio. Questa seconda parte ha lo scopo di dare un'idea ai 

lettori di quali siano i modi di lavorare grazie al modello Interazionista e le ragioni per cui 

esso si rivela particolarmente utile. Non può considerarsi una carrellata esaustiva (quanto 

piuttosto una cernita di alcuni concetti e strategie di cui ho personalmente riscontrato 

l'efficacia) né tanto meno può sostituirsi al livello di approfondimento che viene fornito a 

lezione.  
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Se i tre poli della formazione del terapeuta, così come indicato sul programma della 

Scuola, sono il saper essere, il sapere e il saper fare (Salvini & Dondoni, 2011), potremmo 

dire che questo lavoro intende concentrarsi nella prima parte sul saper essere, mentre 

nella seconda parte fa riferimento al sapere ed al suo collegamento col saper fare, 

privilegiando un'ottica pragmatica e di utilità nel lavoro. Sapere, saper essere e saper fare 

sono tre elementi strettamente collegati tra loro ed è essenziale ricordare quanto essi si 

influenzino a vicenda: per esempio non è possibile applicare in modo efficace e ragionato 

le tecniche (saper fare) se a monte non vi è una riflessione epistemologica e di utilizzo del 

metodo (sapere), così come le conoscenze e le tecniche si riflettono sul saper essere, 

favorendo consapevolezze e modi di stare con l'altro durante il percorso terapeutico utili e 

funzionali ad obiettivi ed aspettative (Salvini, 1998; Salvini & Dondoni, 2011). 

Di seguito propongo due tabelle che riassumono: 

1) tabella 1 (saper essere): in che modo la formazione ha inciso sul mio modo di 

essere terapeuta. Parto qui dai miei pensieri e vissuti relativi alla professione di 

psicologo prima della scuola, li confronto con quelli di adesso e illustro 

come/attraverso quali spunti offerti a scuola sia avvenuto questo cambiamento; 

2) Tabella 2 (sapere e saper fare): elementi appresi durante la formazione e focus 

sulla loro utilità nel lavoro clinico. 

 

PARTE 1: IN CHE MODO LA FORMAZIONE HA INCISO SUL MIO MODO DI ESSERE 

TERAPEUTA  

 

ASPETTATIVA 1: essere in grado di gestire la relazione terapeutica 

I miei vissuti, 

pensieri, modi 

di agire relativi 

al fare lo 

psicologo 

prima della 

Scuola 

I miei vissuti, pensieri, modi di agire 

relativi al fare lo psicologo adesso 

Grazie a cosa la 

formazione mi ha 

permesso di cambiare i 

miei vissuti, pensieri e 

modi di agire tra prima e 

adesso 

Senso di 

incapacità a 

fronteggiare 

l'ignoto: “Non 

so bene cosa 

dire e come 

aiutare una 

persona che 

viene da me” 

Mi sento in grado di fronteggiare l'ignoto 

e di sapermi muovere in una relazione 

terapeutica. 

NB: fronteggiare l'ignoto non significa 

avere una soluzione precostituita a priori, 

ma costruire in itinere qualcosa insieme 

all'altro, avendo la consapevolezza di 

avere degli strumenti terapeutici (vedi 

tabella parte 2) e sapere come e quando 

usarli (Salvini, 1998). 

- Momenti di confronto con 

docenti e colleghi in aula 

(classi di 20 iscritti, quindi 

il lavoro in piccoli gruppi 

facilita tali confronti 

rispetto all'università) per 

discutere i dubbi; 

- esercitazioni guidate in 

classe e simulate; 

- supervisioni in classe; 
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- fornisce il modello teorico 

e le strategie per utilizzarlo 

in vari contesti. 

Senso di essere 

inefficace: 

“Anche se l'altro 

parla con me, 

non cambia 

molto la sua 

situazione”. 

Questa questione si collega in parte al 

punto precedente, in quanto ci si sente 

inefficaci quando per esempio si ritiene di 

non avere gli strumenti adatti o li si hanno, 

ma non si sanno usarli. 

Oggi ho smesso di problematizzare così 

tanto la questione dell'efficacia, mi 

concentro piuttosto sull'altro, su quello 

che mi sta dicendo, su che cosa possiamo 

fare insieme e come utilizzare il mio sapere 

per aiutarlo. La maggior risposta di 

efficacia mi viene in itinere dai piccoli 

progressi che fa e racconta, da come 

cambia la sua storia strada facendo. Se 

sbaglio qualcosa o vedo che non gli è utile, 

ora so che posso cambiare strategia. 

- Confronto con colleghi e 

docenti; 

- studio, conoscenza e 

possibilità di sperimentare 

tattiche e strategie 

apprese a scuola; 

- riflessioni a scuola 

guidate dai docenti sul 

problema dell'efficacia e 

sulla sua valutazione; 

- I docenti danno la 

possibilità ad ogni lezione 

di esporre I propri dubbi 

sul lavoro che stiamo 

facendo o altre questioni di 

nostro interesse e offrono 

spunti per risolverli. 

Chiacchiere da 

bar, chiacchiere 

tra amici, 

richiesta di 

consigli e 

andare dallo 

psicologo: in 

che modo 

andare dallo 

psicologo è 

diverso dal 

parlare con gli 

amici o dare 

consigli? Non 

vedo molta 

differenza: in 

tutti questi casi 

si parla sempre 

con l'altro... 

Oggi so che c'è una bella differenza! Con 

gli amici o quando si dà consigli si parla 

attingendo a esperienze proprie o altrui, 

secondo i propri punti di vista e secondo il 

senso comune. Lo psicologo, pur essendo 

anche esperto di senso comune, parla e 

agisce avendo fatto una riflessione 

epistemologica e pragmatica a monte 

(Salvini, 1998) e avendo una conoscenza 

più ampia di processi mentali, affettivi, 

cognitivi, rappresentativi, emotivi e su 

come agire per modificarli in un modo più 

adattivo per chi gli sta di fronte. 

- Studio e 

approfondimento del 

modello teorico e 

dell'epistemologia 

sottostante; 

- in classe vengono 

presentati spunti ed 

esempi dove si riflette sul 

senso comune, sul lavoro 

del terapeuta e sulla 

gestione dei vari casi. 

Difficoltà a Oggi so riconoscere i miei giudizi e - Studio del modello e 
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separare i miei 

giudizi 

(derivanti da 

miei valori e mie 

teorie a monte) 

dalla descrizione 

del processo in 

corso, con 

conseguenti 

difficoltà nel 

lavoro. 

valori e separarli dalla persona che ho 

davanti, non utilizzandoli se per lei sono 

controproducenti. Mi adeguo a chi ho 

davanti, proponendo qualcosa in linea 

con i suoi valori, significati, modi di 

rappresentarsi e di narrarsi, anche se 

talvolta questo non coincide con i miei. 

dell'epistemologia; 

- supervisione guidata dal 

docente in classe; 

- confronto con colleghi e 

docenti sui casi; 

- proposta didattica tesa a 

interrogarsi su ciò che sta 

avvenendo e sui propri 

vissuti; 

- possibilità di fare 

esperienza in prima 

persona, supervisione e 

discussione in classe. 

Sensazione di 

pormi con l'altro 

con troppa 

incertezza, 

troppa cautela e 

a volte in modo 

troppo 

accogliente + 

giovane età = 

“Sono poco 

credibile come 

psicologa!” 

Mi sono resa conto che il procedere in 

modo cauto e accogliente sono utili in 

terapia, ma diverso è il modo in cui li 

utilizzo (con attenzione maggiore ai toni di 

voce e alla prossemica e già si comunica 

meglio la propria competenza). Se so 

lavorare, l'età non importa e diventa poco 

rilevante anche per l'altro. 

- Valorizzazione delle 

risorse personali di 

ciascun allievo da parte 

dei docenti; 

- trasformare presunti 

difetti in opportunità; 

- presentazione delle 

strategie per gestire la 

relazione terapeutica ed 

essere messi in condizioni 

di imparare a utilizzarle. 

Interventi verbali 

tesi a spiegare 

e motivare: 

“Forse lei si 

comporta così, 

perché...”; 

compiti e 

prescrizioni dati 

spiegandone il 

motivo e la 

logica che mi ha 

guidato nel farli: 

“Provi a fare 

questo compito, 

perché è utile 

Oggi so che spiegare la logica che ha 

guidato la scelta di utilizzare certi strumenti 

terapeutici è controproducente, perché 

distoglie dal qui e ora e toglie forza al 

compito che ho dato. Meglio lasciare che 

la persona faccia e successivamente si 

discute insieme l'utilità del compito, a 

partire da SUE considerazioni del modo in 

cui gli è stato utile. 

Anche spiegare i comportamenti 

problematici non aiuta, anzi contribuisce a 

creare una narrazione di giustificazione 

che li mantiene (Nardone & Watzlawick, 

1990). 

- Uno degli assunti del 

modello Interazionista si 

basa sulla comprensione 

dell'altro piuttosto che sulla 

spiegazione: tutte le 

attività proposte a Scuola 

sono coerenti con questo 

assunto; 

- in classe viene illustrato 

come dare prescrizioni e 

compiti in modo che 

risultino efficaci; 

- possibilità di 

sperimentarsi e 

discussione successiva 
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a...” del lavoro svolto con 

docenti e colleghi. 

Prestavo poca 

attenzione al 

linguaggio 

utilizzato nelle 

interazioni con 

l'altro 

Maggior attenzione al linguaggio, sia quello 

che utilizzo io (il linguaggio è 

performativo e come tale il modo in cui 

parlo e i termini che utilizzo sono già 

terapeutici), sia a quello che utilizza l'altro 

(mi permette di comprenderlo meglio) 

(Watzlawick, 1980; Wittgenstein, 1953) 

Un altro degli assunti del 

modello Interazionista cita 

il linguaggio come 

costruttore della realtà. 

Anche in questo caso il 

tema dell'attenzione al 

linguaggio e la riflessione 

su di esso ritorna nella 

maggior parte delle lezioni. 

Pensare subito 

all'inizio a tutto il 

percorso 

terapeutico 

Focalizzarsi sul qui ed ora, procedere per 

piccoli passi, rinegoziando se necessario. 

- Discussioni e riflessioni 

in classe sui casi con 

colleghi e docenti, 

esercitazioni in piccoli 

gruppi. 

 

 

ASPETTATIVA 2: capire come inserirmi nel mondo del lavoro  

“Vale davvero la 

pena iscriversi a 

questa Scuola, 

spendendo 

tempo, soldi, 

energie e 

weekend che 

potrei dedicare 

allo svago? 

Quali garanzie 

mi offre la 

Scuola di poter 

lavorare come 

psicologa?” 

Alla fine del quarto anno di Scuola, posso 

dire che sì, ne è valsa la pena e se 

tornassi indietro lo rifarei, soprattutto per 

via delle competenze di gestione della 

relazione e spendibilità del modello 

Interazionista in vari settori (vedi riga 

successiva).  

La Scuola non offre un lavoro assicurato a 

tutti al termine di essa, perché questa 

questione è legata alla domanda e offerta 

di certi servizi, al territorio, agli ambiti in cui 

si vuole lavorare e a ciò che essi 

richiedono, ma nella misura in cui ogni 

allievo coglie la spendibilità del modello nei 

diversi ambiti, può utilizzarlo per porsi in 

maniera strategica nei contesti di lavoro 

che gli interessano. 

La Scuola promuove e incoraggia 

l'avviamento professionale in autonomia o 

in collaborazione con altri e si rende 

- Modello e sua 

spendibilità vengono 

presentati in varie lezioni; 

- le attività didattiche 

proposte (esempi, 

esercitazioni, riflessioni su 

casi) danno spunti su 

come fare una lettura 

processuale della 

situazione e delle 

interazioni (sia nei singoli 

individui che si rivolgono a 

noi, sia nelle istituzioni). 

Questa lettura dei processi 

e le strategie per 

modificarli costituiscono un 

canovaccio generale, un 

modello, che è flessibile 

ed applicabile a più 

contesti; 
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disponibile a offrire tempi e spazi per 

discutere eventuali dubbi e problemi 

relativi al lavoro. 

- I docenti offrono consigli 

e spunti concreti e utili per 

avviarsi. 

In quali contesti 

lavorativi posso 

utilizzare ciò che 

apprendo a 

scuola? 

Studio privato (lavorando col singolo o con 

coppie e famiglie), enti, associazioni, 

cooperative, scuole, aziende, ospedali, 

progetti vari destinati a vari tipi di utenza. 

- Lezioni su analisi del 

contesto, analisi della 

domanda, analisi dei 

bisogni e dei problemi con 

relative esercitazioni; 

- esercitazioni non solo 

relative all'individuo 

singolo ma anche alla 

famiglia e alla coppia; 

- lezioni di progettazione in 

vari settori (scuola, 

aziende, progetti 

nell'ambito sociale e 

sanitario); 

- lavoro per obiettivi. 

“E se provo ad 

avviarmi e poi 

vedo che non 

riesco a lavorare 

come 

psicologa?” 

Oggi penso che fasciarsi la testa prima di 

essersela rotta può essere 

controproducente: meglio smettere di 

pensare all'ipotetico fallimento e iniziare a 

fare qualcosa di concreto per la propria 

professione! Docenti e compagni di classe 

sono un valido sostegno e le competenze 

apprese, se utilizzate bene, di solito 

vengono apprezzate anche da esterni alla 

Scuola. La Scuola inoltre mette nelle 

condizioni di fronteggiare anche 

quest'incertezza. 

- Il modello, le lezioni e il 

confronto con i docenti 

promuovono una certa 

flessibilità negli 

specializzandi e danno la 

possibilità di lavorare in 

vari settori; 

- nell'ottica di ampliare le 

possibilità di scelta (vedi 

tabella successiva) la 

Scuola attraverso i suoi 

insegnamenti 

implicitamente suggerisce 

di tenersi aperte più strade 

e più occasioni lavorative 

e di coltivare altre identità, 

ruoli e interessi che 

possono tornare utili nella 

professione di psicologo e 

nella formazione. 

“Rispetto ad 

altre scuole di 

Come già detto, il modello è spendibile in 

diversi contesti. Il modello Interazionista è 

- lezioni sugli assunti 

teorici; 
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psicoterapia, 

questa Scuola 

che vantaggio 

mi dà nel 

lavoro?” 

un modello di terapia breve e per questo 

più sostenibile dai clienti, sia per quanto 

riguarda i tempi che i costi. Si rivela 

particolarmente efficace in tempi brevi 

perché si focalizza su obiettivi e compiti 

specifici (anziché sul passato e sulla 

ricostruzione e spiegazione dei problemi 

attuali sulla base di esso) e sulla 

comprensione dell'altro con i suoi bisogni, 

valori, significati, aspettative (Salvini, 1998; 

Salvini & Dondoni, 2011). 

- lezioni sulle strategie 

terapeutiche, esempi e 

momenti in cui ci si 

esercita ad usarle. 

“Come faccio ad 

essere sicura 

che questa è la 

scuola adatta a 

me?” 

Per certi versi, la Scuola è come un credo. 

È una sorta di abito che mi sento bene 

addosso, perché propone un'idea di 

persona, di configurazione dei problemi e 

di terapia che si confa/è molto simile alle 

mie, oppure perché propone un'alternativa 

comunque valida a qualche altro modello 

che ho studiato ma che sento non 

appartenermi. Ci si augura che la 

conoscenza pregressa di questo modello 

e/o questi incontri di presentazione della 

Scuola, dove si sono illustrati alcuni assunti 

teorici e modi di fare terapia, abbiano 

contribuito a dare una panoramica 

dell'abito che gli specializzandi qui 

indossano. Chiarito ciò, la scelta della 

Scuola è infine personale. 

Per lo più credo che 

questa sensazione ognuno 

se la sente addosso, ma 

può anche venire dal 

confronto con colleghi che 

stanno frequentando o 

hanno frequentato questa 

scuola, vedendo come 

lavorano e con i docenti. 

Nel mio “essere 

professionale” 

quanto viene 

dato dalla 

Scuola? E 

quanto da me 

stessa e dal mio 

impegno? 

Certamente la Scuola si occupa di 

veicolare concetti, strategie per fare 

terapia, offrire occasioni per sperimentarsi, 

poi ognuno coglie ciò che ritiene più utile 

per sé e per il suo lavoro, in un processo di 

formazione che è sempre attivo. L'impegno 

e il coinvolgimento attivo di ciascun 

Specializzando, unite alla creatività e 

spirito di iniziativa personali, sono sempre 

auspicabili nel processo di formazione e 

spesso sono anche garanzia di buoni 

risultati nel lavoro, nell'essere terapeutici e 

- Attraverso momenti di 

lezioni frontali, confronti, 

momenti in cui ci si 

esercita e supervisioni, la 

Scuola offre gli strumenti 

necessari per poter 

lavorare come 

psicoterapeuta e invita a 

sperimentarsi nella 

maggior parte dei contesti 

possibili (lavorativi e non). 

L'integrazione con 
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nella possibilità di lavorare. esperienze personali, 

hobby, altre letture diverse 

da quelle suggerite a 

scuola è gradito e 

auspicabile (es: leggere 

romanzi, sapere qualcosa 

di antropologia o come nel 

mio caso esperienze 

all'estero, scrivere, 

osservare conversazioni 

quando vado in giro e 

riflettere su esse). 

 

 

PARTE 2: ELEMENTI APPRESI GRAZIE ALLA FORMAZIONE: SAPERE E SAPER 

FARE E LORO UTILITA' NEL LAVORO 

Elementi appresi In che modo sono utili nel lavoro 

Focus sulla 

comprensione del 

disagio/problema dell'altro 

e non sulla spiegazione 

Permette di far sentire la persona accolta nel suo disagio; 

limita i repertori discorsivi legati alla giustificazione (al 

contrario del focus sulla spiegazione) (Salvini, 1998; Salvini & 

Dondoni, 2011). 

- Attenzione ai significati, 

valori, ragioni dell'altro; 

- Non giudicare, ma 

comprendere 

 

Permette di far sentire l'altro compreso, accolto e di 

concordare un percorso in linea a ciò che pensa e quindi 

percorribile per la persona (Salvini, 1998; Salvini & Dondoni, 

2011). 

Attenzione ai contesti 

(persone, luoghi, 

relazioni) in cui si 

manifesta la situazione 

vissuta come 

problematica 

 

Utile ad esplorare il problema, cosa lo mantiene e 

successivamente le strategie migliori per superarlo adatte a 

quel contesto (Salvini, 1998; Salvini & Dondoni, 2011).. 

Persona come agente 

attivo 

Restituire alla persona la sua intenzionalità le permette di 

assumersi la responsabilità del proprio cambiamento e di non 

attribuirla al terapeuta, la mette nelle condizioni di “farsi 

terapia” da sola e così di avere risultati stabili dei 

cambiamenti raggiunti (Salvini, 1998; Salvini & Dondoni, 

2011; Kelly, 1955). 

Costruire dalla prima È uno dei principali fattori per cui le terapie funzionano, grazie 
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seduta una buona 

relazione con la persona 

al clima di fiducia, accoglienza e comprensione che creiamo 

(Salvini & Dondoni, 2011). 

Attenzione al linguaggio Le persone costruiscono i problemi attraverso esso. Un buon 

punto di partenza è osservare quale linguaggio, quali 

metafore la persona usa per descrivere il suo disagio. 

Utilizzare il suo stesso linguaggio accelera il processo di 

psicoterapia (diversamente per es. dalla psicoanalisi), lo fa 

sentire accolto e compreso e allo stesso tempo mi permette di 

inserirmi nel problema inserendo piccole perturbazioni, 

modificando gradualmente come si racconta. A fine terapia, il 

nuovo modo in cui si racconta mi dà l'idea del cambiamento 

avvenuto (follow up). (Wittgenstein, 1953; White 1992; Salvini 

& Dondoni, 2011). 

L'importanza dell'analisi 

del problema (Salvini & 

Dondoni, 2011) 

Grazie alla lettura professionale che facciamo della 

situazione, è possibile mettere a punto le strategie più efficaci 

per risolvere il problema. I punti da tenere presenti per 

svolgere l'analisi del problema sono i seguenti (indicati in 

grassetto con i numeri a fianco). 

1) Esplorare le 

aspettative sulla terapia 

e sul terapeuta 

Configurano il tipo di rituale che per la persona ha senso per 

risolvere il problema. Permette di capire in che direzione 

vuole andare, di fugare eventuali dubbi su aspettative poco 

praticabili, eventualmente di ridefinire rinegoziando, facendo 

sentire la persona come agente attivo del cambiamento, di 

avere chiara la direzione di lavoro (Salvini, 1998; Salvini & 

Dondoni, 2011). 

2) Fare un'analisi della 

domanda (Salvini & 

Dondoni, 2011) 

Utile per capire se possiamo lavorare concretamente e come; 

a volte è necessario ridefinirla per poter iniziare il lavoro. 

3) Esplorare e 

contestualizzare il 

problema (Salvini & 

Dondoni, 2011) 

Dove? Come? Quando? Con chi? Quali norme viola? Ha 

finalità esplorativa. È utile per farci un'idea e iniziare a 

pensare dove e come potremmo terapeuticamente agire, per 

circoscriverlo e impedire di generalizzarlo (Salvini, 1998; 

Salvini & Dondoni, 2011). 

4) Esplorare la teoria sul 

problema 

Ovvero per quali ragioni la persona ritiene di stare male. Ci 

serve saperlo perché è il materiale su cui lavoreremo ed è ciò 

che più di tutto il resto mantiene il problema. La teoria sul 

problema è una storia, una narrazione, pertanto lavoreremo 

per generare incoerenze in questa trama per renderla più 

funzionale per la persona (White, 1992; Salvini & Dondoni, 
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2011). 

5) Esplorare le tentate 

soluzioni disfunzionali 

Cosa ha fatto finora la persona per provare a risolvere il 

problema? Spesso le soluzioni che mettono in atto 

mantengono il problema invece di risolverlo. Conoscerle ci 

dice anche qualcosa sul problema e su come la persona si 

muove. Conoscerle ci permette anche di modificarle, in modo 

che siano più utili alla persona (Nardone & Watzlawick, 1990; 

Watzlawick et al., 1971; Watzlawick, 1980). 

6) Esplorare i “vantaggi 

secondari” 

Ovvero ciò che di utile la persona ottiene per sé, nonostante 

gli aspetti negativi del problema. Consente di capire quale 

equilibrio si è creato (Nardone & Watzlawick, 1990). 

7) Perché arriva da me 

proprio adesso? 

Dà ulteriori indicazioni su come è configurato il problema ed 

eventualmente sulle norme che lo reggono. 

8) Teorie degli altri 

significativi sul 

problema 

(analisi sistemica) 

Approfondendo inoltre le tentate soluzioni del contesto di 

riferimento che mantengono il problema. Utili per sapere 

come si configura il problema, essendo il problema sempre 

collocato in un tempo, spazio e relazioni definiti (White, 1992). 

9) Analisi dell'invio Cioè in che modo arriva da noi (di sua spontanea iniziativa? 

Mandato dal medico? Dal fidanzato?). Ci dà un'idea di quanto 

una persona può essere attiva nel processo di cambiamento. 

Se non lo è, è necessario ridefinire il senso della terapia 

(Salvini & Dondoni, 2011). 

10) Come si vede?/Chi 

è?/Come si descrive? 

Esplorare l'identità dell'altro è utile per capire come si colloca 

rispetto al problema, agli altri, ai contesti, quanto il problema è 

pervasivo. A volte è necessario aiutarlo a costruire ulteriori 

identità che non siano soltanto quella di portatore di quel 

problema. Utile anche per capire quali risorse ha e come 

utilizzarle/potenziarle (Kelly, 1955). 

11) Lavoro per obiettivi Concordati insieme alla persona e rinegoziabili 

eventualmente nel corso della terapia, permettono al 

terapeuta e alla persona di avere una sorta di “linea guida” da 

seguire nel lavoro. Nel retrobottega il terapeuta ha degli 

obiettivi che non vengono necessariamente esplicitati all'altro 

e non corrispondono necessariamente a quelli concordati con 

lui (Salvini & Dondoni, 2011). 

12) Sapere in quali 

contesti di vita è inserito 

Utile per sapere quali risorse ha, in quali ruoli e panni può 

sperimentarsi. Se ne ha solo uno, uno degli obiettivi della 

terapia può essere quello di costruirne anche altri. 
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13) Osservare il modo in 

cui parla degli altri 

Per comprendere l'altro è anche utile sapere quali costrutti 

utilizza. Ci è utile per capire quale linguaggio può essere utile 

parlare con la persona producendo atti terapeutici. 

14) Assume farmaci? Occorre saperlo per concordare eventualmente con lo 

psichiatria una diminuzione scalare della terapia 

farmacologica, altrimenti non si può sapere fino a che punto il 

cambiamento è generato dallo psicoterapeuta e fino a che 

punto dai farmaci. 

15) Contratto 

terapeutico 

È necessario specificare tempi della terapia, modi e costi. 

Questo ci dà un'aura di professionalità e contribuisce a creare 

nella sua mente il momento rituale di terapia che contribuisce 

alla sua buona riuscita. 

“Agisci in modo da 

aumentare le possibilità di 

scelta” (H. von Foerster) 

È la responsabilità etica del terapeuta. Le persone si vedono 

spesso solo come portatrici del problema, la loro vita ruota 

intorno a quello. Con il nostro lavoro gli permettiamo di 

concedersi di essere anche altro. 

Valorizzazione delle 

risorse/trasformare il 

problema in risorsa 

Collegato in parte al punto precedente, è uno dei punti di 

partenza affinché la persona non si identifichi soltanto con il 

problema, ma affinché veda anche altri aspetti utili e positivi di 

esso. Per farlo occorre riuscire a mettere da parte il senso 

comune e guardare la persona con occhi diversi (fornendo 

esempi) (Watzlawick, 1980; Salvini & Dondoni, 2011). 

Relativizzare e sciogliere 

il pensiero assolutista 

Utile per circoscrivere il problema. Esempio di pensiero 

assolutista: tutto/niente/sempre/mai; “Va tutto male” (White, 

1992; Nardone & Salvini, 2004).  

Focus sul qui e ora Per cogliere i processi in atto, ascoltare e comprendere l'altro 

al meglio e riuscire ad agire in maniera terapeutica 

coerentemente con quanto si sta generando nell'interazione 

attuale. 

Focus sui processi, più 

che sui contenuti 

Come psicologi e futuri psicoterapeuti siamo esperti dei 

processi cognitivi, emotivi, affettivi, relazionali che generano i 

problemi, mentre l'altro è l'esperto dei contenuti che porta. 

Per essere terapeutica e orientata al cambiamento ogni 

domanda e osservazione che noi facciamo con l'altro deve 

essere focalizzata sui processi e sul modificarli (Salvini & 

Dondoni, 2011). 

4 linee guida e strategie 

nel lavoro: tecniche alfa, 

- tecniche "Alfa", volte a influire e modificare i processi senso-

percettivi e gli stati di coscienza; 
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tecniche transattive e 

relazionali, tecniche 

basate sui generi 

narrativi, tecniche socio-

cognitive 

(Salvini & Dondoni, 

2011) 

- tecniche "Transattive" e relazionali, indirizzate a ristrutturare 

le rappresentazioni e le tentate soluzioni 

disfunzionali/sintomatiche, tecniche anche condivise, in parte, 

con altri modelli di psicoterapia; 

- tecniche centrate sui "Generi narrativi", ad esempio 

psicobiografiche, volte a riorganizzare le rappresentazioni di 

sé anche in una prospettiva futura e progettuale; 

- tecniche "Socio-cognitive", indirizzate al cambiamento dei 

sistemi di regole, norme, valori e significati, ovvero la matrice 

generativa di molti modi di essere e agire disfunzionali.  

Lavoro in ottica 

pragmatica e in funzione 

dell'adattamento 

Ottica pragmatica = si lavora sinergicamente con la persona 

per ciò che le è utile in quel preciso momento e in quei precisi 

contesti. 

Lavoro in funzione dell'adattamento = in modo che la persona 

senta di agire in modo coerente con la sua visione del mondo 

(eventualmente superando contraddizioni interne se ci sono), 

ma anche con i contesti che abita e con le persone 

significative, in modo che si senta bene con se stessa, con gli 

altri e con i contesti che abita (Salvini, 1998). 

Una buona terapia parte 

da delle buone domande 

Ovvero domande necessariamente generiche e 

sufficientemente specifiche. Ad esempio: “Sei stato male ieri?” 

è troppo specifica e imbocca già un certo tipo di risposta 

ipotizzando che sia stato male. “Come sei stato ieri?” è allo 

stesso tempo necessariamente generica (Le domande che 

iniziano con come o cosa sono di solito necessariamente 

generiche) e anche sufficientemente specifiche (“ieri” e tutti gli 

altri avverbi che specificano tempo, spazio o con chi era 

consentono alla domanda di non essere dispersiva ma ben 

localizzata). All'inizio capita spesso che le domande che 

poniamo siano mal poste (Nardone & Salvini, 2004; Salvini & 

Dondoni, 2011). 

Normalizzare alcuni 

comportamenti e problemi 

Permette di tranquillizzare la persona e metterla nelle 

condizioni migliori per cambiare e agire terapeuticamente con 

lei (Watzlawick et al. 1971; Watzlawick, 1980; White, 1992) 
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Notizie in Breve 
 

a cura di Elisa Canossa* 
 
 
Di seguito vengono proposte due recensioni, un libro e un articolo, scritti da docenti e la 

sintesi di alcune attività formative promosse della Scuola di specializzazione in 

Psicoterapia Interattivo-Cognitiva, rivolte sia agli Specializzandi sia ai laureati e laureandi 

in Psicologia. 

 

 

Recensioni 

 

Health promotion in school: theory, practice and clinical implications 

di Antonio Iudici 

NOVA SCIENCE PUBLISHERS, INC. (153 PAGINE, NEW YORK) 

Oltre al ruolo di istruire i futuri cittadini, le scuole oggi rispondono ad altre esigenze sociali, 

in particolar modo devono contribuire a promuovere la salute. La scuola, infatti, 

rappresenta un luogo unico in cui prendersi cura dei modi di pensare di bambini e giovani. 

Molto spesso però alla scuola si attribuisce una notevole responsabilità sociale senza un 

adeguato sostegno per realizzarla. Da questo nasce l’esigenza di dare ai ruoli scolastici il 

rilievo, le risorse e le competenze per poter affrontare le questioni che la società chiede 

loro di affrontare, tra cui la sinergia che dovrebbe unire ai temi della salute.  

Il lavoro dell'Autore intende creare un collegamento tra la promozione della salute e la 

scuola, descrivendo in una prima parte le normative di riferimento internazionali, i vari 

approcci teorici oggi esistenti, e l’evoluzione dei vari modelli di intervento: da quello bio-

medico a quello biopsicosociale a quello interattivo-dialogico. Nella seconda parte, dopo 

aver effettuato un’analisi storica su alcuni dei temi che nell’ultimo decennio hanno 

comportato una particolare difficoltà di gestione della scuola (tabagismo, bullismo, 

devianza, intercultura), vengono presentate alcune indicazioni metodologiche volte ad 

intervenire a livello operativo, a beneficio di dirigenti scolastici, insegnanti, operatori della 

salute, genitori, psicologi ed educatori. 

 

La coscienza analogica e i suoi stati modificati. In E. Casiglia, Trattato di Ipnosi e 

scienze affini, di Roberto Bottini e Alessandro Salvini  

Piccin Editore, Padova (in corso di stampa). 

Si tratta di un capitolo scritto per un trattato sull'ipnosi, dove uno psicologo sperimentale e 

uno psicoterapeuta prendono in esame il tema complicato della coscienza: centrale per 

ogni pratica ipnotica e simili. A partire dalla prospettiva di Jaynes, gli Autori mostrano come 

                                                 
* Psicologa, specializzanda presso la scuola di Specializzazione in Psicoterapia Interattivo-Cognitiva di 
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ciò che chiamiamo coscienza e che si impone alla nostra esperienza soggettiva, e come 

sia mediato da particolari procedimenti cognitivi, ovvero da rappresentazioni analogiche: 

"nella coscienza non c'è nulla che non sia un analogo di qualche cosa che è già stato nel 

comportamento", come numerose evidenze (ad esempio la spazializzazione) mettono in 

evidenza. 

Nella seconda parte di questo capitolo gli Autori prendono in esame quei processi 

denominati "stati modificati di coscienza", che attengono anche al mondo della 

psicoterapia. Sulla base di numerosi risultati interdisciplinari, viene mostrato come "la 

trance", ovvero un'estensione particolare dello stato ipnagogico, ne sia la matrice. A 

questo proposito sono presentate molte convergenze, anche se non sovrapponibili, tra i 

risultati neuro fisiologici, elettrofisiologici e le evidenze psicologiche e cliniche. Quindi per 

gli Autori, nella "trance" come stato ipnagogico, si cela il segreto o la porta di ingresso agli 

stati particolari della coscienza, come l'ipnosi, l'esperienza estatica, la meditazione 

contemplativa, le reveries, certi stati allucinatori ed altro.  

 

 

Iniziative formative 

 

Seminari di approfondimento sull'uso e abuso di sostanze psicoattive, presso 

l'Azienda Ospedaliera universitaria integrata di Verona, in collaborazione con 

l'ambulatorio di Medicina delle dipendenze 

Si tratta di un seminario molto tecnico per medici e psicologi e un ulteriore e importante 

momento formativo che amplia le competenze collaterali necessarie allo psicoterapeuta, 

dal momento che come psicologi e psicoterapeuti non è rara la possibilità di interfacciarsi 

con altre professioni sanitarie e di incontrare, come clienti, persone che fanno uso di 

sostanze psicoattive (farmaci e non). Generalmente la Scuola di specializzazione in 

Psicoterapia Interattivo-cognitiva propone tale seminario agli allievi in procinto di iniziare 

l'ultimo anno. I temi dei seminari finora trattati sono stati: uso e consumo di alcolici (2014), 

usi e abusi delle benzodiazepine (2013), oppioidi e antidolorifici (2012). Il seminario 

costituisce, dunque, un'occasione per ricordare alcuni contenuti dei testi previsti in 

bibliografia per gli Specializzandi, ad esempio il meccanismo farmacodinamico e 

farmacocinetico, gli effetti delle sostanze inibenti ed euforizzanti sul Sistema Nervoso 

Centrale ed altri aspetti relativi all'uso e consumo di sostanze psicoattive. Conoscenze 

necessarie per considerare in modo competente gli effetti collaterali e confrontarsi con i 

medici ed altri professionisti che si occupano del consumo e dell'abuso di sostanze 

psicoattive. 

 

Visita guidata all'ex ospedale psichiatrico di San Servolo (VE) 

Si tratta di un'attività destinata a tutti gli Specializzandi della Scuola in Psicoterapia 

Interattivo-cognitiva. Un'esplorazione delle pratiche appartenenti all'archeologia del sapere 

psichiatrico. Conoscenze necessarie a inquadrare storicamente la configurazione e le 
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forme di trattamento della malattia mentale che ancora oggi permangono, pur con il 

cambiamento delle tecniche e delle forme di trattamento. Grazie a quest'attività gli 

Specializzandi possono osservare la continuità che lega i presupposti dell’intervento e del 

controllo sociale sulle varie forme di alienità o follia, tutte ancora oggi rinchiuse in uno 

schema medico-positivista. La visita è stata guidata dalla Dott.ssa Cristina Mazzini, 

docente della Scuola, il cui compito è stato quello di fare un commento alla visita e attivare 

un confronto con le impressioni e opinioni degli Specializzandi.  

 

Settimana intensiva di formazione a Baia Salinedda, dinamiche di gruppo (S. 

Teodoro, OT) 

Si tratta di un'attività formativa rivolta agli Specializzandi della Scuola di specializzazione in 

Psicoterapia Interattivo-cognitiva che si tiene in due momenti dell'anno: una settimana tra 

fine aprile e inizio maggio e una seconda settimana ai primi di ottobre. Gli obiettivi sono di 

addestramento intensivo alle tecniche psicoterapeutiche e di dinamica di gruppo. Baia 

Salinedda, un luogo appartato, separato dal mondo abituale, in un contesto silenzioso, 

naturale ed esteticamente suggestivo, crea le condizioni atte a creare una risonanza 

individuale, di gruppo e di permeabilità soggettiva ai vari momenti formativi, che 

riguardano aspetti espliciti e impliciti del rapporto con se stessi e gli altri, a partire 

dall'ampliamento delle risorse senso-percettive e della coscienza di sé: prerequisiti 

necessari a comprendere ed apprendere alcune modalità terapeutiche, non separabili dal 

sentire personale. 

Le attività a Baia Salinedda sono guidate da alcuni docenti della Scuola, che possono 

essere considerati come 'brujo', con la loro indisciplinata tendenza a destrutturare le regole 

e ad aprire piccole fessure epistemiche. 

 

Seminari “Dai casi impossibili ai casi possibili” (23 maggio e 17 ottobre 2015) e “La 

formazione personale del futuro psicoterapeuta” (24 settembre 2015), presso Hotel 

NH Mantegna (Padova) 

Queste iniziative sono rivolte a laureandi e laureati in Psicologia. Nei seminari “Dai casi 

impossibili ai casi possibili” sono presentati e discussi alcuni casi affrontati e risolti 

efficacemente da alcuni allievi e psicoterapeuti specializzati presso la Scuola di 

specializzazione in Psicoterapia Interattivo-cognitiva, avvalendosi anche del commento di 

alcuni docenti della Scuola. L'intento di tali seminari è di presentare e illustrare il rapporto 

stretto tra alcune tecniche del modello interazionista e l'ideazione strategica e tattica dei 

metodi e protocolli terapeutici utilizzati. 

Nel seminario “La formazione personale del futuro psicoterapeuta” si è riflettuto sul fatto 

che la Specializzazione in psicoterapia, oltre alla formazione culturale e tecnica, include 

anche una formazione personale che, a seconda del “modello”, può avvenire con metodi 

espliciti o impliciti. Il risultato ottenuto è lo sviluppo di migliori capacità percettive, affettivo - 

relazionali e socio-cognitive, con il superamento di eventuali idiosincrasie soggettive. Un 

insieme di capacità e di risorse peraltro utili anche al di fuori dell’ambito professionale. 
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L'approfondimento del tema si è avvalso della testimonianza di alcuni Specializzandi della 

Scuola, introdotta e commentata da alcuni docenti supervisori e agevolata da una 

discussione con altri psicologi.  
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Norme per gli Autori 
 

 

Scopo. Scienze dell’Interazione – Rivista di psicologia clinica e psicoterapia – 

pubblica lavori di ricerca e contributi teorici inerenti alle applicazioni cliniche e alle 

metodologie operative adottate: a) in ambito psicologico e psicoterapeutico, con il 

singolo e con i gruppi, b) nel lavoro con i contesti (istituzionali, organizzativi, 

territoriali e formativi); c) nei nuovi campi di intervento resi accessibili dal modello 

interazionista. 

 

Aspetti formali. Gli articoli devono essere originali e scritti in ottimo italiano. 

Possono essere segnalati per la traduzione anche contributi già editi ritenuti di 

particolare interesse scientifico e culturale; la Rivista si riserva di richiedere le dovute 

autorizzazioni. 

Ogni contributo dovrà essere suddiviso in sezioni, se necessario sottosezioni, che 

ne rendano più chiara l’articolazione. In particolare, gli articoli di ricerca dovranno 

contenere una precisa introduzione teorica relativa ai problemi trattati, alla quale 

seguiranno sezioni riguardanti il metodo, i risultati, le interpretazioni dei dati e le 

conclusioni. 

Il testo degli articoli deve essere inviato come “documento di word”, non usando 

formattazioni automatiche, per consentire la corretta impaginazione seguendo i 

criteri della Rivista. Le tabelle devono essere inviate in un file separato, indicando nel 

testo dell’articolo il punto in cui vanno inserite. 

 

Riassunto. Ciascun contributo dovrà essere accompagnato da un riassunto in 

italiano e in inglese di massimo 500 battute. 

 

Riferimenti bibliografici 

a) I riferimenti bibliografici del testo daranno indicazione solamente del cognome 

degli autori, dell’anno di pubblicazione e delle eventuali pagine citate: ad es. “… gli 

aspetti della validità concorrente e predittiva di alcuni reattivi sono stati studiati da 

Rubini (1977)…” oppure “la consistenza fattoriale del P.M. 38 è singolare (Rubini, 

1977)”; oppure nel caso di citazione diretta: “Assai problematica è invece la 

possibilità che i test, qui presi in esame, aiutino nella previsione del rendimento 

scolastico” (Rubini, 1977, p. 217). Nel caso di lavori in collaborazione, se gli autori 

sono due si indicherà, ad es. Smith e Rauch (1967), oppure (Smith, Rauch, 1967). 

Se essi sono più di due, la prima volta compariranno tutti i nomi, mentre nelle 

successive si potrà far seguire al primo nome l’abbreviazione et al. Nel caso di più 

opere dello stesso autore edite nel medesimo anno, si useranno le indicazioni a, b, c, 

ecc.: ad es. Salvini (1988a) e Salvini (1988b); 

b) i lavori citati saranno riportati alla fine dell’articolo (Riferimenti bibliografici), 

seguendo l’ordine alfabetico e anche cronologico nel caso di opere dello stesso 

autore. Non si devono usare abbreviazioni. Riportiamo alcuni esempi: 
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Bonnes, M. (1988). Mascolinità e femminilità. In G. V. Caparra (Eds.), Personalità e 

rappresentazioni sociale. (pp. 190-209). Nuova Italia Scientifica, Roma. 

Goffman, E. (1961). Asylums. Doubleday, New York.  

Job, R. & Rumiati, R. (1984). Linguaggio e pensiero. Il Mulino, Bologna. 

Segal, Z.V. & Vella D.D. (1990). Self-schema in major depression: Replication and 

extension of a priming methodology. Cognitive Therapy and Research, 14 (2), 161-

176. 

 

Norme per l’invio degli articoli. Gli articoli vanno inviati via mail all’indirizzo 

psicopraxis1@gmail.com, indicando in oggetto “proposta per la pubblicazione” e 

inserendo i dati di presentazione e contatto dell’Autore (nominativo, ente di 

appartenenza, indirizzo, recapito telefonico e mail). Al fine di valutarne la validità 

scientifica e l'aderenza alle norme redazionali, i contributi inviati vengono sottoposti 

ad una prima valutazione dell’Editor e successivamente inoltrati per una peer review 

da parte di due revisori scelti tra studiosi, ricercatori e professori universitari di 

affermato prestigio nazionale o internazionale. Il parere favorevole/sfavorevole alla 

pubblicazione o gli eventuali suggerimenti di modifica necessari a completare la 

procedura di revisione vengono comunicati direttamente agli autori tramite mail. 
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