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EDITORIALE 

 

Realtà extra corticali e neuro immagini 

 

Alessandro Salvini* 

 

 

Se potete cercate e ascoltate il "Carmina Quartet" mentre esegue il brano musicale 

"Passa Calle" di Luigi Boccherini (1743-1805), tratto dalla sua deliziosa composizione 

La musica notturna delle strade di Madrid. In particolare ascoltate/osservate il 

violoncellista Stephan Goerner.  Da tutto il suo corpo trasuda un'intima e intensa 

partecipazione espressiva alla musica che sta suonando. È straordinario vedere come 

Goerner faccia del suo corpo un avvinto uditore della sua mente musicale e di quello che 

sta suonando. Stephan Goerner fa anche rivivere il sentimento musicale, narrativo ed 

estetico di Luigi Boccherini, vissuto oltre due secoli fa. Tutto trasmesso attraverso una 

partitura musicale, ovvero un sistema di segni, qualcosa che appartiene all'extra-

corticale. Ossia una partitura musicale scritta e tramandata in grado di influire o di agire 

in modo selettivo e intenzionale sul funzionamento del cervello di chi suona e di chi 

ascolta. Confesso che sono da sempre interessato e affascinato dalla capacità dei 

sistemi semiotici, culturalmente trasmessi, di agire sulla plasticità del nostro sistema 

nervoso e di come i sentimenti attengano alle sue parti semantiche e retoriche. Qualcosa 

del genere avviene anche in certe psicoterapie riuscite, ma non solo: assiomi matematici, 

poesie, insegnanti, genitori, retoriche oratorie, libri e film; insomma gli infiniti generi 

narrativi umani possono fare altrettanto. Ciò che un bambino crescendo sarà in grado di 

dire e immaginare, di percepire e di fare esperienza, è ospitato nei linguaggi e 

rappresentazioni che incontra e assimila più di quanto possa preesistere nel suo 

cervello. Tuttavia come avvenga questo salto, dal mentale (il linguaggio) al neurologico, 

rimane un mistero. Per usare le parole di Antonio R. Damasio, un famoso neurobiologico 

che ha molto studiato il problema, "a tutt'oggi non abbiamo la più pallida idea di come 

una rappresentazione mentale possa tradursi in una attività neurale".  

Damasio non lo dice, ma il problema è che non sono possibili criteri biunivoci di 

corrispondenza. In altre parole non si possono collocare sullo stesso piano e con 

identiche proprietà ontologiche, ovvero assimilare ad una stessa realtà empirica, un 

"fatto" materialmente reale come il cervello ad un "costrutto" convenzionale che 

chiamiamo mente, cognizione, sentimento e altro. Si tratta di entità psichiche inventate 

dotate di significato e valore, la cui realtà concettuale non appartiene alla realtà del 

mondo fisico delle cose, dei fatti e delle cause, anche se è in grado di crearli. 

L'attivazione metabolica, bioelettrica e neurochimica di un'area o di un circuito cerebrale 

correlata con un sentimento percepito, narrato o ascoltato, sono entità con proprietà 

differenti. Ad esempio ciò che si indaga con la fMRI, la risonanza magnetica e funzionale 

per immagini, sono alcuni stati funzionali del cervello, non i pensieri o i sentimenti che 

                                                             
* Direttore scientifico della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Interattivo-Cognitiva di Padova. Già    
 Ordinario di Psicologia Clinica, Università di Padova.  
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attribuiamo a questi stati. Anche se alcuni, afflitti da realismo ingenuo, sono portati a 

vedere nelle 'foto' (che non sono) la dimostrazione di come nel cervello stia il segreto e 

la causa dei nostri modi di essere e di agire. Dimenticando che non ci sono nei circuiti 

cerebrali i minuetti di Boccherini e i sentimenti collegati, anche se il cervello e il suo 

sistema nervoso sono lo strumento per renderli possibili. 

Le immagini suggestive che la fMRI ci offre con tanta profusione sarebbero solo delle 

macchie di colore dal significato ignoto se non fossero collegate ed associate ad una 

preconoscenza, come quella che guida il ricercatore nel configurare, denominare e 

attivare un atto o uno stato mentale del quale pensa 'ingenuamente' di fotografarne il 

corrispettivo causale e neuronale. Molto tempo prima che la tecnologia del fMRI 

comparisse sulla scena, Angelo Mosso (1846-1910), il grande fisiologo torinese, ebbe la 

possibilità di vedere, attraverso un'apertura non ricomposta della scatola cranica di un 

religiosissimo contadino di Bertinoro, come ad una certa ora del giorno, verso sera, 

aumentasse il flusso sanguigno nel lobo frontale del contadino. Mosso lo collegò al 

richiamo emotivo del 'vespro' e alla relativa funzione religiosa a cui il contadino era 

profondamente legato, quindi al significato e importanza simbolica che attribuiva ad un 

certo momento della sua giornata. La fMRI, di cui diremo più avanti, fa qualcosa di 

analogo: 'fotografa' (o meglio ricostruisce) l'attività metabolica di una o più aree cerebrali, 

ma l'inferenza interpretativa sulle corrispondenti azioni o pensieri è dell'osservatore/ 

sperimentatore o di ciò che prescrive di fare o di dire al soggetto sperimentale. Come ho 

già anticipato l'interrogativo di come avvenga e di come sia possibile la connessione tra 

enti mentali ed entità fisiche è accentuato dal problema della "incommensurabilità", 

ovvero dalla impossibilità logica e metodologica di connettere entro un'unica teoria, o 

entro un'unica realtà, due diversi modi di descrivere la natura di due fenomeni 

complementari. Cosa che rende impraticabile una teoria unificata o unificante. 

Rimangono così a sfida dei cultori scientifici del pensiero unico, due rappresentazioni, 

quella semiotica e quella neurale, ambedue prive di un codice unitario e di un traduttore. 

Ad esempio, spostandoci nel campo della psicologia sperimentale, l'incommensurabilità 

fa sì che le esperienze qualitative soggettive non possano essere tradotte in variabili 

quantitative empiriche generalizzabili. Quindi, ritornando al rapporto tra enti neuronali ed 

enti mentali, non possiamo attribuire all'estetica del minuetto la stessa natura del 

violoncello. Musica e strumento hanno due nature irriducibili. Ad esempio non è possibile 

considerare i neuroni specchio come la sede dell'empatia. Quest'ultima, come 

esperienza soggettiva e qualitativa, importa molti elementi extra corticali, dipende dal 

contesto, dal tipo di relazione e dall'attribuzione di significati situazionali. I neuroni 

specchio non possono spiegare nella stessa persona la sua sollecitudine protettiva e 

accudente verso un gattino affamato e l'indifferenza verso un bambino che chiede 

l'elemosina.† 

                                                             
† Da un'evidenza empirica che connette la relazione tra certi gruppi di neuroni (i cosiddetti neuroni specchio) 

con il comportamento sociale di reciprocità di alcuni primati, sembra ipersemplificante e riduttivo 
estrapolare una teoria causale sull'empatia umana, ignorando la complessità sociale e culturale, 
normativa, semiologica e regolativa che presiede, controlla e genera i vari processi di identificazione con 
persone, animali e artefatti vari. Inoltre, come scrive Damasio, "in prima approssimazione, i segreti 
elementari della mente risiedono nell'interazione di schemi di scarica generati da molti circuiti di neuroni, 
localmente e globalmente, momento per momento, all'interno di un cervello di un organismo vivente” 
(in L'errore di Cartesio, emozione, ragione e cervello umano, Adelphi, Milano, p.351). 
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A questo punto è il caso di soffermarci sulla fMRI che tanta presa ha sull'immaginazione 

del senso comune, dei giornalisti e di alcuni psicologi, che vorrebbero traghettare la 

psicologia, e forse anche la psicoterapia, nell'ambito delle neuroscienze. A questo 

proposito è il caso di riportare i risultati di una ricerca, sintetizzati da Pietro Greco sulla 

newsletter di Settembre 2016 de Il Bo, Giornale dell’Università degli Studi di Padova.‡  

 

“Un errore sistematico durato 20 anni che mette in dubbio la validità delle conclusioni 

raggiunte con 40.000 lavori scientifici su come funziona il cervello umano, visto 

attraverso la fMRI e la risonanza magnetica nucleare. Se Anders Eklund, dell’università 

svedese di Linköping, e i suoi due colleghi, Hans Knutsson e Thomas Nichols, autori di 

recente di un articolo pubblicato sui Proceedings of the National Academy of Science 

(PNAS) degli Stati Uniti, hanno ragione, allora bisognerà riscrivere tre lustri di studi sul 

cervello “visto in azione”. 

La tecnica della fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging) consente di “vedere” il 

cervello umano in azione, misurando la differenza nei flussi di sangue. Se, per esempio, 

io muovo una mano, una maggiore quantità di sangue affluisce nelle zone del cervello 

coinvolte nell’azione. La messa a punto di questa tecnica, venti anni fa, ha rivoluzionato 

gli studi di neurofisiologia, perché prima, in buona sostanza, il cervello umano poteva 

essere studiato solo dopo la morte del suo proprietario e in fase non attiva. 

Ecco perché, da quando è stata messa a punto, l’fMRI ha trovato un’ampia applicazione 

nei laboratori di neurofisiologia di tutto il mondo. Determinando, appunto, la 

pubblicazione, in media, di quasi 2.000 articoli l’anno che – è il caso di dirlo – ci hanno 

dato una nuova immagine del cervello. In realtà, la fMRI non è certo un telescopio 

galileiano che, puntato verso il cervello, veda davvero il sangue mentre affluisce. Il 

sangue lo vede indirettamente, applicando un’analisi statistica alla ricerca di cluster di 

neuroni attivi in piccole parti del cervello. Ciò che scopre lo trasforma, poi, in immagine. 

Gli algoritmi principali usati nei primi venti anni di fMRI sono tre: SPM, FSL e AFNI. E, 

sulla carta, assicurano una precisione del 95%. In pratica significa che solo in 5 casi su 

100 rilevano un “falso positivo”, ovvero afflusso di sangue anche lì dove non c’è. 

Il fatto è che la reale efficacia di questi tre algoritmi non è mai stata verificata su un 

gruppo statisticamente significativo di persone reali. Anche perché ogni singola analisi 

costa molto e mettere insieme un campione reale statisticamente significativo è 

particolarmente oneroso. La validazione della tecnica è così avvenuta sulla base di dati 

simulati al computer.  

Dopo una serie di indizi sospetti, Ekland e i suoi due collaboratori hanno deciso che era 

venuto il momento di testarli, quei tre algoritmi, sul cervello di persone reali. Hanno così 

selezionato un campione di 500 volontari (499, per la precisione), tutti sani, li hanno divisi 

in piccoli gruppi di 20, hanno detto loro di non fare assolutamente niente (in modo da 

essere sicuri che molte zone specifiche del cervello fossero spente), li hanno confrontati 

ottenendo 3 milioni di combinazioni random e hanno trovato che i falsi positivi non sono 

5, ma 70 su cento. Più di due volte su tre, dunque, la fMRI rileva un’attività cerebrale lì 

                                                             
‡ Ringraziamo il prezioso contributo di Mirella Pirritano che ci ha segnalato questo articolo di Pietro Greco, 

il quale ha riassunto i risultati della ricerca di Eklund, Knutsson e Nichols pubblicata nei Proceedings of 
the National Academy of Sciences of the United States of America, numero 33 del 16 agosto 2016. 
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§ Bennett et al. (2010). Neural correlates of interspecies perspective taking in the post-mortem atlantic 
salmon: an argument for proper multiple comparisons correction. Journal of Serendipitous and Unexpected 
Results. Si ringraziano Marco Malvaldi e Mirella Pirritano per la segnalazione. 

  

 

corretto  proprio  mentre  Ekland  e  colleghi  portavano avanti  il  loro  studio  e,  dal  2015, 

non viene più commesso)." […]    

 

Graig Bennet e colleghi§ dell’Università di Santa Barbara hanno preso un bel salmone 

dell’Atlantico di tre libbre e mezzo, rigorosamente deceduto, lo hanno piazzato in una 

macchina per la risonanza magnetica funzionale e gli hanno mostrato un certo numero 

di fotografie di esseri umani ritratti in diverse situazioni sociali. Per mantenere il rigore 

del protocollo, hanno chiesto al soggetto (il salmone) di determinare quale emozione 

esprimessero le persone ritratte. La scansione del cervello del salmone rilevava una

 discreta attività neurale. Un miracolo? In realtà l’intento del lavoro era quello 

di dimostrare che certi dati vanno presi con cautela. I test statistici vengono fatti su 

un  numero  enorme  di  piccole  immagini  tridimensionali  (i  cosiddetti  voxel)  che 

vanno a costituire  il  puzzle  prodotto  dalla  fMRI  ed è  probabile  che qualcuna di 

queste vada a segnalare un falso positivo,  cioè che indichi  un’attivazione neuronale 

dove questa non esiste, in modo del tutto casuale. Per il salmone il destino ha voluto 

che si accendessero dei pixel proprio in corrispondenza del cervello dell’animale morto.

dove non c’è. Segnalando, magari, che si è attivata una parte del cervello responsabile 

del movimento degli arti, mentre la persona è perfettamente ferma. L’errore è tale che, 

se  confermato,  porterebbe  al  sostanziale  discredito  della  gran  parte  dei  lavori  di 

neuroscienze basati sulla fMRI. Raramente nella storia della ricerca scientifica un 

errore sistematico di tipo metodologico è stato commesso da così tante persone – 

anzi  da  così  tanti  gruppi  di  ricerca  sparsi  per  il  mondo  –  in  così  tanto  tempo.  Le 

conseguenze sono (sarebbero) davvero molte. Migliaia di ore di lavoro gettate al vento.

 E un’intera disciplina costretta a iniziare daccapo (in realtà, l’errore di metodo è stato
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Per eliminare questi falsi positivi Bennett suggerisce di applicare sempre delle misure di 

correzione statistica. Verifiche che sono ancora molto spesso ignorate dai ricercatori, 

come dimostrano i dati inquietanti riportati nell’introduzione: tra gli articoli pubblicati nel 

2008 all’interno delle principali riviste neuro-scientifiche, il 26% di quelli usciti 

su NeuroImage commetteva lo stesso errore di metodologia volutamente simulato da 

Bennett con il cervello del salmone; la percentuale saliva a 32,5% per Cerebral Cortex e 

al 40% per Social Cognitive and Affective Neuroscience.  

 

Tutta la questione, al di là degli errori di metodo, ripropone il problema del grado di realtà 

o di verosimiglianza dei fenomeni che gli strumenti concettuali e tecnici riescono a 

intercettare o a configurare. L'intricata questione tra le realtà fattuali e costrutti 

concettuali, ovvero il grado di sovrapposizione possibile tra la mappa e il territorio, 

spesso riguarda anche le scienze come la fisica, dove il partito dei 'realisti' talvolta si 

contrappone a quello dei 'convenzionalisti'. Greco scrive, “proprio di recente al CERN 

hanno rilevato che la sospetta presenza del ‘cugino grasso’ del ‘bosone di Higgs’** nei 

dati raccolti per alcuni mesi, in maniera indipendente, da due gruppi di ricerca con 

l’acceleratore LHC era solo una fluttuazione statistica e non un dato reale – dimostra, 

ancora una volta, che la comunità scientifica conserva buoni anticorpi. Riesce ancora ad 

autocorreggersi. Un errore importante, prodotto in buona come in cattiva fede, può 

ingannare a lungo, ma non per sempre”. 

 

                                                             
** L'argomento relativo al “Bosone di Higgs” e i problemi metodologici ed epistemologici sollevati enuncia 

qualcosa di analogo anche per la psicologia in cui sussiste il problema se i risultati siano dati reali, dati 
statistici o costrutti interpretativi. In proposito si veda l'editoriale "Esiste nelle scienze cliniche della psiche 
l'equivalente del bosone di Higgs?, pubblicato in Scienze dell'interazione 1-2 - 2014, pp. 3-6. 
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Migranti: integrazione identitaria e resistenze al cambiamento 

 

Alessandro Salvini*, Diego Romaioli** 
 

Riassunto. Gli Autori discutono la rilevanza dei processi di difesa e di mantenimento 

dell'identità culturale nei migranti, esaminando la linea di conflitto e di divergenza che si 

instaura tra la pressione adattativa all'integrazione sociale nella società ospitante e la 

resistenza a trasformarla in una vera e propria integrazione culturale. Ovvero in una 

condivisione e assimilazione ideologico-normativa dei valori, delle regole relazionali e 

dei significati etici della società ospitante che il migrante non conosce o di cui avverte la 

diffidente estraneità. L'adattamento culturale dell'identità esige una riorganizzazione 

cognitiva ed emotiva del migrante che può anche essere impedita dall'affiliazione al 

gruppo etnico di riferimento e/o dalla percezione sociale di cui è fatto oggetto. La matrice 

culturale dell'identità del migrante rimane una risorsa che lo difende da vari squilibri 

psicologici, dall'anomia e dalla perdita di radicamento esistenziale. Nell'articolo si esplora 

la particolare condizione del migrante di prima generazione – la cui memoria 

autobiografica costituisce di per sé una resistenza alla piena integrazione sociale e rifiuto 

all'integrazione culturale. Per quanto riguarda la seconda generazione, i figli, soprattutto 

se marginali e socialmente svantaggiati, possono riappropriarsi di frammenti importanti 

della pregressa appartenenza culturale della famiglia, costruendo ruoli e identità 

‘oppositive’, spesso favorite e guidate da un'affiliazione ideologico-religiosa radicale. 

 

Parole chiave: immigrazione, integrazione sociale e culturale, interazionismo, identità 

 

Summary. The authors discuss the importance of adaptive processes in the cultural 

identity of the migrants by examining the divergence between an adaptive pressure to 

social integration in the hosting community and the resistance to develop a full cultural 

integration. This latter can be thought as an individual involvement in norms, ideologies, 

values, as well as relational rules which migrants do not initially understand or feel 

unusual. The cultural adaptation of identity would need a cognitive and emotional 

reorganization that can be limited by the migrant’s affiliation to his/her ethnic group. 

Cultural identity is definitely a resource that helps individuals by preserving them from 

psychological diseases, anomy and existential disorientation. This paper explores 

cultural adaptive processes in the first generation migrants – in which autobiographic 

memory may affect their social and cultural integration, becoming a resistance. In the 

second generation, especially when they are marginal and deviants, the sons can take 

the traditional culture of their family back to construct ‘oppositive’ roles and identities, 

more often when they are sustained by radical ideological and religious affiliation.  

 

Key words: immigration, social and cultural integration, interactionism, identity 

                                                             
* Già Ordinario di Psicologia Clinica, Università di Padova. Direttore della Scuola di Specializzazione in 

Psicoterapia Interattivo-Cognitiva di Padova.  
** Psicologo, Psicoterapeuta, PhD. Docente della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Interattivo-

Cognitiva di Padova.  
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1. Introduzione  

In un film poliziesco una criminologa della polizia sta indagando su un delitto commesso 

in una comunità di ebrei ortodossi di New York. Nel confrontarsi con il rabbino di questa 

comunità, volendo imporre le sue congetture e metodi, ad un certo punto esclama: 

“penso di saper tutto sulla natura umana!”. Al che il rabbino, con dimessa ironia, replica: 

“forse, ma non sulla nostra!”.  

Qualche anno fa, non in un film, ma in una nostra università, un nutrito gruppo di studenti 

di psicologia, durante un apposito incontro, chiese l'introduzione di nuovi insegnamenti 

nel curriculum degli studi, ovvero di corsi più adeguati ai tempi e alla domanda sociale, 

tra cui un corso dedicato alla ‘psicologia della mediazione culturale’. Uno psicologo 

sperimentale, già contrario all’idea, ad un certo punto della discussione argomentò in 

modo palesemente infelice: “non sapevo ci fosse anche una psicologia dei marocchini!”.  

Qualcuno osservò il singolare destino delle materie psicologiche insegnate in quella 

università, cliniche comprese, dove gli studenti chiedono e si aspettano di doversi 

occupare della diversità e delle differenze tra le persone e tra i gruppi sociali, mentre 

molti loro professori intendono occuparsi dell'apparato psichico che rende gli individui 

simili tra loro. La convinzione è che la psicologia debba occuparsi delle leggi naturali che 

rendono la psiche di tutti gli uomini biologicamente simile e le eventuali 

differenze 'cliniche' collocabili entro classificazioni e tipologie tassonomiche che 

ricordano la botanica e l'anatomia patologica.  

Alva Noe (2010) ha scritto a questo proposito che, in certe discipline, l'esigenza di 

renderle ‘scientifiche’ impone una sorta di mito fondativo, dettato dalla ricerca degli 

universali insiti nella natura umana e nelle leggi del loro funzionamento. Una tendenza 

ulteriormente rafforzata dalle psicologie di laboratorio, sempre più influenzate dalla 

svolta 'neuro', che generalizzando lo schema esplicativo di moda pensano di poter 

risolvere i principali dilemmi legati alla conoscenza dell’umano replicando i metodi adatti 

allo studio del sistema nervoso. Se questo da un lato costituisce il fondamento che rende 

possibile l'attività che chiamiamo mentale, i contenuti di quest'ultima non gli 

appartengono completamente. Ad esempio lo studio della neurofisiologia del movimento 

di un calciatore non ci può dire se gioca per diletto o se sia un professionista, o cosa 

intenda dirci chi alza un braccio in una stazione affollata o in un'aula scolastica. Se da 

un lato il cervello e le sue estensioni consentono e mettono in condizione di fare certi 

movimenti corporei intenzionali, finalizzati, abili e precisi (motor skill), per comprendere 

il senso di quei movimenti bisogna considerare il contesto interattivo, i ruoli, le regole e i 

significati intenzionali che giustificano quel gesto. È quindi evidente che, da un punto di 

vista psicologico, il 'comprendere’ e ‘capire' un gesto è prioritario allo spiegare il 

movimento che rende possibile quel gesto. Come constatò molto tempo fa George H. 

Mead (1934), forse, ciò che chiamiamo mente sta tra le persone, piuttosto che nella loro 

testa. E di questo avviso erano anche una schiera di altri illustri studiosi, tra i quali, tanto 

per citarne qualcuno, compaiono i nomi di Vygotskj e Lurija, di Bruner e Neisser, di 

Schutz e Geertz.  

Le differenze tra le persone e tra i gruppi umani fanno di ciò che viene designato come 

'mente' e 'mentale' un costrutto interattivo, i cui processi possiamo collocarli nel 
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biografico e nello storico, come nel culturale e nel sociale1. Ad esempio, le differenze o 

le somiglianze tra le persone che incontriamo, etnicamente diverse da noi, vanno 

rintracciate in quel complesso transito da una cultura a un'altra che chiamiamo 

interculturalità, ove si intersecano i vari piani costitutivi del senso d'identità personale, 

relazionale e situazionale. È di questo che ci occuperemo: guardare al processo che 

rende le persone simili e differenti tra loro può infatti essere istruttivo anche per lo 

psicoterapeuta che deve utilizzare molteplici prospettive situazionali e narrative per 

comprendere chi ha di fronte.  

 

2. Diverse prospettive  

Come è noto, di fronte al problema della convivenza di etnie diverse (e quindi anche dei 

flussi migratori), sono state storicamente adottate diverse politiche sociali che, 

semplificando, vanno da quella segregazionista a quella della tolleranza multiculturale, 

aspirando quest'ultima a produrre una possibile e utopica convivenza interculturale. 

Come differente progetto, e con diverse varianti, alcune politiche sociali si sono orientate 

verso l'integrazione. Aspettativa e disegno che si presume potesse essere 

automaticamente favorito dalla 'globalizzazione'. Ma è bene sottolineare che la 

globalizzazione tecnico-scientifica ed economica, se da un lato favorisce nei migranti 

interni ed esterni l'integrazione sociale, dall'altro non genera, in modo complementare, 

l'integrazione culturale; anzi produce come reazione fenomeni di resistenza al 

cambiamento e di ritorno o di recupero dei preesistenti riferimenti culturali. È da 

considerare che le componenti affettive e cognitive, ideologiche e religiose, normative e 

regolative, sulla base dei processi di socializzazione affiliativa, costituiscono la matrice 

del senso di identità, di valore personale e di guida relazionale. Argomento chiave per 

capire i problemi e le resistenze implicite del migrante all'integrazione culturale, senza 

per questo escluderla come possibilità.  

Per comprendere le resistenze esplicite ed implicite del migrante di prima generazione 

verso l'integrazione in un'altra cultura, egemone e ospitante, è opportuno soffermarsi sui 

processi che configurano quel sistema psicologico che riassumiamo con il termine di 

identità. Va anche anticipato che il migrante di seconda o anche di terza generazione – 

come lo dimostra la recente dinamica storica – pur avendo perduto larga parte del 

substrato culturale dei nonni e dei genitori, può tentare di recuperarlo, a maggior ragione 

ove esistano dei contesti affiliativi istituzionali ideologici e religiosi. 

Le tematiche socio-psicologiche e talvolta i loro risvolti clinici di sofferenza adattativa, 

non sono indipendenti dalle dinamiche storico-sociali in atto, in cui il fenomeno migratorio 

                                                             
1 Nonostante diversi approcci teorici abbiano frequentemente fuso o con-fuso la dimensione 'sociale' con 

quella 'culturale', riducendo l'una all'altra, nel presente contributo si sottolinea l'utilità euristica del mantenerle 

distinte. Per 'dimensione culturale' intendiamo l'insieme delle significazioni implicite che l'individuo assimila 

durante la socializzazione primaria e che organizzano il primo substrato del senso di identità personale e 

dell'altro generalizzato. La 'dimensione sociale' include invece i significati costruiti e negoziati all'interno di 

discorsi sociali storicamente definiti, e che risultano pertanto convenzionalmente legittimati e resi salienti. 

Nel contesto dell'esperienza individuale, le due dimensioni possono armonizzarsi e sostenersi, oppure 

confliggere. Per fare un esempio, una donna potrebbe essere culturalmente orientata ad attribuire un ruolo 

protettivo e decisionale e di intraprendenza assertiva al prototipo ideale maschile, ma essere allo stesso 

tempo socialmente familiarizzata a discorsi che la portano a ribadire la propria indipendenza ed 

emancipazione nei confronti dell'altro sesso. 
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può essere percepito come invasivo e a cui si associa il conflitto tra i patrimoni socio-

cognitivi, morali ed emotivi dell'ospitato e dell'ospitante. Inoltre, il posto che una certa 

comunità di immigrati occupa nella divisione del lavoro nel paese ospitante, risente non 

solo delle possibilità occupazionali, ma anche delle qualifiche lavorative del migrante. 

Aspetto che riguarda la sua possibile integrazione sociale o la sua marginalità, che si 

riflette sul possibile grado di integrazione culturale. 

A questo sono da aggiungere gli effetti indotti dall'atteggiamento degli ospitanti. Sul 

piano psicologico qualsiasi straniero è assimilato al prototipo dell'estraneo e del diverso 

e viene percepito con ansia per ciò che di ignoto introduce nel sistema di norme, di valori 

e di contrassegni simbolici (tra cui l'aspetto fisico e il grado di similarità o meno agli 

stereotipi etnico-immaginativi, influiscono sul tipo di accoglienza e di reazione). 

Pur accennandoli, non è nell'intento di questo lavoro fare una rassegna di tutti i variegati 

aspetti che comporta il fenomeno migratorio sul piano sociologico. Ci limiteremo a 

considerarne alcuni per la rilevanza che possono avere sulla dimensione psicologica, 

ovvero identitaria. Tema rilevante per molte professioni sociali, sanitarie e giuridiche che 

si trovano coinvolte nella gestione dell'estraneo-straniero. Ad esempio, fra tutte le 

professioni che debbono confrontarsi con problemi identitari, quella dell'insegnante è 

paradigmatica. Alcuni insegnanti si trovano già da tempo a dover preparare le 

generazioni future a vivere in realtà multietniche e a dover risolvere le difficoltà di 

acculturazione dei figli degli immigrati, sia orientandoli all’integrazione che cercando di 

salvaguardare la loro identità culturale. Gli insegnanti – e altri operatori come loro – 

appaiono, in tutto questo, come dei marinai che, mentre la navigazione è già in atto, 

devono continuare a modificare e costruire la nave, disegnando anche le rotte e le 

mappe dei possibili approdi per coloro che stanno traghettando verso il futuro.  

 

3. Cultura, linguaggio e problemi di integrazione  

Forse è opportuno tenere presente che molti degli aspetti che chiamiamo ‘psicologici’ e 

che prenderemo in esame non sono separabili dai contesti in cui si manifestano. In 

questo senso, ogni problema psicologico è prigioniero di un problema sociologico, 

mentre la dimensione culturale li attraversa entrambi. Ma cosa intendiamo con la parola 

‘cultura’? Quale rilevanza diamo a questo termine per l’analisi psicologica dei rapporti 

tra identità e diversità culturale?  

La cultura, in questo caso, ha più a che vedere con l’invisibile che con il visibile, 

nonostante la convinzione turistico-etnografica che identifica il culturale con il reperto, 

l’immagine fotografica, la suggestività rituale o con la singolarità pittoresca del 

manufatto, dell’architettura o le immagini di ciò che l’occhio registra come esotico o 

interessante. La cultura, si è detto, è più legata all’invisibile, appart iene alla sfera dei 

significati e delle regole, dei modi di costruire e interpretare sé stessi, gli altri e il mondo, 

distillando sentimenti, modi di pensare e guide per l’azione. Ciò che va sotto il termine 

‘cultura’, quindi, è un insieme molteplice e articolato di simboli, miti, norme, valori, 

credenze, regole comunicative, modi di percepire e di agire. Un insieme astratto di 

modelli, schemi e rappresentazioni la cui trama e ordito consentono agli individui di dare 

continuità e tessere un arazzo sociale negli esiti. Tutto questo penetra ogni persona nella 

sua soggettività, orientando le convinzioni, le emozioni e i comportamenti, mettendo gli 

individui in condizione – senza indicazioni esplicite – di partecipare alla riproduzione 
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della propria cultura e di modificarla in funzione delle esigenze del sistema storico e 

sociale in cui si vive.  

Sulla questione culturale, molti anni fa un collega (il prof. Bruno Bara dell’Università di 

Torino) raccontò i risultati preliminari di una ricerca in atto di cui era venuto a 

conoscenza. La ricerca tentava di rispondere a un interrogativo interessante, ossia se 

esistano degli apprendimenti perinatali. I ricercatori avevano studiato alcune donne 

bilingui durante il periodo di gestazione e successivamente i loro figli neonati. Le donne 

in questione erano francesi, sposate e viventi in Inghilterra. Queste madri usavano 

l’inglese nelle relazioni pubbliche ma il francese nella vita familiare. Dai primi dati 

risultava che i neonati di queste donne reagivano con un’accelerazione del battito 

cardiaco quando ascoltano la voce registrata della loro madre che parlava in francese 

piuttosto che in inglese. L’accelerazione del battito cardiaco, in questo caso, è il bio-

segnale di una risposta emotiva. Si tratta di un piccolo aneddoto, strappato da studi in 

corso d’opera di cui ignoriamo le repliche e i risultati ultimi. Come psicoterapeuti 

sappiamo però che l'attivazione emozionale di chi si esprime in certi momenti in dialetto 

sia molto più forte di quando parla in italiano. Osservazione che lascia intravedere la 

dipendenza della nostra organizzazione emotiva e cognitiva dalle risonanze affettive 

dell’esperienza culturale, di cui la lingua materna è un medium fondamentale. La lingua 

materna, sia essa una lingua nazionale oppure un dialetto, è la matrice attraverso cui 

vengono appresi i significati soggettivi che colorano l’esperienza che l’individuo ha di sé 

e del mondo.  

Come ha riconosciuto Alfred Schutz (1979), un limite che può ostacolare il tentativo dello 

straniero di impossessarsi delle matrici culturali di un altro gruppo, non è dato dal numero 

di vocaboli che possiede o dalle regole sintattiche presenti in una grammatica ideale, ma 

dal non condividere le matrici profonde che connettono gli aspetti impliciti del linguaggio 

(le risonanze fonetiche, i richiami relazionali e contestuali, rilevanti sul piano delle 

esperienze emotive), in grado di creare campi semantici particolari (Tabboni, 1993). 

Anche una sola parola può dar vita a sentimenti diversi, influenzando in modo differente 

l’esperienza individuale: si pensi, per esempio, alla parola ‘solitudine’, che in tedesco 

può avere anche un significato positivo, mentre in inglese ne ha uno negativo.  

Il linguaggio esplicito e quello implicito sono, al tempo stesso, un modo di rappresentare 

e di comunicare una certa definizione del mondo. I procedimenti conoscitivi e linguistici 

attraverso i quali rappresentiamo la nostra esperienza sono infatti gli stessi attraverso i 

quali la creiamo. I connotati semantici e pragmatici della comunicazione sono costitutivi 

di ciò che va a costruire lo specchio dal quale ricaviamo il senso di noi stessi e il 

significato delle realtà che abitiamo. Ogni gruppo sociale ha i propri codici privati 

metalinguistici, comprensibili solo da parte di coloro che hanno esperienze comuni. 

Come direbbe Wittgenstein (1953, p. 292), “se un leone potesse parlare noi non 

potremmo capirlo”, perché la ‘forma di vita’ a cui appartiene è differente dalla nostra. 

Questo ci fa comprendere: a) la difficoltà dell’integrazione cultura le anche a fronte di 

iniziative sociali volte a perseguirla; b) come la diversità culturale e linguistico-simbolica 

possa portare l’immigrato a riproporre elementi del proprio mondo nella nuova realtà, 

piuttosto che a rinunciarvi; c) come la condizione di straniero e di ‘uomo marginale’ 

parzialmente integrato possa dar vita a un ibrido disorientato, e questo in misura 
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maggiore alla sua dipendenza dal gruppo di immigrati a cui può affiliarsi per mancanza 

di potere economico, di competenze sociali o di status.  

 

4. Identità e adattamento  

Sperando che ci venga perdonata questa parentesi didascalica, ora vorremmo definire, 

in breve, il concetto di identità personale, ovvero quell’insieme di processi che 

confluiscono nell’organizzazione di una struttura conoscitiva con cui l’individuo è in grado 

di regolare sé stesso, connettendo cultura e natura, personale e sociale. Attraverso 

l’identità personale gli uomini e le donne, non solo hanno un’esperienza cognitiva ed 

emotiva di sé in relazione agli altri, ma apprendono a elaborare in modo coerente 

l’informazione che li riguarda. Per esempio, quella simbolica ed espressiva, emotiva e 

somatica, auto-percettiva, comportamentale e interpersonale (Salvini, 1998).  

È noto che l’informazione che gli individui selezionano intenzionalmente, a cui danno 

significati mutevoli e situazionali, viene codificata sotto forma di memoria autobiografica. 

Questa conferisce alla storia soggettiva coerenza retrospettiva e continuità futura, 

consentendo di dare senso e significato al proprio agire, integrandolo entro ruoli e generi 

biografici culturalmente e socialmente vincolanti. Ovviamente, la memoria autobiografica 

è sempre una ricostruzione che mescola verità storica e verità narrativa, ovvero fatti 

biografici e vissuti soggettivi, vincolandola ai bisogni, ai ruoli e alle situazioni contingenti. 

In questo senso, ogni escursione nel passato è una ricostruzione, così come ogni 

proiezione nel futuro è vincolata a come è organizzato lo sguardo di chi guarda nel qui 

ed ora.  

Il legame tra identità personale e memoria autobiografica sembra essere estremamente 

importante per comprendere alcuni aspetti psicologici di ciò di cui ci stiamo occupando. 

Le resistenze al cambiamento o all’integrazione dell’immigrato possono infatti essere 

spiegate dalla sua esigenza di mantenere un forte vincolo con il suo senso di identità e, 

quindi, anche con la sua memoria autobiografica. D’altra parte, il disadattamento sociale 

e culturale del migrante, legato al suo sentirsi un marginale, facilita la possibilità che entri 

in una condizione di identità destabilizzata alla ricerca di una qualche ragione, impegno, 

programma aggregativo, anche dagli esiti oppositivi, conflittuali e devianti nei confronti 

della società che lo ospita, rivendicando un proprio bisogno di essere, di presenza e di 

visibilità.  

Per la prima generazione di immigrati, i riferimenti necessari a sostenere l’identità 

personale e sociale sono radicati nella storia del proprio gruppo etnico, nella lingua, 

regole e tradizioni. Per questi motivi, l’immigrato della prima generazione ha forti 

resistenze a integrarsi culturalmente nella società ospitante. Anzi, tende a fare della 

propria diversità etnica un valore da preservare dalla ‘contaminazione’, cercando il 

sostegno del proprio gruppo e mantenendo la stabilità tradizionale dei rapporti e dei ruoli 

familiari. Quanto più ampio è lo scarto culturale tra l’immigrato e il paese ospitante, tanto 

maggiore sarà il suo bisogno di far sì che rimangano stabili i riferimenti cognitivi ed 

emotivi che trae dalla sua memoria autobiografica e dalla comunità d’immigrati (peraltro 

importanti e irrinunciabili per la sua stabilità psicologica e per poter affrontare il trauma 

dello sradicamento). L’immigrato di prima generazione può essere disposto a integrarsi 

e a condividere il presente e il futuro nel paese che gli riconosce un ruolo lavorativo, gli 

offre uno status e altre opportunità. Tuttavia, per forza di cose, la sua memoria 
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autobiografica rimarrà diversa. Difatti egli è escluso dalle esperienze passate della 

comunità che lo ha accolto, per cui parti importanti della sua identità personale 

rimangono ancorate al suo gruppo di origine. È facile allora comprendere perché, in certi 

casi, il prezzo pagato dallo sradicamento, dall’integrazione forzata e dall’assenza d i un 

proprio gruppo etnico, possa dar vita nell’immigrato a stress adattativi e a vari ‘squilibri’ 

psicologici.  

Il problema dell’integrazione è fonte di altre difficoltà per la seconda generazione di 

immigrati, ovvero per i figli. In genere questi sono stati culturalmente assimilati dalla 

società ospitante, ma possono non esser stati pienamente integrati sul piano sociale. In 

questa circostanza, essi tendono a rifiutare ogni identificazione con la memoria storica 

dei padri, risultando a loro estranea, così come le loro tradizioni e il loro senso di 

appartenenza etnica, salvo recuperarli successivamente – e in modo conflittuale – in 

contrapposizione alla società ospitante che li emargina. Infatti, se la società ospitante di 

cui hanno assimilato valori e credenze non offre loro un ruolo lavorativo, uno status 

adeguato e una prospettiva di mobilità sociale, i figli degli immigrati possono ritrovarsi 

senza riferimenti. Avendo abbandonato l’identità dei padri e non riuscendo a costruire e 

ottenere un sistema di identificazione stabile con la comunità di cui hanno assorbito 

importanti valori, questi giovani possono sviluppare alcune forme di compensazione, 

come una forma di ribellismo anomico, di asocialità, di disadattamento o di affiliazione 

deviante. Un esempio di qualche anno fa lo si può ritrovare nelle rivolte dei giovani 

francesi di origine algerina, emarginati nelle banlieue della città di Parigi, di Strasburgo 

e di Marsiglia2. Mentre più attualmente possiamo citare i fatti di Parigi, di Nizza e di 

Monaco, dove alcuni giovani europei di origine mediorientale hanno finito con l’aderire 

alle ideologie del califfato e al terrorismo di matrice islamica.  

Per inciso, la radicalizzazione politico-religiosa dell'identità nei figli di immigrati sembra 

ricorra proprio tra i giovani che hanno in comune una condizione sociale di marginalità e 

di disagio, pur in presenza di una sufficiente integrazione socio-culturale di matrice 

occidentale. Soggetti, ad esempio, che hanno frequentato scuole non coraniche ma 

occidentali, nelle quali hanno assimilato valori centrati sul bisogno di riconoscimento 

sociale e sul successo personale. Questo sistema valoriale interiorizzato può avere 

l’effetto di acuire, in questi giovani, un'immagine di sé come persone subalterne e 

impotenti, destinate a sentirsi socialmente periferiche e insignificanti. L'affiliazione 

ideologico-religiosa, ad esempio, all'islamismo radicale politicizzato, può allora essere 

compresa (anche) come un tentativo di differenziazione ed emancipazione identitaria. I 

figli degli immigrati, socialmente invalidati sul piano della realizzazione personale, 

mirano cioè a ritagliare per sé un ruolo alternativo a quello dell’essere ‘perdenti’, che può 

essere appunto il ruolo di ‘combattenti’. Ogni rivendicazione di identità esige però un suo 

riconoscimento pubblico e questo facilita il passaggio all'azione visibile ed emulativa, 

dato che è sempre necessario ‘agire per poter essere’. L’atto terroristico ‘moderno’, 

anche per come viene ingenuamente spettacolarizzato dai media e dai social che ne 

danno notizia, diviene allora un modello accessibile all’immaginario di queste persone. 

                                                             
2 Rispetto a questo e ad altri casi va constatato che l’autoghettizzazione etnica può essere il risultato 

paradossale di politiche sociali orientate alla multiculturalità, intese a mantenere le identità degli immigrati. 
Un programma volto a difendere la diversità culturale può anche accentuare il conflitto tra gruppi, 
ostacolando l’integrazione, rinforzando pregiudizi e stereotipi razzisti. 
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Esso offre una forma alle loro aspirazioni frustrate e garantisce – in modo solo 

apparentemente paradossale – una loro possibilità di esistere attraverso il procurarsi la 

morte. Il ruolo eroico e grandioso del martire (per la ‘giusta’ causa) diventa in tutto e per 

tutto un valore prescrittivo di coerenza identitaria, che rende permeabili alle ragioni e alle 

credenze che lo giustificano. Quando la fede è vissuta come sentimento identitario 

(anche in modo strumentale, come abbiamo descritto), essa può costituire un ancoraggio 

e un valore per la rappresentazione di sé; un alibi che nobilita e dà senso a ogni tipo di 

azione, anche violenta, soprattutto se sostenuta da una matrice identitaria ideologica 

radicalizzata che fonde in sé istanze politiche e religiose, prescrizioni sociali e culturali. 

 

5. L’incontro con il ‘diverso’: il rapporto tra migranti e comunità ospitante  

Se l’immersione in un contesto nuovo può provocare nello straniero un riflesso difensivo 

a tutela della propria identità/diversità, sentita come minacciata o avvertita come 

irrinunciabile (una sorta di salvagente a cui rimanere attaccato), il gruppo ospitante 

rischia sempre di fraintendere la condotta del diverso, non riconoscendola alla luce dei 

sistemi di senso e di significato che la animano, ma considerandola tipicamente come la 

dimostrazione di una irrinunciabile diversità razziale. Quando questo accade, la difesa 

della diversità e dell’identità (del migrante ma anche del gruppo sociale che lo accoglie) 

può avere come effetto la separazione etnica cooperativa, in un clima di tolleranza e di 

pluralismo (accettabile per certi aspetti e pratica abituale in alcune nazioni). Tale 

separazione però struttura frequentemente dei rapporti gerarchici tra le comunità e gli 

individui che non vogliono sperimentare l’umiliazione della loro condizione di gruppo 

subalterno, tenderanno ad autoemarginarsi, per mantenere la dignità e l’autostima entro 

il proprio sistema di vivere e normativo. Il prezzo di questo equilibrio psicologico è pagato 

con una precaria condizione di potere sociale, che favorisce l’etnocentrismo della società 

ospitante e l’autosegregazione dell’immigrante.  

Consideriamo a questo punto i riflessi psicologici dell’etnocentrismo, ovvero quel 

sistema di credenze che porta ogni gruppo a considerare le proprie convinzioni morali e 

religiose, i propri consumi, regole e valori, le proprie caratteristiche di etnia e civiltà al di 

sopra di ogni altro gruppo, tali da giustificare la supremazia di una cultura e della sua 

organizzazione sociale e religiosa come un ‘fatto naturale’. Tale atteggiamento 

‘etnocentrico’ diviene un impedimento cognitivo ed emotivo a comprendere le ragioni 

degli altri e inibisce la possibilità di cogliere il senso e il significato di modi alternativi di 

pensare, di percepire e di agire.  

Michel Scaife e Jerome Bruner (1975) hanno scoperto che, alla fine del primo anno di 

vita, i bambini seguono la direzione dello sguardo di un adulto nell’intento di vedere cosa 

stia osservando; quando non riescono a scoprire l’oggetto o l’obiettivo da mirare, essi 

tornano a rivolgersi alla persona che sta loro accanto per riaggiustare la direzione dello 

sguardo. È solo quando non riesce a cogliere la struttura degli eventi che il bambino 

adotta uno schema egocentrico. Questo studio ci ricorda che non si può assumere la 

prospettiva di un altro se non si comprende il suo modo di agire e di vedere la situazione 

in cui agisce. Ovviamente, l’accettazione del punto di vista dell’altro – tanto più è 

dissonante dalla nostra – richiede una disponibilità a decentrarsi e un’identità 

caratterizzata da flessibilità emotiva e cognitiva. Tuttavia, quando ci mancano i riferimenti 

per comprendere l’esperienza che l’altro ha di noi, di sé stesso e del mondo, finiamo per 
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essere disorientati e adottare un punto di vista egocentrico, ovvero un punto di vista che 

si basa su categorie e convinzioni etnocentriche. Se il proprio punto di vista è ritenuto il 

più giusto, il migliore, ed è costitutivo di un modo di vivere e di sentire, ogni altra 

prospettiva può essere avvertita come una minaccia a un ordine socio-cognitivo: ecco 

perché i sentimenti di intolleranza e il pregiudizio riflettono anche un’esigenza difensiva 

dei propri modi di vivere e percepire.  

Lo studio dei processi con cui noi rappresentiamo gli stati mentali altrui, che va sotto il 

nome di ‘teoria della mente’, è un capitolo relativamente recente della psicologia, peraltro 

complesso e affascinante. Non serve affrontarlo nel dettaglio, ma è necessario 

accennarvi per capire intuitivamente ciò che rende le relazioni tra persone possibili o 

difficili, cooperative o conflittuali, accettanti od ostili. La comprensione della mente altrui 

(‘io penso che egli pensa’) regola infatti l’interazione tra persone. Le persone, fin da 

bambini, apprendono entro la propria cultura un sistema simbolico (implicito) molto 

sofisticato in base al quale sono in grado di decodificare le intenzioni e i significati delle 

azioni degli altri e a reagirvi in modo appropriato e regolato. Ciò fa sì che la 

comunicazione interpersonale scorra in modo tale da sembrare naturalmente data. E 

ovviamente, le persone diventano sempre più specializzate a farlo nei ruoli e nelle 

situazioni che sono a loro più abituali. Quando l’incontro è insolito e nuovo perché l’altro 

non appartiene al sistema di relazioni di cui siamo esperti, possiamo adottare una ‘teoria 

della mente altrui’ attraverso convenzioni valutative e attribuzioni stereotipiche 

pregiudiziali. In qualche misura l’altro, lo straniero, è già guardato e giudicato sulla base 

di convenzioni socialmente diffuse, sotto l’influenza di categorie normative precostituite, 

allo stesso modo in cui anche l’altro tende a guardarci attraverso conoscenze 

prototipiche preesistenti, apprese attraverso stereotipi.  

L’incontro e lo scambio generato a partire da queste premesse tende inoltre a 

confermare lo stereotipo attraverso profezie che si autoadempiono, nella misura in cui 

ciascuno cerca attivamente riscontro alle proprie congetture, valutazioni e pregiudizi. Di 

più, l’assunzione di un’immagine stereotipica dell’altro vincola i partecipanti 

all’interazione a esibire una condotta coerente con le attese, la quale diviene 

estremamente potente nel condizionare gli esiti dell’interazione stessa. Se condividiamo, 

ad esempio, una rappresentazione dei migranti come ‘persone aggressive’, tenderemo 

ad assumere, in loro presenza, un atteggiamento preordinato di tipo difensivo, tradendo 

espressioni di paura, insofferenza o sentimenti di insicurezza. Tali espressioni, tutt’altro 

che neutrali sul piano comunicativo, hanno però l’effetto di ridurre lo spazio delle possibili 

risposte significative che l’altro potrà fornirci, innescando scenari interattivi che portano 

a una parziale auto-convalida delle impressioni iniziali; reazioni ripetute di timore, magari 

ingiustificate, possono offrire uno specchio dal quale l’altro si osserva, trasformandolo 

nel tempo e facendolo combaciare sempre più con lo stigma attribuito. In altre parole, 

l’altro acquista un senso di identità ed esprime una modalità di essere anche sulla base 

di come viene trattato, così come la nostra identità si riorganizza di conseguenza alle 

risposte significative che riceve via via dagli altri con i quali entra in relazione.  

Risulta comprensibile, a questo punto, come la realizzazione di spazi ‘interculturali e 

pluralisti’ sia in ogni caso una conquista delicata e difficile da perseguire. L’assunzione 

di un punto di vista egocentrico e irrigidito da pregiudizi, infatti, blocca anche la capacità 

di discriminare adeguatamente l’emozione altrui, ostacolando la possibilità di ‘mettersi 
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nei panni dell’altro’. La mancanza di risonanza emotiva e l’estraneazione dell’altro, fino 

al punto tale da deumanizzarlo, è quindi tanto più facile quanto maggiore è la distanza 

culturale e sociale tra le persone, soprattutto quando questa venga rinforzata attraverso 

credenze e pratiche socialmente condivise. L’altro, il diverso, lo straniero, possono 

dunque far emergere, ove esistano, certe convenzioni sociali organizzate come tentate 

soluzioni collettive di tipo autodifensivo. L’attuale ritorno ai nazionalismi nel sentimento 

popolare degli Stati della comunità europea in risposta all’ondata di immigrazione 

proveniente dalle zone medio-orientali, può avere in questa dinamica una sua chiave di 

lettura. In tal modo, anche una persona solitamente animata da istanze di comprensione, 

tolleranza, altruismo e da atteggiamenti democratici, rischia di trasformarsi, nella diversa 

contingenza, in un individuo impermeabile a ogni empatia, prevenuto, ostile e 

intollerante. In proposito, sappiamo che l’individuo ha modi di essere contraddittori che 

possono coesistere senza dissonanze e conflitti e che sono soprattutto le circostanze 

sociali a renderli via via salienti (Romaioli, 2013).  

 

6. Similarità e diversità  

La maggior parte delle persone sarebbe d’accordo nel sottoscrivere l’affermazione che 

‘ogni uomo è, per certi aspetti, simile a tutti gli altri uomini’. Insegnamenti etici, regole 

giuridiche, ma anche media e marketing, votati come sono questi ultimi all’omologazione 

dei gusti, costumi e idee, cercano di sostenere il principio di somiglianza e, quindi, di 

uguaglianza. Le carte costituzionali che si ispirano a questo dettato democratico 

ammettono saggiamente anche un altro principio, ossia che ‘ogni uomo è simile a pochi 

altri uomini’. Eppure non viene ancora accolta un’ulteriore e più decisiva constatazione, 

ovvero che ‘nessun uomo è identico a un altro uomo’. Affermazione quest’ultima che 

sottrae ad ogni gruppo la pretesa di essere la fonte di ogni norma. Ogni gruppo sociale 

o culturale, ogni piccola comunità, avverte la diversità individuale come anomalia che 

deve essere corretta o curata attraverso l’educazione e la risocializzazione. Ogni 

diversità, vista come stranezza, deve essere riammessa a condividere i vantaggi della 

somiglianza e della conformità. Affiora così un’esigenza importante che fa di ogni gruppo 

il protettore di ogni persona; la somiglianza con i membri la rende partecipe di una 

solidarietà collettiva che psicologicamente rende possibile l’empatia o l’identificazione. 

Come si vede la ‘similarità’ e la ‘diversità’ sono due valori antinomici tra loro in precario 

equilibrio, come due persone su un’altalena.  

Come l’agricoltura standardizzata fa scomparire molte varianti di una stessa specie, ad 

esempio del frumento o del mais, così l’integrazione può estinguere molte forme di 

diversità culturale, collettiva e individuale. In questo caso non è necessario pensare ai 

Ladini, ai Curdi, ai Rom o alle altre minoranze. Basti pensare al fatto che già la lingua 

italiana sta diventando una lingua subalterna entro i propri confini e, in molti settori, 

addirittura accessoria, innestando lessici e significati propri ad altre rappresentazioni del 

mondo. Il cuculo linguistico non solo si nutre delle culture ospitanti, ma estromette dalla 

nicchia sociale i suoi legittimi eredi. Un sistema di sentire e di vivere, con le sue profonde 

radici storiche, può generare la perdita di molti aspetti della cultura invisibile che fa da 

sostegno al sistema di identità personale, atto a fornire le guide per l’azione e 

l’attribuzione di significati all’esperienza. La mobilitazione per evitare l’estinzione della 

foca monaca non trova altrettante persone sensibili alla possibilità che siano cancellate 
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e trasformate in puri relitti archeologici le proprie matrici linguistiche, forme culturali alla 

cui evoluzione storica è legata, nel breve periodo dell’esistenza, la stabilità dei sistemi 

cognitivi ed emotivi individuali.  

Forse prima di parlare dell’alterità etnica altrui dovremmo considerare quelle forme d i 

alterità che ci rendono così ‘diversi’ anche rispetto a noi stessi, nelle varie situazioni della 

vita. Esiste infatti una diversità genetica, somatica, di ruoli sessuali, sociale e psicologica. 

Alcuni aspetti di questa diversità possono essere costitutivi, altri influenzati 

dall’ambiente, altri ancora costruiti dal contesto. Per esempio, una donna di colore in un 

autobus pieno di passeggeri di sesso maschile, tenderà a sentirsi considerata in primo 

luogo come donna. Nello stesso autobus, ma circondata da donne bianche, tenderà a 

percepirsi principalmente come una persona di colore. A questa ipotetica donna, sul 

posto di lavoro, può esserle attribuita una identità preminente di impiegata, mentre dai 

suoi figli sarà riconosciuta prevalentemente come madre, e così via. Da questo esempio 

comprendiamo che le persone possono acquistare differenti connotazioni di identità a 

seconda del contesto, del ruolo e da chi sono giudicate. Quindi, se da un lato la diversità 

può avere dei riferimenti oggettivi, dall’altro essa è anche socialmente e contestualmente 

costruita. Ovvero dipende dalle situazioni, dalle loro regole e da chi osserva e ha potere 

di definire l’altro: tutti fattori che possono accentuare, smorzare o annullare il grado di 

diversità attribuito.  

Riaffiora in questo la necessità di comprendere il punto di vista degli altri, dal momento 

che l’incontro con l’Altro può evocare aspetti inconsapevoli della propria emotività e dar 

vita a rappresentazioni di sé differenti e inattese. Riuscire a comprendere il punto di vista 

dell’altro (che non significa accettarlo, imitarlo o giustificarlo) è preliminare a ogni 

discorso interculturale, una sorta di addestramento psicologico. Difatti la disponibilità a 

comprendere non è un atto di buona volontà, di senso etico e civile, quanto una abilità a 

sviluppare, come abbiamo detto, una teoria della mente dell’Altro, uno sforzo che implica 

anche il capire come l’Altro ci vede o l’accettare gli sguardi delle inconciliabili diversità 

che si fronteggiano dentro di noi. Come ha scritto un antropologo, Clifford Geertz (1998), 

“vedere noi stessi come ci vedono gli altri può essere rivelatore. Vedere come gli altri 

condividono con noi la medesima natura è il minimo della decenza. Ma è dalla conquista 

assai difficile di vedere noi stessi tra gli altri, come un esempio delle forme che la vita 

umana ha assunto localmente, un caso tra i casi, un mondo tra i mondi, che deriva quella 

apertura mentale senza la quale l’oggettività è autocelebrativa e la tolleranza 

mistificazione”.  

 

7. Riflessioni conclusive  

Anche se siamo evangelizzati al punto tale da vedere in ogni altro individuo un ‘nostro 

fratello’ e condividiamo principi che ci dicono che ‘gli uomini nascono tutti uguali’, anche 

se crediamo che la democrazia riesca a realizzare l’utopia di un mondo di persone 

eguali, o che l’integrazione europea possa avvenire sulla base di un disegno politico 

coordinato e stabilito a tavolino, i processi cognitivi, psicosociali e interattivi che abbiamo 

illustrato possono porsi come vincolo al perseguimento di dette mete, nonostante queste 

possano godere di un consenso allargato ed essere ideologicamente condivisibili. 

Ostacolati, ad esempio, da un’affiliazione religiosa, da un vincolo etnico forte o 

dall’essere entrati in una nazione spinti da fattori di tipo espulsivo, p iù che attrattivo, i 
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migranti possono assumere un atteggiamento larvatamente ostile o diffidente, 

obbedendo a un fondamentalismo etico-religioso (e per taluni anche politico) che è 

difensivo e funzionale alla preservazione. Ma allo stesso tempo, gli ospitanti possono 

fallire nel tenere fede ai loro buoni propositi di apertura e integrazione, e ritrovarsi 

inavvertitamente a barattare un proprio atteggiamento democratico con qualche 

condotta sospettosa e cautelativa, volta a perseguire un maggiore senso di stabilità e 

autoconservazione.  

Il problema non è solo quello di come accogliere, integrare o difendere la diversità 

personale e culturale altrui, ma anche quello di modificare le categorie emotive e 

cognitive storicamente precostituite, che assegnano in anticipo, a talune differenze di 

etnia, di genere, di religione o di posizione sociale, una aspirazione normativa ed 

egocentrica, come talvolta avviene per le credenze religiose monoteiste. Modificare quel 

che sembra essere un automatico riflesso cognitivo significa accettare l’idea che l’Altro 

sia innanzitutto una costruzione di chi guarda, dei suoi condizionamenti e, talvolta, delle 

sue paure; in altre parole, è necessario accettare l’idea che qualsiasi ‘diverso’, con i suoi 

modi di essere, rompe un ordine percettivo e rischia pertanto di mettere in moto reazioni 

difensive.  

Certamente questa è una consapevolezza difficile da maturare per il senso comune e 

per i suoi intenti normativi, laddove la diversità viene sempre ricondotta a un proprio 

ordine, entro un sistema di attese e di regole. Ordine che, per preservarsi, talvolta esige 

di riflettere nell’estraneo le nostre inquietudini più intime e segrete, le parti che non ci 

piacciono. In quel caso, più l’altro ci è sconosciuto e ci appare come insolito, tanto più 

facilmente può diventare una tela bianca sulla quale è il nostro immaginario a disegnare 

i connotati della sua diversità, deformandoli sulla base di credenze e stereotipi 

culturalmente diffusi. Una sorte che, del resto, possiamo anche subire specularmente, 

essendo noi stessi – ai suoi occhi – i ‘diversi’.  
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La ristrutturazione delle rappresentazioni di sé 

Un caso di psicoterapia breve interazionista  

 

Marco Giacalone* 
 

 

Riassunto. In questo articolo viene presentata una storia clinica che può essere 

considerata una “psicoterapia breve” a tutti gli effetti. Sarà illustrata una lettura dei 

processi di mantenimento del problema e l'utilizzo di una ristrutturazione narrativa 

rivelatasi efficace. Lo scopo è quello di mostrare alcune possibili declinazioni operative 

del modello interazionista, che consente al terapeuta di avvalersi di metodiche narrative 

e transattive orientate alla riorganizzazione delle molteplici rappresentazioni di sé. 

 

Parole chiave: terapia breve, metodi narrativi e transattivi, terapia Multi-being, 

rappresentazioni di sé. 

 

Abstract. In this paper the author discusses a case study that could be considered 

basically a “brief therapy”. An interpretation of the maintaining processes of the problem 

and its narrative reframing will be showed. Aim of the study is to be present possible 

applications of the interactionist model, which allows the therapist to take advantage of 

narrative and trans-active methods focused on the balancing of the multiplicity of self-

representations. 

 

Key words: brief therapy, narrative and trans-active methods, Multi-being therapy, self-

representations. 

 
“Nel nostro lavoro dobbiamo affrontare situazioni di 

crisi, stati d'ansia, disperazione e follia che ci 

colpiscono quando ci troviamo in un mondo che in 

modo graduale e improvviso è diventato privo di 

senso. La psicoterapia diventa l'arte di costruire 

una realtà che ci dia l'illusione di trovarci in armonia 

con il significato della vita”. 

 

Paul Watzlawick 

 

1. Introduzione 

In questo lavoro presenterò una storia clinica che ebbe luogo presso il mio studio privato. 

Potremmo definirlo un caso di psicoterapia breve, dal momento che gli incontri furono 

solo tre.  

Questa storia racconta del mio incontro con Matilde, una donna di 41 anni, divorziata, 

all'epoca impiegata come commessa, che vive con Serena, la figlia tredicenne. Circa 

dieci mesi prima di contattarmi, Matilde aveva subito la perdita della madre in seguito a 
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una grave forma tumorale che l'affliggeva già da tempo.  

Accolsi uno sguardo vivace e l'ironia cui la proprietaria era avvezza: il suo biglietto da 

visita fu presentarsi come persona “socievole e giocherellona”. In più di un'occasione mi 

raccontò del suo stretto rapporto con la figlia, con la quale trascorre gran parte del proprio 

tempo libero, accompagnandola agli allenamenti e alle gare di danza, ma anche 

concedendosi qualche momento di spensieratezza casalingo. Ha molti amici a cui tiene 

e intrattiene una relazione con un uomo che chiama “il mio compagno furtivo”, celato 

all'anticipata gelosia della figlia.    

Fui contattato telefonicamente da Matilde un pomeriggio di novembre. In quel periodo 

non ero in grado di accettare una nuova presa in carico nell'immediato, pertanto quando 

ricevetti la sua telefonata non mi sentii di accordarle un appuntamento nei giorni 

seguenti. Per questa ragione le presentai due alternative: la prima prevedeva l'invio a un 

collega stimato; la seconda che si considerasse in 'lista di attesa', con l'impegno di 

risentirci nel giro di quattro settimane per valutare se la mia disponibilità fosse cambiata. 

Offerte le mie scuse per la situazione, Matilde decise per la seconda opzione. 

Lo scenario che si apre dalla 'lista di attesa' può essere valutato in qualità di primo 

intervento – sul quale tornerò più avanti. Il secondo intervento fu chiederle di spiegarmi 

più nello specifico i motivi per cui mi chiamava, che in prima battuta mi erano poco chiari. 

Trascorremmo al telefono alcuni minuti, nel corso dei quali Matilde ebbe la possibilità di 

raccontarmi di innumerevoli notti insonni, totali o in gran parte. Il tempo che la separava 

dall'alba era repentinamente invaso da pensieri insistenti, sempre legati al ricordo 

materno, che la tormentavano senza che riuscisse a liberarsene. Durante il giorno i suoi 

stati d'animo legati alla madre erano invece altalenanti, ma più sopportabili.     

Il racconto dei pensieri ricorrenti era costellato di immagini della madre inizialmente 

legate a ricordi piacevoli, ma che inesorabilmente venivano sostituite da frammenti degli 

ultimi dolorosi attimi di vita della madre. Oltre ai vissuti di disperazione che tali immagini 

le suscitavano, Matilde si sentiva anche mortificata, osservando sé stessa nel ridurre il 

ricordo della madre all'apice della malattia. 

Il mese successivo la richiamai per dirle che si erano verificate le condizioni per fissare 

un appuntamento: notai fin da subito che la fiducia con la quale Matilde si presentò al 

nostro primo incontro era altissima. 

 

2. Analisi della domanda 

Sin dal primo istante mi stupii della fiducia che Matilde riponeva nel nostro lavoro 

insieme. Essa era talmente considerevole che una delle prime cose che scherzando mi 

chiese fu se avessi preparato una “pozione magica” apposta per lei.   

La invitai a parlarmi liberamente di sé, per iniziare a conoscerla meglio. Matilde 

intraprese subito la narrazione relativa alla madre. Mi riferì di aver vissuto il periodo 

dell'aggravarsi della malattia dedicandolo in “totale protezione” della madre. Questi era 

una donna separata da diversi anni, attraverso gli occhi di Matilde una persona 

“indipendente, lavoratrice, [che] quando stava bene usciva alle 7 [e] tornava alle 20... 

vita sociale, una di queste donne pimpanti”. La caratterizzazione materna proseguiva 

affermando che quando le venne diagnosticato il tumore, ella si trovò “in gabbia” e 

“rifiutò” la malattia: aggiunse inoltre che sua madre non si era mai raccontata come 

persona “malata”.  
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Matilde descriveva i suoi sentimenti con una metafora che sembrava ritrarre i moti 

identitari dovuti anche alla perdita di un ruolo, oltre che di una relazione che si delineava 

significativa non soltanto sotto il profilo affettivo. “Il mio problema fondamentale è che 

non riesco a riempire questo vuoto, che è enorme, è grandissimo e non ce la faccio. Ora 

rido, fra un'ora piango, fra due ore scherzo, un'ora dopo batterei la testa contro il muro”.   

La richiesta di Matilde non verteva più esclusivamente sulle notti insonni. Cercava di 

“essere tirata su” dal suo compagno furtivo, ma costui non risultava in grado di 

adempiere alle sue aspettative perché “immaturo e perché ancora poco capace di capire 

come funziona Matilde”. Con le altre relazioni significative fa “abbastanza l'indifferente”, 

vale a dire che non si confidava neanche con loro, fatta eccezione per un'amica, 

presente il giorno che morì la madre, e che la aiutava nell'assistenza. 

Le mattine erano occupate dal lavoro, che aveva ripreso presso un altro esercizio 

commerciale. Durante i pomeriggi si recava ogni giorno al cimitero, ove posava i fiori 

incapace di lasciare che lo sguardo si posasse sulla foto della madre. 

Il quadro si arricchì di nuove sfumature di senso quando mi confidò di essere “sempre in 

casa con la bambina, incapace di fare la mamma”. Ribadì il concetto dicendomi che “è 

lei [Serena] che cerca di tirarmi su, che viene in protezione mia”, premurandosi del suo 

stato d'animo e cercando di farla ridere. Matilde riteneva di non aver più con la figlia “il 

rapporto di prima... perché anche se ci sono, non ci sono, non partecipo”. Se prima si 

percepiva in relazione alla figlia come “più giocherellona, più socievole”, “ora mi vedo 

che non la ascolto, taglio corto”.  

 

3. Analisi professionale del problema 

L'esistenza di Matilde era stata scossa da un evento di vita che mise in discussione un 

ruolo che, quantomeno negli ultimi anni, aveva rappresentato una parte significativa della 

sua architettura identitaria. L'imperterrita assistenza quotidiana e la traboccante 

assenza, sembravano mormorare la metamorfosi in atto di una rilevante 

rappresentazione di sé. Come se una parte di lei tentasse di “riempire” un “vuoto” di 

senso, ma senza successo, relazionandosi a una normatività che non lasciava scampo: 

“Cerco di pensare a cose allegre, anche perché mia madre è sempre stata una persona 

solare… mi dico 'la mamma era così e così, anche tu dovresti essere'...ecco, è quando 

torno indietro”.  

È in questo scampolo di conversazione che credetti di aver intercettato la 'tentata 

soluzione' che Matilde metteva in atto, se è vero che i processi narrativi sono una forma 

d'azione; una 'tentata soluzione' che manteneva l'impasse affettivo e identitario 

precludendo la generazione di nuovi significati. Dire a sé stessa che “dovrebbe essere” 

agli occhi di sua figlia come lei etichettava la propria madre, persona che non aveva 

mostrato debolezza alcuna, era il modo perfetto per partecipare a un 'gioco linguistico' 

(nel senso di Wittgenstein) senza possibilità di riuscita.  

I riti socio-culturali a cui partecipiamo, inoltre, in un certo senso finiscono per abitare la 

nostra soggettività, nei suoi riverberi affettivi, e prescrivendoci schemi di azione (Berger 

& Luckmann, 1967). In presenza di un lutto, è come fosse “già scritto” che si possa 

soffrire la perdita, è anzi parte del rituale che consente alla quotidianità il suo svolgersi 

continuo. Se questo è vero, assumere il punto di vista della propria figlia e impedirsi una 

condotta avvertita come spontanea (fare esperienza del dolore, provare sconforto e 
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rassegnazione, nostalgia, sentirsi privati di una parte di sé) sembrava costituire per 

Matilde un circolo vizioso non aggirabile senza transitare dalle premesse che lo 

legittimavano. Nel dominio delle 'realtà di second'ordine' (Watzlawick, Beavin, Jackson, 

1967), le persone tendono a costruire le realtà che poi subiscono (Salvini, 2004).  

 

4. Metodologia, tattiche e strategie 

Segue la trascrizione della parte centrale del primo incontro, il mio intervento è orientato 

lungo le linee d'azione dell'analisi sopra esposta. Successivamente saranno evidenziate 

le tattiche terapeutiche. 

 

T: noi non lo vogliamo, ma nella vita eventi come i lutti vanno messi in conto. 

P: mh. 

T: mettiamo che fra qualche anno Serena perda una persona che le è molto cara. Non 

è importante adesso chi, che ruolo ha, perde una persona molto cara fra qualche anno. 

Se tu ti abbassassi agli istinti peggiori delle madri, ovvero 'vorrei proprio fare io la sua 

vita con le mie mani!' e invece non si può...! [ridiamo] Ok?! Però se tu potessi, ti do la 

bacchetta magica che tutte le mamme desiderano, 'faccio andare le cose come dico io, 

almeno son tranquilla'... ecco, come vorresti che Serena vivesse il periodo successivo a 

un lutto? 

[silenzio di qualche istante] 

P: be'...! 

T: se tu potessi plasmarla, come con la creta, come vorresti che lo vivesse? 

P: vabbè, ma questa è una domanda che poi viene girata a me, e allora...! 

T: rimani sulla domanda, mh? Hai il potere che tutte le mamme sognano ma non 

hanno mai. Vogliono decidere il ragazzo, come si vestono... [ride] 

P: a una domanda così direi che la superasse in maniera più serenamente possibile. 

T: cioè? Entra pure nei dettagli... 

P: cioè avendo anche i suoi sfoghi, i pianti... 

T: mh. 

P: però... che la vita le ricominciasse a girare subito... 

T: subito? 

P: eh, sì... 

T: mh... come mai? 

P: per vederla stare bene... eh! 

T: allora, se è vero che noi non possiamo controllare, anche se vorremmo, i destini 

dei nostri piccoletti, tuttavia abbiamo un'influenza se sei d'accordo che è innegabile... 

P: troppa... 

T: ...come dei modelli, non proprio come una scimmietta che imita uguale, come 

riferimento, a me piace chiamarlo così, come riferimento, mh? 

P: mh. 

T: e secondo te come riferimento, potenziale, possibile, poi riplasmabile secondo le 

circostanze che incontrerà, che cosa le stai passando tu adesso? 

P: niente. 

T: no, niente no! Qualcosa le stai passando... 

P: le sto passando la paura, credo, forse... io credo sia una paura, credo, non lo so. 
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T: in che senso? 

P: non lo so! 

[breve digressione sul rapporto di complicità fra Serena e la nonna]  

 T: c'erano due psicologi in America che dicevano che noi coi nostri figli sappiamo che 

non possiamo vincere: possiamo al massimo cercare di decidere come perdere. [uno 

dei due è Whitaker, N.d.A.] 

P: mh, bella questa! [ride] 

T: ma erano anche due molto ironici...! […] questo perché? Perché noi possiamo 

cercare di far passare tanti modelli, tanti riferimenti, però tanto, poi... cosa prendono? E 

soprattutto, c'è un modo che vada bene in tutte le occasioni e che noi si può passare? 

Chiaramente no se sei d'accordo. 

P: eh sì, per forza. 

T: eh. Adesso tu mi stavi dicendo 'cosa le sto passando? Nulla': non è possibile, lei 

ha due occhi per vederti dalla mattina alla sera […] vede una mamma... umana? Si può 

dire?  

P: eh sì... non vede Wonderwoman! [sorride] no, niente supereroi... 

[istanti di silenzio] 

T: quindi noi possiamo ipotizzare […] che se lei facesse un collegamento, anche 

senza pensarci troppo, inconsapevole, quasi automatico, con la sua mamma, con la sua 

mamma Matilde, mh? Potrebbe concedersi il diritto di soffrire per una cosa che fa 

soffrire...avendoti vista così in questo periodo... 

P: ...credo proprio di sì... 

T: ...e non è poco secondo me potersi dire 'posso soffrire', 'posso non farcela subito'. 

Prova a pensare a te, che mi hai detto 'eh ma la mamma era una leonessa, una che di 

qua e di là, e quindi anche tu Matilde dovresti...' [espiro con enfasi] 

P: pesante! [altrettanta enfasi] 

T: madonna! Come fai a mantenerlo? 

P: [ridendo] non ce la faccio infatti...! 

T: eh...'infatti non ce la faccio'... invece magari lei è fortunata. Ma non perché ha una 

mamma Wonderwoman: perché ha una mamma essere umano. E che quindi ci prova, 

delle volte è un po' più su di giri, delle volte così col muso lungo fino ai piedi... 

P: ...sì...! 

T: allora così dal mio punto di vista Serena è molto fortunata.  

P: ok. 

T: perché dio non voglia, oppure mettiamola laica, il caso non voglia [aveva riferito di 

non essere più credente] […] dovesse capitare con una persona ancora più stretta, avrà 

una chance in più. Perché quello che ha respirato in casa...le concedeva...che si può 

restar male... 

P: ok... 

T: quindi già, intanto... 

P: ...questo discorso mi fila. Mi torna. 

T: ce l'ha una sua coerenza?! 

P: sì...! 

 

Potremmo definire la metodologia entro cui si colloca questo intervento come una terapia 
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narrativa di matrice interazionista. Ho infatti cercato di praticare la prassi del 'dialogo 

strategico' (Nardone & Salvini, 2004), pur evitando di strutturare la conversazione in 

modo protocollare e senza adoperare direttamente le domande chiuse che sfruttano il 

pensiero per antinomie, non trovando tale metodologia utile in questa situazione. 

Rileggendo la trascrizione è possibile notare l'utilizzo di costruzioni di realtà antinomiche, 

ma in modo implicito.  

Per esempio, in un primo momento Matilde sembra capire le mie intenzioni, ma ciò non 

costituisce un problema in un'ottica collaborativa (cfr. Anderson & Goolishian, 1998). 

Piuttosto è come se l'interlocutore venisse coinvolto nell'indossare un abito ritagliato su 

misura per lui. Gli venga poi posto uno specchio di fronte: attraverso l'esperienza di quel 

rispecchiamento deciderà se mantenere addosso la veste in vista degli scopi che si 

prefigge. 

Questa scelta è frutto della lettura professionale attraverso cui ho costruito l'intervento. 

Con Matilde ritenni di aver individuato la 'teoria personale' che fungeva da premessa al 

mantenimento del problema. Se 'una buona madre non mostra debolezza, perché in 

caso contrario non risulta tale agli occhi della figlia', siamo in presenza di una 'teoria' che 

implica il superare il lutto il più presto possibile. Ma questa spinta è contrastata dalla 

'posizione-problema' (Romaioli, 2013) che agisce l'esperienza del dolore. Non meno 

importante, possiamo scorgere i riflessi di una discrasia della coscienza di sé, vale a dire 

lo scarto fra l'esperienza del lutto autopercepita e alcuni dei costrutti che sostengono il 

concetto di sé (ovvero il descriversi “socievole e giocherellona”).   

Ciò che misi in atto è invitare l'interlocutore a una nuova cornice di significato, o 

ristrutturazione (Watzlawick et al., 1974). Utilizzando una relazione significativa quale 

quella che intrattiene con sua figlia Serena, ho fatto in modo di rendere indesiderabile il 

posizionamento che agisce da norma (come Matilde configura la modalità materna): il 

pensiero antinomico agisce rendendo desiderabile proprio la posizione-problema nei 

confronti di Serena. È attraverso questo processo che risulta possibile ottenere 

un'ingiunzione implicita ad agire il problema, ossia a utilizzare strategicamente il 

paradosso del 'sii spontaneo'. In questo modo si realizza una 'prescrizione senza 

prescrizione', perché la ristrutturazione di significato permette – anzi, prescrive – che 

possa vedersi come “umana” e non “Wonderwoman” assumendo il ruolo dell'altro su di 

sé (cfr. Salvini, 2004; Mead, 2010). 

Riassumendo, se la 'posizione-problema' “è esperita come qualcosa di involontario e 

incontrollabile, la sua prescrizione crea ciò che può essere chiamato il paradosso del 'sii 

spontaneo'. Quando i pazienti vengono stimolati ad accrescere i propri sintomi 

intenzionalmente invece che cercare di reprimerli, giungono a esiti del tutto nuovi e 

inaspettati. Il 'modo' in cui riuscire a convincerli a comportarsi così […] naturalmente è in 

gran parte determinato dalla capacità del terapeuta di entrare nella loro realtà attraverso 

formulazioni linguistiche e semantiche accettabili da parte del linguaggio del paziente”, 

per dirla con le parole di Paul Watzlawick (2007, p. 313).  

A questo proposito, nel dialogo è riportata l'utilizzazione (nel senso di Milton Erickson) 

dell'immagine della supereroina Wonderwoman. Di nuovo Watzlawick (2007) illustra con 

chiarezza l'importanza di “...imparare il linguaggio del paziente e utilizzarlo per facilitare 

il compito di indurre le persone a comportarsi diversamente”. Ognuno ha infatti “i suoi 

miti, i suoi punti di vista, i suoi scherzi, un proprio sistema di valori […] parla un proprio 
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'linguaggio'” (ib., p. 189) e questo è ciò che ci permette di ampliare le nostre opportunità 

di accesso al mondo di significati dell'altro – e di conseguenza gestire le 'resistenze' in 

modo pertinente. In questo senso, sia concessa una fuggevole digressione. Può non 

essere sufficiente l'utilizzo del lessico dell'altro per risultare efficaci senza indurre 

'resistenze', non lo sono i singoli termini linguistici: quanto forse l'intercettare i processi 

semiotici che regolano la produzione di significato, ovvero l'azione riflessiva sulla e 

dell'organizzazione dell'esperienza alla quale l'altro ci invita a partecipare.  

Facendo un passo indietro, è necessario aggiungere che i miei interventi, per quanto 

possano essere ritenuti pertinenti e adeguati, hanno trovato una sorta di strada spianata 

dalle aspettative estremamente positive che Matilde portava con sé dal primo contatto 

telefonico. Ciò costituisce un contesto che facilità l'azione di profezie che si 

autoadempiono positive (Watzlawick, 2008; Romaioli, 2013). Alle volte questi processi 

sono già portati dalla persona per essersi rivolte ipso facto a uno specialista, mentre in 

alcune occasioni rappresentano un contesto che può essere escogitato nell'interazione.          

Rispetto alla 'relativa influenza sul problema', ovvero gli effetti della persona sul 

problema (White, 1992), si può notare come essi siano stati da me riportati anche con 

un po' di enfasi e teatralità. In quel momento, l'uso che ne feci era giustificato 

dall'esigenza di perorare quanto poco utili fossero i tentativi di conservare il 

posizionamento della madre “Wonderwoman”. 

Mi sia permessa una nota finale. L'approccio interazionista, fondato su presupposti 

epistemologici di costruttivismo radicale (von Glasersfeld, 2008), si distingue come 

modello non normativo. Questo significa che aver utilizzato la narrazione del ruolo 

genitoriale come 'riferimento' per la progenie non è da considerarsi in qualità di realtà 

'vera' o 'giusta': è una realtà 'possibile', alla quale ho invitato Matilde a partecipare con 

l'obiettivo di perturbare il sistema che generava e manteneva il problema per cui aveva 

richiesto la mia consulenza. Tale narrazione è pertanto da considerarsi in qualità di 

mezzo strategico, e non come fine pedagogico. Ciò apre a molteplici scenari. Di quelli 

che spettano a questa sede, ne scaturisce che il mio intervento è uno fra i possibili, così 

che chi scrive ha l'occasione di rilanciare al lettore l'opportunità di immaginare quali altre 

costruzioni viabili (cfr. von Glasersfeld, ib.) si sarebbero potute realizzare.   

  

5. Una nota aggiuntiva 

La parte conclusiva del primo incontro con Matilde fu incentrata sul racconto degli ultimi 

istanti di vita della madre. “Io non so, da quando ti ho chiamato, saranno le pozioni 

magiche...! questa immagine ce l'ho fatta a levarla... e però rimane...”. 

Sono insieme, loro due sole, nella casa materna. Matilde sta preparando la cena e sente 

un fortissimo colpo di tosse proveniente dalla stanza adiacente. Accorre e mi riferisce di 

non aver mai visto tanto sangue in vita sua (“neanche in un film...”). Fa stendere la 

madre, facendole poggiare la testa sulle sue gambe chiedendole di respirare. A questo 

punto Matilde faticò a proseguire il racconto, arrestata da un pianto improvviso. Lasciai 

che piangesse, ingiungendole con dolcezza “puoi piangere”. All'arrivo dell'ambulanza il 

soccorso sarà inutile, la madre morirà in quegli attimi.  

Mentre lasciavo che scendessero le sue lacrime, cornice di un evento che sentiva di non 

aver ancora narrato liberamente a nessuno e che considerava il suo “primo lutto grave”, 

le sussurrai che mi chiedevo come avesse fatto tutte quelle notti, facendo i conti con un 
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ricordo del genere: Serena, in fondo, una mamma Wonderwoman ce l'aveva.  

Matilde mi raccontò di essersi chiesta se, tutto sommato, poteva essere quello il miglior 

modo di morire per sua madre. Ne approfittai per consolidare quella donazione di senso, 

considerando la distinzione che opponeva l'evento ad altri possibili, come il caso di una 

persona che entra in uno stato di coma, o per la quale le sofferenze si aggravano e 

perdurano; considerammo insieme anche la possibilità che una persona malata, pur 

morendo il giorno stesso del malore, passi un'intera giornata di sofferenza in solitudine: 

il dolore della madre invece durò relativamente poco e in quel lasso di tempo aveva al 

suo fianco la persona più cara. 

In chiusura dell'appuntamento, mi chiese che cosa fare se nottetempo “arrivasse il 

pensiero negativo” e lei volesse “mandarlo via”. Le risposi chiedendole, quando le viene 

una voglia, provando a mandarla via cosa producesse tale condotta. Rispose che sono 

proprio quelle le situazioni in cui le aumenta, come quando dice a sé stessa che non 

vuole fumare e “se ne accende dieci!”. Quindi, come per le sigarette, che quando agisce 

in quel modo, “le sta già tirando fuori dal pacchetto con la mente”, consolidai questa 

riflessione congiunta sugli 'effetti relativi sul problema' (White, 1992).  

  

6. Risultati, valutazioni, follow-up 

Incontrai Matilde in altri due colloqui, dopo una settimana dal primo e trascorse tre 

settimane dal secondo.  

Nel secondo incontro utilizzava già molte metafore di cambiamento, affermando di 

sentirsi “più leggera”, come se “si fosse sciolto qualcosa”. Rispetto alle notti, non riviveva 

più le “scene” secondo il canovaccio dei mesi precedenti. Prendeva sonno normalmente 

e con tranquillità, sperimentando ancora il ricordo della madre, ma rivivendo immagini di 

quando era in vita, che “coccolava dentro sé”: con soddisfazione, mi riferì inoltre non 

solo di aver dormito, ma di aver dormito bene.   

Rivelò di aver “praticato i discorsi” condivisi, sottolineando che quanto detto rispetto alla 

configurazione relativa alla “mamma Wonderwoman” le aveva “aperto orizzonti”, in 

relazione alla figlia e a sé stessa. Ogni mio intervento ebbe l'obiettivo di apprezzare e 

favorire ulteriori significati a sostegno del mantenimento di quella traccia narrativa. Inoltre 

cercai di indurre un senso di fiducia nei confronti della rete di relazioni più estesa, 

indebolita dal timore di non poter condividere “liberamente” i propri stati d'animo. Matilde 

mi propose una distinzione compiuta fra il mio ascolto e un particolare evento rimasto 

sedimentato: riferì di un vicino di casa che, privo di ogni grazia, espose le sue 

condoglianze affermando “la mamma muore a tutti, è una ruota che gira”.  

Al terzo incontro fu possibile osservare risultati rilevanti rispetto alla domanda portata 

telefonicamente circa otto settimane prima e quattro settimane poi nel corso della prima 

seduta. Si descriveva ora come “tranquilla, serena, non apatica”. Sono inoltre numerosi 

i risultati in termini di agire pragmatico, oltre che di semantica identitaria, che qua elenco: 

 quando si reca al cimitero sente la nostalgia della madre ma, riprendendo sue 

affermazioni, “è come se me la sentissi addosso, un calore senza la tragedia 

che non c'è più, si prende quello che ha lasciato e si sta bene... si prova a 

stare meglio”; 

 “inaspettatamente” riferisce di aver sempre trovato persone disponibili fra i 

suoi amici, tanto da aver condiviso abbracci, lacrime, ma soprattutto 



Scienze dell'Interazione, 1-2, 2016 

28 
 

ringraziamenti per essersi aperta liberamente con essi; perfino con “l'amore 

furtivo, per quello che può essere utile”;  

 in particolare fu possibile osservare che la figlia notava i cambiamenti e che 

ciò era stato colto da Matilde, in virtù delle diverse modalità interattive (vale a 

dire che se in precedenza Serena era attenta alle parole pronunciate e ad 

accomodare i suoi comportamenti all'umore della madre, ora questa forma di 

assistenza non si verificava più). 

 

Esplorai come considerava in quel momento la tentata soluzione. Le sue parole furono 

cristalline: “si dura un monte di fatica e non serve a niente!”. Rafforzammo invece quanto 

realizzato in quelle settimane con una metafora scritta a quattro mani: il dolore “si 

esaurisce come la pioggia: viene giù quello che deve venire e poi... come l'acqua, 

passa”.  

Il suo contributo finale mi consentì di apprezzare la stabilizzazione dei nuovi significati 

cui aveva dato vita. Segue l'ultima trascrizione: “di negativo non ci trovo niente. Di 

momenti di sconforto da dire brutti non ne ho avuti, non ne ho avuti perché la sento 

diversa... sento diversa sia la mamma come presenza, mettiamola così, non so come 

dire... è come la mia malinconia stessa, non è più la malinconia cupa, pesante... è una 

malinconia morbida, dolce... […] si accetta...accettato...Benvenuto...!”.  

Una valutazione conclusiva. La storia a cui ho partecipato insieme a Matilde sembra 

mostrare come le 'conversazioni' che animano la coscienza di sé spesso esprimano una 

voce 'normativa' che agisce soffocandone un'altra, sperimentata come problematica; 

processo che conduce a quella spontaneità senza diritto di parola che configuriamo 

come un 'blocco del movimento' (cfr. Kelly, 1955), il quale impedisce la generazione di 

nuovi significati alimentando lo stato di impasse. Sfidando la realtà imposta dal potere 

della 'voce normativa' diviene possibile una nuova articolazione di senso (Romaioli, 

2013; Gergen, 2009), che porta a riorganizzare le rappresentazioni di sé (Salvini, 2004) 

le quali tratteggiano il costrutto per sua natura mutevole che chiamiamo identità.  

Per quanto concerne i follow-up, il primo contatto avvenne tre mesi dopo il nostro ultimo 

incontro. In quella occasione mi riferì che le capitava spesso di ripensare a quanto 

condiviso, aggiungendo di sentirsi bene: “...la rabbia non c'è più definitivamente e mi 

coccolo in quella malinconia che a volte arriva e lascio lì... fa il suo corso... mi hanno 

insegnato che agli esseri umani è concesso anche questo”. Concluse l'incontro 

ringraziandomi e salutandomi calorosamente, ripetendomi infine: “vedo sfumature 

colorate, lo scuro è dietro! Sennò non ti liberavi di me!”.  

Anche il secondo incontro si mantenne lungo le linee tracciate assieme. Matilde mi 

descrisse con entusiasmo di nuove esperienze e che poteva dirsi soddisfatta di come la 

sua vita stesse procedendo sotto il profilo di alcune importanti relazioni. Con la figlia il 

rapporto era nuovamente tinteggiato dalle consuete policromie.  

Raccontò che una o due volte al mese le capitava di fare “pensieri negativi” relativi a sua 

madre, ma dimostrò di padroneggiare le risorse per gestire quegli esigui momenti, 

peraltro narrati con i contorni di una cornice di significato altra da quella vissuta come 

problematica. In alcune occasioni, saltuarie e circoscritte, si concedeva di poter essere 

un po' malinconica. Ricordò infine il nostro lavoro insieme come “un punto di partenza”, 

che le aveva consentito di innescare quei cambiamenti che stavano attraversando la sua 
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vita. Dopo una coinvolgente mezzora, Matilde mi costrinse ad accettare un “grazie” che 

rispetto ad altre occasioni accolsi prontamente, tuttavia rilevando e apprezzando, 

dunque legittimando ulteriormente, i risultati che i suoi sforzi le avevano permesso di 

realizzare. 
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La rappresentazione di sé in persone con cerebro-lesione acquisita  

Una riflessione sul tema favorita da alcune storie cliniche 
 

Silvia Granuzzo* 
 

 

Riassunto. Il presente articolo si pone l’obiettivo di esplorare i vissuti psicologici di 

pazienti che vivono un periodo di ricovero in un reparto di lungodegenza di riabilitazione 

neuro-motoria, in conseguenza a un evento neurologico scatenante una lesione 

cerebrale. L’attenzione verterà su come possa avvenire, per questi pazienti, il processo 

di costruzione di una nuova rappresentazione di sé a fronte della nuova realtà 

esperienziale generata. Verranno esposte sei storie di pazienti con cerebro-lesione 

acquisita: i racconti ripropongono stralci di colloqui avvenuti in fase di ricovero 

ospedaliero e verranno commentati sulla base dei riferimenti teorici propri del modello 

interazionista.  

 

Parole chiave: riabilitazione, cerebro-lesione acquisita, rappresentazione di sé, 

interazionismo. 

 

Abstract. This study aims to explore the psychological experiences of patients who are 

living a period of hospitalization in a Department of neuro-motor rehabilitation as a result 

of a neurological condition. Attention is focused on the process of building a new self-

representation, in the light of the new reality generated. Six stories of patients with 

cerebrovascular lesion acquired will be presented: the narratives included parts of 

psychological interview occurred during hospital admission and have been analyzed 

starting from the theoretical framework of the interactionist model. 

 

Key words: rehabilitation, cerebrovascular lesion acquired, self-representation, 

interactionism. 

 

 

1. La riabilitazione neuro-motoria e l’identità personale 

La parola ‘riabilitazione’ significa rendere di nuovo abile, capace di svolgere determinate 

funzioni e attività, ma anche rimettere nel primo stato e nei suoi diritti chi ne era decaduto. 

In ambito medico la riabilitazione è finalizzata alla massimizzazione dell’indipendenza 

funzionale e al recupero della persona con danno cerebrale. La riabilitazione cognitiva è 

definita, inoltre, come l’insieme delle pratiche neuropsicologiche che mirano a modellare 

il sistema cognitivo, ossia a potenziare in termini qualitativi e quantitativi specifiche abilità 

mentali, quali ad esempio la memoria, l’attenzione, le prassie e il ragionamento 

(Cantagallo, 2006). Le persone con cerebro-lesione acquisita affrontano un ricovero in 

                                                             
* Psicologa, specializzanda presso la scuola di Specializzazione in Psicoterapia Interattivo-Cognitiva di 
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presidi ospedalieri di riabilitazione multifunzionale perché non più idonei, non più 

competenti in alcune attività. 

Gli esiti di una lesione cerebrale possono essere altamente perturbanti (Grobbiero et al., 

2006): nelle persone possono manifestarsi impedimenti motori e cognitivi tali da indurre 

una nuova conoscenza di sé, sia a livello somatico (informazione propriocettiva e 

dimorfica), sia a livello relazionale (informazione simbolica, espressiva e 

comportamentale) (Salvini, 2004). 

Il contesto riabilitativo, tuttavia, si rivela essere anche una situazione comunicante e 

confermante l’inadeguatezza dei pazienti a causa degli effetti motori e cognitivi della 

patologia neurologica riportata: tale condizione conferisce alla persona uno stigma1. I 

ricoverati costruiscono significati inediti attraverso le interazioni sociali e simboliche che 

avvengono nei contesti di vita ospedalieri, quali la stanza personale, la palestra, gli 

ambulatori medici, la mensa, ecc. I pazienti entrano in relazione con le definizioni di 

realtà generate attraverso le interazioni2 con “nuovi altri”: pazienti, personale medico e 

sanitario, familiari (che divengono caregivers), ma anche diagnosi ed etichette sociali 

(Berger & Luckmann, 1966).  

I racconti di sei pazienti, intervistati durante il periodo di ricovero ospedaliero, 

permetteranno al lettore una migliore comprensione della spaccatura nella coerenza 

biografica personale che può avvenire in seguito a cerebro-lesione. I racconti, presentati 

in funzione della diagnosi clinica e dalla valutazione neuropsicologica, sono stati 

focalizzati soprattutto sulla dimensione della soggettività e dell’unicità dell’esperienza 

della patologia, sulla percezione singolare delle disabilità acquisite e sullo sforzo 

adattativo intrapreso dalla persona e dal suo sistema identitario per rispondere, gestire 

e dare senso alle problematicità derivanti. 

 

2. Racconti di sei pazienti con cerebro-lesione acquisita 

2.1. La storia di Carla3 – Diversa da prima 

Carla4 racconta innanzitutto di non sentirsi più la persona che era prima dell’evento 

clinico, poiché riscontra significative differenze fisiche e funzionali, da lei interpretate 

come incapacità, nonostante le venga più volte rimandato dagli operatori che sta 

raggiungendo buoni progressi. Carla narra la sua storia clinica sottolineando le difficoltà 

avute e che permangono nel linguaggio verbale. 

 

“Quando sono stata male ho visto tutto ma non riuscivo a parlare, stavo male e non 

volevo che mi toccassero. Poi mi sono svegliata alla Stroke di Mantova, volevo parlare 

ma usciva una voce diversa. Adesso la voce è come prima, ma la pronuncia no: la “s” è 

diversa. I miei pensieri sono buoni e veloci come prima ma il discorso esce sbagliato.”  

                                                             
1 Stigma: s’intende la situazione in cui l’individuo è escluso dalla piena accettazione sociale (Goffman, 2003). 
2 I significati sono costruiti attraverso l’interazione sociale e simbolica e sono comprensibili all’interno dei 

contesti personali o interpersonali che li strutturano (Salvini, 2004). 
3 Per ragioni di privacy i nomi attribuiti sono stati inventati. 
4 Diagnosi clinica: esiti di ictus ischemico capsulare sinistro in dissecazione della carotide interna sinistra 

fino al tratto M1 dell’arteria cerebrale media. Valutazione neuropsicologica: presenza di deficit a livello 
della memoria di lavoro ed episodica verbale, a breve termine e di lavoro visuo-spaziale, deficit di 
attenzione selettiva, prestazione deficitaria alle prove di intelligenza non verbale, astrazione, controllo 
dell’inibizione, accesso al lessico su chiave sia fonemica che semantica. 
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Carla riporta che inizialmente non parlava per non sentire quello strano suono che non 

riconosceva più come la sua voce, dice di averne avuto paura. Gli impedimenti che 

riporta Carla appaiono, per un interlocutore estraneo ai suoi contatti familiari, 

impercettibili o, tutto sommato per gli operatori, accettabili. Ma Carla ne riconosce la 

diversità e sa che anche i suoi cari la possono percepire. La paziente arriva persino a 

limitare i dialoghi con il marito e la figlia per non far cogliere loro la discrepanza.  

 

“Loro sanno com’ero prima, vedono la differenza, così quando parlo, dico due cose e poi 

sto zitta perché non posso sbagliare con loro. Vedo che borbottano tra loro ma io sto 

zitta”. 

 

In seguito all’evento clinico, Carla subisce un danno a livello motorio riguardante l’emilato 

corporeo destro. È costretta quindi all’utilizzo della carrozzella. Anticipa di essere 

screditabile agli occhi degli altri: se, infatti, la difficoltà dell’eloquio viene “risolta” da un 

mutacismo circostanziale, non è possibile invece sottrarre alla vista l’evidenza di una 

disabilità motoria. Carla suppone che l’incapacità motoria sarà l’attributo infamante che 

più le provocherà turbamento e vergogna una volta terminato il ricovero.  

 

“Ora sono un’handicappata perché non so muovere né la gamba né il braccio. Mi danno 

fastidio i commenti dei ragazzini che diranno con il dito puntato – hai visto quella com’è 

conciata! Anche se fisicamente e come personalità sono sempre la stessa, non faccio 

più quello che facevo prima e non lo potrò più fare, quindi non mi riconosco più ed è la 

cosa che mi fa più male.” 

“Se qualcuno si metterà a ridere io dirò che non c’entro, che è stato un ictus.” 

“Non posso fare un confronto con prima, sono proprio una persona diversa: sono 

handicappata, non so neanche se mio marito dovrà mettere il cartellino giallo sulla 

macchina.” 

 

Carla percepisce che in conseguenza all’ictus anche il suo ruolo nel contesto di casa e 

di famiglia cambia. Da una posizione di indipendenza, di controllo e gestione delle 

faccende domestiche (intese in senso ampio) e della vita dei familiari, si ritrae essere in 

una situazione di dipendenza per cui dover chiedere aiuto costante a qualcuno: ciò 

comporta il non rappresentarsi più come una figura di riferimento per i suoi cari ma, al 

contrario, qualcuno da accudire. 

 

 “Vorrei andare a casa per osservare il mio posto. Io sono casalinga ed ero il caposaldo 

della famiglia, dicevo io a mio marito e a mia figlia che cosa fare. Invece adesso sono 

persi, arrivano sorridenti e dicono che non è niente. Ma non è vero.”   

 

Carla racconta di aver trovato nuove prospettive, di fare attenzione a cose che prima 

non notava, di utilizzare diversi canali di comunicazione rispetto al linguaggio verbale, di 

aprirsi a relazioni interpersonali alternative a quelle familiari e che possono allo stesso 

modo darle comprensione e sostegno.  
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“Non posso dire di essere uguale a prima perché fisicamente non sono più capace di 

tante cose e anche come pensiero sono molto cambiata: ora osservo molte cose che 

prima non vedevo, vedo le persone in carrozzina e mi chiedo – chissà qual è la loro 

storia? – prima mi giravo e non ci facevo attenzione.” 

“La fisioterapia sta andando meglio, quando sono in piedi mi sento grande, un gigante e 

le cose mi sembrano tutte molto piccole. Quando sono in sedia a rotelle invece mi sento 

piccola io e impotente.” 

“Visto che la parola non funziona molto bene, ho iniziato ad utilizzare il tatto. Il tatto è il 

senso che utilizzo di più: ho toccato e continuo a toccare tanto mia figlia, mi fa sentire 

che c’è ed è presente e io faccio sentire a lei che ci sono.” 

 “Stamattina è andato via un signore che mangiava vicino a me e mi ha detto - auguri, 

vedrai che ce la fai -, ho pianto perché ho capito che lui mi capiva e sapeva come sto. 

Lui sa cosa si prova.” 

 

2.2. La storia di Lorella – Il sentimento della disperazione 

L’incontro con Lorella5 è stato segnato da lunghi momenti di pianto; durante il colloquio 

è riuscita a raccontare poche cose ma che, in quel momento, risultavano per lei 

prevalenti e difficili da affrontare. Le gravi difficoltà motorie e neuropsicologiche che la 

paziente riporta le impediscono di assolvere il ruolo di nonna e di potersi occupare dei 

nipoti in autonomia come faceva un tempo. Vive sentimenti di disperazione e si 

percepisce come una donna incapace di ogni cosa.  

 

“Ho fatto un Ictus tre anni fa. Prima ero una donna molto autonoma, ho lavorato per 40 

anni come operaia, mi spostavo sempre in bicicletta. Poi sono andata in pensione e 

tenevo i miei nipoti tutto il giorno. Li portavo al parco giochi e stavo con loro tutto il 

tempo.” 

“Dopo l’ictus non ho potuto tenere in braccio il piccolo, ecco perché sono qui, per vedere 

se miglioro. La cosa che più mi fa male e non poter più essere una nonna. Non posso 

più occuparmi dei miei nipoti e quindi non sono più una nonna.” 

“È cambiata la mia libertà. Ora durante il giorno non faccio nulla perché non sono più 

capace di fare nulla.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Diagnosi clinica: esiti stabilizzati di pregresso ictus ischemico emisferico destro con evidenza. 

Valutazione neuropsicologica: presenza di difficoltà a livello della memoria di lavoro verbale e visuo-

spaziale, difficoltà di attenzione selettiva e divisa, di intelligenza non verbale, di astrazione verbale e di 

categorizzazione non verbale, elevata sensibilità all’interferenza; si associa severo deficit di pianificazione 

spaziale. 
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2.3. La storia di Samuele – Sono sempre lo stesso 

Samuele6, racconta della sua caduta accidentale con il sorriso. Samuele viene 

presentato dal personale curante come probabile affetto da anosognosia7. Dal punto di 

vista medico un epifenomeno tale viene considerato una problematica, in quanto 

impedisce al paziente di comprendere quali situazioni sarà in grado o meno di affrontare 

e gestire. Tuttavia, è interessante notare che la situazione di anosognosia consente al 

paziente di preservare la rappresentazione di sé che aveva nel tempo precedente al 

trauma cranico. Samuele, in riferimento alle proprie capacità e alle proprie prestazioni, 

non percepisce differenze, la sua coerenza biografica sembra rimanere intatta. 

 

“Sono uguale a prima, il solito brontolone. Mi sembra di non aver perso nulla.” 

“Il ricovero di riabilitazione non è faticoso, ne farei di più. Non è un vero ricovero.” 

“Il personale è qualificato, il materiale della palestra però andrebbe riparato; non ci sono 

odori da ospedale, si mangia abbastanza bene. Ho una buona relazione con il personale, 

mi sono sentito rispettato anche nei momenti più difficili e di poca autonomia.” 

 “Sono un tipo che reagisce molto, sportivo, lo sforzo fa parte di me.” 

 

2.4. La storia di Giorgio – Solo fallimenti 

Giorgio8 si presenta al colloquio raccontando la sua storia clinica cominciata alcuni mesi 

prima. Gran parte del suo racconto si focalizza sulle conquiste passate, sui suoi successi 

lavorativi, sportivi e personali. Per Giorgio è difficile pensare ad una vita che non sia 

segnata da successi, e soprattutto da prestazioni fisiche che possano essere 

riconosciute da Altri.  

 

“Ho avuto un’ischemia un anno fa. Mi ricordo che all’inizio parlavo male, avevo vuoti di 

memoria, facevo fatica a mettere insieme le parole giuste. Ho fatto fisioterapia alla parte 

destra, non ero equilibrato. Alle dimissioni mi sentivo bene, carico, stando a casa però 

mi sono un po’… tornato indietro. Poi ho fatto un mese di terapie e sono migliorato. A 

casa sono di nuovo regredito. Ho deciso di tornare perché mi manca tutto l’aspetto… ho 

la depressione. Mi emoziono molto facilmente, quasi da vergognarsi.” 

“Da ragazzo sono partito a militare… ero il migliore in diverse discipline, sono stato 

premiato più volte fra i migliori militari. Poi sono stato lavoratore, artigiano vetraio, avevo 

la mia azienda da 15 dipendenti. Ho coltivato anche un hobby: tiro con l’arco e sono 

                                                             
6 Diagnosi clinica: esiti di recente trauma cranico da caduta accidentale con conseguenti focolai lacero-

contusivi fronto-temporali bilaterali, emorragia sub-aracnoidea e falda di ematoma sotto durale acuto 
fronto-teporale destro, trattata con craniotomia frontale destra ed evacuazione della falda di ematoma sotto 
durale. Valutazione neuropsicologica: presenza di difficoltà di apprendimento supra-span e rievocazione 
differita di materiale verbale, deficit di attenzione divisa e di controllo dell’inibizione, deficit di astrazione 
verbale e categorizzazione non verbale. 

7 In neuropsicologia il termine anosognosia si riferisce all’incapacità del paziente nel riconoscere di avere 
una difficoltà neurologica. 

8 Diagnosi clinica: pregressi esiti di ematoma intraparenchimale nucleo-basale sinistro. Valutazione 
neuropsicologica: presenza di difficoltà a livello della memoria di lavoro, apprendimento supra-span e 
rievocazione differita di materiale verbale, difficoltà di memoria a breve termine visuo-spaziale, 
rallentamento dei tempi di reazione semplici visivi, lievi difficoltà di attenzione e controllo dell’inibizione al 
test di Stroop, ridotto accesso al lessico su chiave fonemica e semantica e live deficit di pianificazione 
spaziale. 
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diventato campione italiano. Nella vita non ho mai avuto un insuccesso, sono sempre 

stato fiero, mi sono sempre sentito diverso.” 

 

Giorgio racconta di essere fatto di due parti, una parte positiva ed una negativa; in 

seguito all’ictus la parte negativa sembra avere preso il sopravvento. Quest’ultima è 

composta da dipendenza dagli altri, da insuccessi, da prestazioni fisiche scadenti ed è 

perennemente a confronto con quella positiva. 

 

“Dopo l’ictus è uscito un Giorgio a terra. Ognuno di noi ha una parte positiva e una 

negativa: finché l’una sovrasta sull’altra va tutto bene, quando è il contrario sorge la 

depressione, l’esaurimento. Prima pensavo di poterla dominare, ora ho qualche dubbio. 

C’è un Giorgio 1 che è positivo e un Giorgio 2 che è negativo. Giorgio 1 ha sempre 

dominato, ora c’è ancora ma è molto più debole; c’è, altrimenti non riuscirei a sostenere 

tutto questo.” 

“Giorgio non è più stato Giorgio nel momento in cui non è più riuscito a reinventarsi. 

Questo è un limite dovuto al limite del mio cervello che non comanda più il mio fisico, 

ogni mia passione è legata alle competenze motorie.” 

 

La storia di Giorgio sottolinea quanto gli effetti di una patologia come l’ischemia cerebrale 

possano essere devastanti anche per la mancanza di consapevolezza a livello 

neurologico di come avvenga temporalmente l’evento clinico. Giorgio riprende coscienza 

di sé e delle proprie capacità dopo circa 20 giorni l’esordio dell’ischemia; in quell’istante 

comprende che le sue capacità non sono più le medesime. La sua auto-

rappresentazione non corrisponde più alla sua storia personale. 

 

“Giorgio oggi non so esattamente chi sia, forse non lo voglio conoscere, forse non lo 

conosco così bene perché non ricordo come sono arrivato ad essere così, circa 20 gg di 

non completa consapevolezza.” 

 

2.5. La storia di Fiorenza – Ora penserò solo a me stessa 

Il racconto di Fiorenza9 è incentrato su come sta vivendo il suo ricovero presso la 

struttura riabilitativa. Fa presente che, nonostante il personale ospedaliero sia 

generalmente soddisfacente, alcune gestioni interne di orari e spazi la infastidiscono. 

Sostiene infatti che l’essere una paziente non dovrebbe determinare la riduzione della 

propria privacy. 

 

“Da quasi un mese sono ricoverata qui a Bozzolo. Ormai la situazione è pesante, il 

personale è anche bravo ma ad esempio non sopporto più alcune regole, tipo mangiare 

in mensa e vedere certe situazioni: gente che urla, gente che vomita. Io mi sono ribellata 

e spesso mangio in stanza. C’è un limite umano. Un’altra cosa è che chiudo sempre la 

porta della stanza sennò quelli che passano nel corridoio guardano dentro come se ci 

                                                             
9 Diagnosi clinica: esiti di recente ictus ischemico del circolo posteriore. Valutazione neuropsicologica: 
  presenza di deterioramento cognitivo diffuso di grado lieve, con particolare compromissione a livello della 

memoria di lavoro verbale, attenzione, intelligenza non verbale, programmazione motoria, percezione 
visiva e ridotto accesso al lessico su base fonemica e semantica. 
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fosse da fare shopping. Sinceramente io che sto male non ho voglia che la gente mi 

guardi.”  

“Il personale: alcune cose funzionano altre no, alcuni capiscono che lavorano con 

persone che stanno male, altri non sono per nulla carini. Mi devo preoccupare io dei loro 

problemi? Non credo proprio.” 

 

Per Fiorenza l’episodio neurologico determina una fase di passaggio: da una vita 

dedicata ai problemi altrui, decide di farsi carico esclusivamente delle proprie 

problematiche cliniche. Nonostante la determinazione della scelta, si definisce per 

questo “cattiva”.  

 

“Dopo l’ictus sono diventata più cattiva, prima pensavo sempre agli altri, ora penso solo 

a me, cosa che prima non ho mai fatto. Prima quando una cosa non andava bene la 

evitavo, ora l’affronto, richiedo sempre la cosa giusta per me. Mi sono resa conto che 

posso contare solo su me stessa e quindi mi devo volere più bene.” 

 

2.6. La storia di Anna Maria – Il mio miglio verde 

Anna Maria10 racconta la sua esperienza di ricovero come il suo personale miglio verde, 

inteso non come l’ultimo miglio verso la sentenza (ed esecuzione) di morte, bensì come 

un percorso lungo di riabilitazione verso una situazione di miglioramento clinico. 

L’angoscia del miglio verde riguarda nel caso di Anna Maria la consapevolezza di non 

sapere a quale punto potrà arrivare il suo recupero. Non sa quando e in quali condizioni 

motorie e neuropsicologiche potrà fare il suo rientro a casa. Sa che deve impegnarsi 

negli esercizi proposti dagli operatori-riabilitatori ma non sa a quali obiettivi sta mirando. 

L’imprevedibilità del decorso e, di conseguenza, l’inesorabile variabilità dell’aspettativa 

di vita (Grobbiero et al., 2006) inducono infatti il paziente neurologico a pensarsi come 

in incessante cambiamento. 

 

Sono ricoverata in riabilitazione da 15 gg. Prima ho fatto un periodo in camera in terapia 

intensiva, un periodo impressionante, avevo 11 macchine attaccate. La riabilitazione è 

dura: non per il lavoro in sé, ma per la domanda – ce la farò?” 

“Lo sai di che colore è il corridoio dell’ospedale? È verde. Io ho deciso di scrivere un libro 

su quest’esperienza, il titolo sarà - Il mio miglio verde -.” 

“Io non mi sento né disabile né fuori di testa, ma ho la percezione che qualcosa è 

successo. Qualche ricordo non ce l’ho più.” 

 

Anna Maria racconta di essere ora impegnata ad occuparsi prevalentemente della 

propria vita e della propria salute; per questo si definisce egoista. 

 

                                                             
10 Diagnosi clinica: esiti di asportazione di meningioma della fossa cranica posteriore sinistra. Valutazione 

neuropsicologica: presenza di difficoltà a livello della memoria di lavoro, episodica, di apprendimento 
supra-span e rievocazione differita di materiale verbale, difficoltà a livello della memoria di lavoro e a lungo 
termine visuo-spaziale, rallentamento dei tempi di reazione visivi semplici e go/no-go, difficoltà di 
attenzione divisa e di controllo dell’inibizione, ridotto accesso al lessico su chiave fonemica costruttiva. 



RICERCHE E STUDI CLINICI Silvia Granuzzo 

37 
 

 “Rispetto a prima dell’evento, ora sono egoista, penso prima a me stessa: quando arrivo 

a casa, faccio una doccia come dico io, sistemarmi i capelli per essere bella per mio 

marito. È cambiato che sono più attaccata alla mia vita. Nell’evento negativo, ci sono 

state cose positive, ho riscoperto l’amore delle persone”. 

 

3. Discussione e conclusioni 

I sei racconti proposti aiutano a comprendere quali angosce possano essere vissute in 

un periodo di lungodegenza in cui nuovi contesti interattivi concorrono alla definizione di 

una nuova ed imprevedibile identità personale.  

 

3.1. Il contesto riabilitativo 

Goffman (2003) sostiene che la società stabilisce come distribuire le persone in 

categorie e quali siano gli attributi da considerare ordinari nel definire l’appartenenza a 

una di quelle categorie. Il contesto ospedaliero rimanda alla persona ricoverata di far 

parte della categoria degli ammalati, degli inabili: la presenza di medici, infermieri e 

operatori sanitari, il dover condividere la stanza del riposo e della cura personale con 

altre persone sconosciute, il dover accogliere i propri cari al proprio letto in vesti 

“comode”, il condividere i pasti assegnati ad un orario e in un luogo prestabilito, fanno sì 

che il ricoverato aderisca al copione del paziente e agli agiti previsti dalla sceneggiatura 

dell’ospedalizzazione. L’agire dei ricoverati è generato in funzione dei costrutti di senso 

e significato che derivano dal contesto normativo e simbolico (Romaioli, 2009) della 

riabilitazione. L’essere paziente diviene un ruolo assegnato e impersonato: la persona 

assume la posizione di chi fa l’osservatore di sé stesso riflettendo su ciò che sta facendo, 

autoregolandosi rispetto agli scopi. Assume così una doppia prospettiva, data sia 

dall’idea che ha di sé sia da quella che ritiene pertinente proporre anche in relazione al 

punto di vista ed al ruolo degli altri; altri che possono essere presenti o interiorizzati 

(Salvini 2004). Il contesto riabilitativo determina le categorie fra pazienti sulla base delle 

difficoltà motorie e cognitive che riportano in seguito a cerebro-lesione e le tipizzazioni 

reciproche di azioni vengono costruite nel corso di una storia comune (Berger e 

Luckmann, 1966). La presenza stessa degli operatori a cui i pazienti si rivolgono per i 

trattamenti di cura, marcano ulteriormente l’appartenenza a quella tipologia: sono i 

contesti a determinare quali categorie di persone si incontrano con maggiori probabilità. 

Ad esempio, se il paziente effettua terapie presso la palestra assieme ad un fisioterapista 

si può anticipare di incontrare pazienti che, come lui, appartengono alla categoria 

“disabilità motoria”.  

 

3.2. Lo sguardo altrui 

Nella definizione dell’identità è fondamentale lo sguardo altrui. Per il paziente con 

cerebro-lesione lo sguardo altrui è costituito, almeno in parte, dallo sguardo del 

personale ospedaliero, dei propri cari e di tutte quelle persone che quotidianamente 

potrebbe incontrare, lo sguardo di sé stesso prima dell’evento clinico e lo sguardo di sé 

dopo l’evento clinico. Il personale ospedaliero ha il compito di valutare il paziente, 

attribuire una diagnosi e mettere in pratica i sistemi di cura adeguati al tipo di patologia 

presente: la persona ricoverata sa di essere osservata e giudicata clinicamente, dal 

punto di vista fisiologico, motorio e cognitivo. L’accento viene posto sui deficit, sulle 
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disabilità motorie o sulle disfunzioni neurologiche: perdita della parola, perdita del 

linguaggio, perdita della memoria, perdita della vista, perdita della destrezza (Sacks, 

1985). L’attenzione è posta sulla situazione attuale, lo storico delle capacità personali 

del paziente viene perso.  

Lo sguardo dei propri cari, invece, può essere vissuto dai pazienti con cerebro-lesione 

come elemento di supporto e di sostegno incondizionato, eppure appare anche come 

l’occhio che può perennemente mettere a confronto le abilità presenti prima e dopo 

l’evento clinico. Le persone vicine alla persona ricoverata possono percepire minime 

sfumature che definiscono la diversità rispetto al periodo pre-clinico: per i pazienti, 

essere in interazione con lo sguardo dei propri affetti contribuisce al sentirsi costretti ad 

affrontare costantemente le conseguenze della disabilità; ed è verosimile che il paziente 

arrivi a considerare la vicinanza dei “normali” come una vera e propria violazione della 

sua intimità (Goffman, 2003).  

C’è poi lo sguardo di sé stessi, quello del sé passato e quello del sé attuale: alcune volte 

l’uno è severo sull’altro, altre volte l’uno diventa compassionevole verso l’altro. Infine, c’è 

lo sguardo di Altri ipotetici che si potrebbero incontrare. È lo sguardo del mondo esterno, 

fatto di ideologie, convinzioni e convenzioni culturali, costituito da categorie ed etichette, 

che asserisce regole e che in modo perentorio stabilisce ciò che è giusto e ciò che è 

sbagliato. Lo sguardo altrui ha sul paziente una funzione reificante: fa esistere la 

disabilità e dà conferma in modo ricorsivo del concetto di sé che il paziente costruisce. 

Contribuisce al processo di auto-attribuzione, attraverso cui la persona definisce di 

essere inferiore (Goffman, 2003).  

 

3.3. La visibilità dello stigma 

La visibilità (intesa come percepibilità) dello stigma costituisce un fattore fondamentale. 

Quando lo stigma di un individuo è identificabile, il solo fatto di stabilire un contatto lo 

renderà manifesto agli altri (Goffman, 2003). Quanto più la disabilità sarà contrastante 

con l’aspettativa socio-culturale di normalità, tanto più la rappresentazione di sé 

conseguirà nella direzione dello screditato. Poiché l’essere umano vive nella costante 

ricerca di coerenza tra presunte forme e presunte auto-rappresentazioni (Faccio, 2007), 

la persona con cerebro-lesione, esplora nello sguardo altrui, la definizione di sé. Se 

prima dell’evento clinico l’aspetto esteriore costituiva il segno naturale dell’identità, in 

una fase successiva si inseriscono anche le disabilità motorie e le difficoltà 

neuropsicologiche che, in differenti circostanze relazionali e sociali, si possono 

manifestare e divenire stigma esplicito. L’identità del disabile si struttura sulla base 

dell’attributo più eclatante che si discosta maggiormente dalla norma (Sav iola et al., 

2010). Per il paziente con cerebro-lesione, nello stabilire quanto un’incapacità possa 

essere evidente, è fondamentale anche sapere se gli altri che incontra abbiano avuto 

una conoscenza precedente di lui. Il corpo e, in questo caso, le disabilità percepibili, 

fanno sì che gli Altri collochino la persona all’interno di categorie sociali e ne stabiliscano 

somiglianze e differenze rispetto ai prototipi che la società propone. All’interno di contesti 

riabilitativi si può assistere, perciò, a processi di mimesi sociale11, secondo cui il paziente 

si identifica con la categoria “disabili” e inizia ad assumere ruolo, sentimenti e modalità 

                                                             
11 Le persone si identificano con le caratteristiche attribuite al gruppo a cui sono assegnati (Faccio, 2007). 
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di agire tipici della data categoria, mettendo in atto processi di giustapposizione e 

contrapposizione, assimilazione e distinzione (Faccio, 2007). Così facendo si realizza la 

costituzione di una disabilità normale, attraverso l’interiorizzazione di comportamenti che 

soddisfino le aspettative che gli altri nutrono nei confronti dei pazienti neurologici 

(Ferrucci, 2004). 

 

3.4. Il concetto di diversità 

In un percorso di riabilitazione neuro-motoria, il concetto di diversità appare ricorrente. 

La persona si percepisce differente rispetto al periodo antecedente al fatto clinico, in 

corrispondenza di una nuova rappresentazione di sé fatta di ruoli mai interpretati prima, 

oppure assumendo gli stessi ruoli ma con un copione cambiato e conformato alle nuove 

possibilità. La dimensione della disabilità diviene pervasiva e preponderante (Nencini, 

2010). I caregivers del paziente percepiscono alcune difficoltà, riconoscendo in primis le 

disabilità conseguenti alla lesione. Lo sguardo altrui trova la diversità in riferimento alle 

capacità delle persone prive di disabilità, le cosiddette “normali”; tale sguardo inoltre 

conferisce alla categoria dei “disabili” caratteristiche personologiche tipiche, diritti e 

doveri, e richiede l’adeguamento ai copioni che la società ha preconfezionato per loro 

nel tempo. L’aggettivo “diverso”, segno della distinzione fra le persone, assume gli 

attributi di un sostantivo e diviene “Il Diverso”, “Diversamente Abile” (Vezzani, 2015). Ma 

chi stabilisce il grado di disabilità? Com’è possibile asserire che un paziente è più grave 

dell’altro, secondo quali criteri? Nei racconti sopra riportati si coglie come anche una 

lieve differenza di pronuncia possa essere per la soggettività e sensibilità di qualcuno 

segno di menomazione e condizione di sofferenza; lo stesso sentimento di 

inadeguatezza è provato da qualcun altro per non poter più prendere in braccio i propri 

nipoti in quanto non più in grado di controllare i movimenti corporei. Non a caso il 

sottolineare ai pazienti i progressi fatti, suscita frequentemente in loro turbamento, 

sconforto e rabbia: al di là dell’impedimento fisico o cognitivo riportato, i pazienti 

percepiscono il divario rispetto alle loro capacità precedenti l’evento clinico. Assieme a 

Sacks (2002) potremmo dire che la memoria è ciò che fa le nostre vite e i ricordi 

rappresentano la nostra coerenza; per questa ragione, le manifestazioni conseguenti 

una cerebro-lesione costringono le persone ad un permanente sguardo giudicante fra 

passato e presente, ed è su quello sguardo che l’intervento psicologico e 

psicoterapeutico può essere decisivo nel facilitare i processi adattativi e autoregolativi 

dell’individuo ai nuovi contesti d’esperienza che si trova a vivere. 
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Le cinque “W” dell’autismo 
 

Dellai Francesca* 
 
 
Riassunto. Nell’articolo si vuole proporre una riflessione rispetto alla possibile influenza 

del contesto storico-culturale per la costruzione e il mantenimento della ‘realtà autistica’. 

In particolare, si propone un excursus trasversale alle diverse versioni del DSM per 

vedere come si sia modificato, nel tempo, il ‘quadro sintomatico’ conosciuto come 

Disturbo dello Spettro Autistico.   

 

Parole chiave: contesto sociale e culturale - autismo 

 

Abstract. Aim of the present paper is to discuss the influence of historical and cultural 

context on the construction of the reality of ‘autism’. A transversal overview of its 

symptoms in the different editions of the DSM will be considered in order to show the 

modifications of the Autism Spectrum Disorder over time. 

 

Keywords: social and cultural context – autism  

 
 

“Per certi viaggi non si parte mai quando si parte. 
Si parte prima. A volte molto prima. […] 
Sono bastate poche parole: 
- Suo figlio probabilmente è autistico -”.  

F. Ervas, Se ti abbraccio non aver paura 

 
 
1. Prefazione 

Il lavoro qui proposto si colloca entro una cornice teorica interazionista, cornice che 

costituirà la lente per leggere il “quadro sintomatico” conosciuto come Disturbo dello 

Spettro Autistico. 

Il modello scelto, quello interazionista, ha un riferimento epistemologico antropomorfico 

e pragmatista, non ontologizzante, né deterministico e normativo (Salvini e Dondoni, 

2011); uno degli obiettivi che ci si pone all’interno di questo orientamento, infatti, è quello 

di attribuire un ruolo significativo ai processi pragmatici, culturali e situazionali, attraverso 

cui le persone costruiscono le forme del loro disagio e le loro soluzioni devianti, intese 

quindi come espedienti adattivi che possono rivelarsi disfunzionali sul versante 

personale e nelle relazioni interpersonali e sociali (Pagliaro, 2009). Diventa altresì 

rilevante la riflessione epistemologica per poter stabilire la fondatezza degli assunti 

teorici a cui si fa riferimento, ovvero il grado di pertinenza e di adeguatezza dei propri 

costrutti teorici rispetto al fenomeno che si vuole considerare. 

In ambito psicologico, inoltre, l’interazionismo, si colloca a un livello di realismo 

concettuale, ritenendo che la realtà sia organizzata attraverso l’atto stesso di conoscere, 

                                                             
* Psicologa, specializzanda presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Interattivo-Cognitiva di 

Padova. 
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in funzione delle categorie concettuali che l’osservatore utilizza, ponendo così enfasi sul 

processo per cui le modalità conoscitive stabiliscono non solo come, ma anche cosa si 

conosce.   

Diventa dunque importante quando si ha a che fare con realtà non riconducibili 

unicamente a livelli di natura empirico-fattuale, superare la ricerca di cause tra eventi 

(leggi causa-effetto) e l’utilizzo del modello medico che ricondurrebbe ad un approccio 

meccanicistico. Entro il modello di riferimento, infatti, si problematizza la trasposizione 

del modello medico a piani di realtà non appartenenti a livelli di natura empirico-fattuale, 

come nel caso dell’ambito psichiatrico e della psicopatologia (per esempio, Turchi e 

Perno, 2004), a cui peraltro il Disturbo Autistico appartiene.  

Proprio per questo è stato scelto come punto di inizio della nostra considerazione teorica 

la modifica, temporalmente determinata, dei significati sottesi alle diverse etichette 

diagnostiche dell’Autismo che sono comparse e si sono modificate negli anni nei manuali 

diagnostici maggiormente utilizzati (DSM e ICD). 

La prospettiva teorica adottata, infatti, basandosi sul pluralismo teorico e il pragmatismo 

conoscitivo, invita a ragionare sull’idea che ciò che viene considerato scientifico è figlio 

dell’ideologia del proprio tempo (Masoni, 2010) e in tal senso si vuole riflettere sul ruolo 

della cultura, delle definizioni e delle etichette diagnostiche che si susseguono nella 

storia in relazione al Disturbo prescelto. Considerando il punto di vista di Berger e 

Luckmann (1969, pag. 247), per i quali “nella dialettica fra la natura e il mondo 

socialmente costruito lo stesso organismo umano viene trasformato e in questo modo 

l’uomo produce la realtà e se stesso”, vale la pena di riflettere sul ruolo che possono 

avere biologia e cultura, ma soprattutto le differenti teorie che si sono susseguite nella 

storia che caratterizza il Disturbo Autistico. Si farà quindi un tentativo per capire come il 

contesto storico-culturale possa contribuire e concorrere alla costruzione della “realtà 

autistica”. 

 
2. WHO: Chi sono le persone con autismo? Definizione e caratteristiche cliniche  
 

“Ogni uomo è per certi aspetti simile a tutti gli altri uomini,  
simile a pochi altri uomini, 
simile a nessun altro uomo.” 

David Knopf 

 
I Disturbi dello Spettro Autistico, così definiti dal nuovo DSM-V in sostituzione della 

vecchia etichetta Disturbo Pervasivo dello Sviluppo, sono riferibili alle anomalie dello 

sviluppo neuropsichico ad insorgenza precoce (Polsek, 2011). 

Si fanno rientrare in questa etichetta diagnostica il gruppo di disturbi eterogeneo per 

modalità di esordio, decorso ed evoluzione, in cui sarebbero riscontrabili comunque delle 

similitudini per ciò che concerne l’alterazione dello sviluppo sociale e delle 

competenze comunicative (Guidetti, 2006). In particolare, si fa riferimento alle 

anomalie qualitative che sono riscontrabili in tre differenti aree, ovvero i tre domini 

principali coinvolti nel disturbo, e che nella vecchia edizione del DSM giustificavano 

l’aggettivo pervasivo. 

Le tre aree sono:  

- l’interazione sociale reciproca, 
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- i deficit comunicativi e linguistici,  

- la povertà di interessi e la tendenza alla ripetitività, 

che tendenzialmente sono identificabili in tutti i soggetti con diagnosi di Autismo, seppure 

con le differenze considerevoli nei profili individuali (Zanobini, 2011).  

In virtù del fatto che le aree coinvolte sono molteplici, infatti, le differenze individuali 

possono essere di tale entità che l’Autismo viene considerato un fenomeno complesso 

e multiforme, inquadrato più come “spettro” che come specifica sindrome (Di Nuovo, 

2014). 

Di conseguenza, il quadro clinico di questo disturbo può presentare differenti entità e 

livelli di difficoltà; per esempio il linguaggio può essere assente o ripetitivo, anche se 

tendenzialmente risulta poco finalizzato alla comunicazione (Di Nuovo, 2014); la scarsa 

capacità di interazione con adulti e coetanei e l’emotività risultano non appropriati all’età 

e allo sviluppo mentale; gli interessi della persona risultano ristretti e ripetitivi. In linea 

con queste caratteristiche, fino alla precedente edizione del DSM, si usavano differenti 

diagnosi, tutte rientranti nella categoria di Disturbi generalizzati dello sviluppo, 

differenziabili per gravità ed intensità dei sintomi. Una di queste categorie era il Disturbo 

di Asperger, che, descritto per la prima volta con il nome di psicopatia autistica dallo 

psichiatra Asperger nel 1944, era caratterizzato da una compromissione dell’interazione 

sociale ma con un livello linguistico e cognitivo nei limiti della norma (DSM-V, 2013). I 

diversi disturbi pervasivi dello sviluppo erano considerati come un continuum della 

stessa condizione (Atkinson, 2011), in cui l’autismo rappresentava la forma più grave, 

seppure anche all’interno di questa categorizzazione erano poi riscontrabili differenti 

livelli di severità.  

Benché l’autismo, quale sindrome definita in termini esclusivamente comportamentali, si 

configuri come la via finale comune di situazioni patologiche di svariata natura e con 

diversa eziologia (Baird et al., 2003), negli ultimi anni si è cercato di categorizzare 

l’eterogeneità dei sintomi definibili dello “spettro autistico”. Sarebbe dunque rispetto alle 

tre aree coinvolte (concettualizzazione, socializzazione, abilità pratiche) che si 

determinerebbe il livello di gravità e il conseguente livello di supporto necessario alla 

persona (DSM-V, 2013). Inoltre possono essere presenti in associazione altre condizioni 

cliniche, che possono aggravare il quadro sintomatico; la più frequente risulta l’epilessia 

(Guidetti, 2006). 

Le Linee Guida SINPIA (2005) configurano i Disturbi dello Spettro Autistico come una 

disabilità “permanente”, che accompagna il soggetto lungo tutto il suo ciclo vitale, anche 

se ancora una volta viene evidenziato come le caratteristiche del deficit sociale possano 

assumere una differente espressività variabile nel tempo. In questo senso, alcuni autori 

(per esempio Celi e Fontana, 2010) parlano più di uno sviluppo delle persone con 

autismo qualitativamente differente rispetto a quello caratterizzante gli individui a 

sviluppo tipico. 

Ciò che maggiormente influenzerebbe l’eziologia del disturbo sarebbero i deficit cognitivi 

(Fava Vizziello, 2002), che risultano importanti per tracciare un profilo dei punti di forza 

e di debolezza da cui partire per progettare interventi riabilitativi ed educativi.  

Le cause eziologiche sono tuttora contraddittorie e a tutt’oggi sconosciute, mentre le 

ricerche epidemiologiche stimano una prevalenza di 10 casi ogni 10000 del Disturbo 

Autistico nella popolazione generale (SINPIA, 2005; Celi e Fontana, 2010). L’autismo 
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non presenta prevalenze geografiche e/o etniche, in quanto è stato descritto in tutte le 

popolazioni del mondo, di ogni razza o ambiente sociale (SINPIA, 2005), anche se più 

frequentemente si presenta nei maschi (da 3 a 4 volte in più rispetto alle femmine). Vi è 

comunque una ampia variabilità nella frequenza del disturbo che sarebbe conseguente, 

secondo Guidetti (2006), ai criteri diagnostici di inclusione adottati, che possono essere 

applicati differentemente dato che si riferiscono a funzioni complesse ed a tratti 

comportamentali suscettibili di differenti interpretazioni. 

 
3. WHY: Perché succede? Teorie che cercano di spiegare l’autismo  

Per la prima volta, nel 1943, lo psichiatra Kanner descrisse undici bambini il cui quadro 

fu da lui definito autismo infantile precoce, mutuando il termine autismo da Bleuer che lo 

aveva coniato per definire un sintomo della schizofrenia (Bitetto, Tricario, Abbrescia, 

2005). Caratteristica comune di questi bambini era l’incapacità di mettersi in rapporto 

con l’ambiente nei modi tipici dell’età fin dai primi mesi di vita. 

Le attuali definizioni di autismo infantile riflettono solo parzialmente la descrizione di 

Kanner; inoltre, nascono dalla separazione dal concetto tradizionale di “psicosi infantile” 

e dall’abbandono della precedente idea dell’autismo come forma precoce di schizofrenia 

(Nòos, aggiornamenti in psichiatria, 2009). Nella storia si sono susseguite differenti 

teorizzazioni, che tuttora rappresentano filoni di ricerca distinti fra di loro. 

L’individuazione di una teoria unitaria è, infatti, resa difficile dai complessi rapporti fra 

eziologia, anatomia patologica e patogenesi (SINPIA, 2005), che tuttora risultano 

indefiniti. 

Nella letteratura esistente si possono riscontrare tre filoni di ricerca principali: le ricerche 

sulle basi neurobiologiche che comporterebbero il manifestarsi degli aspetti clinici e 

comportamentali; i fattori causali che potrebbero ricondurre alla sequenza 

etiopatogenetica sottostante il quadro clinico ed infine i modelli interpretativi clinici che 

cercano di definire le caratteristiche del funzionamento mentale della persona con 

autismo. In questa sede ci occuperemo di questo terzo filone di ricerca.  

Le Linee Guida della SINPIA (2005) evidenziano, dato che la natura del Disturbo 

coinvolge complessi rapporti fra mente e cervello, che non sarebbe possibile fare 

riferimento al modello sequenziale eziopatogenetico comunemente adottato nelle 

discipline mediche.  

Oltre a ciò, il fatto che cause e basi neurobiologiche siano tuttora incerte da una parte, 

e che le funzioni a cui ci si riferisce per la diagnosi sono complesse e passibili di differenti 

interpretazioni, rimane ampio spazio per le diverse teorie che gli Autori che si sono 

occupati di questo fenomeno hanno ipotizzato. 

Inizialmente si sono diffuse differenti ipotesi sul piano psicodinamico e delle relazioni 

familiari. La più nota è la quella proposta da Bruno Bettelheim: l’Autore riteneva che alla 

base dell’autismo ci fossero cure materne scarse ed inadeguate e conseguentemente 

proponeva un distacco del bambino dalle figure parentali (Zanobini, 2011). 

Attualmente queste tipologie di teorie sono state accantonate; sono riconosciuti come 

più accreditati tre modelli interpretativi: 

- La Teoria della mente: In questo filone di ricerca è interessante citare l’articolo di 

Baron-Cohen “The Extreme male brain theory of autism” (2002), in cui si 

propone, sulla base di dati empirici di natura comportamentale e neurofisiologica, 
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che il modo di ragionare degli autistici rivolto ai dettagli a discapito del contesto, 

potrebbe essere una estremizzazione della modalità maschile di funzionamento, 

una specifica difficoltà nel comprendere e interpretare il modo di pensare altrui 

che limiterebbe di conseguenza la reciprocità sociale. L’ipotesi più generale fa 

riferimento alla presenza di un modulo nella mente umana specializzato nel 

produrre rappresentazioni di stati mentali altrui, che sarebbe alla base di 

adeguate competenze comunicative.     

- La teoria della coerenza centrale debole: proposta tra gli altri da Uta Frith (1994), 

che mette al centro dell’attenzione la scarsa tendenza a ricercare il significato 

globale degli stimoli a favore di una tendenza a cogliere i singoli dettagli che 

rimarrebbero frammentati e sganciati dal contesto.   

- La teoria delle funzioni esecutive (per esempio Pennington et al., 1996) che 

ipotizza una compromissione di alcune funzioni neuropsicologiche generali, che 

sovraintendono la pianificazione, il controllo e il monitoraggio delle sequenze di 

azioni finalizzate. La ridotta capacità di organizzare le informazioni e di 

programmare le azioni limiterebbe l’interazione con l’ambiente.    

 

L’introduzione a queste teorie, in questo lavoro, non vuole essere una descrizione 

esauriente delle teorie esistenti in riferimento all’autismo, ma un rapido excursus che 

fornisca uno spunto critico di riflessione. Sebbene le diverse teorie che si sono 

susseguite nel tempo possono offrire interessanti spunti di riflessione, non devono 

intendersi come esaustive. Zanobini (2011) sottolinea come tuttora diverse 

interpretazioni dell’autismo tendano ed essere troppo semplicistiche e risentano del 

tentativo di ricondurre un fenomeno così complesso ad un unico meccanismo 

esplicativo. La complessità del fenomeno dunque si perderebbe a favore dell’isolamento 

di un ristretto numero di variabili. Un altro rischio è quello che gli elementi costitutivi della 

categoria “comportamento” e “mente”, che spesso ricorrono nelle differenti teorizzazioni, 

siano trattati come “eventi naturali, oggettivi e astorici, esistenti realmente e 

indipendentemente dalle categorie dell’osservatore, riconducibili alle leggi di 

funzionamento di un presunto organismo psichico normale o patologico, le cui diverse 

tipologie e i cui retrostanti nessi causali offrono una spiegazione del comportamento e 

delle azioni umane insolite, moralmente riprovevoli e devianti.” (Salvini & Dondoni, 2011, 

pp. 300-301).  

Le differenti teorie sono caratterizzate da un riduzionismo psicopatologico che risulta 

fuorviante rispetto alla complessità e al piano di realtà considerato. In ambito psicologico, 

infatti, utilizzando il concetto di “malattia psichica” o di “disturbo”, si rischia di dimenticare 

la metafora utilizzata per descrivere ciò che si osserva, comportando il rischio di reificare 

e letteralizzare la metafora stessa, e contribuendo, attraverso la diagnosi, alla creazione, 

ovvero al mantenimento, del disturbo stesso.  

Il modello interazionista, invece, ispirandosi al presupposto che le realtà psicologiche e 

sociali, anche problematiche, sono costruite dalle azioni e dai procedimenti conoscitivi 

utilizzati per descriverle, spiegarle e interpretarle (Pagliaro, 2009), permette un 

conseguente cambio di prospettiva che consente di passare da un intento di cura ad uno 

di cambiamento.  

 



Scienze dell'Interazione, 1-2, 2016 
 

46 
 

4. WHAT: cosa osservare per classificare? I principali sistemi diagnostici di 
riferimento 

“Ciò che si conosce può essere il grande ostacolo 
all’acquisizione di ciò che non si conosce ancora.” 

Claude Bernard 
 
La descrizione originale di Kanner (1943) ed in particolare l’enfasi sulla incapacità di 

sviluppare relazioni interpersonali e l’assenza di sensibilità o di interesse verso le altre 

persone, viene preservata nelle varie edizioni del DSM. 

In particolare, è dalla terza edizione che l’Autismo fu incluso nel manuale psichiatrico per 

la prima volta come disturbo pervasivo dello sviluppo (PDD). 

Nella revisione del 1994 (DSM-III-R), il numero dei PDD caratterizzati dai sintomi delle 

tre aree di socializzazione, comunicazione e comportamenti ristretti, arriva a cinque, 

comprendendo il Disturbo Autistico, il Disturbo di Asperger, il Disturbo di Rett, il Disturbo 

Disintegrativo dello Sviluppo e il Disturbo dello Sviluppo non altrimenti specificato. È 

rispetto a quest’ultima che emerge la principale criticità, relativa alla difficile definizione 

di questa categoria (disturbo dello sviluppo non altrimenti specificato), caratterizzata da 

un danneggiamento grave e generalizzato nelle tre componenti di socializzazione, 

comunicazione e ripetitività degli interessi, pur senza il raggiungimento di criteri 

sufficienti perché possa rientrare nel gruppo definibile come PDD. Fava Vizziello (2002) 

sottolinea come questo facesse rientrare nel gruppo dell’autismo un’ampia gamma di 

disturbi del linguaggio e disturbi interpersonali. 

Nel DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, 4th Edition, APA, 

2000) permane il sistema multi-categoriale proposto nell’edizione precedente, in cui si 

includevano le differenti categorie diagnostiche tutte facenti parte delle psicosi infantili.  

Con il passare del tempo e l’aumentare degli studi clinici, si comincia ad avere una 

definizione sempre più ampia della sindrome (Fava Vizziello, 2002), pur rimanendo al 

centro dell’attenzione la componente relazione e comunicativa.  

Per assicurare una definizione universale del Disturbo Pervasivo dello Sviluppo il DSM-

IV fu allineato al secondo sistema di classificazioni maggiormente usato, l’ICD-10 

(International Classification of Disease, 1994), la classificazione internazionale di tutte le 

malattie curata dall’O.M.S. Per quanto riguarda quest’ultimo manuale, esso contiene una 

sezione, la quinta, dedicata ai disturbi psichiatrici. In particolare, le “Sindromi da 

alterazione globale dello sviluppo” sono inserite nella sezione dei Disturbi dello sviluppo 

psicologico e comprendono: autismo infantile, autismo atipico, sindrome di Rett, 

Sindrome disintegrativa dell’infanzia di altro tipo, sindrome di Asperger, Sindrome 

iperattiva associata a ritardo mentale e movimenti stereotipati.  

Molte delle categorie utilizzate per le Sindromi da alterazione globale dello sviluppo (ICD-

10) sono quindi sovrapponibili a quelle dei Disturbi Generalizzati dello sviluppo del DSM 

(per il confronto, si veda la tabella 1). 
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DSM-IV ICD-10 

Disturbo autistico Autismo infantile 

Disturbo di Rett Sindrome di Rett 

Disturbo disintegrativo della fanciullezza Sindrome disintegrativa dell'infanzia di 
altro tipo  

Disturbo di Asperger Sindrome di Asperger  

Disturbo generalizzato dello sviluppo 
N.A.S (comprende anche autismo 
atipico) 

Sindrome non specificata da alterazione 
globale dello sviluppo psicologico  

Tabella 1: DSM-IV e ICD a confronto 

 
 
Nel 2013 esce la quinta e ultima edizione del DSM, che apporta differenti modifiche. 

Infatti, nel tempo, i ricercatori avevano evidenziato che le diverse categorie diagnostiche 

venivano utilizzate poco dai clinici (per esempio, DSM-V, 2013 e Grzadzinski, 2013), per 

cui si è abbandonato il sistema multi-categoriale per passare ad una unica categoria che 

le racchiudesse tutte. Inoltre diversi studi (per esempio Lord et al., 2011) avevano 

evidenziato come le categorie diagnostiche presenti nel DM-IV avessero un’affidabilità 

limitata, con una sintomatologia simile tra categorie differenti. 

Le principali differenze sono:  

- L’introduzione di una nuova e diversa etichetta: non si parla più di Disturbi 

pervasivi dello Sviluppo, ma di Disturbi dello Spettro Autistico, distinta dai disturbi 

generalizzati dello sviluppo.  

- All’interno dei Disturbi dello Spettro Autistico non vengono fatte distinzioni tra le 

diverse tipologie di diagnosi. 

- Si richiede, come criterio diagnostico, di escludere tutte le sindromi di tipo 

organico, come danni cerebrali, sindromi metaboliche, sindromi genetiche come 

il Disturbo di Rett, che precedentemente rientrava invece tra i Disturbi considerati 

Autistici.   

 

Anche in questo caso, la trattazione è ben lontana dall’essere esaustiva. Ancora una 

volta è un espediente teorico per poter riflettere. I costrutti attorno al Disturbo Autistico 

sembrano non tanto avere pertinenza e utilità conoscitiva quanto utilità per farlo rientrare 

entro un riferimento sanitario e legislativo.  

È inoltre interessante notare come, non collocandosi entro un piano di realtà monista e 

dunque empirico-fattuale, le etichette diagnostiche, si possano modificare da una 

edizione all’altra dei differenti manuali diagnostici (in questo caso il DSM) e come 

conseguentemente abbiamo influenze importanti le teorie che guidano la lettura di certi 

fenomeni, oltre che la rilevanza culturale e sociale rispetto al contesto entro cui essi 

avvengono. Inoltre, l’impossibilità di non fare riferimento ad una realtà empirica e 

fattuale, rende la trasposizione del modello medico non pertinente, perché “la condizione 

cosiddetta “normale” e la conseguente patologia, è definita dalle categorie conoscitive di 

chi la applica e non solo a chi è riferita, di conseguenza non oggettiva” (Turchi & Perno, 

2004).  
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5. WHEN: quando il bambino autistico diventa adulto 
La diversità delle condizioni raggruppate sotto la categoria “autismo” rende difficile 

delineare una evoluzione “tipo” dell’autismo riscontrabile nell’età adulta (Nòos, 

Evoluzioni in psichiatria, 2009).  

Possono modificarsi nel tempo non solo le modalità di relazione e la capacità di 

adattamento delle persone, ma anche le differenti comorbidità che possono complicare 

o meno i differenti “quadri clinici”. Risulterebbero favorevoli per una migliore prognosi le 

elevate capacità cognitive e la presenza del linguaggio comunicativo (Celi, 2010), 

l’assenza di comorbidità con altre situazioni cliniche, l’insorgenza di complicanze 

organiche o neurologiche (Guidetti, 2006), come l’epilessia.   

Oltre a queste questioni più strettamente connesse con il tipo di diagnosi e la 

conseguente prognosi, vi sono aspetti relativi più alla componente culturale e sociale 

riferibili al fenomeno considerato.  

Da una parte, gli studi finora si sono occupati prevalentemente di studiare l’autismo in 

età evolutiva, non solo per quanto concerne gli aspetti diagnostici ma anche in termini di 

interventi, anche se la letteratura esistente sembra concordare sul fatto che il disturbo 

permanga per tutto il corso della vita. Nonostante ciò, è interessante evidenziare un 

fenomeno conosciuto come “sparizione” delle diagnosi di autismo dopo i 18 anni, 

confermato da recenti dati (cfr. censimento della Regione Toscana, presentato alla 

Conferenza regionale del 18 maggio 2007) che comporterebbe, in termini operativi, 

anche la conseguente “sparizione” della presa in carico dei soggetti con autismo dopo il 

compimento della maggiore età da parte dei servizi psichiatrici. Infatti, se durante l’età 

dello sviluppo l’Autismo viene preso in carico dall’Azienda Sanitaria dal Servizio di 

Neuropsichiatria Infantile, con il passaggio all’età adulta si arriva ad una presa in carico 

più sociale, diventando soggetto alle attenzioni dei servizi sociali e dei centri diurni. 

Come sottolinea Barale, “nel passaggio dall'età evolutiva all'età adulta si verifica una 

forte discontinuità a livello di servizi. […] Alla soglia dei 18 anni, non più di competenza 

della neuropsichiatria infantile, la persona autistica viene ‘smistata’, a seconda che 

prevalgano elementi ad espressione deficitaria o di bizzarria-isolamento, rispettivamente 

nell’ambito del ritardo mentale, di competenza dei servizi per la disabilità, o della psicosi, 

di competenza dei dipartimenti di salute mentale. Queste realtà non prevedono però 

spazi esclusivamente dedicati a tali tipologie di disturbi, emerge quindi una questione 

fondamentale: l'assenza di servizi e strutture specifiche dedicati alle persone adulte 

autistiche. Le persone vengono inserite in contesti istituzionali riabilitativi generici non 

pensati per la loro condizione peculiare […]” (2011, p.2). Nel 2014 all’ULSS 16 di 

Padova, presso il Servizio Disabilità Adulti, è stata svolta una ricerca per verificare quanti 

utenti che si rivolgono al Servizio abbiano una Diagnosi di Autismo; è emerso che delle 

575 persone che frequentano i Centri Diurni 30 di questi hanno diagnosi d i “autismo”, 

con età media di 32 anni (range 20-51), ma il numero potrebbe variare se si tenessero 

in conto anche le diagnosi definite con classificazioni non internazionali (DSM e ICD) o 

se si considerasse anche la scomparsa e/o il cambiamento della diagnosi dopo i 18 anni 

(psicosi o disabilità intellettiva). 

Ancora una volta emerge dunque l’importanza non solo della teoria di riferimento di chi 

si occupa, in ambito psicologico, di un certo fenomeno, ma anche di ciò che 

culturalmente e socialmente viene attuato rispetto al medesimo; collocare per esempio 
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il Disturbo dello Spettro Autistico in età adulta nel Servizio Disabilità Adulti e non nel 

Servizio Psichiatria, in continuità con ciò che accade in età evolutiva, può avere 

conseguenze economiche, istituzionali e sociali. Non soltanto in termini di interventi e 

proposte operative a cui le persone possono fare riferimento, ma anche in termini di 

discorsi resi disponibili entro un certo contesto culturale e sociale, discorsi che 

contribuiscono a costruire ed a procrastinare una certa realtà. Inoltre, come sottolineano 

Turchi e Perno (2004), il concetto di Disturbo, in questo caso Autistico, “risulta 

persuasivo in quanto espresso attraverso l’utilizzo di una retorica medica e dunque 

pervasivo a livello di senso comune […]; il concetto di “disturbo” diviene quindi parte 

delle narrazioni disponibili in seno al senso comune in quanto dominio semantico 

articolato in un orizzonte medico”.  

 

6. WHERE: Concludendo, verso un costrutto interazionista dell’“Autismo”  
 

“Nessun uomo è un’isola” 
John Donne 

 
In sintesi, i principali costrutti che supportano la diagnosi di autismo fanno riferimento ad 

anomalie qualitative, che portano nelle diverse aree di socialità, comunicazione ed 

interessi, da una parte a differenze individuali e dall’altra anche nel medesimo individuo, 

a differenze lungo tutto il ciclo di vita. 

In virtù del fatto che “il linguaggio non descrive ma costruisce gli eventi e, cambiando li 

ricostruisce” (Salvini & Dondoni, 2011) si dovrebbe cogliere l’importanza di andare oltre 

il modello meccanicistico ed organicistico che permea non solo le modalità operative ed 

il linguaggio di chi lavora in questo ambito, ma ha ripercussioni anche a livello delle 

modalità discorsive rese disponibili per il senso comune. Il modello meccanicistico, 

infatti, tende a semplificare e ridurre la complessità attraverso le etichette diagnostiche, 

che se da una parte hanno l’intento di descrivere la realtà osservata, dall’altra forniscono 

delle spiegazioni della medesima; se però non si tiene a mente che ciò che viene 

attribuito all’Altro attraverso il linguaggio scelto porta con sé dei significati precostituiti, si 

rischia di non comprendere la complessità di ciò che si osserva, e di dimenticare che 

ogni teoria concorre a costruire i fatti che si osservano (Salvini & Dondoni, 2011).   

Le criticità che si possono riscontrare dalla trattazione relativa al “Disturbo dello spettro 

Autistico” possono riguardare: 

- La dimensione patologica e la conseguente trasposizione del modello medico-

meccanomorfico a costrutti conoscitivi che non sono riferibili a piani empirico-

fattuali (Turchi & Perno, 2004), dunque metodologicamente non pertinenti 

rispetto al piano di realtà indagato, soprattutto alla luce del fatto che l’autismo, 

quale sindrome definita in termini comportamentali, si configura come la via finale 

comune di situazioni patologiche di svariata natura e con diversa eziologia (Baird 

et al., 2003). La complessità del fenomeno e gli aspetti soggettivamente portati 

dalla persona di volta in volta, vengono persi a favore dell’isolamento di un 

ristretto numero di variabili, che ancora di più sono stati sintetizzati nel passaggio 

alla nuova edizione del DSM-V, con la scelta di una sola etichetta diagnostica.  

- Il ricondurre i comportamenti insoliti, atipici in una categoria unificata, in cui la 

complessità e l’individualità si perdono in nome del Disturbo comune che 
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descrive e intanto spiega, divenendo così impropriamente anche la causa del 

comportamento; non si mette enfasi sul processo per cui la condizione cosiddetta 

“normale” e la conseguente patologia è definita dalle categorie conoscitive di chi 

la applica e non solo a chi è riferita. 

- Gli enunciati utilizzati entro tale contesto diagnostico, da una parte rischiano di 

reificare i comportamenti disfunzionali o insoliti, dall’altra ne conferiscono 

significato e valore, attinti dalla descrizione e non dalla realtà condivisa con 

l’osservato. Se questo processo può essere socialmente utile perché fornisce 

una spiegazione di ciò che non si comprende secondo gli schemi socialmente e 

culturalmente diffusi, dall’altra può porre il rischio che diventi iatrogeno per gli 

attori coinvolti: basti pensare al passaggio e alle possibili conseguenze a livello 

di senso di identità quando la persona compie diciotto anni e viene rimessa in 

discussione la diagnosi di “autismo”: ancora psichiatrica o disabilità? Anche le 

dichiarazioni di persone con “autismo ad alto funzionamento” possono aiutarci a 

ricordare quanto sia importante non perdere la soggettività di chi si ha di fronte: 

"Mi chiamo Temple Grandin...non sono come le altre persone...sono una persona 

diversa, non inferiore... […]  io penso per immagini. Avevo un dono, vedevo il 

mondo da un'altra prospettiva, invisibile agli occhi degli altri." (tratto dal film “Una 

donna straordinaria”, che racconta la vita di Temple Grandin). 

Se si cambia prospettiva e ci si colloca entro il modello interazionista, si rinuncia a 

spiegare ed interpretare il comportamento e la persona partendo da una sindrome o da 

schemi diagnostici. Di conseguenza, le modalità comportamentali e conoscitive 

dell’individuo che si ha di fronte si configurano come tentativi di adattamento 

dell’organizzazione individuale ai diversi contesti interattivi, anche psicobiologici e socio 

psicologici (Salvini & Dondoni, 2011), senza perdere di vista quindi la complessità dei 

diversi ambiti di vita della persona e gli attori coinvolti nella vita dell’individuo con 

diagnosi di autismo.    

Se da una parte non si devono negare le difficoltà che possono caratterizzare la vita 

delle persone con autismo, dall’altra adottare una prospettiva diversa, in cui vi sia spazio 

anche per le potenzialità “intrinseche” alla differente modalità di pensiero, potrebbe dare 

maggiore spazio alla valorizzazione delle risorse dell’individuo invece che etichettare la 

differenza come deficit.   

In accordo con quanto detto da Berger e Luckmann (1969) per i quali “nella dialettica fra 

la natura e il mondo socialmente costruito lo stesso organismo umano viene trasformato 

e in questo modo l’uomo produce la realtà e se stesso”, sarebbe opportuno, quando ci 

si interfaccia con diagnosi di autismo, riflettere sul ruolo e il peso che la biologia e la 

cultura possono avere, pur non dimenticando che le “etichette diagnostiche non sono 

altro che espedienti concettuali che consentono di leggere un certo processo, di cui gli 

atti e le azioni costituiscono l’aspetto socialmente rilevante” (Salvini & Dondoni, 2011) e 

che possono essere influenzati anche dal contesto storico-culturale.  

Se il modello medico può trovare utilità quando si considerano le basi chimiche, 

biologiche e neurologiche sottese al quadro clinico definibile “autismo”, perde la propria 

utilità quando lo si cerca di utilizzare per ciò che compete gli aspetti comportamentali.   
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In un’ottica interazionista le forme di pensiero e le azioni problematiche non sono lette 

come giuste o sbagliate, sane o patologiche, ma come “tentate soluzioni”, spesso 

adattive per l’individuo. 

Allora, come Salvini (2004) suggerisce, passando ad una analisi interazionista della 

realtà, questa non deve essere considerata unica ed oggettivamente data, ma 

modificabile attraverso le configurazioni di senso e di significato che di volta in volta si 

giocano nella relazione fra osservatore e osservato. 

La prospettiva interazionista, configurando l’azione umana e i relativi processi, anche 

quelli problematici, diversi, atipici, come tentativi di adattamento dell’organizzazione 

individuale ai diversi contesti interattivi (Pagliaro, 2009), ci suggerisce che è opportuno 

ragionare in termini di situazioni e contesti entro i quali i comportamenti possono 

assumere diversi significati, senza che il proprio sguardo rifletta giudizi di valore a priori. 
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Oltre la musica e la terapia 

Riflessioni epistemologiche e modelli teorici in musicoterapia 

 

Manola Fava* 

 

 

Riassunto. Sono numerosi i modelli sviluppati in musicoterapia, ognuno con i propri 

presupposti di base, obiettivi, tecniche e metodi. Di fronte a questa eterogeneità di teorie 

e applicazioni cliniche, manca un comune paradigma epistemologico che renda la 

musicoterapia una disciplina coerente con dei chiari limiti formativi e professionali. In 

questo articolo vengono presentati i principali modelli teorici sviluppati in musicoterapia 

e vengono proposte alcune riflessioni epistemologiche sui termini adottati in questa 

disciplina che sono eluse dalla maggior parte dei teorici e ricercatori. Nell’ultima parte 

viene approfondito il paradigma interazionista nell’ambito della musicoterapia. 

 

Parole chiave: musicoterapia, modelli teorici, epistemologia, interazionismo. 

 

Summary. There are many models developed in Music Therapy, each with its own basic 

assumptions, goals, techniques and methods. With this diversity of theories and clinical 

applications, there is not a common epistemological paradigm that makes Music Therapy 

a coherent discipline with precise educational and professional limits. This article 

presents the main theoretical models developed in Music Therapy and proposes some 

epistemological reflections on the terms used in this discipline that are eluded by most 

theorists and researchers. The last section examines in depth the interactionist paradigm 

within the Music Therapy. 

 

Key Words: Music Therapy, theoretical models, epistemology, interactionism. 

 

 

1. Definire la Musicoterapia 

La musicoterapia costituisce un campo di studi nuovo e come professione ha solo pochi 

decenni.  

Nel 1985 a Genova, durante il quinto congresso mondiale di musicoterapia, è stata 

fondata la World Federation of Music Therapy (WFMT), con lo scopo di promuovere lo 

scambio di informazioni sulla musicoterapia, mettere in luce somiglianze e differenze nei 

modelli e stabilire delle linee guida. In occasione del IX congresso mondiale a 

Washington nel ’99, la Comunità internazionale della musicoterapia ha individuato 

cinque modelli di base: quello di Nordoff-Robbins, Priestley, Benenzon, il modello 

comportamentistico nordamericano e il modello di Bonny.  

Nella definizione fornita dalla World Federation of Music Therapy (W.F.M.T.) è evidente 

la molteplicità di obiettivi della musicoterapia e l’ampio raggio di azione. “La 

Musicoterapia è l’uso della musica e/o dei suoi elementi (suono, ritmo e armonia) per 

                                                             
* Psicologa, Psicoterapeuta. 
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opera di un musicoterapista qualificato, in rapporto individuale o di gruppo, all’interno di 

un processo definito per facilitare e promuovere la comunicazione, le relazioni, 

l’apprendimento, la mobilizzazione, l’espressione, la organizzazione ed altri obiettivi 

terapeutici degni di rilievo nella prospettiva di assolvere i bisogni fisici, emotivi, mentali, 

sociali e cognitivi. La Musicoterapia si pone come scopi quelli di sviluppare potenziali e/o 

riabilitare funzioni dell’individuo in modo che egli possa ottenere una migliore 

integrazione sul piano intrapersonale e/o interpersonale e, conseguentemente, una 

migliore qualità della vita attraverso la prevenzione, la riabilitazione o la terapia” 

(elaborato dalla Commissione Pratica Clinica della World Federation of Music Therapy, 

Amburgo VIII Congresso Mondiale di Musicoterapia, in Caneva 2007, p.9). 

Negli Stati Uniti la nascita della musicoterapia è fissata al 1950 con la fondazione della 

National Association for Music Therapy (NAMT) con lo scopo di favorire lo sviluppo 

progressivo dell’uso terapeutico della musica negli ospedali, in ambiti educativi e 

comunitari e il progresso dell’educazione, formazione e ricerca nel campo della 

musicoterapia. La NAMT considera la musicoterapia come “l’uso della musica per il 

raggiungimento dei seguenti fini terapeutici: il recupero, il mantenimento e il 

miglioramento della salute fisica e mentale. Essa consiste nell’applicazione sistematica 

della musica, diretta dal musicoterapista in un ambiente terapeutico, per apportare 

auspicabili cambiamenti nel comportamento. Tali cambiamenti mettono in grado 

l’individuo di sottoporsi alla terapia per sperimentare una maggiore comprensione di se 

stesso e del mondo intorno a lui e di ottenere quindi un più adeguato adattamento alla 

società. Come membro della squadra terapeutica il musicoterapeuta professionista 

prende parte all’analisi dei problemi dell’individuo e alla formulazione degli obiettivi del 

piano generale di trattamento, prima di progettare ed elaborare specifiche attività 

musicali. Valutazioni periodiche vengono fatte per determinare l’efficacia delle procedure 

impiegate” (NAMT, 1980, in Caneva, 2007, p.32). In questa definizione, come in molte 

altre, viene evidenziato il valore terapeutico della musica senza però esplicitare i termini 

utilizzati: “musica” e “terapia”, “salute, “mentale”.  

Si usano spesso come sinonimi “musicoterapeuta” e musicoterapista” anche se i termini 

implicano due competenze diverse. In inglese il termine music therapist ha un significato 

più generico, in Italia invece il “terapeuta” è un professionista con laurea in medicina o 

psicologia e specializzazione post laurea, mentre il musicoterapista è una figura che 

attua interventi in ambito riabilitativo e educativo (logopedisti, fisioterapisti) (Bruscia, 

1989).  

La French Association for Music Therapy (1984, p.16) definisce la musicoterapia come 

“l’uso di suoni e musica in un rapporto psicoterapeutico”. In realtà, nella pratica clinica, 

il musicoterapeuta non è necessariamente uno psicoterapeuta.  

Anche in quest’altra definizione l’accento è posto alla terapia e al cambiamento, vengono 

inoltre evidenziati i destinatari dell’intervento e viene accennato all’uso “creativo” della 

musica senza specificare cosa si intende con questo termine: “La musicoterapia è una 

forma di trattamento in cui s’instaura un mutuo rapporto tra paziente e terapeuta, che 

permette il prodursi di cambiamenti nella condizione del paziente e l’attuazione della 

terapia. Il terapeuta lavora con una varietà di pazienti, sia bambini, sia adulti, che 

possono avere handicap emotivi, fisici, mentali o psicologici. Attraverso l’uso della 

musica in maniera creativa in ambito clinico, il terapeuta cerca di stabilire un’interazione, 
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un’esperienza e un’attività musicale condivise che portano al perseguimento degli scopi 

terapeutici determinati dalla patologia del paziente” (Association For Professional Music 

Therapists in Great Britain, 1982). 

Bruscia (1989, p.45), uno dei pochi ricercatori che ha approfondito lo studio 

epistemologico della musicoterapia, definisce questa disciplina come “il processo 

sistematico di intervento durante il quale il terapeuta aiuta il cliente a migliorare il proprio 

stato di salute, utilizzando le esperienze musicali e i rapporti che si sviluppano attraverso 

di esse come forze dinamiche del cambiamento”. La musicoterapia è “sistematica” nel 

senso che è finalizzata, quindi ci sono degli obiettivi che stanno alla base dell’intervento, 

è organizzata e regolare, piuttosto che una serie di esperienze casuali. Vi è inoltre una 

chiarezza nei ruoli e nelle responsabilità di ognuna delle parti: il terapeuta e il cliente.  

Benenzon adotta una impostazione psicoanalitica e definisce la musicoterapia come 

“una psicoterapia non verbale che utilizza le espressioni corporo-sonoro non verbali per 

sviluppare un legame relazionale tra il musicoterapeuta ed altre persone che 

necessitano di un aiuto per migliorare la qualità della vita, riabilitarla e recuperarla per la 

società: così come produrre scambi socio-culturali-educativi nell’ecosistema e attuare la 

prevenzione primaria della salute umana.” Secondo Benenzon (1981, p.3): “Da un punto 

di vista terapeutico, la musicoterapia è una disciplina paramedica che usa il suono, la 

musica e il movimento per produrre effetti regressivi e per aprire canali di comunicazione 

che ci mettano in grado di iniziare il processo di preparazione e di recupero del paziente 

per la società”.  

Anche Priestley (1980, p.6-7) parte da un approccio psicoanalitico e definisce la 

“musicoterapia analitica” come “l’uso simbolico analiticamente strutturato della musica 

improvvisata dal musicoterapeuta e dal cliente per esplorare la vita interiore del cliente 

e offrire una spinta alla crescita”. Qui viene posto l’accento all’improvvisazione come 

principale tecnica utilizzata e alla successiva analisi dei simboli in essa contenuti. Il 

musicoterapeuta analitico si ritiene possa aiutare l’utente grazie alla lettura dei simboli 

contenuti nelle attività svolte. 

Queste ultime teorie, come molte altre nell’ambito della musicoterapia, hanno come 

riferimento epistemologico un paradigma meccanomorfico che pone l’accento alle cause 

che determinano il comportamento, andando alla ricerca di spiegazioni per collegare 

fenomeni a condizioni antecedenti. L’accento non è posto all’intenzionalità come avviene 

invece nel paradigma interazionista, ma al determinismo, poiché il presupposto è che il 

comportamento sia spiegabile, prevedibile, causato da fattori ambientali o meccanismi 

psichici. 

 

2. Oltre la musica e la terapia 

La parola “musicoterapia”, termine composto da “musica” a “terapia”, suggerisce che la 

musica costituisce il mezzo utilizzato per la terapia. Si presume quindi che il 

musicoterapeuta sia una figura professionale in grado di attuare una terapia finalizzata 

al cambiamento e nel fare questo si serva della musica e quindi di un insieme di suoni 

organizzati. Che cos’è la musica e che cos’è la terapia? 

Il fatto musicale in sé non esiste, costituisce una convenzione data a certi eventi sonori 

in base a determinati criteri estetici culturalmente definiti (A. Salvini). Bruscia (1989) 

definisce la musica come l’arte nell’organizzazione temporale dei suoni e delle sue varie 
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componenti fisiche ed esperienziali, allo scopo di creare e interpretare forme espressive 

che rinforzino, elaborino, diano significato all’esperienza umana. Uno dei presupposti a 

livello di senso comune rispetto alla musica, consiste nel considerarla come una 

esperienza piacevole o melodica, si suppone quindi che altri tipi di suono organizzato 

non siano musica. Come evidenzia Bruscia (1989) a causa delle difficoltà cognitive, 

motorie, psichiche, le persone a cui è rivolta la musicoterapia s’impegnano in un 

processo esplorativo, ludico, piuttosto che in un processo artistico e creativo, per cui i 

loro prodotti possono essere definiti produzioni sonore piuttosto che artistiche e musicali.  

Il termine terapia deriva dal greco therapeia che significa assistere, aiutare o trattare. Se 

la musicoterapia fosse attuata sempre da uno psicoterapeuta all’interno di un percorso 

di cambiamento, allora sarebbe corretto definire la musicoterapia come una forma 

particolare di terapia in cui viene favorito l’incontro con l’altro attraverso la musica e i 

suoni.  

In musicoterapia in realtà, come mettono in evidenza diversi ricercatori, non solo non vi 

sono le competenze che legittimano di poter attuare una terapia, ma di fatto non è 

sempre necessaria perché gli obiettivi possono essere di prevenzione o di riabilitazione, 

educativi o altri. Inoltre non viene sempre utilizzata la musica, così come viene intesa a 

livello di senso comune, ma un insieme di suoni privi di organizzazione. Benenzon 

(1981), ad esempio, definisce la musicoterapia come l’uso clinico del complesso 

dell’uomo-suono sia che il suono sia musicale oppure no. Sommer (1961) utilizza per i 

pazienti psichiatrici gli effetti sonori come forma di musicoterapia senza musica. In 

Brasile la musica usata in musicoterapia include tutte le “espressioni ritmico-sonore” 

(Barcellos, 1982). Colon ritiene che la terapia debba intrecciarsi con il complesso mondo 

sonoro che ogni essere umano ha internamente. Geltrude Orff afferma che in 

musicoterapia si utilizza materiale musicale comprendente il linguaggio sonoro-ritmico, 

il movimento, la melodia nel linguaggio e nel canto, il ritmo libero e metrico. 

Sono numerosi gli obiettivi posti dai musicoterapeuti al di là del cambiamento. La 

musicoterapia secondo Alvin può avere tre scopi principali: clinico se è parte di un 

trattamento medico o psicologico, educativo se l’obiettivo è lo sviluppo di abilità e infine 

ricreativo se viene utilizzata come intrattenimento e per generare un’atmosfera positiva. 

Benenzon evidenzia l’importanza della musicoterapia sia per la prevenzione primaria 

che per il miglioramento della qualità della vita. Nordoff e Robbins, a proposito degli 

obiettivi della musicoterapia affermano: “Usata insieme a tutte le risorse inerenti a 

quest’arte, la musica improvvisata può stabilire una comunicazione, sviluppare le 

relazioni umane, avviare o ampliare l’uso del linguaggio, far scomparire modelli di 

comportamento patologici e costruire personalità più forti e ricche” (in Caneva, 2008, 

p.14). Altri obiettivi che vengono posti in musicoterapia sono: migliorare la comprensione 

di sé (NAMT, 1980); sviluppare la libera espressione di sé (Yamamatsu, 1984), facilitare 

la diagnosi (Benenzon, 1981), aiutare la riabilitazione (Alvin, 1975), promuovere 

l’autorealizzazione (Boxil, 1985), trattare malattie, disturbi o handicap (Alvin, 1975), 

facilitare la psicoterapia (Yamamatsu, 1984) ecc. (in Bruscia, 1989, p.40).  

Come evidenzia Bruscia questa diversità di obiettivi crea notevoli problemi per questa 

disciplina al punto che sembra che la musicoterapia cambi la sua identità a seconda del 

tipo di paziente, dell’ambito clinico e dell’orientamento del trattamento. Di volta in volta 

potrebbe essere più correttamente definita musicodiagnosi, musicoconsulenza, 
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musicoriabilitazione ecc. invece si parla sommariamente ed erroneamente di 

musicoterapia per intendere anche quegli interventi in cui non viene posto un obiettivo 

di cambiamento (Bruscia, 1989). 

 

3. Modelli clinicocentrati e musicocentrati 

Uno dei criteri utilizzati per suddividere i modelli di musicoterapia si basa sull’importanza 

data alla musica: nei modelli “clinicocentrati" la musica viene usata “in terapia” poiché la 

musica non costituisce l’unico agente terapeutico, ma contribuisce al cambiamento 

accompagnandosi ad un'altra forma di trattamento; in quelli “musicocentrati" la musica 

viene considerata in sé “come terapia” e diviene quindi lo stimolo primario per il 

trattamento. Il terapeuta, in questo caso si ritiene acquisisca il ruolo di ponte che facilita 

la relazione della persona con i suoni.  

Tra gli approcci clinicocentrati ne approfondisco cinque: il modello di Bonny, Priestley e 

Benenzon con una impostazione psicoanalitica, il modello di musicoterapia 

comportamentale americano e il modello Tomatis che in realtà non viene considerato 

una forma di musicoterapia dalle associazioni di medici francesi, ma ho deciso 

comunque di inserirlo per l’importanza che i suoi studi rivestono tuttora. Gli approcci 

musicocentrati che prendo in considerazione sono quelli di Nordoff-Robbins, Juliette 

Alvin a orientamento psicoanalitico, Scardovelli e Cremaschi.  

Nel modello di Helen Bonny viene evocata l’immaginazione mediante l’ascolto di musica 

(metodo GIM, immaginazione guidata e musica). Il metodo prevede quattro fasi: nelle 

prime due, il “preludio” e l’”induzione”, il terapeuta ha un atteggiamento più direttivo e 

aiuta la persona a identificare un’area su cui lavorare per poi favorire uno stato di 

rilassamento con le tecniche del training autogeno di Schultz e il rilassamento 

progressivo di Jacobson. Nella terza fase viene attuato il “viaggio musicale” attraverso 

l’ascolto di cd musicali creati dalla stessa Bonny contenenti specifiche compilation con 

frammenti di alcuni minuti di musica classica, in cui il musicoterapeuta invita il paziente 

a riferire cosa sta visualizzando. Infine, nel “prologo”, la persona viene guidata a 

riprendere consapevolezza e invitata a realizzare un lavoro con l’argilla, una scultura, un 

disegno, un mandala o una poesia. La GIM viene definita come una “ricerca di 

consapevolezza basata sulla musica” (Associazione di musica e immaginario, 1999) in 

cui l’obiettivo è quello di generare una comprensione dinamica delle esperienze interne. 

Si ritiene che la musica costituisca uno schermo proiettivo sul quale l’inconscio del 

cliente può proiettare il suo contenuto. 

Nel modello di Mary Priestley (Musicoterapia analitica) si predilige come strumento 

principale l’improvvisazione alla quale segue l’analisi dei simboli in essa contenuti. Si 

possono comporre canzoni o pezzi strumentali e talvolta si utilizza anche la musica 

composta, non improvvisata. L’attività viene spesso usata in associazione con racconti 

fantastici con l’obiettivo di esprimere simbolicamente sentimenti interni, fantasie, sogni 

attraverso la musica e aumentare l’autoconsapevolezza (musica in terapia) anche se 

talvolta la musica prende il sopravvento con nuovi suoni inaspettati e allora diventa 

terapia (musica come terapia). Nelle sedute di musicoterapia di gruppo ogni persona 

sceglie uno strumento e in base al tema scelto, molto liberamente, viene attuata 

l’improvvisazione (improvvisazione referenziale), se invece non viene definito un 

argomento guida, viene attuata quella che si chiama improvvisazione non referenziale.  
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Benenzon chiama “psicomusicoterapia” il lavoro proposto con la musica. Il modello si 

basa sul concetto di ISO (Identità Sonora): “Un insieme infinito di energie sonore, 

acustiche e di movimento che appartengono a un individuo e che lo caratterizzano” 

(Benenzon et al., 1997, p. 22). Per capire un individuo, secondo Benenzon, è importante 

accedere ai suoi ISO e alla dinamica delle energie che da esso scaturiscono. È un tipo 

di approccio molto strutturato con precise indicazioni per ogni aspetto della seduta e 

utilizza come tecnica principale il “dialogo sonoro”.  

Il modello di musicoterapia comportamentale, sviluppato da vari ricercatori tra cui C. 

Madsen e J. Standley, costituisce il modello più diffuso in America. In questo modello 

viene utilizzata la musica in abbinamento ad un programma di modificazione 

comportamentale in cui vengono manipolate le risposte fisiologiche, motorie, 

psicologiche, emotive, cognitive, riflesse, percettive. Lo scopo è quello di condizionare il 

comportamento: aumentare i comportamenti adattivi ed eliminare i comportamenti 

disadattivi. Sulla base del presupposto che le persone vogliono ascoltare musica, 

vengono stabiliti dei specifici criteri di rinforzo. Standley, con i bambini prematuri, ha 

condotto delle ricerche nelle quali faceva ascoltare musica quando succhiavano il seno 

o la tettarella, mentre la toglievano quando si fermavano. Dopo una serie di ripetizioni è 

stato verificato che nei neonati sottoposti al condizionamento, è avvenuta una dimissione 

precoce dal reparto di cure intensive. Con pazienti geriatrici vengono utilizzate vecchie 

canzoni, canti di chiesa per favorire la partecipazione e la memoria o altre musiche con 

tempi lenti per guidare i movimenti.  

Il metodo Tomatis ha come obiettivo principale quello di restituire all’orecchio la capacità 

di ascoltare in maniera efficace. La terapia d’ascolto si effettua con una macchina 

rieducativa che si chiama “orecchio elettronico” che permette di manipolare i suoni per 

mezzo di filtri. In una prima fase il paziente ascolta passivamente, mentre in una fase 

successiva può autoascoltarsi con un microfono collegato ad un orecchio elettronico e 

rieducare il proprio ascolto. Il metodo viene applicato per molteplici problemi come 

balbuzie, ansia, depressione, autismo, ma anche per l’apprendimento di una nuova 

lingua.  

Il modello di P. Nordoff e C. Robbins, Musicoterapia Creativa, si caratterizza per la 

presenza di un setting preciso e facilmente riconoscibile caratterizzato dalla 

compresenza di due figure: un musicoterapeuta e un co-terapeuta. Il primo è un 

musicista esperto, di solito un pianista che improvvisa in base alle azioni dell’utente, il 

secondo si relaziona con l’utente incoraggiandolo all’uso della voce o favorendo l’utilizzo 

di un rullante e un piatto oscillante. Le tecniche utilizzate sono l’improvvisazione, la 

messa in scena di una storia, l’uso di favole, la canzone di saluto (hello song), la canzone 

descrittiva, l’analisi e le interpretazioni delle risposte musicali. Secondo gli autori la 

musica costituisce un mezzo di crescita e sviluppo e ritengono che un miglioramento 

nelle capacità musicali implichi un miglior benessere psicologico. In ogni essere umano 

c’è una responsività innata alla musica e in ogni personalità è possibile raggiungere un 

“bambino musicale”. Questo modello viene applicato con bambini con patologia lieve o 

grave, con difficoltà di apprendimento, sindrome di Down, disturbi del comportamento, 

bambini autistici, disabilità mentali e fisiche, disturbi dell’udito, attualmente anche con 

adulti con problemi neurologici, psichiatrici, malati terminali. 
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Il modello di Alvin, chiamato terapia della libera improvvisazione, utilizza 

l’“improvvisazione ritmica atonale spontanea” o “musica estemporanea” in cui il 

terapeuta non impone nessuna regola, struttura o tema all’improvvisazione. La persona 

viene guidata a scegliere liberamente lo strumento e viene favorita l’improvvisazione di 

dialoghi e duetti con il terapeuta. Viene utilizzata anche la canzone di benvenuto e 

talvolta si procede riascoltando le improvvisazioni del paziente. La relazione del cliente 

con gli strumenti viene considerata la relazione terapeutica primaria. La musica si ritiene 

abbia un potere catartico poiché favorisce l’espressione delle emozioni e un potere 

aggregante in quanto migliora le relazioni sociali e stimola una comunicazione più 

matura. Il metodo viene applicato con bambini autistici, ritardo mentale, paralisi 

cerebrale, minorazioni fisiche e sensoriali, disadattamento, disabilità fisiche e psichiche. 

Alvin cerca di rendere partecipe l’intero gruppo familiare al percorso di musicoterapia 

poiché ritiene che il dialogo costruttivo e la collaborazione possa giovare alla terapia. Sia 

Alvin che Nordoff e Robbins enfatizzano l’uso dell’improvvisazione e l’analisi di ciò che 

accade nell’interazione musicale, ma si differenziano nel modo in cui la musica viene 

applicata. Nordoff e Robbins considerano la musica curativa di per se stessa, mentre 

Alvin considera la musica come uno strumento che facilita il cambiamento piuttosto che 

una cura di per sé.  

Nel modello di Mauro Scardovelli è stato sviluppato il “dialogo sonoro” che è diventato 

non solo una tecnica ma, più in generale, un modo di procedere fondamentale in 

musicoterapia. Come la madre funge da specchio per il bambino rispondendo ai suoi 

segnali ripetendoli, amplificandoli, variandoli e modulandoli, così il musicoterapeuta si 

approccia al cliente ripetendo, variando, modulando e trasformando i suoi segnali grazie 

alla tecnica del ricalco, rispecchiamento, sintonizzazione e variazione. In questo modello 

vengono coniugate le conoscenze in ambito comunicativo della programmazione 

neurolinguistica allo studio della relazione uomo-musica.  

Il modello di Giulia Cremaschi (Musicoterapia Umanistica) pone l’accento alla relazione 

tra suoni e movimento e sottolinea l’importanza di creare un dialogo non verbale, il 

“dialogo sonoro”, con il paziente fatto di ritmi, melodie, armonie guidate dalle posture, 

dal respiro, dagli sguardi del paziente. Durante le sedute, il musicoterapeuta improvvisa 

al pianoforte mentre l’utente compie movimenti con teli e veli (attività euritmiche). Il 

setting prevede anche un co-terapeuta che facilita l’interazione con la musica e inoltre 

un genitore che ha l’opportunità di osservare il lavoro attuato. Il lavoro viene rivolto 

principalmente a bambini sordi con protesi o bambini autistici. Vengono utilizzati anche 

vari sussidi come cartelloni con il testo della filastrocca che viene cantata, oppure carillon 

per fare esplorare movimenti diversi. In questo modello viene data grande importanza al 

corpo considerato come “corpo vibrante”, la prima orchestra nel quale trovano 

espressione emozioni, sentimenti, desideri. 

 

4. Musicoterapia versus psicoterapia 

Per attuare la musicoterapia è necessaria la presenza di: 

1. Un musicoterapeuta qualificato con specializzazione in musicoterapia e 

conoscenza del linguaggio musicale. 

2. Un utente al quale rivolgere le attività di musicoterapia. 
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3. Strumenti musicali di vario tipo come chitarra, pianoforte e percussioni o uno 

stereo per l’ascolto di musica. 

4. Un luogo adatto che consenta di svolgere le attività senza troppe interferenze 

esterne.  

5. Obiettivi che possono essere di prevenzione, terapeutici, riabilitativi, ricreativi 

ecc. 

Vi è molta incertezza rispetto alla figura del musicoterapeuta, viene infatti confusa con 

la professione dello psicoterapeuta, anche a livello etimologico, quando in realtà vi sono 

notevoli differenze. Ciò che distingue un lavoro di musicoterapia dalla psicoterapia è 

innanzitutto la formazione di chi offre l’intervento: lo psicoterapeuta possiede una laurea 

in psicologia o medicina e una specializzazione in psicoterapia, mentre il 

musicoterapeuta ha un diploma di scuola superiore e si è specializzato in musicoterapia. 

Le due figure non possono essere eguagliate in termini di competenze, forma mentis e 

preparazione alla professione di aiuto. Il musicoterapeuta conosce il linguaggio musicale 

e sa padroneggiare l’uso di uno o più strumenti, utilizzando in primis i suoni e la musica 

per attuare la musicoterapia, mentre lo psicoterapeuta si può anche avvalere della 

musica e dei suoni ma questi non costituiscono i principali strumenti utilizzati, inoltre non 

è necessaria la conoscenza della teoria musicale. I suoni della parola, i silenzi delle 

pause, i vocalizzi di un momento di riflessione, i singhiozzi o le risate fanno parte di quel 

mondo sonoro intrecciato di significati che psicoterapeuta e utente vanno a creare 

assieme. Quindi anche lo psicoterapeuta utilizza un insieme di suoni nella sua attività, 

ma non adotta generalmente strumenti musicali e raramente fa ascoltare musica. 

 

5. Uno sguardo interazionista alla musicoterapia 

Il paradigma interazionista pone attenzione alla soggettività e quindi alle ragioni e ai 

significati, alle intenzioni che stanno alla base delle azioni, a come la persona interpreta 

gli eventi. Uno stesso suono può generare effetti diversi sulle persone a seconda delle 

conoscenze possedute, degli interessi e dei gusti personali. Non possiamo prescindere 

dal ruolo dell’ascoltatore nel lavorare con i suoni in musicoterapia. 

La musicoterapia, da una prospettiva interazionista può essere definita una disciplina 

che si occupa di come un insieme di suoni organizzati acquistano un significato, un 

senso, un valore per chi li propone e per chi li ascolta. Centrali diventano quindi le 

intenzioni e gli effetti, nonché le aspettative sia di chi produce questi suoni, sia di chi li 

ascolta. Aspettative, intenzioni ed effetti stanno in una relazione triadica. Nell’ambito 

della musicoterapia gli obiettivi del terapeuta e della persona che dovrebbe beneficiare 

dell’intervento dovrebbero trovare aree di intersezione per poter lavorare assieme. 

I suoni, da una prospettiva interazionista, possono essere considerati come strumenti di 

interazione per relazionarsi con l’altro, esprimere parti di sé nuove non ancora esplorate 

e trovare nuove strade per comunicare con il mondo. Il lavoro con i suoni può permettere 

inoltre di creare una relazione con la persona, laddove la comunicazione verbale è 

difficile. La musica e i suoni offrono esperienze trasformatrici che coinvolgono vari 

apparati sensoriali (uditivo, visivo, cinestesico, tattile, visivo). Cantare, suonare, lavorare 

con i suoni, costituiscono delle complesse situazioni interattive in cui dialogano tra loro 

molteplici parti di sé e diventano anche processi comunicativi che coinvolgono gli altri.  
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Nel considerare il processo di ascolto e produzione sonora, secondo un’ottica 

interazionista, è necessario considerare anche il contesto nel quale si svolge l’attività, 

costituito dall’insieme di regole e norme che regolano l’ambiente sociale dove ci si trova, 

i ruoli, le dinamiche di interazione. Il contesto può favorire l’emergere di sonorità differenti 

in accordo con le differenti parti di sé elicitate, così ad esempio, la presenza o l’assenza 

della madre durante un incontro di musicoterapia, può far cambiare radicalmente le 

azioni del bambino poiché cambia la percezione dell’ambiente, che può essere vissuto 

più o meno accogliente o giudicante.  

Qualsiasi interpretazione legata alle produzioni sonore è estremamente limitata poiché 

riflette le teorie del musicoterapeuta e non consente di accedere alla rete di significati 

della persona. Se manca la conoscenza relativa alle intenzioni della persona, siamo di 

fronte a un vuoto conoscitivo che non possiamo riempire in alcun modo. Ciò che non 

possiamo sapere, lo possiamo inferire, ma senza la pretesa di raggiungere alcuna verità 

assoluta. Possiamo semmai avvicinarci alla verità soggettiva dell’altro qualora il 

linguaggio sia possibile, e anche in questo caso, ogni nostra interpretazione è superflua, 

ciò che realmente conta sono le intenzioni della persona e i significati che attribuisce ad 

una particolare produzione sonora.  

 

6. Riflessioni conclusive 

La grande diffusione di modelli e metodi nell’ambito della musicoterapia senza una 

cornice epistemologica di riferimento che ne definisca i confini e i presupposti per 

conoscere e approcciarsi alla realtà, rende questa disciplina poco chiara. Nella maggior 

parte delle definizioni di musicoterapia manca una riflessione epistemologica sui termini 

utilizzati come “musica” e “terapia”, “salute”, “mentale”. Lo stesso termine musicoterapia 

è improprio poiché lo strumento utilizzato dai musicoterapeuti è in molti casi un insieme 

di suoni o silenzi privi di un’organizzazione, inoltre non sempre vengono posti obiettivi di 

cambiamento all’interno di un percorso di terapia.  

Sono necessari innanzitutto nuovi studi che approfondiscano le riflessioni 

epistemologiche dei costrutti utilizzati, i presupposti di base e i confini di intervento. 

L’approccio interazionista può sicuramente dare dei validi contributi di ricerca e nella 

pratica clinica. La prospettiva interazionista suggerisce di non limitarsi a scegliere un 

modello di intervento piuttosto di un altro in base alle preferenze e disposizioni individuali 

del terapeuta, ma di porre attenzione in primis all’utente a cui verrà rivolta la terapia. 

Concretamente ciò si realizza in una scelta strategica del metodo e quindi nell’utilizzo 

delle varie tecniche a disposizione, a seconda dell’obiettivo, della particolare situazione 

e della persona che si incontra (pluralismo metodologico). Ogni persona è differente e 

negozia costantemente il suo modo di essere con il mondo esterno. Numerose quindi 

dovrebbero essere le tecniche proposte poiché non ci sono teorie o tecniche giuste o 

sbagliate, bensì pertinenti ed efficaci in relazione all’obiettivo. La musicoterapia può 

fornire allo psicoterapeuta nuove opzioni per attivare cambiamenti e creare le condizioni 

per un modo nuovo di interagire con sé stessi, con gli altri, con il mondo. 
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ARCHIVIO 

 

L’evoluzione della sessualità e gli stati intersessuali 

 

Gregorio Marañón 

 
La sezione ‘Archivio’ ripropone alcune pagine tratte da libri scritti molto tempo fa, al fine 

di mostrare criticamente come alcuni schemi di pensiero di chi opera nelle scienze 

cliniche della psiche non siano cambiati e persistano ancora oggi. Si tratta di 

procedimenti inferenziali basati sull'uso di 'schemi di tipizzazione', in cui attraverso taluni 

criteri si configura un prototipo categoriale, ad esempio somatico-caratterologico o 

personologico-sintomatico, e sulla base di costrutti selettivi linguistici semantici e 

normativi si assegna una persona ad una certa classe o categoria. Una volta identificata 

questa persona con un'etichetta psicologica o psicopatologica, il concomitante processo 

attributivo prevede che le valutazioni o i giudizi dati a dei segmenti comportamentali 

selezionati diventino le caratteristiche psicologiche di questa persona che spiegano il 

suo modo di essere o di agire. Per questo numero abbiamo stralciato da un libro di 

‘Sessuologia clinica’ pubblicato nel 1934 e scritto da un eminente medico psichiatra 

spagnolo, Gregorio Marañón, una dimostrazione di come il pensiero tipologico 

costituisca il 'progetto' tassonomico/naturalistico a cui continuano ad aspirare larga parte 

delle scienze cliniche della psiche. Lo studio dei caratteri e dei 'tratti' ha dato vita nel 

tempo a varie teorie della personalità e a differenti nosografie ed eziologie psichiatriche, 

ognuna con i suoi criteri. Le varie tipologie caratterologiche o patologiche che si sono 

contese il campo tra ottocento e novecento, hanno trasformato le vite individuali, il loro 

modo di essere e di fare, in personificazioni astratte. Ovvero in prototipi che diverranno 

dei prototipi linguistici, delle astrazioni concettuali, degli schemi attributivi, delle regole 

interpretative stereotipate: una inestricabile costruzione cangiante e polimorfa di 

etichette descrittive con intenti esplicativi, seppur tautologiche, ma necessarie a restituire 

al 'noto' quello che rimane 'ignoto'. Occorrerà attendere alcuni modelli e psicoterapie di 

nuova generazione per ripristinare il valore conoscitivo della soggettività non disgiunta 

dai contesti interattivi da cui emerge e si trasforma. Leggendo le pagine scritte da 

Marañón (1934) si comprende come parte del pensiero psichiatrico-sessuologico, si sia 

costituito e sviluppato a partire da osservazioni e considerazioni, in cui il pregiudizio 

conoscitivo, l'intento normativo, moraleggiante e precettistico, abbia finito per prefigurare 

le convinzioni conoscitive professionali, interpolando in modo selettivo il sapere 

disponibile con le opinioni personali. 
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Mobilità sostenibile: come facilitare il cambiamento 

psicosociale a favore di modalità di trasporto ecocompatibili 

 

Antonio Consiglio* 
 

Riassunto. La comunità internazionale ha l’obiettivo di ridurre l’uso dell’auto privata a 

favore di modalità di spostamento alternative. Cospicui finanziamenti e progetti si 

spendono nell’intento di perseguire lo scopo, non sempre generando effettivi 

cambiamenti concreti. L’articolo presenta un modello di intervento utile per la 

progettazione e l’attuazione di progetti finalizzati al cambiamento psicosociale a favore 

dell’uso di modalità di trasporto ecologicamente compatibili, uno strumento per facilitare 

il cambiamento di “mentalità”, culturale e comportamentale a vantaggio della mobilità 

sostenibile. Il modello deriva dalle riflessioni proprie del paradigma interazionista. 

L’articolo propone inoltre due esemplificazioni riferite a due progetti classici (il “Piedibus” 

e il “Mobility Mangement Scolastico”) attraverso i quali si mostra come sia possibile 

ottenere risultati migliori rispetto ai procedimenti tradizionali. 

 

Parole chiave: psicologia del traffico, Interazionismo, mobility management, valutazione 

ex ante, cambio di comportamenti 

 

Abstract. International community is aiming to reduce private car use promoting 

alternative ways of moving instead. Substantial funding and projects are spent in the 

effort of pursuing that aim, nevertheless there are seldom effective and concrete 

improvements. This article shows a model useful to plan and realize projects aiming to 

a psycho-social change: learning to prefer and choose eco-friendly ways of moving. It is 

a tool to facilitate the change of mentality, culture and behavior in favor of sustainable 

mobility. The theoretical model originates from the interactionist perspective. This article 

introduces also examples referring to two classical projects: “Footbus” and “School 

Mobility Management”. Through them it shows how it may be possible to obtain better 

results than through traditional procedures. 

 

Key words: Traffic Psychology; Interactionism; Mobility Management; Ex Ante 

Evaluation; Behavioral Changes 

 

 

1. Premessa: la cornice teorica 

Se ci rifacciamo alla prospettiva interazionista (Blumer, 1969; Berger & Luckmann, 1966; 

Watzlawick, 1981; von Foerster, 1987; von Glasersfeld, 2009; Romaioli, 2009; Salvini, 

2011), possiamo asserire che i problemi esistono nelle forme e nelle rappresentazioni 

che adottiamo per configurarli. Perciò i nostri tentativi di soluzione di un problema si 

                                                             
* Psicologo e psicoterapeuta, docente per il Corso di Formazione per Promotori della Mobilità Sostenibile, 

della Sicurezza Stradale e per Esperti di Psicologia del Traffico “Cambiare Mobilità / Cambiare Mentalità” 
dell’Associazione Mente Interattiva. 
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riferiscono alla configurazione o rappresentazione che adottiamo e non ad un ontologico 

problema in sé. Ne consegue che il modo in cui configuriamo un problema suggerisce le 

vie per risolverlo coerenti alla configurazione usata. I modelli psicoterapici interazionisti 

e strategici argomentano che noi possiamo conoscere la “natura” del problema, ovvero 

una sua configurazione pragmatica (W. James, 1890; G.H. Mead, 1934), partendo dalla 

sua soluzione (Nardone & Watzlawick, 1990; Nardone, 2010). In assenza della 

soluzione, possiamo solo configurare e definire un problema nel modo più adeguato, 

coerentemente con il livello epistemologico di pertinenza (Salvini, 1988).1 In particolare, 

applicando alcuni principi del modello interazionista possiamo intervenire nella 

facilitazione dei processi di cambiamento delle modalità di trasporto. Facilitare il 

cambiamento presume una direzione verso la quale indirizzarlo, sussunta dal facilitatore, 

che è ispirato dal principio etico e politico già negoziato a livello internazionale: la 

sostenibilità ambientale. 

 

1.1 Metodo: alcuni principi del modello interazionista 

Possiamo considerare la realtà, per esempio “le modalità di trasporto usate”, come la 

manifestazione emergente da processi psicosociali interattivi e in continuo divenire; da 

ciò segue che possiamo facilitare il raggiungimento degli obiettivi eticamente negoziati 

e internazionalmente condivisi (l’uso di modalità di trasporto ecocompatibili) focalizzando 

il nostro lavoro sui modi per interferire opportunamente sui casuali e spontanei processi 

di generazione di realtà (Salvini, 2011). Un altro costrutto pragmaticamente utile 

afferente al modello interazionista è l’intenzionalità (Searle, 1983; Salvini, 1998) 

dell’attore. Detto in breve, non si può considerare l’azione di una persona come legata a 

nessi di causa ed effetto bensì è utile considerarla sempre intenzionale, ovvero orientata 

e finalizzata. In virtù di questo costrutto possiamo costruire progetti che prevedano un 

ruolo attivo della persona nell’autodeterminare la propria identità (Tajfel, 1982; Salvini, 

1998; Fasola, 2005), il proprio ruolo sociale (Goffman, 1959), il significato (Kelly, 1955) 

di un’azione, il senso dell’adesione ad un repertorio narrativo (Bruner, 1991), d’azione e 

biografico (White & Epston, 1990; Harrè & Gillett, 1994), ecc. Chi è sottoposto ad un 

progetto non è mai un passivo ricevitore ma è sempre un co-negoziatore attivo della 

realtà che va ad abitare. Ciò vuol dire che la persona negozia attivamente il senso delle 

azioni progettuali a cui è sottoposto, il significato del mezzo di trasporto e del suo uso, 

l’immagine di sé in pubblico (Goffman, 1959), la costruzione di un’abitudine (Berger & 

Luckmann, 1966), ecc. La persona di cui si parla è un ente narrativo, che agisce in un 

contesto interattivo dal quale è influenzato e che influenza a sua volta, che reitera, 

modifica, decostruisce e negozia continuamente i modi di pensare e agire. Il suo agire 

prende origine dalle disponibilità narrative del contesto culturale di riferimento, 

muovendo in modo intenzionale tra trame di schemi di valore e di giudizio, codici 

normativi, ecc. In sede di progettazione di azioni a favore della mobilità sostenibile, ciò 

si traduce nella necessità di: 1) esplicitare la configurazione del problema sulla quale si 

                                                             
1 Da definizioni diverse discendono considerazioni e azioni progettuali diverse: alcuni esempi di 

configurazioni diverse sono: “traffico”, “abitudine di spostamento casa-lavoro”, “spostamento in tempi 
ricreativi”, “cultura della sostenibilità”, “senso di preservazione dell’aria e della salute pubblica”, “identità 
adolescenziale”, “carriera motorizzata”, “valore sociale o status symbol di un mezzo di trasporto”, 
“accessibilità dei servizi di trasporto pubblico”, “uso delle modalità di trasporto”, ecc. 
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basano le azioni progettuali; 2) esplicitare il modello teorico e il fondamento 

epistemologico2. Il modello proposto in questa sede definisce il problema in termini di 

“uso delle modalità di trasporto3” e si serve dei modelli di uomo, di mente e di processi 

di cambiamento propri della prospettiva interazionista. 

 

2. Obiettivi 

La mobilità sostenibile ha un grande rilievo nelle politiche di sostenibilità ambientale, il 

che implica una mole di investimenti tradotti soprattutto in infrastrutture (piste ciclabili, 

ciclovie, parcheggi, ecc.), servizi (bus, bike sharing, applicazioni per smartphone, ecc.) 

e azioni sociali (piedibus, ciclobus, ciclogite, concorsi di fotografia a tema, ecc.). A livello 

internazionale, la comunità europea dei mobility manager (EPOMM) lamenta proprio il 

fatto di non riuscire a tradurre efficientemente le risorse economiche ed umane in un 

concreto cambiamento di abitudini e comportamenti nell’uso dei mezzi di trasporto. Al 

fine di distribuire le risorse, i finanziatori valutano i progetti “ex ante”, cioè prima della 

loro realizzazione. Tale valutazione si focalizza prevalentemente sulla ‘finanziabilità’ del 

progetto, sulla fattibilità, sui precedenti dell’ente esecutore e su eventuali criteri di natura 

politica. Il modello qui proposto permetterebbe di valutare ex ante l’efficacia del progetto. 

Ciò non va confuso con la predizione dei risultati, mai possibile nelle discipline sociali 

afferenti al paradigma epistemologico antropomorfico. Si intende piuttosto che il modello 

offre una prospettiva per “vedere” i processi di cambiamento che il progetto è in grado di 

attivare, riuscendo in tal modo ad osservare se i processi di cambiamento psicosociale 

sono sotto il governo del progettista o se sono lasciati al caso. Il modello teorico sposta 

il focus del valutatore dal ‘cosa’ si vorrà realizzare al ‘come’ si intende realizzarlo4. 

 

3. Stato dell’arte e proposta teorica a confronto 

Il modello che si propone è radicato nelle riflessioni epistemologiche e teoriche sopra 

esposte dell’interazionismo. Accade comunemente invece che i progetti a favore della 

promozione della mobilità sostenibile non giovino di una riflessione teorica e che siano 

sostanzialmente basati su considerazioni di senso comune, prive di una teoria sul 

cambiamento comportamentale, di abitudini, di mentalità, ecc. Qui di seguito si illustrano, 

con il solo intento didascalico, le maggiori differenze tra le prassi di senso comune e 

quelle proposte dal modello. Per brevità ci riferiremo all’approccio di senso comune con 

il nome “modello della scatola vuota” non riferendoci ad uno specifico progetto realizzato 

bensì ad un diffuso modo di ideare, disegnare e implementare progetti a favore della 

mobilità sostenibile; ci riferiremo al modello qui proposto con la dicitura “modello della 

                                                             
2 La distinzione classica è tra paradigmi mecanomorfi e antropomorfi (Marhaba & Kanizsa, 1991): i primi si 

riferiscono al principio di causalità lineare, i secondi si riferiscono ai modelli della complessità, interazionisti 
e costruzionisti. 

3 Per ‘modalità di trasporto’ si intendono sia i mezzi di trasporto, sia specifiche associazioni “modal-split” 
come ‘bici+treno’ ma anche il semplice muoversi a piedi. 

4 Si prenda ad esempio la fase di ‘presentazione ai genitori’ del progetto denominato ‘Piedibus’ (discussa 
più avanti al paragrafo 4.1): focalizzarsi sul ‘cosa’ significa ‘realizzare un incontro con i genitori per 
presentare il progetto’; focalizzarsi sul ‘come’ vuol dire progettare se si intende ‘spiegare frontalmente il 
problema dell’inquinamento’, ‘calare il progetto dall’alto’, ‘dichiarare la propria verità ambientalista’, oppure 
se si intende ‘attivare processi cooperativi consegnando il problema alla comunità senza risolverlo’, 
‘attivare processi mimetici rendendo socialmente desiderabili gli interventi costruttivi’. 
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mente interattiva”. Con il “modello della scatola vuota” ci si riferisce all’idea 

implicitamente condivisa e di senso comune di ritenere la mente un contenitore da poter 

riempire con informazioni e conoscenze; chi opera in funzione di questa idea, ritiene 

solitamente che possa essere sufficiente o quantomeno necessario “informare” riguardo 

alle azioni e ai pensieri che non sono ancora contenuti nella mente, come ad esempio 

“usa la bici, perché è ecologica e risparmi”. In tal modo si doterebbe la scatola vuota del 

nuovo contenuto, necessario e sufficiente ad attivare il cambiamento. Strettamente 

legato a questa credenza c’è la teoria (rivisitata in chiave “di senso comune”) del 

condizionamento classico che suggerisce di dare un incentivo (rinforzo) a chi è disposto 

ad aggiungere alla propria “scatola vuota” l’uso di un mezzo di trasporto ecocompatibile. 

Oltre a quanto detto, in funzione di questa idea di mente, spesso si realizzano indagini 

sociali ed analisi dei bisogni al fine di valutare la presenza o l’assenza di qualcosa nella 

mente: ad esempio si chiede “se ci fossero più piste ciclabili saresti disposto ad usare la 

bici?”. Tuttavia i “bisogni” (paradigma antropomorfico) così rilevati vengono talvolta 

confusi con le “cause” (paradigma mecanomorfico): da ciò ci si aspetta che 

soddisfacendo i bisogni si modifichino le cause e quindi le conseguenze (l’uso delle 

diverse modalità di trasporto). Ma questo è un errore, che consiste nel saltare da un 

livello di pertinenza epistemologica ad un altro in funzione di un’illusione linguistica. 

Dall’altro lato, il “modello della mente interattiva” propone di considerare l’uomo come un 

animale sociale, interessato a mostrare sé stesso agli altri come una persona normale, 

grazie alla sua capacità di conformarsi o di mimare l’azione sociale. Inoltre suggerisce 

di considerare l’emergere di processi cooperativi (Sherif, 1966) tra la gente quando viene 

consegnato loro un problema comune. E ancora, attivando processi competitivi (Sherif, 

1966) tra individuo, o tra gruppi, o tra città o tra stati, ecc. si ottiene sia un vincitore, sia 

l’effetto secondario di aver attivato l’intera popolazione coinvolta nella gara. Un altro 

concetto usato dal modello è l’identità, costrutto inteso nell’accezione delle teorie 

interazioniste, quale crocevia processuale tra “voci” in dialogo (Romaioli, 2013) o tra il 

concetto di sé, la rappresentazione di sé e l’identità tipizzata (Salvini, 1998) traducibile 

per semplicità in questo contesto con la formula “sono quel che faccio, faccio quel che 

sono, e così via…”. Il modello poi focalizza l’attenzione sugli oggetti, come lo sono i 

mezzi di trasporto, e sul loro aspetto semantico e sociale (Eco, 1975): ogni oggetto infatti 

esiste nel senso e nel significato condiviso socialmente, portando con sé i modi della 

sua fruibilità previsti culturalmente, i ruoli sociali ad esso collegati, il valore che riflette 

chi ne fa uso, le trame di giudizio che ne proscrivono l’uso o il divieto. Al contrario del 

“modello della scatola vuota”, il “modello della mente interattiva” non necessita 

dell’analisi dei bisogni in quanto l’obiettivo (la riduzione dell’uso dell’auto privata e 

l’incremento della mobilità sostenibile) è già fissato a livello internazionale a priori. Gli 

interventi realizzati saranno indirizzati al perseguimento dell’obiettivo (l’uso di modalità 

di trasporto ecocompatibili) attraverso la facilitazione dei normali processi di 

cambiamento già in atto. 

 

4. Esempi nel contesto scolastico 

Adoperare il modello proposto avrebbe il vantaggio di poter usufruire di una bussola 

nell’ideazione e nella realizzazione di progetti (infrastrutture, servizi e azioni sociali) in 

qualsiasi contesto, dal disegno di un’infrastruttura all’attivazione di un servizio di bike 
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sharing, dalla realizzazione di un intervento scolastico alla realizzazione di programmi 

per una politica sostenibile, dalla gestione della mobilità aziendale (mobilità 

management aziendale) a quella territoriale (mobility management d’area). La proposta 

infatti vuole fornire uno strumento facilmente spendibile nel mondo della progettazione 

da affiancare tutte le volte che si intende promuovere la velocizzazione dei processi di 

cambiamento psicosociale, di abitudini comportamentali e di “mentalità”. Per semplicità, 

si descrivono qui di seguito due esemplificazioni realizzate nel contesto scolastico nel 

corso dell’anno 2012-2013, con un progetto classico, il ‘Piedibus’, e uno più recente 

‘Mobility Management Scolastico’. Successivamente si illustrerà dettagliatamente il 

modello. 

 

4.1 Il Piedibus 

In molti conoscono il Piedibus, la carovana di bambini che porta gli alunni delle scuole 

primarie da casa a scuola a piedi percorrendo linee e fermate come un vero e proprio 

autobus; il progetto è retto dalla partecipazione attiva dei genitori volontari che, facendo 

da guida e da controllore del “bus”, accompagnano i bambini a scuola. Solitamente il 

Piedibus ha tre fasi di implementazione: una di indagine, una con i genitori e una con i 

bambini. 

Nella fase di indagine viene consegnato un questionario ai genitori degli alunni. Nel 

modello della scatola vuota, l’indagine serve all’analisi dei bisogni. Nel modello della 

mente interattiva, il questionario, chiamato “questionario performativo5”, è solo un 

pretesto che viene di norma accettato dai genitori (come un “cavallo di Troia”), che lavora 

come una pubblicità a favore del progetto semplicemente consegnando a ciascun 

genitore il problema dell’aria avvelenata e suggerendo qualcosa che suona come “il 

problema è tuo, non mio; puoi risolverlo, se vuoi”: così facendo attiva processi 

cooperativi. Nel primo tipo di questionario la parola “perché” è usata per rilevare i bisogni 

(ma abbiamo già sottolineato come non dovremmo confondere i bisogni con le cause); 

così il questionario fornisce domande come “perché vai a scuola in auto?” e risposte 

come “perché lo zaino è pesante, per il cattivo tempo, perché è più sicuro, ecc.”. Ma se 

rilevassimo che gli zaini sono troppo pesanti e perciò li rendessimo più leggeri, non 

otterremmo necessariamente un cambiamento in quanto non c’è nesso di causalità 

lineare tra i due fenomeni in quanto si tratta di fenomeni sociali e non fisici. Il questionario 

performativo invece non usa la parola “perché” per rilevare i bisogni ma per offrire 

ragioni, motivazioni e spiegazioni alla partecipazione al progetto che altrimenti sarebbero 

passate inosservate e, detto in altri termini, per rendere disponibili repertori narrativi e 

discorsivi altrimenti inesistenti. Il questionario della scatola vuota chiede inoltre ai genitori 

“vuoi diventare un volontario?”. Il bias di questa domanda sta nel fatto che il creatore del 

questionario è impegnato nel rilevare qualcosa che sta “dentro” la persona, portando 

l’attenzione sulle decisioni già prese e perdendo di vista la processualità del “prendere 

le decisioni”, ovvero il fatto che non esistano decisioni monolitiche ed eterne ma che 

queste vengano costruite in funzione del contesto della decisione (ad esempio, in 

funzione della domanda che si pone). Dall’altro lato, il questionario performativo della 

                                                             
5 Performativo o “perlocutorio”, inteso nel senso di Austin (1955), ovvero attento alla generazione di effetti 

nella persona che riceve il messaggio. 
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“mente interattiva” non chiede ai genitori né di rivelare le proprie decisioni già prese, né 

di decidere da soli se diventare volontari ma semplicemente invita tutti alla “grande festa 

di presentazione del progetto dove tutti insieme risolveremo il problema dell’aria 

avvelenata”. I genitori coinvolti dal questionario della “scatola vuota” entreranno a far 

parte di un gruppo poco numeroso, rischieranno quindi di sentirsi soli o di percepire il 

progetto come poco efficace o potrebbero innescare istantaneamente processi di 

ostracismo (Zamperini, 2010) tra chi si è reso disponibile al volontariato (piccolo gruppo) 

e gli “altri” (outgroup), percepiti, per esempio, come menefreghisti. I genitori del progetto 

della “mente interattiva” invece semplicemente partecipano ad una festa; in questo modo 

si ottiene la presenza di alcune centinaia di genitori. È in questo momento, di fronte a 

centinaia di genitori, che il progetto della “mente interattiva” pone le domande “chi vuole 

risolvere il problema dell’aria avvelenata? Chi vuole prendersi cura della salute dei nostri 

bambini?”. In virtù dei processi mimetici attivi in presenza di pubblico, ciascun 

partecipante si sentirà nella posizione di contribuire alla causa in quanto è stato reso 

socialmente desiderabile l’attivismo ed indesiderabile l’abbandono. In questo momento 

vengono mostrate alla platea le linee Piedibus e si dividono i genitori in base alla 

provenienza (e quindi alla linea Piedibus pertinente); i genitori divisi per linea entrano in 

aule e formano gruppi di lavoro autogestiti. L’esito di questo unico incontro è la 

costituzione di un gruppo di volontari per ogni linea Piedibus prevista, ciascun membro 

unito all’altro dall’obiettivo comune (il problema dell’aria avvelenata) e tenuti insieme 

dalla forza di una identità di gruppo. L’effetto secondario di questo tipo di tattica è la 

generazione o la crescita del senso di comunità tra le famiglie coinvolte. 

La seconda parte riguarda le attività con i bambini. In entrambi i modelli vedremo 

realizzare disegni, poesie, visione di cartoni animati, lezioni sulla sicurezza stradale, ecc. 

La differenza sta nel fatto che i progetti della “scatola vuota” ritengono sostanzialmente 

di “riempire” di nozioni i bambini, con intenti e modalità pedagogiche. Le azioni del 

progetto della mente interattiva invece hanno tutte la finalità di far crescere tra i bambini 

il valore sociale6 della partecipazione al Piedibus. Ne consegue che i bambini iniziano a 

gareggiare tra loro per la partecipazione al Piedibus (processi competitivi e mimetici). Va 

aggiunto che il progetto prevede di elevare anche il valore sociale della partecipazione 

dei genitori come volontari: accade quindi che gli stessi bambini si rendano attivi nel 

persuadere i loro genitori, poiché motivo di vanto personale tra i coetanei, rendendo di 

fatto ancora più efficiente l’intervento progettuale. Il progetto della “mente interattiva” 

realizzato a Bisceglie (BT), Puglia, nel 2013, ha visto coinvolte sette scuole primarie, 

circa 2000 bambini (in processi competitivi e mimetici), ha generato 5 gruppi di volontari 

(più di cinquanta genitori), ha lasciato a casa circa 100 auto ogni mattina e ha mosso a 

piedi 120 bambini ogni giorno da casa a scuola. Ha inoltre visto la riattivazione 

spontanea di tre linee anche per l’anno scolastico successivo.  

 

4.2 Mobility Management Scolastico 

Il progetto denominato Mobility Management Scolastico è un progetto innovativo, ideato 

e realizzato dall’Associazione Mente Interattiva negli anni 2010 e 2013. Non esistendo 

                                                             
6 Per “far crescere il valore sociale” si intende realizzare quel che accade quando si trasforma un “cellulare” 

in uno “smartphone” o quando si trasforma “un paio di scarpe” in “un paio di scarpe Gucci”.  
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una vasta casistica di progetti analoghi, come accade invece per il caso dei progetti 

Piedibus, il confronto qui proposto riguarda il progetto realizzato da Euromobility e 

Legambiente nel 2013 denominato “Mobilità di classe”, che però ha avuto come 

principale finalità l’indagine degli spostamenti casa-scuola. In questo contesto lo si 

prenderà a pretesto didascalico, al fine di evidenziare le differenze tra progetti fondati 

nel modello della “mente interattiva” e progetti afferenti all’impostazione della “scatola 

vuota”.  

Nel progetto della “scatola vuota”, un esperto insegna ad una classe casuale come usare 

un software statistico al fine di effettuare l’analisi dei bisogni ovvero degli spostamenti 

casa-scuola. Nel progetto della “mente interattiva” non ci sono esperti; c’è solo un 

moderatore che facilita l’autogestione di una classe. La classe non è casuale ma è quella 

più “trendy”, quella più in vista tra i coetanei nell’Istituto. La scelta di dedicare il progetto 

a questo tipo di classe traduce operativamente l’invito del modello della “mente 

interattiva” a cavalcare i normali processi mimetici esistenti tra coetanei. L’ipotesi di 

lavoro inerente a questo modo di procedere è che sia più facile generare cambiamento 

negli studenti se sono loro stessi a ricercare attivamente un desiderabile conformismo 

nei confronti di altri studenti simbolo. Dunque il facilitatore lascia che la classe scelga 

autonomamente un problema da risolvere, sia che questo appartenga a loro, alla classe, 

all’istituto o al mondo intero. La classe, opportunamente moderata, si accorge di avere 

effettivo potere di cambiamento solo sui propri comportamenti e, individuato il problema 

dello smog quale tema dalle sfaccettature globali e locali, sceglie di dedicarsi alla 

promozione della mobilità sostenibile negli spostamenti casa-scuola propri e del proprio 

istituto7. Il progetto della “scatola vuota” offre agli studenti l’opportunità di osservare una 

potenziale carriera lavorativa da mobility manager, mostrando loro come usare gli 

strumenti software per l’analisi degli spostamenti casa-scuola e permettendone l’analisi 

e la redazione dei risultati. Nel progetto della “mente interattiva” invece sono gli studenti 

stessi ad attivarsi per la risoluzione di un problema deciso autonomamente; subito dopo 

vengono aiutati nel costituirsi gruppo, ovvero si lascia che inventino un nome per il 

gruppo coerente con l’obiettivo. In questo modo, obiettivo e nome si autosostengono e 

si autoalimentano l’un l’altro, creando il clima di gruppo che suggerisce ai suoi membri 

come comportarsi coerentemente con il nome e con l’obiettivo. In altre parole si 

orientano i normali processi identitari e mimetici. Ogni difficoltà che il gruppo riscontra 

nella discussione e nella realizzazione delle proprie azioni viene sempre lasciata alla 

loro autonoma risoluzione (opportunamente moderata dal facilitatore) di modo tale che 

vengano attivati anche ulteriori processi cooperativi, che vanno ad alimentare a loro volta 

i processi identitari. Per raggiungere i propri obiettivi gli studenti del progetto della “mente 

interattiva” ideano e realizzano a loro volta azioni peer-to-peer rivolte agli studenti 

dell’istituto; in questo modo massimizzano l’efficienza del progetto, senza alcun budget 

                                                             
7 Durante la European Conference On Mobility Management 2015, Utrecht, questo passaggio ha ricevuto 

la critica di essere poco “democratico”. Tuttavia si ritiene che intervenire con un progetto di “facilitazione 
del cambiamento” e con uno di “informazione e sensibilizzazione” parta dagli stessi intenti del committente: 
provocare il cambiamento. Nei progetti di “informazione e sensibilizzazione” ce lo si augura ugualmente 
ma si ottengono scarsi risultati proprio in virtù del ruolo “autoritario” dell’esperto; nei progetti di “facilitazione 
del cambiamento” invece il clima è davvero democratico ed esiste sempre il rischio, da mettere in 
preventivo, che non si attuerà nessuna azione inerente la mobilità, in quanto la scelta è davvero lasciata 
alla classe. 
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di spesa necessario. Per esempio, nel 2013 a Bisceglie, Puglia, è stato realizzato un 

progetto a favore di una interclasse di quarta superiore. Il gruppo scelse autonomamente 

di occuparsi degli spostamenti casa–scuola e fissò l’obiettivo dell’incremento dell’uso 

della bici a discapito dell’uso di scooter e auto. L’unica indagine preliminare alle az ioni 

progettuali, effettuata dai ragazzi stessi, fu la conta delle bici parcheggiate prima del 

progetto e dopo il progetto. Il gruppo decise il proprio nome, “BC6”, così si resero 

mediaticamente e scolasticamente riconoscibili. Inventarono poi il “Saturday bike”, 

ovvero l’arrivo in bici a scuola ogni sabato. Diedero diffusione dell’evento tramite i social 

network e con il passaparola. Grazie al fatto che la classe era “trendy”, fu facile assistere 

agli effetti dei normali processi mimetici attivi tra la popolazione scolastica. Sabato dopo 

sabato il progetto portava a scuola sempre più studenti in bici, facendo contare al termine 

del progetto 60 bici, a fronte di una baseline di 10 bici.  

 

5. Conclusioni: il modello teorico esplicito 

Il modello, qui proposto in forma di strumento concettuale esportabile anche ad altre 

tipologie di progettazione, consente di mettere in luce alcuni processi principali che 

necessitano di essere attentamente valutati e governati: 

1) la disponibilità del repertorio d’azione e narrativo 

2) la ridondanza dell’informazione 

3) il valore/status dell’informazione 

4) i processi mimetici 

5) i processi cooperativi/competitivi 

6) i processi identitari 

 

Quando vogliamo introdurre o modificare una specifica modalità di trasporto (pedonalità, 

bici, bici+treno, car pooling, ecc.), prima di tutto dovremmo sapere se il repertorio 

d’azione è culturalmente disponibile o no. Per dirla con un esempio, sei anni fa “lo 

spostamento urbano in bici” era un repertorio d’azione non disponibile nella città dove 

sono stati implementati i due progetti suesposti. Dunque, prima di tutto, se il repertorio 

non è disponibile abbiamo bisogno di introdurlo. Nel fare questo, la ridondanza del 

messaggio può aiutare. Ciò vuol dire che se si usano tutte le risorse economiche 

disponibili per un unico progetto, si riuscirà a generare un piccolo cambiamento che però 

scomparirà in poco tempo. Al contrario, uno dei primi progetti da realizzare se il 

repertorio d’azione non è disponibile consiste nel realizzare tante piccole azioni 

costantemente, al fine di garantire la ridondanza del messaggio. Poi, dobbiamo 

aumentare il valore sociale dell’informazione, ovvero fare ciò che accade quando si 

passa da un “cellulare” ad uno “smartphone” o quando si passa da “un paio di scarpe” 

ad “un paio di scarpe Gucci”. Soffermarsi su questo aspetto implica considerare l’essere 

umano intenzionale e orientato verso il desiderabile socialmente. A questo aspetto sono 

molto legati i processi mimetici: ognuno vuole sentirsi “normale”, integrato e affiliato ad 

un gruppo sociale. Il modello tiene conto di altri processi, i processi cooperativi: questi si 

attivano consegnando il problema ad una comunità o ad un gruppo senza tuttavia 
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risolverlo al posto loro: in questo modo la comunità si attiva alla risoluzione8. Ancora, per 

attivare il cambiamento utilizziamo i processi competitivi realizzando una gara tra la 

gente, o tra le scuole, o tra le città, ecc. Infine, una volta ottenuto un cambiamento di 

azione, quando vogliamo “cristallizzarlo”, ovvero fare in modo che persista nel tempo, 

possiamo legarlo all’identità della persona come nell’esempio esposto, considerando il 

processo interattivo e circolare dell’identità (sono, quindi agisco, quindi sono, quindi 

agisco…). Per concludere, il cambiamento si ottiene più efficacemente non cercando di 

“riempire la testa di qualcuno” con modalità pedagogiche e informazioni talvolta banali, 

ma attivando, facilitando e riorientando verso un obiettivo stabilito, quei processi 

psicosociali che regolano l’immagine di noi stessi e la nostra condotta nella vita di tutti i 

giorni. 

 

I progetti menzionati si riferiscono all’esperienza realizzata a Bisceglie, Puglia, Italia nel 

2013, finanziata dalla Regione Puglia, Programma Crea-Attiva-Mente, 

Cicloattivi@scuola2012. 
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La psicoterapia è una pratica letteraria?  
 

Dialogo con Alessandro Salvini* 
 
 

A. Stecca: Ho letto che i detrattori della psicoterapia sostengono che si tratta di una 

pratica e di un sapere poco scientifico più simile alla letteratura. Lei cosa può dire a 

questo proposito? 

 

A. Salvini: Chi fosse di questa opinione non conosce i differenti modelli di psicoterapia 

né la relativa questione epistemologica che li distingue, li divide e li sovrasta. Si tratta di 

un’opinione gratuita, un po' banale e mal posta, che rende difficile una contro 

argomentazione. Direi invece di accettare questa opinione critica e di fare finta che chi 

la sostiene abbia ragione. 

 

A. Stecca: Ossia che la psicoterapia sia un sapere e una pratica, assimilabile alla 

letteratura più che alla scienza? 

 

A. Salvini: Certo, ammettiamolo. Se la psicoterapia come presunta forma di letteratura 

mi fa star meglio, mi sottrae all'angoscia, mi orienta nella vita, mi toglie dal rovello 

paranoide, mi sottrae alle compulsioni autolesive e alle tentate soluzioni fallimentari, se 

mi restituisce all'autostima e mi dà accesso a nuove forme di percezione e di giudizio, 

come a nuovi modi di essere e di agire, tutto questo mi sembra già un buon risultato. Se 

la psicoterapia si avvale di forme di pensiero non riducibili ai metodi delle scienze positive 

ed empiriche, e la sua componente relazionale e discorsiva la fa assimilare alla 

letteratura, ben venga questa differenza. Può essere che le forme di pensiero necessarie 

alla psicoterapia debbano avvalersi di altri percorsi della ragione e dell'immaginazione, 

a cui necessita una particolare intelligenza linguistica, sociale ed emotiva. Solo così gli 

psicoterapeuti possono accogliere la contraddizione, l'indimostrabilità delle cause, 

l'azione dei sistemi di significato, il non realismo dei costrutti ipotetici, l'estetica dei 

sentimenti e i suoi effetti. Il terapeuta dell'agire mentale deve confrontarsi con problemi 

particolari che si nutrono del futuro ricordato o del passato immaginato o di verità 

narrative al posto di quelle storiche e fattuali. La psicoterapia necessita di forme di 

pensiero in grado di capire stati mentali insoliti e transpersonali, diversi e devianti, capaci 

di violare la logica convenzionale per entrare nella molteplicità delle rappresentazioni di 

sé e delle consapevolezze, come negli intrecci generazionali complicati del sentire o del 

ricordare, o nelle variazioni soggettive e quotidiane dei modi di reagire. La psicoterapia 

ha sempre a che vedere con i giudizi di valore e i suoi artefatti comportamentali. Il 

terapeuta deve districare e generare modi alternativi di essere. Modi non sintomatici e 

funzionali a qualche criterio normativo tra i molti possibili. 

A. Stecca: Quindi lo psicoterapeuta si muove e favorisce le metamorfosi di artefatti 

mentali che non sono sempre comprensibili al pensiero convenzionale? 
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A. Salvini: Un costrutto psicologico problematico non è un costrutto logico, come ad 

esempio in chi alimenta le sue afflizioni nevrotiche nel tentativo di risolverle. Altrettanto 

incomprensibile dal punto di vista del determinismo scientifico è come un pensiero 

simbolico condiviso con altri e tramite il linguaggio retorico e immaginativo possa agire 

sulle risposte somatiche e i relativi meccanismi biochimici. Tutto questo appare 

paradossale e va oltre il modo di pensare proprio alle scienze classiche.  

 

A. Stecca: Quindi si tratta di forme di intelligenza, quelle della psicoterapia, che inducono 

chi non ha altre categorie ad assimilarle impropriamente a quelle letterarie?  

 

A. Salvini: Le analogie non sono somiglianze. Tuttavia ben venga anche questa 

supposta contiguità se gli effetti sono positivi. La letteratura è attenta alla soggettività 

dell'esperienza come molte psicoterapie, anche se esistono indubbie differenze. A 

questo punto bisognerebbe precisare di che tipo di letteratura stiamo parlando e in che 

misura può essere necessaria e presente nell'intelligenza psicologica e sociale del 

terapeuta. Se qualcuno per sue esigenze di semplificazione polemica ha bisogno di 

legare la psicoterapia alla letteratura per sottrarla a una collocazione tecnico-scientifica, 

in fondo fa credito alla psicoterapia di qualcosa di cui necessita. Ovvero di una forma di 

sapere psicologicamente importante, quella cosiddetta idiografica, che completa quella 

nomotetica. Un utile complemento per una migliore comprensione, un miglior dialogo 

con certi problemi umani, non sempre riducibili al tipo di intelligenza e di sapere propri ai 

metodi delle scienze della natura. 
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L'extra corticale  

 

Dialogo con Alessandro Salvini* 
 

 

A. Stecca: Spesso lei sostiene che lo psicoterapeuta dovrebbe essere un esperto anche 

dell’"extra corticale". Tipo di competenza assente nella psicologia/psicoterapie 

tradizionali. Cosa intende per extra corticale?  

 

A. Salvini: Per essere più chiaro e per semplificare ricorro ad un'analogia. Ad esempio, 

se il neuropsicologo è un esperto nel riabilitare certe connessioni corticali, come un 

liutaio lo è nel riaccordare uno strumento come il violoncello, lo psicoterapeuta può 

essere considerato come un esperto nella comprensione e riscrittura di uno spartito 

musicale disfunzionale. Se il 'neuro' si occupa dello strumento, il 'terapeuta' si occupa 

del testo, ovvero dello 'spartito'. Nel nostro caso si deve occupare di certe configurazioni 

semiotiche e narrative e dei loro effetti relazionali. Le cui elaborazioni soggettive e 

contestuali attingono nel sociale e nel culturale. Si tratta di configurazioni relative al 

sentire, all'immaginare, al percepire, insomma presenti nel fare e nel dire, non 

indipendenti dalle loro regole, ruoli e tecnologie. In una certa misura l'extra corticale è 

l'organizzatore 'esterno' di capacità e di modi di essere, di agire e di pensare: può stare 

in un libro di poesie, in una chiave inglese, in un rituale simbolico, come in un 

regolamento, in un genere narrativo televisivo o in un procedimento matematico. 

 

A. Mazzoni: Quindi, senza forzare l'analogia, lo spartito musicale oltre essere una guida, 

con le sue regole, è un organizzatore cognitivo ed affettivo di un processo anche 

comunicativo, capace ad esempio di evocare certe narrative e sentimenti sia in chi suona 

sia in chi ascolta. Per cui lo 'spartito', l'extra-corticale, implica un ampliamento del sapere 

dello psicoterapeuta. Che ad esempio, non può pretendere di volersi occupare di 

psicoterapia delle relazioni familiari e coniugali se ignora il contesto generativo e quindi 

non ha nozioni di sociologia della famiglia e non conosce le sue trasformazioni 

istituzionali, storiche, insieme all'intricato e implicito sistema negoziale delle relazioni di 

un certo aggregato di genitori e figli. 

 

A. Salvini: La matrice di un processo disfunzionale può trovarsi in un punto qualsiasi di 

un sistema interattivo extra corticale, come nei valori, nelle regole, nei significati, nei 

repertori discorsivi, comprese le tecniche e le ideologie personalmente assimilate ed 

elaborate. Si tratta di tutto ciò che organizza e serve a riprodurre gli schemi di pensiero 

e di azione nella testa delle persone, siano essi estetici, economici, sentimentali o altro, 

come avviene in una certa misura anche per le forme musicali. 
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A. Stecca: Quando ha avuto accesso a questo nuovo modo di vedere che, insieme ad 

altro, sta alla base della prospettiva 'interazionista' e prende le distanze dallo 

psicologismo ingenuo e riduttivo?  

 

A. Salvini: Da un lato leggendo negli anni settanta gli ignoti Vygostkij e Lurija, bistrattati 

dall'allora e attuale imperante psicoanglofilia, dall'altro parlando per caso - le sembrerà 

strano - con un ex torero in un ristorante di Madrid. 

 

A. Stecca: Un torero? 

 

A. Salvini: Si, nel 1974 ero a Madrid ad un convegno di psicologia. Il secondo giorno, 

annoiato da tante faticose dimostrazioni empiriche dell'ovvio e condite di psichiatrese, 

preferii andare ad assistere ad una corrida. In quell'occasione feci amicizia con un ex 

torero. Un quarantenne sopravvissuto ad un mestiere dove difficile è invecchiare. L'ex 

torero buttò all'aria le mie convinzioni psicodinamiche e comportamentiste sulla 

psicologia della paura e sui mestieri rischiosi. L'ex torero con pazienza e senza 

ostentazioni didattiche, ma da esperto della questione mi spiegò: "vedi i toreri rischiano 

molto perché hanno più paura dei fischi del pubblico che delle corna del toro". E poi 

aggiunse, "proprio per evitare i fischi, avere gli applausi, essere all'altezza del 

personaggio che devono essere, molti toreri non arrivano ad avere i capelli bianchi, 

finiscono molto prima, incornati alle cinque della sera". In un colpo solo venni sollevato 

dalla "paura come reazione istintiva", dagli "inconsci desideri di morte" e altre 

piacevolezze freudiane; pensando ai toreri potei fare a meno di pensare ad oscuri 

moventi psicopatologici tipo la 'parafilia erotica del rischio'. La personalità dei toreri non 

era più utile per spiegare un mestiere apparentemente adatto a esercitazioni 

psicodiagnostiche. Scoprii che si trattava di un mestiere emotivamente vissuto attraverso 

elaborati significati culturali, pregno di valori estetici, morali e rituali. Per capire qualcosa 

di più ed entrare in questa dimensione psicologica, abbandonai alle ortiche un inutile 

libro sulla psicologia delle emozioni, e andai a leggermi "Morte nel pomeriggio" di Ernest 

Hemingway. Un testo quasi antropologico sulla tauromachia e i suoi protagonisti. Libro 

che mi fece rinunciare ad ogni preconcetta ipotesi di oscure psico biografie autolesioniste 

e moventi parafilici connessi con la rischiosa professione del torero.  

 

A. Manzoni: Allora l'esperto è sempre l'Altro da noi, con il suo, non sempre   

comprensibile, spartito esistenziale.  

 

A. Stecca: Spartito alla cui esperienza e costruzione del mondo, soprattutto se insolita e 

diversa, non possiamo adattare i classici schemi egocentrici delle psicologie 

accademiche e psichiatriche del normale e del patologico. 

 

A. Salvini: Possiamo indagare e conoscere il funzionamento dello strumento corticale, 

ma lo 'spartito' è scritto in un'altra lingua che, prima di stare nella corteccia cerebrale 

delle persone, sta anche e soprattutto nella foresta simbolica in cui vivono o che stanno 

attraversando. Lo psicoterapeuta deve essere un esperto di questa lingua particolare e 

dei suoi dialetti locali. 
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Una elegante prescrizione del sintomo 

 

Marco Vinicio Masoni* 
 

 

Ottobre 2015 

Con un impercettibile crescendo, seguendo una curva che si rivelò iperbolica, un dolore 

all’anca divenuto la decima sera insopportabile mi costrinse a comporre il 118. 

Al pronto intervento dell’ospedale San Paolo di Milano, dove venni portato su decisione 

dei lettighieri, il mio dolore si fuse con quello degli altri. Di colpo le regole cambiarono. Il 

pudore che regola la vita esterna si prendeva ora vacanza. Chiedere un pappagallo qui 

è normale come chiedere fuori un’indicazione stradale. Il mondo è diviso in questo spazio 

dalla forma illeggibile in umanità in barella e umanità in piedi. Quelli in piedi sono 

ulteriormente contrassegnati dall’abito: veste bianca i medici, veste verde gli infermieri. 

Quivi sospiri pianti ed alti lai. Di fianco a me un uomo bestemmia per il dolore alla spalla 

che gli pende, lussata, lungo il fianco. Una donna anziana urla a squarciagola in 

continuazione “Padre Pio aiutami tu”. Non li vedo tutti, ma siamo in tanti e li sento. Io, 

sotto una coperta, apprezzo un pappagallo liberatorio. 

 

La mia anca era stata fornita cinque anni prima di una splendida mini protesi in titanio. 

Lo dico al medico di turno che guardandosi intorno, come a indicare di non aver tempo 

per le autobiografie, coi palmi rivolti in su, chiude le mani a pugno passandomi così il 

messaggio perentorio: “Quaglia!”. 

L’effetto è sorprendente e riassumo telegraficamente “Ho un male cane in 

corrispondenza della protesi”. 

Gli basta. Il medico frettoloso si rivelò poi persona capace e deliziosa, oltre che un 

discendente di Vasco de Gama (ma quando ci fu maggior confidenza lui mi corresse, il 

nome vero del grande antenato era “da Gama”). 

Prima RX. 

Non basta, ne vuole un’altra. 

Seconda RX. 

Difficile ancora formulare ipotesi. 

TAC. 

Ora sembra chiaro. 

Per scrupolo viene chiamato anche l’infettivologo. 

C’è un’infezione in corso. 

Fanno entrare moglie e figlio, che mi avevano accompagnato in ambulanza. 

Quindi? 

Quindi va ricoverato e operato. 

Operato quando? 

Subito, stasera, suo marito sta rischiando la vita. 

 

                                                         
* Psicologo, Psicoterapeuta, docente della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Interazionista di 
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E vengo operato. Uno squarcio di venti centimetri dal quale traggono un quarto di litro di 

pus. 

Appena in tempo. 

Ora sono collegato a tre tubi di lavaggio e per decine di giorni qualche centinaio di litri di 

fisiologica mi dilaveranno goccia a goccia la cavità infetta. Devo stare supino, i tubi non 

consentono di girarmi sul fianco. Reggo bene, sono forte nell’anima e nel corpo, io. 

 

Il terzo giorno mi si presenta il vice primario del reparto di ortopedia. Si appoggia con le 

spalle alla parete di fianco al mio letto, a sostenere meglio ciò che sta per dire. 

Con una simile infezione è altamente probabile che si sia infettata anche la protesi e, so 

che la cosa non le piacerà, protesi infetta … protesi tolta… insomma dobbiamo farne 

l’espianto. 

Io, forte nel corpo e nell’anima, sento di impallidire. 

Lo vede. 

Mi rendo conto che la notizia non è fra le più piacevoli, purtroppo non c’è altro da fare, 

anche se per sicurezza le faremo una scintigrafia, proprio per toglierci ogni dubbio. 

Rispondo, stoico ma pallido: se s’ha da fare, si faccia. 

 

È in quei primi giorni che traggo sollievo da una lettura “leggera”. La leggo decine di 

volte. Pochi versi, quasi un gioco di parole in dialetto marchigiano. Un nulla trasformato 

in poesia. Ve la riporto. È all’inizio dello Zibaldone. Perché quei versi leggeri mi tenessero 

alto il morale è ancora un mistero. Lo esprimo pensando che forse i grandissimi poeti 

hanno capacità taumaturgiche che manifestano con messaggi solo apparentemente 

semplici. 

 

Fàcciate alla finestra, Luciola, 

Decco che passa lo ragazzo tua, 

E porta un canestrello pieno d'ova 

Mantato colle pampane dell'uva. 

I contadí fatica e mai non lenta 

E 'l miglior pasto suo é la polenta. 

È già venuta l'ora di partire 

In santa pace vi voglio lasciare. 

Nina, una goccia d'acqua se c'è l'hai: 

Se non me là voi dà padrona sei. 

 

G. Leopardi 

 

 

La scintigrafia mi distrae. Sono pur sempre un architetto oltre che uno psicologo. Sono 

affascinato dai manufatti molto più che dalla “natura”. Credo anzi che la natura, quando 

colpisce e piace, è perché sembra un manufatto: che bel paesaggio, mi dicevano i 

ragazzi di un carcere minorile, sembra una cartolina. Ma la storia è lunga e lascio 

perdere. 
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Mi guardo intorno, sono ovviamente in barella e guardo dal basso. La macchina è 

enorme. E bella. Grande anello con supporti a sbalzo, con l’eleganza dei macchinari 

ricchi di un senso nascosto. Mi scappa un “che meraviglia”. 

Prego? 

La macchina, è bella! 

Mi guardano come se fossi un deficiente. 

Una mezz’ora di titic e titac e la scintigrafia è finita, mi congedano con un “tanti auguri” 

che risuona come una nube carica di sfiga. 

E infatti il referto conferma: la protesi è infetta e va espiantata. 

 

E che si fa quando si espianta una protesi infetta? Non si può certo rimpiazzarla subito 

con un nuovo aggeggio protesico, dato che il circondario affollato di cocchi affamati lo 

infetterebbe all’istante. Bisogna prima toglier di mezzo ogni traccia di infezione. E ci 

vuole tempo. Ma se tolgo una protesi e faccio passare molto tempo i muscoli della gamba 

si accorciano e tendono ad abituarsi alla nuova loro riposante lunghezza, rendendo poi 

difficile l’inserimento della nuova protesi. E allora in questi ultimi decenni la prassi 

ortopedica ricorre all’impianto di una sorta di protesi provvisoria, chiamata “spaziatore”. 

Questo ha due funzioni, la prima, suggerita dal suo nome, è quella di tenere i muscoli 

tesi e lunghi come se ancora ci fosse la vecchia protesi e la seconda è quella di aggredire 

dall’interno l’infezione, grazie a un suo rivestimento di antibiotici (si dice “antibiotato”). 

Vengo operato e inizia il secondo “dopo-operazione”. 

 

Questo consiste nello stare ancora a letto supino (i tubi di lavaggio ci saranno ancora 

per giorni e giorni e ora fa loro compagnia un catetere), mentre le flebo mi cacciano in 

corpo durante la giornata quattro differenti antibiotici, a litri. 

 

Scopro inoltre che lo spaziatore non è fatto per reggere carichi (guai a poggiarci il peso, 

credo facessero quell’effetto le macchine irte di chiodi per infliggere torture nel 

medioevo) e che, di per sé, anche senza carico, ti ricorda costantemente cosa sia il 

dolore. Mi dicono che passerà dopo i primi giorni, ma che per due mesi almeno non potrò 

appoggiare la gamba a terra.  

 

Intanto, inspiegabilmente, la febbre, che è normale avere dopo un intervento chirurgico, 

tende di giorno in giorno a salire. 

La temperatura supera a volte i 41. Con tre coperte addosso tremo nel letto come se 

fossi nudo. Spavento perfino gli infermieri che sento dire tra loro allarmati “Masoni ha la 

febbre a quarantuno!”. Mi fanno flebo di tachipirina fino a quattro volte al giorno. Con la 

tachipirina la febbre scende a 37, per poi, finito l’effetto, dopo poche ore risalire 

velocemente verso i quaranta ruggenti. 

 

Ed è allora, dopo un mese di ospedale, che faccio conoscenza col signor Stevens-

Johnson. 

Vi riporto la definizione di Wikipedia: 

La sindrome di Stevens-Johnson è una reazione acuta da ipersensibilità che 

coinvolge la pelle e le mucose e che può essere scatenata da malattie virali o batteriche, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ipersensibilit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Pelle
https://it.wikipedia.org/wiki/Mucosa
https://it.wikipedia.org/wiki/Vira
https://it.wikipedia.org/wiki/Bacteria
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reazione avversa a farmaci o vaccini. Attualmente è considerata una variante 

dell'eritema polimorfo, di cui costituisce una forma più grave. 

 

Letta così fa già impressione, ma l’impressione maggiore l’avete se la vedete. La mia 

schiena e il petto divenuti rosso fuoco, le braccia striate di un rosso più rosso del sangue. 

Il prurito insopportabile rende le notti insonni ed infinite. Poi arriveranno bolle e piaghe 

profonde, ma fortunatamente, prima che l’ultima fase si manifesti i medici si consultano, 

sentono infettivologi e allergologi. 

Conclusione: sono allergico agli antibiotici che ricevo a litri tramite flebo. 

Vengono tolti gli antibiotici. 

La febbre scompare. 

E come quei che con lena affannata, uscito fuor del pelago alla riva, si volge all’acqua 

perigliosa e guata, così fec’io. 

Non provare più la febbre è come rinascere. La stanza d’ospedale dove ero isolato (chi 

mi visitava doveva indossare un camice verde, guanti e calzari speciali) sembrava a 

volte bella. 

 

Ma il risveglio dura poco. Nei giorni seguenti il dolore causato dallo spaziatore aumenta 

e la febbre riprende. Ogni tanto riuscivano prima a mettermi per alcuni minuti su una 

seggiola a rotelle. Ora è impossibile, il dolore me lo impedisce. Una volta svengo sulla 

sedia.  Avevo perso intorno ai venticinque chili. Le braccia e le gambe senza più muscoli. 

Sto peggiorando. 

Altro consulto e altra conclusione. Sono allergico anche agli antibiotici con i quali è 

rivestito lo spaziatore. È come se dentro la mia gamba un mestolo avvelenato rigirasse 

le carni. 

Mi dicono che occorre operarmi una terza volta, questa volta per togliere lo spaziatore. 

Sorrido. 

Forse mi ritengono forte d’animo e di corpo. 

Non sanno che sorrido solo all’idea che mi venga tolto quello strumento di tortura.  

Vengo operato e inizia il terzo “dopo – operazione”, il tutto in un mese e mezzo. 

 

Sempre accompagnato dai miei tubi, ora devo combattere l’infezione senza antibiotici 

che lavorino dall’interno e cercandone altri, esterni, ai quali non sono allergico. 

L’antibiotico viene trovato, ma ovviamente i tempi si allungano. Ora sono senza 

spaziatore e i tempi allungati non possono che procurarmi guai (muscoli che si 

accorciano ecc.). 

I medici, ortopedici e fisiatri insieme a bravi fisioterapisti, studiano una fisioterapia ad 

hoc: si tratta di fare in modo che la gamba resti “lunga”. 

Nel frattempo però l’infettivologo, al quale dedicherei una statua di ringraziamento, ha 

uno scrupolo, un dubbio, una paura, destati probabilmente in lui grazie alla lunga 

confidenza con le ganghe di cocchi che infestano gli ospedali. 

Mi visita. 

Mi ausculta. 

Poi dice solamente “No”. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Reazione_avversa_a_farmaco
https://it.wikipedia.org/wiki/Vaccino
https://it.wikipedia.org/wiki/Eritema_multiforme
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L’indomani mi mandano a fare una cardioecografia extraesofagea. Dicendomi che è un 

esamino un po’ antipatico. 

Perché? 

Perché l’infettivologo vuole verificare una cosa. 

Alla faccia dell’esamino antipatico: ti cacciano nell’esofago il sensore dell’ecografo e ti 

guardano il cuore dall’interno. Non è divertente e in due mesi lo farò tre volte. 

Ancor meno divertente è il referto: i cocchi, sia stramaledetta la loro mamma, mi hanno 

preso il cuore, ho in corso una endocardite. 

Le forze dell’anima e del corpo diminuiscono. Ho paura. 

Mi trasferiscono al reparto infettivi. 

E qui fatemela aprire una parentesi. Io non temo la morte. Sì, lo so che non ci credete, 

pazienza, ma sta di fatto che ciò che mi terrorizzava era che mia moglie, i miei figli e mio 

padre potessero soffrire per la mia morte. Insomma sono gasato come Nerone che prima 

della fine dice: come farà Roma senza di me? 

Ora l’antibiotico scelto ha una doppia funzione, debellare l’infezione e liberare il cuore. 

Durata della cura: sei settimane. Alè, altro allungamento dei tempi. 

Mi si dice però che presto tornerò in ortopedia, dove saranno proseguite le cure e inizierà 

anche la fisioterapia. 

 

Passano dieci giorni. Ora la mia gamba sinistra è priva della testa del femore, cioè è 

disarticolata. Il dolore non è più quello atroce che mi provocava lo spaziatore, ma a 

tentare movimenti sbagliati si fa sentire.  

Gamba disarticolata significa gamba ferma e di conseguenza corpo fermo e supino. 

Dieci giorni così, mentre se ne vanno lentamente i segni della Stevens-Johnson ma non 

il suo prurito. Dieci giorni di immobilità e di passività assoluta mentre infermieri e 

infermiere ti puliscono da capo a piedi e ti cambiano il pannolone. Percepiscono il mio 

disagio e quasi a tutti viene in mente la frase magica: so come ci si sente, ci son passata 

anch’io. 

Ogni due o tre giorni mi vengono a “zaffare”. Un’operazione che assomiglia al 

calafataggio delle navi in legno: le connessure vengono stipate di stoppa catramata che 

le rende impermeabili. Nel mio caso zaffare significa riaprire un po’ la ferita per cacciarci 

dentro un lungo cordoncino di “stoppa” (cotone) destinato ad assorbire le schifezze che 

il corpo ama produrre. L’operazione è dolorosa, ma pare - me l’ha spiegato un’amica 

anestesista - che il corpo si adegui alle torture innalzando la soglia del dolore. Così credo 

che avvenne, perché le ultime medicazioni mi parvero assai meno feroci. 

I controlli medici diminuiscono, o mi sembra che diminuiscano. 

Sento che potrei muovermi, ma quando lo dico mi guardano con compassione. 

Il decimo giorno sclero. 

Alzo la voce. Non ne posso più di stare fermo. Piantatela di dirmi che se mi chiamano 

dal reparto di ortopedia poi mi faranno muovere un po’, fate in modo che vengano a 

prendermi, chiamateli voi, fateli scendere! Avete davvero paura che non possa 

muovermi? Guardate allora… e con un grande sforzo e resistendo al dolore ruoto sul 

letto restando supino, faccio sporgere le gambe fuori, piego le caviglie in giù e 

aggrappandomi alla maniglia dei letti d’ospedale tiro su la schiena. In pochi secondi mi 
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ritrovo seduto sul bordo del letto. Visto?! Dico con gli occhi umidi più per il dolore che 

per la commozione.  

Si guardano annuendo. Li ho convinti. 

Ma il corpo ormai di batoste ne ha prese tante, il volto è scheletrito, la mente vede 

vacillare le sue impalcature. 

Vedo in un telegiornale la scena del salvataggio di un gattino finito in un profondo buco 

nero e inizio a star male. L’attacco di claustrofobia durerà tutta la notte. Di fianco a me 

ho una finestra con i vetri chiusi e il solo pensiero di quella chiusura mi toglie il respiro. 

Il pomeriggio mia moglie, che non ha mai saltato un giorno ed è sempre venuta a farmi 

un po’ di compagnia, tarda di qualche minuto e sono assalito da paure e angosce 

profonde. 

Il mio stato è visibile. Sono alterato. I medici benevoli dicono: dopo due mesi e mezzo di 

immobilità e tre interventi, che sia scoppiato ci sta.  

Non sono mai stato così male in tutta la mia vita. Ho le mie convinzioni: i problemi sono 

relazionali e vengono messi in atto per ottenere qualcosa, ma mi dico che il prezzo che 

sto pagando è troppo alto, qualunque sia la cosa che forse ottengo. Mi divido 

mentalmente in parti, le metto a confronto, le faccio dialogare, opero patti e mediazioni, 

ottengo qualche risultato ma non tale da poter dire: ora sto bene. Ricorro ad altri 

strumenti, sconvolgo l’ordine cronologico dei rapporti di causa-effetto: se si ha la faccia 

triste quando si sta male e la faccia serena quando si sta bene, farò come un attore per 

intere mezz’ore la faccia serena …e otterrò di stare bene. Anche questo funziona, ma 

dura poco. Mi prescrivo il sintomo, abbracciando cioè la teoria che il mio inconscio voglia 

farmi star male per ragioni serie, non mi contrappongo alla sua volontà, anzi divento un 

suo alleato sforzandomi di aiutarlo a farmi stare male. L’idea è che l’inconscio, vistosi 

capito e aiutato, smetta di impegnarsi tanto. Anche questo funziona. 

Poco. 

Dopo qualche giorno mi mandano una psichiatra. 

Ora, anche se col mio lavoro a volte ne ho incontrato qualcuno sopportabile, gli psichiatri 

non mi sono mai piaciuti. 

Dai miei pazienti sento racconti irritanti: “Dallo psichiatra ci sono andato due anni, mi 

diceva come va? E poi mi scriveva la ricetta, e giù soldi!” Oppure, sentite questa: “La 

scuola ha detto che nostro figlio non rispettava le regole e ci ha consigliato uno psichiatra 

(yes!). Noi ce l’abbiamo portato… ci è andato per tre anni e quando chiedevamo come 

andava lo psichiatra ci metteva quasi giù il telefono, finché l’ultima volta mio marito si è 

arrabbiato e ha preteso un incontro e sa cosa ci ha detto lo psichiatra, dopo tre anni che 

lo mandavamo da lui perché non rispettava le regole? Ci ha detto: con vostro figlio 

purtroppo non si può lavorare. 

Perché? 

Perché non rispetta le regole!” 

Un’altra volta mi sono preso la briga di andare a parlare con gli psichiatri di un ospedale 

psichiatrico a proposito di un ragazzino che i genitori avevano iniziato a portare da me. 

Mi trovo davanti a tre tizi col camice bianco, dall’aria tesa e nervosa. Muti. 

Parlo io, si guardano e non rispondono. Alla fine uno apre bocca… “Non sappiamo cosa 

dirle, noi ci basiamo solo sul DSM.” 

Per chi non lo sapesse il DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) è 
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il “mutevole” elenco dei disturbi mentali o psicopatologici più utilizzato da medici, 

psichiatri, e psicologi di tutto il mondo. 

Il manuale è giunto ora (nel 2015) alla 5ª edizione, ogni edizione cambia, scompaiono 

alcuni disturbi e ne compaiono altri. Questa attività di continua revisione, definita frutto 

della ricerca, è un sofisticato lavorio collettivo teso a confezionare classificazioni e 

definizioni. La sua prima edizione, voluta dalle case assicuratrici americane, raccoglieva 

un numero di disturbi che oggi, alla quinta edizione, è triplicato. 

Beh, insomma, gli psichiatri non mi piacciono e come corollario di questa mia 

idiosincrasia va da sé che mi piacciano poco gli psicofarmaci. 

Ma arriva la psichiatra. 

Donna educata e simpatica. 

Mi tratta con il rispetto dovuto a uno che ritiene un “quasi pari”. Immagino le abbiano 

detto che sono uno psicoterapeuta. 

Si dice positivista, che in parole povere significa che crede soprattutto ai nessi di causa-

effetto anche per ciò che attiene alla mente, e si dichiara onestamente agli antipodi della 

mia posizione “costruttivista”. Il costruttivismo ritiene che i problemi siano soprattutto 

strumenti messi a punto da noi nella relazione per ottenere o evitare qualcosa e non 

siano tegole dalla cui traiettoria di caduta dipendiamo. 

La nostra discussione si limita a queste dichiarazioni di principio, nessuno dei due è così 

sciocco da tentare di convincere l’altro. 

Ma la posizione è chiara: il soccombente sono io. Sono io quello allettato e sono io quello 

scoppiato. 

Così il tutto si conclude con ciò che la psichiatria sa fare, mi si propongono 10 gocce di 

valium alla sera. 

È poca roba. Il Valium è uno dei farmaci più noti. Accettare mi costa poco. 

Bastano due sere di valium, venti gocce in tutto perché l’ansia se ne vada. Penso che 

continuando così potrei fare i restanti giorni d’ospedale (che saranno molti) in santa 

pace. 

Ma alla fine della seconda notte tutto cambia. Probabilmente il mio maggior difetto è la 

coerenza teoretica. Occorre che nelle teorie tutto stia in piedi senza salti logici. La mia 

identità teoretica si basa su questo. E nella mia identità teoretica non c’è posto per gli 

psicofarmaci. 

Da qui un turbamento profondo, simile a ciò che nel Cinquecento veniva chiamato 

Malincolia. Il malincolico era chi in un mondo che di fede viveva sentiva di aver perso la 

fede (nulla a che vedere con la depressione moderna che molti psichiatri vedono 

ovunque e ritengono senza tempo). 

Insomma ora sto male per ragioni forse più profonde di prima. 

Ora è davvero tempo di chiedere aiuto a chi può capire come sto. 

Scrivo una mail a una delle più belle menti che io conosca. È il direttore della scuola di 

psicoterapia nella quale sono un docente senior. 

Questa la mia lettera, scritta faticosamente con l’iphone. 

 

Caro Alessandro, sono sempre in ospedale e sempre sdraiato. Altro che Natale e feste 

a casa, ne avrò ancora per mesi (varie complicanze: allergie agli antibiotici più indicati e 

una endocardite). Ho tenuto bene per quasi tre mesi, poi l'altro ieri sono crollato. Ho 
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sperimentato la disperazione assoluta, ho capito quei miei pazienti che per mesi mi 

dicevano voglio morire. È venuta una psichiatra, fortunatamente intelligente e colta, 

disposta ad ascoltare, forse con un pizzico di soddisfazione, un costruttivista in crisi. E 

la "cosa" si è risolta con due giorni e 20 gocce di valium. Ed è per questo che ti scrivo, è 

vero che pur nella disperazione mi sono prescritto per ore il sintomo, ma temo che il 

valium abbia vinto la partita. Come spuntarla di fronte a questo "argomento"? Che fare 

e cosa dire davanti al fatto che un accidente di benzodiazepina ti consente in un giorno 

l'uscita dall'incubo? Non sai quanto mi ha fatto bene ogni tua risposta. Un caro saluto e 

un abbraccio 

Marco 

 

E questa fu la grande risposta. 

 

Caro Marco, sei all'inferno ma con tutta la vitalità della mente. Ti ammiro per la tua 

capacità di sopportazione. Dai tormenti del corpo a quelli della ragione, poi ci sono quelli 

dell'anima e del senso della vita, se la ricerca del senso e le sue disperazioni non fossero 

anch'esse un'invenzione della ragione, altra forma di chimica cerebrale alimentata e 

organizzata da noi stessi. Chimica che alcune sostanze esaltano (la cocaina) e altre 

ottundono e inibiscono (il Valium). La mente, un'invenzione del corpo necessaria al 

corpo, all'esistere, che abbiamo potenziato attraverso oggetti extra corticali, il libro, la 

lettura, il bello, la grammatica e la semantica, il pensiero. Una botta in testa e tutto si 

spegne quando la vita, il corpo, non può sopportare il dolore che procura. Per questo 

sono a favore dell'eutanasia e del suicidio assistito. 

Caro Marco, sì, il corpo, o meglio la sua estensione mentale, la sua percezione, ci 

fregano perché comanda lui attraverso il dolore, i sensi e il vivere. Discipline orientali e 

cristiane non a caso hanno cercato di mortificarlo, di ridurre al minimo il suo ingombro e 

presenza, di addestrarci a produrre nella testa quella chimica, quel Valium endogeno, 

che oggi non riusciamo più a utilizzare. Forse il nostro cervello lo abbiamo addestrato 

per altro, non per fronteggiare il dolore. Non a caso le filosofie stoiche hanno cercato di 

farci accettare l'inaccettabile. Distinguo tra dolore e sofferenza, quest'ultima è 

l'amplificazione mentale del dolore, dei vari dolori. Siamo prigionieri di un corpo e questo 

lo dimentichiamo. Anzi un corpo che funziona che diventa spesso un complice felice 

dell'esistenza estetica e del potere immaginativo e del pensiero. Che il nostro benessere 

sia affidato a dei neuro trasmettitori, a dei neurormoni, alla loro azione inibente o 

attivante, non mi turba. Che il mentale necessiti di una secrezione combinata di neuro 

chimica e di circuiti celebrali che i cervelli in relazione hanno inventato, non mi turba. 

Che il cervello per evolversi, per creare quello che chiamiamo la mente, abbia affidato 

sé stesso ad una potente protesi extra corticale non mi turba. Noi siamo operatori, 

esploratori, artigiani di questa protesi extra-corticale, delle sue manifestazioni, dalla 

poesia, alle leggi, alla bicicletta. 

Sono contento che la nostra generazione abbia sintetizzato un potente principio attivo, 

un inibente che amplifica a dismisura e rapidamente la neuro chimica che la natura ha 

già predisposto nel nostro cervello per difenderci dalla luce intensa della vita, come la 

melanina lo fa con la luce del sole. Con l'extra-corticale, filosofie e psicologie religiose, 

e dintorni, non riusciamo sempre a difenderci. Ci siamo disabituati al controllo della 
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'sofferenza', o abbiamo ampliato a dismisura lo specchio del nostro soffrire. Qualcuno 

da molto tempo ha incominciato a imitare la natura dandole un aiutino, dall'"erba di S. 

Giovanni", all'oppio, siamo poi passati agli antidepressivi e alla morfina. 

Quando uno si vede nel letto, impotente, limitato nella vita immaginata e desiderata, 

tormentato dal disagio e dal dolore, questa immagine nello specchio della mente o 

meglio, del pensare, che chiamiamo coscienza di sé si amplifica e diventa la 

"sofferenza". Sofferenza che acquista tutte le immagini del sentire riflesse dallo 

specchio. Sofferenza tanto più numerosa ed ampia, quanto più ampia è stata 

l'estensione della consapevolezza e percezione di sé e del sé che abbiamo coltivato e 

sperimentato. Se abbiamo addestrato a lungo e con zelo il mio e tuo senso estetico, i 

significati dell'esistere, delle forme e dell'essere, vuol dire che abbiamo costruito una 

maggiore complessità di circuiti corticali. Allora tanto più forte sarà la sofferenza e la 

disperazione, confluendo come due torrenti nella memoria passata e in quella anticipata. 

Potremmo inibire la sofferenza, e con essa i suoi correlati neurobiologici, come ansia e 

disperazione con una disciplina meditativa praticata da sempre o con una credenza 

religiosa coltivata ai limiti del paranormale. Le benzodiazepine, il farmaco più venduto 

del mondo, possono oggi sostituire religione e meditazione. Si tratta di un'invenzione 

extra corticale che può agire per via biochimica sul cervello. Un sapere che mi dà la 

possibilità di manipolare una certa attività di alcuni neuro trasmettitori, inibendola, 

sottraendo al pensiero le sue spine biochimiche, ma anche le sue rose. Ci sono due 

strade per il 'nirvana', agire sul corpo tramite il pensiero o viceversa agire sul pensiero 

tramite il corpo. Caro Vinicio accettiamo questo dualismo, accettiamo quindi che la 

parola o il Valium possano avere effetti analoghi a seconda di dove si situi la spina del 

soffrire, là dove emerge la rappresentazione o la radice della nostra sofferenza. 

Un abbraccio (non ti dico buon anno) sperando con te che piano piano tu esca da questo 

incubo. 

Alessandro 

 

 

Dall’indomani, e lo scrivo ad Alessandro con commossa gratitudine, non sento più alcun 

bisogno di Valium e non ne ho assunto più una goccia. La maschera tragica degli ultimi 

giorni è ora un volto disteso e sorridente. Lo vedono la mia famiglia e i miei amici, lo 

vedono infermieri e medici. Sorrido, aiuto gli altri, mi muovo con olimpica calma. 

 

Il mio primo pensiero mette in luce qualcosa di stupefacente e non chiaro. 

1) Ho chiesto di riuscire a sopportare che il Valium sia stato più efficace delle mie 

autoterapie.  

2) Ciò che ottengo non è l’accettazione di questo: il poterlo assumere 

tranquillamente, ma il riuscire a farne a meno.  

3) Ottengo insomma molto più di quanto avevo chiesto. 

Lo scarto fra i due risultati non può non domandare ragioni.  

Accade qualcosa che ignora gli steccati della logica e persino i blandi confini del 

senso comune: se non c’è nulla di male nell’assumere il Valium, se so che nel farlo 

non sto tradendo le mie idee, allora non lo prendo più. Se avessi invece confermato 

l’idea che le stavo tradendo, avrei continuato a prenderlo.  
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Come diavolo può accadere questo? 

Nelle psicoterapie moderne (soprattutto in quelle chiamate “strategiche”), viene utilizzata 

molto frequentemente la “prescrizione del sintomo”. Essa consiste nel prescrivere al 

paziente/cliente proprio il comportamento che si vorrebbe fare evitare. L’effetto “magico” 

di tale prescrizione è che il comportamento, una volta prescritto, viene evitato e 

abbandonato. 

La prescrizione del sintomo – al di là delle apparenze – è in realtà l’accettazione assoluta 

dell’altro: mi vai così bene che non voglio che tu cambi, anzi, sii così ancora di più! 

Traduco per il letto d’ospedale: 

So che prendi il Valium. Non c’è nulla di male nel prendere il Valium, quindi continua a 

farlo. 

 

Siamo di fronte a un autocambiamento del terapeuta, che utilizza risposte non normali e 

tradizionali (in ciò sta il mostrarsi diverso, il suo autocambiamento). Tale 

autocambiamento autorevole consente alle rigidità identitarie del “paziente” (sempre 

erette a beneficio di un pubblico autorevole) di allentarsi e allargare i propri confini.  

 

Lo si può spiegare poi anche in altri modi, uno è questo: se sto male tanto da prendere 

i farmaci, allora, se non prendo i farmaci non sto più male. 

Praticando cioè una inversione dei nessi di causa effetto, tempo logico e tempo 

cronologico. 

È un‘altra applicazione di un antico sapere.  Anziché ridere davanti allo specchio, per poi 

stare bene, non prendo i farmaci, per poi stare bene (si tenga a mente che stiamo 

parlando di psicofarmaci, di sostanze che per lo più hanno efficacia per un effetto 

placebo e che essendo aspecifiche possono dare risultati diversi a seconda di come la 

mente le legge). 

Ciò che va messo in luce ora è che se l’apparato funziona è perché è presente un 

indispensabile ingrediente: l’agente di cambiamento, il terapeuta, Alessandro in questo 

caso, occorre che sia credibile. 

 

Scomoderò Aldous Huxley in Filosofia Perenne: 

 

“[La fede] in certi contesti è usata come sinonimo di “fiducia” […] Analoga a questa è la 

nostra fede nell’autorità, il credere alla verità probabile di quello che certe persone dicono 

su certi argomenti, per via delle loro speciali qualifiche”1. 

 

Che Alessandro Salvini sia per me e per moltissimi altri, autorevole e credibile, lo 

garantiscono la sua storia, il suo essere stato ordinario di psicologia clinica all’università 

di Padova, i suoi scritti, le sue straordinarie doti di umanità, cultura e intelligenza e mi 

fermo qui per non obbligarlo a schernirsi con forza, dato che so che non gli piace essere 

pensato come lucerna psichologiae. 

Ma c’è dell’altro. 

                                                         
1 Ibid. Pag. 318 
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Con l’età e con l’esperienza il grande terapeuta vive un disincanto consistente nel non 

sentirsi più un mago. Cessa di stupirsi per i suoi successi e di dire “che tecnica efficace 

ho utilizzato!” Dialoga semplicemente con passione, “parteggiando” per l’altro, guidato 

da un logos comune.  

 

E in risposta ai mei ringraziamenti Alessandro mi scrisse: 

 

Quando ti ho risposto, ho scritto di getto e non ho pensato cosa era opportuno dirti. 

La magia ancora una volta l'hai fatta tu. Mi sono identificato con te e ho parlato ad un 

'me' che eri 'te'.  

 

Appunto. 
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Notizie in breve 
 

 

Recensione al libro 

Enrico Molinari, Pietro A. Cavaleri 

Il dono nel tempo della crisi. Per una psicologia del riconoscimento 

Raffaello Cortina Editore, Milano, 2015 

 

Lo scarto tra l’uomo e il mondo dei suoi prodotti tecnologici ha comportato una erosione 

qualitativa dell’esperienza relazionale, in cui il ‘dono’ inteso come atto oblativo, rispetto 

al bisogno dell’altro, risulta fondante e costitutivo dell’esperienza umana e del rapporto 

sociale solidale. In cui anche il perdono come estensione e categoria etica ed emotiva, 

risulta liberatorio rispetto ad un sentire antagonista, con i suoi correlati di chiusura 

egocentrica ostile. Il saggio di Molinari e Cavalleri è un viaggio documentato nelle ragioni 

scientifiche ed etiche che ripropongono la centralità dell’uomo reciprocus. Come 

sottolinea Eugenio Borgna nella presentazione, ogni atto liberante dalla costituzione 

egocentrica, mette in evidenza la matrice relazionale e la fondazione ontologica della 

condizione umana. Anche se il tradizionale modello egocentrico naturalista, psichiatrico, 

psicoanalitico e comportamentista resiste nelle pratiche cliniche, è sempre più evidente 

che quello che chiamiamo ‘mente’ non può essere separato dal contesto storico, 

biografico, sociale e interpersonale che lo crea e lo modifica costantemente.  

In questo le varie forme di espressione del dono, come il prendersi cura dei bisogni 

dell’altro, e la pratica del perdono e la riconciliazione, hanno effetti positivi.  

Ampia a questo proposito l’argomentazione degli Autori, sostenuta da una imponente 

mole di evidenze e di documenti, tratti dalla filosofia, psicologia, scienze sociali e 

neuroscienze. Il dono è l’estensione di una relazione fondata sull’interazione tra menti 

fuse in una reciprocità dettata dal riconoscimento del bisogno dell’altro. 

Come scrivono gli Autori, il dono e il perdono oltre a essere una questione etica, è anche 

una profonda esigenza psicologica: l’esperienza del reciproco riconoscimento di bisogni 

e sentimenti che ‘si rivelano esperienze fondamentali e indispensabili, non solo per un 

sano evolversi dell’organizzazione psichica, ma anche per una piena realizzazione di sé. 

In ogni stagione della vita’. Il deficit di sentimenti relazionali è anche un deficit di 

responsabilità ed un restringimento dell’immagine di sé che l’altro non può restituire.  

L’homo reciprocus (in sostituzione dell’amorale Homo natura di Hobbes, Spencer e di 

Freud, fino ai paladini del gene egoista), esiste ‘in forza del riconoscimento che riceve 

da altri e ad altri concede’.  

Il dono ed uno dei suoi correlati come il perdono, riguardano tutte le forme di relazione, 

siano esse economiche, parentali, affettive, educative, sanitarie, amicali, in cui viene 

esaltato il fondante principio psicologico del prendersi cura dell’altro, come atto volitivo 

ed emotivo.  

Questo bel libro di indubbia importanza innovativa per i temi che affronta è una lettura 

rilevante anche per gli psicoterapeuti. A questo proposito per un commento più accurato 

ed esteso, pubblicheremo nel prossimo numero di Scienze dell’Interazione un’intervista 

al Prof. Enrico Molinari. 

Alessandro Salvini 
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Seminari cineforum 

La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Interattivo-Cognitiva di Padova propone 

periodicamente eventi rivolti a giovani professionisti, laureati e laureandi in Psicologia, 

incuriositi dal mondo della psicoterapia o desiderosi di mantenere un confronto e un 

dialogo critico e partecipato.  

Gli incontri affrontano tematiche differenti e nel mese di maggio e giugno 2016 sono stati  

arricchiti dalla proiezione di due filmati.  

 

   

Incontro sul tema “Quale verità in Psicoterapia?” – 16 giugno 2016  

In psicoterapia possono essere configurate diverse versioni di ciò che è ritenuto reale e 

vero: ad esempio empiriche e logiche, narrative e processuali, argomentative e 

interpretative o anche oggettive e soggettive, ognuna con i suoi criteri di validità e di 

evidenza. In che misura queste “verità” - con i loro criteri - risultano utilizzabili in 

psicoterapia? Evitare di confonderle, rispettando i differenti contesti relazionali a cui 

rinviano, è il primo requisito dello psicoterapeuta per non commettere errori nei suoi 

obiettivi terapeutici. Si tratta di una questione importante che investe il problema 

dell’ascolto e dei procedimenti dialogici e tecnici che sono alla base delle comunicazioni 

performative, quindi della loro efficacia terapeutica. Un vecchio film giapponese – 

‘Rashomon’ del regista Kurosawa – ha introdotto i partecipanti a questa riflessione.  

Hanno presentato e commentato l’evento il Prof. Alessandro Salvini con la presenza del 

Dott. Diego Romaioli e del Dott. Antonio Iudici. 

 

Incontro sul tema “L’angoscia normativa” – 24 maggio 2016  

Scientificamente labili, ma autoritari e inappellabili nei giudizi e nelle pratiche cliniche, i 

trattamenti sanitari obbligatori, le diagnosi scolastiche, le valutazioni giuridicamente 

rilevanti, la somministrazione forzata e senza consenso di psicofarmaci, costituiscono 

un esempio del sempre più esteso territorio delle attività psico-correzionali e di controllo 

sociale. Attività in cui i problemi morali, psicologici, esistenziali e sociali delle persone 

vengono trasformati, in modo acritico, in problemi e soluzioni pseudo-sanitarie, con 

rilevanti conseguenze sulla indifesa e allarmata esperienza soggettiva di chi li subisce. 

Gli psicoterapeuti si trovano spesso a dover affrontare proprio gli effetti ansiogeni, 

invalidanti e repressivi di questi procedimenti ‘correzionali’, a fronte di un controllo 

sociale delegato agli operatori della salute mentale, ai quali si ripropongono ruoli e 

metodi appartenuti a un non lontano passato. Partendo dal monito che ‘chi ignora la 

Storia tende a ripeterla’, l’incontro ha voluto incentivare una presa di coscienza critica 

tra i giovani professionisti, illustrando mappe alternative e discutendo il documentario "Il 

lobotomista", ovvero una testimonianza di come, non molti anni fa, l’intento ‘normativo’ 

e ‘correzionale’ abbia giustificato un programma ‘rieducativo’ di menti diverse e devianti 

attraverso le pratiche neurochirurgiche. 

Ha presentato e commentato il Prof. Alessandro Salvini con la presenza del Dott. Diego 

Romaioli e del Dott. Antonio Iudici. 
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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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