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Una insolita natività del 15° secolo, icona dipinta in Francia, 
segnalata da Cinzia Beggiato.  

“Nelle immaginazioni del passato talvolta s‘incontra anche il presente”
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EDITORIALE Salvini

Le psicoterapie integrate ed eclettiche 

Alessandro Salvini  1

...le stesse parole che ci permettono di cogliere l’essenza del mondo fisico
possono anche illuderci di percepire la presenza di un mondo metafisico

Piergiorgio Odifreddi, 2004

1. Premessa  
Tra i risultati della psicoterapia è da considerare anche l’implicito cambiamento della 
epistemologia dell’assistito. Cambiamento della matrice generativa dei suoi modi di 
sentire, di percepire e di dire, quindi dell’esperienza soggettiva e relazionale. Forma 
mentis che per poter essere riorganizzata deve già far parte del sistema di pensiero e 
dei modi essere del suo psicoterapeuta. Tuttavia ha ragione Maria Quarato quando 
dice che proprio questa competenza induce a rinunciare o a mettere tra parentesi il 
termine ‘psicoterapia’. Una distorsione concettuale che implica ed evoca la presenza di 
una mente ‘malata’, con la sua costellazione di azioni e di percezioni, di credenze e di 
rappresentazioni ‘patologiche’ e quindi suscettibili di ammalarsi come ogni altro organo 
del corpo. Da cui un fiorire di immagini, di pratiche, di linguaggi ‘diagnostici’ e 
istituzionali, che portano alla reificazione arbitraria di cattive metafore. I cui enunciati/
espedienti linguistici sono presi per veri, reali, oggettivi, insieme ai ruoli e ai saperi 
professionali costruiti a loro immagine e somiglianza. In cui il discorso/potere normativo 
dell’osservatore azzera o cancella o rende irrilevante quello diverso, sofferto o solo 
deviante, dell’osservato e dei suoi contesti. 
Tre sono gli argomenti di questo editoriale. Da talune interazioni possono ‘emergere’ 
effetti inattesi, questi effetti possono implicare diverse epistemologie, ad esempio se 
considerati di natura fisica (realismo monista o ipotetico) o se configurati entro 
rappresentazioni psicologiche e sociologiche (realismo metafisico o concettuale). 
Premesso che questi ultimi possono avere poi ‘effetti reali’ ovvero fattuali. Il terzo 
argomento, complementare ai precedenti, richiama alla considerazione che l’episteme 
‘interazionista’ in psicoterapia, per coerenza ed efficacia cognitiva ed operativa, non 
può ospitare una prospettiva positivista o empirista, ovvero i suoi metodi e 
procedimenti conoscitivi, compreso il suo linguaggio. Con il rischio dell’eclettismo e 
dell’approccio integrato. Rischio che in psicologia clinica, in psichiatria e in alcune 
psicoterapie è stato ampiamente corso e praticato.  
In questo editoriale continueremo a usare in modo convenzionale il termine 
psicoterapia e ci avvarremo del dualismo categoriale, ma solo come espedienti 
cognitivi, didattici, esemplificativi e non come cose in sè. 

2. Psicoterapia ed effetti emergenti 
Certi cambiamenti improvvisi nella percezione di se stessi, degli altri e di quello che ci 
circonda, talune riorganizzazioni degli abituali schemi di pensiero, linguistici e 
relazionali, oppure la ristrutturazione improvvisa di modi abituali di agire con la 
comparsa di nuovi sentimenti, esaltanti o disperati che siano, ma anche l’affioramento 

 Già ordinario all’Università di Padova, dove ha insegnato Psicologia Clinica e Psicopatologia, 1

attualmente direttore scientifico della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Interattivo-Cognitiva di 
Padova. 
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di nuove idee o la perdita repentina di altre, i cambiamenti di prospettive e di 
motivazioni, le improvvise rimodulazione dell’umore, o la comparsa di nuove idee e 
sensazioni, tutto questo può essere considerato un ‘fenomeno emergente’, un 
cambiamento degli abituali schemi d’azione, di percezione e dei relativi processi 
mentali. Anche chi fa lo psicoterapeuta può trovarsi di fronte a certi ‘fenomeni 
emergenti’, come nel caso di un suicidio non annunciato o di un drastico mutamento 
nel progetto di vita di qualche assistito. Ma anche la comparsa o l’estinzione di 
motivazioni o di passioni o il dissolvimento ‘magico’ di problemi e ridondanze emotive 
disturbanti. Tutto questo può rientrare tra le inattese e indeterminate interazioni 
emergenti. Cercarne le cause può rivelarsi un esercizio inutile e fuorviante, sia da parte 
dello psicoterapeuta che del suo interlocutore. Il pronto ricorso a qualche etichetta 
diagnostica diventa solo un espediente per mantenere in piedi l’autostima 
professionale e la fiducia nell’inferenza che trasforma, un aggettivo descrittivo, il tratto 
o un certo meccanismo intrapsichico tipizzato in una spiegazione. Si apre così il 
capitolo sempre atteso, querulo e semplificante delle congetture e delle indimostrabili e 
interpretate ‘cause’.  Da cui il ricorso alla consueta toppa diagnostica che illude ma che 
rende ancor più cieco chi la usa. Gli effetti emergenti, incomprensibili, cangianti, 
improvvisi o latenti che siano, non sembrano dipendere da niente di definito. Come 
invece vorremmo, o come ci affanniamo a supporre, imputando il ‘fatto’ a traumi, 
accadimenti biografici, alla personalità o a screzi e disturbi della psiche. Attribuendo 
l’inaspettato, ad esempio, a una ‘reattività’ isterica, ad una dissociazione, a forme di 
pensiero divergenti, a pulsioni inconsce o maniacali, o altro. La ricerca della 
spiegazione del “fenomeno emergente” sia un raptus aggressivo o un’innamoramento 
improvviso, svela anche la resistenza ad essere compreso. A cui si sommano le 
ostinate congetture che non vogliono rinunciare alla fede nel concetto di ‘causa’ e al 
bisogno cognitivo di riportare l’ignoto sui binari del già noto. 

1. Facendo ricorso ad un’ottica psicologica interazionista possiamo iniziare dicendo 
che “le singole parti di un sistema interagente e le loro relazioni non spiegano sempre il 
suo eventuale cambiamento”. Le persone in fondo sono nuotatori nei flussi della 
corrente della vita, generano e subiscono la realtà della loro esperienza e scelte anche 
all’insegna del caso. In cui si coagulano schemi e interazioni stabili, replicati o 
transitori, in cui si mescolano le circostanze, del contesto e delle intenzioni. Allo 
psicoterapeuta il compito di orientare i flussi della corrente e i loro effetti. Ma ci sono 
processi interattivi di diversa configurazione e quindi di differente natura. Altrettanto per 
gli effetti emergenti. Difatti se ci spostiamo sul piano degli eventi materiali, fisici, 
suscettibili ad essere indagati con adeguati procedimenti empirici, è possibile 
rintracciare l’intreccio deterministico da cui un certo evento prende vita. Difatti gli 
“eventi fattuali” emergenti sono indagabili attraverso ipotesi e procedimenti scientifici 
preordinati, ma che si rivelano inadeguati quando, dal mondo delle ‘cose’, si entra tra i 
costrutti di senso, significato e di valore (che possono essere, questi ultimi, estetici, 
morali, giuridici, normativi, di senso comune, ecc.). Che poi sono quelli con cui 
frequentemente si debbono confrontare ad esempio gli psicologi clinici e sociali, i poeti, 
gli psicoterapeuti, gli storici, i politici, ma anche gli artisti, i giudici e gli ideologi, i creativi 
e gli esperti d’ogni genere di narrazione e convivenza.  
     
2. Allontaniamoci per un attimo dagli eventi emergenti inspiegabili e misteriosi, privi di 
mappe conoscitive, come quelli dovuti alle interazioni contestuali, semantiche e 
metafisiche. Cerchiamo rifugio e esemplificazioni conoscitive tra i fenomeni fisici e 
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materiali, là dove ritorna la fede nei nostri preordinati procedimenti di pensiero, come 
nel pensiero categoriale, nel metodo scientifico/analitico, nella razionalità discorsiva e 
nel principio di causa. Ovvero tra i presupposti  degli abituali procedimenti di pensiero.  
Da un processo interattivo, inatteso e ignoto, o da uno ovvio e scontato può affiorare e 
manifestarsi un “effetto emergente” ad esempio un naufragio o un ammutinamento. Ma 
solo per il primo possiamo avvalerci delle strategie di pensiero e dei saperi empirici, 
mentre l’ammutinamento come fenomeno sociale e psicologico emergente può 
conservare ampi margini di mistero. In modo analogo due fenomeni emergenti come 
l’attrazione erotica e l’innamoramento romantico ci proiettano in due diverse dimensioni 
epistemiche. La prima governata dalla spiegazione psicofisiologica, la seconda 
dall’incertezza della comprensione fenomenologica. Lo schema dell’attivazione e 
disattivazione dell’attrazione erotica, come effetto emergente è chiaro, diventa invece 
nebuloso (dovuto al fato o al caso) quando si manifesta o si dissolve dietro l’etichetta 
generica di innamoramento romantico.  

3. Ora proponiamo un altro esempio da cui emerge una rete di effetti complessi di 
natura fisica. Pensiamo ad una barca a vele spiegate, con vento grecale al mascone 
(su uno dei due lati della prua) che solca con grazia ed eleganza le increspate e corte 
onde mediterranee. Consideriamo questa barca da una prospettiva fisica e 
tecnologica, e mettiamo tra parentesi la prospettiva estetica, sentimentale, narrativa e 
semiologica (che la riduttiva e nota parsimonia lessicale potrebbe chiamare prospettiva 
psicologica). Soffermiamoci un momento sul fatto che possiamo descrivere e spiegare 
una barca a vela come un sistema di interazione di forze fisiche, in cui interagiscono 
determinanti come il vento, l’acqua, le attrezzature e le manovre, mentre dall’altro 
invece possiamo considerare la stessa barca come un fenomeno interattivo, simbolico 
e sociale, in cui interagiscono processi che operano attraverso regole e significati. La 
prima evidenza che cogliamo è che i marinai sono ottimi epistemologi, non fanno 
confusione tra i due livelli, non coltivano l'eclettismo del sapere integrato. Sanno 
distinguere tra forme di pensiero e d’azione che riguardano da un lato la meccanica dei 
‘movimenti’ della barca e dall’altro i significati delle azioni intenzionali, di senso, 
significato e valore, di cui loro stessi sono parte costitutiva. In quest’ultimo caso 
osservato e osservatore si intrecciano. Ogni membro dell’equipaggio ha anche una 
teoria sociale della mente altrui che, mutevole e contingente, rispecchia il fluire 
‘transpersonale’ nelle relazioni adeguate all’intento comune nella gestione dei rapporti, 
dei ruoli e delle manovre. Dagli imprevisti come uno sbandamento, una vela incerta, un 
malumore, un uomo fuori bordo, un contatto tra sguardi allarmati, emergono 
contingenti forme di coscienza di sè, cangianti e  interagenti, ovvero stati e interazioni 
semantiche tra menti comunicanti. Niente a che vedere con la fissità stereotipica, 
semplificante, inadeguata e rozza dei tratti di personalità utilizzati per spiegare dei 
comportamenti. Se tra i membri dell’equipaggio non ci fosse un’interazione culturale 
condivisa, un compartecipato  sentimento estetico, esplorativo,  avventuroso, amicale e 
altro, cantieri, marine, navigazioni costiere e d’altura sarebbero vuoti di vele da diporto: 
non esisterebbero come fenomeno sociale e psicologico che appare sulla linea degli 
orizzonti estivi. Ma non confondiamo i piani. L’intento di questo esempio per essere 
propositivo e didattico deve essere semplificante e per questo è opportuno uno 
‘schema dualista’, che nel nostro caso ci consente di distinguere tra interazioni fisiche 
(meccanomorfe) e interazioni psicologiche e sociologiche (antropomorfe) dall’altro. 
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4. Prima di proseguire ritorniamo ai nostri marinai da diporto, che in quanto pensatori a 
più livelli sanno muoversi su due diversi e incommensurabili mondi o dimensioni o 
rappresentazioni. Ovvero tecnologici da un lato e psicologici e sociali dall’altro. Ogni 
livello con i suoi differenti diversi procedimenti di pensiero. Non c’è confusione o 
integrazione tra le ragioni tecniche dei movimenti e le azioni motivate dal sentire e 
dall’essere, dalle anticipazioni di senso, significato e valore. Basta sfogliare una rivista 
specializzata di nautica e di vele per accorgersene. Gli articoli tecnici sull’attrezzatura e 
le manovre sono separati dalle considerazioni estetiche ed affettive e sentimentali, 
separati a loro volta da quelli regolativi ed economici. Nessuno coltiva l’idea incongrua 
di un sapere integrato, non si sovrappongono i generi discorsivi. Il lessico e il lettore 
inforcano occhiali cognitivi e dialoganti appropriati. Ad esempio se nella parte tecnica si 
parla di cause interagenti, nella parte umana si parla di motivazioni, desideri, intenzioni 
e significati. Non si mescolano i linguaggi del cervello con gli elementi costitutivi della 
mente (non certamente tradotti in variabili empiriche e quindi in cose) come accade 
nelle psicologie integrate. Problema e distinzione difficile da far capire a qualche 
studente di psicologia, cui gli viene insegnato a credere che anche un sentimento, non 
è un significato entro un genere relazionale, ma una variabile empirica isolata, un’entità 
circoscritta causale o causata, suscettibile di quantificazione e di rilevazione empirica, 
tramite un test, un questionario, lo studio di un repertorio o testo discorsivo o 
un’autocaratterizzazione, in cui l’enunciato valutativo-categoriale diventa ‘la cosa’. 
Non c’è nei marinai, anche della domenica, la sovrapposizione tra la realtà fattuale 
della barca e delle manovre ed il valore semantico e convenzionale delle configurazioni 
relazionali ed affettive. Non essendo stati indottrinati o formati ad essere ‘medici della 
psiche’, non pretendono che questa sia altrettanto configurabile come si fa con gli 
organi e le funzioni del corpo. Saper distinguere tra il significato di un sorriso e una 
contrazione sfinterica della bocca a uno stimolo, implica due forme d’intelligenza 
epistemica o attributiva. La differenza tra un segno e una cosa spesso non è facile per 
una mente addestrata a percepire e tradurre tutto in dati e fatti, le barche potrebbero 
essere un groviglio di cose e di segni se non operasse un principio epistemico implicito 
e ordinatore, scevro da imitazioni di tipo positivista. 

5. Ora veniamo all’esemplificazione, agli effetti di un processo interattivo emergente di 
tipo fisico. Gli architetti o i designer navali sono in grado di progettare scafi e 
attrezzature che consentono alle barche a vela di risalire il vento contrario con angoli 
molto stretti rispetto al flusso d’aria che investe la prua, insomma a procedere quasi 
contro vento. Un effetto interattivo che precede un artificio emergente. Oggi i tecnologi 
sono in grado di rendere l’avanzamento di una barca più veloce del vento di cui si 
avvale, grazie alla capacità di sfruttare anche il flusso d’aria generato dall’avanzamento 
della barca. Chiaro esempio di un’interazione che manda in soffitta il determinismo 
lineare con cui siamo stati abituati a pensare e che al buon senso può sembrare un 
fatto incomprensibile. Ma la cosa non finisce qui, difatti alcuni tipi di barche, ad 
esempio i catamarani da competizione, sfruttando vento e attrezzatura velica 
decollano, ovvero si alzano con tutto lo scafo fuori dall’acqua, salvo le appendici 
immerse, quindi praticamente volano. Tutto avviene grazie all’interazione tra (a) un 
certo disegno e forma dello scafo, della carena e delle sue appendici immerse, (b) alle 
componenti dell’attrezzatura velica e ad alcune proprietà dei materiali utilizzati, (c) le 
capacità di riuscire a sfruttare con certe angolazioni il vento che agisce sulle vele, e 
altro ancora. Il tutto entro una complessità coordinata di leggi fisiche interagenti. 
L’utilizzo e il controllo accorto della fisica dei fluidi, ovvero lo scorrimento del vento e 
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dell’acqua, rispettivamente sulle vele e sulla carena e appendici, consente di ottenere 
quello che alla fisica del senso comune appare difficile da capire. Ma per avere questi 
‘effetti fisici emergenti’ è necessario un equipaggio e un timoniere competenti in grado 
di coordinarsi tra di loro sul piano senso-percettivo e relazionale, che implica un 
affiatamento solidale, presente nel riuscire a gestire le manovre necessarie, insieme ad 
una comune rappresentazione identificativa dei ruoli, delle percezioni e dei sentimenti. 
Processo interattivo quest’ultimo che ha anch’esso il suo effetto emergente, fino a 
quando dura la relazione contestuale, che implica ad esempio la possibile creazione di 
un accordo cognitivo, senso-percettivo e di identificazione simpatetica. Risultati che 
rientrano anch’essi tra i possibili effetti emergenti relativi alle interazioni socio-
semiotiche, più genericamente dette psicologiche. 

6. Quindi le interazioni meccanomorfe e quelle antropomorfe e i loro fenomeni 
emergenti, appartengono a due livelli le cui forme di rappresentazione non possono 
essere sovrapposte. Per intenderci. Un movimento interagente deve essere spiegato. 
Mentre un gesto, un’azione, un’intenzione comunicativa devono invece essere 
compresi o interpretati. Ogni livello interattivo beneficia di una diversa epistemologia e 
quindi di presupposti conoscitivi differenti. Quindi ogni ambito interattivo anche se di 
natura solo antropomorfa, ha un suo campo d’azione e motivo di essere (relativismo 
epistemico) e non è suscettibile di ospitare ibridazioni e pasticci concettuali. Ad 
esempio gli architetti non usano gli stessi procedimenti cognitivi, linguaggio e 
rappresentazioni quando si occupano della statica di una casa e, dall’altro, dell’estetica 
della facciata e dell’arredo interno. Da un lato leggi fisiche, dall’altro regole e 
convenzioni. Gli psicologi eclettici usano la stessa forma mentis sia se parlano di 
neuroscienze, di psicoanalisi, di psicosemiotica o di psicologia dei costrutti o di 
psicometria. Sono ingenuamente convinti che le stesse strutture discorsive che ci 
permettono di cogliere il mondo delle ‘cose’, possano essere utilizzate per percepire 
anche il mondo dei costrutti metafisici, ovvero le configurazioni psicologiche di senso, 
significato e valore. Forse un secolo di positivismo ci ha fatto dimenticare il detto di 
Ludwig Feuerbach, (1843) che già richiamava alla constatazione che ‘gli oggetti sono 
dati, ma i concetti sono posti”. 
Quindi non andrebbe dimenticato che il mondo degli oggetti fisici esiste 
indipendentemente da noi, mentre i costrutti cosiddetti psicologici e dintorni non 
esistono indipendentemente da noi e dai nostri discorsi. E a loro volta la loro semantica 
cambia in relazione alla stabilità o mutevolezza dei contesti. Può essere un errore 
quello di dimenticarci che i costrutti antropomorfi diventano reali solo attraverso gli 
effetti che generano tramite le persone. 

7. Senza avventurarci ulteriormente sulla differenza tra pensiero antropomorfo e 
mecanomorfo, che implica da lato un sistema naturalistico e dall’altro un sistema 
semiotico-sociale, con i loro possibili effetti emergenti, è evidente che le logiche causali 
ed empiriche adatte ad un sistema fisico-biologico e naturalista non sono le più adatte 
ad un sistema interattivo socio-semiotico, ovvero linguistico-comunicativo e 
performativo come quello che si manifesta in una seduta di psicoterapia. Anche se può 
essere sempre in agguato nella testa dello psicoterapeuta e attraverso gli impliciti della 
teoria utilizzata, l’uso di un pensiero/diagnostico ‘naturalistico’, in senso psichiatrico, in 
conflitto con un pensiero/ascolto basato su costrutti di senso, significato e valore 
prettamente psicologico. In questo caso, come accade ai marinai e agli architetti, non 
ci si può bagnare allo stesso tempo in due fiumi, o seguire le regole della pallavolo 
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mentre si gioca a calcio. O non cogliere la latente discrepanza interna insita nella 
‘psichiatria psicoanalitica’ o evidente discrepanza antinomica nella psicoanalisi 
fenomenologia, o ancora di più nell’integrazione tra comportamentismo e psicoanalisi. 
Non è possibile sovrapporre neanche la forma mentis di un progettista di barche a vela 
con quella di bravo timoniere da regata. O trasformare un ricercatore che sa tutto sulla 
fisica dei suoni, o un liutaio che sa come accordare perfettamente un pianoforte, in un 
orchestrale o a un compositore. Non sembra possibile integrare non solo teorie 
meccanomorfe e antropomorfe, ma all’interno di queste ultime sovrapporre presupposti 
epistemici e teorici incompatibili, salvo praticare un eclettismo pasticcione e confuso. 
Come un noto psicologo che si è definito “a orientamento psicodinamico di tipo 
fenomenologico”.  Hanno aspirazioni eclettiche o integrate coloro che ad  esempio, 
ospitando nel proprio armadio professionale una pinna, due scarponi da sci, una 
racchetta da tennis, una scacchiera, una mazza da baseball, il necessario per 
dipingere acquerelli, una pagaia da kayak e altro, coltivando l’ingenua pretesa di 
essere competenti a praticare tutte queste attività, che esigono formae mentis 
differenti. Tipica pretesa delle psicoterapie integrate e degli psicologi eclettici e 
inconsapevoli. Un pò come aspettarsi che alcune sintesi di topiche freudiane, i test 
psicometrici, un pizzico di neuroscienze, gli stereotipi diagnostici psichiatrici e alcune 
istruzioni di terapia familiare, insieme alle griglie di repertorio di Kelly o il test sui colori, 
amplifichino le risorse e le competenze professionali. Senza che l’ingenua pretesa 
eclettica o integrata permetta allo psicologo di accorgersi delle molteplici aporie, 
dissonanze, confusioni ed errori che solo la sintassi discorsiva e retorica psicoqualcosa 
occulta. 

8. Lo studio delle processualità interattive ci mostra che ogni fenomeno che emerge 
anche inatteso da un certo contesto, esige che venga considerato entro la sua cornice 
generativa e di riferimento, per quanto possa essere la sua realtà l’effetto di una 
convenzione. A pensarci bene anche quando discutiamo col nostro ‘matto’ di turno, non 
abbiamo accesso ai suoi neuroni ma ad un medium linguistico con le sue regole 
semantiche e pragmatiche (o performative o retoriche). Attraverso cui avvengono gli 
effetti d’influenzamento, di persuasione e di coinvolgimento a cui siamo interessati. 
Ovvero agli effetti emergenti o di cambiamento, con la comparsa ad esempio di nuove 
e locali percezioni, immagini e sentimenti. 
Consideriamo ora per estensione quelle interazioni che definiamo giuridiche e 
amministrative che regolano in modo esplicito o implicito la vita di un sistema 
istituzionale e i modi di essere e di agire, di sentire e di pensare di coloro che ne fanno 
parte. Da cui l’importanza di “come pensano le istituzioni”, e come questo loro pensare 
s’insinui nella forma mentis, nelle rappresentazioni, negli schemi concettuali, nelle 
strutture e possibilità discorsive e argomentative di coloro che, condividendolo, 
assimilano gli schemi di un certo modo di pensare e di agire. Chi lavori in una comunità 
terapeutica, in un reparto psichiatrico di diagnosi e cura, in un servizio pubblico per 
disabili, in carcere, conosce il problema. La sua forma mentis e il retroterra epistemico 
diventa selettivo, ristrutturante e pervasivo, sostituendosi ad altri saperi e momenti 
formativi. Esperti della psiche e ‘pazienti’ diventano complementari. La loro forma 
mentis è stata resa funzionale all’istituzione, ovvero istituzionalizzata, e può ospitare 
linguaggi e saperi circoscritti al modus operandi dell’istituzione. Diventando più 
‘formativi’ per l’utente, di quanto possano esserlo i condizionamenti dovuti alle relazioni 
familiari e cure parentali. Ognuno può fare un esercizio sulla base della propria 
esperienza, facendo riferimento ad esempio ad una istituzione scolastica, aziendale, 
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giuridico-burocratica, o ad una militare, o a una religiosa e ad altro. Influenzamento che 
per tempo e frequentazione e obbligo di adesione consenziente, è più sistematico di 
quello proposto dal contesto genitori-famiglia. Basta confrontare i tempi di immersione 
affiliativa in un sistema istituzionale. Tema trascurato per distorsione prospettica e tesi 
diffusa dai libri accademici di psicologia clinica e di psicoanalisi e di psichiatria 
dinamica,  i quali peraltro - avendo la vocazione all’universale e ignorando la sociologia 
e la storia, coltivano l’immagine prototipica dei condizionamenti familiari. Da cui affiora 
il prototipo della famiglia occidentale del novecento, magari ebraica piccolo borghese, 
o di una famiglia di classe media nordamericana bianca e protestante. Prototipo che 
coincide con l’estrazione sociale e storica di molti psichiatri e psicoterapeuti. 
Trascurando le profonde differenze legate alla classe sociale, culturale, etnica e di 
interazioni psicologiche, che già aveva portato Lev Nicolaevich Tolstoi a scrivere: “Tutte 
le famiglie felici si somigliano, ma ogni famiglia infelice lo è a modo suo”. 

9. Pensiamo ad altri sistemi interattivi di tipo istituzionale, come un carcere, una 
comunità terapeutica per tossici o una comunità religiosa o sportiva o altro. 
Presumendo che in ciascuna realtà affiliativa esistano comuni e generalizzabili 
situazioni e relazioni psicologiche. Con il risultato che l’esperto di scienze cliniche della 
psiche fa del suo sapere un distillato tipizzato e universale del ‘drogato’, del ‘carcerato’, 
del ‘criminale’, della ‘prostituta’ o di altre tipologie di devianza. Ignorando le 
configurazioni interattive di psicologie individuali emergenti. Che per altre strade hanno 
portano uno scandalizzato Umberto Eco a scrivere “...il ricorso all’universale non è una 
forma del pensiero ma una infermità del discorso. Il dramma è che l’uomo parla 
sempre in generale mentre le cose sono singolari”. Parafrasando sempre Eco 
potremmo aggiungere che certe scienze della psiche, non rinunciano a imitare - 
nonostante il diverso contesto entro cui operano - un modo di pensare positivista e 
naturalistico, il cui linguaggio nasconde l’insopprimibile evidenza dell’individuale. Difatti 
è l’aspirazione all’interpretazione e descrizione universale, generalizzante e 
semplificante che porta ad accogliere i modelli integrativi ed eclettici cosiddetti, bio-
psico-sociali. Ma non è difficile capire che se si sovrappongono e si integrano mappe, 
modelli, presupposti teorici, schemi interpretativi ed esplicativi il rischio, oltre la 
dissonanza cognitiva, l’irrilevanza e  la generalizzazione, è quello di perdersi nelle voci 
lessicali o lemmi presenti in un eclettismo per il quale sarebbe sufficiente consultare e 
utilizzare un dizionario delle scienze della psiche.  

10. Ritornando ora sul versante dei fenomeni emergenti e dei contesti interattivi 
antropomorfi o psicologici, più aumentano i gradi di libertà e il sistema interattivo 
diventa aperto e indeterminato, più aumentano gli imprevedibili effetti emergenti. Tra 
cui - ad esempio - le possibili metamorfosi nel modo di agire, essere e percepire. Un 
grande vantaggio per il cambiamento adattativo favorito dalla psicoterapia, mentre in 
altri casi la stessa polisemia autopercettiva può aumentare l’ ansia e il conflitto tra le 
parti. Quindi in psicoterapia, ad esempio, più il sistema interattivo è aperto più facile 
sarà la ristrutturazione emancipante. Alcune psicoterapie cosiddette post-moderne 
hanno come obiettivo l’amplificazione e tolleranza dell’incertezza a fronte di più ampie 
libertà mano mano che possono essere sostituite le abituali e tentate soluzioni 
difensive. Ovviamente si introduce il rischio di far emergere fenomeni inaspettati. Ma 
questo accenno riguarda un capitolo che deve essere ancora scritto. 
I contesti interattivi aperti favoriscono si è detto gli effetti emergenti. Come può 
avvenire per certe crisi finanziarie, politiche, sentimentali o fenomeni di panico, crisi 
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d’ansia immotivata, di omicidi detti d’impulso e altro ancora. Atti percepiti come folli, 
che appaiono irragionevoli e incomprensibili, salvo interpretarli in modo tautologico 
come fenomeni patologici spiegabili con la psicopatologia dei loro attori. 

11. Ora riassumiamo. Anche se le sintesi somigliano in certi casi al tentativo di chi 
voglia raccogliere il fluire dell’acqua di un torrente in un cappello per mostrarlo a chi 
vorrebbe capire ‘cosa sia’ e ‘come sia fatto concretamente’ un torrente. Se guardiamo 
dentro il cappello possiamo dare questa definizione: “Con il concetto di interazione 
psicologica si indica l’influenza reciproca tra parti che interconnesse danno vita ad un 
sistema, stabile o transitorio che sia. Le configurazioni che emergono tra 
interconnessioni di senso, significato e di valore  tra esseri umani, generano dei sistemi 
intra/interpersonali che tendono ad autoriprodursi con varie possibilità di metamorfosi e 
quindi di cambiamento. Il caso può far emergere dei processi interattivi non prevedibili, 
che gli statistici chiamerebbero stocastici e che abbiamo chiamato ‘emergenti’. Gli 
psicoterapeuti sono deputati a indurre il cambiamento nei sistemi interattivi, nei 
processi personali, interpersonali e istituzionali. La psicoterapia deve essere a sua 
volta considerata un particolare contesto interattivo governato da costrutti di ascolto e 
di comunicazione dialogica, discorsiva, narrativa e argomentativa e dagli effetti 
performativi o di influenzamento. Capaci di attivare anche ‘effetti emergenti’ finalizzati e 
capaci di indurre le persone a modificare il loro modo problematico di immaginare, 
percepire, dire e agire nei rapporti con se stessi, gli altri e il mondo”.  
Rimane fuori non quello che non riusciamo a spiegare, ma quello che non riusciamo a 
comprendere. Per il quale vale un dilemma Zen: “Non può essere definito con parole e 
non può essere definito senza parole”. 

12. Annotazione aggiuntiva. In questo lavoro ho scelto intenzionalmente di usare uno 
schema categoriale dualistico antinomico, come il ‘realismo empirico’ da un lato e il 
‘realismo metafisico (o concettuale)’ dall’altro, o la quasi equivalente distinzione tra 
meccanomorfismo e antropomorfismo o tra fatti e costrutti, o tra cose e segni. Scelta 
che potrebbe sembrare poco coerente con i presupposti interazionisti. Presupposti che 
ci rendono diffidenti verso ogni forma di categorizzazione aprioristica, che può essere 
presa per ontologicamente vera. Soprattutto se utilizzata per i processi mentali 
semantici e pragmatici, relativi all’agire umano e alle persone. Come spesso accade 
quando si utilizzano test psicometrici e proiettivi, o anche questionari o repertori d’ogni 
genere. In cui si cade nel riduttivismo categoriale e della sua reificazione. Ad esempio 
facendo coincidere il nome attribuito a una classe di eventi con la cosa o la categoria 
nominata. Rischio peraltro presente nel ‘cliente o assistito’ quando racconta di sé o 
degli altri, ma anche ricorrente tra gli psicologi clinici tradizionali. In cui ad esempio si 
trasformano gli aggettivi valutativi attribuiti ai comportamenti giudicati in sostantivi, in 
tratti, in disposizioni, o si trasformano altre presunte variabili psicologiche in oggetti, a 
somiglianza degli enti fisici, biologici e materiali, con l’effetto di semplificare le 
complessità interagenti, sottraendole ai processi di senso e di significato e valore. 
Trasformandoli anche in classificazioni normative (tipica distorsione delle nosografie 
psicopatologiche) e quindi - per economia cognitiva o anche per scelta ideologica - 
reificando gli enunciati al punto da utilizzarli in modo icastico, ovvero enunciati privi di 
contesto, esistenti di per sé, separando peraltro l’osservato dal ruolo e dalle intenzioni 
e possibilità linguistiche (precostituite) dell’osservatore. Di colui che si appropria del 
potere di definire. Rischio che in questo scritto non si corre. La scelta di uno schema 
dualistico è stata dettata da motivi, per così dire, didattici, ovvero per adeguarsi al 
sistema di pensiero del lettore. Espediente per guadagnare in chiarezza espositiva. 
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Difatti ho notato che alcune persone sono più permeabili, se l’articolazione 
argomentativa si adegua a un certo dualismo o comunque a schematizzazioni 
categoriali. L’esperienza insegna, a fronte delle differenze tra persone, che ognuno 
trattiene e adatta al proprio sistema concettuale quello che è più congeniale alla sua 
organizzazione lessicale, semantica e quindi cognitiva. Non sopportando di entrare in 
conflitto con la sua forma mentis preesistente. Questo non significa che il sistema di 
pensiero di uno psicologo sia comunque dualista e quindi ricada nella categorizzazione 
come sua modalità conoscitiva oggettivante. Il suo dualismo metodologico sarà solo un 
espediente cognitivo dettato dall’esigenza di distinguere tra eventi appartenenti a due 
differenti livelli o configurazioni del possibile reale. Magari potrà entrare in un’ipotesi 
‘monista’ (che postula una realtà unica ma non conoscibile) per non cadere tra i 
carboni ardenti del dualismo oggettivante e fattuale che va alla ricerca di una relazione  
(non una correlazione) di causa-effetto tra ‘costrutti’ psicologici e ‘fatti neurologici’, 
pensando quindi in modo ingenuo all’esistenza di una connessione fattuale tra mente e 
cervello. Ogni cieco descrive il mondo, identificandolo con la parte che tocca o annusa, 
ma non ha accesso alla sua visione globale. La formula chimica del carbonato di calcio 
CaC03, non spiega la statua di marmo e ancor meno il suo significato. L’ossitocina è 
cosa diversa dal sentimento amoroso, anche se crea i correlati fisiologici per renderlo 
possibile. Quindi non esiste per il monista (che non è un riduzionista) alcun problema di 
connessione causale tra mente e cervello. Vano cercarla questa connessione tra 
cervello e mente, magari prendendo per ‘cause’ solo delle correlazioni empiriche. Infine 
come accade anche a psicologi preparati non bisogna confondere il ‘pluralismo’ con 
‘l’eclettismo’. Il primo distingue tra le differenti configurazioni teoriche con i relativi 
vincoli e proprietà concettuali, il secondo mescola tra di loro le teorie, le sovrappone, 
confonde e unifica procedimenti di pensiero e vocaboli, metodi e discorsi, sulla base di 
affinità inesistenti o polisemiche. Ad esempio è eclettico chi, alla stessa persona, 
prescrive psicofarmaci e fa al tempo stesso psicoterapia (è evidente la comunicazione 
contraddittoria) o chi usa un test psicometrico di personalità e al tempo stesso il 
Roschach o altro sofisticato test proiettivo, che implicano differenti teorie della 
personalità. È eclettico senza volere chi usa procedimenti empirci, come le griglie di 
repertorio di Kelly o altri procedimenti o griglie di rilevazione empirica, entro una 
psicoterapia costruttivista ‘kelliana’ e a maggior ragione se psicoterapia interazionista. 
Con il concetto di Pluralismo si indica la capacità di utilizzare il sapere più adeguato al 
livello di realtà e alla teoria entro cui è più opportuno configurare un certo evento. Per 
questo motivo uno psicoterapeuta dovrebbe essere in grado di essere un pensatore a 
più livelli. Ma dovrebbe ad esempio evitare di mescolare teorie, pratiche e procedimenti 
cognitivi empirico/fattuali con i procedimenti costruttivo/semantici. L’indicazione 
metodologica, pragmatica, è quella di saper scegliere la ‘natura’ dell’evento attraverso i 
procedimenti conoscitivi più coerenti e adeguati, atti a ritagliare un certo evento. Ad 
esempio utilizzando un paradigma e una corrispondente e coerente teoria della 
“mente”. Quest’ultima, ad esempio, intesa come costrutto interattivo semiotico-
relazionale e non come epifenomeno di variabili biologiche e viceversa. Quindi il 
concetto di ‘verità’ non avrebbe alcun senso se non come nozione intrateorica, 
sostituibile con il principio di pertinenza e di adeguatezza alla configurazione 
epistemica e cognitiva prescelta.  
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L’esperimento di Libet. 
Scienza o abbaglio?  1

Marco Vinicio Masoni  2

Riassunto. L’esperimento “classico” di Libet, utilizzato spesso come prova definitiva 
della giustezza delle ragioni riduzioniste, mostra risultati che possono essere letti in 
modo assai diverso da quello tradizionalmente in uso e suggerisce critiche dirompenti 
verso l’utilizzo universalistico, cioè non storicizzante, di vecchie idee come “libero 
arbitrio”, “decisione”,” inconscio” e “consapevolezza”. 

Parole chiave: Libet; universale; cervello; mente; decisione; inconscio 

Abstract. Libet's "classic" experiment, often used as definitive proof of the rightness of 
the reductionist reasons, shows results that can be interpreted in a very different way 
from the traditional one and suggests disruptive criticisms towards the universalistic, 
i.e. not represented as historical, use of old ideas such as "free will", "decision", 
"unconscious" and "awareness". 

Keywords: Libet; universal, brain; mind; decision; unconscious. 

1. Introduzione 
C’è qualcosa di difficilmente indagabile e di misterioso nel modo col quale ogni 
individuo - a modo suo - interpreta i significati nei quali si imbatte . 3

Malgrado ciò sono davvero in molti a pensare che per conoscenza scientifica si debba 
intendere , alla maniera di certi illuministi, solo la conoscenza delle leggi che regolano 4

l’esistente. Nell’esistente poi viene collocato tutto, compresa la mente e quindi il 
mistero del mondo individuale. Sembra impossibile che il dibattito che prende origine 

 Il presente contributo è tratto da: Masoni, M.V. (forthcoming). Aldilà del cervello, il ponte misterioso fra 1

mente e realtà. Milano: Fabbrica dei segni Edizioni.
 Psicologo, Psicoterapeuta, Docente della Scuola di Psicoterapia Interazionista di Padova, Pubblicista e 2

Formatore. 
 L’utilizzo del termine “misterioso” potrebbe turbare qualche anima scientista, mi difenderò citandogli una 3

lunga frase di Simmel, il quale ritenendo l’individuo l’atomo sociale e dovendolo indagare, definì in questo 
modo più accademico il nostro mistero.: “Per una perfetta conoscenza, bisogna ammettere che non esiste 
nient’altro che gli individui. A uno sguardo che penetrasse a fondo nelle cose, ogni fenomeno che sembra 
costituire al di sopra degli individui qualche unità nuova e indipendente, si risolverebbe nelle azioni 
reciproche scambiate dagli individui. Malauguratamente questa conoscenza perfetta ci è interdetta” G. 
Simmel (1976).
 Si respinge qui implicitamente l’idea di definire preventivamente il termine “conoscenza”, accettando 4

l’affermazione di Wittgenstein: “Il significato è l’uso che facciamo dei nostri segni” (affermazione ancora 
imprecisa e seriamente criticata da Austin per l’eccessiva vaghezza del termine “uso”, ma per noi qui 
sufficiente).
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da Dilthey, con la divisione fra scienza della natura e scienze dello spirito sia così 
scandalosamente ignorato . 5

Esiste anche un modo di senso comune, se possibile ancora più inane, di compiere la 
ricerca sull’evento unico: lo scandaglio delle sue cause (scavalcando perfino la ricerca 
di leggi e ricorrendo a quella unica e generalissima che afferma ogni evento-compresi 
quelli della mente - esser dovuto a una causa ), ma a tentare di indagar sul serio ci si 6

imbatte subito in una catena infinita di nessi. Si dovrebbe arrivare fino ad una causa 
prima lontana, più lontana dell’ultimo orizzonte pensabile, a meno di non interromperla 
con un atto di forza, ordinando: “Fermiamoci qui”.  7

Il modo classico, più impegnativo, tipico delle scienze della natura, è la ricerca di leggi. 
Qui, davanti all’evento unico, la difficoltà è insormontabile, dato che per formulare una 
legge (cioè per generalizzare) occorre compiere astrazioni su almeno due eventi, e nel 
caso della mente le astrazioni sarebbero perfino su un doppio livello: astrazioni di 
astrazioni.  L’evento unico, l’indessicale, l’indicale, o in termini europei, la deissi, non è 8

 Dilthey riporta le fonti della prima riflessione sull’argomento. "Nel 1860-61 Theodor Fechner aveva 5

pubblicato i Grundzüge der Psychophysik, dove veniva avanzata l’ipotesi di un costante “parallelismo” tra i 
due ordini di fenomeni, che però non doveva comportare alcuna riduzione dello studio della coscienza ai 
processi corporei. Su questa strada si era mosso anche un fisiologo come Hermann von" (da "Scritti 
filosofici" di Wilhelm Dilthey).  
Non solo, anche per eminenti scienziati della natura, come Mach, era chiaro fin dai primi del Novecento 
che perfino nelle loro scienze c’è l’impossibilità di traslare un certo metodo della ricerca da un campo 
all’altro, per es. in meccanica: “I concetti di cui si serve la meccanica esprimono dunque relazioni fra dati di 
fatto. Il problema che ora si presenta è questo: possiamo estendere questi concetti a fenomeni non 
meccanici? La risposta di Mach è negativa. Non possiamo, perché questi sono concetti “astratti”, cioè 
risultati di un’astrazione, sono “convenzionali”, perché esprimono solo alcune relazioni e non altre 
contenute nella sensazione globale e completa. I corpi di cui parla la meccanica sono corpi di secondo 
grado, “corpi ideali”. La materia di cui parla la meccanica compendia solo alcune proprietà e non altre. È 
una somma di sensazioni, ma una somma parziale. La forza di cui parla la meccanica è unicamente la 
forza pondero-motrice”. D’Elia Alfonsina, (1968). 
 “Il riduzionismo cognitivistico mi ha sempre dato l’impressione di una sorta di disidratazione della vita 6

sociale. Certo, si possono ricavare degli schemi, ma i desideri e le emozioni, i fini e le strategie individuali 
e collettivi, e anche le vulnerabilità, la stanchezza e gli errori legati a determinate situazioni, vanno perduti 
nel tentativo di reificare e di produrre una teoria asettica del comportamento umano che si modella 
essenzialmente sugli assiomi “scientifici” settecenteschi, esprimenti la fede nella causalità meccanica”. 
Turner Victor, (1986).
 In qualunque mestiere o attività definita è presente quest’atto di forza, per esempio nel lavoro di un 7

detective che indaga su un delitto la ricerca sul nesso di cause si ferma a chi ha commesso il delitto. 
L’idea di causa spingerebbe quindi a una ricerca infinita se non si ricorresse a una sorta di prepotenza, ad 
una interruzione violenta, decisiva se ci sono chiari gli scopi. La violenza della necessità, il bisogno di 
possedere una catena della ragione alla quale rompere un anello, è l’aria contradditoria che respiriamo noi 
umani.
 Dice Herbart "Nelle altre scienze l'astrazione è un procedimento intenzionale; per cui si sa che cosa si 8

tralascia e perché si dà rilievo ad altro. […] Nella psicologia viceversa le nostre dichiarazioni su quanto 
viene internamente percepito sono già involontariamente astrazioni, prima che noi ce ne rendiamo conto. 
[…] Infatti l'esatta determinazione del fluire dei nostri stati […] viene meno già nel momento in cui noi li 
rendiamo oggetto del nostro rappresentare”. In sostanza Herbart denuncia la strada sbagliata della 
psicologia empirica quando pretende di scimmiottare le scienze naturali sia perché dipende dalla 
metafisica, sia perché, di conseguenza non si trova nelle loro stesse condizioni, in quanto il suo soggetto e 
oggetto è lo stesso io. Bellerate & Herbart, (1964), La Scuola editrice.
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indagabile, ma solo descrivibile. Possiamo esserne testimoni, non legislatori. Possiamo 
raccontarlo, non spiegarlo.  9

Eppure, refrattari romanticamente alla logica stringente appena suggerita, forse 
contagiati comunque dalla parte ingenua dello spirito illuminista, la voglia di conoscere 
l’unicità resta forte in noi. Di conoscerla a fondo, sotto la veste, ascoltando il suo 
linguaggio silenzioso. Vogliamo insomma sapere perché quel tale interpreta questo 
evento in questo modo, pur sapendo che la faccenda non è indagabile.  
Allora ci ragioniamo, provandole tutte, compresa la via fantasiosa di Freud e dei suoi 
diadochi ed epigoni, oppure glielo chiediamo, non sapendo ahimè che ciò che verrà 
risposto non ha probabilmente nulla a che fare con quanto sarà accaduto (come 
vedremo). 
Per soddisfare questo desiderio moderno non c’è altra strada che abbandonare i sogni 
illuministici e il loro universalismo, dopodiché si scoprirà con stupore che le vie della 
conoscenza (ma con obiettivi limitati) sono quasi infinite, almeno tante quanti sono gli 
individui e che tali vie possono di volta in volta fare piazza pulita di dubbi, aporie, scogli 
dai nomi antichi e moderni (libero arbitrio, consapevolezza, coscienza, inconscio ) che 10

hanno spesso reso irta di scogli la rotta della comprensione dei fatti umani. 
Si cercherà di suggerirlo in queste pagine utilizzando un pretesto, un’occasione: la 
critica di un noto esperimento della “psicologia scientifica”, l’esperimento di Libet. Lo si 
sceglie proprio perché non è un esperimento qualunque, ma un passaggio 
fondamentale, ritenuto da molti una definitiva vittoria del riduzionismo (cioè della 
spiegazione del comportamento umano tramite lo studio del cervello). 
Sapete come si dice, colpiscine uno per educarli tutti. Qui non si pretende tanto. Se 
l’operazione critica riesce può consentire al lettore creativo di cedere al demone 
dell’analogia  e di formulare e applicare la propria severità ad altre operazioni simili. 11

Il tutto ha avuto bisogno in queste pagine di una struttura semi-narrativistica , di una 12

divisione in capitoli e in sottocapitoli, ne anticipo qui i titoli principali: “Un incancellabile 
ricordo”, “Universali ieri e oggi”, “Un esperimento famoso”, “Parla, ricordo”. 

 Mi si consenta un excursus rispetto alla frase “Nell’istante in cui pensiamo di cercare astrazioni, di 9

generalizzare per trovare una legge, una regola, stiamo ignorando l’unicità di un evento”. Questa è una 
affermazione logica, a riprova che ciò che critichiamo (la logica) può diventare anche un nostro strumento 
se si fa parte di un mondo che ormai intesse la vita comune col filo della ragione insieme a quello della 
fantasia. Si può uscire da questa contraddizione affermando che c’è un narrare che utilizza la logica 
(quello di queste pagine) e una logica che utilizza la narrazione (la razionalità). La contraddizione vale per 
il nostro intelletto, non per il mondo. Grize: "Si hanno contraddizioni solo nel modo di rappresentarsi le 
cose.”. Adorno e Popper: “La non-contraddizione non può essere l'ultima parola per un pensiero 
conquistatore". Novalis: “Distruggere il principio di contraddizione è forse il compito più alto della logica più 
alta”. Axelos: “Ogni pensiero radicale tenta di scardinare la logica”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 E anche lo scarto cronologico fra questi concetti è grande: se il libero arbitrio prende forma solo con la 10

comparsa del pensiero stoico, la coscienza secondo Jaynes si forma intorno ai 3000 anni a.C.
 Demone, sì, e da affrontare con cautela considerando anche questi due pareri contrastanti: Peirce ci 11

ricorda che l'analogia è solo un travestimento psicologistico della classica inferenza induttiva e deduttiva, 
insomma un’applicazione alla realtà (alla natura) dei nostri pregiudizi psicologistici. E tuttavia dice il nostro 
monumentale Melandri: “Non tutto è linguaggio, […] feconda è solo una comprensione analogica che […] 
si situa nell’interstizio sussistente fra il linguaggio e la realtà”. Melandri Enzo, La linea e il circolo. Studi 
logico-filosofico sull’analogia, Quodlibet, Macerata, 2004.

 Avviene per ogni esposizione “leggibile”. Ce lo ricorda anche il nostro vecchio Benedetto Croce nel dire 12

che non c’è scritto di storia che serva a qualcosa se non diventa un piacere leggerlo, in Croce, B. (2017), 
La storia ridotta sotto il concetto generale dell’arte, Adelphi, Milano.
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2. Un incancellabile ricordo 
In un lontano pomeriggio d’autunno in un grande teatro l’ascolto di due frasi si rivelò 
capace di oscurare il mio vecchio cielo e di mostrare i lampi di quello nuovo. Credo 
fosse il 1988. Il luogo era un grande teatro nel centro di Lecco segnalato in facciata 
sulla piazza antistante da un pronao classicheggiante. Il destino si stava annunciando. 
Chi parlava, e lo fece per una infinità di ore, era Rom Harré. Ci sono frasi sradicanti, 
che in una ventata portano via intere foreste di credenze, che sgombrato il terreno e 
aperto l’orizzonte ti fanno sentire l’emozione straordinaria della scoperta. È l’ultimo 
tocco in un quadro o in un disegno, quello che ti fa dire ecco cosa mancava. È la parte 
risolutiva di un ragionamento che ti si presenta come la chiave di volta dell’arco, toglila 
e crolla tutto. È un’emozione talmente forte e tanto forte la sentii in quel momento che 
dopo una mezz’ora e persistendone gli effetti chiesi ad Harrè, che stava ora parlando 
di emozioni, c’è l’emozione della scoperta? Mi rispose sorridendo. Credo proprio che ci 
sia e si potrebbe esprimere con thrilling. 
Una sorta di brivido. Non mi parve coprisse tutto ciò che avevo provato, in me lavorava 
anche l’ansia (oddio e se questa visione la perdo?) ma la tenni per buona. 

Queste le due frasi. 

La prima: 
Nelle comunità scientifiche non c’è a tutt’oggi un accordo su come spiegare 
perché gli esseri umani fanno quello che fanno, in pratica non sappiamo perché 
facciamo quello che facciamo. 

La seconda: 
Dato che non sappiamo perché le persone fanno quello che fanno, possiamo 
dire che la “motivazione”, quella comunissima parola utilizzata per indicare le 
ragioni del nostro fare, non spiega affatto il nostro fare, ma semmai, lo giustifica. 
Ossia la motivazione segue l’azione. 

Qualche anno più tardi si aggiunse a sostegno di queste, come il contrafforte di una 
chiesa gotica, la posizione di Jerome Bruner, che sintetizzo: 

Gli esseri umani compiono le loro azioni, poi si guardano intorno, guardano che 
effetto hanno prodotto e si industriano a trovare argomenti per giustificare 
l’azione. 

In quegli stessi anni ci si mise anche l’amico perduto Gaetano De Leo, ricordando il 
caso di quei tre ragazzotti di borgata che arrestati, nel carcere romano di Casal del 
Marmo, raccontavano a loro difesa la stessa storia, cioè quella stessa storia che dopo 
averli ascoltati aveva loro offerto involontariamente la “anziana” psicologa del carcere: 
sei finito in carcere perché sei povero, vivi in borgata, frequenti cattive compagnie…
Ecco perché sei qui. 

Ora se non vi avessi passato almeno un po’ del mio brivido dovreste innanzitutto 
accusarmi di scarsa catturanza , poi pizzicarvi le gote, svegliarvi un po’ di più e 13

pensare con impegno a quale immensità di domande e di nuovi mondi dovrebbero 
costringervi ad affacciarvi quelle frasi, come da una balaustra epocale. Certo, se ci 

 Non cercate “catturanza” sui vocabolari, e concedetevi ogni tanto il piacere di inventare parole.13
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credete. Ma la nostra vita si conduce in gran parte sulla fiducia (e non sulle 
dimostrazioni) e quando sai che Rom Harré non appartiene più alla parte conformista 
dell’accademia (perché ha raggiunto il potere di dire quello che pensa e di non dire ciò 
che va detto) e ne conosci la grandezza, allora ci credi.  14

Così le conclusioni me le trassi io nel sentire come queste posizioni si sposavano 
almeno parzialmente con le mie letture di Schopenhauer e Nietzsche (e mi ero anche 
appena imbattuto in Giorgio Colli). Probabilmente non con la chiarezza di oggi, ma con 
uno stupore che è forse l’unica parte in me rimasta giovane, mi ripetevo non c’è 
nessun senso e nessun significato in ciò che avviene al mondo, e aggiungevo grazie 
ad altre letture, che le due grandi evoluzioni, prima quella naturale (darwiniana) e poi 
soprattutto quella culturale che ha ricreato i nostri mondi  ci hanno reso la cosa 15

inaccettabile. Il senso quindi lo forniamo noi. E qui, alla fine, il miracolo e il grande 
inganno: ciò che non ha significato (qualunque cosa esso sia) si veste del significato 
che gli diamo e si adegua poi a quell’abito, a sua volta vestendoci. Così Hegel, con la 
sua idea totalizzante di uno “spirito del tempo”, che mi aveva sostenuto da architetto, 
moriva in me e mi affacciavo, rinato, a un mondo nuovo, quello della psicologia, 
confortato da altri maestri  e ahimè convinto che la psicologia fosse tutta così. 16

Come ormai vedo non solo non è tutta così, ma è in gran parte vittima di un grande 
inganno, abbagliata da una Morgana che le fa sembrare veri troppi miraggi, come 
quello, tremolante come i vapori di benzina, mostrato dall’esperimento del quale qui 
parlerò. 

3. Universali ieri ed oggi 
3.1 L’universalismo trionfa 
La mia critica a quell’esperimento famoso, alla sua implicita concezione del mondo, 
alla forma mentis che l’ha prodotto, parte dal Medioevo. Gli storici ci hanno spesso 
mostrato la convivenza di due idee alla base della loro disciplina: “le cose cambiano” e 
“nihil novum sub sole”, viviamo sempre le stesse cose. Vorrei utilizzare qui quest’ultima 
e riferirmi in particolare a quella lunga fase (qualche secolo) nella quale c’è stata una 
sola intelligenza, un pensiero unico, quello dei chierici, cioè dei dotti delle grandi 
università europee. In quel tempo, il XII secolo, l’università si poneva come dirompente 
novità rispetto all’acquisizione di potere e credibilità. Nelle dichiarazioni del tempo non 
ci sarebbe più dovuta essere un’aura di autorevolezza calata per eredità e in ultima 

 Rom Harrè, noto filosofo neozelandese della scienza, della psicologia e della filosofia delle scienze 14

umane.
 Le due evoluzioni sono i due grandi racconti, anch’esse solo racconti intorno al fuoco, della vasta tribù 15

dell’Occidente. Quando parliamo di ciò che per noi è scientificamente ovvio, cioè di “ciò che noi occidentali 
consideriamo “etico”, cioè “nomotetico”, “non condizionato culturalmente”, “scientifico”, “obbiettivo”, loro (le 
altre culture) stanno giungendo a giudicarlo “emico”, il prodotto spirituale di una porzione della cultura 
mondiale i cui portatori fino a poco tempo fa potevano dire con un certo compiacimento […] “noi abbiamo il 
fucile […], e loro no”. Turner Victor (1986). Inoltre l’idea di evoluzione è strettamene connessa all’idea che 
ci sia una storia degli eventi, ma “mentre l’uomo moderno vede nella storia che l’ha preceduto un’opera 
puramente umana, e soprattutto si crede autorizzato a continuarla e perfezionarla indefinitamente, per 
l’uomo delle società tradizionali gli avvenimenti significativi, cioè creatori e potenti, sono accaduti all’inizio, 
nel tempo mitico. In un certo senso si potrebbe dire che per l’uomo delle società arcaiche la Storia è 
chiusa, che essa si è esaurita nei pochi avvenimenti grandiosi dell’inizio”, Eliade Mircea (1988).  In questo 
senso, culture diverse dalla nostra possono dichiararsi “creazioniste” con ottime ragioni.

 Cioè: Alessandro Salvini che permise e guidò il mio incontro col costruttivismo; Gaetano De Leo, che 16

aveva dato un nuovo senso al mio lavoro con i ragazzi detenuti in un carcere minorile; Marco Guicciardi, 
che parlava pensando; il perduto Galante, che mi riassunse in un giorno una infinità di saperi; Gioacchino 
Pagliaro, bravo nuotatore nel mare della pratica e poi la lettura di Watzlawich, Kelly, Von Glasersfeld, Von 
Foerster, Maturana e Varela, ecc.
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istanza per il volere divino sul capo dei predestinati, ma un sapere, aperto 
teoricamente a tutti, e quindi con la possibilità che il giovane anche di famiglia povera e 
senza blasone potesse raggiungere il rispetto che si portava ai dotti. Le Goff tuttavia 
riporta con ferocia critica le parole di Gerson, uno studioso medievale osservatore del 
proprio tempo: 

“L’università era ormai solo una casta. Certamente era ancora aperta ai parvenus: 
Gerson insiste sul fatto che, con il suo reclutamento sociale, l’Università di Parigi, 
aperta a tutte le classi, rappresentava bene l’intera società. Ma era una casta per 
mentalità e funzioni. La corporazione dei manieurs (gestori) di libri si trasformava in un 
gruppo di teologi pedanti, che si erigevano a gendarmi dello spirito e dei costumi, in un 
gruppo di bruleurs (bruciatori) di libri. Malgrado Gerson, essi si apprestavano a 
bruciare Giovanna d’Arco.” Le Goff (…) 

Quel clima di potere, duro e invisibile, si reggeva sul fatto che il passaggio dall’aura del 
sapere ereditata a quella del sapere conquistato consisteva di fatto in questo: da una 
verità rivelata a una verità decisa sotto forma di rivelazione, e chi decide, si sa, non è il 
più debole. Era un mondo nuovo con nuove autorità. Gli strumenti con i quali si 
reggevano i due saperi, il vecchio e il nuovo, si somigliavano molto. In entrambi i casi 
lo strumento principe dell’intelligenza e della scienza, il linguaggio, doveva essere 
“composto” da parole il più possibile univoche. Nella prima fase, in gran parte dell’Alto 
Medioevo, dato che al principio era il Verbo, non era opportuno fantasticare. Non era 
concepibile un Dio (parafrasiamo un futuro Einstein) che giocasse a dadi con le parole. 
Da poco da parte dei trovatori s’era abbandonato il latino e ci si ingegnava a “trovar” 
parole che rendessero espressivo il volgare, ma questi parlavano d’amore, quello 
terreno, e non di Dio, per il quale invece necessitava ancora la lingua esatta, il latino. 
Nella seconda fase, fino al XIII secolo l’univocità dei significati era necessaria per 
garantire ai chierici (non ai pochi poeti) le coerenze e l’“esattezza” del pensiero unico 
del loro tempo. 
Lewis Carrol sa dirlo ignorando lo scorrere delle epoche:  

“Quando io uso una parola, - disse Humpty Dunty in tono d’alterigia, - essa significa ciò 
che appunto voglio che significhi: né più né meno. 
-Il problema è, – disse Alice, - se voi potete dare alle parole tanti diversi significati. 
-Il problema è, - disse Humpty Dunty, - chi è il padrone…”  17

Stiamo parlando di quel fenomeno che si trascina per tutto il medioevo e che culmina 
nel 1200 con la questione degli Universali. 

 Ringrazio Beatrice Bellini, che mi ha ricordato il passaggio di Lewis Carrol.17
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Il mondo degli universali è il mondo della logica , del rigore razionale, del tomismo, 18

della ricerca della contraddizione e anche delle dispute che vengono oggi proposte agli 
studenti americani nella convinzione di addestrarli alla vita dei futuri manager. Già, 
Nihil novum…ma è anche il mondo dell’espressione ancora simbolico/bizantina. 
L’uomo non può essere che un universale, non una varietà infinita di diversi individui. E 
perfino il disegno che rappresenta l’uomo ne richiama l’universalità, non l’individualità. 
L’individuo è la traccia sporca dell’idea di uomo. 
Guardate questa illustrazione del tempo: le più feroci violenze lasciano inalterate le 
espressioni del viso di carnefici e vittima. Pare che un sorriso beato si elevi al di sopra 
di ogni dolore e di ogni ferocia.  

                                 !  

La visione universalistica si riversa in ogni campo. Se le parole, le cose, le immagini, 
sono riferimenti di ciò che è nel mondo delle idee divine, la loro rappresentazione non 
può che essere solo simbolica. Le parole sono simboli divini, lo sono le immagini, e lo 

 Di sfuggita, per chi ritenesse la logica stringente qualcosa di metastorico, di genericamente e 18

universalmente umano, si può ricordare l’affascinante suggerimento col quale Ong la storicizza:  “La logica 
formale è un'invenzione della cultura greca successiva all'interiorizzazione della tecnologia della scrittura 
alfabetica, per cui essa possiede, fra le sue risorse conoscitive permanenti quel tipo di pensiero che la 
scrittura alfabetica ha reso possibile. […] Luria scopriva che i soggetti (con cultura orale) sembravano non 
operare affatto mediante processi formali di deduzione; il che non significa che non fossero in grado di 
pensare, o che il loro pensiero non fosse retto dalla logica, ma soltanto che essi non lo adattavano a 
schemi puramente logici, i quali sembravano loro privi di interesse. […] Sottoposti al pensiero sillogistico 
rispondevano così (esempio di Luria): ‘All'estremo nord dove c'è la neve, tutti gli orsi sono bianchi. La 
Terranova sta all'estremo Nord e lì c'è sempre la neve: di che colore sono gli orsi?’ - "Non so, io ho visto 
un orso nero, altri non ne ho visti… ogni località ha i suoi animali’. […] Il sillogismo assomiglia così a un 
testo, fisso e isolato. Questo fatto mette in risalto la base chirografica della logica, mentre l'indovinello 
appartiene al mondo orale.” Ong (2014). E ancora, aggiunge Cassirer: “Quando in un villaggio Dayak 
alcuni degli abitanti sono a cacciare nella giungla, quelli rimasti non possono toccare con le mani né olio 
né acqua, poiché, se lo facessero, tutti i cacciatori avrebbero “le dita scivolose”, e la preda sfuggirebbe 
loro di mano. Questo non è un legame causale, bensì emotivo. Ciò che qui importa non sono i rapporti 
empirici fra causa ed effetto, ma l’intensità e la profondità con cui sono sentiti i rapporti umani.”  Cassirer, 
(2010). E Remotti: “Lucien Levy Bruhl asseriva fin da Les fonctions mentales dans les societes inferieures 
(1910) che il pensiero primitivo è tutto dominato dalle rappresentazioni collettive, d’origine sociale, mentre 
nella civiltà occidentale, caratterizzata dall’emergere dell’individuo, il pensiero logico, […] s’impone ormai 
nettamente. In tutti casi è come se la civiltà occidentale si liberasse di una serie di sovrastrutture 
concettuali, rituali, mitologiche per riconoscere e adottare, invece, le scarne ed essenziali strutture naturali 
sia del pensiero sia dell’agire umani”. Remotti (2006).
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è perfino la musica. Se vi prendeste la briga di ascoltare il Canto Gregoriano 
osservando la traduzione del testo latino vi accorgereste che la raffinata, elegante 
“cantilena” non cambia sia che accompagni la crocifissione sia che illustri momenti 
assai meno drammatici. Il Canto Gregoriano non è messo in atto per un pubblico, non 
è spettacolo, serve ad abbellire le parole cantate, il suono sembra non far parte del 
racconto, è solo un accompagnamento, così come le miniature sulle antiche 
pergamene servivano per abbellire il testo sacro. Occorreva che la certezza del 
simbolo prevalesse. Ciò che si rappresenta così e solo così è l’uomo. Non si 
ammettono variazioni. Così come nel discorso non si ammettono espressioni ambigue 
e si temono le metafore, allo stesso modo non si inquina l’idea di uomo con le 
espressioni del volto.  19

3.2 La sconfitta dell’universalismo e la vittoria del nominalismo 
Ma si sta affacciando un altro mondo, il mercato, la forma meno santa dei rapporti 
umani prende furiosamente piede, ma mercato e pensiero mutano insieme, e 
l’universalismo nel XII secolo viene sconfitto nelle università dalla nobile intelligenza 
del nominalismo , per opera soprattutto di Guglielmo da Occam e di Abelardo. Si era 20

giunti quindi già nell’alto medioevo a vedere che l’indagine sulle cose  avrebbe dato 21

frutti molto diversi da quelli del tutto logici e razionali del corretto connettersi delle 
parole, del necessario (violento perché inaggirabile) nesso fra i nomi.   22

Il tutto muta in ogni campo, ancora, e Giotto, uomo della nuova epoca potrà 
permettersi di dipingere eventi e persone e non simboli, persone che soffrono e 
mostrano la sofferenza. 

                                                        !  

 È giusto tuttavia non cadere nell’errore progressista che ritiene certe epoche “sbagliate” rispetto a quelle 19

che le seguiranno. Il termine “simbolico” può essere letto anche in altro modo, come la possibilità di 
interpretare, come il suggerimento di un significato velato anziché scoperto, come una maggiore libertà 
rispetto al serrarsi dei significati dell’espressione realista. “Creuzer dice che parlare per segni è un parlare 
che vela, un parlare velato: la parola greca endeixis contiene infatti già un accenno alla veste, a qualcosa 
che riveste. Questa parola è radicalmente diversa dal dis-correre, dalla esposizione discorsiva (che 
riguarda infatti il discorso manifesto).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Plotino, citato da Creuzer, aveva colto perfettamente questa peculiarità, quando osservava che i sacerdoti 
egiziani avevano scientemente scelto i geroglifici come mezzo espressivo, anziché la scrittura fonetica […] 
perché la scrittura fonetica o scrittura per lettere genera conclusioni e giudizi ‘secondo una separatezza 
discorsiva’, Sini (1991). 

 Che afferma, mi si perdoni la sintesi estrema, che i nomi non sono essenze, ma etichette utili per 20

comunicare.
 Parliamo del primo socchiudersi dell’uscio della scienza della natura, spalancato poi, quasi quattro 21

secoli dopo da Galileo.
 Il Cardinale Bellarmino, intelligente e colto esponente del vecchio mondo e responsabile, pur 22

soffrendone, del rogo di Giordano Bruno, risponde a Galileo che lo invita a verificare la bontà delle sue 
affermazioni tramite la prova del cannocchiale: non mi interessano i sensi, ma la ragione.
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3.3 Sopravvivenza dell’universalismo e sue forme  
Malgrado ciò l’universalismo, rintanatosi sotto la cenere, ricompare più volte, fino ai 
giorni nostri. La lotta fra le parole e le cose continua, spesso mascherandosi e 
mimetizzandosi fra altre diatribe di minore momento.  23

Le forme che assume sono diverse. Diversi i nomi che le si danno e che nel tempo 
sfumano da “realismo vs nominalismo” (e siamo alle sue origini platoniche), 
“universalismo vs nominalismo” (al tempo, appunto, della Scolastica), a “collettivismo 
vs individualismo” (grazie all’intuizione originaria di Adam Smith che apre uno squarcio 
irriverente nel mappamondo delle idee cartesiane, tutte fondate sul pensiero 
individuale ), a “Individualismo vero e individualismo falso” (nella possente 24

teorizzazione di Friedrich A. von Hayek), alle teorizzazioni sull’individualismo 
metodologico di Raymond Boudon. La lotta poi fra individualismo e collettivismo 

 Non si creda tuttavia che  ”la scienza delle cose” sia la scienza del vero, essa semplicemente ci porta ad 23

astrazioni accettabili, come è illustrato in modo chiarissimo da Cassirer, che per mostrare il modo col quale 
a noi “sembra” di conoscere le vere leggi della natura: cita lo scienziato Hertz: “I concetti fondamentali di 
ogni scienza, i mezzi con i quali essa pone i suoi problemi e formula le loro soluzioni, appaiono non più 
come un passivo rispecchiamento di un dato essere, ma come simboli intellettuali liberamente creati. È 
stata in particolare la conoscenza fisico-matematica che per prima e nella maniera più rigorosa si è resa 
consapevole di questo carattere simbolico dei suoi fondamentali strumenti. Heinrich Hertz nelle 
considerazioni preliminari che servono da introduzione ai suoi Prinzipien der Mechanik ha espresso nel 
modo più significativo il nuovo ideale gnoseologico verso cui si volge il presente processo evolutivo nel 
suo complesso. Egli indica come compito immediato e più importante della nostra conoscenza della natura 
il renderci capaci di prevedere future esperienze: ma il procedimento di cui essa si serve per dedurre il 
futuro dal passato consiste in questo, che noi ci facciamo degli oggetti esteriori “simulacri o simboli” (ossia 
Universali, nota mia) tali che le conseguenze idealmente necessarie delle immagini siano sempre a loro 
volta immagini delle conseguenze naturalmente necessarie degli oggetti rappresentati”, Ernst Cassirer, 
Filosofia delle forme simboliche. Vol. I, Il linguaggio, Pgreco, Milano, 2015. 
E ancora, rispetto al “vero”: “La nozione realista tradizionale di verità come corrispondenza dei nostri 
enunciati, giudizi o proposizioni con la realtà o i “fatti” e, in generale, ogni teoria del pensiero come 
rappresentazione della realtà sono privi di senso. […]. Di conseguenza i dibattiti sulla contrapposizione fra 
realismo e antirealismo, che animano tuttora una gran parte della filosofia analitica contemporanea, sono 
vuoti. […]. Il problema non è di rendere veri i nostri enunciati, ma di giustificarli, e non si può operare una 
distinzione fra verità e giustificazione. La giustificazione in sé non è altro che l’accordo fra i membri di un 
gruppo o di una comunità, e non c’è accordo ultimo, finale o di convergenza ideale degli enunciati. […]. 
Essendo vuoto il concetto di verità, questa non può essere una norma dell’indagine scientifica o filosofica, 
o uno scopo ultimo delle nostre ricerche”. Pascal Engel e Richard Rorty, A cosa serve la verità?, Il Mulino, 
Bologna, 2007.

 Che il frutto (e la fortuna) del libro di Adam Smith sia stato il liberismo non deve far credere che si 24

inneggi a quella ideologia. Qui ci interessa in termini generali il passaggio dall’intenzionale al non 
intenzionale e al non controllabile. Tale modalità riguarda dimensioni più vaste di quelle espresse 
dall’economia politica, come la sociologia, l’antropologia e la psicologia. Il seguente passaggio chiarisce 
bene, al di là della tonalità “economica” del dettato, il contrasto/rapporto fra ciò che è intenzionale 
(individuale) e il frutto dell’interazione complessa, dall’aspetto inintenzionale: un ente che governa (stato, 
sovrano, ecc.) “ è completamente sciolto da un compito, che l’esporrebbe a innumerevoli delusioni se 
cercasse di adempierlo, ed è tale che, ad assolverlo bene, non v’è saggezza o scienza umana che possa 
mai bastare: il compito cioè di sorvegliare il lavoro di persone private e indirizzarlo agli usi più conformi 
all’interesse sociale”, Smith, A.(1776). 
Nelle sue forme primitive, per esempio nel pre-rivoluzionario Rousseau, la distinzione fra intenzionale e 
inintenzionale è espressa in termini aspramente concreti: “La differenza che Rousseau costruisce fra 
amour de suoi e amour propre. Quest’ultimo è la convenzione che la società impone ai soggetti rendendoli 
schiavi di essa. E si tratta quindi di uno status sociale che proviene dal di fuori del soggetto. L’amour de 
soi è ciò che il soggetto pensa di sé e non a caso Rousseau dice che è la forma essenziale di primitiva 
relazione che le bon sauvage mette in atto appena nato: quella relazione che fonda la pitié, ossia la pietà 
dell’un verso l’altro”. Sapelli, G. (2018).
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(l’espressione politico-sociale dell’universalismo) lungo il Novecento ha condannato 
l’umanità a sofferenze inaudite.  

3.4 Dagli universali di Dio agli universali del cervello 
In piccolo, oggi, la discussione fra riduzionisti e teorici di una mente più vasta del 
cervello, appartiene alla stessa lotta. La negazione delle nostre unicità infatti è frutto di 
astrazioni che scelgono il pochissimo che ci rende uguali, i moderni universali , nel 25

pensiero più semplice addirittura localizzandoli in aree apposite del cervello. 
E di quella lotta che vede oggi aggressivi e vincenti molti teorici del cervello è 
ovviamente figlia l’invasione degli psicofarmaci.  26

3.5 Il ritorno della questione del libero arbitrio e un suo perché 
Il mondo razionale, degli universali, della architettura razionalista del pensiero, deve 
sottostare inoltre alla “violenza” della logica, che non ammette scappatoie (le 
contraddizioni), ed è infatti lì che il problema del libero arbitrio (se non hai scappatoie 
non sei tu a decidere) per secoli ha tormentato le coscienze dei chierici. 
Sembrava infatti proprio che ci fosse chi era costretto al male e al peccato e chi aveva 
diritto al bene, al di là della propria volontà. Quando compare il problema il suo corno 
sempre vincente è quello negativo, quello che dice che non abbiamo libero arbitrio, e 
sorge quando con gli Stoici nasce l‘idea di Provvidenza.  
Si pensi che la soluzione proposta in epoca ancora romana da Agostino, con un colpo 
di spada teologica (decide Dio chi ha la grazia e chi no), viene riutilizzata da Lutero 
una dozzina di secoli dopo per la sua dottrina. Se l’idea della mancanza di libero 
arbitrio nasce con l’invenzione stoica della provvidenza (e per la fede provvidenza = 
caso), ora il “caso” secolarizzatosi si è trasformato in necessità, è l’operazione 
desacralizzante dei Lumi. Ora non è più Dio con le sue scelte a dominarci, ma la 
“natura”, con la sua fisica e la sua chimica. 
Tanto scorre lungo i secoli, a volte coniglio e a volte talpa, la questione degli universali 
mostrando modalità, conseguenze e volti diversi.  
E ora guardate un po’, appena i riduzionisti dei nostri giorni credono di avere 
dimostrato che è il cervello e solo il cervello a far tutto secondo la fisica e la chimica 
(cioè secondo la logica bio) dalle quali è regolato, ricompare, oggi, nel mondo laico, nel 
mondo della cosiddetta ricerca scientifica (!) la questione del libero arbitrio e 
ovviamente la sua mancanza. I moderni cervellisti fanno propria l’utopia illuminista di 
Pierre Simon de Laplace (1749-1827): 

“Noi dobbiamo guardare il presente stato dell’universo come l’effetto del suo stato 
precedente e come la causa di quello che seguirà. Ammesso per un istante che una 
mente possa tener conto di tutte le forze che animano la natura, assieme alla 

 Anche la sociologia, pur nelle punte più avanzate, dovendo trovare leggi si imbatte nella necessità di 25

compiere astrazioni: “Poiché non è possibile rendere conto di tutte le azioni e di tutte le motivazioni che 
contribuiscono alla determinazione di un fenomeno sociale, si definiranno alcune categorie di attori alle 
quali si attribuiranno delle logiche di comportamento semplificate, e le si prenderanno in considerazione 
insieme alle caratteristiche del sistema sociale che ritengono necessarie per la spiegazione”, Derivry, D. in 
Di Nuoscio, E. (1996).

 “Forse la più importante trasformazione culturale incoraggiata dalla biologizzazione della sofferenza 26

umana è lo spostamento dalle “cure della parola” […] alla cultura della psicofarmacologia. […]. Nel 1970 si 
registravano circa 150.000 casi di problemi mentali trattati farmacologicamente negli USA. Nel 2000 il 
numero è balzato a 9-10 milioni. Oltre la metà dei casi trattati con farmaci psicotropi erano di bambini in 
età scolare.”, Gergen, K. J. (2018). 
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rispettiva situazione degli esseri che la compongono, se tale mente fosse 
sufficientemente vasta da poter sottoporre questi dati ad analisi, essa abbraccerebbe 
nella stessa formula i moti dei corpi più grandi dell’universo assieme a quelli degli 
atomi più leggeri. Per essa niente sarebbe incerto, ed il futuro, così come il passato, 
sarebbe presente ai suoi occhi.”  27

Quando parliamo degli universali insomma, de te fabula narratur. 
Stiamo parlando di noi e del nostro mondo. Oggi. Se ne parliamo qui è perché tale 
rinascita non è innocente, se non si parla di fede infatti (all’interno della quale la 
questione del libero arbitrio resta legittima) l’immissione di tale dilemma nel mondo 
della scienza tende a giustificare ulteriormente l’azione del cervello come autore primo 
e privo di libertà delle nostre azioni. Non è insomma la mente a decidere -dicono i non/
liberi - ma un cervello che non può non fare così per ragioni spiegabili con i nessi di 
causa effetto, essendo una “macchina” costituita da fisica e chimica. Posso quindi 
meccanicamente modificarne il comportamento solo modificando la sua chimica e la 
sua fisica.  

3.6 Il linguaggio degli universalisti 
Come si può ammettere, dicono i teorici di certi linguaggi “scientifici”, che ci siano 
parole, espressioni, che vogliono dire molto più di ciò che dicono? La metafora va 
respinta come l’acqua respinge l’olio. Poco conta che gran parte della nostra lingua sia 
composta da metafore morte. E quindi quei nomi, quei termini, soppesati e rispettati 
come istanti tangibili del “vero” sono solo frutto di un lento decadere e affollarsi di 
parole. Sono parole. Parole. Non essenze. 
Qualche purista della lingua (certi purismi sono sempre eretti a difendere teorie) vi dirà 
per esempio che: “motivazione”, “decisione”, “ragione per cui”, “scelta”, “conseguenza 
ovvia”, “impegno”, e financo “giuramento”, sono tutte questioni diverse. Lo sono infatti, 
ma meno di ciò che si crede e i confini che le separano sono permeabili, a seconda di 
dove e quando si collochino e vengano nominate e definite e da chi. 
Ma qui, ancora, torna il medioevo universalista e la negazione della permeabilità di 
quei confini. E con tale negazione si riduce il lessico, perché restano le parole “giuste”, 
non quindi: “triste”, “un po’ giù”, “mogio”, “pensieroso”, “scontento”, “abbattuto”… ma 
solo il corretto “depresso”. 

3.7 Altre conseguenze dell’universalismo 
Le conseguenze di un approccio universalista sono le più varie. Trasformare i nomi in 
universali significa per esempio pensare che si ricorda perché sono presenti in noi le 
idee (universali) e si ha così la resurrezione della maieutica platonica, una sorta di 
prezzemolo che, senza essere masticato, decora la bocca di una infinità di 
pedagogisti: credere che il sapere sia il pescare i ricordi già innati e immagazzinati in 
forzieri ai quali si può accedere (si pensi a quanti nella scuola parlano di “tirar fuori” la 
creatività dai bambini) . E anche qui non siamo di fronte a una curiosità da portare a 28

menti liceali, i “saperi innati” ci fanno pensare a un panorama vastissimo di esempi fra i 
quali possiamo mettere anche le teorie di Chomsky, formulate come è noto a tavolino. 
Il tavolino è il “campo” di molti universalisti. 

 Pierre Simon de Laplace, Essai philosophique sur les probabiities (1825).27

 Si pensi ai numerosi casi nei quali, nelle psicoterapie o in altri campi, si passa un messaggio del tipo: 28

“Tu sai già come si fa”. Espediente retorico con quale si traveste il più realistico progetto: “Ora farò in 
modo che tu creda di saperlo già, affinché si alzino il tuo senso di autoefficacia e la tua autostima”.
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Trasformare i nomi in universali significa ritenere che “società”, “economia”, “classe”, 
“capitale” ecc. siano sostanze. Cose. E non nomi di ciò che gli individui producono 
passando dall’intenzionale al frutto inintenzionale della loro interazione. Che poi 
l’inintenzionale costruito dall’interazione produca a sua volta l’intenzionale è l’aggiunta 
della fase odierna del nominalismo (lo vedremo nell’ultima parte di questo scritto) , 29

una fase che sembra propria della psicologia e negata alla sociologia, che di individui 
non tratta. 

4. L’esperimento di Libet 
4.1 Che cos’è un nome? 
L’indagine empirica va compiuta su enti (cose) che possiamo indicare con dei nomi ma 
che nome non sono. Se perdo questa distinzione e applico la ricerca empirica ai nomi 
come se fossero cose ottengo quelli che Galileo chiamava “manifesti paralogismi” e 
che noi possiamo semplicemente chiamare cantonate. Ora le scienze della natura si 
basano su questi assunti: universalità, replicabilità, falsificabilità. 
L’ultima condizione (sempre citata ma a volte fraintesa) significa semplicemente che 
l’enunciato scientifico non deve avere un’aura dogmatica . Qui comunque ci sono più 30

utili gli altri due “doveri” dei fatti scientifici: l’universalità e la replicabilità. Vediamo, che 
cos’è un nome? Un attrezzo mnemonico utilizzato per comunicare . Esso tuttavia, per 31

la vista irrigidita degli universalisti, non può mutarsi né mutare significato nemmeno nei 
tempi lunghi della storia e tantomeno in quelli delle normali situazioni dialogiche (per 
loro, come per gli autori delle immagini medievali, il contesto e l’individuo contano 
poco). In queste realtà che vivono nel presente non breve le parole hanno le 
caratteristiche apparenti della universalità e della replicabilità, tanto più se chi le 
utilizza, nel ruolo di scienziato, dopo averle “definite” non ne concepisce alcuna 
polisemia. Esattamente come le ha quel tipo di evento chiamato “risultato di 
un esperimento scientifico”. 

 Sono molti i modi con i quali questa “inintenzionalità” viene espressa, per citarne due, per Jung con 29

l’inconscio collettivo, per Lévi Strauss i sistemi e le categorie che formano l’umano sono costruzioni 
inconsce prodotte dalla struttura (invisibile) della realtà e i miti sono co-costruzioni sociali che a loro volta 
formano l’uomo e le sue mentalità. 

 Si tratta della versione popperiana della Lama di Occam (se tolgo di mezzo con la lama il dogma, dio, il 30

deus ex machina, e insomma tutto ciò che concluderebbe la ricerca, questa non può che diventare 
continua, cioè migliorabile, da qui la sua falsificabilità = migliorabilità). Va anche detto però che l’aura 
dogmatica è tuttavia presente proprio nell’affermazione di Popper, che non tiene conto della storia e del 
mutare in essa di ciò che ci appare ragionevole: “La storicità è una dimensione dalla quale non si può 
sfuggire. E non è nemmeno il caso di cadere nella notte di Popper in cui tutti i gatti sono grigi e tutte le 
ragioni sono buone. Gli aristotelici avevano buone ragioni di considerare vero ciò che noi abbiamo buone 
ragioni di considerare falso” (Raymond Boudon). 

 Le parole sono la memoria, secondo le teorizzazioni di Daniel Everett, Philip Lieberman e Tom Wolfe, 31

tre agguerriti anti-Chomskyani. Da qui a pensare che non c’è coscienza senza linguaggio il passaggio 
sembra scorrevole: la coscienza di compiere un’azione, per esempio, non coincide con l’azione, è una sua 
ricostruzione e può esser sincronica (sto compiendo l’azione) o diacronica (ho compiuto l’azione), e non 
può fare a meno del linguaggio, prendendo così il nome di consapevolezza o di ricordo. Osservazione: ma 
anche gli animali ricordano. Certo, ma non hanno un linguaggio con una parola che significhi “ricordare”, 
quindi non sanno di farlo, non possono dirselo. La formazione della coscienza passa per lo stadio 
linguistico: qualcuno deve “dirci” qualcosa, ed è affascinante la teoria di Jaynes che ipotizza che nella fase 
iniziale della coscienza le sue voci non fossero altro che le parole degli dei allucinate.
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4.2 L’esperimento 
Ora esaminiamo rapidamente il famoso esperimento. Venne prima proposto da Libet e 
in seguito ripetuto da altri in modo più metodologicamente smaliziato . Il risultato, che 32

fu comunque confermato, appare sorprendente: si chiede alla persona che partecipa 
all’esperimento di premere un pulsante su un tavolo. Può farlo quando vuole, decide lei 
e non deve rispondere a nessun comando. 
Lo sperimentatore tramite una apposita strumentazione esamina due momenti:  
1) quando il soggetto decide di premere il pulsante e 
2) quando le aree cerebrali coinvolte vengono attivate.  
Il risultato è che prima si attivano le aree motorie corticali, passano quindi 350 millesimi 
di secondo e poi c’è l’esperienza cosciente di voler eseguire quel movimento. 
Trascorrono altri 150 millisecondi ed il movimento viene eseguito. “Analizzato” quindi 
l’atto della decisione si scopre che la scelta di compiere un certo gesto viene prima del 
concepimento della decisone di compierlo. L’esperimento proverebbe che chi ci guida 
è il cervello e non l’arzigogolìo prodotto poi dalla nostra debole mente. E, dato che la 
mente, cioè la nostra cornucopia di possibilità, la fonte dei sogni e della fantasia, non 
c’entra più nulla, verrebbe ribadita la nota affermazione: non siamo dotati di libero 
arbitrio.  

4.3 Un esperimento con le cose 
Ora vorrei distogliervi dall’immagine di questo laboratorio e portarvi in una semplice 
stanza sede di facili ed elementari esperimenti scientifici. Qui ci divertiamo come 
farebbe un bravo insegnante di scuola media: fondiamo un sottile filamento di rame 
sottoponendolo al passaggio di una scarica di corrente prodotta da una differenza di 
potenziale fra i due poli di una batteria. L’esperimento è replicabile e vale per 
qualunque filamento di rame di quella misura sottoposto a quel trattamento in quelle 
stesse condizioni. L’esperimento inoltre si avvale di un utilizzo brachilogico (cioè di 
qualcosa che si dà per scontato) delle conoscenze scientifiche già acquisite, già cioè in 
precedenza sottoposte dalla comunità scientifica a prove di universalità e replicabilità 
(cioè, per esempio, che una differenza di potenziale in certe condizioni si possa 
tramutare in scarica elettrica, ecc.). Ora togliamo la parola “rame” da 
quell’esperimento, cancelliamola dai nostri dizionari, sottoponiamo quel filamento allo 
stesso passaggio di corrente ed esso… fonderà, anche senza essere stato nominato. 
Siamo davvero davanti a nomi intesi come etichette. Tolta l’etichetta l’oggetto non 
scompare . 33

4.4 Tentiamo di togliere un nome anche all’esperimento di Libet 
Proviamo adesso a fare qualcosa di simile con l’esperimento di Libet, cioè togliamo da 
quell’evento la parola “decisione” insieme alla sua nube di significati e si vedrà che il 
sorprendente esperimento si trasformerà ora magicamente in una manciata di nulla. 
Certo, si constaterà ugualmente uno scarto fra due/tre situazioni, ma nulla ci 
impedirebbe di dire semplicemente che constatiamo la presenza di fasi. Togli quel 
nome alla seconda fase e si dissolveranno la questione del libero arbitrio, del primato 
del cervello, eccetera.  

 Una completa descrizione dell’esperimento è in Legrenzi, P. e Umiltà, C. (2018), Molti inconsci per un 32

cervello. Perché crediamo di sapere quello che non sappiamo, Il Mulino, Bologna.
 Ringrazio Fulvio Faggian che, lette queste pagine in anteprima, mi suggerisce il meno prosaico “La rosa 33

con un altro nome, lo stesso profumo avrebbe” (Shakespeare).
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4.5 L’abbaglio 
Dove sta quindi l’abbaglio? Nel fatto che al termine “decisione” e all’intera sua corte 
semantica si dà la stessa fiducia che nell’esempio precedente abbiamo dato a ciò che 
accade quando c’è una differenza di potenziale (con le sue leggi universali). Là c’erano 
universalità e replicabilità sulle cose, qui si hanno apparenti universalità e 
replicabilità perché le parole sono strumenti che appaiono essere universali nell’uso e 
ripetibili. Apparenti, perché siamo di fronte a un frutto della storia della cultura umana. 
Insomma “decisione” è una parola, non una cosa, ma pare talmente fusa e radicata 
con l’oggetto (inesistente) da lei indicato da coincidere con esso e dargli vita 
reificandolo. L’abbaglio è profondo e spaccia per esperimento moderno una sorta di 
esercizio di logica medievale. Non si può evitare l’utilizzo di questi nomi-essenza, li si 
può però studiare non come assoluti ma come fatti storici, non come semplici cose, ma 
come cose particolarissime determinate dalla storia e quindi transeunti. 

5.Parla, ricordo 
5.1 Il cuore della questione 
Torna adesso quel ricordo lecchese e la frase di Rom Harré si trasforma grazie al gioco 
complesso dell’analogia. Ora possiamo vedere che, come la motivazione segue 
l’azione, allo stesso modo, la decisone, ciò che è chiamato decisione, la parola 
“decisione” e il bisogno storico-sociale della sua esistenza, seguono l’azione.  
Basta insomma togliere l’aura di vero assoluto e metastorico, di essenza empirea, al 
termine “decisione” e farlo tornare semplice parola per poter dire che noi, utilizzando il 
cervello, e condividendo la mente con altri, rispondiamo, coi tempi rapidi (e misteriosi) 
della mente che usa il cervello, alla richiesta dettata dall’interazione umana e poi 
chiamiamo l’azione svolta col nome che è da tutti condiviso, cioè diciamo “Ho deciso”. 
In altri termini, la locuzione “l’esperienza cosciente di voler eseguire quel movimento”, 
sopra riportata nel nostro breve resoconto, pur essendo fatta di parole anziché cose, 
ha il vantaggio illusorio di rendere soddisfatto un largo ventaglio di spettatori: gli 
analizzatori che compiono l’esperimento, la persona alla quale è stato chiesto di 
eseguire il compito (che si sente “a posto” e non trasgressiva), il vasto pubblico che 
leggerà i risultati dell’esperimento. Ma si sostituisca a “decisione” la locuzione 
“obbedienza alla richiesta linguistico-sociale” e, ricordando Harrè, il percorso 
cronologico delle fasi cesserà di stupire. Dobbiamo insomma utilizzare il termine 
“decisione” solo per sentirci con gli altri, per riportarci, con l’attrezzo mnemonico 
chiamato parola, al mondo condiviso.  

5.2 Scomparsa del problema del libero arbitrio 
E il libero arbitrio? Almeno per quanto riguarda le conseguenze di questa rilettura 
dell’esperimento di Libet, diventa un non problema, perché il nostro agire non appare 
più logico, ma suggerito dall’interazione, e suggerito non significa determinato (infatti, 
misteriosamente, interpretiamo). Il libero arbitrio è problema solo se si compie la scelta 
universalistica di essere dominati dalla logica e allora esso diventa la conseguenza 
della scelta di avere tale problema (epoche e culture hanno un proprio bene e un 
proprio male).  
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5.3 Il cosiddetto inconscio 
E l’inconscio? Il nome emana aloni ottocenteschi e schopenhaueriani, ma anch’esso è 
il dettato dell’interazione, è un prodotto della nostra cultura che tende a ribaltarne 
l’ordine cronologico. Pare oggi più giusta l’idea che ci sia stato prima uno stato 
cosiddetto inconscio e che poi in certi casi sia seguita la consapevolezza, e cioè il 
bisogno, dettato da regole sociali (inizialmente in forma di voci degli dei), di dare un 
nome a ciò che faccio e penso e soprattutto a ciò che decido. Altro mito del presente .  34

5.4 Penetrare il mistero dell’altro 
E tornando all’incipit di questo scritto, come si studia allora l’individuo? Come si 
schiude almeno parzialmente il mistero della sua interpretazione dei significati che lo 
circondano? Che cosa è normale che sfugga alla sociologia e dovrebbe essere invece 
proprio della psicologia? Si conosce l’altro co-costruendo con lui cose comuni, con 
significati comuni. Solo così saprò qualcosa dell’altro, solo così saprò interpretare gli 
eventi quasi al suo stesso modo e l’essere spettatore delle interpretazioni (azioni) 
dell’altro significherà anche essere conoscitore parziale di esse . 35

5.5 La consapevolezza, ossia penetrare il mistero che è in noi. 
E se accettiamo l’ipotesi  della nostra divisione in parti, in molti io , allora il dialogo 36 37

interiore sarà un aspetto particolare dell’interazione con gli altri, così alcuni aspetti del 
nostro agire saranno descritti al nostro interno interattivamente e sapremo qualcosa 
dell'altro dentro di noi, cioè di “noi”, et voilà la consapevolezza . E ciò che avremo in 38

comune sarà nato dalle nostre intenzioni, ma sarà inintenzionale. Qualcosa di nuovo, 
che richiede la nostra indagine come prodotto dell’interazione degli individui, come un 

 Secondo Ong: “Almeno fin dal tempo di Hegel è andata aumentando la consapevolezza che la 34

coscienza umana si evolve. È il mondo orale che per primo illumina la coscienza con una lingua articolata, 
che separa il soggetto dal predicato e poi li mette in rapporto, e che unisce gli esseri umani nella società. 
La scrittura introduce divisione e alienazione, ma anche una più salda unità: essa intensifica il senso dell'io 
e alimenta una interazione più consapevole fra gli individui. La scrittura sviluppa la coscienza.” (Walter 
Ong (2014), Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola). Secondo Alessandro Salvini “‘La coscienza di 
sé come ce la offre il pensiero moderno e come la intendiamo noi oggi è un costrutto e una 
rappresentazione abbastanza recente, delle società occidentali e liberali. Nella sua dimensione socio-
psicologica il concetto non è separabile dalle condizioni che hanno poetato all’affermazione progressiva 
nelle società occidentali del concetto di individuo autonomo, consapevole del senso e del valore di sé e 
capace di autodeterminazione” (Salvini, A., A spasso con un fantasma: la coscienza di Sé, in Salvini, A. e 
Bottini, R. (a cura di), (2011), Il nostro inquilino segreto. Psicologia e psicoterapia della coscienza, A. 
Salani Editore, Milano.)

 L’osservazione può sorgere con facilità: è proprio perché abbiamo costruito nel sociale cose comuni che 35

ci è permesso di compiere astrazioni sull’uomo in generale e non solo sui singoli individui. Risposta: la 
differenza sta nel fatto che qui non si compiono astrazioni, si coglie ciò che è co-costruito senza astrarre, 
la differenza è la stessa che troviamo fra “estrarre” e “costruire” (si noti come tende a riaffacciarsi, con la 
sua bonarietà socratica, l’ingannevole idea della maieutica).

 Formulare un’ipotesi in questo caso significa soltanto offrire un espediente retorico per rendere più 36

chiara un’idea. Noi NON siamo divisi in parti e tuttavia diciamo tranquillamente: “la mia memoria”,  “il mio 
sentire”, “la mia coscienza” ecc. L’io diviso è una delle possibilità offerteci dalla malleabilità dei nostri 
strumenti linguistici. Ed è appunto di un “dire” e del mondo costruito da quel “dire” che qui stiamo parlando.

 Una utile descrizione della possibile lettura dell’individuo come un insieme di parti si legge in: Romaioli, 37

D., La terapia multi-being. Una prospettiva relazionale in psicoterapia. (2013), A Taos Institute Publication.
 E tale parte di me potrà presentarsi in forme e modalità diverse, come fantasmi pensanti (il pensiero, il 38

silenzioso dialogo interiore) o addirittura come voci reali, come accade a chi le ascolta e sistema così, con 
pareri, forme, presenze, che non sembrano proprie, il bisogno di rispettare regole sociali e di sentirsi “a 
posto”.
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dopo, non come un’essenza. È come tale “dopo” che può essere per esempio studiato 
lo Stato (o la democrazia, o altro) e non come essenza universale. 

5.6 Infine: proprio noi 
E sarà proprio quell’inintenzionale a suggerire a sua volta nell’interazione, 
continuamente interpretata, le intenzioni dell’individuo. Che appariranno a lui dettate da 
un ente misterioso. Ora, se l’interazione viene circoscritta per esempio a quella sua 
parte chiamata relazione (dialogo, ecc.) possiamo conoscere un po’ di quel non 
indagabile dal quale si era partiti, dato che lo si è in parte co-costruito, ed è per 
quell’“un po’ ” che le nostre previsioni saranno davvero poche, con buona pace del 
vecchio Laplace. Potremmo però dire “noi”, con una espressione che - lo sentite? - sta 
abbandonando la sua dimensione grammaticale e universalistica e tende a diventare 
un “proprio noi” . 39
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L'autoritratto come esperienza identitaria 
Processi interattivi e potenzialità cliniche 

Giorgio Bordin  1

Riassunto. L'esercizio dell'autoritratto e i retrostanti processi psicologici costituiscono il 
tema principale del seguente lavoro. A partire da un'analisi del contesto sociale e dei 
campi interattivi che si generano nella presentazione di sé attraverso le immagini, 
viene messo in evidenza il loro ruolo nella definizione identitaria dell'individuo. 
Procedendo con un excursus sulla questione del corpo (in quanto soggetto privilegiato 
dell'autoraffigurazione) e dell'immagine corporea, si giunge gradualmente al fulcro 
argomentativo dell'intero lavoro: la pratica dell'autoritratto viene qui discussa nella sua 
pluralità di forme, prendendo in esame alcuni importanti aspetti per riconfigurarli sulla 
base delle nostre premesse. Risulta quindi possibile considerare le diverse implicazioni 
dell'immagine, in particolare dell’autoritratto e dello strumento fotografico, come 
promotori di esperienze alternative e di cambiamento nell'ambito della psicoterapia. 

Parole chiave: Autoritratto; Autoraffigurazione; Immagine di sé; Immagine corporea; 
Identità; Internet; Selfie; FotoTerapia; Sé alternativi; Narrazione. 

Abstract. The practice of self-portrait and the psychological processes behind it 
represent the main theme of the following work. Starting from an analysis of the social 
contest and the interactive fields produced in the self-presentation through images, 
their role in the identity definition of the individual is pointed out. Proceeding with an 
excursus about the body issue (as preferential subject of self-representation) and the 
body image, you gradually comes to the argomentative cornerstone of the entire work: 
the practice of the self-portrait is here discussed in the plurality of its forms, 
examinating some important aspects to reconfigure them on the basis of our premises. 
As a result it is then possible to consider the different implications of images, in 
particular of the self-portraits, and of the photographic instrument as promoters of 
alternative experiences and change in the psychotherapy setting. 

Key words: Self-portrait; Self-representation; Self-image; Body image; Identity; 
Internet; Selfie; PhotoTherapy; Alternative selves; Narration. 

1. Introduzione 
David Le Breton (2007) afferma che “ogni sguardo è un autoritratto, ma soprattutto è il 
ritratto di una cultura”. Le parole dell'antropologo francese, che saranno riprese più di 
una volta nel corso del seguente lavoro, offrono lo spunto per numerose riflessioni sul 
tema dell'autorappresentazione. Si propone, perciò, un'analisi della questione declinata 
secondo l'ottica interazionista, che consente di porre l'attenzione sui processi 
retrostanti alle pratiche sia del ritratto che dell'autoritratto, sottolineando ulteriormente il 
ruolo dell'intenzionalità – dello sguardo intenzionale – nella configurazione della realtà 
e nella creazione delle immagini di sé e del mondo – siano esse immagini mentali 
oppure fotografiche. Le tecniche di FotoTerapia, in questo senso, aprono un varco sulla 

 Psicologo, Psicoterapeuta.1
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possibilità concreta per l'individuo di rappresentare se stesso in tutto ciò che osserva. 
Come premessa, verrà innanzitutto affrontato nella prima parte il discorso sociale e 
culturale che sempre più predilige l'immagine alla parola. Questa 'società delle 
immagini' implica un processo gestionale dell'immagine di sé che coinvolge diversi 
campi interattivi, i quali comprendono a loro volta la realtà multimediale in cui ciascun 
individuo è immerso e da cui risulta inevitabilmente condizionato. In tale contesto, le 
foto che ci raffigurano costituiscono allo stesso tempo un fondamentale elemento di 
comunicazione e di negoziazione dell’identità. 
La discussione prosegue attraverso l'analisi delle questioni legate all'immagine 
corporea, intesa nella sua accezione di costrutto identitario. Considerando il corpo 
come soggetto preferenziale delle pratiche autoraffigurative, si descrivono quindi le 
implicazioni rispetto all'identità che entrano in gioco nell'atto fotografico che lo ritrae. 
Si vuole proporre invece nella terza parte un approfondimento sul fenomeno 
dell'autoritratto. Ciò richiede di soffermarsi su diversi punti, a cominciare dalla 
questione dell'individuo/corpo che assume al contempo il duplice ruolo di soggetto/
oggetto nelle varie fasi dell'atto creativo. In seguito, il discorso si sposta sull'analisi 
delle implicazioni connesse alla presenza del 'doppio fotografico' e all'osservazione di 
se stessi nelle fotografie, per passare infine all'esame delle differenti modalità e forme 
di autoritratto. Nell'ultima parte, più pragmatica rispetto alle altre, verranno esplicitati 
alcuni tra i risvolti applicativi dello strumento fotografico in campo psicologico; 
maggiore attenzione sarà posta, naturalmente, alle potenzialità che caratterizzano l'uso 
dei ritratti e degli autoritratti in sede di psicoterapia. 
L'intero lavoro è basato, chiaramente, sulla bibliografia raccolta; fa inoltre riferimento al 
mio precedente articolo e si poggia sulle riflessioni lì argomentate, che in diverse fasi 
della stesura ho scelto di non approfondire nuovamente, rimandando il lettore 
all'eventuale lettura del testo.  

2. L'immagine di sé: contesto sociale e interazioni on-line 
Per poter analizzare efficacemente i processi di significazione messi in atto dal singolo, 
è sempre necessario considerare come punto di partenza il contesto in cui egli è 
inserito e nel quale egli agisce – e interagisce. Inevitabilmente, quindi, per riuscire a 
comprendere i processi implicati nella 'creazione' della propria immagine da parte 
dell'individuo, bisogna innanzitutto considerare il contesto socio-culturale e il ruolo che 
in esso svolge, appunto, l'immagine stessa. 
La società moderna, a partire dalla seconda metà del secolo scorso, si caratterizza per 
la presenza sempre più 'ingombrante' delle immagini in moltissimi ambiti della nostra 
quotidianità. Inizialmente limitato in particolar modo al settore dell'intrattenimento – si 
pensi alla televisione o al cinema – e a quello dell'informazione – la stampa 
giornalistica e i telegiornali – l'utilizzo dell'immagine è diventato nel corso degli anni 
uno strumento sempre più diffuso e utilizzato per ogni altro genere di finalità, 
coadiuvato anche dallo sviluppo inarrestabile della tecnologia.  
Non solo, quindi, ci si ritrova ormai circondati in qualsiasi momento della giornata da 
immagini – foto e video – molto variegate tra loro, ma tale presenza risulta anche 
quantitativamente maggiore, con una crescita esponenziale da quando internet è 
entrato a gamba tesa nello scenario quotidiano della nostra società. In questo contesto 
si può comunemente osservare la prevalenza dell'immagine sulla parola come 
strumento di comunicazione. La parola come mezzo dialogico, come modalità per 
offrire e articolare un pensiero o un ragionamento, viene sempre più soverchiata 
dall'uso delle immagini a scopo suggestivo: basti pensare all'ambito della politica, 
saturo di personaggi che puntano ad impressionare gli elettori proponendo 
un'immagine di sé accattivante e carismatica, anziché scegliere di convincerli a votare 
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per loro attraverso lo strumento retorico – usato invece molto spesso per confondere e 
rabbonire, piuttosto che per diffondere idee o per argomentare le proprie ragioni. 
Si può quindi affermare che siamo in presenza di due logiche a confronto: quella della 
parola e quella dell'immagine (Ferrarotti, 2012). Mentre la prima implica una presa di 
coscienza e una costruzione attiva del significato, la seconda “preconfeziona il senso 
per una massa di spettatori a cui è preclusa la reciprocità” (ibidem, p. 8).  
Facendo un tour tra i blog e le riviste online, si può osservare come ricorra il tema 
dell’immagine che prevale sulla parola nella società moderna, stimolando l'interesse di 
diverse figure in diversi ambiti (il giornalismo, il mondo dello spettacolo, l’arte, 
eccetera); la questione, a quanto pare, non attira solamente l'attenzione dei cosiddetti 
professionisti dell'interazione (antropologi, psicologi, sociologi). Anche il cinema, ad 
esempio, ha voluto proporre la tematica: nel film “Words and Pictures” diretto da Fred 
Schepisi, viene raccontata la battaglia tra parole e immagini in un contesto liceale, alla 
ricerca di un possibile armistizio tra le due 'fazioni'. Numerosi sono i pensieri e le 
considerazioni che potrebbero scaturire in una riflessione più ampia sull'argomento - 
riflessione nella quale, però, non ci addentreremo in questa sede. 
Ci poniamo invece una domanda. Perché, quindi, l'immagine sembra molto spesso 
convincere più della parola? Nel tentativo di formulare un'ipotetica spiegazione, si 
possono considerare diversi punti. La parola, innanzitutto, veicola un tipo di 
informazione che tende ad essere più facilmente dimenticata, al contrario 
dell'immagine che rimane invece davanti ai nostri occhi nella sua inconfutabilità e nella 
sua auto-evidenza, finendo per assumere il valore di attestazione autorevole della 
realtà. Oltre a ciò, l'immediatezza che la caratterizza gioca a suo favore, inducendo le 
persone a scegliere questo tipo di informazione, la quale risulta più accessibile e meno 
dispendiosa in termini cognitivi. Considerando il peso che l'immagine assume nel 
processo di acquisizione delle informazioni e di attribuzione di senso all'interno del 
nostro contesto sociale, si ha la possibilità a questo punto di valutarne le implicazioni 
per ciò che riguarda il modo in cui produciamo e offriamo immagini di noi stessi (in 
quanto individui inseriti nel suddetto contesto). 
La gestione della propria immagine, di fatto, costituisce da sempre un processo 
essenziale nelle interazioni tra gli individui, per la necessità che ciascuno ha di 
presentarsi – rappresentarsi – all'altro e di orientare il proprio agire sulla base delle 
rispettive rappresentazioni. Nell'età moderna, però, il ruolo dell'immagine personale 
assume delle particolari implicazioni: oltre all'immagine intesa come 'concetto di sé' 
che ciascuno offre con la sua presenza e attraverso le interazioni, bisogna fare i conti 
con la moltitudine di immagini visive delle persone che sono spesso disponibili anche 
senza la loro reale presenza. Con l'avvento delle nuove tecnologie e del world wild 
web, infatti, è aumentata esponenzialmente la diffusione delle immagini digitali e con 
essa il loro impatto sulla realtà e sul comune modo di percepirla: attraverso i differenti 
canali mediatici (chat online, siti web, social network, ecc.) le immagini personali che 
l'individuo mette a disposizione – o che altri mettono a disposizione per lui – sono 
innumerevoli. 
Va tenuto in considerazione il contesto sociale in cui l'individuo si muove nel mondo 
moderno: ciascuno di noi, volente o nolente, è inserito in un continuum di esperienze 
reali e digitali le cui implicazioni si riflettono sul nostro senso di identità e sulla nostra 
soggettività. Le immagini che ci rappresentano online, nel caso in cui l'interazione 
avvenga con persone che già conosciamo nella quotidianità, fungono da semplici 
integrazioni all'immagine di noi che abbiamo già fornito nell'interazione diretta; quando 
invece si comunica con una persona esclusivamente online, l'immagine che ci 
rappresenta sulla piattaforma web assume per l'altro il valore non soltanto di prima 
impressione (se il primo contatto avviene proprio in questa modalità), ma anche di 
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unica informazione a disposizione – oltretutto mediata dallo strumento di 
comunicazione scelto. 
Wallace (2017) tratta la questione utilizzando l'espressione 'persona online'. L'autrice 
illustra nel suo lavoro come la possibilità che abbiamo oggigiorno di creare ad hoc la 
nostra immagine – sia in termini di rappresentazione mentale che in termini di 
raffigurazione visiva – all'interno di un contesto virtuale possa in ogni caso presentare 
una doppia valenza. Tra i vantaggi, ad esempio, si può considerare l'opportunità di 
selezionare, modificare, correggere le informazioni che desideriamo rendere disponibili 
attraverso uno specifico medium digitale, in base alle anticipazioni sul tipo di pubblico a 
cui ci rivolgiamo e sulle aspettative altrui nei nostri confronti, oppure in base alle nostre 
intenzioni. Chiaramente tali operazioni di selezione e modifica risulterebbero 
notevolmente limitate in un qualsiasi contesto interattivo diretto. Allo stesso tempo, 
ogni interazione diretta permette di cogliere diversi indicatori familiari che ci aiutano ad 
orientarci intenzionalmente, strumenti di cui è inevitabilmente privo ogni scambio 
comunicativo in rete. 
“Paragonata al trucco, ai vestiti, all'acconciatura e a tutti quegli altri accessori che ci 
prosciugano lo stipendio, la tastiera è uno strumento poco familiare, piuttosto goffo e 
inadeguato per convogliare l'immagine di sé” (ibidem, p. 36). Considerando il fatto che 
buona parte della costruzione della propria immagine in rete è oggi mediamente 
rappresentata da immagini digitali – fotografie e selfie – e che quindi trucco, vestiti e 
acconciatura fanno ancora parte di quegli strumenti che molti padroneggiano abilmente 
per apparire online, si può comunque prendere spunto dalle parole dell'Autrice per 
riflettere su come il tentativo di definirsi e raccontarsi attraverso il medium virtuale (non 
solo con le immagini, ma anche con la tastiera) costituisca un tentativo spesso fallace 
di ricercare – o ricreare – la propria identità personale rispetto alle consuete modalità di 
interazione tra individui. Questo discorso, tuttavia, è riscontrabile fino ad un certo 
punto: la diffusione sempre più massiccia dei mezzi di comunicazione virtuali tra le 
nuove generazioni, infatti, sta ottenendo l'effetto di alienare il singolo allontanandolo 
sempre più dalle interazioni reali, rendendo così i più giovani maggiormente esperti 
nella gestione delle relazioni virtuali piuttosto che, appunto, di quelle reali. Ciò 
nonostante, la gestione di un'identità personale e di rapporti online resta inadeguata e 
fonte di disagio anche per le generazioni cresciute con internet, con l'aggiunta che 
spesso i ragazzi non sono in grado di crearsi delle alternative valide al di fuori della 
rete. La conseguenza, molto spesso, è che la reputazione guadagnata online finisca 
per sovrapporsi all'identità, arrivando infine al punto di corrisponderle. Prendendo in 
prestito le parole amare di De Gregorio, “il mondo fuori, che una volta era la piazza, il 
bar: ora è il telefono, il computer, il profilo sui social network. Non essere all'altezza 
delle aspettative: misurarle con il test del consenso online. Desiderare di somigliare a 
quello che pensi che gli altri si aspettino da te. Verificarlo: quanti like. Non avere 
successo. Non essere popolare. Essere escluso. Le chat, i commenti. Dunque chi 
sono io: sono quello che sento di essere o quello che dicono che io sia? Chi vince, alla 
fine? È una battaglia di uno contro tutti.” (De Gregorio, 2017, p. 10). Con queste poche 
righe, l'Autrice riprende un discorso iniziato un paio di pagine prima, in cui scrive che 
“c'è stato un momento in cui piacere al maggior numero possibile di estranei è 
diventata la strada obbligata per piacersi. Adeguarsi, quindi, alle aspettative. Essere 
graditi. È il momento in cui la reputazione (cosa pensano gli altri di me) ha preso il 
posto dell'identità (cosa penso e cosa vedo io di me. Chi sono io, a dispetto del giudizio 
del coro). O almeno, se non ne ha del tutto preso il posto, la reputazione è diventata la 
guardia del corpo dell'identità. Chi sono io secondo gli altri sorveglia chi sono io 
secondo me. Lo marca strettissimo” (ibidem, p. 8). Quest'ultima efficace metafora 
spinge senza dubbio a riflettere.  
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Prima di deragliare su questioni certamente stimolanti che però distolgono la nostra 
attenzione dal principale tema del presente lavoro, riconduco adesso il lettore al 
discorso delle impressioni e all'analisi dei relativi processi. Di fatto, gestire le 
impressioni altrui riguardo la propria persona, in un mondo sempre 'connesso' come 
quello attuale, richiede un enorme sforzo in termini di impegno cognitivo e di processi 
anticipatori. Il rischio sempre in agguato – che coinvolge entrambi i soggetti 
dell'interazione – consiste appunto nella trasformazione di tali processi di tipizzazione 
in fenomeni oggettivanti, per cui ad esempio l'immagine di sé trasmessa attraverso un 
canale mediatico finisce per corrispondere senza possibilità di appello alla propria 
'reale' identità. La questione degli schemi di tipizzazione, discussa nel mio precedente 
articolo (Bordin, 2018) e già trattata più che ampiamente da Salvini (2004), implica 
l'utilizzo di scorciatoie inferenziali legate alle modalità con cui ciascuno seleziona, 
elabora e costruisce l'informazione, oltre che alle regole di ruolo e di contesto – e ad 
altri fattori ugualmente rilevanti. È anche sulla base di ciò che la persona mette in 
gioco, una serie di processi anticipatori, attraverso i quali gestisce e organizza le 
informazioni da offrire a seconda del tipo di interazione in atto. 
Che l'individuo utilizzi delle strategie per potersi presentare in maniera diversa a 
seconda del contesto e dell'interlocutore, scegliendo di volta in volta l'immagine di sé 
più adeguata a ciascuna particolare situazione, è una teoria già condivisa da Goffman 
(1969) nella seconda metà del secolo scorso. Attraverso la suggestiva metafora 
dell'evento sociale come rappresentazione teatrale, Goffman sottolinea il ruolo attivo 
degli 'attori' che partecipano all'evento, posti consapevolmente di fronte a degli 
'spettatori' nei quali devono suscitare una certa impressione. In base al tipo di pubblico, 
quindi, l'attore modifica il proprio agire; allo stesso modo, il suo comportamento cambia 
a seconda che egli si trovi sul palcoscenico oppure dietro le quinte. L'Autore definisce il 
processo di formazione delle impressioni 'un gioco di informazione', utilizzando dei 
termini che risultano sorprendentemente attuali se si considera il discorso 
dell'immagine online. Le strategie che portano l'individuo a selezionare quali 
determinate informazioni condividere o quali invece occultare sono frutto delle 
motivazioni e degli scopi che guidano le sue interazioni.  
Il paragone di Goffman tra gli eventi sociali e le rappresentazioni teatrali risulta ancora 
più appropriato se si pensa ai social network. In tal caso, infatti, gli spettatori vengono 
maggiormente percepiti – attraverso le notifiche di 'like' e commenti – dall'attore che si 
trova sul palco della pagina online, costruita ad hoc per lo 'spettacolo' della propria 
identità: essi visualizzano, commentano, apprezzano con un click, insomma ci 
gratificano – ci applaudono come si applaude agli attori – e le mosse dell’attore, mirate 
ad ottenere tale approvazione, sono scelte con maggiore consapevolezza (per lo 
meno, maggiore di quanto possa essere in un ‘normale’ contesto sociale, in cui 
tendiamo a calibrare il nostro atteggiamento in maniera più automatica e implicita). 
Oltre a ciò, si consideri che i social network permettono una sempre maggiore 
suddivisione dei contatti – parenti, amici, colleghi, conoscenti – offrendo la possibilità 
all'utente di filtrare le informazioni da condividere con ciascuna categoria e di gestire in 
questo modo le molteplici audience – e, di riflesso, i molteplici sé. In tal senso, persino 
la scelta della foto del profilo ha il suo peso nel processo di trasmissione delle 
informazioni. Trattandosi di un'immagine visiva, le implicazioni sono però differenti: 
innanzitutto, la foto mette in evidenza caratteristiche della persona quali il sesso, l'età 
ed altri numerosi aspetti fisici; inoltre, sia i tratti del viso che l'abbigliamento o la 
postura possono generare delle impressioni sul modo di essere di quella persona, sulla 
base di anticipazioni puramente soggettive dell'osservatore (Wallace, 2017). Anche 
l'immagine digitale che offriamo di noi, perciò, rientra nella categoria di quelle 
informazioni che selezioniamo a seconda del tipo di interlocutore atteso, e quindi dei 
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nostri scopi e delle nostre motivazioni. In un social network come Facebook, ad 
esempio, buona parte delle immagini del profilo mostrano persone in atteggiamenti 
informali o giocosi, coerentemente al tono leggero della piattaforma; su Linkedin, 
invece, vengono proposte foto del profilo che ritraggono persone in posa e 
abbigliamento formali, in linea con il carattere professionale del social network. In 
entrambi i casi, risulta evidente come il contesto, l'interlocutore anticipato e lo scopo 
dell'attore orientino la decisione su quali informazioni e su quale immagine di sé – 
identitaria e digitale – rendere disponibili. A questo proposito si può citare uno studio di 
Huznekoff (2012) che, grazie ad una ricerca effettuata sulle comunicazioni tra utenti su 
tre differenti piattaforme digitali, ha messo in evidenza come il contesto online sia in 
grado di modificare le strategie interattive similmente a quanto avviene nelle nostre 
interazioni quotidiane. Tuttavia, secondo Wallace (2017), la scelta di presentarsi 
attraverso i social network porta con sé un aspetto critico da non sottovalutare. Le 
strategie che le persone utilizzano per gestire adeguatamente le impressioni 
dell'interlocutore, infatti, si poggiano anche sull'opportunità di ricevere dei feedback 
istantanei, facilmente ottenibili nelle interazioni dirette o in quei casi in cui si ha una 
chiara idea del pubblico che ci osserva e ci ascolta. Purtroppo, nel contesto della rete, 
molto spesso il pubblico può essere soltanto immaginato. Diventa perciò molto più 
complicato identificarlo e di conseguenza valutare le informazioni che si vogliono 
mettere a disposizione. L'Autrice definisce quanto descritto come 'collasso del 
contesto', poiché “audience multiple si fondono in modi difficilmente prevedibili, 
rendendo arduo gestire un'impressione 'autentica'” (Wallace, 2017, p. 64). Per tale 
ragione, come illustrato da uno studio di Wynn e Katz (1997), la maggior parte degli 
utenti presenta nella propria pagina social un'identità quanto più corrispondente a 
quella 'reale', scegliendo di mettere in risalto le caratteristiche ritenute più importanti e 
rappresentative della propria persona. La decisione di mostrare un'identità globale e 
integrata, invece di proporre piccoli frammenti identitari a differenti tipi di pubblico, 
consente una gestione più semplice ed economica di un contesto come quello delle 
piattaforme online, in cui molto spesso finiscono per fondersi aspetti della vita pubblica 
e di quella privata. 
Il 'gioco di informazione' che avviene all'interno del processo interattivo tra individui e 
che determina la formazione delle impressioni, in definitiva, è lo stesso gioco che si 
verifica nell'atto comunicativo attraverso la condivisione di immagini digitali, attraverso 
le fotografie che stanno sempre più invadendo lo spazio sensoriale riservato agli altri 
canali. Sia che si tratti della fase di costruzione dell'immagine di sé stessi – 
dell'autoritratto – con l'implicito tentativo di selezionare le informazioni da trasmettere, 
sia che si tratti della strategia che porta alla sua condivisione o della fase di 
osservazione dell'immagine da parte dell'altro, con la conseguente nascita di 
un'impressione, non ci si può esimere dal tenere ben presente il processo interattivo 
sottostante, pur nella sua forma indiretta. È l'immagine, in questi casi, a fungere da 
tramite per l'interazione. 
Ricapitolando, ci troviamo quindi immersi in una società che ragiona per immagini, 
seleziona e diffonde informazioni tramite le immagini, costruisce attraverso di esse una 
realtà possibile. Come già argomentato nel mio precedente lavoro (Bordin, 2018), il 
processo di creazione di un'immagine fotografica è di fatto in grado di influire sulla 
percezione del mondo che ci circonda; ciò avviene per mezzo dello sguardo 
intenzionale del fotografo, che assume il ruolo di 'generatore di realtà'. Accade lo 
stesso nel processo di interazione tra individui mediato dall'immagine: ciò che viene 
generata è una 'realtà identitaria', imposta dalla sua immanenza visiva a discapito delle 
altre informazioni disponibili. È così che tende a permanere il suo dominio sulla parola, 
coadiuvato dallo sviluppo dei mezzi per la registrazione delle immagini e dall'uso 
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sempre più diffuso che di esse viene fatto anche nei social network e nelle chat. In 
definitiva, abitiamo una società in cui l’immagine prevale sulla parola e, 
inevitabilmente, anche nella definizione della nostra identità molto spesso scegliamo di 
utilizzare la prima piuttosto che la seconda. 
In chiusura di questa prima parte si vuole infine far notare come, soprattutto negli ultimi 
anni, si sia verificato un evidente calo generale nella propensione a documentare 
visivamente i fatti – o i luoghi –  a favore invece di un maggiore utilizzo di immagini di 
persone (o personaggi). Ciò vale tanto per le informazioni che ci vengono offerte 
direttamente dai canali mediatici, quanto per le immagini che ciascun individuo 
volontariamente produce e condivide tramite le piattaforme di comunicazione online. 
Tale disposizione, unitamente a quanto già discusso, ha portato recentemente alla 
diffusione dei selfie, una pratica rappresentativa della moderna tendenza a 
concentrarsi sull'individualità, trascurando tutto ciò che appartiene invece alla sfera 
extra-individuale. Di questo discorso, comunque, verrà ripreso il filo in seguito. 

3. L'immagine corporea: un processo individuale, interpersonale e sociale 
L'autoritratto può essere definito come l'atto di raffigurare visivamente se stessi, 
attraverso l'immagine nelle sue diverse forme (si tratti del disegno, della pittura, della 
fotografia o quant'altro). Rappresenta perciò non soltanto la propria immagine intesa 
genericamente come identità personale, ma anche e soprattutto la propria immagine 
fisica, cioè l'immagine corporea – l'idea che si ha del proprio corpo; di fatto, negli 
autoritratti, il corpo costituisce il fulcro attorno al quale maggiormente ruotano i diversi 
processi raffigurativi e percettivi. 
Si consideri inoltre quanto già esplicitato in chiusura del precedente capitolo. Le 
persone – e con esse i loro corpi – hanno assunto da sempre un ruolo dominante nei 
vari processi di raffigurazione visiva; ruolo che è stato ulteriormente alimentato 
oggigiorno dalla diffusione degli strumenti fotografici e della moda dei selfie. Scrive 
Ferrarotti: “È la società in cui sono crollate le ideologie e con esse […] anche gli ideali. 
È tornato solo il corpo, le fattezze fisiche a beneficio e come materia privilegiata 
dell'immagine” (Ferrarotti, 2012, p. 8). Volendo trattare il tema del presente lavoro, 
quindi, non possiamo svincolarci in alcun modo dalla necessità di soffermarci sulla 
questione del corpo e delle sue implicazioni a livello sia individuale che interattivo e 
sociale. A tal proposito, si prenda come riferimento teorico il testo di Faccio (2007) che 
presenta l'identità corporea come un costrutto polisemico generato dal dialogo tra 
processi – per l'appunto – individuali, interpersonali e sociali.  
Innanzitutto, va detto che il corpo può essere concepito solamente in quanto situato in 
un contesto, andando cioè ben oltre alla sua definizione di entità biologica e materiale. 
Tale posizione appare sostenuta anche da Barthes (1980), il quale afferma che il corpo 
non può essere considerato solo come un dato naturale, ma nemmeno come un dato 
esclusivamente culturale: l'identità e l'immagine corporea, quindi, sarebbero il risultato 
dell'incontro tra una soggettività individuale (in continua realizzazione) e una inter-
soggettività sociale (già pre-costituita). 
Gli utilizzi personali che vengono fatti del corpo, così come quelli sociali e culturali, 
rappresentano perciò le modalità attraverso cui vengono assegnati ad esso differenti 
significati. Il corpo somatico, che agisce e si muove nel contesto, non può quindi 
svincolarsi dal corpo semiotico, che raccoglie in sé i significati socialmente e 
culturalmente attribuitigli. Attraverso le azioni e i gesti, esso partecipa ai discorsi, alle 
narrazioni, alle regole e ai ruoli condivisi nel suo contesto interattivo, dal quale non è 
possibile separarlo: ci si può riferire, in questo senso, ad un corpo relazionale. 
In quanto prodotto di numerosi processi sociali e culturali, però, il corpo produce 
inevitabilmente degli effetti nel suo contesto, influenzandolo a sua volta. Il termine 
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'incorporazione' (Faccio, 2007) indica questa doppia valenza processuale del corpo 
sociale, che esiste in quanto effetto del contesto ma allo stesso tempo finisce per 
creare delle forme culturali entro le quali si manifesta. Non può quindi essere 
considerato il corpo separatamente dai fenomeni culturali in cui è inserito e che esso 
produce, i quali vanno intesi a questo punto anche come fenomeni corporei di senso 
condiviso. 
Spostiamo ora leggermente l'attenzione, focalizzandoci sulle implicazioni che tale 
processo ha sul singolo individuo. Il significato che viene socialmente attribuito al 
nostro corpo, infatti, assume per la persona una forma di riconoscimento identitario, 
una certificazione di esistenza ottenuta dallo sguardo dell'altro. In altre parole, l'identità 
corporea non corrisponde precisamente al corpo somatico, ma risiede in parte nel 
riconoscimento che ne viene fatto dall'esterno. Questo doppio sguardo di conferma – il 
proprio e quello altrui – definisce così il senso dell'identità personale. 
Il modo in cui ciascuno di noi osserva il proprio corpo, e di conseguenza il modo in cui 
esso appare ai nostri occhi, generano differenti immagini corporee. Queste, però, 
comprendono diversi elementi non soltanto percettivi (si parla in questo caso dello 
schema corporeo), ma anche e soprattutto cognitivi, emotivi ed affettivi, caratterizzati 
inevitabilmente da un'intenzionalità legata a come il corpo viene personalmente 
esperito. La costante esperienza del proprio corpo, inoltre, pone l'essere umano in una 
condizione che fluttua costantemente tra la sensazione di 'avere' e quella di 'essere' un 
corpo (ibidem); ciò comporta una corrispondenza del corpo percepito con il corpo che 
percepisce, rendendolo magicamente oggetto e al contempo soggetto della 
percezione. Il medesimo processo si verifica inevitabilmente ogniqualvolta viene 
realizzato un autoritratto. Una persona che decide di scattarsi una fotografia, ad 
esempio, utilizza intenzionalmente il proprio corpo per agire sullo strumento 
fotografico, al fine di creare un'immagine che lo rappresenti dall'esterno. In un certo 
senso, in questo caso, il corpo è 'posizionato' sia dietro all'obiettivo che davanti ad 
esso; in maniera simile, l'individuo percepisce il proprio corpo e contemporaneamente 
in esso abita e agisce. 
A tal proposito, risulta evidente come la conoscenza del corpo attraverso un approccio 
oggettivo – che lo consideri nella sua accezione di entità biologica – non possa in 
alcun modo coincidere con la conoscenza di esso in quanto corpo soggettivamente 
esperito. In termini fenomenologici, perciò, il corpo non può considerarsi effettivamente 
conoscibile. Non trattandosi di un oggetto, non è possibile averne un'immagine fedele 
e completa; l'immagine corporea muta continuamente, si auto-genera sulla base delle 
categorie concettuali dell'individuo e del suo sistema normativo e valoriale. In altre 
parole, il modo in cui ciascuno rappresenta il proprio corpo dipende non tanto da 
elementi oggettivi – come la propria fisicità – quanto piuttosto dalla modalità soggettiva 
di percepirsi che si genera in relazione alle svariate influenze del contesto – ad 
esempio, i significati sociali attribuiti al corpo stesso, le prescrizioni di ruolo, i canoni 
corporei ed estetici, eccetera (ibidem). 
Tali implicazioni sociali – già molteplici e complesse – che ruotano intorno all'immagine 
di sé, sembrano aver raggiunto l'apice della loro complessità nella società moderna; 
l'invasione delle immagini digitali, come si è precedentemente accennato, ha portato 
ad una sempre maggiore attenzione verso l'aspetto esteriore e la fisicità delle persone, 
a discapito delle altre informazioni personali, ottenendo come risultato quello di 
alimentare – talvolta fino all'estremo – i processi che investono la sfera dell'immagine 
corporea, aumentando notevolmente la frequenza dei disagi ad essa collegati. Il corpo 
torna ad essere considerato, in definitiva, un 'oggetto' – o peggio, in alcuni casi, 
l'oggetto del proprio malessere. 
Volendo fare un rapido accenno al contributo di Foucault (1976) sulla questione, 

!38



Scienze dell’Interazione, 1-2, 2019

prendiamo le considerazioni dell'Autore a proposito delle diverse pratiche di origine 
sociale che egli identifica come oggettivanti nei confronti delle persone e dei loro corpi. 
Contestualmente a tali pratiche – molto diffuse all'interno della società occidentale – le 
persone finiscono per essere oggettivate e, di conseguenza, indotte a relazionarsi con 
se stesse e con il loro corpo proprio come se fossero degli oggetti. Attualizzando il 
discorso di Foucault, si può senza dubbio affermare che buona parte di quanto trattato 
finora – dall'uso mediatico dell'immagine, alla condivisione di fotografie sui social 
network, alla moda dei selfie – ricada nell'insieme delle suddette pratiche, influenzando 
il modo in cui l'individuo si rapporta agli altri, a se stesso e al proprio corpo. 

4. L'autoritratto: un fenomeno multiforme 
Storicamente, l’analisi delle differenti forme di autoritratto è stata affrontata da diversi 
studiosi principalmente sulla base di teorie che appartengono alle prospettive della 
psicologia dinamica; la scelta predominante di tale approccio al tema è generalmente 
imputabile all’affinità che intercorre fra il mondo dell’inconscio, descritto 
suggestivamente dalla psicoanalisi, e il sentire dell’artista, il cui mondo interiore è 
altrettanto ricco di suggestioni, espresse attraverso le sue opere. Nell'accostarci alla 
questione dell'autoritratto, perciò, entriamo talvolta in collisione con un certo genere di 
linguaggio, che fa riferimento a posizioni teoriche e ad autori ben lontani dalla 
prospettiva del presente lavoro. Il tentativo del seguente capitolo, quindi, consiste 
nell'esaminare la tematica a partire anche – ma non solo – dal contributo di alcuni 
autori che osservano il mondo attraverso lenti concettuali molto differenti dalle nostre, 
affrancandoci poi da tali ottiche ma, al contempo, prendendo da esse spunto per una 
riflessione sull'argomento. L’impresa sarà perciò anche quella di tradurre questi 
contenuti, talvolta espressi con il linguaggio della psicologia dinamica, declinandoli in 
modo tale da poter applicare un discorso interazionista al fenomeno dell’autoritratto. 
Si prenda, come punto di partenza, la questione corporea già delineata nelle pagine 
precedenti. Dalla tendenza a considerare il corpo come un oggetto ne consegue, quasi 
inevitabilmente, un'accentuazione della consapevolezza rispetto alla sua caducità. 
L'autoritratto, consentendo all'individuo la realizzazione di un'immagine che lo raffigura, 
può così rappresentare un'opportunità di sopravvivenza alla mortalità del corpo: 
attraverso questo 'doppio fotografico', viene infatti superata la paura della morte 
(Ferrari, 1998). Volendo declinare quanto detto in altri termini, consideriamo 
nuovamente il contesto delle società moderne, governate dal ruolo predominante 
dell'immagine, soprattutto l'immagine del corpo – corpo che però decade e invecchia – 
del quale può essere preservata la giovinezza grazie alle fotografie che diventano uno 
specchio – presente e futuro – per la nostra identità corporea; lo sforzo quotidiano che 
impegna ciascun individuo nel tentativo di presentare un'immagine di sé che risulti 
sempre al meglio (rispecchiando il sistema di significati e di valori proprio del contesto) 
può portare, in questo senso, alla ricerca nell'immagine fotografica di uno stratagemma 
per non soccombere all'inevitabile decadimento del corpo, reificando per mezzo di 
essa la propria attuale identità corporea e preservandola nella memoria. 
Di maggior rilievo è la questione del corpo inteso come principale soggetto/oggetto di 
attenzione durante la pratica dell'autoritratto, che va sempre considerato nella sua 
doppia posizione di corpo ritratto (oggetto) e di corpo ritraente (soggetto). La persona 
che intenzionalmente si adopera per produrre una rappresentazione visiva di sé, infatti, 
compie una serie di azioni che implicano l'uso del corpo – il tratteggiare della matita, lo 
scorrere del pennello, il posizionamento della fotocamera e la pressione sul pulsante di 
scatto sono tutte manovre che necessitano di movimenti corporei. Ma si tratta pur 
sempre dello stesso corpo che la persona sta cercando di immortalare. 
Secondo ciò che afferma Merleau-Ponty (2003a) il corpo non può in alcun modo 
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essere osservato da se stesso, ad esclusione delle sue parti posizionate lontane dalla 
testa; esso non può, inoltre, nemmeno essere considerato a pieno titolo un 'oggetto', in 
quanto costantemente 'soggetto' che percepisce se stesso. Come risolvere quindi una 
tale situazione di impasse? A tal riguardo, scrive Giuffredi (2014): “L’apparecchio 
fotografico farebbe insomma parte di quegli strumenti-protesi che l’uomo utilizza per 
estendere le capacità sia del proprio corpo che della propria psiche […]; con la 
fotografia, per la prima volta nella storia delle immagini, ognuno di noi può diventare se 
non padrone, almeno produttore sia delle proprie immagini (e nel caso dell’autoritratto 
anche dell’immagine di sé), sia, e ancor prima, del proprio modo di vedere” (ibidem, 
pp. 4-5). L'Autore sembra così proporre una soluzione concettuale all'annosa 
questione del corpo soggetto/oggetto. L'impressione generale riguardo a tale funzione 
di 'protesi' può essere riscontrata se si pensa, ad esempio, ai numerosi autoritratti 
prodotti da diversi famosi artisti, posizionati di fronte allo specchio insieme al proprio 
apparecchio fotografico. Ad ogni modo, già Merleau-Ponty (2003a) si era 
precedentemente riferito all'apparecchio in questione come a ben più di una semplice 
protesi, definendolo piuttosto come un'appendice del corpo, un'estensione attiva della 
sintesi corporea. 
L'impossibilità per il corpo di vedere se stesso nella sua interezza, ad una prima 
superficiale riflessione, potrebbe considerarsi un limite risolvibile proprio grazie alla 
pratica dell'autoritratto. Il fatto di poter essere contemporaneamente visti e vedenti, 
però, è solamente un'illusione. Persino eseguendo un autoscatto – parafrasando 
Giuffredi (2014) – la percezione che possiamo avere del nostro corpo è affidata allo 
strumento e alla sua imprevedibilità; si tratta, infatti, di un'esperienza percettiva 
indiretta caratterizzata da un certo grado di certezza – la fotografia ha immortalato ciò 
che è stato – e insieme da una componente di incertezza – relativa a 'cosa' è stato 
immortalato nel preciso istante dello scatto. Lo stesso Barthes (1980) si interroga sulla 
certezza dell'immagine fotografica – ciò che è stato – e sul suo rapporto con l'elemento 
di incertezza – come ciò che è stato si colloca rispetto alla percezione di me stesso 
che avevo, appunto, nell'istante dello scatto. Molto spesso, tra le due parti non esiste 
alcuna coincidenza. Tale aspetto di imprevedibilità della fotografia (Tisseron, 1986) ne 
mette in risalto il carattere perturbante; ancor più nel caso degli autoritratti, 
considerando il procedimento per la loro realizzazione. Perciò, riprendendo il pensiero 
di Merleau-Ponty (2003b), i limiti imposti al corpo nella percezione di se stesso 
riguardano tanto l'impossibilità di vedersi così come viene visto e osservato dagli altri, 
quanto la percezione delle immagini che lo rappresentano visivamente. Non potendo in 
nessun caso vederci nella stessa maniera in cui le altre persone ci vedono, comunque, 
l'unica alternativa che abbiamo è quella di fare riferimento alle immagini di noi stessi 
mediate dallo specchio – in cui possiamo osservarci anche in movimento – o dalle 
fotografie – caratterizzate invece dall'immobilità. Nonostante il primo possa restituirci 
una rappresentazione in movimento del nostro corpo, la sua aderenza al referente 
finisce tuttavia per renderlo uno strumento dalle possibilità limitate; la fotografia invece, 
pur presentando anch'essa dei vincoli, è in grado di restituire – almeno parzialmente – 
quell'intenzionalità, quel desiderio, propri dell'immagine mentale. In ogni caso, si tratta 
sempre di immagini che non permettono in alcun modo di cogliere quella certezza 
gestaltica più facilmente osservabile dal punto di vista di un corpo esterno (Giuffredi, 
2014). Oltre a ciò, si consideri che lo specchio può fornirci solamente un'immagine 
rovesciata di noi stessi, ben diversa cioè da come ogni altro ci percepisce, ma alla 
quale finiamo inevitabilmente per abituarci; otteniamo invece un raddrizzamento di tale 
immagine grazie alla fotografia, che ci offre la prospettiva visiva altrui. La possibilità di 
osservarsi attraverso questa correzione di prospettiva può portare ad inattesi effetti di 
alienazione (similmente a quanto accade quando ci capita di ascoltare la nostra voce 
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registrata) interferendo con la capacità di riconoscerci pienamente nelle immagini che 
ci raffigurano. Un'alternativa a tale ambivalenza perturbante potrebbe essere 
rappresentata dall'autoritratto, poiché  “anche quando ci troviamo faccia a faccia con la 
macchina fotografica, c’è sempre un terzo elemento che la fa scattare al momento 
giusto. Questo terzo elemento è [...] il nostro desiderio dell’altro […]. In nessun’altra 
pratica come in quella dell’autoritratto fotografico è così presente colui che ci guarda, lo 
spettatore a cui inevitabilmente pensiamo sia quando scattiamo sia quando scegliamo 
la fotografia. Questo terzo elemento è ciò che ci permette di vedere noi stessi, di auto-
osservarci […]. L’autoritratto ci rende temporaneamente ciechi, d’altra parte l’altro, o 
meglio il nostro desiderio dell’altro, diventa il nostro bastone.” (ibidem, p. 39). Il 
pensiero di Giuffredi, una volta considerato in assenza di quegli elementi psicodinamici 
che lo renderebbero incompatibile con la visione proposta nel presente lavoro, sembra 
così offrire sorprendentemente delle comunanze con la prospettiva interazionista al 
tema della fotografia – già analizzata e discussa nel mio precedente articolo (Bordin, 
2018). 
Sempre secondo Giuffredi (2014), nonostante il 'doppio fotografico' possa condurre ad 
una sorta di alienazione, esso può al contempo rappresentare lo strumento adatto per 
superare una tale esperienza alienante. L'Autore ipotizza che l'immagine fotografica 
possa restituire, ancor più dell'immagine mentale, la complessità dell'individuo; vanno 
intesi, in questo caso, la fotografia e l’autoritratto, come un'opportunità per andare oltre 
all'evidenza della somiglianza: come mezzi che permettano, in altre parole, di mostrare 
ciò si vorrebbe o che si avrebbe voluto essere, superando l'oggettività imposta dal 
proprio aspetto fisico. L'immagine fotografica, perciò, diventerebbe – adattando 
l'evocativa metafora proposta da Tisseron (1996) – uno speciale 'specchio' nel quale 
poter riflettere il proprio sguardo più in profondità, per riuscire ad osservare da un 
punto di vista esterno ciò che aspiriamo ad essere. C'è da considerare, naturalmente, 
come in questo sguardo intenzionale entrino in gioco i numerosi processi anticipatori e 
interpretativi che caratterizzano ogni contesto interattivo. Riprendendo quanto scritto 
precedentemente, infatti, si ricorda che anche l'autoscatto implica un'interazione con 
una o più persone le quali, seppur immaginate, attivano quei processi di attribuzione 
finalizzati ad orientare le diverse strategie predisposte ad offrire una precisa immagine 
di sé – nel caso specifico, un'immagine fotografica. Quanto detto non toglie il fatto che, 
nonostante la necessaria presenza dell'altro anche in pratiche solitarie come quella 
dell'autoritratto, quest'ultimo possa costituire un'utile strumento di dialogo con se stessi 
e con il proprio sguardo intenzionale. Ciò vale tanto nella ricerca quotidiana della 
propria identità personale, quanto per il lavoro svolto nel contesto di una psicoterapia.  
Prima di addentrarci nella questione, ritengo però necessario distinguere tra loro le 
differenti forme di autoritratto. La macro suddivisione che vorrei di seguito proporre è 
quella tra l'autoritratto inteso come forma di espressione artistica, psicologica o 
terapeutica e le moderne autorappresentazioni di sé finalizzate invece ad una 
condivisione più superficiale della propria immagine. Ci sono perciò da una parte i 
selfie, il cui principale scopo è quello di rappresentarci fedelmente o, in molti casi, nella 
maniera in cui vorremmo apparire. L'esibizione di tali immagini e la loro condivisione 
sui social network è finalizzata ad ottenere una gratificazione immediata – ma effimera 
– tramite l'approvazione dell'altro; si tratta, in un certo modo, di una forma di esistenza 
riflessa, vincolata allo spettatore – se nessuno ci vede, non esistiamo – e ai canoni 
normativi, fisici ed estetici socialmente approvati e condivisi. La produzione di queste 
immagini è rapida ed automatica, così come risulta facile ed istantanea la 
soddisfazione che ne deriva, legata unicamente alla loro esposizione piuttosto che al 
processo di realizzazione. Dall'altro lato, invece, si consideri l'autoritratto nella sua 
accezione più complessa, il cui scopo consiste nel generare un'immagine di noi stessi 
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che rappresenti non solo ciò che siamo, ma anche ciò che sentiamo di essere o che 
vorremmo essere. È chiaramente implicata, in questo caso, una comunicazione più 
profonda, nel tentativo di rappresentarsi non solo a livello fisico e corporeo, ma anche 
e soprattutto attraverso l'espressione di aspetti emotivi, psicologici, spirituali o artistici. 
Questo tipo di autoritratto viene generalmente realizzato per se stessi, non solamente 
per l'altro – che è comunque presente, in quanto ogni immagine presuppone un 
osservatore, reale o immaginato che sia; il processo creativo è più lento, è studiato; 
può esserci soddisfazione anche durante la realizzazione, ancor prima dell'esposizione 
(che non è di fatto necessaria), di conseguenza la gratificazione risulta in buona parte 
svincolata dallo spettatore. 
Si potrebbe affermare in altri termini che, mentre i selfie – considerati in 
rappresentanza di una particolare categoria di immagini – sono improntati alla 
condivisione di contenuti, lasciando i processi agire sotterranei, l'autoritratto consente 
all'autore di comunicare non soltanto i contenuti, ma anche i processi e i significati 
retrostanti. Quanto finora descritto, chiaramente, non è altro che una generalizzazione 
proposta unicamente a livello concettuale e priva di connotazioni valoriali; di fatto, 
nell'approccio pragmatico, è il modo in cui lo strumento viene utilizzato – e quindi la 
sua funzionalità legata all'intenzione dell'attore – a definirne l'appartenenza ad una 
categoria o all'altra. Anche un selfie, ad esempio, può rappresentare una forma di 
autoritratto terapeutico se i processi creativi appaiono orientati in quella direzione, 
nonostante la parola scelta – contestualmente o persino strategicamente – per riferirsi 
ad esso. 
È comunque interessante notare come tali considerazioni siano sostenute anche dal 
pensiero di una fotografa, una figura perciò ben lontana dai discorsi che avvengono tra 
i professionisti dell'ambito psicologico. Secondo Cusano (2010), sottraendo spessore 
intellettivo ed emotivo all'autoritratto – limitandosi cioè a ricercarne una gradevolezza 
puramente estetica – si rimane legati all'idea che di noi hanno gli altri, privandosi così 
della possibilità di esprimere ciò noi pensiamo di noi stessi; si finisce quindi per 
assegnare all'autoritratto il solo scopo di mostrarci all'altro, inducendo a porsi di fronte 
all'obiettivo della macchina fotografica in uno sterile atteggiamento di posa. A tal 
proposito, appaiono suggestive le parole di Barthes: “non appena io mi sento guardato 
dall’obiettivo, tutto cambia: mi metto in atteggiamento di ‘posa’, mi fabbrico 
istantaneamente un altro corpo, mi trasformo anticipatamente in immagine. Questa 
trasformazione è attiva: io sento che la Fotografia crea o mortifica a suo piacimento il 
mio corpo” (Barthes, 1980, p. 12). Il tema della posa, qui solamente accennato, è 
chiaramente ben più complesso e meritevole di ulteriore spazio argomentativo; la 
questione, comunque, è stata ampiamente discussa nel mio precedente lavoro 
(Bordin, 2018). 
Proseguendo il discorso, si consideri ora come occuparsi dell'autoritratto da un punto 
di vista psicologico sia ben diverso che occuparsene da un punto di vista artistico. Ciò 
non toglie, però, che questi due modi di farne esperienza possano spesso coincidere. 
Come premessa per quanto segue, si riportano ancora una volta le parole di Barthes: 
“La foto-ritratto è un campo chiuso di forze. Quattro immaginari vi s’incontrano, vi si 
affrontano, vi si deformano. Davanti all’obiettivo, io sono contemporaneamente: quello 
che io credo di essere, quello che vorrei si creda io sia, quello che il fotografo crede io 
sia, e quello di cui egli si serve per far mostra della sua arte” (Barthes, 1980, p. 15). 
Nelle pratiche di autoraffigurazione, tali posizioni finiscono inevitabilmente per 
sovrapporsi tra loro. Sostiene Cusano (2010), in veste di fotografa professionista, che 
l'esercizio dell'autoritratto possa talvolta coincidere con la performance artistica proprio 
grazie all'interazione creativa fra tre componenti fondamentali: si riferisce ad autore, 
soggetto e spettatore – quelli che Barthes chiama, nel suo lavoro, operator, spectrum e 
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spectator. Lo stesso individuo, nelle diverse fasi dell'esperienza creativa, passa infatti 
dalla posizione di autore a quella di soggetto (oggetto) e infine di primo fruitore 
dell'opera. In linea con tale prospettiva si trova De Gregorio, la quale scrive che "anche 
nell'autoritratto l'oggetto coincide col soggetto dell'azione. Il fotografo scatta una foto a 
se stesso: è soggetto, oggetto e in prima battuta anche pubblico. Scatta a se stesso, 
vede l'immagine, scarta, sceglie, migliora” (De Gregorio, 2017, p. 14). 
L'autoritratto, in conclusione, può essere concepito come uno strumento attraverso il 
quale le persone danno un corpo e un volto alla loro identità – anzi, alle loro molteplici 
identità, che corrispondono alle differenti versioni di sé offerte al mondo; può essere 
inteso, inoltre, come espressione del bisogno umano di rappresentare se stesso, 
nonostante risulti molto spesso una scarsa coincidenza tra l'identità dell'individuo e 
l'immagine che tenta di rappresentarla (Ferrari, 1998). Considerando quindi l'immagine 
come un mezzo che in un certo senso dà una forma all'identità, si può parlare a questo 
punto di processi narrativi. Così come i diversi contesti interattivi e i diversi ruoli che 
ciascuno assume danno vita a differenti sé, allo stesso modo i processi narrativi 
finiscono per generare differenti identità; lo stesso discorso vale per le molteplici 
immagini di sé che l'individuo offre al mondo. Semplicemente raccontando qualcosa di 
noi stessi – anche attraverso l'uso di autoritratti – subiamo una sorta di distacco da noi 
stessi, ci osserviamo dall'esterno e ci reinventiamo, trasformandoci in altri 'personaggi' 
che in qualche maniera ci somigliano, ma che non ci corrispondono pienamente 
(Demetrio, 1996). Ancora una volta, si rimanda al mio precedente lavoro per un 
ulteriore e adeguato approfondimento sulla questione (Bordin, 2018). 
Qual è, in definitiva, lo scopo ultimo dell'autoritratto? Si potrebbe affermare che esso 
consista in un continuo tentativo di confermare e dimostrare la propria identità 
attraverso le immagini di sé che la fotografia in un certo senso concretizza, rendendole 
visivamente disponibili. L'illusione rimane, finché non si viene colti dalla 
consapevolezza che nemmeno l'apparecchio fotografico è in grado di rappresentarci 
veramente: è sempre e soltanto una visione soggettiva. Tale consapevolezza, tuttavia, 
può indurre a svincolarsi dall'infruttuosa ricerca di una fedeltà fisiognomica – di 
un'inutile oggettività – nelle immagini, per concentrare invece le proprie energie sulla 
ricerca dei significati e delle possibilità in esse rappresentati (Giuffredi, 2014; Tisseron, 
1986). Possibilità, queste, che saranno esplorate nell'ultima parte del testo, insieme ad 
alcune tra le diverse modalità con cui poter sfruttare la tecnica dell'autoritratto come 
esercizio psicologico, anche nel contesto della psicoterapia. 

5. La pratica clinica: risvolti applicativi del ritratto e dell'autoritratto 
Le argomentazioni finora esposte, in particolare quelle più recenti, permettono di fare a 
questo punto una considerazione. Ciò che rende l'autoritratto una pratica terapeutica è 
il significato ad esso attribuito; non si tratta quindi né dell'atto autoraffigurativo in sé, né 
tanto meno del suo prodotto. A definire il contesto come terapeutico, ancora una volta, 
non è il contenuto, bensì il processo. Questa è la nostra premessa. 
Si possono distinguere diverse tipologie di tecniche psicologiche basate sulla 
fotografia. Si parla di FotoTerapia ogniqualvolta sia implicata una progettualità 
terapeutica che richiede l'intervento di un professionista; la fotografia terapeutica, 
invece, consiste in un insieme di esercizi che l'individuo può svolgere in autonomia, 
senza che sia necessario il coinvolgimento dello psicoterapeuta. Questi esercizi hanno 
come finalità principale la promozione della consapevolezza e della conoscenza di sé; 
in tal modo si può ottenere un cambiamento sociale positivo, sfruttando la fotografia 
come mezzo di apprendimento. È importante considerare come queste differenti 
pratiche non si pongano in antitesi tra loro; al contrario, si posizionano ai due estremi di 
un continuum: da una parte la FotoTerapia implica l'utilizzo delle immagini durante il 
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percorso di terapia, dall'altra la fotografia terapeutica prevede l'uso delle foto come 
terapia stessa; nel mezzo, si possono cogliere diversi punti di sovrapposizione che 
offrono l'occasione per l'utilizzo combinato dei due metodi (Weiser, 2010). L'autoritratto, 
inteso come produzione artistica e introspettiva, può essere senz'altro incluso nella 
categoria degli esercizi di fotografia terapeutica. Più specifiche sono invece le pratiche 
attinenti al campo della FotoTerapia: è di queste che tratteremo nelle prossime pagine.  
In linea con quanto detto, si presenta a seguire un'analisi di alcune tecniche di 
FotoTerapia proposte da Weiser, una psicologa americana che da lungo tempo si 
occupa delle varie potenzialità offerte dal mezzo fotografico nell'ambito terapeutico. La 
stessa Autrice sostiene infatti, come da premessa, che l'importanza delle foto non 
risieda solamente nei loro contenuti visivi, ma anche e soprattutto in ciò che accade nel 
momento in cui le si osserva – quando cioè si interagisce con loro – e nel significato 
che tale interazione genera. 
Il tipo di immagini fotografiche e le relative tecniche di FotoTerapia delineate da Weiser 
vengono suddivise dall'autrice stessa in cinque categorie; ciascuna di esse corrisponde 
ad una particolare modalità con cui l'individuo può relazionarsi alla macchina 
fotografica. Va tuttavia sottolineato come queste possano essere utilizzate in 
combinazione tra loro o abbinate ad altre tecniche di diverso genere sulla base di ciò 
che la situazione esige, dell'obiettivo o delle preferenze del terapeuta – persino della 
sua impostazione teorica – producendo in tal maniera dei risultati anche migliori. Pur 
essendo diversificate nella loro declinazione, infatti, le varie tecniche appaiono 
interdipendenti e possono essere quindi usate in modo sinergico, secondo l'ordine e la 
modalità che si dimostrano più efficaci o più congeniali al processo interattivo in atto 
(ibidem). Ognuna delle categorie proposte, comunque, presenta i suoi limiti oltre che i 
suoi benefici; sarà quindi compito del professionista quello di scegliere la strategia più 
adatta per poterne sfruttare appieno il potenziale. 
La presentazione dei cinque gruppi di tecniche a seguire fa riferimento agli articoli di 
Weiser (2004; 2008; 2010). Nello specifico, ci si soffermerà nelle prossime pagine sulle 
diverse possibili modalità di utilizzo del ritratto e dell'autoritratto fotografici e sulle loro 
varie implicazioni. Fanno parte della prima categoria le tecniche che permettono di 
adoperare le fotografie scattate o create dal cliente – per mezzo di un apparecchio 
fotografico – o le immagini da lui 'prese in prestito' ed eventualmente rielaborate – da 
riviste, libri, internet, eccetera. Considerando il tema del presente lavoro, si può 
facilmente ritenere questo genere di immagini non molto pertinente alla questione 
dell'autoritratto. Si consideri allora, inoltre, che “ogni foto che una persona scatta o 
conserva è anche un tipo di autoritratto” (Weiser, 2008, p. 1) poiché “ogni sguardo è un 
autoritratto, ma soprattutto è il ritratto di una cultura” (Le Breton, 2007, p. 67). Un breve 
accenno va fatto, a questo proposito, riguardo alla tecnica denominata 'auto-
photography' (Ziller, 1990), conosciuta soprattutto per l'utilizzo che ne è stato fatto nel 
campo della ricerca psicologica. Essa consiste nel fornire all'individuo lo strumento 
fotografico, permettendogli di dirigere la propria attenzione verso il mondo esterno e di 
selezionare autonomamente e attivamente i soggetti da immortalare; è così possibile, 
in un certo modo, osservare la realtà attraverso i suoi occhi – attraverso le foto da lui 
prodotte (Dollinger, Clancy, 1993). Se ogni sguardo è un autoritratto, quindi, ogni 
immagine creata può nascondere in sé una parte della propria soggettività o, 
riprendendo le parole di Le Breton citate poc'anzi, della propria cultura; ciò può essere 
riscontrato dalla lettura dell'articolo di Noland (2006) in cui viene descritta l'applicazione 
di tale tecnica ad una ricerca condotta su un gruppo di donne indiane, seguita da 
un'interessante analisi dei risultati. Questo metodo, comunque, può essere proposto 
efficacemente anche nell'ambito dell'intervento psicoterapeutico. Disporre di immagini 
realizzate dalla persona stessa, infatti, ci offre l'opportunità di porre domande mirate 
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all'introspezione (Castellaneta, 2009); questi interrogativi, all'interno del contesto 
relazionale della terapia, ci consentono di indagare rispetto all'intenzionalità e al 
sistema valoriale del cliente, che lo hanno spinto a scegliere di mostrarci – 
fotografandolo – un particolare soggetto, un particolare aspetto della realtà. Sempre 
tenendo a mente la metafora similmente proposta da Le Breton e da Weiser. 
Nel secondo gruppo di tecniche sono inclusi i ritratti dell'individuo scattati da altre 
persone; questi comprendono sia le foto in cui il cliente è volutamente in posa, sia 
quelle che lo ritraggono in atteggiamenti spontanei, quando cioè non è consapevole di 
essere inquadrato. In entrambi i casi, è l'altro – colui che sta dietro all'obiettivo – a 
selezionare e produrre il contenuto dell'immagine. Il vantaggio offerto dall'analisi di 
questa tipologia di immagini consiste proprio nella scarsa possibilità di controllo e di 
scelta che può esercitare il cliente nella loro creazione. Tale affermazione sembra 
andare nella direzione opposta rispetto alla prima tecnica descritta. Per capire meglio 
cosa si intende, vanno fatte alcune considerazioni. Innanzitutto, l'osservazione di una 
nostra fotografia realizzata da qualcun altro è in grado molto spesso di mostraci i 
diversi modi in cui gli altri ci vedono (oltre a mostrarci come appare il nostro volto 
senza l'effetto di inversione dello specchio); in un certo senso, quindi, ci permette di 
osservare noi stessi attraverso lo sguardo altrui. Ciò consente di fare un ulteriore 
passaggio: guardando le nostre immagini, possiamo provare a cogliere tutta una serie 
di informazioni che siamo soliti comunicare visivamente ai nostri interlocutori e a 
chiunque ci osservi, senza però esserne consapevoli; è inevitabile che tali informazioni 
influenzino l'altrui modo di percepirci, modificando conseguentemente anche l'altrui 
comportamento nell'interazione (Weiser, 2010). Questo processo include il soggetto 
fotografato nel suo ruolo attivo, poiché sappiamo che porsi in atteggiamento di posa – 
si tratti di una fotografia o semplicemente di un tentativo di generare una certa 
impressione – implica un'intenzionalità mirata a presentare un'immagine di sé piuttosto 
che un'altra, sulla base di anticipazioni e interpretazioni contestualmente determinate. 
In altre parole, quando la persona si mette in posa per una foto ha sempre un'idea 
precisa di come vuole apparire nell'immagine finale e, allo stesso modo, nella vita 
reale. Per un approfondimento sulla questione, rimando nuovamente al mio 
precedente lavoro (Bordin, 2018). Tornando al punto, risulta molto efficace a livello 
terapeutico l'osservazione – la scoperta – di un altro sé, diverso da quello che ci si 
aspettava di mostrare; sovente, la risposta dei clienti di fronte a questa 'rivelazione' è 
una reazione di sorpresa. Appare utile in questo senso procedere al confronto tra le 
foto in cui il soggetto è in posa e quelle che invece lo ritraggono nella sua spontaneità; 
un paragone altrettanto utile può essere eseguito tra le varie foto che sono state 
scattate da diverse persone: un'ulteriore analisi in questa direzione permetterebbe 
infatti di notare le differenti percezioni che si possono avere dello stesso individuo, 
mettendo al contempo in evidenza le peculiarità di ciascuna relazione intrattenuta dal 
cliente stesso con i suoi 'fotografi' (Weiser, 2010). Quest'ultima affermazione implica la 
considerazione dei numerosi processi messi in moto all'interno del campo interattivo 
che coinvolge le due persone – quella che sta dietro all'obiettivo e quella che ci sta 
davanti – conferendo un certo potere a chi detiene l'apparecchio fotografico; il suo 
sguardo intenzionale, attraverso il mirino della fotocamera, è ciò che rende il soggetto 
dell'immagine finale pregno di significato (Bordin, 2018). 
Gli autoritratti, intesi come ogni genere di fotografia di se stessi che è possibile 
realizzare (sia quindi letteralmente che metaforicamente), sono i protagonisti delle 
tecniche appartenenti alla terza categoria. L'elemento comune di queste immagini 
consiste nel pieno controllo dell'individuo stesso sull'intero processo creativo. A 
differenza di qualsiasi foto scattata da altri, l'autoritratto – in quanto privo di 
interferenze esterne – permette innanzitutto di cogliere l'essenzialità della persona nel 
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momento in cui non c'è nessuno ad osservarla; esclusa se stessa, naturalmente. 
Infatti, il vero potenziale delle tecniche che sfruttano l'autoritratto con finalità 
terapeutiche risiede proprio nell'opportunità di osservare la nostra stessa immagine e 
di focalizzare l'attenzione su specifici aspetti di sé, evitando al contempo che 
subentrino in tale processo dei condizionamenti esterni (Weiser, 2010). Ovviamente, 
non ci si può aspettare una totale assenza di condizionamenti, nemmeno arginando il 
più possibile i diversi fattori di 'disturbo' che provengono dal contesto; ciascun individuo 
è di fatto influenzato da quell'insieme di processi relazionali, sociali e culturali propri 
della sua cultura di appartenenza, dai quali non è mai possibile svincolarsi pienamente. 
Si ricordino ancora una volta le parole del già citato antropologo francese, secondo cui 
“ogni sguardo è un autoritratto, ma soprattutto è il ritratto di una cultura” (Le Breton, 
2007, p. 67). Ad ogni modo, gli autoritratti possono rappresentare la forma più potente 
di immagine, se si intende quest'ultima come strumento utilizzabile nel contesto della 
psicoterapia. Escludendo infatti per quanto possibile l'intrusione di elementi esterni, il 
cliente può essere guidato in un confronto non-verbale con se stesso – una sorta di 
dialogo fotografico con il proprio sé – la cui efficacia sta proprio nell'immediatezza con 
cui si attivano i diversi processi di elaborazione emotiva; non è infatti applicabile una 
razionalizzazione difensiva che lo deresponsabilizzi, poiché egli si trova a fronteggiare 
solamente la propria immagine (Weiser, 2010). Tuttavia, non bisogna sottovalutare 
l'immancabile presenza dell'altro persino in una forma di fotografia come questa, che 
spesso si illude di avere a che fare esclusivamente con il soggetto immortalato, 
posizionato sia davanti che dietro all'obiettivo. Come già anticipato in precedenza, ogni 
ritratto presuppone, nell'atteggiamento di posa, un'intenzionalità rivolta allo sguardo 
dell'altro; nemmeno l'autoritratto è in grado di sottrarsi a tale processo.  
Diversi sono i modi in cui le persone forniscono un autoritratto – portando al colloquio 
alcune foto scattate in precedenza, ad esempio, o realizzandolo direttamente nello 
spazio della terapia; in certi casi, è il terapeuta che di sua iniziativa può decidere di 
assegnarne come compito la realizzazione, con la finalità strategica di promuovere 
nell'altro una particolare esperienza di sé, attivando la dimensione del 'come se' tramite 
il medium dell'immagine fotografica (discorso, questo, che sarà ripreso più avanti). In 
ogni caso, l'autoritratto costituisce sempre un'occasione per scendere in profondità, 
dialogando con se stessi alla ricerca di un'immagine di sé più chiara e definita. 
Passando alla successiva categoria di tecniche, consideriamo adesso tutte quelle 
fotografie che appartengono alla raccolta personale del cliente. Weiser utilizza 
l'espressione 'album di famiglia', riferendosi in maniera allargata anche ad altri generi 
di raccolte biografiche di immagini, conservate dall'individuo allo scopo di documentare 
e rappresentare le narrazioni sulla propria storia di vita e sulle proprie origini. Questo 
tipo di fotografie racchiude diverse potenzialità che opportunamente sfruttate possono 
costituire uno strumento molto utile per lo psicoterapeuta. Innanzitutto, sono spesso 
presenti negli album sia foto scattate direttamente dal cliente, sia foto scattate al 
cliente dalle altre persone, sia autoscatti: ciò permette quindi al professionista di 
utilizzare in aggiunta le differenti tecniche relative a ciascun genere di immagine finora 
descritto. Inoltre, ogni raccolta rappresenta molto più che una serie di singole foto: il 
risultato è sempre quello di una sequenza di immagini che racconta qualcosa della vita 
dell'individuo. Prese collettivamente, tali immagini configurano le sue storie, mostrano 
visivamente dove egli è stato – sia fisicamente che emotivamente – e dove 
probabilmente è diretto. Si ha perciò la possibilità di indagare le varie narrazioni di sé 
che egli costruisce attraverso il processo di selezione e conservazione delle fotografie. 
Ad ogni modo, va ricordato che tra le pagine di questi album figurano anche i momenti, 
i luoghi e gli altri significativi, che fanno emergere durante il processo di osservazione e 
di narrazione le tematiche ricorrenti nella storia del cliente. Le foto autobiografiche 
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rappresentano quindi non soltanto la persona, ma piuttosto la persona nei suoi 
differenti contesti di vita e sistemi relazionali, mettendo in luce le sue modalità di 
rapportarsi ad essi – e di conseguenza il modo in cui essi definiscono la persona. In 
questo senso, tali 'album di famiglia' possono costituire per l'individuo il fondamento 
della propria identità (Weiser, 2008; 2010). Chiedere a qualcuno di mostrarci le sue 
foto, descrivendocele, consente di attivare rapidamente un processo di rievocazione 
che stimoli al contempo la produzione di un racconto autobiografico; ciò può essere 
utilizzato dal terapeuta per promuovere nel cliente una ridefinizione identitaria, grazie 
all'inclusione nel racconto di elementi interpretativi che vadano oltre al contenuto delle 
immagini stesse (Castellaneta, 2009). 
Oltre alla capacità di rievocare i diversi momenti di vita, le fotografie hanno il potere di 
rafforzare i ricordi, aiutando le persone a preservarli insieme alla loro esperienza degli 
eventi. La funzione primaria degli album di famiglia è proprio questa. Si consideri infatti 
come l'osservazione delle immagini permetta non solo di ricordare l'episodio in esse 
raffigurato, ma di richiamare al contempo altri ricordi associati a tale circostanza, pur 
non essendo questi in alcun modo rappresentati (Giuffredi, 2014). In aggiunta, si può 
molto rapidamente accennare all'opportunità che le foto di famiglia ci offrono come 
mezzo ausiliario della nostra memoria per le situazioni a cui non abbiamo assistito o 
delle quali non abbiamo un ricordo (Tisseron, 1986); fornendoci, in altre parole, un 
supporto visivo a quei significati che ci appartengono pur riferendosi ad una realtà di 
cui non abbiamo alcuna memoria o esperienza diretta, ma solamente delle narrazioni 
(si pensi, ad esempio, al racconto della nostra nascita o alla storia di famiglia). 
L'ultima categoria di tecniche fototerapiche descritte da Weiser include l'uso delle 
cosiddette 'foto-proiettive' e si basa sul principio secondo cui il significato di ciascuna 
foto viene generato direttamente dall'individuo nel momento stesso in cui la osserva o 
la realizza; tale principio risulta ampiamente condivisibile dalla prospettiva 
interazionista – come già discusso esaustivamente nel precedente lavoro (Bordin, 
2018) – nonostante la scelta da parte dell'Autrice del termine 'proiettive' possa suonare 
particolarmente filo-dinamica. Tuttavia, per non divagare eccessivamente dal tema 
principale, si è deciso di dare per assodata la questione e di non approfondire in 
questa sede la tipologia di tecniche sopra citate.  
Qualsiasi categoria di tecniche – o qualsiasi tipologia di foto – si decida di utilizzare nel 
processo della terapia, va comunque ricordato che in ciascuna immagine è contenuta 
una storia. Tutte le fotografie raccontano infatti delle storie ben precise e differenti dalle 
altre, poiché la narrazione scaturisce da chi le sta osservando e inconsapevolmente le 
traduce attraverso i suoi personali significati. Ogni scatto che ci viene mostrato offre 
quindi, oltre ai contenuti sulla vita della persona, anche i filtri da essa utilizzati per 
attribuire un senso alla propria realtà. Una volta individuati i vari filtri, in modo da poterli 
considerare nel loro insieme, è possibile per il terapeuta disporre di una sorta di 
'mappa' che rappresenti il sistema di valori e credenze del cliente. Le immagini 
personali che ci vengono proposte, perciò, operano sempre e comunque sia a livello 
concreto – mostrando i 'fatti' – sia a livello simbolico – mostrando i significati; ciò fa di 
esse uno strumento di indubbia efficacia (Weiser, 2004, 2010). Ovviamente ricordando, 
per agganciarci alla metafora utilizzata dall'autrice, che la mappa non corrisponde al 
territorio (Salvini, 2004). 
Quanto detto consente di mettere in guardia il professionista da qualsiasi tentativo di 
interpretazione delle immagini al posto del cliente. Il ruolo del terapeuta è infatti quello 
di guidare la persona nel fornire il proprio contributo personale, grazie alle domande 
che vengono suscitate dall'osservazione delle foto: guardando un'immagine, numerose 
sono le informazioni che è possibile ricavarne, come ad esempio il processo di 
selezione o la scelta della prospettiva; da tale osservazione si generano le suddette 
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domande. In base alle risposte fornite, si ha così un'esplicitazione delle operazioni 
selettive che hanno orientato lo sguardo del cliente durante il processo fotografico. In 
egual maniera, risulta estremamente utile porre attenzione al modo in cui l'individuo 
seleziona le fotografie che decide di condividere con il terapeuta. Considerando ogni 
immagine fotografica come la rappresentazione di una certa immagine di sé stessi, la 
scelta delle foto che si vuole mostrare nel contesto della terapia indica, in tale 
circostanza, una scelta relativa alle diverse immagini di sé che si vuole presentare 
all'altro e sulle quali si è disposti a lavorare. In ogni caso, scegliendo una fotografia 
essa finisce per caricarsi di un'intenzionalità e di un significato che non potevano 
essere presenti nel momento in cui è stata scattata – a meno che non si trattasse, 
chiaramente, di un compito assegnato proprio dal terapeuta; può essere perciò utile e 
necessario approfondire la questione, per riattribuire all'individuo la responsabilità e la 
volontà dell'atto selettivo (Rossi & Rubechini, 2004). Riesaminando le foto durante la 
terapia, in sintesi, il cliente finisce per prendere consapevolezza dei propri processi, 
imparando qualcosa su se stesso che non conosceva al momento della loro 
realizzazione o selezione. Questo discorso vale ugualmente per gli autoritratti, che 
ancor più delle altre immagini vengono realmente 'visti' per la prima volta solamente 
nella fase successiva allo scatto. 
Prima di concludere, soffermiamoci su un aspetto fondamentale che caratterizza l'atto 
fotografico, offrendo ulteriori possibilità di applicazione all'interno del percorso 
psicoterapeutico. Ci si riferisce alla concezione della fotografia come processo attivo 
(Bordin, 2018). Propone Weiser (2008), a tal proposito, un utilizzo dell'immagine che 
possa andare anche oltre all'osservazione e alla riflessione su ciò che si è osservato. Il 
terapeuta, infatti, può suggerire di realizzare delle foto seguendo un particolare tema o 
una specifica finalità, spingendo il cliente ad assumere un ruolo ancora più attivo in 
questo dialogo che avviene tramite le immagini. Nuove fotografie possono essere così 
create per illustrare nuove storie, nuove narrazioni – in altre parole, nuove possibilità 
per l'individuo – con l'opportunità di poterle visualizzare di nuovo successivamente, per 
mezzo della memoria o dell'immaginazione.  
La fotografia, di fatto, viene spesso considerata e percepita come attestazione di una 
realtà che è così come si presenta ai nostri occhi. In questo senso, l'immagine ha il 
potere di rendere credibile e plausibile tutto ciò che in essa è rappresentato; l'illusione 
che ne scaturisce è in grado di provocare degli effetti sull'individuo e sul suo modo di 
percepirsi e di percepire il mondo che lo circonda. Perciò, osservando se stesso 
rappresentato nell'immagine fotografica, osservando un possibile sé alternativo, 
ciascuno di noi ha la possibilità di riconfigurare il proprio punto di vista e di aprirsi a 
nuove diverse soluzioni. Le tecniche di FotoTerapia – inclusi gli autoritratti – 
consentono in questo modo alle persone di attuare dei cambiamenti nella loro 
prospettiva, restando però nella dimensione protetta del 'come se'; sfruttando la 
fotografia come tramite, il terapeuta può accompagnare il cliente nell'esplorazione di 
nuovi punti di vista e nella sperimentazione di nuovi sé, che permettono di vedere e 
narrare se stesso in maniera alternativa. 
È interessante considerare inoltre come l'effetto performativo dell'immagine possa 
essere in molti casi utilizzato dallo psicoterapeuta non solo per promuovere un 
processo di cambiamento, ma anche per rafforzare un cambiamento in corso o già 
avvenuto in precedenza. Un esempio curioso ci viene proposto da White (1992), che 
descrive un particolare metodo di intervento da lui stesso ideato per aiutare i bambini 
ad affrontare la loro paura dei mostri. La procedura (o rituale), composta da varie fasi, 
viene comunicata ai genitori con la consegna di eseguirla fedelmente; il punto 6 dice: “I 
genitori devono procurarsi un album di fotografie e intitolarlo 'Album della Cattura e del 
Soggiogamento dei Mostri e dei Vermi', oppure 'Album dei Senza Paura', e metterci le 

!48



Scienze dell’Interazione, 1-2, 2019

immagini del bambino (scattate preferibilmente con una polaroid) che compie i diversi 
preparativi per domare i mostri, compreso il momento in cui li mette fuori la notte. 
Inoltre, i genitori devono fare fotografie relative a ogni altro aspetto meno pauroso che 
emerga nello stile di vita del bambino. Possono chiedere al bambino di posare per 
queste fotografie” (White, 1992, p. 190). Successivamente, la procedura indica di 
portare l'album che è stato realizzato all'incontro con il terapeuta, per valutarlo insieme. 
Con questo stratagemma, l'Autore sembra voler rendere ancora più incisiva una realtà 
nuova che si sta configurando grazie all'intervento del terapeuta e che rappresenta per 
l'individuo una possibilità alternativa rispetto al problema. L'immagine fotografica, 
quindi, consente di raffigurare l'esperienza del cambiamento, rendendola percepibile 
attraverso la vista. La fotografia assume, in questi termini, anche la funzione di 
'attestazione del cambiamento'. 
Lo stesso ruolo può essere certamente affidato all'autoritratto. Chiedere al cliente di 
realizzare degli autoscatti nelle diverse fasi del percorso terapeutico può rappresentare 
una manovra doppiamente utile: oltre a permetterci di accompagnare l'individuo 
nell'esplorazione di nuove immagini di sé lungo l'intero periodo della terapia, questo 
compito fornisce anche delle 'prove' che possano confermare, al termine degli incontri, 
i progressi ottenuti. Tali conferme, chiaramente, hanno una finalità ben precisa che non 
combacia in alcun modo con il bisogno del terapeuta di misurare la propria efficacia. 
Mettendo a confronto i vari autoscatti, la persona sarà in grado di cogliere più 
concretamente i mutamenti avvenuti nel proprio modo di porsi rispetto a se stessa. La 
percezione visiva della propria immagine, unitamente all'esperienza vissuta nel corso 
della terapia, avrà perciò un effetto rafforzativo nei confronti del cambiamento. 
Numerose sono le potenzialità dello strumento fotografico. Il ritratto e l'autoritratto, 
nello specifico, condividono con il processo psicoterapeutico un protagonista 
indiscusso: l'individuo nelle sue diverse sfaccettature, narrazioni e attribuzioni di 
significato. Molto altro ancora si potrebbe dire sull'argomento, molto altro ancora si 
potrebbe osservare. Le tecniche fotografiche, comunque, non sono per tutti; sta al 
terapeuta cogliere, di volta in volta, la propensione del cliente – o la sua reticenza – a 
prestarsi all'obiettivo. Ma se si sceglie infine di sfruttare questo mezzo, il vero limite è 
dato solamente dalla propria personale creatività. 
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«L’inferno del chi sei tu e del chi sono io»  
Note per una psicologia in prima persona 

Giulia Maddaleni , Diego Romaioli  1 2

Riassunto. Il presente contributo descrive la situazione clinica di una donna con varie 
forme di insicurezza relazionale e ansia anticipatoria, prevalentemente focalizzate 
sull’esperienza di studio e sul suo modo di costruire l’identità e il ruolo di studente. Il 
testo sottolinea l’importanza di comprendere il problema psicologico ricostruendo il 
punto di vista dell’interlocutore, il suo sistema identitario e valoriale, evitando gli effetti 
iatrogeni che potrebbero derivare dall’adottare sguardi normativi e patologizzanti. Dopo 
aver esplorato le principali tentate soluzioni e copioni narrativi che mantengono il 
problema, verranno analizzate le implicazioni a livello dell’immagine di sé e illustrati 
alcuni metodi rivelatesi efficaci per aggirare le resistenze e generare il cambiamento 
terapeutico. L’articolo si chiude con riflessioni critiche circa i rischi di reificazione dei 
propri costrutti teorici e professionali, sottolineando l’importanza di mantenere distinti i 
discorsi dell’osservatore da quelli necessari per ricostruire la soggettività dell’altro. 
 
Parole Chiave: insicurezza; ansia; resistenze al cambiamento; sé e identità; terapia 
narrativa; interazionismo. 
 
Abstract. This paper describes the clinical case of a woman with relational insecurity 
and anxiety, mainly focused on her study experience and linked to the way she 
organizes her identity and her role as ‘student’. The study underlines the importance of 
understanding the client’s psychological problem from his/her point of view, 
reconstructing identity and systems of beliefs and values, and avoiding iatrogenic 
effects in adopting a normative stance. After an exploration of the main attempted 
solutions and narrative scripts which maintain the problem, the most fruitful methods for 
generating the therapeutic change will be outlined. Critical reflections on the reification 
of theoretical and professional constructs will be added as a suggestion for 
psychologists to improve their ability of reconstructing the client’s subjectivity. 

Key words: insecurity; anxiety; resistance to change; self and identity; narrative 
therapy; interactionism. 
 

1. Introduzione     
Nel campo della psicologia ha cominciato a farsi strada, da alcuni decenni, l’idea che 
gli individui, anziché subire dinamismi interni o condizionamenti esterni, giochino un 
ruolo attivo nella costruzione di sé stessi e della propria realtà. Da un punto di vista 
epistemologico, ciò significa assumere che la realtà psicologica non sia data, ma 
costruita attivamente dalle categorie conoscitive utilizzate per descriverla (Salvini, 
1998). Pertanto la comunicazione assume un ruolo centrale, in quanto medium 
principale che organizza le costruzioni di senso e significato che le persone 
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attribuiscono al mondo e a loro stessi. L’interazionismo (De Leo & Salvini, 1978), 
assieme alla tradizione fenomenologica e costruttivista, detiene il merito di aver 
riportato al centro dell’attenzione scientifica il tema della ‘soggettività’, ora rimarcando 
quanto l’osservatore costruisca la realtà indagata attraverso le sue categorie 
conoscitive, ora distanziandosi da quelle forme di empirismo presupposte dalla più 
frequentata tradizione naturalista e positivista (Slife, 2004; Marhaba, 1991). In senso 
figurato, potremmo dire che la realtà, mentre viene descritta si sostanzia, e noi – 
esattamente come i pesci descritti da David Foster Wallace  (2005) che nuotano 3

beatamente inconsapevoli dell’esistenza dell’acqua – siamo costruttori di realtà che 
dimenticano l’atto costruttivo. Queste considerazioni sono rilevanti poiché riguardano 
anche i processi psicologici che, configurati come fenomeni interattivi riconducibili a 
contesti specifici, divengono reali nel momento in cui sono parlati e agiti all’interno di 
pratiche sociali messe in atto dalle persone per comunicare con gli altri e loro stesse. 
Come scrive Mininni (2003, p. 27), infatti, “ogni pratica comunicativa umana comporta 
un testo messo in discorso, cioè un corpus di potenzialità di senso cui venga insufflato 
il respiro intenzionale di una mente intenzionale”. Ecco perché il modus operandi 
interazionista ritrae uno psicologo impegnato a cogliere le ragioni presentate 
dall’individuo nel tentativo di ricostruire la cornice di senso a partire dalla quale ciò che 
viene sperimentato come problema emerge. Liberato dall’obbligo della neutralità, 
l’intervento clinico può allora proporsi come “un’autentica interazione tra due persone 
coinvolte con ruoli complementari, perché la ragione della sua efficacia è, per chiare 
ragioni epistemiche, l’interazione stessa” (Armezzani, in Salvini & Dondoni, 2011, p. 
70).  
Nella consapevolezza storica che la diagnosi sia un artefatto culturale (Gergen, 2018) 
e che il processo diagnostico consista in un’operazione di trasformazione di aggettivi 
(valori) attribuiti all’individuo in sostantivi (normativi) che lo descrivono, non si può non 
sottoscrivere il pensiero di Watzlawick et al. (2011, p. 290) quando sostengono che “nel 
campo della psicopatologia... si parla di normalità o malattia esclusivamente sulla base 
di un criterio di appartenenza molto semplice: l’adattamento di una persona alla realtà” 
o per meglio dire, a ciò che si presume essere reale. Di contro, assumere una 
prospettiva interazionista non significa detenere una teoria generalizzante e normativa, 
quanto riconoscere che ogni particolarismo narrativo assume una sua legittimità che 
solo una prassi operativa pragmatica e sensibile al contesto è in grado di rilevare. Le 
persone costruiscono e comprendono la propria esperienza in forma di storie (Bruner, 
1990); pertanto le descrizioni che organizzano di loro stesse, dei loro ruoli e delle loro 
sofferenze, non sono oggetti reificabili, quanto esiti più o meno felici di scelte narrative. 
Questi modi personali di raccontare e raccontarsi esercitano un potere generativo 
sull’esperienza, tanto da determinare conseguenze reali nelle loro vite. Un processo 
questo particolarmente significativo per la sua valenza anticipatoria, dato che le storie 
tendono ad evolversi secondo un principio di coerenza e assumono uno statuto di 
veridicità legato all’intima percezione che il quadro di senso che conferiscono 
all’esperienza personale è sentito come legittimo e, il più delle volte, avvertito come 
incontrovertibile. All’interno di questa cornice di riferimento, l’obiettivo terapeutico è 
quello di creare nuove distinzioni volte a generare esperienze particolari che mettano il 

 Durante la cerimonia delle lauree al Kenyon College lo scrittore raccontò una storiella che vedeva come 3

protagonisti due giovani pesci che s’imbatterono in un pesce più anziano, il quale salutandoli disse loro: 
“Buongiorno ragazzi! Com’è l’acqua?”. I due continuarono a nuotare un po’, finché uno dei due guardò 
l’altro e gli chiese “ma cosa diavolo è l’acqua?”. Una storiella che parla di come le più ovvie realtà, quelle 
in cui siamo costantemente ‘immersi’, siano le più difficili da riconoscere.
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cliente nella condizione di ampliare il proprio ventaglio di possibilità, aiutandolo a 
risignificare la propria storia o a crearne una inedita (Salvini, 2011).  

2. Definizioni normative ed effetto Rashomon: il caso di Beatrice 
L’incontro di Beatrice  con il terapeuta avviene all’interno di un Servizio di Salute 4

Mentale per Adulti che, come molti servizi pubblici, prevede una valutazione 
diagnostica in ingresso articolata in un primo incontro conoscitivo, due incontri dedicati 
alla somministrazione della scala d’intelligenza Wais e del test di Rorschach, infine un 
incontro di restituzione. Contrariamente all’impianto interazionista che assume che i 
significati siano generati nell’interazione tra persone, in questo caso, le fasi di 
osservazione e di intervento vengono intese come nettamente separate, sottostimando 
quanto il modo di porre domande dell’esperto o di utilizzare particolari metodi 
divengano parte costitutiva del problema che andrà configurandosi. La prassi 
istituzionale, inoltre, prevede che l’incontro di restituzione cominci con la lettura dei 
risultati testistici e delle valutazioni cliniche, per poi concludersi con indicazioni rispetto 
al percorso ritenuto più indicato. Questa scelta operativa è giustificata dall’analogia  5

che viene tracciata tra psicoterapia e modello medico, tale per cui la diagnosi assume 
la valenza di un dato oggettivo e il cambiamento viene in qualche misura orientato in 
funzione di una visione normativa della condotta umana. Nel caso di Beatrice gli 
esperti del centro non avevano riscontrato problematiche ‘rilevanti’, avvalorando una 
tesi molto diffusa tra gli addetti ai lavori secondo la quale la ‘gravità’ di un caso si 
valuterebbe in relazione alla sensazionalità dei ‘sintomi’ manifesti. Tuttavia, a riprova 
del fatto che l’iter diagnostico rischia spesso di trasformarsi in una caccia alle streghe, 
dove ogni indizio è prova di colpevolezza, chi svolse l’assessment manifestò il sospetto 
che la paziente soffrisse di una forma lieve di dismorfofobia, poiché parlando del suo 
naso in un frangente del colloquio, avrebbe cominciato a guardarsi intorno in maniera 
visibilmente paranoica.  
Una lettura del problema dedotta implicitamente dalla teoria dello psicologo, dunque 
aprioristica, preordina le possibili strutturazioni dell’intervento e preclude la possibilità 
di comprendere la configurazione del problema a partire dal punto di vista dell’altro 
(Romaioli & Contarello, 2012). Oltre a ciò, un approccio di questo tipo rischia di 
trascurare i possibili effetti iatrogeni derivati dall’etichettamento diagnostico del cliente 
(Pandelli & Romaioli, 2018): Beatrice, ad esempio, confessò successivamente in sede 
di colloqui che rispetto alla restituzione si era sentita da un lato sollevata, per il fatto di 
‘non avere nulla di grave’, ma anche ‘imbarazzata’ per l’irrilevanza dei suoi problemi, 
come se il parere ricevuto le avesse fatto guardare al proprio malessere, 
banalizzandolo. Inoltre, l’etichetta ‘dismorfofobia’ l’aveva preoccupata e agitata, 
facendole trascorrere parte dei giorni successivi alla ricerca di maggiori informazioni su 
internet. Questa situazione, nota in letteratura come ‘effetto Rashomon’ (Caskey, 
Barker & Elliott, 2011) dal titolo di un noto film giapponese di Akira Kurosawa 
sull’incommensurabilità dei punti di vista, mette in luce la discrepanza che può esserci 
in psicoterapia tra la definizione del problema da parte del cliente e quella del 
terapeuta, con conseguenze drammatiche sul piano dell’intesa reciproca e della 

 Il nome è stato modificato per esigenze di tutela della privacy. 4

 La psicologia nasce come dipendente dalla psichiatria e viene a questa assimilata sulla base di una falsa 5

analogia, a causa di quello che Salvini (1998) definisce un uso spurio del concetto di modello. Tra le più 
importanti conseguenze di questa corrispondenza fallace, vi è la mutuazione nel campo della psicologia, 
su un piano esclusivamente formale, dei linguaggi e concetti appartenenti alla medicina. Ciò ha contribuito 
ad avvalorare una prassi diagnostica descrittivista che però, per i motivi suddetti, rischia di non risultare 
efficace sul piano operativo.
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possibilità di sviluppare percorsi di cambiamento allineati con le aspettative di 
entrambi. Alcune varianti di tale effetto porterebbero infatti il cliente a non sentirsi 
compreso, giudicato ingiustamente, svalutato o disorientato. Dato che la relazione 
terapeutica implica spesso anche una relazione di potere derivata dall’asimmetria dei 
ruoli di cliente e terapeuta, può anche accadere che il primo si senta snaturato dai 
commenti del clinico, e poi indirettamente persuaso al punto da far coincidere la 
percezione di sé con il parere dell’esperto. Un’impostazione operativa di taglio medico-
psichiatrico suscita infine un’ulteriore considerazione, nondimeno importante, circa il 
nostro ruolo terapeutico: come possiamo essere promotori di cambiamento se gli sforzi 
vengono profusi nel tentativo di definire la natura delle persone e dei loro mali? 
Posizionandoci nel ruolo di diagnosti e certificatori della ‘malattia mentale’ generiamo in 
fondo un paradosso: nel momento in cui reifichiamo i problemi, le deficienze o le 
presunte mancanze dell’altro, rendiamo al contempo il cambiamento irraggiungibile o 
meno probabile, così che la via del riconoscimento e dell’accettazione del problema 
rimane l’unica praticabile.  

3. Non voglio ciò di cui ho bisogno: i paradossi delle resistenze al cambiamento 
Nel raccontare al terapeuta com’era nata la necessità di rivolgersi a uno psicologo, 
Beatrice disse che il suo desiderio era quello di trovare un po’ di ‘sicurezza’ perché da 
sempre si percepiva come ‘un’eterna insicura’. Quello dell’auto-caratterizzazione 
(Armezzani, 2002), ovvero un espediente attraverso il quale si chiede di scrivere una 
descrizione minuziosa di sé solitamente in terza persona, fu un esercizio utilissimo per 
iniziare a comprendere come ‘l’insicurezza’, centrale nella rappresentazione che 
Beatrice faceva di sé, fosse spesso usato come sinonimo di ‘sensibilità’.  
Questa auto-percezione veniva presentata da Beatrice come una caratteristica innata 
che, nei fatti, la portava a problematizzare in anticipo molti fronti della sua vita. Per 
quanto descritta come biograficamente stabile, l’insicurezza sembrava essersi acuita in 
seguito all’inizio del percorso di studi universitario. Il passaggio dalle superiori 
all’Università viene infatti narrato come un punto di svolta rilevante: Beatrice fatica a 
riconoscersi in un ruolo diverso da quello di ‘studentessa diligente’ che sentiva di 
incarnare alle scuole superiori, ma che il contesto mutato non le permetteva di vivere 
altrettanto. Infatti, se nella scuola di periferia che frequentava il pubblico con il quale 
era solita rapportarsi le permetteva di percepirsi come una ragazza ‘brava’ e 
‘diligente’ (ad esempio Beatrice racconta spesso della ‘mediocrità’ dei suoi compagni di 
classe), il nuovo contesto risulta essere sicuramente più competitivo e modifica 
radicalmente l’intelaiatura di specchi sociali, data dagli sguardi dei colleghi, dai quali 
potersi guardare e valutare: Beatrice non emerge più come la studentessa ‘infallibile’, 
ma come una delle tante, drammaticamente nella media dei tanti studenti con i quali 
interagiva e con cui si preparava per gli esami. Questa ‘paura di non farcela’ si è 
trasformata presto in un’ansia anticipatoria rispetto alle prove di profitto e si manifesta 
violentemente nell’attesa del voto finale che, anche quando positivo, non è mai 
sufficiente a disinnescare la spiacevole sensazione che ‘tanto il prossimo andrà male lo 
stesso’. La sfiducia che Beatrice mostra in sé stessa è l’effetto del valore che lei stessa 
attribuisce al percorso universitario nel definirla: un esame non superato corrisponde 
alla certezza che non riuscirà ad arrivare al traguardo della laurea e le ripropone 
un’immagine di sé come ‘fallita’. 
Il modo in cui il problema viene narrato in prima persona dal cliente rappresenta un 
fattore cruciale di mantenimento dello stesso (White, 2003), in quanto organizza non 
soltanto la percezione soggettiva della situazione presente (data da vissuti, credenze, 
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emozioni e sentimenti particolari), ma anche la traiettoria di evoluzione futura del suo 
progetto di vita, esattamente come una storia che si dipana a partire da quanto scritto 
in precedenza: nel caso di Beatrice, se l’insicurezza le appartiene alla stregua di una 
caratteristica fisica, questa necessariamente non potrà cambiare se non modificando 
sé stessa, la propria persona. Con queste premesse, il personaggio di Beatrice si 
muove nel mondo alla costante ricerca di rassicurazioni e approvazioni, dai familiari in 
primis, ma anche dai suoi amici e colleghi, i quali vengono interpellati come consiglieri 
per sopperire al suo stato di perenne incertezza. Nel rapportarsi agli altri, esprime 
frequentemente il timore di essere giudicata, come spesso accade a chi è esperto 
nell’arte del giudicare: se io sono propenso al giudizio, è probabile che mi aspetti che 
gli altri utilizzino la stessa moneta con me.  
La situazione descritta ci permette di cogliere come un problema sia tale perché riferito 
a un baricentro normativo che ogni individuo organizza elaborando valori culturali, 
comunitari, familiari, istituzionali, relazionali, o anche soggettivi, rispetto ai quali una 
certa esperienza personale si configura come devianza (Salvini, 2004; Salvini & 
Romaioli, 2016). Beatrice condivide valori centrati sull’importanza del successo e 
dell’auto-realizzazione, probabilmente compatibili a preferenze familiari, e si è sempre 
riconosciuta nei panni della persona brava, capace, ma anche timida e sensibile, 
qualità che mutuava dal costante gioco di confronti con i suoi coetanei. Nel parlare di 
sé e degli altri usa frequentemente un linguaggio ricco di giudizi di valore (“mi ha 
sdegnata”; “mi è sceso di grazia”, “certamente ho dei limiti”), tanto che si è ipotizzato 
che il giudice più severo di Beatrice fosse proprio dentro di lei. Molto spesso, infatti, i 
problemi si organizzano in relazione a un ‘dover essere’ che viene disatteso, un sé 
ideale dal cui scostamento percepiamo di essere irrimediabilmente in difetto (Salvini, 
2010). Quando durante uno dei primi colloqui le venne rivolta la ‘domanda del miracolo’ 
(cfr. De Shazer, 1994), ovvero la richiesta di descrivere il più dettagliatamente possibile 
lo scenario immaginato oltre il problema ‘insicurezza’, la sua risposta fu la seguente: 

“Cambierebbe totalmente il mio carattere… avrei paura di diventare 
scontrosa o arrogante… Più simile alle altre ragazze… mi sentirei 
troppo al centro dell’attenzione, egocentrica, non è da me!” 

Da un punto di vista semiotico, il significato che Beatrice attribuisce al suo ‘essere 
insicura’ è meglio comprensibile se posto in relazione all’esperienza dalla quale 
vorrebbe differenziarsi (De Sussure, 2011), ovvero quella di ‘arroganza’. Essere sicura 
significa allora non essere se stessa o comunque accogliere una versione alternativa 
di sé che al momento non incontra la sua approvazione. Ciò che Beatrice configura 
come problema ha dunque riverberi con il suo sistema identitario, poiché 
l’organizzazione narrativa della sua insicurezza rivela che questa sia ancorata ad una 
particolare visione di sé, nonché al suo sistema valoriale, e pertanto il suo mantenersi 
comporta un vantaggio secondario in termini di coerenza biografica.  
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4. Il progetto terapeutico 
Dove sei stato posato, fiorisci. 
      Basho 

Molti orientamenti psicoterapeutici deducono dalla teoria di riferimento assunta dal 
clinico quale dovrebbe essere il cambiamento da perseguire con la terapia. Nel caso 
dell’interazionismo, invece, l’obiettivo dell’intervento non è predeterminato e, dunque, 
non può che essere ritagliato sugli obiettivi particolari negoziati con il cliente. Peraltro il 
cambiamento è co-costruito valutando quale possa essere la meta più accessibile e 
percorribile all’interno della situazione analizzata. In questo senso, contraddicendo un 
presupposto secondo il quale le persone vanno in terapia spinte dal ‘desiderio di 
cambiare’, può essere utile considerare che l’idea del cambiamento, come obiettivo 
terapeutico, con alcune persone andrebbe dosata. L’alto grado di minaccia percepita 
da Beatrice nelle situazioni che la portavano a sperimentare altre parti di sé, dimostra 
che sentirsi insicura è sì un problema, ma anche un abito in cui si riconosce. Come 
tattica terapeutica si è pertanto scelto di rendere la metafora del cambiamento meno 
esplicita, sostituendola con altre più indirette come quella del ‘miglioramento’, 
dell’‘evoluzione personale’, del ‘rivelarsi’.  
Dai racconti di Beatrice emergeva infatti che l’essere insicura fosse anche un vanto 
morale, poiché le consentiva di non diventare come quelle persone arroganti che tanto 
detestava. Dunque, sebbene la ‘sicurezza’ fosse un traguardo ambito, la versione 
‘Beatrice sicura’, per come veniva immaginata, cozzava contro i suoi assunti valoriali. 
Per questo motivo la prima mossa terapeutica intrapresa fu quella di formulare gli 
obiettivi in una versione che risultasse per lei percorribile e che preservasse quelle 
parti di sé a cui non voleva rinunciare. 

4.1 Forme alternative di sensibilità  
Tenendo in debita considerazione l’intima associazione che Beatrice tracciava tra 
‘insicurezza’ e ‘sensibilità’, l’obiettivo preliminare del terapeuta fu quello di disgiungere 
queste due costruzioni semantiche, interferendo con le teorie personali che non le 
permettevano di distinguere tra queste due realtà di senso (cfr. Vischio & Romaioli, 
2018). È da notare che finché il cambiamento dell’insicurezza continuava a essere 
costruito nei termini di una rinuncia alla sensibilità, una parte di Beatrice avrebbe 
rischiato di opporsi alle iniziative della terapia, boicottando gli interventi del clinico, o 
anche sabotando le sue stesse buone intenzioni di impegnarsi nel percorso (Feixas, 
Saúl & Ávila-Espada, 2009). Gli interventi introdotti su questo fronte furono molteplici: 
ad esempio, venne chiesto alla ragazza di svolgere un compito di osservazione degli 
altri e di notare quando, ogni tanto, le persone che riteneva essere sensibili come lei 
manifestassero anche comportamenti occasionali di sicurezza. Alla fine della giornata 
avrebbe dovuto rendicontare gli episodi e proporre delle ipotesi su come questo poteva 
accadere. Le venne suggerito inoltre che la sensibilità non fosse un’unica dimensione, 
ma che ce ne fossero di diversi tipi, come l’intelligenza, e lei avrebbe dovuto 
comprendere meglio a quale genere di sensibilità appartenesse quella che riteneva di 
avere. L’idea era di rendere la sua teoria sull’essere sensibili più sofisticata e 
personale, quindi meno organizzata attorno a stereotipi e ai copioni di condotta che 
finora si era auto-prescritta. Le vennero proposte brevi comunicazioni paradossali e 
ristrutturazioni, disseminando nei colloqui suggestioni mirate, come le seguenti: “le 
persone davvero sicure non lo sono mai fino in fondo”, “chi è sensibile non ha bisogno 
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di dubitare troppo del suo punto di vista”, “l’arroganza va in soccorso a quelli che non 
sono sicuri di quanto dicono”, ecc.  

4.2 Se la sicurezza non esiste, non esiste nemmeno l’insicurezza! 
Per destrutturare l’idea che l’insicurezza fosse una caratteristica individuale, il 
terapeuta chiese di costruire una sorta di tipizzazione di quella che lei avrebbe definito 
una ‘persona sicura’: man mano che procedeva nella descrizione, Beatrice si rese 
conto che gli elementi che riportava erano per lo più formule ideali (“sa sempre cosa 
vuole”, “non si mette mai in dubbio”, “non si fa mettere in discussione dagli altri”), tanto 
che quando le venne chiesto se conoscesse qualcuno che si avvicinava a tale 
descrizione la risposta fu negativa. Grazie ai dialoghi terapeutici, la sicurezza venne 
costruita gradatamente come qualcosa che si ‘indossa’, non qualcosa che si ‘è’. E 
giungere alla conclusione che la ‘sicurezza’ fosse solo una chimera, indebolì anche 
l’idea complementare di insicurezza e le rese più semplice immaginare cosa avrebbe 
potuto svolgere di concreto, se solo si fosse sentita ‘un po’ meno insicura’ di adesso. 
Le venne proposta una scala da 0 a 10 sulla quale valutare la propria sicurezza, e 
quindi di rappresentarsi cosa sarebbe dovuto accadere nella sua vita per raggiungere, 
non la piena sicurezza, per certi versi non desiderabile, ma il punto di miglioramento 
immediatamente successivo (O’Hanlon & Rowan, 1999). Questo esercizio 
immaginativo le consentì di cogliere maggiormente le implicazioni che il cambiamento 
auspicato avrebbe avuto nella sua quotidianità, senza lasciarlo configurato su un piano 
di mera astrazione. 
Riguardo all’ambito più esteso delle relazioni sociali, il terapeuta restituii l’idea che il 
suo modo di rapportarsi agli altri era tutt’altro che da insicura. Si scelse di concederle 
una piccola lusinga per ottenere un effetto Pigmalione terapeutico e favorire la 
costruzione di un ruolo che le venne poi prescritto di impersonare durante alcuni 
momenti di vita quotidiana. Il ruolo consisteva nel mettere in scena alcune delle 
condotte e degli atteggiamenti che aveva messo a fuoco nella fase precedente, 
portando l’attenzione all’effetto che avrebbe suscitato negli altri attorno a lei. Vennero 
identificate diverse situazioni e persone con le quali avrebbe potuto sperimentarsi e, 
partendo da quelle percepite come meno minacciose, le venne chiesto di esprimere il 
bozzetto di ruolo al 50% del suo potenziale. Ogni nuova esperienza intrapresa da 
Beatrice diveniva quindi l’occasione per una conversazione terapeutica nella quale 
potevano essere approfonditi i vissuti e le implicazioni di quanto sperimentato per la 
propria immagine di sé, per il proprio progetto di vita e per le anticipazioni del futuro. Le 
relazioni con gli altri cominciarono presto a perdere i tratti di una lotta continua e di un 
confronto logorante volto a stabilire chi era il migliore o a evitare una brutta figura. In 
altri termini, gli schemi che portavano la ragazza a percepire le altre persone come 
giudicanti o in posizione asimmetrica rispetto a lei vennero lentamente erosi e sostituiti 
con modi più amichevoli e confortevoli di porsi in relazione. 

4.3 Una, nessuna e centomila: esternalizzare le voci negative 
Rispetto alle anticipazioni negative che la accompagnavano durante la preparazione 
degli esami, ampio spazio venne dedicato in terapia alla differenza tra gli studenti che 
si agitano durante la prova d’esame e quelli che, come lei, sperimentano qualche 
preoccupazione nella fase di studio. Ad un certo punto, Beatrice disse al terapeuta che 
era come avere una vocina che le sussurrava “tanto andrà male”, una voce che 
ribattezzò ‘Lucrezia’, scegliendo intenzionalmente un nome che le suscitava antipatia. 
Il terapeuta dedicò del tempo a fargliela visualizzare, dandole una forma e un volto, e 
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mimando un timbro stridulo e severo che potesse meglio rappresentarla. L’obiettivo era 
di esternalizzare da Beatrice un processo di pensiero che sosteneva il problema 
(White, 2003), aprendo alla possibilità che tale ‘voce’ non venisse più subita, ma 
lentamente sfidata e indebolita attraverso il prosieguo dei dialoghi (Romaioli, 2013). 
Venne svolto un piccolo addestramento per prendere piena consapevolezza dei 
momenti in cui era Lucrezia a parlare; quindi venne introdotta gradualmente una 
contro-voce (Hermans, 2003), ovvero una nuova parte di Beatrice che aveva la 
possibilità di dissentire e controbattere, e di agire liberamente come se Lucrezia fosse 
stata messa a tacere (Romaioli & Bresolin, 2014). Contemporaneamente, venne svolta 
un’analisi delle situazioni in cui Lucrezia sembrava non manifestarsi, invitando Beatrice 
a una riflessione personale su quel che accadeva o veniva fatto attivamente in quelle 
situazioni per permettere questo esito felice. Ricercando delle ‘eccezioni’ al problema – 
o situazioni uniche nei termini di White & Epston, 1990 – a questa voce più giudicante, 
le esperienze di Beatrice legate al mondo della ‘danza’ in particolare sembrano 
emergere come un contesto rilevante di sperimentazione: 

“In quei momenti mi sento proprio diversa… Quando sento la musica mi 
immagino su un palco, non vedo l’ora di sentire l’emozione che si 
prova. Vorrei fare moderno, danza classica è una disciplina e io sono 
già troppo rigida. Ho bisogno di sentirmi libera nei movimenti!”. 

Il tentativo del terapeuta fu allora quello di mettere a confronto la rappresentazione di 
sé come ‘ballerina’ con il ruolo di ‘studentessa’, invitandola a descrivere le sensazioni 
che provava quando si preparava a uno spettacolo: ‘palpitazione’, ‘euforia’, ‘una bella 
tensione’, furono alcune delle risposte poi messe in relazione con i suoi vissuti durante 
lo studio. In altri termini, si è sollecitato una modifica sul piano narrativo del modo che 
Beatrice aveva di percepire se stessa e le sensazioni corporee che viveva nei momenti 
di attivazione corporea (Romaioli, 2010). All’inizio della terapia Beatrice era ‘insicura’, 
poi lentamente iniziò a descriversi come ‘incerta’… ‘titubante’… ‘dubbiosa’… 
‘riflessiva’… e le metafore consunte che usava per definirsi, spesso di natura statica, 
vennero sostituite con nuove metafore ispirate al movimento: “mi sento in cammino, 
ogni tanto mi guardo indietro, ma poi procedo”. Sulla questione specifica dei voti, il 
terapeuta formulò una ingiunzione paradossale, dicendole che in fondo non era poi 
tanto ‘perfettina’ come sosteneva di essere se si accontentava di superare gli esami 
senza curarsi della propria media. D’altro canto si cercò di normalizzare certi vissuti 
negativi a fronte degli insuccessi. Quello della ‘leggerezza’ veniva ancora menzionato 
come metro di confronto con gli altri che, a suo parere, essendo più ‘leggeri’ di lei, si 
lasciavano ‘scivolare le cose addosso’. Si ristrutturò allora l’idea che la sua ‘non-
leggerezza’ fosse più simile a una ‘voglia di arrivare’, e che quindi fosse necessario 
ripensare a un suo modo per essere leggera, perché non sempre farsi scivolare le 
cose addosso poteva rivelarsi utile (come ad esempio quando a fronte di una 
bocciatura è necessario rimettersi sui libri). Dopo qualche incontro ci fu un momento di 
svolta quando Beatrice superò un esame a cui teneva molto. Nonostante la mattina 
dell’esame avesse ricevuto la notizia che non ne aveva superato un altro, fatto che 
solitamente l’avrebbe preoccupata e abbattuta, Beatrice non solo riuscì a prendere un 
buon voto ma, non sentendosi ancora del tutto soddisfatta, decise di sua iniziativa di 
scrivere alla professoressa chiedendole di farsi interrogare, guadagnando così un voto 
ancora più alto. Alla domanda “cosa ti ha fatto prendere questa decisione?” rispose 
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che, anche se aveva rischiato di peggiorare la situazione, si era sentita bene perché si 
era presa “il peso delle sue responsabilità”. 

5. Note conclusive: mappe reali o di fortuna? 
La situazione di Beatrice ci ha permesso di mostrare, seppur con brevi annotazioni 
marginali, quanto il modus operandi interazionista si muova innanzitutto entro una 
logica di comprensione del sistema di riferimento dell’altro, tenendo quindi in massima 
considerazione il suo modo di organizzare l’identità, i ruoli di vita, ma anche i valori e le 
credenze che costituiscono i progetti futuri, e il contesto di partecipazione entro il quale 
vengono negoziate le dimensioni di significato che generano la realtà percepita. 
Contrariamente a quanto si potrebbe intendere, tale analisi non si svolge su un piano 
empirico, non essendo dati fattuali quelli con i quali lo psicologo si confronta. Sono 
invece ipotesi, ricostruzioni, intuizioni giocate su base indiziaria che vanno vagliate 
all’interno della relazione terapeutica e il cui valore risiede essenzialmente nelle 
operazioni pragmatiche che consentono di svolgere. Un passaggio che accade nel 
terapeuta impegnato a svolgere tale analisi è una sorta di ‘decentramento’ che 
permette di ricostruire l’esperienza problematica in prima persona, vale a dire che 
intercettato il punto di vista dell’altro, le ragioni del suo agire, del suo dubitare o 
biasimarsi, intraviste le opzioni che si concede o quelle che il contesto rende 
percorribili, il problema viene finalmente colto nel suo sfondo di ragionevolezza, quale 
effetto (sebbene non desiderato) di azioni, comunicazioni o intenti che però restano 
massimamente coerenti con il quadro di riferimento dell’individuo.  
Come chiarito in introduzione, adottare un punto di vista normativo che stabilisce a 
priori ciò che può considerarsi giusto/sbagliato, utile/inutile, sano/patologico, non solo 
impedisce di comprendere la realtà soggettiva dell’altro, ma rischia di reificare, nella 
conversazione terapeutica, un ulteriore criterio alla luce del quale l’esperienza del 
cliente può rivelarsi problematica (Romaioli, 2018). Se questo esito risulta pressoché 
inevitabile nelle pratiche terapeutiche di taglio medico/psichiatrico, il cui episteme tutto 
sommato prevede un riferimento normativo, il rischio di reificare i propri costrutti teorici 
e quindi di adottarli come criteri ingenui per decifrare il problema del cliente rimane 
latente anche tra gli psicologi di orientamento più relativista (Romaioli & Faccio, 2012). 
Tutti infatti, per dirla con un inciso, ci affezioniamo alle nostre teorie sul mondo e la 
familiarità ad esse può facilmente essere scambiata per una nuova realtà istituita. Ecco 
allora che i vari costrutti teorici impiegati anche da uno psicologo interazionista 
andrebbero utilizzati consapevoli del valore metaforico che li avvolge e non scambiati 
per essenze o definizioni normative dell’esistere. In questo senso, ogni espediente 
professionale andrebbe accolto da parte dello psicologo sulla base di una riflessione 
pragmatica, vale a dire considerando il tipo di operazioni cognitive o procedurali che gli 
consente di svolgere tra sé e sé o di mettere in campo nell’interazione con l’altro 
(Romaioli, 2011). Se un terapeuta si scoprisse intento a valutare quel che ‘manca’ nel 
cliente a partire da un suo criterio (per quanto ‘tecnico’), a stigmatizzarlo sulla base di 
una proprietà che gli attribuisce o, in ogni caso, a far prevalere la sua lettura come 
osservatore esterno, il risultato non sarebbe dissimile da un’indagine psichiatrica dalla 
quale vorrebbe differenziarsi – e questo nonostante i termini utilizzati risuonino, ma 
solo in apparenza, come interazionisti.   
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La domanda come strumento di intervento in psicoterapia  

Daniela Baciga , Davide Fenini  1 2

Riassunto. Nel presente lavoro si affronta il tema della domanda come strumento di 
intervento. Quanto viene proposto, accompagnato da esemplificazioni, mira ad 
evidenziare in che modo la formulazione di domande, distinte in domande di raccolta e 
in domande di intervento, in base agli obiettivi che si intende perseguire, consenta di 
generare un cambiamento nella realtà portata da colui che si affaccia allo studio del 
terapeuta e, rispetto alla quale, avanza una specifica richiesta. Si vedrà come l’uso 
della domanda nei termini di strumento di intervento debba seguire ad una preliminare 
e necessaria analisi epistemologica che permetta di definire quale sia l’oggetto di cui si 
occupa lo psicoterapeuta e quale l’obiettivo di una psicoterapia. Se ad un occhio 
ingenuo ogni interrogativo può sembrare una domanda di intervento, le lenti del rigore 
permettono di distinguere questi interrogativi, riconoscendo quali rientrano a pieno 
titolo in quest’ultimo e quali appartengono, invece, ad un procedere di senso comune, 
risultando pertanto prive di una valenza strategica e diventando, di conseguenza, 
complici di quel non cambiamento che, nuovamente in modo ingenuo e semplicistico, 
viene attribuito all’altro.  

Parole chiave: linguaggio; domande di intervento e raccolta; psicoterapia. 

Abstract. This work deals with the issue of the question as an instrument on 
intervention. Everything contains in it, using some simplifications, has the aim of 
underline how the formulation of questions, divided into collection questions and 
intervention questions, according to the aims that we want to reach, give the possibility 
to create a change into the way of thinking of the person that keep in touch with the 
psychotherapist and, based on it, the same person is proceeding a specific request. 
Before using the question as an instrument of intervention is fundamental  having an  
epistemological analysis of the object considered by the psychotherapist and what is 
the aim of psychotherapy. If each question could seem an intervention question to a 
naive eye, the expert point of view allow to distinguish these doubts, recognizing the 
ones that is totally part of the last one and the ones that take part, instead, to a different 
kind of proceeding, resulting deprived of a strategical sense and becoming, eventually, 
causes of that non-change that, in a superficial way, it is used to give to the patient.   

Key words: idiom; intervention and collection questions; psychotherapy. 

1. Premessa 
In questa sede si intende evidenziare la funzione della domanda in psicoterapia come 
strumento necessario per conoscere il mondo dell’altro, il suo modo di pensare, con il 
quale lo psicoterapeuta è chiamato ad interagire al fine di generarne un cambiamento. 
La domanda, quindi, come strumento, ovvero nel suo uso, che contempla sia la parte 
di formulazione che la gestione della stessa nell’interazione con l’interlocutore. Per 
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comprendere l’importanza di questo strumento ci si deve collegare all’obiettivo dello 
psicoterapeuta e da qui all’oggetto del suo intervento, che risultano non separabili dai 
fondamenti epistemologici che li caratterizzano (Kuhn, T.S., 1969). 

2. L’oggetto di intervento dello psicoterapeuta e l’obiettivo dell’intervento in 
psicoterapia 
Partendo dall’assunto che, nell’ambito delle cose di cui si occupa lo psicoterapeuta, 
abbiamo a che fare unicamente con realtà appartenenti ad un piano di realismo 
concettuale (Salvini A., 1998), secondo il quale le realtà esistono in virtù dei processi di 
conoscenza che le generano e non hanno, pertanto, statuto ontologico, lo 
psicoterapeuta deve dotarsi di strumenti che siano pertinenti a tale oggetto di indagine. 
Si ha a che fare con realtà che esistono e sono possibili grazie al linguaggio che le 
genera e che risultano reali negli effetti pragmatici che producono (Salvini A., 1998). 
Siamo nell’ambito del logos: tutto ciò con cui lo psicoterapeuta interagisce e si 
relaziona non è altro che il prodotto di come la persona conosce e definisce e, dunque, 
configura l’esperienza che vive. Agli eventi che divengono parte della storia personale 
non pertiene il verbo essere, gli eventi non ci sono di per sé, non hanno vita né forma 
indipendente e autonoma dalla trama narrativa in cui vengono inseriti, ovvero formati. 
Siamo di fronte a “fatti”, non nel senso sostantivato del termine, bensì a “fatti”, 
participio passato di un “fare” gnoseologico. I fatti restituiti alla loro natura di prodotti 
della conoscenza esistono, mutevoli e cangianti, ma anche costanti, a seconda di 
come, di volta in volta, vengono configurati, creati. È noto, a questo proposito, come 
non sia l’evento di per sé a generare determinati effetti di realtà, ma piuttosto come 
quest’ultimo viene inscritto nella storia di un individuo, di una cultura, di una nazione, di 
un gruppo. Ecco, dunque, che diviene fondamentale per lo psicoterapeuta conoscere 
questo come, entrare nel merito delle modalità attraverso le quali quell’evento prende 
una specifica forma, per valutare come poter inserirsi e interferire con l’architettura 
retorica che la mantiene. Ciò significa che l’interrogativo per lo psicoterapeuta non è 
“chi è colui” che si ha davanti, ma “come costui crea e mantiene” le proprie realtà, 
convinzioni, teorie.  

3. L’analisi della richiesta nell’accedere al mondo dell’altro  
Coloro che si rivolgono ad uno psicoterapeuta avanzano una richiesta, la quale altro 
non è che il prodotto della costruzione di realtà che in quel momento stanno 
realizzando, attraverso specifiche modalità di conoscenza, e risponde, dunque, ad un 
criterio di coerenza rispetto ad essa. Un intervento efficace dovrebbe portare ad un 
cambiamento di configurazione che permetta di ampliare le possibilità biografiche 
dell’interlocutore e, come esito, alla cessazione della richiesta originaria, frutto della 
configurazione precedente. Lo psicoterapeuta deve, pertanto, giungere ad una 
conoscenza di come la persona arrivi a formulare quella particolare richiesta e in che 
modo ne mantenga la validità. Serve accedere a come l’altro costruisce, rispetto a sé, 
agli altri e agli eventi, nella considerazione che quanto porta risente anche degli effetti 
pragmatici che tale portato genera. La configurazione non va intesa come esclusivo 
monopolio dell’individuo e sarebbe un errore considerare ciò che la persona dice e  
pensa come il frutto di un processo appartenente al singolo, essendo piuttosto il 
risultato dell’interazione tra le produzioni discorsive (alias modalità di conoscenza) di 
ogni voce, reale o immaginaria, con cui ella si confronta, compreso quelle del contesto 
culturale cui appartiene (Watzlawick, P., Helmick Beavin, J. & Don Jackson, D., 1971). 
Ciò che l’interlocutore pensa è reso infatti concepibile, in quanto disponibile nei discorsi 
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praticabili nella cultura di riferimento, intesa come depositaria di discorsi possibili, resi 
effettivi nell’uso che se ne fa. Le convinzioni che abitano una cultura si fanno vive 
attraverso le produzioni discorsive attuate e possono cambiare nel tempo: quelle che 
trovano spazio oggi, potrebbero non esistere più domani. Si è in presenza di un 
processo di costruzione perennemente attivo, attraverso il quale, se cambiano le 
modalità di conoscenza, le configurazioni si modificano, diversamente rimangono 
immutate. Anche quello che la persona fa ci offre rimandi della realtà che sta vivendo 
(ovvero generando) e le azioni messe in campo risultano il precipitato del suo modo di 
costruire e di pensare. Ognuno sceglie cosa dire/fare, cosa non dire/non fare e come 
dirlo/farlo, coerentemente alle proprie convinzioni (Goffman, E., 1959) le quali si 
reggono, in un gioco di reciprocità, attraverso le argomentazioni e gli agiti. Le stesse 
informazioni con cui veniamo in contatto, assumono una rilevanza, le significhiamo e 
usiamo in un certo modo, a seconda della realtà che stiamo costruendo.  

4. Il linguaggio come forma di vita 
Per accedere a come la persona crea ciò che vive, lo psicoterapeuta non può che 
iniziare da quanto ella porta, ovvero dal testo, inteso come precipitato del processo 
conoscitivo utilizzato. Ciò significa dare al termine “testo” un’accezione ben più ampia 
di quella che si limita a identificarlo nella forma di uno scritto o di un parlato e 
comprende, oltre a ciò che la persona dice (in forma scritta od orale), anche ciò che fa, 
come si pone nell’interazione, come si veste, come gesticola, i toni che utilizza, la 
mimica, la postura, nella considerazione che tutto quanto mette in campo è funzionale 
a mantenere determinate convinzioni, certezze, idee, significati. In questa cornice 
anche il silenzio è un testo. Così definito, il testo è dunque la porta di accesso al 
mondo dell’altro, che prende forma attraverso le modalità di costruzione, rese possibili 
attraverso il linguaggio , inteso come processo che dà origine a forme di vita, non 3

esauribile e limitato alla lingua. Linguaggio come insieme di unità simboliche che 
assumono significato nell’uso che ne viene fatto nell’interazione tra i parlanti, non 
limitate a parole – scritte o vocali - ma ampliate a tutto ciò che nell’uso assume un 
significato condiviso (Mead, G.H. 1934): comprendono, pertanto, oltre a ciò che rientra 
nel dominio della parola, suoni, gestualità, mimica ed immagini. Il linguaggio, così 
configurato, trascende la comunicazione come mero passaggio di informazioni, per 
lasciare spazio ad una comunicazione come processo di costruzione (Carofiglio, G., 
2010); pertanto, se per comprendere il contenuto che l’altro espone è necessaria la 
conoscenza della lingua, la mancanza di comunanza rispetto a questa, non impedisce 
né sospende la generazione di realtà. Comprendere unicamente la lingua non è, infatti, 
sufficiente per potersi relazionare con la popolazione locale alla stregua di un nativo, in 
quanto se non si conoscono le credenze, le convinzioni, le abitudini di pensiero che 
abitano una certa cultura, non si sarà nelle condizioni di attuare un agire finalizzato a 
creare certi effetti, dal momento che non si posseggono elementi che permettano di 
anticipare scenari coerenti con quei modi di pensare. Gli esiti ottenuti non potranno 
essere anticipati e governati. Detto ciò, si produrranno comunque degli effetti di realtà. 
Questo è il motivo per cui conoscere i sistemi simbolici che caratterizzano il contesto 

 Il piano epistemico entro cui si colloca l’oggetto di conoscenza dello psicoterapeuta – la configurazione di 3

realtà intesa discorsivamente – è il linguaggio inteso come “forma d’uso”, attestandosi sulla valenza 
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culturale cui l’interlocutore appartiene diviene anch’esso necessario nello scegliere 
quali segni adoperare per perseguire un determinato fine e, dunque, per poter 
interagire in maniera efficace.  
Altro aspetto su cui è utile spendere qualche considerazione è che quando parliamo di 
analizzare il testo – per come in questa sede è stato definito - non si sta trascurando 
nulla di ciò che la persona sta vivendo, sentimenti e moti d’animo compresi, se così 
vogliamo identificare ciò che le persone esprimono nei termini di come stanno e di 
come si sentono. Promuovere un cambiamento nella realtà che l’altro abita permette di 
cambiare anche le esperienze di ciò che è configurato come sentire (Watzlawick, P., 
1977). Utilizzare il testo dell’altro significa, pertanto, considerare tutto quello che porta - 
il pianto, il silenzio, il dolore - come parti che danno forma e che derivano dalla 
costruzione attuata. Da qui si evince la valenza che possiede tutto quanto l’altro ci 
offre, nella generazione e nel mantenimento della realtà che configura. Ogni porzione 
di testo, tutto quanto vi si trova, ha un’utilità, una funzione, ecco perché è 
fondamentale che lo psicoterapeuta rimanga il più possibile aderente a quanto l’altro 
esprime, per poter intercettare e interferire con la realtà cui dà forma.  

5. Domande di raccolta e domande di intervento: conoscere per destrutturare e 
ricostruire 
Per poter apportare un cambiamento nel modo di pensare che l’interlocutore utilizza è 
necessario accedervi e conoscere come viene prodotto e mantenuto; solo se si ha a 
disposizione l’architettura argomentativa che sostiene le convinzioni del nostro 
interlocutore possiamo individuare le strategie per interferire con essa (processo di 
destrutturazione) e generare una configurazione di realtà differente da quella iniziale 
(processo di costruzione), nella quale tali convinzioni trovavano coerenza. Di seguito, 
si entra nel merito dell’uso della domanda come strumento di intervento: l’uso della 
domanda che chiameremo di raccolta, finalizzato a rilevare come vengono costruiti e 
mantenuti certi convincimenti, e l’uso della domanda di intervento, finalizzato a 
destrutturare il modo in cui queste convinzioni vengono create e tenute salde e a 
generare altre forme di pensiero non contemplate in precedenza. Ciò che distingue la 
domanda di raccolta da quella di intervento è pertanto l’obiettivo: la domanda di 
raccolta è al servizio di un obiettivo di conoscenza di come l’altro sta configurando, 
mentre la domanda di intervento persegue l’obiettivo di generare un cambiamento nel 
suo modo di pensare. È bene tuttavia tenere presente che si tratta di una distinzione 
che in questa sede forziamo per una chiarezza esplicativa, in quanto sarebbe non 
adeguato tracciare una distinzione netta tra le due tipologie di domande, considerando 
che ogni volta che si interagisce con le modalità di conoscenza dell’altro si crea 
potenzialmente un’interferenza che può perturbare e creare modifiche nella 
configurazione.  

5.1 Conoscere la realtà dell’altro: la domanda di raccolta 
Come detto in premessa, le domande di raccolta appartengono a tutti gli effetti 
all’intervento e rappresentano il lavoro preliminare alla definizione di come procedere a 
livello terapeutico. Parliamo di lavoro preliminare non necessariamente nei termini di 
un prima e di un dopo, in quanto le domande di raccolta e quelle di intervento si 
possono alternare, in un gioco di utilità: conoscere dove l’altro è rispetto a ciò che si 
sta generando nell’interazione terapeutica è essenziale nel valutare l’efficacia 
dell’intervento appena attuato. Pertanto, per l’intera durata della relazione terapeutica è 
fondamentale rilevare la forma che la configurazione sta assumendo per definire come 
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procedere (Turchi G.P. & Torre C. (a cura di) , 2007). Se non conosco la configurazione 4

non sono nella condizione di definire come interagire, quali strategie attuare per 
perseguire un obiettivo che possa essere funzionale a creare possibilità diverse di 
realtà. Le domande finalizzate a conoscere come l’altro giunge a formulare la richiesta 
e, dunque, a comprendere la configurazione in cui questa si inscrive, devono utilizzare 
gli elementi dell’altro, per aprire delle ulteriori messe a fuoco su quello che riferisce, e 
non partire da aspetti appartenenti al mondo del terapeuta. 
Ciò significa che la domanda di raccolta deve assolvere a due criteri:  
-Genericità: la domanda deve essere necessariamente generica, ovvero consentire 
all’interlocutore di rispondere in qualsiasi modo egli ritenga e di poter dire qualsiasi 
cosa rispetto a quello che gli si sta chiedendo: la domanda deve consentire all’altro di 
poter scegliere con il massimo grado di libertà sia rispetto al contenuto che rispetto al 
come riportarlo. Pertanto, una domanda quale “tua mamma è buona o no?”  vincola il 
rispondente ad un criterio, quello del giudizio di bontà che non necessariamente gli 
appartiene. Inoltre non consente di conoscere come l’interlocutore configura tale 
relazione e non è, pertanto, una domanda che soddisfa il criterio di genericità. Altro è 
chiedere “parlami del rapporto con tua mamma”: in questo secondo caso non 
conosciamo ciò che l’altro ci dirà rispetto al suo rapporto con la madre e il rispondente 
si trova nella condizione di poter argomentare come meglio crede rispetto ad esso, 
scegliendo che cosa raccontare e come farlo.  
-Specificità: al contempo la domanda di raccolta deve essere sufficientemente 
specifica, ovvero focalizzarsi su un contenuto che il terapeuta ritiene utile esplorare nei 
termini di “come”. Nell’esempio precedente, la domanda “parlami del rapporto con tua 
mamma”, oltre ad essere generica per i motivi sopra descritti, è sufficientemente 
specifica, ovvero si focalizza su un contenuto, il rapporto con la madre.  
Le domande di raccolta si strutturano sulla base di ciò che l’altro racconta allo 
psicoterapeuta, dopo una valutazione che il terapeuta attua su cosa ritiene utile 
indagare per conoscere come l’altro costruisce la propria realtà. Per questo, le 
domande seguono e non precedono la narrazione del nostro interlocutore (McNamee, 
S. & Gergen, K., (a cura di), 2005). Di seguito si riporta un esempio di applicazione di 
quanto illustrato. 

5.1.1 Esempio di domande di raccolta: il caso di Anna 
Anna è una donna di circa quaranta anni che, dopo essersi separata dal marito in 
quanto non più attratta fisicamente da lui, conosce un uomo di nome Marco con il 
quale inizia a frequentarsi. Da subito nota delle diversità di vedute: lei si definisce una 
donna che dà importanza al lavoro e a garantirsi una sicurezza e stabilità, tanto che 
lavora come libera professionista e ha acquistato una casa; lui vive alla giornata, 
affermando che non si piegherà mai ai dettami della società, che impongono solo 
schemi. Marco non lavora e trascorre le giornate a seconda di ciò che gli va di fare. Si 
mantiene con l’affitto di un appartamento ereditato e con lavori saltuari. Anna riconosce 
dopo poco tempo che questa diversità non le va bene, ma sceglie di proseguire la 
relazione piuttosto che ritrovarsi da sola. Nell’arco di quattro anni nascono due figli. Per 
gestire il nuovo assetto, Anna e Marco si accordano in questi termini: lui si occuperà 
della gestione della casa e dei bambini, mentre lei continuerà il lavoro. Le aspettative 
di Anna sono che questa organizzazione permetterà di far funzionare al meglio il nuovo 
assetto, ma nel tempo si trova a fare i conti con il dover lavorare molte più ore, per far 

 Sezione di Ricerca “Dall’evento HIV all’HIV come evento: la valutazione dell’efficacia di un intervento di 4

promozione della salute”, pag. 183, Baciga, D., Della Torre, C. & Appolonia, A. 
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fronte alle spese che aumentano, con il doversi occupare comunque dei bambini, 
rispetto alle questioni sanitarie e scolastiche, e della casa, cena compresa, in quanto 
Marco trascorre parte del tempo fuori casa, lasciando ai nonni i bambini, dei quali si 
occupa soprattutto nei termini di giocare con loro. Per poter stare con Marco, Anna si 
dice che deve riuscire a fare quello che lui vuole, ovvero farsi andare bene ciò che lui 
fa, senza discutere. Più volte prova a farsi andare bene il comportamento di Marco, a 
zittirsi, ma si accorge di non riuscire. Nascono delle discussioni tra i due, nelle quali 
Anna gli fa presente gli aspetti che non le vanno bene. Ad un certo punto, Marco 
decide di interrompere la relazione con Anna, lasciandola sola ad occuparsi di tutto e 
portando come motivazione di avere bisogno dei propri spazi. Anna dice “ce l’avevo 
quasi fatta, se fossi riuscita a fare quello che per un po’ sono riuscita a fare non se ne 
sarebbe andato”. A questo punto Anna si rivolge allo psicoterapeuta con la richiesta: 
“Aiutami a diventare quella che è capace di fare tutto quello che il mio compagno 
vuole. Se riesco e divento brava a fare quello che lui vuole forse torna. C’ero quasi 
riuscita, è stata colpa mia che sono sbottata. Non voglio stare da sola, come ce l’ho 
fatta le altre volte a fare la brava, posso riuscirci ancora. Ti chiedo di aiutarmi in 
questo.” 
Se guardiamo alla configurazione, rispetto a queste poche righe, emerge che: 
-La questione centrale sulla quale si struttura la richiesta è il non voler rimanere da 
sola; 
-L’agire di Marco viene collocato in un legame causale, in cui risulta l’effetto delle 
azioni di Anna; 
-Anna configura il dire e il non dire come l’esito di un “riuscire”: si focalizza sulle volte in 
cui è riuscita a non dire nulla di ciò che non le andava bene e considera le volte in cui 
ha invece detto, come l’esito di non essere riuscita a stare zitta, piuttosto che come 
esito di una scelta; 
-Dice di esserci “quasi” riuscita; 
-Anna chiede di diventare capace di fare “tutto” quello che il suo compagno vuole; 
-Connota il fare quello che lui vuole come “fare la brava”. 

Giunti a questo punto, vediamo quali sono delle domande che permettono allo 
psicoterapeuta di conoscere ulteriori elementi di configurazione. Si tratta di esempi che 
non esauriscono l’intervento e hanno una finalità puramente esplicativa. 

Testo a disposizione Non voglio stare da sola

Contenuti del testo a 
disposizione, di cui 
non conosciamo come 
la persona è giunta a 
produrli

Rispetto a questa affermazione, il terapeuta non ha a disposizione 
il processo di conoscenza per cui la persona arriva a dire di non 
voler stare da sola. Inoltre non ci sono elementi che consentano di 
conoscere che cosa Anna intenda.
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Possibili domande per 
conoscere il processo 
di costruzione attuato

Potresti aiutarmi a capire che cosa intendi quando dici di non voler 
stare da sola? 

Che cosa ti fa dire di non voler stare da sola?  

Cosa vorrebbe dire per te stare da sola? 

So che ti sto per chiedere una cosa che probabilmente non 
vorresti nemmeno pensare, ma ci serve per capire ancora di più 
quello che stai vivendo. Per questo ti chiedo uno sforzo. Immagina 
di trovarti nella situazione che ho ben chiaro che non vuoi, ovvero 
di stare da sola. Mi racconti che cosa in particolare dello stare da 
sola non vuoi? 

Te s t o o t t e n u t o a 
seguito delle domande 
poste

A: Stare da sola mi fa schifo; l’ho già passato quando ho lasciato il 
mio ex marito. Non mi preoccupa la parte diciamo organizzativa, 
pratica, quella l’ho sempre fatta da sola, so che riesco ad 
arrangiarmi con il lavoro, il mutuo. Non voglio stare da sola, già 
lavoro tutta la settimana e quando torno voglio qualcuno con cui 
passare il fine settimana e la sera assieme, con cui fare delle 
cose. Io da sola non esco, cosa faccio da sola, l’unica sfigata che 
esce da sola. Un conto è uscire con lui sennò non mi interessa!

Testo a disposizione Se riesco e divento brava a fare quello che lui vuole forse torna. 

Contenuti del testo a 
disposizione, di cui 
non conosciamo come 
la persona è giunta a 
produrli

L’agire di Marco viene collocato in un legame causale, in cui risulta 
l’effetto delle azioni di Anna. Al contempo nel racconto che porta, 
Anna mette un dubbio, dice “forse”, che però nell’uso lo fa 
diventare certezza. In questo caso, può essere utile una domanda 
di raccolta che evidenzi cosa permette ad Anna di dire “forse”. Si 
tratta di una domanda che contiene anche elementi di intervento, 
in quanto, entrare nel merito del dubbio, può innescare qualche 
perturbazione nella costruzione di realtà. 

Possibili domande per 
conoscere il processo 
di costruzione attuato

Cos’è che ti fa dire “forse”?

Te s t o o t t e n u t o a 
seguito delle domande 
poste

A: È perché non ho la certezza matematica, spero che torni, ma 
non lo so. 

U l t e r i o r i p o s s i b i l i 
domande a fronte della 
risposta data

Cos’è che non ti fa avere la certezza matematica che lui torni se tu 
fai quello che vuole?

Testo ottenuto A: Perché stavolta l’ho sentito proprio arrabbiato, mi odia. Non ho 
mai sentito un disprezzo così forte nei miei confronti. E sì che non 
mi sembra di avergli chiesto il mondo … se glielo avessi detto in 
un altro modo..

Testo a disposizione C’ero quasi riuscita 
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Contenuti del testo a 
disposizione, di cui 
non conosciamo come 
la persona è giunta a 
produrli

Non conosciamo sulla base di cosa Anna giunge a definire 
l’esserci quasi riuscita. 

Possibili domande per 
conoscere il processo 
di costruzione attuato

In che senso quasi?

Te s t o o t t e n u t o a 
seguito delle domande 
poste

A: Che bastava che facessi come le altre volte e invece…

U l t e r i o r i p o s s i b i l i 
domande a fronte della 
risposta data

Cosa bastava per fare come le altre volte?

Testo ottenuto A: Che non dicessi nulla

U l t e r i o r i p o s s i b i l i 
domande a fronte della 
risposta data

Cosa ti serviva per riuscirci?

Testo ottenuto A: Perché non ho pensato che lui se ne sarebbe andato, pensavo 
che succedesse come le altre volte… che si litigava e poi, piano 
piano, si andava avanti… 

U l t e r i o r i p o s s i b i l i 
domande a fronte della 
risposta data

E cosa hai pensato, invece, per decidere di dire? 

Questa domanda contiene anche elementi di riconfigurazione, in 
quanto la parte “per decidere di dire” restituisce ad Anna il ruolo 
attivo del decidere, offrendo un rimando differente da quello di 
incapacità (non riuscire), che lei si attribuisce.

Testo ottenuto A: Che mi faccio il mazzo dalla mattina alla sera, che è tutto sulle 
mie spalle, che quando lui fa una minima cosa sembra che abbia 
fatto tutto lui e sinceramente non ne potevo più… però non volevo 
che se ne andasse…

Testo a disposizione Aiutami a diventare quella che è capace di fare tutto quello che il 
mio compagno vuole.

Contenuti del testo a 
disposizione, di cui 
non conosciamo come 
la persona è giunta a 
produrli

Anna utilizza un tutto assoluto; è importante entrare nel merito di 
come Anna configura questo “tutto”, per evitare sovrascritture che 
portino a configurarlo nei termini di ciò che potrebbe significare per 
il terapeuta, allontanandoci dal senso che ha per Anna. Inoltre, è 
possibile anticipare che ci sia qualcosa che Anna non è disposta a 
farsi andare bene, considerando anche l’ultima risposta che ha 
dato, e questo permetterebbe di accompagnarla a vedere che, per 
non voler stare da sola, non è comunque disposta a fare qualsiasi 
cosa.
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Come illustrato negli esempi, le domande di raccolta hanno permesso di avere a 
disposizione ulteriore materiale che evidenzia come le modalità di costruzione del 
racconto siano funzionali a mantenere le certezze delle proprie posizioni.    
Le domande di raccolta hanno consentito di rilevare che la signora Anna non è 
disposta a fare tutto quello che il compagno vuole, tanto che nel riportare ciò che 
sarebbe disposta a fare inserisce delle condizioni - “basta che non sia la sera”, 
“l’importante è che la sera sia a casa” - su cui non transige. Vediamo che la domanda 
che entra nel merito del “tutto” ha permesso di avere a disposizione come Anna lo 
utilizza e lo configura, conoscenza indispensabile per interferire con la costruzione di 
realtà che attua. Inoltre, questa parte può essere utilizzata per riprendere il “c’ero quasi 
riuscita”, in quanto nonostante lei ponga delle condizioni, si muove come se non le 
avesse messe, considerandole dovute e, quindi, non discutibili: “è l’unica cosa che 
chiedo!” e senza considerare che il “quasi” riflette la presenza delle condizioni che lei 
pone. Attraverso le domande di raccolta si è rilevato inoltre che, per Anna, il non voler 
stare da sola non è legato a questioni pratiche organizzative e che, rispetto alla 
richiesta di diventare brava a fare tutto quello che il compagno vuole, non solo non è 
disposta a fare “tutto”, ma anche che in passato ha scelto di lasciare il marito, 
mettendosi nella condizione di stare da sola, a fronte di un criterio per lei importante, 
l’“attrazione fisica”, che era venuto a mancare. Quanto raccolto dalle domande poste 
permette di individuare delle strade per aprire a delle possibilità di evoluzione da una 
configurazione in cui Anna si dice disposta a qualsiasi cosa, pur di non stare da sola, 
ad una in cui il non voler stare da sola non riesce a giustificare il farsi andare bene 
qualsiasi cosa.  

6. Destrutturare e ricostruire: la domanda di intervento 
Le domande di intervento vengono utilizzate quando si ha chiaro come l’altro sta 
mantenendo le proprie convinzioni e quali sono gli snodi argomentativi su cui è utile 
inserirsi per creare una breccia nella costruzione che porta, che risulta certa e unica 
agli occhi di chi parla. È utile sottolineare che, oltre alle domande, sono diversi gli 
stratagemmi con i quali lo psicoterapeuta può interferire per destrutturare la realtà 

Possibili domande per 
conoscere il processo 
di costruzione attuato

Mi parli di diventare capace di fare tutto quello che il tuo 
compagno vuole, ma quando dici tutto che cosa intendi? 

Tutto quello che vuole il tuo compagno, cioè? 

Mi fai degli esempi di quello che vuole il tuo compagno che mi 
aiutino a capire in cosa consiste questo tutto?

Testo ottenuto a seguito 
delle domande poste

A: Che se vuole uscire con gli amici non gli devo rompere le scatole, 
l’importante è che la sera sia a casa, di giorno può fare quello che vuole; 
che se in casa non fa la lavatrice e non lava i bambini non importa lo 
faccio io. Devo imparare a mordermi la lingua. Se vuole trovarsi un lavoro 
va bene, che lo cerchi, basta che non sia la sera o la notte che sono gli 
unici momenti in cui sono a casa e mi ritroverei da sola con i bambini. 

U l t e r i o r i p o s s i b i l i 
domande a fronte della 
risposta data

E se lui tornasse a condizione di lavorare la sera?

Testo ottenuto A: No, questo no! È l’unica cosa che gli chiedo, allora tanto vale stare da 
sola, che differenza c’è se non ci vediamo mai! Scusa è l’unica cosa che 
gli chiedo!
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dell’altro in vista di una riconfigurazione. In questa sede ci si focalizza esclusivamente 
sull’uso delle domande utilizzate a tal fine. Le domande di intervento si generano da 
un’analisi non tanto del contenuto, cosa l’altro dice, bensì di come arriva a darne 
statuto di validità. Si tratta di domande che vanno costruite ad hoc, non è possibile 
costruire un prontuario che le contenga, in quanto possono essere strutturate solo a 
partire dalla configurazione specifica che l’altro offre. Anche in questo caso, come per 
le domande di raccolta, quelle di intervento seguono e non precedono la narrazione del 
nostro interlocutore.  
Le domande di intervento devono pertanto: 
-Partire dalla configurazione presente; 
-Utilizzare l’architettura argomentativa rilevata, inserendosi in essa, in modo da 
rendere non più così certo ciò che l’altro sostiene; 
-Essere formulate utilizzando l’anticipazione come processo di valutazione che 
permette di vagliare come, a fronte della domanda che si è pensata, la configurazione 
potrebbe rispondere sulla base della coerenza che la caratterizza. L’anticipazione è 
fondamentale, in quanto solo calandosi e usando il modo di pensare dell’altro si è nella 
condizione di avere a disposizione, prima di effettuare la domanda, gli scenari di 
risposta coerenti con tale modo di pensare e quelli che, invece, non sono contemplabili 
da quest’ultimo. Ancora una volta si evidenzia come la conoscenza della 
configurazione della realtà sia condizione essenziale per la definizione della domanda-
intervento.   
Di seguito, si riporta un’esemplificazione di come le domande di intervento permettano 
di modificare il modo di pensare dell’interlocutore, liberandolo dai vincoli della 
configurazione in cui si era incastrato. 

6.1 Esempio: il caso di Renato 
Renato, quarantotto anni, ha due figlie: una di venti (Aurora) e una di ventidue anni 
(Michela). È in una struttura per problemi di alcol e gioco d’azzardo. 
È separato dalla moglie, rispetto alla quale dice “è una a cui diciamo piacciono gli 
uomini”. Un giorno lei lo lascia e va a vivere altrove con le figlie. Renato di lei racconta: 
“Quando ha conosciuto questo uomo non si è più interessata delle figlie, andava a 
dormire fuori casa, non avvisava, non rientrava”. Una sera la figlia minore Aurora 
chiama il padre in lacrime in quanto la madre, per l’ennesima volta, non è a casa e lei 
ha paura a stare da sola. Lui va a prenderla e la porta a vivere con sé. Da quel 
momento la madre chiude i rapporti con Aurora, mentre la figlia maggiore, Michela, 
continua ad abitare per un po’ di tempo con la madre per poi trasferirsi a casa di amici 
dove tutt’ora vive. Dalla separazione Renato racconta di avere avuto un periodo molto 
stressante e di aver cominciato sia a bere che a giocare alle slot, perdendo l’intero 
stipendio e iniziando a non pagare il mutuo. La situazione si protrae per tre anni, 
durante i quali la figlia Aurora vive con lui. Renato racconta che in quel periodo 
pensava solo al gioco e al bere; si indebita, facendo finanziamenti, oltre a non riuscire 
più ad andare al lavoro. La figlia Aurora più volte in lacrime gli chiede di smettere di 
bere e di giocare e riceve come risposta: “se una persona soffre davvero e tiene 
all’altro non si fa vedere piangere”. Alle domande dello psicoterapeuta di come la figlia 
Aurora vivesse quel periodo, vedendo che lui beveva e giocava, Renato risponde: “No, 
niente, ormai era grande (all’epoca aveva 16 anni) ed autonoma, si faceva la sua vita, 
aveva le sue cose, i suoi amici”. Renato ritiene, pertanto, che il suo comportamento 
non abbia inciso su Aurora. Dopo due anni senza pagare il mutuo, la casa in cui 
Renato viveva con la figlia viene messa all’asta e, dal momento che entrambi non 
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sanno a chi appoggiarsi, la figlia Aurora decide di andare a vivere da sola, mentre lui si 
rivolge alla Caritas per mangiare e dormire. Ad un certo punto, il Servizio per le 
dipendenze cui Renato si indirizza, gli propone di entrare in una comunità e lui accetta. 
Quando entra in struttura la questione che porta è:  

“Sono qui perché voglio riprendere in mano la mia vita. Fuori non ho più nulla, ho perso 
casa, lavoro, non ho più niente. Voglio cambiare, il mio problema è che non sono uno 
che parla molto, ho sempre paura di quello che gli altri pensano e per questo mi sono 
sempre tenuto le cose per me, non mi sono fatto aiutare perché ho paura del giudizio 
degli altri. Devo imparare a dire le cose e voglio riprendere il ruolo di padre, diventare 
un padre responsabile”.  

All’interno della struttura esiste un regolamento nel quale sono indicate delle condizioni 
di massima, utilizzate nella gestione del percorso terapeutico. Tra queste, nel 
regolamento è indicato:  
- numero di sigarette giornaliero: dieci;   
- primo mese: nessuna telefonata a parenti, né possibilità di ricevere visite; 
- dal secondo mese: una telefonata al mese; 
- dal terzo mese: una telefonata e una visita al mese. 

Da subito Renato si dice nervoso in quanto il numero di sigarette è secondo lui troppo 
basso e afferma: “non riesco a starci dentro”. Più volte nell’arco della settimana si reca 
dall’educatore per fare presente questa cosa, chiedendo sigarette in più: “Facciamo 
che per il primo periodo, fino a quando riuscirò a gestirle, me ne dai almeno cinque in 
più come bonus”.  
L’educatore rilancia, proponendogli: “ogni volta che ti trovi a voler fumare più di quello 
che serve per poter stare nelle dieci, vieni a parlarne che vediamo in quel preciso 
momento come affrontare la situazione che stai vivendo”. Renato ribatte con: “almeno 
qualche sigaretta in più però datemela”. 
Nei giorni seguenti Renato non si reca a parlare con l’educatore e, in occasione di 
un’uscita esterna di un altro ospite, Renato chiede a quest’ultimo di procurargli delle 
sigarette. Chieste delucidazioni, dice: “non ce la faccio a stare nelle dieci”. Alla 
richiesta di come avesse utilizzato l’indicazione dell’educatore di recarsi a parlare con 
lui nei momenti di difficoltà, Renato risponde: “non sono andato perché tanto la 
sigaretta in più non me l’avrebbe data”. 

Quanto descritto evidenzia che quando a Renato interessa qualche cosa fa di tutto per 
poterla ottenere: si reca più volte dall’educatore, prescrive cosa si dovrebbe fare, trova 
alternative al regolamento, giustifica il suo agire con il non farcela a stare nelle dieci 
sigarette e decide come utilizzare l’indicazione che gli viene offerta: siccome non 
soddisfa il suo scopo (ottenere più sigarette) non la considera valida. Si evidenzia, da 
come Renato si muove, una discrasia  rispetto alla descrizione che offre di sé. Infatti, 5

diversamente da quello che ha riportato, non si tiene le cose per sé, prescrive come 
l’altro dovrebbe muoversi, va oltre il giudizio dell’altro, tanto da non seguire né il 
regolamento né l’indicazione dell’educatore, considerando la propria scelta come 
legittima. Quanto emerso è importante tenerlo presente, rispetto a quanto segue.  

 Si definisce “processo discrasico” la generazione di un legame retorico argomentativo tra parti del testo, 5

che il testo prodotto in precedenza non anticipava.
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Partiamo dalla parte di richiesta: Voglio riprendere il ruolo di padre, diventare un padre 
responsabile. 

Nel corso del progetto, Renato dal secondo mese inizia a sentire le figlie e 
successivamente a vederle, sempre una volta al mese. Negli incontri, le figlie si 
mostrano molto affettuose con lui, gli chiedono come procedono le cose e lui racconta 
come trascorre le giornate in comunità. A loro Renato non rivolge domande e quando 
gli parlano di qualcosa che le riguarda, non approfondisce. La sera della vigilia di 
Natale le figlie lo vengono a trovare e Michela, la più grande, al momento dei saluti 
scoppia a piangere disperatamente, dicendo che le manca il senso di famiglia e si 
avvinghia al padre. Renato le dice che per ora non è possibile stare assieme, che lei 
sa che per ora è così e termina in questo modo il suo intervento. A quel punto si 
inserisce la responsabile che propone alle figlie di tornare l’indomani per partecipare 
alla cena. Le figlie ringraziano; decideranno poi di non accogliere l’invito. Nei giorni 
seguenti, Renato non fa alcun accenno a quanto avvenuto, né con l’educatore né con 
lo psicoterapeuta, e quando quest’ultimo gli chiede cosa fosse accaduto, risponde: 
“Niente, Michela ha avuto solo un momento di malinconia che poi è passato”. 
Di seguito si riporta la conversazione che segue tra lo psicoterapeuta e Renato. 

Domande dello psicoterapeuta Risposte di Renato

P s i c : “ C o s ’ è c h e f a u n p a d r e 
responsabile?” 
Questa domanda di raccolta serve a 
conoscere qual’è l’idea di Renato rispetto 
a “fare il padre responsabile”.  

R: Si interessa di quello che fanno le 
figlie, è presente nella loro vita, le aiuta, 
le ascolta. 

Domande dello psicoterapeuta Risposte di Renato

Psic: “Quante volte senti telefonicamente 
le tue figlie?”  

R: “Una volta al mese, come da 
regolamento. Loro sanno che per il 
momento le cose sono così”. 

[Si tenga presente come Renato si era 
invece mosso rispetto al regolamento 
sulle sigarette]
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Psic: “Considera che, se ritieni possa 
essere utile, è possibile aumentare le 
telefonate.” 

[Rilevando che rispetto alle figlie Renato 
si sta muovendo diversamente da come 
h a f a t t o c o n l e s i g a r e t t e , l o 
psicoterapeuta decide di proporre a 
Renato la possibilità di aumentare le 
telefonate per vedere come utilizza la 
proposta e avere ulteriori elementi da 
impiegare nell’intervento].

R: “Ah va bene, pensavo non fosse 
possibile”.  

[R ispe t to a l l e s iga re t te , Rena to 
prescriveva che si facesse qualcosa di 
d iverso dal regolamento. Inol t re, 
nonostante avesse chiaro ciò che non era 
possibile, decide di farlo comunque (farsi 
comprare le sigarette all ’ insaputa 
dell’educatore).

Psic: “Cosa te lo faceva pensare? “ 

[L’obiettivo dello psicoterapeuta è di farsi 
esplicitare da Renato cosa gli facesse 
pensare che non fosse possibile, 
ant ic ipando la possib i l i tà che s i 
appellasse al regolamento. In questo 
caso avrebbe potuto, qualora risultasse 
strategico, mettere Renato di fronte alla 
diversità di come lo ha usato e far 
cadere, quindi , la quest ione del 
regolamento come giustificazione a come 
sta agendo con le figlie].

R: “Che da regolamento le telefonate 
sono una volta al mese”.

Psic: “Hai visto che anche altri hanno 
telefonate ai figli più volte al mese?” 

[Lo scopo di questa domanda è di metter 
sul tavolo che, nonostante ci fossero 
esempi in struttura di modifiche avvenute 
rispetto al le telefonate, di cui lo 
psicoterapeuta sapeva che Renato ne 
era al corrente, Renato abbia comunque 
scelto di non avanzare una richiesta in tal 
senso, nonostante l’obiettivo dichiarato di 
voler interessarsi alle figlie.]

R: “Sì, ma pensavo fossero casi 
particolari.” 

[Renato sta sostenendo la sua posizione, 
riportando argomentazioni che, ai suoi 
occhi, giustificano la scelta di non 
chiedere telefonate aggiuntive].

Psic: “In che senso particolari?” R: “Che se gliele fanno fare ci saranno 
dei motivi”.

Psic: “Ad esempio?” R: “ eh… non so…” 
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Ciò che si evidenzia è che Renato esprime un obiettivo – diventare un padre 
responsabile - rispetto al quale ciò che fa si allontana dal suo perseguimento; giustifica 
le sue scelte, sia utilizzando in due modi diversi la presenza delle regole (sigarette vs 
figlie), sia stabilendo motivi generici, rispetto ai quali non sa argomentare, come criteri 
per un aumento del numero di telefonate. La proposta di chiamare tutte le volte che 
ritiene utile per interessarsi delle figlie va nella direzione di rilevare ulteriori elementi 
che consentano di evidenziargli, al momento opportuno, che ciò che fa non è in linea 
con l’obiettivo che dichiara di voler perseguire. Come stiamo vedendo, il testo non si 
esaurisce in ciò che l’altro dice, ma contempla anche ciò che fa. Di seguito si riporta 
come evolve la situazione. 

Psic: “Quali potrebbero essere dei motivi 
che giustifichino un aumento del numero 
di telefonate?” 

R: “beh… potrebbero essere diversi… 
adesso non so…” 

[Renato indica la presenza di motivi 
particolari come elemento per poter 
effettuare più telefonate, ma non sa 
definirne la particolarità a cui i suddetti 
motivi dovrebbero assolvere. A questo 
punto lo psicoterapeuta potrebbe 
chiedere a Renato se interessarsi delle 
f igl ie potrebbe essere un motivo 
particolare; tale domanda non risulta però 
utile in quanto l’obiettivo dell’intervento è 
quello di giungere a rendere visibile a 
Renato la distanza tra ciò che dice di 
volere e ciò che fa. Si valuta, dunque, di 
procedere con altre domande che 
consentano di avere a disposizione più 
testo possibile da utilizzare per costruire 
una discrasia tra ciò che Renato dichiara 
come obiettivi e ciò che attua. Vediamo 
come il modo di costruire permetta di far 
sì che, nello stesso tempo, sia possibile 
dichiarare una cosa e farne un’altra, 
grazie alle argomentazioni portate].   

Psic: “ D’ora in avanti considera di poter 
chiamare le tue figlie ogni volta che lo 
ritieni utile al fine di  interessarti a loro.”

R: “Ah.. va bene, grazie.”
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Su sollecitazione dell’educatore e dello psicoterapeuta, Renato inizia a chiamare con 
più frequenza le figlie. Le sollecitazioni utilizzate rientrano sempre nella traccia di avere 
ulteriore testo da poter utilizzare per rendere visibile a Renato la distanza tra ciò che 
dice di volere e ciò che pratica. Rispetto a quanto le figlie gli raccontano, Renato 
continua a non fare domande. Di seguito un esempio: 

Quando iniziano ad essere inserite le uscite, inizialmente Renato le organizza come 
fossero delle gite di piacere fuori porta e i suoi resoconti sono su ciò che ha visto/fatto 
nei termini di “c’era tanta gente, abbiamo mangiato questo piatto, sarei rimasto fuori 
ancora”. Le uscite, per come le propone Renato, richiedono inoltre che si spendano dei 
soldi, aspetto che lui sottovaluta, nonostante si trovi in una situazione molto precaria 
da questo punto di vista. In linea con il disegno dell’intervento, gli viene fatto presente 

Renato chiede di poter sentire la figlia per saper come è andata una visita medica. 
Quando la chiama, gli esiti non sono ancora pronti. Dopo quella telefonata, Renato 
non ne chiede altre. Il terapeuta, a distanza di un paio di settimane, gli chiede se 
avesse notizie al riguardo. 

Renato risponde: “No, perché quando ho chiamato gli esiti non erano ancora pronti”. 

[Si veda la diversità tra come ha affrontato la questione sigarette e come sta agendo 
rispetto alla figlia. Pur non conoscendo l’esito e sapendo di poter richiamare la figlia 
non lo fa.]

Psic: “E come pensavi di fare?” 

Lo psicoterapeuta intende far esplicitare a Renato come intenda muoversi, 
considerando che quanto Renato ha fatto evidenzia la sua idea di non fare altre 
telefonate in aggiunta; si anticipa che, coerentemente a come Renato si sta 
muovendo, riporti proposte che non rispondono all’urgenza con la quale diceva di 
voler sapere degli esiti. 

R: “Domenica, quando ho la telefonata canonica, glielo chiedo.”  

[Si consideri che sarebbero trascorsi altri 5 giorni e Renato continua a non usare la 
possibilità di chiamare prima la figlia. Siamo in una costruzione di realtà che rende 
possibile affermare che mi interessa moltissimo conoscere gli esiti dell’esame di mia 
figlia e contemporaneamente non fare nulla di ciò che mi permetterebbe di 
conoscerli.]

Episodio: La figlia maggiore perde il lavoro e lo comunica al padre.

Domande dello psicoterapeuta Risposte di Renato

Psic: “Cosa ha intenzione di fare adesso 
tua figlia rispetto al lavoro?”

R: “Penso che cercherà un altro lavoro.”

Psic: “Come mai ha perso il lavoro? “ R: “Non ho capito bene, credo che non 
avessero più bisogno. La prossima volta 
glielo chiederò.”
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che sarebbe utile che creasse dei momenti in cui poter stare in maggiore tranquillità 
con le figlie, per focalizzarsi sulla relazione con loro, dato l’obiettivo di Renato di volersi 
interessare a loro e fare il padre responsabile. Così iniziano delle uscite in cui Renato 
trascorre in modo alternato dei momenti a casa di Aurora e altri con Michela. Durante 
queste uscite, le figlie cominciano a fargli presente alcuni loro pensieri. In particolare, 
Aurora (che negli ultimi anni aveva vissuto con lui) gli rimanda: “è vero che tu mi hai 
portato via dalla mamma, ma non è che mi abbia fatto stare tanto meglio visto la 
situazione in cui mi hai messa”. Renato torna in struttura molto provato, esprimendo di 
essere rimasto molto male per quello che la figlia gli ha detto e inizia a giustificare il 
suo comportamento passato con “ero in ansia, ero stressato”. Si tenga presente che la 
sua convinzione era che la figlia non avesse risentito della situazione da lui creata, 
convinzione che manteneva grazie al non approfondire le questioni con lei. Il racconto 
che Renato porta resta focalizzato su di lui e sul suo malessere per aver dovuto fare i 
conti con quello che la figlia gli ha fatto presente. Nessun riferimento su come stesse la 
figlia è presente nel resoconto che riporta. 
Un giorno Aurora chiama in struttura, per avvisare Renato che il ragazzo che da poco 
sta frequentando le ha portato via il borsellino con dentro i soldi del padre che lei gli 
stava tenendo in quanto Renato non possiede al momento un conto proprio a causa 
dei debiti che ha accumulato negli anni. Renato le dà come indicazione di lasciare 
subito il ragazzo, venendo a sapere, inoltre, che era agli arresti e che faceva uso di 
cocaina. Nei giorni a seguire le conversazioni di Renato con Aurora inizia a ruotare 
unicamente attorno a questo ragazzo, con modalità di interrogatorio da parte di 
Renato, finalizzate a sapere se lo frequentasse ancora. La figlia comincia a prendere le 
distanze dal padre, a non rispondergli al telefono e, in occasione dell’uscita mensile, 
non si fa trovare, tenendo il cellulare spento. Renato, in un momento in cui riesce a 
incontrarla, le chiede se fosse accaduto qualcosa, dal momento che aveva notato un 
cambiamento di atteggiamento nei suoi confronti; Aurora gli risponde scocciata e a 
monosillabi di non avere niente con lui. A fronte di come sta evolvendo il rapporto tra 
Renato e la figlia Aurora, e data l’evidenza che Renato non riesce a considerare la 
posizione della figlia, essendo focalizzato su se stesso, si valuta utile proporgli di 
allentare la presa sulle questioni personali di Aurora, dato che non gli sta permettendo 
di entrarci. Si rimanda a Renato l’utilità di evitare grandi discorsi e gli si propone di 
riavvicinarsi a lei a partire dalla quotidianità, senza forzare. Renato si dice d’accordo e 
che procederà in tale direzione.  
Renato avrebbe dovuto incontrare le figlie qualche giorno dopo questo colloquio, ma il 
giorno precedente all’uscita, il fratello, che avrebbe dovuto venire a prenderlo, avvisa di 
essere impossibilitato per blocco del traffico in città. Di seguito si riporta il dialogo 
avvenuto tra l’educatore e Renato, rispetto a questa notizia e, successivamente, quello 
con lo psicoterapeuta. 

Conversazione in cui l’educatore (E) avvisa Renato (R) della telefonata del 
fratello:

E: “Guarda tuo fratello non riesce a 
venire a prenderti e a portarti dalle tue 
figlie perché la città è bloccata.” 

R: “Vado con i mezzi.” 

Si accordano di vedere gli orari. 

!77



STUDI CLINICI Baciga, Fenini

E: “Con i mezzi arriveresti alle 15,00 da 
loro, non riusciresti a stare nemmeno 
un’ora.” 

R: “Io vado lo stesso, anche a piedi se 
serve, altrimenti prendo un taxi o mi faccio 
venire a prendere da mio suocero.” 

E: “Chi è? Non lo hai mai nominato da 
quando sei qui.” 

R: “Sì, ma con lui ho un bel rapporto, 
verrebbe di sicuro.” 

E: “Dato che non abbiamo mai 
affrontato il discorso di tuo suocero ora 
non è il caso. Mi confronto con il 
terapeuta che sta seguendo le questioni 
rispetto alle tue figlie così da avere altri 
elementi su cui fare delle valutazioni.” 

R: “Non sai decidere da sola?” 

E: “A differenza di come stai facendo tu, 
non mi muovo per conto mio.” 

R: “Voglio vedere Aurora per chiarire con 
lei come mai ha cambiato atteggiamento 
nei miei confronti. Vado anche a piedi a 
prendere i mezzi e poi la raggiungo. È 
troppo importante per me chiarire con lei. 
Sono disposto a qualsiasi cosa!” 

Il terapeuta conferma l’utilità di rimandare l’uscita a fronte del fatto che quanto 
Renato dice di voler fare con la figlia si allontana da quanto era stato concordato e 
ritiene utile capire come Renato è giunto ad allontanarsi da quanto aveva esplicitato 
di voler fare. L’educatore comunica quindi a Renato che è utile rimandare. Renato 
seccato chiede di chiamare la figlia maggiore, quella con la quale il rapporto non 
presenta agli occhi di Renato particolari criticità. La telefonata si svolge in questo 
modo: “ciao sono io, guarda che domani non vengo perché c’è il blocco del traffico, 
rimandiamo alla settimana prossima. Manda tu un messaggino ad Aurora”. 

E : “ N o n è u t i l e c h e t u a v v i s i 
direttamente anche Aurora visto che 
con lei il rapporto è più critico?”

R: “No, così ho preso due piccioni con una 
fava.” 

Incontro tra Renato (R) e lo psicoterapeuta (P)  alla presenza dell’educatore (E):

P: “Mi puoi dire qual era l’obiettivo che ti 
eri dato rispetto all’uscita di domenica?” 

[Lo psicoterapeuta pone questa domanda 
per potersi tenere la possibilità di mettere 
a confronto gli obiettivi che Renato 
esplicita con il tempo necessario per 
a s s o l v e r l i . Te m p o d a c o l l e g a r e 
successivamente con quello che avrebbe 
avuto a disposizione se fosse andato 
domenica. L’obiettivo è quello di mettere 
Renato davanti ad una discrasia tra ciò 
che dice di volere e ciò che fa, che non 
assolve agli obiettivi dichiarati.]

R: “Volevo chiarire con Aurora la 
s i tuazione, capire perché i l suo 
atteggiamento è cambiato e poi volevo 
stare del tempo con Michela per capire 
come sta anche lei.”

P: “Come avevi pensato di organizzarla?” R: “La mattina con Aurora e il pomeriggio 
con Michela.”
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P: “Quanto tempo avevi pensato di 
rimanere con ognuna?”

R: “Beh con Aurora dalle 9,30 fino 
all’una. Poi avremmo pranzato assieme 
tutti e tre e dalle 14,30 alle 17,30 sarei 
rimasto con Michela.”

P: “Mi racconti cosa è accaduto rispetto 
all’uscita di domenica?”

R: “Niente, la città era bloccata e mio 
f rate l lo non r iusc iva a veni re a 
prendermi, con i mezzi che partivano da 
qui per andare dalle mie figlie l’educatore 
ha detto che sarei arrivato troppo tardi e 
di rimandare. Io volevo andare a tutti i 
costi perché per me era fondamentale 
parlare con Aurora. Sarei andato a piedi, 
avrei preso un autobus, ho detto se c’è 
un problema si trovano delle soluzioni. 
Volevo trovare delle soluzioni. Ho 
pensato di farmi venire a prendere anche 
da mio suocero.” 

P: “Tuo suocero? Non me ne hai mai 
parlato…”

R: “Sì, con lui ho un bellissimo rapporto, 
è sempre stato disponibile con me. Ti 
confesso che in quel momento me la 
sono presa, ero arrabbiato. Poi ho detto 
va bene, ho chiamato Michela che non 
sarei andato e le ho detto di avvisare 
Aurora.” 

P: “Te la sei presa per cosa?” R: “Perché cercavo delle soluzioni, sarei 
andato comunque con i mezzi, ci tenevo 
davvero molto a parlare con Aurora.”

P: “A che ora saresti arrivato con i 
mezzi?”

R: “Alle 15,00 sarei arrivato in stazione e 
da lì verso le 15,15 sarei arrivato da 
Aurora…”

P: “A che ora saresti dovuto partire per 
tornare?”

R: "Da casa di Aurora verso le 16,00.”

P: “Se tu vuoi andare a vedere un film 
che dura dalle 15,00 alle 17,00 e c’è un 
mezzo che ti fa arrivare al cinema alle 
16,00, vai a vedere comunque il film?”

R: “Beh no!”

P: “Perché?” R: “È perché me ne perdo la metà, non 
ha senso.”

P: “E cosa ti ha fatto pensare che era utile 
andare lo stesso domenica visto che per 
quello che avevi pensato di fare avresti 
avuto a disposizione 45 minuti anziché 7 
ore?”

R: “Perché volevo parlare con Aurora.”
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P: “Quindi sarebbe stata sufficiente 
mezz’ora per fare con Aurora quello che 
avevi in mente?”

R: “Magari non riuscivo, ma almeno la 
vedevo.” 

[Renato inserisce il vedere Aurora con la 
possibil ità di non affrontare certi 
argomenti, mentre in precedenza 
parlarle era l’unico scopo che poneva 
come centrale. Questo gli permette di 
mantenere un senso al suo voler uscire]. 

P: “Quindi era sufficiente vederla, non 
necessariamente parlarle di quello che 
avevi pensato?” 

[Il terapeuta con questa domanda intende 
rinforzare quanto appena detto da 
R e n a t o , p e r p o t e r l o u t i l i z z a r e 
successivamente]. 

R: “S ì , vo levo vede re come s i 
comportava con me.”

P: “E Michela che cosa avrebbe pensato 
della tua scelta di andare da Aurora e di 
saltare per questo mese l’incontro con 
lei?”

R: “Avrebbe capito.” 

[Renato sancisce la posizione che 
avrebbe assunto Michela.]

P: “Dicevi che il tuo scopo era anche 
quello di capire come sta Michela in 
questa uscita…” 

[Il terapeuta riporta all’attenzione di 
Renato l’obiettivo che inizialmente Renato 
aveva esplicitato rispetto all’uscita nei 
riguardi di Michela].

R: “Sì.. però so che lei sta bene.” 

[Renato giustifica la sua scelta].

P: “Pensi che si potrebbero sospendere le 
visite da Michela per il momento visto che 
sta bene?” 

[A questo punto il terapeuta utilizza 
quanto riportato nella giustificazione, per 
innescarne un uso che Renato non aveva 
contemplato].

R: “No, quello no, ma se salta un mese 
non succede nulla.” 

[Renato stabilisce nuovamente in modo 
autoreferenziale che per Michela non 
sarebbe cambiato nulla se si fosse 
rimandata la visita di un mese. Nel 
tentativo di mantenere la validità di 
quanto sta dicendo, Renato, davanti alla 
possibilità del terapeuta di sospendere le 
uscite con Michela, possibilità che il 
terapeuta propone in quanto coerente 
con la scelta di non vedere Michela dal 
momento che sta bene, utilizza la 
variabile tempo (un mese), attribuendole 
la funzione di evitare che la mancata 
visita avesse per Michela particolari 
effetti. Anche in questo caso Renato sta 
stabilendo in modo autoreferenziale e 
certo quanto afferma.]
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P: “Visto che per Michela non succede 
nulla saltare un mese… cosa pensavi 
sarebbe accaduto se si fosse rimandata 
di una settimana l’uscita?”

R : “ M e t t i c h e p o i c ’ è u n a l t r o 
inconveniente e si rompe la macchina di 
mio fratello… poi mi scoccia anche farmi 
venire a prendere perché comunque 
deve spendere soldi e non ne ha molti…” 

[A giustificazione del non voler rimandare 
la visita, Renato riporta una serie di 
argomentazioni che non esistevano 
prima di domenica, come il problema dei 
soldi del fratello, e adduce a possibili 
inconvenienti privi di un concreto 
riscontro, anch’essi non presenti prima di 
domenica]. 

P: “Prima dicevi che hai chiamato Michela 
per avvisarla che non saresti andato e le 
hai chiesto di avvisare Aurora.”

R: “Sì”

P: “Cosa ti ha fatto scegliere di non 
chiamare direttamente anche Aurora?” 

R: “Non sapevo se mi avrebbe risposto.” 

P: “Anche rispetto all’andare da lei non 
sapevi se l’avresti trovata, dato che è già 
successo che non si facesse trovare agli 
appuntamenti con te, eppure saresti 
andato… qual è la differenza?”

R: [..silenzio..] 

[Renato non si giustifica]

P: “L’hai saputo, non chiamandola, se ti 
avrebbe risposto? “

R: “No… lo so, ma ero troppo arrabbiato, 
è stata una reazione, per orgoglio… ero 
arrabbiato. Ho detto cavolo, per una 
volta che io sto cercando delle soluzioni, 
mi si mettono i bastoni tra le ruote, ci 
tenevo davvero tanto a vedere Aurora.”

P: “Così tanto che l’occasione di poterla 
sentire non l’hai usata…” 

R: “È… ma ero arrabbiato.”  

[Renato utilizza l’essere stato arrabbiato 
per sostenere la validità di non aver 
chiamato Aurora].

P: “L’essere arrabbiato ti ha impedito di 
chiamare Michela...”

R: …[silenzio]… “Questo no…” 
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P: “Quindi?” R: “Non mi andava di fare per telefono 
certi discorsi con Aurora, devo vederla di 
persona.” 

[Davanti all’incoerenza mostratagli, 
Renato si sposta su altro, il voler vedere 
di persona Aurora; nella costruzione che 
sta facendo, il vedere di persona, toglie 
valore alla telefonata, rispetto alla quale 
in precedenza Renato aveva giustificato 
il non averla fatta, in quanto arrabbiato. 
Si veda come cambino, quindi, di volta in 
volta, le argomentazioni da parte di 
Renato, a seconda di ciò che, ai suoi 
occhi, risulta più funzionale a mantenere 
la propria posizione.]

P: “Avvisarla che l’uscita era rimandata, 
come hai fatto con Michela, ti obbligava a 
fare certi discorsi?”

R: …[silenzio..]. “No.”

P: “Aiutami a capire… eri disposto a farti 
chilometri a piedi, a prendere un taxi con i 
soldi che non hai, a chiamare tuo 
suocero, che non senti da anni, pur di 
vedere Aurora per parlarle, ma dici che ti 
sarebbe bastato anche soltanto vedere 
come si comportava con te e, davanti alla 
possibilità di chiamarla, che ti avrebbe 
permesso di sentire come ti rispondeva e 
quindi come si comportava nei tuoi 
confronti, non l’hai fatto…” 

R: …[silenzio..] “Si, è vero.. non fa una 
piega.” 

[Renato non si giustifica]

P: “E quindi, qual era il tuo scopo 
nell’uscire, dato che il tempo era poco per 
fare certi discorsi con lei e che, per 
sapere come si sarebbe comportata con 
te, potevi capirlo anche per telefono?” 

R: “Eh, te l’ho detto, quello di parlare con 
lei di questa situazione.”  

[Renato procede senza utilizzare quello 
che gli è appena stato rimandato, come 
se non fosse stato detto. Non utilizzare 
quanto l’altro propone è un ulteriore 
tentativo di mantenere valida la propria 
realtà].

P: “Mi aiuti a capire come sei arrivato a 
decidere di parlare ad Aurora, visto che 
l’ultima volta che ci siamo incontrati 
eravamo rimasti sull’utilità di non forzare 
in questa direzione, considerando le sue 
risposte?”

R: “Eh lo so, ma pensavo che me 
l’aveste detto per mettermi alla prova, 
per vedere se effettivamente io ci tengo 
o mi fermo…” 

[Renato ut i l izza l ’ indicazione del 
terapeuta attribuendole, significandola 
con una finalità utile a rimanere nella 
propria posizione].
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P: “Cosa significa per te tenerci?”  

[Il terapeuta decide di riferirsi all’ultima 
parte in quanto funzionale all’obiettivo di 
rendere visibile a Renato la distanza tra 
ciò che dice di volere rispetto alle figlie e 
quanto attua.]

R: “Interessarmi a loro, aiutarle, stare 
loro vicino, ascoltarle…” 

P: “Cosa ti serve che Aurora ti dica 
ancora rispetto alla sua posizione nei tuoi 
confronti?” 

R: “Che mi dica perché ha cambiato 
a t tegg iamento , da l r i spondermi , 
cercarmi, portarmi il profumo a non 
rispondermi più.”

P: “Non glielo avevi già chiesto?” R: “Sì, ma non mi ha risposto.” 

P: “Mi dicevi che quando le fai queste 
domande lei sta zitta o ti dice che non c’è 
niente.” 

[Il terapeuta con questa domanda intende 
rafforzare quanto Renato ha detto, 
riportando quanto raccolto in un altro 
incontro, per mettere sul tavolo che ogni 
volta che Renato pone queste domande, 
Aurora non risponde e che non è la prima 
volte che gliele rivolge].

R: “Voglio anche capire che fine hanno 
fatto i soldi miei che erano sul 
bancomat.”  

[Renato, per rimanere su ciò che vuole, 
utilizza il non rispondere alla domanda. 
Si focalizza nuovamente su di lui e non 
considera le risposte della figlia nel 
decidere come agire.]

P: “Cosa ti aveva risposto quando glielo 
hai chiesto?”  

[ I l terapeuta pone domande che 
consentano di rendere nuovamente 
attuale quanto accaduto in precedenza 
tra Renato e la figlia, scegliendo di farlo 
dire a Renato].

R: “Che non ne sapeva niente e che non 
li aveva presi.” 

P: “Cosa pensi di ottenere, visto come 
sono stanno ora le cose, chiedendoglielo 
nuovamente?” 

[La domanda pone Renato in una 
posizione in cui, per rispondere, gli si 
chiede di utilizzare quanto posto dal 
terapeuta nella parte “visto come stanno 
ora le cose”.]

R: …[silenzio]… “Ma io voglio che lei mi 
dica” 

[Renato non risponde alla domanda; 
rispondere lo avrebbe portato a fare i 
conti con il fatto che quanto intendeva 
fare non sarebbe stato utile, visto il 
momento, e si sposta, dunque, su un 
altro contenuto]. 

P: “E lei cosa vuole?” … [silenzio]…  
[Renato smette di spostare su altri 
contenuti]

P: “Lei cosa voleva quando viveva con 
te?” 

R: “Che smettessi di bere.” 
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L’esempio illustrato mostra come il testo che l’altro offre contenga tutto quanto serve ad 
impostare e realizzare un intervento di cambiamento. Alcune domande risultano 
preparatorie e svolgono la funzione di accompagnare verso la formazione di condizioni 
narrative che consentano di rendere il più efficace possibile l’intervento di 
destrutturazione. Ciò che lo psicoterapeuta persegue come obiettivo è destrutturare 
per comporre una realtà altra da quella portata, attraverso modalità differenti da quelle 
utilizzate dall’interlocutore. Dall’esempio si rende visibile che ciò che permette a 
Renato di mantenere salde le proprie posizioni sono i processi di costruzione da lui 
attuati: portare giustificazioni, evitare di usare i contenuti offerti dal terapeuta che 
avrebbero messo in discussione la sua realtà, stabilire in modo autoreferenziale, non 
rispondere alle domande, spostandosi su altro, fino a quando, gradualmente 
nell’interazione terapeutica, si è trovato a fare i conti con una nuova realtà che stava 
prendendo forma e che rendeva non più sostenibile l’architettura che dava vita alle 
verità di Renato. A quel punto, il silenzio prende il posto delle giustificazioni e ciò che, 
fino a poco prima, non era pensabile comincia a farsi spazio.  

7. Considerazioni finali 
Quanto illustrato in questa sede evidenzia l’importanza della domanda come strumento 
in psicoterapia e il potere generativo che la caratterizza. È bene considerare che la 
domanda, se utilizzata in maniera non rigorosa, rispetto al piano epistemologico 
dell’oggetto che si sta trattando e all’obiettivo di cambiamento pertinente a tali 
fondamenti, concorre a mantenere la costruzione di realtà che l’altro porta, rinforzando 
il processo di costruzione di quest’ultimo. Pertanto, le configurazioni di realtà, proprio in 
quanto esiti di processi di costruzione costantemente attivi nell’interazione con i modi 
di conoscere con cui entrano in relazione, sono continuamente soggette sia a 
possibilità di trasformazione che a possibilità di conservazione (Luckmann, T. & Berger, 
P. L., 1966). Da qui, la responsabilità del terapeuta rispetto al proprio contributo nella 
promozione di interventi che inneschino occasioni di cambiamento. Nel perseguire un 
obiettivo di cambiamento, nei termini sopra descritti, ci si allontana dal mero 
assolvimento della richiesta che la persona avanza, in quanto assecondarla 
significherebbe diventare esecutori di un’istanza di colei che, in quel momento, non 
può e non riesce a vedere altro, se non la legittimità di ciò che chiede, coerentemente 
alle convinzioni generate dal proprio modo di concepire la realtà. Nell’interazione 
terapeutica, pertanto, la richiesta diventa il punto di partenza per conoscere come ne 
venga mantenuta la validità e accedere, quindi, alle modalità dell’altro di intessere il 
reale. Per quanto appena espresso, non siamo nell’ambito della retorica né della 
dialettica (Perelman, Olbrechts-Tyteca L., 2004), siamo in presenza di un dialogo che, 
in un’interazione continua, non mira né a persuadere né a convincere rispetto ad un 
contenuto o ad una verità esistente a priori, bensì ad innescare una crisi nella 
costruzione che l’altro utilizza, qualora questo modo di costruire ne riduca le possibilità 
di scelta e di sviluppo biografico. Un processo interattivo, quindi, che attraverso una 

P: “E tu cosa volevi?” R: “Non mi interessava, volevo non 
pensare a niente.”

P: “Qual è la differenza tra ieri e oggi, 
rispetto a come ti stai rapportando con 
lei?”

… [silenzio]… 

P: “In che modo la stai ascoltando?” … [silenzio]… 
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destrutturazione porti verso lo sviluppo di una realtà non contemplata in precedenza, la 
quale non appartiene allo psicoterapeuta, ma è il risultato di un processo di co-
costruzione reso possibile attraverso il logos. Nell’interazione psicoterapeuta-
interlocutore si apre una sorta di danza in cui entrambi utilizzano i passi che l’altro 
muove. La domanda si pone al servizio di questo obiettivo di cambiamento. Costruire 
le domande è un’arte complessa, non tutto ciò che si manifesta nella forma di 
interrogativo assolve alla funzione di strumento di intervento. La mera raccolta di 
contenuti/informazioni non ha alcuna utilità se slegata da come questi vengono 
utilizzati dall’interlocutore. Sapere che colei che si affaccia allo studio del terapeuta ha 
vissuto in orfanotrofio, ha subìto violenze ed è stata adottata a 15 anni, non permette di 
conoscere nulla della realtà che sta vivendo, in quanto ciò che fa la differenza, come 
già sottolineato, è come questi eventi vengono inscritti nella propria storia. La domanda 
come strumento permette, dunque, di travalicare il confine del sapere per giungere alle 
porte della conoscenza, quale processo chiave nella costruzione di nuovi mondi. 
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“Una scuola per tutti, per ciascuno o per nessuno?”  
Gli esperti raccontano gli effetti della proliferazione diagnostica 

dei DSA   1

Eleonora Bacioccola  , Stefano Zanon  , Elena Faccio   2 3 4

Riassunto. Negli ultimi dieci anni in Europa come in Italia si è registrato un significativo 
incremento di diagnosi neuropsichiatriche nelle scuole di tutti gli ordini e gradi e con 
esse delle relative certificazioni. In particolare sono i Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento ad avere avuto il maggior impatto. L’obiettivo di questa ricerca è 
stato quello di esplorare il punto di vista dei professionisti quali neuropsichiatri, 
psicologi e logopedisti operanti all’interno del servizio pubblico relativamente al 
percorso diagnostico. È stato condotto uno studio di tipo qualitativo che mediante 
un’intervista semi-strutturata ha indagato quali sono le teorie di riferimento dei clinici e 
la coerenza tra i presupposti teorici scelti e le loro traduzioni nella prassi clinica. 
Dall’analisi dei testi di risposta è emerso come sia la prassi ad orientare le azioni e le 
scelte cliniche dei professionisti, in assenza di una consapevolezza teorica di 
riferimento. I clinici hanno dichiarato di basarsi sulle linee guida suggerite dal servizio 
di appartenenza e più della metà ha espresso un alto grado di accordo con una 
posizione teorica di tipo innatista, caratterizzata da una visione neuropsicologica e 
deterministica del disturbo specifico dell’apprendimento. Conoscere le teorie di 
riferimento adottate dai clinici consente di esplicitare quali sono gli obiettivi e le 
intenzioni di chi formula la diagnosi e di interrogarci sulle implicazioni e sul valore 
pragmatico di certe pratiche consolidate. 
  
Parole chiave: Disturbi specifici dell’apprendimento; DSA; Certificazione; Scuola; 
Servizi sanitari. 

Abstract. Over the last decade, in Europe as well as in Italy, a huge increase of 
neuropsychiatric diagnosis and certifications has been noticed among schools of every 
degree, specifically concerning learning disabilities. This study aims to explore the 
point of view of the experts (such as neuropsychiatrists, psychologists and speech 
therapists) who are currently involved in evaluating childrens’ disease, dyslexia 
specifically. Through a semi-structured interview, the theories of experts were 
investigated first, and then the coherence between their theoretical premises and the 
actual realization into clinical practice. Results underline how the experts not only 
seemed not to have a clear theoretical position concerning learning disabilities, but 

 Nel novembre 1996 si è tenuto in Lussemburgo un Seminario importante per la scuola, che ha visto la 1

partecipazione di vari Paesi della Comunità Europea sui temi dell’Integrazione scolastica e che è esitato 
nell’approvazione della Carta di Lussemburgo, documento chiave quanto a teorie e strategie per rendere 
la scuola "una scuola per tutti e per ciascuno". Da allora lo slogan è stato utilizzato in vari corsi di 
formazione sul tema dei DSA. 
 Eleonora Bacioccola, Psicologa 2

 Stefano Zanon è Psicologo, Psicoterapeuta e Dottore di Ricerca in Psicologia dello Sviluppo e dei 3

Processi di Socializzazione, in libera professione.
 Elena Faccio è Professore Associato di Psicologia Clinica presso l’Università degli Studi di Padova, 4
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also tend to suggest and require treatments and make clinical choices following the 
guidelines planed by their department in spite of their personal technical disagreement.  

Keywords: Learning disabilities;  LD;  certification;  school; health services. 

1. Un boom chiamato “certific-azione” 
“Scuola boom di certificati: dislessici 177 mila ragazzi. Più di tre studenti su 100, nelle 
scuole italiane, presentano problemi nella lettura, nella scrittura o nei calcoli: 
rappresentano un boom dalle proporzioni enormi. Le certificazioni dei cosiddetti Dsa, 
disturbi specifici dell’apprendimento, infatti in soli 7 anni sono aumentate del 450%” (Il 
Messaggero, 2019, Luglio, p. 10). Scorrendo velocemente l’articolo, più in basso si 
legge che secondo il Ministero dell’Istruzione, con la legge 170 del 2010 è aumentata 
la responsabilità scolastica circa la presa in carico di questi problemi. La frase di 
chiusura non sembra celebrare i buoni motivi dell’incalzare dei tassi, ma in qualche 
modo li smentisce: secondo una psicopedagogista “siamo di fronte alle cosiddette false 
diagnosi. Si fa confusione tra la difficoltà di apprendimento e il disturbo conclamato. 
Spesso c’è un business dietro queste etichette date ai bambini, troppo spesso si 
preferisce “la terapia all’educazione” (Il Messaggero, 2019, Luglio, p. 10). Il tema dei 
disturbi dell’apprendimento è un must anche per l’opinione pubblica e le retoriche che 
lo accompagnano sono tendenzialmente di due tipi: quella della diagnosi salvifica, in 
difesa dei diritti dello studente (essa considera profanazione il non riconoscimento del 
problema), e quella sanzionatoria, che vorrebbe non ci fossero i “diversi”, né le 
complicazioni introdotte nella scuola insieme alla cultura della certificazione. 
Negli ultimi 8 anni i dati raccolti dal MIUR  mostrano come il numero di alunni con DSA 5

sul totale dei frequentanti sia complessivamente passato dallo 0,7% dell’anno 
scolastico 2010/2011 al 2,9% nel 2016/17, al 3,2% del 2017/2018. Nello specifico dei 
singoli ordini di scuola, la quota degli alunni con DSA sul totale è salito dallo 0,8% del 
totale alunni al 2% nella scuola primaria, dall’1,6% al 5,6% nella scuola secondaria di I 
grado e dallo 0,6% al 4,7% nella scuola secondaria di II grado. Anche per la scuola 
dell’infanzia si è registrato un lieve incremento della percentuale di alunni a rischio 
DSA sul totale dei frequentanti, dallo 0,07% allo 0,12%. Le segnalazioni a genitori 
partono ormai da lì. 
Secondo Novara (2017), pedagogista e dirigente del Centro Psicopedagogico per 
l’Educazione e la Gestione dei Conflitti di Torino, negli altri paesi europei non ci 
sarebbe stato un corrispettivo incremento di tali diagnosi: il rischio è di andare incontro 
ad eccessi diagnostici associati alla tendenza a ricorrere alla valutazione 
neuropsichiatrica come prima risposta, piuttosto che indagare e intraprendere la via 
educativa. Come si può fare un pò di chiarezza rispetto a tutto ciò? Quali sono le 
esigenze che sottendono questo aumento così importante di certificazioni? Come si 
costruisce il problema e chi lo ritiene tale?  

Questo lavoro si propone di conoscere e approfondire il punto di vista gli “addetti ai 
lavori”, neuropsichiatri infantili, psicologi e logopedisti, al fine di addentrarci nel tema 
dei disturbi dell’apprendimento intervistando proprio quei professionisti che ogni giorno 
sono coinvolti a vario titolo nella gestione e definizione del fenomeno. 

 MIUR (2018), “I principali dati relativi agli alunni con DSA anno scolastico 2017/2018”  Gestione e 5

patrimonio informativo e statistica.
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Quali sono le teorie di riferimento a cui si affidano i diversi professionisti? Come 
gestiscono la molteplicità di ipotesi neuropsicologiche, talora in contrasto tra loro, 
rispetto all’origine, allo sviluppo e alla reversibilità/irreversibilità del problema? A quali si 
sono affidati nella loro operatività quotidiana? Quali criteri hanno guidato le loro scelte? 
È riconoscibile una coerenza tra i presupposti teorici scelti e le loro traduzioni nelle 
prassi  cliniche? Infine, l’attenzione è stata focalizzata su come venga comunicata la 
diagnosi ai genitori e quali informazioni siano ritenute utili per la famiglia. La 
comunicazione del professionista che conclude il percorso diagnostico, infatti, 
racchiude verosimilmente in sè anche la “filosofia del disturbo” adottata dal 
professionista stesso e ci si aspetta determini un corollario di interventi e provvedimenti 
significativi per la vita futura del singolo studente e del contesto scolastico in cui è 
inserito. Ad esempio, comunicare ai genitori che il disturbo è di natura cronica e 
irreversibile può avere delle conseguenze importanti sulla costruzione di prospettive 
future e sulle scelte di carriera sia scolastica che lavorativa.  
Una scelta teorica e un modello di ricerca non si possono ridurre ad una mera 
questione di ordine accademico quando, come in questo caso, concorrono alla 
costruzione di una precisa configurazione di realtà e orientano le scelte clinico-
operative. Conoscere le dinamiche e i processi presenti all’interno dei Servizi 
Sociosanitari consentirà di esplicitare quali sono gli obiettivi e le intenzioni di chi 
formula la diagnosi e di interrogarci rispetto alla pertinenza e al valore pragmatico di 
certe pratiche consolidate. 

2. I discorsi scientifici sui disturbi dell’apprendimento 
Un'ampia parte della comunità scientifica si trova d'accordo nel riconoscere una base 
neuropsicologica ai DSA, tuttavia, pur all’interno del medesimo alveo, sono varie le 
ipotesi circa le cause, biologiche e cognitive, che determinerebbero tali disturbi. Molto 
dibattute sono le ipotesi eziologiche relative a quale sia la specifica funzione 
neuropsicologica che, laddove compromessa, risulti in grado di determinare una 
manifestazione così eterogenea di difficoltà nello sviluppo dell’apprendimento (Habib, 
2000). Ad esempio, nella dislessia evolutiva, si possono individuare differenti 
spiegazioni rispetto all'origine del disturbo. Alcuni ricercatori la fanno risalire a un 
disturbo linguistico-fonologico (Ramus, 2003), altri ad un'alterazione percettiva di tipo 
visivo e uditivo (Hari & Renvall, 2001), altri ancora a un deficit a livello cerebellare 
(Nicolson & Fawcett, 1990). Risulta controversa anche la base neuropsicologica della 
discalculia, che vede una divisione tra i sostenitori di una disfunzione specifica del 
modulo numerico (Butterworth, 2005) e i sostenitori di un generico disturbo visuo-
percettivo e della memoria (Geary, 2005). Così, le tipologie di dislessia evolutiva 
descritte in letteratura sono numerose poiché diversi sono i modelli teorici a cui i vari 
autori si sono riferiti. Anche rispetto alla psicopatologia dell'apprendimento, la dislessia 
così come la discalculia, benché vengano riconosciute come quadri sindromici unitari, 
possono manifestarsi con molteplici caratterizzazioni cliniche. La specifica posizione 
teorica adottata, come si è visto, determinerà la configurazione del disturbo e gli 
strumenti metodologici per studiare i DSA.  
In estrema sintesi i vari approcci allo studio dei disturbi dell’apprendimento possono 
essere ricondotti a due grandi famiglie: quella neuropsicologica, che a sua volta si 
divide in una forma più radicale chiamata “innatismo” (Fisher e Francks 2006) e nella 
visione neurocostruttivista (Karmiloff-Smith, 2018) che contempla anche le componenti 
ambientali oltre quelle innate, e all’estremo opposto l’approccio empirista (Penny, 2017; 
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Blumenfeld, 1992), che tende ad enfatizzare il valore dell’esperienza nel processo di 
crescita.  

2.1 L’approccio innatista 
Il presupposto innatista fa risalire la causa dei disturbi specifici dell'apprendimento a un 
difetto genetico (Fisher & Francks, 2006), che determinerebbe, a livello neurobiologico, 
un deficit specifico in un circuito corticale circoscritto. In linea con questa visione, viene 
ipotizzato un modulo cognitivo danneggiato, mancante o disconnesso, responsabile 
della compromissione di specifiche abilità a livello comportamentale. Per la prospettiva 
innatista, la neuroplasticità viene spiegata semplicemente come una risposta al danno 
cerebrale, piuttosto che come la conseguenza di un processo evolutivo patologico 
(Bisiacchi & Saviolo, 2005). Obiettivo ultimo degli “innatisti” è quello di individuare il 
gene, o i geni, alla base dei disturbi specifici dell’apprendimento e a livello 
metodologico si cerca di rintracciare e misurare la presunta funzione danneggiata (e la 
funzione risparmiata) mediante specifici compiti cognitivi, presupponendoli, dunque, 
come disturbi selettivi. A questi, si aggiungono le tecniche di neuroimmagine, che 
vengono impiegate per rilevare le specifiche aree coinvolte nei diversi compiti. 
Numerose sono le ipotesi neuropsicologiche sulla dislessia che, aderendo a un 
modello innatista, sono di tipo deterministico e unicausale. La maggior parte delle 
ricerche di questo tipo si è dedicata all’indagine di specifici geni localizzati su alcuni 
cromosomi, i quali, essendo a vario grado implicati nello sviluppo neurologico, 
potrebbero essere alla base della predisposizione della dislessia evolutiva (per una 
rassegna cfr. Fisher & Francks 2006). Le principali ipotesi eziologiche (unicausali e 
deterministe) della dislessia evolutiva possono, dunque, essere ricondotte a due grandi 
filoni: da un lato le ipotesi del deficit fonologico (Vellutino, 1979; Snowling, 2000; 
Ramus, 2003); dall'altro lato quelle relative a deficit dei meccanismi sensoriali non 
linguistici, che altererebbero i precoci processi di elaborazione dell'informazione uditiva 
e visiva (Stein & Walsh, 1997; Wright, Bowen & Zecker, 2000; Hari & Renvall, 2001). 

2.2 L’approccio neurocostruttivista 
L’approccio teorico che si colloca a metà strada fra le due estremità (innatismo-
empirismo) è quello neurocostruttivista (Karmiloff-Smith, 2018). In questa prospettiva 
l'oggetto di studio è costituito dall'interazione dinamica tra la componente genetica e 
quella ambientale, disegnando un ruolo dei vincoli biologici innati (fattori genetici) 
meno forte. L’individuazione dei livelli di elaborazione più elementari potenzialmente 
alla base dei DSA, e lo studio dei possibili effetti evolutivi, dei livelli elementari, 
sull’elaborazione di ordine superiore, rappresentano gli obiettivi principali del lavoro 
neurocostruttivista. In questo caso la metodologia più adeguata individuata si basa su 
studi longitudinali della funzione e della disfunzione mediante le tecniche di 
neuroimmagine. Solo così si ritiene possibile cogliere lo sviluppo step by step di una 
funzione e mappare ogni singola fase dell’evoluzione e del potenziale compenso del 
disturbo. Quando si tratta di dinamiche legate allo sviluppo, i neurocostruttivisti 
ritengono inadeguata la nozione del semplice confronto tra funzioni neurocognitive 
danneggiate e quelle risparmiate, portata avanti dagli innatisti. Il disturbo specifico 
dell’apprendimento sarebbe il risultato distale e indiretto di disfunzioni nei processi di 
elaborazione precoci, piuttosto che il risultato di uno specifico modulo danneggiato. 
L'approccio neurocostruttivista, infatti, tiene conto del ruolo dei fattori ambientali sulla 
plasticità corticale del sistema neurocognitivo e anche delle possibili strategie di 
compensazione al disturbo. Si allontana da un modello determinista di tipo unicausale 
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(innatismo) e aderisce alla natura probabilistica e multifattoriale delle disfunzioni 
sottostanti ai DSA. 
I disturbi specifici dell'apprendimento, secondo la visione neurocostruttivista, non sono 
così specifici come altri disturbi acquisiti: ciò risulta evidente nella pratica clinica dove 
spesso un bambino dislessico si contraddistingue per una costellazione diversificata di 
altri sintomi. Se un approccio innatista allo studio della dislessia consente di 
rintracciare diverse ipotesi monocausali, antinomiche e incompatibili fra loro, 
l'approccio neurocostruttivista punta ad offrire una visione multifattoriale in cui diversi, 
anche se sovrapponibili, disturbi neurocognitivi specifici possono caratterizzare il 
complesso fenotipo della dislessia. A livello teorico si potrebbero rintracciare le 
seguenti forme di dislessia in cui il disturbo neurocognitivo prevalente risulta: 
1) sensoriale/percettivo-uditivo, con disfunzioni temporali bilaterali (Hari & Renvall, 
2001); 2) puramente linguistico fonologico, con disfunzioni della giunzione tempo-
roparietale sinistra (Vellutino, 1979; Snowling, 2000; Ramus, 2003); 3) sensoriale/
percettivo-visivo dorsale, con disfunzioni occipito-parietali bilaterali; 4) attenzionale 
multisensoriale, con disfunzioni temporo-parietali bilaterali (Facoetti et Al., 2008). Tutte 
queste funzioni cognitive, e le relative aree o circuiti cerebrali, possono essere alla 
base delle diverse dislessie (Heim et al., 2008). L'approccio multifattoriale, dunque, 
permette di spiegare l'esistenza di diverse forme di dislessia ma anche le frequenti 
associazioni tra i diversi disturbi neuropsicologici presenti nella dislessia. Quest'ultimo 
aspetto apre il discorso alla natura probabilistica dell'insorgenza della dislessia stessa, 
dove la presenza di più fattori di rischio a livello neuropsicologico aumenterà la 
possibilità di sviluppare un disturbo specifico (Pennington, 2006).  
È interessante sottolineare che, per quanto la prospettiva neurocostruttivista manifesti 
un interesse nei confronti del ruolo ricoperto dai fattori ambientali, essa mantiene, 
senza superarla, la dicotomia natura-ambiente. Pur ammettendo un'interazione fra i 
due fattori, l'obiettivo della ricerca è comunque quello di identificare e isolare i periodi di 
espressione genetica e la possibile interazione con altri eventi ambientali. Ciò alimenta 
la fiducia nella forte componente genetica e neurobiologica, assunta come originaria 
rispetto alla manifestazione del disturbo; i fattori ambientali concorrerebbero solo a 
tracciare le possibili traiettorie evolutive.  

2.3 L’approccio empirista 
All'estremo opposto rispetto agli innatisti si colloca il punto di vista empirista che 
riconduce i DSA a fattori ambientali, i quali determinerebbero un generico deficit 
cerebrale. In quest'ottica la neuroplasticità consisterebbe in una risposta passiva alla 
stimolazione ambientale. L’empirìa (l’esperienza) viene considerata come il fattore che 
struttura il cervello del bambino, ritenendo il comportamento il risultato delle abilità 
dominio-generali. A livello metodologico gli empiristi si propongono di individuare i 
fattori ambientali alla base del disturbo mediante studi volti a rilevare l'efficienza 
generale dell'elaborazione dell’informazione e dell'apprendimento, indagando i diretti 
effetti che l'esperienza esercita su questi processi. Il focus tematico si sposta dal 
bambino ed il suo funzionamento neurobiologico all’interazione con il mondo. I disturbi 
dell'apprendimento sono indagati rispetto al contesto in cui si originano e prendono 
forma e, in questo caso, sembrerebbero legati a una costellazione di fattori ambientali 
che ne predispongono le condizioni piuttosto che ad un deficit predeterminato ed 
interno al soggetto. In letteratura non è facile rintracciare esempi di studi e di ricerche 
che abbiano esplicitato chiaramente l'adozione di una prospettiva teorica empirista; la 
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maggior parte delle ricerche si collocano infatti in una prospettiva innatista o al 
massimo neurocostruttivista.  
Le ricerche che adottano la prospettiva empirista prendono primariamente in 
considerazione aspetti come: le condizioni di apprendimento, i metodi didattici adottati, 
la situazione socio-culturale, il contesto in cui avviene l'apprendimento, le variabili 
emotive relazionali. Blumenfeld (1992), ad esempio, ipotizza che la dislessia origini da 
un metodo di insegnamento inadeguato piuttosto che da una disfunzione 
neurobiologica. Egli riconduce la comparsa della dislessia all'utilizzo del metodo 
didattico di tipo “globale”  al posto di quello “fonetico”  - ritenuto adatto a un sistema 6 7

linguistico, come l'italiano, di tipo alfabetico - per l'apprendimento della lettura. 
Penney (2017) sostiene lo sviluppo di curricula e programmi didattici adatti alle 
differenze individuali, senza cadere in categorie discrete e arbitrarie che differenziano 
coloro che hanno bisogno di aiuto da chi è maggiormente autonomo. L'obiettivo, 
secondo l’autrice, è di permettere ad ogni alunno di procedere secondo i propri ritmi di 
apprendimento, fornendo il materiale più adeguato e prossimo al suo graduale 
sviluppo. Sostiene, inoltre, che non esista nessun danno neurobiologico alla base della 
dislessia e che una difficoltà di apprendimento non possa essere considerata una 
disabilità. L'autrice descrive, poi, alcuni aspetti particolarmente problematici della 
configurazione “medica” dei disturbi dell’apprendimento, tra i quali a) la collocazione 
del disturbo all’“interno” del bambino e la visione cronica e irreversibile; b) la 
costruzione di categorie discrete laddove le abilità accademiche si distribuiscono su un 
continuum e c) l’impiego di valutazioni diagnostiche che non solo possono risultare 
stressanti e stigmatizzanti per il bambino, ma che non possiedono ricadute 
apprezzabili in ambito didattico. 

3. Limiti dell’approccio neuropsicologico  
Capita spesso che le neuroimmagini e le presunte alterazioni neuroanatomiche 
vengano usate per validare le diverse posizioni teoriche, sia di tipo unicausale che 
multifattoriale, e questo non solo laddove si parli di disturbi dell’apprendimento. A tal 
proposito, Umilità (2009) afferma che la riproduzione schematica del cervello, che 
generalmente è caratterizzata da diversi colori, non è altro che il risultato di un artificio 
grafico, che trasforma probabilità casuali di attivazione delle specifiche aree in colori 
diversi (Legrenzi & Umiltà, 2009). Lo scopo di tutte le ricerche di neuroimmagine, 
infatti, è quello di individuare le aree che si attivano selettivamente durante lo 
svolgimento di un compito. Ma com'è possibile capire quando le aree sono attivate? Su 
quali presupposti teorici si basa la neuropsicologia?  
La neuropsicologia sostiene che è possibile stabilire il livello di attivazione raggiunto da 
determinate aree misurando la quantità di sangue che in un dato momento irrora le 
varie aree cerebrali. Una tale associazione, però, per alcuni studiosi non è priva di 
rischi. Legrenzi e Umiltà (2009), infatti, sostengono che usare il flusso sanguigno 
cerebrale per ottenere informazioni sulle funzioni della mente può essere 
un'operazione azzardata. Una delle maggiori criticità, ancora irrisolta, riguarda il fatto 
che il pensiero umano ha una latenza di sole poche decine di millesimi di secondo, 
mentre le variazioni di flusso sanguigno hanno una latenza di almeno 5 secondi. 

 Secondo il metodo globale il miglior modello per favorire l'apprendimento della lettura è che il bambino 6

impari a riconoscere l'intera parola scritta piuttosto che a identificare i singoli fonemi che la compongono. 
 Il metodo fonetico prevede che il bambino prima impari come si scrivano tutte le lettere dell'alfabeto, 7

collegando il suono della pronuncia orale di ogni lettera (fonema) alla corrispondente forma della lettera 
scritta (grafema).
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“Com'è possibile che rapide variazioni nei contenuti del pensiero siano segnalate da 
più lente variazioni del circolo sanguigno cerebrale?” (Legrenzi & Umiltà, 2009, p.30).  
Le neuroimmagini non consentirebbero tanto di vedere il cervello al lavoro, quanto, più 
propriamente, di visualizzare come si distribuisce il flusso sanguigno nelle varie aree 
cerebrali, che si presuppone corrisponda all'attivazione cerebrale, sull’onda 
dell’assunto base dell’approccio neuropsicologico, ovvero che sia possibile una 
riduzione della mente al funzionamento del cervello. Il modello interpretativo più 
largamente adottato è quello che descrive il cervello come la base o il fondamento 
dell’attività mentale, costituendo il primo livello di un modello gerarchico che riconosce 
il livello mentale e poi quello sociale (Legrenzi & Umiltà, 2009). L’adesione a questa 
concezione porta con sé una serie di questioni problematiche, tra le quali quella di 
stabilire come avvenga il passaggio dall'uno all'altro livello gerarchico, dal cervello che 
appartiene al piano organico, alla mente che è un'astrazione categoriale.  
Un altro problema fondamentale, in un paradigma empirista, è quello di trovare la 
localizzazione delle attività mentali. Non potendo sapere come avvenga il passaggio 
dal fisico allo psichico, quello che si può stabilire con le tecniche di neuroimmagine 
sono solo delle correlazioni tra cervello e mente, e non nessi di causalità (Legrenzi & 
Umiltà, 2009). La neuropsicologia, dunque, riesce a determinare delle regolarità 
empiriche e dei parallelismi psico-fisici: quando accade X nel cervello, accade Y nella 
mente, il che non esclude che nel prossimo esperimento queste rilevazioni possano 
variare (Severino, 2016). In linea con questa visione, dunque, una regolarità empirica 
non consente di affermare che il cervello è la causa della mente: considerare la mente 
come funzione del cervello, così come la digestione è funzione dello stomaco, secondo 
il filosofo Severino (2016) significa ignorare i progressi della fisica quantistica, per i 
quali il nesso causale  è messo in questione, e scivolare in un riduzionismo 8

materialista.  
In conclusione, non si possono stabilire nessi di causalità nel rapporto mente-cervello, 
di conseguenza, con le neuroimmagini risulta improbabile poter testare una teoria 
psicologica. Questo ci consente di asserire che tutte le ipotesi neuropsicologiche 
disponibili, per rimanere epistemologicamente fondate, dovrebbero attestarsi a un 
livello di realismo ipotetico. Questo statuto epistemico consente il coesistere di tante 
realtà quante sono le teorie che se ne occupano, le teorie psicologiche sarebbero, 
quindi, dei costrutti ipotetici che rappresentano una delle possibili configurazioni della 
realtà. A questo livello, dunque, le rilevazioni ottenute non sono indipendenti dalla 
teoria che tenta di spiegarle e la conoscenza di un evento dipenderebbe dalle 
procedure di studio e di analisi adottate (Salvini, 1998). 
Partire dall'attività del cervello per spiegare alcuni fenomeni, significa che il cervello 
stesso assume una tale importanza che tutto il resto viene lasciato nello sfondo. 
Usando le parole di Legrenzi e Umiltà (2009):  

L'attività rilevata con lo scanner mostra -o meglio, ci convince di aver visto- 
qualcosa di cui non siamo consapevoli, qualcosa che va al di là della nostra 
coscienza. Questa è una componente forte del fascino esercitato dalle 
Fmri. Una volta propagandata la scoperta di una connessione biunivoca tra 
uno stato mentale e un'attivazione del cervello sembra che il fenomeno sia 
stato svelato e il problema risolto (p. 81).  

 Principio di indeterminazione di Heisenberg: mostra che nessuna legge scientifica, quindi nemmeno il 8

“principio di causalità”, può avere un valore assoluto ma un carattere statistico-probabilistico. 
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Pare sempre più forte la necessità di porsi in modo critico di fronte a spiegazioni 
semplici e dirette di fenomeni complessi, ricordando anche le parole di Roger Sperry, 
premio Nobel per la medicina nel 1981 per le ricerche sulla coscienza ed il suo 
rapporto con i singoli emisferi, pronunciate al ritiro del premio:  

Man mano che le nostre conoscenze si ampliano, la complessità di ogni 
singola intelligenza ci appare sempre più unica e la conclusione per cui 
l’unicità delle impronte digitali o dei tratti del viso sarebbe rozza ed 
elementare rispetto alla specificità delle nostre reti neurali appare sempre 
più convincente (Sperry, 2012). 

Alla luce di tali premesse, ricondurre il disturbo dell'apprendimento ad una mera 
'alterazione neurobiologica’, svela un presupposto “riduzionista” dove il cervello 
assume il ruolo di “causa” - ancora da dimostrare - e la mente l’“effetto”. Di qui il 
desiderio e la necessità di conoscere, da parte nostra, come tutto ciò sia gestito, 
considerato, ignorato o risolto, da parte di quei professionisti che concorrono alla 
costruzione della realtà “disturbi specifici dell’apprendimento”, attraverso la produzione 
di diagnosi. 

4. La ricerca 
4.1 Obiettivi 
A partire dalle riflessioni sul piano epistemologico e teorico più sopra descritte, con il 
presente lavoro ci si è proposti di: 
1) esplorare le teorie implicite dei professionisti rispetto al tema dei disturbi specifici 
dell’apprendimento, a quali teorie scientifiche fanno riferimento nella pratica clinica e 
come queste vengono utilizzate; 
2) indagare come e quando la certificazione viene usata e se ci sono delle implicazioni, 
per i professionisti, legate al suo utilizzo, in particolare rispetto alla scelta scolastica e 
alla costruzione identitaria dei ragazzi; 
3) raccogliere informazioni rispetto a come i professionisti raccontano la diagnosi ai 
genitori. Coerentemente agli obiettivi specifici, il protocollo di domande finale è stato 
suddiviso in tre classi tematiche: configurazione del disturbo (nove domande), 
certificazione (sette domande), restituzione (due domande). 

4.2 Metodo 
4.2.1 Partecipanti 
La ricerca è stata possibile grazie alla collaborazione dell'Azienda ULSS 2 Marca 
Trevigiana (Treviso, IT): vi hanno preso parte tredici professionisti dei servizi del 
Servizio Età Evolutiva di Castelfranco Veneto, Asolo e Montebelluna. Nello specifico 
hanno partecipato: due neuropsichiatri infantili, sette psicologi e quattro logopediste. La 
scelta di coinvolgere questi ruoli professionali è derivata dal fatto che, 
nell’organizzazione di tali servizi, tutti concorrono al percorso di valutazione per i DSA.  

4.2.2 Strumento e procedura 
Per la raccolta dei dati testuali è stata utilizzata un’intervista semi-strutturata, composta 
da diciotto domande aperte costruite sulla base di tre obiettivi specifici: 
1) esplorare le teorie implicite dei professionisti rispetto al tema dei disturbi specifici 
dell’apprendimento, a quali teorie scientifiche fanno riferimento nella pratica clinica, e 
come queste vengono utilizzate; 2) indagare come e quando la certificazione viene 
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usata e se ci sono delle implicazioni, per i professionisti, legate al suo utilizzo in 
particolare rispetto alla scelta scolastica e alla costruzione identitaria dei ragazzi;  
3) raccogliere informazioni rispetto a come i professionisti raccontano la diagnosi ai 
genitori. Coerentemente agli obiettivi specifici, il protocollo di domande finale è stato 
suddiviso in tre classi tematiche: configurazione del disturbo (nove domande), 
certificazione (sette domande), restituzione (due domande). La ricerca ha ottenuto 
l’approvazione del comitato etico dell’Università di Padova . 9

4.2.3 Analisi dei dati  
I testi ottenuti sono stati analizzati nel loro contenuto (Flick, 2013) mediante la codifica 
manuale del testo (Maxwell, 2005). Il materiale è stato segmentato e categorizzato, la 
relativa codifica ha consentito la messa a punto di una struttura gerarchica con livelli di 
etichette sovraordinate e subordinate, in modo tale da poter ordinare e confrontare gli 
stralci di testo (Flick, 2013). Le etichette categoriali assegnate sono state definite sulla 
base dell'obiettivo della domanda e coerentemente con le modalità di risposta fornita; 
si è cercato di assegnarle mantenendo il più possibile un registro prossimo a quello 
impiegato dagli intervistati, talvolta utilizzando le loro stesse parole (Cardano, 2003). 
Talvolta i codici sono stati individuati utilizzando etichette mutuate dalla letteratura. In 
alcuni casi si è proceduto con una strutturazione ex-ante, ovvero seguendo un criterio 
assunto a priori (Tuzzi, 2003), ove la scelta delle categorie è stata dettata da teorie 
preesistenti nel campo dei disturbi dell’apprendimento, che hanno guidato il ricercatore 
attraverso il testo e lo hanno indirizzato verso un certo tipo di contenuti. Questo è il 
caso della domanda riferita alla conoscenza degli approcci teorici presenti in letteratura 
sul tema dei DSA. La domanda in questione era volta a cogliere indirettamente gli 
impliciti posizionamenti dei clinici nei confronti dei principali approcci teorici disponibili. 
Nello specifico è stata proposta la lettura di due definizioni di disturbo 
dell’apprendimento, la prima riconducibile a una prospettiva di tipo “innatista”  e la 10

seconda a una di tipo “empirista” .  11

È stato inoltre chiesto ai clinici di esprimere il proprio grado di accordo rispetto a 
ciascun stralcio di testo, collocandolo su di una scala likert da 0 (per niente d’accordo) 
a 5 (pienamente d’accordo). I rispondenti sono stati inoltre sollecitati a motivare la 
risposta.  

I criteri utilizzati per determinare l’appartenenza alle tre categorie sono stati i seguenti: 
a) innatisti: coloro che hanno assegnato un punteggio maggiore allo stralcio di testo 
numero 1 

 La ricerca è stata approvata dal Comitato Etico secondo quanto previsto dal D. Lgs 196/2003 e UE 9

GDPR 679/2016.
 “[...] I Disturbi Specifici di Apprendimento tendono a persistere nell’arco della vita e a costituire un fattore 10

potenziale di vulnerabilità. [...] Vi è un accordo sulla prevalente origine genetico-costituzionale che 
determina piccole ma significative anomalie nelle sedi cerebrali coinvolte nell’organizzazione delle funzioni 
linguistico-cognitive della lettura […].”  Da “La dislessia e i disturbi specifici di apprendimento. Teoria e 
prassi in una prospettiva inclusiva”. Annali della pubblica istruzione 2/2010 a cura di Giovanni Simoneschi 
p. 3. 

 “[...] Il mancato apprendimento non è dovuto a un disordine neurologico; il problema sta nel fatto che le 11

competenze necessarie non sono state adeguatamente acquisite [ …]. Di conseguenza, non vi sono delle 
chiare e nette categorie corrispondenti ad ogni disturbo dell’apprendimento […]. Tuttavia, questi tipi di 
definizione sono arbitrarie […]. Il problema è che tutte le definizioni dei disturbi dell’apprendimento sono 
arbitrarie ed impongono categorie discrete, quando in realtà vi è un continuum.” Da “Rethinking the 
Concept of Learning Disability” di Catherine G. Penney, Memorial University of Newfoundland, Canadian 
Psychology, 2017, in Canadian Psychological Association 2018, Vol. 59, No. 2.
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b) neurocostruttivisti: coloro che hanno assegnato un punteggio uguale alle due 
definizioni; 
c) empiristi: coloro che hanno assegnato un punteggio maggiore al secondo stralcio di 
testo rispetto al primo.  
Per tutte le altre risposte si è seguita una strutturazione ex-post, costruendo le 
categorie concettuali in riferimento ai contenuti emersi a seguito della lettura del testo 
(Tuzzi, 2003). 

4.3 Risultati 
4.3.1 Come i clinici configurano il DSA  
In merito alla configurazione del disturbo, si è delineato fin da subito un pluralismo di 
punti di vista. La maggior parte dei clinici ha fornito una descrizione del disturbo 
dell’apprendimento incentrata sulle caratteristiche del deficit clinico, alcuni si sono 
focalizzati sulle peculiarità comportamentali del bambino diagnosticato, altre 
descrizioni hanno riguardato invece il vissuto familiare e il livello di consapevolezza del 
bambino rispetto alla difficoltà. 
Nella maggior parte dei casi è emerso come sia la prassi ad orientare le azioni e le 
scelte cliniche dei professionisti, in assenza di una consapevolezza teorica di 
riferimento. I clinici nell’orientare la loro pratica clinica, hanno dichiarato di basarsi 
prevalentemente sulle linee guida suggerite dal servizio di appartenenza e derivate 
dalla Consensus Conference (2010); hanno inoltre riferito di non essersi mai trovati 
nella condizione di dover scegliere tra teorie diverse relative al disturbo 
dell’apprendimento, come si evince dal seguente frammento: 

noi abbiamo degli standard abbastanza rigidi entro i quali io mi muovo, non 
credo di aver avuto grosse scelte, tutto è abbastanza definito. (P2) 

La Tabella 1 mostra i commenti relativi ai diversi posizionamenti dei clinici in relazione 
ai tre approcci di studio presenti in letteratura. 
Più della metà degli intervistati ha espresso un alto grado di accordo con una posizione 
di tipo innatista: nello specifico, gli interlocutori si sono trovati a condividere una 
concezione esclusivamente genetica-costituzionale del disturbo (Gayàn & Olson 
2001), senza citare le componenti ambientali come possibili fattori concorrenti alla 
manifestazione del disturbo. Tre clinici hanno espresso un buon grado di accordo per 
entrambe le definizioni avvicinandosi così all’approccio “neurocostruttivista”. Pur 
ammettendo un’origine neurobiologica del disturbo, essi hanno riconosciuto 
l’importanza del ruolo giocato dai fattori ambientali. Una sola professionista ha messo 
in discussione l’ipotesi che si tratti di qualcosa di genetico-costituzionale, che permane 
tutta la vita e che sia riconducibile a categorie pre-definite, aderendo ad una 
prospettiva empirista. Infine, due intervistati hanno scelto di non rispondere a questa 
domanda.  
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Tab. 1   Posizionamento teorico dei professionisti rispetto ai tre diversi approcci 
presenti il letteratura: innatismo, neurocostruttivismo ed empirismo  

4.3.2 Reversibilità o irreversibilità del disturbo? 
Tutti gli intervistati, ad eccezione di una psicologa, hanno affermato che la diagnosi di 
disturbo dell’apprendimento risulta essere strutturale e irreversibile. A sostegno di 
questa prospettiva hanno richiamato i parametri clinici, come la velocità di lettura e i 
risultati dei test di valutazione, quali indicatori dell’impossibilità di un recupero. In un 
solo caso è stata riconosciuta l'impossibilità di definire l'esito in modo aprioristico, 
ritenendo che le variabili che possono incidere sulla traiettoria sintomatologica futura 
del bambino siano molte e molto spesso legate a fattori contestuali. La Tabella 2 
mostra una certa coerenza fra i presupposti teorici di riferimento (innatista, 
neurocostruttivista ed empirista) e le rispettive connotazioni del disturbo in riferimento 
alla permanenza o reversibilità dello stesso.   
        

INNATISTI NEUROCOSTRUTTIVISTI EMPIRISTI

7 su 11    

“è tutto 

neurobiologico” (NP2) 

    

“Disordine 

neurobiologico a cui si 

aggiunge 

un’amplificazione 

ambientale” (P3)

3 su 11  

“Non credo che si possa 

pensare che ci sia o solo il 

bianco o solo il nero, anche 

perché essendo un disturbo 

complesso, dove intervengono 

il cervello, interviene la storia, 

interviene l’educazione, 

l’insegnamento, ha talmente 

tante variabili che per 

definizione diventa un sistema 

complesso” (NP1)

1 su 11 

“Difficile categorizzare, è un 

continuum, non è detto che 

sia una fattore di 

vulnerabilità e che abbia 

origini genetico- 

costituzionali, credo anche 

che sia un po’ più 

difficilmente richiudibile... è 

molto più difficile che non 

dentro definizione chiuse, 

vengono utilizzate però, su 

questa cosa del continuum 

mi sento più in linea” (P2).
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Tab. 2 Confronto tra i presupposti teorici di riferimento dei professionisti e la 
connotazione di reversibilità o irreversibilità del disturbo dell’apprendimento 

4.3.3 Che tipo di interventi propongono i clinici?  
La maggior parte degli “innatisti” ha dichiarato che l’intervento più adeguato per questo 
tipo di diagnosi è il lavoro riabilitativo, volto a compensare la funzione deficitaria, 
incentrando il focus argomentativo sul deficit clinico del bambino. In molti hanno 
dichiarato che un intervento adeguato debba prevedere una presa in carico globale, 

REVERSIBILITA’ IRREVERSIBILITA’

INNATISTI 0 su 11 7 su 11 

“se è un vero DSA con una 
certa intensità dovrà 

convivere con il 
disturbo” (NP2) 

“Indipendentemente dal 
trattamento non colmano, al 

massimo può esserci un 
miglioramento. 

Man mano che le richieste 
aumentano il gap continua 

ad aprirsi” (L4)

NEUROCOSTRUTTIVISTI 0 su 11 3 su 11 

“non si può recuperare in 
termini di velocità, mi 

aspetto che dalle 6 sillabe al 
secondo raggiunga le 2,5/3 

sillabe al secondo” (L3)

EMPIRISTI 1 su 11 

“dipende molto dai tipi di 
intervento magari 

riabilitativo che si possono 
fare, quanto c’è una 

famiglia alle spalle che lo 
supporta che lo aiuta, 

quanto magari, anche la 
scuola pone, come dire, 

delle modalità di 
apprendimento diverse.  
Con delle strumentazioni 
insomma compensative, 

io penso che possa 
comunque progredire 
nell’apprendimento”  

(P2)

0 su 11
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intendendo un lavoro sia sul piano riabilitativo specifico sulle strumentalità operative e 
psicologico/emotivo del bambino, che sul contesto scolastico e familiare.  
Una risposta che si è distanziata dalle altre è stata quella fornita dall’unica 
professionista riconducibile alla posizione teorica “empirista”, la quale ha dichiarato che 
un intervento ottimale “andrebbe tarato sul tipo di bambino e famiglia, su quello che il 
bambino pensa del suo problema, come lo vive, in famiglia cosa succede, che 
possibilità ci sono, la scuola quanto è collaborante...poi insieme decidere quali obiettivi 
sono prioritari”, ponendo al centro il vissuto e il racconto del ragazzo, superando il 
concetto di presunta funzione deficitaria. 

4.3.4 Quali sono le criticità riscontrate nell’utilizzo dei test standardizzati? 
Rispetto all’utilizzo dei test standardizzati e al riferimento ai parametri clinici ai fini 
diagnostici, in due casi è stato valutato come critico il dover siglare come dislessico un 
bambino lento nella lettura. Diversamente, il criterio che dovrebbe essere considerato 
prioritario è quello legato alle abilità di comprensione del testo.  
Uno psicologo, riferendosi ai test di valutazione, ne ha sottolineato la strutturazione 
fortemente didattica, volta a rilevare il livello di apprendimento del ragazzo, piuttosto 
che a partire da parametri clinici, la funzione alterata. 
Diversi clinici hanno esplicitato la percezione di una dissonanza tra la complessità del 
funzionamento cognitivo del bambino e il riduzionismo dei criteri selezionati e dei 
risultati derivanti dalll’assessment clinico. A tal riguardo una neuropsichiatra ha 
affermato:  

è relativamente più semplice incasellare un bambino dentro un disturbo 
specifico dell’apprendimento anziché fare una valutazione molto più 
complessa […], ridurre a una categoria nosografica, che in realtà è molto 
restrittiva rispetto alla comprensione del problema. (NP1) 

Infine, molti clinici hanno comunicato di trovarsi in difficoltà nel definire il quadro 
diagnostico quando i test di valutazione rilevano un profilo al limite. Soprattutto in 
queste circostanze, si pone l’esigenza di comprendere se si sia in presenza di una 
difficoltà transitoria gestibile con le iniziative di potenziamento didattico  attuate dalla 12

scuola, o se la difficoltà persisterebbe nonostante l’intervento attuato dalle insegnanti. 
Tale potenziamento dovrebbe essere attivato durante l’orario scolastico, non appena 
vengono rilevate delle difficoltà di apprendimento e prima della segnalazione al 
servizio, tuttavia, numerosi sono stati i professionisti che hanno dichiarato di essersi 
trovati nella condizione di fare una diagnosi di disturbo dell’apprendimento senza la 
sicurezza dell’attuazione del percorso di potenziamento didattico, criterio tra l’altro 
fondamentale per determinare la diagnosi. 

4.3.5 Come viene usata la certificazione e quali sono le possibili implicazioni? 
In merito al tema della “certificazione”, l’analisi del testo mette in luce che i 
professionisti ritengono opportuna e utile l’erogazione della certificazione (ai sensi della 
legge 170/2010) qualora i criteri clinici vengano soddisfatti. In linea generale, quasi tutti 

 La legge 170 dichiara che le scuole hanno il compito di capire quali sono i problemi e le difficoltà dei loro 12

alunni, e che l’insegnante deve avere gli strumenti di identificazione e di verifica delle difficoltà per avviare 
quanto prima i processi di potenziamento. Il potenziamento nelle prime fasi dell’apprendimento somiglia 
molto alla didattica, e lo possono fare anche gli insegnanti grazie alla loro conoscenza solida della lingua, 
della fonologia e dell’ortografia, sotto la guida di chi ha già pratica di percorsi di potenziamento 
(www.anastasis.it).
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hanno dichiarato di riferirsi ai parametri forniti dalle linee guida della Consensus 
Conference (2010), per orientare la propria diagnosi. Molti sono i professionisti che 
hanno ritenuto la certificazione una risorsa; nello specifico, questa viene vista da alcuni 
come un diritto e da altri come una tutela del ragazzo nell’operatività scolastica. Una 
riflessione critica più sostanziosa, associata al rilascio della certificazione, è stata 
fornita da un solo professionista, il quale ha evidenziato la necessità di una riflessione 
più ampia, che sappia tener conto anche delle implicazioni associate all’uso della 
certificazione nel contesto scolastico e del livello di adattamento dello studente. 

questa tendenza (rilascio della certificazione) meriterebbe una maggiore 
considerazione e riflessione, magari non sapremo mai qual è la vera 
eziologia, però sappiamo che possiamo aiutarlo, aiutarlo non vuol dire 
sempre dargli una certificazione e fargli una riabilitazione. (NP1) 

Molti intervistati hanno, inoltre, riportato alcune esemplificazioni di situazioni in cui l’uso 
della certificazione può risultare controproducente, raggruppabili in due grandi filoni: 
uno di matrice tecnico-metodologica (quando vengono applicati strumenti di 
valutazione tarati per soggetti italiani ad individui stranieri e quando la diagnosi non è 
pertinente, cioè quando viene impropriamente emessa una certificazione senza che i 
criteri diagnostici siano soddisfatti), e l’altro inerente gli aspetti affettivo-relazionali 
(situazioni di stigma, pretesto per un minor impegno scolastico e pregiudizio degli 
insegnanti sulle capacità dell’alunno). 
Ricorre spesso nelle narrazioni dei clinici il racconto relativo ad alcuni ragazzi i quali 
scelgono di non presentare la certificazione, anche a costo di avere qualche difficoltà in 
più a scuola, per paura dello stigma. Il certificare la diversità si ripercuoterebbe 
soprattutto nelle relazioni con i compagni: lo studente si troverebbe a dover gestire e 
giustificare una variazione della didattica che non viene compresa dai compagni, 
favorendo vissuti di inadeguatezza e disagio, spesso comunicata in modo diretto ai 
clinici. 
Ulteriori implicazioni negative riguardano gli effetti sulle scelte scolastiche dei ragazzi: 
ad eccezione di due, i professionisti intervistati hanno sostenuto che la diagnosi possa 
in qualche modo orientare e condizionare le scelte scolastiche, ad esempio, evitando 
di orientarsi verso i licei e la successiva carriera universitaria, o nell’interruzione 
precoce del percorso scolastico.  

Inoltre è stato interessante rilevare che per i clinici la certificazione risponde, in primo 
luogo, a un’esigenza della scuola, che per poter attivare una didattica alternativa deve 
ricorrere al certificato. 

le esigenze sono soprattutto quelle delle insegnanti [...] perché altrimenti è 
una continua mortificazione per questi bambini, le insegnanti considerano 
questi bambini come un problema, una fatica, un lavoro in più per loro, 
rispetto al bambino ne vedo veramente poco utilizzo, più per gli adulti 
intorno. (P5) 

In solo due occasioni la certificazione è stata  ritenuta necessaria e utile al bambino al 
fine di tranquillizzarlo e “dare un nome a una difficoltà”. 
Da altri frammenti è emerso che la certificazione, da un lato è richiesta dalla famiglia 
come forma di rassicurazione e tutela del successo scolastico del bambino, e, 
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dall’altro, dal ragazzo stesso che, una volta abituatosi a questa, teme di non riuscire 
altrimenti, innescando un processo di sottrazione nel racconto delle proprie abilità 
scolastica e di autonomia. La gran parte dei clinici ritiene che cambiamenti mirati in 
seno all’organizzazione scolastica potrebbero verosimilmente sostituire il ricorso al 
provvedimento della certificazione. Ad esempio attraverso la possibilità di modificare 
liberamente da parte degli insegnanti il metodo didattico sulla base delle differenze 
individuali, e incrementando la formazione specifica degli insegnanti per la gestione 
delle criticità in ambito scolastico. Molti clinici hanno riportato come critica, infatti, la 
tendenza della scuola a promuovere dei livelli standard di apprendimento uguali per 
tutti e a trascurare le caratteristiche specifiche del singolo individuo, oltreché del 
contesto di riferimento in cui è inserito. Inoltre, in modo ricorrente è stata portata dai 
clinici un’esplicita critica alle prove invalsi, citate come esempio di una scuola che non 
tiene conto delle differenze individuali.       
In linea generale, dunque, una maggiore flessibilità nelle scelte didattiche da parte 
degli insegnanti permetterebbe, secondo i clinici, di andare nella direzione di una 
didattica più attenta alle esigenze dei singoli, in cui l’impiego degli strumenti 
dispensativi e compensativi possa essere esteso a tutti, senza dover ricorrere ad una 
valutazione diagnostica per l’attivazione di questi.  
Solo due professionisti ritengono non esista una valida alternativa al provvedimento 
della certificazione, in quanto questa è ritenuta necessaria per poter uscire 
dall’ambiguità ed è stata vista come un’occasione di possibilità diagnostica. La 
certificazione risulterebbe una risorsa, tanto che, qualora non venga ritenuta tale dai 
diretti interessati (genitori e ragazzi), si dovrebbe lavorare nella direzione di una 
persuasione all’accettazione della stessa. 

4.3.6 Cosa viene comunicato dai clinici alle famiglie? 
Tutti i professionisti hanno dichiarato, in primo luogo, di fornire ai genitori una 
spiegazione clinica del disturbo, proponendo un resoconto delle caratteristiche cliniche 
e organiche  che contraddistinguono il disturbo. 
A tal riguardo, è ricorso spesso nelle risposte il paragone tra la miopia e il disturbo 
dell’apprendimento, come esemplificativo del tipo di problematica: un’argomentazione 
costruita in termini organicistici e strutturali, tanto che in molteplici frammenti è stato 
fornito un esplicito rimando agli aspetti neurobiologici. 

Io punto molto sullo spiegare che questo è un aspetto della vita, come 
l’astigmatico, come la persona con un altro problema fisico. (L5) 

Alcuni hanno sostenuto, infatti, che la spiegazione dettagliata del disturbo permette ai 
genitori di acquisire consapevolezza rispetto al problema del ragazzo, sostenendo la 
cronicità del disturbo. Questo, nell’ottica anche di decolpevolizzare il bambino, 
normalizzare il problema e infine condividere il percorso diagnostico per rintracciare 
punti in comune con i genitori rispetto alle difficoltà del bambino. 
Circa la metà degli intervistati, tuttavia, oltre a una spiegazione clinica del disturbo ha 
ritenuto importante comunicare anche i punti di forza del bambino e alcune indicazioni 
per la gestione del problema. Da uno dei frammenti è emersa l’importanza di 
concordare con i genitori alcune manovre affinché il ragazzo non venga stigmatizzato a 
seguito della diagnosi. Questo dato è significativo poiché indirettamente informa circa 
la preoccupazione del clinico rispetto alla gestione di un possibile scenario 
stigmatizzante associato alla certificazione.  
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Due clinici hanno promosso una restituzione meno centrata sui termini clinici e 
organici, lasciando spazio alla discussione con i genitori, quali figure fondamentali per 
il sostegno del figlio. Infine, una neuropsichiatra ha ritenuto importante che i genitori 
capiscano che si tratti di una valutazione limitata e parziale della situazione che:  

questa non è una verità assoluta, che è una fotografia fatta in un’età del 
bambino e che abbiamo valutato con gli strumenti che abbiamo, in maniera 
parziale rispetto alla complessità del bambino, sottolineo il fatto che è una 
valutazione correlata all’età [...] cerco di darla come una possibilità aperta. 
(NP1) 

Questo frammento si distanzia molto dalle altre risposte: la rilevazione clinica è 
contestualizzata e sono esplicitati i limiti e la parzialità del dato clinico. Altre risposte 
hanno evidenziato la valutazione clinica come produttore di un dato certo, che 
permette di stabilire incontrovertibilmente l’esistenza del disturbo.  

4.4 Discussione 
Ad oggi, il dibattito intorno ad una definizione univoca e condivisa dei disturbi 
dell’apprendimento pare destinato a rimanere acceso e caratterizzato da diverse 
incognite ancora inesplorate. I risultati del presente lavoro sembrano non fare 
eccezione rispetto a questa tendenza, e sottolineano ancora di più l’importanza e la 
centralità dello sguardo del clinico quale connotatore dell’oggetto osservato (Salvini, 
1998). 
In base a quanto raccontato dai clinici intervistati, la cornice di riferimento normativa 
(Consensus Conference, 2010 e successive integrazioni; L. 170/2010) pare 
rappresentare un elemento di comunanza e definitore di una via clinica condivisa, 
almeno dal punto di vista operativo. Il prevalere del rispetto delle prassi operative sulla 
discussione teorica che le genera, apre a molteplici riflessioni: nell’ottica positivista, il 
ruolo ricoperto dal professionista pare destinato ad essere quello dello 
“psicodiagnosta”, che a partire da un’analisi dei sintomi cerca di arrivare a definire il 
quadro diagnostico. Se da un lato questa configurazione aiuta l’organizzazione dei 
servizi, dall’altro appare altrettanto evidente il rischio riduzionista di questa pratica, 
soprattutto nell’ipotesi in cui venga letto un isomorfismo fra il profilo di apprendimento 
emergente dalle batterie testistiche e le caratteristiche della persona testata. Del resto, 
sarebbe altrettanto rischioso dimenticare di considerare che le diagnosi ritenute 
legalmente valevoli devono uscire dai servizi del SSN o da studi convenzionati che 
rispondono a precisi parametri. Scelte che devono verosimilmente rispondere anche 
ad un principio di coerenza “ospedaliero”, ovvero poggiato sui binari di una scienza 
ritenuta forte come la medicina. Coerentemente ai presupposti teorici rilevati, l’attività 
dei diversi professionisti si allinea con le credenze tecniche, personali e professionali o 
con le linee programmatiche del servizio: gli interventi promossi si basano così sulla 
riabilitazione della funzione deficitaria e viene considerato utile emettere la 
certificazione tutte le volte che i criteri clinici risultano soddisfatti. Così pure i contenuti 
riferiti in fase di restituzione ai genitori mantengono una certa coerenza con un 
approccio innatista e neurobiologico ai disturbi dell’apprendimento: la narrazione 
diventa una spiegazione clinica del disturbo in termini strutturali e organici, dove 
l’obiettivo del professionista è quello di aumentare la consapevolezza dei genitori 
rispetto all’esistenza del problema e sollevare, forse, il bambino da ogni responsabilità 
rispetto all’insuccesso scolastico. 
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Tuttavia, pur essendo questa scelta clinica in linea con quelle che sono le direttive 
della Consensus Conference, non sempre è stata considerata dai clinici stessi come la 
più adeguata per la gestione del problema. In molti casi è stato problematizzato uno 
sguardo prettamente medicalizzato del fenomeno, che, focalizzandosi sul solo deficit, 
finisce per tralasciare le caratteristiche del contesto e le specificità della persona 
oggetto di indagine e a cui l’intervento è rivolto. Alcuni intervistati, ad esempio, hanno 
evidenziato l’insufficienza del solo approccio neurobiologico rispetto alla comprensione 
del fenomeno, così come evidenziato da Umiltà (2009). Egli sostiene infatti che non si 
possa stabilire se quello che le neuroimmagini mettono in evidenza sia una causa o un 
effetto del disturbo, e che, ad oggi, non sia stato spiegato come, a partire da 
un’alterazione organica, si possa generare un’alterazione neuropsicologica (Legrenzi & 
Umiltà, 2009). Dunque, le teorie innatiste e neurocostruttiviste, al fine di rimanere 
adeguate sul piano epistemologico, dovrebbero collocarsi a un livello di realismo 
ipotetico, non potendo tradurre correlazioni tra variabili a nessi di causalità (Marabah,
1976; Salvini, 1998; Severino, 2016). Ciò implica che nella fase di restituzione ai 
genitori, i clinici, dovrebbero esplicitare la natura ipotetica della loro valutazione, 
oltreché la parzialità e i limiti associati al dato clinico. Una sola delle risposte ricevute si 
è avvicinata a una tale formulazione.  
Inoltre, i racconti analizzati, mettono in luce come la certificazione risponda 
primariamente a un’esigenza scolastica quale legittimazione all’impiego di una 
didattica alternativa. Un’idea sostenuta dalla convinzione che l’applicazione degli 
strumenti dispensativi e compensativi possa essere estesa a tutti gli alunni 
indistintamente, andando così a costituire una valida alternativa al provvedimento della 
certificazione e, probabilmente, andando incontro alle differenze individuali prima che 
alle difficoltà. In tal senso, un intervistato ha affermato: “se la programmazione fosse 
un po’ più flessibile, probabilmente non avremmo bisogno di una certificazione”. 
È curioso osservare come, nonostante le teorie dei professionisti siano orientate 
prevalentemente verso una visione neurobiologica del disturbo, questo non interferisca 
con le loro convinzioni circa le necessità di un cambiamento scolastico e di una scuola 
più rispettosa delle differenze individuali. Le considerazioni sollevate dai clinici 
appaiono in linea con la prospettiva di scuola inclusiva, riconosciuta a livello nazionale 
e internazionale come la strada maestra per la didattica e l’educazione del futuro 
(Pavone, 2014). I recenti studi in ambito pedagogico ed educativo promuovono, infatti, 
un cambio di prospettiva e mettono in luce il ruolo centrale giocato dalla didattica nella 
gestione delle difficoltà degli alunni, allontanandosi, da un lato, dalla prospettiva 
medica, che tende alla categorizzazione e alla differenziazione e dall'altro 
riconoscendo la responsabilità educativa e gestionale della scuola stessa (da Anna, 
2007). 
Per quali ragioni si ricorre ad un processo di medicalizzazione al fine di ottenere dei 
cambiamenti didattici? La risposta richiama un intreccio complesso di argomentazioni 
che, probabilmente, investono anche la strutturazione dei piani didattici, le possibilità di 
manovra e la formazione delle scuole e del personale docente. Senza dimenticare la 
prevalenza accordata dal panorama scientifico, ad approcci che ricalcano le orme della 
metafora medico-centrica che, pur riconoscendo il suo valore, appare insufficiente se 
considerata come una chiave di lettura. Non sempre, sostengono gli intervistati, i 
ragazzi condividono i provvedimenti presi dai clinici e accordati dai genitori; senza poi 
contare che le scelte scolastiche risultano spesso condizionate dalla certificazione: “il 
fatto che ci sia un certificato 170 va ad incidere, difficilmente gli propongono un liceo 
classico o scientifico, incide decisamente”. Già Pinelli (2015) sosteneva come la 
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certificazione, un atto argomentativo classificatorio isomorfo ad uno schema di 
tipizzazione di personalità (Salvini, 1998), rappresenti un ostacolo al progresso 
dell'allievo e alla considerazione globale della persona, “inducendo la logica del lavoro 
a ribasso, in ragione di un vincolo di etichettamento definito a monte” (p. 187). Un atto 
riduzionista probabilmente più utile alle esigenze classificatorie nosografiche che alla 
conoscenza funzionale dei processi di apprendimento e, più in generale, cognitivi: i 
professionisti, e le strutture che governano il loro lavoro, concentrati maggiormente 
sugli aspetti clinici, corrono il rischio di non poter prestare sufficiente attenzione ai 
significati portati dai ragazzi, tendendo a livellare, in virtù della prassi, interventi e 
provvedimenti.   
È doveroso registrare che, in una intervista, il clinico, partendo da un presupposto 
teorico “empirista”, ha dichiarato come fosse importante costruire l’intervento con il 
bambino, concordando con lui gli obiettivi prioritari, non solo partendo dai suoi vissuti e 
dalle sue intenzioni rispetto al problema, ma anche tenendo conto della situazione 
familiare in cui è inserito. Come sostiene Mehan (1998), sostituendo lo studio del 
singolo studente con quello degli aspetti interattivi che si realizzano negli ambiti 
educativi, si può raggiungere la conoscenza dei processi sociali che contribuiscono a 
formare l’identità sociale dello studente con “disturbo dell’apprendimento”.     

4.4.1 Dall’indagine delle cause (dove, di chi è il problema?) all’indagine del fine 
(per chi?) 
Cosa accade quando la ricerca si concentra sull'individuazione delle cause per cercare 
di comprendere il fenomeno di studio? Qual è il punto di vista che viene tenuto in 
considerazione? Il problema oggetto di studio chi riguarda? 
Considerare un qualsiasi approccio teorico come unica visione che esaurisce la 
comprensione del fenomeno, rappresenta un atto riduzionista pericoloso. Sul piano 
operativo, probabilmente, si rischierà di attuare scelte che trascurano, ad esempio, il 
mondo dei significati personali e la contingenza dei contesti culturali, limitando la 
possibilità di integrare in modo funzionale le prospettive. I risultati del presente lavoro 
evidenziano come un percorso diagnostico non vada nella direzione di una promozione 
di competenze utili a gestire in modo più funzionale ciò che viene configurato come 
critico e problematico dal committente (la scuola o i genitori). I saperi psicologici, in 
questo caso, vengono impiegati per raggiungere un inquadramento diagnostico, più o 
meno coerentemente alla teoria di riferimento sposata dal clinico, per dare un nome a 
una serie di evidenze fenomeniche, e non per fornire strategie e azioni da mettere in 
atto nel contesto scolastico in cui la difficoltà nasce ed “esiste”. Inoltre, si potrebbe 
ipotizzare che questo modo di procedere, configurando la causa del problema 
all’“interno” del bambino, tenda da un lato a spostare il focus da possibili scenari 
alternativi associati al fenomeno, e dall’altro a promuovere un posizionamento passivo 
del bambino rispetto al problema e un’ottica assistenzialistica degli attori che lo 
circondano. I saperi psicologici e neurobiologici non si dovrebbero esaurire nel 
percorso di inquadramento diagnostico, dati i numerosi limiti a cui vanno incontro 
soprattutto nel momento della loro traduzione in interventi cosiddetti terapeutici. La 
condivisione dei saperi e l’integrazione delle diverse professionalità pare sentita come 
una via elettiva per gestire il fenomeno DSA. Tuttavia, la struttura organizzativa, figlia 
di un determinato impianto culturale, pare livellare le diverse idee dei tecnici in nome 
della coesione procedurale, della ripetibilità del processo e della standardizzazione 
diagnostica e della cura. Pur i tecnici, riconoscendo le rigidità insite alla struttura 
scolastica, non sembrano sempre cogliere la frattura o la debolezza interna tra le teorie 
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individuali e la linea programmatica del servizio che, come per la scuola, possono 
generare sensazioni di disorientamento. Potere rassicurante del riduzionismo 
linguistico che, etichettando e classificando, soffia sull’illusione del controllo? Difficoltà 
o non abitudine da parte dei tecnici a ragionare nei termini di coerenza procedurale tra 
teoria prescelta e conseguente operatività? La discussione aperta con questo lavoro è 
tanto importante quanto opportuna per le riflessioni che indica e alimenta circa il ruolo 
del professionista e le realtà che può costruire presso le persone che “valuta” e presso 
il mondo che gravita intorno a loro. 
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La costruzione del ruolo del volontario in ambito penitenziario: 
una ricerca esplorativa nella Casa Circondariale di Udine 

Francesca Filauri  1

Riassunto. Lo statuto del volontariato in ambito penitenziario è sancito da un punto di 
vista formale e normativo, tuttavia non sempre si riscontra uniformità nella sua 
definizione da parte di chi partecipa a questo tipo di servizio, nonché da parte di chi ne 
è il diretto destinatario o testimone all’interno dell’istituto. La presente ricerca, condotta 
all’interno della Casa Circondariale di Udine, intende esplorare attraverso un’intervista 
semi-strutturata la costruzione del ruolo del volontario in carcere, così come la 
rappresentazione del ruolo della persona detenuta. Ponendo a confronto le prospettive 
di volontari, operatori e persone detenute, verranno delineate analogie e divergenze fra 
i gruppi considerati, sulla base dall’analisi del contenuto. Verrà messa in risalto la 
sostanziale confusione che riveste il ruolo del volontario in ambito penitenziario, 
problematizzandone le implicazioni di natura relazionale. 

Parole chiave: ambito penitenziario; volontariato; carcere; detenuti. 

Abstract. The statute of the voluntary service in the penitentiary context has been 
formally and legally determined. However, it is not possible to observe uniformity 
among the definitions provided by volunteers as well as by direct recipients of the 
service and/or observers within the correctional facility. This research, conducted at the 
Udine Prison, aims to explore, through a semi-structured interview, the construction of 
the role of the volunteer that operates within the penitentiary as well as the 
representation of the role which the detained person plays. By comparing the 
perspectives of volunteers, operators and detained persons, similarities and 
divergences between the considered groups will be outlined, on the basis of the related 
content-analysis. The substantial confusion of the role of the volunteer in the 
penitentiary context will be highlighted, problematizing its relational implications.    

Key words: penitentiary context; volunteers; prison; detained persons. 

1. Introduzione 
Da un punto di vista normativo, all’interno dell’Ordinamento Penitenziario, l’art. 78 
chiarisce lo statuto del volontariato penitenziario come segue: “L'amministrazione 
penitenziaria può, su proposta del magistrato di sorveglianza, autorizzare persone 
idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di 
partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro 
reinserimento nella vita sociale. Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività 
culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione 
con quella di tutto il personale addetto al trattamento”. Le modalità d’azione del 
volontariato penitenziario vengono esplicitate all’interno del Protocollo Operativo fra 

 Psicologa. 1
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Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e la Conferenza Nazionale 
Volontariato Giustizia , sottoscritto il 13 novembre 2014. Questo prevede che l’opera 2

dei volontari sia coordinata dall’area educativa, sotto il controllo della Direzione, con la 
finalità di promuovere una positiva collaborazione tra il Volontariato e il personale 
dell’Amministrazione Penitenziaria.  
Sorge dunque spontaneo interrogarsi sui motivi che spingono i volontari a svolgere 
questo tipo di operato, sugli obiettivi che sottostanno agli interventi e sulla loro 
personale visione sulle persone detenute. Risulta inoltre interessante approfondire il 
punto di vista sul volontariato degli altri attori sociali coinvolti, come gli operatori e le 
persone recluse stesse. In letteratura, Kort-Butler e Malone (2015) hanno esplorato le 
motivazioni dei volontari che sono state ricondotte principalmente a imperativi religiosi, 
all’importanza di aiutare gli altri, all’aver vissuto eventi turbolenti nella propria vita o 
ancora all’avere rapporti personali con alcune persone private della libertà. Altre 
ricerche, focalizzate sul punto di vista dei volontari, hanno approfondito il tema del 
pregiudizio sociale nei confronti delle persone recluse (Chui & Cheng, 2013; Cohen, 
2012). La letteratura sul volontariato penitenziario comprende poi numerose ricerche 
che hanno coinvolto le persone detenute domandandosi, ad esempio, se i volontari 
possano contribuire a problematizzare alcuni loro preconcetti sulle leggi (Andrews, 
Wormith, Kennedy & Daigle-zinn, 1977), o analizzando la relazione fra volontariato e 
recidività (Duwe & Johnson, 2016). Altri studi hanno trattato il rapporto fra volontari e 
istituzione, trovando nei volontari un espediente utile a prestare accountability e 
testimoniare quanto avviene entro le mura carcerarie (Roffee, 2017). Alcune ricerche, 
infine, hanno studiato gli atteggiamenti degli operatori nei confronti delle persone 
detenute (Levy & Reuven, 2016; Kjelsberg, Skoglund & Rustad, 2007).  
Da questa rassegna sullo stato dell’arte sulla ricerca inerente il volontariato in ambito 
penitenziario emerge dunque come i ricercatori si siano focalizzati ora sui volontari, ora 
sugli operatori, ora sulle persone detenute, trascurando il ruolo dell’interazione fra 
queste diverse figure. Il presente lavoro di ricerca, mosso dal desiderio di fare più luce 
sul volontariato all’interno della realtà carceraria di Udine, abbraccia un approccio 
multiprospettico che parta dalla visione del volontario ma contemporaneamente tenga 
conto della voce di tutti coloro che vi interagiscono, dalle persone detenute, agli addetti 
alla sicurezza e al personale dell’area educativa. Coerentemente con i principi del 
costruzionismo sociale di Berger e Luckmann (1966), infatti, il ruolo emerge dalle 
azioni “tipizzate” che gli individui compiono all’interno del contesto sociale 
d’appartenenza: essi agiscono secondo un senso soggettivo che presenta radici 
socialmente determinate.  
Attraverso questo studio esplorativo, utilizzando una serie di interviste, si è cercato di 
delineare quali implicazioni possa generare la presenza di membri della società che 
entrano in carcere a titolo gratuito, con l’intenzione di instaurare una relazione con 
persone che hanno commesso reati. Nondimeno, si è posta attenzione allo sguardo 
degli operatori penitenziari, nonché a quello delle persone private della libertà, con 
l’obiettivo di effettuare dei confronti fra questi diversi punti di vista per riscontrare 
orizzonti comuni ed eventuali discordanze fra essi.  

 La Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia rappresenta un tavolo di lavoro comprendente vari enti, 2

associazioni e gruppi impegnati nel volontariato in ambito penitenziario, quali Antigone, la Caritas Italiana, 
l’Associazione Ricreativa e Culturale Italiana (ARCI), la Comunità Papa Giovanni XXIII, Libera e il 
Coordinamento Enti ed Associazioni di Volontariato Penitenziario (SEAC).  
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2. Inquadramento teorico  
La prospettiva teorica di riferimento è l’interazionismo simbolico, che poggia su tre 
premesse fondamentali: 1) ogni essere umano agisce sulle cose in base al significato 
che esse stesse rivestono per lui; 2) il loro significato deriva dall’interazione sociale; 3) 
il significato si modifica sulla base del processo interpretativo che lega le persone alle 
cose (Blumer, 1696). Secondo l’interazionismo simbolico, il significato emerge da un 
processo di interpretazione che si presenta attraverso due fasi: durante la prima fase 
l’attore, interagendo con se stesso sulla base delle proprie interiorizzazioni sociali, si 
indica le cose verso cui agire; nella seconda fase egli manipola i significati adattandoli 
alla situazione alla quale sta prendendo parte (ibidem). Questa posizione è largamente 
condivisa dalla prospettiva di Berger e Luckmann, infatti, secondo gli autori i singoli 
individui compiono azioni separate “pensate non come eventi isolati, ma come parti 
legate fra loro in un universo soggettivamente significativo, i cui significati non sono 
specifici dell’individuo, ma socialmente articolati e condivisi” (Berger & Luckmann, 
1966; trad. it. 1969, pg. 89). Secondo gli autori, la formazione dei ruoli all’interno della 
società passa attraverso un processo definito “istituzionalizzazione”. Tale processo 
presuppone che lo sviluppo degli esseri umani sia in larga parte determinato da uno 
specifico ordine culturale e sociale: nel confronto con l’ambiente circostante l’individuo 
costruisce e consolida la propria identità e su di esso basa la propria condotta (ibidem).  
Un organismo, quindi, diventa “persona” nel momento in cui assume una precisa 
collocazione all’interno di uno spazio sociale (Castiglioni, Faccio & Veronese in 
Castiglioni & Faccio, 2010). Nel processo di formazione della propria identità, diventa 
particolarmente influente lo sguardo dell’altro su di noi e il nostro modo personale di 
costruirlo per “guardarci” secondo la sua prospettiva. A tal proposito, Cooley (1922) 
utilizza l’espressione looking glass-self per riferirsi ad uno specchio metaforico in cui 
ciascuna delle persone significative rimanda all’individuo una precisa immagine di sé.  
Guardarsi con gli occhi dell’altro è un processo fondamentale nella costruzione della 
propria identità, anche quando questa diventa "deviante" (Castiglioni, Faccio & 
Veronese in Castiglioni & Faccio, 2010). Secondo i labelling theorists è la società a 
costruire la devianza, definendo il codice normativo la cui infrazione farà sì che l’attore 
venga etichettato “deviante” (ibidem). I labelling theorists introducono la differenza 
fondamentale fra devianza primaria e devianza secondaria (Lemert, 1969), ove la 
prima definisce un comportamento che, pur essendo etichettabile come deviante, non 
viene censurato e dunque non comporta una ri-definizione dello status sociale 
dell’attore, mentre la seconda si attribuisce ad un comportamento deviante nel 
momento in cui acquisisce visibilità, sollevando una reazione sociale (Castiglioni, 
Faccio & Veronese in Castiglioni & Faccio, 2010). Per utilizzare le parole di Goffman 
(1963), ci troviamo di fronte ad una differenza fra lo “screditabile” e lo “screditato”. Nel 
momento in cui la persona incapperà in una condizione di devianza secondaria, dovrà 
fare i conti con il proprio riposizionamento all’interno della società, il che comporterà 
inevitabilmente l’essere considerato deviante ed esposto al discredito.  

3. Obiettivi 
Un primo obiettivo della ricerca è stato quello di comprendere la costruzione del ruolo 
istituzionale del volontariato, esplorandone mansioni e compiti, infatti “I ruoli appaiono 
non appena comincia a formarsi un comune bagaglio di conoscenze che contengono 
tipizzazioni reciproche della condotta” (Berger & Luckmann, 1966; trad. it. 1969, p. 
100). Un’ulteriore curiosità è stata quella di esplorare le motivazioni retrostanti l’operato 
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dei volontari con l’obiettivo di individuare i significati legati al comportamento e alla loro 
decisione di impegnarsi nel volontariato. Chiarire il significato e lo scopo di un 
comportamento consente infatti l’emergere della definizione del ruolo: “Da un punto di 
vista interattivo, e quindi comunicativo, il ruolo è un insieme coerente di atti dotati di un 
significato attraverso cui gli individui definiscono il tipo di relazione e di situazione a cui 
danno vita.” (Salvini, Faccio & Dondoni in Salvini & Dondoni, 2011, p. 215).  
Un obiettivo della ricerca è stato inoltre quello di comprendere il modo di descrivere la 
relazione delle persone detenute e degli operatori nei confronti dei volontari, e dei 
volontari nei confronti di persone detenute e personale penitenziario: accogliere il 
punto di vista di tutti gli interlocutori circa la natura del rapporto consente di analizzare 
il processo interattivo secondo angolature differenti, offrendo preziosi spunti di 
confronto in ottica interazionista. Il modo di porci in relazione all’altro riflette il modo di 
pensarlo, ovvero le rappresentazioni e costruzioni basate sull’idea di lui. È stato inoltre 
rilevante comprendere il modo in cui la persona detenuta si sente percepita dal 
volontario, proponendole di guardare il proprio “Io riflesso” (Cooley, 1902) emergere 
dall’altro. Un’ultima curiosità è stata quella di approfondire la visione dei volontari e 
degli operatori circa il ruolo della persona detenuta, per osservare se e fino a che 
punto l ’ “ ident i tà sociale” di persona detenuta prevalga sul l ’ “ ident i tà 
personale” (Goffman, 1963). 

4. Descrizione del contesto  
La Casa Circondariale di Udine è un istituto che ospita al suo interno 132 persone 
detenute, 117 agenti di polizia penitenziaria, 3 educatori, 1 psicologo e 13 
amministrativi. Le attività scolastiche proposte dall’istituto includono corsi di 
alfabetizzazione, corsi di lingue, la scuola secondaria e corsi di formazione 
professionale. Le altre iniziative portate avanti all’interno del carcere vengono per lo più 
gestite dai volontari appartenenti a due diverse associazioni: un’associazione laica che 
si occupa di attività culturali e un’associazione religiosa di stampo cattolico. I volontari 
della prima conducono un laboratorio di arte terapia, promuovono l’arricchimento 
culturale attraverso convenzioni con la biblioteca civica di Udine, forniscono il vestiario 
alle persone meno abbienti e partecipano a colloqui individuali; i volontari 
dell’associazione di stampo cattolico animano la messa domenicale, svolgono incontri 
di catechesi e colloqui di sostegno morale, organizzano gli intrattenimenti per i 
bambini, figli delle persone detenute, che vengono a trovare i genitori durante la festa 
annuale di inizio anno. Entrambe le associazioni, in alcuni casi, mantengono i contatti 
con le persone che hanno concluso il periodo di detenzione. 

5. Metodologia  
Per il presente studio si è scelto di basarsi su una metodologia qualitativa, in quanto 
soltanto a questo livello è possibile avere accesso alle costruzioni di significato dei 
partecipanti. È stata selezionata l’intervista semi-strutturata come strumento di raccolta 
dei dati in modo tale da favorire l’esplorazione, nell’ottica di Blumer (1969): uno studio 
esplorativo lascia spazio ad adattamenti in itinere, senza irrigidirsi nel rispetto del 
protocollo e mantenendo, perciò, una certa flessibilità. L’intervista semi-strutturata ha 
reso possibile accedere al processo attraverso cui i volontari costruiscono i significati 
legati al proprio operato (Romaioli, Nencini & Meneghini, 2016), così come alle 
prospettive personali delle persone detenute e degli operatori coinvolti. Le risposte alle 
domande proposte nel corso delle interviste sono state trascritte manualmente, in 
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quanto il Provveditorato regionale per il Triveneto non ammette l’utilizzo dell’audio-
registrazione all’interno degli istituti. 
Le interviste sono state condotte fra settembre e dicembre 2017. Hanno partecipato un 
totale di 30 persone: 13 volontari (di cui 9 appartenenti all’associazione religiosa e 4 
all’associazione laica), 5 operatori (di cui un agente di polizia penitenziaria, uno 
psicologo e tre educatori) e 12 persone detenute. I partecipanti sono venuti a 
conoscenza dell’iniziativa direttamente da parte della ricercatrice, appartenente a una 
delle due associazioni, e mediante l’affissione di alcuni avvisi all’interno dell’istituto. 
La metodologia che è stata scelta per l’analisi del materiale emerso dalla prima 
domanda di ricerca, ossia comprendere la costruzione del ruolo istituzionale del 
volontario, è consistita in un’analisi quali-quantitativa. In questo caso, quindi, è stata in 
primis effettuata una categorizzazione delle risposte, le quali sono state poi numerate 
all’interno di ogni categoria e messe in relazione a seconda del gruppo di partecipanti 
considerato. Si è quindi provveduto ad effettuare il lavoro di categorizzazione 
ricavando i codici a partire da gruppi di elementi simili emersi dai dati testuali raccolti 
(Polkinghorne, 1995). 
Nello specifico, per ogni risposta considerata, sono state estrapolate le espressioni più 
significative, che in molti casi hanno designato i nomi delle categorie dando origine a 
codici in vivo (Flick, 2009), ossia ricavati dalle stesse parole dei rispondenti. 
Procedendo con l’analisi delle risposte successive, si è valutata la possibilità di 
includere parte di esse all’interno delle categorie già formulate, in caso contrario ne 
venivano create di nuove. Ogni volta che si creava un’altra categoria, anche le risposte 
già esaminate venivano nuovamente passate in rassegna per vagliare la possibilità 
che fossero incluse all’interno delle nuove categorie. Alcune categorie sono state fuse 
fra di loro per incorporare gli elementi all’interno di un insieme unico: in tal caso, non 
potendosi più servire delle precise espressioni dei partecipanti, si è cercato, attraverso 
un processo di astrazione, di utilizzare il linguaggio delle scienze sociali per riassumere 
i contenuti della categoria, creando un codice costruito (ibidem).  
Le risposte alle successive domande di ricerca sono invece state analizzate 
prettamente secondo un punto di vista semantico, dunque qualitativamente orientato 
alla comprensione dei significati emersi dalle narrazioni, piuttosto che alle differenze fra 
gruppi in termini numerici. 
La ragione di questa scelta metodologica ibrida risponde all’esigenza di adattare il 
metodo al dato, così come alla natura delle domande di ricerca sulle quali si sta 
lavorando. Quindi, se per le prime domande si ritiene utile un confronto quantitativo fra 
dati emersi da rispondenti appartenenti a gruppi distinti, negli altri casi questo aspetto 
lascia il posto alla priorità del significato inteso dai rispondenti, ciascuno dei quali 
considerato un rappresentante del gruppo al quale appartiene. 
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6. Risultati 
6.1 Comprendere la costruzione del ruolo istituzionale del volontario 
- Analisi delle risposte alle domande: “Cosa ti aspetti che faccia? Quali mansioni 
dovrebbe svolgere? Quali compiti potrebbero essergli attribuiti?” 

Tab. 1 Codici e frequenze relative ai compiti dei volontari 

Per giungere alla comprensione del ruolo istituzionale del volontario, per come viene 
inteso dai partecipanti, ci si è focalizzati sui compiti che gli sono attribuiti o che 
potrebbero essergli attribuiti. Osservando le risposte emerse, risulta che volontari, 
persone detenute e un operatore considerino compito del volontario organizzare 
attività varie, di stampo culturale, religioso, professionale; tuttavia, se un simile compito 
risulta essere quello maggiormente menzionato dai volontari, soltanto una minima 
parte delle persone detenute ha fornito una risposta nella medesima direzione (Tab. 1). 
Inoltre, l’aspetto interessante è che sia alcuni volontari (5), sia alcune persone 
detenute (2), si sono espresse in merito all’importanza di occupare il tempo e rompere 
la noia che spesso invade la quotidianità delle persone private della libertà. Seguendo 
le parole di un volontario: “Se ci fosse la possibilità di coinvolgerli in più cose, ti 
impegni tu a fare qualcosa di utile ma impegni anche loro che quindi non sono 
abbandonati all’ozio. Altrimenti sono tutto il giorno davanti alla tv, alcuni leggono ma 
altrimenti non fanno nulla. Chi entra anche in qualità di volontario dovrebbe coinvolgerli 
in qualsiasi attività, dalla pittura, alla scuola, al corso religioso, di musica, o le riflessioni 
leggendo libri, o il far imparare la nostra lingua, in modo tale che qualcuno poi si adatti 
anche all’ambiente e sia coinvolto nell’ambiente in maniera diversa”. Compito del 
volontario diventa allora quello di creare una routine che regolarizzi e scandisca la vita 
delle persone detenute, in modo simile a quanto avviene all’esterno. 
Un altro compito menzionato all’interno di tutti i gruppi concerne il prendere contatti con 
le famiglie delle persone recluse, un impegno delicato che deve necessariamente 
essere condotto sotto il controllo dell’amministrazione penitenziaria, come sottolineato 
da un operatore: “I volontari devono sopperire alle problematiche che i vari uffici non 
riescono a svolgere. Faccende amministrative e di collegamento con le famiglie, 
autorizzati però. Attraverso richieste specifiche possono informarsi sui parenti, si può 
creare un ponte dentro/fuori ma sempre autorizzato”. Quest’ultimo intervento introduce 
un altro punto emerso dalle considerazioni degli operatori (3), che intravedono nel 

COMPITI DEI VOLONTARI Volontari 
(ass. 
religiosa)

Volontari 
(ass. laica)

Operatori Persone 
detenute

Impiegare il tempo dei detenuti 4 1 2

Attività varie (cultura + corsi 
professionali) 8 4 1 2

Ascolto 1 1 7

Contatti con le famiglie 2 1 1 2

Necessità materiali 1 1 4

Sopperire alle mancanze dell'istituzione 3

Limiti della struttura 3 2
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volontario una figura che all’occorrenza svolga mansioni alle quali l’istituzione non può 
sopperire in quanto non è previsto un ruolo professionale che se ne occupi, ad 
esempio: “Mansioni di svolgimento di procedure amministrative che non sono di 
competenza delle figure istituzionali ma che nella vita di una persona sono necessarie, 
come l’ISEE”. Il compito che viene maggiormente attribuito al volontario da parte delle 
persone detenute (7) è invece l’ascolto, come suggerisce la seguente risposta: 
“Secondo me prima di un aiuto materiale o economico deve saper ascoltare. Perché 
una persona che è in difficoltà ha bisogno di essere ascoltata e spesso è in difficoltà 
proprio perché si è abituata a nascondere i suoi problemi”.  
Un ulteriore compito, identificato prevalentemente dalle persone detenute (4) e da 
alcuni volontari (2), è quello di provvedere alle necessità materiali di cui abbisognano 
le persone detenute, vestiario in particolare, e fornire un sostegno economico. 
Secondo una persona detenuta: “A volte c’è una dicotomia fra gli auspicati e i reali 
poteri del volontariato. Spesso lo si carica di aspettative che non sono reali. […] Io poi 
non so quali siano i poteri nello specifico, cosa potete fare e cosa no. Quello che noi ci 
aspettiamo dal volontariato è che ci spieghi i suoi margini d’azione, cosa che non viene 
mai esplicitata. Non c’è una presentazione della vostra funzione”. Questa risposta 
esprime una sostanziale confusione attorno al ruolo del volontariato e la mancanza di 
una comunicazione chiara rispetto alle sue reali possibilità.  
Nell’ambito delle mansioni delle quali potrebbero occuparsi i volontari in ambito 
penitenziario, non sono mancate osservazioni di questi ultimi (5) in merito ai limiti 
istituzionali che rischiano di divenire un ostacolo per l’avanzamento di iniziative. 
Citando un volontario: “Il problema è quello della collaborazione con l’istituzione, che è 
lenta e sembra che tutto sia fatto per impedirti di produrre qualcosa. Questa è una 
cosa disturbante”. 

- Analisi delle risposte alla domanda: “In che modo i compiti dei volontari dovrebbero 
differenziarsi da quelli degli altri operatori del carcere (psicologi, educatori, …)?” 

Tab. 2 Codici e frequenze relative alle differenze fra compiti dei volontari e degli 
operatori 

Per quanto riguarda la differenza fra i compiti dei volontari e quelli degli operatori (Tab. 
2), alcune persone detenute (3) e alcuni volontari (2) hanno evidenziato la similarità dei 
compiti, sostenendo che vengano compiuti in modo differente. Fra le risposte delle 
persone detenute: “Il volontario praticamente fa le stesse cose che fa l’educatrice ma 
l’educatrice ha il ‘potere esecutivo’ nel senso che serve un foglio firmato da lei per 
avere l’autorizzazione a fare percorsi diversi, mentre il volontario ti dà solo un 

DIFFERENZE COMPITI VOLONTARI E 
OPERATORI: 

Volontari 
(ass. 
religiosa)

Volontari 
(ass. 
laica)

Operatori Persone 
detenute

Compiti simili attuati in modo diverso 1 1  3

Formalismo vs persona 2  1 3

Limiti del protocollo vs libertà 3  3  

Finalità dell’intervento vs accompagnare il 
detenuto 2 3 1  
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consiglio”. Un modo di distinguere i ruoli è stato fondato su una differenza di approccio, 
più “formale” per gli operatori e più “personale” per i volontari. Si riporta la risposta di 
un volontario: “Li differenzio per il fatto che lo psicologo ha una base professionale, il 
volontario invece ha un lato personale. Credo che il carcerato di fronte allo psicologo 
possa avere l’impressione di essere ‘studiato’, esaminato, cosa che difficilmente 
dovrebbe avvenire con il volontario”. 
Diversi volontari (3) e operatori (3) hanno differenziato i loro compiti attribuendo una 
rigida aderenza al protocollo agli operatori e una maggiore libertà ai volontari. Un 
operatore: “Gli educatori hanno compiti più specifici e inquadrati dai quali non ci si può 
discostare molto”.  
Frequentemente, nelle risposte dei volontari di entrambe le associazioni (5), il 
volontario è stato paragonato ad un accompagnatore: “Ritengo che il compito del 
volontario esuli dalla figura professionale, è proprio la persona che mantiene il contatto 
con il mondo esterno senza per forza avere un fine ultimo: quello di educare o di 
insegnare… è semplicemente un accompagnare il detenuto in un momento in cui è 
staccato dal resto del mondo”. 
Riassumendo, il ruolo istituzionale del volontario viene descritto a partire dai compiti 
che gli sono attribuiti e da come essi si differenzino da quelli degli operatori. Secondo i 
volontari i compiti che spettano loro consistono prevalentemente nell’organizzazione di 
varie “attività che possano mirare all’occupazione del tempo”, nonostante le 
“ristrettezze dell’ambiente” possano divenire ostacolo all’avanzamento di proposte. Gli 
operatori ritengono che il volontario debba perlopiù occuparsi di “problematiche che i 
vari uffici non riescono a svolgere” e che implichino, ad esempio, uscire dalle mura 
dell’istituto. Le persone detenute, invece, ritengono importante che il volontario sia 
pronto a prestare ascolto e a “fornire un aiuto economico o materiale, beni di prima 
necessità”. Le differenze fra i ruoli istituzionali del volontario e dell’operatore vengono 
prevalentemente costruite attorno alla libertà di azione che caratterizza il primo e ad 
una maggiore costrizione del secondo, secondo un volontario infatti “l’operatore 
stipendiato ha dei limiti o si dà dei limiti che sono circoscritti dal protocollo”. Compiti di 
volontari ed operatori paiono spesso “simili” e secondo il punto di vista delle persone 
detenute sembra che volontario e operatore facciano in sostanza “la stessa cosa ma in 
modo diverso”. 

6.3 Comprendere il modo di descrivere la relazione con i volontari, secondo il 
punto di vista della persona detenuta e dell’operatore 
- Analisi delle risposte alle domande: “Come vivi il tuo rapporto con i volontari?” 
Codici emersi: rapporto positivo, distacco, scetticismo. 
La maggior parte degli operatori e delle persone detenute ha riferito di vivere 
‘positivamente’ la sua relazione con i volontari. Ad esempio, le parole di un operatore e 
di una persona detenuta sono state, rispettivamente: “Il rapporto è estremamente 
positivo con un volontario che abbia queste caratteristiche, e che guidi queste persone 
consigliandole in modo corretto”, “Bene, mi trovo bene… anzi, è uno degli 
appuntamenti della settimana che aspetti”. 
Un operatore, discostandosi da queste risposte, ha invece descritto “distaccato” il 
rapporto con i volontari: “È distaccato. In quanto è una figura che attualmente molti 
detenuti non meriterebbero, non per colpa loro ma a causa della politica che è volta al 
permissivismo. La figura del volontario sarebbe adatta per lavorare con le persone 
‘raccomandate’ dalle varie figure professionali dell’istituto in quanto meritevoli di un 
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aiuto in più. Ci vuole meritocrazia che incentivi il comportamento. Per noi i volontari 
sono sprecati, per noi il volontario deve stare con le persone che hanno subito”. Da 
questo stralcio emerge una visione del volontariato come di un supporto immeritato 
dalle persone detenute e, al contempo, si sottolinea la trascuratezza nei confronti delle 
vittime dei reati. 
Alcune persone detenute hanno invece descritto un rapporto con i volontari 
caratterizzato da scetticismo: “Per me è una cosa nuova. All’inizio ero scettico a 
pensare a persone che vengono a fare volontariato in carcere, mi sembrava un 
paradosso. Pian piano ho scoperto che è una volontà interiore che li spinge, e questo 
mi ha stupito molto”, “Ho dato [al volontario] i contatti della mia famiglia ma poi non so 
cos’abbia fatto. Non si fa così, non devi solo chiedermi che problemi ho ma devi anche 
aiutarmi. Assistente volontario dovrebbe essere una persona che aiuta, che fa 
qualcosa”.  

6.2 Comprendere il modo di descrivere la relazione con le persone detenute e 
con gli operatori, secondo il punto di vista del volontario 
- Analisi delle risposte alla domanda: “Come vivi il tuo rapporto con le persone 
detenute?” Codici emersi: accoglienza e accettazione, esperienza forte. 
Per quanto riguarda il modo di vivere la relazione con le persone detenute, i volontari 
di entrambe le associazioni hanno descritto un rapporto sereno, costruito 
sull’accoglienza e sull’accettazione dell’altro: “[Il rapporto è] tranquillo e sereno, non mi 
chiedo mai perché sono lì. Prima di tutto cerco di conoscerli come persone, poi 
qualche volta la cronaca ti porta a conoscere… Da parte mia non c’è l’ansia di 
redimere, il primo approccio è quello di accogliere la persona, il riconoscimento di un 
essere umano in quanto tale, esattamente come avviene nella realtà civile, nel resto 
della società”, “in generale è un rapporto basato sull’accettazione della persona, io non 
sono lì per giudicare o sapere per quale motivo sono lì. Io sono lì come una boccata 
d’aria, poi se loro vogliono approfondire un discorso in un colloquio, io sono lì per loro”.  
Nel descrivere la relazione con le persone detenute, alcuni volontari hanno parlato di 
un’esperienza forte e alle volte “traumatica”: “Il primo impatto può essere stato un po’ 
traumatico perché entrando in questo ambiente con la porta d’accesso che deve 
essere aperta, sai, la prima impressione è stata forte”, “È stato emblematico un fatto. 
Dopo aver conosciuto una persona molto educata e carina nei nostri confronti, siamo 
venuti a sapere dai fatti di cronaca che questa persona ne aveva combinata una 
grossa. Quando sono ritornata in carcere la volta dopo, e l’ho rivista… io avrei preferito 
non aver saputo… preferirei non conoscere tutti i collegamenti…”, “Beh non erano 
[incontri] a cuor leggero, per me. Perché io non sono una persona così aperta e 
disinvolta nell’incontrare persone che non conosco, sono abbastanza riservata. Però, 
ad esempio, io venivo anche usata. Magari ti chiedono un colloquio e poi vogliono solo 
chiederti qualcosa”. In questo caso, venire a conoscenza di determinati reati commessi 
o percepire un rapporto fondato sull’utilitarismo diventa un ostacolo al consolidamento 
di un rapporto sereno. 

- Analisi delle risposte alla domanda: “Come vivi il tuo rapporto con gli operatori del 
carcere (agenti di polizia penitenziaria, educatori, …)?” Codici emersi: rapporto buono,  
percezione di essere un fastidio, rispetto. 
Anche diversi volontari riferiscono un rapporto “buono” con gli operatori del carcere: 
“Per quanto riguarda l’amministrazione e gli agenti il rapporto è buono, mi sono sempre 
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sentita rispettata. A volte la comunicazione è difficile con l’area educativa e 
l’amministrazione ma i limiti non sono dati dalle persone ma dalla burocrazia, non è un 
problema personale ecco”.  
Capita che il volontario si senta un fastidio per il personale dell’istituto: “È un rapporto 
che va vissuto con equilibrio e sdrammatizzando determinate situazioni. Con gli 
educatori c’è un dialogo, un filo che ci lega ma non è strutturato, è superficiale, non 
qualcosa che abbia spessore. Per gli agenti sai di essere una rottura di scatole, 
qualcosa che li obbliga a fare più lavoro”. In ogni caso, anche nelle situazioni in cui il 
volontario non si sente totalmente riconosciuto da parte dell’operatore, il rapporto viene 
gestito all’insegna dell’accettazione e del rispetto: “Con gli agenti io cerco di essere 
molto rispettosa perché non sono a casa mia, le problematiche le conosco e non le 
conosco. Se tutto va liscio accetto, se hanno da ridire, accetto lo stesso, perché sono lì 
come ospite, loro sono ‘i padroni di casa’, o meglio quelli che aprono la porta”. 

6.3 Comprendere le motivazioni dei volontari 
- Analisi delle risposte alle domande: “Secondo te, cosa spinge i volontari in ambito 
penitenziario a portare avanti il loro operato? Da quali motivazioni sarebbero mossi?” 
Codici emersi: altruismo, motivazione indefinita (caso), bisogni personali, curiosità, 
giustizia, fede. 
La motivazione principale che sembra spingere i volontari nel loro prestare servizio in 
carcere è l’altruismo, l’essere d’aiuto verso chi è bisognoso. Questa dimensione 
emerge dalle risposte dei partecipanti di tutti i gruppi considerati. Ad esempio, la 
risposta di un volontario: “La mia motivazione principale è che se io sento di avere 
qualcosa in più allora posso aiutare chi si trova in difficoltà… i miei doni possono 
essere determinate capacità, l’intelligenza, esperienze di vita ma anche la stessa 
libertà”. Un operatore: “Voglio credere che esista gente che vuol far del bene agli altri”.  
Diversi partecipanti, le persone detenute in particolare, hanno fatto fatica ad inquadrare 
le motivazioni alla base del volontariato, fornendo risposte vaghe e facendo riferimento 
a motivazioni indefinite, varie e al caso: “Uno se non è mai stato qua dentro non riesce 
a pensare. Il volontario non è uno che si alza la mattina e dice ‘vado in carcere’, è uno 
che entra in carcere per caso, ad esempio perché va a trovare qualcuno che conosce”. 
Alcuni operatori hanno poi individuato come motivazioni alla base dell’opera di 
volontariato il rispondere a determinati “bisogni personali”: in tutti questi casi, in 
contrasto con la visione altruistica appena trattata, emerge un’idea di volontariato 
come esperienza che porti qualcosa in più al volontario, piuttosto che alla persona 
detenuta. Si riporta l’esempio di una risposta data da un operatore: “Ciascuno di noi è 
mosso da un proprio bisogno. Si potrebbe dire ‘dimmi qual è il tuo problema e ti dirò 
cosa farai nella vita’, o, più banalmente, se ho un figlio disabile mi avvicinerò alle 
associazioni che aiutano i disabili. Se ho avuto carenze affettive, aiuterò gli altri; se ho 
avuto problemi di droga, aiuterò gli altri”. 
Un altro interessante gruppo di risposte riguarda la curiosità verso l’ambiente, come 
possibile motivazione alla base della scelta di intraprendere un percorso di volontariato 
in ambito penitenziario. Le parole di un operatore e una persona detenuta, a tal 
proposito, sono state: “Alle volte il carcere può stimolare una certa curiosità, per capire 
la realtà all’interno”, “Secondo me vengono a vedere da vicino cosa succede in questo 
luogo, per capire meglio. Vengono vicino e sentono le storie dei detenuti”. 
Alcune risposte fornite hanno fatto riferimento al senso di giustizia e di cittadinanza, 
come motore alla base dell’operato dei volontari, si riporta la risposta di un operatore: 
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“Di solito si tratta di persone che nelle loro esperienze di vita si sono impegnate nel 
sociale e quindi hanno la motivazione di stare nella società per partecipare attivamente 
alla risoluzione dei problemi”. 
Infine, un ultimo aspetto emerso prevalentemente dalle parole dei volontari consiste 
nelle motivazioni religiose, toccando la dimensione della fede: “Io non mi sento di 
entrare in carcere da volontario, ma mi sento mandato dal Signore. Mi sento chiamato 
ad andarci, è più una vocazione”. 

6.4 La costruzione del ruolo della persona detenuta 
- Analisi delle risposte alla domanda poste alle persone detenute: “Secondo te, cosa 
pensano i volontari delle persone detenute, come potrebbero descrivere le persone 
detenute?”, e a quella posta a volontari e operatori: “Cosa pensi delle persone 
detenute, come potresti descriverle? 
Codici emersi: esseri umani, implicazioni ambientali, idee diversificate, persone 
bisognose (vittime), criminalità come mestiere. 
Le persone detenute hanno spesso risposto di sentirsi percepite dai volontari come 
esseri umani, ognuno diverso dall’altro: “Se non li vedessero come esseri umani non 
sarebbero qua”, “Posso solo immaginare che i volontari ci guardino non per il nostro 
reato ma per essere persone umane”. In effetti, alcuni volontari si sono espressi in 
termini simili: “Mi ha sempre colpito l’umanità di queste persone, c’è un’umanità… ti 
accolgono, ti sorridono, ti abbracciano, sentono che tu sei lì per loro”. Anche alcuni 
operatori hanno abbracciato una visione “umana” della persona detenuta: “Io ci provo a 
vederli con occhi diversi. Per me loro sono prima di tutto persone, poi c’è chi mi va 
meno a genio”. 
Alcune persone detenute hanno risposto, inoltre, che i volontari potrebbero considerare 
le circostanze e l’ambiente come aspetti determinanti il loro ingresso in carcere: “La 
maggior parte di noi viene da condizioni di vita difficilissime e i volontari da vicino 
capiscono bene queste cose”. Le risposte di alcuni volontari, in linea con questo 
pensiero, sono state: “Penso che siano persone che vivono situazioni difficili, legate 
spesso a vissuti familiari in contesti critici. Si trovano a pagare un prezzo che deriva 
dalle condizioni critiche delle zone in cui sono cresciuti. L’ambiente li ha condizionati a 
vivere in un certo modo”. Anche un operatore, pensando alle persone detenute, ha 
fornito una risposta simile: “Senza generalizzare… ci sono persone che per lo stile di 
vita e le vicissitudini perdono la dignità, però alle volte non è una volontà personale, 
bensì colpa delle circostanze”.  
Diversi volontari hanno fornito risposte che lasciano immaginare una visione delle 
persone detenute come “bisognose” o “vittime”: “Penso che abbiano bisogno di tutto 
quello che non hanno ricevuto nella vita o per causa loro o per causa di terzi, o 
semplicemente per causa della loro storia. In particolare, credo abbiano bisogno di 
istruzione, affetto e comprensione, ma anche di un gran senso di legalità e correttezza 
nei rapporti”, “Molti di loro si sentono vittime di un’ingiustizia”, “[La persona detenuta è] 
Una persona che ha subito un qualcosa di molto forte, che è la detenzione”.  
Alcune persone detenute hanno poi ritenuto che i volontari non si fissino su un’idea 
precisa della persona detenuta, e che le loro risposte possano essere molto variabili: 
“Nessuno pensa la stessa cosa. Qualcuno pensa ‘se lo merita’, qualcuno pensa ‘come 
posso aiutarlo?’, non possiamo sapere i loro pensieri ma speriamo di incontrare quelli 
giusti che vogliono aiutare”. 
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Qualche operatore, infine, ha descritto il comportamento deviante come un “mestiere”: 
“Lo stato delinquenziale è quasi un mestiere che l’attuale comportamento politico sta 
incentivano. Ha coerenza e leggi molto più forti delle leggi dello stato. Ad esempio 
l’omertà, se tocchi un bambino ti spaccano la faccia”, “c’è uno che si sta 
professionalizzando, sta facendo carriera”. 

7. Discussione 
La confusione in merito al ruolo emerge con trasparenza nel momento in cui si 
considerano i compiti da attribuire al volontario, il quale, nell’assolvimento delle proprie 
funzioni, dovrebbe, secondo la prospettiva dei volontari stessi, proporre attività e 
iniziative alle persone detenute utili a impiegarne il tempo; secondo la visione di queste 
ultime, dovrebbe prestare ascolto e fornire beni di prima necessità; mentre, dal punto 
di vista degli operatori, dovrebbe provvedere a tutte quelle mansioni da svolgersi 
all’esterno dell’istituto. Rischia allora di generarsi una discrepanza fra quanto i volontari 
sentono di poter offrire, quanto richiesto dalla popolazione detenuta e quanto 
consentito e auspicato dall’amministrazione, con importanti implicazioni pragmatiche. A 
rendere il quadro ancora più fumoso, le risposte alla richiesta di effettuare un confronto 
fra i compiti dei volontari e quelli degli operatori fanno emergere come i ruoli vengano 
distinti sulla base di una differenza di approccio nei confronti delle persone detenute, 
piuttosto che sulla base della diversificazione delle mansioni. Nel momento in cui non 
si presenta con chiarezza il confine dei compiti attribuibili alle diverse figure, si corre il 
rischio di incorrere in una sovrapposizione di ruoli che rende difficile crearsi 
anticipazioni realistiche circa le reciproche condotte. Inoltre, il fatto che alcuni operatori 
descrivano fra i compiti dei volontari quello di portare a termine mansioni che le figure 
professionali non possono compiere, può portare a soppiantare il significato stesso del 
volontariato, facendo emergere l’immagine di un privato sociale adibito a colmare le 
lacune del pubblico. 
All’interno di una simile cornice, in riferimento alla relazione con i volontari, è possibile 
ricondurre lo “scetticismo” nutrito dalle persone detenute nei loro confronti, all’operato 
svolto in carcere dai volontari, non sempre in linea con le aspettative della popolazione 
detenuta. Questo aspetto risulta legato all’opacità che riveste il ruolo del volontario, la 
quale impedisce alle persone detenute di comprendere le sue reali possibilità. Inoltre, il 
fatto che alcuni operatori ritengano i volontari “non meritati” dalle persone private della 
libertà, o quantomeno non da tutte, potrebbe scoraggiare un atteggiamento accogliente 
nei loro confronti, e questa scarsa accoglienza facilmente potrebbe portare i volontari a 
sentirsi un disturbo all’interno dell’istituto, nonostante nessuno degli operatori abbia 
fornito una risposta che confermi tale percezione. Il modo di vivere la relazione con le 
persone detenute, da parte dei volontari, viene generalmente descritto come sereno, 
per quanto vi siano momenti di forte impatto emotivo, in particolare nel momento in cui 
si viene a conoscenza dei precedenti penali. Non conoscere i reati commessi dalle 
persone detenute si presenta allora come prerogativa dei volontari e differenza rispetto 
al ruolo degli operatori, nonché condizione utile a favorire una relazione basata 
sull’accoglienza dell’altro. 
In merito alle motivazioni, le risposte fornite dai partecipanti mostrano come i volontari 
siano prevalentemente mossi dall’altruismo, dal desiderio di aiutare il prossimo e, in 
alcuni casi, da motivazioni religiose, in linea con i risultati emersi dalla ricerca di Kort-
Butler e Malone (2016). Secondo Pearce (1993), parlare di “altruismo” può comportare 
una controversia dovuta al fatto che il termine si riferisce generalmente al sacrificio di 
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sé in favore dell’altro, invece, parlare di “comportamento sociale” implicherebbe “atti 
destinati a produrre il benessere degli altri senza esclusione di altre potenziali 
remunerazioni” (Rushtone & Sorrentino, 1981; in Pearce, 1993, p. 100). Assumere che 
il volontario sia mosso da un comportamento sociale significa quindi riconoscere che 
egli possa ottenere una qualche forma di tornaconto dal proprio operato, aspetto che si 
ricollega all’attribuzione ai volontari di bisogni personali retrostanti la decisione di 
prestare servizio. 
I volontari di Udine hanno inoltre parlato di una spinta dettata dalla curiosità e 
dall’attrazione verso l’ambiente carcerario, una dimensione che potrebbe essere 
messa in relazione con il desiderio di fornire accountability di cui parla Roffee (2017): la 
presenza di volontari all’interno dell’istituto diventa una testimonianza della vita 
penitenziaria che può essere utile portare fuori dalle mura e condividere con i cittadini, 
in modo tale da favorire sensibilizzazione e informazione nel mondo esterno. 
Per quanto riguarda la costruzione del ruolo del detenuto, lo studio di Levy e Reuven 
(2016) esprime chiaramente i rischi di assumere nei confronti delle persone detenute 
un atteggiamento vittimizzante, in particolar modo da parte di chi riveste un ruolo 
educativo. Da alcune delle risposte dei volontari di Udine sembra trapelare una visione 
simile e questo aspetto potrebbe rivelarsi non semplicemente inutile ma anzi deleterio: 
il fatto di percepire nell’altro una vittima (della condizione detentiva e/o delle 
circostanze ambientali) implica porlo in una condizione di passività e dunque bloccare 
qualsiasi possibilità di azione e cambiamento. Soltanto vedere nell’altro un essere 
umano responsabile delle proprie azioni e intraprendere con lui un percorso atto a 
comprendere il significato attribuito alle stesse azioni può aprire la possibilità di 
collaborare insieme a lui nella costruzione di significati diversi e di una nuova linea di 
condotta. A tal proposito, le risposte di alcuni operatori lasciano intendere che la 
perpetuazione di reati possa essere intesa come un mestiere, ricollegandosi al 
costrutto delle scienze sociali di carriera deviante, che riconosce ed enfatizza la ricerca 
di coerenza attuata attraverso il comportamento deviante: “Il termine carriera sta ad 
indicare il ruolo sociale che un individuo progressivamente ricopre, la 
sistematizzazione di un comportamento a modello di vita, l’impegno del soggetto nello 
svolgimento di sequenze di azione connotate in senso deviante” (De Leo & Patrizi, 
2002; p. 36). In riferimento a ciò, si osserva come lo sguardo istruito di alcuni operatori 
verso la persona detenuta sia caratterizzato da una maggiore consapevolezza del 
contesto e del background culturale entro cui si consolida l’identità deviante e dal quale 
partire necessariamente per una comprensione dell’esperienza “deviante”. 

8. Conclusione  
I ruoli sociali vengono dipinti secondo sfumature differenti, a seconda della prospettiva 
d’osservazione da cui si pone ciascun interlocutore considerato, la quale determina le 
zone di luce e di ombra che definiscono i contorni dell’oggetto. Questo scenario 
comporta una serie di problematicità che si ripercuotono sulla prassi, in termini di 
azioni reciproche condotte da diversi attori sociali, ove appare evidente come sia 
auspicabile una visione il più possibile omogenea e condivisibile, in modo tale da 
stabilire una linea di condotta dotata di una sua coerenza e di un suo riconoscimento 
sociale. A partire da questa considerazione, la ricerca presentata ha messo in chiaro la 
necessità che i volontari che operano all’interno della casa circondariale di Udine 
instaurino un dialogo tra loro, questo nell’ottica di stabilire un confronto che consenta di 
giungere ad un punto di accordo rispetto agli obiettivi e alla natura degli interventi 
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proposti, in quanto inseriti all’interno del medesimo istituto e destinati al medesimo 
target. Per dirlo con le parole di Berger e Luckmann (1966): “Le origini di ogni ordine 
istituzionale risiedono nella tipizzazione delle azioni proprie e altrui. Questo implica che 
uno condivida con altri alcuni fini specifici e fasi d’azione comune, e inoltre che non 
solo le azioni specifiche ma anche le forme dell’azione siano tipizzate” (ibidem; trad. it. 
1969, p. 97). Comprendere il proprio ruolo istituzionalizzato sottende anche il 
riconoscimento degli altri ruoli in relazione con il proprio e la loro legittimazione. Il 
volontario che racconta di essersi sentito domandare da un agente di polizia “Cosa 
vieni a fare qua, che perdi il tuo tempo con queste persone?” vede il proprio ruolo 
spogliarsi di legittimità; allo stesso modo, il volontario che non è in grado di distinguere 
i propri compiti dai compiti degli educatori contribuisce a sbriciolare l’“ordine 
istituzionale” (ibidem). A tal proposito, si sente l’esigenza di instaurare un rapporto di 
sinergia e collaborazione fra volontari e area educativa attraverso incontri condotti fra 
volontari ed educatori, frequenti e a cadenza regolare, come occasioni di confronto atte 
a definire un significato condiviso di volontariato e a concordare i suoi margini d’azione, 
così come valutare l’andamento delle attività proposte in itinere. La definizione 
dell’operato dei volontari, quindi, passa attraverso la coordinazione e supervisione da 
parte del personale educativo, e richiede di: a) tenere in considerazione i vincoli 
istituzionali e amministrativi, dunque la regolamentazione che determina quale tipo di 
intervento possa essere effettivamente attuato; b) accogliere, comprendere e valutare 
le richieste dei destinatari degli interventi. Quest’ultimo punto deve diventare il perno di 
qualsiasi proposta di volontariato, in quanto le attività presentate devono essere volte 
all’utilità della popolazione detenuta, prima che al “far sentire utile” il volontario. È 
necessario perciò prioritariamente partire dalle esigenze degli autori di reato, evitando 
di darle per scontate e tenendo conto delle loro aspettative rispetto al ruolo del 
volontario e al tipo di contributo che questo possa apportare alla loro condizione 
detentiva. In questo modo il volontario può allearsi al bisogno delle persone detenute, il 
tutto, naturalmente, entro i vincoli normativi posti dall’Ordinamento Penitenziario e 
tenendo conto dei limiti dettati dall’istituto. 
Il volontario, mosso ad intraprendere questa esperienza dalla curiosità di conoscere 
cosa avviene oltre le mura del penitenziario, parlando di carcere fuori dal carcere può 
contribuire a combattere lo stigma verso le persone recluse, ponendosi come esempio 
di persona disposta ad accogliere l’altro al di là degli errori che ha commesso e 
rendendosi testimone dell’umanità ritrovata all’interno dell’istituto. Parallelamente, è 
importante che il volontario trasmetta questo messaggio alla popolazione detenuta, al 
fine di proporre ai suoi membri un’immagine di sé non più “deviante”. Ѐ a partire da 
questo punto che si generano possibilità di cambiamento, restituendo alla persona 
reclusa una differente versione della propria identità che sia in grado di generare 
“sentimenti di discontinuità, talvolta di estraneità, nell’autopercezione di sé” (Salvini, 
Faccio & Dondoni, in Salvini & Dondoni, 2011, p. 217). 
Per quanto riguarda i limiti della ricerca, è opportuno menzionare come prima criticità lo 
strumento utilizzato, ossia l’intervista trascritta a mano, che ha parzialmente inficiato la 
fedeltà alle risposte dei partecipanti, mentre sarebbe stato auspicabile servirsi 
dell’audio-registrazione, non autorizzata dal Provveditorato regionale per il Triveneto, 
per consentire una maggiore aderenza alle narrazioni. Un secondo limite da 
evidenziare è lo sbilanciamento dei gruppi, con una maggiore presenza di volontari e 
persone detenute, rispetto agli operatori, dettaglio che ha reso difficoltoso compiere un 
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equilibrato confronto fra le risposte, in particolar modo in riferimento alle domande per 
le quali è stata rilevante la frequenza delle risposte.  
Nonostante queste criticità, il presente lavoro di ricerca si pone come un principio di 
indagine sul volontariato all’interno di una piccola realtà carceraria come quella di 
Udine, sollevando perplessità circa il suo ruolo e le implicazioni di natura relazionale ad 
esso legate. A tal proposito, e in conclusione, risulta particolarmente illuminante il 
seguente contributo di Romaioli (2010): “La psicologia interazionista viene legittimata 
attraverso criteri di attendibilità e validità che valorizzano la pratica sociale come 
elemento di garanzia e correttezza e che implicano il riconoscimento dell’esistenza di 
molteplici “verità”, socialmente e storicamente date, tutte meritevoli di accurata 
descrizione e comprensione”. 
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Recensioni 
 

Costruzione sociale e pratiche terapeutiche. 
Dall’oppressione alla collaborazione 
di Kenneth J. Gergen 
FrancoAngeli, 2018 

Volume del 2006, inedito fino ad oggi in Italia, questo 
lavoro di Kenneth Gergen sembra arrivare da noi dopo 
che il tempo gli ha conferito una duplice valenza: 
limpida rassegna, ancora necessaria, dei principi della 
proposta socio-costruzionista in psicoterapia, e monito 
profetico, quanto mai attuale, verso le conseguenze e 
implicazioni delle più recenti derive individualistiche in 
psicologia. Il titolo (Therapeutic Realities: Collaboration, 
Oppression and Relational Flow in originale) è 
programmatico e contiene già in sé le coordinate della 
proposta: Collaborazione, Oppressione, Relazione. 
Il cardine del discorso di Gergen è semplice e allo 
stesso tempo ancora rivoluzionario, nel senso più 

etimologico del termine: “Non è nella mente individuale 
che hanno sede i processi di conoscenza, la ragione, le emozioni e la moralità, ma 
nella relazione tra persone” (p. 28). Quali sono le radici di questa posizione? L’autore 
ne cita diverse, dal costruttivismo (di cui pure si critica ancora ‘l’anima’ individualista) 
alle visioni sistemiche, dalla lezione di Wittgenstein al postmodernismo. Ma cosa vuol 
dire spostare il punto di vista dall’individuo alla relazione? Prima di tutto, è spostare 
l’attenzione alle premesse dei nostri discorsi, a come ne siamo (più o meno 
inconsapevolmente) co-artefici nelle nostre interazioni, ma anche a come, a loro volta, 
le nostre interazioni possibili, che sentiamo così ‘nostre’, siano figlie di altri macro-
contesti relazionali. Il concetto ‘classico’ di mente, ad esempio, che costituisce il perno 
di tante impostazioni psicologiche individualiste, richiede, per generare effetti nella 
realtà, di essere accettato come ‘regola del gioco’: “Per giocare, dobbiamo prima 
condividere l’idea che esista un ‘mondo mentale’ da una parte e un ‘mondo materiale’ 
dall’altra (cioè un ‘qui dentro’ e un ‘là fuori’) e che l’uno possa riflettere l’altro” (p. 30). Il 
punto allora non è tanto ‘preferire una spiegazione ad un’altra’, nell’ottica di un giudizio 
di verità/falsità, quanto allenare la nostra sensibilità pragmatica e ‘archeologica’, 
chiedendoci: quali sono le implicazioni del prendere per vera una certa descrizione 
della realtà? Come si è formata questa descrizione? A chi giova? Inoltre, se non ci 
convince più l’idea di un copione indipendente dai suoi attori, se cediamo al fascino di 
esistere solo in relazione all’altro (“Non è possibile che il significato appartenga a un 
singolo individuo”, p. 44), allora “la comunicazione consiste nel fatto che gli altri ci 
concedono il privilegio del significato” (p. 45) e “l’intera gamma di espressione di un 
singolo individuo – che pensa, sente, vuole, spera e così via – in realtà riceve 
significato solo grazie alle attività coordinate tra persone” (ibid.).  
Se ‘è’ così (se scegliamo di esplorare anche questa ipotesi tra quelle possibili) ne 
derivano implicazioni difficilmente trascurabili per quella disciplina relazionale che è la 
pratica terapeutica. E qui entra in gioco la dicotomia oppressione-collaborazione, che 
vuole indicare la differenza tra quegli approcci modernisti, in cui il terapeuta è in 
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posizione di vantaggio, nomina (‘domina’, in un’illusione di neutralità?) il mondo del 
‘paziente’ (ma questo mondo, a questo punto, non è più del paziente…), perché 
conosce la verità, approcci per cui “vediamo come il processo terapeutico si trasformi 
inevitabilmente nella lenta ma inesorabile sostituzione della storia del cliente con quella 
del terapeuta” (p. 91), e quegli approcci postmodernisti, che non riconoscono verità 
assolute e trascendenti, ma figlie del contesto, e abbracciano ed esplorano l’idea che 
“le narrazioni ricavino la loro utilità principalmente dagli scambi sociali” (p. 97). 
Da ciò deriva che 1) “non esistono né malattia né sofferenza mentale senza una 
qualche forma di collaborazione culturale e sociale che dia origine a queste definizioni” 
(p. 52); 2) nessun trattamento è di per sé terapeutico senza i contributi e le azioni del 
cliente, ovvero: il cambiamento è un’azione collaborativa; 3) “delle tecniche specifiche 
o dei canoni fissi di pratica terapeutica finirebbero per ridurre questa capacità di 
coordinazione” (p. 55); 4) infine, e soprattutto, è insufficiente il significato ‘danzato’ tra 
terapeuta e cliente se poi non è utilizzabile nel contesto sociale, dove altre interazioni 
invitano a coordinazioni continue. In sintesi, possiamo praticare una terapia che onori 
la realtà del cliente senza aderire al ‘paradigma dell’analisi del problema’, mostrando 
invece interesse per le conversazioni che generano più opzioni tra cui scegliere per 
andare avanti al di là del problema. “Aiutare qualcuno a capire che non possiamo 
capire implica in primo luogo una liberazione dalla tirannia dell’autorità implicita alle 
credenze che ci governano” (p. 102), restituendo ai linguaggi comuni il loro potere 
pragmatico, e declinando la collaborazione come diritto all’interpretazione. 
Inoltre, vale la pena accennare a come l’autore ci metta in guardia rispetto ai rischi di 
certi entusiasmi verso una ‘psicologia del discorso’, che è spesso caduta in posizioni 
ingenue e solo apparentemente ‘collaborative’. Ci ricorda ad esempio il rischio di 
reificare il discorso come se fosse una proprietà individuale (siamo fatti con le parole, 
non di parole), di considerare il significato come una forza di per sé, e dunque 
equiparare il (cambiamento del) discorso alla ‘cura’ stessa anziché valutarne la 
capacità, come detto, di generare nuove pratiche sociali; il rischio inoltre di favorire 
l’idea di “una narrazione unica, un’unica versione della comprensione di sé” (p. 98); il 
rischio, infine, di limitare il concetto di discorso allo scritto-e-parlato, che significa 
togliere il significato dalla relazione e dal suo ‘esercizio’, con buona pace degli odierni 
esegeti del ‘testo’, che vorrebbero raccontarci il senso del film da un solo fotogramma 
(viene da pensare al grande Carmelo Bene, che rimproverava i critici dei suoi testi di 
non cogliere il senso della performance dell’attore, al di fuori della quale la parola, da 
sola, non conta niente). 
Se tutto questo non bastasse, nella parte finale del volume vi attende la dettagliata 
descrizione di come la premessa individualista abbia contribuito alla divulgazione 
dell’idea di malattia mentale, tra diagnosi ed espansioni del vocabolario psichiatrico, in 
una soppressione del dialogo e di voci alternative che farebbe impallidire Orwell: “Di 
fatto, quelli che sperimentano le più intime ed intense esperienze con la sofferenza, 
con la terapia e con le sostanze farmacologiche non hanno praticamente alcuna voce 
in capitolo sulle decisioni che influenzano le loro vite” (p. 154). 
Infine, pur nella ricchezza di questo libro, sembra ingiusto ridurne il valore al suo 
contenuto. Non è semplicemente un catalogo di argomentazioni, per quanto brillanti. 
Probabilmente sarebbe piaciuto a Calvino, ai postmodernisti americani come Barth e 
Barthelme, a Borges, a Savinio e a tanti come loro, questo testo che rifiuta di essere 
semplicemente ‘testo da leggere’ e invita il lettore a dare il suo contributo, a non 
considerarlo una ‘cosa ferma’ ma un interlocutore vivo, grazie a cui potersi sempre 
chiedere ‘che contributo posso dare al senso di questo testo?’. In altre parole, un libro 
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che legge mentre viene letto, e che vale forse più per quello che nel testo ‘non c’è’. Mi 
riferisco alla capacità dell’autore di coinvolgere il lettore in un tentativo di ‘fare tutto 
nuovo’, come diceva Pound, in un ‘invito a coordinarsi’, come ricorda Diego Romaioli 
nella sua prefazione al volume, nella convinzione che il paradigma socio-
costruzionista, e più in generale ogni nostra scelta di lettura del mondo, abbia una 
valenza e delle implicazioni politiche oltre che ‘meramente’ epistemologiche. 

A cura di Lorenzo Masoni 

 

L’arte del dis-apprendere. Guida per genitori ed 
educatori alle difficoltà scolastiche, DSA e ADHD 
di Francesca Dellai  
In.edit Edizioni, 2019  

“L’arte del dis-apprendere” è un libro sui DSA 
(Disturbi Specifici dell’Apprendimento) e su altre 
problematiche rilevanti nel contesto scolastico 
contemporaneo. Il libro è rivolto soprattutto agli 
insegnanti e ai genitori che vogliono sostenere il 
bambino e il ragazzino che sta trovando difficoltà di 
prestazione o di adattamento a regole, convenzioni 
e valori della scuola. Saper aiutare un bambino o un 
ragazzino nel suo percorso scolastico, infatti, non è 
affatto facile, né scontato. Spesso le buone 
intenzioni di un genitore o di un insegnante si 
trasformano in azioni dagli esiti inefficaci, quando 
non addirittura peggiorativi. 
L’Autrice presta, dunque, al lettore la lente 

Interazionista per osservare ciò che passa sotto il nome di DSA e di altri acronimi della 
nomenclatura psicopatologica (ADHD, DOP, ecc.) relativa al contesto scolastico. 
Questa prospettiva le permette di mostrare a genitori e insegnanti il modo in cui le loro 
azioni pedagogiche e didattiche producono effetti sui loro figli e alunni. 
L’Autrice ha il merito quindi di non dedicare “l’ennesimo manuale” sui DSA a “come 
sono fatti i bambini con DSA”, né ai criteri per definire le sindromi o, peggio, 
diagnosticare i bambini e i ragazzini. Propone altresì, dimostrando originalità, sette 
passi pratici per non incorrere nei classici errori da aiuto inadatto, rinnovando spesso 
l’invito a contemplare l’unicità di ogni storia, la sua complessità, fatta di specifiche e 
uniche risorse della persona, di irriducibili e imparagonabili attitudini. 
L’Autrice mostra di possedere mappe interpretative sul tema di diversa matrice teorica, 
sia convenzionali che critiche, offrendo al lettore una sintesi maneggevole e 
comprensibile, utile al genitore e all’insegnante che si dichiarano dentro il mondo DSA. 
Si potrebbe dire “parla il linguaggio del suo utente”, si rende raggiungibile e leggibile da 
un pubblico che si attende un libro sui DSA. Non mira a decostruire il lessico o la 
fondazione del tema, tuttavia offre parallelamente riflessioni sistemiche, costruttiviste, 
strategiche e interazioniste per la gestione di certe efficienze e prestazioni scolastiche, 
proponendo in pratica prospettive e prassi innovative e complementari all’attuale 
scenario di aiuto scolastico. Solletica, a margine, i genitori e gli insegnanti che 
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avvertono qualche perplessità sull’utilità euristica di certe etichette diagnostiche (DSA, 
ADHD) e che nutrono qualche sospetto sulla realtà ontologica di certi “fatti”, che invece 
sono convenzioni storicamente e contingentemente emergenti e rilevanti. Non è un 
caso, d’altronde, che siano degne di nota, nel contesto scolastico attuale, la 
competenza nella lettura, nella grafia, nell’ortografia e nel calcolo, e non, come 
accadeva fino al primo novecento, nell’intonazione nel canto o nella capacità di filare.  

A cura di Antonio Consiglio 

 

La nobile via del miglioramento personale 
di Luca Bidogia 
Dario Flaccovio Editore, 2019 

Negli scaffali delle grandi librerie, sotto la sezione 
“Psicologia”, quando si vede un titolo che suggerisce una 
via, un percorso, è bene insospettirsi. Troppi sono gli 
psicologi che scrivono per vendere “percorsi” di vaga 
crescita. Poi ci sono le perle. Qui se ne coglie un indicatore 
grazie a quell’attributo dato alla “via”. Il termine “nobile” non 
è infatti da psicologo di massa. Siamo forse davanti a una 
bella eccezione? La lettura del libro conferma l’ipotesi. Lo 
stile è discorsivo e scorrevole, nulla di quel procedere quasi 
ostile al lettore di certi testi accademici. L’autore è anche 
esperto di ipnosi. Qui non ne parla, ma il libro ti prende e 

ottiene quell’effetto di alterazione degli stati di coscienza tipici della buona narrativa. 
In queste pagine la saggezza orientale non è solo citata e inserita come lo erano le 
cineserie dell’architettura in crisi dell’Ottocento. È respirata, rivissuta e passata al 
vaglio occidentale. Le tappe del viaggio sono metaforiche, sono stazioni di riflessione. 
Opportunamente l’autore mette le mani avanti: qui ti puoi disorientare, come sempre 
capita mettendo piede su sentieri nuovi. E il viaggio è nella foresta della tua mente.  
Potrebbe sembrare semplice qui non perdere la strada, la foresta è tua, dovresti 
conoscerla bene, la attraversi da una vita, ma la prima scoperta è di quelle che 
scuotono. Ora sei alla ricerca della nobiltà. La foresta l’hai attraversata più volte, ma 
forse cercavi altro. E altro scuotimento: pare che la foresta non sia affatto vero che 
fosse tua, privata, stai scoprendo che non solo ci sono gli altri, ma che quello che 
pensi, nel tuo privatissimo e profondo io non è altro che ciò che da sempre hai 
negoziato e preso dagli altri. Compresa l’idea di miglioramento personale. Se non ce lo 
avessero suggerito i millenni che ci hanno preceduti mai ci verrebbe in mente qualcosa 
di simile al “miglioramento”. Il problema è tutto umano e nasce dal dolore della vita. La 
parola rischia oggi di essere fraintesa, chiedi a uno sciocco che cosa significhi 
migliorare ed è probabile che ti dica “aver più soldi”. Ben venga allora questo libro, 
perché non è di denaro ovviamente che qui si parla. Si parla di cammini della mente 
possibili solo se smetti di elucubrare e inizi a FARE. E il fare è sempre qualcosa che ti 
mette in relazione con gli altri, gli altri fuori e gli altri dentro di te. Non solo, aggiunge 
Luca Bidogia, per fare occorre aver paura, perché solo chi ha paura può mostrare il 
coraggio di rischiare, la vita infatti non è un esercizio di matematica, è rischio, il 
risultato non è prevedibile, devi fare e se fai puoi sbagliare, ma puoi scegliere di non 
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sbagliare, non facendo. Il non fare, va da sé, è un non vivere. La formula per fare ce la 
ricorda l’autore, riesce a fare chi se ne sente autorizzato. Per farlo viene citata una 
saggezza antica, quella di Virgilio che qui parafraso: il successo va verso quelli che 
fanno (possono) perché pensano di potere. 
Questa quindi è la chiave, in quale scrigno trovarla l’autorizzazione? Dove sta scritto 
che finalmente “Puoi”? Nella psicologia dei primi del Novecento, quando regnavano le 
spiegazioni che si reggevano sui nessi di causa effetto, l’autorizzazione era data o non 
data dalle Madri, figure quasi infernali, teoria ahimè presente ancor oggi e che ha 
tenuto il campo fin oltre gli anni a metà del Novecento e della quale forse il miglior 
ritratto fu quello di Hitchcock in Psyco. Ma ora possiamo dirlo: non c’è scrigno. Ci sono 
voci autorevoli. Ci sono maestri ai quali affidarci e in queste pagine si citano matematici 
(divenuti poi psicologi), filosofi e altri grandi pensatori. Il permesso non è altro che 
nuova conoscenza, mutamento di significati, rilettura di vecchi veti, ascolto di voci che 
han per noi il peso dell’Ipse dixit. 
Wittgenstein diceva che il modo più efficace per far capire e quindi agire è il portare 
esempi. Il libro ne è pieno, lunghi dialoghi e spezzoni di dialogo. E, come è necessario 
che ci sia in un libro che vuole mettere a punto quel tipo di condivisione che si chiama 
insegnamento, c’è alla fine dei capitoli l’invito a fare. Sì, ci sono gli esercizi. Un ritorno 
piacevole a una scuola che ti fa capire se hai capito. 
Ecco, caro lettore, si tocca il termine “esercizio” e torna con i suoi odori, immagini e 
suoni il ricordo della scuola e di quello strano fantasma del quale allora si parlava tanto 
e del quale nessun anatomo patologo ha mai trovato la sede, nemmeno sezionando 
minuziosamente il corpo umano. La Volontà. Non ne parlo qui, per non togliere al 
lettore il piacere di leggere le soluzioni proposte a chi non ha voglia. Ma l’argomento 
non è antichissimo. Ed ha una stretta parentela con la perseveranza, tanto che 
nell’Ottocento gli psicologi, forse in certe cose più acuti di oggi, chiamavano il carattere 
“memoria del volere”. Rifletteteci, la locuzione è geniale, e riguarda anche la memoria 
del volere non volere. A riprova che noi comunque “facciamo” e che il non fare non è 
altro che un fare rovinoso. 
Questo il dono del libro, l’offerta di una mappa che disvela l’ovvio di un percorso di 
miglioramento e ce lo rende ovvio su un altro livello. Questa la posizione dell’autore 
che dice, rivelandosi assai saggio: non sono un esempio, sono un disegnatore di 
mappe, il che non vuol dire che nel privato, mentre non sono occupato con le mie 
matite, riesca ad essere sempre nobile. Insomma, per chi legge e intende, non sei 
obbligato alla nobiltà, anzi, forse non la toccherai, forse ne sentirai il profumo 
sfiorandola o se la raggiungerai non riempirai mai di essa il tuo zaino. Alla nobiltà si 
tende, perché se pensi di averla raggiunta cessi, davvero, di poter comunicare con noi. 

A cura di Marco Vinicio Masoni 
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Asperger? T’insegno io chi sono  
Di Cristina Mazzini 
Fabbrica dei Segni, 2019 

Da tempo non mi capitava di leggere un compendio 
asciutto ed esaustivo su una ‘diversità’ che oggi va sotto il 
nome di Autismo, e che in forma più sindromica e lieve è 
anche definita come sindrome di Asperger. In sintesi si 
tratta di una vasta area di modalità cognitive ed emotive 
che in talune persone rende difficile gestire le relazioni 
umane, soprattutto in base a certe regole sociali ed 
empatiche. Difficoltà che si associa a particolari e 
individuali modi di sentire, di percepire e di comunicare 
con se stessi e gli altri. Difficoltà che può associarsi ad 
un’ampia varietà di disturbi correlati e individuali. 
Peculiarità che, per eccesso o difetto, possono creare 
varie difficoltà sociali e interpersonali, ma che per altri 
versi può anche accompagnarsi a insospettate e originali 

possibilità di pensiero. 
Va subito detto che il merito di questo libro, competente, agile e innovativo, va anche 
cercato in un’altra direzione. Come è noto tutto il problema dell’autismo/asperger ruota 
intorno a due finestre da cui guardare il problema (quando è necessario per l’appunto 
considerarlo un problema). La prima finestra è quella condivisa da sempre dal senso 
comune, da insegnanti, psicologi e psichiatri. Spesso chiamati a fare, e convinti di 
esserlo, i vigili urbani della normalità, scambiando quest’ultima per salute mentale. 
Funzionari normativi propensi ad assimilare l’autismo/asperger, pur avendogli cambiato 
spesso nel tempo l’etichetta diagnostica, ad una sorta di malattia e quindi propensi a 
trattarla come tale. L’altra finestra porta a considerare questa difficoltà, l’effetto di una 
‘diversità’, in parte predisposta su base neurofunzionale e che in certi contesti e talune 
richieste adattive possono stigmatizzare e rendere problematica. Pur esistendo  
molteplici e possibili configurazioni individuali nei modi di essere, di percepire e di 
entrare in relazione, gli eccessi disfunzionali di questa peculiarità cognitiva ed emotiva 
possono renderla disfunzionale a differenza di altre diversità per le quali l’allarme 
sociale tace e tollera.  
Per fare un esempio, in un cieco il bastone che usa e gli adattamenti neurosensoriali 
individuali, potrebbero essere considerati i ‘sintomi’ del suo handicap, invece sono 
considerati e tollerati come le ‘tentate soluzioni’ di un adattamento attivo. 
L’autrice fa affacciare il lettore a questa seconda finestra: quindi nè malattia nè quadro 
sintomatico. Pur non rinunciando a fare una rassegna del sapere ufficiale e del 
pregiudizio normativo che falsamente porta all’idea di malattia, l’Autrice guida in modo 
efficace il lettore in questo cambio di prospettiva, più scientifica perchè apre 
l’attenzione sui processi cognitivi e sul funzionamento della mente umana, più 
emancipativa perchè evita i costi della stigmatizzazione e del pregiudizio, e non 
pregiudica l’autostima e l’accettazione di chi ha questa diversità. Che poi a ben 
guardare si manifesta con configurazioni tanto diverse da persona a persona, al punto 
da sollevare qualche dubbio sulla utilità diagnostico-categoriale. Di fatto se si assume il 
punto di vista di logici e linguistici, a cui spetta il giudizio sui concetti e le parole che 
usiamo, la configurazione diagnostica autismo/asperger, utile come convenzione, porta 
dentro le sabbie mobili della ‘vaghezza categoriale’, sia epistemica che ontologica. 
Quindi irriducibile alle esigenze del metodo scientifico. Problema a cui sono da 
aggiungere i differenti criteri di giudizio espressi dagli osservatori e dagli osservati. I 
primi portati a confondere la ‘valutazione normativa’ di una disabilità (ma in effetti di 
una persona solo ‘diversamente abile’) con un quadro sintomatico medicalizzato. 
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Spesso siamo portati dalla nostra professione e dalla relativa forma mentis a ritagliare 
l’ignoto in modo da adeguarlo alla nostra forma mentis e ruolo clinico. I secondi, gli 
osservati, gli autistici/asperger, se fatti parlare sono invece di diverso avviso. 
L’Autrice fa parlare il ‘paziente’, non più considerandolo tale, lo trasforma 
correttamente nell’unico esperto della teoria della mente che usa. Ci fa vedere come 
sia possibile considerarlo il principale esperto della sua diversità e degli espedienti 
adattivi di cui si avvale. L’unico in grado di riferirci come funziona la sua mente, quali 
siano le sue potenzialità cognitive e come interferiscano le sue idiosincrasie 
nell’adattarsi al mondo degli altri. L’Autrice per farci meglio comprendere attua un 
confronto tra i resoconti sul modo di pensare di alcuni soggetti definiti autistici/asperger 
e le immagini sterotipate che vengono proposte dai manuali clinici. Comprendiamo 
attraverso la voce di alcuni quanto possa essere improvvido cercare di cambiare 
l’esperienza di sè costruita attraverso questa modalità di pensiero, come ad  esempio 
si faceva un tempo con i mancini con la pretesa di ‘correggerli’. La questione è 
rilevante perchè se si è in grado di capire, caso per caso, le peculiarità e le diversità di 
un modo di percepire, di essere e di pensare dell’autistico/asperger, e il suo particolare 
modo di entrare in relazione con se stesso, gli altri e il mondo, l’esperto sarà in grado 
di creare con il suo interlocutore dei procedimenti per le soluzioni adattive più 
pertinenti. Anche in questo l’Autrice non delude perchè indica, ad esempio, le strategie 
psico-pedagogiche più adeguate. Strategie dettate dall’elevata competenza 
dell’Autrice: psicologa, psicoterapeuta e neuropsicologa, che per molti anni ha svolto 
ruoli importanti, clinici, riabilitativi e organizzativi nel settore istituzionale delle disabilità, 
in particolare proprio nell’ambito dell’Autismo e della sindrome di Asperger. Con la 
speranza che questo efficace libro sia letto da chiunque sia interessato al problema e 
si renda protagonista come l’Autrice di un processo di cambiamento e di progresso 
nella ricerca scientifica e operativa. 

A cura di Alessandro Salvini
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NOTIZIE IN BREVE 

Durante l’anno sono stati proposti diversi workshop, seminari e convegni rivolti a 
studenti, psicologi e psicoterapeuti su differenti tematiche.  

Domenica 24 febbraio 2019 - orario 10-17:30 

“L’attività scientifica della scuola di psicoterapia 
interazionista e ricadute clinico-operative” 
Chairman: Prof. Alessandro Salvini e Dr. Antonio Iudici 
 

 

Sabato 23 marzo 2019 - orario 10-13, 14:30-18 

“Le pluralità del sé e l’identità multipla. La psicologia 
clinica e la psicoterapia di fronte alla molteplicità 
dell’esistere” 
Sono intervenuti: Prof. Alessandro Salvini e Dr. Diego 
Romaioli 

 

Giovedì 4 aprile 2019 - orario 18:30-20:30 

Workshop Clinica e Servizi Territoriali 
“Come cambiano i servizi: le comunità per giocatori 
d’azzardo. Dall’intervento sul disturbo all’intervento per 
il cambiamento”  

È intervenuto: Dr. Davide Fenini 
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Martedì 16 aprile 2019 - orario 18:30-20:15 

“Come concludere una psicoterapia: il coinvolgimento 
del paziente nella valutazione del percorso. Strumenti 
clinici e riflessioni teoriche attorno ai colloqui conclusivi: 
commiato, restituzione, bilancio” 

È intervenuta: Dr.ssa Sara Ruiba 

 

Martedì 11 giugno - orario 18-19:30 

“Affrontare situazioni di abuso nell’ambito clinico. 
Aspetti normativo-deontologici, riflessioni e intervento 
clinico-terapeutico” 
È intervenuto: Dr. Antonio Ravasio  

 

Giovedì 3 Ottobre 2019, orario 16.30-19.30 

“Intercettare la realtà dell’altro: seminario sulla 
competenza di fare domande in psicoterapia” 
È intervenuta: Dr.ssa Daniela Baciga 

Nel mese di ottobre è stato inoltre svolto il Corso di Preparazione all’esame di Stato, 
che si è tenuto nelle seguenti date: 7, 14, 21, 28 ottobre 2019, con la partecipazione di: 
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WORKSHOP 

Intercettare la realtà dell'altro: seminario sulla 
competenza di fare domande in psicoterapia 

Giovedì 3 Ottobre 2019, orario 16.30-19.30 

�

DR.SSA DANIELA BACIGA 
Psicologa e Psicoterapeuta, Docente della Scuola Interazionista 

25 posti disponibili.  
L’ingresso è gratuito ed è riservato a laureati, neolaureati in psicologia, a 

psicoterapeuti. E’ necessario iscriversi scrivendo all’indirizzo: 
info@scuolainterazionista.it 

L’incontro si terrà presso la sede della Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia Interazionista, Via Savelli 84 a Padova
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Dr. Matteo Mazzuccato, Dr. Stefano Raimondi, Dr.ssa Elisa Canossa, Dr. Giacomo 
Chiara. 
 

Martedì 29 Ottobre 2019, orario 17.00-19.00 

“Tradire i propri buoni propositi: annotazioni cliniche 
e psicosociali sull’akrasia” 
È intervenuto: Dr. Diego Romaioli 

 

Mercoledì 11 dicembre 2019, alle ore 18:30 

“Craving: dalla patologizzazione alla gestione” 
È intervenuto: Dr. Davide Fenini 

 

Domenica 1 dicembre, con orario 10-13.15, 14.30-17.15, 
è stato svolto il Convegno La mente ‘malata’. Le 
persone, i contesti e i loro discorsi.  

Sono intervenuti Dr. Marco Vinicio Masoni, Dr.ssa 
Cristina Mazzini, Dr.ssa Francesca Dellai, Dr.ssa Maria 
Quarato e Dr.ssa Vittoria Canuto. 
Chairman: Prof. Alessandro Salvini e Dr. Antonio Iudici
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L'incontro si terrà presso la sede della Scuola di Specializzazione in

Psicoterapia Interazionista, via Savelli 86 a Padova

CRAVING:DALLA PATOLOGIZZAZIONE

ALLA GESTIONE 

25 posti disponibili

L'ingresso è gratuito ed è riservato a operatori di settore (medici, psicologi,

educatori). E' necessario iscriversi  scrivendo all'indirizzo:

 info@scuolainterazionista.it 

SCUOLA QUADRIENNALE di SPECIALIZZAZIONE in

PSICOTERAPIA INTERATTIVO-COGNITIVA di Padova

Sede: Via G. Savelli 86, Padova

Riconosciuta dal MIUR (D.M. 20.3.98, D.D. 9.10.01) e abilitata a

rilasciare il diploma di specializzazione in psicoterapia.

Direzione Scientifica Prof. Alessandro Salvini

www.scuolainterazionista.it

tel. 0497808204- cell. 3493457626

Presentazione del Master in "Dipendenze, Poliassunzioni e

Cambiamento." Inizio 18 gennaio 2020  

WORKSHOP 

Mercoledì 11 dicembre 2019, orario 18.30-20.00

Dott. DAVIDE FENINI

Coordinatore Terapeutico Comunità Alfaomega e Il Pellicano   

Descrizione e analisi di un intervento di cambiamento 

A seguire 



NOTE PER GLI AUTORI

NOTE 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. La Rivista pone 
particolare attenzione alla coerenza epistemologica e metodologica del modello 
interazionista (per esempio Salvini & Dondoni, 2011, Giunti) nei contributi che pubblica 
e si riserva il diritto di chiedere modifiche o di non accettare articoli e contributi che non 
rispettino tali criteri.  

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: 
   
SCIENZE DELL’INTERAZIONE Rivista di psicologia clinica e psicoterapia 
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. 
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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 
associazione.interazionista@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. 

Alcuni articoli che pubblicheremo nel prossimo numero:  

- Coscienza e tattiche non ordinarie: definizioni utili alle psicoterapie 
interazioniste, di Luca Bidogia 

- Ristrutturazione di un disturbo ossessivo. Un intervento breve di psicoterapia 
interazionista, di Marzia Sellini 

- “Pensavano fosse un disturbo d’ansia e invece era…”, di Maria Quarato 

Per chi volesse inviare il proprio contributo, ricordiamo che possono essere inviati 
all’indirizzo associazione.interazionista@gmail.com.
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