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Editoriale 

Riflessioni senza pretese di un passante per caso 

Alessandro Salvini1  

 

 

1. Il particolare generalizzato 

Scriveva Marcel Proust, che certe signore ritirano con disinvoltura e senza alcun 

problema i loro sentimenti con la stessa noncuranza con cui ritirano all’uscita dal teatro 

i guanti dalla guardarobiera. Ammetto che sto citando Proust a memoria. Può darsi che 

non dicesse “certe signore” e volesse estendere l’osservazione a tutte le donne, 

segnalando la disinvolta leggerezza con cui cambiano partner. Sembrandomi un 

pregiudizio infondato e per altri in circolazione sono contrario alle generalizzazioni. Che 

spesso ricorrono con frequenza ingiustificata anche per altre questioni, anche ad 

esempio nelle varie scienze della psiche, cliniche in particolare. Inoltre per la questione 

sollevata da Proust rimango sempre disponibile a ricredermi come l’improbabile 

esperienza futura potrebbe suggerirmi. É anche vero che la questione del ritiro disinvolto 

e generalizzato dei sentimenti da parte femminile potrebbe trovare dei consensi maschili. 

Ma sappiamo che l’esperienza delle persone distorce spesso e a proprio favore, le 

questioni che la riguardano. Il desiderio di non essere soli nella delusione trova spesso 

dei compagni disposti a concordare, generalizzando. Così nascono certi pregiudizi che 

una volta condivisi diventano degli universali, ovvero estendibili a tutti (erga omnes, 

come dicono i legislatori).  

In alcune versioni delle scienze della psiche accade che citando gli stessi autori e le loro 

idee si finisce per trovarsi affacciati ad una finestra comune, da cui è facile fare delle 

generalizzazioni Pensate ad esempio alla “teoria del trauma”. Principio esplicativo dal 

successo strepitoso nelle psicologie cliniche e in certe psicoterapie. Principio applicabile 

ovunque e a tutto. I cultori delle teorie esplicative del trauma, come è ampiamente noto 

mettono in relazione un evento biografico negativo, il trauma, con uno stato mentale 

altrettanto negativo. Cosa che ci porta ad entrare nell’infido territorio delle “correlazioni 

illusorie” e della causazione indimostrabile. Poi se l’operazione riesce, la convinzione 

ricorsiva, autoconvincente alimenta e consolida se stessa. Da sottolineare infine che se 

qualche ‘psi’ conferma la correlazione come causazione commette un errore logico, a 

danno del proprio interlocutore: quello che potrebbe essere scritto sulla sabbia viene 

scritto sul cemento a pronta presa. 

Aggiungo che premierei tutti gli esperti clinici della psiche che ci aiutano a sostituire le 

incertezze del molteplice con le certezze dell’unica verità da loro praticata. Ma purtroppo 

si tratta di una premiazione da rinviare. Come quando si sostiene ad esempio per 

attribuita autorevolezza data al pensiero psico-anglofilo, “che il minore delinquente è un 

ragazzo che da bambino ha avuto problemi di attaccamento con la figura materna”. 

Questa spiegazione così esaustiva sembra essere di John Bowlby. Opinione o credenza 

causale semplice che non poteva non essere prontamente accolta, ripetuta e 

generalizzata, divenendo una sorta di spiegazione e di sentenza valida per tutti, come il 

correlato “disturbo traumatico da stress”. Del resto sappiamo bene per la forma mentis 

positivista dei suoi cultori, quanto piacciano le spiegazioni causali alla eterogenea 

                                                           
1 Già Ordinario di Psicologia Clinica, Università di Padova. Direttore scientifico della Scuola di Psicoterapia 
Interazionista. 
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popolazione degli ‘psi’ a partire da tutti coloro che confondono l’interpretazione con la 

spiegazione. 

 

Gli esperti clinici della psiche 

Alcuni esperti della psiche, ovvero alcuni maestri, talvolta sono fatti parlare per sentenze, 

invece i maestri nati dopo di loro parlano con l’autorità acquisita e trasmessa per 

imitazione e identificazione. Salvo ignorare l’effettivo pensiero dei maestri, magari 

avendoli scarsamente letti e anche dimenticati. Col risultato che i maestri, tipo Sigmund 

Freud, a scapito di altri molto più’ convincenti, finiscono per essere citati più del 

necessario e meno fedelmente. In controtendenza invece può prendere il via 

l’estensione generalizzata e replicata della loro ‘forma mentis’, peraltro propria del tempo 

e della professione praticata, e dei presupposti espliciti ed impliciti. Ad esempio, che la 

‘diversità’ e la ‘devianza’ siano assimilabili a malattie, che dietro ogni atto o azione si 

nasconde un’intenzione malevola o inconscia (filosofia del sospetto), che gli 

‘psicodrammi familiari subiti spiegano (opportunamente interpretati) qualsiasi 

inclinazione o stortura di pensiero o d’ azione. O introducendo una banalità’, come 

esempio, se perdiamo il treno “in realtà” (inciso magico di ogni bravo ‘psi’) in effetti non 

lo si voleva prendere o andare da qualche parte, o che se detestiamo qualcuno di sesso 

opposto è perché’ ci sentiamo attratti. La generalizzazione di un sistema interpretativo 

diventa a sua volta un sistema di pensiero che tende all’universale, e ci dispone ad 

accettarlo come accade per le verità (interpretazioni) ideologiche, religiose e 

commerciali.  

Quindi la matrice della nostra forma mentis acquisita è lo stampo che favorisce, insieme 

ad altre forme di pensiero collegate e subalterne, ad accogliere il principio della 

generalizzazione e degli universali. Come nel caso (da me citato troppo spesso per non 

scusarmi) di una giovanissima studentessa di psicologia (in questo caso la gioventù è 

un difetto) che al suo stupefatto docente annuncia - giustificata dalla mancanza di altro 

sapere - che il criminale mafioso è un esempio di ‘disturbo asociale di personalità’. La 

studentessa in questione suggerisce l’idea che meno si sa più’ il mondo acquista i 

contorni semplificati di quello che conosciamo. Forse è per questo motivo che agli 

studenti piacciono insegnamenti come la psichiatra, la psicopatologia, la psicologia 

clinica e dinamica, in grado di spiegare l’umanità tutta e i suoi comportamenti. Difatti la 

generalizzazione diagnostica, esplicita o implicita, oltre essere un gradito semplicatore 

cognitivo, sottrae l’apprendista al problema dell’ignoto e lo restituisce come competente 

al presunto noto. Ad esempio lo schema più spesso utilizzato implica la classificazione 

degli altri e dei loro stati mentali; la spiegazione interpretativa generalizzata diventa parte 

di un procedimento deduttivo esportabile e universale. Schema che non rimprovera 

l’assenza di altra erudizione, mentre il principio assoluto della “causa-effetto”, lo libera 

da ogni altro complicato percorso della ragione.  

Nessuno può negare che il transito in scuole di specializzazione universitarie e altre 

affiliazioni “psi” non chiede grandi ristrutturazioni cognitive o fatiche epistemologiche. Ma 

chiediamoci, una carta nautica può essere decifrata con la stessa attrezzatura mentale 

adatta ad una geofisica? Non a caso certi repertori ‘psi’ diagnostici e manuali 

complementari sono strutturati e scritti come trattati di medicina, copiandone o 

imitandone anche le forme lessicali e discorsive. Ulteriormente presenti nelle 

generalizzazioni organizzative destinate alla diagnosi e cura, alla configurazione dei ruoli 

e dei rapporti istituzionali interni ed esterni. Siccome copiare è meno faticoso che 

pensare e cambiare, va da se’ che gli universali presenti in certi settori istituzionali 

trovano conferma speculare nei sottomondi che generano. Ovviamente questo 
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automatismo è meno valido per certe psicoterapie volutamente non imitative, nella forma 

mentis di cui si avvalgono e nelle loro pratiche discorsive e relazionali. Che ad esempio 

non chiamano paziente l’interlocutore assimilandolo ad un genere ospedaliero, evitano 

di chiamare le sue soggettività’ particolari, sintomi, e ad esempio, cosa già in atto, non 

chiamano allucinazioni i fenomeni singolari degli uditori di voci o di altre e diverse 

esperienze immaginativo-sensoriali. 

 

Stessa finestra identica forma mentis 

Se si rinuncia a pensare per generalizzazioni, niente autorizza le professioni della psiche 

a definire patologico quello che conoscono solo attraverso la “normalità” che sono stati 

messi a vigilare, a partire dalla propria. Non si posso chiamare patologiche alcune 

pratiche sessuali la cui devianza è percepibile attraverso il criterio morale e normativo 

utilizzato. Come ad esempio avviene per numerose deviazioni chiamate ‘parafilie 

erotiche’. Nello stesso modo in cui si dice che certe persone sono affette da un “disturbo 

di personalità”. Argomento su cui gli’ psi’ clinici amano tenerci all’oscuro, ad esempio 

non chiarendo a che cosa si riferiscano quando usano un enunciato cosi polisemico 

come il termine “personalità”. Che ha alle spalle almeno una quindicina di teorie molto 

ben consolidate, seppure tutte relative. Senza considerare che ogni classificazione su 

base normativa è arbitraria nel senso che non offre a proprio credito, oltre il titolo 

professionale di chi parla, nessun appiglio generalizzabile di realtà’ tangibile e oggettiva. 

Per questo - anche se molti ‘psi’ se ne sbattono gli stivali o preferiscono tapparsi le 

orecchie, i discorsi, le etichette e le classificazioni sono afflitti da una singolare anomalia, 

definita “realismo metafisico”.  

Da queste classificazioni dai confini incerti e discrezionali i metodi della scienza empirica 

dovrebbero salvarci. Ma basta prendere a campione una decina di “riviste internazionali” 

e troveremmo invece ampia conferma degli universali diagnostici, dei protocolli clinici e 

dei metodi di ricerca empirica dai vocaboli reificati e generalizzati. Peraltro necessari al 

sistema accademico e professionale delle conferme incrociate. Accordo favorito ad 

esempio dall’uso degli stessi vocaboli, atti a confermare l’esistenza di una presunta 

psiche universale e degli aggettivi usati per connotarla, mediante procedimenti tecnici 

inventati e i generi discorsivi utilizzati. Che ad esempio possono unificare lapponi, 

italiani, aborigeni australiani, scintoisti giapponesi o pensionati nordamericani seduti al 

sole della Florida. Importanti per questa convergenza, ai fini di una conferma, sembrano 

essere le citazioni incrociate. Che prevedono anch’esse un accordo tra studiosi formati 

attraverso le stesse categorie cognitive e linguistiche. Accordo e convergenze guidate e 

favorite non solo dagli enunciati universali e dalle generalizzazioni, ma dai procedimenti 

formali e metodologici. Come già detto e anticipato se si utilizza la stessa finestra 

(paradigmi, presupposti, teorie e modelli), se ci si avvale delle stesse macchine 

fotografiche (questionari chiusi, test standardizzati, linguaggi di repertorio, metodi di 

raccolta e elaborazione/interpretazione dei dati e degli stessi fotografi ( tecnici della 

psiche uniformati che hanno letto gli stessi libri e ascoltato le stesse lezioni e hanno 

imparato ad usare lo stesso vocabolario) e non ultimo utilizzano gli stessi soggetti, 

studenti o persone con la stessa etichetta diagnostica, è probabile che vedano e 

interpretino e ascoltino all’unisono. Umberto Eco, il grande semiologo, sosteneva che le 

rappresentazione del mondo umano selezionato rischia di “diventare un prodotto la cui 

sorte interpretativa viene a far parte del proprio meccanismo generativo”, ovvero il 

prodotto dei presupposti e delle procedure utilizzate. Se si praticano a lungo coloro che 

leggono o hanno letto gli stessi manuali e repertori diagnostici, come è già accaduto con 

l’isteria, finiscono per vedere o interpretare le stesse cose. Quindi comprendiamo come 
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il diavolo sia diventato una realtà’ e le indemoniate abbiano offerto ai loro inquisitori 

ampie descrizioni e conferme. Peccato che il diavolo riferito abbia le stesse sembianze 

pagane del Dio Pan. Icona mitologica che inquisitori e indemoniate hanno già incontrato 

nell’iconografa popolare e religiosa, insieme all’odore dello zolfo raccontato. Le 

iconografie psicopatologiche, ovvero le fotografie dei matti, largamente diffuse sortivano 

lo stesso effetto che oggi suscitano le nosografie universali. Che non c’è necessità di 

citarle dal momento che tutti le conoscono e gli stereotipi descrittivi sono già nella testa 

di tutti gli ‘psi’. 

Oltre questo placido mondo di conferme reciproche, non c’è molto, per cui chi usa gli 

stessi metodi e le stesse parole vede le stesse cose con il risultato apprezzabile di avere 

a disposizione dei riduttori di complessità. Mentre il quotidiano degli umani continua ad 

essere indifferente, caotico, imprevedibile, ora disciplinato, ora anarchico; e le 

esperienze individuali vanno in ogni direzione, salvo quelle preordinate, come accade 

per i generi narrativi dei film western e sentimentali. Qualcosa di analogo lo ritroviamo in 

qualche datata e tradizionale psicoterapia. Il cui copione replicato, teatrale e liturgico, 

tende a configurare i casi clinici a propria immagine e somiglianza Per evitare 

generalizzazioni è opportuno dire che molte diverse e belle ricerche empiriche e ottime 

psicoterapie che oggi troviamo in giro, non sono soggette all’effetto della fotocopia 

generalizzata. Anzi la rilevanza delle ricerche empiriche in psicologia è data dal valore 

operativo, mentre altre fatte a fini accademici e di concorso si perdono nel nulla. 

Tuttavia a questo punto potremmo chiederci “come uscire dall’effetto fotocopia 

generalizzata?”. “Se ogni verità’ è vera ma solo temporaneamente e localmente vera”, 

come scriveva Roland Barthes, è opportuno pensare che gli psicoterapeuti, preparati dai 

modelli di psicoterapia più evoluti siano in grado di attuare prassi adeguate. Ovvero 

pertinenti alle mutevoli e rilevanti differenze dei contesti e delle persone Difatti alcuni 

sostengono che “l’intelligenza del terapeuta è tutto e il procedimento solo un espediente 

da saper gestire”. 

Non è nello scopo di queste poche riflessioni occuparsi di prassi e di strategie. Tuttavia 

nella psicoterapia interazionista viene tenuto presente che la semantica comunicativa e 

performativa deve fondersi con la pragmatica del campo interattivo. Del resto è il 

contesto a selezionare la proprietà semantica delle parole e dei discorsi, come sono le 

parole e i discorsi ad attivare i contesti che li rendono semanticamente plausibili. La 

psicoterapia è un ambito privilegiato per cogliere ed usare questa proprietà interagente 

che, se adeguata, introduce cambiamenti di senso e di significato con effetti pragmatici, 

sull’immaginato, il creduto e l’agito presente nelle azioni umane.  

 

2. Le tipizzazioni 

La rilevazione delle differenze individuali aggregandole in categorie omogenee con 

l’intento di renderle estensivamente comuni, a seconda del tipo e grado di deviazione 

dalla norma, può essere il consueto intento (transitorio nei risultati ma non nella forma 

mentis sovrastante) della psicologia clinica tradizionale e dei suoi procedimenti. Ovvero 

quello di negare al ‘diverso’ la sua ovvia individualità, spiegandola invece attraverso la 

“tipizzazione” con cui viene classificato. L’espediente utilizzato per trasformare 

l’individuale nel classificabile, implica anche l’espediente di ignorare il contesto nelle sue 

forme plurali, e di utilizzare i tratti ed i comportamenti, variamente associabili per prototipi 

e stereotipi, creando ad esempio una moltitudine di profili psicologici. Dell’individuale e 

del soggettivo non rimane nulla, un ragionamento attributivo per classe nosologica di 

appartenenza. Alla frase “mi sento triste, deluso e malinconico”, diventa “allora sei un 

depresso” e poi ancora in “allora soffri di depressione”. 
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La psicologia invece di abbandonare la psichiatria al suo deludente destino ha finito, per 

ricalcarne i presupposti, tra cui la classificazione (descrittiva) tipologica dell’agire umano, 

attraverso aggettivi o configurazioni attributive, spesso trasformati in spiegazioni: in cui 

l’enunciato descrittivo una volta assegnato viene ripesato sulla bilancia, del 

positivo/negativo, del giusto/sbagliato, del normale/patologico. Per cui il criterio 

normativo/valutativo si impone su qualsiasi aggettivo o sostantivo attribuiti, trasferendolo 

in uno schema per classificazioni (prototipi e stereotipi) che non è mai cambiato, ne’ 

sembra intenzionato a farlo”. Riporto quanto ha detto qualche tempo fa la ‘diagnosta’ di 

una clinica privata, forte solo del suo ruolo e del titolo di specializzazione. “Non si 

preoccupi risolveremo insieme i suoi problemi, anche se lei Lina non posso tacerlo, è 

una schizo-affettiva estroversa, quindi portata per questo ad ingigantirli”. Noi speriamo 

che a ingigantirli non sia proprio quel “lei è”, prescrittivo/connotativo, che attribuisce 

all’essere dell’altro il ‘dato’ di una anomalia costitutiva (schizzo-affettiva?) che può’ 

divenire il risultato di un giudizio reificato creduto vero. Ovvero una profezia che in certi 

casi tende ad autoadempiersi con il concorso inconsapevole del diagnosticato. 

Dando una sbirciata alla storia ritroviamo replicato decine di volte lo schema 

tassonomico/diagnostico con le relative configurazioni suddivise in classi, in cui i 

predicati, diventano costitutivi della natura mentale e costitutivi del modo di essere/agire. 

Negli ultimi duecento anni, tralasciando il passato, questo avviene entro una cornice 

positivista come se fosse l’equivalente di un responso medico-biologico o un dato 

naturalistico. Cambiando tuttavia in continuazione il criterio attributivo della 

classificazione e le etichette. Ad esempio configurate su base fisiognomica, fisionomica 

e patognomica, poi frenologica, umorale e costituzionale, poi psicobiografica, 

personologica e socio-normativa, poi psicodinamica, psicopatologica e altro ( si veda per 

una accurata rassegna di questo tema sconcertante, l’accurato lavoro di Antonio Iudici, 

capitoli 3 e 16, in “La Mente malata,” Nexus ediz.2021) In cui il discorso 

valutativo/classificatorio dell’osservatore diagnosta sovrasta e zittisce (annichilendo poi 

anche con altri mezzi) la voce, le ragioni, l’individualità della persona etichettata e la 

varietà’ delle sue esperienze soggettive e situazionali. 

La convinzione generalizzata, di cui si fa ampio uso, è che la classe a cui viene 

assegnata una persona spieghi il perché dei suoi modi di pensare, manifestarsi e agire. 

Inserendo poi la classe assegnata in un’altra classe sovraordinata dualistica: la 

‘normalità e la patologia’ (connettendo un criterio normativo di senso comune, il 

´normale’, con un improprio riferimento bio-medico il ‘patologico’): nonostante 

l’incongruenza logica, linguistica e gli effetti distorsivi nella configurazione e percezione 

interpersonale, sociale e giuridica, non sembra possibile ancor oggi modificare questo 

schema. 

A questo proposito se diciamo “quello che funziona non si cambia”. Abbiamo un 

indicazione dove guardare, ovvero verso l’antica domanda “cui prodest?”. “Chi è il 

beneficiario?”. Si tratta di stabilire a chi sia funzionale l’intero schema 

diagnostico/attributivo e le sue classificazioni patofiliche. Ovviamente storia e cronache, 

istituzioni e funzionari della norma, non ci dicono che lo schema attributivo non serve 

all’etichettato. 

 

3. Il parallelismo 

Un parallelismo che induce a configurare i vari enunciati relativi al mentale, è quello che 

li assimila a entità fisico-biologiche, ovvero induce a pensarli e argomentarli come 

equivalenti. Una sorta di senso comune biologizzato che tende a sovrapporre due ordini 

di discorso come se esistesse una corrispondenza, una comune appartenenza, come 
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se il “costrutto psicologico” e “il fatto biologico” appartenessero alla stessa ontologia 

‘naturale’ e allo stesso livello di realtà’. Schematizzando e forzando il dualismo per 

esemplificare, troviamo che da un lato si delinea il percepito come configurazione 

interpretativa di un osservatore, dall’altro il percepito si conforma ed esiste come fatto 

indipendente dall’osservatore. Forse il discorso sul diverso e deviante resi muti 

soprattutto se non collaborativi non è nient’altro che il monologo dell’osservatore? 

Altro motivo di dissonanza e contraddizione di alcune versioni della psicologia clinica 

tradizionale è la loro mai archiviata analogia tra l’organismo biologico e l’organismo 

medicalizzato. Da cui deriva la persistente estensione alle persone e alla loro vita 

mentale e ai comportamenti, di termini come “patologia, paziente, cura, diagnosi, terapia, 

salute” e altro ancora. Che sono le prove della impropria medicalizzazione del mentale 

infiltrata nelle psicologie, come nella norma sociale, morale e giuridica, a imitazione delle 

tassonomie naturalistiche, replicando i presupposti della ‘descrizione nosografica’. Su 

cui si innestano in modo incoerente le spiegazioni di causa-effetto, le rappresentazioni 

analogiche, gli schemi discorsivi, e i termini relativi ai processi mentali, come se fossero 

entità reali naturalmente date. Ai concetti astratti e legati al contesto sono date proprietà 

e caratteristiche di oggetti concreti esistenti di per se. Problema rilevante che, non si 

finirà’ mai di dirlo, inficia i discorsi di gran parte delle ‘scienze’ del mentale, su cui pesa 

lo stigma del “realismo metafisico”. 

Inoltre le etichette descrittive/interpretative, impropriamente usate come se fossero 

anomalie della natura della mente, quindi psicopatologiche, sono stare rese descrittivo-

fattuali, causali e quindi esplicative, facendo perdere o dimenticare di essere solo degli 

aggettivi e dei giudizi di un osservatore non neutrale. Come tali sono sempre state 

accolte e utilizzate e consolidate, risultando poco funzionali a chi le riceve ma molto 

adatte a confermare un’identità’ professionale di chi le usa.  

 

4. Dal generalizzato agli universali 

Se è appropriato sostenere che gli osteoblasti che concorrono a riparare una frattura, ad 

esempio del femore, fanno parte di un meccanismo biologico universale, le collegate 

pratiche mediche sono valide in Svezia come in Tasmania o in Marocco. Ma gli universali 

non sono sempre validi: in altri casi le cose funzionano in modo differente. Anche se 

spesso si ricorre ad uno schema di pensiero che pratica gli “universali”, quando 

pensiamo che quello che è valido o vero o adeguato in “A” lo deve essere anche in “B”. 

Per cui i principi della democrazia parlamentare possono essere esportati come gli 

antibiotici, o che le Sante Medioevali digiunatrici, compresa Caterina da Siena, erano 

delle anoressiche (suscitando lo sconcerto e i lazzi degli storici di professione), o che il 

complesso edipico sia presente ovunque. Difatti si sosteneva per ignoranza sociologica, 

che il complesso edipico fosse rintracciabile ovunque, anche tra le lontane popolazioni 

polinesiane (Geza Rhoeim), non considerando che in quel mondo culturale le famiglie 

erano matrilineari e non patrilineari e il sistema relazionale familiare non aveva niente in 

comune con quello piccolo borghese e della classe media occidentale, ebraica e 

protestante.  

Altro esempio di riduttivismo, tramite enunciati universali lo si è avuto quando l’attributo 

di ‘personalità isterica’ è stato utilizzato per tutto, anche per spiegare l’estasi di 

trascendenza degli sciamani siberiani. In modo analogo diversi anni fa fu diagnosticato 

un analogo disturbo nevrotiforme (?) alle ‘tarantate’ del Salento e ai loro riti liberatori. 

Oggi se qualcuno in famiglia studia psicologia ne gode anche il vicino di casa. Possibile 

attribuire al vicino una compulsione masochista, o un disturbo di personalità, per il suo 

ostinato esporsi a rischi e alla passione delle sue fatiche sportive. Si generalizza e 
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ricorriamo agli universali quando nelle opere dei grandi artisti, o anche scienziati, 

presumiamo di vedere l’effetto di anomalie del carattere, patologie latenti o esplicite 

(genio e sregolatezza). Sorte capitata a sua insaputa e diritto al dissenso, anche a 

Leonardo Da Vinci tramite un suo disegno della coda di un uccello, il Nibbio, interpretato 

da Freud come la palese testimonianza di una omosessualità. La pubblicità ha dato di 

recente la notizia di una collana di libri dedicati a grandi artisti del passato, curata da un 

noto clinico di Verona, con l’intento di dimostrare la patogenesi di molte opere d’arte. 

Considerate come gli effetti sublimati di anomalie del carattere o di turbe biografiche o 

di vere e proprie malattie mentali. A questa tentazione ovvero della diagnosi 

psicopatologica dell’artista (ovviamente celebre) e della sua produzione, giudicato in 

contumacia, corrisponde la presenza ricorrente imbarazzante di tesi di laurea fatte da 

zelanti studenti vogliosi di anticipare il mestiere. Difatti cosa può esserci di più’ stimolante 

che esercitarsi sulla presunta psicopatologia in qualche grande artista: ovviamente 

alcuni ne pagano le spese più spesso per stereotipi tramandati, come ad esempio’ 

Vincent Van Gogh, o Caravaggio o gli scrittori più imbarazzanti, meno perseguitati 

sembrano essere i geni della meccanica, gli astronomi o i grandi naturalisti. Cui per 

ignoranza e distanza non sono state attribuite le etichette di Zoofilia erotica, e il materiale 

non manca. Pensiamo alla grande studiosa dei Gorilla di Montagna o ai fortunati lasciati 

in pace come i cinofili o le gattare. 

Riassumendo. Assumendo una teoria se ne deduce un’ipotesi, che si trasforma in una 

congettura interpretativa e la si generalizza, diventando poi la prova dimostrata di quella 

estendibile interpretazione. Certamente universali e generalizzazioni non sono 

l’attrezzatura cognitiva migliore per fare la psicoterapia, che invece è impegnata a farsi 

carico delle irripetibili diversità delle e tra le persone, e a più livelli, restituendo la loro 

individualità alla complessità contestuale sociale. Interagente non solo con sé stessi e 

con gli altri, ma anche con le varie cornici istituzionali normative e i loro linguaggi. 

Cercare di spiegare l’alterità con la diversità attribuita attraverso una deduzione 

generalizzata, è come dire che tutti i suicidi sono gli esiti di uno stato depressivo. 

Sappiamo anche che ogni discorso sugli Altri può essere l’effetto dei vincoli auto-

confermativi presenti nei discorsi dell’osservatore e nel suo ruolo. Come dire che spesso 

le teorie e le pratiche votate alla generalizzazione creano le ipotesi, i procedimenti e le 

condizioni in grado di offrire a se stesse e ai creduli le prove della loro conferma. 
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Processi periferici e transitori della coscienza 

Un ausilio per lo psicoterapeuta 

 

Alessandro Salvini1 
 

 

1. Premessa  

Prima di entrare nel merito della questione anticipata dal titolo penso sia necessario fare tre 

brevi soste La prima riguarda l’autoinganno che subiscono taluni saperi necessari alla 

psicoterapia quando accolgono discorsi e vocaboli relativi al mentale come se fossero entità 

oggettive, dando vita al cosiddetto “realismo metafisico” e al criterio normativo che sovrasta 

i loro enunciati. La seconda sosta ci fa soffermare sull’interrogativo se i saperi delle 

professioni normative della psiche, ovvero di un osservatore non neutro, siano i più’ adatti 

a interpretare e quindi a descrivere i modi di essere e di agire delle persone. La terza sosta 

ci porta a riflettere se la forma mentis che questi saperi generano sia la più’ pertinente, 

ovvero atta a considerare quelle esperienze soggettive tra cui la coscienza di se’ nelle sue 

possibili e differenti versioni. 

Tuttavia esiste un problema più ampio, ovvero il “grado di corrispondenza” tra la forma 

linguistica, l’evento psicologico e la sua rappresentazione cognitiva (evento che potremmo 

anche chiamare semiotico, soggettivo e socio-antropologico). Problema che il positivismo e 

l’empirismo di certi settori delle scienze della psiche si sono sempre ben guardati di 

prestargli l’attenzione dovuta. Forse per il timore di perdere l’identità scientifica 

ingenuamente collegata al realismo attribuito agli enti/oggetti della psiche. Coltivando in 

questo l’illusione positivista di vivere all’ombra rassicurante di un albero dalle molte foglie 

che tuttavia non c’è: ovvero che ai molti ‘nomi ’ corrispondano le ‘cose nominate’ o che alla 

loro descrizione corrisponda il relativo vissuto percepito. Mentre la ‘cosa’ psicologica appare 

sulla scena ritagliata dalle rappresentazioni, dalla forma linguistica e dal genere narrativo 

usati. Insomma e ci dispiace per loro, gli andrebbe almeno detto che il mondo che pensano 

di vedere perché viene nominato, è dovuto alla forma del buco della serratura attraverso cui 

lo guardano. Non penso che sia una metafora difficile da capire. Ma spesso sembra che sia 

così. Speriamo che almeno in questo gli psicoterapeuti non credano come ‘altri’ a quello che 

i loro buchi della serratura gli permettono di dire e di vedere, sotto forma di interpretazioni, 

descrizioni e diagnosi. 

Possiamo anche imbatterci in un altro problema che chiamerei di “corrispondenza 

funzionale”. Ad esempio, guardando al mondo delle cose fisiche e alle loro possibili pratiche 

potremmo chiederci se uno strumento come il cacciavite sia adatto a piantare un chiodo. 

Che equivale ad interrogarsi sul versante delle questioni ed enunciati mentali su quale sia 

la “forma linguistica” più adatta a considerare un certo evento psicologico e i suoi dintorni. 

Farsi questa domanda è come chiedersi quale siano gli strumenti piu’ adatti a suonare i 

                                                           
1  Già Ordinario di Psicologia Clinica, Università di Padova. Direttore Scientifico Scuola di Psicoterapia 
Interazionista, Padova. 
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motivi di una certa composizione musicale, ma anche e sempre ad esempio, quali siano gli 

strumenti matematici corrispondenti e quindi più adatti ad un certo problema della fisica. Un 

genere letterario poliziesco, ‘noir’, sentimentale, avventuroso, fantascientifico, al di là’ dei 

contenuti, richiede forme linguistiche diverse e rappresentazioni corrispondenti e 

condivisibili dal lettore se il fine è di renderlo partecipe sul piano immaginativo, della 

competenza sociale e psicologica. Purtroppo chi scrive di psicologia clinica e di psicoterapia 

non se ne rende sempre conto e la forma linguistica che ne esce mescola generi differenti 

come lo psichiatrese, lo psicoempirista, lo psicoanalese e altro come lo psicogiurdico o lo 

psico servizi-sociali da cui un groviglio eclettico di parole che appartengono a vocabolari 

contestuali. Non è frequente, anzi non lo è mai, l’interrogativo se la forma linguistica 

utilizzata sia adatta alla configurazione e condivisione di un certo evento psicologico, così 

come lo vive il suo protagonista. Problema non da poco per lo psicoterapeuta, se si 

considera che certe aree del sapere istituzionale cercano sempre con successo di attrarre 

e tradurre certe conoscenze nel proprio dominio linguistico, molte volte con la scusa di una 

prospettiva integrativa o eclettica che gli epistemologi mostrano erronea: l’ibridazione è 

spesso sterile e confusiva negli esiti. Ad esempio una quarantina di anni fa alcuni studiosi 

conclusero che alcune allucinazioni uditive non erano necessariamente i sintomi attivi di una 

psicosi schizofrenica. La questione venne subito censurata e avversata, mentre oggi si 

scopre che è divenuta al contrario una scoperta di chi la osteggiava e che l’ha annessa al 

proprio dominio diagnostico e inserita, rivisitata, entro la proprie forme linguistiche e 

rappresentazionali. Con il risultato di non riuscire comunque gestirla sul piano terapeutico, 

che necessita ad esempio di una coerente e differente impostazione concettuale 

(interazionista) e di particolari procedimenti linguistico- comunicativi (performativi). 

 

2. Prima sosta 

Il conflitto tra comprendere e capire, tra sentire e percepire, può trasformarsi per molti e in 

certe situazioni in una difficoltà cognitiva. Come quando ci troviamo al centro di un problema 

con due codici: uno che suggerisce la “verità del sentito”, o l’altro che detta la “verità del 

percepito”. Problema interessante quando ci si muove anche ai confini dello stato di 

coscienza di un’altra persona. Situazione in cui possono prendere vita, semplificando, i 

discorsi dell’osservatore interno e dell’osservatore esterno. I tentativi per risolvere il 

problema sono diversi. Quello più praticato è di affidarsi agli schemi interpretativi e discorsivi 

di senso comune o anche a quelli convenzionali che trasformano ad esempio i processi 

mentali, cangianti, situazionali e soggettivi in entità oggettive, fattuali, rozze, tipizzate, su cui 

si applicano gli stessi predicati e le stesse forme discorsive proto-diagnostiche del senso 

comune empirico, ovvero delle cose materiali, delle malattie organiche, con i loro limiti 

semiotici e di appropriato vocabolario. I cui saperi poi ruotano intorno ai criteri della salute 

mentale, sempre coincidenti con gli interessi autopromozionali dalle professioni interessate. 

Tra gli schemi discorsivi codificati e le forme linguistiche ecolaliche, sempre dualistiche, 

finiscono per rimanere intrappolati teorie e professioni, e quel che dicono di se stessi e dei 

loro clienti. In cui lo “schema attributivo/esplicativo” e “descrittivo/interpretativo” ridonda in 

continuazione. Niente muta ad esempio se invece di dire ‘accidioso e rinunciatario’ diciamo 
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affetto da ‘disturbo astenico di personalità’ o affetto ‘da un tono depressivo e rinunciatario 

dell’umore’. Da cui ad esempio la medicalizzazione delle configurazioni lessicali adottate 

per descrivere-valutare la dimensione psicologica secondo il gergo istituzionale. Con il 

risultato di infilare tutto l’apparato discorsivo nella trappola del “realismo metafisico” che 

scorre sul doppio binario della valutazione normativa e della diagnosi. Come avviene nelle 

istituzioni socioagogiche, di controllo sociale, di diagnosi e cura.  

Si ha un “realismo metafisico” come si è già accennato quando una rappresentazione 

mentale viene identificata con una parola o con un enunciato o con una metafora che le 

conferisce le proprietà’ di una realtà oggettiva, fattuale, esistente utilizzando le stesse regole 

discorsive con cui si parla di enti materiali ed empirici, che porta automaticamente a certe 

inferenze: la più nota è il “principio di causa-effetto”. Ma si può entrare nel realismo 

metafisico anche da un’altra porta. Quando ad esempio un dato strumentale, un indicatore 

fisiologico sono tratti dal limbo delle cose senza nome e acquistano una loro esistenza 

connotata o rivestita da enunciati mentali. Un tracciato REM diventa “quel” sogno solo nel 

momento in cui le parole e la narrazione del sognatore lo rievocano. Una intossicazione 

alcolica può essere raccontata attraverso il resoconto dell’alcolista come un’ebrezza 

liberatoria o un delirium tremens. Qualcosa di analogo può avvenire nella trascendenza 

religiosa, quando da esperienza ineffabile diventa la prova di una credenza narrata. 

Ovviamente si tratta solo di accenni. Ma non prima di aver segnalato un altro aspetto del 

‘realismo metafisico’ che scaturisce dal conferire agli enti mentali sperimentati una ‘realtà’ 

effettiva, come se fossero dei processi indipendenti da chi e da come li ritaglia parlandone  

 Credenza che rinforza nel giovane professionista della psicologia la convinzione di avere a 

che fare con una dimensione oggettiva ed esistente (non convenzionale) che potrà 

padroneggiare attraverso tecniche e procedure, identificandola con il vocabolario 

professionale che lo mantiene entro tale aspettativa o fantasia. In questa dimensione 

ambivalente si collocano molte configurazioni dei fenomeni o degli enunciati mentali cui, per 

poterli padroneggiare, si sente la necessità’ di pensarli come “cose” in questo aiutati 

dall’ambigua polisemia di certe parole, tra i molti anche uno come il termine coscienza. 

Parola polisemica, ma a cui semplificando possiamo conferire una doppia natura: (a) 

identificandola con una oggettiva registrazione biolettrica (un elettroencefalogramma) che 

depone a favore di uno stato di attivazione e vigilanza del sistema nervoso oppure, (b) con 

la testimonianza di una particolare percezione /sensazione di una esperienza soggettiva, il 

cui resoconto verbale esplicito, come il dialogo interiore, possiamo assegnarlo all’esserne 

consapevoli.  

 

3. Seconda sosta 

È noto che non si diventa automaticamente degli scrittori frequentando un corso di scrittura 

creativa. Così come non si impara ad avere delle allucinazioni guidate o a disconnetterle, o 

a pervenire a forme superiori di consapevolezza, praticando/imitando la meditazione 

trascendentale o la cosiddetta ‘mindfulness’ o lo Zen. Se si frequenta un corso di letteratura 

francese dell’Ottocento, non è detto che riusciamo a capire il mondo immaginativo, sociale 

ed emotivo di Madame Bovary, la protagonista dell’omonimo e famoso romanzo di Gustave 
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Flaubert, ma solo leggendo e rileggendo Flaubert ed entrando nei modi di sentire e di 

esistere della sua eroina, si comprende il personaggio, e possiamo ripetere con Flaubert, 

“Madame Bovary c’est moi”. Diventa un ostacolo comprenderne l’esperienza, il modo di 

essere e di immaginare se si usa la psicoanalisi e la sua teoria sull’isteria, o ancor peggio 

se si considera l’identificazione empatica di Flaubert come effetto dei suoi neuroni specchio. 

Può rivelarsi improprio e riduttivo anche utilizzare la diagnosi di personalità multipla per 

Madame Bovary, o come chiave per spiegare il fenomeno degli ‘eponimi’ di Fernando 

Pessoa, di cui il poeta offre un’ampia e articolata testimonianza. L’audiologia concorderete 

non è il sapere più adatto per comprendere le allucinazioni uditive o la misteriosa creatività 

musicale di un Beethoven dopo che era divenuto completamente sordo.  

Serve sempre un certo grado di corrispondenza tra mappa e territorio, ad esempio una teoria 

sociale e culturale della mente e i fenomeni che quella mente rende possibili. Si tratti di un 

omicida seriale o del misticismo di Santa Teresa d’Avila. 

Non è certamente la biomeccanica applicata al volo delle farfalle o non sarà la 

psicopatologia del feticismo erotico associato al simbolo della farfalla ad alimentare le 

ragioni oscure del vostro desiderio di possedere un certo quadro di Claude Monet. Ma sarà 

la capacità del pittore, in questo caso un impressionista, di farvi partecipare al suo linguaggio 

estetico ed emotivo, attivando per complessi intrecci identificativi il vostro. 

Compartecipazione possibile solo e soltanto se si genera una corrispondente condivisione 

di senso, significato e valore.  

 Concludendo, poiché’ la psicoterapia può comportare anche una ricorrente perturbazione 

dello stato ordinario di coscienza, questa note metodologiche introduttive sono opportune, 

forse non possono essere saltate, come ad esempio accade a chi ingenuamente, salvo 

successiva delusione, pensa di usare l’ipnosi comprando un manuale di istruzioni o facendo 

un corso di sei lezioni. Ora cambierò’ registro per mostrare un genere di scrittura adatto a 

creare un contesto di adeguata corrispondenza, tra l’interazione semiotica e l’esperienza 

soggettiva relativa a uno stato di coscienza che chiamiamo “trance”. 

 

4. Coscienza e trance 

Allora prendete dalla libreria un vecchio romanzo di Jospeh Conrad, “Cuore di tenebra”, e 

andiamo alla pagina in cui descrive la voce dell’amante di Kurtz, un avventuriero dell’Africa 

equatoriale alla fine dell’Ottocento. Mettiamoci comodi e con attenzione ascoltiamo 

leggendola la descrizione che Conrad ci dà di questa donna: “La sonorità della sua voce 

sembrava accompagnarsi ad ogni altro suono carico di mistero, di desolazione e di pena 

che mai avesse udito, il mormorio del fiume, il sospiro degli alberi stormenti, il brontolio delle 

moltitudini, la fioca risonanza di parole incomprensibili gridate da lontano, il sussurro d’una 

voce da oltre la soglia della tenebra”. Ora rileggiamo lentamente, con immedesimata 

attenzione. Se affiora dalla penombra della vostra coscienza un’impressione, una presenza 

e un volto, siete entrati in una trance, lieve, inconsapevole e focalizzata. La donna è emersa 

come una voce nella vostra immaginazione, suggerita anche dal ritmo della scrittura, 

ipnotica e oracolare, piena di risonanze archetipiche. In poche righe Conrad attua una 

piccola magia, la sua scrittura è performativa. Si rivolge al lettore catturandone 
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l’immaginazione attraverso il canale percettivo più suggestionabile che è quello uditivo, 

riuscendo a richiamare anche sensazioni visive e cinestesiche. Da questo potete capire ad 

esempio se siete entrati ‘in sintonia’ con l’espediente dello scrittore. E’ la sintonia condivisa 

che chiamata suggestione, diventa tale se facilita o meno l’accesso a un possibile stato di 

coscienza intersoggettivo.  

L’effetto performativo del medium linguistico, tra cui quello fonetico e semantico, può’ essere 

più importante del genere narrativo utilizzato. Ad esempio ho rilevato, usando il training 

autogeno modificato, che nell’ascolto femminile, rispetto a quello maschile (più sensibile alle 

analogie visive), sono più efficaci le suggestioni sensoriali di tipo uditivo, tattile e 

propriocettivo.  

Chiamiamo trance, dal latino transitus, ogni passaggio o slittamento da uno stato di 

coscienza ad un altro. Pur essendoci molti tipi di trance, ricorrente in tutti sono 

l’estraniazione, lo stupore, la coartazione attentiva, la perdita di contatto con la realtà 

immediata, unitamente ad un senso di temporalità sospesa. Situazione in cui emozioni, 

immagini e percezioni s’impongono con i loro contenuti alla consapevolezza di sé e di ciò 

che si conosce (evento od oggetto di cui si fa esperienza), si fonde in un’unità ancor prima 

di entrare nel mondo dei nomi e delle forme. Quando la persona, come dice Thaerne “è 

presente a quanto vede essendo con l’essere che vede”, allora si dirà “per un attimo ho 

perso la nozione dello spazio e del tempo”, “ero fuori di me”, oppure “sono stata rapita da 

un pensiero improvviso”, “ ho avvertito un senso di estraniazione”, “sono stato risucchiato 

da una sensazione”, “ero tanto concentrata che non mi sono accorta di niente”, “ mi sono 

dovuta scuotere per prestare attenzione”, “per un attimo mi sono dimenticato perché ero lì 

e che cosa volevo”. Tutte espressioni con cui l’abituale coscienza di sé e del mondo sembra 

dissolversi, dimostrando la sua discontinuità e i nostri continui tentativi di tenerla ancorata a 

qualcosa. La trance non implica necessariamente uno stato di coscienza più appannato, 

anzi in certi casi immette nel vigore di un’intensa sensazione di presenza e di piena 

partecipazione alla vita, permeando la veglia di una dimensione onirica. Esperienza comune 

a tutti e non riservata solo agli innamorati, agli artisti, ai mistici o ai contemplativi. L’estasi, 

ovvero ‘l’essere sbalzati fuori di sé’, il traboccamento della coscienza, la sua dilatazione 

improvvisa, ‘l’uscire dal solco’ ovvero il delirio, non appartengono solo alle esperienze 

mistiche o ai sintomi della follia. In modo rapsodico, nascosti anche alla possibilità di essere 

raccontati, accadono a tutti, balenano occasionalmente dilatando l’orizzonte della 

coscienza. Stati di grazia in cui, per esempio, si entra in uno stato di trance che fa il dono di 

una trasognata quiete, oppure di trasalimenti iridescenti nel fluire della coscienza nel 

torrente del tempo sospeso. La trance estatica è qualcosa che può essere afferrata per un 

attimo, lasciandoci poi muti e attoniti, consapevoli, senza poterlo dire, come scrive Tennyson 

che “varcai il limite mortale, entrai in ciò che non ha nome, smarrendomi guadagnai una vita 

che a confronto della nostra favilla è come il sole”.  

 

5. La varietà della trance 

Come vedremo più avanti esistono diverse varietà di trance, anche con un differente profilo 

psicofisiologico e di esperienza soggettiva. I vari tipi di trance sono connotati dall’ingresso 
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in una coscienza separata o parziale. Secondo le tradizioni psicologiche orientali, questa 

percezione è il giudizio di un osservatore che è stato abituato a identificare la coscienza 

unicamente con il suo rispecchiarsi nella realtà delle pratiche fisiche e sociali, necessarie e 

concordate. Tant’è che questa percezione non ‘estraniante’ ma ‘immedesimante’ compare 

nelle forme di trance socialmente e culturalmente condivise. Forme di trance non troppo 

diverse dagli stati ordinari di coscienza, in quanto inglobate come estensione di pratiche 

materiali, convenzionali e socialmente approvate, basti pensare a un concerto o a una 

partita di calcio vissuti con totale immedesimazione. 

La concentrazione estrema su certi contenuti dell’esperienza di sé e del mondo, e il 

dissolvimento attentivo verso altri, sembrano implicare un processo dissociativo, che può 

manifestarsi ovunque, anche durante una festa vivace e rumorosa, per un attimo assorbiti 

dai fatti nostri, oppure da un quadro o dalla tappezzeria, o quando camminiamo in una strada 

trafficata totalmente assorti in un’anticipazione o in un ricordo. Dissociazione intesa non 

come sintomo patologico ma come capacità di focalizzare l’attenzione su certi contenuti 

della coscienza piuttosto che altri. In molti casi limite è da stabilire se il processo dissociativo 

implicato nelle varie forme di trance sia fisiologico o patologico è un problema di giudizio 

normativo, e dall’altro di una valutazione dei suoi effetti funzionali o disfunzionali.  

Anche se per certi aspetti la trance somiglia al sonno e al sogno, è comunque caratterizzata 

da un'autoregolazione non diversa da quelle della veglia, in cui permangono capacità di 

attenzione e di consapevolezza. In questo singolare bagliore crepuscolare o meridiano della 

coscienza, che può oscillare tra una percezione intensa ed una rarefatta, tra un'esaltazione 

febbrile, e una contemplazione estatica, possono permanere vari gradi di vigilanza e di 

intenzionalità, come per esempio durante la trance ipnotica, il sonnambulismo, l'esperienza 

psichedelica o in certi esempi di meditazione. 

Chiamiamo quindi trance l'ingresso entro uno stato di coscienza inconsueto, straordinario o 

alterato (ma non necessariamente neuropatologico come nella crisi epilettica). Condizione 

diversa dalla veglia, dal sonno e dal sogno, anche se con varie somiglianze. Gli Stati non 

ordinari di coscienza possono essere descritti attraverso diverse prospettive, da quelle 

socio-antropologiche a quelle più psicofisiologiche, da ognuna di esse possiamo far affiorare 

vari reperti. Per esempio, rappresentazioni, contenuti simbolici, resoconti verbali, indicatori 

comportamentali, tracciati bioelettrici, modificazioni senso percettive, o altro, che 

costituiscono per la scienza altrettanti eventi oggettivi di un altrimenti irriproducibile e 

molteplice esperienza soggettiva. Lo studio della trance come d’ogni altro processo relativo 

alla coscienza crea alla psicologia e alle neuroscienze difficili problemi epistemologici e di 

metodo. Se i criteri oggettivi della scienza sono in terza persona e quelli dell'esperienza in 

prima persona, diventa problematico ad esempio riuscire a trovare dei punti di 

corrispondenza tra un'esperienza soggettiva come la trance e i suoi correlati neurofisiologici, 

o i diversi segmenti psicologici o comportamentali in cui la suddividiamo. Forse l'errore, 

come capita spesso, è di presumere che ogni parte racchiuda il tutto. La coscienza allora 

diventa l'elefante dell'apologo, che vede tre saggi ciechi a disputarne immagine e natura, 

ognuno convinto che ciò che sta toccando, la coda, la proboscide, un orecchio, sia una 

risposta sufficiente per descrivere che cosa sia un elefante. 
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Inoltre, ciò che va sotto il nome di trance e di stati alterati di coscienza ha sofferto di troppi 

stereotipi negativi per accoglierli tra i fenomeni legittimi di una scienza della mente. Ricorda 

salottini ottocenteschi con medium in deliquio, iconografie di sante in estasi, racconti di 

santoni e guaritori di varia affidabilità, insomma una sorta di paccottiglia dell'esotico 

spirituale e del paranormale, tra rivistine di metapsichica, signori con il gusto dell'occultismo 

e intellettuali attempati con il ricordo del viaggio psichedelico e del New Age. Ciò non toglie, 

come sosteneva un secolo fa William James, il padre della psicologia della coscienza, che 

nessuna concezione della realtà che non prende in considerazione la varietà degli stati di 

coscienza può dirsi completa, anche se non siamo ancora in grado di disegnare una mappa 

di queste regioni della mente, dei loro processi e funzioni. Solo da poco una nuova 

generazione di studiosi, privi di pregiudizi, con metodi e finalità diversi sono divenuti i nuovi 

cartografi di queste configurazioni della mente. Le indagini sulla trance e la meditazione 

possono essere oggi considerate uno degli accessi privilegiati nello studio della coscienza, 

e in particolare di quell'aspetto cangiante e inafferrabile che chiamiamo coscienza di sé. 

Esistono molti generi e gradi di trans, ognuna con le sue caratteristiche, finalità ed effetti. 

Accanto a trance molto intense che si raggiungono con l'ipnosi profonda, negli stadi più 

avanzati della meditazione, o attraverso pratiche ascetiche, spirituali o particolari riti sociali, 

ci sono altre forme più superficiali, occasionali e inconsapevoli: tracciare ghirigori e disegni 

fortuiti su un foglio di carta, guardare un mandala, ascoltare un mantra, lasciarsi prendere 

da uno spettacolo avvincente, rimuginare su un afflitto ricordo, cercare un sentimento 

estremo di quiete, impegnarsi in una pratica atletica intensa come nelle corse su lunghe 

distanze, può modificare l'abituale esperienza di sé ed entrare in qualche forma di in trance. 

Momenti in cui si va ad abitare in altre stanze della coscienza senza nome. Là dove il 

sanscrito ha invece a disposizione una ventina di termini per indicare le molteplici e possibili 

forme di presenza. 

La trance è un processo mentale particolare che, come si è detto, sembra connettere da un 

punto di vista neurofisiologico aspetti della veglia, del sonno e del sogno. La capacità umana 

di entrare in trance è una possibilità che è presente da un punto di vista filogenetico, anche 

in molte altre specie animali. Forse qualche volta vi chiedete se il vostro gatto sia in trance 

quando immobile vi fissa senza apparentemente vedervi? Finora nessuno può darvi una 

risposta, ma molti biologi, etologi, psicologi e naturalisti ritengono che quel fenomeno che 

noi chiamiamo coscienza, con le dovute differenze funzionali ed evolutive, non appartenga 

esclusivamente alla specie umana. Gli stati di trance sono porte di accesso a variegate 

forme di coscienza o sembrano essere già inscritti dall’evoluzione tra le possibilità del nostro 

cervello? Si tratta di una disposizione latente che utilizziamo spesso, ma di cui è sconosciuta 

la sua funzione adattativa e biologica, anche se ampiamente sfruttata sul piano culturale 

individuale. Entriamo in trance con più spesso di quanto possiamo supporre, anche senza 

il bisogno di ricorrere a pratiche esoteriche o a droghe specifiche. Qualche secolo fa lo 

ricordava Metastasio, quando con garbo rococò scriveva: “delirando io vivo, sogno della mia 

vita è il corso intero”, offrendoci, come altri poeti dell'interiorità, una forte intuizione 

psicologica racchiusa e nascosta in una conchiglia poetica, che forse può essere scambiata 
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per una vezzosa metafora o un trascurabile estetismo moraleggiante da chi difetta di 

un’adeguata illuminazione. 

Trance come stato mentale non solo per celesti o dolenti esperienze metafisiche, ma anche 

come passaggio a stati di coscienza insoliti, talvolta banali, trascurabili e rapidamente 

dimenticati. A certe persone capitata di non salire sul treno atteso, di vederlo arrivare, 

sostare, ripartire sotto i propri occhi, scuotendosi con ritardo da una piccola trance, presi 

come erano nelle spire di un pensiero intenso ed avvolgente. Ad altre accade di incontrarsi 

riflessi nello specchio di una vetrina e di rimanere interdetti di fronte allo sconosciuto. In 

autostrada, dove è facile cadere in una sorta di sospensione della coscienza ordinaria, 

accade spesso ad automobilisti vigili ma soprappensiero di saltare il casello d'uscita. Mentre 

il conferenziere discetta in modo noioso, parte dell’uditorio può scivolare in intense e 

personali rêverie. Metà aula può ascoltare una lezione interessante con l'occhio vacuo di 

chi, preso da un sortilegio di pensieri, offuscato al presente, transita invece in una vita 

parallela. Si può ascoltare qualcuno senza udirlo, incontrare un conoscente e non 

riconoscerlo prontamente; insomma essere come si dice assorti, stralunati, estraniati, rapiti, 

sovrappensiero, trasognati, con la testa tra le nuvole, persi in sogni ad occhi aperti. Si tratta 

di assenze e di dissociazioni dal contingente, presenti come siamo su un'altra scena 

traboccante di significati e di sensazioni che gli altri non vedono, non sentono o non odono. 

Affascinati e ammaliati o pregni di sofferti incantamenti, finiamo con l'essere disattenti, 

assenti o lontani, il tutto rubricato in quella patologia benigna che sembra affliggerci 

immancabilmente, la “distrazione”. La maestra colludeva sempre con l’espressione del 

disappunto “si molto intelligente ma sempre e molto distratto”. Potremmo commentare. Gran 

parte dell’umano non lo vediamo perché’ oscurato da sentimenti non corrispondenti, dal 

nostro scarso vocabolario, dalla sua imprecisione e dall’ istanza normativa che lo 

condiziona. Sembra spesso che le persone parlino dell’osservato ma parlano delle proprie 

categorie e possibilità cognitive alle cui finestre un certo ruolo le vincola.  

La distrazione non è altro che lo slittamento da un piano di coscienza ad un altro, 

un’interferenza attentiva dettata dalla sua focalizzazione ad esempio sul dialogo interno e 

le sue rappresentazioni, piuttosto che sugli enunciati della realtà condivisa. 

 

6. Interferenze tra stati di coscienza 

Distrazioni come affioramento o interferenza di momentanee trance quotidiane vissute come 

imbarazzanti intermittenze dell'attenzione, per le nostre momentanee piccole illuminazioni 

o uscite dal mondo. Brevi vacanze dalla nostra identità sociale: strette finestre che liberano 

l'esperienza soggettiva dei vincoli oggettivi dei ruoli mondani e dalle loro realtà convenute. 

Ma già negli anni ‘80 qualche psicofisiologo autorevole (Mario Bertini) e non da solo, 

sosteneva che si entra in una attività onirica in modo ciclico anche durante lo stato di veglia 

quotidiano.  

Intorno agli anni ‘50 era diffuso in molte scuole l'uso di opacizzare i vetri più bassi delle 

finestre. Agli scolari doveva essere impedito di distrarsi guardando fuori, e data la posizione 

seduta, di volar via con l'attenzione verso il cielo, la cima di un albero o perdersi in astratte 

geometrie tra crepe e muri dell'edificio di fronte. Accorgimento per impedire ad annoiate 
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coscienze infantili di rifluire nelle retrovie della propria immaginazione. Un antico direttore 

didattico ogni tanto ammoniva, insieme ad un giovane maestro di diversa ma trattenuta 

opinione: “le uniche finestre di quest'aula devono essere la lavagna e il vostro quaderno”. 

Come non essere d'accordo con questo direttore, se partiamo dal suo punto di vista. A 

differenza dell'educazione spirituale, estetica o sentimentale, il compito della scuola e’ 

potremmo dire anche dell’Università attuale, è di costruire delle menti necessariamente 

adeguate e funzionali al mondo che debbono incontrare e riprodurre, non cambiare: un 

notevole sforzo per docenti e discenti, oggi agevolato dal computer, dalle loro procedure 

standardizzate, dalle lingue dominanti e dalle esigenze del mercato. Sorge allora un'ipotesi 

senza risposta, forse per questo che nella nostra società dilaga sempre di più la ricerca di 

espedienti per uscire dagli stati di coscienza ordinari, in cui sballo e meditazione, esperienze 

estreme e ricerche spirituali debbono per essere accettate conformarsi ai codici dominanti. 

Al conformismo obbligato e necessario delle menti si oppone, una resistenza che introduce 

per esempio l'anarchia dei bisogni soggettivi di trascendenza. Per quanto si cerchi di 

irreggimentarli nell’economia di mercato e dei consumi possono essere esigenze che le 

religioni tradizionali e i riti sociali non riescono più a soddisfare: allora c'è chi cerca la propria 

via alla trascendenza mescolando musica ad alto volume, stress, ed alcol e altre sostanze 

psicoattive. Altri invece possono cercare un succedaneo nei rituali teatrali e recitati di sette 

misteriche, o dando credito a improbabili e apocrifi libri e pratiche esoteriche, altri cercando 

in modo confuso nei viaggi esotici pianificati da Agenzie di viaggio, in cui è irrimediabilmente 

sottratto il senso e il rischio di una possibile utopia spirituale. Ma sembra che non ci sia 

niente di nuovo, al di là dell'estensione e varietà sociologica del fenomeno di 

normalizzazione standardizzata della trascendenza, nel parco giochi dell’esperienze 

precodificate: si tratti di ascoltare un coro di frati benedettini o un mantra di un santone 

indiano ambedue preordinati dalle agenzie turistiche. Per restituire l’esperienza alla 

trascendenza individuale non imitabile, già nel 700 un mistico come Jonathan Edwards 

insegnava a contemplare le stoffe merlettate, le tele dei ragni, le stelle stampate dalla brina 

sui vetri, per sperimentare l'esperienza metafisica del “viaggiatore alla volta dell'eternità”, 

mentre i più cercavano già allora nelle fumerie d'oppio dell'epoca il trasognato vissuto di una 

trance liberatoria, per cercare di annegare, come dice Giacomo Leopardi, “nell'infinita 

dell'essere”. 
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Dagli universali al nominalismo in psicoterapia 

Marzia Sellini1  

 

Riassunto. Il fine di questo articolo è quello di mostrare al lettore le origini di alcune 

correnti di pensiero che hanno aperto la strada ai paradigmi più recenti nel campo della 

psicologia. Si risale il fiume per accedere alle fonti che hanno permesso l’evolversi delle 

teorie del significato e del filone gnoseologico, differenziandosi da quello ontologico, 

senza tuttavia separarsene. Si analizzano poi le conseguenze per e nella psicoterapia 

di tale modo di pensare e di operare.  

 

Parole Chiave: psicologia, significato, gnoseologia, psicoterapia. 

 

Abstract. The aim of this article is to show the reader the origins of some perspectives 

which paved the way to more recent paradigms in the field of psychology. Streams of 

research which have permit to develop theories focused on meanings and gnoseological, 

rather than ontological aspects, are explored. The way of thinking related to these 

traditions are analyzed with particular reference to its implications in psychotherapy. 

 

Key words: psychology, meaning, gnoseology, psychotherapy. 

 

 

1.1 Gli enunciati semplici come universali 

Le parole che utilizziamo nel contesto terapeutico devono essere prese in modo radicale 

o possono invece essere affiancate, trasformate e sostituite, nel dialogo, con altri termini? 

Posso avvicendare, nel dialogo terapeutico, il termine “insicurezza” col termine “dubbio”, 

“incertezza”, “inadeguatezza”, “perplessità”, “esitazione”, “timidezza”, “imbarazzo”, 

“riservatezza” con leggerezza? Le parole sono impotenti ed interscambiabili, metafore 

utilizzate per raccontarsi o sono piuttosto essenti, insostituibili, termini univoci, immutabili, 

coincidenti, in modo pieno, con l’essere al mondo di quell’individuo? Tali domande non 

sono un vezzo per il terapeuta, ma sono dilemmi legittimi coi quali è bene confrontarsi, 

poiché, gli effetti reali dovuti alle risposte a queste domande, li si ritrova nel proprio 

quotidiano agire professionale. Chiariamo, se vale la prima posizione posso trasformare 

il ricordo, la percezione, la descrizione dell’esperienza che quella persona fa di sé, 

nonché il giudizio che le si attribuisce in vista, per esempio, di una versione 

maggiormente tollerante di sé stessa; se invece vale la seconda posizione, posso, per 

esempio, considerare l’origine etimologica della parola stessa, e creare nuovi processi 

associativi con altri termini. Sinonimi o etimi? L’origine etimologica del termine non è 

altro che una definizione data da qualcuno, in un particolare periodo, a quella parola, 

non è detto sia l’unica, definizione possibile, dunque, a chi compete il potere di dare 

definizioni? Fu proprio mentre mi dibattevo in queste riflessioni che incappai nel 

problema fondamentale del significato dei nomi.  

 

1Psicologa, Psicoterapeuta, Psicologa scolastica. Studio Laboratorio di Psicologia di Brescia. 
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Quando tentiamo di rispondere a domande come: “Per quali ragioni Francesco si 

comporta così? Che senso ha quel che ha fatto? Perché lo ha fatto? Che stava passando 

nella testa di quell’individuo quando ha agito in quel modo?” non facciamo altro che 

attribuire senso e significato a quel che vediamo o ascoltiamo (Armezzani, 2002) La 

domanda sul senso è una domanda moderna, prima non la si poneva. Risaliamo dunque 

il torrente alla ricerca delle fonti in cui hanno preso forma tali domande.  

 

1.2 La disputa tra universalisti e nominalisti dove ha origine?  

Volendo storicizzare l’argomento partiamo dal Medioevo, perché certe domande se le 

erano già poste, molti secoli prima, alcuni raffinati pensatori. In quel periodo, la filosofia2 

dominante era la scolastica. Tale filosofia si sviluppò in varie scholae europee e quindi 

in realtà diverse. L'intento degli scolastici era quello di sviluppare un sapere armonico, 

integrando la rivelazione cristiana con i sistemi di pensiero del mondo greco-ellenistico, 

convinti della loro compatibilità. L'utilizzo della ragione, che essi vedevano 

sapientemente esercitata nei testi greci, veniva messo in rapporto con la fede, tuttavia, 

non allo scopo di dimostrarne i fondamenti, bensì per contrastare le tesi eretiche e 

cercare di convertire gli atei. Ed è proprio con la scolastica che nasce il problema degli 

universali, cioè il problema del logos, della forma. A dare un contributo rilevante alla 

risoluzione di tale problema è stato Pietro Abelardo (Abelardo, 1996) il quale, non solo 

riteneva cruciale la questione del significato dei nomi, ma la ritenne tanto rilevante da 

aprire lui, per primo, la disputa tra universalisti e nominalisti.3 Ma cosa intendevano i 

maestri medievali con il termine «universali»? Gli universali sono i concetti generali. Uno 

stesso concetto, ad esempio «albero», si riferisce a molte cose diverse, si riferisce a tutti 

gli alberi del mondo, anche a quelli immaginari. «Albero» è dunque un universale, un 

concetto generale.4 Possiamo in effetti dire, sia che «il pero è un albero da frutto», sia 

che «il cipresso è un albero sempreverde». Ed è proprio in questo grande problema che 

Abelardo 5 s’inserisce in modo originale, fondando, nel 1111, nella economicamente 

fiorente Parigi, una scuola cattedrale clamorosamente nuova per metodi di analisi e di 

discussione. Tale modello di scuola, si distingueva dall’insegnamento impartito nei 

 

2 Qualcuno qui potrebbe obiettare affermando che uno psicologo non dovrebbe più aver a che fare con la 
filosofia, in quanto sono due discipline diverse, che hanno intenti e finalità diverse. Forse sfugge agli 
psicologi che alcune premesse teoretiche è proprio in quell’ambito che si discutono da lungo tempo, Jean 
Piaget lo riconosce: “La filosofia ha la sua ragion d'essere, e bisogna anzi riconoscere che chi non è passato 
per la sua strada rimane incompleto per sempre.” [Jean Piaget, Saggezza e illusioni della filosofia, 1965] I 
grandi della storia del pensiero distinguono i loro debiti intellettuali nei confronti dei filosofi, Piaget, che qui 
abbiamo citato nei confronti di Kant, Chomsky nei confronti di Cartesio, Vygotskij verso Hegel e Marx, Freud 
non lo fa esplicitamente ma è ovvia l’influenza in alcuni passaggi del suo teorizzare di Shopenahauer.] C’è 
da aggiungere che la divisione degli archivi del sapere, è un processo storico e la frammentazione, tra cui 
anche della scienza della mente, appare negli ultimi decenni frammentata, come mai era accaduto prima 
nella storia umana. 
3 Ed è a tale disputa che, dobbiamo l’origine, della “Psicologia del Significato” – che mette in rapporto i fatti 

empirici ed i linguaggi utilizzati. Sulla scia di questa tradizione di pensiero, in special modo, in anni a noi più 

vicini, Alessandro Salvini e Marco Vinicio Masoni3, hanno offerto importanti contributi.   

4 Aristotele, definiva gli universali come «ciò che si può predicare di molti». 
5 Abelardo è consapevole di esercitare un lavoro funzionale al contesto sociale, pertanto ritiene esso debba 
essere retribuito al pari di quello “manuale” degli artigiani e dei contadini, poiché si tratta di un lavoro fatto 
di pensieri e parole. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rivelazione#Cristianesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ragione
https://it.wikipedia.org/wiki/Fede
https://it.wikipedia.org/wiki/Logos
https://www.studenti.it/topic/il-medioevo.html
https://www.studenti.it/topic/aristotele.html
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monasteri immersi nel silenzio delle campagne.6 Per lui la filosofia comprendeva tre 

parti: la logica, la fisica (o naturale) e l’etica (o morale).  

Consideriamo qui i criteri entro i quali si organizza questa posizione: 

 

1) Primo criterio: il nome non è la cosa 

Gli universali esistono solo come concetti, mere astrazioni presenti nella mente del 

soggetto o esistono nella realtà? Io posso pronunciare quella parola in assenza di un 

albero e generare in chi mi ascolta la stessa idea, o diremmo noi oggi, la stessa 

rappresentazione mentale dell’albero. Dunque, le parole non sono le cose. 

  

2) Secondo criterio: servirsi di un nome per indicare una cosa non corrisponde “alla cosa 

(in sé)” ma a “dire qualcosa di quella cosa” 

Il nome “studente” non coincide con una cosa semmai si riferisce ad una cosa, o meglio, 

è un attributo adoperato, in quella particolare circostanza, per indicare un ruolo, la 

funzione che quel ragazzo è tenuto a svolgere in quel preciso contesto, per esempio. 

Ancora, parlare della psiche7 non vuol dire trattare “La psiche” ma dire qualcosa di 

quell’oggetto della conoscenza, ovvero “Della psiche”. 

              

3) Terzo criterio: le parole possono generare idee, concetti negli altri quando vengono 

comunicate, anche in assenza di un oggetto materiale, fisico 

Il nome universale «albero», è corrispondente ad un’idea immateriale, l’idea non coincide 

con la realtà stessa. Eppure con le sole parole, possiamo richiamare, nel nostro 

interlocutore, sensazioni relative ad oggetti che non sono presenti fisicamente. 

Possiamo evocare il fruscio delle foglie mosse dal vento, la lucentezza delle foglie col 

rifrangere dei raggi del sole, la possenza del tronco di un albero secolare, etc., anche se 

l’albero non è in quello stesso spazio. Gli universali sono insomma, per Abelardo ed i 

suoi epigoni, solamente un «flatus vocis», cioè appunto nomi e nient'altro. 

 

4) Quarto criterio: i nomi non sono le cose e non corrispondo a idee pure (l’albero), ma 

sono applicati da noi alle cose per comunicare (quell’albero) secondo criteri logici 

A che servono allora i nomi? Meramente alla produzione di suoni in assenza di un 

legame con la realtà? Il nostro mondo è perciò il prodotto di mere illusioni, allucinazioni 

sonore, sogni, nulla più? Le azioni degli esseri umani sono “mosse” dalle voci che 

sentono? Quale cingolo c’è allora tra il pensiero, la parola e le cose?  

Tutte queste considerazioni portano ad un’altra antinomia quella tra antirealismo e 

realismo. In estrema sintesi possiamo dire che il nominalismo8, dottrina antirealista, 

contro-intuitivamente sostiene il mondo sia costruito tramite il linguaggio, e che sia 

 

6 Nota singolare, l’intellettuale accoglieva anche i discepoli entusiasti e devoti che arrivavano da lontano, 
tra cui un mio antico concittadino, Arnaldo da Brescia. 
7 Vale la pena ricordare che nella tradizione classica psiche è principio che, viene identificandosi in un 
primo tempo con la prima e più importante delle funzioni vitali, il respiro, e poi viene invece a corrispondere 
col concetto di ‘anima’, più o meno smaterializzata. 
8 E’ stato convenzionalmente diviso in estremo, come quello di Roscellino, e in moderato come quello di 
Abelardo. Tale dottrina si contrappone a quella del concettualismo e del realismo filosofico poiché sostiene 
che i termini generali dei quali si fa uso, come “albero” e “verde”, rappresentano forme di portata generale 
che posseggono un’esistenza in un mondo di astrazioni indipendente dal mondo degli oggetti fisicamente 
definiti. 
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conoscibile solo tramite le sue pratiche discorsive, nulla esiste al di fuori di esso. Tale 

sapere si contrappone, al realismo, che parte, al contrario, dall’assunto che esista 

una realtà indipendentemente dai nostri schemi concettuali, dalle nostre pratiche 

linguistiche, dalle nostre credenze9. 

 

5) Quinto criterio: posso cambiare nome alle cose ma quelle cose mantengono le loro 

caratteristiche 

Arrivati a questo punto possiamo chiederci, che accade alle cose se cambiamo loro il 

nome? Il nome può influenzare le cose stesse? Posso cambiare nome alle cose ma 

queste mantengono le loro caratteristiche asseriscono i realisti. Afferma la Giulietta di 

Shakespeare: “Che cosa c'è in un nome? Ciò che noi chiamiamo con il nome di rosa, 

anche se lo chiamassimo con un altro nome, serberebbe pur sempre lo stesso dolce 

profumo?”10 (Masoni, 2016) 

Sono questi i nodi che ci hanno condotto, nella storia del pensiero occidentale, sino 

all’approccio empirista. Ovvero a quella proposta che osserva che accade agli enti, 

piuttosto di interessarsi ai nomi. Dunque, sono le cose quelle da indagare, studiare, 

scoprire, mettere alla prova. Ed è proprio questo è quel che fa la scienza cosiddetta dura, 

che non si interessa dei nomi, bensì delle cose.  

 

6) Sesto criterio: l’etica del viandante o l’etica del territorio? 

Ora, se le parole sono mero flatus vocis e non hanno relazione stretta con le cose, allora 

come è possibile orientare le azioni umane, se pensiamo agli esseri umani come delle 

cose? Occorre che tra i due interlocutori vi sia un accordo, un patto, esplicito o implicito, 

che definisce le posizioni, la collocazione, il ruolo, l’identità di ciascuno, nonché il fine 

del loro interagire per poter accettare il senso del dire. Per fare tutto ciò occorre 

presumere la soggettività di quegli individui. L’assunto che negli individui vi sia una 

soggettività, va condiviso, non è intrinseco a quei sistemi complessi di per sé. A questo 

punto possiamo chiederci è eticamente corretto, in una società democratica eludere la 

soggettività degli individui e trattarli come fossero cose? Le azioni sono regolate dagli 

enunciati che vengono pronunciate nel dialogo? Charles Chatwin nel suo romanzo “Le 

vie dei canti” narra le vicende degli aborigeni australiani, popolazione nomade, che 

concepiscono la propria terra come tutta segnata da un intrecciarsi di «Vie dei Canti» o 

«Piste del Sogno». Labirinti di percorsi visibili soltanto ai loro occhi: erano quelle le 

«Impronte degli Antenati» o la «Via della Legge». L’etica del viandante potremmo 

definirla, quella linea che segue la voce, nel nostro caso della coscienza, ponendola in 

contrapposizione all’etica delle persone sedentarie che invece hanno la necessità di 

mutare le cose, imponendo loro nomi, ovvero di quel tipo di etica che è potuta emergere 

 

9 Per riagganciarci alla nostra disputa possiamo citare per esempio Tommaso, fautore sostanzialmente di 
un indirizzo filosofico realista, secondo il quale gli universali esistono nella realtà, sia «ante rem» come idee 
nella mente di Dio, sia «in re» come forma delle varie realtà, sia «post rem» come concetto formulato nella 
mente dell'uomo. Per Aristotele, addirittura l’essenza, al di fuori della materia, «forma in re» non ha alcun 
senso.   
 

10 Masoni M. V. Psicoterapia e perdono. Bari: Editori Laterza. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Realt%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Credenza
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=20be
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=20be
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=20be
https://it.wikipedia.org/wiki/Realismo_(filosofia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Idea
https://it.wikipedia.org/wiki/Dio
https://it.wikipedia.org/wiki/Aristotele
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quando l’età moderna ha tagliato le radici all’etica del territorio. Queste differenti 

assunzioni orientano gli intenti comunicativi e definiscono la struttura e la forma del 

dialogo.  

  

1.3 Nominalismo e universali nelle scienze umane 

Se pensiamo alle formulazioni diagnostiche, risulterà evidente, a colui/colei che abbia 

seguito fin qui il filo del discorso, che esse, non sono altro che nomi. Dunque 

l’abbecedario del DSM (American Psychiatric Association, 2014) può essere letto come 

una raccolta di universali relativi al costrutto “salute mentale”, attestanti la natura 

dell’altro, tutto ciò da coloro che credono la parola sia presente veramente in natura. 

L’intento è quello di sancire una verità sull’altro, al fine di prevederne la condotta, 

orientarla e governare le risorse umane. Queste categorie conoscitive, sono state 

acquisite dal ricercatore apprendendo, durante gli anni di addestramento accademico, 

un linguaggio specifico, brachilogico, studiando diligentemente alcuni manuali. Da chi 

sono stabiliti questi nomi? Nel caso dei quadri diagnostici psicopatologici 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Non esiste infatti alcuna natura umana che 

non sia sempre anche definita da qualcuno. Ne deriva che, le categorie universali in 

campo psicopatologico (che i teorici della labelling theory, hanno definito “etichette 

diagnostiche”), sono, se adottiamo una posizione nominalista, solamente «flatus vocis», 

cioè appunto nomi e nient'altro.  

Cerchiamo allora, in questo paragrafo, di vedere a quali errori ed abbagli, lo/la 

psicoterapeuta può andare incontro, nel campo delle scienze sociali, quando adotta una 

posizione universalista nell’uso delle parole comuni e generiche che sintetizzano il 

processo diagnostico e di dimostrare perché nell’ambito della psicoterapia si debbano 

utilizzare i criteri del nominalismo. 

1. Primo criterio: il nome non è la cosa 

Ogni qualvolta un clinico parla di “narcisismo”, “complesso di Edipo”, ’“ansia”, “disturbo 

specifico dell’apprendimento” si riferisce ad oggetti che non esistono in natura, non sono 

enti naturali presenti nella realtà esterna, nemmeno essenti presenti in quella persona 

ma sono idee, oggetti immateriali.11 Li definiamo appunto costrutti. Se il/la terapeuta li 

tratta come fossero realmente dei pidocchi, anziché dei segni linguistici generalizzati 

simbolicamente con la comunicazione, cade nell’errore degli universali, ovvero crede 

concreti quei nomi comuni e generici. Facciamo un esempio, se raccontandosi, riferisce 

di “Sentire ansia in prossimità degli esami” ed il terapeuta crede che quello stato emotivo, 

descritto e poi sintetizzato con una sola parola sia qualcosa che egli ha dentro di sé, 

potrebbe pensare di dover agire o metterlo nella condizione di agire, in vista della 

fuoriuscita o del placarsi dell’onda che abita quell’individuo. Se invece il/la terapeuta sa 

che si tratta di una mera parola può conversare con lui modificando, non la cosa, ma 

piuttosto il campo semantico, quello lessicale o quello sintattico entro il quale, narrandosi, 

configura l’esperienza di sé. (Salvini, 1998) 

 

2. Secondo criterio: servirsi di un nome per indicare una cosa non corrisponde “alla cosa 

(in sé)” ma a “dire qualcosa di quella cosa” 

 

11 Bruner, J. (1992) La ricerca del significato. Per una psicologia culturale. Torino: Bollati Boringhieri. 



PROSPETTIVE Sellini 

24 
 

Un altro possibile effetto collaterale derivante dall’adesione alla soluzione universalista, 

per il terapeuta, è il problema della reificazione. Si presenta ogniqualvolta col linguaggio 

il terapeuta trasforma un aggettivo, ad esempio “Carlo è iperattivo”, in nome, “Carlo ha 

l’iperattività.” In tal caso l’aggettivo qualificativo viene presentato come una caratteristica 

o un tratto di se stesso del ragazzo. L’iperattività appare come una caratteristica della 

quale quella persona è dotata. Laddove il terapeuta non proceda col dialogo e 

nell’interazione, trasformando quel costrutto, in altro, l’esperienza di sé del cliente 

permane.  

 

3. Terzo criterio: le parole possono generare idee, concetti negli altri quando vengono 

comunicate, anche in assenza di un oggetto materiale, fisico 

La configurazione generalizzata, può portare a formulare proposizioni tautologiche, 

ovvero ad adottare asserzioni che aspirano a spiegare gli eventi ma che in realtà non li 

spiegano affatto. Dichiarare che quella donna è stata uccisa perché l’uomo che lei aveva 

rifiutato ha avuto un “raptus”, genera, in coloro che ascoltano un’idea che pare spiegare 

quanto accaduto e pare ripristinare ordine, in realtà non chiarisce alcunché. Il “raptus”, 

così descritto, pur non essendo un oggetto materiale, fisico appare nella mente di chi 

ascolta come un oggetto interno all’individuo. Questa congettura, non solo non è 

dimostrabile, in quanto causa di quanto accaduto, a posteriori, dunque non può ottenere 

il titolo di spiegazione, ma la sua divulgazione rischia addirittura di deresponsabilizzare 

gli individui e di legittimarli sul piano dell’azione. Lo scopo è quello di fornire argomenti 

che risultino utili e di semplificare i pensieri e le analisi, per tornare a mettere pace alla 

morale offesa, sia quella del senso comune che quella derivante dalla norma giuridica, 

ripristinando potere alla ragione. (Romaioli, 2013) 

 

4. Quarto criterio: i nomi non sono le cose e non corrispondo a idee pure, come quelle 

platoniche, ma sono applicati da noi alle cose per comunicare secondo criteri logici 

Un altro errore a cui il clinico può andare incontro è quello della generalizzazione, ovvero 

dell’esportazione ad altri contesti o altri campi di pertinenza del discorso di quella parola. 

Credere che un depresso lo sia, anziché lo comunichi, in ogni istante della giornata, in 

ogni contesto, per ogni attività che svolge, significa credere che tale nome corrisponde 

ad uno stato sempre presente in lui, vuol dire pensare alla depressione come ad un ente, 

o peggio ancora una malattia presente in quella persona, anziché un modo di leggere e 

raccontarsi gli eventi di vita, secondo i propri personali criteri di riferimento.  

 

5. Quinto criterio: posso cambiare nome alle cose, nel campo delle scienze sociali quelle 

cose non mantengono sempre le stesse caratteristiche 

La soluzione universalista e quella realista portano a ritenere che, se anche cambio il 

nome ad una certa persona quella manterrà sempre le sue caratteristiche, quelle stabilite 

per quell’universale. Nell’ambito sociale ci accorgiamo che le cose non vanno così. 

Richiamare una persona utilizzando il suo titolo professionale, evoca, più o meno 

consapevolmente, prescrizioni di ruolo differenti rispetto a quelle previste, quando ci si 

rivolge a lei, utilizzando per esempio, il suo nome proprio.  

 

6. Sesto criterio: l’etica del viandante o l’etica del territorio? 
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Lo statuto epistemico della psicoterapia riguarda concetti. Noi non ci occupiamo di fatti, 

semmai dell’interpretazione di essi, delle teorie esplicative e giustificatorie che gli esseri 

umani adottano per tentare di dare senso agli accadimenti, dopo che li hanno vissuti o 

prima di viverli come vorrebbero. Il nostro oggetto d’indagine è astratto, noi abbiamo a 

che fare con costrutti, poiché, ricordiamolo qui, la mente non è un organo fisico, - quello 

è il cervello, che può andare incontro a patologie, delle quali semmai si occupano i 

neurologi - la mente non è suscettibile di malattia, casomai di sofferenza per pensieri, 

sensibilità, stili cognitivi, valori, intenti diversi che emergono nelle relazioni o impossibilità 

di appagare certi bisogni e desideri. 12 

 

1.4 L’uso degli universali in psicoterapia: riscritture possibili 

Dunque sino a qui abbiamo considerato il problema del significato dei nomi (Armezzani, 

2002), attraverso la storicizzazione della disputa universalisti e nominalisti e la contesa 

tra nominalisti e realisti, abbiamo poi considerato gli errori che in ambito sociale possono 

venirsi a creare laddove si adotti la prima soluzione nell’uso dei nomi comuni, ora, qui di 

seguito riporto un caso per mostrare come si può passare dagli universali al nominalismo 

in Psicoterapia, secondo l’approccio costruttivista-interazionista.  

Per motivi professionali, all’incirca dieci anni fa, incontrai Lucia, una giovane laureata in 

psicologia, che, entusiasta dei suoi traguardi accademici, una volta ottenuto il diploma 

ed i titoli necessari per l’abilitazione all’esercizio della professione, si dichiarò pronta a 

trasferirsi in qualsiasi città, pur di lavorare. Tuttavia questo suo desiderio era ostacolato, 

mi disse, da un importante problema di “insicurezza” che la stava limitando molto 

nell’ultimo periodo, sabotando la realizzazione di molti dei suoi sogni. Ora, quella parola 

che aveva utilizzato serviva per capirci, ma l’avrei capita ugualmente se avesse usato il 

termine insecurity, piuttosto che insécurité, inseguridad, unsicherheit, tuttavia quella 

parola non coincideva con una “cosa” presente in natura, in Lucia ma era puro flatus 

vocis.  

Se mi fossi affidata alla lettura da manuale, anziché all’ascolto del suo racconto 

particolare di vita avrei iniziato a fare la spunta, scambiando i segni per sintomi, degli 

item positivi, seguendo un elenco precostituito, avrei potuto verificare con lei se per caso: 

viveva in un persistente stato di inadeguatezza, indecisione e mancato apprezzamento 

nei confronti di se stessa; avesse una relazione sentimentale instabile, se si percepisse, 

spesso, fuori luogo e oggetto di critiche, ecc. Tendeva a chiudersi in se stessa o si 

sentiva vittima di complotti? Allora avrei dovuto etichettarla “paranoica”. (Bruner, 1992) 

Ora questo modo di procedere, già predefinito, avrebbe viziato le sue e le mie risposte 

e non mi avrebbe consentito di conoscere niente della soggettività ed unicità di Lucia, di 

 

12  Comunicando ci influenziamo sempre. Alcuni dispositivi come quello della psicoterapia, in modo 
particolare, da secoli, hanno come finalità quella di permettere cambiamenti nell’altro. Mutamenti di 
quell’individuo, in termini di condotta, stato emotivo o cognitivo, sia come la trasformazione del suo modo di 
definire alcune cose. Arriviamo a questo punto ad un’altra interpellanza: può essere un solo soggetto o un 
solo gruppo di soggetti a stabilire un unico ordine per tutte le cose? Possiamo ridurre la molteplicità delle 
condizioni ed esperienze umane ad un’unica realtà e/o ad un pensiero unico? Le domande ci portano alla 
riflessione etica nell’ambito dell’agire sociale. Volendo ottenere la collaborazione del lettore partecipante 
lascio a lui ora anche l’onore di trovare altri esempi dell’uso universalista dei nomi generalizzati presenti nel 
linguaggio psicopatologico. 
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come lei si raccontava, viveva e percepiva nel mondo. Se le avessi consegnato 

un’etichetta, in quel momento, avrei acceso la miccia per la reificazione di quella parola, 

ovvero Lucia avrebbe potuto credere di avere una personalità paranoide o paranoica. 

Che se ne sarebbe fatta? Che poteva aggiungere la mia diagnosi, cosi proposta, al suo 

desiderio di capirsi, percepirsi normale, adeguata sul piano sociale, in quel periodo 

storico, nei gruppi che lei frequentava? Altro atteggiamento, invece poteva sortire, 

l’affrontare con lei la costruzione sociale del problema. Come procedeva per pensare 

credersi vittima di un complotto? Da parte di chi? Etc… Così iniziai a chiederle: “Che 

emozioni prova quando ci pensa? Che implicazioni limitanti ha questo costrutto nella sua 

vita quotidiana? In che modo Lucia, usando questo termine per autonarrarsi, si 

autoimpedisce di raggiungere certi traguardi?”  

Affrontai con Lucia nelle sedute che seguirono tutte queste domande ed iniziammo ad 

inoltrarci nelle sfumature di significato che ruotavano intorno al vocabolo “insicurezza”. 

A questo punto del discorso sorsero però alcune domande: “Chi distingue un atto 

truffaldino da uno vero? Come riconoscere, in sede di colloquio, la sofferenza della 

persona da un atto affabulatorio? Chi ci garantisce che ogni vissuto abbia anche un 

senso? Su cosa abbiamo costruito la realtà? Su quali basi fondiamo la nostra 

conoscenza comune? Qual è il luogo dove si affronta il dubbio?”  

Per dare risposta entro nel merito della storia di Lucia. La giovane credeva la mente 

corrispondesse al cervello, avvertiva incessante il bisogno di «pensare con la sua testa» 

anziché ripetere, in modo del tutto impersonale, quel che altri avevano già detto, aveva 

bisogno di mettere a punto una sua originalità, tuttavia non poteva perché il sistema 

stesso non glielo consentiva. Aveva coscienza della propria soggettività, ciononostante, 

non le era ancora del tutto chiara la differenza tra i due enti, soprattutto che la mente 

fosse prodotto del dialogo, esito dei discorsi condivisi, di citazioni, di letture fatte, di 

disamine, di dispute secolari ancora aperte... e si riteneva impossibilitata ad 

intraprendere certe sfide conoscitive.  

Il suo atteggiarsi da insicura, iniziava ad apparire ora, come un pregiudizio, un atto 

discriminante fatto recapitare al proprio indirizzo personale, volto al mantenimento dei 

rapporti di forza e di potere nella comunità. Non più quindi come un “tratto personale”, 

“un’essenza” presenti in Lucia, una caratteristica della sua natura, bensì l’effetto reificato 

di alcune definizioni di sé situazionali e l’adesione a regole e discorsi sociali dominanti, 

impersonando quelle rappresentazioni. 

In un breve tratteggio di sé si aprivano numerosi scorci in cui poteri affacciarmi per 

comprendere in che modo significava la parola “insicurezza”: essa appariva talvolta 

come divergenza tra i suoi tempi e quelli delle istituzioni; talora come ritrosia nel dare 

inizio alle conversazioni con persone sconosciute o quasi, qualche volta come 

disarmonia motoria, spesso come incostanza nell’adempimento di compiti, ogni tanto 

come pensiero paranoico e magico, frequentemente come disimpegno relazionale.  

Prima di risignificare e ristrutturare alcune sue letture decisi di sondare ancora un po' il 

terreno e le chiesi a quali svantaggi andava incontro se avesse acquisito maggior 

sicurezza in se stessa, ritenendo che quella parola diventata omnicomprensiva potesse 

essere la via risolutiva ad una serie di problemi, a cosa avrebbe dovuto rinunciare e che 

rischiava mostrando una certa disinvoltura nelle faccende pratiche. Questa la sua 

risposta per iscritto: “Vedo l’andare avanti come un’utopia; avrei paura di finire in un 

meccanismo ripetitivo che mi impedirebbe di problematizzare le cose, e mi porterebbe 
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ad essere superficiale e a subordinare le inclinazioni alle priorità del lavoro; perderei il 

ruolo di studentessa.” 

Si decretava, in questo modo, il passaggio da un approccio da psicologia dell’individuo 

– intesa in modo biologico o psico-biologico – ad un approccio da psicologia quale unità 

interattivamente e cognitivamente autoregolata entro contesti simbolici, in cui i significati 

attribuiti all’accadere venivano co-costruiti, negoziati e rinegoziati. 

Iniziammo a giocare con quella parola, con l’intento di trasformare il problema in una 

risorsa di vita, anziché in una zavorra, partimmo col considerare la sua insicurezza come 

una tonalità particolare della timidezza, poi immaginammo l’insicurezza come una coltre 

di nuvole che improvvisamente copre il sole e cela qualche dubbio, a seguire la 

pensammo come la coperta di Linus che ripara dall’incertezza dei tempi, ed ancora una 

forma particolare di esitazione rispettosa in un particolare contesto sociale, dopodiché 

pensammo ad un particolare rito di cortesia, transitammo dall’imbarazzo derivante dal 

conoscere poco il proprio interlocutore, alla perplessità di fare certe affermazioni in 

pubblico, soprattutto se con tono alto, ed ancora a quella forma di riservatezza che 

consente di conservare, agli occhi degli altri il proprio mistero. Traghettammo in questa 

ampia rete di significati e rappresentazioni di sé e fu cosi, che indossandoli, uno ad uno, 

inizialmente un poco per gioco, poi sempre più con convinzione trasformammo quella 

recita inautentica, in un’autentica impersonificazione di professionista sicura. Oggi, so 

che è realizzata professionalmente ed è in salute, il campo sentimentale ancora il mare 

è mosso, ma forse, a lei, per la sua particolare ecologia di vita, sta bene così. 

 

1.4 Conclusioni  

Concludendo possiamo considerare la differenza che emerge tra universalisti e 

nominalisti, in forma sintetica. Gli psicologi che adottano gli universali nella loro modello 

si muovono studiano la personalità dell’individuo secondo un approccio nometetico, 

risolvono il vecchio dilemma natura-cultura a favore di un posizionamento 

meccanomorfico (psicologia dei tratti, psico-biologia della personalità, ecc.), non si 

includono come osservatori nelle osservazioni e si deresponsabilizzano rispetto alla 

teoria che assumono. Gli psicologi che adottano il nominalismo nel loro modello studiano 

la totalità, il contesto, il sistema, ritagliando il reale in relazione al problema conoscitivo 

che di volta in volta si presenta, seguendo un approccio idiografico, un posizionamento 

antropomorfico per quanto attiene la dicotomia natura-cultura e si includono nell’atto 

osservativo e costruttivo del reale.  

Le diagnosi sono asserzioni transitorie, il cui fine è quello di favorire il cambiamento, non 

di tarpare le ali. Come posso consentire ad una farfalla di volare se per anni l’ho costretta 

a ritenersi eternamente bozzolo?  
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I figli della scimmia Alfa  

Nascita, metamorfosi e speranza del diritto  

 

Marco Vinicio Masoni1 

 
 

Riassunto.  In un continuo parallelismo fra l’esigenza di unicità del significato nel nostro 

linguaggio e il bisogno di certezze da parte del potere si propone qui un accenno di storia 

sui generis del diritto. 

Nella prima parte, di carattere metodologico, si suggerisce una lettura degli eventi che 

tenti di aggirare classificazioni di tipo manicheo: il "sì" o il "no", il "giusto" o lo "sbagliato". 

La seconda parte offre per brevi tratteggi una storia che tenga conto delle premesse 

metodologiche. Il diritto viene così visto all'interno di un percorso di aumento della dignità 

umana che sboccia negli attuali accenni, ancora frammisti a utopia, della giustizia 

riparativa. 

 

Parole chiave: Origini, Linguaggio, Metafora, Diritto, Giustizia, Giustizia riparativa 

 

Summary. In a continuous parallelism between the need for uniqueness of meaning in 

our language and the need for certainties on the part of power, a hint of a sui generis 

history of law is proposed here. 

In the first part, of a methodological nature, a reading of events is suggested that 

attempts to circumvent Manichean classifications: the "yes" or the "not", the "right" or the 

"wrong". The second part offers a brief outline of a story that takes into account the 

methodological premises. The law is thus seen within a process of increasing human 

dignity that blossoms in the current hints, still mixed with utopia, of restorative justice. 

 

Key words: Origins, Language, Metaphor, Law, Justice, Restorative justice 

 

“Il diritto signorile di imporre i nomi si estende così lontano che ci potrebbe 

permettere di concepire l’origine stessa del linguaggio come un’estrinsecazione 

di potenza da parte di coloro che esercitano il dominio: costoro dicono “questo è 

questo e questo”, costoro impongono con una parola il suggello definitivo a ogni 

cosa e a ogni evento e in tal modo, per così dire, se ne appropriano”. 

 Nietzsche, Genealogia della morale 

 

Premessa 

Questo articolo è lo sviluppo di un’analogia, cioè di una modalità del pensare che la mente 

moderna e scientifica vede a volte come pericolosa fonte di eccessiva discrezionalità e di 

strane creatività (come se l’idea di correlazione, una forma di analogia alla base di tanti 

procedimenti scientifici, facesse invece a meno di separare con buon senso, quindi non 

                                                      
1 Architetto e psicologo, docente della Scuola di Psicoterapia Interazionista. 
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con la “scienza”, le correlazioni fantasiose da quelle affidabili)2. Qui si tenderà a nobilitarla 

e a dar ragione ad Agamben: 

L’analogia “scopre di non essere la figlia illegittima del pensiero, ma di poter accampare 

almeno gli stessi diritti dell’altra sorellastra, la logica”3 

Ne chiariamo qui la struttura di fondo incorniciando subito l’argomento: se dico 

“Quest’azione è giusta”, non è detto che il significante “giusta” rechi con sé lo stesso 

significato che gli attribuisce chi parla. Può accadere infatti che un interlocutore risponda 

“Non la trovo affatto giusta”. 

Il significante contiene quindi, come è noto, più significati possibili, ma dato che il 

linguaggio, cioè il più possente legame delle comunità umane, si regge in piedi a 

condizione che i significati siano garantiti e condivisi ecco che si assiste da sempre a 

una lotta per difendere la loro unicità4. La cosa non è sempre evidente, poiché i grandi5 

affermano che significante e significato si presuppongono a vicenda, e la frase quasi 

inganna, induce a pensare all’esistenza di qualcosa che non c’è: una sorta di 

complementarità implicante una loro simmetria e uguaglianza di peso. C’è invece 

sempre uno scarto fra le due entità, una frattura, una differenza di massa e di potere che 

nel lungo tempo si modifica. La nostra narrazione si sforzerà di mostrare la tensione 

costruita dall’uomo verso la scomparsa dello scarto fra significante e significato. 

Estenderemo il campo di questa lotta mostrando una parentela analogica del diritto col 

concetto di “significato” e intercalando il tutto con accenni a questioni psicologiche6.  

Si tracceranno così alcune note frammentarie di un racconto, privo di ogni pretesa di 

approfondimento, nel quale il diritto è visto come sviluppo nel tempo del “bisogno di 

unicità del significato”, il tema scelto come protagonista di questa storia quindi non è il 

diritto in sé, ma altro, qualcosa che riguarda il suo processo di formazione. Ci sono 

precedenti illustri: la storia immaginata da Marx è intesa come aspetto, come parte della 

storia di altro, cioè della eterna lotta delle classi. La storia della Chiesa, se scritta da un 

credente, appare come un aspetto del modo col quale la cristianità, spinta dalla fede, si 

organizza in attesa del Giudizio Finale, che è l’orizzonte escatologico che permette di 

dare un senso (il bene e il male) agli avvenimenti e alle azioni. Gli scritti di Platone 

illustrano il tema da lui più amato, la parusia, cioè la presenza del mondo delle idee nella 

nostra realtà sensibile, ecc. Qui abbiamo chiamato “tertium” (alias, “bisogno di unicità 

del significato”) il soggetto della nostra storia, l’interprete principale, l’ospite sempre 

incombente ancorché vestito da un invisibile manto analogico. Sue caratteristiche, come 

si vedrà, sono il mostrarsi nel tempo con vari volti e lo scindersi e trasformarsi in entità 

parallele sincroniche.  

In queste pagine, inoltre, si privilegiano alcune sintesi, da non intendersi come 

semplificazioni riassuntive, bensì come conoscenze di fondo, un po’ come il concetto 

                                                      
2 Una famosa correlazione illusoria mi venne raccontata tanti anni fa da Guglielmo Gulotta: il grafico della 
diffusione dell’AIDS negli anni Ottanta si può sovrapporre perfettamente al grafico della diffusione dei 
Personal Computer. Perché allora non dire che bloccare la diffusione dei PC avrebbe “fermato” l’AIDS, se 
non per semplice buon senso? 
3 Enzo Melandri, (2004), La linea e il circolo. Studi logico filosofici sull’analogia, Quodlibet, Macerata. 
4 L’anima di questo problema è antica, la si può far risalire, leggendo oltre i loro aforismi e le pagine 
esoteriche, a Eraclito e ad Hegel e intrigherà poi anche Heidegger. 
5 Peirce e de Saussurre 
6 Anche se la psicologia è termine reso vago da troppe e troppo vaghe definizioni.  
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semplice di camera oscura sta alla base del concepimento delle sofisticate fotocamere 

dei nostri giorni. 

Qui il bosco metaforico che attraversiamo si fa riconoscere con poche impressioni di 

fondo: se un luogo è fitto di tronchi ed è verde e ombroso, tanto basta per suggerirci che 

è un bosco. Al botanico poi approfondire. In altri termini le sintesi, come le si intende qui, 

sono comunicazioni costruite con parole più “stabili”, sono le radici e i tronchi del nostro 

sapere7 e vanno mostrate per opporsi ai danni, alle illusioni ottiche offerte dalle (pur 

necessarie) ramificazioni, fogliazioni e classificazioni8.  Queste ultime son fatte 

anch’esse di parole, ma son più “leggere” e con facilità possono cambiare, come le foglie 

che ingialliscono e cadono. 

Le sintesi delle quali parliamo inoltre sono i pilastri, le formidabili tappe, il frutto continuo 

dell’interminabile autocostruirsi del nostro cerchio, una sorta di viaggio dell’umanità 

capace di auto-arricchirsi di valori ad ogni giro. I concetti di significato e significante sono 

un grande esempio di queste tappe-sintesi. 

 

Prima parte: il Tertium 

 

Le origini 

Il nostro mondo è strutturato principalmente sul nostro linguaggio composto da “nomi” 

che, scritti o detti, reggono valori, credenze, certezze e anche tutto ciò che chiamiamo 

“norma”, se vogliamo quindi indagarne l’origine è dal linguaggio che s’ha da partire e 

soprattutto dalle sue origini. 

 Fortunatamente, abbandonata l’ossequiosa obbedienza al veto della Société de 

Linguistique de Paris9 che proibiva ricerche sull’origine del linguaggio, un pullulìo di 

indagini su questo argomento, così affascinante e oscuro perché privo di appigli per la 

storia, ci manda buone idee ormai da qualche decennio.  

Qui per ragioni di spazio taglieremo corto comunicando al lettore che propendiamo per 

il filone di ricerca che chiameremo intermedio: gradualista e continuista, che tiene 

                                                      
7 Non sono certo le radici etimologiche ciò che qui si intende come conoscenza di fondo e ritengo 
semplicistica la moda retorica di accennare ai “veri” significati ricorrendo all’etimologia delle parole. 
Propendo invece per la formula witgensteiniana: “Il significato è l’uso che facciamo dei nostri segni”. 
Ovviamente se l’ “uso” di un segno è mostrarne l’etimologia per illudersi e illudere di toccarne finalmente il 
“vero” significato, ciò non toglie che con questo “strumento” retorico, se si mostra di crederci si possano 
proporre e far accettare nuove “verità”. 
8 Sulla “serietà” con la quale si accettano le classificazioni si vada a rileggere sorridendo la classificazione 
di Borges, riportata all’inizio di “Le parole e le cose” di Focault. 
E si legga qui una critica di tale strumento portata da uno dei più grandi nostri esperti nel campo: “Perché 
l’operazione di classificazione possa svolgersi senza errori, è necessario che, adottata una proprietà che 
possa differenziare le specie, essa venga applicata di volta in volta per produrre divisioni dicotomiche, ossia 
per dare origine a due sole classi, una che sia partecipe di quella proprietà e l’altra che ne sia priva […]. 
Non ci sono classificazioni scientifiche che soddisfino queste condizioni operative, in quanto che non 
esistono proprietà che differenzino rigorosamente e definitivamente l’uno dall’altro oggetti di una certa 
complessità; le stesse classificazioni biologiche, à la Linneo, che pure hanno la base del concetto di specie 
biologica, sono tutt’altro che stabili, se si pensa che molte specie attuali derivano da progenitori comuni” 
(Alfredo Serrai, 2002). 
Avrete anche forse riconosciuto nella descrizione moderna delle classificazioni lo stile socratico-platonico 
del procedere dicotomico, una figliazione mimetizzata del principio di identità, una costruzione umana, non 
una condizione della “realtà delle cose”. 
9 L’argomento è “Speculativo, troppo speculativo”. Questa l’accusa dell’editto emanato nel 1866 
dalla Société de Linguistique de Paris con cui si vietava ai soci di presentare relazioni sul tema dell’origine 
del linguaggio.  
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insieme aspetti biologici e culturali10. Tale approccio dà grande importanza al sociale e 

propende anche per una continuità evolutiva del cervello che probabilmente non solo ha 

rincorso, ma ha permesso cambiamenti essenziali nei rapporti fra ominidi. Non avendo 

competenze neurologiche mi limiterò a discutere il rapporto con la sfera culturale, 

mentre, sul lento mutamento del cervello nell’arco di centinaia di migliaia di anni, mi 

conviene aver fede in chi ne sa.11 

Ora è proprio in questo filone, ove si vede il linguaggio nascere come convenzione 

umana12, che il “sociale”, sempre citato come terreno fertile per la sua crescita interattiva, 

sembra avere le caratteristiche di qualcosa di astratto, di una immagine ingenuamente 

semplificata del nostro presente; un contesto-contorno umano di brava gente, di pace, 

armonia, prevedibilità e perfino, per i più ingenui, di democrazia13. Un po’ come se 

nominando la parola “vapore” ignorassimo che quel nome così leggero, fumigante e 

impalpabile corrisponde anche a una continua tempesta di molecole pronte a 

sconvolgere ogni equilibrio al minimo mutar di grado e centigràdo. Il “sociale” non è 

tranquillo oggi, come probabilmente non lo era in epoche preistoriche. 

Nei nostri vicini parenti, le scimmie antropomorfe, il maschio Alfa impone e fa rispettare 

il suo dominio minacciando e se non basta affrontando e a volte uccidendo il rivale che 

lo ha sfidato. La violenza e l’aggressività tese a costruire e a difendere gerarchie (legate 

a maggiori disponibilità sessuali e alimentari) sono uno stato presente nei gruppi di 

scimmie, anche quando ci sembra di osservare in loro stati di pacifico rilassamento.14 

Questo, molto probabilmente, è l’ambiente periglioso che ha dato vita al linguaggio15. 

Ma come indagarlo?  

 

                                                      
10 La ricerca sull’origine del linguaggio si può schematizzare oggi in tre filoni: 

1) Gradualista e continuista (il linguaggio ha origine sociale e culturale) 
2) Chomskyano: fenomeno biologico (una “frattura” biologica ha permesso il salto di qualità) 
3) Posizione intermedia, insieme biologia e società (fatti socioculturali e sviluppo contemporaneo del 

cervello hanno permesso la nascita del linguaggio) 
11 Secondo Fitch (2017), punto di forza della moderna riflessione sull’argomento è la genetica e il suo 
contributo alla paleoantropologia. Per Arbib con il suo libro How the brain got language (2012) sono 
fondamentali le neuroscienze. Rizzolatti & Arbib (1998) Utilizzano le nuove teorie sui neuroni specchio. 
Caruana & Borghi (2016), studiano “il cervello in azione”.  Scott & Phillips (2017) pensano a un cervello 
sociale.  Corballis (2020) studia le capacità di proiettarsi nel tempo e nello spazio della mente. Il cartesiano 
Chomskj, come è noto, teorizza da decenni la grammatica universale. Everett (2012) mostra che il linguaggio 
è il prodotto dell’evoluzione culturale, più che di quella biologica. Per un libro che non ne fa argomento 
centrale, ma che può aiutare a capire la ricchezza delle idee sul cervello con esempi affascinanti: Peccarisi 
Luciano, (2021), Quando il cervello immagina. Le due dimensioni della mente, Fabbrica dei Segni.  
12 Che il linguaggio abbia origine naturale o convenzionale è controversia presente per la prima volta nel 
Cratilo di Platone. 
13 Si tratta di un’idea del sociale dilagante ai nostri giorni. Basta andare indietro di un secolo e mezzo ed 
ecco come compariva: "I borghesi d'allora avevano della società un'idea un po' induista, e la consideravano 
quasi composta di caste chiuse dove ciascuno, fin dalla nascita, si trovava collocato nello stesso rango 
occupato dai genitori, e al quale nulla, salvo il caso di una carriera eccezionale o di un matrimonio insperato, 
avrebbe potuto sottrarlo per farlo penetrare in una casta superiore" (Proust. Alla ricerca del tempo perduto) 

14 A noi osservatori esterni il babbuino, scimmia non antropomorfa, ma comunque sociale, può sembrare 
in certi istanti che sbadigli, calmo e rilassato, ma il suo gesto è invece destinato a mostrare al suo gruppo i 
lunghi micidiali canini, a memento di chi comanda. (G. Vallortigara, 2014) 
15 Per es.: “i paleocoltivatori, assumendosi la responsabilità di far prosperare il mondo vegetale, hanno 
accettato ugualmente la tortura delle vittime a vantaggio dei raccolti, l'orgia sessuale, il cannibalismo, la 
caccia di teste. Si tratta di una concezione tragica dell'esistenza, risultato della valorizzazione religiosa della 
tortura e della morte violenta.” [MR, pp. 173-178] Mircea Eliade, (2014) Trattato di storia delle religioni, Bollati 
Boringhieri. 
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Impossibilità della ricerca storica 

La ricerca sulle origini del linguaggio non ci consente di osservare dei “fatti”. Non 

possiamo quindi costruirne la storia16, ed è tardi per inventare miti. 

Tuttavia, non è detto che per “vedere” il passato sia necessaria la storia. Se guardiamo 

le stelle e ricordiamo che la luce viaggia veloce, ma non abbastanza da essere 

istantanea, sappiamo di vedere il passato e possiamo, forzando l’analogia, pensare di 

vedere qualcosa di simile anche nel nostro apparente presente. Si tratta in un certo 

senso di “ricordare” qualcosa. 17  

Potremmo allora utilizzare quel traguardo raggiunto dall’umanità e chiamato “ragione”, e 

vedere come “logicamente” avrebbero dovuto essere le origini, con una sorta di 

interpolazione logica? Sarebbe un sentiero pieno di pericoli, dato che per “ragione” 

intendiamo quel costruire conoscenze e argomenti (logici) basati su coerenza, non 

contraddizione ecc., meravigliosi stati, ma non assoluti18. Altre culture, anche più 

portatrici di felicità della nostra, ne fanno a meno.19 Inoltre, la logica è prodotto storico e 

utilizzarla qui ci farebbe ricadere in una nota inanità: spiegare l’origine del simbolo 

utilizzando il concetto moderno di simbolo. Errore spesso compiuto da altri e sottolineato 

da Todorov: “credendo di descrivere l’origine del linguaggio e del segno linguistico, o la 

                                                      
16 La storia, non adatta a scoprire  la “realtà” di origini oscure e mitologiche, ha un altro grande scopo: vuole 
creare continuità. Il bisogno di unità nella discontinuità della vita dei Greci ha favorito la sua nascita. Le 
storie di Erodoto e Tucidide contribuiscono a “costruire” i Greci, un popolo e una cultura che erano così 
amanti dei cambiamenti da rischiare di perdere il proprio volto e di non riconoscersi più. 
Esistevano già storie, ma erano in forma di mito e non erano adatte a mostrare il continuum del mondo 
greco, a stabilirne e stabilizzarne il nome, “i Greci”, strumento che li ingessa in forma di concetto (l’idea di 
nazione, diremmo noi moderni) e che sconfigge il passare del tempo. 
La nuova storia doveva essere riconosciuta come descrizione del proprio mondo consistente in quel 
presente tumultuoso, non poteva più stare in un “prima” mitico. I Greci evidenziano così il passaggio che 
Mircea Eliade ha tratteggiato come svolta da un mondo presente senza cambiamenti, la cui storia è relegata 
alle origini mitologiche e furoreggianti, a quello in cui ciò che furoreggia è il presente, con le origini 
trasformate invece in mito statico. 
17 Fra l’altro se tentassimo di utilizzare gli strumenti tradizionali della ricerca storica ci imbatteremmo in un 
problema già evidenziato da Schiavone: 
“Gli storici moderni, dimentichi di essere epigoni di chi traduceva un mito con la nuova disciplina e convinti 
che la ricerca delle origini possa acquistare una valenza scientifica si imbattono in una sorta di interdizione 
della genesi: un fenomeno che gli storici incontrano di frequente quando esplorano radici mediterranee 
(greche per esempio), e che contribuiscono a rendere le spiegazioni strutturali quasi sempre preferibili a 
quelle evolutive. Per quanto indietro tentiamo di gettare lo sguardo, non riusciamo a identificare, nemmeno 
in modo indiretto, una vera e propria condizione di “stato nascente”, i germi elementari e ancora disintegrati 
degli sviluppi successivi”. 17 Schiavone A. (2005) Ius, l’invenzione del diritto in occidente, Einaudi, Torino. 
18  Si potrebbe chiamare “ragione” il modo di “leggere il mondo “ degli animali, ma in tal caso diamo il nome 
di “ragione” al tipo di apprendimento che potemmo sintetizzare col Post hoc propter  hoc ( a questo segue 

quello, questo è causa di quello), la ragione alla quale invece qui ci si riferisce è lo sviluppo articolato che 
noi chiamiamo  oggi logica, pura creazione culturale. Si pensi alla magnifica complessità dell’astrazione che 
ci fa sembrare ovvio il principio di non contraddizione, che non ha alcun riscontro empirico: le “cose” non si 
contraddicono.. 
19 Per es.: il linguaggio orale della tribù amazzonica dei Pirahã procede offrendo sequenze di indizi, di visioni, 
di spiegazioni circolari: “Quando i Pirahã calpestano le foglie dai bigí superiori, si ammalano. Sono come le 
nostre foglie. Ma ti fanno ammalare". "Come fai a sapere che è una foglia del bigí superiore?” chiesi, "Perché 
quando la calpesti ti ammali". (Everett D. (2021), Non dormire ci sono i serpenti. Fabbrica dei segni.) La cultura 
degli Achuar, altra popolazione amazzonica, si caratterizza per una ostilità non solo diretta verso il fuori, ma 
anche verso l’interno delle loro comunità. Ciò perché morte e malattie sono causate secondo loro dall’influsso 
malefico di qualcuno, che lo sciamano, entrato in trance, nominerà e che quindi verrà ucciso. Malgrado questo, 
Luigi Bolla, missionario, parla di questo popolo come del “popolo più felice che avesse conosciuto” (Padre 
Juan Bottasso, (2018), Gridò il vangelo con la vita, Elledici.) 
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loro infanzia, si è di fatto proiettata sul passato una conoscenza implicita del simbolo, 

quale esiste oggi”.20 

 Dovremmo quindi provare ad avvicinarci –nei limiti suggeriti dal buon senso – a come 

pensavano gli ominidi di 400.000 anni fa e quindi dirozzarci da tutte quelle incrostazioni 

che ci rendono incapaci di assumere atteggiamenti emici e fanno prevalere con 

arroganza quelli etici.21 

Ma è possibile un’emica, cioè un’indagine sulle ragioni, nei confronti di chi non si 

conosce? 

 

Il velo di ignoranza 

Qualcuno ci ha provato, oggi, nel campo del diritto (tre secoli fa da parte di Adam Smith 

in quello della filosofia morale22). Mi riferisco alla proposta di Rawls23 di ricorrere al “velo 

di ignoranza”24. 

Ne accogliamo qui l’idea per aggiustarla ai nostri bisogni, permettendoci di rimodellarla 

per affrontare lo scoglio più duro, arduo, inaggirabile della ricerca sull’origine del 

linguaggio. È infatti ormai accettato che si utilizzi il termine “simbolo” per riferirsi a ciò 

che, una volta “costruito”, ne ha permesso la nascita25.  

Qual è quindi lo scoglio, l’ostacolo formidabile ci si para subito dinnanzi? Prima che sia 

accettato e costruito nel sociale il simbolo non è ancora tale e quindi come è possibile 

definire simbolo ciò che ancora non lo è?26 

Tuffiamoci allora nella liquida proposta di Rawls, in quel mondo immaginario governato 

dal velo d’ignoranza.27 

                                                      
20 Todorov  T. (2008)Teorie del simbolo. Retorica, estetica, poetica, ermeneutica: i fatti simbolici nella storia 
del pensiero occidentale. Garzanti. 
21 Negli anni Cinquanta del 1900 l’antropologo Kenneth Pike raccomandava, in merito alle ricerche sul 
campo, l’utilizzo delle modalità “etico” ed “emico”.  Possiamo sintetizzarle in questo modo, se etico significa 
ciò che riguarda la norma dell’osservatore, emico sta a indicare le ragioni per le quali l’individuo osservato 
trova sensata l’azione che mette in atto (anche se in contrasto con la norma di chi osserva). La ricerca non 
può quindi essere svolta guardando dal di “fuori” un’altra cultura, pena l’utilizzo delle categorie e dei filtri 
normativi dell’osservatore e la ricaduta nella sola dimensione dell’etico, ma deve implicare la conoscenza 

del punto di vista dell’altro. (Masoni M. V., Il popolo senza storia, introduzione a Everett D. (2021), Non 
dormire ci sono i serpenti, Fabbrica dei Segni.) 
22  In: Smith, Adam, (1995) teoria dei sentimenti morali, Rizzoli, Milano. Adam Smith introduce l’osservatore 
immaginario, una situazione “astratta” in cui un ‘osservatore privo delle inibizioni e inganni visivi del mondo 
reale osserva gli eventi. La corretta sovrapponibilità fra le valutazioni dell’osservatore immaginario e le 
nostre ci dà la prova che siamo nel giusto, provando un sentimento che Smith chiama “simpatia”. 
23 John Rawls è ritenuto uno dei più grandi filosofi del diritto dei nostri giorni. Qui si fa riferimento a quanto 
scrive in ”Una teoria della giustizia” (2017) , Feltrinelli. 
24 Il velo d'ignoranza è una metafora ideata da John Rawls (1921-2002), che suggerisce una situazione 
ipotetica, astratta, riassumibile in un “metti che le cose stiano così”. 
25 Probabilmente Umberto Eco si sarebbe fatto una risata per questa sbrigativa accettazione del termine 
“simbolo” senza definirlo, dato che per lui il simbolo “è troppe cose e nessuna. Insomma, non si sa cosa sia” 
(Eco U., (2019), Simbolo, Luca Sossella editore.). Immagino però, con ottimismo, che fra qualche pagina si 
ritranquillizzerebbe. 
26 Circolo senza uscita che Ferretti, citando Deacon (2001), sa illustrare molto meglio. 
“Quando la si interpreta dal punto di vista dell’origine del linguaggio (…) l’idea della priorità del sistema 
simbolico sugli elementi costituenti apre la strada a un circolo vizioso: se le proprietà dei simboli dipendono 
dal codice simbolico, il codice simbolico deve prevedere i simboli ; ma il codice simbolico per essere tale 
deve essere costituito da simboli (…), il che significa che non è possibile avere il codice in assenza degli 
elementi costituenti, ovvero che i simboli devono precedere il sistema simbolico.” 
27 Stiamo così modificando e riplasmando l’idea del velo di ignoranza di Rawls, che è stato 

inventato/utilizzato per ricercare in una astratta origine gli equi termini della cooperazione sociale. 
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Innanzitutto, come s’è visto, non si utilizzerà in questa prima parte lo strumento “storia”.  

La seconda rinuncia sarà quella di alcune definizioni. Sarà dura, giacché l’argomento 

retorico della definizione, col suo potere nascosto, è alla base di tutti i procedimenti 

chiamati scienza.28 

Come terza rinuncia aboliremo il bisogno di quantificare, nato, in senso moderno, nel 

Seicento. In sostanza è come se immaginassimo di ragionare con modalità almeno 

precedenti quelle di quel grande secolo. 

Infine rinunceremo al rigore logico occidentale, favorendo a volte, come vedremo, 

sintetiche irritualità immaginifico-analogiche.29 

Il primo passo della rinuncia ad alcune definizioni è l’invito a farsi da parte del confusivo 

termine “simbolo”. Così facendo evitiamo di dover dire “questo è un simbolo” o “questo 

non è un simbolo”, si rinuncia cioè a pagare il prezzo più gravoso della dicotomia a cui 

ci costringono le definizioni (e i nomi). Si rinuncia all’astrazione dualista. 

Ricordiamo che questa è alla base del dilemma senza sbocchi già citato: 

“dal simbolo al sociale – o dal sociale al simbolo?” 

Rinunceremo inoltre alla definizione di segnale. 

La definizione di simbolo infatti, cioè di segno costruito e condiviso per convenzione e 

arbitrarietà, separa questo dal “segnale”, cioè da ciò che ha significato univoco e dètta 

le mosse dell’istinto. Rinunciando alle due definizioni e alla loro distinzione stiamo 

affermando una comunione qualitativa fra simbolo e segnale, precedendo così, in un 

viaggio all’indietro, l’idea classificatorio/divisiva proposta fra i primi da Hegel. 

Se quindi il segnale sfugge alla condanna del nome che lo rappresenta limitandolo e 

ritorna al mondo pre-classificatorio, occorre accettare che anch’esso sia convenzionale 

(e arbitrario, alla Saussurre) e che, allo stesso modo, simmetricamente e analogamente, 

anche il simbolo faccia parte di energie istintive. 

E’ infatti ragionevole che il segnale, per esempio quella presenza di una macchia rossa 

che scatena l’aggressività dello spinarello30, abbia avuto un’origine e sia insomma il frutto 

                                                      
I nostri usi di questo espediente sono qui diversi da quelli immaginati da Rawls. La situazione fondamentale 
che accomuna la sua ricerca e la nostra è solo il fatto che non c’è una autorità esterna o un libro sacro che 
ne imponga i criteri, né dobbiamo adeguarci a un ordine di valori preesistente e indipendente da noi. 
28 “Una definizione […] non è semplicemente espressione di una identità e nemmeno è una classificazione. 
La copula “è” non vi rappresenta semplicemente il segno “=”. C’è in essa un’aggiunta, una sorta di strato 
significante che fa aumentare di “volume” ciò che stiamo significando, eppure si ha l’impressione che ancora 
si sia di fronte a una innocua identità, distratti dalla presenza del verbo essere. È in questa ambiguità, in 
questa situazione mimetica dell’aggiunta di significato, che è nascosta la tracotanza della definizione. La 
sua espressione di un potere.”. (Masoni M. V., (2021) (a cura di) Volontà, Fabbrica dei Segni). Si noti anche 
come, alle origini dell’idea si scienza, Platone ponga la definizione come ”fattore” fra quelli necessari per 
ottenere la conoscenza:”  il primo fattore è il nome, il secondo la definizione, il terzo l’immagine, il quarto la 
conoscenza”. (Platone, Lettera VII, 342 a-b). 
Insomma, chi ha l’autorità di definire, sa. Bauman vedeva bene: “Il potere è poter dare definizioni”. 
29 Contro l’universalità della logica c’è, fra i moltissimi, l’Esempio famoso 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) 
30 Lo spinarello (Gasterosteus aculeatus) è un pesce molto comune, durante l’epoca degli accoppiamenti i 
maschi vengono scelti dalle femmine grazie alla loro sgargiante livrea rossa, che però può segnalare agli 
altri maschi la presenza di un rivale, scatenando la loro aggressività. 
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di un’evoluzione31, e non solo di quella biologica, poiché la buona vecchia selezione 

darwiniana si è arricchita in questi decenni, come vedremo fra poco, di due importanti 

concetti e contributi: la teoria baldwiniana32e l’exattamento.33 

È del pari ragionevole che qualcosa di diverso e di simile abbia preceduto il fatto che la 

trasformazione dei suoni e delle visioni in significati sia per noi oggi un processo 

automatico, involontario e obbligato; “una parte del nostro sistema cognitivo è cablata 

sugli stimoli linguistici: se esso ne individua nell’ambiente circostante non può fare a 

meno di elaborarli dando avvio al processo di comprensione.” (Ferretti, 2020). 

 

Baldwinismo ed exattamento 

Abbiamo accennato alla teoria Baldwiniana e all’exattamento, chiariamo. 

Per quanto riguarda la questione baldwiniana (una sorta di ritorno 

 a Lamarck34) basti qui citare Kevin Kelly ed estendere la capacità da lui descritta anche 

al non umano. (1994): 

 

 “Con tutta probabilità, una biologia lamarckiana richiede un tipo di profonda complessità 

– un’intelligenza- che la maggior parte degli organismi non può raggiungere. Ma laddove 

la complessità è ricca abbastanza per l’intelligenza, come negli organismi e nelle 

organizzazioni umane, e nella loro progenie robotica, l’evoluzione lamarckiana è 

possibile e vantaggiosa…quando un organismo acquista sufficiente complessità nel suo 

corpo, può usare il suo corpo per insegnare ai geni ciò che essi devono sapere per 

evolvere…l’apprendimento culturale modifica la biologia così che la biologia diventa 

suscettibile di ulteriore culturalizzazione. Così la cultura tende ad accelerare sé 

stessa…questo implica che la ragione per cui abbiamo cervelli che possono produrre 

cultura è perché la cultura ha prodotto cervelli che potessero farlo…Quando si sono 

evoluti i cervelli umani, essi hanno creato cultura, il che ha permesso la nascita di un 

vero sistema lamarckiano di acquisizioni ereditate”35. 

 

In estrema sintesi: gli esseri viventi, oltre che esser nati con una eredità biologica più o 

meno adatta all’ambiente (Darwin), lottano, anche se non più adatti all’ambiente, per 

vender cara la pelle, e anche per questo si evolvono. (Baldwin). 

Prendiamo ora l’idea di exattamento. Essa nasce nell’ambito degli studi sull’evoluzione 

e dice che alcuni caratteri costruiti dall’evoluzione allo scopo di adempiere a una 

funzione iniziano lentamente ad adempirne un’altra completamente diversa. 

                                                      
31 "Ora, se il linguaggio è un adattamento dovuto alla selezione naturale, allora l’evoluzione del linguaggio 
deve essere interpretata in termini di modificazioni numerose, successive e lievi, ovvero in termini 
gradualistici." (Ferretti, 2020).  
32 Effetto Baldwin: si tratta di un meccanismo evolutivo tramite cui il comportamento intenzionale può influire 
sull’ evoluzione, un meccanismo di tipo Lamarkiano. 
33 Alla base della visione pluralista dei naturalisti è il concetto di «exattamento» (exaptation) introdotto da 
Gould e Vrba (1982). 
34 Per dirla davvero in breve e tagliandola con l’accetta, un esempio: per Lamarck la giraffa ha allungato il 
collo a furia di sforzarsi, nelle generazioni, per arrivare più in alto per procurarsi il cibo. Per Darwin invece 
la “volontà” di allungarsi non è la causa dell’allungamento, ma questo è frutto della selezione e 
dell’adattamento all’ambiente degli individui nati per caso col collo un po’ più lungo, ecc. 
35 Kevin Kelly, (1994) Quello che vuole la tecnologia, Mondadori. 
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Alcuni esempi sono notissimi: le penne che diventano da protezione termica attrezzi per 

volare; gli occhi che nati per altri scopi finiscono col “vedere”; la vescica natatoria che 

diventa polmone, ecc. L’idea, che nasce nel mondo degli studi della natura, può qui 

tranquillamente essere utilizzata come analogia per descrivere eventi che stanno sulla 

linea di confine fra natura e cultura. Uno degli esempi più affascinanti e utili ad illustrare 

le pagine di questo capitolo è il modo col quale nella cultura sumerica, avendo la 

necessità di registrare la proprietà si iniziano a modellare dei sacchetti di argilla 

all’interno dei quali vengono messi piccoli simulacri di pecore, buoi, ecc. Col tempo si 

intuisce che la fase della rottura del sacchetto d’argilla per verificarne il contenuto poteva 

essere evitata, sarebbe bastato riportare sul sacchetto i segni (simulacri) delle varie 

proprietà. Il sacchetto non dovendo contenere più nulla cessa di essere cavità e diventa 

una semplice tavoletta di argilla. Il passare di altro tempo consente di schematizzare i 

disegni degli oggetti fino a renderli segni semplici, condivisi e veloci da tracciare (la 

scrittura cuneiforme)36. Il passaggio ulteriore, di portata enorme, consistette nel fatto che 

quelle merci, quei beni, quelle pecore, buoi, sacchi di frumento ecc., venivano chiamati 

per nome, corrispondevano a suoni e che alcuni simboli potevano essere utilizzati per 

comporre, col suono dei loro nomi, altri oggetti. Ci si avvia così alla scrittura fonetico 

alfabetica. Questi passaggi nascondono una grande discontinuità dei fini, mostrano un 

salto che se utilizzassimo il rigore logico e le celle impermeabili delle classificazioni ci 

costringerebbe a dire: c’è un momento, un attimo, un nulla, nel quale il simbolo che 

raffigura il bue, grazie a uno scatto della mente diviene un suono capace di significare 

insieme ad altri suoni un oggetto diverso e quel nulla ci porrebbe davanti al compito 

difficilmente adempibile di capire perché quando e dove può essere avvenuto un tale 

passaggio condiviso. Il bisogno, la ricerca del punto di passaggio e dell’individuo geniale, 

sono figli della mentalità logico-quantitativa che ha regnato e regna dall’epoca dei Lumi37. 

Non riguarda, come abbiamo deciso, il nostro mondo ammantato dal velo d’ignoranza. 

Un altro problema di fondo sta nella astrazione inaccettabile contenuta nella domanda: 

“quando la cosa diventa simbolo, cioè diviene fatto sociale”? Lo si è già accennato, in 

essa il “sociale”, perfino quando è implicito, non nominato, diventa un elemento logico, 

un’astrazione. 

Pensare che sia sufficiente che in una proposizione le espressioni “mutamento sociale” 

o “convenzione” si comportino con correttezza formale, quasi obbedendo a regole 

sintattiche, è l’errore, l’inaccettabilità dell’astrazione, l’impotenza delle parole, la 

spocchia della logica. 

 D’altro canto, se ci limitassimo a dire, per esempio, che il passaggio dal simulacro al 

simbolo fonetico avviene lentamente, ci serviremmo di un sotterfugio narrativo debole e 

risibile. 

 C’è qualcosa di reale che andrebbe mostrato in quel “lentamente”, c’è qualcosa che 

soltanto nell’invenzione romanzesca o nella poesia si potrebbe a lungo e degnamente 

mostrare, c’è la presenza in sangue e ossa della costruzione e difesa di diversi ruoli di 

                                                      
36 Anche se i primi embrioni di scrittura li troviamo già intorno alla metà del VI millennio a.C. nella civiltà 
danubiana. 
37 Allo stesso bisogno è dovuta l’invenzione dell’”inventore”. Immagine statica necessaria per segnare i 
gradini di un percorso che viene visto come progressivo, così come per vedere la crescita di un albero non 
ci si può metter davanti e guardarlo, è molto meglio farne delle foto a intervalli determinati e osservarne poi 
la differenza. Il genio, l’invenzione, il grande artista sono le “foto” del progresso, necessarie ad illustrare una 
teoria del progresso, altrimenti difficilmente leggibile. 
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quelle civiltà, di diverse gerarchie, c’è arroganza, sottomissione, schiavitù, dolore, morte. 

Perché il “contesto”, il sociale, non è un sociale fantasmatico, ideale. Immaginarlo così 

lo pone alla pari dell’astrazione “ragione” che, come disse Bobbio, è tale perché è 

considerata “non come una conquista che l’uomo faccia gradatamente con 

l’approfondimento di sé e del mondo esterno, ma come un possesso eterno e perfetto, 

immodificabile e indistruttibile, che appartiene all’essenza stessa dell’uomo”. 

Immaginato e accettato che i mutamenti avvengono con la lentezza del contesto sociale 

per le dolorose ragioni suddette si può ulteriormente approfondire e immaginare in che 

cosa altro consista tale lentezza. Essa, oltre ad essere provocata e costruita sulle 

differenze, sul potere, sulla forza, è alimentata anche da una sorta di “regola” che 

potremmo accostare analogicamente all’abituazione. Tentiamo di suggerire che il 

motore del cambiamento, in una dialettica fra individuale e collettivo, è anche la 

ripetizione. 

 

Le abitudini  

Le abitudini, infatti, non vanno intese soltanto come comportamenti che si ripetono, ma 

come comportamenti che inducono gli altri a ripetere le stesse risposte. Se cambi 

abitudine obblighi anche gli altri a cambiare e farlo è faticoso. Per questo le abitudini 

durano. Non si decide quindi di cambiare, urtando gli altri, accade, invece, che si cambi 

insieme, in un altro modo38, per esempio abituandoci in tanti ad errori ricorrenti, infrazioni 

ripetute, che poi si scopre (in tanti) esser capaci di facilitare la vita.39  

Leon Festinger, un noto psicologo statunitense, formulò a metà del secolo scorso la 

teoria della dissonanza cognitiva, che si può esporre in estrema sintesi così: due 

elementi che abbiano riferimento a ciò che è chiamato cognizione sono dissonanti se 

per una ragione o per l’altra sono incongruenti. Per fare un esempio la vista di un ferro 

di cavallo che galleggia sull’acqua mi provoca una dissonanza cognitiva perché nelle 

mie cognizioni il suo peso specifico non consente che un pezzo di ferro massiccio 

galleggi. Ora qui spingeremo fino ai limiti estremi questo concetto: anche ciò che appare 

come oggetto, come unità, in quanto differente dallo sfondo è dissonante rispetto allo 

sfondo. Potremo dire con semplicità che ogni cognizione di tipo nuovo provoca 

dissonanza cognitiva e che, quindi, l’apprendimento è costituito da una serie di 

dissonanze cognitive40. Cioè, utilizzando un termine più amico, è costituito da una serie 

di “stupori”. 

L’abituazione spegne gli stupori, con essi l’attenzione, e con la scomparsa 

dell’attenzione, che non è necessariamente cosciente41, nei comportamenti umani e non 

solo, si apre la strada all’errore e infine all’exattamento42. 

                                                      
38 Il modo col quale nelle psicoterapie il terapeuta, rappresentando “gli altri” e mettendo in atto 
autocambiamenti, consente il cambiamento a chi chiede aiuto, è un buon esempio ed è illustrato in Masoni 
M. V. , Psicoterapia e perdono, Laterza, 2016. 
39 Un esempio dei nostri tempi può essere istruttivo: un gran numero di fumatori in questi anni ha smesso di 
fumare, la cosa è stata resa più facile proprio perché messa in atto da un gran numero di fumatori. C’è 
ovviamente chi resiste e, malgrado il senso comune possa ritenerli “deboli”, ”incapaci di farcela” , questi  
sono, al contrario, individui che potremmo definire particolarmente “forti”, giacché resistono  al trascinante 
esempio di molti. 
40 Masoni M. V.  (2018), Il potere dell’empatia, Flaccovio. 
41 Jaynes J. (2014) La natura diacronica della coscienza, Adelphi. 
42 Non è difficile immaginare lo scandalo provocato da piccoli cambiamenti, messi in atto per errore o per 
pigrizia da qualcuno (e non da un “inventore”), in società dai comportamenti altamente ritualizzati e il lungo 
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Ora, malgrado si possa immaginare l’orripilazione di qualche purista dimentico della 

nostra intenzione di abbandonare le definizioni di simbolo ecc., stiamo per affermare che 

(siamo alla più forte delle preannunciate sintesi irrituali e immaginifiche, una delle 

modalità permesse dal nostro velo d’ignoranza), abbandonando l’ossessione analitica 

che spacca il tempo, divide il mondo e moltiplica i nomi, il” rumore”43 può essere chiamato 

“metafora” e viceversa. 

Metafora perché il rumore suggerisce altri significati e Rumore perché le metafore 

possono essere spostamenti dei significati e possono diventare frequenti, ripetizioni 

quindi, tendenti a farci abituare ad esse fino a non sorprenderci più, diventando così 

metafore morte44. Anche questa è una faccenda exattamentale. Insomma: la 

comunicazione può essere fraintesa e nel tempo iniziare a comunicare altro. 

 

Significante e significato 

Ora dobbiamo fare un rapido salto nel mondo di de Saussurre e di Peirce e riprendere 

una frase fondamentale già citata in premessa. 

Per Peirce il significato è uno dei vertici del triangolo semiotico 

 

 
 

L’unione di forma e contenuto, cioè di significante e significato, definisce il segno. Il 

significato è un concetto mentale che rimanda all’oggetto (il referente) e, per Ferdinand 

de Saussure, qui lo ripetiamo, significante e significato si presuppongono a vicenda45.  

                                                      
tempo in cui poi il cambiamento viene accettato nella misura in cui accettarlo appare utile in modo condiviso 
e non fa più perder la faccia ai pochi “sbagliati”. 
43 Per Daniel Kahneman, Oliver Sibony e Cass R. Sunstein il rumore è la possibilità di compiere errori 
ovunque si eserciti il giudizio, a causa di fraintendimenti dovuti a un difetto del ragionamento umano. 
(Kahneman D., Sibony O., Sunsein C. R., (2021), Rumore, UTET. 
44 Il termine catacresi o metafora morta si riferisce ad una metafora che ha perso la sua forza, profondità e 
originalità entrando a fare parte della comunicazione reale, dato il suo utilizzo ripetitivo, ma a volte  le 
proposte innovative si riducono e possono essere condensate a ben vedere  nella proposta di nuove 
definizioni, per es. nel loro primo libro del 1980 Metaphors we live by (Metafore attraverso le quali 
viviamo), George Lakoff e Mark Johnson sottolineano come le metafore morte o convenzionali siano più che 

mai vive. 
45 Non va dimenticato che la distinzione è antica (siamo sempre sulle spalle dei giganti), già “Gli Stoici 
affermano che tre cose sono tra loro collegate: il significato, il significante e l’oggetto. Di queste cose il 
significante è il suono, per esempio “Dion”; il significato è la cosa stessa che è manifesta e la cui esistenza 
viene da noi colta come dipendente da nostro pensiero, ma che i Barbari non comprendono, sebbene siano 
capaci di udire la parola pronunciata; mentre l’oggetto è ciò che esiste al’esterno, per esempio Dion in 
persona. Due di queste cose sono corporee: il suono e l’oggetto, mentre una è incorporea ed è l’entità che 
è significata, il dicibile (lektòn), che è vero o falso” (Sesto Empirico, Contro i matematici). 

 

https://www.artistanews.com/tag/metafora/
https://www.artistanews.com/tag/morte/
https://webresearchit.files.wordpress.com/2014/04/triangolo-semiotico.jpg
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Bene, che cosa accade al nostro segnale che abbiamo pocanzi equiparato a un simbolo? 

In pratica, che ne è ora, alle origini, di quel “significato” che poi, nel tempo del simbolo, 

verrà indicato dal concetto, dato che di concetti non ce n’è ancora? 

Dovremmo ricorrere a una sorta di pseudoconcetto tendente a divenire un protoconcetto. 

Come chiamare il modo col quale il nostro spinarello, avendolo noi ingannato con un 

piccolo oggetto rosso, lo caricherà con la forza e l’aggressività di un ittio-toro ritenendolo 

un rivale? 

Lo si potrebbe chiamare una sorta di embrione di comportamento “concettuale con 

errore”, la stessa modalità con la quale il leone a volte non “riconosce” la gazzella e 

questa non riconosce il leone (l’errore può ovviamente riguardare altro, ho visto in certi 

documentari leoni infierire su un pupazzo ben fatto di leone, ritenendolo un rivale). 

Esiste ancora quindi, anche nel mondo non ancora simbolico, il vertice superiore di quel 

triangolo immaginato da Peirce. Esiste già in quel mondo l’“errore”, la discrepanza fra 

significante e significato. 

 Esiste già il fatto che anche se significante e significato si presuppongono a vicenda, si 

mostra – e richiama la nostra attenzione - la dimensione vaga, ambigua, spesso cruenta, 

di quel “si presuppongono”. 

 Il “Tertium” (ricordiamolo, sta per “bisogno di unicità del significato”) sa presentarsi con 

durezza e con mille volti, sia nel percorso vitale del singolo individuo animale (l’antilope 

che “vede” o “non vede” il leone) o umano, sia in un sociale (sempre storicamente 

determinato), sia in un percorso diacronico (le nostre fasi della storia) che in copresenze 

parallele (per esempio –come vedremo - i poteri paralleli di invenzione occidentale: 

legislativo, esecutivo, giudiziario). 

L’esistenza di ciò che chiamiamo “errore” è inizialmente resa evidente dalla reazione di 

chi difende l’unicità del significato. Vi si potrà leggere una storia e ci si potrà accorgere 

che, ancorché in modo sincopato, mimetico e rapido, è suggerita qui anche una sorta di 

telegrafico racconto dell’origine e della vita della norma e del diritto. Per quanto riguarda 

invece chi scrive, io, per me, voglio vedervi un lento autocostruirsi della dignità umana 

(come avrebbe detto Boudon)46. La “correzione” dell’errore da parte di un significato 

intollerante produce dolore e morte sempre meno accettabili, a mano a mano che il 

percorso circolare dell’umanità autocostruisce nuove dignità. La via d’uscita, 

conseguenza che ci sforziamo di proiettare in un futuro ipotetico sarà la capacità del 

significato di rinunciare alla propria unicità. Quando il significato saprà adeguarsi alla 

varietà dei significanti, saprà cioè mettere in atto autocambiamenti, il cerchio 

dell’autocostruzione della dignità si sarà concluso e se ne aprirà un altro. 

 

 

 

 

                                                      
46 “Ora, nei nostri anni, in questo pianeta con quasi otto miliardi di esseri umani che se lo stanno divorando 
come locuste, lasciate cadere molte speranze, comprese quelle degli attimi fuggenti economici relegate a 
trasmissioni televisive, resta per molti solo quella di una razionalizzazione diffusa. Questo il nome che 
Raymond Boudon dà alle idee suggerite da Toqueville, Durkheim e Weber. Una sorta di sviluppo di un 
progetto di civiltà, di rispetto crescente per la dignità dell’uomo, che si auto definisce e costruisce nella storia 
e “in corso d’opera”.” (Masoni M. V., Op. cit. (2021)) 
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Parte seconda: frammenti per una storia del tertium 

 

La scimmia individualista 

Ci rifaremo qui, per iniziare, alle intuizioni e scoperte di Michael Tomasello, un noto 

studioso che insegna Psicologia e Neuroscienze in una università americana:47 le grandi 

scimmie antropomorfe sono in grado di capire il comportamento degli altri membri del 

gruppo con una differenza fondamentale rispetto al modo in cui lo fanno gli esseri umani. 

Privilegiano una dimensione individualistica sia dell’osservatore che del membro del 

gruppo osservato, ignorando la presenza degli altri.  

 

“Così, i bambini sanno che se un adulto indica un secchiello nel contesto di un’attività di 

ricerca, ciò probabilmente sarà in qualche modo rilevante per il loro fine congiunto di 

trovare il giocattolo. Ma le grandi scimmie non sanno, né possono, assumere che l’altro 

stia indicando a loro beneficio, e così non si chiedono: “Perché lui pensa che questo sia 

rilevante per me?”. Invece, vogliono sapere cosa l’altro possa desiderare per sé (poiché 

quando sono loro a indicare è sempre per fini egoistici). [...] Dunque le grandi scimmie 

semplicemente non vedono il gesto di indicazione come qualcosa di rilevante ai loro 

fini.”
48

 

 

Ora, rischiando di apparire ingrati verso i risultati delle sue importanti ricerche, ma 

autorizzati a farlo dalla scelta di ripararci col velo d’ignoranza, proseguiamo con le nostre 

inferenze rispettando l’impegno di evitare le dicotomie, evitiamo quindi di separare i 

mondi della comunicazione individualistica e di quella sociale. Dimentichiamo le scimmie 

antropomorfe, nostre cugine in questa era e torniamo a quegli esseri di passaggio, a 

quelle scimmie nostre vere antenate di centinaia di migliaia di anni fa. Immaginiamo che 

il confine fra i due mondi, scimmia-uomo (“non simbolo”-“simbolo”), non sia una linea 

logicamente netta, ma una fascia ampiamente sfumata e priva di nitidezze perché non 

illuminata da Lumi che vogliono vederle.  Osserviamo ora un ipotetico maschio Alfa. 

Essere “capo” significa che la comunicazione “sono il capo” è diretta a tutto il branco e 

viene capita da tutto il branco. Se anche la competenza indicale non è maturata e il 

nostro maschio Alfa non sa ancora indicare qualcosa col dito, mostrando così un 

interesse per altro o altri che non sia il suo diretto interlocutore, abbiamo altresì una 

comunicazione che è uguale per tutti e che pur restando nella dimensione individualistica 

presenta una sorta di incrinatura della sfera solipsistica. Il gesto dell’individuo destinato 

a un suo “interlocutore” più debole è già parte di un linguaggio che il gruppo condivide. 

Potremmo chiamarla una condivisione espressa nel mostrare la fine che fa il malcapitato 

che osa contrastare il capo.  Insomma, qui il gesto semisimbolico condiviso non è 

l’“indicare col dito”, ma lo spettacolo dell’aggressione del più forte verso il ribelle o il 

trasgressivo. Verso ogni ribelle. In questo senso ogni individuo del branco si relaziona 

agli altri e condivide con loro una sorta di significato comune. Ogni membro del gruppo 

vede che quando il maschio alfa è aggressivo ogni suo compagno lo teme e comunica 

di temerlo. La scimmia uomo osserva. Osserva, come sa fare e, sia pure, in un modo 

che ogni “individuo” tinteggia col proprio stile. Forse che oggi ognuno di noi umani non 

                                                      
47 Michael Tomasello, (2019) Diventare umani, Milano: Cortina 
48 Ibid. 
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interpreta almeno per una frazione a modo suo, nella sua parte di “individualismo”, i 

messaggi che riceve? Ma tutti, ognuno a modo suo, temono anche la stessa cosa. Quella 

stessa cosa, uguale per tutti, “condivisa” sta lentamente avvicinandosi, ci metterà decine 

di millenni, a ciò che noi sbrigativamente chiamiamo “concetto”. Il maschio alfa, nel 

nostro mondo isolato dal velo d’ignoranza, sta facendo in modo che nel branco inizi ad 

aleggiare un’idea, un ectoplasma, una sfumatura …di simbolo. 

In Origini della comunicazione umana, Tomasello distingue due tipi di segnali in grado 

di sortire degli effetti comportamentali negli altri: le “esibizioni comunicative”, ovvero tratti 

tipici geneticamente determinati e su cui l’individuo non ha alcun controllo volontario e i 

“segnali comunicativi”, espressioni prodotte in modo flessibile e strategico, al fine 

intenzionale di influenzare il comportamento degli altri. Ancora dualismi. Ci siamo tanto 

abituati a un certo stile classificatorio che i dualismi da esso generati ormai ci appaiono 

normali come il sale sui cibi. È vero che tale stile ha illustri origini, nasce con Socrate e 

si diffonde con Platone49, ma non è vero che debba essere l’unico modo di utilizzare il 

linguaggio.  Il bisogno di classificare ha caratterizzato da sempre la ragione umana, ma 

il classificare può avere molti aspetti. Da circa quattro secoli il nostro modo di classificare 

è divenuto una sorta di pensiero vincente dell’occidente. Solo vincente però, non più 

“vero”.  

In queste pagine riteniamo che si possa affermare – sì, senza fare esperimenti sulle 

scimmie – che fra “esibizioni comunicative” e “segnali comunicativi” non esista alcuna 

frattura se non quella immessa grazie all’impotenza dei nomi e del linguaggio, che non 

sanno cogliere insieme qualcosa che “è” e contemporaneamente “non è “. Certo, il 

vecchio principio di non contraddizione ha a che fare anche col non permetterci di intuire 

che il mondo reale non è imprigionabile dalle parole. Eppure, tentare di trasgredirlo non 

è affatto azione nuova, se duemilacinquecento anni fa lo fece Gorgia, un grande verso 

il quale sia Platone che Aristotele nutrivano rispetto, quando disse che Una cosa “è”, 

oppure “non è”, oppure “è e non è”. Insomma, tertium datur. 

Possiamo anche non parlare quindi di individualismo se pensiamo ai nostri antichissimi 

progenitori, ma di embrionale costruzione del simbolo, soprattutto grazie alla forza e alla 

violenza del capo. La richiesta, ancora inconsapevole, del maschio alfa, probabilmente 

non solo dei nostri antenati, ma anche di altri animali da branco, non poteva che essere: 

“il significato di ciò che avviene lo decide la mia forza”.  La concettualità in embrione, 

può collocarsi già al vertice di quel noto triangolo semiotico. Il rapporto stretto, strutturato 

da un collante chiamato forza bruta, fra significante e significato c’è già: in questo caso 

è la violenza e “dipende da me”. 

L’aggressione eventuale del maschio alfa verso un ribelle o uno sfidante viene posta a 

correzione di un errore dovuto a rumore: non è del tutto chiaro allo sfidante o al 

disobbediente, che si debba fare solo quello che è permesso fare, sarà con la punizione 

                                                      
49 La tecnica dialogica platonica (e socratica) si basa su definizioni duali: o “è” questo o “non è” questo e 
non si tratta di questioni solo discorsive, di chiacchiere: “ciò che è” è l’intellegibile, il vero, il mondo assoluto 
delle idee, l’altra parte tocca invece la finta realtà, transeunte e finita, le cose, le apparenze. Platone è 
intellettualmente aristocratico. Il dualismo ha queste origini, si trucca con la regola della non contraddizione, 
ne dimentica l’origine, ma porta con sé la condanna per chi accetta il “non è”, la persona rozza e umile. La 
logica duale si è così fortemente radicata nella cultura umana da esser ritenuta una sorta di espressione 
naturale del mondo, così i calcolatori si basano su di essa con un linguaggio fatto di 1 o 0. E’ forse per 
questo che si può dire, intuendolo, che il computer non sarà mai come un cervello umano, il quale ha ben 
altre potenzialità e ricchezze dialettiche, a meno che nei pc non venga superato il linguaggio duale. 
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che lo scoprirà. Ora caro lettore, ti invito a dare corda alla fantasia e a guardare avanti, 

qualche centinaio di migliaio di anni, e, te ne parlerò fra poco, potrai cominciare a vedere 

perché tutti gli “Alfa” di ogni epoca hanno avuto e hanno in odio, pur non potendone fare 

a meno per mostrare il loro potere, il rumore, che per noi, nelle epoche civili, diventerà 

metafora e altro. 

 

Quando il tertium richiede il giuramento 

Émile Durkheim, uno dei padri della sociologia, in un saggio famoso50 racconta l’origine 

del contratto ricavata dallo studio di riti antichissimi, l’idea verrà poi ripresa da Donald 

Davidson51, grande filosofo americano.  Il “contratto” nasce quando nelle tribù arcaiche, 

nel villaggio, diventa concepibile e percettibile il passaggio fra l’interno e l’esterno, 

l’esistenza dell’altro, del mondo di fuori, la scoperta di una soglia, che rende diverso ciò 

che sta al di là. Tale mondo, strano, nuovo, non dominabile, è il divino. Il contratto nasce 

come patto fra l’io, il noi e il divino che è fuori. Il termine “divino” può trascinare con sé 

connotazioni moderne, è utile scolorirle e pensare a quel termine come a un’etichetta 

che ci offre un vago suggerimento non del tutto sovrapponibile al nostro concetto con lo 

stesso nome. Tale contratto si consolida attraverso qualcosa che per gli uomini ha una 

sorta di effetto magico, un ponte fra noi e ciò che è fuori, di là, la parola, il nome che 

viene dato alle cose, agli eventi, alle persone, agli oggetti. Il fatto che si possa nell’arco 

di migliaia di anni arrivare a concepire il simbolo, cioè che si possa dire “animale” e che 

“animale“ non voglia più significare l’entità viva e presente che sto osservando, ma 

animale in generale, questo passaggio che qui stiamo sfumando consente di intuire 

quanto fosse magica la parola, quanto diventasse nel lungo tempo magico il nome e 

quale vincolante impegno fosse il pronunciarlo. Sul nome si costruisce qualcosa che il 

tempo non può intaccare ed esso diventa il fondamento su cui basare il patto, duraturo, 

con l’altro e, inizialmente, col divino. Il nome è una storia concentrata: come la storia 

crea nella continuità una unità, così il nome fissa il transeunte. 

Il patto, cioè il contratto. 

 La parola è così forte, così stabile nel tempo, così inattaccabile dalla vecchiaia, che su 

essa basiamo – sperando in una tranquillità del fato – i nostri accordi. 

E Davidson ribadisce: la parola, la comunicazione, il messaggio fra gli umani vale, 

perché è un impegno. Ogni volta che apre bocca l’uomo mette in atto un impegno, cioè 

condivide un sapere che l’altro conosce e che quindi stabilizza, crea patti, crea cose 

comuni, crea relazioni. Il modo col quale si costruisce rapporto, la parola che si utilizza 

modifica il patto. Non c’è accordo che valga se il termine che si utilizza, infrangendo il 

patto, cambia significato.  

Se è il divino a stabilire i significati e se utilizzo le parole per impegnarmi con l’altro, 

occorre che chiami lui a testimonianza, per garantire che il patto (il significato) non vada 

perduto o cambi. 

Questa chiamata a testimonianza e a garanzia è il giuramento. 

Che sia faccenda primordiale è suggerito dal fatto che esso è sempre legato a una 

gestualità comune in tutte le culture. Il gesto onnipresente è il levare le mani al cielo o 

toccare un collegamento col divino. 

                                                      
50 Durkheim,(1978) Lezioni di sociologia: fisica dei costumi e del diritto, Etas 
51 Davidson D.,(2001), Inquiries into Truth and Interpretation: Philosophical Esays, vol.2, Claeendon Press. 
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Il mito soccorre, questo è uno dei primissimi esempi che conosciamo: quando il Sonno 

fa promettere ad Era che essa gli darà per consorte Pasitea, una delle giovani grazie, 

pretende il seguente giuramento solenne52: “Giura per l’acqua inviolabile dello Stige, 

toccando con una mano la terra nutrice, con l’altra il mare scintillante, affinché ci sian 

testimoni tutti gli dei di sotto che circondano Crono”53. 

Altri documenti confermano la presenza del giuramento e la sua gestualità. 

 “[In Grecia] Si ponga a mente il ferreo rituale che caratterizzava il giuramento: chi 

giurava era di solito in piedi, volgeva le braccia al cielo (così in una medaglia di Colofone) 

o toccava con le mani un altare (vaso dell’Ermitage a Leningrado)”54 

 Ed è anche primordiale il fatto implicito che perché venisse concepita la formula del 

giuramento occorreva che fossero frequenti le trasgressioni, il cambiar significato della 

parola data, il non rispettare l’impegno.  

Quando, molto prima, nella cultura assirica, il re assume caratteristiche divine, il giurante 

chiama questi a testimone e garante. E se all’inizio della sua secolarizzazione il contratto 

diventa tale in senso quasi moderno (assumendo l’aspetto di contratto commerciale), 

nascono, in un primo stupefacente embrione di divisione del lavoro, categorie di 

“specialisti” del giuramento. 

 

“Abbiamo visto nei nostri studi sui contratti appartenenti alla seconda dinastia di Ur che 

in certi casi questi sono “giurati” in nome del re o in nome di re e divinità. In altri casi 

vengono nominati solo i testimoni, che sembrano prendere il posto del giuramento. 

(nota 1: In Babilonia e Assiria i testimoni potrebbero aver formato una classe, il Sibutu, 

probabilmente costituita da anziani che esercitavano la testimonianza come 

professione.)”55 

 

Sembra intravvedersi, in penombra, la burocrazia, il diritto e i suoi professionisti. 

Se noi consideriamo la letteratura sul tema del giuramento, notiamo come il punto di 

partenza assunto per le diverse analisi sia, con un generale richiamo all’autorità del Vico, 

il seguente: laddove sorge un consorzio umano, là si riscontra il giuramento, come sacro, 

solenne porsi del diritto56. 

La divisione del lavoro, locuzione già utilizzata in queste pagine, si manifesta all’inizio 

come presenza multiforme del “significato”. 

Ne riassumiamo le tappe suggerite fino ad ora. 

 

1. Il significante violento del maschio alfa 

2. Il “divino” 

3. Il giuramento col divino garante 

4. Il giuramento con re – divino garante. 

 

                                                      
52 Massimo Jasonni, Il giuramento. (1999) Profili di uno studio sul processo di secolarizzazione dell’istituto 
nel diritto canonico. Giuffrè, Milano. 
53 Iliade XIV, 271 
54 Op. cit. (1999) 
55 Rev.Samuel Alfred Browne Mercer, Ph.D., (1912) The Oath in Babylonian and Assyrian Literature, 
Librairie Paul Geuthner, Paris 
56 Op. cit. (1999) 
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Quando il tertium si trasforma nella invisibile forza della logica 

Ci sono poi territori che sembrano sfuggire all’attenzione della storia. 

Mentre vivono a volte in parallelo le metamorfosi elencate, un’altra, non vistosa, si radica 

in quella parte della cultura chiamata linguaggio. Che cosa significa il fatto che le parole 

sono un impegno? 

Per il maschio Alfa uno e uno solo era il significato del suo comportamento: “obbedisci”. 

Uno era il modo col quale tale significato era espresso: punisco l’errore. Si ricorderà che 

abbiamo chiamato “rumore” quella possibilità di commettere errori. E che il rumore era 

in realtà l’unico modo attraverso il quale, con la punizione del “reo”, si sarebbe 

manifestato il significato del potere. Senza l’errore, il rumore, il “deviante”, il potere resta 

invisibile e svanisce. 

In un modo del tutto analogo: senza la possibilità dello spergiuro il giuramento perde 

senso. Il giuramento significa garanzia che la parola usata sia quella il cui significato è 

condiviso (o deciso dal “potere”) e sia priva di rumore57. E perché ciò avvenga occorre 

che l’uomo abbia incontrato il rumore, il significato altro della stessa parola. Il termine 

moderno con quale indichiamo cioè che può significar altro da ciò che apertamente dice, 

è metafora. 

Stiamo illustrando, certo, solo con leggeri tratti di stecchi di carbone, come la metafora 

già appaia come l’ostacolo necessario affinché possa essere combattuto. 

Ma non solo le parole sono un impegno, passano forse più decine di migliaia di anni di 

quanto si immagini, e ora son le “frasi” a diventarlo. 

Le frasi, composte da quelle parole il cui significato deve essere univoco, pena il diverso 

senso dell’intera frase e della relativa azione ad essa connessa58. Ora l’analogia si 

ripresenta con insistenza: perché si senta la necessità di garantire il significato univoco 

delle frasi occorre che si sia già vissuto e si viva il problema della frase che significa 

altro. 

E se diventa prassi abituale far sì che con severità le frasi siano chiare e vogliano dire 

ciò che tutti capiscono allo stesso modo, allora, per difendere ed evidenziare la prassi 

abituale, che diventa uno stato dell’essere o addirittura una “professione”, occorre che 

esista l’ostacolo, che esistano frasi che intendono dire altro o che, semplicemente, si 

dica altro. 

 In un luogo abitato della Terra in cui il potere assume ora vari volti, dove in una fase che 

già accenna alla decadenza nasce (combattuta) l’idea di democrazia, il potere non abita 

più nel divino o nel re divinizzato, ma nella capacità e possibilità di sconfiggere significati 

altri per far valere il proprio.  

Tutto ciò prenda forma in Grecia59. 

                                                      
57 Il giuramento era rafforzato anche da un rigido rituale, a garanzia di ogni possibile fuga dei significati: 
“Nelle tradizioni nordiche, che avrebbero influenzato il diritto germanico, il giuramento costituiva momento 
di purificazione e sfida in cui l’accusato doveva attenersi a gesti e parole rigidamente regolamentati e 
muoversi, di fronte all’assemblea, nel rispetto di luoghi e ritmi altrettanto rigidamente disciplinati”. (op. cit. 
1999) 
58 "Language in its primitive function is to be regarded as a mode of action rather than as a countersign of 
thought. Malinowski" (da "Swearing: A Social History of Foul Language, Oaths and Profanity in English 
(English Edition)" di Geoffrey Hughes) 
59 Questa è una delle tante meravigliose “colpe” dei Greci. Credo che Nietzsche per primo l’abbia detto: 
”Detto tra parentesi: questi Greci hanno un mucchio di cose sulla coscienza: la falsificazione di ogni cosa è 
opera loro, l’intera psicologia europea è malata di superficialità dei Greci e senza quel poco di ebraismo ecc. 
ecc. “ (lettera a Overbeck, 21 febbraio, 1887) 
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In Grecia si garantisce l’unicità del significato con la nascita della logica e della retorica 

(senza che la violenza fosse bandita). 

La logica abolisce il testimone del giuramento, o meglio lo rende invisibile. Nessuno ha 

più l’incarico di dire “tu spergiuri!”, ora un’entità senza corpo, ma di inusitata potenza, 

può dire “ti contraddici!”. La logica non contempla metafore. E’una gigantesca 

costruzione. Produce racconti che sembran veri anche in mancanza di prove perché 

essa stessa si arroga il diritto di essere una prova, è un corpo che si presenta di lato, 

parallelo al vivere umano, con lo stesso parallelismo che verrà assunto presto dal diritto. 

Che forma prende la logica quando diventa ovvietà, verità logica del diritto? Diventa il 

rigore logico della legge. Ci suggerisce il grande esempio Sofocle: Antigone non 

“obbedisce” a Creonte, vuole dire altro sulla sepoltura dei nemici uccisi e del fratello 

Polinice. La sua punizione è terribile60. Qui il conflitto, l’osare dire altro, è il non rispetto 

del giuramento giuridico, cioè delle leggi che regolano la vita della città. Se Socrate 

morirà per il rispetto rigoroso e “logico” della legge, Antigone urla il suo diritto al pianto. 

Non c’è logica, ma un rumore che scuote il potere. Non notate, con la vostra mente 

analogica, qualcosa che già richiama la separazione fra ciò che è accettabile (equo) e 

ciò che è legge? Non passerà molto, che nella Roma arcaica si inizierà a sentire la 

frattura fra l’equus e lo Ius e che prenderà forma il motto antico: Summum ius, summa 

iniuria. 

Per non appesantire queste pagine sulla metafora come pericolo e come indicatore dei 

tempi mi limiterò a qualche citazione privilegiando Tacito e avvertendo che ovviamente 

quando si parla di eloquenza si parla di linguaggio metaforico, rischioso quindi, per 

l’unicità del vero, come subito ricorderò con Aristotele,  

 

“la metafora è rischiosa per la verità”61 

 

che in questa frase riassume proprio la visione che intristisce Tacito, che sotto 

Vespasiano è nostalgico della repubblica: 

“Tu mi chiedi spesso, o Giusto Fabio, per quale ragione mentre l’età repubblicana tanto 

fiorì di oratori eminenti per valore e per fama, l‘età nostra è a tal segno squallida e nuda 

di ogni gloria di eloquenza, che quasi si è perduta la parola stessa di oratore…”62 

 

“Nessun rispetto era dovuto ai potenti, finché i magistrati non ebbero limitazioni al loro 

potere, Roma produsse una più valida eloquenza, come un campo non domato 

dall’aratro produce erbe rigogliose"63  

 

Com’era la vera eloquenza? Sentite la risposta furiosamente ironica: 

 

 «Era capace di lasciare il segno, nutrita di insubordinazione, compagna delle sedizioni, 

provocatrice di un popolo sfrenato, restia all’obbedienza e al rigore, insofferente, 

temeraria, arrogante, quale, insomma, mai nasce nelle città bene ordinate»64 

                                                      
60 Viene murata viva per ordine del re Creonte. 
61 in Jaynes J., (2014) La natura diacronica sella coscienza, Adelphi  
62 Tacito, Dialogo degli oratori, 1. 
63 Tacito, Tutte le opere, Newton Classici 
64 Ibid. 
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Quando il concetto è in Dio 

Il Medioevo appare come un mondo nuovo con nuove autorità.  

Il vuoto lasciato da Roma resta incolmato per secoli65; nasce, figlio di una enorme varietà 

di letture, interpretazioni ed espressioni diverse del diritto, un lento nuovo accordo con 

la nascita delle università66. 

 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, non era opportuno giocare con i significati.  

La nuova costruzione dei Chierici, i sapienti, gli intellettuali del tempo, si contrapponeva 

così al caos linguistico delle genti.  Lucien Febvre67 racconta come fino al 1500 circa 

nelle città si potesse sentire utilizzato un linguaggio privo di ogni rigore grammaticale e 

sintattico, ma la gente si capiva, sapeva interpretarsi e la vita, sulla strada, continuava. 

Il volgare aveva raggiunto nobiltà metaforiche mai sentite prima, da poco da parte dei 

trovatori s’era abbandonato il latino e ci si ingegnava a “trovar” parole che rendessero 

espressiva la lingua del volgo, ma questi parlavano d’amore, quello terreno, e non di 

Dio, per il quale invece necessitava ancora la lingua esatta, il latino, pena il rischio di 

pericolose interpretazioni dei libri sacri68. 

Il mondo è così diviso in due parti simbiontiche: senza il villano non può brillare il chierico. 

Nella seconda fase, fino al XIII secolo l’univocità dei significati era necessaria per 

garantire ai chierici le coerenze e l’“esattezza” del pensiero unico del loro tempo. Intanto 

la divisione dei ruoli e la professionalizzazione del diritto, già apparsa potentemente in 

epoca romana69, si intensifica e la figura del giudice acquista una sua autonomia 

professionale, che potremmo già chiamare “specialistica” (i re, che avevano come 

compito il giudicare, ricorrevano nei casi difficili ad esperti consulenti70). Si affida a figura 

terza la terzietà del significato, inizialmente ancora sorretta dalle indicazioni religiose. 

Ho già utilizzato poc’anzi il termine “parallelismo”, che per questi argomenti trovo più 

icastico, più “suggerente”, dell’espressione “divisione del lavoro”. Ciò che accade infatti 

è che si formano “poteri” paralleli. 

 

Quando il tertium è il “sociale” 

Per quanto sia vaga e banale l’espressione “il sociale”, cambiando contesto e dato che 

la banalità è data dal contesto che la incornicia, qui ci possiamo permettere di utilizzare 

tale vaghezza per suggerire che può essere letta come altro aspetto, complesso, 

dell’intolleranza del significato. Quando si dice “socialmente non accettabile” intendiamo 

questo. Addirittura, in un eccesso di amore per le patologizzazioni, qualcuno dice: “è 

sociopatico!” 

                                                      
65 Grossi P. (2017), L’ordine giuridico medievale, Laterza. 
66 Mi piace definire l’università un accordo sul sapere planetario e immutato fin dal   medioevo: “verum quod 
est pactum”. 

67 Febvre Lucien (1980) Il problema dell’incredulità nel secolo XVI. La religione di Rabelais, Einaudi. 
68 Masoni M. V. (2021), Volontà. Milano: Fabbrica dei Segni. 
69 Data la estrema ritualità degli atti giuridici romani, ogni minimo errore poteva invalidare tutto, per muoversi 
fra mille insidie l’aiuto degli “esperti” era necessario. (Bretone M:, (1987), Storia del diritto romano, Laterza) 
70 Le Goff J.,(2012) Il re medievale, Giunti. 
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Insomma, c’è un sociale che è dentro di noi, che abbiamo incorporato frequentando la 

nostra gente e che lavora “usandoci”. 

La cosa non è sempre stata indagata allo stesso modo. 

Che sciocchezza, diceva Comte, l’introspezione. La fuga romantica nei giardini personali 

non può che darci una semiconoscenza di ciò che noi soli sappiamo già, nulla a che 

vedere con la scienza, che guarda le cose, la natura. 

Ma "Contro la negazione comtiana della validità dell’introspezione Dilthey non soltanto 

rivendicava la possibilità di «riprodurre in noi, fino a un certo punto, nella 

rappresentazione» i fenomeni sociali, «sulla base della percezione interna», ma 

affermava che «questo nostro mondo è la società, non la natura»."71 

Una società severa, che si regge in vita solo se si autoalimenta in quanto società, con la 

messa in comune dei significati. Questo vale sia per la propria autolettura che per quella 

delle “cose”.  

 

"Che cosa ci ha autorizzato a confrontare del blu con del blu, invece che con un suono, 

o con una forma, con un animale? In quale modo ci verrebbe l’idea di raggruppare 

insieme dei termini per confrontarli, per trarne caratteristiche comuni, per generalizzare, 

se già non avessimo l’idea di una comunanza, di qualcosa di comune, se non avessimo 

riconosciuto qualcosa di comune," 72 

 

“Tutti cercano una certa somiglianza nel proprio modo di significare, di modo che i segni 

stessi riproducano, per quanto possibile, la cosa significata. Ma poiché una cosa può 

somigliare a un’altra in molti modi, questi segni possono avere, per gli uomini, un senso 

determinato se vi si aggiunge un consenso unanime” 73  

 

Il sociale sa come fare. Sa costruire il consenso unanime. Possiamo dirlo grazie 

all’osservazione di cosa accade ai ribelli che non ci stanno, è lì che vediamo la rabbia 

che il sociale sa esprimere quando vede indebolirsi il collante che lo tiene insieme. Non 

solo, il “sociale” non può reggersi insieme senza dirselo, senza dirsi “la pensiamo allo 

stesso modo”. Per dirselo ha bisogno dei ribelli, che lo costringono a saggiar la colla, per 

verificare, ricordare e ricordarsi della forza aggregante, della propria potenza. 

La trasgressione quindi e persino certa devianza, sono un dirsi del sociale, è dirsi “noi 

siamo”. Il così detto (e semplificato) sociale, la forza degli “uguali”, è un altro volto del 

tertium che sta al vertice del triangolo semiotico. Se esci dalle righe metti in pericolo 

l’identità chiamata “Noi siamo”. Ma solo se esci possiamo gridarti e mostrarti, aggressivi, 

il “Noi siamo”. 

Dato inoltre che il sociale “è” in noi, lo stesso conflitto che si presenta in esso fra chi 

difende l’unicità del significato e chi ne propone altri è presente anche in noi, nel sistema 

individuo. Potremmo perfino utilizzare il termine “inconscio”. Una presenza conflittuale 

che Petrarca ha saputo descrivere con efficacia mai raggiunta nel 1300, cinque secoli 

prima di Schopenhauer: 

 

                                                      
71 da "Scritti filosofici" di Wilhelm Dilthey, Mario Rossi 
72 da "Storia dell’idea di tempo: Corso al Collège de France 1902-1903" di Henri Bergson 
73 Agostino, De Doctrina  christiana, II, XXV, 38 

 



Scienze dell’Interazione, 2021 

49 
 

“Non sono ancor trascorsi tre anni da quando quella volontà dissoluta e perversa, che 

tutto mi possedeva, e che regnava sovrana nel palazzo dell’animo mio, cominciò a 

sentirne un’altra, ribelle e riluttante; tra le due da un pezzo si è ingaggiata una lotta 

estenuante ed ancor oggi incerta sul campo di battaglia dei miei pensieri per il dominio 

di quel doppio uomo che è in me.” 

(Francesco Petrarca, lettera del Ventoso) 

 

Quando il tertium è nel diritto naturale 

Il grande passaggio si ha col sopraggiungere del diritto naturale teorizzato e messo in 

ordine da Pudendorf74 conciliando Hobbes e Grozio (e preferendo quest’ultimo). Qui il 

tertium acquista la forma moderna, non più la forza bruta, non più  il divino  e il sacro 

come garante e testimone della coerenza (giuramento), non più il ramo logico, con le 

sue  ineluttabilità discorsive ( il principio di non contraddizione), non più il ramo signorile 

e  reale  garantiti da Dio, non più rivelazione (libro del vero), ma , per utilizzare  la frase 

famosa di Grozio, nei Prolegomeni al De iure belli ac pacis: ”Il diritto naturale dovrebbe 

essere ammesso anche se non si ammettesse l’esistenza di Dio”.75 

Ciò significa che prima l’uomo riteneva di avere un fine soprannaturale e per questo 

aveva bisogno della legge rivelata da Dio e del giuramento, ora però in quanto essere 

razionale ha una sua autonomia, nel senso letterale del termine, cioè capacità di dare a 

se stesso le proprie leggi76. Si tratta di una formidabile modifica del volto del Tertium. Il 

giuramento diventa fenomeno residuale, quasi folcloristico, ancorché presente nelle 

attuali aule di giustizia. 

Dall’insindacabilità della voce divina, si passa alla voce dell’uomo, così instabile da poter 

contemplare lotte per la “ragione”. Si tratta di una sorta di ritorno all’indipendenza greca 

dal divino, con la ri-nascita della logica e della retorica. È una fase, una sosta, un 

sussulto della storia nel cerchio della autocostruzione di nuove dignità. La certezza, 

l’unicità dei significati, la si ricava confidando nelle ineluttabilità del processo logico 

razionale, come si era cominciato a fare con le scienze empiriche. Si tenta una scienza 

del diritto: more geometrico demonstrata, forte, vera, intangibile come le leggi 

matematiche e fisiche (le approssimazioni della fisica non destavano ancora 

preoccupazioni teoretiche). 

Quasi un secolo dopo con Montesquieu i parallelismi assumeranno il volto dei poteri 

dell’organizzazione occidentale (e solo occidentale) della società. Legislativo. 

Giudiziario. Esecutivo. Il Tertium, il significato, si divide in tre parti e il sacro viene filtrato, 

tolto e differenziato definitivamente dal laico. Se il Tertium è faccenda umana, occorre 

che sia possibile il suo controllo con la divisione dei tre poteri, funzionanti con le regole 

del poker: nessuno dei tre ha la certezza assoluta di essere il “vincitore”. S’era visto 

infatti che la ragione non bastava e la civiltà dei tre poteri, la nostra, potrebbe essere 

definita la civiltà del sospetto. 

 

                                                      
74 Pudendorf Samuel, (2016) Il diritto della natura e delle genti. Libro primo.CEDAM 
75 In realtà due secoli prima di Grozio era stata formulata una simile, pericolosa, affermazione, da Gregorio 
da Rimini, ma i tempi non erano maturi e non emersero  conseguenze del peso di quelle che seguirono la 
frase di Grozio. 
76 Carla Faralli (2014) Le grandi correnti della filosofia del diritto. Dai Greci ad  Hart, G.Ciappichelli Editore, 
Torino. 
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Quando il tertium “facilita” o della giustizia riparativa 

I secoli che ci separano dal distacco del diritto dal divino non possono essere riassunti 

in poche righe. Basti pensare al passaggio illuministico-positivista di Geremy Bentham 

e all’idea dell’utilitarismo77 e della moderna sorveglianza. Il Panopticon giunge, pur 

argomento separato e riguardante il controllo, come esempio icastico dello stato 

moderno. 

Ma nello stesso tempo quel nostro circolo di aumento della dignità prosegue il suo corso 

e Antigone rivive. 

Il diritto a un’equità non coincidente con lo IUS, il diritto al pianto per la sofferenza 

“simmetrica” (perfino della vittima e del reo), è portato avanti ora, ancora, da pochi, con 

coraggio e solo, per ragionevole prudenza politica, in occasioni particolari, capaci di non 

urtare i tempi lunghi della cosiddetta “morale di senso comune”.  

Parliamo della giustizia riparativa. 

Questo è un estratto della sua definizione offerta da Patrizia patrizi78:  

 

per processo riparativo si intende ogni processo in cui la vittima, l’autore 

dell’illecito e, dove appropriato, ogni altra persona o componente della comunità, che ha 

subito pregiudizio a seguito del reato, partecipano insieme, attivamente nella risoluzione 

delle conseguenze del crimine, generalmente con l’aiuto di un facilitatore. 

 

E questa la sua dimensione deontologica (ibidem): 

 

[…] l’equità, la reintegrazione necessitano di una funzione facilitatrice. 

Evidenziano il carattere terzo, equo e imparziale della figura con tali funzioni, che deve 

possedere specifiche conoscenze e capacità ed essere adeguatamente formata. 

 

Qui il tertium, da sempre giudice, rappresentante e difensore del “significato”, non ha più 

ora l’avvallo, la copertura, la consacrazione di una astratta giustizia assoluta o naturale.  

 

Non giudica. Facilita il dialogo 

Il significato raggiunge una fusione assoluta col significante perché del significante 

ammette, capendole, le diverse letture della realtà. La metafora, ora ingigantita fino a 

divenire il dolore delle vite, è un significante che cessa di mostrarsi come 

sovrabbondanza, ostacolo e scarto rispetto al significato, poiché il significato si è 

ampliato e sa accoglierlo tutto. Il significato accoglie la metafora.  Qui è il significato che 

si amplia, senza il bisogno di tarpar le ali al significante. 

Non occorre in questa visione la devianza affinché la giustizia brilli. 

La connessione fra significante e significato diviene in questa bolla utopistica completa. 

C’è ancora un limite, il fatto che la terza figura, un tertium, ora incarnato nel facilitatore, 

abbia bisogno di una formazione. Il diritto insomma vuole ancora una teoria che lo 

sostenga e  quindi un brandello di significato che evidenzi il “non esatto”, ma già ora 

tuttavia è suggerito, con forza mai raggiunta dalle altre forme del diritto, il percorso di 

dignità dell’uomo, suggerito per Raymond Boudon da Toqueville, Durkheim e Weber. 

                                                      
77 Il capitale ha già mostrato le sue leggi. Non per la gloria di Dio si vive, ma per sé. 
78 Ordinaria di Psicologia Giuridica , univ. di Sassari. 
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Questo non ha bisogno di mostrare subito nei fatti i “luoghi” raggiunti. Deve porsi come 

traguardo, sogno, utopia che, se anche solo immaginata, può iniziare a vitalizzare con 

piccole gocce questo presente auto-assetato di dignità. Poi il cerchio continuerà il suo 

ciclo, gonfiandosi in modi che ancora non immaginiamo. 

 

Il senso del conflitto significante/significato 

Se si pensasse ora che qui il continuo ricordare la necessità degli opposti, riassumibile 

con “la metafora appare come l’ostacolo necessario affinché possa essere combattuto” 

sia lo svelamento di una legge superiore, una sorta di verità assoluta che regola il nostro 

universo, si commetterebbe un errore che ad ogni costo vogliamo suggerir di evitare. 

D’altronde il nostro velo d’ignoranza non contempla né partenze da posizioni assolute, 

né giungimenti ad esse. 

Questa lettura eraclitea infatti (comune a molte filosofie orientali e, dall’Ottocento, alle 

nostre) è solo frutto della nostra lenta costruzione di nuovi concetti ed è invenzione e 

non scoperta. 

Non è la regola del conflitto degli opposti che guida le nostre vite, ma le nostre vite stanno 

suggerendo una possibile lettura della nostra condizione come conflitto fra gli opposti. 

La tensione fra significante e significato suggerisce qualcosa che noi abbiamo costruito 

affinché suggerisca una tensione fra significante e significato. 

 

Questo è il cerchio 

Il nostro passato è frutto del nostro presente. 

Il suggerimento che abbiamo costruito, la nostra invenzione, possiede un ingrediente 

anch’esso costruito: una  coerenza narrativa da noi plasmata, consistente in narrazioni, 

che producono i valori del nostro presente. 

E, infine, il luogo dello svolgimento e sviluppo della coerenza è la politica. 

Questo è il cerchio al quale ripetutamente s’è accennato agli inizi e nel corso di questo 

scritto: la nuova dignità è il traguardo al quale si aspira ma il traguardo è stato costruito 

senza che si potesse prima chiamarlo traguardo. Esattamente come è avvenuto per il 

simbolo.  
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Oltre l’idea del trauma nei contesti migratori 

Note per un intervento interculturale sulla molteplicità del sé 

 

Sara Passoni1, Giacomo Chiara2, Diego Romaioli3 

 
 

Riassunto: L’articolo propone una riflessione storico-critica sul concetto di ‘trauma’ e 

sulla categoria diagnostica del Disturbo Post-Traumatico da Stress (PTSD). Dopo 

averne problematizzato l’uso all’interno dei contesti interculturali, vengono esplorate 

prospettive teoriche e metodologiche alternative capaci di restituire la complessità dei 

vissuti di chi si trova a vivere un viaggio migratorio. Verrà quindi presentato un case 

study con un richiedente asilo, nel quale vengono illustrate pratiche di intervento 

psicosociale e terapeutico che considerano l’organizzazione polifonica del sé, 

valutandone la pertinenza soprattutto in circostanze nelle quali il disagio dei migranti è 

costruito da significati e credenze spirituali caratteristiche di tradizioni culturali diverse 

da quella occidentale. 

 

Parole chiave: migrazione, disturbo post-traumatico da stress, molteplicità del sé, case 

study, intercultura. 

 

Abstract: The paper proposes a historical-critical interpretation of the concept of 

'trauma' and of the diagnosis of Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). After 

problematizing the use of these categories within intercultural contexts, alternative 

theoretical and methodological perspectives able to restore the complexity of the 

experiences of people who live a migratory journey are explored. A case study with an 

asylum seeker will be presented, in order to illustrate practices of psychosocial and 

therapeutic intervention that consider the polyphonic organization of the self. Final 

considerations on how these practices are particularly suitable when migrants’ 

discomfort is constructed by meanings and spiritual beliefs characteristic of cultural 

traditions different from the Western one will be pointed out. 

 

Keyword: migration, post-traumatic stress disorder, multi-being, case study, intercultural 

perspective. 

 

 

1. Introduzione 

Le persone che lasciano il proprio Paese di origine a causa di guerre e disastri e che 

chiedono protezione nel mondo occidentale sono in continuo aumento. Secondo 

l’Agenzia ONU per i rifugiati (UNHCR) ci sarebbero circa 80 milioni di persone sfollate in 

tutto il mondo. A partire dal 2013 i rifugiati provenienti da Medio Oriente, Asia 

Meridionale, Africa e Balcani Occidentali cominciarono a spostarsi verso l’Unione 

                                                           
1 Psicologa, psicoterapeuta. 
2 Psicologo, psicoterapeuta, PhD. 
3 (Corresponding author) PhD, ricercatore presso il Dipartimento FISPPA, psicoterapeuta presso il Centro 
SCUP, Università di Padova. 
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Europea per richiedere asilo, viaggiando attraverso il Mar Mediterraneo oppure 

la Turchia e l’Europa sudorientale. L’Italia, essendo tra i territori maggiormente 

interessati da tali flussi, ha organizzato un sistema di accoglienza investendo nella 

creazione di strutture ad hoc per la gestione dei migranti. Nel corso degli ultimi anni, la 

normativa che disciplina il sistema di accoglienza in Italia ha subito molti cambiamenti. 

Quando i migranti arrivano in Italia sono accompagnati in centri di prima accoglienza 

(CPA), all’interno dei quali ricevono sostegno psicologico e assistenza alla salute. Qui 

sono valutate le condizioni di vulnerabilità psicologica, sono identificati e possono 

avanzare una richiesta di protezione internazionale4. Attualmente in Italia il sistema di 

accoglienza, rinominato sistema di accoglienza e integrazione (SAI), è organizzato su 

due livelli: al primo livello accedono i richiedenti protezione internazionale e al secondo 

livello, finalizzato all’integrazione, accedono tutte le altre categorie previste dal Decreto-

legge 21 ottobre 2020, n. 130 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, 

protezione internazionale e complementare, convertito con modificazioni in Legge 18 

dicembre 2020, n. 173).  

Nei centri di prima e seconda accoglienza si creano le condizioni per incontri 

interculturali: molte persone di diversa tradizione culturale, linguistica e religiosa si 

trovano nel medesimo luogo – che diviene frontiera simbolica. L’ONG Medici senza 

Frontiere, in accordo con il Ministero della Sanità del Governo italiano, ha elaborato 

strumenti per la valutazione della salute mentale e la cura per i rifugiati di recente arrivo 

in Sicilia. Lo studio così svolto sui richiedenti asilo arrivati alla frontiera di Lampedusa 

nel biennio 2014-15 (Crepet et al., 2017) documenta le condizioni della salute mentale, 

gli eventi potenzialmente traumatici e le difficoltà di vita post migratorie sperimentate. 

Tra le 385 persone migranti che si sono presentate per uno screening, il 50% hanno 

ricevuto una diagnosi di rilevanza clinica, e di questi il 31% presentava le caratteristiche 

sintomatologiche descritte dal disturbo da stress post-traumatico (PTSD).   

Negli ultimi decenni del ventesimo secolo la comunità scientifica ha permesso una 

sempre maggiore espansione di tale diagnosi, con il proliferare di numerose riviste 

specialistiche (ad esempio il Journal of Traumatic Stress), conferenze dedicate, oltre che 

l’ideazione di specifiche forme di trattamento per tale condizione (ad esempio, il Critical 

Incident Stress Debriefing e l’Eye Movement Desensitization and Reprocessing o 

EMDR) (Baldwin et al., 2004). Il DPTS si compone di tre fattori organizzati tra loro 

secondo una catena causale: un evento ‘terrificante’ determina una ‘ferita psicologica’, 

di solito descritta come un ricordo traumatico, la quale si manifesta attraverso sintomi 

comportamentali (Ibidem). Il paradigma causalistico adottato fonda la propria ragion 

d’essere in ricerche e studi proposti ancora trent’anni fa dalla psichiatria psicoanalitica 

francese, quando gli esperti cominciarono a interessarsi a pazienti immigrati provenienti 

dalle ex colonie e residenti in Francia da molti anni.  

                                                           
4 La procedura prevede che quando un individuo straniero arriva in Italia ha diritto a presentare una richiesta 
di protezione internazionale, come stabilito dalla Direttiva Europea 83 del 2004 recepita in Italia con il 
Decreto di Legge 251 del 2007. Il Richiedente protezione internazionale è colui che, allontanatosi dal proprio 
Paese di origine, presenta in un altro Stato domanda per il riconoscimento della protezione internazionale. 
La richiesta di protezione viene esaminata da una specifica commissione territoriale, la quale dopo aver 
convocato il richiedente asilo per l’audizione, può decidere se concedere o respingere la protezione 
internazionale. Nello specifico, può essere concesso l’asilo politico e quindi lo status di rifugiato, la 
protezione sussidiaria, e fino a qualche mese fa, anche la protezione umanitaria, eliminata però dal Decreto 
di Legge del 4 ottobre 2018 n.113. 



STUDI CLINICI Passoni, Chiara, Romaioli 

56 
 

Generalmente, la psicologia mainstream e la psicologia cross-culturale condividono i 

seguenti presupposti:  

- i rifugiati/richiedenti asilo sono caratterizzati primariamente da una 

traumatizzazione;  

- esiste una dicotomia “West versus the Rest” attraverso cui leggere i fenomeni di 

sofferenza psichica; 

- viene condiviso il presupposto dell’universalismo psichico, vale a dire che i 

‘traumi’ e la diagnosi di DPTS sono universalmente riscontrabili, al di là delle 

variabili relative al contesto culturale e sociale di provenienza di queste 

popolazioni.  

Al contrario, la prospettiva interculturale pone al centro i significati e le esperienze dei 

migranti. Mantovani (2008) propone una differenza tra un approccio etnocentrico, ovvero 

l’insieme di credenze e convinzioni attraverso cui un gruppo definisce i propri sistemi 

organizzativi come superiori a quelli degli altri gruppi, e quello interculturale, che nasce 

e si fonda su una differente definizione di ‘culture’, ovvero leggendole come 

“conglomerati di risorse situate che le persone hanno a disposizione per dare senso alle 

proprie esperienze” (Mantovani, 2004, p. 16). Gli studi sulla clinica interculturale hanno 

portato a interessanti riflessioni, ad esempio hanno suggerito l’utilità di integrare, nella 

psicoterapia ‘occidentale’, anche sistemi di cura tradizionali. Le pratiche magiche, i 

rituali, le credenze religiose, infatti, fanno parte della storia degli esseri umani sin 

dall’antichità: la necessità di dare ordine all’ignoto, a ciò che non è spiegabile, è presente 

sin dalla preistoria e in tutte le civiltà successive. Dinanzi a eventi percepiti come 

incontrollabili e ingestibili l’individuo cerca di fornire spiegazioni che possano permettere 

una forma almeno parziale di controllo della situazione. In altre parole, “le superstizioni 

e le credenze delle tradizioni pagane sul potere della magia configurano la magia stessa 

come un costrutto semiotico complesso, che predispone le varie rappresentazioni sulla 

malattia, sulle forze oscure, sull’occulto, e quelle relative ai riti protettivi, all’interno di un 

processo circolare ed ermeneutico, dove innumerevoli giochi linguistici guidano la 

negoziazione dei significati, delle varie percezioni di sé e della propria relazione con il 

mondo ‘magico’”(Chiara, 2011, pp. 145-6). Pertanto, le pratiche che potremmo definire 

magiche “possono essere configurate come delle specifiche costruzioni e invenzioni 

umane che gruppi sociali condividono al fine di controllare fenomeni ed eventi altrimenti 

non intellegibili, rese possibili solo all’interno degli specifici contesti in cui non solo tali 

pratiche sono state generate e condivise ma anche dove il disagio e il malessere 

psicologico acquistano un senso e un significato condiviso” (Chiara, 2017, p. 36). In gran 

parte delle etnie africane la credenza nella magia e nelle forze è profondamente radicata 

e si intreccia con le religioni ufficiali importate dalle colonizzazioni e dalle invasioni da 

parte di altri popoli. Secondo tali tradizioni i poteri magici non possiedono inizialmente 

alcuna valenza specifica: è la finalità con cui vengono impiegati dagli stregoni e dai 

guaritori tradizionali a differenziare tra magia bianca, utilizzata per fini benefici, e magia 

nera, la cosiddetta stregoneria (Dammann, 2017). A tale categoria appartengono le 

maledizioni a cui la persona può far fronte o con una serie di rituali che richiamano entità 

sovrannaturali e spiriti oppure con l’aiuto di amuleti e oggetti con proprietà magiche.  

Attraverso la presentazione di una storia clinica affrontata presso un Centro di 

Accoglienza Straordinario (CAS), l’articolo propone una riflessione teorica e 

metodologica per integrare pratiche interculturali entro percorsi di psicoterapia con 
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miranti, soprattutto in circostanze nelle quali il problema presentato viene configurato 

con significazioni che rinviano al mondo della magia e degli spiriti o ad altre credenze 

locali tipiche della cultura di provenienza del migrante.  

 

2. Il DPTS: psicologizzazione del trauma e il costrutto di stress 

Come sopra indicato un’elevata percentuale di migranti che raggiungono le coste italiane 

ricevono la diagnosi di Disturbo Post Traumatico da Stress. Tale etichetta viene fatta 

risalire ad un’opera pubblicata nel 1867 da John Eric Erichsen il quale definì tutti quei 

malesseri psicologici di pazienti feriti durante incidenti ferroviari con il nome di ‘spina 

dorsale del ferroviere’, attribuendo tale patologia a lesioni organiche alla spina dorsale. 

Charles Samuel Myers nel 1940 ipotizzò invece, a partire dagli studi di Janet (1904) e 

Charchot (1887), che tali sofferenze fossero causate puramente da aspetti emotivi, 

immaginando un legame tra l’esperienza traumatica e il costrutto ampiamente utilizzato 

all’epoca di ‘isteria’.  La diagnosi di DPTS e la sua sistematizzazione è infatti 

strettamente connessa al processo di psicologizzazione a cui il costrutto di trauma andò 

incontro a partire dall’800. Tale termine fu impiegato per la prima volta in ambito medico 

a partire dal diciassettesimo secolo per descrivere una lesione prodotta nell’organismo 

da un qualsiasi agente capace di azione improvvisa, rapida e violenta (Simpson et al., 

1989). A partire dall'800, con la nascita della psichiatria, l'approccio medico fu esteso 

anche alla psicologia: compito del clinico diventò quindi quello di identificare e poi 

successivamente eliminare le cause specifiche della malattia per ristabilire lo stato di 

salute. Come un medico svolge diagnosi di trauma fisico, così uno psicologo può fare 

diagnosi di trauma psicologico.  

Spesso ci si dimentica infatti che l’idea di ‘trauma psicologico’ sia usata in chiave 

metaforica nell’ambito psicologico (Summerfield, 2001). Freud, Janet e Charcot (Leys, 

2000; Young, 1995), a partire dagli studi sull’isteria svolti alla Salpetriere, furono tra i 

primi a rafforzare – e forse a reificare – questa idea, affermando che “insopportabili 

reazioni emotive a eventi traumatici producevano un alterato stato di coscienza che a 

sua volta induceva i sintomi isterici” (Herman, 1992 p. 25). All’alba del ventesimo secolo, 

la psicologizzazione del trauma fu pressoché completa (Hacking, 1995). La prima 

sistematizzazione del DPTS fu compiuta nel 1952 con la prima edizione del DSM, 

pubblicato in coincidenza con la guerra di Corea. Rispetto all’eziologia, il DPTS veniva 

descritto come scatenato da eventi ambientali insoliti in pazienti geneticamente 

predisposti. Nel DSM-II (1968) la diagnosi scompare dal Manuale mentre permane 

nell’ICD 9 (1978). Solo nel 1980 si ha una prima sistematizzazione della diagnosi di 

DPTS nel DSM-III. La diagnosi di PTSD venne introdotta da una sottocommissione della 

DSM III task force in seguito alle forti pressioni esercitate dalle lobby dei veterani di 

guerra e di alcuni psichiatri, quali Chaim Shatan, Robert J. Lifton e dai loro collaboratori 

(Scott, 1990; 1993). I due psichiatri, in quanto attivisti contrari alla guerra del Vietnam, si 

occuparono di organizzare gruppi di autoaiuto per veterani in collaborazione con la più 

grande organizzazione di attivisti contrari all’intervento statunitense, la Vietnam Veterans 

Against the War. Scopo di tali ricerche era quello di dimostrare gli effetti negativi del 

conflitto, mettendo in evidenza la relazione tra le problematiche sviluppate dai veterani 

e le caratteristiche della guerra in Vietnam. Tali gruppi erano spinti dalla necessità di un 

riconoscimento formale da parte delle assicurazioni sanitarie private e dal sistema della 

Veteran Administration: senza, infatti, una classificazione nosografica precisa delle 
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sindromi stesse, spesso gli enti si rifiutavano di provvedere al rimborso spese delle 

terapie. Sulla base di questa esperienza, Shatan e Lifton sistematizzarono la sindrome 

che venne denominata inizialmente Post Vietnam Syndrome e costituirono così il 

Vietnam Veterans Workin Group che aveva la funzione di fornire dati alla DSM-III Task 

Force: venne così inoltrata alla sottocommissione che si occupava dei disturbi reattivi la 

proposta di inserire all’interno del Manuale, la diagnosi di ‘disturbo di stress da 

catastrofe’. È interessante osservare come i dati rilevati dai due psichiatri risultassero 

inficiati dal fatto che il campione raccolto di veterani del Vietnam fosse composto da quei 

soldati che, ritornati dalla guerra, si affiliarono all’organizzazione VVAW, con la quale 

questi condividevano principi e ideali contrari al conflitto. Attraverso la legittimazione 

sociale e medica/psicologica del Disturbo Post Traumatico da Stress, negli Stati Uniti fu 

possibile offrire ai Veterani di guerra sostegno psicologico, consulenze e cure 

terapeutiche. Nacquero numerosi Centri per Veterani specializzati nell’erogazione di 

questi e molti altri servizi dedicati ai soldati ritornati dalla guerra del Vietnam, la maggior 

parte dei quali ricevettero la nuova diagnosi di PTSD. Nelle edizioni successive del 

manuale diagnostico, i criteri necessari a porre diagnosi di PTSD subirono ulteriori 

modifiche. Nelle differenti edizioni del DSM, progressivamente, venne dato sempre 

maggior rilievo all’evento catastrofico: mentre infatti la diagnosi del disturbo nel DSM-III 

richiedeva la presenza di “eventi che avrebbero originato sintomi di disagio nella maggior 

parte delle persone” (APA, 1980, p. 238), con il DSM-IV venne rimosso l’accento sulla 

straordinarietà del trauma, definendolo come un “evento che ha implicato morte, o 

minaccia di morte, o gravi lesioni, o una minaccia all’integrità fisica propria o di altri” e a 

cui fa seguito una risposta che “comprendeva paura intensa, sentimenti di impotenza, o 

di orrore” (1994). Poiché i veterani erano interessati a certe problematiche, che dal loro 

punto di vista erano connesse in modo specifico alla guerra, il fatto di riuscire a ottenere 

una nuova diagnosi richiese da parte loro il raggiungimento di compromessi politici con 

gruppi affiliati che cercavano di estendere il concetto di PTSD alle vittime di catastrofi 

naturali, ai superstiti dell’olocausto, alle vittime di incendi e ad altre persone che 

cercavano un aiuto per adattarsi a eventi catastrofici di vario tipo (Scott, 1993). La 

connessione, quindi, tra ‘trauma psicologico’ e specifici eventi, quali ad esempio la 

guerra in Vietnam, divenne più debole dal momento che si dovette arrivare a dei 

compromessi per includere il PTSD nel DSM. Tale espansione ebbe un riflesso nella 

trasformazione dei criteri del manuale: a partire da tale revisione rientrarono, infatti, in 

questa definizione non solo eventi bellici o catastrofi naturali, che fino ad allora erano i 

traumi maggiormente considerati, ma anche un’ampia serie di esperienze quotidiane, 

sperimentate dalle persone con grande frequenza. Attualmente sempre un maggior 

numero di persone può rientrare nella diagnosi di DPTS: allargando infatti la categoria 

degli eventi qualificabili come traumatici è aumentato il rischio di sintomi post traumatici.  

Gli aspetti biologici e fisiologici connessi all’evento traumatico vissuto furono introdotti 

nella diagnosi attraverso l’impiego del costrutto di ‘stress’.  Il termine stress in ambito 

psicologico-medico venne impiegato per la prima volta da Selye, il quale definiva tale 

costrutto come una complessa reazione biologica dell'organismo a qualunque stimolo. 

L’autore, in un articolo sulla rivista Nature (1936), chiamò questa reazione General 

Adaptation Syndrome (GAS) e la distinse in tre momenti fondamentali: 1. una reazione 

di allarme, caratterizzata da un primo momento di shock (in cui prevale l’attivazione del 

sistema parasimpatico) e da un successivo contro-shock (in cui l’attivazione del 
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simpatico provoca invece un aumento della pressione arteriosa e della frequenza 

cardiaca, una vasocostrizione periferica, con riduzione del flusso ematico a livello 

splancnico e aumento invece in altri distretti); 2. la fase di resistenza, durante la quale 

l’organismo continua la propria difesa cercando una forma di adattamento e di 

compensazione; 3. la fase di esaurimento, a cui si giunge se la fase precedente dura 

troppo a lungo: in questo caso si determina uno stato di esaurimento dei vari sistemi 

coinvolti che può comportare danneggiamenti di grado variabile a livello somatico. Selye 

(1936) propose quindi la reazione di stress come un tentativo da parte dell’organismo di 

neutralizzare uno stimolo quando questo determina un’alterazione eccessiva della sua 

normale attività. A partire dalla configurazione di stress come reazione fisiologica del 

corpo rispetto a certi eventi, furono osservate tutte quelle alterazioni dei ritmi biologici ad 

esso associate, ipotizzando come queste potessero rappresentare il ponte tra disturbi 

biologici e disturbi psicologici conseguenti a eventi traumatici. Lo stress fu quindi indicato 

come il precipitato fisiologico del trauma che, in ottica meccanicista, provoca i sintomi 

connessi alla patologia. L’operazione che il Manuale Diagnostico definì a-teorica fu 

invece solo apparente: con l’impiego del costrutto di trauma, venne adottata una teoria 

di tipo bio-fisiologico, definendo il ‘trauma psicologico’ attraverso concetti mutuati dal 

mondo della medicina e della fisiologia.   

 

3. Prospettive teoriche per un intervento interculturale 

L’intervento che di seguito verrà illustrato si ispira alla prospettiva interazionista (Salvini, 

1998) e ad alcuni orientamenti teorico-metodologici che contemplano un’idea del sé 

come prodotto sociale e relazionale, la cui organizzazione emerge come molteplice e 

dipendente dai contesti (Gergen, 2008; Romaioli, 2013). Secondo tali teorizzazioni, 

infatti, l’identità della persona non è in alcun modo separabile dalla presenza dell'Altro. 

Per Mead (1966), il sé non è altro che l'effetto di un processo interattivo con gli altri 

significativi caratterizzato da un dialogo tra l'Io e il Me, che permette alla persona di 

divenire oggetto a sé stessa, e quindi di percepirsi e valutarsi attraverso l’assunzione e 

l’interiorizzazione del punto di vista dell’altro. Tale posizione riflette in parte l'idea di 

James (1950): la persona ha tanti sé sociali quanti sono gli individui che lo riconoscono, 

ne possiedono un'immagine nella mente, e che per lui/lei sono importanti (1950). In 

quanto “articolato sistema di rappresentazioni unificate di sé, e mediate da un ruolo” 

(Salvini, 1998, p. 160), il sé non è definito come un'entità oggettiva di esclusiva proprietà 

della persona ma risiede nella struttura normativo simbolica e nelle regole che 

governano l'interazione. La nostra esperienza emerge quindi come riflesso dei diversi 

ruoli o posizioni che giochiamo in un più ampio sistema di relazioni. A questo proposito, 

Hermans (2001) suggerisce l’utilità di distinguere tra posizioni interne, date dai ruoli che 

assumiamo in relazione ad altri (ad esempio ‘io come marito’, ‘io come figlio’, ‘io come 

persona simpatica’, ecc.) ed esterne, le quali includono i differenti altri con i quali siamo 

soliti interagire e che siamo in grado di evocare dentro di noi. Le posizioni interne sono 

posizioni che emergono all’interno di un dialogo con posizioni esterne e si configurano 

come parte di un repertorio personale del sé. A livello terapeutico, la metafora della 

molteplicità può essere utilizzata per mettere le persone nella condizione di raccontare 

delle storie come se fossero dialoghi tra diversi personaggi (Romaioli, 2013) e le 

comunicazioni del terapeuta diventano un’occasione per mettere in relazione le diverse 

voci che abitano il sé, creando i presupposti necessari al cambiamento.   
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4. Un case study 

4.1 Trauma o maledizione? 

Di seguito verrà presentata la storia del sig. D., un giovane ragazzo guineano di circa 20 

anni, arrivato in Italia nel 2016. L’anno prima abbandona il suo piccolo villaggio in Guinea 

Conackry dopo aver accidentalmente causato la morte di un ciclista in un incidente 

automobilistico. Per questo incidente, il sig. D. ha ricevuto numerose minacce dalla 

famiglia della vittima, e decide di fuggire dal suo Paese, in cui lascia genitori e fratelli, 

per rifugiarsi in Libia. Scampato più volte a conflitti armati, tentativi di rapina e pestaggi, 

lavora in un lavaggio auto per quattro mesi, riuscendo così a guadagnare i soldi per 

pagarsi il viaggio verso l'Italia. La traversata del Mediterraneo dura circa quattro giorni a 

causa delle correnti che ciclicamente li allontanano dalla costa, ma grazie all’intervento 

della guardia costiera viene portato in salvo: il suo viaggio termina in un centro di 

accoglienza per richiedenti asilo (CAS) a Cona, in provincia di Venezia, Italia. Il sig. D. 

si presenta spontaneamente al Servizio Psicologico del centro di accoglienza dopo aver 

già svolto alcuni colloqui con una psicologa, la quale annotava un forte stato di 

sofferenza psicologica ed episodi di ansia connessi al ‘trauma migratorio’5. 

Successivamente si ripresenta per chiedere aiuto in quanto non riesce più a gestire gli 

episodi di ansia diventati più frequenti e disturbanti. E’ a quel punto che il sig. D. rivela 

una sua particolare preoccupazione: crede di aver ricevuto una ‘maledizione’. Egli teme 

di essere stato oggetto di un serigne, un particolare tipo di maledizione frutto di magia 

nera presumibilmente inflittagli dalla famiglia del ragazzo che ha ucciso e che 

progressivamente lo sta portando a diventare “pazzo” e a “perdere il suo esprit”. La 

preoccupazione principale del sig. D. consiste nel fatto che per sciogliere la maledizione 

occorre uno specifico rituale ad opera di un native doctor del suo villaggio. Tuttavia, 

trovandosi ora in Italia, questo diventa impraticabile. E ‘da notare che il racconto 

sull’esistenza degli spiriti assume significati diversi a seconda del posizionamento che 

assume il suo sé di volta in volta: come ‘abitante del villaggio’ crede agli spiriti e al rituale 

per liberarsene; come ‘musulmano in Italia’ esprime delle incertezze sul rituale e sul 

possibile giudizio negativo della comunità islamica in Italia; come ‘rifugiato’ presso il 

centro di accoglienza descrive il suo timore come l’esito di una malattia mentale. Il sig. 

D. pertanto si trova in uno stato di confusione, diviso tra differenti sé e diverse realtà: da 

una parte le credenze e i valori propri della tradizione culturale del suo paese nativo, 

dall’altra lo sguardo giudicante di una comunità a cui vorrebbe appartenere e che valuta 

negativamente queste credenze rispetto agli spiriti. In conseguenza a questa situazione, 

il sig. D. decide di non frequentare più contesti religiosi e di limitare le sue relazioni con 

gli altri per paura di giudizi negativi, trascorrendo il proprio tempo a letto “senza fare 

nulla”. Tale condizione costituisce un ostacolo al processo di integrazione del sig. D: egli 

vorrebbe infatti avere la possibilità di iniziare una nuova vita in Italia, trovare un lavoro e 

potersi integrare, ma imponendosi un isolamento forzato, tali obiettivi diventano 

impraticabili. Tenendo conto dei dati anamnestici e della sintomatologia presentata dal 

                                                           
5 La clinica transculturale descrive il fenomeno migratorio non solo come un “avvenimento psicologico 
potenzialmente traumatico” ma anche come “un’interruzione del rapporto di continuo scambio e 
rafforzamento reciproco tra cultura esterna e cultura interna, impedendo quella forma di rispecchiamento 
che permette di mantenere viva la capacità del sistema culturale interno di orientarsi nel mondo e di dare 
senso all’esperienza. Per questo la clinica transculturale parla di trauma migratorio. Migrare significa andare 
in un paese nel quale, per gli altri, la maggior parte di quello che la persona pensa non ha senso… Questa 
è un’esperienza traumatica, di rottura, di fragilizzazione per tutti i migranti” (Cattaneo, 2010, p. 5). 
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sig. D., sarebbe stato possibile rilevare molti dei criteri descritti nel DSM per la diagnosi 

di PTSD. Tuttavia, la terapeuta6 che si è fatta carico della situazione ha orientato il suo 

intervento tenendo conto dei suggerimenti propri delle teorie sopra esposte, e quindi 

riconsegnando valore e ascolto alle parti di sé del suo interlocutore, con l’obiettivo di 

dilatare le possibilità di comprensione e di ricostruzione dei suoi vissuti e significati a 

partire dal quadro di riferimento, non del diagnosta, ma della tradizione culturale alla 

quale appartiene il migrante. I colloqui sono stati svolti in lingua pulaar (una lingua della 

famiglia fula, parlata in Guinea, Senegal e in Africa Occidentale) con l’aiuto di un 

mediatore originario anch’esso della Guinea Conackry7. Gli estratti di testo riportati di 

seguito sono ricostruzioni degli appunti presi dalla terapeuta durante i colloqui. Nello 

specifico, l’intervento che verrà illustrato è stato suddiviso in tre fasi principali: 1) 

esplorare le voci del sé; 2) creare un dialogo tra le diverse voci; 3) riequilibrare i giochi 

di dominanza tra le voci del sé. 

 

4.2 Esplorare le voci del sé 

Nei primi colloqui svolti con il sig. D. si è ricostruita la storia di vita presentata alla luce 

delle varie rappresentazioni di sé che venivano evocate nel racconto. Le narrazioni sono 

difatti popolate da differenti posizionamenti che danno voce a credenze, valori e piani di 

vita differenti e che necessitano di essere inizialmente distinte per poter comprendere e 

meglio valutarne i conflitti. Dai primi resoconti emergono almeno tre posizionamenti 

interni:  

 

- “io come persona maledetta”;  

- “io come vero musulmano”; 

- “io come futuro cittadino italiano”.  

 

Tali ruoli entrano in dialogo con alcune posizioni esterne: 

 

- “la famiglia di origine e la comunità del villaggio in Guinea Conackry”; 

- “la comunità musulmana nel centro di accoglienza”; 

- “gli operatori presenti nel CAS”. 

 

Ciò che viene presentato come problema può essere riletto come un conflitto tra queste 

tre posizioni interne e i relativi contesti relazionali a cui appartengono (cfr. Chiara & 

Romaioli, 2021). 

 

4.3 Creare un dialogo tra le voci del sé 

Durante gli incontri successivi viene proposto al sig. D. l’utilizzo di una metafora.  

 

                                                           
6 Il primo autore del presente articolo è la psicoterapeuta che ha gestito clinicamente la 
situazione. 
7 In un setting interculturale complesso, come quello rappresentato dai centri di accoglienza, è 
necessario lavorare in team e in modo sinergico con i mediatori culturali, specialmente quelli 
appartenenti alla medesima tradizione culturale del migrante. Qualora possibile è importante 
comunicare nella lingua madre del cliente (Chiara, 2017; Chiara & Romaioli, 2021). 
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T: Da quello che mi hai detto mi pare di aver capito che è un po’ come se ci 

fossero tre fratelli8 in un villaggio che ti stanno dicendo delle cose molto 

diverse sulla tua situazione … è così? […] Posso capire proprio la tua 

confusione! Ognuno dice una cosa diversa, tutti sono persone importanti per 

te… vorresti ascoltare tutti ma queste opinioni ti confondono.  

 

La scelta di introdurre tale metafora è data dalla necessità di condividere con il sig. D. 

un sistema di riferimento che potesse essergli utile per riconoscere prima, e mettere 

ordine poi, alla molteplicità che sperimenta. Viene chiesto quindi, per poter meglio 

delineare la rilevanza di queste tre ruoli nella sua vita, di descrivere tali posizioni, 

assegnando loro dei nomi: Serigne, Mohamed, Massimo. Quanto sopra esposto può 

essere in parte ascrivibile alla procedura di ‘esternalizzazione del problema’9 praticata 

nelle terapie narrative (White, 2007): il problema originato dalle rappresentazioni di sé in 

contrasto tra loro, viene posto ‘al di fuori’, rendendolo un’entità riconoscibile e separata 

dalla persona. La disarmonia tra le rappresentazioni di sé diventa quindi, attraverso 

questa metafora, una discussione tra tre fratelli. Viene chiesto al sig. D. di offrire una 

caratterizzazione di Serigne, Mohamed e di Massimo attraverso dei disegni con i quali 

poter raffigurare ciascuno; viene chiesto di specificare le ragioni che li animano, i piani e 

i progetti, così come le modalità attraverso le quali ciascuno rischia di ostacolare l’altro 

nel raggiungimento dei propri obiettivi (viene scelto di impiegare il disegno come medium 

espressivo dato il basso livello di scolarizzazione e la preferenza segnalata dal sig. D 

verso questo strumento).   

Attraverso la messa in scena di un dialogo tra i tre personaggi il sig. D. riconosce come 

il conflitto tra Mohamed, Massimo e Serigne in questo momento gli stia impedendo di 

risolvere la situazione come vorrebbe:  

 

C: “Se l’imam o qualcuno qui scoprisse questa cosa, che credo negli spiriti, 

che ho fatto dei rituali, chissà cosa penserebbero di me! […] Che sono uno 

stupido davvero, oppure peggio, che non sono un buon musulmano!”.  

 

Nell’interpretare i diversi personaggi, il sig. D indossa le lenti della comunità che in quel 

momento lo sta guardando: da una parte abbiamo il villaggio di origine, dall’altra la 

comunità musulmana e infine gli operatori italiani. Egli riconosce come il problema si sia 

generato solo dopo il suo arrivo in Italia e dopo essersi interfacciato con la comunità 

musulmana del campo profughi e il gruppo degli operatori italiani, di cui vorrebbe far 

parte, mosso dalla convinzione che “se mi voglio integrare in Italia, oltre a lavorare e 

avere una famiglia qua, devo anche diventare un po’ italiano”. Il contesto culturale e 

normativo in cui si sta muovendo permette alle due rappresentazioni di sé “io come 

                                                           
8 Il termine fratello viene utilizzato non per descrivere un legame di sangue ma un forte legame che intercorre 
tra due persone. Tale termine è difatti spesso usato con questa accezione nei paesi africani. È stato scelto 
di impiegare la metafora dei tre fratelli in quanto parlare di ‘dialogo interiore’ rischiava di risultare inefficace 
e di difficile comprensione per l’interlocutore (tale scelta è stata discussa inoltre con il mediatore). 
9 Michael White (2007), uno dei maggiori sviluppatori della terapia narrativa, a partire dal processo di 
esternalizzazione, si focalizza sulle narrazioni fornite dalle persone ai loro problemi, che descrive come 
saturate dal problema. Il processo di esternalizzazione aiuta i componenti della famiglia a separare se stessi 
e le loro relazioni dal problema, permettendo così di descrivere se stessi, gli altri e le loro relazioni da una 
prospettiva nuova e non dalla solita visuale saturata dal problema. 
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musulmano” e “io come futuro cittadino europeo” di essere maggiormente ascoltate e di 

assumere un ruolo predominante. 

 

4.4 Riequilibrare i giochi di dominanza tra le voci del sé  

In questa fase della terapia, viene chiesto al sig. D. di anticipare le implicazioni di quanto 

potrebbe accadere se alcuni ruoli ne sovrastassero costantemente degli altri, impedendo 

loro di esprimersi: “se una persona, ad esempio, sa come coltivare meglio il grano 

rispetto ad un’altra, l’altra lo deve ascoltare… altrimenti il grano non cresce…”. A partire 

da tale suggestione si rende evidente al sig. D la necessità di accordare le diverse voci 

tra loro. Due sono infatti gli scenari possibili: uno in cui le voci del sé trovano un modo 

per armonizzarsi tra loro; l’altro in cui, la tendenza a competere di ciascuna posizione, 

rischia di generare il cosiddetto ‘sé monologico’ (Hermans & Dimaggio, 2007), ossia una 

storia che egemonizza i vissuti di una persona, impedendole di far emergere altre storie 

più adeguate.  Durante i colloqui vengono così proposte domande che invitano il sig. D. 

a mettere in dialogo i ‘tre fratelli’ e a trovare situazioni di compromesso e di parziale 

intesa tra i vari punti di vista implicati con la finalità di sfumare il conflitto tra loro. Di 

seguito viene riportato uno stralcio di dialogo come esempio.  

 

D: Secondo me la maledizione è molto legata ai sogni … nei giorni che 

appaiono meno riesco a fare molte cose … 

T: Spiegami meglio … 

D. A volte mi sento benissimo! Mi sento proprio forte… Penso che forse la 

maledizione non ci sia, che Allah è con me… 

T. Poi cosa succede? 

D. Dopo ad un certo punto smetto di fare perché tornano i sogni… 

T. Quindi mi stai dicendo che quando non fai questi sogni fai delle cose… e 

se provassimo a pensarla al contrario? Cioè… che quando fai delle cose poi 

sei più tranquillo, ti senti più forte? In Italia usiamo un detto: “Aiutati che il 

cielo ti aiuta”. Secondo te Allah, quando ti osserva mentre ti impegni, aiuti gli 

altri, studi, cosa pensa? 

D. Che sono un bravo musulmano [prima voce: Io come musulmano]… Sai 

tante volte ho pensato al perché Allah mi abbia fatto sopravvivere, anche 

dopo il viaggio in barcone… è stato molto brutto, molte persone sono cadute 

in mare e sono morte… 

T. Tu però sei sopravvissuto… Che risposta ti sei dato a questa domanda? 

D. Non lo so… magari Allah ha un disegno per me, sono sopravvissuto 

perché devo fare qualche cosa… Però non lo so, non sono così sicuro… 

T. Se dovessi immaginare questo disegno che Allah ha per te, 

immaginandoti come futuro cittadino italiano, cosa disegneresti? 

D. Beh sicuramente come futuro cittadino italiano vorrei vivere come gli 

italiani [seconda voce: Io come italiano], avere una famiglia, lavorare e 

diventare anche un po' italiano …  

T. Secondo te questi sogni cosa potrebbero voler dire? Se consideriamo che 

Allah ti ha aiutato ad attraversare il deserto, ti ha aiutato a sopravvivere al 

viaggio in mare e poi, arrivato qua, vede che quella energia che tanto avevi 

prima non c’è più? 
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D. Forse come dicevo l’altra volta Allah sta cercando di mandarmi un 

messaggio, di dirmi qualcosa… Forse la persona vestita di bianco che viene 

a trovarmi in sogno può essere un imam… e non un fantasma che mi 

perseguita [terza voce: Io come persona maledetta]. 

T. Cosa ne pensi se immaginiamo un confronto su questo tra i tre fratelli, 

magari alla presenza di un capo famiglia?  

D.… 

 

Facendo propria nel tempo la metafora del villaggio, al sig. D viene presentata la 

possibilità di coordinare le interazioni tra i tre fratelli attraverso l’introduzione di una 

nuova posizione, ossia quella del ‘capo-famiglia’. Avvalendosi di tale metafora viene 

condiviso con il sig. D. un rituale che egli possa usare per gestire le differenti opinioni e 

voci dentro di sé e che gli permetta di assumere un ruolo attivo rispetto alle sue decisioni, 

ascoltando vicendevolmente i differenti personaggi che popolano la sua nuova vita come 

quella precedente in Guinea. Viene suggerito al sig. D., ogni sera, dopo essere andato 

a letto di prendere i disegni ed, evocando i fratelli e il capofamiglia, di simulare un 

incontro “intorno al fuoco” tra lui e i tre personaggi per discutere quanto avvenuto durante 

la giornata: per facilitare tale momento gli viene fornita una torcia e chiesto di iniziare 

questa consultazione solo dopo essersi recato in cucina per prendere una camomilla 

(egli infatti aveva spiegato nel descrivere questi momenti come fossero solitamente 

accompagnati dal rito del tè).  

Al colloquio successivo, dopo aver messo in scena tale rituale, la terapeuta invita il sig. 

D. a contattare il fratello in Guinea per chiedere il parere di un native doctor allo scopo 

di accertare che la maledizione non fosse stata scagliata. Dopo qualche scambio, 

compare una missiva ufficiale nella quale l’esperto di magia scongiura il rischio della 

maledizione. Allo stesso tempo, il sig. D. è stato invitato a condividere quanto stava 

vivendo con un imam, il quale gli suggerisce alcuni rituali da svolgere all’interno del CAS. 

Nei colloqui successivi il sig. D. si presenta al servizio con alcune criticità che sono state 

gestite proficuamente nel dialogo interculturale. Nello specifico, ha avuto la possibilità di 

seguire uno stage lavorativo, ma questo comportava il fatto di non poter seguire 

rigidamente la ṣalāt, ovvero la preghiera islamica. In questo caso, la voce dominante 

che segnalava la preoccupazione era ‘Io come musulmano’, la quale ignorava le 

intenzioni delle altre posizioni e il dialogo con il capo famiglia. Per cui, mettendo in scena 

il dialogo tra i fratelli e il capo famiglia, in cui ognuno è stato inviato ad esprimere un 

parere, si è giunti alla conclusione che si può essere un vero musulmano sostituendo le 

preghiere che non riusciva a fare con delle preghiere volontarie (duʿā) che avrebbe 

concordato con l’imam. Non solo, in accordo con quest’ultimo avrebbe seguito in modo 

scrupoloso il periodo di Ramadam10. In questo modo, non solo si è trovato un accordo 

soddisfacente tra le varie voci del sé, ma è stato possibile per il sig. D. effettuare lo stage 

lavorativo per trovare lavoro in Italia e iniziare a costruire la nuova rappresentazione di 

sé come futuro cittadino italiano.   

 

 

                                                           
10 Secondo la pratica islamica, il Ramadan è il mese in cui si pratica il digiuno in commemorazione della 
prima rivelazione del Corano a Maometto. Questa ricorrenza annuale è considerata uno dei Cinque Pilastri 
dell’Islam e il digiuno è un precetto religioso per i musulmani adulti. 
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5. Discussione e conclusioni 

Con il lavoro illustrato si è tentato di mettere in luce come, nei contesti interculturali, sia 

necessario gestire le contrapposizioni tra le diverse parti di sé che i migranti 

sperimentano, tenendo conto dei differenti sfondi culturali e normativi a cui partecipano 

e che possono implicare sofferenze psicologiche, forme di disadattamento o conflitti di 

ordine morale e spirituale. In tale lavoro si è cercato di dare voce a tutte quelle 

rappresentazioni di sé che sono emerse come rilevanti nella storia narrata del problema, 

generando un dialogo che potesse essere utile alla persona per risolvere la situazione. 

Allontanandoci da una visione etnocentrica ove i problemi vengono analizzati a partire 

dal sistema di riferimento dell’operatore, si è lavorato con la persona per co-costruire 

strumenti che gli permettessero di aprire un dialogo tra mondi separati e spesso non 

comunicanti: da una parte quello spirituale, rappresentato dal suo villaggio e dalla 

tradizione culturale condivisa nella terra di origine; e dall’altra quello religioso, condiviso 

nella comunità musulmana e dell’imam. A questi due contesti che fungono da fucina per 

specifiche voci del sé, si aggiunge una rappresentazione nuova che è data dal divenire 

‘cittadino italiano’ e che implica l’immersione in un ulteriore contesto normativo ancora 

più ortogonale a quelli abitati sino ad allora. Utilizzando la metafora dei fratelli nel 

villaggio, il sig. D. trova la possibilità di muoversi e di entrare in dialogo con questi mondi, 

trovando ponti di interconnessione e orientandosi nel molteplice in modi funzionali a 

perseguire il proprio benessere: ad esempio, decide di seguire le prescrizioni dell’imam 

per una propria salvaguardia morale che sia compatibile con le attività della sua nuova 

vita italiana, ma allo stesso tempo richiede un parere al guaritore tradizionale per essere 

tranquillizzato rispetto alla maledizione. Come hanno proposto alcuni autori (Wagner e 

al. 2000), i migranti si trovano spesso in una condizione di ‘polifasia cognitiva’, ovvero 

ospitano credenze culturali e punti di vista non necessariamente coerenti tra di loro, 

essendo mutuati da distinti contesti di appartenenza. Pertanto, forme di adattamento 

possono essere incrementate e perseguite sia ricercando una maggiore comunicazione 

e armonizzazione tra questi contesti, sia rispettando le peculiarità che ciascuno mondo 

di significato mette a disposizione e talvolta prescrive agli individui che lo abitano. 

Muoversi in una prospettiva interculturale vuol dire pertanto dare rilevanza alla 

moltitudine di significati portati dal migrante, il quale può trovarsi a vivere gli effetti 

perturbanti di quel terremoto identitario che è dato dall’incontro tra valori, credenze e 

sistemi di pensiero differenti (Salvini & Romaioli, 2016).  

 

Aver accomunato il trauma psicologico allo stress ha comportato la creazione di 

un’etichetta diagnostica, quella del DPTS, che rischia di mantenere il lavoro psicologico 

entro una prospettiva correttiva ed etnocentrica, impedendo ai professionisti di 

comprendere i mondi di significato abitati dal proprio interlocutore. Lavorare in contesti 

interculturali richiede invece di affinare le proprie conoscenze rispetto alle altre culture, 

non intese come statici monoliti non soggetti al cambiamento, ma come mondi che si 

delineano sulle frontiere e che emergono in modo cangiante ogni volta che si realizza 

l’incontro con l’altro.  

Prendendo le distanze dai riduzionismi come quelli connessi alla definizione del concetto 

di ‘trauma’, la psicologia può essere intesa come una scienza che necessita di metafore 

dal momento che i suoi eventi, non essendo oggetti, appartengono sempre al campo del 

discorso: “una carta topografica sta al territorio come ogni rappresentazione metaforica 
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sta a ciò che non è altrimenti accessibile, e che per essere comunicato necessita di un 

medium discorsivo” (Faccio & Salvini, 2007, p. 124). Uno dei maggiori rischi per lo 

psicologo è dunque la reificazione, che nascondendo la natura convenzionale di un 

evento, lo trasforma in una realtà effettiva, come quando il ‘trauma psicologico’ viene 

inteso come qualcosa di reale e onnipresente, letteralizzando la metafora. Come 

osserva Salvini (2006) la storia della diagnostica in psicologia è caratterizzata dal 

costante tentativo di trasformare la pluralità delle rappresentazioni e delle costruzioni 

discorsive di senso, di significato e di valore in artefatti linguistici ed entità ascrivibili al 

linguaggio medico. Nel corso del tempo la terminologia scientifica è entrata all'interno 

del vocabolario collettivo, portando le nuove definizioni ad acquisire uno spessore di 

realtà condivisa (Gergen, 2018). I linguaggi psicodiagnostici hanno così offerto al disagio 

delle persone delle interpretazioni e dei copioni a cui uniformarsi, prescrivendo così agli 

individui non solo dei modi di essere e di agire, ma anche dei generi narrativi con i quali 

esprimere sé stessi (Lemert, 1981). La distinzione normale-anormale non è altro che il 

riflesso di un giudizio sociale che richiama un ordine naturale per legittimare la 

superiorità della condizione ‘normale’ rispetto a tutte quelle condizioni che deviano 

rispetto ad essa, trasformando così in malattia comportamenti che non possono 

sottostare al controllo sociale. Le persone che perturbano la stabilità del nostro ordine 

sociale e morale, vengono così etichettate con termini che portano con sé giudizi di 

valore denigratori, a cui conferiscono una fattualità analoga alla realtà degli oggetti 

empirici (Goffman, 2003).  

Dire “questa persona è traumatizzata, ha un DPTS” significa utilizzare una metafora di 

cui si è smarrito il significato iniziale, scambiandola per una realtà di fatto (Summerfield, 

2001). Difatti, il DPTS diventa “una reazione normale a circostanze anormali” ma anche, 

potremmo dire, una reazione patologica a circostanze normali, in quanto con 

l’ampliamento degli stressor nel DSM III sono esponenzialmente aumentati gli eventi che 

possono essere catalogati come traumatizzanti. Così, chiunque abbia sperimentato un 

evento considerato dal senso comune ‘traumatico’ (come può accadere per i migranti) 

potrebbe potenzialmente ricevere tale diagnosi e correre il rischio di legittimare posizioni 

di passività e vittimizzazione forse non funzionali alla gestione proficua delle molteplici 

situazioni di vita che si trova a vivere. 
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«Sono nata per essere mamma»  

Una terapia interazionista per costruire nuovi abiti identitari  

 

 Virginia Cecchin1  
 

 

Riassunto. Il presente contributo descrive il percorso realizzato con una donna che 

porta in sede di consulenza criticità legate alla relazione con il figlio. I vissuti di sofferenza 

sperimentati nel rapporto con il figlio minore e le difficoltà ad accettarne il percorso di 

crescita, sono stati riletti, coerentemente con l’approccio interazionista, considerando la 

teoria della donna su di sé e su di sé come madre. Tale lavoro ha consentito di 

evidenziare uno scenario in cui il ruolo di madre aveva assunto centralità e pervasività, 

configurandosi come l’unico in cui riconoscersi e farsi riconoscere. A partire dalla lettura 

clinica della configurazione, delle teorie personali e delle tentate soluzioni messe in 

campo dalla donna per gestire le criticità vissute, verranno evidenziate le principali fasi 

che hanno caratterizzato il lavoro svolto. Tappe che hanno consentito la costruzione di 

nuove possibilità identitarie e la risignificazione del proprio essere madre.  

 

Parole chiave: interazionismo, identità, ruoli, significati, cambiamento 

 

Abstract. The assay describes a psychological journey lived by a women in the 

relationship with her child. Her distress call due of the difficult relationship with her child, 

her refuse to accept his childhood, thanks to the interactionist approach, have been 

revised taking into account the self-concept theory as mother, like a woman. A theory in 

which the motherhood had taken centrality and pervasiveness, the only one to recognize 

herself and being recognized. Starting from the clinical readouts of the configuration, 

personal theories and attempted solutions fielded by means of woman to manage her 

critical experiences, the main stages that shaped the work will be outlined. Stages that 

have allowed to build her new potential identities and the new meaning of being a mother, 

bringing a fateful turn in their life. 

 

Keywords: interactionism, identity, roles, meanings, change 

 

 

1. Introduzione 

Il presente articolo descrive un caso clinico gestito secondo i presupposti del modello 

interazionista (Salvini, 2004, Salvini & Dondoni, 2011), fondato sulla premessa che non 

esista un modo unico e assoluto di conoscere la realtà ma che contempla l’esistenza di 

una molteplicità di punti di vista sul mondo e di modi di attribuire senso e significato allo 

stesso. Pertanto, a fronte dei plurimi e sfaccettati punti di osservazione di una medesima 

realtà adottati dall’individuo, gli strumenti e le modalità utilizzati in una terapia strutturata 

secondo tale prospettiva non possono che risultare di volta in volta differenti e costruiti 

in funzione dello specifico scenario e delle esigenze rilevate. 

                                                           
1 Psicologa, psicoterapeuta. 
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In tal senso, anche nella costruzione del percorso terapeutico di seguito descritto non vi 

è stato un riferimento a schemi di intervento prestabiliti ma essi sono stati definiti e 

implementati in funzione delle modalità di configurare e dare senso alla realtà 

dell’interlocutrice. Ciò, all’interno di un assetto interattivo in cui il fine ultimo è risultato 

quello di scoprire ed esplorare assieme nuovi orizzonti e percorsi biografici inediti da 

seguire. Entro un panorama teorico e metodologico così delineato, quelli che sono i 

comportamenti e gli stati mentali definiti e vissuti dall’individuo come problematici 

vengono configurati come tentativi disfunzionali di adattamento alle situazioni e ai relativi 

contesti di vita. Dunque, non realtà di fatto, statiche e modificabili solo attraverso 

l’intervento dell’esperto, bensì modalità, messe in campo da una persona dotata di 

intenzionalità e di un ruolo attivo. Le realtà vissute e costruite dagli individui risultano 

quindi potenzialmente trasformabili e negoziabili, attraverso la costruzione di nuovi 

significati e l’innesco di nuove possibilità esperienziali. Possibilità generabili attraverso 

un percorso in cui la competenza del professionista sta nel comprendere in modo 

completo e pieno l’alterità, per sviluppare un percorso che consenta il perseguimento di 

obiettivi di cambiamento. In tal senso, anche il lavoro illustrato in seguito si è mosso nella 

direzione di incrementare le possibilità della persona, accompagnandola a costruire 

nuovi sguardi e prospettive da cui osservare la propria esperienza. 

Nel dettaglio, la richiesta da cui si è sviluppato il lavoro è quella di una madre, citata con 

il nome di fantasia Mirka, che richiede una consulenza alla luce di difficoltà 

nell’interazione con il figlio. La lettura della richiesta inizialmente posta, l’esplorazione 

dei significati e degli schemi rappresentazionali utilizzati per leggere la propria realtà 

hanno consentito di giungere all’individuazione di un obiettivo di lavoro chiaro e 

condiviso, nonché di strutturare un lavoro declinato in funzione delle specificità 

dell’interlocutrice. In tal senso, la costruzione di un percorso calato sulla cliente, capace 

di generare delle perturbazioni entro uno scenario portato come statico, si è reso 

possibile solo a partire da una completa apertura alla complessità dell’altro, rifuggendo 

schemi interpretativi predefiniti e forme di categorizzazione dell’altro che non consentono 

di coglierne sfumature e sfaccettature. 

In virtù di tali presupposti, passo preliminare nel lavoro con la donna è stato 

l’esplorazione del sistema di senso e significato posto a fondamento del proprio agire e 

quindi l’esplorazione delle credenze, dei valori, delle regole e delle teorie implicite 

relative a sé e al proprio mondo, approfondendo in particolare il riverbero degli stessi in 

termini di mantenimento e cristallizzazione della realtà portata come problema. 

Movimento, quello realizzato, propedeutico all’individuazione di una meta chiara da 

raggiungere e alla costruzione di un percorso che risultasse generativo di un 

cambiamento funzionale entro la biografia della donna.  

 

2. Presupposti teorici 

Entro il modello di matrice interazionista, presupposto fondante è quello che rifugge una 

definizione di realtà nei termini di dato ontologico, indipendente dagli individui che ne 

fanno conoscenza (Salvini, 2004; Castiglioni & Faccio, 2010). Tale realtà, quindi, emerge 

come un processo che non può essere svincolato dagli individui e dal processo di 

attribuzione di senso e significato che questi mettono in campo. In tal senso, anche la 

realtà portata in sede terapeutica come “problematica”, entro il panorama appena 

delineato, non viene connotata come realtà avente vita propria ma come frutto dei 
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discorsi e delle narrazioni di chi la porta. In questo senso, l’intento del clinico risulta 

comprendere i processi di significazione e gli schemi di rappresentazione di sé e del 

mondo dell’individuo. 

Processo che viene messo in evidenza e che risulta centrale anche nella costruzione 

delle realtà che definiamo problematiche risulta il linguaggio (Berger & Luckmann, 1966; 

Wittgenstein, 1999). Tra i “poteri” che il linguaggio detiene vi è quello annesso alla 

capacità di generare delle realtà che, una volta svincolate dal processo di costruzione 

da cui originano, vengono colte come oggettive e concrete.  Se da un lato il linguaggio 

risulta dotato di forza generatrice dall’altro lato l’utilizzo di un linguaggio reificante e 

oggettivante, ove i termini assumono uno statuto proprio, può interferire con la creazione 

di nuove narrazioni, fornendo all’interlocutore un unico binario percorribile, quello 

discorsivamente configurato come problema.  

In virtù del ruolo che il linguaggio esercita nella produzione di realtà, siano esse 

funzionali che di sofferenza, l’intervento terapeutico strutturato entro una prospettiva 

antropomorfica, si orienta alla generazione di nuovi testi e contesti e di nuovi modi di 

raccontare e di raccontarsi. Questo, attraverso un impiego generativo del linguaggio 

volto a creare realtà discorsivamente intese più funzionali e ad ottenere effetti pragmatici 

nello scenario di intervento. Entro un assetto in cui il reale risulta l’esito delle interazioni 

umane e dell’impiego del linguaggio nelle stesse, tema cruciale risulta quello relativo 

all’identità.  

Entro tale prospettiva l’“identità” emerge come frutto di un processo autoregolativo 

attraverso cui la persona mette in relazione rappresentazioni della realtà, degli altri e di 

sé e le interiorizza.  L’identità assume i tratti di un processo fluido e in perenne 

formazione e negoziazione, capace di definirsi e ridefinirsi nelle costanti e variegate 

interazioni tra individuo e se stesso, tra individuo e altri interlocutori e tra individuo e 

contesto.  

Riferimento teorico chiave risulta quello relativo al costrutto di “ruolo”. In virtù della più 

ampia concezione di identità, anche l’assunzione di ruolo non è contemplata come un 

processo meccanico e impersonale attraverso cui l’individuo mette in atto comportamenti 

coerenti con le tipizzazioni proposte dal contesto; bensì, tale processo implica 

un’interiorizzazione e un’identificazione con il ruolo così da sentirlo proprio (Mead, 1967; 

Cooley,1922). L’assunzione di ruolo, quindi, genera un riverbero a livello identitario, 

portando l’individuo, in funzione del ruolo assunto e agito, a sviluppare peculiari forme di 

sentire e di percepire se stesso.  

Se il riferimento alla funzione giocata dal ruolo nel processo di costruzione dell’identità 

risulta rilevante, la Teoria del Posizionamento (Harré, 1994; Harre & Gillett, 1996; Harrè 

& Van Langenhove, 1998) offre un contributo capace di estendere la prospettiva sul 

tema. Infatti, teorici come Harré mettono in evidenza come il costrutto di posizionamento 

possa risultare un’alternativa capace di rendere maggiormente conto della dinamicità e 

della fluidità che caratterizza ciascun individuo. La teoria del posizionamento, pone 

centralità alla processualità e alla fluidità degli scenari interattivi in cui gli individui si 

trovano costantemente immersi, enfatizzando l’importanza che le plurime posizioni che 

si possono assumere esercitano una funzione determinante sull’evoluzione e sulla 

variazione della percezione della propria soggettività.  

Tali riferimenti, in sede di costruzione del percorso clinico presentato, hanno assunto 

centralità, portando alla costruzione di un dialogo e di strategie terapeutiche orientati ad 
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esplorare e a prendere in considerazione l’intero universo di appartenenza 

dell’interlocutrice, portando in luce le molteplici sfaccettature e le differenti collocazioni 

assunte entro la pluralità di storie abitate e vissute. 

In termini generali, la natura processuale e dinamica dell’identità qui descritta, nella 

gestione del caso clinico oggetto di trattazione è risultata presupposto fondante e faro-

guida nello sviluppo di strategie e interventi terapeutici efficaci. Il considerare 

l’interlocutrice un essere in potenza, avente in sé possibilità identitarie altre da quelle 

fino ad allora sperimentate, ha consentito di non fermarsi ad una concezione della donna 

limitata al ruolo con cui essa si proponeva e si faceva riconoscere dal mondo, bensì, di 

cogliere opportunità e ruoli inediti entro cui calarsi, verso una gestione più funzionale 

della propria biografia. 

 

3. Presentazione della situazione  

“Sono una mamma e ho dei problemi coni il mio figlio più piccolo, è cambiato da quando 

è in prima media”. Queste le parole di esordio con cui Mirka apre il dialogo durante il 

primo contatto avvenuto telefonicamente. Ancor prima che fornire il suo nome la donna 

si presenta come madre, è la prima osservazione che sviluppo, pur non avendo ancora 

a disposizione elementi sufficienti per poter delineare un quadro preciso dello scenario, 

ma allo stesso tempo intuizione utile ad intravedere, per quanto in modo fumoso e non 

ancora nitido, il terreno su cui predisporre il lavoro futuro.  

A fronte della richiesta esplicitata, si condivide con la donna l’utilità di fissare un primo 

appuntamento da sole. L’argomentazione offerta, e colta da Mirka, è quella di poter 

meglio definire le esigenze riscontrate e comprendere la situazione; anticipazione posta 

a fondamento di questo movimento, la possibilità che il soddisfacimento di una richiesta 

di questo genere avrebbe potuto avvallare teorie personali circa il problema come 

qualcosa di “situato” nel figlio.  

Mirka si presenta al colloquio il giorno concordato; si fatica ad attribuirle un’età; l’aspetto 

è dimesso, presenta una capigliatura scomposta, indossa abiti dismessi e ai piedi 

calzature da casa. Elementi questi che là e allora non potevano ancora trovare una 

collocazione e un significato precisi ed epistemologicamente fondati ma che 

nell’incedere del percorso risulteranno elementi coerenti ed essenziali al mantenimento 

di una certa immagine e rappresentazione di sé.  

La donna racconta di essere madre di 4 figli di cui Samuele,11 anni, è il minore; riferisce 

di essersi sposata molto giovane e di aver vissuto con la famiglia di origine fino al 

matrimonio entro il quale la donna ha assunto un ruolo educativo e di cura verso i fratelli 

minori. Dopo il matrimonio, in accordo con il marito, non ha mai cercato un lavoro al fine 

di potersi dedicare pienamente alla famiglia e in particolare ai suoi figli. Riferisce di non 

avere particolari interessi se non quello di seguire in toto il percorso dei figli e di non 

frequentare contesti altri da quello familiare che nella sua narrazione viene descritto 

come una realtà che la assorbe totalmente. 

In fase di lettura dell’esigenza Mirka riporta di avere dei grandi problemi con il figlio più 

piccolo; la donna racconta che da quando ha iniziato le medie il ragazzo è cambiato, se 

prima era un bambino buono, affettuoso, sempre assieme alla mamma, ora lo stesso la 

rifiutava. La donna rileva che le modalità interattive mese in campo da Samuele non 

sono più le stesse a cui era abituata, egli inizia a richiedere degli spazi personali e vuole 

gestire in autonomia alcuni aspetti della propria quotidianità; pretese queste che a Mirka 
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paiono inspiegabili, provocando in lei un profondo turbamento: “mi sento inutile, lui ha 

tanto bisogno di me ma non lo riconosce”. 

A partire dalle narrazioni di Mirka il movimento realizzato in prima sede è stato quello di 

generare uno spostamento dalla richiesta formulata nei termini di “presa in carico” del 

minore all’individuazione di un’esigenza su cui poter lavorare assieme. Alla base del 

ragionamento l’anticipazione che una risposta alla richiesta per come portata da Mirka 

da un lato avrebbe implicato un percorso con un interlocutore, Samuele, in assenza di 

esigenze di lavoro rilevate dal minore stesso, dall’altro avrebbe comportato un 

mantenimento di Mirka entro un ruolo ormai cristallizzato e totalizzante. Nell’incedere 

della conversazione, attraverso domande mirate, la posizione della donna si è 

modificata. Lo spostamento del focus su di sé e l’esplicitazione dei significati personali 

attribuiti all’esperienza vissuta, hanno consentito il passaggio ad una domanda che 

presupponeva un ruolo attivo della donna in termini di cambiamento della situazione 

portata come critica. Nel condividere il proprio vissuto Mirka fa riferimento ad un certo 

punto ad un’immagine, l’immagine di un uccellino bagnato: 

 

“mi sento come senza una parte di me, abbandonata, vuota, ero convinta 

che fosse Samuele ad avere bisogno di me e invece sono io ad avere 

bisogno di lui, mi sembra di non trovare più un senso in quel che faccio, vorrei 

stare meglio, sentirmi serena”. 

 

L’immagine offerta da Mirka, il modo di raccontare la propria storia, i contenuti della 

propria biografia selezionati e portati come emblematici, significativi rendono conto di un 

lavoro minuzioso, costante e persistente attraverso cui Mirka ha cucito, modellato e 

indossato un abito, quello di brava mamma. Un abito che per la donna è nel tempo 

divenuto l’unico possibile da indossare, l’unico con cui potersi mostrare entro i propri 

contesti di vita ma che, al momento del nostro incontro, iniziava a mostrare i primi logorii.  

Quali le possibilità identitarie ancora inesplorate da Mirka, una madre che su tale ruolo 

aveva costruito e dato senso alla propria vita, una donna che all’inizio del lavoro assieme 

non contemplava altri ruoli, altri modi di essere e fare esperienza se non quello di 

mamma? 

Proprio a fronte dei vissuti esplicitatisi giunge a costruire con la donna la possibilità di un 

percorso volto a lavorare sugli aspetti critici da lei evidenziati, un percorso che 

rappresenterà per Mirka un viaggio alla scoperta di parti di sé inedite e inesplorate. 

 

3.1 Lettura professionale del problema 

La fotografia scattata a partire dai primi passi compiuti con Mirka ha consentito di 

disporre di alcuni elementi preliminari circa le modalità discorsive, gli schemi 

rappresentazionali e le teorie rispetto a sé dell’interlocutrice. La configurazione di realtà 

che si rileva in fase iniziale mostra una donna che, identificando il ruolo di madre come 

l’unico possibile entro cui sperimentarsi e affermarsi, non dispone di un’immagine di sé 

alternativa a quella di mamma premurosa.  

Entro tale assetto, la teoria sposata rispetto all’essere madre, in cui la stessa emerge 

come una figura pervasiva e onnipresente nella gestione dei figli, fa si che il processo di 

acquisizione di autonomie da parte dell’ultimogenito assuma la forma di un’imponente 

minaccia in termini di definizione e di riconoscimento di sé. Un’immagine di sé che per 
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essere preservata porta Mirka a mettere in atto una serie di strategie, di tentate soluzioni 

(Watzlawick et al., 2004, Watzlawick, 2007), scarsamente efficaci e funzionali orientate 

a mantenere saldo il proprio ruolo nella vita del figlio. 

Le modalità assunte nell’interazione con il figlio dalla donna emergono entro la 

configurazione di realtà dalla stessa come coerenti al ruolo di brava madre; 

 

“ad esempio ogni volta che torna da scuola cerco di fargli trovare tutto pronto, 

tutte le cose che gli piacciono, o appena si mette a fare i compiti vado vicino 

a lui, magari non mi vuole allora dico che sto in silenzio ma almeno capisce 

che sono lì per lui, oppure quando ha calcio gli controllo la borsa e se manca 

qualcosa glielo faccio presente in modo che capisca che ha bisogno di me”. 

 

Ciò che emerge è che questi tentativi di affermare il proprio ruolo di madre presente e 

attenta, generano da parte del figlio reazioni di rabbia e rifiuto; parallelamente, tali 

circostanze provocavano in Mirka un vissuto da lei descritto come “un grande senso di 

colpa” legato alla sensazione di non star svolgendo in modo ineccepibile il proprio ruolo 

genitoriale. 

In termini generali, dunque, tali modalità risultano concorrere alla generazione e al 

mantenimento delle difficoltà di rapporto con il figlio e alla perdita di senso biografico 

sperimentata da una donna che, concentrandosi sull’essere e sul fare la madre, non ha 

coltivato altre posizioni identitarie che si declinassero come significative e rilevanti. Altro 

aspetto che emerge nella configurazione rilevata, infatti, è l’aridità di contesti e spazi di 

vita abitati i quali sembrano limitati a realtà interattive entro cui Mirka si muove ed è 

riconosciuta nel predominante ruolo di mamma. 

Non trovandosi più nelle condizioni di esercitare con le uniche modalità conosciute il 

proprio ruolo materno nell’interazione con il figlio, Mirka arriva quindi a configurare la 

realtà portata nei termini di problema, i cui tentativi di risoluzione messi in campo paiono 

fallaci. 

 

3.2 Gli obiettivi dell’intervento 

Nei primi colloqui con Mirka, a fronte della richiesta iniziale e della lettura professionale 

della situazione descritta come problematica, si è condivisa con Mirka l’utilità di 

individuare degli obiettivi che, come un faro nella notte, guidassero il lavoro assieme 

secondo una precisa direzione. Il primo obiettivo che Mirka condivide si caratterizza 

come molto generico e astratto, riferendosi ad un maggior senso di “serenità”, con se 

stessa e con il figlio. 

Al fine di costruire con Mirka degli obiettivi di lavoro rispondenti alle esigenze rilevate ho 

valutato di rivolgere alla donna la cosiddetta “Miracle Question”;  

 

“immagini di alzarsi domani mattina e di scoprire che il suo problema si è 

risolto, cosa ci sarebbe di diverso? Da cosa capirebbe che le cose sono 

migliorate?”. 

 

La finalità è stata quella di poter accedere attraverso uno sforzo immaginativo ad un 

potenziale scenario ideale, utile per identificare e precisare obiettivi verso cui orientarsi.  
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A partire da tale stimolo Mirka offre uno scenario caratterizzato da un miglior rapporto 

con Samuele, un rapporto senza discussioni, in cui durante i momenti in cui il figlio è a 

scuola o agli allenamenti lei non si sentirebbe angosciata per la sua lontananza. Nello 

scenario ideale descritto, inoltre, la donna immagina di passare il proprio tempo non 

esclusivamente in attesa del ritorno del figlio da scuola bensì concentrata su attività di 

suo interesse e che da molto tempo non svolge più. Ancora, la donna immagina come 

altro cambiamento la scomparsa del senso di colpa emergente ogni volta che il figlio 

prende un brutto voto, come ciò dipendesse da un suo sbaglio, nonché la capacità di 

dedicarsi a relazioni anche con altri interlocutori, uno tra tutti il marito. 

Gli elementi offerti dalla donna rendevano conto di uno scenario caratterizzato da 

cambiamenti in due direzioni: una differente modalità di interazione con il figlio Samuele 

e la possibilità di accedere ad esperienze allora concepite come inaccessibili. A fronte di 

ciò, gli obiettivo condivisi con Mirka sono stati: migliorare la relazione con il figlio 

attraverso l’individuazione di modalità più funzionali e, più in generale, costruire delle 

occasioni in cui potersi sperimentare in modo nuovo entro i propri contesti di vita. In 

termini terapeutici, dunque, gli obiettivi verso cui si è orientato l’intervento sono stati il 

promuovere una risignificazione del ruolo di madre e il favorire la costruzione di nuovi 

ruoli identitari e immagini di sé inedite e funzionali. 

 

3.3 Il percorso  

Gli inizi 

Uno dei primi passi compiuti nel lavoro con Mirka è stato quello di assegnarle alla donna 

un compito in cui la richiesta era quella di provare a descrivere se stessa partendo 

dall’assunzione del punto di vista di un interlocutore altro da sé e ritenuto significativo. 

La finalità annessa a tale richiesta è stata duplice: da un lato agevolare il racconto su di 

sé e dall’altro ampliare le prospettive, i punti di osservazione da cui considerare la propria 

esperienza, processo utile questo a far vacillare un punto di vista ritenuto come l’unico 

possibile. L’utilizzo di tale strategia, infatti, se da un lato ha fatto emergere con forza la 

centralità del ruolo di madre a livello identitario, dall’altro ha consentito di rilevare degli 

elementi che nelle narrazioni della donna non erano emersi e che nel corso del lavoro 

assieme risulteranno in seguito delle risorse da valorizzare e sfruttare;  

 

“Mirka è mamma di 4 figli, quando parla di loro si capisce subito che li ama 

moltissimo e che farebbe di tutto per loro, è attenta a tutti i loro bisogni e si 

accorge di tutto ciò che non va […] Mirka è anche una persona molto 

sensibile, ama molto l’arte e la scrittura, dipingere è sempre stata una sua 

passione anche se con il tempo e gli impegni della vita ha dovuto lasciare un 

po’ da parte questo interesse […]” 

 

A fronte della narrazione fino allora portata, saturata e pervasa dal ruolo di madre, la 

presenza nella descrizione di una dimensione esperienziale mai emersa nel dialogo ha 

consentito di aprire a nuove domande volte ad esplorare scenari inediti. È proprio 

durante tale movimento che Mirka fa nuovamente riferimento al “senso di colpa” che la 

assale nel momento in cui orienta la propria attenzione a qualcosa che non rientra nel 

ruolo di mamma attente e premurosa.  
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Mirka e la pluralità 

In tale frangente Mirka utilizza per la prima volta la metafora della “vocetta che ti sussurra 

all’orecchio”. Nell’esplorare tale immagine emerge che nelle occasioni in cui la donna fa 

qualcosa di diverso dal “fare la mamma”, la “vocetta” la rimprovera, la fa sentire in colpa, 

le dice che una mamma brava non si comporterebbe così; allo stesso tempo, nel 

resoconto di Mirka emerge una seconda posizione, contrapposta alla prima, che in certe 

situazioni la legittima e la sprona a prendersi il proprio tempo 

Tale passaggio è risultato emblematico e centrale nel lavoro con Mirka, rappresentando 

una grande occasione per avviare un lavoro di ridefinizione di sé e di riscrittura della 

propria storia, La tecnica utilizzata a fronte di quanto condiviso con Mirka è stata quella 

di “dare un nome” alle due “vocette” e di esplorarle più nel dettaglio: cosa accade quando 

prevale l’una e quando prevale l’altra? Come si sente Mirka in queste occasioni? Come 

riesce a gestire tali posizionamenti? Quali sensazioni prova? Come si immagina di 

essere vista dagli altri nell’una e nell’altra circostanza? Come potrebbe risultare uno 

scenario futuro caratterizzato da una predominanza della voce propositiva a discapito di 

quella moralizzatrice e punitiva? 

Nell’incedere verso questa direzione Mirka assegna alla voce che lei definisce 

“rimproverante” il nome di A. e che all’interno di un compito assegnato descrive in questo 

modo:  

 

“quando parla A. mi sento sempre in colpa, magari ho appena finito di pulire 

tutta la casa e penso di sedermi sul divano e lei mi dice di no, che dovrei 

vergognarmi e che i miei figli penserebbero male di me, oppure passo 

davanti a un negozio, io non mi compro mai niente, solo per i miei figli, e se 

guardo una vetrina A. dice che non devo perdere tempo in quelle cose futili, 

anche con i suoi compiti ogni tanto mi dice che dovrei fare altro e non 

perdermi in cose così” 

 

Il resoconto della donna offre, dunque, nuove lenti da cui osservare il modo in cui essa 

si presenta e si muove negli spazi abitati; in tal senso, anche l’aspetto dimesso con cui 

Mirka era solita presentarsi assume entro tale configurazione un significato preciso, 

coerente con l’immagine di buona madre sposata dalla donna. La poca cura 

nell’abbigliamento, l’acconciatura trasandata, quindi, risultavano prove tangibili, per il 

mondo esterno e per sé, della propria totale dedizione ai figli e ai loro esclusivi bisogni. 

La voce “buona” prende invece il nome di M.: 

 

“se parla M. mi sprona a fare delle cose, mi dice che ho diritto anche io ad 

avere i miei momenti e non per questo i miei figli mi vorranno meno bene, […] 

ad esempio due giorni fa sono andata dal medico, stavo tornando a casa e 

mi è venuta voglia di un caffè, sono passata davanti a un bar, c’era un senso 

di colpa, la vocetta, diciamo A., mi diceva che dovevo andare a casa, ma M. 

invece mi ha spinta a fermarmi, è stato bellissimo, c’era il sole, mi sono 

seduta all’esterno, ho bevuto il mio caffè e fumato una sigaretta, ho perfino 

chiaccherato con la signora nel tavolino accanto, mi sono sentita davvero 

bene, in pace in quel momento” 
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La strategia di esternalizzare (White, 1992) e reificare i due posizionamenti identitari ha 

consentito a Mirka di dare forma e definire in modo più nitido e preciso la pluralità di voci 

e narrazioni di sé. 

La finalità del lavoro su questa dimensione non è stata tanto quella di stabilire una 

dicotomia “buono”, “cattivo”, sulla base della quale giudicare e valutare le due posizioni 

sperimentate al fine di giungere alla supremazia di una sull’altra; piuttosto, l’intento è 

stato quello di potenziare l’autoconsapevolezza della cliente, restituendole un ruolo 

attivo e intenzionalità nella gestione dei due posizionamenti interni e in generale della 

propria biografia.  

In tal senso, anche A., la voce moralizzatrice ha gradualmente assunto una nuova 

configurazione, non tanto di eco scomodo e soffocante da eliminare ma di forma di 

sentire che, riconosciuta, gestita e risignificata, poteva assumere un’utilità 

nell’accompagnare Mirka a compiere scelte utili come madre. 

Il lavoro su questi aspetti, dunque, ha portato alla costruzione di interrogativi volti ad 

approfondire ulteriormente i significati attribuiti da Mirka alle esperienze annesse alle 

due differenti posizioni, esplorando in particolare il “come” avesse fatto a gestire Al. in 

certe situazioni, prediligendo M. Questo, al fine di favorire un processo di riconoscimento 

del ruolo di protagonista della propria storia. Tali domande hanno consentito a Mirka di 

osservare da una prospettiva diversa gli accadimenti ma anche sé stessa. 

L’espediente terapeutico messo in campo ha consentito l’emersione di narrazioni di sé 

altre da quelle prevalenti e dominanti, storie ed esperienze alternative in cui Mirka 

iniziava a comparire con nuove vesti e nuove forme. L’aspetto rilevante emerso in tale 

frangente risulta il ruolo attivo assunto da Mirka nella gestione di questi due 

posizionamenti, identificati in A. e M., e dunque le competenze della donna di 

padroneggiare la propria biografia e di effettuare delle scelte per sé funzionali.  

Passo successivo nel lavoro con Mirka è stato quello di favorire un’estensione 

diacronica, nella dimensione biografica passata e futura, delle esperienze alternative 

sperimentate. Ciò, affinché queste non venissero configurate come mere eccezioni, 

episodi sporadici e poco significativi.  

Tale strategia ha consentito di far emergere una descrizione di sé, anche riferita al 

passato, differente da quella esaurita e saturata dal ruolo di mamma impegnata ad 

occuparsi esclusivamente della crescita dei figli. L’osservazione di episodi trascorsi, da 

prospettive e angolazioni alternative e inedite ha reso possibile una rilettura 

dell’esperienza passata e del ruolo esercitato e ricoperto nelle situazioni vissute; quella 

che emerge dal processo di riscrittura biografica messo in atto è una donna capace, una 

donna con delle passioni e con degli interessi, una donna che è una madre ma che è 

anche altro. Tale passaggio ha fatto si che le esperienze identitarie e le descrizioni di sé 

inusuali non risultassero contrastanti con la biografia passata ma coerenti con la stessa. 

Allo stesso modo si sono esplorate anticipazioni circa scenari futuri in cui immaginarsi in 

modo simile a quanto raccontato, questo al fine di condividere delle prospettive di vita 

alternative e costruire delle narrazioni in cui le modalità di descriversi e sperimentarsi 

emergenti fossero contemplate anche in prospettiva futura.  

 

Verso una risignificazione del ruolo di madre  

Il lavoro svolto fino a questo punto ha consentito di avviare un processo orientato a 

scardinare le credenze forti e cristallizzate legate a ruolo di mamma; ciò, anticipando che 
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le esperienze alternative, per quanto descritte come positive, potessero essere 

riallacciate e significate in funzione della loro “compatibilità” con l’essere una madre 

adeguata; a titolo esemplificativo, l’uscita per un caffè o il prendersi un’ora di riposo, per 

quanto iniziassero a connotarsi come momenti costruttivi e desiderabili, venivano 

contemplati come realizzabili solo una volta esclusi i “rischi” di non poter in tal modo 

assolvere i bisogni dei figli. Da qui l’esigenza di orientare il cammino di riscoperta di sé 

verso una direzione in cui le esperienze che si stavano andando costruendo non 

risultassero in contrasto con una teoria in cui una brava mamma è quella che si occupa 

in modo esclusivo dei figli.  

Attraverso il “compito dell’antropologo” si è proposto alla donna di osservare, nel corso 

della settimana, quelle che per lei risultavano brave mamme, prestando attenzione alle 

dinamiche interattive coni figli, all’approccio, utilizzato, all’esito ottenuto e individuando 

somiglianze e aspetti di differenza rispetto alle proprie modalità educative e di gestione 

dell’interazione con i figli. Il compito assegnato ha avuto la finalità di promuovere da parte 

di Mirka la costruzione di un’immagine di “brava mamma” più ampia, versatile e ricca di 

sfumature.  

Partendo dalle descrizioni di altre mamme portate in colloquio da Mirka si sono esplorati 

i punti di forza nonché l’utilità e l’efficacia delle modalità adottate da queste mamme, ciò 

al fine di rilevare le possibili implicazioni positive nella relazione con il figlio legate 

all’utilizzo di strategie altre da quelle abituali: 

 

“il fatto che curino se stesse o che si prendano del tempo fa si che siano 

meno nervose quando stanno con il figlio”, “ad esempio A. so che lavora e 

quindi passa poco tempo con il figlio però quando torna si aggiorna su quello 

che ha fatto, è presente a livello qualitativo che è quello che è importante”, 

“magari il fatto che non stanno così addosso ai figli è utile perché così non 

vengono date per scontate dai figli e neanche dal resto dei familiari” 

 

Al fine di favorire la percezione di un senso di similarità e vicinanza con le mamme prese 

come esempio da Mirka, si è ragionato con la donna anche in termini di rilevazione dei 

punti in comune con queste donne, per anticipare possibili dicotomie io/le altre madri in 

cui Mirka potesse emergere in difetto rispetto alle stesse. A partire dalle osservazioni 

fatte, il lavoro con Mirka è esitato nella definizione di un “identikit” di brava mamma 

rinnovato dal quale emerge una “mamma umana” in cui si iniziavano a contemplare delle 

sfaccettature del ruolo prima non ritenute possibili. 

Questo ha permesso una ristrutturazione del ruolo di brava mamma come di colei che 

lavora per favorire la crescita di un figlio responsabile e capace, sapendo anche definire 

degli spazi per coltivare e gestire le proprie esigenze di donna. 

 

Una rilettura del percorso di crescita del figlio 

A tal proposito, tema centrale, emergente negli scambi con la donna risultava quello 

relativo alle autonomie e alle tappe di sviluppo del figlio, concepite come minaccia al 

proprio ruolo di mamma. 

Il lavoro di ristrutturazione relativo al ruolo di madre ha consentito anche l’individuazione 

di un nuovo obiettivo come madre, quello di promuovere le autonomie del figlio. Per 

consolidare e rafforzare il nuovo assetto che si stava delineando e consentire in 
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particolare una rilettura del processo di sviluppo dell’ultimogenito, si è proceduto alla 

costruzione di un compito incentrato proprio sulle autonomie del figlio. Questo, per 

favorire una rilettura del perseguimento di autonomie personali da parte di Samuele da 

“minaccia” a esito del buon lavoro svolto come madre.  

 La richiesta rivolta alla donna è stata formulata nei termini di costruzione di una “lista” 

che rendesse conto delle autonomie sviluppate da Samuele nell’arco degli anni e del 

contributo dato come mamma nello sviluppo delle stesse. Il cambio di  lettura delle tappe 

perseguite dal figlio cda segnali del suo allontanamento dalla madre a indicatore 

dell’ottimo lavoro svolto nel ruolo di mamma ha permesso la generazione di una nuova 

narrazione, in cui il posizionamento della donna risultava inedito, da quello di madre 

“abbandonata” a quello di madre “competente”; 

 

“non avevo mai pensato a queste cose da questo punto di vista, penso che 

sono stata brava, non nego che non sia stato faticoso, però ci sono riuscita, 

ci siamo riusciti, è una soddisfazione, ogni tappa raggiunta è stata un 

traguardo” 

 

Da autonomia come minaccia a traguardo, da mamma impotente davanti alla crescita 

del figlio a mamma artefice, coinvolta in prima linea nel percorso di sviluppo del figlio; 

questi gli elementi del nuovo quadro che si andava via via sempre più delineando. Come 

la stessa Mirka ha riportato, l’individuazione di un nuovo punto di vista da cui osservare 

il percorso evolutivo del figlio ha consentito di ripensare allo stesso in termini positivi e 

funzionali nonché di percepire Samuele non solo come un piccolo bisognoso della madre 

ma come un individuo che, in sinergia con la madre, aveva conquistato nel tempo tante 

vittorie importanti. 

A fronte della nuova descrizione di Samuele emersa, ulteriore passaggio è stato quello 

di promuovere la costruzione di nuovi criteri su cui fondare la valutazione circa il proprio 

coinvolgimento nelle attività riguardanti il figlio. Infatti, l’assunto posto come fondamento 

da Mirka risultava riconducibile all’imperativo assoluto ed estremamente generico “un 

figlio ha sempre bisogno della mamma”.  Le riflessioni sviluppate con Mirka hanno 

consentito l’individuazione di un criterio differente su cui fondare le scelte inerenti la 

propria partecipazione alla quotidianità di Samuele, ovvero, un criterio di utilità, definito 

in funzione delle esigenze del ragazzo e delle sue competenze di gestione delle 

situazioni. Il riferimento a questo criterio ha consentito di passare in rassegna i diversi 

scenari che vedevano Samuele come protagonista, individuano per ciascuno di essi 

l’utilità di un coinvolgimento o meno di Mirka. 

Lo spostamento del focus da parte di Mirka dal bisogno personale di stare assieme al 

figlio alla rilevazione delle esigenze di sviluppo dello stesso ha generato nel corso degli 

incontri un cambiamento anche nell’interazione madre-figlio. Se il problema inizialmente 

portato concerneva la conflittualità prodotta dal rifiuto della madre da parte di Samuele, 

la rivisitazione del proprio ruolo e della propria presenza nella quotidianità del ragazzino 

ha fatto sì che lo stesso Samuele abbia ripreso a richiedere il contributo della madre in 

certe situazioni, come lo svolgimento di alcuni compiti, senza la necessità che la donna 

imponesse la sua presenza. Ciò ha permesso di condividere con Mirka un nuovo 

presupposto tale per cui una brava madre non necessariamente è colei che risulta 
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onnipresente, ma colei che risulta capace di ridefinire e modulare il proprio stile 

educativo in funzione delle esigenze del figlio e della sua fase di sviluppo. 

 

La costruzione di nuovi abiti identitari  

In virtù degli obiettivi condivisi, il lavoro con Mirka si è poi orientato verso la costruzione 

di nuovi significati annessi a sé, partendo da un intervento sul piano dell’azione. Ciò, 

partendo dal presupposto che la sperimentazione sul campo di modalità di agire inusuali 

potesse favorire la generazione di altrettanto nuovi modi di pensare a sé. Altro 

presupposto su cui si è costruita questa parte di intervento è che ciò che si genera entro 

il contesto terapeutico, per quanto si configuri come funzionale e costruttivo, porta con 

sé la possibilità di restare circoscritto entro lo spazio terapeutico stesso.  

In tal senso, obiettivo è stato anche quello di favorire un’estensione e una praticabilità di 

quanto si andava generando anche entro il proprio contesto di appartenenza.  

Pertanto, la richiesta posta a Mirka è stata quella di “costruire una lista di cosa che 

farebbe se il figlio fosse completamente autonomo”. Al fine di favorire una 

sperimentazione da parte della donna nelle situazioni percepite come meno insidiose o 

minacciose si è proposto alla donna di distribuire le azioni dalla più “facile” alla più 

“difficile”. A fronte della lista stilata, le prime sperimentazioni da parte di Mirka si sono 

realizzate all’interno dello stesso contesto familiare, per arrivare ad azioni che 

implicavano un ampliamento di contesti e interlocutori. 

I passaggi realizzati nel corso degli incontri successivi hanno consentito gradualmente 

di esplorare le nuove sperimentazioni di sé in contesti e situazioni variegate. Di azione 

in azione si sono esplorati e sviscerati in profondità vissuti, sensazioni sperimentate, 

modi nuovi di viversi e di entrare in relazione con gli altri nonché possibili criticità e 

difficoltà riscontrate. Le nuove esperienze, nella metafora delle situazioni di vita come 

“palestra”, hanno consentito a Mirka di allenarsi e di mettere in campo nuove dimensioni 

di sé. Il caffè al bar o la prima uscita con l’amica sono state assaporate e gustate da 

Mirka come esperienze preziose. Nel corso della ricerca di esperienze inconsuete e 

originali la posizione ormai conosciuta con il nominativo A., è emersa in modo sporadico 

e sempre meno rilevante. Ciò, a dimostrazione dell’incremento delle competenze di 

gestione di Mirka e in virtù della nuova concezione di sé sviluppata, come donna oltre 

che come madre. 

In virtù della centralità già citata ed esercitata dal contesto di appartenenza e dagli altri 

significativi nel concorrere alla costruzione e al consolidamento dell’immagine di sé, a 

questo punto del cammino è risultato strategico esplorare anche la percezione dello 

sguardo altrui su di sé nel corso di queste manifestazioni, inedite per Mirka nonché per 

i protagonisti del suo mondo. Questo, al fine di comprendere come Mirka vivesse e 

leggesse il proprio contesto di appartenenza entro dei frangenti in cui il proprio modo di 

porsi risultava altro da quello abituale. 

Si è per questo proposto a Mirka di prestare sempre più attenzione, oltre che alle proprie 

sensazioni e ai propri stati d’animo, anche ai rimandi provenienti dalle persone che 

caratterizzavano i propri mondi di vita. Ciò al fine di rilevare e gestire eventuali resistenze 

da parte del contesto di vita ai cambiamenti in atto e al contempo di valorizzare voci 

legittimanti delle trasformazioni e delle nuove sperimentazioni di sé della donna. 

Quanto “scoperto” da Mirka nel corso di questa ultima, ma non meno rilevante, 

esplorazione ha consentito alla donna di scorgere nel proprio “palcoscenico” di vita dei 
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rimandi e uno sguardo assunto dalle persone per sé importanti che difficilmente avrebbe 

anticipato in precedenza. Nella fase conclusiva del lavoro assieme, infatti, la donna 

condivide come l’osservazione attenta e focalizzata su atteggiamenti e modalità di 

interazione messe in campo dai propri interlocutori privilegiati le abbia consentito di 

cogliere sfumature che, nella frenetica routine, difficilmente avrebbe notato.  

In questo modo, il bigliettino da parte del marito trovato sul comodino, in cui l’uomo le 

rimanda quanto la veda più bella in questo periodo, o ancora la chiamata dell’amica che 

le proponeva un’uscita, senza la preoccupazione di ricevere un no da una Mirka sempre 

impegnata con la cura dei figli, diventano per la donna degli elementi significativi; rimandi 

che rendono conto di come i cambiamenti da lei percepiti e vissuti riverberino anche nel 

proprio mondo e da esso vengano legittimati e alimentati. 

 

Verso la chiusura 

Con l’intento di legittimare ulteriormente i cambiamenti generati ed il loro riconoscimento 

da parte degli altri, in ultima battuta si è proposto a Mirka di porre agli stessi la domanda 

“se dovessi parlare a qualcuno di Mirka oggi, cosa diresti?”. La scelta di formulare la 

domanda inserendo il nome proprio e non il ruolo, di mamma, di moglie, o di amica, 

aveva l’obiettivo di collocare anche gli interlocutori in un ruolo alternativo, di individuo in 

interazione con un altro, ben più complesso e sfaccettato del singolo ruolo che in una 

dato assetto interattivo può essere assunto e abitato. Questa strategia ha permesso alla 

donna di ottenere un “segno” tangibile relativo al pensiero delle persone per lei 

importanti; l’avere un rimando diretto ed esplicito da parte delle persone considerate più 

vicine e affidabili, ha permesso di condividere come le percezioni circa il riconoscimento 

dei propri traguardi da parte degli altri non fossero meramente delle impressioni 

soggettive ma risultassero condivise o. La sensazione di Mirka circa i riscontri ottenuti è 

stata descritta nei termini di un forte senso di apprezzamento e validazione da parte 

dell’esterno che, nella narrazione di Mirka, si è inscritto come un utile incentivo per 

proseguire il cammino intrapreso.  

In fase di chiusura del percorso intrapreso, si è ripresa con la donna l’immagine che 

all’inizio dei colloqui aveva utilizzato per descrivere il proprio vissuto, quella di un 

uccellino solo e sperduto, chiedendole di individuare una nuova immagine 

rappresentativa della situazione attuale. Ciò che è stato offerto da Mirka, dopo un 

percorso che, riprendendo l’imperativo etico di Foerester (1987), si è focalizzato 

sull’incremento delle possibilità esistenziali a disposizione dell’interlocutrice, è 

l’immagine di una rondine che spicca il volo.  

Da uccellino perduto a rondine solida e sicura, da mamma preoccupata di perdere il 

proprio ruolo a donna con passioni e obiettivi da perseguire; il percorso intrapreso da 

Mirka ha consentito alla stessa di tessere nuove trame narrative e storie alternative. 

Nell’incedere degli incontri, la teoria di sé e le credenze inerenti se stessa e il proprio 

mondo sono state arricchite, hanno assunto nuove sfumature e significati inediti e 

funzionali. Ciò, ha consentito a Mirka di osservare la propria esperienza attraverso un 

nuovo sguardo, proiettandosi verso il futuro e verso nuovi traguardi con uno spirito 

rinnovato, di chi ha imparato a riscoprirsi e ad assaporare il gusto della ricerca e della 

scoperta. 

Al fine di configurare l’ultimo incontro come un’occasione per aprirsi a nuovi orizzonti e 

non come una battuta d’arresto incapace di seminare nuovi germogli si è proposto a 
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Mirka di costruire dei nuovi obiettivi verso cui dirigersi. Strategico è risultato il riprendere 

con la donna la lista costruita nel lavoro assieme e prodotta a partire dalla domanda 

“cosa farebbe se Samuele fosse autonomo”, lista che nel corso degli incontri aveva 

portato ad una serie di nuove sperimentazioni e alla costruzione di abiti identitari nuovi, 

non sostituibili ma integrabili con quello di madre.  

La proposta fatta a Mirka è stata quella di i individuare nuove esperienze, nuove 

occasioni verso cui si sentiva ormai pronta a incanalarsi.  In tal senso, il flusso di 

considerazioni e riflessioni sviluppate ha portato al declinarsi di una possibilità: quella di 

proseguire “tenendo viva” la lista costruita, arricchendola e integrandola di volta in volta 

con nuovi obiettivi e nuovi stimoli capaci di alimentare il desiderio di sperimentazione di 

sé sotto nuova luce e nuove forme.  

 

4. Riflessioni conclusive  

il percorso con Mirka si è costituito a partire dall’esplorazione delle teorie personali della 

cliente su di sé e sul proprio essere madre, senza partire dall’adesione a idee 

preconcette e giudizi di valore fondati sulla dicotomia giusto/sbagliato ma accogliendo la 

storia portata al fine di poterne cogliere sfumature e dettagli, utili alla predisposizione di 

un terreno fertile in cui piantare e coltivare i semi del cambiamento. A partire dalla lettura 

della realtà portata dalla donna e dalla comprensione dei significati che essa attribuiva 

alla propria esperienza, nonché in virtù degli obiettivi definiti assieme, si è costruito un 

percorso che risultasse per lei funzionale. Si sono predisposte strategie che ampliassero 

dal piano della narrazione al piano dell’azione e che interferissero con gli schemi fino ad 

allora adottati, attraverso la proposta di nuove occasioni in cui sperimentarsi e la messa 

in luce di prospettive sino ad allora adombrate da cui osservare gli accadimenti. Le nuove 

riflessioni maturate, congiunte alle sperimentazioni inedite nel proprio contesto di vita, 

atte a favorire una trasposizione di quanto costruito in sede di colloquio “sul campo”, 

hanno permesso a Mirka di rileggere la propria storia e la propria esperienza ma 

soprattutto di orientarsi in modo inedito verso gli scenari futuri. 

Ed è proprio per la tensione verso nuovi orizzonti e per la scoperta della “ricerca” come 

nuovo valore entro una biografia in via di riscrittura che la fine dei colloqui con Mirka non 

ha assunto la forma di un capitolo conclusivo ma piuttosto quella di un libro in fase di 

scrittura, ancora aperto e con molte pagine bianche in attesa di essere riempite e vissute. 
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Un teatro chiamato famiglia  

Quando i problemi cambiano mantenendo le stesse modalità 

Lorenzo Masoni1 

 

C’era un uomo con i capelli rossi, che non aveva né occhi né 

orecchie. Non aveva neppure i capelli […]. 

Non poteva parlare, perché non aveva la bocca.  

Non aveva neanche il naso. 

Non aveva addirittura né braccia né gambe. 

Non aveva neanche la pancia, non aveva la schiena, non aveva la 

spina dorsale, non aveva le interiora.  

Non aveva niente! Per cui non si capisce di chi si stia parlando. 

Meglio allora non parlarne più. 

 

Daniil Charms, Casi 

 

Riassunto. Nel contesto che chiamiamo famiglia convivono diverse posizioni degli 

stessi individui (padre-marito; madre-moglie), accomunate da sovrapposizioni di valori 

che possono tuttavia oscurarne le peculiarità. Quando gli spazi di vita si riducono a 

queste sovrapposizioni, anche problemi tra loro differenti possono prendere forma nelle 

medesime modalità relazionali e limitare le possibilità di dialogo tra le diverse posizioni, 

fino a oscurare i contributi di altre posizioni possibili.  

Parole chiave: Famiglia, Spazi di vita, Modalità relazionali. 

 

Abstract. In the context that we call family, different positions of the same individuals 

often coexist (father-husband; mother-wife), united by overlapping values which can 

however obscure their peculiarities. When the spaces of life are reduced to these 

overlaps, even problems that are different from each other can take shape in the same 

relational modalities and limit the possibilities of dialogue between the different positions, 

to the point of obscuring the contributions of other possible positions.  

 

Key words: Family, Spaces of life, Relational modalities. 

 

 

1. Introduzione 

Il caso qui esposto esemplifica una lettura ‘goffmaniana’ dei problemi psicologici. La 

stessa prospettiva ha permesso di non spiazzare il lavoro terapeutico in atto di fronte 

all’apparente scomparsa del racconto-problema così come è arrivato all’attenzione del 

terapeuta, ma di riconoscere le modalità sottostanti che lo hanno trasformato, tanto da 

portare a mutamenti nell’identità di sé degli attori che non si ritenevano inizialmente 

‘designati’ al cambiamento.  

 

                                                           
1 Psicologo e psicoterapeuta. 
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2. Una ‘tipica’ richiesta genitoriale 

Per quanto ingannevole sia, nella pratica clinica, pensare per classi di problemi, quella 

che si presenta al terapeuta assume i contorni della tipica richiesta genitoriale di aiuto 

per un ‘adolescente difficile’. Arriva in studio una coppia di genitori, Edoardo e Simona2, 

cinquantenni, che avevano cercato ‘uno psicologo per un problema con nostro figlio’. 

Sono genitori di due figli, Mattia di 17 anni e Luca di 16. Il figlio ‘problematico’ è il minore, 

e le rivendicazioni dei genitori riguardano scatti d’ira, maleducazione, continui litigi, pugni 

contro i mobili, in particolare ‘quando gli diciamo di fare qualcosa o lo rimproveriamo per 

i voti a scuola’. 

Dopo i primi due incontri, al secondo dei quali partecipa anche il figlio, emergono alcune 

letture del problema, e considerazioni che orientano le prime ipotesi operative:  

 

1. La richiesta portata dai genitori risponde a teorie individualistiche e a 

un’impostazione di stampo medicalista: il ragazzo è ‘sbagliato’, ha qualcosa 

che non va, è ‘rotto’, e lo specialista esperto è l’interlocutore a cui chiedere di 

‘aggiustarlo’. Stanti queste premesse, uno dei primi obiettivi del terapeuta si 

delinea nel ristrutturare la percezione del problema agendo sulle componenti 

relazionali di generazione dello stesso, rendendo agenti di cambiamento i 

genitori, prima ancora del ‘paziente designato’. 

 

2. Il problema sembra ‘vivere’ in un contesto privilegiato, quello casalingo-

familiare, in cui assume un significato comunicativo che viene interpretato 

come ‘ostile’ in base ai valori e alle norma di riferimento dei genitori: il rispetto 

della gerarchia familiare, dell’anzianità, dell’educazione, ‘onorati’ peraltro dal 

fratello più grande. Allargare le ‘competenze di lettura’ delle azioni del figlio 

costituisce un altro obiettivo del lavoro del terapeuta. 

 

3. Luca sembra, per quanto possa ‘accorgersene’, configurare il problema 

secondo un modello ‘più relazionale’ rispetto a quello dei genitori, che però 

non riesce a ‘passare’ loro, venendo coinvolto nel copione del ‘figlio che 

risponde male ai genitori’ come unica modalità comunicativa possibile.   

 

4. Anche il racconto di Luca rinforza la percezione e l’impressione del terapeuta 

che la cultura familiare si declini intorno alla modalità dell’autorità (e dunque 

della ribellione) e della colpa (e dunque della punizione). 

 

5. Il periodo di lockdown forzato (dopo cui si situa l’incontro con il terapeuta) ha 

probabilmente catalizzato l’acuirsi dei conflitti tra i membri della famiglia, 

privandoli degli altri contesti e spazi di vita, in cui ‘poter essere anche altro’. 

 

3. Teatralizzare il problema 

Alla luce di questi elementi, viene utilizzata la retorica emersa nel confronto con la 

famiglia, di ‘reazione-di-rabbia-fuori-dal-mio-controllo’, come comune denominatore 

dei due attori maggiormente impegnati nei litigi familiari (il figlio minore e il padre), 

                                                           
2 I nomi dei genitori e dei due figli sono stati modificati. 
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funzionale alla prescrizione di un compito pensato per coinvolgere tutta la famiglia 

(anche il fratello assente), e volto ad ‘aprire’ ad una prospettiva differente di guardare 

al problema (e dunque al figlio), riprendendo il controllo della modalità: 

 

Allora, quando siete in una di quelle situazioni in cui siete tutti insieme e 

vedete che iniziate a litigare e state per alzare i toni, Luca e chi sta per 

litigare con lui, quindi Edoardo, ma potrebbe essere anche Simona, si 

alzano in piedi, e iniziano a litigare il più possibile, e gli altri due si 

siedono, prendendo la sedia più vicina, o mettendosi sul divano, a 

seconda di dove siete, e assistono al litigio senza dire una parola, come 

se fossero il pubblico a teatro. E quando i due che stanno litigando si 

fermano e finisce il litigio, gli altri due fanno un bell’applauso e si 

congratulano. 

 

Questo primo tentativo di metaforizzare il problema non avrà tempo di mostrare i suoi 

effetti, perché ‘un altro problema’ prenderà apparentemente la scena, al rientro dalle 

vacanze estive della famiglia. 

 

4. Il problema ‘cambia’? Nuovi scopi, nuovi problemi 

Al rientro dalle vacanze della famiglia, il terapeuta riceve una telefonata da Edoardo 

(solitamente i contatti per gli appuntamenti li teneva Simona), che dopo aver scambiato 

poche parole sulla vacanza fatta, senza accennare alla prescrizione concordata, riferisce 

con voce rotta da un inizio di pianto di aver chiamato per sé. Anticipando al terapeuta in 

breve la questione (che riguarda ora Edoardo e Simona in quanto coppia, e non più 

Luca), condivide come in questo momento lui e la moglie non possano continuare a 

venire in studio per il ‘problema-Luca’, chiedendo di poter venire a parlare da solo, 

avendolo proposto lui stesso alla moglie come soluzione per la coppia. 

Ancora sulla porta d’ingresso, al primo saluto del terapeuta, si lascia andare alle lacrime 

mentre afferma ‘ho fatto un casino e ho rovinato la famiglia’.  

Buona parte dell’incontro si svolge nel racconto di ‘un’infedeltà’ sospettata dalla moglie 

e negata dal marito, pur avendo ammesso di essere stato coinvolto in scambi di 

messaggi in varie chat con altre donne. In sintesi, il problema viene declinato nella 

situazione ‘lei si è convinta che io abbia una storia da due anni, io ho solo fatto questa 

sciocchezza di chattare con queste due ragazze, non so neanche io perché, ma non le 

ho neanche incontrate’. 

Sembra inoltre che tutto il racconto assuma l’aspetto di una ricerca di ‘complicità’ da 

parte di Edoardo, e una richiesta di alleanza nel ‘convincere’ la moglie della sua 

innocenza: 

 

Io non lo so perché lei ora si è messa in testa che questa con cui ho scritto due 

messaggi sia la mia amante, e che vada avanti da due anni… perché ha trovato 

una password che ho messo che secondo lei si riferiva a questa persona e aveva 

alla fine il numero 18… mi devi aiutare [virando al ‘Tu’ dal solito ‘Lei’], tra uomini ci 

capiamo… 
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Soprattutto, nel racconto di Edoardo il terapeuta ‘riconosce’ le stesse modalità, che 

abbiamo denominato come di ‘colpa-punizione’, in cui viveva anche il ‘problema-Luca’: 

 

E: Voleva buttarmi fuori di casa, le ho detto, vado anche a parlare da … faccio 

quello che vuoi. 

T: Ed è quello che voleva Simona? 

E: Mi ha detto ‘non mi interessa, non parlarmi neanche, se vuoi vai a vomitare tutto 

quello che vuoi da lui’. 

T: Da me? 

E: Sì. Ma ti dico che sono arrivato a dirle ‘stasera non dormo in casa, non me lo 

merito, vado in garage e dormo in macchina’. Noi abbiamo il garage lì sotto, con 

la porta in casa. Sono andato con la coperta e l’acqua e mi sono messo in 

macchina a dormire… poi alle 5 non dormivo, sono tornato in casa, mi ha aperto 

Mattia che ha sentito che mi ero alzato, e mi sono messo sul divano. 

 

Verso la fine dell’incontro, il terapeuta, per valutare se potrà lavorare con la coppia o 

solo con Edoardo, ipotizzando obiettivi differenti, gli chiede se ritiene che Simona sia 

disposta a venire insieme a lui la prossima volta, riferendo a Edoardo che è disponibile 

a sentirla telefonicamente se avesse domande o dubbi da condividere con lui.  

Inoltre, alla richiesta di Edoardo di ricevere qualche consiglio su cosa fare, gli propone 

di provare a sospendere il suo chiedere perdono e ripetere i suoi ‘ti amo’ alla moglie, 

ipotizzando che il suo anticipare la sua punizione finisca per ‘delegittimare’ il ruolo di 

‘punitrice’ che ora Simona reclama per sé stessa. 

Infine, si noti come il ‘problema-Luca’ non sia stato nemmeno menzionato, mostrando 

come un problema possa esistere solo in un contesto che lo renda tale. È probabile che 

gli scopi dei comportamenti di Luca e quelli dei comportamenti dei genitori in relazione 

al figlio abbiano perso rilevanza nella situazione attuale.  

La mattina successiva Simona chiama il terapeuta, e come atteso declina il problema 

dal suo punto di vista, ma ancora secondo le stesse modalità di ‘punizione’ che 

caratterizzano tutta la famiglia, attraverso frasi come ‘io ormai non gli credo più’, ‘voglio 

che mi dica la verità, tanto è inutile che insista’. Il terapeuta approfitta invece della 

telefonata per proporre le condizioni dell’inizio di un lavoro insieme, ‘strappando’ a 

Simona la disponibilità a venire in studio col marito, ‘purché non ci siano richieste di 

perdono né dichiarazioni d’amore’. 

 

5. Nuovi problemi, stesse modalità 

I due racconti di Edoardo e Simona confermano le loro posizioni, ‘ho fatto una 

sciocchezza ma non è successo niente’ da una parte, ‘mi ha tradita, non lo ammette, e 

non mi fiderò più’ dall’altra, confermando al terapeuta anche la permanenza della 

modalità colpa-punizione, che in questo momento contribuisce a mantenere ‘irrisolvibile’ 

il problema. Infatti, dai brevi resoconti iniziali appare chiaro come Edoardo cerchi il 

perdono autopunendosi, privando quindi Simona della possibilità di punirlo, con il 

risultato che nessuna punizione sembra bastare ad assolverlo. Dall’altra parte, Simona 

sta difendendo la propria identità giudicando la colpa troppo grave, e dunque ‘oltre ogni 

punizione’. Stando così le cose, ogni mossa dei due coniugi rinforza questo schema, e 

dunque chiude le possibilità di comunicazione tra i due.  
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Inoltre, questa narrativa ha trovato un pubblico (la sorella di Simona, che non ha mancato 

di darle il consiglio di non fidarsi mai più del marito), che rende ancora più difficile il 

cambiamento, perché probabilmente comporta il rischio, per Simona, di ‘perdere la 

faccia’ qualora decidesse di imboccare una strada alternativa al non credere più al 

marito.  

Il primo obiettivo del terapeuta è quello di iniziare ad escludere il più possibile tutti gli altri 

interlocutori al di fuori di Edoardo e Simona: 

 

T: Vorrei raccontarvi una piccola storia. Immaginate due scalatori esperti, con 

decenni di esperienza, li possiamo considerare dei veterani. Questi veterani 

stanno scalando una cima, e mentre scalano, uno dei due scivola su un chiodo 

preparato male, e anche se riesce a rimediare e a restare attaccato ha comunque 

rischiato di cadere, e di far cadere anche l’altro… però immaginate anche che 

questi due scalatori esperti abbiano degli allievi, a cui stanno insegnando, e questi 

allievi ovviamente non sono ancora pronti per scalare la parete che stanno 

scalando loro ora, ma li guardano da più in basso, dall’altitudine a cui potevano 

arrivare con la loro esperienza. Ma non è tutto, perché da lontano, con un binocolo, 

ci sono anche gli amici dei due scalatori, che si stanno godendo lo spettacolo della 

scalata. Quando succede il fattaccio, l’incidente, la scivolata, possiamo chiamarlo 

come vogliamo… che succede? 

S: Che lo vedono tutti (!) 

T: Lo vedono tutti! Ma come lo commentano secondo voi? 

E: Non lo so. 

S: Che si è rischiato? 

T: Sì, ma non solo. O meglio, diciamo che il rischio c’è stato, lo hanno visto tutti… 

ma qual è la spiegazione, l’interpretazione che danno di questo rischio? Secondo 

voi è la stessa per tutti? 

E: Ok… 

S: No… 

T: Esatto, perché nel caso dei nostri due scalatori, vi dico che la spiegazione dei 

due allievi è stata che uno dei due maestri ha sbagliato e ha messo a rischio la 

sorte dell’altro, tanto che addirittura si sentono in dovere di preoccuparsi per il 

maestro che ha rischiato, e si schierano dalla sua parte, sentendo anche una certa 

antipatia verso il maestro ‘negligente’. Ma non è ancora tutto… vi ricordate degli 

amici col binocolo? Ecco, tra di loro c’è un amico dei due… indovinate di chi? Di 

quello che è stato messo a rischio… e cosa volete che dica questo amico? Che 

non è colpa di quello che ha messo male un chiodo? No… Ora chiedo a voi: cosa 

hanno in comune tutti questi osservatori che si stanno facendo un’idea 

dell’incidente? 

S: Certo, stanno giudicando da fuori. 

T: Brava. Ma fanno anche qualcosa in più… anche se loro sono ‘fuori’ dalla 

situazione, come avete detto, stanno giudicando come se quell’incidente stesse 

capitando a loro, nella loro situazione! [Dopo qualche secondo di pausa] e secondo 

voi, degli scalatori veterani, che scalano da più di vent’anni insieme [la durata del 

matrimonio di Edoardo e Simona], non possono dire qualcosa di più su di loro 

rispetto alle semplificazioni degli spettatori da lontano? Veramente due scalatori 
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veterani non hanno più cose, più interessanti, da dirsi? Non hanno una storia 

comune da condividere per trovare un’interpretazione più utile per loro di quella 

che fa un giovane allievo inesperto? 

[…] 

T: Come avrete capito, vi propongo di guardare alla vostra situazione come alla 

metafora degli scalatori, e quindi vi propongo anche, per ora, di considerare questo 

studio il vostro ‘rifugio’ in cui poter discutere tra di voi della cosa, e quindi di non 

parlarne assolutamente con nessuno fuori di qui, né con gli amici e parenti, quelli 

col binocolo, né con i vostri figli, gli allievi inesperti, perché gli state chiedendo di 

schierarsi su qualcosa che non possono conoscere… e invece come maestri il 

vostro obiettivo è quello di lasciare loro il tempo che serve per diventare anche loro 

scalatori. Potete guardare a me come al proprietario del rifugio invece, cosa che vi 

aiuta anche a ricordarvi che non sono qui per dire chi ha sbagliato nell’incidente, 

quello lo fanno già gli altri, ma che vi posso aiutare a trovarvi uno spazio in cui 

affrontarlo. 

 

6. Superare la pervasività dell’identità coniugale 

Nei tre incontri successivi, svolti a distanza di quindici giorni l’uno dall’altro, continuando 

a sfruttare la metafora degli scalatori veterani e del rifugio, vengono create ‘nuove’ 

modalità attraverso differenti strategie, mediate dal terapeuta: 

 

1. Considerare se stessi non solo come marito e moglie, ma anche come genitori: 

si arriva a concordare che il problema, se continua coinvolgere anche i figli (uno 

dei temi che emergono è che Luca e Mattia continuano ad ‘interferire’ nella 

discussione, spesso chiamati in causa dai genitori stessi), invade lo spazio di 

Edoardo-e-Simona-genitori, li ‘delegittima’, li ‘scavalca’, li mette in difficoltà e non 

rispetta le loro esigenze e responsabilità  ridurre lo spazio del problema alla 

diade marito-e-moglie contribuisce a relativizzare il problema, che invadeva ogni 

relazione familiare. 

 

2. Chiedere ‘consiglio’ anche a Edoardo-e-Simona-genitori: preservarli dal 

problema non esclude il coinvolgerli come risorsa per guardare diversamente al 

problema  quali sono le competenze genitoriali che possono servire a Edoardo 

e Simona per affrontare diversamente il problema? 

 

3. Ricontestualizzare ‘il problema’ all’interno di una storia più ampia, di cui Edoardo 

e Simona sono i soli ‘narratori autorizzati’  qual è l’interpretazione che solo loro 

possono dare a ciò che è accaduto? Quali significati può assumere ‘ciò che è 

accaduto’ nella loro relazione? Quali sono le ‘incomunicabilità’ che hanno reso 

possibile e dato un significato differente per ciascuno dei due all’atto ‘deviante’ di 

Edoardo?  

 

Attraverso queste tre prospettive, costruite e condivise con la coppia nel corso delle tre 

sedute, e ‘messe in pratica’ nel tempo tra le sedute, Simona ed Edoardo arrivano a 

piccole ristrutturazioni del problema, la più importante delle quali viene declinata come 

‘la scoperta di un differente dis-equilibrio’, fatto ancora di ‘alti e bassi’ ma figlio di una 
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nuova prospettiva, quella di cercare un significato ‘utile’ a ciò che era successo anziché 

consegnare l’evento al senso comune che vuole una vittima e un carnefice (‘un punitore 

e un punito…?’ fa notare il terapeuta). 

In questo senso, il terapeuta aiuta a valorizzare il dis-equilibrio, visto inizialmente dalla 

coppia con una sensazione di sconforto e fallimento, come un passo importante in una 

direzione diversa. Il focus si sposta, a piccoli passi e in maniera discontinua, sulle 

possibilità che ha la coppia anziché sull’attribuzione di colpa e sulla ricerca di una 

‘sentenza’.  

Inoltre, emergono incomprensioni, segnali non colti, segnali ignorati nel passato recente, 

che contribuiscono anch’essi a ristrutturare il senso dell’episodio-problema (‘come un 

bubbone che scoppia’).   

Il dolore di Simona viene trasformato da torto subito e tradimento della sua fiducia a 

dolore ‘segnalato’ da Simona ma di cui entrambi sono vittime (e verso cui, dunque, 

possono essere alleati), e che per entrambi può costituire una ripartenza per una 

differente consapevolezza.   

Infine, come conseguenza dell’inizio dell’acquisizione di queste nuove competenze e dei 

primi tentativi di metterle in pratica, si decide di non fissare preventivamente l’incontro 

incontro successivo, lasciando a Edoardo e Simona la possibilità (e la responsabilità) di 

usufruire dello strumento della seduta secondo la loro necessità, condividendo tuttavia 

l’opportunità di un contatto di follow-up dopo un mese.  

 

7. Interruzione del percorso o acquisizione ‘asimmetrica’ di nuove prospettive? 

Accade tuttavia che dopo circa venti giorni il terapeuta riceva una telefonata da Simona, 

telefonata che sancisce di fatto l’interruzione del percorso3. Edoardo non vuole più 

continuare con gli incontri, riferisce Simona, e ha iniziato a mettere di nuovo in atto i 

comportamenti che insieme erano riusciti a evitare, primo tra tutti quello di coinvolgere i 

figli nelle discussioni tra i due, dal momento in cui Simona ha iniziato a contemplare e 

condividere con lui anche l’ipotesi della separazione. 

Chiedendo maggiori informazioni, il terapeuta rileva come la possibilità della 

separazione sia però declinata non come ‘punizione’ di Edoardo da parte di Simona, ma 

come una tra le possibilità percepite da Simona per ‘riprendere lo spazio che la Simona 

donna ha delegato alla Simona moglie. Alla richiesta del terapeuta di sapere cosa pensi 

Edoardo di questo punto di vista, Simona risponde che sempre più spesso sente di non 

riuscire a condividere col marito le sue idee, sottolineando anche come, quanto più il 

marito ritorna alle ‘vecchie modalità’ [coinvolgere i figli e mettere in atto comportamenti 

di auto-punizione o richiesta di perdono] tanto più lei sente di avere bisogno di altro per 

sé. Inoltre, non viene più menzionata la ‘fiducia’ né il presunto tradimento, come se 

l’episodio fosse ora percepito da Simona in un quadro più ampio, che non è più ‘il mio 

posto nel matrimonio’, come da principio, ma ‘il mio posto nella mia vita’. 

Immaginando che non rivedrà più Edoardo, il terapeuta sottolinea a Simona il suo 

cambiamento di prospettiva, facendole notare come ora guardi diversamente al 

problema, e quali siano le implicazioni positive per lei, prima di tutte quella di non limitarsi 

al suo ruolo di moglie, anche nell’affrontare un problema che è nato come un problema 

                                                           
3 Si consideri anche che chiamare questo momento ‘interruzione del percorso’ possa ritenersi solo una 
convenzione, una sorta di presunzione del terapeuta, il cui rischio è illudersi che esistano percorsi, che 
inizino e finiscano nel suo studio. 
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‘da moglie’, ma che ora è visto come un evento che ha aiutato alla ‘creazione’ di un 

nuovo punto di vista, di una Simona ‘coordinatrice’ dei suoi diversi ruoli, e che non si 

esaurisce in uno soltanto di essi. 

Prima della fine della telefonata, a Simona viene chiesto anche un breve riscontro sulla 

situazione del figlio Luca: “Guardi, non sono scomparse le risposte e i vaffa… immagino 

che senta anche lui la situazione, anche se litighiamo ancora, ma ora anche per 

occuparmi meglio di lui devo risolvere la mia situazione”. Il problema non è ‘scomparso’, 

ma è diventato un problema diverso, con una spiegazione diversa (la situazione) rispetto 

all’inizio (‘ha qualcosa che non va’). Poco importa quale sia la nuova spiegazione, ciò 

che conta è che la nuova interpretazione consenta ad esempio (se valorizzata) di dare 

un peso diverso al problema, di metterlo ‘in coda’ ad altri problemi, relativizzandolo, e di 

pensare di poterlo affrontare da una prospettiva diversa: ‘occuparmi di lui’ anziché 

‘dottore, lo veda lei perché non sta bene’. 

 

8. Conclusioni 

Il caso descritto ha mostrato come la configurazione del problema da parte del terapeuta 

abbia permesso di andare oltre la richiesta ‘correttiva’ dei genitori di Luca. Inoltre, la 

lettura del problema in termini di modalità ricorsive nel contesto familiare, modalità che 

sono state definite secondo la diade colpa-punizione, ha permesso di guardare al mutare 

dello ‘stesso problema’ anziché all’insorgenza di un problema diverso. I problemi 

apparentemente diversi, prima la ‘disciplina’ di Luca, poi il ‘tradimento’ di Edoardo, sono 

stati letti come differenti emergenze delle stesse modalità, che hanno preso di volta in 

volta una maggiore rilevanza nel contesto familiare. Si noti infatti come all’insorgere del 

secondo problema il primo non sia scomparso, ma abbia ricevuto una differente 

rilevanza.  

Posto quindi come obiettivo quello di interferire con le modalità generative del problema, 

si è lavorato su differenti livelli e con differenti interlocutori della famiglia: dalle modalità 

interpretative dei comportamenti di Luca, al ruolo concesso al senso comune di persone 

in altre ‘posizioni’ rispetto a Edoardo e Simona nell’interpretazione del significato del 

‘tradimento’ di Edoardo, fino al considerare ed utilizzare altre posizioni di Edoardo e 

Simona nella gestione del problema ‘di coppia’. 

Infine, alcune osservazioni supplementari sul processo descritto: 

 Se non si fosse configurato il problema in termini di modalità generativa di 

differenti volti-problemi, si sarebbe corso il rischio di smarrimento epistemologico, 

di fronte a una terapia che invece ha potuto trasformarsi da genitoriale, a 

familiare, a terapia di coppia, progredendo in funzione dello stesso obiettivo. 

 I comportamenti di Luca sono ancora presenti (anche se interpretabili già 

diversamente), la ‘crisi’ di Edoardo e Simona non è ancora ‘ricomposta’, a 

prescindere dall’esito. Si è mostrato tuttavia come sia cambiato il senso stesso 

degli incontri con il terapeuta, nati come ‘consulenze dall’esperto’ e divenuti 

strumento a disposizione delle competenze relazionali di Simona ed Edoardo. 

Questa trasformazione è da considerarsi un risultato ottenuto, in funzione 

dell’obiettivo dato. A prescindere dai possibili sviluppi futuri del rapporto tra il 

terapeuta e la famiglia. 

 La scelta contemplata da Simona è rilevante non solo dal punto di vista 

personale, ma anche, dal nostro punto di vista, per il riconoscimento delle proprie 
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possibilità di vita oltre il copione familiare stabilito, di ‘madre/moglie punitrice’, 

indipendentemente dall’esito. 
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Dalla diagnosi nosografica alla diagnosi processuale  

Esempi di analisi clinico gnoseologica 
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Riassunto. Nell’ambito del dibattito sui modi attraverso cui si può effettuare una 

valutazione diagnostica in ambito clinico, il presente lavoro intende offrire una proposta 

operativa di ordine narrativo. Ancorandosi a quanto viene posto da chi vive il “problema”, 

questa proposta riconosce il ruolo di esperto della propria storia alla persona che richiede 

l’intervento ed evita il riferimento a semplificazioni categoriali. Attraverso alcune 

esemplificazioni operative, vengono descritti i passaggi metodologici volti a rilevare i 

processi di costruzione della realtà dell’altro, focalizzandosi sulla richiesta d’aiuto, sulle 

domande che consentono di acquisire quanto portato dall’altro, sull’analisi e sulla 

definizione degli obiettivi su cui si fonda il percorso clinico. L’analisi delle situazioni 

presentate consente diverse riflessioni sull’efficacia dell’intervento clinico e sulle 

implicazioni ad esso relative. 

 

Parole chiave: Diagnosi, Gnoseologia, Processi di conoscenza, Valutazione, Clinica 

 

Abstract. In the debate on the modalities through which a diagnostic assessment is 

carried out in the clinical field, this article aims to offer an operative proposal of narrative 

order. Starting from what is presented by the person experiencing the “problem”, this 

proposal recognizes the role of expert in their own story to the person requesting the 

intervention and avoids reference to categorical simplifications. Through some 

examples, the methodological steps are described in order to detect the processes of 

construction of the client’s reality, focusing on the request for help, on the questions that 

allow acquiring the client’s request, on the analysis and definition of the objectives on 

which the clinical process is based. The analysis of the situations presented allows 

different reflections on the effectiveness of clinical intervention and its implications. 

 

Keywords: Diagnosis, Gnoseology, Knowledge processes, Assessment, Clinical work 

 

 

1. La richiesta d’intervento: da un approccio definitorio o ad uno co-costruito 

Per come viene considerata ed utilizzata dagli esperti del suffisso “psi-“, la richiesta di 

intervento in ambito clinico costituisce la porta di accesso al mondo dell’altro e 

rappresenta, frequentemente, l’anticamera dell’intervento stesso. Tuttavia, l’accesso al 

mondo dell’altro è un’espressione che delinea una realtà che può essere significata in 

modi differenti. Per esempio, se il clinico adotta posizioni moniste, può essere intesa 

come il momento in cui quest’ultimo stabilisce i problemi dell’altro e allora l’accesso è 

                                                 
1 Psicologo, Psicoterapeuta, Direttore Comunità Il Pellicano e Comunità Alfaomega 
2 Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta Scuola Interazionista 
3 Dottoressa in Psicologica Clinico-Dinamica 
4 Psicologo, Psicoterapeuta, Phd C., Prof. a contratto Università degli Studi di Padova. 
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invertito, ovvero è l’altro che accede alla realtà del clinico e di fatto ci troviamo di fronte 

ad un adeguamento all’esperto e alle sue verità definitorie. Se il clinico adotta posizioni 

ipotetiche e interpretative, l’accesso all’altro si rivela nella consapevolezza del clinico di 

essere una delle possibili traduzioni e versioni del suo mondo, quando esplicitate. Entro 

posizioni di asserto concettuale invece l’accesso all’altro prende la forma di un incontro 

basato sulle teorizzazioni di entrambi, in attesa di un divenire da scoprire insieme, con 

differenti competenze e anticipazioni sul viaggio e sulla meta (Salvini, 1998). 

Il modo in cui intendiamo e trattiamo la richiesta dell’altro può dunque svelare percorsi 

di conoscenza diversi che possono produrre la reificazione o l’interpretazione dell’utente 

da una parte e l’interazione dall’altra. In entrambi i casi possono nascere identità inedite. 

Nel primo caso, la richiesta viene usata per spiegare o indicare all’altro i motivi della 

propria sofferenza e riflette principalmente l’impostazione nosografica o psicopatologica 

dell’interlocutore “psi-“, con la conseguenza non infrequente di delineare l’altro tra le 

figure mutanti del manufatto della malattia o del disturbo mentale (Cipriano, 2013). Nel 

secondo caso, la richiesta viene usata per esplorare nuove possibilità, facendo interagire 

le posizioni concettuali del terapeuta con quelle di colui che vi si rivolge. La conseguenza 

metodologica è dare vita a realtà in cui per il protagonista trovi spazio la possibilità del 

divenire, che consenta di pensarsi e pensare l’esperienza con modalità che diano facoltà 

di movimento e di trasformazione a ciò che in quel momento ha la forma di un’esistenza 

incagliata. Se in questo caso il procedere dell’intervento muove per creare possibilità 

biografiche non contemplabili dalla configurazione iniziale, nel primo tali possibilità sono 

definite da qualcuno che ha stabilito cosa, come e perché autorizzato da un consenso 

legittimato da evidenze di scientificità newtoniane poco inclini a dare senso e valore ai 

significati esperienziali portati dall’altro (Foucault, 2013; Smith, Harré & Van 

Langenhove, 1995; Harrè & Gillett, 1996; Von Glasersfeld, 1995; Faccio, Neri & Iudici, 

2015).   

L’analisi della richiesta di intervento costituisce, pertanto, un’operazione fondante (che 

crea i presupposti per) la realtà che si andrà a generare e, per tale motivo, in questa 

sede analizzeremo il potenziale conoscitivo e di intervento connesso a questo processo. 

L’obiettivo è di dare evidenza ai passi metodologici che rendono possibile svolgere 

un’analisi della richiesta epistemologicamente fondata, per distinguerli da altri procedere 

che sfuggono, invece, ai criteri di pertinenza e di adeguatezza relativamente a ciò di cui 

ci si occupa (Salvini, 1998; Molinari & Labella, 2007; Bateson, 1984; Agazzi, 1976; Turci 

& Roveroni, 1987).   

 

2. Diagnosi e trattamento: dalla ricerca delle cause alla rilevazione dei processi di 

conoscenza 

Per meglio comprendere quanto si sta delineando, si consideri che la richiesta che 

innesca l’intervento è ciò da cui i professionisti della psiche partono, per definire gli 

obiettivi e le modalità di intervento. Spesso si tende a distinguere la diagnosi dal 

trattamento e, in molti casi, si tende ad ottenere frettolosamente la prima per poter 

intervenire (Villegas, 2011; Wakefield, 2001). Quanto in psicologia i due processi siano 

separabili o intersecabili è un’annosa questione scientifica, a cui rimandiamo per 

successivi approfondimenti (Iudici et al., 2019; Joseph, 2003). Nella prospettiva 

presentata in questa sede, la raccolta, l’analisi e la ridefinizione di quanto viene offerto 

per attivare l’intervento sono parte integrante dell’intervento stesso e l’uso che ne viene 

fatto apre a scenari differenti.  



Scienze dell’Interazione, 2021 

95 
 

In termini paradigmatici, possiamo distinguere da una parte operazioni che, assumendo 

un’uguaglianza tra comportamento sociale e comportamento organico, si muovono su 

imitazione di come si agisce nell’ambito biochimico, ovvero alla ricerca di cause che 

possano spiegare l’esperienza raccontata nella richiesta di intervento. In questo modo 

la richiesta anziché essere considerata la realtà resa possibile dal linguaggio a 

disposizione del parlante e del suo contesto e, dunque, lo specchio delle modalità di 

conoscenza utilizzate, diviene il sintomo da cui partire per individuare cosa c’è che non 

va nella persona che sta parlando e, più precisamente, nella mente del malcapitato, 

ignaro del processo di costruzione/implosione, in cui sta per essere inserito. A partire dal 

contenuto portato dall’altro, si procede alla ricerca di aspetti che possano accomunare 

ad altre l’esperienza portata, dando vita ad un processo di generalizzazione 

autoreferenziale. Le esperienze vengono rese identiche tra loro o differenti a seconda 

degli aspetti su cui ci si è focalizzati, trasformandole da esperienze disturbanti (per sé o 

per gli altri) ad esperienze disturbate o anormali. A chi si prodigava a raccontare la 

propria esperienza, viene chiesto di dismettere i panni del narratore a favore di quelli più 

rassicuranti del disturbato/malato/deficitario. Abbiamo, in questo agire, l’utilizzo di 

pratiche mutuate dalle prassi del modello medico, con la differenza sostanziale che, se 

nell’ambito del modello medico, l’analisi dei sintomi e la loro trasformazione in segni, 

consente la definizione di una diagnosi eziologica5 (la conoscenza, il riconoscimento 

della malattia attraverso i segni disponibili, l’individuazione della causa e della 

patogenesi della malattia), la classificazione nosografica6 in ambito psichico accomuna 

tra loro sintomi ritenuti rilevanti e ne omette altri ai quali si sceglie di non attribuire 

rilevanza, senza giungere ad una loro trasformazione in segni (Harrè & Tissaw, 2005). 

In questo caso, la diagnosi, lungi dall’essere l’esito di un processo che genera 

conoscenza, esaurisce la sua ragion d’essere nella denominazione dei sintomi: 

l’etichetta diagnostica nomina, non spiega, né fonda i sintomi stessi. Si assiste, pertanto, 

ad un percorso tautologico per cui, a titolo esemplificativo, si riesce ad affermare che 

una persona soffre di un disturbo post traumatico da stress, se risultano presenti almeno 

un certo numero tra i sintomi elencati sotto tale nome, per poi spiegare che quei sintomi 

sono presenti in quanto la persona ha un disturbo post traumatico da stress (Salvini, 

1998; Salvini et al.2020). In tal modo, la richiesta di intervento viene svuotata del 

potenziale di cambiamento che contiene, dato che il clinico si allontana da essa, 

piegandola a ciò che ha stabilito gli serva. L’operazione impropria di traslare le prassi 

nate all’interno di un realismo ontologico in un campo di applicazione di realismo 

concettuale, prima ancora di chiedersi se ci si occupa delle medesime questioni, induce 

a pratiche, azioni ed interventi spuri e introduce una inevitabile fallacia dell’intervento 

(Turchi & Vendramini, 2016). Infatti, non venendo salvaguardata la pertinenza tra 

strumenti di analisi e oggetto di studio si crea una sovrapposizione imbarazzante tra 

livelli epistemologici differenti (Marhaba, 1976, Faccio, & Salvini, 2007).  

In un paradigma interazionista, si restituisce valore alla richiesta di intervento, al suo 

essere funzionale a costruire e a mantenere l’esperienza vissuta da chi chiede aiuto, 

riconoscendola al contempo come prima opportunità di generazione di conoscenza 

                                                 
5 In generale, parte di una scienza che indaga le cause di una determinata classe di fenomeni. All’eziologia 
è connesso lo studio del meccanismo d’azione delle cause morbose, ossia la patogenesi. La diagnosi 
eziologica precisa l’agente causale di una malattia; la terapia eziologica tende a rimuovere o combattere la 
causa di uno stato morboso. Dizionario Treccani (Treccani.it) 
6 Per un approfondimento sulle implicazioni e le criticità connesse alla partica diffusa della classificazione 
nosografica in psicologia si veda Salvini & Iudici, 2020 La Mente ‘Malata’. 
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condivisa. La richiesta rappresenta, infatti, per il professionista, il punto di partenza per 

accedere alla realtà dell’altro e, più precisamente, a come essa viene generata e 

alimentata. Per far questo è necessario liberarsi di un contenitore giustificativo 

organicistico/sanitario, in cui le esperienze di vita configurate come disturbanti sono state 

impropriamente inserite, nonostante la palese inefficacia in termini terapeutici e 

l’evidente abuso di prassi trasformate in pratiche illegittime. 

Riconsegnando all’esperienza narrata l’identità di realtà costruita dalle teorizzazioni di 

chi la vive, si entra di seguito nel merito di modalità operative che, nel rispetto della 

natura degli eventi trattati, permettono di agire in modo fondato e dunque di perseguire 

obiettivi di cambiamento. L’analisi della richiesta e come si procede nel suo impiego 

danno vita ad un processo conoscitivo condiviso, tra il terapeuta e colui che vi si rivolge, 

teso alla generazione di un cambiamento. Un processo che, nell’ambito del paradigma 

interazionista, viene guidato dall’assunto che qualsiasi intervento, qualsiasi interazione, 

può perturbare e modificare la realtà esistente o contribuire, all’opposto, al suo 

mantenimento; ci si allontana quindi dall’illusione insita nel procedere diagnostico 

classificatorio nosografico, secondo la quale l’esperto osserva l’oggetto di studio senza 

provocare alcuna interferenza.  

Uno scarto in questa direzione richiama alla responsabilità del proprio agire, che può 

rientrare tra le opportunità di cambiamento, così come tra i possibili interventi che invece 

mantengono il “problema” inizialmente portato. Per poter accedere al mondo dell’altro, 

al sistema di significati e all’uso che ne viene fatto da colui che richiede l’intervento, il 

professionista dispone di strategie comunicative, di modalità interattive e di conoscenza 

attraverso le quali si immerge con il proprio interlocutore in un'esperienza finalizzata a 

creare realtà non ancora esistenti (Pandelli & Romaioli, 2018). Il processo di analisi della 

richiesta si configura, quindi, come un’analisi gnoseologica: la generazione di 

conoscenza condivisa, tra clinico e colui che vi si rivolge, in merito alla teoria della 

conoscenza che ha dato vita alla realtà “problema” e alla conseguente richiesta di 

intervento (Berger & Luchman, 1969). L’analisi gnoseologica della richiesta, a differenza 

della classificazione nosografica, permette di giungere al sapere necessario alla 

definizione degli obiettivi di cambiamento e delle possibilità di intervento. Tra la richiesta 

di intervento e la configurazione di realtà in cui essa si inserisce – configurazione rilevata 

attraverso l’analisi gnoseologica della richiesta - esiste un rapporto generativo: è la 

configurazione della realtà che genera un bisogno coerente con quest’ultima; questo è 

il motivo per cui diviene conditio sine qua non comprendere come l’altro sta costruendo 

la propria esperienza, per poter offrire un contributo che possa generare un 

cambiamento nella costruzione medesima, facendo evaporare la richiesta iniziale in 

quanto non più contemplabile dalla nuova realtà.  Si sta quindi esplicitando un altro 

aspetto fondamentale, ovvero che siamo di fronte alla necessità di un uso della richiesta 

che non può corrispondere ad assecondarla; se ci muovessimo in questi termini, infatti, 

esaudiremmo quanto l’altro chiede, ma rimarrebbe inalterato il processo di costruzione 

che lo ha generato e che potrà così dare vita ad altri bisogni (richieste) coerenti con la 

configurazione iniziale. Si creerebbe, in questo modo, una situazione di empasse rispetto 

ad un processo di cambiamento che, vincolato ad un procedere contenutistico, non può 

essere promosso.   

 

3. Proposta metodologica-operativa 
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Nell’ambito del presente contributo si propone una metodologia per l’analisi 

gnoseologica della richiesta di intervento. La metodologia descritta è stata implementata 

in servizi nei quali lo psicoterapeuta opera nell’ambito di équipe multidisciplinari. Se 

l’analisi della richiesta diviene, come abbiamo visto, il lavoro preliminare alla possibilità 

di attuare interventi di cambiamento, diventa allo stesso modo imprescindibile che ci sia 

una condivisione, tra i professionisti coinvolti, dei presupposti e del procedere coerenti 

con essi, affinché risulti fattibile trasformare gli obiettivi in risultati. Quando si opera in 

équipe multidisciplinari (all’interno di servizi sociali, sociosanitari o sanitari), la 

condivisione del processo di analisi costituisce un passaggio estremamente critico, nella 

misura in cui da questo dipende la possibilità di un agire comune rispetto alla direzione 

da perseguire e alle strade da intraprendere per raggiungerla. Si tratta, in questo senso, 

di un passaggio su cui è meritevole soffermare lo sguardo, sia per la rigorosità tecnica 

che richiede, che per il livello interattivo coinvolto nel generare un operare in termini di 

lavoro di squadra. Come si vedrà di seguito, il metodo descritto nell’analisi della richiesta 

predilige l’uso del testo scritto, in quanto agevola la condivisione tra i membri dell’équipe 

e la loro collocazione. In questo lavoro, si intende dare evidenza a tre esperienze in cui, 

in équipe di servizi residenziali per le dipendenze, si è proceduto affinché diventassero 

riconoscibili e condivisibili i passaggi metodologici da attuare nella rilevazione del 

processo di costruzione della realtà che ha generato la richiesta dell’utente.  

 

3.1 La rilevazione del processo di costruzione: le domanda di raccolta 

Fondamentale nella rilevazione della configurazione di realtà è l’uso di domande 

appositamente strutturate che permettano di far luce su come si sia generata la richiesta 

di intervento (Baciga & Fenini, 2019). 

Si tratta di domande cosiddette di raccolta che debbono assolvere, per essere tali, ad un 

criterio di genericità, per consentire alla risposta la massima libertà di espressione sia 

rispetto ai contenuti che alle modalità di riportarli, e ad uno di specificità, in riferimento 

all’ambito di pertinenza indagato. Negli esempi illustrati di seguito, sono stati proposti 

due differenti protocolli, appositamente definiti in riferimento alla posizione dell’utente del 

servizio al momento della raccolta del testo: nei primi due casi, ci si rivolge ad utenti 

verso i quali si stava avviando l’intervento, nel terzo esempio ad un utente con il quale 

l’intervento era già in atto. 

 

3.2 Analisi del processo di costruzione il “testo” dell’altro 

La modalità operativa adottata nell’ambito della presente proposta è l’utilizzo integrato 

di tre livelli di analisi: analisi formale del testo, analisi dei contenuti (il cosa) e analisi delle 

modalità discorsive (il come). Si tratta di un procedere che conduce alla conoscenza 

dell’architettura retorica che genera e mantiene una specifica configurazione, attraverso 

la quale la persona avanza delle richieste e dà vita, nel caso della tematica trattata in 

questo lavoro, alla sua situazione di consumo di sostanze. Queste analisi, svolte in 

successione, ci permettono di focalizzare l’attenzione in primis sulle modalità attraverso 

le quali la realtà viene configurata, e in secondo luogo sui contenuti, i quali spesso 

vengono erroneamente considerati sufficienti per comprendere quale sia la realtà 

esistente.  

Entrando nel merito dei tre livelli, l’analisi formale prende in considerazione gli aspetti 

formali del testo, attraverso la focalizzazione sugli elementi che lo caratterizzano, quali: 

punteggiatura, spazi, ortografia/caratteri, sottolineature, grammatica, pronomi e i tempi 
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verbali utilizzati, la complessità nella formulazione delle frasi, la ripetizione di parole, ecc. 

Questo primo livello di analisi si pone come unico obiettivo di accostarsi al processo di 

costruzione secondo un criterio di aderenza, prima ancora di entrare nel merito del senso 

di quanto scritto. Ha pertanto uno scopo puramente di collocazione di chi lo analizza.  

Il secondo livello di analisi pone come oggetto i contenuti presenti, considera quanto 

portato dall’altro solamente alla luce dei suoi meri elementi contenutistici, trascurando 

come questi vengano riportati e organizzati. Nella gestione della richiesta, il 

soddisfacimento di questo livello porterebbe alla generazione di nuove richieste 

formulate attraverso medesime modalità discorsive. Come abbiamo visto in precedenza, 

l’intervento che soddisfa la richiesta senza intervenire sui processi che l’hanno generata 

non promuove cambiamento e ci consente, quindi, di anticipare ulteriori richieste 

generate entro il medesimo processo di costruzione della realtà.  

Il terzo livello di analisi è rappresentato dall’analisi dei processi e pone ad oggetto di 

analisi le modalità attraverso le quali sono legati tra loro i contenuti: le regole d’uso 

attraverso le quali si conferisce una particolare forma ai contenuti espressi.  

L’uso di questi passaggi metodologici consente di gestire il processo di analisi 

gnoseologica della richiesta e, in un contesto di équipe, promuove la possibilità di 

innescare o incrementare il lavoro di squadra, contribuendo al contempo a monitorare il 

posizionamento dei ruoli che operano all’interno dell’équipe. 

Di seguito riportiamo le risposte di alcuni utenti dei servizi in cui tale metodologia è stata 

sperimentata e il processo di analisi utilizzato per la rilevazione dell’esigenza, attraverso 

un metodo condivisibile.  

 

 

4. L’analisi della Configurazione, l’anticipazione degli scenari e la definizione degli 

obiettivi: alcune esemplificazioni  

I contenuti teorici fin qui presentati sono stati declinati all’interno di un protocollo di 

domande aperte volto a rilevare il processo di costruzione della realtà “consumo” 

dell’altro all’interno di un Servizio terapeutico-riabilitativo residenziale per 

tossicodipendenti.  

 

4.1. Il posizionamento narrativo di G. 

 

Domanda Testo prodotto 

Come sei arrivato a prendere 

la decisione di entrare in 

comunità? 

Ho deciso di entrare in comunità, perché ho 

toccato il fondo con vari problemi di alcool.  

 

Quale obiettivo intendi 

raggiungere in questo 

percorso? 

Essere sereno con me stesso e con la mia 

famiglia. 

Come utilizzerai il servizio per 

perseguire il tuo obiettivo? 

Il servizio mi servirà per capire il problema e 

raggiungere di ritornare sereno con me stesso e 

con la mia famiglia. 

 

4.1.1 Analisi di contenuto 

Nei testi sono presenti i seguenti contenuti: 

● Esistenza di un “fondo” nei problemi con l’alcol; 
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● Il fatto di aver toccato questo “fondo”; 

● Condizione di serenità con sé stesso e la propria famiglia; 

● L’utilità del servizio al fine di capire il problema. 

A fronte di tali contenuti, possiamo definire che la sua richiesta sia quella di 

ritornare/essere sereno con sé stesso e con la sua famiglia e di capire il problema. 

 

4.1.2 Analisi di processo 

Per quanto riguarda l’analisi delle modalità di costruzione della realtà, anche dette 

discorsive, presenti nel testo, possiamo rilevare come G. fondi la propria decisione su 

un giudizio generico “ho toccato il fondo con vari problemi di alcol”, sul quale si innesta 

una apparente apertura verso una dimensione di responsabilità individuabile nella 

decisione presa: “Ho deciso di entrare in comunità”. Tuttavia, entrando nelle 

argomentazioni utilizzate, emerge come queste non diano spazio a tale dimensione: la 

decisione viene motivata attraverso un “perché”, usato per legare causalmente i due 

contenuti “toccare il fondo” e “decidere di entrare in comunità”. Una decisione quindi 

causata in modo indiscutibile da un giudizio autoreferenziale, i cui criteri restano impliciti. 

Un giudizio che viene utilizzato come un dato di realtà, la cui presenza viene decretata 

come elemento che non può che portare all’ingresso in comunità; d’altro canto il 

riferimento al “toccare il fondo” comporta inevitabilmente la risalita.  

In altre parti del testo, troviamo il riferimento all’uso del servizio “per capire il problema”, 

tale modalità introduce una vaga dichiarazione di intenti futuri che non va a descrivere 

né quale sia il problema, né cosa vi sia da capire. Nel medesimo periodo si introduce 

l’uso del servizio finalizzato al ripristino di condizioni passate (“raggiungere di ritornare 

sereno con me stesso e con la mia famiglia”): l’intervento viene quindi configurato come 

teso alla replica di esperienze passate, al ritorno verso ciò che è già noto (ri-tornare). 

Si riscontra, in questo ultimo passaggio, una delimitazione della propria prospettiva 

futura entro la replica di un passato dal quale la persona attinge, nel tentativo di definire 

una direzione per sé diversa da quella attuale. Il ricorso alle carte del passato per 

identificare chi voler diventare, porta a sostare su ciò che è già stato, annullando, per 

come utilizzato in questo specifico caso, la possibilità di creare altro per sé. Si evidenzia 

un’incapacità di pensarsi oltre a ciò che si è già stati, l’assenza di una competenza 

progettuale e prospettica di G., il quale non dispone di elementi esperienziali tali da 

permettergli di configurare nuove possibilità, oltre ad una condizione vagamente 

connotata nei termini di serenità esperita in passato.  

 

4.1.3 Definizione degli obiettivi 

L’analisi del testo illustrata in precedenza permette di rilevare come, per interferire con 

la configurazione di realtà entro la quale si è generato il “problema”, sia utile che G. si 

sperimenti in nuovi ruoli, attraverso specifiche esperienze, per promuovere una visione 

prospettica che non sia esaurita all’interno dell’ambito familiare e dei ruoli ad esso relativi 

già esperiti e poter, dunque, ampliare il ventaglio delle possibilità biografiche per G. 

Inoltre abbiamo visto come dall’analisi del testo (l’analisi gnoseologica della richiesta) 

emerga una configurazione entro la quale le scelte di G. sono il prodotto inevitabile di 

specifiche cause, mantenendolo distante dal comprendersi come autore delle proprie 

scelte di vita. A partire da questa analisi vediamo come, per poter generare una 

differente configurazione di realtà, serva promuovere in G. un procedere nei termini di 
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assunzione di responsabilità, in modo che possa agire in funzione di scelte attuate sulla 

comprensione e valutazione delle implicazioni delle scelte stesse.   

 

4.2. Il posizionamento narrativo di F. 

 

Domande Testo prodotto 

Come sei arrivato a prendere la 

decisione di entrare in 

comunità? 

 

Ero disperato, non vedevo altre soluzioni, altre 

vie d’uscita, avendo perso per l’ennesima volta 

il controllo della mia vita era l’unica strada che 

potevo e volevo intraprendere. 

Quale obiettivo intendi 

raggiungere in questo 

percorso? 

Tornare ad aver fiducia in me stesso, nei miei 

mezzi e nelle mie capacità senza ovviamente 

l’uso delle sostanze. Tornare ad essere 

considerato una persona affidabile, ricreare una 

rete sociale intorno e cambiare lavoro e con 

esso luogo in cui vivere, possibilmente città. 

Come utilizzerai il servizio per 

perseguire il tuo obiettivo? 

Non so ancora esattamente come utilizzerò il 

servizio, sicuramente mi metterò a disposizione 

della mia educatrice e dei suoi consigli, 

seguendo le sue tempistiche e non quelle che 

mi ero prefissato io all’inizio di questo percorso, 

credo che sia fondamentale il rispetto delle 

regole della struttura e l’utilizzo di tutti i mezzi 

che abbiamo a disposizione. 

 

4.2.1 Analisi di contenuto 

Nei testi emergono i seguenti contenuti: 

● Perdita di controllo per l’ennesima volta della propria vita; 

● Disperazione per la propria condizione; 

● Ingresso in comunità come unica possibilità, in assenza di altre soluzioni; 

● Fiducia in sé stesso, senza uso di sostanze; 

● Considerazione da parte degli altri; 

● Rete sociale; 

● Obiettivo di cambiare lavoro; 

● Obiettivo di cambiare luogo in cui vivere; 

● Rendersi disponibile nei confronti dell’educatrice;  

● Rispetto regole della struttura. 

 

4.2.2 Analisi di processo 

Rispetto a come è giunto a scegliere di entrare in comunità, abbiamo:  

“Ero disperato, non vedevo altre soluzioni, altre vie d’uscita, avendo perso per 

l’ennesima volta il controllo della mia vita era l’unica strada che potevo e volevo 

intraprendere”. 

Nel testo emerge, in termini di contenuto, un accenno alla dimensione della 

responsabilità  (grazie all’uso della prima persona e di termini attivi come “potevo e 

volevo intraprendere”) che poi viene completamento meno nelle argomentazioni: F. 

riporta che poteva e voleva intraprendere questa scelta, salvo connotarla come l’unica 
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possibile, a fronte del non vedere altre soluzioni e di uno stato d’animo di disperazione, 

conseguente all’aver perso il controllo per l’ennesima volta nella propria vita.  

Una concatenazione di conseguenze rappresentate come ineluttabili entro le quali la 

dimensione di responsabilità cessa di avere ogni rilevanza. 

Rispetto a ciò che F. si pone come obiettivi da raggiungere riporta:  

“Tornare ad aver fiducia in me stesso, nei miei mezzi e nelle mie capacità senza 

ovviamente l’uso delle sostanze. Tornare ad essere considerato una persona affidabile, 

ricreare una rete sociale intorno e cambiare lavoro e con esso luogo in cui vivere, 

possibilmente città”. 

È interessante rilevare come, gli obiettivi individuati da F. si configurino, per come sono 

utilizzati, come elementi causali del mantenimento della condizione attuale, nel caso in 

cui non vengano assolti.  Le richieste avanzate da F. - tornare ad avere fiducia in sé 

stesso, ricreare una rete sociale ed essere considerato una persona affidabile, ecc.-, 

rappresentano delle istanze di modifica della condizione entro la quale ora F. ritiene di 

trovarsi. È la richiesta di un cambiamento di condizioni indipendenti da lui che, qualora 

raggiunte, vengono configurate da F. come soluzioni per far cessare la situazione 

attuale. Anche le azioni che F. individua quali cambiare lavoro e luogo in cui vivere, 

rimandano ad un modo di costruire la realtà in cui ciò che si vive viene attribuito a 

condizioni esterne. Ci troviamo in una costruzione di realtà nella quale il proprio 

contributo nella generazione della situazione che si sta vivendo è configurato come nullo. 

Da qui l’importanza di agire a livello di processo, di come viene costruita la realtà, in 

quanto, se ci muovessimo nella direzione di soddisfare le istanze portate, ci troveremmo 

a non aver gestito il come si sia arrivati a questa condizione, colludendo con la realtà 

dell’altro e apportando modifiche di contenuto e non cambiamenti processuali rilevanti. 

Ci troveremmo in futuro a dover far fronte a richieste differenti, postulate nei medesimi 

termini, non avendo agito per promuovere una collocazione di F. nei termini di 

responsabilità. In linea con quanto appena evidenziato, ci troviamo infatti di fronte ad 

aver “perso per l’ennesima volta il controllo della mia vita”, configurato in modo da non 

contemplare il porre questioni rispetto alla possibilità di controllare la vita, a come se ne 

sia perso il controllo, dal momento che lo si sancisce come condizione, come uno stato 

in cui ci si è trovati. Ancora una volta rileviamo una posizione entro la quale la dimensione 

di responsabilità è completamente assente. Il riferimento al ripristino delle condizioni 

antecedenti alla richiesta di intervento implica, inoltre, il riferimento implicito alla replica 

dell’esperienza che lo ha portato ad avanzare la richiesta di intervento. Si creano così le 

condizioni per la costruzione di una narrazione biografica di elementi causali ciclica, che 

porta al mantenimento della carriera di “dipendente da sostanze”. 

Interessante infine “senza l’uso di sostanze ovviamente”, con cui si configura il “senza 

l’uso di sostanze” come condizione ovvia, generando il non uso come premessa fuori 

discussione e lapalissiana. Configurandolo in questo modo, l’uso di sostanze viene tolto 

dall’essere oggetto di discussione e tra gli aspetti di cui occuparsi. 

Questa esplicitazione ci consente di rilevare quanto, al momento, sia ancora centrale 

per F. il riferimento al consumo di sostanze e, in termini provocatori, si potrebbe 

aggiungere che ciò che F. riporta come “ovviamente”, così ovvio non è, vista la necessità 

di renderlo esplicito. 

Anche rispetto a come F. pensa di utilizzare il servizio per perseguire i suoi obiettivi, 

emerge una delega di responsabilità a cui si attribuisce valore di necessità “sicuramente 
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mi metterò a disposizione della mia educatrice e dei suoi consigli, seguendo le sue 

tempistiche e non quelle che mi ero prefissato io all’inizio di questo percorso”.  

Emerge un procedere basato su assunti stabiliti a priori (“seguire le sue tempistiche e 

mettersi a disposizione”) e a prescindere dalla propria traccia progettuale, che risulta al 

momento assente (“non so ancora come utilizzerò il servizio”). Mettersi a disposizione e 

seguire le tempistiche dell’altro si configura, anche in questo caso, come nel testo 

precedente, come una ulteriore condizione a garanzia di riuscita, rispetto alla quale F. 

non contempla il suo contributo nell’uso che ne fa. In questo modo, F. si pone in una 

posizione esecutiva, al di fuori di una dialettica in cui inserire il proprio contributo 

nell’interazione con l’altro e senza porsi domande rispetto a quanto gli potrebbe essere 

proposto.  

Ancora una volta, siamo in assenza di un’assunzione di responsabilità e alla ricerca di 

condizioni da assolvere riportate come indiscutibili e assolute. Si rileva inoltre la 

costruzione di una realtà, la sua, contrapposta a quella dell’altro (educatrice): “I suoi 

consigli, le sue tempistiche e non quelle che mi ero prefissato io all’inizio”. Questa 

costruzione pone un solco tra la realtà di F. e quella dell’altro, individuando quest’ultima 

come quella da seguire, al di fuori di un rapporto dialettico di partecipazione alla 

definizione delle scelte da attuare. Si tratta di una costruzione che, creando un rapporto 

di contrapposizione tra le due realtà identificate come finite e date, offre come uniche 

possibilità pragmatiche quella di assolvere o di disattendere quanto posto dall’altro. 

Questa configurazione apre alla possibilità di giustificare quanto si farà in seguito poiché 

“non so ancora esattamente come utilizzerò il servizio”.  

Si tratta pertanto di una costruzione che apre al mantenimento della realtà di F. 

Partendo da tali considerazioni di processo, possiamo ora individuare gli obiettivi 

dell’intervento. 

 

4.2.3 Definizione degli obiettivi 

Attraverso l’analisi del testo, possiamo anticipare che se generiamo una realtà differente, 

in cui F. si contempla come autore delle proprie scelte e costruttore delle situazioni di 

vita, la richiesta d’intervento cesserà di essere. Per fare ciò, è necessario favorire lo 

spostamento da un ruolo passivo, in cui ciò che gli accade dipende da condizioni 

esterne, a un ruolo attivo, in cui F. è responsabile di ciò che genera.  

Nel momento in cui F. produce il testo, le sue scelte vengono prese sulla base di 

emozioni momentanee (“ero disperato”), senza alcuna riflessione su cosa implichino tali 

decisioni e con una progettualità molto vaga (“cambiare […] luogo in cui vivere, 

possibilmente città”). In questo modo F. genera realtà distinte e contrapposte, 

rendendole immutabili. 

In considerazione di quanto abbiamo rilevato, nell’esigenza della responsabilizzazione, 

rientra l’appropriarsi da parte di F. di un modo di procedere che metta al centro la 

valutazione delle implicazioni e degli scenari derivabili dalle proprie intenzioni, 

restituendolo autore delle proprie storie, ad oggi in balia di condizioni configurate come 

indipendenti da lui. 

D’altro canto, sempre attraverso l’analisi della modalità attraverso con cui F. configura la 

propria realtà, possiamo considerare necessario contrastare la contrapposizione 

praticata da F. nei confronti dei propri interlocutori, generando la possibilità di cogliere il 

contributo dell’altro attraverso l’interazione, e costruire valutazioni fondate su criteri. 

Cogliere il contributo dell’altro in una dimensione interattiva apre alla possibilità di 
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costruire delle valutazioni condivise e di costruire una progettazione tesa alla creazione 

di una situazione diversa da quella che F. sta vivendo in questo momento. 

 

 

4.3. Il posizionamento narrativo di A. 

 

Domande Testo 

Quale obiettivo intendi 

raggiungere in questo percorso? 

Essendomi rivolto spontaneamente a questa 

struttura dopo averci pensato per diverso tempo 

con l’aiuto della psicoterapeuta del SERT, il mio 

obiettivo principale è quello di trovare quella 

stabilità che da molto tempo ho trascurato fino 

a perderla del tutto. Non so fino a che punto 

questo potrà essere raggiunto in maniera 

definitiva, molte fragilità resteranno comunque, 

ma sono determinato ad affrontarle e, se 

qualcosa resterà, almeno ci avrò provato. 

Dopo questo recuperare, per quanto possibile, 

il rapporto con le persone a me più vicine; non 

sarà mai idilliaco, ma almeno più sereno e 

accettabile. 

Come utilizzerai il servizio per 

perseguire il tuo obiettivo? 

 

Spero di riuscire, in un tempo molto prossimo, 

ad utilizzare gli strumenti che mi sono e che mi 

saranno messi a disposizione nel modo 

migliore, mettendomi in discussione e 

affrontando così tutte le chiusure che mi 

caratterizzano. Non parlo molto con gli altri (se 

non con alcuni e non sempre) e so che così non 

è il modo giusto per arrivare ad un risultato. 

Descrivi nell’ultima settimana 

una azione o una scelta che ti ha 

portato ad avvicinarti al tuo 

obiettivo. 

Mi sono sforzato di stare in compagnia anche di 

persone che non mi piacciono, arrivando a 

rivolgere loro qualche parola. 

Descrivi nell’ultima settimana 

una azione o una scelta che ti ha 

allontanato al tuo obiettivo. 

Pensare al passato fino al punto di voler 

piangere e di non riuscirci. 

Descrivi una situazione in cui ti 

sei confrontato (con opinioni 

diverse dalle tue) con un tuo 

compagno durante l’attività 

lavorativa, specificando le 

diverse opinioni emerse. 

Quando si è trattato di dare inizio alla 

coltivazione del nostro orto, visto che il mio 

incarico è quello, non ne ho avuto bisogno, li ho 

coinvolti, ma poi ho deciso io, alla fine si sono 

lasciati guidare in quanto più “esperto”. 

Indica almeno tre aspetti rispetto 

ai quali rilevi un cambiamento da 

quando sei qui. 

 

Nell’ultimo periodo sono stato molto più con gli 

altri, parlando di me, ma non in modo 

approfondito. Purtroppo, non con tutti riesco a 

farlo, mantengo sempre una “distanza di 

sicurezza”. 
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Ho tenuto un comportamento più morbido nei 

loro confronti, cercando di limitare, o di non aver 

per niente, atteggiamenti aggressivi 

(verbalmente parlando). 

Ho mostrato più disponibilità obbligandomi a 

non starmene per conto mio. 

Incontri un vecchio amico che 

non vedi da tempo, come ti 

descriverebbe? 

I miei amici sono solo di vecchia data e sono 

quattro, le altre persone sono soltanto un 

contorno che può esserci o meno. Per il mio 

bene dovrò rinunciare a rivederli, o forse, se 

saranno come li ho lasciati (e lo saranno!!) non 

mi andrà più la loro compagnia. Per cui tutto 

nuovo. 

 

4.3.1 Analisi di contenuto 

Nei testi emergono i seguenti contenuti: 

● Spontaneità della richiesta alla struttura; 

● Obiettivo è di trovare la stabilità; 

● Fragilità che resteranno; 

● Recupero del rapporto con le persone più vicine, per renderlo più sereno e 

accettabile; 

● Uso degli strumenti disponibili nel modo migliore; 

● Il fatto di non parlare molto con gli altri e sapere che non è il modo giusto per 

arrivare ad un risultato; 

● Lo sforzo di stare in compagnia anche di persone che non piacciono; 

● Il pensare al passato fino al punto di voler piangere e non riuscirci; 

● L’attività svolta nell’orto coinvolgendo gli altri guidando il resto del gruppo in 

quanto “esperto”; 

● Lo stare con gli altri parlando di sé;  

● Il proprio comportamento più morbido e meno aggressivo; 

● La maggiore disponibilità con gli altri; 

● Il dover rinunciare ai vecchi amici. 

 

4.3.2 Analisi di processo 

“Essendomi rivolto spontaneamente a questa struttura dopo averci pensato per diverso 

tempo con l’aiuto della psicoterapeuta del SERT, il mio obiettivo principale è quello di 

trovare quella stabilità che da molto tempo ho trascurato fino a perderla del tutto. Non 

so fino a che punto questo potrà essere raggiunto in maniera definitiva, molte fragilità 

resteranno comunque, ma sono determinato ad affrontarle e, se qualcosa resterà, 

almeno ci avrò provato. 

Dopo questo, recuperare, per quanto possibile, il rapporto con le persone a me più 

vicine; non sarà mai idilliaco, ma almeno più sereno e accettabile.” 

L’analisi delle modalità discorsive praticate in questi testi richiede una particolare 

attenzione in quanto A. ricorre frequentemente all’uso di modalità che contraddicono i 

contenuti offerti. Ad esempio, nella prima risposta, A. esplicita una scelta ‘spontanea’ 

sulla quale fonda il proprio obiettivo definito come “trovare quella stabilità che da molto 

tempo ho trascurato fino a perderla del tutto”. Nella riga successiva pone in modo certo 
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dei limiti al cambiamento possibile (“molte fragilità resteranno comunque”), per 

concludere rendendo bastevole l’averci provato (“almeno ci avrò provato”). In questo 

modo si apre un ventaglio di possibilità rispetto al futuro che contempla il fallimento come 

uno dei risultati dell’intervento (comunque soddisfacente): l’obiettivo si modifica 

spostandosi dal cambiamento all’averci provato, il focus non è più orientato alla gestione 

del processo necessario per il raggiungimento del proprio scopo. 

Allo stesso modo, l’obiettivo di recuperare “il rapporto con le persone a me più vicine” 

viene immediatamente depotenziato dalla precisazione “non sarà mai idilliaco”.  

La stessa richiesta di accesso al servizio, proprio nella sottolineatura ‘spontaneamente’ 

introduce (implicitamente) la possibilità di scelte che considera “non spontanee”, ovvero 

che fanno riferimento alla volontà di altri. Questa distinzione tra scelte “spontanee” e 

“non spontanee” è una costruzione che adotta e che consente di attribuire una valenza 

ed un significato specifico alla propria scelta. In questo caso il riferimento alla 

spontaneità permette di attribuirsi completamente la decisione e le implicazioni della 

propria scelta (prescinde da qualsiasi forma di condivisione). Proprio nella precisazione 

della spontaneità della scelta troviamo quindi il depotenziamento del valore delle 

implicazioni di responsabilità in riferimento alla scelta stessa, tanto da consentire nelle 

righe successive di derubricarla a tentativo: “almeno ci avrò provato”. 

La formulazione dell’obiettivo si riferisce alla ricerca di una stabilità che non viene definita 

in alcuna altra porzione di testo, configurando quindi questa dichiarazione più come un 

giudizio in riferimento a sé che come obiettivo. 

 

“Spero di riuscire, in un tempo molto prossimo, ad utilizzare gli strumenti che mi sono e 

che mi saranno messi a disposizione nel modo migliore, mettendomi in discussione e 

affrontando così tutte le chiusure che mi caratterizzano. Non parlo molto con gli altri (se 

non con alcuni e non sempre) e so che così non è il modo giusto per arrivare ad un 

risultato.” 

Nella risposta alla seconda domanda (Come utilizzerai il servizio per perseguire il tuo 

obiettivo?), possiamo vedere come il proprio comportamento all’interno del servizio si 

fondi su un auspicio (‘spero’), decretando già a priori la possibilità di non riuscire, 

attribuita alle proprie chiusure e al non parlare molto, usati come condizioni ostacolanti 

e autonome da sé. Il contributo specifico che A, si attribuisce rispetto alla possibilità di 

fruire del servizio è la speranza, senza alcuna possibilità di offrire un ulteriore contributo. 

Tale configurazione non lascia spazio ad altri contributi che considerino il proprio ruolo 

attivo nella costruzione e realizzazione delle proprie scelte e azioni. 

A. configura il suo muoversi all’interno del servizio come contrapposto a ciò che 

servirebbe all’obiettivo: “so che così non è il modo giusto per arrivare ad un risultato”. Ad 

oggi, A. si muove nella convinzione di non star facendo qualcosa di utile in riferimento al 

proprio obiettivo, attribuendo d’altro canto questo a condizioni indipendenti da lui, al 

punto da doversi rivolgere alla speranza affinché sia in grado di utilizzare gli strumenti 

offerti in un futuro prossimo. 

Alla terza domanda, nella quale si chiede di descrivere nell’ultima settimana un’azione o 

una scelta che lo ha portato ad avvicinarsi al proprio obiettivo, A. fa riferimento ad un 

impegno nella relazione con gli altri (“Mi sono sforzato di stare in compagnia anche di 

persone che non mi piacciono, arrivando a rivolgere loro qualche parola") che viene 

minato alla base dalla dimensione del giudizio, la quale assorbe tutte le possibilità 

interattive. Proprio nella modalità utilizzata per la presentazione dell’attività, si può 
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rilevare come non ci sia traccia di una dimensione interattiva e il giudizio risulti la 

dimensione esclusiva praticata sulla base della quale A. giustifica e legittima il proprio 

operare. 

Possiamo riscontrare invece una focalizzazione rispetto al proprio ruolo nella risposta 

alla quarta domanda, dove A. individua un’azione concreta che lo ha allontanato dal 

proprio obiettivo (“pensare al passato fino al punto di voler piangere e di non riuscirci”), 

anche se non viene comunque offerta alcuna indicazione rispetto ai criteri usati nel 

considerare questa azione come qualcosa che distanzia dall’obiettivo. 

Considerando la prevalenza della modalità del giudizio utilizzata nei confronti degli altri, 

non stupisce che la risposta alla quinta domanda (Descrivi una situazione in cui ti sei 

confrontato (con opinioni diverse dalle tue) con un tuo compagno durante l’attività 

lavorativa, specificando le diverse opinioni emerse) sia autoreferenziale: non compare 

traccia di una occasione di confronto, quanto piuttosto un momento nel quale 

l’esperienza di A., in riferimento all’oggetto dell’interazione (orto), è stata da lui utilizzata 

per giustificare il suo prevalere (“Quando si è trattato di dare inizio alla coltivazione del 

nostro orto, visto che il mio incarico è quello, non ne ho avuto bisogno, li ho coinvolti, ma 

poi ho deciso io, alla fine si sono lasciati guidare in quanto più “esperto”). 

Alla richiesta di individuare aspetti rispetto ai quali possa rilevare un cambiamento (sesta 

domanda), A. individua in prima battuta un movimento da parte sua (“sono stato molto 

più con gli altri, parlando di me”) che subito depotenzia con “ma non in modo 

approfondito”, mantenendosi ancorato a giustificazioni che gli consentono di rendere 

legittimo quanto fatto (“mantengo sempre una distanza di sicurezza”); ancora una volta 

A. stabilisce in modo autoreferenziale un unico modo di poter fare le cose che fa, 

introduce, tra l’altro, una dimensione di profondità dello stare con gli altri, la quale non è 

pertinente alla domanda posta.  

 

“Ho tenuto un comportamento più morbido nei loro confronti, cercando di limitare, o di 

non aver per niente, atteggiamenti aggressivi (verbalmente parlando). Ho mostrato più 

disponibilità obbligandomi a non starmene per conto mio”. 

È interessante come A. sia focalizzato sul monitorare il proprio agire verso l’altro, non 

dandosi la possibilità di mettere in discussione la propria idea dell’altro, ma a partire da 

quanto pensa di quest’ultimo, individua l’uso di atteggiamenti aggressivi come unica 

modalità interattiva, sui quale si focalizza nel tentativo di limitarli.  In linea con questo, 

troviamo “obbligandomi a non stare da solo”, configurando il non stare da solo come 

obbligo e non come scelta.  

Ritorna, in questo caso, la specifica rispetto ad una scelta obbligata (da sé o da altri) 

distinta da una scelta spontanea. In entrambi i casi, come abbiamo visto in precedenza, 

il solo contemplare questa possibilità riduce la responsabilità in riferimento alla scelta.  

All’ultima domanda (“Incontri un vecchio amico che non vedi da tempo, come ti 

descriverebbe?”), A. non risponde in modo pertinente ed offre un commento 

(un’affermazione che non risponde alla domanda), e la decreta irrilevante rispetto alla 

propria biografia, rendendo evidente ancora una volta un agire che non contempla la 

dimensione interattiva. Entrando nel merito della risposta data, anche in questo caso, 

lascia aperta la porta al non cambiamento: rispetto agli amici, prima riporta “dovrò 

rinunciare a vederli”, per poi spostarsi sul “forse non mi andrà più la loro compagnia”. 

Nel primo caso, il non vederli viene posto come un dovere, nel secondo viene portato 

come scelta che non si ha la certezza di volere. 
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4.3.3 Definizione degli obiettivi 

A fronte dell’analisi effettuata, possiamo osservare che se andassimo a soddisfare le 

richieste di A. (trovare stabilità, recuperare il rapporto con le persone a lui più vicine, 

ecc.), non vi sarebbe alcun cambiamento: anche recuperando il rapporto con le persone 

a lui più vicine non andrebbe a sviluppare le proprie competenze interattive. 

Dall’analisi del testo, si rileva come sia necessario che A. fondi le proprie valutazioni in 

riferimento a criteri espliciti, scostandosi, in questo modo, dal giudizio che si fonda su 

criteri impliciti ed autoreferenziali. La considerazione di criteri espliciti consentirebbe ad 

A. di generare una realtà differente da quella in cui si sta muovendo, nella quale 

attualmente ciò che viene da lui attuato e argomentato è finalizzato a mantenerlo in una 

posizione di deresponsabilizzazione, attribuendo a sue caratteristiche personali (l’essere 

chiuso) o agli altri il conseguente suo agire. 

Una modifica nella modalità adottata da A. nel generare la realtà “problema” richiede, 

inoltre, che A. possa interagire con gli altri, considerando il contesto e i ruoli entro e 

attraverso i quali avviene l’interazione, compresa la propria parte in quello che si genera. 

 

5. Conclusioni 

In considerazione di quanto illustrato, abbiamo visto come la richiesta portata allo 

psicoterapeuta possa rappresentare la prima opportunità di innesco di un processo di 

cambiamento, in particolare se non ci vincoliamo ad assecondare i contenuti portati, ma 

approfondiamo quale configurazione di realtà renda possibile la richiesta di intervento. 

A differenza di questo modo di procedere, il ricorso alla classificazione nosografica, 

diffusasi attraverso una trasposizione del modello medico nell’ambito degli interventi in 

ambito psichico, colloca il cliente in un ruolo predefinito, entro il quale le possibilità di 

cambiamento sono derivate da bisogni curativi non altrimenti specificati, inerenti alla 

reificazione delle categorie diagnostiche considerate. 

Abbiamo visto, invece, come la richiesta rappresenti la prima occasione di intervento se 

innesca un’analisi gnoseologica condivisa, se consente di rilevare il sistema di significati 

e l’uso che ne viene fatto da chi richiede l’intervento (Salvini et al., 2012; Faccio, Mininni 

& Rocelli, 2018), se consente di accedere alla realtà dell’altro, se porta alla rilevazione 

della teoria praticata dall’altro a partire dalla quale si rileva il “problema” e si genera una 

nuova domanda (Turchi & Maiuro, (2007).  

Attraverso ciò, diviene possibile gestire il processo di definizione e condivisione degli 

obiettivi dell’intervento, creando così i presupposti necessari alla costruzione di un 

intervento personalizzato.  

In questa cornice, abbiamo presentato una proposta metodologica di analisi della 

richiesta, che mira a disporre di tutti gli elementi utili alla rilevazione della configurazione 

della realtà, entro la quale prende forma la richiesta di intervento, e alla successiva 

definizione degli obiettivi dell’intervento. Ancorandosi a quanto viene posto da chi rileva 

il “problema”, questa proposta riconosce il ruolo di esperto della propria storia alla 

persona che richiede l’intervento ed evita il riferimento a semplificazioni categoriali (Iudici 

et al., 2020). 

La proposta illustrata offre la possibilità di condividere tra operatori il processo di analisi 

e nello specifico l’innesco di interventi realizzati in équipe. In un lavoro d’équipe, la 

condivisione del processo di rilevazione diviene imprescindibile per la buona riuscita 

degli interventi: il metodo tracciato in questa proposta consente da una parte di gestire 
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le interazioni in équipe al fine di giungere alla rilevazione dell’esigenza di cambiamento 

attraverso i tre livelli riportati e, dall’altra, mette l’équipe nella condizione di muoversi in 

termini di squadra, nella definizione di obiettivi e strategie e nell’implementazione dei 

progetti definiti. 
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Pandemia, lockdown e vita quotidiana  

Un’indagine su vissuti, relazioni e forme del cambiamento 

 

Francesca Scelfo1, Diego Romaioli2, Francesca Emiliani3,  

Alberta Contarello4 

 
 

Riassunto. La crisi generata dalla diffusione della pandemia da Covid-19, nonché 

l’irruzione dell’ignoto nella vita quotidiana, ha reso necessario dotare di nuovi significati 

l’esperienza vissuta con un conseguente processo di riorganizzazione del tempo e dello 

spazio da parte degli individui. Lo studio si propone di indagare in giovani, adulti e anziani 

italiani le principali significazioni e modalità di adattamento impiegate per gestire la 

rottura della normalità nel periodo immediatamente successivo alla dichiarazione 

ufficiale dell’emergenza sanitaria. Sono state raccolte 240 narrazioni tramite 

questionario online, poi sottoposte ad analisi del contenuto coadiuvata dal software 

Nud.Ist. I principali risultati mostrano come il lockdown e le restrizioni attuate dal governo 

abbiano sollecitato negli individui l’attivazione di un insieme di pratiche, routine e attività 

quotidiane funzionali a ripristinare un senso di normalità condivisa, con particolare 

attenzione alla risignificazione della dimensione temporale.  

 

Summary. The crisis generated by the spread of the Covid-19 pandemic, as well as the 

irruption of the ‘unknown’ in daily life, has made it necessary to thematize the experience 

of that period and a consequent process of re-organization of time and space by 

individuals. The aim of the study was to investigate in Italians young, adult and older 

people, the meanings and strategies used to manage the break from normality in the 

period immediately following the official declaration of the health emergency. 240 

narratives were collected through an online questionnaire, and then subjected to content 

analysis assisted by the software Nud.Ist. The main results show how the lockdown and 

the restrictions implemented by the government have prompted individuals to activate a 

set of practices, routines and daily activities functional to restore a sense of shared 

normality, with particular attention to the re-signification of the time dimension.  
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1.1 Introduzione  

Il 31 dicembre 2019 le autorità̀ sanitarie cinesi hanno notificato un focolaio di casi di 

polmonite a eziologia non nota nella città di Wuhan, nella provincia di Hubei, Cina. L’11 

marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dopo aver valutato i livelli di 

gravità dell’infezione da SARS-CoV-2, ha dichiarato che la diffusione del Covid-19 aveva 

caratteristiche pandemiche. Conseguentemente all’adozione dei provvedimenti 

governativi, la popolazione italiana si è ritrovata per due mesi in un tempo sospeso, nello 

spazio circoscritto della propria abitazione. La crisi da Covid-19 ha investito nelle sue 

drammatiche conseguenze la popolazione e l’economia cinese a Gennaio, mostrando i 

suoi effetti epidemici in Italia nell’ultima settimana di Febbraio. I primi provvedimenti 

generalizzati di distanziamento sono stati introdotti nei primi giorni di Marzo e sono 

continuati fino al 26 Aprile, la data di emanazione del DPCM che decretava la transizione 

alla Fase 2 che consisteva in nuove misure per la ripartenza.  

Per le caratteristiche del fenomeno analizzato, centrate su un profondo e improvviso 

cambiamento innescato da un evento minaccioso, la teoria delle rappresentazioni sociali 

(Moscovici, 1976; Doise, 2010) offre una cornice teorica interessante per la ricerca 

psicosociale, attenta alle aperture interpretative che possono generarsi quando una 

situazione ignota come la pandemia e il lockdown producono un rapido sfaldarsi della 

consueta quotidianità. Questo evento in particolare diventa significativo alla luce 

dell’interpretazione della vita quotidiana come meta-sistema normativo, nel senso 

dichiarato da Moscovici (1976): un meta-sistema cioè che regola non solo 

comportamenti e azioni, ma soprattutto i significati condivisi loro attribuiti (Emiliani, et al. 

2020; Emiliani, in press). Seguendo questa linea di pensiero si è posto al centro del 

presente contributo il fenomeno della disorganizzazione del quotidiano al fine di 

mostrarne il potere strutturante sulla vita individuale e collettiva e la sua funzione di 

sostegno nell’orientare comportamenti, emozioni e forme di pensiero.  

L’interesse che ha mosso la ricerca si inserisce in questa cornice con l’obiettivo più 

ampio di esplorare e comprendere i nuovi processi di significazione e i cambiamenti 

avvenuti nei modi di percepire e interpretare la realtà. A tal fine, l’analisi si è soffermata 

sulle metafore (Gergen, 1990) utilizzate per indicare la condizione di passaggio dal 

familiare all’ignoto. Per approfondire le metafore create dai partecipanti, il lavoro ha 

cercato di indagare i significati e le immagini associate, seguendo la classificazione di 

Lakoff e Johnson (1982), a cui si potevano ascrivere la maggior parte delle metafore 

utilizzate. Sono state identificate le tipologie di metafore maggiormente utilizzate nella 

nostra cultura, differenziando tra metafore strutturali, di orientamento e ontologiche. 

Nelle metafore strutturali un concetto viene organizzato nei termini di un altro 

ampiamente strutturato di cui assume le caratteristiche. Le metafore di orientamento 

organizzano un intero sistema di concetti nei termini di un altro, basandosi sul 

funzionamento dell’ambiente circostante e dell’esperienza fisica e culturale al suo 

interno. Infine, le metafore ontologiche sono modi di considerare eventi, azioni, emozioni 

e idee come entità̀ o sostanze. All’interno delle narrazioni, i domini ricercati hanno 

seguito la differenziazione tra routine e abitudini proposta da Emiliani (2008). La routine 

prevede una scansione dei tempi molto più rigida e un ritmo costante nella scelta delle 

attività; al contrario l’abitudine si riferisce a un modo di agire all’interno di una quotidianità 

ordinata, ma in modo più flessibile e dinamico. L’abitudine non necessariamente segue 
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una routine fissa e costante, bensì si sviluppa in base alle priorità soggettive di ordine 

interno ed esterno, conferendo continuità e coerenza alla propria vita. 

In secondo luogo, per rispondere all’obiettivo di ricerca che intende esplorare le risposte 

temporali utilizzate in presenza di eventi imprevisti o drammatici per gestire un futuro 

incerto (Crespi, 2005), ci si è ispirati alla differenziazione proposta da Shmotkin (2005) 

tra traiettorie ‘senza futuro’, ‘ascendenti con alte attese future’, ‘discendenti con basse 

attese future’. Shmotkin ha considerato alcune delle traiettorie temporali come strategie 

di coping nei confronti degli eventi della vita: la traiettoria discendente, dove si evidenzia 

una soddisfazione per il vissuto passato, una bassa attesa per il futuro e una media 

soddisfazione per il presente; la traiettoria ascendente, caratterizzata da scarsa 

soddisfazione passata e presente e contemporaneamente una forte attesa per il futuro; 

infine, la traiettoria senza futuro, dove vi è solo una valutazione del passato e del 

presente, ma non del futuro che diviene un tempo percepito negativamente. 

In ultima istanza, al fine di esplorare quali nuovi alterità siano emerse a fronte di un 

fenomeno imprevedibile e minaccioso, la lettura accurata delle narrazioni ha guidato 

verso una differenziazione degli Alter tramite la formulazione di due categorie: un altro 

specifico e un altro generalizzato. L’irruzione dell’ignoto nella vita quotidiana ha condotto 

a un’esperienza nuova da un punto di vista sia individuale, sia collettivo, in uno scenario 

complessivo in cui l’Alter è stato minaccia e soluzione. Abbiamo distinto fra Altro 

specifico in cui gli Alter nominati fanno parte della propria cerchia familiare ristretta; 

mentre il rapporto tra sé e Altro generalizzato si riferisce al rapporto ampio tra individuo 

e società. A questo proposito, vengono considerate specifiche categorie di Alter ispirate 

alla letteratura: la sub-politica medica, la sub-politica della stampa e la classe politica in 

generale (cfr. Joffe, 2011; Beck, 2001). 

 

1.2 Obiettivi della ricerca 

La ricerca si è proposta un obiettivo di ordine generale concernente lo studio delle 

reazioni personali e collettive alla crisi generata dall’irruzione della pandemia. Tale 

obiettivo è stato perseguito principalmente tramite la raccolta di storie di vita di persone 

e un’analisi delle relative narrazioni con un’attenzione privilegiata alle metafore, alle 

traiettorie temporali e all’’insieme delle pratiche quotidiane messe in atto durante il 

lockdown. 

  

Metodo 

2.1 Partecipanti e strumento 

Lo studio ha coinvolto 240 intervistati (74% donne e 26% uomini). Il 39% appartiene alla 

fascia dei ‘giovani’ (<35 anni), il 42% a quella degli ‘adulti’ (36-59 anni) e il 19% a quella 

dei ‘giovani anziani’ e ‘anziani’ (>60 anni). Le fasce di età individuate fanno riferimento 

ai raggruppamenti proposti dall'Istituto Nazionale di Statistica Italiano (http://dati-

giovani.istat.it/), con particolare riferimento al dibattito pubblico sulla stampa nazionale 

che ha indicato gli over 60 e over 70 come popolazione a rischio Covid19. Gli intervistati 

sono stati distinti anche in base alla regione in cui si è trascorsa la fase 1 della pandemia. 

Il campione include sia partecipanti che hanno vissuto il lockdown in regioni 

pesantemente colpite dalla pandemia, le cosiddette “zone rosse” come Veneto e 

Lombardia, sia in zone meno coinvolte. Il 34% delle persone invitate alla ricerca ha 

vissuto l’esperienza della pandemia nelle regioni del Nord-Italia (principalmente Veneto, 

http://dati-giovani.istat.it/
http://dati-giovani.istat.it/
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Lombardia ed Emilia Romagna), il 40% nelle regioni del Centro-Sud (principalmente 

Sicilia), infine il 26% non ha specificato la regione in cui ha trascorso il periodo di 

lockdown. Le variabili illustrative considerate sono: la situazione professionale attuale, 

la situazione abitativa e la condizione di solitudine/compagnia, la situazione 

professionale attuale e infine l’esperienza di contagio. Nel complesso, la maggioranza 

dei partecipanti era in condizioni "sicure", in termini abitativi e a livello professionale, 

godendo di un livello di reddito medio-alto. Ai partecipanti è stato chiesto dapprima 

liberamente, poi tramite un questionario online5 (google form), di narrare una storia sulla 

propria esperienza di lockdown, al fine di esplorarne i significati condivisi. Per il 

campionamento si è utilizzata una tecnica a palla di neve, garantendo la protezione della 

privacy. Le risposte sono state registrate dall'inizio di marzo a metà maggio 2020, di cui 

il 92% prima del 26 Aprile e il 17% dopo il 26 Aprile. 

 

2.2 Analisi del contenuto 

L’analisi svolta sulle narrazioni è un’analisi del contenuto classica di taglio qualitativo 

con codifiche bottom-up e top-down (Tuzzi, 2003). Il contributo del presente studio è 

consistito in un’attenta e ricorsiva lettura delle 240 narrazioni raccolte. Nello specifico, il 

lavoro di analisi approfondisce, attraverso la codifica di ogni frase di senso compiuto, i 

significati che nascono grazie all’interazione e al confronto tra sé e Altro in riferimento a 

un ‘oggetto’, tramite l’indagine sulle metafore e lo studio dei processi di creazione di 

routine e abitudini nella nuova quotidianità, nonché l’atteggiamento nei confronti del 

futuro e la relazione con l’Alter. L’analisi, coadiuvata dal software Nud.Ist, ha alternato 

fasi top down e bottom up. Le macro-categorie a cui si attinge - riportate nell’albero 

illustrato sotto - sono ricavate dagli studi riguardanti la metafora di Lakoff e Johnson 

(1982) e la psicologia del quotidiano di Emiliani (2008), nonché dalle ricerche di 

Zambianchi e Ricci Bitti (2011) sull’esperienza temporale da una prospettiva 

psicosociale e di Joffe (2011) sulla relazione sé/Alter. Sono risultate utili anche le 

teorizzazioni di Beck (2001) relativamente ai modi in cui la società moderna si organizza 

in risposta al rischio. Nella fase bottom up sono state ampliate le categorie studiate 

precedentemente nella letteratura, attraverso lo studio delle narrazioni e delle frasi 

codificate relativamente alle metafore, alla strutturazione del quotidiano, alla dimensione 

temporale e al rapporto con l’altro. Infine, per rispondere all’obiettivo di ricerca che 

intende esplorare quali strategie di riorganizzazione temporale si profilino in presenza di 

eventi imprevisti o drammatici per gestire un futuro incerto, ci si è ispirati alla 

differenziazione proposta da Shmotkin (2005). Lo sviluppo dell’albero ha poi prodotto 

codici specifici per ogni nodo principale. 

                                                 
1. 5Ti chiediamo di raccontare come stai vivendo l'esperienza della quarantena. Non preoccuparti 

delle forma o dei contenuti, puoi spaziare e approfondire ciò che ritiene opportuno. Come era la 
tua quotidianità prima, quali emozioni hai provato i primi momenti di diffusione del virus, dove ti 
trovavi? come ha condizionato l'organizzazione della tua vita e i tuoi impegni?  
  

2. Oggi è diverso? Che cosa è cambiato? Racconta cosa provi adesso, come ti senti, quali riflessioni 
questo momento ha innescato in te, quali perplessità, conseguenze. 

3. Se dovessi fare una previsione da fine Covid, che sviluppi ti attendi nella tua vita?  
4. Come descriveresti la società in cui viviamo in termini di qualità di vita? L’emergenza sanitaria ha 

generato nuove riflessioni a riguardo? In quale direzione, secondo te, sarebbe possibile/auspicabile 
un cambiamento?  

5. Altri aspetti che ritieni rilevanti 
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NUD.IST 4.0, Project: Covid-19 

Metafore 

  Metafore strutturali 

  Metafore di orientamento 

  Metafore ontologiche 

  Metafore positive 

  Narrazioni dello stato attuale 

 

Attività quotidiane 

  Routine 

  Abitudini 

 

Traiettorie temporali 

  Traiettoria ascendente con alte attese future 

  Traiettoria discente con basse attese future 

  Traiettoria senza futuro 

 

Rapporto sé/Alter 

  Alter specifico 

  Alter generalizzato 

 

L’analisi delle metafore e delle traiettorie si è sviluppata secondo i criteri tratti dalla 

letteratura di riferimento già citata. Tuttavia, dai testi è emerso anche un raggruppamento 

di metafore con una connotazione positiva e fortemente centrate sul presente, e una 

prevalenza di definizioni dello stato attuale in termini di percezione dell’esperienza e di 

riflessioni individuali e sociali che la stessa ha innescato e favorito (Gergen, 2014). Si è 

quindi deciso di inserire nella classificazione iniziale le metaforizzazioni sul vissuto 

presente e le narrazioni dello stato attuale. Inoltre, nel tentativo di approfondire lo studio 

della vita quotidiana durante l’esperienza di lockdown, sono stati codificati tutti i domini 

relativamente alle attività svolte durante questo periodo. Per quanto concerne l’analisi 

delle traiettorie temporali, la fase top-down ha suggerito l’utilità̀ della dimensione futura 

rispetto al benessere. Nella fase bottom-up, si è ampliata la definizione delle traiettorie 

ispirata alla letteratura poiché́ si sono riscontrati diversi gradi di soddisfazione per il 

tempo passato e presente ad esse associati. 

 

3. Principali risultati  

Dall’indagine sulle metafore è emersa una tendenza decisa a reinterpretare i significati 

che ci orientano nella vita quotidiana. La lentezza assume una connotazione positiva 

rispetto alla velocità e a questa si connette il bisogno di creare nuove norme 

interpretative che orientino l’esistenza. Le metafore di orientamento, generate all’interno 

dei testi e organizzate per opposizioni temporali prima/dopo, enfatizzano la presenza di 

un tempo sospeso tra la vita precedente alla diffusione della pandemia e le direzioni 

future auspicabili.  
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“L’esperienza del Covid ha segnato uno spartiacque, un prima e un dopo” 

(Nar.37, D, 22, esperienza di contagio diretta, studente, Veneto) 

 

L’analisi mostra alcune variazioni, nell’espressione metaforica, legate all’appartenenza 

di genere. Infatti, sembra emergere una tendenza da parte delle donne a utilizzare le 

metafore strutturali e ontologiche rispetto agli uomini. Gli anziani, in generale, hanno 

fatto più̀ ricorso all’uso di metafore strutturali e ontologiche rispetto alle altre due 

categorie. Si evidenzia, inoltre, che le metafore positive, strutturali e ontologiche sono 

state espresse con una frequenza maggiore nei casi di esperienza di contagio indiretta. 

Non va dimenticato che la metafora genera una strutturazione parziale di un concetto, 

associandolo a qualcosa di conosciuto, ma tralasciando altri aspetti, fungendo quindi da 

filtro nella comunicazione. Infatti, le metafore strutturali, associando al fenomeno della 

pandemia e alla sue conseguenze alcuni aspetti di un concetto ampiamente strutturato 

socialmente e immediatamente riconoscibile come nel caso di similitudini con la prigione 

o la guerra, consentono di identificare le emozioni che si presentano nel processo di 

familiarizzazione col nuovo, ricorrendo ad associazioni parziali con un significato 

conosciuto. Altre riflessioni e definizioni, associate all’emergenza sanitaria e alle 

conseguenti variazioni nella vita quotidiana delle persone, hanno assunto connotazioni 

che oscillavano dall’accettazione-adattamento alle difficoltà riscontrate nel fronteggiare 

il “nuovo”, “l’ignoto”, “l’ovvio stravolto”: 

 

“Incredibilmente ho scoperto che mantenere una routine fissa, senza molte 

variazioni, non si è rivelato un ostacolo al mio benessere anzi credo che nelle 

prime settimane mi abbia aiutato ad ambientarmi al nuovo stato delle cose. 

Nonostante ciò̀ dopo un mese di ripetitività̀ passato serenamente, ho avuto un 

momento di piccola crisi creato dalla stessa routine che prima mi aveva 

rincuorato in questa situazione, in quel momento ho capito di dover trovare 

qualche svago o almeno uno sfogo” (Nar.85, U, 25, esperienza di contagio 

indiretta, studente, Friuli-Venezia Giulia) 

 

Infine, uno tra i risultati più evidenti mostra che le metafore positive sono state utilizzate 

con frequenza maggiore dagli studenti. La ricerca svolta fino ad oggi sulla vita quotidiana 

mette in luce la capacità delle routine e delle abitudini di offrire un senso di stabilità e 

continuità agli individui e ai gruppi. Lo studio mostra come questo avvenga nella nuova 

vita quotidiana che ha messo in discussione l’assetto precedente: routine o abitudini che, 

in base alle preferenze soggettive, oscillavano da un coordinamento più rigido a uno più 

flessibile. Dalla lettura dei dati si evidenzia uno sbilanciamento a favore dei giovani nella 

strutturazione del proprio tempo tramite abitudini e routine rispetto alle altre due fasce di 

età̀; una propensione che si rivela presente, seppure in maniera minore, negli anziani. 

Gli studenti spiccano per un utilizzo consistente di routine e in misura minore di abitudini. 

Gli adulti mostrano uno squilibrio di lieve entità̀ a favore di un’organizzazione del 

quotidiano più̀ rigida e stabile, anche se l’utilizzo di nuove abitudini dinamiche e flessibili 

prevale tra dirigenti, pensionati e liberi-professionisti.    
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“Ero stanchissima di giornate di solo agire senza avere il tempo per pensare. 

Mi sento bene a casa. Mi piace il tempo trascorso con i figli che non vedevo 

mai. Mi piace cucinare. Mi piace la mia casa. C’è più tempo per pensare e 

per dialogare. Il tempo si è rallentato ed è in sintonia con i ritmi vitali. Il 

miglioramento della qualità̀ della mia vita che non va disperso. Nel 

rallentamento che ci rende più consapevoli che la vita è qui ed ora. Non dopo 

o prima di ora. Il tempo ci appartiene mentre lo stiamo vivendo, non 

attraversando, correndo. Ogni crisi è una benedizione” (Nar.121, D, 55, 

esperienza di contagio indiretta, libera-professionista, Sicilia) 

       

“Prima della diffusione del virus e quindi prima del lockdown, avevo una 

routine molto intensa e impegnativa, tra il lavoro e le diverse attività̀ extra-

lavorative (palestra, rapporti sociali, teatro...). Ho dovuto riorganizzare le 

attività̀ lavorative da casa ed è stato più̀ impegnativo e stressante di quanto 

immaginassi. Ho sentito molto più̀ forte di prima la necessità di svolgere 

un’attività̀ fisica” (Nar.167, D, 55, esperienza di contagio indiretta, 

insegnante)      

L’esigenza di creare forme ordinate di vita in un nuovo assetto quotidiano durante il 

lockdown ha comportato una tematizzazione delle regole e dei modus vivendi vigenti 

all’interno di un contesto sociale. Infatti, le norme che governavano la vita quotidiana 

sono state esplicitate, ridiscusse e di conseguenza esposte a cambiamento. La ricerca 

di ordine è stata la conditio sine qua non per adattarsi a un momento di stress e 

transizione. 

 

“La routine che mi sono creata mi culla e mi accompagna come un’amica 

benevola in questo periodo di quarantena” (Nar.97, D, 24, esperienza di 

contagio indiretta, studentessa, Sicilia)  

 

Andando più nello specifico, durante la fase 1 della pandemia, si sono create nuove 

modalità di interazione con l’altro e i cambiamenti o limiti imposti alla socialità sono stati 

arginati grazie all’uso delle nuove tecnologie che si prestano come buoni supporti nella 

creazione di nuovi spazi di condivisione. Al contempo, la responsabilità civile e l’impegno 

sociale, in alcuni casi, si sono rivelati risposte alla crisi incentrate sulla dimensione 

collettiva, utili nel mantenimento di una rete sociale che la vita precedente rendeva ovvia 

e possibile e parallelamente in grado di fornire al singolo un’identità di gruppo in cui 

riconoscersi in una nuova condizione di vita quotidiana. Sono comparsi rituali quali “le 

canzoni dai balconi” che si discostano da abitudini e routine perché veicolano significati 

che varcano la mera attività rivolta ad uno scopo. Infatti, i rituali - condensando significati 

che riflettono e valutano la realtà sociale - rappresentano azioni sociali a cui si può 

decidere di aderire o meno. Queste manifestazioni condivise nate durante il lockdown 

sembrano aumentare, in accordo con la letteratura (Rimè & Pàez, 2014), l’appartenenza 

al gruppo, privilegiando la dimensione collettiva. 

 

“Mi sono sentita parte di qualcosa di grandissimo: la sensazione positiva che 

avevo credo venisse dalla consapevolezza che ci riguardasse tutti, che 

avevamo trovato qualcosa che ci rendesse tutti uguali e per questo un po’ 
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più uniti: non mi si fraintenda, sono consapevole della tragedia che stiamo 

vivendo. Le canzoni dal balcone, i messaggi positivi, le azioni di 

beneficienza, la natura che si riprende il suo posto” (Nar.44, D, 21, 

esperienza di contagio indiretta, studentessa) 

 

La presenza di un’organizzazione quotidiana sembra essere stata considerata dai 

partecipanti stessi un fattore protettivo, assolvendo alla funzione non solo identitaria, ma 

anche di regolazione affettivo-comportamentale. Ogni esperienza e avvenimento, 

ordinario o straordinario, si raccoglie all’interno dell’arco temporale del quotidiano, 

nonostante le attività quotidiane possano cambiare in base al momento storico. Le 

narrazioni si sono, inoltre, strutturate attraverso la formulazione di categorie oppositive 

come sé/Alter e hanno reso possibile una disamina dei nuovi Alter durante la fase 1 della 

pandemia in Italia, in particolare stampa, area medica e mondo politico. La sub-politica 

della stampa e della comunicazione mediatica è stata messa in dubbio dai partecipanti 

in quanto a veridicità, oltre che problematizzata per quanto concerne la 

strumentalizzazione del rischio. 

 

“Ciò che temo maggiormente sono i grandi numeri che si stanno muovendo 

attorno a questa vicenda, a partire dagli interessi delle case farmaceutiche e 

dagli affari che potrebbero voler fare a spese della nostra salute” (Nar.102, 

D, 53, esperienza di contagio diretta, impiegata, Sicilia) 

 

Al contrario la sub-politica medica è stata lodata; così come è stato espresso rammarico 

e preoccupazione nei confronti dei morti e delle categorie maggiormente a rischio. I testi 

includono riflessioni riguardanti la paura dell’altro e perplessità sulle risposte collettive al 

timore del contagio e sulle conseguenze del distanziamento sociale sulle relazioni. A 

seguito dell’analisi sul rapporto tra sé e Altro generalizzato, è stato approfondito il 

rapporto tra sé e Altro specifico. Emerge una leggera prevalenza da parte degli uomini, 

in particolare anziani e in particolare nei casi di esperienza diretta di contagio a fare 

riferimenti al rapporto tra sè e Altro generalizzato, mentre si nota all’interno dei testi 

un’inclinazione lievemente maggiore da parte delle donne a considerare l’Altro specifico, 

riscontrando un andamento omogeneo tra giovani e adulti. La preoccupazione per le 

persone all’interno della propria cerchia stretta è stata generata in alcuni casi da una 

minaccia percepita nel caso di familiari maggiormente esposti al rischio, ma non 

necessariamente in pericolo; mentre in una minoranza di casi la preoccupazione è stata 

determinata da minacce reali per i propri cari. 

 

“Sicuramente mi sono trovata faccia a faccia con questo problema per due 

motivi: mia madre è medico internista e mi trovo a Brescia, una della città più 

colpite. Mia mamma è stata colpita subito avendo lavorato i primissimi giorni 

dell’emergenza nei reparti dedicati solo ai pazienti Covid-19. Quando ha 

cominciato a stare male, io e mio padre abbiamo passato giorni d’inferno” 

(Nar.213, D, 25, esperienza di contagio diretta, studente, Lombardia) 

 

La riorganizzazione necessaria del quotidiano è stata accompagnata dalla creazione di 

strategie di riorganizzazione temporale. La traiettoria ascendente con alte attese future 
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- adottata in maggior misura da partecipanti uomini giovani e adulti con esperienza di 

contagio indiretta - esplicita un orientamento verso nuove direzioni rispetto alla vita 

precedente alla pandemia in vista di un maggiore benessere sociale e individuale. Il 

benessere sociale viene definito all’interno dei testi nei suoi aspetti prossimali, come il 

sostegno sociale, le relazioni, il senso di appartenenza a una comunità, e aspetti distali, 

come il rapporto ampio tra individuo e società. Il benessere individuale, invece, viene 

descritto come una possibilità di rallentamento dei ritmi frenetici precedenti. La traiettoria 

ascendente in alcuni casi sembra connettersi a un basso grado di soddisfazione 

passata. All’emergere di un evento di rottura, le persone che hanno adottato tale 

traiettoria hanno mostrato un atteggiamento di apertura nei confronti di progetti relativi 

alla vita futura, nonché maggiore accettazione nei confronti dei limiti imposti a seguito 

della rilevazione di rischi per la salute, trovando conseguentemente un compromesso 

con essi e un adattamento costruttivo alle nuove esigenze. 

 

“Un momento qualitativamente importante che ci consentirà di pianificare e 

vivere con il giusto realismo il futuro con la prospettiva di chi sa osservare 

lontano pur rimanendo con lo sguardo vicino” (Nar.229, U, 24, esperienza di 

contagio indiretta, studente, Sicilia)  

 

Infine, sono emerse, seppure in maniera minore, narrazioni che mostrano una traiettoria 

discendente con basse attese future - connotate da una sfiducia sia nelle proprie 

capacità di incidere nello sviluppo sociale sia nella capacità delle dinamiche sociali di 

condurre la vita quotidiana verso nuove direzioni - accompagnate da sentimenti di 

malessere, i quali sono delineati dai partecipanti come conseguenza dell’incertezza e 

dello scetticismo relativi alla formulazione di traiettorie future. A questa prospettiva 

futura, in alcuni casi, si accompagna un alto grado di soddisfazione per il passato con la 

conseguente manifestazione della necessità di “tornare alla normalità precedente”. In 

altri casi, invece, emerge un grado medio-basso di soddisfazione per il passato con 

perplessità e i dubbi associati a un ritorno alla vita precedente. 

 

“Purtroppo penso però che l'uomo, la storia insegna, abbia la memoria corta. 

Finito l'entusiasmo iniziale, tornerebbe come e forse peggio di prima” 

(Nar.172, U, 65, esperienza di contagio diretta, Impiegato, Sicilia) 

 

In generale, quest'ultima traiettoria temporale è accompagnata da una scarsa fiducia in 

un miglioramento futuro, relativamente a fattori sia individuali sia sociali. In accordo con 

la letteratura, da questa lettura deriva una necessità di costruire non solo un impegno 

quotidiano, ma anche traiettorie future come strategie di coping in risposta a periodi di 

crisi. L’orientamento futuro, sia nel caso della traiettoria ascendente con alte attese, sia 

della traiettoria discendente con basse attese future, è prevalente negli uomini. Tra le 

donne si può evidenziare una tendenza a scegliere traiettorie con focus sul presente. 

Tali prospettive sono leggermente superiori nei casi di esperienza indiretta di contagio. 

Le basse attese future, infine, risultano la traiettoria più̀ scelta nei casi di contagio diretto 

con un andamento omogeneo tra adulti e anziani. Infine, la prospettiva senza futuro, 

viene utilizzata maggiormente dagli anziani e in misura lievemente inferiore dai giovani. 
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4. Discussione e riflessioni conclusive 

La diffusione della pandemia da Covid-19 ha generato una narrazione ampiamente 

diffusa e condivisa nelle risposte dei partecipanti: la vita precedente è stata descritta 

come impegnativa e frenetica; la pandemia ha sovvertito lo status quo e l’ordine vigente 

collocando improvvisamente la vita quotidiana all’interno di un tempo sospeso e 

immobile.  

Si è riscontrata la necessità di rispondere alla crisi rivalutando le priorità individuali e 

sociali. Si è mostrata così necessaria una rinegoziazione di quei mondi di significato che 

contribuiscono alla strutturazione del senso comune, che viene dato per scontato. 

L’irruzione dell’ignoto nella vita quotidiana ha messo in luce l’urgenza di tematizzare gli 

assunti stessi secondo i quali la realtà della vita quotidiana è intesa come tale. 

Trasversale a tutte le narrazioni rimane la messa in dubbio di una scala di valori diffusa: 

vari partecipanti ammettono di aver sperimentato inaspettatamente sentimenti di sollievo 

derivanti da un rallentamento della frenetica vita precedente. La lentezza ha assunto una 

connotazione positiva rispetto alla velocità e a questa si connette il bisogno di creare 

nuove norme interpretative che orientino l’esistenza. A questo proposito, ad esempio, le 

metafore di orientamento - generate all’interno dei testi e organizzate per opposizioni 

temporali prima/dopo - enfatizzano la presenza di un tempo sospeso tra la vita 

precedente e le direzioni future (Gasparini, 2000). Tuttavia, a queste prospettive si 

accompagnano posizionamenti che oscillano tra i due estremi di un continuum dove si 

collocano rispettivamente l’accettazione dello stato attuale e le resistenze all’ordine 

vigente stravolto, rimpiangendo la libertà di movimento e la vitalità dei tempi precedenti. 

A questi vissuti si uniscono sentimenti di dolore per le numerose vittime del virus e per i 

loro cari. Spesso, infatti, i narratori hanno definito il rapporto tra sé e Alter ponendo il sé 

in una posizione privilegiata rispetto a coloro che hanno vissuto effetti molto più gravi e 

drammatici che la pandemia ha causato. L’analisi qualitativa svolta ha illustrato come le 

narrazioni si siano sviluppate a vari livelli: relazionale, sociale e individuale. Per quanto 

attiene il livello relazionale la situazione ha reso necessaria una strutturazione di nuovi 

spazi di condivisione e comunicazione con gli altri, che è stata facilitata dall’utilizzo delle 

nuove tecnologie. Nella comunicazione con gli altri si ridefiniscono i significati, si 

discutono le cause dell'epidemia e si ricostruisce la situazione attraverso la ricerca 

condivisa di informazioni. Le persone hanno evidenziato il bisogno di confrontarsi, 

pensare e discutere insieme sulle nuove modalità da attuare, pur con i vincoli imposti dal 

distanziamento. 

Infine, le narrazioni si sono strutturate attraverso la formulazione di categorie oppositive 

come sé/Alter e hanno reso possibile un esame dei nuovi Alter durante la fase 1 della 

pandemia in Italia. Circa la metà delle narrazioni posizionano la classe politica come 

l’Alter, a cui è richiesta una maggiore tutela e protezione nei confronti dei cittadini. Inoltre, 

il materiale raccolto ha mostrato come la conoscenza comune relativa alla vita 

quotidiana funzioni e sia ampiamente utilizzata come meta-sistema normativo da molti 

dei 

partecipanti, ovvero come insieme di norme, credenze e valori che modulano l’insieme 

dei rapporti sociali in specifici contesti di vita. Il modo di definire la realtà dipende in parte 

proprio da questa conoscenza comune che spesso viene data per scontata, divenendo 
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invisibile, ma in grado allo stesso tempo di orientare il modo di pensare, di comunicare 

e di agire delle persone (cfr. Emiliani e Passini, 2017).  

In conclusione si potrebbe fare menzione di ciò che la letteratura (Flament, 1989; 1994) 

suggerisce: una possibile interpretazione delle narrazioni fornite dai partecipanti sulla 

nuova vita quotidiana nella fase 1 di lockdown definisce la situazione come una fase in 

cui si mantiene la contraddizione tra elementi ancora estranei e il richiamo alla normalità. 

Nel momento in cui la vita quotidiana è stata messa in discussione dalle contingenze, 

sembra essere subentrato l’avvio di un processo trasformativo e conseguentemente è 

stato ideato un nuovo assetto provvisorio, grazie alla creazione di nuove routine e nuovi 

spazi di condivisione e comunicazione.  

 

Limiti al presente studio possono essere individuati nel tipo di analisi qualitativa svolta. 

Tale analisi ha garantito di accostarsi ai testi in modo compatibile con le assunzioni 

teoriche della ricerca, aumentando la possibilità di approfondire i quesiti posti 

nell’indagine. Tuttavia, alcune sfumature di significato riprese nella discussione e 

nell’illustrazione dei risultati hanno richiesto un lavoro di analisi più̀ interpretativo, che 

non avvalla la possibilità o la pretesa di generalizzarli. 

Sviluppi futuri della ricerca, seguendo il fenomeno pandemico all’interno della quale 

ancora oggi ci troviamo, potrebbero contribuire a comprendere quali nuovi significati si 

siano sedimentati e quindi valutare i processi trasformativi a lungo termine. Dopo quasi 

due anni, non si intravede ancora una soluzione definitiva alla possibilità di contagio. 

Tale mancanza nel lungo periodo potrebbe far nascere una nuova relazione tra normalità̀ 

e anormalità̀. La pandemia e gli sviluppi futuri ancora sconosciuti sembrano dare origine 

attualmente a un nuovo modello collettivo provvisorio di vita quotidiana e nuove pratiche. 

Sono tuttavia necessari ulteriori studi con campioni più̀ eterogenei, che includano 

differenti posizioni che gli individui occupano all’interno di un meta-sistema normativo, al 

fine di una sua comprensione più̀ ampia e critica. 
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Lasciarsi in psicoterapia 

Come terapeuti e utenti narrano la fine della loro storia 
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Abstract. Accade di frequente che un percorso di psicoterapia si interrompa prima del 

previsto. Quando e come ciò accade? Cosa è possibile imparare da queste interruzioni 

premature? Vi sono forse prassi o metodi di lavoro che consentono di affrontare 

eventuali criticità in tempo utile? Ha senso includere anche questo tra i temi affrontabili 

nei primi colloqui? E come gestire eventuali contatti con chi interrompe? Con questo 

lavoro si cercherà di approfondire le premesse, ovvero di indagare modi, tempi e 

condizioni che si associano al “lasciarsi” in psicoterapia, ammettendo tra le altre, anche 

la possibilità che non si tratti sempre e solo un “fallimento terapeutico”. Si analizzerà il 

vissuto di entrambe le parti: terapeuti e clienti, nel tentativo di creare un ponte tra le due 

prospettive, situando il fenomeno nell’interazione anziché in “variabili” a monte, alle quali 

si arriva in genere per giustificare o deresponsabilizzare il clinico. Il tema è 

particolarmente complesso e difficile poiché richiede una grande libertà intellettuale: 

quella di poter andare anche “contro se stessi”. Non sempre la psicoterapia “ha da 

essere” la scelta migliore! 

 

Parole chiave: drop-out; interazionismo; interruzione prematura; narrazioni; coppia 

terapeutica 

 

Abstract. It happens frequently that psychotherapy stops earlier than expected. When 

and how does this happen? What can be learned from these premature interruptions? 

Are there any practices or working methods that allow to deal with critical issues in a 

timely manner? Does it make sense to include this among the topics that can be 

addressed in early interviews? And how do you handle any contact with interrupters? 

With this work, we will try to deepen the premises, that is, to investigate ways, times and 

conditions that are associated with "leaving" in psychotherapy, admitting among others, 

the possibility that it is not always and only a "therapeutic failure". We will analyze the 

experience of both parties: therapists and clients, in an attempt to create a bridge 

between the two perspectives, situating the phenomenon in the interaction rather than in 

"variables" upstream, which are usually arrived at to justify or remove responsibility from 

the clinician. The topic is particularly complex and difficult because it requires a great 

intellectual freedom: that of being able to go even "against oneself". Not always 

psychotherapy "has to be" the best choice! 

 

Keywords: drop-out; interactionism; premature discontinuation; narratives; therapeutic 

couple 
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1. Introduzione 

Questo lavoro prende avvio dall’esplorazione di più di 900 articoli sul tema del drop out; 

in genere l’impostazione di queste ricerche riflette una struttura, ma soprattutto uno 

schema interpretativo applicato allo studio del fenomeno che è piuttosto ricorrente. 

Prima ancora di riassumere le evidenze di letteratura, vale la pena spendere due parole 

rispetto alla complessità del tema ed alla mancanza di una definizione chiara. In genere, 

utilizziamo il termine inglese "drop out" (letteralmente “gocciolare fuori” “cadere fuori”) 

per riferirci ad alcune esperienze specifiche: lo studente che lascia la scuola prima di 

completare il percorso di studi e che, quindi, “abbandona”, oppure l’agonista che si ritira 

da una competizione sportiva. Sono situazioni in cui l’espressione "drop out" trova luogo 

legittimamente e che alludono ad un percorso che aveva vita autonoma rispetto 

all’individuo, e dal quale la persona ad un certo punto si allontana. Possiamo dire che 

ciò accada in psicoterapia? 

Anche qui la persona abbandona un percorso strutturato e da lui indipendente?  No, non 

esiste alcun percorso segnato, fissato, prestabilito se consideriamo a parte l’utente o 

cliente. Quindi la metafora del “cadere fuori” a sua volta “cade fuori” dal territorio 

semantico che pretende di raccontare, se applicata alla psicoterapia. Non si tratta di una 

strada che esiste prima dell’incontro tra i due, né di un camminamento, quanto di un 

cammino, quello che due persone possono realizzare solo con l’incedere l’una al fianco 

dell’altra. 

Per questo motivo abbiamo preferito la metafora del ‘lasciarsi in psicoterapia', la quale 

si allontana dalla visione ‘classica’ dell’abbandono prematuro, e sposta il focus sulla 

relazione di coppia. L'utilizzo di quest’altra metafora, come gioco di prospettiva, permette 

di osservare il tutto da un altro punto di visita. Nella metafora del “lasciarsi in 

psicoterapia” lo scarto sta proprio nel ritenere che i componenti della coppia terapeutica 

godano di una condizione di pari posizionamento rispetto alla continuità della storia e del 

percorso; il confronto tra le due metafore è rivelatore di tutta una serie di altri equivoci 

che in letteratura sono poco considerati. 

Spesso l’immaginario collettivo legato alla rappresentazione della metafora del drop out 

ci conduce a replicare gli stessi luoghi comuni dell’uomo di strada. La visione riduzionista 

che sta alla base della maggior parte degli studi di letteratura sul tema genera quesiti 

come: Che errori ha fatto il terapeuta? Quali altri il cliente? chi ha colpa? Anziché 

chiedersi: 

Questo tipo di domande si ferma a prima dell’incontro, spinge l’attenzione verso l’uno o 

verso l’altro, separatamente. Sarebbe un po' come cercare di capire perché una storia 

sia finita proponendo dei test individuali ai componenti della coppia. Ciò porterebbe fuori 

dal flusso della storia. Forse ha più senso chiedersi: Come mai la “storia” tra i due è 

andata perdendosi?  

Cosa ha reso possibile un ritiro del senso dell’esperienza? 

La ricerca è viziata anche da un altro limite, stavolta metodologico, che si impone e che 

potremmo considerare invalicabile. Come rintracciare i partner della coppia originaria? 

Come chiedere ad un terapeuta nominativi di utenti che hanno abbandonato, o come 

chiedere ad un ex-cliente di metterci sulle tracce del terapeuta che lui stesso non 

desidera più frequentare? Non è possibile. Non è etico farlo. 
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La letteratura disponibile sull’argomento può essere distinta in due grandi filoni sulla 

base dei ‘fattori’ presi in considerazione per lo studio del fenomeno. La maggior parte 

degli studi ha preso in considerazione i cosiddetti “fattori specifici” relativi al cliente o alla 

terapia, utilizzando metodi quantitativi per l’individuazione di variabili predittive del drop 

out, come ad esempio, status socioeconomico, età, genere, tipo di diagnosi, modelli 

teorici adottati dal terapeuta e modalità di erogazione del servizio (privato vs pubblico) 

(Homan, 2019).  

Possono queste variabili predire il drop out? 

Siamo proprio convinti?  

Altri studi riguardano variabili relative al terapeuta, come le capacità empatiche, di 

gestione della relazione, intelligenza emotiva, di elaborazione dei sentimenti, di gestione 

delle critiche (Delgadillo et al., 2020; Heinonen & Nissen-Lie, 2019; Lingiardi et al., 2008; 

Roos & Werbart, 2013). Queste competenze risultano essere rilevanti nel percorso 

terapeutico, ma non sufficienti per configurare il fenomeno nella sua totalità, poiché, se 

consideriamo una sola voce, tutto ciò che ci verrà detto sarà in continuità con una delle 

due prospettive e non ci dirà nulla su cosa le persone abbiano vissuto dentro 

quell’incontro. 

Altre ricerche ancora riguardano i modi del terapeuta di reagire al drop out : in maggior 

misura si sono rivelati sentimenti di colpa, frustrazione, rammarico, tristezza, fallimento, 

vergogna, mentre in altri casi, i terapeuti si sentivano sorpresi o addirittura sollevati 

(Paradisi et al., 2014; Piselli et al., 2011). La consapevolezza dei propri vissuti 

rappresenta una competenza importante per i clinici, ma sarebbe utile cercare di 

‘scavare più a fondo’ rispetto al riconoscere i molteplici elementi critici presenti, che non 

appartengono ad una sola delle due posizioni coinvolte. 

Il secondo filone di ricerca comprende, invece, studi sui “fattori a-specifici” del 

trattamento, ovvero trasversali e comuni ai diversi approcci psicoterapeutici. Tra questi, 

la relazione tra cliente e terapeuta risulta essere l’elemento centrale, in quanto 

condizione necessaria al lavoro terapeutico. Il costrutto di riflessività, in tutto ciò, risulta 

centrale e generativo. Ma la riflessività non va esercitata nella solitudine della propria 

stanza. Abbiamo bisogno che i nostri pensieri possano ospitare un punto di vista diverso, 

in particolare, quello della persona con cui ci stiamo interfacciando. In caso contrario la 

riflessività sarebbe solo una replica del già pensato. 

Se riteniamo il drop out un processo che si costruisce e viene alimentato nell’interazione, 

prendere in considerazione un’unica prospettiva servirà a poco. Ne consegue, dunque, 

la necessità di esaminare entrambi i punti di vista, poiché spesso emerge come i due 

attori lo configurino in modo diverso e spieghino con narrative differenti il processo e i 

risultati terapeutici (Roos et al., 2013). 

Inoltre, il ricercare “nel” cliente o “nel” terapeuta quelle caratteristiche che possono aver 

avuto una diretta correlazione nel determinare l’abbandono prematuro, rischia di 

attribuire la responsabilità del fallimento della terapia ad uno dei due attori, tralasciando 

così come il processo si è costruito fino a quel momento (Homan, 2019). In aggiunta a 

ciò, la maggior parte degli studi ha preso visione dell’abbandono voluto dal cliente e non 

invece la possibile interruzione decisa dal terapeuta.  

 

2. Progetto di ricerca  
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La domanda di ricerca da cui ha preso avvio l’intero progetto riguarda lo studio del 

fenomeno dell’interruzione prematura in psicoterapia, per come viene raccontata da 

terapeuti e dai loro assistiti.  Avremmo voluto intervistare la diade, consapevoli del fatto 

che ogni allontanamento può essere compreso adeguatamente solo alla luce dell’ascolto 

di entrambe le parti. Per questioni etiche e di riservatezza non è stato possibile 

intercettare gli effettivi componenti della coppia originaria, tuttavia si è optato per 

l’attivazione in parallelo di due canali di ricerca: l’uno orientato ad indagare l’esperienza 

dei terapeuti, l’altro quella dei clienti. Il processo terapeutico è stato esplorato nella sua 

interezza: dall’impostazione delle fasi iniziali, ai ricordi di ciò che accade durante la 

terapia, fino al momento dell’interruzione e della gestione del drop out, seguendo un 

criterio temporale. 

 

3.Metodologia di ricerca 

3.1 Obiettivi  

Come è stato descritto e connotato il fenomeno dell’interruzione della terapia? 

Rispetto alla prospettiva dei terapeuti ci si è posti come obiettivo:  

1) Esplorazione del ruolo del terapeuta in merito alla narrazione del fallimento della 

terapia, agli sviluppi della stessa in relazione alle aspettative del terapeuta e alla 

gestione e negoziazione nella fase iniziale della relazione terapeutica; 

2) esplorazione del ruolo della relazione terapeutica nella configurazione del drop 

out e esplorazione della possibilità di anticipazione e gestione del drop out. 

 

 

1. INDAGARE COME IL TERAPEUTA CONFIGURA IL DROP OUT E COME 

COSTRUISCE E GESTISCE LA RELAZIONE NELLE FASI INIZIALI DELLA 

TERAPIA IN RELAZIONE A QUESTO 

 

 Configurazione del drop out  

a. Indagare le teorie personali sul fallimento terapeutico 

b. Indagare le eventuali teorie relative al modello teorico di riferimento 

c. Indagare l’impatto personale e professionale del drop out sul terapeuta 

 

Costruzione e gestione della relazione nelle prime fasi in relazione alla 

configurazione del drop out  

d.  Indagare le aspettative del terapeuta rispetto al futuro andamento della 

relazione  

 

e. Indagare la gestione e negoziazione della relazione terapeutica nella fase 

iniziale 
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Si è scelto di porre attenzione alla relazione terapeutica, in quanto essa è la cornice 

entro cui avviene l’interazione tra i due attori ed entro cui vengono a configurarsi tutti i 

fenomeni legati alla terapia, compreso, quindi, il drop out.  

Rispetto alla prospettiva dei clienti, gli obiettivi sono stati: 

3) L’indagine delle modalità utilizzate dall’utente per configurare il percorso 

terapeutico e dell’eventuale cambiamento tra pre e post-terapia;   

4) l’indagine della qualità e del ruolo attribuito alla relazione terapeutica nella 

scelta di interruzione prematura del percorso, nonché la disponibilità e 

l’interesse 

nei confronti di un nuovo percorso. 

 

 

Le dimensioni di indagine, precedentemente citate, sono state esplorate tramite aree 

tematiche specifiche sia per i terapeuti (vedi tabella 3.1 Terapeuti), sia per i clienti (vedi 

tabella 3.1 Clienti) 

 

Tabella 3.1 Terapeuti: Aree di indagine  

 

Tabella 3.1 Clienti: Aree di indagine  

3. INDAGARE LE MODALITÀ UTILIZZATE DALL'UTENTE PER CONFIGURARE 

IL PERCORSO TERAPEUTICO ED EVENTUALE CAMBIAMENTO TRA PRE E 

POST TERAPIA 

 

2. INDAGARE LA QUALITÀ DELLA RELAZIONE CLIENTE-TERAPEUTA E 

LE STRATEGIE UTILIZZATE DAL TERAPEUTA PER ANTICIPARE E 

GESTIRE IL DROP OUT 

 

“Qualità “della relazione e come questa può influire sulla modalità di 

interruzione  

a. Indagare la qualità della relazione tra cliente e terapeuta 

b. Indagare la modalità di interruzione della terapia 

Strategie di gestione utilizzate e apprese dal terapeuta per anticipare il drop 

out e riflessioni a posteriori  

 

c. Indagare l'individuazione e la gestione di eventuali "segnali d’allarme" (nel 

caso specifico) 

 

d. Indagare le strategie generalmente usate dal terapeuta e i consigli che può 

offrire ad altri colleghi  

e. Indagare le riflessioni successive all'abbandono 
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 Evoluzione aspettative pre - post terapia e le modalità di accesso  

a. Descrivere le aspettative del paziente e la loro possibile evoluzione 

b. Descrivere le modalità di accesso, di scelta della tipologia di terapia e del 

terapeuta 

Consapevolezze acquisite post terapia 

c. Descrivere le nuove consapevolezze acquisite dai clienti post terapia 

Consigli che gli utenti proporrebbero post terapia 

d. Descrivere i consigli che i clienti darebbero a persone che vogliono iniziare un 

nuovo percorso 

Valutazione intermedia 

f. Proporre Valutazione intermedia come strategia per prevenire il drop out 

4. DESCRIVERE LA CONFIGURAZIONE DELL’IMPATTO DELLA RELAZIONE 

TERAPEUTA-CLIENTE SULLA SCELTA DI INTERRUZIONE E SULLE 

IMPLICAZIONI CHE TALE SCELTA GENERA 

 

Qualità condivisione compiti e obiettivi 

a. Indagare la qualità della condivisione di compiti ed obiettivi 

   

Configurazione personale dell’esperienza di interruzione 

b. Indagare la configurazione personale dell’esperienza di interruzione  

Motivazioni dell’interruzione 

c. Indagare le motivazioni che hanno portato all’interruzione della terapia 

Teorie personali sulla gestione dell’interruzione 

d. Esplorare le teorie personali sulla possibile gestione dell’interruzione 

Configurazione personale della relazione e della comunicazione con il terapeuta 

e. Indagare la qualità, percepita, della relazione e della comunicazione cliente - 

terapeuta 
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Implicazioni dell’esperienza di interruzione 

f. Indagare le implicazioni dell’esperienza sulla concettualizzazione personale della 

categoria degli psicologi 

 

g. Indagare le implicazioni dell’esperienza di interruzione su una possibile scelta di 

terapia futura 

 

3.2 I partecipanti 

Il reclutamento dei partecipanti è avvenuto all’interno del territorio nazionale e si è 

articolato in due fasi. Nella prima si è proceduto attraverso un “campionamento a 

cascata”, quindi, tramite il passaparola, nella seconda fase si è provveduto alla 

pubblicazione di annunci online, in particolar modo su pagine e gruppi Facebook o 

tramite il contatto diretto con psicoterapeuti iscritti al social network. 

L’annuncio consisteva in una breve presentazione dello studio, dell’obiettivo di ricerca, 

dei requisiti per la partecipazione e della modalità di raccolta dati. 

 

 

TERAPEUTI 

  Cognitivo- 

comportamentali 

Dinamici Umanisti Interazionist

i 

Quantità 10 16 10 10 

totale 46 

CLIENTI 

  Studenti o professionisti esterni 

all’ambito psicologico 

Studenti o professionisti interni 

all’ambito psicologico 

Quantità 26 27 

totale 53 
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Per quanto concerne il gruppo dei terapeuti, la ricerca ha coinvolto 46 partecipanti:13 

uomini e 33 donne. Il requisito richiesto per la partecipazione consisteva nell’essere 

psicoterapeuti e aver avuto nella propria carriera professionale almeno un’esperienza di 

interruzione della psicoterapia da parte del cliente. 

Poiché il drop out risulta essere un fenomeno trasversale ai diversi modelli teorici si è 

ritenuto opportuno esplorarlo entro le diverse cornici.  

Di seguito, viene riportata la divisione all’interno del gruppo dei terapeuti:  

▪ cognitivo-comportamentali (10) 

▪  dinamici (16) 

▪  umanisti (10) 

▪ interazionisti (10)  

 

Per quanto riguarda i clienti, hanno partecipato 11 uomini e 42 donne, per un totale di 

53 partecipanti, tutti maggiorenni. L’unico requisito richiesto riguardava l’aver interrotto 

unilateralmente un percorso di psicoterapia prima della sua conclusione. 

Poiché la conoscenza in prima delle teorie e dei modelli clinici psicologici si assume 

possa influenzare il modo in cui vivere un percorso di psicoterapia, il gruppo è stato 

scelto in modo tale che metà dei partecipanti avesse un background psicologico (studenti 

di psicologia) e l’altra metà avesse una formazione di altro taglio (non studenti/laureati 

di psicologia). 

 

3.3 Metodo di raccolta dati: intervista semi- strutturata 

Si è proceduto alla costruzione di un’intervista semi-strutturata, utile a esplorare e 

cogliere le narrazioni dei terapeuti e dei clienti rispetto alla loro esperienza di drop out.  

Lo strumento dell’intervista semi-strutturata è stato scelto perché è in grado di 

raccogliere la testimonianza degli intervistati “nel modo meno invadente e direttivo 

possibile" (McCracken, 1988, p.21); il ruolo dell’intervistatore è quello di strutturare e 

guidare la conversazione, in modo da indirizzare l’intervistato verso gli argomenti di cui 

tratta la ricerca, lasciando, però, spazio alla libera espressività e alla soggettività di 

quest’ultimo e permettendo di registrare in modo autentico le sue attribuzioni di senso 

(Castiglioni & Faccio, 2010). 

Il protocollo di domande è servito come guida per esplorare gli obiettivi di ricerca; nello 

specifico, le domande sono state elaborate al fine di indagare le aree tematiche di cui si 

componeva ogni obiettivo di ricerca, e hanno costituito la traccia che le intervistatrici 

hanno seguito nello svolgimento dell’intervista.   

Dopo aver svolto le interviste si è proceduto alla loro trascrizione verbatim. Ciò ha 

generato dei testi, che hanno costituito il corpus sul quale è stata successivamente svolta 

l’analisi.  

 

3.4 Analisi del contenuto 

Per analizzare il corpus di testi raccolti, si è scelta l’analisi del contenuto secondo una 

strutturazione ex post, ovvero si è fatto in modo che la costruzione dei codici di analisi 

emergesse direttamente dal materiale raccolto. 

Si è proceduto ad una lettura approfondita delle risposte. All’interno della risposta, sono 

stati selezionati ed evidenziati gli stralci testuali significativi con riferimento agli obiettivi 

di ogni specifica sotto-area di indagine. 
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Per denominare gli stralci si è cercato, per quanto possibile, di rimanere aderenti al 

vocabolario esibito dai partecipanti; nei casi in cui ciò non fosse possibile, si è deciso di 

ricorrere a sinonimi. Infine, è stata fatta una terza lettura dei codici, con l’obiettivo di 

individuare i contenuti più ricorrenti e maggiormente condivisi fra i partecipanti e di 

mettere in evidenza anche quelli poco frequenti, considerati però, interessanti ai fini 

dell’analisi, per la loro particolarità. 

 

4.Risultati  

4.1 Storie di interruzione di psicoterapia: Configurazione dell’interazione secondo 

la narrazione e il vissuto dei terapeuti. 

I risultati emersi dall’analisi delle narrazioni dei 46 terapeuti con esperienze di drop out, 

verranno discussi alla luce dell’obiettivo di ricerca. 

 

4.1.1 Narrazione e configurazione dell’interruzione prematura  

In primo luogo, è possibile notare che il costrutto linguistico di “interruzione” è stato 

diversamente connotato dai terapeuti, infatti, qualcuno lo ha descritto come “interruzione 

non concordata”, “saluto”, “decisione di prendere due strade diverse”, “rottura del 

setting”.  

Dunque, l’interruzione non è qualcosa che può essere definita una volta per tutte a 

prescindere dai contesti e dalle esperienze ma dipende dalle pratiche discorsive nelle 

quali è inserita (Salvini & Dondoni, 2011). 

I terapeuti hanno messo in luce come il drop out scaturisca principalmente da questioni 

relazionali, come sostenuto anche in letteratura (Lambert & Barley, 2001; Lingiardi et 

al., 2008); dunque, ogni teoria del drop-out sarebbe da rivedere in base al cliente che 

si ha di fronte, alla sua storia di vita, alle sue particolarità. 

Solo una piccola parte di esperti, invece, utilizza come riferimento le teorie e le 

concezioni del proprio modello teorico per spiegare questo fenomeno. Nel gruppo dei 

cognitivo-comportamentali, ad esempio, emerge il discorso riguardante la “teoria 

dell’evitamento”, mentre i dinamici e gli umanisti parlano di “resistenze” e “difese” che 

mettono in atto i clienti verso questioni emerse nel percorso che non si sentono ancora 

pronti a contattare o ad affrontare. 

Per molti degli intervistati, sembra che l’interruzione porti con sé un significato di 

fallimento e, in linea con la letteratura, essa viene identificata come una scelta presa in 

modo esclusivo dalla persona, senza che ne venga data spiegazione e senza che la 

decisione sia stata discussa con il terapeuta. Troviamo però alcuni terapeuti, in 

particolare quelli di formazione interazionista, che ritengono che il drop out in alcuni casi 

possa avere un senso anche positivo, sia per il cliente che per il terapeuta. In aggiunta, 

diversi terapeuti mettono in luce come alcune volte l’interruzione possa essere 

concordata tra i due attori. 

Indipendentemente dall’orientamento teorico, tutti gli intervistati hanno attribuito grande 

rilievo  alla relazione terapeutica, in riferimento a questa si sono definiti due differenti 

scenari: da una parte i terapeuti hanno riferito una difficoltà a instaurare una buona 

relazione terapeutica di sintonia, mancanza di condivisione e corresponsabilità sugli 

aspetti della terapia o di relazioni che erano state compromesse da vari eventi. Questo 

risulta essere in linea con gli studi presenti in letteratura, secondo cui la qualità della 
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relazione terapeutica sarebbe predittiva dell’esito della terapia (Constantino et al., 2011; 

Safran et al. 2000).  

Questi risultati sottolineano l’importanza del coinvolgimento e della partecipazione attiva 

del cliente nel processo della terapia, poiché permetterebbero a quest’ultimo di sentirsi 

parte del processo e in grado di avere un ruolo e un potere di azione rispetto ad esso.   

Al contrario, alcuni intervistati riferiscono di buone relazioni terapeutiche di fiducia, 

all’interno delle quali il cliente si era sentito accolto, compreso e a proprio agio, le quali, 

tuttavia, hanno allo stesso modo portato a esiti di drop out. Questo dato merita particolare 

attenzione, poiché mette in evidenza come non ci sia un diretto nesso tra qualità della 

relazione e interruzione. La relazione tra cliente e terapeuta è infatti, un incontro tra 

persone, e come tale assume forma e senso di volta. Proprio questa specificità, spesso 

sottolineata dai partecipanti, permette di riflettere sulla possibilità di leggere il drop out in 

un’ottica diversa da quella del fallimento. In tal senso, il drop out in alcuni casi potrebbe 

addirittura essere indicatore di successo terapeutico. 

Esso non sarebbe necessariamente un’evenienza da evitare e scongiurare ma potrebbe 

avere persino una valenza terapeutica per i clienti, portando ugualmente a risultati clinici. 

Come evidenziano alcuni terapeuti, infatti, talvolta potrebbe essere utile persino 

incoraggiare il cliente a compiere tale scelta, nell’ottica, ad esempio, di favorire 

l’autonomia della persona. Di conseguenza, potrebbe essere utile che i terapeuti 

prendano in considerazione la possibilità di leggere l’interruzione in un’ottica pragmatica 

rispetto al percorso di terapia di ciascun cliente. 

Inoltre, è emerso come aspetti della relazione quali buona comunicazione, fiducia, 

affidamento e stima reciproca hanno avuto un ruolo importante rispetto alla modalità di 

chiusura della terapia. Questi aspetti hanno permesso in taluni casi di chiudere il 

percorso con un confronto tra cliente e terapeuta o, talvolta, di concordare la chiusura 

stessa.  

Ciononostante, diversi intervistati accolgono la possibilità che l’interruzione sia da 

attribuire ad “errori” quali la mancata comprensione dei tempi e dei bisogni del cliente.  

Inoltre, una piccola parte di esperti ha messo in luce come a volte sia lo stesso terapeuta 

a decidere di interrompere poiché si rende conto di non essere utile per quella persona; 

questa è una questione molto rilevante che in qualche modo scardina la concezione 

condivisa da molti terapeuti, per cui la decisione di interrompere la terapia viene 

solitamente presa dal cliente. E’, dunque, opportuno legittimare la possibilità che lo 

stesso psicologo possa attuare un’interruzione sia perché non si senta adatto alla 

situazione, sia perché non sente il necessario feeling con la persona. 

Alcuni terapeuti riportano come motivi di abbandono alcuni impedimenti esterni, in linea 

con i risultati emersi in letteratura (Piselli et al., 2011); ad esempio, terapeuti umanisti e 

dinamici riferiscono che interferenze esterne quali terze persone – spesso familiari – e 

delle loro convinzioni sul percorso della terapia, hanno costituito un ostacolo al 

proseguimento della terapia e condizionato il cliente rispetto alla scelta di continuare. 

Inoltre, sono da considerare: problemi familiari, difficoltà con orari e spostamenti e 

difficoltà concrete legate all’emergenza sanitaria in corso (ad esempio, non poter 

disporre di una stanza in cui svolgere la seduta in forma telematica, non disporre di 

devices, ecc.) o problemi economici legati al dover usare le risorse economiche per 

problematiche di salute più “urgenti”.  
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Per quanto concerne il vissuto dei terapeuti, viene messo in luce come a livello 

personale, gli esperti descrivano il fenomeno appellandosi a sentimenti negativi, per lo 

più dispiacere.  

Molti riportano, invece, a livello professionale come possa essere un momento di 

rielaborazione dell’accaduto e dunque di apprendimento e crescita professionale; in 

modo particolare, i terapeuti con formazione moderna sottolineano come l’esperienza 

professionale e la maturità possano portare il terapeuta a narrare il fenomeno in modo 

differente e a comprenderlo dando senso all’accaduto, vivendolo, dunque, con maggior 

serenità.  

 

4.1.2 È possibile anticipare e gestire il drop out?  

Alcuni terapeuti riferiscono di interruzioni improvvise e inaspettate, rispetto alle quali non 

era stato possibile individuare alcun tipo di segnale antecedente all’interruzione.  

In altri casi, i terapeuti dicono di aver colto dei segnali d’allarme, come ad esempio 

l’atteggiamento di incostanza da parte del cliente, la mancata puntualità oppure 

un’oscillazione del tono emotivo nella relazione, e di aver provato a gestirli ma senza 

successo.  

Per quanto riguarda la conoscenza e l’uso di strategie di anticipazione e gestione del 

drop out, i terapeuti, indipendentemente dall’orientamento teorico, riferiscono di aver 

appreso le strategie tramite l’esperienza e la pratica clinica o con la supervisione, 

evidenziando come nella formazione accademica o nella scuola di specializzazione 

quasi mai siano state fornite indicazioni in merito.  

In generale, i partecipanti hanno sottolineato come la formazione accademica sia stata 

utile per la cornice teorica ed epistemologica di riferimento, tuttavia essa non fornisce 

“pacchetti preconfezionati” di strategie, in quanto queste devono essere di volta in volta 

adattate al caso specifico. I partecipanti, infatti, ritengono che non vi siano strategie 

efficaci in tutte le relazioni ma, al contrario, che esse vanno di volta in volta adattate alla 

relazione. 

Tra queste pare utile concordare in modo chiaro aspetti relativi alle fasi iniziali della 

terapia. Terapeuti cognitivo-comportamentali riferiscono della possibilità di spiegare fin 

da subito al cliente cosa significhi fare psicoterapia per poter ridurre eventuali 

discrepanze tra le aspettative del cliente e quelle del terapeuta in modo tale da avvicinare 

il percorso reale a quello immaginato. Tra i terapeuti dinamici, una strategia riferita 

soprattutto dagli psicoanalisti riguarda il rigore nella costruzione del setting da intendersi 

come una “bussola”, in grado di fornire indicazioni sulla capacità del cliente di stare 

dentro alle regole. Eventuali infrazioni rappresentano infatti l’elemento che può anticipare 

il drop out.  

Terapeuti interazionisti, inoltre, riferiscono dell’importanza di esplicitare, nel contratto 

terapeutico, la necessità che il cliente comunichi l’intenzione di interrompere, 

permettendo così al terapeuta di avere un confronto con lui.  

Per quanto riguarda le strategie di gestione del drop out, quasi tutti i terapeuti dei 

differenti sottogruppi riferiscono di fare solitamente ricorso a momenti di valutazione 

intermedia, la quale, è strutturata in modo differente in base alla formazione ricevuta.  

Terapeuti cognitivo-comportamentali prediligono una valutazione sul raggiungimento 

degli obiettivi, tramite strumenti testistici; terapeuti dinamici e umanisti prediligono una 

valutazione meno formalizzata e sistematica che avviene attraverso restituzioni o 
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riflessioni sul percorso, insieme al cliente; terapeuti interazionisti, invece, riferiscono di 

una doppia funzione della valutazione: sul processo della terapia e sugli esiti e risultati 

raggiunti.  

Nelle retoriche dei terapeuti di quest’ultimo sottogruppo, emerge non solo l’importanza 

del monitoraggio rispetto agli obiettivi – che vengono costruiti insieme al cliente all’inizio 

del percorso e ripresi insieme a lui nel corso della terapia per valutare se si sta 

procedendo nella giusta direzione o eventualmente per ri-definirli – ma anche la 

previsione di momenti di osservazione e revisione del percorso fatto fino a quel 

momento, per confrontarsi sulle mosse passate e su quelle future. 

In questo caso, la valutazione assumerebbe particolare rilevanza soprattutto se svolta 

insieme al cliente, in quanto offrirebbe la possibilità di avere un confronto con lui rispetto 

alla soddisfazione sul lavoro della terapia. Alcuni terapeuti sottolineano come spesso gli 

obiettivi iniziali si modificano nel corso della terapia e questo momento di valutazione 

potrebbe, quindi, essere utile per verificare come sono cambiati, rimaneggiandoli con il 

cliente. 

Un’altra strategia che i terapeuti riferiscono di utilizzare, indipendentemente dal loro 

orientamento, è la supervisione e il confronto con i colleghi. Queste risultano utili sia per 

gestire le difficoltà personali e operative in cui possono incorrere durante la terapia, sia 

dopo l’interruzione come momento di riflessione e revisione sul proprio operato. Inoltre, 

questi scambi si configurerebbero quali momenti di apprendimento e crescita 

professionale, dai quali poter imparare e acquisire maggiori competenze rispetto al 

proprio operato.  

Terapeuti cognitivo-comportamentali, umanisti e dinamici propongono, come strategie di 

anticipazione del drop out, dei momenti di confronto direttamente con il cliente, in cui 

potrebbe avvenire la condivisione dei propri vissuti, delle proprie difficoltà nello stare in 

relazione o in cui poter ammettere eventuali errori. L’atteggiamento del terapeuta, che si 

offre come una persona che sbaglia e riesce a riconoscere gli errori e assumersi la 

responsabilità contribuirebbe a rafforzare l’alleanza terapeutica e la percezione della 

terapia come uno sforzo collaborativo di entrambi i membri della relazione. In alcuni casi 

le aspettative dello psicologo possono connettersi a questioni professionali, ad esempio, 

al desiderio di non deludere il cliente, di fare una bella figura o rispetto al lavoro che si 

sarebbe potuto fare con il cliente. 

Infine, un’ultima strategia di gestione, una volta avvenuto il drop out, riportata dai 

partecipanti di tutti i sottogruppi, riguarda la proposta di un colloquio finale, soprattutto 

quando il cliente decide unilateralmente di interrompere. Esso consentirebbe al 

terapeuta di comprendere le ragioni che hanno portato il cliente a prendere tale 

decisione, evitando di restare senza risposte e potendo riflettere criticamente sul proprio 

operato, divenendo, quindi, un momento di crescita professionale per il clinico.  

Allo stesso tempo, questo sarebbe un momento di “chiusura” dell’esperienza, in cui poter 

rivedere il percorso fatto insieme e i risultati raggiunti, allo scopo di concludere il percorso 

come un’esperienza il più possibile positiva. In tal senso, l’esperienza della terapia si 

configurerebbe come un momento di crescita per entrambi gli attori.  

Terminare la terapia in questo modo avrebbe delle implicazioni non soltanto rispetto alla 

possibilità di riprendere in futuro il percorso con lo stesso terapeuta, ma in generale 

rispetto alla visione del cliente sulla terapia. Una retorica riferita da un partecipante mette 

in luce proprio il timore del terapeuta di condizionare, con il proprio operato, le scelte 
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future del cliente rispetto alla possibilità di usufruire o meno di un percorso 

psicoterapeutico; pertanto, questo momento assumerebbe una grande rilevanza nel 

lasciare, indipendentemente dalla continuazione o meno del percorso, una visione 

favorevole della terapia. Inoltre, rappresenterebbe un’esperienza costruttiva in grado di 

gettare le basi anche per futuri cambiamenti che avverranno in altri momenti nella vita 

della persona, non visibili dal terapeuta, ma ugualmente efficaci dal punto di vista 

terapeutico.  

Da ultimo, riflettendo a posteriori sull’esperienza vissuta, quasi tutti i terapeuti 

cambierebbero il modo di agire e la modalità di approccio e di intervento verso il cliente 

in virtù della esperienza acquisita nel corso degli anni. Infatti, i partecipanti sottolineano 

come all’inizio della carriera siano stati più attenti all’applicazione delle regole del proprio 

modello di riferimento, e che, con il passare degli anni, invece, siano riusciti ad essere 

più flessibili, elastici e contemperare meglio questi aspetti con l’accoglienza verso il 

cliente e le sue esigenze.  

 

4.2. Storie di interruzione di psicoterapia: configurazione dell’interazione secondo 

la narrazione dei clienti 

4.2.1 Le modalità utilizzate dagli utenti per configurare il percorso terapeutico ed 

eventuale cambiamento tra pre e post terapia 

Attraverso l’analisi delle narrative dei clienti intervistati, si è cercato di osservare cosa 

accade nelle tappe percorse lungo il processo terapeutico, a partire dalle aspettative pre-

percorso fino alle consapevolezze raggiunte una volta conclusa la terapia. I primi risultati 

emersi mettono in risalto come, spesso, chi decide di intraprendere un percorso 

terapeutico arrivi già con un bagaglio di aspettative, pensieri e significati. 

Le credenze che accompagnano i clienti a inizio terapia e che possono essere modificate 

lungo il percorso sono talvolta correlate ai risvolti che la terapia può assumere, ma anche 

alla figura del terapeuta.  Una buona parte delle persone giunge in terapia con 

aspettative positive. Chi ha delle conoscenze preliminari di tipo psicologico, le porta 

dentro la scelta dell’orientamento e del terapeuta: l’adesione ad un orientamento 

specifico implica sempre un’identificazione con un certo “paradigma” (ovvero con un 

sistema di assunti, di criteri, di regole e convinzioni epistemiche), un’attenzione 

privilegiata a certi problemi conoscitivi, e una scelta pertinente di metodi (Salvini, 

Cavanna, 2011). 

Invece, persone esterne all’ambito psicologico tendono a configurare la realtà 

terapeutica a cui si avvicinano attraverso le esperienze e le narrazioni positive di altri. 

Tra questi, inoltre, vi è anche qualche scettico rispetto al ruolo ed alla psicologia. 

In linea con quanto appena esposto, risulta dunque fondamentale che il clinico osservi 

e prenda in considerazione le aspettative del cliente.  

Inoltre, è importante che il professionista monitori come le aspettative del cliente nei 

confronti della terapia si possano modificare nel tempo, cogliendo così la natura 

evolutiva e mai statica del proprio interlocutore e del suo mondo di significati (Gergen, 

2008). Per cercare di avere una panoramica completa di tutte le tappe che gli utenti 

affrontano nell’iniziare un percorso terapeutico, si è tentato di indagare le modalità di 

accesso, le motivazioni alla base della scelta della tipologia di trattamento e del 

terapeuta. Scelta individuale o consiglio da parte di terze persone? In primo luogo, è 

possibile porre in evidenza come aspettative positive implichino maggior ‘apertura’, 
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speranza di cambiamento/disponibilità a ‘mettersi in gioco’. Il professionista dovrà 

cercare di porre maggiore attenzione nella gestione di clienti che giungano in terapia per 

volere di terzi. 

Per quanto concerne, invece, la scelta del terapeuta, emerge come molti abbiano scelto 

il terapeuta affidandosi ai consigli di persone esterne. Consigli e consapevolezze di ‘altri’ 

possono direzionare in modo specifico la scelta del professionista. In altri casi la ricerca 

è avvenuta tramite servizi del territorio o attraverso piattaforme internet; in aggiunta, 

clienti con conoscenze in materia psicologica, spesso hanno utilizzato come criterio-

guida l’orientamento del clinico. E’ dunque importante informarsi sufficientemente prima 

di intraprendere un percorso psicoterapeutico.  

Nell’osservazione di ciò che accade durante la terapia si è ritenuto opportuno 

approfondire l’eventuale presenza di una “valutazione intermedia” come momento di 

condivisione tra i membri della diade. Questo ha messo in evidenza, in primo luogo 

come, il compito di valutare il processo terapeutico venga principalmente attribuito al 

clinico. 

Le riflessioni riportate dai clienti circa l’utilità di questo strumento mostrano come la 

maggior parte di loro ritenga la valutazione intermedia utile in termini di “partecipazione 

attiva’ e come strategia ‘utile per orientarsi’. Si potrebbe dire, come suggerito da Harper 

(1986), che ciò incoraggia l’individuo a diventare ‘insegnante’ della propria realtà di fronte 

al ricercatore.  

Nella strutturazione di questo momento, i clienti, inoltre, riportano come il clinico debba 

essere in grado di individuare le modalità e le tempistiche ‘giuste’ per ognuno. Diviene 

fondamentale e necessario per il lavoro dello psicoterapeuta comprendere come la 

persona rappresenti il problema, osservare che tipo di linguaggio utilizzi e come il 

problema stesso venga agito. 

Quali possono essere gli effetti della comunicazione diagnostica?  Spesso nelle 

narrazioni si riporta come vi sia una modifica della visione di sé stessi e della situazione 

a seguito dell’attribuzione dell’etichetta diagnostica, divenendo elemento permeante 

nella quotidianità e parte della propria costruzione dell’identità. Il rischio, in questo senso, 

è che molteplici possibilità identitarie vengano ridotte ad un unicum descrittivo ed 

esplicativo come può essere la diagnosi di una malattia mentale, che possono diventare 

gli unici modi per descriversi, incentivati e confermati attraverso “profezie che si auto-

adempiono” (Salvini e Dondoni, 2011; Merton, 1948).  

In altri casi, alcuni utenti riportano come fosse necessario per l’assistito, essere a 

conoscenza di una diagnosi. Come commenterebbe Salvini, questo potrebbe 

rappresentare un bisogno di costruire la propria identità sulla base di attribuzioni fatte da 

altri, poiché ciò può fornire l’illusione momentanea di aver trovato le certezze oggettive 

e solide della terra ferma (Salvini, 2010); spesso ciò implica un comportamento passivo 

da parte del cliente che segue alla lettera le direttive del terapeuta. Infine, la convinzione 

di senso comune che la persona che va in terapia ‘abbia dei problemi seri’, ‘stia male 

veramente’, ‘che la psicoterapia sia solamente per chi ha malattie’, legittimerebbe tutti 

coloro ai quali è stata attribuita una diagnosi, indipendentemente dal fatto che la sentano 

propria o meno. 

Il confronto tra le aspettative pre-e post terapia ha messo in luce delle positività. Chi 

aveva già buone idee le ha confermate, chi era piuttosto scettico o negativo si è ricreduto 

rispetto all’utilità dell’intervento terapeutico. La psicoterapia è stata configurata dai clienti 
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come ‘processo attraverso il quale ci si può conoscere meglio’, come ‘mezzo che ha 

generato delle competenze’, ‘aiuto per un cambiamento” o un “supporto” sia come 

contesto per un dialogo aperto. ‘La terapia è un posto dove raccontarti’ ed è importante 

scegliere un terapeuta con cui ci si sente a proprio agio e non giudicati. Infine è stata 

sottolineata l’importanza di trovare un terapeuta e/o un percorso adatto alla persona o 

alla problematica. E’ anche possibile che ciò non accada e che ci si possa sentire 

disagio; il percorso terapeutico può essere difficile e può anche generare sofferenza o 

dolore. 

In conclusione, viene riportato da coloro che hanno avuto un’esperienza negativa il 

bisogno e la volontà di diversificare, di cercare qualcos’altro o rimanendo nella stessa 

relazione, di una tabula rasa a cui ri-descrivere nuovamente tutto e ridefinire i ruoli.  

Infine, i clienti privi di conoscenze psicologiche hanno toccato i seguenti temi: essere 

psicoterapeuta è un impiego che ha solamente un ritorno economico, quindi maggiore è 

la paga, maggiormente un clinico si impegnerà e di conseguenza, un professionista che 

esercita in ambito pubblico potrebbe essere meno motivato nell’impegnarsi verso l’aiuto 

dell’altro.  

 

4.2.2 La relazione e l’interruzione del percorso terapeutico 

Nell’accedere alla rappresentazione fornita dai clienti intervistati rispetto al processo 

terapeutico costituitosi fino al momento dell’interruzione, è stato possibile notare il ruolo 

che una chiara definizione degli obiettivi ad inizio terapia ha avuto sulla qualità̀ 

dell’esperienza riportata. Infatti, laddove gli obiettivi erano stati discussi con il terapeuta 

in maniera esplicita e secondo modalità̀ collaborative, i clienti hanno mostrato una 

maggiore consapevolezza rispetto al percorso fatto e hanno riportato di aver rivestito 

una posizione di maggiore coinvolgimento attivo al suo interno. Inoltre, aver potuto 

rinegoziare in maniera collaborativa gli obiettivi nel corso della terapia ha conferito loro 

sensazioni di progressione all’interno di un percorso percepito come dinamico e 

personale, in quanto delineato in base alle proprie esigenze e a quegli aspetti di vita 

privati che emergevano, di volta in volta, nel corso del trattamento.  

Tuttavia, all’interno dei racconti, è stata comune a molti partecipanti l’esperienza di una 

mancata definizione esplicita degli stessi. I vissuti che ne sono derivati hanno assunto 

connotazioni diverse in relazione al modo con cui gli utenti significano la terapia e il ruolo 

del terapeuta. La mancanza di una chiara definizione degli obiettivi è stata vissuta in 

maniera non problematica sia da coloro che, ponendosi in una posizione di maggiore 

passività rispetto alla risoluzione del proprio problema, vedevano nel terapeuta l’unico 

possibile risolutore; sia da coloro che, ponendosi in una posizione di maggiore attività 

rispetto ad esso, vedevano come obiettivo implicito la motivazione che li aveva spinti ad 

andare in terapia. Altri clienti tra coloro che avevano manifestato la volontà di essere 

attivi all’interno del percorso, hanno descritto la mancanza di una chiara definizione 

come un ostacolo ad una più sistematica visione complessiva del percorso; aspetto che, 

a sua volta, ha limitato la percezione di efficacia del trattamento.  

Quanto emerso ha permesso di avviare una riflessione circa il ruolo che una specifica 

concettualizzazione della terapia e del terapeuta può avere nel generare vissuti diversi 

circa la definizione degli obiettivi. Lì dove il cliente assuma un atteggiamento di 

responsabilità̀ e di agency rispetto al proprio problema, la chiara definizione degli obiettivi 
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contribuisce ad una maggior soddisfazione rispetto al percorso, in quanto vissuto come 

collaborativo e personale. 

Gli obiettivi potrebbero essere considerati come l’elemento del percorso più̀ ‘visibile’ agli 

occhi del cliente, punto di riferimento utile ad una maggiore consapevolezza dei 

cambiamenti ottenuti attraverso il lavoro terapeutico. Aspetto che potrebbe, poi, tradursi 

in una maggiore percezione di efficacia del trattamento. Quindi, sia la definizione degli 

obiettivi, che la loro delineazione collaborativa, potrebbero rappresentare aspetti centrali 

nel promuovere la continuazione del percorso da parte del cliente e costituire anche, lì 

dove la persona si posiziona in maniera passiva e di delega rispetto al proprio problema, 

un incentivo per un riposizionamento in attivo del cliente, di assunzione di responsabilità̀, 

generando un vissuto di maggiore coinvolgimento all’interno del percorso terapeutico. 

Inoltre, si è potuto notare come la mancanza di un accordo con il terapeuta rispetto a 

obiettivi e modalità̀ di gestione del percorso, l’assenza di una rappresentazione condivisa 

del proprio problema, siano stati elementi che hanno generato insoddisfazione. Questo 

vissuto ha portato i clienti a decidere di interrompere in maniera anticipata. Inoltre, il 

disaccordo sugli obiettivi o sulle modalità̀ relazionali e di gestione del trattamento, ha 

contribuito a creare un clima relazionale in cui i clienti hanno raccontato di non essersi 

sentiti capiti e di essersi, piuttosto, sentiti giudicati e a disagio. 

La “percezione di professionalità” del clinico sembra alla base della fiducia, di credibilità 

ed efficacia. Tale percezione è descritta dai clienti intervistati in riferimento allo stile 

interpersonale del terapeuta; la cui professionalità̀ viene da loro misurata in relazione 

alla coerenza tra comportamenti, argomentazioni e interpretazioni sul problema e le 

aspettative di ruolo che hanno rispetto alla figura del clinico in generale. A questo 

proposito, le interpretazioni ritenute affrettate e stereotipate, l’espressione di critiche e 

giudizi vengono vissute come atteggiamenti poco professionali. Invece, il mantenimento 

di una “giusta distanza”, risultato di un rapporto né “troppo confidenziale”, né 

eccessivamente formale, viene descritto come uno stile interpersonale professionale. 

L’impostazione di un’adeguata distanza professionale, infatti, all’interno dei discorsi, è 

sembrata promuove la fiducia nella possibilità̀ di essere compresi in maniera obiettiva, 

evitando al contempo di consolidare una relazione troppo formale e impersonale, che, in 

alcuni casi, è stata descritta come causa di vissuti di critica e giudizio. Il particolare clima 

relazionale generato in relazione alla “distanza” dal terapeuta, sembra, quindi, fornire il 

contesto in base al quale il cliente elabora anticipazioni circa la possibilità̀ di essere 

compreso o, al contrario, giudicato e criticato, regolandone, così, l’apertura 

comunicativa. A questo proposito si è potuto notare all’interno dei discorsi, come un 

atteggiamento di comprensione priva di giudizio sia stata percepita come favorente una 

buona qualità comunicativa all’interno della diade. 

L’aspetto della comunicazione e della possibilità̀ di avere un confronto con il clinico è 

risultato essere importante anche nel generare un particolare tipo di vissuto relativo 

all’interruzione. Dai racconti dei partecipanti è emerso come l’interruzione abbia 

rappresentato un’esperienza positiva quando sia percepita una gradualità̀ nel distacco e 

non uno “strappo netto”. Ciò̀, in alcuni casi, è stato possibile grazie all’acquisizione di 

una progressiva consapevolezza da parte del cliente circa la propria volontà di 

interruzione, in altri, invece, grazie alla possibilità̀ di confronto con il terapeuta, il cui 

rimando di comprensione rispetto alla scelta ha contribuito a creare la possibilità̀ di 

poterlo contattare nuovamente in futuro. 
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Rispetto alle implicazioni dell’esperienza di dropout, ciò̀ che è emerso ha fornito una 

rappresentazione del fenomeno distante da quella visione unicamente negativa 

dell’interruzione prematura che spesso permea la letteratura sull’argomento. Infatti, dai 

discorsi analizzati, si è potuta notare la qualità̀ trasformativa che il percorso di 

psicoterapia ha avuto per i clienti, indipendentemente dal fatto che sia stato abbandonato 

prematuramente, e l’utilità̀ che, in alcuni casi, l’interruzione stessa ha avuto nel condurre 

i clienti verso nuove possibilità̀ terapeutiche. Alcuni hanno raccontato di aver deciso di 

interrompere il percorso in quanto lo sentivano esaurito nelle sue potenzialità̀ 

trasformative, e quindi alla luce di una ricerca di maggiori opportunità̀. Questo aspetto, 

in linea con quel concetto di “conclusione del percorso” comune alle varie teorie del 

cambiamento, ovvero all’idea dell’interiorizzazione avvenuta in terapia di un processo di 

crescita personale e di salute che viene poi mantenuta nel tempo, ha sottolineato il valore 

trasformativo di tale scelta. 

Un altro aspetto interessante in questa direzione, è stata la marginalità̀ che l’evento 

dell’interruzione prematura ha assunto rispetto al lascito dell’intero percorso terapeutico. 

L’esperienza ha rappresentato “qualcosa da cui imparare”, un’occasione in cui le 

aspettative e i preconcetti si sono incontrati con la realtà̀ vissuta, dando luogo a nuove 

idee. I clienti, infatti, hanno avuto modo di modificare alcune precedenti assunzioni 

rispetto alla terapia e al ruolo del terapeuta. Si è potuto osservare come l’esperienza 

abbia favorito: un processo di de-stigmatizzazione dello psicoterapeuta e di colui che 

fruisce del servizio, che ha portato con sé una ri-concettualizzazione della terapia come 

un qualcosa di “utile a tutti” e non solo a chi presenta problemi psichiatrici; una nuova 

consapevolezza circa il grado di responsabilità che si ha nei confronti di una possibile 

risoluzione del problema portato in terapia, grazie a  un processo di ‘ri-umanizzazione’ 

della figura del clinico, che passa dall’essere visto come colui che può magicamente 

risolvere tutto a persona che può accompagnare l’evoluzione di un processo che rimane 

personale; una conoscenza utile alla scelta di un’eventuale terapia futura (sia per quanto 

riguarda il tipo di terapia, che per quanto riguarda nuove modalità comportamentali 

personali ritenute più funzionali ad un buon andamento terapeutico). 

Le nuove conoscenze nell’ambito terapeutico sembrano, quindi, costituire un contesto 

entro cui il cliente arriva a risignificare il proprio ruolo e quello del clinico, modificando, in 

tal modo, anche le anticipazioni di azioni utili alla gestione dell’obiettivo in un possibile 

altro trattamento futuro. 

La maggior parte dei partecipanti ha riportato di essere aperti alla possibilità̀ di tornare 

ad intraprendere un nuovo percorso e di volerlo fare alla luce delle nuove 

consapevolezze acquisite all’interno del trattamento. 

 

5. Conclusioni generali 

I discorsi emersi sul modo di configurare la relazione con il cliente, permettono di riflettere 

sull’importanza della specificità dell’interazione, in quanto, nell’incontro tra i due attori si 

generano scenari e mai uguali tra loro. Pertanto, potrebbe essere utile costruire un 

intervento e utilizzare strategie personalizzate, adattandole di volta in volta alle esigenze 

del cliente. 

Quanto emerso rispetto alle strategie conosciute e messe in atto dai terapeuti, consente 

di riflettere sull’importanza di una co-costruzione del percorso terapeutico; gli stessi 

terapeuti, infatti, pongono in evidenza la rilevanza della condivisione e della 
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collaborazione con il cliente sugli aspetti della terapia, sottolineando l’importanza della 

co-costruzione del percorso terapeutico, come possibile strategia di anticipazione del 

drop out.  

Potrebbe essere utile concordare in modo chiaro, nella fase iniziale, aspetti quali il 

contratto terapeutico, le modalità della terapia, il setting e, inoltre, sarebbe adeguato, 

costruire il percorso insieme al cliente, includendo le sue aspettative e preferenze. 

Ciò implica che il cliente possa avere un ruolo attivo e una responsabilità nella 

costruzione del proprio percorso.    

In aggiunta, nelle fasi iniziali del trattamento, si potrebbe istituire un momento pre-

terapia, di Consulenza Orientativa, in cui da una parte il cliente esplicita al terapeuta 

desideri e aspettative sul percorso, dall’altra il/la terapeuta espone il suo modo di 

lavorare e il suo modello teorico di riferimento; così facendo la persona potrebbe 

comprendere fin dall’inizio se quel percorso è effettivamente adatto a sé.  

I terapeuti dovrebbero soffermarsi maggiormente su alcune questioni quali durata, 

esigenze del cliente, ascolto e comprensione delle sue aspettative, spesso lasciate in 

secondo piano rispetto ad esempio agli obiettivi. Le aspettative, infatti, vengono descritte 

da Greenberg e colleghi (2006) influenti sull’efficacia della psicoterapia, il che suggerisce 

l’utilità che potrebbe avere l’affrontare questa tematica insieme al cliente, al fine di poter 

anticipare le discrasie che si possono generare nel percorso contribuendo 

all’insoddisfazione nei confronti del trattamento. A questo proposito, un altro aspetto che 

potrebbe essere utile indagare sono le aspettative dell’utente in riferimento all’obiettivo 

immaginato e al ruolo che attribuisce a sé stesso e al terapeuta per il suo conseguimento. 

Infatti, l’aspetto della definizione degli obiettivi è risultato particolarmente significativo per 

quanto riguarda la percezione di efficacia del trattamento. Coloro che avevano avuto 

modo di definire gli obiettivi insieme al terapeuta hanno mostrato una maggiore 

consapevolezza rispetto al percorso fatto, sensazioni di progressione e miglioramento 

nel momento in cui questi venivano rinegoziati.  

Lavorare in questa direzione potrebbe rappresentare un’occasione per la co-costruzione 

di un contesto di significati comune tra il clinico e il cliente, in grado di favorire una 

rappresentazione condivisa del problema, rispetto a cui muoversi nella direzione di un 

cambiamento. Collegandoci a quanto detto in precedenza, il posizionamento attivo del 

cliente all'interno dei discorsi raccolti è sembrato influire positivamente sui vissuti degli 

utenti rispetto al trattamento.  Inoltre, per lavorare in questa direzione, si potrebbero 

istituire, nel corso della terapia, dei momenti di confronto o di valutazione intermedia, in 

cui fermarsi a guardare insieme al percorso fatto e valutare se si sta procedendo nella 

stessa direzione, a che punto ci si trova rispetto agli obiettivi iniziali, e, in relazione a ciò 

decidere, eventualmente, di rinegoziarli.  

La concettualizzazione della relazione terapeutica offerta dai clinici di uno scenario unico 

che si genera dall’interazione sempre diversa dei due attori presenti, consente una 

riflessione sul drop out che si allontana da un’ottica di prevenzione – come spesso; 

invece, è sottolineato dalla letteratura e dalle metanalisi sulle strategie utili a prevenirlo 

– e si sposta, piuttosto, in un’ottica pragmatica e di significazione del fenomeno 

all’interno della specifica relazione terapeutica. In tal senso il drop out non sarebbe 

sempre da intendere come un fallimento terapeutico ma in alcuni casi potrebbe 

addirittura essere indicatore di un successo terapeutico se ha una valenza terapeutica 

positiva per la persona.  
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A questo proposito, si è potuto notare come alcuni clienti abbiano riportato di aver deciso 

di interrompere il percorso poiché lo sentivano esaurito nelle sue potenzialità 

trasformative, e quindi alla luce della ricerca di maggiori opportunità.  

Questo aspetto, in linea con quel concetto di “conclusione del percorso” comune alle 

varie teorie del cambiamento, ovvero all’idea dell’interiorizzazione avvenuta in terapia di 

un processo di crescita personale e di salute che viene poi mantenuta nel tempo 

(Bartholomew et al., 2019; Canevaro, 2014), ha sottolineato il valore trasformativo di tale 

scelta.  

I vissuti di interruzione dei clienti hanno assunto connotazioni diverse in relazione 

all’aver, o meno, potuto avere un confronto con il terapeuta, unitamente ad una sua 

risposta comprensiva o di legittimazione nei confronti della scelta presa. Più in generale, 

i vissuti connotati da emozioni negative si sono caratterizzati per il dolore e la sensazione 

di perdita nei confronti di un rapporto fisso, “una routine”, che, nel venire a mancare, ha 

generato, in alcuni casi, ansia connessa alla possibilità di rimanere da soli con i propri 

problemi. Un lavoro sui vissuti dell’interruzione potrebbe essere auspicabile in quanto 

ancora potenzialmente promotore di un cambiamento. Infatti, essendo la separazione 

inserita all’interno di un contesto relazionale, quello terapeutico, capace di generare 

province di significato (Salvini & Dondoni, 2011) potrebbe costituire un momento 

favorevole ad esso. Pertanto, incoraggiare da parte del terapeuta un confronto con il 

cliente e istituire un momento di valutazione rispetto al percorso fatto potrebbe essere 

una strategia utile per intercettare la volontà del cliente di abbandonare il trattamento 

prima che questo avvenga in assenza di comunicazione. Inoltre, così facendo, si 

creerebbe anche la possibilità di un incontro comprensivo volto all’esplorazione delle 

motivazioni e delle anticipazioni che guidano la scelta, generando un ulteriore momento 

terapeutico utile al cliente e in grado di favorire un vissuto positivo relativo all’evento. 

In conclusione, il carattere trasformativo dell’esperienza del lasciarsi in psicoterapia 

emerso dai discorsi dei clienti e dei terapeuti intervistati all’interno della presente ricerca, 

apre alla possibilità di guardare ad esso come parte integrante di un percorso terapeutico 

più ampio, svincolato dal singolo trattamento specifico e maggiormente ancorato 

all’etimo stesso della parola “percorso”: un cammino composto di più fasi entro cui 

passare nella direzione di un cambiamento, in cui poter contemplare, di volta in volta, 

adattamenti e cambiamenti, non ultimo quello relativo al terapeuta, che si rendono 

necessari in relazione al mutare delle rappresentazioni, concettualizzazioni e 

anticipazioni del cliente. 

E per i terapeuti potrebbe configurarsi come un momento costruttivo e formativo che 

aumenta di utilità nel confronto con colleghi.  

A tal proposito, si potrebbero creare dei momenti di condivisione che coinvolgano anche 

terapeuti di orientamenti teorici diversi. Ciò permetterebbe di avere accesso a un 

maggior numero di significati relativi al fenomeno, offrendo spunti di riflessione per i 

terapeuti stessi, occasione di confronto e apprendimento rispetto a tipologie e modalità 

di intervento da usare in modo pragmatico nelle specifiche situazioni.  
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A livello globale, la maggior parte delle cure per la salute mentale continua a essere 

fornita dagli ospedali psichiatrici e gli abusi dei diritti umani e le pratiche coercitive 

rimangono ancora troppo frequenti. Tuttavia, fornire un'assistenza per i problemi di 

salute mentale basata sul senso di comunità, che sia rispettosa dei diritti umani e 

focalizzata sul cambiamento (recovery), si sta dimostrando più efficace e conveniente, 

secondo una nuova guida pubblicata oggi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. 

L'assistenza per la salute mentale raccomandata nella nuova guida dovrebbe essere 

situata nella comunità e dovrebbe comprendere non solo l'assistenza per la salute 

mentale, ma anche un sostegno per la vita quotidiana, come facilitare l'accesso 

all'alloggio e i collegamenti con i servizi di istruzione e occupazione.   

La nuova "Guidance on community mental health services: promoting person-centred 

and rights-based approaches" dell'OMS afferma che l'assistenza alla salute mentale 

deve essere fondata su un approccio basato sui diritti umani, come raccomandato dal 

Comprehensive Mental Health Action Plan 2020-2030 dell'OMS approvato 

dall'Assemblea Mondiale della Sanità nel maggio 2021. 

È necessaria una transizione molto rapida verso servizi di salute mentale così 

riprogettati. "Questa nuova guida fornisce argomenti validi per una transizione molto più 

veloce dai servizi di salute mentale che usano la coercizione e si concentrano quasi 

esclusivamente sull'uso di farmaci per gestire i sintomi delle condizioni di salute mentale, 

ad un approccio più olistico che tiene conto delle circostanze specifiche e dei desideri 

dell'individuo, offrendo una varietà di approcci per il trattamento e il sostegno", ha detto 

la dottoressa Michelle Funk del Dipartimento di Salute Mentale e Uso di Sostanze, che 

ha guidato lo sviluppo della guida. 

Dall'adozione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) nel 2006, 

un numero crescente di paesi ha cercato di riformare le loro leggi, politiche e servizi 

relativi alla cura della salute mentale. Tuttavia, ad oggi, pochi paesi hanno stabilito le 

strutture necessarie per soddisfare i cambiamenti di vasta portata richiesti dagli standard 

internazionali sui diritti umani. Rapporti da tutto il mondo evidenziano che gravi abusi dei 

diritti umani e pratiche coercitive sono ancora troppo comuni in paesi di tutti i livelli di 

reddito. Gli esempi includono l'ammissione forzata e il trattamento forzato; la costrizione 

manuale, fisica e chimica; condizioni di vita insalubri; e abusi fisici e verbali. 

La maggior parte dei budget governativi per la salute mentale va ancora agli ospedali 

psichiatrici. 

                                                           
1 Traduzione italiana dell’articolo pubblicato sul sito: https://www.who.int/news/item/10-06-2021-new-who-
guidance-seeks-to-put-an-end-to-human-rights-violations-in-mental-health-care 
2 Communications Officer, World Health Organization. 
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Secondo le ultime stime dell'OMS, i governi spendono meno del 2% dei loro bilanci 

sanitari per la salute mentale. Inoltre, la maggior parte delle spese dichiarate per la salute 

mentale è destinata agli ospedali psichiatrici, tranne che nei paesi ad alto reddito dove 

la cifra si aggira intorno al 43%. 

La nuova guida, che si rivolge principalmente a chi ha la responsabilità di organizzare e 

gestire l'assistenza alla salute mentale, presenta i dettagli di ciò che è necessario in aree 

come la legislazione sulla salute mentale, la politica, la fornitura di servizi, il 

finanziamento, lo sviluppo della forza lavoro e la partecipazione della società civile 

affinché i servizi di salute mentale siano conformi alla CRPD. 

Include esempi da paesi come Brasile, India, Kenya, Myanmar, Nuova Zelanda, 

Norvegia e Regno Unito di servizi di salute mentale basati sulla comunità che hanno 

dimostrato buoni risultati per quanto riguarda le pratiche non coercitive, l'inclusione della 

comunità e il rispetto della capacità legale delle persone (cioè il diritto di prendere 

decisioni sul loro trattamento e sulla loro vita). 

I servizi includono il sostegno alle crisi, i servizi di salute mentale forniti all'interno degli 

ospedali generali, i servizi di prossimità, gli approcci di vita assistita e il supporto fornito 

da gruppi di pari. Sono incluse informazioni sul finanziamento e i risultati delle valutazioni 

dei servizi presentati. I confronti dei costi forniti indicano che i servizi comunitari 

presentati producono buoni risultati, sono preferiti dagli utenti dei servizi e possono 

essere forniti a costi paragonabili ai servizi di salute mentale tradizionali. 

"La trasformazione dei servizi di salute mentale deve però essere accompagnata da 

cambiamenti significativi nel settore sociale", ha detto Gerard Quinn, relatore speciale 

delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. "Finché questo non accadrà, la 

discriminazione che impedisce alle persone con condizioni di salute mentale di condurre 

una vita piena e produttiva continuerà". 
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Dalla legge 180 alla Seconda Conferenza Nazionale  

per la Salute Mentale: considerazioni critiche 

 

Renato Ventura1 
 

10 Ottobre 2021 

 

 

Le numerose e fondate sollecitazioni che sono state espresse nella Conferenza del luglio 

2021 mettono in luce, tra l’altro, una serie di questioni aperte riguardo l'applicazione della 

legge 180 e la possibilità di ampliare i diritti delle persone affette da disturbo mentale e 

migliorare i servizi psichiatrici. 

Viene sostanzialmente sottaciuto e non esplicitato il problema di fondo rappresentato 

dalla collocazione del disturbo mentale nell’ambito di una espressione di un 

“malfunzionamento” di strutture cerebrali e/o di alterazione o peculiarità di 

“funzionamento” psicologico della mente e del determinismo sociale delle sue 

manifestazioni. 

Si tratta di malattia o di un problema che concerne le relazioni umane e la società? 

È ovviamente difficile ancora oggi dare delle risposte a questo problema di fondo. 

Tuttavia credo che sia imprescindibile, per individuare possibili risposte organizzative di 

tipo sanitario e/o socio-assistenziali, operare delle scelte circa la definizione e l’approccio 

che si vuole dare al problema del disturbo: mentale: collocare tale disturbo in un'ottica di 

tipo medico- sanitario o psicologico o socio-relazionale?  

Non è il caso di ripercorrere la storia della psichiatria con le note polemiche e incertezze 

riguardo allo statuto epistemologico della psichiatria e ai risvolti politici che sono sottesi 

alle scelte di politica sanitaria nel campo della Salute Mentale (SM):si veda in proposito 

Foucault. 

Ma, seppure in forma apparentemente diversa e attualizzata, gli stessi problemi 

rappresentati dalla delega al potere medico della devianza, la tendenza a ghettizzare e 

emarginare il “diverso”, la grande rilevanza degli aspetti economici (la tendenza a 

escludere gli “scarti” sociali non produttivi, la maggiore vulnerabilità ai disturbi psichiatrici 

delle fasce sociali più deboli e la loro assenza di potere contrattuale nel poter gestire il 

loro problema di salute e benessere mentale, ecc.) sono tuttora di stretta attualità e non 

sostanzialmente diversi di quelli della fine dell’800 e primi del ‘900. 

Ne, mi pare, che l’attuale legislazione nazionale e regionale, abbia dato completa e 

convincente risposta, al problema della SM e della “malattia” mentale. Le virgolette 

indicano ovviamente il peculiare utilizzo di tale termine che viene qui utilizzato per 

indicare la vasta area dei disturbi mentali gravi (sostanzialmente le psicosi) che vengono 

assimilate, e pertanto trattate, come patologie della mente e diventano pertanto “malattie 

                                                
1 Psichiatra, neurologo, psicoanalista (socio SPI e membro IPA), consulente medico legale in 
materia psichiatrica presso il Tribunale di Milano. Ha svolto attività come neurologo presso 
l’Ospedale San Carlo Borromeo e negli ultimi dieci anni è stato responsabile di una comunità 
terapeutica psichiatrica a media protezione e di un centro diurno per pazienti psichiatrici. 
Attualmente è presidente di La Tartavela ODV (Associazione di familiari e volontari per la salute 
mentale). 
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mentali” nella comune e persistente nosografia psichiatrica ispirata ed ancorata ad 

antiche categorie diagnostiche storicamente ben definite e di stampo tardo ottocentesco. 

Per alcuni versi (esplosione delle terapie psicofarmacologiche) sembra che alcuni 

problemi, relativi a un approccio al disturbo mentale e alla devianza, si siano aggravati! 

La legge 180, con il suo sostanziale “imprinting” socio-sanitario e  la creazione di una 

organizzazione dedicata alla cura e prevenzione del disturbo mentale ancorata, 

nonostante tutto e necessariamente, tenuto conto delle conoscenze dell’epoca, a una 

concezione di tali disturbi come espressione di una non conformità a una pretesa 

“normalità” del funzionamento psicosociale di impronta e derivazione ottocentesca e 

kraepeliniana (si vedano le numerose e universalmente adottate definizioni che di  tali 

disturbi da il DSM e l’ICD), ha avvalorato e reso possibile un intervento applicativo che 

ha comportato la creazione di reparti psichiatrici (SPDC) riservati a persone affette da 

disturbo mentale, strutture ambulatoriali (CSM) del pari riservate a tali disturbi e strutture 

intermedie (Centri Diurni, CD e Comunità Terapeutiche, CT) che avrebbero dovuto avere 

bensì finalità riabilitative e risocializzanti ma che, per varie ragioni - non ultime, nel caso 

delle comunità terapeutiche, gli interessi economici non sempre trasparenti, quando 

affidate a cooperative o al privato - che nel tempo si sono rivelate antiterapeutiche, 

emarginanti, ghettizzanti e cronicizzanti. 

Ovviamente questa è una critica generale dell’impianto normativo e organizzativo e non 

mette in discussione singole realtà operative che bene hanno operato né le buone 

intenzioni che singoli operatori o strutture mettono nel loro difficile lavoro. 

Pertanto si tratta di correttamente inquadrare le politiche sanitarie e del welfare avendo 

presente quali sono le premesse di ordine metodologico e i punti di arrivo delle eventuali 

proposte riformatrici. 

Ci sono 2 dati di fatto indiscutibili: la tendenza a sostituire l'istituzionalizzazione 

manicomiale con strutture residenziali cronicizzanti, la tendenza sempre più estesa al 

trattamento psicofarmacologico dei disturbi mentali più gravi. Per la verità anche i 

cosiddetti disturbi emotivi comuni tendono spesso essere trattati con terapie 

psicofarmacologiche, quando vengono gestiti dallo psichiatra.  

Innegabile è anche il fatto che i servizi di salute mentale sono gestiti dagli psichiatri 

all'interno dell'organizzazione sanitaria. 

Questo modello (sanitario) innegabilmente ha rappresentato un progresso rispetto negli 

ospizi, e successivamente ai manicomi, ove venivano ricoverate le persone affette da 

disturbo mentale.  

La legge 180, incorporata nella 833, nel 1978, che istituiva il Servizio Sanitario Nazionale 

ha rappresentato Indubbiamente un enorme progresso in quanto inseriva il trattamento 

e la gestione dei disturbi psichiatrici all'interno del sistema sanitario nazionale e nel 

contempo istituiva l'organizzazione territoriale dei servizi psichiatrici che doveva farsi 

carico dei pazienti effetti da disturbo mentale in chiave preventiva e curativa. 

Dopo 40 anni dalla legge 180 è però evidente che tale organizzazione tende a 

perpetuare, anche se involontariamente, lo stigma in quanto assegna al trattamento dei 

disturbi mentali un percorso tendenzialmente riservato a strutture non pienamente 

inserite nel contesto prettamente sanitario (CSM e SPDC) e con caratteristiche peculiari 

rispetto agli altri reparti ospedalieri. Anche le c.d.  ”strutture intermedie” (CD e CT), cioè 

i luoghi nei quali destinare le persone disturbate e disturbanti in un’ottica riabilitativa e 

risocializzante, che appare in realtà utopistica e che riproduce logiche emarginanti e 
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ghettizzanti e che spesso si risolvono in ricoveri prolungati con perdita dei rapporti con i 

familiari e il tessuto sociale del territorio di provenienza, rispondono alla logica della 

separatezza dalle strutture propriamente sanitarie, pur avendo caratterizzazioni sanitarie 

(presenza di infermiere, dello psichiatra, ecc.). 

L’utopia è pensare che per il solo fatto di essere inseriti in un tessuto comunitario le 

persone, che spesso fanno del loro isolamento il modo di essere e di difendersi dai loro 

fantasmi persecutori, possano costruire legami significativi e superare la loro 

persecutorietà e l’autismo che domina e caratterizza, difensivamente, il loro declinarsi 

sociale e affettivo. 

Appare evidente, a distanza di 40 anni dalla 180, che allora, ma forse non poteva essere 

diversamente, non fu compiuta una scelta di fondo: il disturbo (la “malattia”) mentale 

rientra, al pari di altre patologie, nel novero delle alterazioni che devono essere trattate 

dai medici (con l”’aggiunta” di psicologi, assistenti sociali, infermieri, educatori, 

riabilitatori) o è altra cosa di una patologia somatica e allora deve essere affrontata 

primariamente con strumenti e ottiche sociologiche e psicologiche? 

Oggi viene spesso, anche se timidamente, proposta l’alternativa della c.d. “residenzialità 

leggera”. Potrebbe essere una soluzione per soggetti con problemi di mancanza di 

autonomia abitativa e con necessità di essere supportati. Una interessante 

pubblicazione dedicata all’abitare supportato (FrancoAngeli editore) ha per titolo 

“Educare leggermente” e dà indicazioni operative per correttamente assistere in strutture 

residenziali “leggere” (appartamenti protetti) persone che necessitano di assistenza per 

l’abitare. 

Appare però sempre più dilatato il ricorso alle terapie psicofarmacologiche (in particolare 

con l’utilizzo degli antipsicotici) con grossi dubbi - oltre che pesanti conseguenze per la 

gravosità degli effetti collaterali che riducono le aspettative di vita di 15 – 20 anni (!) - 

riguardo alle loro reali possibilità di dare una risposta terapeutica al disturbo mentale. 

In realtà molto spesso si limitano al controllo sintomatologico, fondamentalmente basato 

sulla sedazione. Quand'anche, come con gli antidepressivi e gli ansiolitici, si riesca a 

controllare il disturbo, tale controllo produce molto spesso una tendenza alla dipendenza 

e alla assuefazione con grossi problemi, anche con questa tipologia di farmaci, riguardo 

gli effetti collaterali. 

Appare pertanto inevitabile un ripensamento riguardo al modo di intendere il disturbo 

mentale: malattia o disagio in vario modo declinato a livello delle relazioni interpersonali 

e dei comportamenti accettati socialmente? Da tale divergente interpretazione del 

disturbo dipende di conseguenza, il modo di rispondere a tale disagio privilegiando un 

modello biologico centrato su un'interpretazione fondamentalmente ottocentesca del 

disturbo mentale, inteso come malattia delle strutture cerebrali, un tempo attribuite a 

lesioni non ancora rilevabili con i mezzi a disposizione, oggi interpretante con sofisticate 

indagini a livello neurorecettoriale  che sostanzialmente ci riportano all'interpretazione 

organicista di tali disturbi ai quali si dà pertanto una risposta di tipo psico-neuro-

farmacologica.  

A questa visione si contrappone ovviamente la psichiatria che privilegia 

un'interpretazione sociologica dei disturbi mentali. La psichiatria sociale nasce nel 1904 

con Ilberg. Non è pertanto nata ieri.  

Non deve però sfuggire che anche tale interpretazione dei disturbi mentali, nonostante 

sia sostenuta dagli studi pionieristici di Hollinghead e Readlich, di Maxewell Jones in 
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Ingjilterra sulle comunità terapeutiche, dall’antipsichiatria di Cooper e in Italia dalle più 

recenti interpretazioni dei fenomeni psicosociali di Basaglia, Rotelli e dalla corrente neo 

o post-basagliana di psichiatria democratica, in fondo rischia di riprodurre o riproporre 

(con più sofisticate teorizzazioni) l’ottocentesca visione della persona affetta da disturbo 

mentale come “deviante” rispetto alla società. 

Tali rapide citazioni servono solo a indicare ai non cultori della materia che ci sono 

illuminanti e ancora non del tutto esplorate aree del sapere psichiatrico che possono 

(devono) essere ancora valorizzate. Si pensi solo al “Mito della malattia mentale” del 

1974, di Thomas Szasz che conserva intatta la sua forza dirompente riguardo un 

concetto della psichiatria fondato sulla pretesa natura organica (biologica) dei disturbi 

mentali e sullo “Stato Terapeutico” che vorrebbe, con un diffuso e capillare welfare, farsi 

carico in modo totalizzante della vita delle persone. Una sorta di “Grande Fratello” 

orwelliano. 

Peraltro l’idea suggestiva dell’”inclusione” come risposta alla esclusione e alla auto-

esclusione sociale si scontra con la dura realtà dei fatti. 

La persona con disturbo mentale grave (lo psicotico) viene emarginato e tende a isolarsi 

per la forza stessa del disturbo che lo porta a cercare di allontanarsi da situazioni 

avvertite come pericolose (l’interazione con gli altri). Nello stesso tempo gli altri colgono 

con paura o disagio il comportamento incongruo e si difendono dal pericolo (reale o 

immaginario) di un contatto con una condizione che mette in crisi le abituali difese nei 

confronti dell’ignoto e dell’estraneo in quanto potenzialmente destabilizzante delle nostre 

sicurezze. E’ ovviamente una descrizione assai semplificata delle dinamiche 

psicologiche in gioco ma che può spiegare la difficoltà di superare lo stigma e di 

affrontare il disturbo mentale semplicisticamente promuovendo il suo inserimento sociale 

con interventi di tipo educativo, abilitativi/riabilitativi o adattando il suo “humus” sociale 

alle sue necessità. 

In realtà in quest’ ultima prospettiva molto c’è da fare e da proporre. 

I tempi sono maturi per operare forme di superamento dello stigma e di accettazione 

sociale di persone “diverse”. Penso agli omosessuali, un tempo considerati malati 

psichiatrici, penso alle persone disabili che hanno ottenuto piena cittadinanza dei loro 

diritti, penso alla (contrastata) integrazione degli emigranti…  

Si tratta di dare piena dignità alla singolarità, alla individualità, alle peculiarità proprie di 

ogni persona seppure talora divergenti o in contrasto con la c.d. “normalità” 

comunemente intesa come adeguamento a norme e convenzioni.  

Ma allora le persone che si discostano dal sentire comune o che, addirittura, violano le 

leggi, come vanno gestite in una società aperta e “inclusiva”? Difficile rispondere. Su 

queste questioni le visioni politiche divergono e si scontrano. 

Ma come persone interessate alla Salute Mentale dobbiamo trovare la nostra 

collocazione e tentare una risposta, seppure incerta, incompleta, dubitativa. 

 Personalmente ritengo che possa essere messa in campo l'importante e forse decisiva 

componente interpretativa psicologica e psicopatologica che si dimostra spesso in grado 

di dare ragione dei comportamenti devianti e della sofferenza delle persone affette da 

disturbi psichici. 

Non si tratta di privilegiare questa o quella scuola benché vi siano modelli interpretativi 

più o meno validati nell’esperienza psicoterapeutica. 



Scienze dell’Interazione, 2021 

149 
 

Anche l’interpretazione psicodinamica del disturbo psicotico ha apportato notevoli 

progressi nel trattamento di tali disturbi.  Certo tali trattamenti hanno costi e necessità 

operative che difficilmente si conciliano con il servizio pubblico. 

L’interessante è sempre attuale definizione di tali disturbi come bio-psico-sociali come 

da modello di Engels (1977) può essere tuttavia fuorviante in quanto, pur 

rappresentando un modo di uscire dall'impasse costituito dalla difficoltà di definire la 

natura dei disturbi mentali, tuttavia può rappresentare un modo accattivante e 

“politicamente” (inteso in senso di scelta di fondo riguardo alla gestione di un problema) 

non impegnativo e non divisivo di intendere il disturbo mentale.  

E’ fondamentalmente a tale modello che si ispirano le strutture psichiatriche che, con 

l'enfasi che viene dato alla multiprofessionalità  e multidisciplinarità, spesso in verità solo 

sulla carta, dell'équipes psichiatriche territoriali, ritengono di rispondere  alla 

multifattorialità delle cause del disturbo mentale e delle sue conseguenze a livello 

sociale, con un approccio che riunisca competenze diverse. 

Con l’integrazione dei saperi e delle competenze si tenta infatti di rispondere alla 

complessità del disturbo mentale, quando è grave e compromette il funzionamento 

psicosociale della persona nei vari livelli: l’abitare, il lavoro, le autonomie, le relazioni 

affettive e sociali… 

In realtà è possibile che un allargamento della visione eccessiva, seppur forse non 

infondata, delle cause del disturbo mentale e delle sue conseguenze, rischi di trascurare 

una gerarchizzazione dei fattori in gioco nel provocare il disturbo. 

Un altro rischio è quello di una infantilizzazione della persona che, con una c.d. “presa 

in carico” globale dei suoi problemi da parte dell’équipe psichiatrica in modo totalizzante, 

rischia di perdere la sua identità e di essere inglobato dalle pratiche terapeutiche-

riabilitative e reso dipendente dai servizi. 

Molto è stato scritto - e si cerca, nelle situazioni più avanzate, di applicare e rendere 

effettivamente fruibili, i concetti e le pratiche che ne favoriscano la presa di coscienza da 

parte degli utenti (brutto termine che si può sostituire con persone) – circa 

l’empowerment, l’ advocacy, l’inclusione sociale, la contrattazione del trattamento, il 

supporto tra pari, riconosciuto come vero e proprio impegno lavorativo e da retribuire, 

ecc.; ma molti sono termini passepartout e di moda e rischiano di rimanere prive di un 

contenuto applicabile nelle attuali circostanze politico-amministrative. 

Il budget di salute può invece rappresentare una concreta e percorribile proposta per 

dare alle persone affette da disturbo mentale la possibilità di autonomamente trovare la 

soluzione più adatta ai loro bisogni, che si tratti di una assistenza domiciliare, di una 

residenzialità supportata, di un soggiorno in una comunità residenziale, di una 

psicoterapia o di un supporto di tipo psicoeducativo o riabilitativo per inserirsi o reinserirsi 

nel mondo del lavoro e nella società. 

Strettamente connesso al budget di salute è lo smantellamento delle strutture 

residenziali o la loro eventuale riconversione in strutture “leggere”. 

Il budget di salute verrebbe finanziato con le risorse ora destinate a tali strutture (si 

calcola circa il 70% del bilancio per la salute mentale. 

Si tratterebbe di invertire la tendenza medicalizzante del trattamento psicofarmacologico 

e cronicizzante delle strutture residenziali utilizzando come “leva” l’uso del budget di 

salute come risorsa per fornire alla persona le risorse necessarie per affrontare i suoi 

disturbi (mentali) avendo la libertà di scegliere il percorso: psichiatra o psicologo, 



APPROFONDIMENTI E COMMENTI Ventura 

150 
 

ricovero o residenzialità supportata (al proprio domicilio o in un appartamento protetto), 

rivolgendosi a strutture pubbliche o private… 

Forse è utopia in quanto le risorse (sempre scarse) verosimilmente dovranno essere 

gestite in accordo e con la supervisione delle strutture pubbliche. Si spera che almeno il 

“paziente” e i suoi famigliari possano avere voce in capitolo sulle scelte e il percorso 

terapeutico. 

In proposito non vedrei male un “garante” terzo che possa rappresentare la terzietà della 

valutazione. Certamente però non deve essere, come previsto nell’ultimo documento 

della Regione Lombardia (si veda il Piano Regionale per la SM 2004 – 2012) un case 

manager interno all’équipe curante e pertanto, di necessità, espressione di una pratica 

autoreferenziale nella gestione del disturbo mentale. 
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Manuale di Psicoterapia Strategica. 80 Tecniche di intervento  
di Fabio Leonardi & Francesco Tinacci 
Edizioni Erickson, 2021 
 
 

Siamo lieti di presentare un ampio lavoro di Fabio 
Leonardi ex allievo della nostra Scuola e del suo 
collaboratore Tinacci. Si tratta di un manuale sistematico 
sulle varie tecniche che la prospettiva Strategica coltivata 
in questi anni a Livorno ha realizzato. Come già noto e 
confermato nella prefazione da Alessandro Salvini, le basi 
storiche, teoriche, epistemologiche e l’ottica operativa 
sono per molti aspetti contigui al modello Interazionista. Si 
tratta di un ottimo e ampio manuale, una guida esaustiva 
che la competenza e l‘esperienza degli Autori, mette a 
disposizione di tutti noi. 
 
Il volume è un tentativo di sistematizzare l’universo di 
conoscenze alla base delle psicoterapie strategicamente 
orientate, sia da un punto di vista epistemologico e 
teoretico, sia da un punto di vista applicativo. In termini 

storici, la prospettiva strategica si è sviluppata nella seconda metà del secolo scorso 
negli Stati Uniti d’America e dunque rappresenta una diretta espressione dei valori e 
delle visioni tipici della cultura pragmatista nordamericana, che in ambito filosofico diede 
forma al «Pragmatismo», grazie al contributo di John Dewey, William James, Charles 
Sanders Peirce, fino a George Herbert Mead, la cui opera ispirò fortemente i teorici 
dell’Interazionismo Simbolico, e certamente influenzò anche l’impostazione teorica delle 
psicoterapie strategicamente orientate (sebbene tale influenza non è stata mai 
espressamente riconosciuta). Nella fattispecie la prima messa a punto di una terapia 
strategicamente orientata si deve al gruppo di ricercatori del Mental Research Institute 
di Palo Alto, fondato nel 1958 da Don Jackson e altri studiosi, sulla scia del lavoro 
pionieristico avviato da Gregory Bateson nel 1952 al Veterans Administration Hospital di 
Menlo Park in California. I fondamenti epistemologici delle terapie strategiche si 
collocano all’interno della svolta postmoderna: ciò significa che anche la prospettiva 
strategica si fonda sulla visione costruttivista e costruzionista secondo cui la conoscenza 
della realtà̀ comporta la messa in atto di processi mentali costruttivi, la cui principale 
caratteristica è quella di rimanere nascosti agli occhi di colui che li attua. Se il grande 
merito della prospettiva costruzionista e costruttivista è di aver reso evidenti questi 
processi impliciti, il merito dell’approccio strategico è stato di aver trasposto queste 
concezioni in ambito clinico, e di averle utilizzate per consentire ai soggetti di produrre 
quei cambiamenti che sentono necessari quando rimangono schiacciati dalle realtà̀ 
psicologiche che loro stessi hanno costruito.  
Da un punto di vista teorico, le psicoterapie strategicamente orientate evidenziano un 
corpus di principi abbastanza delineati, tra i quali figura anche una chiara assunzione 
interazionista, nel senso che viene attribuita una marcata rilevanza alle interazioni tra 
esseri umani, sia nella genesi che nel mantenimento dei problemi psicologici, così come 
nella costruzione di soluzioni. In diretta continuità con i contributi di Gregory Bateson, e 
con quelli di GH Mead, si assume infatti che l’essere umano è intrinsecamente un’entità 
relazionale, nel senso che prende forma attraverso le interazioni, a tal punto che i confini 
della mente non coincidono affatto con i confini del corpo, o di ciò che si chiama l’Io o la 
coscienza. In altri termini le psicoterapie strategiche postulano la natura intrinsecamente 
relazionale della mente: ciò̀ equivale a dire che la mente non può̀ essere pensata come 
il prodotto di un cervello, ma bensì̀ di più̀ cervelli in interazione tra loro. Queste assunzioni 
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interazioniste hanno di fatto aperto al coinvolgimento dei familiari e di «altri significativi» 
nei percorsi di cambiamento, dato che costoro, al di là delle semplicistiche ipotesi causali 
sulla genesi dei problemi, vengono ad assumere per definizione un ruolo cardine nel 
funzionamento psicologico di ogni individuo.  
Sul piano applicativo, le prassi delle psicoterapie strategiche hanno preso forma 
attraverso la costruzione di un vasto repertorio di tecniche, che in linea generale 
consistono nel prescrivere al soggetto una qualche forma di azione o altro processo 
psicologico con il fine di perturbare il sistema psicologico e indurre una sua 
ristrutturazione. Onde evitare fraintendimenti, va precisato che le prescrizioni sono leve 
per produrre cambiamento, in un sistema complesso di natura relazionale, nel modo più 
concreto possibile, e si focalizzano quindi sugli aspetti più̀ accessibili del problema: per 
tale ragione sono spesso centrate sul «sintomo», in quanto esso rappresenta l’aspetto 
più concreto e immediatamente accessibile (la porta di ingresso) per entrare nel sistema 
psicologico e generare il cambiamento desiderato. In tal senso, il cambiamento del 
«sintomo» rappresenta il mezzo, e non il fine della terapia. Per comprendere appieno la 
natura di tale tecniche, si deve tener presente l’assunzione sistemica secondo cui, ogni 
parte del sistema è interrelata con tutto il resto, e quindi modificando certe parti del 
sistema, si può modificare “a cascata” tutto il resto: ne consegue che esistono 
potenzialmente molte parti la cui modificazione potrebbe avere come effetto il 
cambiamento desiderato, e dunque le tecniche possono essere focalizzato su differenti 
target per generare il cambiamento. In tal senso, le tecniche sono state suddivise in base 
al «principio attivo» prevalente, ovvero al processo psicologico prevalente che generano 
per indurre il cambiamento:  

1. Tecniche di aumento dell’intensità̀ del disfunzionamento  
2. Tecniche di modifica delle qualità̀ formali del disfunzionamento  
3. Tecniche di contrasto del disfunzionamento  
4. Tecniche di rilevamento sistematico del disfunzionamento  
5. Tecniche di spostamento dell’attenzione dal disfunzionamento 
6. Tecniche focalizzate sulle risorse e sulle soluzioni 
7. Tecniche di modifica dei significati 
8. Tecniche di modifica del sistema di relazioni 

Al termine di questa corposa disamina degli aspetti epistemologici, teoretici e applicativi 
delle psicoterapie strategicamente orietate, sono state analizzate le criticità di questa 
impostazione, e infine le possibili linee di sviluppo, tra cui vanno certamente menzionate 
le fertili sinergie con la prospettiva interazionista. 
 

A cura di Alessandro Salvini 
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Sono un cervello che parla 
di Luciano Peccarisi 
Tempesta Editore, 2021 
 

 
Non riflettiamo mai a sufficienza quanto il processo 
evolutivo iniziato da tempi infiniti, abbia portato circa 
settecentomila anni fa anni ad organizzare con 
complessità crescenti i vari sistemi nervosi da cui 
sono emerse le varie forme di quella particolare 
esperienza, che nelle sue varie configurazioni 
chiamiamo attività mentale. Senza partire da così 
lontano l´Autore di questo agile libro, esaustivo e 
chiaro, ci porta per mano a capire il passaggio tra 
l’essere un corpo e averlo e alla relazione molteplice 
che ciascuno di noi ha con se stesso. La 
consapevolezza di se stessi è il nucleo di questo 
racconto fatto dal suo protagonista centrale, il 
cervello, la mente e gli altri. Di cui il linguaggio nelle 
sue varie forme diventa il medium ma anche il 

costruttore. Un’interconnessione resa possibile dall’organizzazione 
neuropercettiva e comunicativa, che non nasce nel vuoto, ma sollecitata dallo 
sforzo adattativo e di controllo di se stessi, degli altri e del mondo, di cui non 
siamo sempre autoconsapevoli. Processo che questo libro racconta attraverso la 
voce incrociata dell’attività neuronale e mentale. Una complessità di cui 
acquistiamo consapevolezza quando s’inceppa e genera disfunzioni. L’autore, 
neurologo, ma con grandi competenze multidisciplinari, riesce in non molte 
pagine a sintetizzare i saperi esistenti, transitando dalla cultura alla psicologia, 
dal sociale alla letteratura, dimostrando quello che spesso manca alla nostra 
formazione, ossia una vasta area di conoscenze e di saperi, che possono rendere 
irrilevanti le partizioni accademiche e professionali a cui siamo abituati. Questo 
cervello parlante, ci mostra la sua plasticità adattativa, tramite non solo del 
linguaggio dell’immaginazione scientifica e letteraria ma anche dell’emotivo e 
della relazione umana. 
 

A cura di Alessandro Salvini 
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NOTIZIE IN BREVE 
 

 

Ciclo di seminari 2021 

Sono disponibili sulla pagina Youtube della Scuola Interazionista i webinar che si sono 

svolti nei mesi di maggio, giugno e luglio, tenuti da docenti e collaboratori della Scuola 

di Specializzazione nell'ambito del ciclo di incontri dal tema "Pars construens: strumenti 

di intervento della prospettiva interazionista". 

https://www.youtube.com/channel/UCK6TGVOPpjtxhAyGh369Q_Q   

 

- Tossicodipendenza e tossicofilia. Leggere nelle trame delle scelte intenzionali 

con Alessandro Salvini e Antonio Iudici 

- La comunità di consumatori di sostanze come snodo comunitario inclusivo. 

Nuovi strumenti interattivi  

Con Michele Rocelli e Antonio Iudici 

- Dimissione degli psicofarmaci. La gestione dell’intervento in ambito clinico 

Con  Laura Guerra, Maria Quarato e Alessandro Salvini 

- La “presenza” dello psicologo in un reparto oncologico minorile. Nuove 

esigenze per nuovi strumenti interattivi 

Con Francesca Bomben e Antonio Iudici 

- L’intervento nei confronti del craving. Strumenti di cambiamento interattivo 

Con Davide Fenini e Antonio Iudici  

- La competenza linguistica e comunicativa Ascolto e uso delle metaforizzazioni 

in psicoterapia 

Con Alessandro Salvini e Elena Faccio 

 

Master di alta formazione 

Si sono svolti nel corso dell’anno i Tre Master di Alta Formazione organizzati dalla 

Scuola Interazionista. 

Master in Psicologia Giuridico-Forense, Ed. Ventunesima 

Master in Psicologia Scolastica, Ed. Terza. 

Master in Dipendenze, Poliassunzioni e Cambiamento, Ed. Terza. 

 

Gli stessi Master sono ora riprogrammati per il 2022. Ecco i tempi di partenza: 

Master in Psicologia Giuridico-Forense, Ed. Ventuduesima, 28 Febbraio 2022. 

Master in Psicologia Scolastica, Ed. Terza, Sabato 6 Marzo 2022. 

Master in Dipendenze, Poliassunzioni e Cambiamento, Ed. Terza, Sabato 9 Aprile 

2022. 

 

Convegno annuale 

L'Istituto di Psicologia e Psicoterapia Interazionista di Padova ha organizzanto 

l'edizione 2021 del Convegno annuale della Scuola, tenutosi Domenica 28 Novembre. 

Il tema: “La Riflessività nell’Intervento Clinico e Sociale. Alcuni contributi 

innovativi inerenti alla prospettiva interazionista”. Gli interventi trattati hanno 

riguardato:  

https://www.youtube.com/channel/UCK6TGVOPpjtxhAyGh369Q_Q
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1) Le incertezze dello psicologo nella pratica terapeutica. Alessio Nencini 

2) Lasciarsi in psicoterapia: come terapeuti e utenti narrano la fine della loro 

storia. Elena Faccio, Elisa Franchini, Beatrice Gabusi  

3) Il ruolo dell'identità personale come "motivazione" e "resistenza" al 

cambiamento nella consulenza psicologica a problematiche alimentari. Valeria 

Vasile 

4) L'inserimento di adeguate competenze e pratiche psicologiche in un servizio di 

Neurologia. Francesca Sireci 

5) Extra clinica: L’intervento sull cambiamento culturale. Il racconto di 

un’esperienza relativa alla psicologia del traffico e della mobilità. Antonio 

Consiglio 

 

Una ricchezza di spunti, che si trovano nella pagina Youtube della Scuola 

Interazionista: https://www.youtube.com/channel/UCK6TGVOPpjtxhAyGh369Q_Q 

 

Dinamiche residenziali Cavallino-Treporti 2021-Sardegna 2022 

Anche quest’anno non si è potuto svolgere lo storico appuntamento primaverile in 

Sardegna. Le dinamiche di gruppo, quest’anno dedicato all’”Esplorazione di Sé” si sono 

tenute presso la Struttura Nascibeni di Cavallino- Treporti. Le attività si sono svolte in 

modo intensivo.  

 Ma con il 2021 dovrebbe chiudersi questa parentesi di sospensione, vista infatti la 

situazione di miglioramento delle restrizioni legate all’emergenza sanitaria, l’istituto di 

Psicoterapia interazionista che organizza l’esperienza, il viaggio e il soggiorno ha 

riaperto il cantiere per il 2022. Consigliamo di tenersi aggiornati a riguardo attraverso il 

sito http://scuolainterazionista.it/ e la pagina Facebook. 

 

Servizio Universi (presso il Centro Clinico della Scuola) 

UNIVERSI è un Servizio di Consulenza psicologica e Psicoterapia dedicato alle 

studentesse e agli studenti universitari. 

Esso si configura come uno spazio di condivisione e presa in carico delle specifiche 

esigenze e domande di cambiamento legate al rapporto con sé stessi, con gli altri o 

con i diversi percorsi e contesti di vita. 

Il Servizio si compone di professionisti/e psicologi/ghe e psicoterapeuti/e che operano 

secondo il modello interazionista e offre consulenze e percorsi a prezzi calmierati. 

Per ulteriori informazioni e/o per chiedere un appuntamento è possibile scrivere ai 

professionisti all’indirizzo mail: universi@scuolainterazionista.it 

 

Corso di facilitazione all’esame di stato 

Nel mese di Maggio e nel mese di Novembre 2021 si è svolto il Corso di Facilitazione 

all’Esame di Stato, condotto da Matteo Mazzucato e Stefano Raimondi. 

Il percorso è finalizzato a condividere strategie utili per impostare lo studio e per 

affrontare i quesiti d’esame e le richieste d’esame 

Nello specifico, gli incontri si sono articolati sui seguenti elementi: 

 

Presentazione prova; 

http://scuolainterazionista.it/
/Users/antonioiudici/Downloads/universi@scuolainterazionista.it
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Strategie utili per organizzare lo studio; 

Analisi delle domande d’esame e criteri di valutazione delle prove; 

Strategie utili per svolgere la prova ed errori comuni nell’affrontarla; 

Esercitazioni di gruppo: analisi di tracce svolte e/o costruzione di schemi di risposta; 

 

L’impostazione degli incontri ha previsto una didattica partecipata con momenti di 

confronto e di discussione costruiti anche a partire dalle esigenze formative espresse 

dai partecipanti. 

 

Newsletter 

Per ricevere periodici aggiornamenti e informazioni sulle numerose attività organizzate 

dalla Scuola basta richiedere di essere inseriti nella mailing list e mandare una mail a 

info@scuolainterazionista.it    

 

Blog 

Ricordiamo che è possibile scrivere brevi articoli per il blog del sito dell’Istituto. 

Possono essere spunti inediti o stralci tratti da lavori di ricerca, coerenti al modello, di 

stampo divulgativo ma provvisti di minimi riferimenti bibliografici. Ecco alcuni titoli 

recenti:  

 

Posto ergo sum. Quando parlare di identità digitale consente di rispondere in modo 

nuovo alla domanda “chi sono io”.  

Di Matteo Mazzucato 

http://scuolainterazionista.it/2020/12/19/posto-ergo-sum-quando-parlare-di-identita-

digitale-consente-di-rispondere-in-modo-nuovo-alla-domanda-chi-sono-io/ 

 

Quando le parole costruiscono percezioni che si consolidano in entità reali.  

Di Alessandro Salvini 

http://scuolainterazionista.it/2020/09/15/quando-le-parole-costruiscono-percezioni-che-

si-consolidano-in-entita-reali/ 

 

 

mailto:info@scuolainterazionista.it
http://scuolainterazionista.it/2020/12/19/posto-ergo-sum-quando-parlare-di-identita-digitale-consente-di-rispondere-in-modo-nuovo-alla-domanda-chi-sono-io/
http://scuolainterazionista.it/2020/12/19/posto-ergo-sum-quando-parlare-di-identita-digitale-consente-di-rispondere-in-modo-nuovo-alla-domanda-chi-sono-io/
http://scuolainterazionista.it/2020/09/15/quando-le-parole-costruiscono-percezioni-che-si-consolidano-in-entita-reali/
http://scuolainterazionista.it/2020/09/15/quando-le-parole-costruiscono-percezioni-che-si-consolidano-in-entita-reali/
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SCIENZE DELL’INTERAZIONE  
Rivista di psicologia clinica e psicoterapia  

 

 

Norme per gli Autori 
 
 

1. Premessa 

Scienze dell’Interazione – Rivista di psicologia clinica e psicoterapia – è 

l’organo scientifico ufficiale della Società Italiana di Psicologia Interazionista1. 

Inoltre la Rivista accoglie e pubblicizza, in autonomia, per affinità culturale, tutte le 

proposte scientifiche e didattiche relative al Modello Interazionista, tra cui quelle 

promosse dalla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Interattivo-Cognitiva 

e del collegato Istituto Psicopraxis. Il Comitato scientifico della Rivista funge da 

garante, mentre il Direttore da referente tecnico-scientifico e decisionale d’intesa col 

Comitato Scientifico. Scienze dell’Interazione ospita articoli teorico/operativi e di 

ricerca pertinenti ai presupposti e ai metodi dell’Interazionismo (sotto riportati in 

sintesi), così come enunciati nello statuto e regolamento dell’Associazione. Per 

ragioni di coerenza epistemologica, teorica e di linguaggio, i contributi diversi da 

queste linee guida, con diversa impostazione teorica, anche eclettica ed integrata, 

non saranno accolti. Scienze dell’Interazione 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. 

 

2. Valutazione degli articoli 

Gli articoli proposti saranno valutati in prima istanza dal Direttore e dal Comitato di 

Redazione al quale compete la valutazione della coerenza del contributo con i 

connotati epistemologici e teorico/operativi della Rivista, ovvero con i suoi 

presupposti e le sue linee guida. In seconda istanza gli articoli proposti saranno 

valutati attraverso il parere tecnico di due esperti, competenti per settore e ambito 

operativo. Saranno esclusi dalla valutazione quei lavori che, oltre far riferimento ad 

altre impostazioni teoriche e difformi finalità operative, risultino carenti sul piano 

concettuale, logico, espositivo e lessicale. A questo proposito si invitano i proponenti 

gli articoli a evitare enunciati, neologismi, procedimenti non pertinenti con quanto 

sopra indicato e riconducibili ad altri modelli o impostazioni teoriche (ove non sia 

necessario per richiami esemplificativi). Inoltre, gli articoli proposti sono esonerati, se 

non pertinenti, dall’avvalersi di riferimenti bibliografici e citazioni, al solo scopo di 

creare una parvenza affiliativa ai presupposti della Rivista. Altre citazioni di 

compiacenza ritualizzata od opportuniste, al fine di avvalersi di un padrinato 

autorevole, sarebbe meglio evitarle. Da cui il suggerimento a utilizzare bibliografie 

limitate, strettamente necessarie in quanto informative per il lettore. 

 

3. Presupposti  

Si intende per interazione psicologica un'ampia classe di eventi tra di loro interagenti, 

caratteristici dell'agire umano, configurabili come costrutti di senso, significato e 

                                                                 
1 La Società Italiana di Psicologia Interazionista è l’editore ufficiale della rivista Scienze dell’Interazione come 
riportato nel registro ISSN. 
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valore. In quanto tali generativi e costitutivi di una pluralità di manifestazioni e di esiti, 

inscritti nei modi di pensare, dire, agire e percepire delle persone. Questi eventi 

psicologici possono risultare adeguati o inadeguati ai contesti regolativi e nei rapporti 

con sé stessi, gli altri e il mondo. Il punto focale di questo programma di studio, 

ricerca ed intervento sono le azioni umane e i relativi processi: come fare e dire, 

credere e pensare, sentire e immaginare, e altro. Attraverso la prospettiva 

interazionista si assume che le persone costruiscano differenti configurazioni di ciò 

che per loro è importante e 'reale' da un punto di vista situazionale, soggettivo, 

interpersonale e sociale. A differenza di altri approcci psicologici, la prospettiva 

interazionista non ritiene necessario postulare teorie o enti psicologici diversi da 

quelli che le persone usano per generare, condividere o subire le realtà cui debbono 

adattarsi, o che impongono agli altri, o che nei casi particolari usano come tentate 

soluzioni. Sotto questo aspetto la psicologia interazionista, sviluppa – a differenza di 

altri e meno recenti paradigmi psicologici – una prospettiva: a) non ontologica, né 

determinista; b) non olistica, né riduzionista; c) non normativa, né pedagogica. 

Prospettiva che per essere scientificamente aderente ai processi su cui opera non 

usa, in modo pregiudiziale, costrutti analogici di tipo medico o classificatori di 

tipo psichiatrico. Ritenendoli validi solo per le forme neuropatologiche conclamate e 

dimostrabili. Gli psicoterapeuti interazionisti si confrontano con 'realtà' di 

second'ordine, il cui grado di realismo è dato sia dagli effetti delle forme di realtà 

soggettivamente vissute, sia dal grado di adattamento e di accettazione di questi 

vissuti da parte dei contesti normativo/regolativi di riferimento. L’interazionismo 

segna pertanto il passaggio, da una psicologia positivista, ad una che – sul piano 

teorico e dei modelli operativi – definiamo ‘pragmatica’ e di relativismo metodologico. 

Da questa prospettiva discendono i seguenti enunciati guida: 

1. Nelle configurazioni e nelle interpretazioni dell’agire umano non ci sono ‘cose’ 

od ‘oggetti’ o ‘fatti’, ma solo entità o eventi, che il linguaggio ritaglia come tali 

mediante attribuzioni di senso e di significato; 

2. Gli atti costitutivi ed interpretativi degli eventi dipendono dalle relazioni in atto, 

dal contesto e dai relativi sistemi di ruoli, regole e giudizi di valore, personali, 

interpersonali e socialmente codificati; 

3. Ogni azione è un agire comunicativo preordinato e costituto dallo schema 

relazionale e dal genere narrativo o discorsivo in cui le persone sono 

impegnate; 

4. La rilevanza degli eventi psicologici è data non solo da ciò che è accaduto o 

accade nelle persone, bensì da cosa esse fanno e intendono fare; 

5. Un sistema interattivo generato dalle azioni delle persone è qualcosa di più e 

di diverso dalla somma e dalla proprietà degli elementi che lo costituiscono, e 

la sua evoluzione non è prevedibile; 

6. Nell’agire umano, tutto ciò che è creduto reale può diventare ‘reale’ e ‘vero’ 

nelle conseguenze che produce; 

7. Ogni azione umana acquista un senso attraverso il tipo di relazione cui dà vita, 

i tentativi di definirla ed il contesto che la ospita e la giudica. 

 

4. Aspetti formali 

Gli articoli devono essere originali e scritti in ottimo italiano. Possono essere 

segnalati per la traduzione anche contributi già pubblicati 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 
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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: 

Bonnes, M. (1988). Mascolinità e femminilità. In G. V. Caparra (Eds.), Personalità e 

rappresentazioni sociale. (pp. 190-209). Nuova Italia Scientifica, Roma. Goffman, E. 

(1961). Asylums. Doubleday, New York. 
 

Job, R. & Rumiati, R. (1984). Linguaggio e pensiero. Il Mulino, Bologna.  
Segal, Z.V. & Vella D.D. (1990). Self-schema in major depression: Replication and 

extension of a priming methodology. Cognitive Therapy and Research, 14 (2), 161-

176. 

 

5. 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. 
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RRiivviissttaa  eeddiittaa  ddaallllaa    

SSoocciieettàà  IIttaalliiaannaa  ddii  PPssiiccoollooggiiaa  IInntteerraazziioonniissttaa  
 

Email: associazione.interazionista@gmail.com 

Sito: https://sipi-interazionista.wixsite.com/sipi 
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