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EDITORIALE 
 

Lo psicoterapeuta è un teoreta? 
 
«Psicoterapeuti e ricercatori di psicologia clinica sembrano subire, da 
alcuni anni, un costante e prolungato assedio intellettuale» (Slife, 2004, p. 
44). Gli interessi conoscitivi di coloro che studiano e praticano le 
psicoterapie si sono infatti spostati da quella che era una riflessione 
scrupolosa e approfondita delle prime tradizioni delle teorie di personalità, a 
ciò che Allen Bergin (1997, p. 83) ha definito essere una bottom line 
mentality. Una mentalità dal ‘pensiero corto’ che ha reso, sempre più, la 
pratica delle psicoterapie emule dei crismi della scienza ‘positivista’ e della 
medicina in particolare. In questo quadro di riferimento, il soggettivo viene 
spesso equiparato all’oggettivo e lo psicologico al biologico. Dal momento 
che la medicina si occupa dell’organismo, e dal momento che la 
psicoterapia viene ad essa assimilata, allora le ‘difficoltà psicologiche’ 
vengono trattate come mal funzionamenti di un ‘organismo psichico’. 
Configurando le persone come degli ‘oggetti rotti’, molti psicoterapeuti si 
sono allora interrogati sulle cause del guasto, o su come sia possibile 
ripararlo. Senza considerare come siano soprattutto le premesse 
conoscitive dalle quali partono a meritare un’attenta disamina e 
modificazione. Detto per inciso: si comincia ad essere terapeutici solo 
iniziando a ‘vedere’ qualcosa di diverso là dove tutti notano un ‘oggetto 
rotto’.  
A tal riguardo, sembra tuttavia che diverse agende economiche, istituzioni 
ed imprese ‘scientiste’ abbiano indotto lo sguardo degli psicoterapeuti a 
subire proprio questa particolare forma di miopia, disincentivando 
l’abitudine ad un pensiero critico e teoricamente illuminato quale invece 
sarebbe opportuno per la loro professione. Per essere chiari, occorre 
comunque specificare come alcuni addetti ai lavori abbiano ravvisato, in 
questo, un segnale globalmente positivo: l’enfasi posta sulle tecniche 
manualizzate di psicoterapia, sulle diagnosi standardizzate e sulla 
validazione empirica di trattamenti clinici, viene assunta da alcuni come 
indicatore di progresso disciplinare. Inoltre, altri ritengono che tale 
impostazione tecnocentrica possa meglio legittimare il ruolo della 
psicoterapia entro l’alveo delle pratiche ‘scientificamente’ accreditate. Ad 
ogni modo, se questo è vero, molti osservatori continuano a riconoscere, 
nella combinazione di fattori economici, politici, ideologici e corporativi, 
un’impalcatura normativa che vincola le potenzialità euristiche e di sviluppo 
intrinseche allo studio e alla pratica delle psicoterapie.  
Centrale, in questa riduzione di complessità, è la filosofia del ‘naturalismo’, i 
cui principi hanno precluso per molti anni l’esplorazione di opzioni cliniche e 
concettuali alternative e più efficaci. Nella filosofia naturalista, infatti, la 
teoria viene spesso utilizzata al servizio del tradizionale metodo scientifico. 
Questa è tipicamente assunta come parte costitutiva del metodo 
(empirismo), piuttosto che essere riconosciuta come una speculazione atta 
a guidare l’osservazione nella produzione di argomentazioni sistematiche. 
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Da questa prospettiva, la teoria non può svolgere - e di fatto non svolge - 
quel ruolo critico che invece sarebbe necessario in psicoterapia. Senza un 
adeguato monitoraggio concettuale, infatti, accade ad esempio che le 
relazioni, i significati o i giudizi sociali vengano trasformati in cose, 
utilizzando semplicemente un sostantivo al posto di un aggettivo, o di un 
verbo. Così, un agire comunicativo e dotato di senso, come quello di un 
ragazzo che spintona un compagno di classe, può essere 
decontestualizzato e utilizzato quale indicatore di un attributo personale di 
aggressività. Ma l’aggressività non esiste in sé, come se fosse una 
‘secrezione del corpo’. E mutatis mutandis, non può esistere per essa 
nemmeno una terapia, se questa viene paragonata a qualcosa di simile alla 
cura della gotta o della gola irritata. Una riflessione teorica porterebbe 
invece a riconoscere come una condotta, per poter essere definita (da un 
osservatore) come aggressiva, richieda di essere colta su uno sfondo 
contestuale più ampio, dove ad esempio le regole implicite di interazione o 
le modalità del pubblico di reagirvi, divengono parte ‘costitutiva’ del 
fenomeno che si vuole indagare come ‘aggressività’.  
Fortunatamente, diversi autori - compresi i proponenti dei contributi che 
compaiono in questo numero di Scienze dell’Interazione - hanno inteso la 
teoria proprio in questa accezione più dilatata. Essi ad esempio 
riconoscono come la teoria costituisca, almeno per la psicoterapia, ben più 
che una semplice ‘protesi’ del metodo: la teoria, cioè, si configura come il 
riferimento paradigmatico della disciplina. E’ cioè in funzione di essa che 
vengono ritagliati i fenomeni da studiare e sui quali intervenire. L’inconscio, 
ad esempio, non ha statuto indipendente dalla teoria psicoanalitica o dai 
contributi prescientifici del mesmerismo che lo hanno generato. Così come 
l’autostima può essere considerata un costrutto valido solo a patto di 
condividere una serie di premesse teoriche, come quella 
dell’individualismo, o di valori culturali, come la realizzazione personale e la 
competizione. 
La ‘scienza’ psicologica, quindi, così come una buona pratica 
professionale, dovrebbe includere, per sopravvivere, sia l’indagine che la 
riflessione sistematica in tutte le sue forme. Non avendo a che fare con 
‘oggetti’, cioè, un professionista della psicologia ha l’obbligo di non fermarsi 
alla sola investigazione ‘empirica’. Se le strumentazioni concettuali di cui 
dispone risultano inadeguate per il problema che tenta di risolvere, allora è 
necessario interrogarsi proprio sulle modalità conoscitive di cui si avvale 
per interpretare la realtà della quale si dichiara ‘esperto’. Nessun sistema 
teorico, infatti, può esimersi dal condividere una matrice latente di assunti 
e, come Jaspers (1954, p. 12) ha sottolineato, «non c’è modo per fuggire 
alla filosofia. La questione è unicamente se una filosofia è buona o cattiva, 
disordinata oppure chiara. Chiunque rifiuti la filosofia sta inconsciamente 
praticando una filosofia». 
Le osservazioni di Karl Jaspers ci portano dunque a considerare come i 
modelli correnti di psicoterapia veicolino mondi concettuali che meritano 
un’attenta disamina e riflessione. Infatti, se l’attività psicoterapeutica è stata 
valutata, da alcuni, come libera da concetti a priori, altri rivendicano la 
necessità di riconoscere e dibattere proprio i quadri di riferimento 
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concettuale dei professionisti. Questo perché ciascuna prassi clinica è 
intrisa di una particolare logica e corrisponde alla replica di una specifica 
organizzazione epistemologica. Investigare i pensieri inconsci, ad esempio, 
non può essere scambiata per un’azione fondata ‘empiricamente’, alla 
stregua del collezionare conchiglie raccolte sul bagnasciuga. Questa risulta 
invece essere un’attività semiotica coerente entro una particolare realtà di 
significato, la stessa che viene configurata dalla teoria psicoanalitica. 
Cambiando la teoria, potremmo dire, anche i pensieri inconsci cessano di 
esistere. 
A questo proposito, ogni professionista della psicoterapia dovrebbe allora 
considerare come ogni assunto epistemologico non riconosciuto abbia il 
potere di costruire la realtà al di fuori della nostra consapevolezza. Le 
premesse da cui partiamo, cioè, risultano per noi talmente familiari da 
indurci ad assumerle in modo automatico e a scambiarle per una parte 
costitutiva del mondo. Siamo talmente abituati a ‘vedere’ il mondo 
attraverso queste griglie interpretative da dimenticarci che queste 
costituiscono solo una semplice organizzazione concettuale, di per sé 
modificabile. Gli assunti epistemologici diventano, col tempo, costruzioni 
reificate che si sedimentano alla base del nostro modo di percepire ed 
esperire, proprio perché vengono istituzionalizzati da quelle stesse 
discipline che ci informano. Diventa allora sterile un’impresa scientifica che 
si interroga su come curare ‘malattie’ di fresco conio, come la sindrome di 
Otello o il disturbo dell’ipersessualità, senza che venga colta in primis la 
matrice di premesse teoriche e socio-cultuali che, da un lato, rende 
significative e viabili tali espressioni e, dall’altro, le sanziona come 
patologiche. Come ammonisce il titolo di un’acquaforte del pittore spagnolo 
Francisco Goya, ‘il sonno della ragione genera mostri’. 
Se è dunque imprescindibile che l’attività psicoterapeutica sia legittimata 
dal riferimento ad una rete tacita di assunti, allora un professionista 
teoricamente informato dovrebbe essere in grado, metaforicamente, di 
poter compiere un passo indietro, al fine di esaminare e rivedere quelle 
stesse significazioni che si trova ad applicare. Sono queste pertinenti, 
coerenti e ‘utili’ per il mandato preposto alla sua pratica professionale? Lo 
psicoterapeuta necessita, lo ribadiamo, di attuare una riflessione teorica in 
questo senso allargato, proprio perché le sue stesse premesse potrebbero 
delimitare i sentieri (concettualmente) possibili per svolgere efficacemente 
la sua professione.  
 

Diego Romaioli 
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Eccessi nosografici e abusi diagnostici: il caso della 
“Vigoressia” 

 
Alessandro Salvini1 

 
 
RIASSUNTO Nell’articolo si prende in esame un nuovo disturbo psichico, la 
vigoressia, attribuito in particolare a coloro che praticano il culturismo. Nel 
considerare la validità o meno di questo costrutto psicopatologico, l’autore mette in 
rilievo critico, e in modo più ampio, la tendenza a trasformare i giudizi di valore e 
normativi dell’osservatore in criteri nosografici e diagnostici e a tradurre le diversità 
di essere e di fare in patologie psichiche. 
 
SUMMARY In the article the author examinates a new psychic trouble, the 
vigoressia, which is attributed particularly to those people who practice the 
culturism. In order to consider the validity of this psychopathological construction, 
the author puts in critical relief the tendency to transform the judgments of value 
and normative of the observer in nosografic and diagnostic criterions and to 
translate the different attitudes in psychological pathologies. 
 
Parole chiave  
vigoressia, nosografia, diagnosi. 
 
Key words 
Vigorexia, nosografy, diagnosy 
 
 
L’argomento degli abusi diagnostici, di cui la vigoressia è un esempio, sarà 
suddiviso in tre parti2 La prima riguarda l’antefatto da cui derivano le 
perplessità sull’esistenza di un nuovo disturbo psichico chiamato 
vigoressia’, attribuito a coloro che praticano la cultura fisica. Nella seconda 
parte si prende in esame la configurazione nosografico-diagnostica della 
vigoressia dal punto di vista dei criteri clinici e interpretativi utilizzati. La 
terza parte che sarà pubblicata a parte, sarà una sorta di duplice postilla: 
una riflessione sulle aporie epistemiche, concettuali e attributive presenti 
nel ‘pensiero nosografico e diagnostico’, sopratutto quando è rivolto a quei 
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1 E’ attualmente Direttore scientifico dell’Istituto di Psicologia e Psicoterapia di 
Padova (Psicopraxis) e delle scuole di specializzazione in Psicoterapia 
Interazionista di Padova e Mestre, già Ordinario di Psicologia Clinica dell’Università 
degli Studi di Padova 
2 Scusandosi con il lettore l’autore dell’articolo si è preso alcune libertà rispetto allo 
schema formale e allo stile espositivo usato nella comunità scientifico-
professionale a cui appartiene. 



8

STUDI, RICERCHE E DIBATTITI   Alessandro Salvini 

 

procedimenti della psichiatria descrittivo-categoriale e delle psicologie 
tipologico-disposizionali e dei tratti di personalità.  
 
1. Premessa: la generalizzazione patofilica 
 
Prendendo spunto dal problema della ‘vigoressia’, in questo lavoro si coglie 
anche l’occasione per una riflessione sul sistema di pensiero che ruota 
intorno al concetto di diagnosi e al suo contesto giustificativo. La proposta 
mutevole e crescente di nuove categorie diagnostiche, sia sotto il profilo 
psicopatologico che nosografico, rimane un problema aperto che aumenta, 
invece di ridurre, le critiche e il dissenso di molti clinici e ricercatori. 
Sopratutto nei confronti delle confusioni scientifico-concettuali che 
condizionano poi sul piano operativo le scienze cliniche della psiche. 
Spesso questi saperi danno per scontato che certi modi problematici di 
agire e di essere siano configurabili di fatto come ‘malattie’ anche quando 
non lo sono, diventando tali in relazione alle professioni e ai linguaggi 
chiamati ad occuparsene. Per spiegare questa crescente tendenza alla 
‘generalizzazione patofilica’ si potrebbero chiamare in causa varie ragioni, 
da quelle epistemologiche e cognitive ai condizionamenti ideologico-
istituzionali, non trascurando il peso delle identità e appartenenze 
professionali. Tuttavia la scelta di pensare come ‘malattie’ taluni modi di 
agire e di essere appare giustificata per tutti quei casi in cui un meccanismo 
biologico perturba i processi che chiamiamo mentali e viceversa. Per altri 
casi invece il concetto di patologia psichica, sembra molto sovrastimato 
come criterio interpretativo e conoscitivo, e inadeguato quando usato in 
modo analogico e convenzionale. Con il risultato di acquistare un significato 
letterale che lo rende equivalente al concetto di malattia fisica. 
Inoltre se si continua ad estendere il concetto di patologia - e tutti gli altri 
termini correlati, tra cui diagnosi, paziente e terapia - oltre l’ ambito di 
pertinenza medico-biologica, si finisce per patologizzare e medicalizzare 
un’ampia classe di comportamenti umani e stati psicologici particolari. 
Questi comportamenti e stati psicologici se pensati come ‘malati’ generano, 
- nella loro valutazione, descrizione e spiegazione - teorie e pratiche 
operative complementari e autoconfermative. Ad esempio inducendo a 
presumere che le condizioni della ‘malattia’ siano attribuibili ad ipotetiche 
caratteristiche mentali, la cui esistenza e natura è poi identificata con i 
termini usati per descriverle e giudicarle. Con il risultato che la pratica 
clinica e istituzionale trasforma e codifica questi ‘costrutti’ attributivi e 
convenzionali in entità oggettive e reali. 
Come è noto non è possibile mescolare tra di loro gli enti che 
appartengono a domini logici differenti. Ad esempio, connettere biologia e 
giudizi di valore, trasformare le interpretazioni in spiegazioni di causa; o 
tradurre in tratti di personalità gli aggettivi con cui si giudicano i modi di 
agire ed essere delle persone. Quindi le scienze della psiche dovrebbero 
usare molta prudenza nel classificare come patologici, e attribuirli a qualche 
caratteristica intrapsichica o di personalità, quei modi di fare e di essere, 
che sono ritagliati da un giudizio normativo eletto a criterio scientifico. 



9

STUDI, RICERCHE E DIBATTITI   Alessandro Salvini 

 

procedimenti della psichiatria descrittivo-categoriale e delle psicologie 
tipologico-disposizionali e dei tratti di personalità.  
 
1. Premessa: la generalizzazione patofilica 
 
Prendendo spunto dal problema della ‘vigoressia’, in questo lavoro si coglie 
anche l’occasione per una riflessione sul sistema di pensiero che ruota 
intorno al concetto di diagnosi e al suo contesto giustificativo. La proposta 
mutevole e crescente di nuove categorie diagnostiche, sia sotto il profilo 
psicopatologico che nosografico, rimane un problema aperto che aumenta, 
invece di ridurre, le critiche e il dissenso di molti clinici e ricercatori. 
Sopratutto nei confronti delle confusioni scientifico-concettuali che 
condizionano poi sul piano operativo le scienze cliniche della psiche. 
Spesso questi saperi danno per scontato che certi modi problematici di 
agire e di essere siano configurabili di fatto come ‘malattie’ anche quando 
non lo sono, diventando tali in relazione alle professioni e ai linguaggi 
chiamati ad occuparsene. Per spiegare questa crescente tendenza alla 
‘generalizzazione patofilica’ si potrebbero chiamare in causa varie ragioni, 
da quelle epistemologiche e cognitive ai condizionamenti ideologico-
istituzionali, non trascurando il peso delle identità e appartenenze 
professionali. Tuttavia la scelta di pensare come ‘malattie’ taluni modi di 
agire e di essere appare giustificata per tutti quei casi in cui un meccanismo 
biologico perturba i processi che chiamiamo mentali e viceversa. Per altri 
casi invece il concetto di patologia psichica, sembra molto sovrastimato 
come criterio interpretativo e conoscitivo, e inadeguato quando usato in 
modo analogico e convenzionale. Con il risultato di acquistare un significato 
letterale che lo rende equivalente al concetto di malattia fisica. 
Inoltre se si continua ad estendere il concetto di patologia - e tutti gli altri 
termini correlati, tra cui diagnosi, paziente e terapia - oltre l’ ambito di 
pertinenza medico-biologica, si finisce per patologizzare e medicalizzare 
un’ampia classe di comportamenti umani e stati psicologici particolari. 
Questi comportamenti e stati psicologici se pensati come ‘malati’ generano, 
- nella loro valutazione, descrizione e spiegazione - teorie e pratiche 
operative complementari e autoconfermative. Ad esempio inducendo a 
presumere che le condizioni della ‘malattia’ siano attribuibili ad ipotetiche 
caratteristiche mentali, la cui esistenza e natura è poi identificata con i 
termini usati per descriverle e giudicarle. Con il risultato che la pratica 
clinica e istituzionale trasforma e codifica questi ‘costrutti’ attributivi e 
convenzionali in entità oggettive e reali. 
Come è noto non è possibile mescolare tra di loro gli enti che 
appartengono a domini logici differenti. Ad esempio, connettere biologia e 
giudizi di valore, trasformare le interpretazioni in spiegazioni di causa; o 
tradurre in tratti di personalità gli aggettivi con cui si giudicano i modi di 
agire ed essere delle persone. Quindi le scienze della psiche dovrebbero 
usare molta prudenza nel classificare come patologici, e attribuirli a qualche 
caratteristica intrapsichica o di personalità, quei modi di fare e di essere, 
che sono ritagliati da un giudizio normativo eletto a criterio scientifico. 

Scienze dell’Interazione, n. 1-2, 2012 

 

Chiamando in causa lo schema e il linguaggio diagnostico basato sulla 
dicotomia “normalità e patologia”, è facile costruire delle realtà psicologiche 
di secondo e di terzo ordine come accade ad esempio con quelle persone 
che violano, convenzioni culturali, regole sociali, consuetudini cognitive e 
norme morali. Niente autorizzerebbe a usare nei loro confronti un 
vocabolario patologizzante e interventi di tipo sanitario, almeno in prima 
istanza. Per cui sarebbe opportuno evitare di identificare i comportamenti 
giudicati originali, non conformi, non graditi, singolari o illeciti, con la 
presunta psiche malata dei loro attori, trasformando delle descrizioni 
categoriali in spiegazioni e dei costrutti ipotetici in fatti psichici reali. Quindi 
sarebbe forse necessario astenersi da usare nei confronti di queste 
persone e dei loro problemi, il classico e in questo caso inadeguato, 
procedimento nosografico-diagnostico. Inoltre sembra opportuno ripetere 
che tradurre i ‘giudizi’ in ‘diagnosi’, altera la configurazione scientifica di ciò 
di cui si parla. In questo modo si assegna ai costrutti psichici e ai 
comportamenti, così valutati, nominati e isolati dal campo interattivo, una 
natura empirica che non posseggono, se non creata dai discorsi attributivi 
dell’osservatore/diagnosta. 
 
2. Prima parte. L’antefatto 
 
Alcuni mesi fa il Dott. Giorgio Giorgetti, giornalista scientifico, è stato 
incaricato da una nota e diffusa rivista di divulgazione medico-sanitaria di 
occuparsi di una nuova malattia psichica, la ‘vigoressia’ (o anche 
‘complesso d’Adone’). Dovendosi occupare di questa patologia, il 
giornalista ha chiesto varie opinioni e pareri, sia a coloro che avevano 
importato in Italia questa nuova categoria diagnostica, sia al sottoscritto. La 
‘vigoressia’ sarebbe (il condizionale è d’obbligo) un nuovo disturbo 
psichico, tipico e diffuso tra i frequentatori di palestre di cultura fisica. La 
patologia sarebbe identificabile con le meticolose pratiche allenanti di 
questi atleti e con il loro particolare regime di vita e alimentare, finalizzato a 
plasmare un corpo dalla muscolatura scultorea ed ipertrofica. Sia i moventi 
e la cura di sè, sono stati ritenuti discutibili e sintomatici da alcuni psichiatri 
anglofoni, e configurati come un vero e proprio disturbo mentale. La 
condizione di malattia sarebbe anche imputabile a certi tratti di personalità 
connotati da componenti ossessive a da supposti problemi dismorfofobici. 
Indici di questa patologia sarebbero in particolare l’insoddisfazione nei 
confronti del proprio aspetto fisico, e la ritualità meticolosa, definita 
compulsiva, degli allenamenti. La direzione della Rivista chiedeva al 
giornalista di occuparsi principalmente della ‘vigoressia femminile’ 
considerata, a torto o ragione, più preoccupante, sia per le motivazioni delle 
culturiste che per i risultati ottenuti. Infatti si tratta di donne che cercano di 
sviluppare un corpo androgino, forte e muscoloso, e secondo alcuni a 
imitazione di quello maschile. Pretesa che sovvertendo i connotati protipici 
attribuiti all’essere donna, violerebbe i caratteri naturali e normali del 
dell’aspetto femminile (e presumibilmente i suoi connotati psichici). 
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2.1 Le opinioni  
 
Dopo aver sentito il punto di vista di alcuni clinici itaIiani, esperti in disturbi 
alimentari, il dott. Giorgetti mi invia un e-mail anticipandomi cosa potrebbe 
scrivere sull’argomento riassumendo le opinioni raccolte. 
“Si chiama vigoressia e si manifesta quando la cura per l'aspetto fisico 
diventa una vera ossessione. L'Università di Bologna ha lanciato l'allarme: 
in Italia ne soffrono più di 670mila persone”. “Fissati, fissatissimi. Malati di 
muscoli. E non è una battuta. Quando la cura per l'aspetto fisico diventa 
un'ossessione si trasforma in malattia. Si chiama vigoressia ed è l'ultima, in 
ordine di tempo, a essere stata inserita tra i disturbi del comportamento 
alimentare insieme all’anoressia, bulimia e obesità. La vigoressia era stata 
descritta già nel 1993 da Pope, Katz e Hudson in uno studio apparso su 
Comprehensive Psychiatry dal titolo "Anorexia nervosa and reverse 
anorexia among 108 male bodybuilders". “ L'allarme è stato però lanciato 
nel nostro paese dal Professor Emilio Franzoni, direttore del centro per i 
disturbi del comportamento alimentare di Bologna. Gli individui che soffrono 
di vigoressia, principalmente uomini, ma è in aumento anche nelle donne, 
sono alla ricerca perenne di un fisico assolutamente perfetto, tonico, 
muscoloso, atletico e sono eccessivamente critici e intolleranti nei confronti 
di ogni minima imperfezione. Frequentano assiduamente palestre, saune, 
centri fitness, negozi specializzati in prodotti alimentari ipocalorici, leggono 
riviste specializzate del settore e consumano proteine in polvere al posto 
della carne. Eppure non sono mai soddisfatti. Arrivano a trascurare amici, 
lavoro e qualunque tipo di interesse per stare dietro al loro fisico. I 
vigoressici (670mila in Italia), sotto quell'inverosimile fascio di muscoli, 
nascondono una profonda insicurezza. “L'unico modo per uscirne è un 
percorso di accettazione del proprio aspetto e di valorizzazione di se stessi, 
magari con il sostegno di una psicoterapia. E, perché no, con qualche 
puntatina al Kebab sotto casa”. 
A sostegno di quanto sopra il giornalista mi mette cortesemente a 
conoscenza delle convinzioni di un esperto di scienze cliniche della psiche, 
il quale ribadisce e aggiunge: 
“La vigoressia o complesso di Adone è un ossessiva attenzione per la 
propria forma fisica e lo sviluppo muscolare, che colpisce sopratutto i 
maschi tra i 25 e i 35 anni , seguiti da quelli tra i 18 e i 24 anni, dediti ad 
una intensa attività fisica. Sebbene l'attività fisica sia uno dei pilastri 
importanti per mantenere uno stato di buona salute sia fisica che mentale, 
come in ogni cosa, se viene praticata in eccesso, può convertirsi in 
un'ossessione e pregiudicare la salute. Il culto e l'attenzione per il corpo nel 
senso di vedersi bene e non tanto sentirsi bene, ha portato molti giovani a 
sviluppare condotte ossessive e compulsive come si riscontrano nella 
bulimia e nell'anoressia generalmente interessanti le donne. Al contrario di 
quello che accade alle ragazze anoressiche, che si vedono grasse anche 
se pesano meno di 40 chili, gli uomini che soffrono di vigoressia (o 
sindrome di Adone) si percepiscono sempre come troppo magri, poco 
muscolosi. Le caratteristiche principali dei soggetti affetti sono:  
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1) trascorrere ore e ore in palestra, sottoponendosi ad esercizi di 
potenziamento muscolare; 2) scrutarsi continuamente allo specchio per 
valutare lo sviluppo dei singoli muscoli; 3) sottoporsi a diete iperproteiche, 
pesarsi in continuazione e utilizzare  integratori e, nei casi più gravi, farmaci 
anabolizzanti. La difficoltà a procurarsi farmaci anabolizzanti obbliga a 
ricorrere al mercato nero, dove queste sostanze, oltre ad essere di per se 
dannose, sono spesso prodotte senza alcuna garanzia sanitaria. Questo 
non infrequentemente porta ad investire discrete somme in denaro, 
creandosi spesso problemi economici. In contrasto con il loro aspetto fisico 
eccessivamente muscoloso, il vigoressico continua ad essere insoddisfatto 
dei propri muscoli che continua a vedere gracili e flaccidi. Ai problemi di tipo 
psicologico, quali bassa autostima, isolamento sociale, stato depressivo si 
aggiungono problemi fisici derivanti da un'alimentazione sbilanciata, troppo 
ricca di proteine, che può, se prolungata per molto tempo, portare ad 
alterazioni della funzione renale, problemi ossei ed articolari derivati dagli 
eccessivi sforzi muscolari e da un'alimentazione povera di calcio per la 
quasi totale abolizione di latticini, problemi di impotenza derivanti dall'uso di 
anabolizzanti. La cosa difficile può essere riuscire a far comprendere a chi 
soffre di vigoressia che questi eccessi sono il sintomo di una profonda 
insicurezza. Per uscirne, può essere d' aiuto un percorso di psicoterapia 
unitamente all'intervento del medico, che prescriverà gli esami da fare e le 
eventuali terapie. Da un punto di vista più strettamente medico segnaliamo 
che la vigoressia fu identificata nel 1993 da Pope HG Jr, Katz DL, Hudson 
JI in un articolo dal titolo "Anorexia nervosa and "reverse anorexia". Il 
termine reverse anorexia fu proposto in considerazione del fatto che, con 
modalità uguali e contrarie all'anoressia, chi soffre di questo disturbo 
continua a vedersi gracile e smilzo nonostante abbia una muscolatura fuori 
dal comune. Il disordine fu denominato più tardi dagli stessi autori dismorfia 
muscolare, e come tale potreste trovarlo citato. Divulgativamente Pope ha 
chiamato il disturbo Complesso di Adone in un libro uscito nel 2000. La 
catalogazione diagnostica è incerta: fra la dismorfofobia, i disturbi 
alimentari non altrimenti specificati (NAS) e il disturbo ossessivo-
compulsivo” (dott R.C.). 
 
2.2 Domande come dubbi 
 
Il dott. Giorgetti non troppo convinto delle opinioni raccolte mi ha 
ulteriormente chiesto: “ 1) cosa spingerebbe una donna a portare oltre un 
certo limite questa frenesia di allenarsi, di sviluppare muscoli sempre più 
definiti; 2) che tipo di personalità ha una donna che viene colpita dalla 
vigoressia; 3) la vigoressica si rende conto di avere un problema oppure è 
difficile che se ne accorga ; 4) la vigoressia pare quasi un desiderio di 
sviluppare una figura androgina, anche se molte body builders affermano 
che per loro non è affatto così, è soltanto un’impressione di chi non è del 
settore; 5) La vigoressia è di solito elencata insieme ad altri disturbi del 
comportamento alimentare (come l’anoressia, la bulimia e l’obesità): 
accostamento che ad un profano sembra un pò strano, dal momento che 
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appare come un disturbo legato al comportamento, piuttosto che alla 
condotta alimentare, come mai?” 
 
2.3 Come è andata a finire 
 
Alle domande del giornalista ho risposto in modo diverso dagli altri 
consulenti, e dalle attese dalla direzione della Rivista, già affezionata 
all’idea di poter annunciare la novità, ovvero che in ogni donna (o uomo) 
culturista ci possa essere, nelle sue motivazioni e personalità, una malattia 
chiamata vigoressia. Scoperta peraltro ritenuta attendibile in quanto 
sostenuta da autori nordamericani e come tale “ipse dixit”: ovvero 
indiscutibilmente certa e vera. Insomma, un problema di ‘salute’ mentale da 
curare e da prevenire. Forse anche per colpa mia e per la sua onestà 
intellettuale, il dott. Giorgetti scriverà un nuovo articolo. Il cui contenuto 
divergendo dalle indicazioni avute e attese, non sarà approvato dalla 
direzione della Rivista, che rinuncerà a trattare il problema della vigoressia. 
D’altra parte una posizione critica non sarebbe stata nello stile della Rivista. 
Tuttavia la rinuncia da parte della direzione a pubblicare l’articolo scritto dal 
giornalista, ha evitato il rischio del ‘provocato allarme’. Centinaia di lettori e 
di lettrici della Rivista potranno continuare ad andare in palestra e farsi i 
muscoli in santa pace, senza per questo essere considerati e sentirsi dei 
potenziali disturbati di mente.  
 
2.4 Annotazioni retroattive 

Avrei anche voluto offrire al nostro giornalista qualche argomento in più per 
giustificare le mie perplessità: nient’altro che una annotazione tecnica per 
non lasciare alla diagnosi di vigoressia un campo incontrastato, privo di altri 
punti di vista e saperi. Per esempio avrei potuto dire “Gentile dott. Giorgetti, 
per risponderle è necessario soffermarsi su alcuni processi psicologici 
relativi alla ‘cura dell’aspetto di sé’. A questo proposito mi sono occupato in 
passato proprio delle afflizioni che le persone si creano attraverso quello 
che sono, che si sentono e che vorrebbero essere, e ho approfondito i 
problemi legati alle cosiddette ‘rappresentazioni di sé’, costitutive del senso 
d’identità personale problematico. Le rappresentazioni di sè sono un 
variegato corredo di autopercezioni, di immagini e di autovalutazioni 
socialmente e culturalmente situate, talvolta resistenti al cambiamento, ma 
anche modificabili dal tempo e dalle scelte delle persone. Tanto per 
intenderci si tratta di una varietà di autovalutazioni e di autopercezioni, 
collegate con il senso d’identità autobiografica non separabile dalle attese 
degli altri. Attraverso vari criteri socialmente trasmessi e individualmente 
condivisi, una parte importante di questo processo interattivo confluisce 
nella autovalutazione della propria immagine corporea e nell’aspetto 
pubblico di sé. Per altri versi si tratta di dare una risposta anche alla 
domanda “chi sono io?”. Da cui scaturisce una sorta di fisiologica ansia 
ontologica alla ricerca di conferme e di riconoscimenti interpersonali, in cui 
si usano i codici e i criteri valutativi del gruppo sociale di riferimento; con i 



13

STUDI, RICERCHE E DIBATTITI   Alessandro Salvini 

 

appare come un disturbo legato al comportamento, piuttosto che alla 
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degli altri. Attraverso vari criteri socialmente trasmessi e individualmente 
condivisi, una parte importante di questo processo interattivo confluisce 
nella autovalutazione della propria immagine corporea e nell’aspetto 
pubblico di sé. Per altri versi si tratta di dare una risposta anche alla 
domanda “chi sono io?”. Da cui scaturisce una sorta di fisiologica ansia 
ontologica alla ricerca di conferme e di riconoscimenti interpersonali, in cui 
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quali le persone cercano di dare continuità, coerenza e valore a elementi 
significativi della propria identità. Per esempio entrando in ruoli, in 
situazioni sceniche, e in modi di apparire ed essere, nei quali anche 
l’aspetto corporeo diventa un elemento importante. Coloro che vanno in 
palestra, dal sarto o dal chirurgo estetico non fanno eccezione. Scegliere 
l’abito, una cravatta, o mettersi una parrucca o farsi siliconare labbra e 
seno, o smaniare per un simbolo di status come una Ferrari, o per una 
posizione sociale apicale, come la presidenza di qualcosa, ha anche a che 
vedere, per dirlo sinteticamente, con la valutazione di sé. In tutto questo 
affaccendarsi c’è chi affronta una cura dimagrante andando dal 
nutrizionista, o chi si converte alle pratiche e diete della cultura fisica, alla 
meditazione tantrica o si impegna in attività sportive intense. Agli esperti di 
cose psicologiche, liberi da pregiudizi normativi e da inclinazioni patofiliche, 
rimane il compito, non di stabilire se si tratti di scelte giuste o sbagliate ma 
di capire - se richiesto dagli interessati - in che misura la ‘cura di sè’ e della 
propria immagine, possa comportare o meno delle conseguenze 
psicologiche sgradite, come accade a certe tentate soluzioni. Inoltre può 
accadere, a talune donne (ma anche uomini) di trovarsi talvolta presi nel 
dilemma della scelta, per bisogni derivanti da istanze identitarie in conflitto; 
bisogni dettati in senso più generale dalla natura della cultura e della 
società, o imposti dalle aspettative proprie o altrui in concorrenza tra loro. 
Conflitto che ad esempio, per rimanere in tema, ho ritrovato vivace, diversi 
anni fa, nelle atlete impegnate in una seria carriera sportiva. Spesso queste 
ragazze si sentivano prese da bisogni contrastanti. Ad esempio e 
semplificando, se puntare al successo atletico e trascurare la propria 
identità femminile tradizionale o abbandonare lo sport. In altre parole 
nutrivano nei confronti di se stesse gli stessi pregiudizi del senso comune 
conservatore, che non molto tempo fa dubitava della perfetta femminilità e 
normalità delle donne che facevano sport3”. 
 Avrei voluto anche dire al dott. Giorgetti, “che per rispondere meglio, e 
approfondire la conoscenza dei vigoressici, e per mia curiosità e scrupolo 
scientifico, sono tornato ad affacciarmi in qualche palestra, ho letto qualche 
annata di riviste di cultura fisica, ho parlato con uomini e donne che 
frequentano questo mondo. Ho scoperto una popolazione di ‘vigoressici’ 
molto organizzati, informati e competenti. Al punto da sospettare che il loro 
agire sia configurabile più come una forma culturale, che l’oscuro effetto di 
qualche patologia mentale. Difatti quello che perseguono i praticanti di 
cultura fisica, sul piano simbolico, non è separabile dai mondi storici che 
abitano e dai costrutti di senso e di significato da cui mutuano le 
semantiche e i valori relativi all’aspetto di sè”.  
Inoltre avrei voluto aggiungere a proposito delle culturiste: “forse dovremmo 
evitare di focalizzare subito il parere che Lei mi chiede proprio e solo sulle 
donne culturiste. Lo farò più avanti. Rispondendo subito, non vorrei 
avvalorare l’idea che il preconcetto, il dubbio, sia in qualche misura 
                                                           
3 Salvini A.(1982) Identità femminile e sport, Nuova Italia Scientifica, Firenze. 
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legittimo e giustifichi  la domanda di fondo: “ma una donna che va in 
palestra a farsi i muscoli come un uomo è proprio normale?”. Se si fa una 
domanda preconcetta o ‘suggestiva’, dicono gli psicologi giuridici, si 
accredita la possibilità o il sospetto dell’esistenza di ciò che si chiede, 
introducendo nel giudice, nel pubblico e talvolta nel testimone, questa 
convinzione. Con il risultato che è l’accusato a dover dimostrare che le 
cose non stanno così e non chi accusa. Nel caso della vigoressia si chiede 
l’opinione all’esperto che ha già formulato l’accusa. Situazione che 
ritroviamo nel ‘diagnosta psi’ quando utilizza il sistema di pensiero 
attraverso cui cerca e avrà delle conferme. La presunzione di colpa, di 
difetto, ha come risultato quello di indirizzare domande e risposte, di parole 
e fatti, nella direzione attesa, aumentando nel diagnosta la probabilità 
interpretativa di trovare delle convalide. In questo caso anche una risposta 
negativa ha l’effetto di confermare la legittimità della domanda, e comunque 
l’esistenza possibile o probabile di ciò che l’accusato vorrebbe smentire. 
 
3. Seconda parte: La Vigoressia o Complesso di Adone 
 
3.1 Aspetto di sè e giudizi normativi 
 
Il fenomeno della ‘cultura fisica’ è contiguo ad altri comportamenti che, ad 
esempio, hanno a che fare con la cura dell’immagine di sè e con i modelli 
estetici in base ai quali la gente valuta il proprio aspetto, lo rende conforme 
a certe attese pubbliche, e cerca di migliorarlo facendo propri i relativi criteri 
di giudizio. Con l’affermarsi di una ‘cultura visiva’ e delle ‘gerarchie 
estetiche’, forse mai come oggi il problema dell’aspetto fisico è divenuto 
così dominante, suscitando nelle persone il desiderio di omologarsi alle 
prescrizioni dell’apparire dettate da un mondo globalizzato. Gran parte dell’ 
impegno, e parte del reddito, e del tempo, viene oggi assorbito nella cura 
dell’aspetto pubblico di se stessi. Molteplici sono ‘le agenzie e i marcatori 
d’identità’, non separabili dall’uso socio-simbolico e relazionale del proprio 
apparire, di cui l’aspetto fisico è un importante medium comunicativo e di 
scambio negoziale. Per non allontanarci troppo dall’argomento, è il caso di 
dire subito che coloro che frequentano le palestre di cultura fisica sono 
parte di questa tendenza collettiva, anche se diversi e variegati possono 
essere gli intenti e i motivi individuali. Tuttavia i giudizi possono rivelarsi 
distorti e preconcetti se basati sull’immagine prototipica del culturista, 
ovvero sulla impressione che ci suscita la sua immagine fotografica, quella 
di un tizio dalla muscolatura ipersviluppata, insolita e fuori dal comune, 
connotata dall’aggettivo ‘mostruoso’ o ‘fantastico’, a seconda dei punti di 
vista. 
Come ricorderemo spesso ogni giudizio o discorso sugli altri non può 
essere separato dalle valenze ideologiche e normative che finisce per 
ospitare. Il criterio non è quello scientifico del ‘vero’ e del ‘falso’, ma del 
‘dover essere’, del lecito e dell’accettabile, del sano e del giusto, di cui il 
termine ‘normale’ diventa un sinonimo. Il suo polo opposto l’anormale (o il 
patologico), diventa a  sua volta l’etichetta che comprende (e giudica) tutte 
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le forme e manifestazioni di diversità psichica, culturale ed estetica, anche 
relative alla negatività sociale e alla devianza morale. 
Gli esperti delle scienze cliniche della psiche sono da sempre esposti alla 
tentazione di identificare e di tradurre i propri criteri valutativi e di giudizio 
nel criterio medico del ‘normale e del patologico’, presumendo che l’agire 
umano ritenuto normale, nei valori, nei sentimenti e nelle motivazioni, sia 
conforme ad una sorta di ordine naturale prestabilito, che viene fatto 
coincidere con le convinzioni personali, le credenze di senso comune e le 
opinioni morali dei diagnosti. Il comportamento normale, ovvero quello 
esente da patologie e devianze, giudicate tali, è considerato una sorta di 
secrezione fisiologica di un organo psichico sano. Salvo poi trovarsi in 
grandi difficoltà quando si debbano stabilire i criteri e il perimetro della 
normalità, l’ubicazione dell’organo psichico e la sua natura. 
I modi di essere e di fare, ‘giudicati’ non conformi, singolari, strani, 
incomprensibili, non condivisibili o altro, sia dagli esperti che dal senso 
comune, sono percepiti e pensati come violazioni di un ordine naturale 
delle cose. I punti cardinali di questo giudizio sono le consuetudini, le 
norme, le regole e le abitudini cognitive. L’imbarazzo è nel dover 
ammettere che le diversità individuali, culturali, sociali, o anche 
epigenetiche, creano una variabilità talmente grande sul piano psicologico 
che il concetto di normalità non riesce sempre a contenere. In tutto questo 
si dimentica che il mondo di colui che percepiamo come diverso è legittimo 
(ma non necessariamente accettabile) quanto quello della norma entro cui 
abitiamo noi. E’ un modo di essere legittimo anche rispetto alla norma più 
selettiva o elastica in cui, a sua discrezione, abita il diagnosta. 
Il culturista dalle masse muscolari, definite e lucide, può impressionare in 
modo negativo coloro che lo percepiscono come un’anomalia nell’ordine 
estetico delle cose, altri invece possono vederlo come una sorta di 
normalità ideale a cui voler somigliare. Mentre l’interessato, il culturista 
supermuscoloso, quando prende l’autobus o legge il giornale non si sente 
nè l’uno, nè l’altro. Altrettanto sarà per chi lo incontra con altre attese, come 
il professore di chimica che lo esamina o il suo il capufficio. Scopriamo che 
ogni giudizio sugli altri, compresi i culturisti o i postini, è in funzione del 
contesto e di una relazione. Per il culturista in posa teatrale durante un 
concorso di body building può valere il punto di vista degli ammiratori o dei 
giudici di gara. Per i postini vale invece il punto di vista di chi aspetta la 
consegna sollecita di una raccomandata o quello dei cani abbaianti dietro i 
cancelli. Potremmo dire che ogni discorso/percezione/giudizio sugli altri è il 
discorso di un osservatore interessato. Anche il diagnosta è condizionato 
dalla sua identità e ruolo, e in larga misura dai repertori linguistici che 
professione e vocabolario gli mettono a disposizione. Per quanto siano 
limitati gli aggettivi a disposizione del diagnosta, se li trasforma in sostantivi 
si attribuisce un potere permutativo. Se dietro gli aggettivi valutativi di un 
comportamento c’è l’opinione di chi li attribuisce, con il sostantivo che li 
riassume, il giudice e l’opinione spariscono, e l’attributo si trasforma in una 
cosa in sè, in un fatto, in un dato, in un sintomo, in un disturbo, senza una 
possibile replica o smentita, confondendo la condizione e i suoi nomi con la 
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persona. E la vigoressia come malattia della psiche inizia a vivere di vita 
propria, come già è avvenuto, ad esempio, anche per le varie versioni dei 
“disturbi di personalità”. 
 
3.2 Prototipi e stereotipi diagnostici 
 
A questo punto dovrà esserci concessa una piccola digressione su come 
conosciamo il mondo e gli altri attraverso prototipi e stereotipi, dal momento 
che la classificazione è il procedimento cognitivo per eccellenza del 
nosografo e del diagnosta. 
E’ noto che siamo portati a fare inferenze sul mondo utilizzando percezioni 
e ragionamenti che si basano sul pensiero categoriale, che è, tra le altre 
cose, alla base delle classificazioni e della conoscenza per prototipi e 
stereotipi. Il procedimento cognitivo della categorizzane è il modo più 
diffuso e economico di conoscere ordinando la realtà in classi omogenee, 
in relazione ai criteri discriminativi e aggregativi adottati. E’ altresì noto che 
in talune discipline scientifiche dette tassonomiche la categorizzazione è un 
importante procedimenti cognitivo soggetto a vincoli specifici. Le scienze 
cliniche della psiche possono solo tentare di imitare i procedimenti 
tassonomici, non possono avvalersi in modo estensivo degli stessi criteri 
positivi ed empirici delle scienze biomediche, prevalendo in loro criteri 
interpretativi e semantici, valutativi e normativi, prescrittivi e proscrittivi e 
altri ancora. 
Variando i criteri basati su procedimenti interpretativi e attributivi, si 
possono configurare categorie di persone e ‘fatti’ psicologici molto diversi 
tra di loro. E’ noto ad esempio che i sintomi di un paziente, variando i criteri, 
possono essere assegnati a differenti classi diagnostiche, come spesso 
scoprono i cultori dei sistemi iperclassificatori quando utilizzano (“in modo 
pedante, meticoloso e ossessivo”, potrebbero dire di sè”) i criteri 
nosografici del DSM IV. E’ anche noto che se si usano differenti criteri 
concettuali, epistemici e psicopatologici o differenti criteri culturali, o 
psicodiagnostici, si possono dare differenti versioni di un fenomeno 
psicologico. 
Se da una classe o da una categoria si estrae il tipo ideale, che per 
astrazione quella categoria rappresenta, si crea un ‘prototipo’. Il culturista 
campione del mondo che fa mostra di sè sulla copertina di Men’s Healt, 
può essere considerato dall’uomo della strada il prototipo con cui 
identificare e immaginare tutti coloro che appartengono alla categoria dei 
culturisti. In coloro che lavorano a stretto contatto con chi pratica la cultura 
fisica, è raro che si costruisca un’immagine prototipica, sociale e 
psicologica, del culturista. La stessa cosa può valere per coloro che 
intrattengono delle relazioni strette con molte categorie di persone, siano 
essi religiosi, politici o tossicodipendenti. Siamo portati ad usare i prototipi 
quanto meno conosciamo le persone in relazione alla distanza sociale o 
culturale che ci separa da loro. Prototipi e stereotipi servono anche a 
semplificare e riempire un vuoto cognitivo facilitando inferenze, tra cui i 
giudizi sugli altri. In linea di principio non sono modi sbagliati di conoscere e 
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in certi momenti si rivelano utili ed efficaci, ma espongono a numerosi errori 
e distorsioni di giudizio, come quando prendiamo noi stessi, il nostro 
aspetto, o i nostri modi di sentire e percepire, o il nostro punto di vista, 
come norma di riferimento. Problema tipico dei vari sistemi diagnostici delle 
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utile riferimento conoscitivo, un’astrazione selettiva che permette di isolare 
e classificare da una complessità di funzioni, di indici e di segni, gli 
elementi informativi più salienti, come avviene in medicina o in zoologia. 
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risultati attesi. Spesso nel quotidiano anche noi imitiamo, attraverso le 
‘metaforizzazioni’ le strategie conoscitive e il linguaggio di altri saperi come 
scorciatoia per venire a capo di problemi che non riusciamo a capire o a 
risolvere. Facendo un esempio non tanto lontano, anche gli atlanti di 
iconografia psicopatologica o i manuali di psicopatologia descrittiva, 
venivano redatti con una prospettiva tassonomico- naturalistica, cercando 
di farvi rientrare i giudizi normativo-morali, ordinandoli attraverso i prototipi 
fisiognomici, espressivi e psicologici della follia e della criminalità. 
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quelle per così dire principali e accessorie, possono essere generalizzate e 
attribuite a tutti coloro che entrano a far parte di un determinato gruppo di 
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conoscenza (preconcetta) delle persone. Per cui tendiamo ad attribuire ad 
gruppo di persone,e ad ogni suo singolo membro, le stesse caratteristiche. 
La conoscenza per prototipi/stereotipi, torniamo a ripetere, è un 
procedimento euristico, una sorta di semplificazione cognitiva, un riduttore 
di complessità, propria del pensiero categoriale. E’ opportuno ricordare 
ancora che in certi ambiti può essere un procedimento conoscitivo efficace 
(per il radiologo, per il micologo o per chi raccoglie funghi per mangiarli). 
Mentre in altre discipline come in quelle delle scienze cliniche della psiche - 
in cui la variabilità individuale dei fenomeni e delle persone è più rilevante 
delle somiglianze categoriali attribuite - si possono creare pericolose 
distorsioni cognitive, dando luogo ai cosiddetti errori attribuzionali. 
Particolarmente rilevanti questi errori quando dal mondo empirico, in cui le 
cose si impongono sulle parole, si passa al mondo semiotico, dove sono le 
parole a ritagliare la realtà delle cose. 
L’agire delle persone è un campo semiotico, per cui gli stessi 
comportamenti, espressioni e modi di essere, in luoghi e tempi diversi, 
possono avere intenti e significati differenti. Anche il diagnosta, rispetto al 
suo operato, può essere consapevole di fare delle inferenze semantiche, di 
avvalersi di finzioni o convenzioni discorsive, che tuttavia la regola 
scientifica, lo sguardo naturalista, l’attesa istituzionale, gli impongono di 
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dichiarare empiricamente reali. Trasformando in sintomi e patologie 
l’esperienza semantica del diagnosticato, ridefinendo il senso del suo fare e 
dire, si finisce per cancellarne la rilevanza, sovvertendone memoria e 
presenza. 
Se chiamiamo culturisti tutti coloro che praticano la cultura fisica, mettiamo 
in moto un criterio classificatorio assimilativo di tipo tassonomico, 
facendone una sottospecie sociologica e una tipologia aliena per chi già li 
guarda con sospetto e pregiudizio. 
Nel costituire una certa classe di persone, usando un procedimento 
tassonomico spurio si possono mescolare tra di loro indicatori eterogenei; 
costruiti attraverso i criteri discriminanti e valutativi più disparati. Ad 
esempio biologici, morali e sociologici, oppure di appartenenza e di attività, 
o estetici, medici, e pedagogici. Insomma si fa una raccolta selezionata di 
elementi utili a dimostrare l’esistenza di un quadro sintomatico definito, 
come nel nostro caso a proposito della vigoressia e del vigoressico. 
Ci siamo dilungati un pò sugli effetti dei processi cognitivi basati sull’uso di 
stereotipi e prototipi, ma il pensiero categoriale è alla base dei procedimenti 
diagnostici. La parola ‘diagnosi’ nell’ambito delle scienze cliniche della 
psiche è talmente polisemica e metamorfica che può ospitare di tutto, fatti 
salvi certi requisiti formali che la assimilano in via analogica ad un 
procedimento medico. Anche se in effetti si tratta di un procedimento 
differente, al di là dello schema formale che imita. In molti ambiti e momenti 
le scienze cliniche della psiche valutano costrutti di senso e significato, 
trasformando, senza rendersene conto degli aggettivi e dei costrutti 
ermeneutici in fatti, delle interpretazioni in descrizioni e spiegazioni. Cosa 
che spesso rende impervia ogni validazione e falsificazione scientifica di 
tipo empirico. 
 
3.4 Le differenze non sono sempre somiglianze 
 
Molte delle persone che chiamiamo culturisti, vanno in palestra per vari 
motivi e bisogni: oltre al benessere, all’euritmia, alla forma fisica, al 
potenziamento muscolare, è probabile che vadano in palestra per risultare 
adeguati ai modelli estetici culturalmente emergenti, rivelandosi in questo 
sensibili al valore normativo e socialmente diffuso dell’aspetto fisico. Oggi 
come ieri le cose più disparate servono come contrassegni d’identità. Un 
tempo la pelle di luna e l’ombrellino parasole ‘au plein air’, oggi l’ 
abbronzatura, i tatuaggi e la depilazione. Anche per i culturisti lo sviluppo 
muscolare e la depilazione sono un contrassegno d’identità e di 
appartenenza, valutati in modo positivo da un certo gruppo di pari, o da una 
coorte d’età. Potemmo dire che le persone che si dedicano alle pratiche 
della cultura fisica possono essere considerate altamente ‘socializzate’, e 
non il contrario come i diagnosti della vigoressia sostengono. Socializzate 
in quanto partecipi ad un comune ordine simbolico, estetico e negoziale, ad 
una reciprocità identificativa micro o macroculturale. Se poi siano ‘socievoli’ 
o meno (che è un’altra cosa) è una libertà che in quanto clinici possiamo 
loro concedere, e non immischiarci. 
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A questo punto se vogliamo utilizzare un espediente categoriale, e quindi 
contrastare con la stessa moneta una esemplificazione attributivo-
interpretativa, che fa dei culturisti un insieme sociologico di persone tutte 
uguali, omogenee fin nei tratti stereotipici di personalità, possiamo dire che 
ci sono culturisti per così dire ‘amatoriali’ e altri ‘professionali’. Quest’ultimi, 
una piccola minoranza, sono quelli che offrono l’immagine iconografica e 
tipizzata del culturista dalla muscolatura impressionante, da copertina di 
rivista di body building. Si tratta di culturisti che si impegnano con 
particolare disciplina e determinazione nella ricerca di risultati d’eccellenza, 
come lo sviluppo di un’estetica muscolare spettacolare. Ma non tutti i 
culturisti appartengono a questo gruppo e sono nelle condizioni di poter 
aspirare a certi risultati ‘estremi’. Quindi i ‘culturisti’ non appartengono ad 
un unico genere sociologico od ad un prototipo psicologico, come 
potrebbero apparire se visti e classificati da lontano, e con il vezzo 
omologante e onnipotente del diagnosta sentenzioso. Le persone, nel ruolo 
transitorio di culturista, non possono essere considerati una categoria 
omogenea, costruita attraverso la lente distorcente del pregiudizio 
psicopatologico in cerca di autoconvalida. Può essere preconcetto il 
giudizio clinico che li considera degli ‘alieni’ spiegabili solo dalla loro 
presunta alterità.  
Partendo dall’equazione culturisti=vigoressici, e così classificati in base ad 
un sospetto diagnostico, si entra in un processo conoscitivo semplificato in 
cui, azzerando le differenze e  accentuando le somiglianze, usando quattro 
o cinque aggettivi la probabilità di trovare conferme è scontata. A questo 
proposito è ancora opportuno riconsiderare gli effetti distorsivi della 
percezione categoriale, quando nei nostri giudizi e percezioni tendiamo ad 
azzerare le differenze tra le persone accentuando la rilevanza e l’evidenza 
di ciò che le rende simili. Effetto che come abbiamo già detto può essere 
amplificato dalla distanza sociale, dal ruolo dell’osservatore e dai suoi 
preordinati schemi cognitivi e percettivi. Potrebbero essere citati a questo 
proposito vari studi e ricerche sulle distorsioni dell’osservatore (attribuzioni 
di caratteristiche e spiegazioni di causa) in base alla professione, all’età, 
alla classe sociale, alla distanza culturale, ai preconcetti normativi, al 
contesto, al potere situazionale, al lessico disponibile, e altro ancora. 
Inoltre è opportuno sottolineare come i ‘diagnosti’ siano essi psicologi o 
psichiatri, proprio per gli strumenti concettuali che usano (ma anche 
strumentali come i test) tendono a trascurare la constatazione che nella 
dimensione psicologica e relazionale le differenze individuali e situazionali 
siano più importanti delle somiglianze tipologiche. Infine la ricerca dell’entità 
diagnostica sovraordinata, (l’etichetta) con cui associare più attributi ad 
esempio di personalità, oltre semplificare, contribuisce a creare una 
somiglianza psicologica tra le persone che è solo l’effetto riassuntivo 
dell’etichetta linguistica usata e delle credenze teoriche e professionali 
dell’osservatore. Poi come gli studi in materia dimostrano abbiamo la 
tendenza a raccogliere ed elaborare le informazioni in modo da veder 
confermate, piuttosto che disconfermate, le nostre ipotesi, siano esse 
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credenze, teorie o convinzioni. Questa tendenza è uno dei rischi più 
frequenti dei procedimenti diagnostici. 
 
3.5 Il benessere endorfinico, e non solo 
 
Abbiamo già detto che i cosiddetti ‘culturisti’, come i praticanti di ogni altra 
disciplina sportiva, sono una popolazione molto eterogenea, sia dal punto 
di vista socio-biografico, psicologico e motivazionale. Si tratta di persone i 
cui bisogni, peraltro legittimi, spaziano dall’insoddisfazione per il proprio 
aspetto fisico, al desiderio di migliorarlo, o alla voglia di sviluppare una 
notevole forza fisica. Oppure sono bisogni improntati dal desiderio di 
costruirsi un corpo sessualmente attraente, o più semplicemente motivati 
dalla voglia di uscire dall’anonimato, di darsi uno scopo, di fare qualcosa 
che diverta, o intenzionati ad aggregarsi ad un gruppo ed essere 
socialmente riconosciuti identificabili. A questa variegata gamma di bisogni 
personali, sono da aggiungere le gratificazioni affiliative, di status, 
competitive e altre, che non sono separabili dall’influenza del più ampio 
contesto storico-culturale cui queste persone appartengono. 
Altre forme di gratificazione sono meno visibili, e quindi non considerate dai 
diagnosti. I quali spiegano il comportamento dei culturisti come l’effetto di 
qualche tratto patologico, tra cui ad esempio il loro attaccamento e 
‘dipendenza’ dalle loro pratiche allenanti. Dedizione autogratificante che 
ricorre in molte pratiche sportive ad alto impegno fisico, peraltro dovuto 
anche agli effetti del cosiddetto ‘benessere endorfinico’. Le endorfine sono 
dei neuropeptidi prodotti dal cervello, dei neurotrasmettitori con effetti 
analgesici ed eccitanti, ampiamente studiati e documentati anche dagli 
studi di fisiologia dello sport. Un aspetto di questo benessere è di natura 
neurochimica, che nei soggetti molto allenati e durante lo sforzo si attiva e 
contrasta i segnali fisiologici della fatica e della stanchezza, generando 
buon umore e serenità ( ad esempio la cosiddetta beatitudine del 
maratoneta). Durante l’attività muscolare intensa sembra che altre due 
sostanze neuroattive contribuiscano alla sensazione di benessere (di 
coscienza di sè analgesica ed euforica). 
Una di queste sostanze, l’anandamide (ananda=stato di grazia) si lega ai 
recettori dei cannabinoidi mimandone gli effetti, l’altra sostanza agisce in 
modo indiretto, si tratta della somatomedina l’IGF-1, un ormone anabolico 
detto della giovinezza, dai molti effetti trofici, in particolare stimolato dagli 
esercizi ad alta intensità, e come dimostrato, anche dal body building.  
Un ulteriore aspetto di questa sensazione di benessere deriva da un 
equilibrio metabolico che in certe situazioni si instaura tra lo sforzo fisico e il 
dispendio energetico: Equilibrio che fa entrare l’atleta molto allenato in una 
sorta di stato stazionario. Nel quale si attiva una sensazione soggettiva di 
autoefficacia, di piena efficienza corporea e di tempo sospeso. Sensazione 
che può modificare lo stato di coscienza consentendo l’accesso alla 
cosiddetta ‘peack experience’ degli atleti. Si tratta di una esperienza di 
picco, di uno stato non ordinario di autopercezione e consapevolezza. Gli 
atleti avvertono di essere nel pieno della propria efficienza fisica, in uno 
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stato di grazia in cui la fluidità e l’efficacia della prestazione motoria è 
sottratta allo sforzo, e la coscienza di sè può andare incontro ad una 
sensazione di tranquilla ed euforica pienezza estatica. 
Per quello che abbiamo potuto osservare, questa esperienza di benessere, 
crea un’esperienza cenestesica positiva, diventando parte della memoria 
autobiografica e dell’identità somato-sensoriale legata alle sensazioni 
corporee propriocettive e interocettive. Si tratta di una sensazione profonda 
di benessere poco verbalizzabile. Uno stato di grazia che chi lo ha provato 
cerca di sperimentare nuovamente. Qualcuno connotandola in modo 
negativo, la potrebbe diagnosticare ‘dipendenza’ da sport, da palestra, da 
pesi, da bicicletta. Potremmo chiamarla invece ‘dedizione’ alla propria 
pratica sportiva e non solo. Forse esiste anche una dipendenza dalla 
musica, dalla lettura, dal lavoro, dai fidanzati, e da molto altro ancora, che 
se ridefinita come “dedizione” e “passione” acquista un significato 
differente. Dedizione intesa come una dipendenza positiva e attiva dalle 
sostanze psicoattive endogene e dalle correlate esperienze psicologiche 
soggettive, mentre il termine ‘dipendenza’ è forse più opportuno lasciarlo 
agli effetti negativi conseguente all’uso di sostanze psicoattive esogene (le 
droghe). 
Come si è già accennato il benessere da allenamento è un’esperienza 
gratificante e motivante. Molte attività sportive, prive di un riscontro 
competitivo immediato e diretto possono sembrare senza senso, stupire il 
‘sedentario’ per il piacere che alcune persone sembrano trarre da attività 
fisiche rischiose e stressanti, talvolta anche monotone. Piacere che 
ritroviamo in anonimi maratoneti che non parteciperanno mai ad una gara, 
o amanti dello sci fuori pista, o sollevatori di peso senza ambizioni atletiche 
o muscolari. Passioni difficili da comprendere da parte di chi non le 
conosce o non le pratica. E come tutte le passioni che non si comprendono 
che rischiano di apparire strane, e di essere guardate con diffidenza, 
riprovazione o sospetto, sia dal buon senso che dai moralisti, trovano nei 
diagnosti coloro che le spiegano come sintomi di un disturbo psicologico 
che vorrebbero curare (senza mai dire come). Forse non si comprende che 
proprio queste passioni sono già la cura. Insomma le pratiche del 
culturismo potrebbero essere, non l’espressione di un disturbo, ma una 
cura autoprescritta, o un’integrazione migliorativa, o una via personale per 
l’euritmia personale.  
Spesso quando il senso comune non riesce a comprendere un 
comportamento lo giudica anormale e insolito e lo guarda con diffidenza. 
Oggi più di ieri il senso comune tende a delegare il giudizio/spiegazione 
alle interpretazioni patofiliche del diagnosta. Quest’ultimo delude raramente 
l’attesa, si tratti di un navigatore solitario o di una madre omicida, di un 
culturista dalla muscolatura ’mostruosa’ o dell’ antropofagia rituale dei nativi 
nella Nuova Guinea, o della tristezza dolorosa di un amore incompiuto. Il 
diagnosta ha sempre a disposizione un sistema povero ma flessibile di 
attributi categoriali e interpretativi. 
Per difetto d’esperienza, per inibizione culturale, o per vincolo cognitivo- 
professionale e povertà lessicale, gli esperti della psiche, sembrano i più 
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restii a voler accogliere o accedere all’esperienza soggettiva delle persone. 
Quanto più questa esperienza è aliena, maggiore è il rischio di vederla 
spiegata con ciò che già si conosce e con il sapere che si pratica e delle 
parole che si hanno a disposizione. In alcuni casi l’esperienza clinica, o la 
ricerca scientifica implica riportare l’ignoto al già noto, a quello che si sa, al 
proprio ruolo, metodi, assunti e competenze. Qualche anno fa venne 
pubblicato in una rivista internazionale un lavoro di due clinici italiani, noti al 
grande pubblico per il trattamento farmacologico della depressione. I quali 
sostenevano, dati alla mano, come l’amore romantico fosse nient’altro che 
l’espressione di una forma di nevrosi ossessivo-compulsiva. Di questa 
scoperta fu fatta giustizia. Poco tempo dopo gli autori, un uomo e una 
donna, nel rispetto delle pari opportunità, vennero premiati da un comitato 
dell’Università di Harvard con l’ “Ignobel”4, della cosa non se ne è più 
parlato.  
 
3.6 Piccole passioni 
 
Se si ha la pazienza di togliersi il camice, di uscire dai laboratori degli istituti 
di psicologia e dai centri di salute mentale, se si ha il coraggio di smettere 
di cercare il sapere nello schermo di un computer (che peraltro non può 
ospitare niente che non sia già stato detto), e guardiamo con attenzione gli 
altri, possiamo rimanere stupiti dell’infinità varietà dei modi di essere uomini 
e donne. Per far questo forse è anche necessario, in molti casi, che il 
‘clinico’ rinunci all’impulso cognitivo che lo spinge a cercare le somiglianze, 
a classificare, a cercare di ricondurre il disordine sorprendente 
dell’esistenza in un universo ordinato, in un mondo di regolarità, di fatti 
simili e prevedibili. In certi casi è più produttivo soffermarsi ed accogliere le 
differenze. Ad esempio la capacità di ‘udire’ dei suoni rende tutti gli uomini 
uguali, la capacità di ‘ascoltare’ una certa musica con risonanze soggettive 
rende ciascuno simile solo a se stesso. Se si va per palestre, e parliamo 
con i loro abitanti temporanei, e ci si sofferma sulle differenze, rapidamente 
sfuma la certezza di essere in presenza di persone con caratteristiche 
biografiche, sociali e psicologiche simili.  
Nelle palestre, la cosa più ovvia che ci viene incontro e che scopriamo, è 
che i cosiddetti ‘culturisti’ sono tali solo nel limitato spazio tempo delle 
pratiche che li accomuna. Quando transitano altrove, in altri contesti, ruoli, 
impegni e situazioni di vita, emergono altri sè situazionali. Solo una ristretta 
èlite di campioni pratica il culturismo in modo esclusivo, facendone l’attività 
dominante della propria vita. La stessa cosa accade anche in altre 
discipline sportive, e in molte attività, da quelle scientifiche a quelle 
imprenditoriali o artistiche. L’ attaccamento passionale al proprio lavoro che 
qualcuno definirebbe ‘ossessivo’, denigrandolo in partenza, vorremmo 
ritrovarlo in un medico, o in uno psicoterapeuta, o in un docente, a 
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dimostrazione di una competenza che il solo titolo professionale non 
garantisce.  
Se andiamo nel mondo delle palestre privi di preconcetti diagnostici e 
parliamo con chi le frequenta, ascoltiamo quello che dicono e guardiamo 
cosa fanno, troviamo delle persone che non si sentono infelici, depresse e 
insicure, nè disturbate alla ricerca di qualcuno che indichi loro la via della 
diagnosi psichiatriche e delle terapie psicologiche. Invece possiamo trovare 
persone appagate da quello che fanno, e con un atteggiamento positivo e 
motivato verso la vita e se stessi. Atteggiamento comune a tutti coloro che 
coltivano una meta e un interesse o una passione, e che hanno la fortuna 
di agire sulla base di una motivazione intrinseca. A cui corrisponde 
necessariamente una sufficiente autostima, una fiducia interpersonale e la 
condivisione di regole e di valori propri alla loro microcultura. 
 
3.7 Patologia o Moda? 
 
In base a quanto riferiscono con certezza i ‘diagnosti’, è singolare pensare 
che più di mezzo milione di persone, 670 mila per l’esattezza (come le 
avranno contate e diagnosticate?) siano ‘affette’ o a rischio di Vigoressia. 
Se fossero stati meno miopi i ‘diagnosti’ avrebbero potuto destinare ad un 
più vasto numero di persone l’attributo di vigoressico e di vigoressica. 
Avrebbero potuto includere in questa classe diagnostica anche tutti coloro 
che praticano a fini salutistici ed estetici numerosi sport, e cui possono 
essere attribuiti gli stessi comportamenti disturbati (alimentazione, ritualità 
ossessiva degli allenamenti, eccessiva cura e attenzione al corpo, ecc.). 
Se si considera che il culturismo è stato da sempre un fenomeno di 
‘nicchia’, quindi  marginale come numero di praticanti, i diagnosti 
dovrebbero spiegarci l’improvvisa epidemia di questo disturbo, se di 
disturbo mentale si tratta. Guardando con occhi non prevenuti dalla propria 
professione, potremmo invece chiederci per quale motivo la pratica della 
cultura fisica ha avuto un così straordinario successo. A questo proposito 
viene in mente un fenomeno contrario, ovvero la quasi scomparsa dei 
‘surfisti estremi’ che, tra gli anni ’’80 e ‘90 con le loro vele, spesso in 
qualsiasi stagione, popolavano spiagge e orizzonti con i colori pastelli delle 
loro vele. Facciamo finta che anche per loro possa valere il sospetto che 
qualcosa fosse fuori posto nella loro psiche o personalità. Difatti ai 
‘passionari’ del surf a vela si possono imputare ‘fissazioni’ simili ai culturisti. 
Il punto focale della loro passione compulsiva, era un misto di ebbrezza 
estetica e di raffinato e ossessivo scrupolo tecnico. Il principio guida era, 
“con qualsiasi tempo e in qualsiasi stagione, se ci sono le onde giuste, si 
esce e si prova, in caso contrario le si va a cercare in giro per l’Italia o nel 
mondo”. E chi poteva partiva prigioniero di questa, ai più, incomprensibile 
passione. Di fronte alla scomparsa dei surfisti, potremmo chiederci, “dove 
sono finiti tutti questi mattoidi, ossessivo compulsivi?”. “Se non sono guariti, 
dove sono?”. “Com’è possibile che altri non presentino la stessa 
sindrome?”. Rovesciando l’esempio possiamo anche chiederci “dove erano 
ieri tutti questi culturisti vigoressici, che invece oggi affollano le palestre?”.E 
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domandarci ancora: “La vigoressia precede l’ingresso in palestra o si 
manifesta dopo?” Solo pochi anni fa andare in palestra a sollevare dei pesi 
era un fenomeno limitato, e le palestre in una media città italiana, 
sopratutto nel nord e nel centro, si contavano sulla punta delle dita mezza 
mano. Anche in questo caso è lecito chiedere “ma dove sfogavano le 
proprie istanze patologiche, tutti questi potenziali vigoressici non ancora 
arrivati in palestra?” Oppure, “com’è che in giro se ne vedevano così pochi 
e in alcuni casi nessuno?”. Poi potremmo fare un altre due domande: “ se 
dopo una certa eta’ si guarisce si tratta di una un’afflizione psichica 
giovanile e quindi transitoria?; “Se si abolisse il culturismo per decreto 
sanitario a tutela della salute pubblica la vigoressia come disturbo psichico 
scomparirebbe”?  
Adottando un’ altra prospettiva, in analogia con quanto è accaduto al ‘surf a 
vela’, si può pensare che forse tra dieci anni il culturismo non sarà più di 
moda, e i suoi praticanti si ridurranno e con essi le palestre. Questo è 
probabile perchè “le mode cambiano rapidamente”. A questo punto la 
spiegazione del Culturismo come fenomeno sociale diffuso sarebbe di 
pertinenza dei sociologi e dei semiologi più che degli esperti della ‘salute 
mentale’. Semprechè (aprendo un problema accessorio ma non di poco 
conto) il concetto di ‘salute’, e fino a che punto, possa sposarsi con il 
concetto di ‘mente’ e se i due termini siano complementari sul piano logico 
e semantico. Ma non creiamo elementi di instabilità epistemiche sotto i 
piedi alle professioni della salute mentale. Anche se val la pena di ricordare 
che anni fa il termine istituzionalmente usato, invece di “salute” era di 
“Igiene Mentale”, per certi versi, volendo fare i filologi, oltre che ispirarsi al 
concetto medico di igiene, innesta un significato più antico, che può essere 
fatto risalire ad un uso improprio di un detto Decimo Giunio Giovenale. 
Detto che è stato stravolto, sottraendo la prima parte: “Orandum est ut sit 
mens sana in corpore sano”. Come dire che bisogna pregare gli dei perchè 
ci diano l’una e l’altra, e non perchè mente e corpo siano garanzia di un 
reciproco fondamento salutistico. Con questo per dire che nel cercare di 
confutare l’esistenza della ‘vigoressia’, non si vuole sostenere in 
controtendenza che le palestre di cultura fisica siano dei centri di salute (o 
meglio) d’igiene mentale. Anche se dovremmo considerare ed enfatizzare 
gli aspetti positivi e non certamente patologizzanti di questa particolare uso 
culturale e psicologico del corpo. 
 
3.8 Un comportamento sintomatico 
 
In base a certi modelli estetici, culturalmente diffusi, alcuni culturisti cercano 
di sviluppare una muscolatura eccezionale, con intenti di esibizione 
competitiva o da usare per altre attività lavorative. Ovvero per obiettivi 
professionali. Come ad esempio nel wrestling (sorta di lotta libera, talvolta 
finzionale e con intenti spettacolari) o nell’essere reclutati come attori nei 
film d’azione, o nella pubblicità salutistica, sportiva, nutrizionale, oppure 
come buttafuori nelle discoteche, guardie del corpo dalle agenzie di 
sicurezza, o come fotomodelli, e altro. Con altri intenti le pratiche allenanti 
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della cultura fisica fanno anche parte della preparazione di base di molte 
discipline sportive, di forza e di velocità. 
Entrando in una palestra è difficile capire i differenti obiettivi di tutti i 
presenti che si divertono con macchine, manubri, bilancieri e altre 
diavolerie, anche se l’occhio esperto, come mi è stato spiegato, riesce a 
capirlo attraverso le tabelle di allenamento, i carichi sollevati, le serie 
d’esercizi, i gruppi muscolari più sollecitati, gli attrezzi utilizzati, e altro. 
Come già accennato l’intento di sviluppare una muscolatura di rilievo, 
richiede in molti culturisti un notevole impegno e passione e un sapere 
tecnico specifico: che può spaziare dalla fisiologia muscolare alla 
conoscenza delle ultime ricerche scientifiche in materia d’integratori 
alimentari. Tanto per fare un esempio è in base alle raccomandazioni e 
convinzioni di alcuni nutrizionisti o degli omotossicologi e della 
nutraceutica, che alcuni culturisti evitano il latte e i latticini, ritenuti alimenti 
‘rischiosi’ per una corretta e sana alimentazione, a fronte della necessità di 
controllare l’apporto di lipidi e il sovraccarico acidificante dovuto all’uso di 
integratori di proteine.  
La dieta per i culturisti o per i corridori di fondo, o per le ballerine, o per le 
signore in sovrappeso, è funzionale ad un programma ed ad un progetto, e 
non è una dimostrazione di quanto siano fuori di testa gli uni e gli altri. 
Spesso questi progetti e programmi alimentari sono ritenuti discutibili dai 
diagnosti: qualcuno li ha prontamente etichettati come un disturbo, 
definendolo “ortolessia”: comportamento che per insufficienza lessicale o 
per retorica patofilica ridonda dell’aggettivo ‘ossessivo. 
E’ un vero peccato che i sostenitori della vigoressia si siano dimenticati di 
aggiungere anche il sintomo dell’“ortolessia”: l’attenzione accentuata 
all’alimentazione salutistica. Annoverare tra i ‘sintomi’, la cura (eccessiva?) 
a come nutrirsi, o la frequenza ‘eccessiva’ della palestra, o il guardarsi 
‘troppo’ allo specchio, implica prendersi una libertà semantica nell’uso della 
parola “sintomo”. Uso arbitrario del termine “sintomo”che consente di dare 
valore patognomico a entità eterogenee, come moventi, atti, azioni 
atteggiamenti e convinzioni, peraltro ritagliati e selezionati dall’osservatore. 
Osservatore che in modo arbitrario e con un giudizio interpretativo 
unilaterale, può valutare come insani o non normali o sintomatici tutti i 
comportamenti, stabilendo con il proprio metro di misura quanto siano 
‘eccessivi’ o meno. A questo proposito si potrebbe citare il caso di alcuni 
ricoverati in un grande ospedale psichiatrico italiano che, negli anni 70, 
furono castrati chimicamente con il ciproterone acetato perchè a parere dei 
loro diagnosti si masturbavano troppo e quindi erano“affetti da una 
sessualità esaltata”. 
 
3.9 La compulsione ossessiva: oltre il limite delle proprie competenze 
 
Ma la costanza e la competenza tecnica di chi pratica il culturismo non 
sempre sono premiate dai risultati attesi. Per esempio, nel caso delle 
donne la morfologia corporea di alcune di loro impedisce lo sviluppo di un 
corpo perfettamente androgino. Inoltre alcuni praticanti sono più suscettibili 
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di altri agli effetti delle tecniche allenanti della cultura fisica, come peraltro 
accade anche in altre pratiche sportive.  Ma la ‘costanza ragionata’, la 
passione organizzata, l’impegno competente, di chi si dedica a questa 
‘disciplina’ sono i presupposti necessari per ottenere dei risultati, siano essi 
modesti, oppure eccellenti.  
La pratica della cultura fisica nelle donne e negli uomini, richiede una 
varietà programmata di pratiche allenanti e di stili di vita rigorosi, che non 
possono essere ignorati e fatti oggetto di psicodiagnosi denigratorie. Fatto 
che ci ricorda come esista una sorta di predominante ‘forma mentis’ in 
alcuni psicologi clinici, psicoanalisti e psichiatri, che li porta a spiegare 
l’ignoto con ciò che a loro e già noto. Adattando i fatti ai propri schemi 
diagnostici cementati dal vocabolario a loro più accessibile, che è quello 
della loro professione. 
L’èlite dei culturisti, per ottenere i loro risultati sorprendenti, deve allenarsi 
intensamente, con costanza e per lunghi periodi. Come avviene per molti 
atleti di alto livello, siano essi maratoneti, sciatori di fondo o ginnasti. Fino 
ad oggi nessuno ha pensato seriamente di rintracciare nei prolungati e 
stoici allenamenti dei maratoneti, ginnasti e sciatori, la presenza di un 
disturbo ossessivo-compulsivo, o qualche altro disturbo mentale, per il 
quale si potrebbe ripristinare un vecchio termine, ‘Algolagnia’ (trarre piacere 
dalla sofferenza), molto migliore sul piano etimologico dell’analogo 
‘masochismo’ che Sigmund Freud ha desunto da Leopold von Sacher- 
Masoch, scrittore, di cui Freud forse non amava confessarsi lettore, con i 
suoi personaggi alla ricerca di donne umilianti e fustigatrici. 
Altre persone, con la stessa dedizione e meticolosa passione, possono 
invece allenarsi per anni nell’uso virtuoso di uno strumento musicale, come 
può essere la propria voce, il violino o il contrabbasso. Ci sono molti modi 
per plasmare se stessi, sviluppare le proprie potenzialità, si tratti di voce, 
muscoli, intelligenza linguistica o musicale. Tuttavia per raggiungere certi 
obiettivi d’eccellenza l’addestramento intenso è il presupposto. Ad esempio 
migliaia ore di studio hanno visto all’opera una comunità di matematici che, 
chiusi nelle loro palestre mentali, hanno cercato di risolvere enigmi insoluti, 
come è accaduto per chi ha dedicato lunghi anni a risolvere le inespresse 
dimostrazioni di Fermat o a studiare i numeri transfiniti di Cantor. Altre 
persone invece possono dare anima e corpo al tentativo di allenare il 
proprio sistema nervoso per accedere ad esperienze trascendentali, 
estatiche e contemplative. E niente più delle pratiche Zen potrebbero 
essere diagnosticate (da chi non le conosce) come l’esaltazione 
compulsiva di una ritualità ossessiva. Ancora una volta, ciò che non 
riusciamo a capire, per cui non possediamo le conoscenze necessarie, si 
pensa di spiegarlo attraverso il linguaggio interpretativo che si possiede. 
Spesso ipervalutando la propria competenza e ruolo. Rimaniamo in attesa, 
anche se i tentativi non sono mancati, che prima o poi, atleti, artisti, 
contemplativi e matematici, ingegneri e monaci Zen, finiscano per essere 
consideri tutti affetti da qualche forma di nevrosi, e i loro modi di essere 
attribuiti agli esiti di qualche disturbo psicopatologico, salvo poi stabilirne le 
cause. Definire queste persone ‘malate’ per la loro passione, scrupolo e 
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di altri agli effetti delle tecniche allenanti della cultura fisica, come peraltro 
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‘disciplina’ sono i presupposti necessari per ottenere dei risultati, siano essi 
modesti, oppure eccellenti.  
La pratica della cultura fisica nelle donne e negli uomini, richiede una 
varietà programmata di pratiche allenanti e di stili di vita rigorosi, che non 
possono essere ignorati e fatti oggetto di psicodiagnosi denigratorie. Fatto 
che ci ricorda come esista una sorta di predominante ‘forma mentis’ in 
alcuni psicologi clinici, psicoanalisti e psichiatri, che li porta a spiegare 
l’ignoto con ciò che a loro e già noto. Adattando i fatti ai propri schemi 
diagnostici cementati dal vocabolario a loro più accessibile, che è quello 
della loro professione. 
L’èlite dei culturisti, per ottenere i loro risultati sorprendenti, deve allenarsi 
intensamente, con costanza e per lunghi periodi. Come avviene per molti 
atleti di alto livello, siano essi maratoneti, sciatori di fondo o ginnasti. Fino 
ad oggi nessuno ha pensato seriamente di rintracciare nei prolungati e 
stoici allenamenti dei maratoneti, ginnasti e sciatori, la presenza di un 
disturbo ossessivo-compulsivo, o qualche altro disturbo mentale, per il 
quale si potrebbe ripristinare un vecchio termine, ‘Algolagnia’ (trarre piacere 
dalla sofferenza), molto migliore sul piano etimologico dell’analogo 
‘masochismo’ che Sigmund Freud ha desunto da Leopold von Sacher- 
Masoch, scrittore, di cui Freud forse non amava confessarsi lettore, con i 
suoi personaggi alla ricerca di donne umilianti e fustigatrici. 
Altre persone, con la stessa dedizione e meticolosa passione, possono 
invece allenarsi per anni nell’uso virtuoso di uno strumento musicale, come 
può essere la propria voce, il violino o il contrabbasso. Ci sono molti modi 
per plasmare se stessi, sviluppare le proprie potenzialità, si tratti di voce, 
muscoli, intelligenza linguistica o musicale. Tuttavia per raggiungere certi 
obiettivi d’eccellenza l’addestramento intenso è il presupposto. Ad esempio 
migliaia ore di studio hanno visto all’opera una comunità di matematici che, 
chiusi nelle loro palestre mentali, hanno cercato di risolvere enigmi insoluti, 
come è accaduto per chi ha dedicato lunghi anni a risolvere le inespresse 
dimostrazioni di Fermat o a studiare i numeri transfiniti di Cantor. Altre 
persone invece possono dare anima e corpo al tentativo di allenare il 
proprio sistema nervoso per accedere ad esperienze trascendentali, 
estatiche e contemplative. E niente più delle pratiche Zen potrebbero 
essere diagnosticate (da chi non le conosce) come l’esaltazione 
compulsiva di una ritualità ossessiva. Ancora una volta, ciò che non 
riusciamo a capire, per cui non possediamo le conoscenze necessarie, si 
pensa di spiegarlo attraverso il linguaggio interpretativo che si possiede. 
Spesso ipervalutando la propria competenza e ruolo. Rimaniamo in attesa, 
anche se i tentativi non sono mancati, che prima o poi, atleti, artisti, 
contemplativi e matematici, ingegneri e monaci Zen, finiscano per essere 
consideri tutti affetti da qualche forma di nevrosi, e i loro modi di essere 
attribuiti agli esiti di qualche disturbo psicopatologico, salvo poi stabilirne le 
cause. Definire queste persone ‘malate’ per la loro passione, scrupolo e 
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coinvolgimento disciplinanto, non è solo riduttivo e supponente, ma anche 
denigratorio sul piano del giudizio generalizzato e gratuito. 
Gli esperti della psiche spesso, accogliendo il punto di vista normativo e 
preoccupato del senso comune, si sentono autorizzati ad esercitarsi, con le 
loro categorie diagnostiche oltre i limiti delle loro competenze. Può 
accadere che l’insolito, lo strano, il periferico, il diverso, il creativo, il 
marginale, l’eccellente, il deviante, rischino spesso i giudizi psicologici e 
sentenziosi senza che nessuno ne abbia fatta richiesta. Quindi può 
accadere che l’immagine di un culturista di successo, impressionante nella 
sua fisicità aliena, debba essere riportato entro il dominio di qualche 
categoria normativo/valutativa medicalizzata, compiacendo il 
conservatorismo socio-cognitivo del senso comune, perturbato, ad 
esempio, nel propri criteri estetici dai corpi delle culturiste. 
 
3.10 Elogio della ‘vigoressia’(o del complesso d’Adone) 
 
In definitiva a cosa mirano coloro che frequentano una palestra di cultura 
fisica con l’intento di costruirsi un ‘fisico estremo’?. Attraverso una pratica 
atletica impegnativa e costante, programmata da accurate e sperimentate 
tabelle di allenamento, avvalendosi di particolari conoscenze nutrizionali, di 
fisiologia muscolari e metaboliche, il culturista cerca di costruire e 
rimodellare l’ estetica muscolare del proprio corpo, mentre altri vanno dal 
sarto o dal chirurgo estetico. Lo scolpire sè stessi implica due scalpelli, la 
forza e la resistenza, che non sono fini ma i mezzi necessari. La forza è 
necessaria per il progressivo incremento della massa muscolare attraverso 
l’uso di carichi crescenti, mentre la seconda, la resistenza alla fatica, è 
altrettanto necessaria per portare a termine allenamenti sempre più 
prolungati che servono per l’alta definizione. Anabolizzanti a parte, le 
pratiche di cultura fisica non sono riprovevoli, al più ci ricordano, quando lo 
sono, altre ‘tentate soluzioni’. Tentate soluzioni con cui le persone cercano 
di dare un senso alla propria vita, perseguendo ora un’ideale, come ad 
esempio quando si affiliano un movimento ideologico o confessionale. In 
certi casi anche i culturisti o le culturiste possono essere persone 
impegnate, come tante altre, a cercare di dare un senso più pieno alla 
propria vita. Senza per questo perseguire intenti indottrinanti o imporre la 
propria visione del mondo agli altri. Anabolizzanti a parte, le persone che 
praticano la cultura fisica non cercano di mettere a repentaglio la propria 
salute, ma di migliorarla. Non praticano un’attività desocializzante, come 
potrebbe apparire ai prevenuti, essendo legati, peraltro non in modo 
esclusivo, come si è già detto, alla loro vita associativa e alla propria 
microcultura di riferimento, che mutua gran parte dei propri valori estetici, 
salutisti e comunicativi dalla società storica cui appartengono.  
La pratica della cultura fisica non è un fatto autistico ed egocentrico, come 
potrebbe apparire all’osservatore esterno, disinformato e con pregiudizi, ma 
è partecipe di una condivisione socio-simbolica degli scopi, dei mezzi e dei 
risultati. Si tratta anche di un ‘sapere’ tecnico, molto accurato, che rende 
possibile certi risultati. Un sapere frutto di esperienze condivise, trasmesse 
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ed elaborate, spesso in modo sperimentale, da un’estesa comunità di 
praticanti la cultura fisica, che ha nelle proprie riviste i riferimenti guida alla 
propria attività. La palestra di cultura fisica può essere per le persone che la 
frequentano un laboratorio, un luogo di aggregazione sociale in cui si 
pratica un certo sapere, si trasmettono stili di vita, regole, forme di 
appartenenza. Un luogo dove progettarsi e fare una diversa esperienza del 
proprio corpo. Qualcosa di differente da un aggregato di piccole follie e di 
quadri sintomatici. Forse qualcosa di talmente diverso, che lo sguardo 
preconcetto ‘diagnostico’ può non cogliere, impedito dalla sua stessa 
necessità di dare delle conferme ai propri pregiudizi, funzionali all’identità 
professionale.  
 
3.11 Dimenticanze e distrazioni 
 
La ricerca di dare un senso e un valore a se stessi e alla propria vita, in altri 
contesti e con altri intenti, diversi dalla cultura fisica, può diventare più 
preoccupante, sopratutto quando implica dei costi individuali e sociali. Non 
è il caso di fare esempi, e sono innumerevoli e prontamente evocabili da 
chi legge. Ma rimanendo nel campo dei cosiddetti disturbi alimentari 
possiamo citare l’esempio delle ragazze affiliate ad ‘Ana’una sorta di diffusa 
consorteria telematica di digiunatrici a fini estetico-spirituali. Si tratta di 
gruppi di ragazze, ideologicamente organizzati , che inseguono e coltivano 
il mito estetico della magrezza estrema, sfiorando il rischio di una morte per 
cachessia. Sfida e sfioramento della morte che dovrebbe preoccupare 
molto di più della vigoressia attribuita alle culturiste. Vorremmo anche che 
l’interesse preoccupato degli esperti di ’salute mentale’ si rivolgesse ad altri 
ambiti, in cui il pericolo e il rischio di morire, o di danneggiare il corpo, è 
parte del senso dello spettacolo. Di fronte al rischio o al danno, 
comunemente accettato lo psicopatologo e diagnosta tace, come nel caso 
delle gare automobilistiche o dell’alpinismo estremo, dei pugili, dei 
subacquei, o dei paracadutisti sportivi, o anche dei tuffatori dal trampolino 
(l’elenco potrebbe continuare). Per esempio gli sforzi atroci del canottaggio 
o anche del ciclismo, lasciano delle conseguenze che solo il cardiologo 
rileverà con il sopraggiungere della mezza età, così come non troppo 
tardivamente il pugilato lascia le sue stigmate neuropatologiche. 
In certe biblioteche universitarie e archivi delle scienze cliniche della psiche 
si possono trovare scaffali pieni di lavori, e di tesi di laurea, sull’autismo, 
l’anoressia o la bulimia, ma poco, per non dire niente, sullo stress senso-
percettivo e cognitivo dei controllori di volo o quello più diffuso dei 
camionisti. Sarebbe anche interessante chiedere in giro perchè gli esperti 
delle scienze cliniche della psiche si occupino dei culturisti, una minoranza 
nel pianeta delle pratiche atletiche, e non dei rischi e dei problemi sollevati 
dall’agonismo sportivo globalizzato, professionista e olimpico che sia. Gli 
esperti delle scienze cliniche della psiche dovrebbero sapere, per esempio, 
che l’uso degli anabolizzanti, il ricorso ai vari tipi di doping, gli allenamenti 
costrittivi, l’uso pregara di sostanze psicoattive, i regimi di vita coatti nelle 
comunità di giovani atleti allevati e destinati al successo, possono 
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percettivo e cognitivo dei controllori di volo o quello più diffuso dei 
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presentare più problemi di quanto essi immaginano, molto più frequenti e 
diffusi che per le donne o gli uomini definibili ‘vigoressici’. Per non 
dimenticare poi gli effetti socio-psicologici, e macroculturali, di una 
pervasiva sollecitazione e valorizzazione mediatica dei comportamenti 
aggressivo/competitivi, che certe pratiche sportive legittimamo come regole 
idealizzate. Tutto questo non sembra suscitare nei clinici della psiche 
particolari pruriti diagnostici e nosografici, nè preoccupate dichiarazioni di 
allarme. Forse questi problemi sono poco studiati perchè non è 
‘scientificamente corretto’ occuparsi di cose che le riviste psichiatriche e 
psicologiche di lingua inglese intenzionalmente ignorano. Meglio occuparsi 
delle devianze marginali senza potere che delle normopatie di chi si 
sancisce le regole.  
 
3.12 La pianta del pregiudizio è sempre verde 
 
Senza molto acume psicologico ed inventiva, almeno lessicale, si dirà che i 
culturisti perseguono un ideale corporeo rischioso e malato, che sono degli 
ossessivi-compulsivi, dei dismorfobici, e che le loro preoccupazioni 
corporee sono simili, anche se in direzione contraria, a quelle dei disturbi 
alimentari, nei quali l’aspetto di sè sembra essere la causa, la scusa o 
l’effetto di un disturbo psicologico. Disturbi questi ultimi che alcuni clinici, 
senza riuscire a mettersi d’accordo, attribuiscono, con l’assertività che gli è 
propria, ora allo stile di attaccamento, ora alle vicissitudini psicobiografiche, 
oppure ai dinamismi familiari, ai tratti di personalità, ai quadri 
psicopatologici e altro, in attesa che le neuroscienze offrano anche le loro 
spiegazioni. Con il risultato che chiunque può essere trasformato un 
insieme molteplice di eventi e di spiegazioni patologiche, ognuna delle quali 
rivendica uno status scientifico e un’autorità clinico-diagnostica ai propri 
discorsi interpretativi. Sostituendosi in questo all’esperienza e voce degli 
interessati, con il risultato che la persona viene riassunta e identificata con 
l’etichetta della malattia, o disturbo che la classifica. Chiamando il signor X 
vigoressico, lo trasformiamo in un ‘caso’ di vigoressia, e si perdono le 
tracce di chi sia il signor X, dando per scontato la realtà ultima e certa 
dell’esistenza della vigoressia, come esiste la sindrome di Korsakov, la 
sclerosi a placche, o la distrofia muscolare. 
Numeri e statistiche alla mano si potrebbe anche obbiettare che legioni di 
persone, per motivi legati all’aspetto di sè, si rivolgono all’estetista, al 
chirurgo estetico, all’hair center, al nutrizionista, al dietologo, ai negozi 
d’abbigliamento, al dermatologo o al profumiere, al sarto, insomma alle 
varie e molteplici agenzie e marcatori d’identità sociale. Per esempio 
alcune persone dilapidano patrimoni per accaparrarsi costosissimi simboli 
di status, esibendosi in una sorta di costante sciupio vistoso. Ma tutta 
questa gente alla ricerca frenetica di migliorare l’immagine di sè e di dare 
valore alla propria identità, non sembrano suscitare un allarme diagnostico 
tra gli esperti della salute mentale: nessuno propone per loro diagnosi, cure 
mediche o psicoterapie. Se la maggior parte delle donne che vanno dal 
chirurgo estetico sono ritenute sane di mente, ed è considerato legittimo il 
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loro desiderio di occuparsi della bellezza del proprio corpo, perchè 
dovremmo sospettare una forma d’ insanità mentale in quelle donne, le 
culturiste, che andando in palestra fanno altrettanto ? Forse perchè –
diciamolo pure- il loro ideale di bellezza disturba un ordine estetico, ritenuto 
naturalmente dato, a cui il corpo degli uomini e delle donne dovrebbe 
conformarsi. Ma questo criterio di giudizio ha a che vedere con una 
convenzione storica, ideologica e quindi culturale, e i giudizi ideologico-
normativi non dovrebbero far parte nè dei procedimenti psicodiagnostici, 
dei criteri nosografici e neanche delle preoccupazioni psicocliniche, 
essendo peraltro estranei alla sfera di competenza specifica posseduta. 
Non risulta che nella loro formazione intellettuale e professionale i diagnosti 
siano addestrati ad un sapere socio-antropologico e filosofico, talmente 
raffinato da metterli in condizione di saper riconoscere e controllare, per 
dirla con il loro linguaggio, il loro personale ‘controtransfert’ culturale e 
ideologico’. 
Giudicando i culturisti come ‘mentalmente disturbati’ può forse difenderci 
dalla loro esuberante muscolarità, che ci rimprovera la nostra imperfetta 
corporeità? Per quello che si vede in giro forse Il fisico degli specialisti della 
salute mentale non è certamente tra i migliori, e l’uso del potere 
diagnostico/denigratorio può compensare questa differenza. Come nei casi 
in cui la sessualità considerata fuori dalle righe (l’erotomane del novecento, 
o il sessualmente morboso di ieri) è trasformata in malattia, e non 
considerata una felice o infelice diversità tra i vari modi di essere umani. 
Ancora oggi tutto può essere trasformato in malattia psichica, in base ai 
criteri del diagnosta, o quelli desunti dalle pandette della normalità, che fa 
sempre rima con moralità. Come quando un tempo i nosografi eleggevano 
la loro modesta immaginazione sessuale a regola canonica, ritenendo 
anche in buona fede  di essere gli interpreti qualificati della normalità 
sessuale naturale. Nei vari repertori nosografici che si sono succeduti, fino 
a quelli più recenti, si può trovare sedimentata la traccia storica di questa 
pretesa. Siamo sicuri che i diagnosti di oggi non facciano altrettanto su altri 
versanti, eleggendo se stessi a rappresentanti e interpreti del senso 
comune normativo, considerandolo un criterio scientifico? Un pò come 
poteva avvenire per i giudici che dovevano stabilire, secondo la propria 
opinione e sensibilità o confrontandosi con la giurisprudenza del tempo 
dove fosse il mobile confine del comune senso del pudore. 
 
3.13 La storia si ripete: dal complesso d’Adone al complesso di Diana 
 
In anni non troppo lontani, ma neanche vicini, tra il 1975 e il 1990, già si 
dibatteva se le donne atlete fossero ‘normali’ (se non nascondessero 
qualche disturbo di personalità). Gli esperti clinici della psiche del tempo, 
(psichiatri, psicoanalisti, psicologi), spesso i più autorevoli e visibili, finivano 
per dire la loro sul problema, anche quando non richiesto, sopratutto dalle 
interessate. Inoltre gran parte degli esperti della mente non conoscevano 
niente dello sport femminile, pur conoscendo poco formulavano sentenze, 
confondendo i risultati delle loro convinzioni con il punto di vista della 
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qualche disturbo di personalità). Gli esperti clinici della psiche del tempo, 
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scienza. La diagnosi/spiegazione più diffusa era che le donne sportive 
soffrissero del cosiddetto “complesso di Diana”. Dettagliate erano le 
interpretazioni offerte dalla ‘psichiatria psicodinamica’ molto in auge in 
quegli anni, come oggi lo sono le neuroscienze. Ad esempio, si sosteneva 
con autorità del clinico illustre, che “nella personalità della donna atleta 
operano dei radicali maschili”, oppure si scriveva che “le donne che si 
dedicano allo sport sono portatrici di una protesta virile”, affermando anche 
che “la motivazione femminile allo sport è una forma di compensazione 
dell’invidia del pene”, o che “la scelta agonistica è una soluzione 
compensativa e reattiva ai sentimenti femminili d’inferiorità”, o anche che “ 
l’attività sportiva delle donne è una sublimazione di bisogni 
omofilici/omosessuali”, in coppia con il diffuso sospetto di ‘saffismo’ o di 
‘lesbismo delle atlete. Nel 2° convegno mondiale di psicologia dello sport a 
Madrid, nel 1974, qualche esperto sosteneva che tra le motivazioni alla 
pratica agonistica delle donne fosse presente una “latente fobia e rifiuto del 
proprio corpo femminile”. Ovviamente nei casi più conclamati, si suggeriva 
varie soluzioni da quelle psicopedagogiche a quelle psicodiagnostiche e 
psichiatriche, e opportuni’accertamenti medici, a partire da esami preventivi 
per escludere un’intersessualità genetica. 
I pregiudizi storici verso la pratica sportiva delle donne, sembrano oggi 
relegati in soffitta, insieme ad un certo numero di pubblicazioni scientifiche 
che li ospitavano. Erano anni in cui anche l’omosessualità era considerata 
una malattia. Opinione peraltro condivisa sul piano ideologico-morale da 
schieramenti politici opposti. Mentre in qualche ospedale psichiatrico 
italiano si continuava a curare l’omosessualità con l’elettroschoc. Diffusa 
nelle pubblicazioni la convinzione che anche la masturbazione e la 
prostituzione o i comportamenti sessuali non conformi, fossero la 
conseguenza di turbe di personalità, di vicissitudini della vita affettiva 
infantile, di disastri psicobiografici, di debolezza dell’Io e altro. E’ 
comprensibile che in questa atmosfera sessuofobica anche le donne atlete 
venissero guardate con diffidenza e pregiudizio, sia dal punto di vista delle 
regole culturali, sia per l’influenza patofilica della psicoanalisi. La cui 
filosofia del sospetto portava a ipotizzare una radice patologica in qualsiasi 
comportamento umano, sopratutto in quelli non conformi. 
Come è stato detto, chi non conosce la storia tende a ripeterla. Tramontato 
il ‘Complesso di Diana’ oggi riaffiora qualcosa di simile, il ‘Complesso 
d’Adone’ con la possibilità di vederlo inserito nei futuri DSM o in qualche 
trattato nosografico-diagnosico. Se ieri le donne atlete erano sospettate di 
avere il Complesso di Diana, domani in ogni culturista maschio si potrà 
vedere all’opera il Complesso d’Adone. Accade che il passato non sia 
sempre alle spalle ma di fronte. 
 
3.13 Identità mutanti 
 
Forse non si tiene conto che la ricerca di un’altra ‘perfezione’ estetica e 
simbolica, soggettiva e microculturale, ci ricorda che stanno avanzando 
sulla scena del mondo nuove versioni possibili dell’identità femminile. 
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L’elasticità dell’epigenesi influenzata culturalmente è più forte di quanto le 
nostre idee sulla femminilità siano disposte ad immaginare ed accettare. 
Forse è opportuno incominciare ad accettare che talune donne per scelta, 
per imitazione o per mimesi, per immaginazione o per desiderio, possono 
scegliere varie strade e nuovi modi di essere: parapendio, scalate, 
culturismo, giro del mondo in solitario, carriere manageriali, e altro. Rimane 
interessante capire perchè gli esperti di salute mentale si pongano il 
quesito del perchè una donna abbandoni la ‘normalità’ dei tacchi alti per 
l’anormalità delle scarpe della culturista o della maratoneta. Sarebbe 
interessante capire perchè gli esperti non considerino preconcetta la scelta 
di cercare nella psiche, o nel cervello di queste donne la risposta a questi 
loro comportamenti giudicati così poco naturali e normali? Si può anche 
essere dei bravi neuroscienziati o degli psicoanalisti altamente qualificati ed 
essere vincolati ad un conformismo ideologico e socio-cognitivo, da cui il 
sapere praticato non difende. Con il risultato di scambiare i propri pregiudizi 
per criteri scientifici o clinici capaci di discriminare ciò che è patologico da 
ciò che è normale. Si tratti di neuroscienziati o di esperti delle scienze 
cliniche della psiche, la loro bravura tecnica e professionale può essere 
irrilevante quando intendano occuparsi dell’agire umano, non solo per i 
limiti del proprio sapere, ma anche perchè prigionieri inconsapevoli delle 
categorie culturali e ideologiche di senso comune, e più in generale del 
sistema normativo-simbolico che abitano e di cui sono membri attivi.  
 
3.14 Androginia: una questione di punti di vista 
 
La valutazione di una donna del suo aspetto fisico e del suo modo di 
essere e di agire non può essere realistica, difatti include diversi criteri di 
giudizio. Criteri in cui s’intersecano le prescrizioni culturali 
transgenerazionali con i modelli (prototipi sociali) di femminilità proposti e 
attesi: gli uni conservativi, gli altri innovativi. Ogni donna si può trovare 
presa tra due bisogni: insicurezza-dipendenza e autonomia-realizzazione. Il 
conflitto è avvertito anche se non sempre riconosciuto e i compromessi per 
risolvere questo conflitto possono creare ulteriori problemi. 
Una donna ‘androgina’ nei modi di essere e di fare come nella sua estetica 
può deviare da tutto questo, sopratutto se esibisce muscoli e forza fisica e 
non le fattezze della ninfa Egeria. Ciò che un tempo erano i connotati 
esteriori della mascolinità, se visti in una donna possono turbare l’occhio 
conservatore e normativo, non solo di pensionati e benpensanti, ma anche 
di giovanotti che si reputano di essere gli eredi  della mascolinità 
tradizionale senza peraltro darne sempre piena dimostrazione. 
L’aspetto e il modo di essere, per il tramite del ‘somatotipo’, rimangono 
anche per il senso comune gli indicatori percettivi più importanti per il 
giudizio normativo. Questo vincolo percettivo-categoriale rende un pò tutti 
inconfessati emuli di Cesare Lombroso, e dei suoi precursori. La diversità 
richiama sempre all’idea di un qualcosa che trasgredisce l’ordine della 
natura. Ordine che il più delle volte è solo ciò che la cultura ci ha imposto di 
vedere come espressione della normalità statistica e ideologica, cui siamo 
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stati abituati. Il ‘non normale’ considerato sinonimo di ‘non naturale’, suscita 
sempre nella psicologia del senso comune una difesa cognitiva e 
ideologica. Difesa i cui preconcetti tracimano nel pregiudizio, nello stupore, 
nel disagio di vedere una donna con bicipiti e deltoidi sviluppati, 
dimenticando nonne contadine o antiche lavandaie. Di fronte alla devianza, 
alla singolarità, alla diversità, all’insolito femminile che irrompe, innova e 
disorienta, gli psicologi, gli psicoanalisti e gli psichiatri sono le professioni 
più esposte a prendere la scorciatoia della spiegazione che ricorre al tratto 
di personalità e alla patologia, chiamandola subclinica, se elude ogni 
dimostrazione (“non si vede, ma c’è, parola di esperto”). Ma anche le donne 
possono ospitare alcuni di questi preconcetti normativi e diagnostici rispetto 
a se stesse, confrontandosi con la norma imposta dai prototipi e stereotipi 
alla moda: intorno al modo giusto, sano, corretto, approvato, di essere e 
sentirsi donna. Progetto di sè che può essere rintracciato anche nelle 
palestre, in cui l’oggetto del fitness, la ricerca della buona forma, ha come 
prevalente oggetto e desiderio quello di migliorare il giro di vita o rendere 
più compatti i glutei, e di aumentare il sex-appeal in genere. Insomma di 
essere all’altezza delle aspettative e fantasie maschili convenzionali. Come 
ha scritto Jean Genet “non sono esattamente il riflesso del padrone della 
bottega, ma ogni mio gesto lo evoca”. 
Il corpo androgino di una culturista non esiste in modo indipendente dai 
discorsi e dagli schemi socio-cognitivi che lo fanno accogliere o rifiutare. In 
quest’ultimo caso e’ probabile che il corpo della culturista susciti il sospetto 
di qualcosa che in lei non va, un’anomalia, uno stato di sofferenza psichica, 
i segni patognomici di una diversità che va oltre una sua libera scelta. 
La valutazione dell’aspetto fisico di una donna non può essere unica e 
realistica, dal momento che può includere diversi criteri di giudizio. Si tratta 
di criteri spesso in conflitto ospitati dalle donne quando il loro modo di 
essere e di agire è soggetto ad una doppia prescrizione, quella indotta 
dalle implicite prescrizioni culturali, storicamente sedimentate, e quella 
dettata o proposta dalle attese del contesto sociale.  
Il ruolo femminile sessualizzato, attualmente vigente come canone 
idealizzato, non può ospitare, entro una fascia d’età, altre attribuzioni di 
valore all’essere donna. E’ per questo motivo che anche oggi esiste una 
certa resistenza percettiva a sovrapporre l’immagine di una donna atleta 
che lancia o solleva dei pesi con quella dell’immagine erotico-sessuale e 
romantica della femminilità. Anche se spesso le atlete, per esempio 
dell’atletica leggera, manifestano questo conflitto tra androginia e corpo 
sessualizzato attraverso gli indumenti, da gara. Tagliati in modo tale da non 
far dimenticare agli altri e a se stesse il destino culturale del loro corpo 
femminile. 
E’ solo da una trentina d’anni che la donna sportiva non è più ufficialmente 
considerata una stranezza. Ma le culturiste che perseguono un’immagine 
androginia sono sospette di avere qualche problema psicologico, e il 
sospetto può essere chiamato vigoressia. La donna androgina con bisogni 
e modi di agire un tempo attribuiti solo agli uomini, può turbare l’occhio 
conservatore e normativo di psicologi e psichiatri, nei quali l’insolito, il 
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diverso, il ‘non naturale’, suscita l’ immediato il sospetto dell’anomalia 
psichica. Si potrebbe dire che confessiamo la nostra incapacità a 
comprendere qualcuno quando pensiamo di poterlo comprendere con gli 
schemi, i parametri, le categorie, i criteri valutativi attraverso cui lo 
percepiamo. In questo caso possiamo dire che la percezione è subordinata 
ai concetti, alle parole, ai discorsi. Gli attributi selezionati e ricomposti dall’ 
occhio normativo, sono anche l’effetto degli aggettivi e dei sostantivi, dei 
caratteri o dei predicati, e dei canoni percettivi in base ai quali si 
costruiscono le immagini prototipiche dell’identità femminile sessualmente 
attraente e quindi normale. Possono non essere donne nel pieno senso 
della parola, tutte coloro che si allontanano dai criteri di una femminilità 
pensata come ‘naturale’, come ad esempio le donne che vanno in palestra 
per farsi un fisico muscoloso. Alzare bambini è naturale, alzare bilanceri lo 
è meno. Se una donna guarda nello specchio di casa sua l’effetto di una 
cura dimagrante, o del nuovo costume da bagno, è normale, se guarda 
invece l’aumento delle masse muscolari e la loro definizione nello specchio 
di una palestra è sospettabile di qualche patologia mentale. 
Come insegna la psicoterapia l’attribuzione di significati dovrebbe 
privilegiare il punto di vista del soggetto e non quello dell’osservate, del 
giudice interno ed esterno. Andare in palestra per farsi una muscolatura 
fuori dall’ordinario perseguendo un proprio criterio estetico, rientra tra le 
libertà personali, è nessuno dovrebbe attribuirsi un’autorità valutativa e 
pedagogica, giustificata attraverso diagnosi. Altrimenti che dovremmo fare? 
Costituire un’autorità di vigilanza atta ad interdire alle donne ( e agli uomini) 
l’accesso alle palestre di cultura fisica? Oppure utilizzare un dispensario 
psicodiagnostico per misurare la labilità personologica di queste persone, 
oppure sottoporle coattivamente e preventivamene a qualche trattamento 
psicopedagogico correzionale. 
 
3.15 Autoefficacia e androginia 
 
Si afferma che una caratterista della vigoressia e quindi dei culturisti è 
quella di essere insicuri, e sopratutto di non sapere di esserlo. L’insicurezza 
implica anche un basso senso di autoefficacia, che a sua volta può 
correlare con una limitata autostima. Molti studi fatti sugli atleti hanno 
rilevato che l’autostima è legata al senso di 'autoefficacia' (che negli sportivi 
può essere connessa all’efficienza fisica, in altri soggetti alle prestazioni 
intellettuali, in altri ancora al successo professionale o al potere 
gerarchico/politico, ecc.). Per estensione, possiamo supporre che anche 
una culturista di 'alto livello', superando i vincoli normativi della bellezza 
femminile convenzionale, riesca a maturare un sentimento di autoefficacia 
(e quindi di autostima), attraverso il consenso e l’approvazione del proprio 
gruppo di riferimento, come può accadere in altri contesti come la danza 
classica o la ginnastica o il nuoto competitivo. In questo caso come in altri 
la donna cambia lo specchio e le regole in cui specchiarsi e approvare il 
suo particolare modo di essere e di agire. Inoltre le donne che fanno sport 
o una particolare pratica atletica, sviluppano anche un senso personale di 
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forza e autonomia fisica che le affranca dall'autoimmagine di un corpo 
muscolarmente 'più debole'. La donna che emerge dagli intensi e prolungati 
allenamenti in palestra, persegue coscientemente non solo un particolare 
ideale estetico, ma anche un senso d’identità più pieno, più personale, fatto 
anche di fiducia in se stessa, realizzando una propria versione di 
femminilità. Mese dopo mese la culturista sperimenta non solo un 
cambiamento del corpo, ma anche un cambiamento dei criteri in base ai 
quali si percepisce e si giudica. Per dirlo in modo più tecnico ma sintetico, 
si crea una forte integrazione tra semiosi propriocettiva e aspetto di sè. In 
altre parole si tratta di una donna che sceglie di traslocare in un corpo 
diverso, guidata da un nuovo sentimento estetico e simbolico. Quindi la 
culturista, ancor più del suo collega uomo, non solo rimodella il proprio 
corpo, ma anche la sua rappresentazione, da cui approda anche ad una 
diversa ragione estetica, affidando sempre di più il suo senso d'identità e di 
appartenenza all'aspetto espressivo-muscolare in cui trasloca.  
Possiamo comprendere perchè la donna culturista, si assimili ai valori 
estetici di una pratica atletica tradizionalmente maschile e li faccia propri. 
Come può accadere ad una donna che entra in un'accademia militare, in 
un club di paracadutisti, o si iscrive a dei corsi di arti marziali. La palestra 
può essere assimilata ad una sorta di sartoria in cui una donna può 
scoprire un nuovo modello per la propria identità. E' per questo motivo che 
la culturista non percepisce la sua 'diversità' fisica come qualcosa di 
anomalo e d'insolito. Finchè usa i propri criteri di giudizio e del proprio 
gruppo di riferimento rimane immune dalle perplessità o dai giudizi degli 
altri, tra cui quelli dell’eventuale diagnosta, che segnala tra i sintomi della 
vigoressia, il non voler ammettere, o non essere consapevoli di soffrire di 
una ‘profonda insicurezza”. 
Se è molto difficile convincere una culturista a percepirsi come strana o 
malata. A questo punto nasce un domanda: come mai i clinici della psiche, 
che si occupano di disturbi alimentari, si interessano alle culturiste che 
tanto interesse non chiedono? Non sarebbe più opportuno che l’interesse 
professionale dei clinici venisse diretto nei confronti delle indossatrici o le 
ballerine che diventano anoressiche per onorare un obbligo contrattuale, 
pena il licenziamento?.Dice una di loro, Maria Francesca Garritano “una 
danzatrice su cinque del Teatro la Scala soffre di disturbi alimentari”. Si 
potrebbe rispondere che la figura esile rientra nella normale e naturale 
immagine della femminilità, mentre la culturista rompe questa norma. Ci 
sono professioni che per lunga tradizione sono destinate ad occuparsi, 
sotto l’eufemismo di ‘salute mentale ‘ delle deviazioni dalla norma, della 
malattia che le abita, e meno delle persone dicono di volersi occupare. 
 
3.16 Vigoressia o psicologia di una scelta? 
 
Il mondo dei culturisti e non solo quello potrebbe essere esplorato più con i 
metodi dell'antropologo, che con i criteri diagnostici e patologizzanti dello 
psicologo clinico o dello psichiatra. Ciò non toglie che si possa allungare lo 
sguardo anche nelle pieghe più soggettive delle persone, presumendo che 
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per alcune di loro la cultura fisica possa essere una ‘tentata soluzione’. Il 
body building come altre attività estreme e pratiche ascetiche, per la 
dedizione che richiede, può anche diventare un rifugio, un momento di 
liberazione, un luogo totale dell'esistenza. Il posto dove perseguire un 
progetto esclusivo e autarchico, come ‘la scultura’ del proprio corpo e della 
propria identità simbolica. Facendo della propria arte corporea, il luogo 
assorto, gratificante e separato, per piccole trascendenze quotidiane, per 
stati di coscienza sereni, indipendenti, liberati e appaganti. In altri casi la 
scultura di sé può anche avere come scopo il riconoscimento pubblico, 
acquisire un’identità attraverso l’aspetto fisico di sé. In questo caso le 
motivazioni tendono a imboccare anche la strada della competizione e 
dell’esibizione. In modo analogo ad altre attività, come può capitare ad un 
musicista, ad un pugile, ad un virtuoso del rock, a una fotomodella, o a un 
pilota acrobatico. Scelte, passioni, mestieri, che portano l’identità delle 
persone a misurarsi con progetti e specchi diversi, pur con intenti  simili. 
Tutto questo, per il culturista estremo o per il subacqueo non è esente da 
rischi, come per coloro che votandosi a scrivere romanzi passano sette o 
otto ore al giorno seduti, e incorrono nei rischi fisici dell’ipocinesia. 
Abbiamo detto che la diagnosi di vigoressia azzera le differenze a favore 
delle somiglianze nosografiche o tipologiche (dando luogo ad una 
distorsione categoriale preconcetta), peraltro accentuata dalla limita scelta 
dei vocaboli diagnostici, e dalle frasi che li debbono ospitare e giustificare. 
Le palestre di cultura fisica, per chi le conosce, sono luoghi frequentati non 
da dei quadri psico-sintomatici, ovvero da vigoressici, ma da persone con 
un ampio repertorio di individualità psicologiche. Ad esempio, per alcuni il 
body building diventa la pratica costante e assorta di un rito, di un sostegno 
all’autostima, l’appuntamento con uno stato di benessere mentale, e come 
tale una sorta di efficace psicoterapia. Per altri come si è detto può essere 
una 'tentata soluzione' con cui sottrarsi al senso d'inadeguatezza sociale, o 
per cercare ciò che la vita attesa non offre. Può anche essere un 
espediente per risolvere problemi personali legati all'accettazione di sè, del 
proprio corpo e della propria immagine. Un espediente per arginare un 
senso di impotenza esistenziale, riacquistare un controllo e un potere su se 
stessi, un mezzo per compensare frustrazioni affettive e sociobiografiche. 
In questi casi la pratica della cultura fisica nel suo complesso non sembra 
essere l’effetto di una malattia psichica, al più un mezzo per prendersi cura 
di se stessi. Sollevare dei pesi e usare macchine strane per modellare il 
proprio corpo, può essere anche un modo per dare un senso estetico alla 
vita tramite se stessi. Per molti culturisti può essere anche un’esperienza 
autobiografica o un modo per scoprire una passione che, come ogni altra, 
fin che dura, può diventare una ragione e uno scopo. Se praticare la cultura 
fisica è una forma di evasione appagante o una compensazione reattiva o 
una tentata soluzione, tutto questo non le toglie valore. Altrettanto può 
avvenire con la pittura, la pesca, la carriera, la filantropia, la numismatica, 
la floricultura e molto altro, da parte di coloro che sono ancora in grado di 
sperimentare stabili passioni ed entusiasmi appaganti.  
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La palestra può accogliere disarmonie e problemi personali. E in questo 
caso potremmo dire che i fiori migliori possono nascere sui rami dei difetti. 
Dall’altro la cura meticolosa e appassionata, la ricerca della perfezione, il 
perdersi nel dettaglio, nell’idea di una possibile armonia, la si ritrova in 
molte cose, come la ritroviamo anche irriconoscibile nella penombra di 
qualche palestra, così come un giardinetto zen riflette la scoperta, il senso 
ultimo di un ordine estatico. Il bisogno di opporre all’anomia del mondo, alla 
sua imprevedibile incertezza, può anche manifestarsi negli arabeschi di 
maiolica di un tempio islamico o nei corpi umani in una palestra. Come 
tentata soluzione il body building può offrire ai suoi praticanti più 'religiosi', 
una sorta di solitudine mistica, lontana da conflitti e dall'ambiguità del 
mondo: un luogo pacificato dell'esistenza. La pratica delle corse su lunghe 
distanze, o il sollevare cadenzato di pesi, gli sforzi estremi, le arrampicate, 
e altre attività in cui il ritmo, l'atto ripetuto e monotono, coniugati con la 
fatica prolungata, creano un piacere intenso, non solo per l'azione delle 
endorfine liberate dallo sforzo, ma anche per quella sorta di isolamento 
ascetico, quasi convenuale e contemplativo, che azzera la stessa 
differenza tra uomini e donne assimilati dalla celebrazione di un rito. Allora 
perchè volerli inviare in psicoterapia?. Forse lo stanno già facendo e con 
successo. 
Andare in palestra per scolpirsi un corpo muscoloso, potrebbe essere 
anche una pratica stoica e trascendente, che prevale come pratica e rito, 
sul fine, sul risultato. Il culturismo potrebbe essere una espressione 
culturale emergente, assimilabili ad altre, tra cui quelle dimenticate del 
passato, tutte legate alla cosiddette ‘cure di sè’, che un tempo avevano per 
oggetto l’anima e i suoi dintorni. Scomodando un grande psicologo 
plotiniano come James Hillman, si potrebbe direbbe che in alcuni casi il fine 
non dichiarato, implicito, religiosamente praticato in modo non 
consapevole, dal culturista al flaneur, appartiene alla ‘cura d’anima’. Quel 
tipo di cure che perseguono il senso soggettivo della bellezza che, 
perdente, lotta contro il senso del decadimento, del transitorio e della 
sconfitta ultima. Ma lotta anche contro la costrizione a vivere in una forma 
corporea che non è la propria. Destino che accomuna tutte le identità 
mutanti, i ‘trans’ d’ogni tipo, nella ricerca di vivere nello spazio di libertà e 
d’invenzione in cui le forme esistenti, normali in quanto date e precostituite 
non consentono di esistere. 
Si tratta di riflessioni che possono essere considerate speculazioni , ma che 
derivano dal lungo ascolto di atleti eccellenti, di femmine muscolose e di 
maschi perduti nella pratica estrema seppur transitoria e giocosa della 
perfezione personale. E nel caso delle donne, ancora di più ci troviamo di 
fronte ad un’umanità che indirizza la propria ricerca in controtendenza, 
rispetto alla chirurgia estetica, alla liposcultura, alle diete ipocaloriche, e 
altro. Qualcosa di comune emerge in questa nuove forme di umanità 
scontenta, alla ricerca di una coscienza di sè di cui non vergognarsi. E’ 
certo che noi intellettuali cediamo al fascino del bizzarro e dello strano 
quando sussiste una possibilità d’identificazione, ma non siamo disposti a 
capire coloro con cui è difficile l’identificazione. In questo caso ricorriamo 
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alla diagnosi perchè sono persone che turbano l’ordine socio-cognitivo, ma 
a cui siamo disposti a concedere l’attenuante di una psiche disturbata. Per 
antica tradizione gli uomini destinati al sapere non concedono un’anima e 
un intelletto al corpo, alle sue membra, ai suoi gesti muscolari, si tratti di 
atleti tradizionali, o di sportivi estremi o di moderni gladiatori. Al più 
concediamo loro solo una patologia che li spiega. 
 
Riferimenti bibliografici 
 
Faccio E., (2006) Anorexia Bulimia: research and terapies, Central Milton, UK, 
Author House. 
Faccio E., (2007) Le identità corporee. Quando l’immagine di sé fa star male. 
Giunti, Firenze.  
Migone P.(1999) Panorama storico delle classificazioni psichiatriche, in Archivio di 
Psicologia, Neurologia e Psichiatria, LVII 2/3: 226-245. 
Migone P., (2011) Presentazione dei principali sistemi diagnostici in psichiatria e 
alcune riflessioni sui problemi della diagnosi, in Rivista Sperimentale di Freniatria, 
vol CXXXV,n. 2, pp. 20-40. 
Pope H., Katz D.L., Hudson J.L., Anorexia nervosa and 'reverse anorexia' among 
108 male bodybuilders. Comprehensive Psycniatry. 34, pp 406-409. 
Pope H., Phillips K.A., Olivardia R., (2000),The Adonis complex.The secret crisis of 
male body ossession. New York: Free Press.  
Salvini A, Faccio E., (2012), Diagnosis Vigorexia: when normative ideology become 
value judgement, in Cipolletta S., Giuseppe E. (eds) Ethics in Action. Dialogue 
between knowledge and pratic, Led, Milano. 
Salvini A.,(1990) Personalità femminile e riproduzione umana. Lombardo Editore, 
Roma. 
Salvini A.(1998) Gli schemi di tipizzazione, in Psicologia Clinica, Upsel 
Domenighini edit., Padova. 



39

STUDI, RICERCHE E DIBATTITI   Alessandro Salvini 

 

alla diagnosi perchè sono persone che turbano l’ordine socio-cognitivo, ma 
a cui siamo disposti a concedere l’attenuante di una psiche disturbata. Per 
antica tradizione gli uomini destinati al sapere non concedono un’anima e 
un intelletto al corpo, alle sue membra, ai suoi gesti muscolari, si tratti di 
atleti tradizionali, o di sportivi estremi o di moderni gladiatori. Al più 
concediamo loro solo una patologia che li spiega. 
 
Riferimenti bibliografici 
 
Faccio E., (2006) Anorexia Bulimia: research and terapies, Central Milton, UK, 
Author House. 
Faccio E., (2007) Le identità corporee. Quando l’immagine di sé fa star male. 
Giunti, Firenze.  
Migone P.(1999) Panorama storico delle classificazioni psichiatriche, in Archivio di 
Psicologia, Neurologia e Psichiatria, LVII 2/3: 226-245. 
Migone P., (2011) Presentazione dei principali sistemi diagnostici in psichiatria e 
alcune riflessioni sui problemi della diagnosi, in Rivista Sperimentale di Freniatria, 
vol CXXXV,n. 2, pp. 20-40. 
Pope H., Katz D.L., Hudson J.L., Anorexia nervosa and 'reverse anorexia' among 
108 male bodybuilders. Comprehensive Psycniatry. 34, pp 406-409. 
Pope H., Phillips K.A., Olivardia R., (2000),The Adonis complex.The secret crisis of 
male body ossession. New York: Free Press.  
Salvini A, Faccio E., (2012), Diagnosis Vigorexia: when normative ideology become 
value judgement, in Cipolletta S., Giuseppe E. (eds) Ethics in Action. Dialogue 
between knowledge and pratic, Led, Milano. 
Salvini A.,(1990) Personalità femminile e riproduzione umana. Lombardo Editore, 
Roma. 
Salvini A.(1998) Gli schemi di tipizzazione, in Psicologia Clinica, Upsel 
Domenighini edit., Padova. 

Scienze dell’Interazione, n. 1-2, 2012 

 

Disturbo del Deficit d’Attenzione/Iperattività 
Rilievi clinici, farmacologici, sociali ed economici inerenti la più controversa 

categoria nosografica applicata ai minori 
 

Antonio Iudici1 
 
 
RIASSUNTO L’ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) è la denominazione 
con cui viene identificato un quadro “sintomatico” caratterizzato da comportamenti 
considerati disfunzionali, prevalentemente inattenzione, impulsività e iperattività 
motori. Storicamente prende il posto della discussa vecchia “sindrome del bambino 
iperattivo”, conosciuta prima come “ danno cerebrale minimo” (fino alla fine degli 
anni 60), poi come “minimal brain disorder” (disfunzione cerebrale minima, 
presentata nel DSM III, 1984), modificata infine per non avere più alcun riferimento 
esplicito a un danno o a una disfunzione cerebrale. Da sempre tale insieme di 
comportamenti disfunzionali è oggetto di controversie, sia per la sua dubbia 
fondatezza scientifica, sia per l’uso che ne viene fatto dal senso comune, che per 
gli effetti collaterali del trattamento farmacologico conseguente alla sua stessa 
diagnosi. Il presente contributo intende presentare le ricerche e gli studi che meglio 
sintetizzano gli approcci utilizzati dalla letteratura scientifica, rendendo fruibili 
anche Agli operatori scolastici le implicazioni e gli effetti di tali studi.  
 
ABSTRACT ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) is the name with 
which you identify a framework "symptomatic" characterized by behaviors 
considered dysfunctional, primarily inattention, impulsivity and hyperactivity. 
Historically, takes the place of the old "discussed the hyperactive child syndrome", 
first known as "minimal brain damage" (until the end of the year 60), then as 
"minimal brain disorder" (minimal brain dysfunction in DSM III, 1984), amended 
Lastly for not having any more explicit reference to a damage or a cerebral 
dysfunction. Always such a dysfunctional behaviors collection is a object of 
controversy, both for its dubious scientific validity, both the use made of it by 
common sense, both for the side effects of drug treatment to its own diagnosis. 
This contribution aims to present the research and studies that best summarize the 
approaches used by the scientific literature, making it usable for school staff the 
implications and effects of such studies. 
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1. Introduzione 
 
L’ ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder), o più semplicemente 
ADD (Attention Deficit Disorder), è la denominazione con cui viene 
identificato un quadro “sintomatico” caratterizzato da inattenzione, 
impulsività e iperattività motori. Storicamente prende il posto della discussa 
vecchia “sindrome del bambino iperattivo”, conosciuta prima come “ danno 
cerebrale minimo” (fino alla fine degli anni 60), poi come “ minimal brain 
disorder” (disfunzione cerebrale minima, presentata nel DSM III, 1984), 
modificata infine per non avere più alcun riferimento esplicito a un danno o 
a una disfunzione cerebrale. Alcuni autori (Carey W.B., 2004) ritengono 
che il nuovo nome non abbia di fatto cambiato la forma mentis di chi la usa, 
rimanendo implicita l'assunzione del danno cerebrale. L’impossibilità di 
attestare evidenze causali configura l’ADHD come un “insieme di sintomi”, 
ben distinta dal concetto di malattia. Quest’ultima è infatti caratterizzata da 
eziologia certa e si riferisce a riscontri oggettivi, i segni, così chiamati in 
quanto svincolati dalle categorie conoscitive dell’operatore (quadro 
semeiotico). I segni sono infatti distinti dai sintomi, che invece non sono 
un’entità fenomenica unica e pertanto non sono caratterizzati da alcuna 
standardizzazione. Quando tali sintomi sono organizzati in un quadro 
clinico coerente siamo di fronte, in termini medici, alla cosiddetta 
“sindrome”. Nel caso dell’ADHD i sintomi (ne vengono individuati 99) si 
riferiscono a comportamenti considerati “non adeguati”, pur non essendoci 
rispetto a questo termine criteri espliciti. Ad esempio: “difficoltà a 
mantenere la concentrazione; sembra non ascoltare, fatica a seguire le 
istruzioni, si distrae facilmente; si mangia le unghie, evita o non ama 
compiti che richiedono un impegno mentale sostenuto; giocherella con 
mani e piedi; si agita sulla sedia; corre e salta in maniera eccessiva; ha 
difficoltà ad aspettare o rispettare i turni; spesso lascia il proprio posto a 
sedere in classe o in altre situazioni in cui ci si aspetta che resti seduto; 
spesso scorrazza e salta dovunque in modo eccessivo in situazioni in cui 
ciò è fuori luogo parla troppo; parla troppo poco, interrompe e s’intromette 
spesso nel discorso altrui; spesso “spara” le risposte prima he le domande 
siano state completate; è spesso "sotto pressione" o agisce come se fosse 
"motorizzato"; spesso parla troppo; ha difficoltà a svolgere attività 
tranquille, sembra vivere in un mondo tutto suo (uno degli stereotipi più 
popolari negli USA per descrivere questo soggetto è il “cadetto dello 
spazio” (....)”. L’aleatorietà della definizione di tali comportamenti rende 
discutibile l’applicazione del termine “sindrome” per l’ADHD in quanto 
l’esame obiettivo clinico non è rispettato da almeno due motivi: innanzitutto 
il comportamento viene considerato “non adeguato” principalmente dai 
genitori e dagli insegnanti che segnalano al professionista la situazione, in 
secondo luogo gli avverbi “spesso” e “facilmente” e la presenza di aggettivi 
come “eccessiva”, “troppo”, ecc., presenti nella descrizione del 
comportamento, rende ancor più soggettivo l’insieme dei comportamenti 
evidenziati. In tal caso se di sindrome si trattasse allora andrebbe usata la 
denominazione “sindrome comportamentale da difficoltà istituzionali 
soggettivamente intese, non necessariamente clinica”. Un altro elemento 
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evidenziati. In tal caso se di sindrome si trattasse allora andrebbe usata la 
denominazione “sindrome comportamentale da difficoltà istituzionali 
soggettivamente intese, non necessariamente clinica”. Un altro elemento 
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che rende complessa la valutazione diagnostica riguarda il fatto che alcuni 
di questi sintomi coesistono in altri disturbi nel 70-80% dei casi (fenomeno 
definito comorbilità). 
 
2. Diagnosi 
 
Effettuare attività diagnostica nei confronti dell’ADHD è un’operazione 
complessa. In primis perché a tutt’oggi, nonostante l’enorme produzione di 
studi e ricerche, non esistono tests diagnostici di alcun tipo (biologico, 
genetico, radiologico) per «il Disturbo del Deficit d’Attenzione/Iperattività», 
come ribadito2 dal DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994) e dal 
National Institutes of Health (N.I.H, 1988). Non vi sono ad oggi criteri 
diagnostici obiettivi, né sintomi fisici, né segni neurologici o test ematici 
(Breggin, 1998). Benché molti medici statunitensi insistano con l’affermare 
che l’ADHD sia un disturbo neurologico, il dato di fatto è che non esistono 
marcatori biologici, fisiologici o cognitivi in grado di indicarci la presenza di 
ADHD e pertanto non ci sono dati per credere che sia dovuto ad un cattivo 
funzionamento del cervello” (Peterson B.S., 1995; Zametkin A., Ernst I., 
Silver R.,1998; Baughman F., 2006; Breggin P., 1995, 2001, 2002; 
DeGrandpre, 1999; Leo, 2000). Xavier Castellanos, (2002, pag. 1745) 
autore della più accreditata ricerca della scuola psichiatrica organicista 
sull’ADHD, ha dichiarato “ci piacerebbe trovare un marcatore biologico, ci 
piacerebbe trovare qualche riscontro oggettivo, qualcosa che ci dia la 
conferma di quanto abbiamo capito su come funziona l’ADHD. Il problema 
è che cerchiamo nel buio, e non sappiamo dove ci condurrà la ricerca”. In 
secundis, perché la diagnosi non basandosi su segni e sintomi “oggettivi” 
non potrà che essere soggettiva, dal momento che l’ADHD non si presenta 
come un’entità biologica ben definita, bensì come un semplice insieme di 
aspetti comportamentali “disfunzionali”: infatti non si parla di “malattia” 
bensì di “sindrome”. In tertiis, la diagnosi richiede necessariamente la 
collaborazione attiva di una serie di figure: da un lato, i genitori ed il corpo 
docente; dall’altro gli specialisti (psicologi clinici, psicologi scolastici, 
assistenti sociali, infermieri specializzati, neurologi, psichiatri, medici di 
base) ai quali, in ultima analisi, spetta la responsabilità della diagnosi. Mark 
L. Wolraich, (2000, pag.105) dell’American Academy of Pediatrics 
nell’Annual Meeting Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Current 
Diagnosis and Treatment, ha osservato che “la diagnosi dell’ADHD resta 
legata a criteri diagnostici limitati. La diagnosi dipende dall’osservazione del 
comportamento dei bambini da parte di diverse fonti, in particolare genitori 
ed insegnanti, spesso discordanti tra loro, senza un metodo chiaro per 
risolvere queste discrepanze”. Inoltre le osservazioni vengono effettuate da 
insegnanti o genitori non formati e che non dispongono di criteri di 
osservazione condivisi. Inoltre i criteri definiti dall’Apa 3  sono gli stessi 

                                                           
2 E’ possibile inoltre consultare Mannuzza, S., Klein, R.G., Moulton, J.L., 2003) 
3 Per le controversie cui da adito l’attuale definizione diagnostica dell'“Adhd”, come 
peraltro quella di altre categorie contenute nel DSM, è possibile consultare Caplan, 
1996 . Per le difficoltà con cui determinare questo disturbo e per le criticità legate al 
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indipendentemente da età e stato di sviluppo, mentre in realtà il 
comportamento dei bambini (e il suo significato) varia anche in base al loro 
stato di crescita (Marino, 2007). 
 
2.1 Il Processo Diagnostico 
 
Non essendoci test diagnostici fisici o di laboratorio, il modo attraverso cui 
si giunge alla diagnosi è vario e coinvolge più figure, come psichiatri, 
psicologi e insegnanti, genitori. Di solito ci si basa su una intervista 
informale ispirata ai criteri del DSM-IV (Apa, 1994, Angold A., Erkanli A., 
Egger H.L,. Costello E.J., 2000; Wasserman R., Kelleher K. et al., 1999, 
Panei P. et al., 2009), definita secondo le seguenti 6 fasi:  
- Intervista ai genitori (presentazione del problema, anamnesi familiare, 

storia naturale ed evoluzione del problema) 
- Intervista al bambino (comportamento a casa, a scuola, in pubblico) 
- Scale Comportamentali a punteggio (descrizione e valutazione del 

rendimento scolastico) 
- Intervista agli Insegnanti (voti, compiti in classe, interrogazioni, 

comportamento, etc.) 
- Tests di valutazione intellettiva (Q.I.) e Screening di eventuale “disabilità 

cognitiva” 
- Esame fisico e/o neurologico completi 
Per riconoscere quanto più precocemente possibile i “sintomi” di 
disattenzione-iperattività-impulsività esposti poco sopra, l’American 
Psychiatric Association ha messo a punto una serie di “Criteri Diagnostici 
Formali”, enunciati nel DSM-IV (Apa, 1994) che ogni professionista è 
chiamato a rispettare. (Approfondimento  1) 
 
APPROFONDIMENTO 1 
Criteri ritenuti imprescindibili per una dianosi corretta: 
A.1 sei (o più) dei succitati sintomi di disattenzione persistono da almeno 6 mesi con una 
intensità che provoca disadattamento e che contrasta con il livello di sviluppo: 
A.2 sei (o più) dei succitati sintomi di iperattività-impulsività persistono da almeno 6 mesi 
con una intensità che causa disadattamento e contrasta con il livello si sviluppo: 
B. Alcuni dei sintomi di iperattività-impulsività o di disattenzione che causano 
compromissione erano presenti prima dei 7 anni di età. 
C. Una certa menomazione a seguito dei sintomi è presente in due o più contesti (per es., a 
scuola (o al lavoro) e a casa). 
D. Deve esservi una evidente compromissione, clinicamente significativa, del funzionamento 
sociale, scolastico, o lavorativo. 
E. I sintomi non si manifestano esclusivamente durante il decorso di un Disturbo 
Generalizzato dello Sviluppo, di Schizofrenia, o di un altro Disturbo Psicotico, e non 
risultano meglio attribuibili ad un altro disturbo mentale (per es., Disturbo dell'Umore, 
Disturbo d'Ansia, Disturbo Dissociativo, o Disturbo di Personalità). 
 

                                                                                                                                                    
rispetto dei criteri di validità e attendibilità, si può consultare Timimi ed altri, 2004). 
Gli studi epidemiologici attuali, tutti apparentemente “seri ed approfonditi”, 
producano percentuali di diffusione enormemente differenti, dallo 0,1% al 26% dei 
bambini (Poma, 2008). 
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Secondo il tipo di sintomi riscontrati, sarà possibile inquadrare il soggetto in 
uno dei 3 sottogruppi attualmente riconosciuti nell’ ambito dell’ ADHD: 
 
- ADHD/HD-I: Tipo con Disattenzione Predominante: se il Criterio A1 è risultato 
soddisfatto negli ultimi 6 mesi, ma non il Criterio A2 
-  ADHD/HC: Tipo Combinato: se entrambi i Criteri A1 e A2 sono risultati soddisfatti 
negli ultimi 6 mesi 
- ADHD/HI: Tipo con Iperattività-Impulsività Predominanti: se il Criterio A2 è 
risultato soddisfatto negli ultimi 6 mesi, ma non il Criterio A1) sei (o piei succitati 
sintomi di disattenzione persistono da almeno 6  
Ne consegue la definizione di 3 categorie prevalenti: 

a) DISATTENZIONE 
Il soggetto presenta una compromissione dell’attenzione focale (capacità di 
prestare attenzione su uno stimolo ben preciso, tralasciando i particolari 
ritenuti irrilevanti e non utili al compito in corso) e di quella sostenuta 
(capacità di mantenere l’attenzione attiva nel tempo durante lo svolgimento 
di attività scolastiche, nei compiti in casa, nel gioco o in semplici attività 
quotidiane). Si distrae con estrema facilità e tenderà a perdere gli strumenti 
di lavoro, con spiacevoli ricadute sul suo rendimento intellettuale.  
 
APPROFONDIMENTO 2 
I “tratti” comportamentali indice di Disattenzione secondo i Criteri Diagnostici Formali stabiliti 
dal DSM-IV (Apa, 1994): 
(a) spesso non riesce a prestare attenzione ai particolari o commette errori di distrazione nei 
compiti scolastici, sul lavoro, o in altre attività 
(b) spesso ha difficoltà a mantenere l'attenzione sui compiti o sulle attività di gioco 
(c) spesso non sembra ascoltare quando gli si parla direttamente 
(d) spesso non segue le istruzioni e non porta a termine i compiti scolastici, le incombenze, 
o i doveri sul posto di lavoro (non a causa di comportamento oppositivo o di incapacità di 
capire le istruzioni) 
(e) spesso ha difficoltà a organizzarsi nei compiti e nelle attività 
(f) spesso evita, prova avversione, o è riluttante ad impegnarsi in compiti che richiedono 
sforzo 
mentale protratto (come compiti a scuola o a casa) 
(g) spesso perde gli oggetti necessari per i compiti o le attività (per es., giocattoli, compiti di 
scuola, matite, libri, o strumenti) 
(h) spesso è facilmente distratto da stimoli estranei 
(i) spesso è sbadato nelle attività quotidiane 

b) IPERATTIVITÀ’ 
E’ l’irrequietezza fatta persona: i soggetti sembrano “come mossi da un 
motorino”, non riescono a star fermi neppure da seduti. Sembrano in preda 
ad un moto perpetuo senza scopo, come se dovessero scaricare una 
“sensazione soggettiva di tensione” (sensazione “interna” che diventa 
spesso prevalente in adolescenza o nell’età adulta, allorché l’iperattività 
motoria si riduce). Lo stereotipo americano per indicare questi soggetti è 
“Dennis the Menace” (Dennis la Minaccia: l’equivalente dei nostri “Pierino 
la Peste” o “Giamburrasca”).  
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APPROFONDIMENTO 3 
I tratti comportamentali  caratteristici: 
(a) spesso muove con irrequietezza mani o piedi o si dimena sulla sedia 
(b) spesso lascia il proprio posto a sedere in classe o in altre situazioni in cui ci si aspetta 
che resti seduto 
(c) spesso scorrazza e salta dovunque in modo eccessivo in situazioni in cui ciò è fuori 
luogo (negli adolescenti o negli adulti, ciò può limitarsi a sentimenti soggettivi di 
irrequietezza) 
(d) spesso ha difficoltà a giocare o a dedicarsi a divertimenti in modo tranquillo 
(e) è spesso "sotto pressione" o agisce come se fosse "motorizzato" 
(f) spesso parla troppo 
 
c) IMPULSIVITÀ’ 
E’ l’incapacità a procrastinare nel tempo la risposta ad uno stimolo esterno 
o interno: rispondono senza riflettere, non sanno aspettare il proprio turno, 
non sanno valutare i rischi, con possibili conseguenze pericolose per sé e/o 
per altri. Spesso gli elementi di iperattività e impulsività coesistono: 
 
APPROFONDIMENTO 4 
(g) spesso "spara" le risposte prima che le domande siano state completate 
(h) spesso ha difficoltà ad attendere il proprio turno 
(i) spesso interrompe gli altri o è invadente nei loro confronti (per es., si intromette nelle 
conversazioni o nei giochi) 
 
APPROFONDIMENTO 5 
Strumenti di valutazione diagnostica 
Tra gli strumenti di valutazione di comune impiego, un posto centrale spetta alle interviste 
diagnostiche, alle Scale Comportamentali a punteggio ed ai Questionari. La Kiddie-
Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia-Present and Lifetime version (K- SADS-
PL) è stata adattata da Kaufman et al. (2004) dalla versione originale di Puig- Antich et al 
(1980). La Parent Interview for Children Symptoms, revised for DSM-IV (Ickowicz et. al. 
2002), può essere considerata lo strumento diagnostico nordamericano più vicino alla realtà 
europea ed italiana in particolare. E’ possibile usare sia l’ADHD Rating Scale (DuPaul, 1991; 
18 items che corrispondono ai sintomi riportati dal DSM-IV) che la SNAP–IV (Swanson J.M., 
Noland W., and Pelham W.E., 1992) simile alla precedente ma con in più gli 8 items relativi 
al disturbo oppositivo provocatorio ed i 15 relativi al disturbo di condotta. La gravità dei 
sintomi è misurata con il Clinical Global Impression – ADHD- Severity (CGIADHD- S; Guy 
1976; NIMH, 1985). Nel complesso i più adoperati sono senz’altro quelli di Conners (1997), 
di cui esiste una versione per i genitori (Conners Parent Rating Scale: CPRS), una per gli 
insegnanti (Conners Teacher Rating Scale: CTRS) ed una per il soggetto stesso (Conners-
Wells Self Report Scale: CASS). Delle Conner’s Parent & Teacher Rating Scale-revised 
[CPRS-R; CTR-R; Conners 1997] esistono una versione lunga (CPRS-R-L 80 items; CTRS-
R-L 59 items) ed una breve (CPRS-R-S 27 items; CTRSR- L 28 items). In alternativa si 
possono utilizzare le diverse versioni della Child Behaviour Check list (CBCL 6-18; 113 
Items, Achenbach 2001) e Teacher Report Form (TRF; Achenbach 2001). Possono essere 
inoltre utilizzate scale più ridotte per genitori e insegnati quali la Scala per i Disturbi di 
Attenzione/iperattività per Insegnati e Genitori (SDAI e SDAG) e la versione Italiana della 
Disruptive Behavior Disorder rating scales (DBD- Pelham W.E., 1992; Pillow D.R., 1998) di 
cui esistono traduzione (SCOD-I, SCOD-G; Marzocchi G.M. et al., 2001; Marzocchi G.M., 
2003) e validazione (Zuddas A. et al., 2006) italiane. Scale e Questionari seguono i Criteri 
Diagnostici del DSM-IV: ad ogni voce (item) corrisponde un punteggio diverso secondo la 
sua rappresentazione temporale (“mai”, “alcune volte”, “spesso”, “molto spesso”).  
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2.2 Aspetti critici del processo diagnostico  
 
2.2.1 Aspetti psicometrici non rispettati 
Nonostante la loro grande diffusione, queste scale e la loro 
standardizzazione su varie popolazioni sollevano diversi e importanti 
problemi metodologici. Infatti alcuni criteri psicometrici di base non sono 
completamente rispettati. Innanzitutto gli item che definiscono una 
condizione sono pochi. Ciascun item è definito, lo si è già detto, con criteri 
di valutazione soggettivi ("parla eccessivamente", "si agita"). Il diagnosta 
non ha criteri per stabilire che cosa significhi "troppo", "spesso" e la 
risposta, che deve scegliere sulla frequenza del comportamento tra 
“talvolta” e “spesso”, non reca indicatori di riferimento. Il questionario perciò 
attribuisce al compilatore la totale responsabilità di decidere non solo se il 
comportamento c'è o non c'è, ma anche, quando c'è, se esso è normale o 
eccessivo. Si dovrebbe supporre che queste risposte a scelta limitata siano 
altamente soggettive e che variino notevolmente tra un soggetto e l’altro 
(Carey, 2004). Le categorie presenti negli items non risultano 
operazionalizzabili, come si può cogliere dalle seguenti domande: “Spesso 
giocherella nervosamente con le mani o con i piedi”, “Spesso corre attorno 
o si arrampica in maniera eccessiva”, “Spesso ha difficoltà nel giocare 
tranquillamente”, “Spesso non riesce a fare attenzione ai dettagli oppure fa 
errori nei compiti scolastici”. Qual è la definizione operazionale di 
“giocherella nervosamente”? Come facciamo a sapere quando il correre o 
l’arrampicarsi diventa ‘eccessivo’? Quale cultura si aspetta che i bambini 
giochino “tranquillamente”? Molti studi indicano una notevole correlazione 
tra attenzione e interesse, anche in bambini molto piccoli (Breggin, 1997; 
2001). Domande di questo genere (assieme ad altre) vengono 
correntemente utilizzate per determinare se un bambino abbia o meno 
l’ADHD, il cui uso oggettivato porta il senso comune a considerarlo un 
disturbo o una malattia.  
Le insufficienze psicometriche delle scale comportano inoltre alcune 
significative conseguenze. La correlazione tra diversi tipi di scale usate a 
questo scopo è molto bassa (Bussing R., Schuhumann E., Belin T., 
Wiawski M., Perwien A., 1998), la concordanza tra adulti diversi che 
valutano lo stesso bambino è molto bassa4, il problema della comorbilità 
non è valutato (Masi G., Millepiedi S., Mucci M., 2002). Facendo poi 
riferimento ai sintomi già descritti di Disattenzione-Iperattività-impulsività, si 
nota come la diagnosi sia condizionata fortemente dal “numero di sintomi” 
riscontrati: 6 sintomi di disattenzione “autorizzano” a porre diagnosi di 

                                                           
4 Inoltre è ampiamente riconosciuta nella comunità scientifica  l’idea che i sistemi di 
rilevamento/farmacovigilanza degli effetti collaterali gravi sia ampiamente carente: 
vengono registrati effetti avversi in misura presumibilmente minore dell’1% - 
rispetto a quelli reali - negli USA, e meno del 10% nel Regno Unito. I motivi sono i 
più vari  e tale carenza è quindi all’origine di un quadro di incidenza statistica del 
tutto parziale, che necessita di correzione per un fattore di moltiplicazione che va 
da dieci a cento Poma, 2008). 
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ADHD, mentre con 5 la diagnosi non si pone. Fino a che questi termini non 
siano stati chiaramente e quantitativamente definiti, sia la validità che 
l’affidabilità di una diagnosi di ADHD debbono essere rifiutate, da un punto 
di vista scientifico. Tali condizioni psicometriche connotano alcune 
rilevazioni diagnostiche come uno strumento per confermare l’idea a monte 
del diagnosta circa la presenza di un “minore disturbato” piuttosto che uno 
strumento conoscitivo volto discernere elementi oggettivi. 
 
2.2.2 La status del rispondente e le proprietà osservative 
Vale anche la pena di osservare che lo status di chi fornisce le risposte (i 
genitori, o gli insegnanti) non viene controllato in nessun modo: 
competenze di gestione dei gruppi, livello di tolleranza, conoscenza dei 
processi di sviluppo, educazione, aspettative di ruolo, genere, età e livello 
culturale sono tutte variabili che possono influire sulla “percezione” degli 
adulti. Le scale correntemente usate per la diagnosi di ADHD sono dunque 
compilate con un alto grado di soggettività e in molti casi rappresentano la 
percezione e il disagio di insegnanti o genitori. In tal caso ciò che rende 
clinicamente rilevanti i comportamenti disfunzionali del soggetto a cui si 
attribuisce l’ADHD non è la loro numerosità bensì il “cattivo adattamento” e 
la “cattiva interazione” tra gli aspetti comportamentali del soggetto stesso e 
le aspettative (e le risposte) dell’ambiente di vita (Carey, 2004). Secondo 
Fred Baughman (2006, pag. 215), neurologo e pediatra, “Nella stragrande 
maggioranza dei casi, la vera questione consiste in uno scontro tra un 
bambino normale e le richieste che gli vengono poste da un ambiente 
controllato dagli adulti, oppure è il prodotto di uno zelo diagnostico di 
insegnanti ai quali è stato affidato il nuovo ruolo di diagnosi per procura”. 
Breggin (1995) e De Granpre (1999) hanno avanzato l’ipotesi che la 
percezione di ciò che costituisce un comportamento normale nei ragazzi 
sia stata alterata in modo critico nell’America del 21° secolo. Dal punto di 
vista evolutivo, esistono diverse diverse modalità infantili che spesso si 
trovano in contrasto con un ambiente pensato per gli adulti. Ma questo non 
definisce in sé, e di per sé, il comportamento come patologico, 
semplicemente rappresenta una criticità per quegli adulti che vorrebbero 
mantenere un certo ordine in accordo con gli schemi di comportamento 
appropriati al loro stato di adulti. La lista di comportamenti (una lista che, 
peraltro, si è molto modificata nel corso degli ultimi dieci anni) prevista 
dall’Apa diviene sintomo nel momento in cui i comportamenti dei bambini 
maschi non sono adatti alle aspettative della società contemporanea. Tali 
aspettative sono poi il prodotto di bisogni organizzativi, culturali, sociali di 
alcuni genitori inseriti in uno specifico contesto culturale. In alcuni casi, ove 
la presenza dei nonni (o di una rete familiare) è maggiore, si può pensare 
che esista minore delega ai servizi o alla scuola. Conseguentemente si è 
meno esposti ad attribuire al minore limiti che appartengono alle condizioni 
di vita entro cui l’adulto si identifica in quel periodo storico. Ci si dimentica 
infine che i comportamenti considerati disfunzionali sono stati documentati 
nei maschi di ogni cultura, in ogni tempo storico, e in molte specie di 
mammiferi (Baughmam F., 2006; Stolzer J., 2005). Ma, appunto, ogni 
epoca storica definisce le proprie priorità e porta in dote modalità di 
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intervento nei confronti dell’altro, tra il polo di chi delega al farmaco la 
gestione dei propri figli e il polo di chi tenta di comprendere i significati dei 
comportamenti degli stessi e soprattutto il suo contributo nel favorirlo o 
perturbarlo. 
 
2.2.3 Il metodo di campionatura 
Un altro limite relativo ai criteri del DSM-IV è il metodo di campionatura: si 
tratta infatti di popolazioni preselezionate. La stessa valutazione prende 
avvio solo dopo la segnalazione di un’adulto che si dichiara non in grado di 
gestire il minore, questo a sottolineare che la risposta diagnostica è sempre 
successiva a come si interviene sul minore. In termini concreti se si 
incontrano insegnanti competenti si ha meno possibilità di ricorrere all’uso 
di test volti a stabilire la presenza dell’ADHD nel minore. Ma nell’attuale 
contesto italiano, la formazione o l’aggiornamento per i docenti, ad esempio 
sulla gestione dei gruppi, è istituzionalmente assente, non è obbligatoria e 
rimane legata al come il singolo insegnante intende sviluppare la propria 
professionalità. Woodward (1997, pag. 479) ha mostrato come la 
motivazione decisiva per l’invio del bambino “a rischio” dallo specialista era 
“… la palese incapacità dei genitori di fronteggiare il comportamento del 
bambino, le sue difficoltà emozionali, ma anche lo stile educativo 
eccessivamente permissivo”. In definitiva, l’attuale formulazione 
diagnostica di ADHD, che subordina la diagnosi a un certo numero di 
espressioni comportamentali, ignora il fatto che questi comportamenti 
possono comportare un disadattamento non tanto per il loro numero ma 
per il fatto che ognuno di questi è l’esito di una interazione basata su 
modalità del bambino e modalità utilizzate dal contesto in cui il bambino è 
inserito.  
 
2.2.4 L’uso della procedura diagnostica non è rispettata 
Benché la comunità scientifica raccomandi di seguire rigorosamente i criteri 
DSM, pur con tutti i limiti ad essi associati, una buona parte di professionisti 
dimostra di non rispettarli, come rilevato da due studi condotti su oltre 400 
medici di base e pediatri del Nord Carolina (Angold A., Erkanli A., Egger 
H.L., Costello E.J., 2000; Wasserman R, Kelleher K. Et al, 1999). In tali 
studi i criteri diagnostici del DSM erano usati in meno della metà dei casi 
che ricevevano diagnosi e trattamento con stimolanti. Posta l’ambiguità dei 
termini usati e l’assenza di una declinazione operativa degli stessi, il 
risultato non può che essere ancor più discrezionale e arbitrario. Ciò che 
risulta critico è il drammatico incremento nella prescrizione di psicofarmaci 
a bambini di appena due anni di età (Zito, 2000) in diversi territori. 
 
2.2.5 Scambiare l’effetto come indicatore della malattia…senza ammetterla  
Molte persone, in qualche caso anche alcuni specialisti, continuano a 
pensare che, se lo stimolante porta a un miglioramento del comportamento 
del bambino, questa è una prova indiretta della diagnosi di ADHD e una 
buona ragione per continuare ad usare il farmaco. Ciò che si trascura è che 
tutti gli stimolanti cerebrali, compresa la caffeina, ottengono il risultato di 
migliorare le prestazioni, specie cognitive, in tutti i soggetti, compresi i 
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bambini cosiddetti normali (Bernstein G., Carrol M., et al., 1994; Rapoport 
J., Buchsbaum M., Zahn T., Weingartner H. et al., 1978; Rapoport J., 
Buchsbaum M. et al. , 1980). Pertanto la grande diffusione del Ritalin come 
prova ex juvantibus è del tutto irrazionale (Diller, 1998). 
 
2.2.6 Assenza di aspetti relazionali, famigliari e ambientali 
La diagnosi secondo i criteri del DSM è avulsa da qualsiasi riferimento al 
contesto da cui proviene il minore (famiglia, scuola, etc.) o alle figure 
preposte a prendersi cura del bambino. Questi fattori, declassati dagli 
“esperti” a semplici concause, sono considerati marginali e non significativi 
per poter redigere la diagnosi. Ma tale convinzione non è ingenua, bensì 
risponde a teorie che inquadrano il “deficit” come un problema del minore, 
presente al suo interno. Tale impostazione è di matrice organicista ed è 
annoverabile a quelle che considerano la “mente” un oggetto alla stessa 
stregua del corpo. In questo senso si riconosce una traccia medicalistica 
nell’approccio al comportamento dei minori e ancora una volta ci si pone 
rispetto ad essi come se fossero portatori di una malattia. Ma i riferimenti 
teorici sono una opzione conoscitiva, non un dato assoluto. In questo 
senso il DSM non rappresenta le scelte di tutti gli studiosi. Per esempio gli 
studi che pongono in relazione il comportamento con l’apprendimento e 
con gli stimoli offerti dal contesto sono patrimonio conoscitivo di molte 
discipline e di numerosi professionisti. In un’editoriale di Clinical Psichology 
del 2004 si legge: “Non basta formulare una diagnosi ed un trattamento 
farmacologico. La nostra esperienza clinica conferma, senza eccezione, 
che i medesimi comportamenti catalogati come ADHD si osservano nei 
bambini che si trovano inseriti in un contesto di violenza, abuso, relazioni 
parentali squilibrate, trauma affettivo” (Cfr Consensus, 2005). Da talune 
parti si ritiene che i tratti comportamentali di tipo adhd siano la “naturale” 
risposta del bambino allorquando si trova “bloccato” in una situazione in cui 
non si sente affatto coinvolto. Il ruolo genitoriale e lo stile educativo sono 
dunque fondamentali nell’orientamento generale del bambino: se non si 
sviluppano in lui le competenze di gestire le richieste dell’istituzione o di 
gestire il proprio ruolo, ecc. Quel bambino tenderà ad esibire un 
comportamento di tipo ADHD (James, 2004). Spesso la criticità non è 
nemmeno nel contesto stesso ma nell’interazione che si viene a creare tra 
esso ed il soggetto: un bambino pigro in una famiglia di sportivi, che si 
aspetta un figlio altrettanto sportivo, può essere un elemento dissonante 
rispetto ai valori ed alle attese degli adulti. Al contrario, un bambino 
“difficile” può divenire adeguato a livello comportamentale se inserito in una 
famiglia ed in un ambiente sociale accoglienti e supportivi (Maziade M, 
1989). In tal caso anche un bambino “con basso orientamento al compito” 
può riportare risultati scolastici soddisfacenti (Kanbayashi Y. Et al., 1994). 
Si deve pertanto concludere che la diagnostica ad oggi usata nei confronti 
dell’ADHD non ha ancora una legittimazione scientifica tale da permettere 
una definizione certa al di là di ogni ragionevole dubbio. Se dunque non 
esistono, a parere di tutti, dei marcatori biologici, dei segni in grado di 
considerare l’ADHD una malattia, è necessario presentare ora le ipotesi 
maggiormente utilizzate per inquadrare il “fenomeno” adhd. 
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3. Ipotesi eziopatogenetica 
 
Coloro che interpretano i comportamenti che identificano l’ADHD attraverso 
le categorie del modello medico, affermano che si tratti del risultato di uno 
squilibrio chimico all’interno di determinate aree cerebrali. Pur non 
esistendo evidenze scientificamente fondate in grado di sostenere questa 
ipotesi, molti studiosi si comportano come se lo fosse. Nel DSM-IV non è 
esplicitato, ma molti contributi in materia danno per scontato che i 
comportamenti di iperattività e inattenzione siano dovuti a una disfunzione 
cerebrale. Così la "ADHD è spesso considerata come un comune disturbo 
neurocomportamentale del bambino" (Shaywitz B., Fletcher J., Shaywitz S., 
1995). Quali dati sostengono questa presunzione implicita? Secondo gli 
“organicisti” l’ADHD va riconosciuta come affezione di natura “organica, su 
base genetica e neurobiologica”: pertanto la soluzione non può che essere 
farmacologica, a scapito di altri interventi. Ciononostante nelle conclusioni 
del “Consensus Statement” degli NIH (1998) si affermi testualmente: “Dopo 
anni di ricerche, le nostre conoscenze sulle possibili cause dell’ADHD sono 
ancora a livello speculativo. Di conseguenza non abbiamo alcuna strategia 
per la prevenzione”. Tuttavia continuano ad esistere una serie di teorie che 
postulano, dandola assiomaticamente per certa, l’origine genetica e 
neurobiologica dell’affezione: da queste malformazioni, su base organica, 
deriverebbero una serie di squilibri a livello neurotrasmettitoriale, 
biochimico, emodinamico: le evidenze scientifiche si baserebbero infatti 
proprio su questi reperti. Grazie a tecniche di neuroimaging dinamico 
(SPECT), è stato possibile riscontrare: 
1) una ipoperfusione a livello dei lobi frontali e della corteccia motoria pre- 

centrale, aree ritenute responsabili dei principali sintomi di ADHD 
(controllo emozionale, motricità, attenzione ed elaborazione intellettuale) 
( Lou H.C., Henriksen L., Bruhn P. et al., 1989). 

2) una riduzione dei marcatori sinaptici della dopamina nel sentiero della 
ricompensa dopaminergico del mesencefalo (re-uptake a livello dello 
striato, responsabile della capacità di programmazione a distanza) e 
della regione accumbens dei partecipanti con ADHD, che era associata 
a misure di attenzione. Inoltre, fornisce prove preliminari di un 
coinvolgimento ipotalamico nell’ADHD (disponibilità dei recettori D2/D3 
inferiore alla soglia normale (Volkow N.D., Wang H.J., et al.  2009).  

3) Courvoisie et al. (2004) hanno riscontrato, alla Risonanza Magnetica, 
“…un contenuto in Glutammato (neuroeccitatore cerebrale) pari a 2.5 
volte i livelli normali e, viceversa, un contenuto in GABA (neuroinibitore) 
significativamente inferiore. La combinazione spiegherebbe l’impulsività 
dei bambini con ADHD”.  

4) Zametkin (1987) ha evidenziato, alla PET-Scan, una riduzione del 
metabolismo del glucosio a livello dei lobi frontali e parietali, ad indicare 
che la corteccia pre-frontale, che governa l’attenzione uditiva, è meno 
attiva nell’ADHD: l’azione del Ritalin si spiegherebbe, quindi, in termini di 
ri-perfusione e riattivazione delle suddette aree cerebrali che, 
nell’ADHD, risulterebbero alquanto depresse. Sul suo studio torneremo 
in seguito (per mostrare che si è trattato di un “falso”). 
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5) In uno studio di Castellanos F.X. (1996) si è individuato nel cervello dei 
bambini una forma di atrofia cerebrale considerandola un marcatore 
biologico di questo disturbo. In uno studio degli NIH, durato 10 anni, è 
stato riscontrato che il cervello di bambini ed adolescenti con ADHD è 
del 3-4% più piccolo rispetto a quello di bambini senza ADHD. 

 
In merito alla determinante genetica 
6) Studi di genetica molecolare hanno mostrato un legame tra ADHD, gene 

trasportatore per la dopamina ed il gene DR-D4 per il recettore della 
Dopamina stessa (Swanson J.M. et al., 1998). Studi di genetica familiare 
nel Massachussetts hanno evidenziato che il 10-35% dei familiari 
“stretti” di bambini con ADHD hanno maggiori probabilità di manifestare 
la sindrome (Biedermann J.,1993 Biedermann J., 1996). Per esempio, si 
è osservato che i fratelli e le sorelle di bambini con ADHD hanno una 
probabilità di sviluppare la sindrome da 5 a 7 volte superiore a quella dei 
bambini appartenenti a famiglie non colpite. E i figli di un genitore affetto 
da ADHD hanno fino a cinquanta probabilità su cento di sperimentare le 
stesse difficoltà. La prova più conclusiva del contributo genetico 
all’ADHD, però, viene dallo studio sui gemelli. Jacquelyn I. Gillis (1992), 
allora all’Università del Colorado, e suoi colleghi scoprirono che il rischio 
di ADHD in un gemello monozigote di un bambino affetto dal disturbo è 
tra 11 e 18 volte superiore a quello di un fratello non gemello di un 
bambino con ADHD; si valuta che tra il 55 e il 92% di gemelli monozigoti 
di bambini affetti da ADHD finisca con sviluppare la sindrome. Uno dei 
più ampi studi sull’ADHD relativo a gemelli fu condotto da Helene Gjone 
e Jan M. Sundet dell’Università di Oslo, insieme con Jim Stevenson 
dell’Università di Southampton in Inghilterra. Coinvolgeva 526 gemelli 
monozigoti, che ereditano esattamente gli stessi geni, e 389 gemelli 
eterozigoti, la cui somiglianza genetica è analoga a quella di fratelli nati 
a distanza di anni. Il gruppo di ricerca scoprì che l’ADHD è ereditario 
quasi all’80%, cioè che circa l’80% delle differenze nell’attenzione, 
nell’iperattività e nell’impulsività tra persone affette da ADHD e persone 
sane può essere spiegato da fattori genetici (Gjone H., et al., 1996). 

 
3.1 Criticità e smentite dei dati su esposti 
 
Diverse sono invece le evidenze che contrastano la supposta base 
neurologica dell'ADHD. 
1) E’ dimostrato che bambini sani con variazioni normali del temperamento 
registrano differenti funzioni cerebrali. In un campione di 48 bambini di 4 
anni studiati con EEGgrafia, quelli che mostrano maggiori competenze 
sociali esibiscono una maggiore attivazione frontale sinistra, mentre i 
bambini ad alto evitamento sociale una maggiore attivazione frontale destra 
(Fox et al., 1995). Qualora studi dimostrino differenze neurologiche in 
bambini con ADHD, questi dovrebbero anche dimostrare che i reperti sono 
legati all'ADHD e non ad altri fattori come le incompetenze sociali, 
scolastiche, le differenze temperamentali ecc. Popolazione campione e 
popolazione controllo richiederebbero una selezione più accurata di quella 
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5) In uno studio di Castellanos F.X. (1996) si è individuato nel cervello dei 
bambini una forma di atrofia cerebrale considerandola un marcatore 
biologico di questo disturbo. In uno studio degli NIH, durato 10 anni, è 
stato riscontrato che il cervello di bambini ed adolescenti con ADHD è 
del 3-4% più piccolo rispetto a quello di bambini senza ADHD. 

 
In merito alla determinante genetica 
6) Studi di genetica molecolare hanno mostrato un legame tra ADHD, gene 

trasportatore per la dopamina ed il gene DR-D4 per il recettore della 
Dopamina stessa (Swanson J.M. et al., 1998). Studi di genetica familiare 
nel Massachussetts hanno evidenziato che il 10-35% dei familiari 
“stretti” di bambini con ADHD hanno maggiori probabilità di manifestare 
la sindrome (Biedermann J.,1993 Biedermann J., 1996). Per esempio, si 
è osservato che i fratelli e le sorelle di bambini con ADHD hanno una 
probabilità di sviluppare la sindrome da 5 a 7 volte superiore a quella dei 
bambini appartenenti a famiglie non colpite. E i figli di un genitore affetto 
da ADHD hanno fino a cinquanta probabilità su cento di sperimentare le 
stesse difficoltà. La prova più conclusiva del contributo genetico 
all’ADHD, però, viene dallo studio sui gemelli. Jacquelyn I. Gillis (1992), 
allora all’Università del Colorado, e suoi colleghi scoprirono che il rischio 
di ADHD in un gemello monozigote di un bambino affetto dal disturbo è 
tra 11 e 18 volte superiore a quello di un fratello non gemello di un 
bambino con ADHD; si valuta che tra il 55 e il 92% di gemelli monozigoti 
di bambini affetti da ADHD finisca con sviluppare la sindrome. Uno dei 
più ampi studi sull’ADHD relativo a gemelli fu condotto da Helene Gjone 
e Jan M. Sundet dell’Università di Oslo, insieme con Jim Stevenson 
dell’Università di Southampton in Inghilterra. Coinvolgeva 526 gemelli 
monozigoti, che ereditano esattamente gli stessi geni, e 389 gemelli 
eterozigoti, la cui somiglianza genetica è analoga a quella di fratelli nati 
a distanza di anni. Il gruppo di ricerca scoprì che l’ADHD è ereditario 
quasi all’80%, cioè che circa l’80% delle differenze nell’attenzione, 
nell’iperattività e nell’impulsività tra persone affette da ADHD e persone 
sane può essere spiegato da fattori genetici (Gjone H., et al., 1996). 
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Diverse sono invece le evidenze che contrastano la supposta base 
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anni studiati con EEGgrafia, quelli che mostrano maggiori competenze 
sociali esibiscono una maggiore attivazione frontale sinistra, mentre i 
bambini ad alto evitamento sociale una maggiore attivazione frontale destra 
(Fox et al., 1995). Qualora studi dimostrino differenze neurologiche in 
bambini con ADHD, questi dovrebbero anche dimostrare che i reperti sono 
legati all'ADHD e non ad altri fattori come le incompetenze sociali, 
scolastiche, le differenze temperamentali ecc. Popolazione campione e 
popolazione controllo richiederebbero una selezione più accurata di quella 
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proposta da varie ricerche (Carey W.B., 1998). Ad esempio i gruppi messi 
a confronto spesso non sono costituiti in modo random, ma predefiniti dal 
ricercatore, distinguendo a monte chi farebbe parte dei soggetti ADHD e 
chi no. E questa è una condizione imprescindibile, dirimente, se si vogliono 
effettuare confronti fra gruppi, pena l’insostenibilità delle conclusioni. 
2) Volkow et al. (2009) asseriscono che c’è una correlazione tra una 
“riduzione nei marcatori sinaptici della dopamina nel sentiero della 
ricompensa dopaminergico del mesencefalo e della regione accumbens dei 
partecipanti con ADHD, che era associata a misure di attenzione”, quando 
non è mai stato provato che la troppa o la troppo poca attenzione siano 
anormalità fisiche. In sostanza la modifica del neurotrasmettitore e l’indice 
“attenzione” non sono in alcuna relazione predefinita o valutata in doppio 
cieco, pertanto rimane un’associazione pregiudiziale dello sperimentatore. 
Infatti se la diagnosi è svolta a monte dallo sperimentatore è possibile 
sostenere che i soggetti diagnosticati possano anche essere stati oggetti di 
intervento farmacologico. Alcune ricerche hanno mostrato come i farmaci 
stimolanti possano intervenire modificando il sistema cerebrale. In questo 
caso esperimenti con soggetti che assumono farmaci possono produrre 
risultati viziati, sia per gli effetti farmacologici sul sistema dei 
neurotrasmettitori, sia sul’intero sistema cerebrale (Brandon C.L. et al., 
2001; 2003, Achta-Mendes et al. (2005; 2010), Lambert et al., 1984, Kolb 
B. et al., 2003; Chase T.D., Carrey N., Brown R.E., Wilkinson M. (2005). Si 
sostiene di aver fatto test fisico-chimici eseguiti su soggetti con l’ADHD per 
nessuno dei quali è stato dimostrato che siano fisicamente anormali o 
malati (almeno non prima dei test), e su soggetti normali di controllo, 
nessuno dei quali aveva anormalità fisiche o malattie prima dei test. Ciò 
significa che in termini fisici/medici/biologici i soggetti ADHD e i soggetti di 
controllo erano tutti normali ed identici (Baughman, 2006). Benché alcuni 
recenti studi invochino un ruolo chiave per la fibre dopaminergiche dei lobi 
frontali e dei nuclei basali (Tannock R., 1998), esistono tuttavia numerose 
evidenze in contrasto con la supposta base neurobiologica: 
- danni cerebrali certi non necessariamente comportano iperattività e 
inattenzione (Hetzig M.E. ,Rutter M., 1983), segni di ADHD. 
- diversi fattori nocivi per il cervello, come l'intossicazione da piombo, la 
sindrome feto-alcolica, il basso peso neonatale, il trauma cerebrale, 
possono portare a iperattività e inattenzione (Max J. Et al. 1998; Mc Devitt 
S.C., Carey W.B., 1978).  
3) Nei bambini con ADHD non sono stati riscontrati indicatori neurologici 
particolari né strutturali né funzionali né chimici (Petterson B.S., 1995, 
Zametkin A., 1998). Le osservazioni, quando riportate a questo proposito, 
non riferiscono a quali aspetti della sindrome sarebbero correlate; non 
precisano i rapporti di causa-effetto o di semplice associazione; non 
chiariscono se si riferiscono ad aspetti congeniti o acquisiti dopo la nascita. 
Le supposte differenze neurologiche riscontrate nei bambini con ADHD non 
sono specifiche in quanto non contemplano gli elementi derivanti dal 
contesto culturale di provenienza (Carey, 2004 ).  
4) Le “evidenze” esposte nel paragrafo precedente sono ritenute, da 
numerosi studiosi, del tutto insufficienti se non proprio errate, come nel 
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caso del già citato lavoro di Zametkin A.(1987). Le immagini alla PET-
SCAN  “avrebbero dovuto” comparare le differenze, in termini di attività, 
delle aree cerebrali di un soggetto senza ADHD e di un soggetto con 
ADHD mentre stavano compiendo un dato movimento. Si è poi visto che 
entrambe le figure appartenevano a soggetti con ADHD, uno solo dei quali 
stava eseguendo un certo movimento. Un “errore di campionamento” che 
avrebbe stroncato la carriera di chiunque, è invece “passato sotto silenzio” 
e non ha comunque impedito ai fautori della “psichiatria biologica” di 
assumere tale reperto come “evidenza” (Zametkin A., 1987): infatti è citato 
in tutti gli studi e siti ufficiali che parlano di “Evidence Based ADHD”. 
5) Si tratta di una delle tante ricerche più discusse nella storia della ricerca. 
E’ stato infatti appurato che il campione utilizzato aveva assunto 
psicofarmaci a lungo termine prima dell’esperimento e che l’atrofia 
cerebrale è, purtroppo, un effetto collaterale dal Ritalin e altri 
psicostimolanti (Nasrallah H, et al., 1986]. La “teoria” dopaminica (la 
dopamina è un neurotrasmettitore) è una specie di formula magica che 
spiega diversi disturbi mentali compresa la schizofrenia ma è credibile tanto 
quanto quella dell’atrofia cerebrale e della causa genetica. In verità per 
nessun disturbo mentale definito come malattia è mai stata data la prova 
scientifica della base organica (John Pekkanen, gennaio 2000, pag. 158). 
 
3.1.2 Criticità relative alla determinante genetica 
6) Il risultato di questo tipo di ricerche è distorto da errori molto importanti, 
come quelli riportatiti nell’approfondimento 6, rilevati nel documento ICSPP 
[2002]: 
 

APPROFONDIMENTO 6 
• tutte queste ricerche sono basate sull'assunto che gemelli monozigoti e dizigoti siano 
cresciuti in ambienti identici. Tale assunto è sbagliato. Come ha spiegato Jey Joseph 
(2003), “i gemelli monozigoti trascorrono più tempo insieme di quelli dizigoti, e ancora 
più spesso si vestono in maniera simile, studiano insieme, hanno gli stessi amici stretti 
e frequentano le occasioni sociali insieme. James Shields (1962), nel suo celebre 
studio sui normali gemelli compagni di scuola ha rilevato che il 47% dei gemelli 
monozigoti aveva un "rapporto molto stretto", che si aveva invece solo nel 15% dei 
gemelli dizigoti. Secondo un test condotto da Kringlen (1967), il 91% dei gemelli 
monozigoti ha provato "confusione di identità durante l'infanzia", cosa avvenuta solo 
per il 10% dei gemelli dizigoti. Kringlen ha anche rilevato che i gemelli monozigoti 
erano più spesso considerati dagli altri simili come due gocce d'acqua (76% nei 
monozigoti contro lo 0% dei dizigoti), "cresciuti come se fossero una cosa sola" (72% 
contro il 19%) e "bambini inseparabili" (73% contro il 19%). Il 65% dei gemelli 
monozigoti ha affermato di avere un livello d’intimità "estremamente alto" a fronte solo 
del 19% dei dizigoti”. Poiché l'assunto dell'ambiente identico non è valido, le 
correlazioni richiamate possono essere perlomeno tanto il risultato di fattori ambientali 
quanto di fattori genetici; 
• le scoperte di influenze genetiche sul comportamento sono confutate dal fatto che i 
geni dirigono la sintesi proteica, ma che la sintesi proteica può essere distorta da fattori 
ambientali come lo stress, un trauma e la mancanza di attenzione da parte dei genitori 
(Hubbard R., Wald E., 1993). Il processo di manifestazione dei geni è molto più 
complesso di quanto si possa pensare. Perciò il processo d’influenza dei geni sul 
comportamento di una persona è esso stesso notevolmente influenzato da fattori 
ambientali; 
• per dimostrare scientificamente il nesso di causalità fra i geni e alcuni aspetti del 
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delle aree cerebrali di un soggetto senza ADHD e di un soggetto con 
ADHD mentre stavano compiendo un dato movimento. Si è poi visto che 
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E’ stato infatti appurato che il campione utilizzato aveva assunto 
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• per dimostrare scientificamente il nesso di causalità fra i geni e alcuni aspetti del 

Scienze dell’Interazione, n. 1-2, 2012 

 

comportamento della persona, dovrebbe essere identificato il preciso meccanismo 
genetico coinvolto. Come Ross D.M., Ross S.A. (1982) hanno sottolineato: “gli unici 
procedimenti che potrebbero definire precisamente il meccanismo genetico sarebbero 
gli studi di segregazione - che potrebbero essere effettuati su esseri umani tenuti in 
condizioni molto poco comuni - e studi di correlazione, che richiederebbero 
l'identificazione della sequenza genetica associata all'iperattività... e queste sono 
possibilità per le quali non c'è ancora alcuna prova”. In un documento 
dell’organizzazione “Giù le mani dai bambini” si afferma che la maggior parte di queste 
ricerche trova ragione di esistere in studi che paragonano il tasso di corrispondenza di 
tale disordine fra gemelli monozigoti e gemelli dizigoti. In teoria queste ricerche hanno 
evidenziato corrispondenze molto maggiori fra i gemelli monozigoti che fra i gemelli 
dizigoti (Goodman R., Stevenson J, 1989, Pauls D.L., 1991; Biederman, 1996; Gillis et 
al., 1992, Edelbrock et al., 1995; Sherman D.K. et al., 1997). 
Un secondo approccio alla dimostrazione della causalità genetica è lo studio della 
correlazione fra il temperamento infantile (Thomas A., Chess S., 1977) e le successive 
diagnosi di ADD/ADHD. Alcuni studiosi hanno suggerito che fattori caratteriali come il 
livello di attività, la soglia di reattività, l'intensità della reazione, la distrazione, la durata 
dell'attenzione e la persistenza di questi elementi nel tempo possano essere associati 
con le caratteristiche di disordini comportamentali come l'ADD/ADHD, che compaiano 
successivamente. Thomass A. e Chess S. (1977, pag. 120) hanno indicato, per 
esempio, che "gli aspetti del temperamento hanno un ruolo significativo nello sviluppo 
di disordini comportamentali infantili". Ciononostante, questi stessi ricercatori hanno 
concluso che "in nessun caso un dato schema comportamentale ha causato disturbi 
comportamentali. Uno sviluppo deviante è sempre stato il risultato di un'interazione fra 
l'attitudine individuale del bambino e aspetti significativi del contesto in cui cresce". 
Inoltre, uno studio più accurato di questi fattori ha rivelato che "il contributo delle 
caratteristiche familiari e delle caratteristiche prenatali è superato dal contributo di 
fattori costitutivi (iperattività in famiglia, malattie croniche infantili e caratteristiche del 
temperamento) e dall'ambiente domestico (ambiente competitivo, garanzia di 
apprendimento in età infantile e interazione fra genitore e figlio, etc)" (Lambert , 
Harsough, 1984, pag. 108). 
Un terzo approccio alla dimostrazione della causa genetica per l'ADHD è la ricerca che 
confronta l'incidenza di ADHD o di simili disordini comportamentali sui parenti dei 
bambini diagnosticati, con quella sui parenti dei bambini non diagnosticati (Safer D.J., 
1973, Biederman J. et al., 1992, Pauls D.L., 1991). Questa ricerca è confutata 
dall'impossibilità di controllare i molti fattori ambientali che potrebbero concorrere a 
spiegare la trasmissione intergenerazionale delle anormalità mentali nelle famiglie. 
Ricerche sulle dinamiche di “attaccamento ai genitori” e dei traumi dimostrano la 
profonda influenza del rapporto genitore-bambino nei primi mesi di vita sulla salute 
mentale degli individui (Holmes J., 1995;  Bretherton I., 1995; Crittenden P.M., 1995; 
Lewis T., Amini F.,  Lannon R., 2000; Herman J.,2000; Van der Kolk B., McFarlane A., 
Weisath L., 1996). Nessuna delle ricerche sull'incidenza dell'ADHD nelle famiglie ha 
purtroppo posto attenzione a questi fattori fondamentali, e questa superficialità d’analisi 
parrebbe sufficiente per sollevare dubbi seri circa l’affidabilità delle conclusioni 
raggiunte da queste ricerche. 
La ricerca ed il senso comune confermano che l'aspetto genetico deve avere una certa 
influenza sul temperamento e, dunque, su altri comportamenti che caratterizzano 
l'ADHD. Ciononostante, le ricerche dimostrano anche che l'influenza genetica non è un 
fattore scatenante. I tre psichiatri Lewis, Amini e Lannon (2000, pag.88) hanno posto la 
questione in questi termini: “il patrimonio genetico soggiace alla macro e micro-
anatomia di base del cervello; l'esperienza dunque restringe il campo delle molteplici 
possibilità di realizzazione ad un esito determinato. Anzichè molte possibilità, solo 
alcune. Anzi chè alcune possibilità, una sola. Mentre i geni sono fondamentali nello 
stabilire alcuni aspetti dell'emotività, l'esperienza gioca un ruolo centrale nell'attivare 
e disattivare i geni. Il DNA non è il destino del cuore; la lotteria genetica può decidere le 
carte del mazzo, ma l'esperienza sceglie quelle che avrai in mano... Come molti dei 
loro giocattoli, i bambini una volta nati hanno bisogno di attuare un vero e proprio 
assemblaggio. La presenza negli alberi genealogici di questo genere di disturbo non 
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rappresenta una prova di per sé scientificamente accettabile della valenza genetica 
dell’ADHD, in quanto non sono state tenute sotto debito controllo le variabili 
“apprendimento per imitazione” e “apprendimento per condizionamento”, i cui potenti 
effetti nel plasmare i comportamenti, da quasi un secolo, sono stati sperimentalmente 
dimostrati. La supposta “ereditarietà” della sindrome non è di per sé suggestiva di 
anomalia cerebrale: come sostiene W.Carey (2004, pag. 240) «I comportamenti ADHD 
variano geneticamente secondo un continuum nella popolazione generale piuttosto che 
come un disturbo con variazioni discontinue (Levy E., 1997; Rutter, 1983). D'altra parte, 
forti sono anche le evidenze sul forte contributo genetico alle variazioni temperamentali 
(Plomin R, Owen M, McGuffin P., 1994), e alle strategie di soluzione dei problemi (Fox 
N. et al., 1995), che ci siano o no difficoltà sociali e scolastiche. 
Un recente studio dell’ American Academy of Pediatrics su un campione di 2000 
bambini ha svelato il ruolo determinante della TV, delle Playstation e di tutti quegli 
strumenti che, in genere, “sparano” immagini ad una velocità tale da compromettere lo 
sviluppo di determinati circuiti neuronali: ciò altererebbe la “percezione del senso di 
realtà” nel bambino, con grave pregiudizio per il suo stato evolutivo (Dimitri A. et al., 
2004). Il danno si presenterebbe, guarda caso, proprio attorno ai 7 anni, allorché di 
solito comincia a manifestarsi l’ ADHD e sarebbe in relazione sia alla precoce età di 
esposizione alle immagini televisive che al numero di ore di esposizione. 

 
3.2 Anormalità neurochimica o correlato biologico aspecifico? 
 
A differenza di quanto è stato affermato dall’American Psichiatric 
Association e da quanto sottolineato nella documentazione dell’Istituto 
Superiore di Sanità (2005), risulta molto critico considerare l’ADHD come  
un’anormalità neurochimica perché le prove scientifiche richiamate nel 
protocollo diagnostico terapeutico dell’ISS stesso contengono prove 
incoerenti secondo le quali il sistema nervoso di individui affetti da ADHD 
sarebbe “diverso” da quello degli individui in cui il disordine non è stato 
diagnosticato. In realtà l’unica cosa attualmente condivisa dalla 
comunità scientifica è l’esistenza di una correlazione fra le dinamiche 
biologiche e la categoria ADHD, dove per dinamiche biologiche si intende 
un’interazione di: emozioni, pensieri, intenzioni e comportamento 
sperimentati dagli individui ai quali è stata attribuita la diagnosi di ADHD. 
Ad avvalorare questa tesi alcune ricerche riportate nell’approfondimento 7 
 

APPROFONDIMENTO 7 
-Baumeister A. e Hawkins M., (2001, pag.10) hanno effettuato un'esaustiva ricerca sui 
tentativi di identificare uno o più siti neuroanatomici correlati all'ADD/ADHD, mediante 
tecniche strutturali e funzionali di neurovisualizzazione come PET, scanning 
positronico, MRI e misurazioni elettrofisiologiche. I ricercatori hanno affermato che, 
"nonostante sembri essere oggi condiviso dagli esperti che l'ADHD sia associata ad 
anormalità cerebrali strutturali e/o funzionali l'indagine in corso indica che la letteratura 
di neurovisualizzazione non fornisce prove convincenti sull'esistenza di anormalità nei 
cervelli di persone affette da ADHD" . 
-Un recente studio dello psichiatra di Seattle Arif Khan (Khan e altri, 2002) ha indicato 
una notevole affinità fra gli effetti di placebo e di farmaci antidepressivi nella 
sperimentazione originale FDA di queste medicine. Leuchter e altri ricercatori 
dell'UCLA (Leuchter A.F., Cook I.A., Witte E.A., et al., 2002) hanno scoperto che questi 
effetti placebo consistono in rilevanti cambiamenti nelle funzioni cerebrali. Studi simili 
non sono stati effettuati su soggetti affetti da ADD/ADHD nè su individui che potrebbero 
aver subito alterazioni cerebrali temporanee o permanenti in conseguenza di cure 
mediche stimolanti tipicamente escluse o controllate nelle ricerche su ADD/ADHD (Leo 
J.T., Cohen D., 2002); 
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rappresenta una prova di per sé scientificamente accettabile della valenza genetica 
dell’ADHD, in quanto non sono state tenute sotto debito controllo le variabili 
“apprendimento per imitazione” e “apprendimento per condizionamento”, i cui potenti 
effetti nel plasmare i comportamenti, da quasi un secolo, sono stati sperimentalmente 
dimostrati. La supposta “ereditarietà” della sindrome non è di per sé suggestiva di 
anomalia cerebrale: come sostiene W.Carey (2004, pag. 240) «I comportamenti ADHD 
variano geneticamente secondo un continuum nella popolazione generale piuttosto che 
come un disturbo con variazioni discontinue (Levy E., 1997; Rutter, 1983). D'altra parte, 
forti sono anche le evidenze sul forte contributo genetico alle variazioni temperamentali 
(Plomin R, Owen M, McGuffin P., 1994), e alle strategie di soluzione dei problemi (Fox 
N. et al., 1995), che ci siano o no difficoltà sociali e scolastiche. 
Un recente studio dell’ American Academy of Pediatrics su un campione di 2000 
bambini ha svelato il ruolo determinante della TV, delle Playstation e di tutti quegli 
strumenti che, in genere, “sparano” immagini ad una velocità tale da compromettere lo 
sviluppo di determinati circuiti neuronali: ciò altererebbe la “percezione del senso di 
realtà” nel bambino, con grave pregiudizio per il suo stato evolutivo (Dimitri A. et al., 
2004). Il danno si presenterebbe, guarda caso, proprio attorno ai 7 anni, allorché di 
solito comincia a manifestarsi l’ ADHD e sarebbe in relazione sia alla precoce età di 
esposizione alle immagini televisive che al numero di ore di esposizione. 

 
3.2 Anormalità neurochimica o correlato biologico aspecifico? 
 
A differenza di quanto è stato affermato dall’American Psichiatric 
Association e da quanto sottolineato nella documentazione dell’Istituto 
Superiore di Sanità (2005), risulta molto critico considerare l’ADHD come  
un’anormalità neurochimica perché le prove scientifiche richiamate nel 
protocollo diagnostico terapeutico dell’ISS stesso contengono prove 
incoerenti secondo le quali il sistema nervoso di individui affetti da ADHD 
sarebbe “diverso” da quello degli individui in cui il disordine non è stato 
diagnosticato. In realtà l’unica cosa attualmente condivisa dalla 
comunità scientifica è l’esistenza di una correlazione fra le dinamiche 
biologiche e la categoria ADHD, dove per dinamiche biologiche si intende 
un’interazione di: emozioni, pensieri, intenzioni e comportamento 
sperimentati dagli individui ai quali è stata attribuita la diagnosi di ADHD. 
Ad avvalorare questa tesi alcune ricerche riportate nell’approfondimento 7 
 

APPROFONDIMENTO 7 
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effetti placebo consistono in rilevanti cambiamenti nelle funzioni cerebrali. Studi simili 
non sono stati effettuati su soggetti affetti da ADD/ADHD nè su individui che potrebbero 
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-Tre recenti ricerche scientifiche (Max J.E. et al., 1998, Peterson B.S., 1995, Zametkin 
A.J., et al., 1998) rilevano come l'iperattività e la disattenzione possano essere causati 
da diversi fattori nocivi cerebrali non riconducibili all'ADHD; come un basso peso 
prenatale, l'intossicazione da piombo, la sindrome feto-alcolica, etc" e che "nei bambini 
in cui è stata diagnosticata l’ADHD non sono stati riscontrati indicatori neurologici 
particolari, né strutturali, né funzionali, né chimici.  
- una recente ricerca (Bolanos C.A., Barrot M.et al., 2003) dimostra ad esempio che il 
trattamento con questo tipo di psicofarmaci altera in misura significativa in età adulta la 
risposta comportamentale alle emozioni. Sono infatti ormai sempre più numerosi gli 
esperimenti che dovrebbero indurre gli operatori sanitari ad una ben maggiore 
prudenza. I ricercatori sanno già da tempo che alcuni tipi d’esperienze, come quelle 
coinvolte nell'apprendimento, possono modificare fisicamente la struttura del cervello e 
influenzare il comportamento.  
-Per contro, una serie di recenti studi dimostrano che l'esposizione a psicofarmaci 
stimolanti può ridurre la capacità di specifiche cellule cerebrali di mutare come 
conseguenza dell'esperienza. "La capacità delle esperienze di alterare la struttura del 
cervello - spiega infatti la dott.sa Nora Volkow (1998, pag.1331) del National Istitute on 
Drug Abuse-  è forse uno dei meccanismi principali con cui la rielaborazione del 
“passato” può influire sul comportamento e la cognizione nel futuro. Tuttavia, quando 
queste alterazioni vengono prodotte da psicofarmaci, la situazione cambia”.  
- un’equipe di specialisti dell’Università di Maracaibo (Montiel Nava C., Pena A. et al., 
2002, pag.205) ha fornito informazioni dettagliate sulla riduzione dei sintomi del 
disordine da disattenzione ed iperattività, comparando un programma di addestramento 
dei genitori con terapia cognitivo-comportamentale (senza l’ausilio di psicofarmaci), con 
un esperimento clinico con psicofarmaci stimolanti: “entrambi i gruppi hanno mostrato 
un miglioramento nei loro sintomi, ma non è stata rilevata alcuna differenza in termini di 
efficacia nei due gruppi di trattamento”. 
L’efficacia delle terapie psicologiche e di pedagogia clinica non supportate da 
psicofarmaci è stata anche confermata da altri studi (Frölich J., Döpfner M., Berner W., 
Lehmkuhl G., 2002) e da successivi esperimenti, perfezionati anche in Italia 
(Tarracchini E., 2001, 2008). La dinamica psicofisica che è stata studiata più 
approfonditamente a questo proposito è la reazione umana allo stress. La reazione 
umana allo stress è una profonda e complessa dinamica biochimica e fisiologica, 
preceduta dalla percezione di un pericolo e dalla comprensione che il pericolo è reale e 
va affrontato. Le variabili psicologiche dalla reazione umana allo stress precedono e 
attivano le variabili fisiologiche, piuttosto che il contrario (Everly G., 1989; Selye H., 
1974). Come sostenuto dall’ICSPP (International Center for the Study of Psychiatry and 
Psychology), chiamare l'ADHD una "anormalità neurochimica" con "cause biologiche" 
significherebbe sottendere che questa non abbia a che fare con il modo in cui il 
bambino sente, reagisce, comprende, percepisce, riorganizza e reagisce. Implica, 
invece, che i comportamenti non siano sotto il controllo del bambino, o di chi entra a far 
parte del mondo del bambino, e che questi non abbiano per certi versi nulla a che 
vedere con il modo in cui il bambino scopre e organizza il significato di quel mondo. 

 
 
Tali studi portano a conclusioni molto differenti dal protocollo diagnostico 
ISS, infatti le dinamiche biologiche che vengono associate all'ADD/ADHD a 
livello cerebrale possono essere spiegate più accuratamente come 
risultato di elementi psicologici e contestuali piuttosto che di un sistema 
nervoso danneggiato nel suo sviluppo, malato o disfunzionante. 
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APPROFONDIMENTO 8 
La dizione “l’eziologia di questa sindrome [ADHD] è sconosciuta”  è adottata: 

 
1) dalla Novartis ©, nel “Riassunto delle caratteristiche del prodotto” del metilfenidato (Ritalin 

®) redatto per gli addetti ai lavori 
2) dalla Food and Drug Administration (FDA) 

3) dalla Drug Enforcement Administration (DEA) 
4) dal National Institute of Mental Health (NIMH) che ha dichiarato quanto sopra in 

occasione di una deposizione giurata del suo rappresentante Dr. Richard Nakamura davanti 
al “Committee on Government Reform, United States House of Representatives”; 

5) l’Australian National Association of Practising Psychiatrists: ”l’ADHD non è una malattia 
ereditaria o organica e non c’è nessuna prova scientifica che esista come disturbo” (Gil 

Anaf, 2001). 
5) dal Consensus di Torino, maggio 2005. 

 
Appare dunque condivisibile chiedere all’ISS una rettifica della frase 
adottata a seguito dell’emanazione delle linee guida SINPIA (Società 
Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza), laddove si 
afferma che “l’ADHD è una malattia cronica”. L’aggettivo “cronica”, riferito 
ad una malattia, è in questo caso del tutto illegittimo, in quanto solo una 
parte non ancora esattamente definita di bambini manifesta in età adulta il 
disturbo, ed inoltre tale dicitura prefigura fin da subito una prescrizione 
farmacologica a vita, ed è quindi con ragionevole certezza un chiaro 
presupposto di abuso (ISS, 2005). Se realmente l’ADHD fosse di natura 
neurologica, allora i membri della comunità scientifica dovrebbero iniziare a 
chiedersi quali meccanismi biochimici abbiano potuto creare un’alterazione 
del sistema neurologico dei bambini negli ultimi 10-15 (Poma, 2008; Poma 
L., Bianchi di Castelbianco F., 2006). In definitiva quindi l’unico elemento 
condivisibile dal punto di vista scientifico è l’associazione tra aspetti 
biologici e “quadro sintomatico”, che in termini concreti è come attribuire ad 
un livello elevato di adrenalina una specifica categoria di disturbo mentale, 
senza tener conto che le fenomenologie cui da luogo il mediatore chimico 
possono essere notevolissime. 
 
4. “Realta’” socioeconomica 
 
Nonostante la carenza di evidenze certe e la lacunosità di quelle esibite 
come tali, persiste il pregiudizio che si tratti di un disturbo su base 
neurobiologica. Rimane quindi la questione del perché sia i medici che il 
pubblico si riferiscono all’ADHD come a un disturbo dimostrabile, mentre 
c’è un’ampia evidenza che non lo è. Tale “effetto realtà” è descritto da 
diversi studi psicologici, sociologici e sulla comunicazione, i quali hanno 
dimostrato come il linguaggio sia in grado di creare livelli di realtà differenti 
(Berger, Luchmann, 1969). John Jureidini (2001), capo del Dipartimento di 
Medicina Psicologica all’Ospedale delle Donne e dei Bambini di Adelaide, 
Sud Australia, ha sintetizzato così il processo: “c’è un’abbondante 
letteratura che considera un dato di fatto che l’ADHD sia una condizione 
neurobiologica, e da qui si parte per parlare delle varie forme di 
trattamento. Una volta che si hanno migliaia di articoli pubblicati su 
qualcosa, come può qualcuno alzarsi e dire ”questa cosa non esiste”? Non 
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si sta dicendo che questi bambini non hanno disagi o non sono meritevoli 
d’attenzione, si vuole solo evidenziare che l’ADHD, come malattia, è 
un’entità spuria”. Per distinguere tra malattie reali e malattie metaforiche, lo 
psichiatra americano Thomas Szasz (2001, pag. 24) nota al proposito: “dire 
che, ad esempio, AIDS e ADHD sono tipi radicalmente diversi di malattie o 
più precisamente che la seconda non è affatto una malattia, è una cosa 
così politicamente scorretta che viene scartata a priori”. Questo fa pensare 
che l’ADDH è innanzitutto un fenomeno sociale, capace di rispondere ad 
una esigenza, un bisogno, la paura di milioni di persone. Fenomeno 
similare potrebbe essere la lettura quotidiana dell’oroscopo da parte di 
persone che non ammettono di crederci oppure l’altissima percentuale di 
persone che si rivolgono ai maghi. L’utilizzo del MMPI (Minesota 
Personality Inventory), uno dei test psicologici più utilizzati nonostante le 
smentite e l’invalidazione dei suoi autori due anni dopo la realizzazione, né 
costituisce un altro valido esempio. 
A cosa va a rispondere dunque l’utilizzo di una categoria discussa come 
quella dell’addh? Quali sono le ragioni che spingono molte persone, tra cui 
moltissimi esperti, ad usare una ipotesi nosografica come se fosse una 
dato di fatto? In molti paesi, gli Stati Uniti in particolar modo, vi sono ragioni 
sociali molto “convincenti” che inducono genitori, educatori e medici a 
ritenere che l’ ADHD vada attribuita tout court ad un deficit neurologico: 
- per i genitori c’è il sollievo dai sensi di colpa e l’evitamento delle 
responsabilità educative. Molti genitori provano sollievo e gratitudine 
nell’apprendere che i problemi del proprio figlio non dipendono da loro ma 
dal bambino stesso, dalla sua “neurodiversità”. Molti Autori sottolineano la 
gratitudine che la gente prova nel ricevere la diagnosi di ADHD per il 
proprio figlio o per se stessa. Molti pensano che questa sia una buona 
pratica di salute mentale perché solleva individui ed educatori dai mille 
sensi di colpa nell'aver prodotto i problemi dei figli. Affibbiare l'etichetta al 
bambino conferma l'opinione dei genitori che il bambino funziona 
diversamente e che i problemi di comportamento non hanno a che fare con 
loro (Diller L.H., 1998). A contribuire al mantenimento di tale 
deresponsabilizzazione genitoriale si può asrivere la seguente frase dei 
protocolli ISS (2005, pag. 13) circa “la necessità di privilegiare l’approccio 
farmacologico per le famiglie a basso reddito” . Tale affermazione è 
considerabile di senso comune in quanto parte dal presupposto che 
esistano dei genitori che non siano in grado di imparara per ragioni 
economiche. Ma ciò risulta infondato, oltre che pregiudiziale, in quanto tutte 
le  teorie psicologiche dell’età evolutiva condividono l’assunto per il quale 
esistono livelli di competenze differenti, ma non l’assenza delle stesse. 
Ancora una volta l’approccio medicalisticodiventa una lente interpretativa 
capace di omettere studi entro cui diverse discipline psicologiche e sociali 
si riconoscono. Last but non least la discutibilità dell’approccio culturale 
implicito nella stessa frase: se una famiglia con basso reddito non ci può 
arrivare, allora tanto meglio non perder tempo e dunque meglio intervenire 
con i farmaci! Da qui il pregiudizio culturale per il quale gli interventi 
psicopedagogici debbano essere prevalentemente offerti alle persone con 
reddito adeguato. 



58

STUDI, RICERCHE E DIBATTITI   Antonio Iudici 

 

- per la scuola la possibilità di attuare un sistema flessibile e adattativo. 
Anche la scuola quindi ha tutto da guadagnare: innanzitutto perché 
autorizzata a ritenere che il bambino sia la fonte stessa dei suoi problemi. 
In secondo luogo, perché una diagnosi del genere negli Stati Uniti è 
sinonimo di “fondi per le classi speciali” . Da quando negli Stati Uniti, nel 
1973, l’ADHD è stata riconosciuta come “disabilità” (Rehabilitation Act), 
soggiace alle leggi vigenti in tema di istruzione. La scuola ha quindi la 
responsabilità legale di organizzare servizi educativi speciali ed appositi 
protocolli per la valutazione del rendimento scolastico (Marino  F.V.,2007). 
Nel 1991, questa legislazione venne emendata per comprendervi quei 
bambini con disturbi del comportamento e dell’apprendimento. A partire 
dall’inizio del 1991, c’è stata una crescita di proporzioni monumentali nelle 
diagnosi di ADHD negli USA, perché esisteva chiaramente un incentivo 
economico nell’etichettare i bambini e gli adolescenti con una miriade di 
disturbi psichiatrici e/o comportamentali (Breggin, 2002). Secondo 
l’emendamento del 1991 le scuole pubbliche dovevano ricevere contributi 
monetari federali aggiuntivi per ogni bambino che fosse stato diagnosticato 
con un disturbo psichiatrico e/o comportamentale. Chiaramente, più 
bambini ricevevano una diagnosi di questo tipo, più soldi avrebbero 
ricevuto le singole scuole (Cohen, 2004). La certificazione di una malattia 
medica facilita infatti l'uso di farmaci come il metilfenidato (il principio attivo 
del farmaco Ritalin) il cui uso sarebbe molto meno giustificabile nel caso si 
parlasse di un cattivo adattamento fra bambino da un lato ed educatori 
dall'altro. Come diretto risultato di quest’emendamento, i tassi di diagnosi di 
ADHD variano in modo considerevole da scuola a scuola. Le scuole private 
non ricevono fondi federali per educare gli studenti “disturbati”, di 
conseguenza, i tassi di diagnosi di ADHD nelle scuole private statunitensi 
sono estremamente bassi. Al contrario, le scuole pubbliche possono 
ricevere fondi federali e, solitamente, hanno tassi di diagnosi di ADHD 
notevolmente elevati nella loro popolazione studentesca (Cohen, 2004). 
- per la medicina il bisogno di difendere il proprio ruolo (Diller L.H., 1998, 
Reid R. et al., 1993). In America, esiste un’alleanza economica indiscutibile 
tra l’industria farmaceutica e la comunità medica. L’industria farmaceutica 
promuove abitualmente l’ADHD come malattia neurologica; rappresenta la 
fonte principale di finanziamenti dei più importanti convegni medici che 
trattano dell’ADHD; monopolizza il finanziamento delle ricerche al riguardo; 
fornisce incentivi finanziari ai medici che prescrivono specifici farmaci; 
pubblicizza medicamenti psicotropi progettati per essere utilizzati dalla 
popolazione pediatrica sulle più prestigiose riviste mediche statunitensi e 
fornisce la maggior parte dei finanziamenti ai gruppi statunitensi (come 
CHADD) che promuovono la visione dell’ADHD come disturbo neurologico 
(Breggin P., 2001; Stolzer J., 2005). 
- per l’industria farmaceutica e i suoi interessi. L’industria farmaceutica ha 
un legittimo interesse nel promuovere un’ampia accettazione dei medicinali 
per il trattamento dell’ADHD negli USA. Riviste dedicate ai genitori, annunci 
commerciali alle televisioni, pubblicità radiofonica, studi medici e riviste 
mediche pubblicizzano abitualmente farmaci psicotropi per la popolazione 
pediatrica. Questo flusso di pubblicità senza precedenti negli USA, ha 
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desensibilizzato il consumatore Americano ed ha portato ad 
un’accettazione incondizionata dell’ADHD come disturbo neurologico reale 
e verificabile (Stolzer J., 2005). Diverse sono le segnalazioni e gli studi 
legati ad un conflitto d’interesse tra i redattori del manuale più diffuso in 
ambito psichiatrico (DSM) e le case farmaceutiche. Una ricerca effettuata 
dal Center for Science in the Public Interest ha evidenziato che 16 dei 28 
membri della task force incaricata di produrre la quinta edizione del DSM 
ha riportato di avere connessioni finanziarie con industrie farmaceutiche5 o 
di attrezzature mediche. L’analisi è basata sulle informazioni finanziarie 
pubblicate sul sito Web dell’APA. Le diagnosi vengono sviluppate tramite 
un voto a maggioranza, allo stesso modo in cui ordinerebbe del cibo in un 
ristorante. Poi il tutto viene inserito in un computer (Caplan P., 1995, p. 90). 
Una complessa e dettagliata inchiesta parlamentare trasversale del Regno 
Unito sull'influenza dell'industria farmaceutica nel 2005 ha concluso che 
“l'influenza dell'industria farmaceutica è tale da dominare la pratica clinica” 
e che ci sono seri malfunzionamenti nella regolazione dell’uso dei farmaci, 
tanto da denunciare "la crescente medicalizzazione della società" (House 
of Commons Health Committee, 2005, pag.100). Oltre la metà degli 
psichiatri che hanno collaborato alla redazione del più diffuso Manuale per 
la diagnosi dei disturbi mentali, sembrerebbero avere avuto legami 
finanziari, non dichiarati, con case farmaceutiche (Cosgrove L. et al., 2006). 
L’industria farmaceutica ha anche fatto molto per alleviare il senso di colpa 
dei genitori statunitensi, dato che i rappresentanti delle compagnie 
farmaceutiche insistono nel sostenere la natura neurologica dell’ADHD ed il 
fatto che questa malattia non abbia nulla a che vedere con le pratiche 
genitoriali, gli incentivi economici, l’organizzazione del sistema scolastico, 
le politiche sanitarie nazionali, le specificità ambientali e/o le particolari 
ideologie proprie di determinate culture (Stolzer J., 2005). Forse la più 
preoccupante affermazione è quella di un neuroscienziato, Eliot Vanetin 
(2002), Professore Emerito di Psicologia all’università del Michigan: “sono 
convinto che l’industria farmaceutica spenda un’enorme quantità di denaro 
per aumentare i suoi profitti, influenzando i medici e l’opinione pubblica, 
con metodi che a volte distorcono la verità e che spesso non sono nel 
migliore interesse della scienza e del pubblico”. Inoltre non bisogna 
trascurare il motivo del profitto. Lo psichiatra americano Peter Breggin 
(2000, pag. 176) ha affermato: ”gruppi di interesse hanno fatto pressioni 
per decenni, per impadronirsi del mercato dei farmaci per i bambini e i loro 
medici”. Tunku Varadarajan (2001) ha scritto sul Wall Street Journal: 
“perché gli psichiatri ricevano rimborsi dalle compagnie di assicurazione, 
occorre che essi etichettino un paziente con una patologia riconosciuta. Per 
questo motivo essi diagnosticano sempre più condizioni patologiche” 
(Carey, 2004). Infatti le vendite di psicofarmaci è stimata intorno ai 27 
miliardi di dollari e i bambini coinvolti nel mondo sono circa 17 milioni, di cui 
si stima 34 mila in Italia. 
                                                           
5 Per approfondimenti è possibile consultare Marcia Angell La verità sulle case 
farmaceutiche", Tratto da “The New York Review of Books, vol. 56 n.1, del 15 
gennaio 2009. 
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5. Trattamento farmacologico 
 
Il trattamento della cosiddetta sindrome “Disturbo di Attenzione e/o 
Iperattivà” (ADHD) è stata oggetto di una quantità notevole di indagini 
sperimentali e di studi scientifici. Come già detto, le risorse finanziarie sono 
state concentrate prevalentemente sulla ricerca – in larga parte non 
indipendente, in quanto finanziata con fondi dei produttori stessi – mirata 
ad individuare le presunte cause biologiche del disagio nonché gli effetti 
degli interventi farmacologici, penalizzando la ricerca sugli aspetti 
psicologici, ambientali e sociali, nonché gli interventi pedagogici, 
psicoterapeutici e sociali autonomi. Una recente meta-analisi di esperimenti 
su alcune sostanze farmacologiche utilizzate nel trattamento dell’ADDH, 
controllati a random, ha evidenziato come diversi dei più noti esperimenti 
che concludevano con rilievi a favore della terapia farmacologica fossero di 
scarsa qualità e con una forte prova di pregiudizio editoriale: gli effetti a 
breve termine erano irregolari su scale percentuali differenti, gli effetti 
collaterali erano frequenti e problematici e gli effetti a lungo termine oltre le 
quattro settimane di trattamento non venivano presi in considerazione 
(Consensus, 2005). In molti casi non è dunque facile riconoscere quali 
autori non abbiano prodotto risultati legati a finanziamenti delle case 
farmaceutiche. Prima di presentare i dati raccolti può essere utile precisare 
in quale schema medico-scientifico si inserisce il trattamento 
farmacologico. Nella prassi medica la cura è un procedimento terapeutico 
che, rimuovendo le cause che hanno generato la patologia, porta alla 
guarigione. Il sollievo e la remissione dei sintomi, per quanto siano eventi 
importanti, non qualificano un intervento terapeutico come cura. Tuttavia in 
moltissime situazioni l’intervento farmacologico viene definito 
impropriamente “curativo”, pur essendoci evidenza e riconoscimento 
ufficiale da parte di enti scientifici, istituzioni e aziende farmaceutiche in 
merito all’assenza di eziologia certa. E’ bene dunque precisare che 
l’intervento farmacologico non è diretto a eliminare le cause, bensì a ridurre 
i sintomi, nella cui diagnosi nosografica sono peraltro prevalentemente 
comportamenti. 
Al momento la soluzione più utilizzata per intervenire sull’ADDH è quella 
farmacologica, in particolare utilizzando metilfenidato e destroanfetamine, 
stimolanti a base anfetaminica farmacologicamente simili alla cocaina. Il 
primo (denominazione commerciale Ritalin, Novartis) rappresenta di solito 
la prima scelta quale trattamento farmacologico (Kremer H., 2003; Carey, 
2004). Altri stimolanti tra i quali l'atomoxetina (Strattera-Eli Lilly, USA), un 
inibitore selettivo della ricaptazione della noradrenalina, sono anch'essi 
correntemente usati per trattare l'ADHD nei bambini (Barkley, 1998). Le 
anfetamine sono da considerare sostanze ad elevata potenzialità di 
diventare farmaci da abuso cfr. Foley, Verani et al. (1984), cfr. Hart J.B., 
Wallace (1975) e per tali ragioni sono classificate in quasi tutti i paesi  nella 
tabella delle sostanze stupefacenti e dei veleni (La Food and Drugs 
Administration (FDA), Breggin, 1997). Si usano anche per trattare i sintomi 
di traumatismi cranici, astenia diurna da narcolessia, sindrome da 
affaticamento cronico (CFS). Il meccanismo di azione terapeutico di tali 
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sostanze è ad oggi sconosciuto (Novartis Pharmaceuticals Corporation, 
2006; SINPIA, 2002). La Novartis (2006) afferma chiaramente che la 
specifica eziologia dell’ADHD è ignota e riconosce il fatto che l’efficacia del 
metilfenidato nel lungo periodo (cioè, per un periodo maggiore di due 
settimane) non è stata stabilita da esperimenti condotti in modo controllato, 
ed ha affermato in modo inequivocabile che non sono disponibili dati 
sufficienti per garantire la sicurezza e l’innocuità dell’uso a lungo termine 
del metilfenidato sui bambini. I dati dunque si riferiscono prevalentemente 
agli effetti a breve termine. 
 
5.1 Effetti sui sintomi 
 
A causa di quello che i medici chiamano “effetto paradosso” (si riferisce a 
un'azione del farmaco contraria a quella prevedibile) le amfetamine 
somministrate ai bambini sono ottimi sedativi, che hanno un effetto 
“calmante” sull’ iperattività e riducono il comportamento “impulsivo”. Inoltre 
l’effetto stimolante mantiene una attivazione sulle aree della corteccia 
cerebrale in cui sono presenti i processi cognitivi, attentivi e ideativi. Il 
metilfenidato può diminuire il livello di attività ed altri comportamenti 
disturbanti nei bambini come, ad esempio, parlare quando non è il proprio 
turno o svolgere attività fisiche spontaneamente (Breggin e Cohen, 1999; 
Novartis Pharmaceuticals Corporation, 2006). 
Solanto M.V. e Wender E.H. (1989) scoprirono che una singola dose di 
psicostimolante causò una ‘overfocusing’ ossessiva nel 42% dei bambini. I 
bambini erano talvolta incapaci di interrompere l'esecuzione di un compito 
a loro assegnato. Tale fenomenologia è tipicamente ed erroneamente 
scambiata come "miglioramento". Se il bambino siede stoicamente sulla 
sua sedia in classe impegnandosi duramente a copiare ossessivamente 
con la penna ogni dettaglio del libro, l'insegnante considera questo un 
miglioramento. Se un bambino gioca incessantemente allo stesso gioco 
con il computer, i suoi genitori possono sentirsi sollevati dall'assenza del 
bambino. Infatti, come ha notato Borcherding B.V. (1990), i genitori e gli 
insegnanti in particolare, quasi mai segnalano tali espressioni come effetti 
avversivi farmaco indotti. Ma tali comportamenti farmacoindotti possono 
essere considerati una forma grave di disfunzione cerebrale. E' una 
involontaria ossessione che il bambino sovente non può arrestare. Alcune 
ricerche hanno inoltre individuato che “i farmaci stimolanti hanno effetti 
simili sia nei bambini con diagnosi di ADHD che nei gruppi di controllo. In 
altri termini è stato riscontrata l’assenza di differenze a lungo termine tra 
bambini costantemente sotto trattamento farmacologico e quelli mai 
sottoposti a trattamenti farmacologici” (Vedantam, 2002; Rapoport e Inoff, 
2002). Ancora una volta questi risultati dimostrano che la diagnosi di ADHD 
non può essere formulata in base alla risposta positiva al farmaco”. Benché 
il NIMH (National Institute of Mental Health) abbia riferito che il 
metilfenidato può ridurre il comportamento disturbante all’interno delle aule 
scolastiche ed aumentare l’acquiescenza e l’attenzione sostenuta, 
raramente vengono discussi in pubblico gli effetti negativi di queste 
sostanze (cfr. Breggin, 1995). Nel 1993 il Dipartimento dell’Educazione 
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degli USA incaricò James M. Swanson, direttore del centro studi sull’ADHD 
all’Università della California, noto “organicista” e sostenitore della tesi 
biologica dell’ADHD e favorevole all’uso degli psicofarmaci sui minori, di 
condurre una ricerca che facesse il punto della situazione in merito 
all’efficacia del Ritalin. Furono consultate 300 riviste (9000 articoli), 
spaziando su 55 anni di letteratura. Questi i risultati: 1. i benefici a lungo 
termine non sono stati verificati sperimentalmente; 2. i benefici sul breve 
termine degli stimolanti non devono essere considerati una soluzione 
permanente sui sintomi cronici dell’ADHD; 3. gli stimolanti possono 
migliorare l’apprendimento in alcuni casi ma danneggiarlo in altri; 4. nella 
prassi le dosi prescritte possono essere troppo alte per l’effetto ottimale 
sull’apprendimento, e la durata dell’effetto troppo breve per agire sul 
risultato scolastico; 5. non ci sono grandi effetti sulle abilità e processi 
mentali superiori, genitori e insegnanti non devono aspettarsi significativi 
miglioramenti nello studio o in abilità atletiche, abilità sociali, 
apprendimento di nuovi concetti; 6. nessun miglioramento negli 
aggiustamenti a lungo termine, insegnanti e genitori non devono aspettarsi 
miglioramenti sotto questo profilo (Breggin P.R., 2001). La terapia con 
questi prodotti farmaceutici di per sé non migliora il rendimento scolastico 
dei bambini, in quanto i procedimenti legati all’apprendimento sono 
qualcosa di molto più complesso del semplice “prestare attenzione” 
(Cornoldi, 2001, pag. 188). E’ bene allora ricordare che si possono 
registrare effetti positivi nel controllo dell’impulsività, dell’iperattività per la 
durata della somministrazione del farmaco. Le criticità legate 
all’apprendimento e alla condotta richiedono interventi di natura diversa. Si 
può pertanto concludere che gli psicofarmaci non migliorano 
l’apprendimento scolastico, che non curano la presunta patologia ADHD, 
piuttosto agiscono sui sintomi permettendo una migliore accettazione 
sociale dei bambini da parte degli adulti.  
 
5.2 Effetti collaterali sui minori 
 
L’uso di psicofarmaci richiede molta attenzione dal punto di vista medico, 
soprattutto per i rischi e gli effetti che l’uso comporta. Ulteriori attenzioni 
devono essere poste se l’utente è un bambino, per i loro potenziali effetti 
che si possono avere nei confronti della sua crescita, come ampiamente 
rilevato dalle ricerche, riportato persino dall’American Psychiatric 
Association nel Diagnostic and Statistical Manual (DMS IV): “Il termine 
tossicologia dello sviluppo, si riferisce a quegli effetti collaterali 
particolarmente gravi, causati dall’interazione tra un farmaco e il processo 
di crescita e di sviluppo. I bambini e gli adolescenti stanno crescendo non 
solo fisicamente, ma anche dal punto di vista cognitivo ed emotivo. E’ 
importante che i farmaci non interferiscano con l’apprendimento scolastico 
o con lo sviluppo di relazioni sociali all’interno della famiglia o con gli amici” 
(Dulcan, 1994, pag. 1209). I dati disponibili suggeriscono che nei bambini e 
negli adolescenti il rischio di sperimentare effetti avversi è più alto rispetto 
agli adulti trattati con farmaci psicotropi, e reazioni avverse sono state 
osservate con tutti i trattamenti farmacologici su bambini affetti da ADHD 
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(Greenhill L.L., Vitiello B.B., Riddle M.A.,2003; Paneia P., Arcieria R. et al., 
2010). Se gli stimolanti influenzano la crescita e lo sviluppo questo lo si 
deve ad una diretta azione sul cervello. Alcune ricerche (Poulton A. 
Growth, 2005; Panei P., Knellwolf A.L, 2006; Breggin P., 2001; Rao J.K., 
Julius J.R., Breen T.J., Blethen S.L. (1998) hanno ad esempio dimostrato 
come gli stimolanti riducono la produzione dell’ormone della crescita e che 
possono ridurre la crescita totale, sia in altezza che in peso. I ricercatori 
hanno dimostrato che, dopo tre anni di utilizzo del farmaco psicotropo, i 
bambini risultano più bassi di un pollice (cm 2,54) e più magri di 4.4 libbre 
(quasi 2 chili) dei loro coetanei. Studi di tossicità animale hanno dimostrato 
come alte dosi di stimolanti (25mg/Kg di amfetamine s.c. nel ratto vs 0.3-
0.5 mg/Kg nel bambino) possono indurre alterazioni dei terminali 
serotoninergici e dopaminergici in aree specifiche del Sistema Nervoso 
Centrale. Di recente, inoltre, è stato dimostrato che dosi simili a quelle 
utilizzate in clinica (2mg/Kg) di metilfenidato somministrate per lungo tempo 
per via orale possono causare in animali molto giovani, ma non in animali 
adulti, una diminuzione persistente (mesi) e selettiva della densità del DAT 
a livello striatale, tuttavia il significato clinico di questo fenomeno non è 
ancora stato chiarito. Un’altra serie di ricerche ha evidenziato come dosi 
elevate (oltre 40 mg/Kg per due anni) di metilfenidato possano indurre 
tumori epatici nei roditori (Dunnik J.K., Hailey J.R., 1995) ma tale 
evenienza non è stata riscontrata nell’uomo. Ricercatori dell’Università di 
Buffalo hanno dimostrato che il Ritalin produce delle modificazioni nel 
cervello dei topi, simili a quelle prodotte dalla cocaina. Si sostiene dunque 
che gli stimolanti come il metilfenidato e le anfetamine hanno un impatto 
pericoloso sul cervello, poiché riducono il flusso sanguigno, riducono il 
metabolismo del glucosio e probabilmente causano un’atrofia cerebrale 
permanente” (Vitiello B., 1995; Breggin, 2001). 
Una nota ricerca scientifica di Henderson T.A., Fischer V.W. (1994) ha 
evidenziato, dopo 14 settimane di sperimentazione, una vasta catena di 
alterazioni e di cambiamenti patologici sia in soggetti sottoposti a 
somministrazione di psicofarmaci a mezzo iniezione, che in soggetti 
sottoposti a somministrazione per via orale. Le osservazioni hanno 
mostrato definitivamente come nei soggetti trattati con dosi terapeutiche 
siano state riscontrate lesioni cardiache. Si è inoltre registrato un rapido 
sviluppo dei cambiamenti patologici, a volte entro sole 3 settimane. La 
possibilità d’irreversibilità e i profondi cambiamenti strutturali osservati in un 
paziente in terapia a lungo termine con psicofarmaci stimolanti, suggerisce 
come queste scoperte possano avere conseguenze cliniche irreversibili. 
Sono stati riportati alcuni casi di arterite cerebrale (Anders T., Sharfstein S., 
2006; Trugman J.M., 1988) e sette casi documentati di morte improvvisa in 
bambini che assumevano metilfenidatopari (FDA, 2005). Poiché nei casi di 
morte improvvisa da amfetamina sono state riportate concomitanti 
anomalie strutturali del sistema cardiovascolare (es. origine anomala o 
stenosi congenita dell’arteria coronaria, ipertrofia valvolare o miocardia) 
appare fondamentale acquisire elementi inerenti circa la storia familiare 
prima di prescrivere qualsiasi stimolante (Panei P. et al. ISS, 2009). 
Stephanie Hall, di Canton, Ohio, credeva che l’ADHD fosse una malattia e 



64

STUDI, RICERCHE E DIBATTITI   Antonio Iudici 

 

prendeva fiduciosa il suo farmaco a base di metilfenidato, così come lo 
credevano i suoi genitori. Stephanie è morta nel sonno sei giorni prima di 
compiere 12 anni, non per l’ADHD, ma per il Ritalin, perché le anfetamine 
hanno una lunga storia di morte cardiaca improvvisa, persino nei ragazzi6” 
(Baughman J., Fred A., 1998). Nel febbraio 2005, un team di ricercatori 
dell'Università del Texas (El-Zein R.A., et al. (2005) ha affermato che uno 
studio condotto su 12 bambini mostrerebbe un rischio cancerogeno 
associato al metilfenidato. Nello studio è stata somministrata ai 12 bambini 
la dose standard. Dopo 3 mesi i bambini mostravano aberrazioni 
cromosomiche farmaco-indotte. I ricercatori hanno affermato che saranno 
necessari studi ulteriori, data la ristrettezza del campione coinvolto (Marino, 
2007). Un ulteriore allarme è dato dal rischio di alterazione genetica 
derivante dall’uso del farmaco a normale dosaggio terapeutico: un 
recentissimo studio scientifico del Dipartimento di Medicina dell’Università 
del Texas (cfr. Costa, Ajmone, Poma, 2009, pag.11), che è seguito ad altri 
studi dello stesso tipo giunti alle medesime conclusioni, ha infatti fatto 
chiarezza su questo punto: la ricerca -effettuata non su cavie ma su bimbi 
in normale cura con metilfenidato- conferma un triplicamento delle 
anomalie nei cromosomi dopo soli 3 mesi di terapia, associata ad un 
aumento del rischio tumore oltre la norma. “E’ stato abbastanza 
sorprendente che tutti i bambini che assumevano metilfenidato 
manifestassero un aumento di anormalità genetiche in un così breve 
periodo di tempo”, afferma il dott. El-Zein (2005, pag. 286), professore di 
epidemiologia al M.D. Anderson. L’uso - non l’abuso - di metilfenidato  pare 
quindi causare una maggiore esposizione al rischio di cancro e di mutazioni 
genetiche per i bambini. Kolb B. et al.. (2003), dopo aver effettuato una 
serie di esperimenti per studiare come gli psicofarmaci interagissero per 
produrre cambiamenti nella struttura del cervello, hanno scoperto che gli 
psicofarmaci aumentano la ramificazione e la densità dei neuroni in alcune 
regioni, riducendola però in altre, e causando quindi una diversa reazione 
ai cambiamenti strutturali indotti dall'ambiente e dall'esperienza. A 
conclusioni simili sono giunti Chase T.D., Carrey N., Brown R.E., Wilkinson 
M. (2005) e Hawken C.M., Brown R.E., Carrey N., Wilkinson M., (2004) i 
quali hanno provato come la somministrazione quotidiana di psicofarmaci 
ai bambini sia direttamente la causa di modificazioni di alcuni geni a livello 
del sistema nervoso centrale, mentre Moll G.H., Hause S., Ruther E., 
Rothenberger A., Huenter G. (2001, pag. 20) ed altri hanno per la prima 
volta accertato “cambiamenti duraturi - e persistenti dopo il termine dei 
trattamenti – nello sviluppo di parti del sistema nervoso centrale, causati 
proprio dalla somministrazione precoce di psicofarmaci stimolanti durante 
la fase giovanile”.  
La Food and Drug Administration ha riportato casi di danni al fegato in 
adolescenti e adulti che sono stati trattati con atomoxetina per diversi mesi 

                                                           
6  Vedi anche: “Morte causata dall’uso prolungato di metilfenidato (Ritalin): 
certificato di morte 14 y/o Mattew Smith, 21/3/01, Oakland County, 
Michigan”(Smith L., 2002; Bob Jacons, 2002). 
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(FDA, 2009). Le etichette avvertono che gravi danni al fegato possono 
progredire in insufficienza epatica, causando la morte o la necessità di un 
trapianto di fegato in una piccola percentuale di persone che hanno 
assunto atomoxetina. L'avvertimento indica anche che l'assunzione di 
medicinali dovrebbe essere discontinua nei bambini che sviluppano un 
ingiallimento della pelle o uno sbiancamento degli occhi (itterizia) o 
un'evidenza scientifica di danni al fegato. Sono stati segnalati rari casi di 
reazioni ipersensibili e disfunzioni epatiche nel caso di esposizione al 
metilfenidato. Un altro effetto molto diffuso riguarda l’induzione di 
palpitazioni, aritmie, accelerazione delle pulsazioni a riposo, cianosi, 
tachicardia, variazioni nella pressione sanguigna e nella frequenza dei 
battiti (sia aumento che diminuzione), angina, tremori, disturbi del sistema 
immunitario, nervosismo e insonnia (Jacons B., 2002; Breggin e Cohen, 
1999; Novartis Pharmaceuticals Corporation, 2006). Non si dispone di studi 
retrospettivi prima degli anni novanta per valutare eventuali effetti a lungo 
termine, benché tutto lasci pensare ad un possibile rischio a carico del 
sistema dopaminergico (Adriani W. et al., 2005). L’utilizzo di metilfenidato è 
stato anche messo in relazione con perdita di peso, disorientamento 
spaziale, cambiamenti nella personalità, apatia, isolamento sociale e 
depressione (Breggin e Cohen, 1999; Novartis Pharmac.Corporat., 2006). 
Gli psicostimolanti possono anche indurre o peggiorare movimenti 
involontari, tic ed idee ossessive: occorre peraltro considerare che in 
numerosi studi l’incidenza d’insonnia e tic non è risultata superiore a quella 
riscontrata con placebo. La produzione di tics può comunque produrre 
effetti significativi. Questi stimolanti inducono movimenti anomali che 
generalmente sfigurano la faccia. Queste anormalità possono causare nel 
bambino uno “sguardo strano” e avere delle ripercussioni sull’immagine di 
sé e sull’immagine che gli altri possono avere di lui. Borcherding B. (1990), 
nel suo studio su 45 bambini, ha trovato una quota del 58% di tics e 
movimenti anomali. Castellanos X., Giedd J., Elia J. et al. (1997) segnalano 
un peggioramento dei preesistenti tics. Si è riscontrato che il metilfenidato 
può produrre gravi sintomatologie di ritiro, sentimenti suicidari, sindrome di 
Tourette ed episodi psicotici, incluse le allucinazioni. Diminuiscono quando 
il metilfendiato viene assunto in modo discontinuo (Breggin, 1995; Novartis 
Pharmaceuticals Corporation, 2006). La Food and Drug Administration 
(2005) ha documentato che i farmaci stimolanti come Ritalin, Concerta, 
Adderal, ecc., tipicamente prescritti ai bambini diagnosticati con ADHD, 
hanno vari effetti collaterali tra cui allucinazioni, pensiero delirante, mania, 
psicosi, aggressione, violenza, ostilità, tossicodipendenza, suicidio e 
depressione. La tipologia dei sintomi psicotici che per prima appaiono 
durante il trattamento con droghe stimolanti è stata recentemente presa in 
considerazione da Cherland E., Fitzpatrick R. (1999) in uno studio 
retrospettivo di 5 anni su bambini ai quali era stata diagnosticata l’ADHD. 
Più del 9% di loro ha sviluppato allucinazioni e paranoia che sono cessate 
con l’interruzione della somministrazione del farmaco. I ricercatori pensano 
che tale percentuale sia destinata a salire con il ripetersi delle indagini 
cliniche. Si tratta, infatti, di uno dei pochi studi longitudinali che supera i due 
anni. I farmaci stimolanti possono comportare depressione e indurre al 
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suicidio, anche per effetto dell’interruzione degli stimolanti o di altri farmaci 
simili alle anfetamine (Jacons B., 2002). Depressione e tentativi di suicidio 
sono elencati quali potenziali effetti avversi, in particolare durante il 
trattamento con alcuni prodotti contenenti metilfendidato (quali il Concerta - 
Janssen-Cilag, Belgium), quindi il loro uso è controindicato in pazienti con 
una storia di depressione e pensieri suicidi (FDA, 2005). Uno dei potenziali 
effetti a lungo termine dell’uso di stimolanti è stato denominato “effetto 
zombie7”, descritto da due tra i principali assertori della biopsichiatria negli 
USA, Eugene Arnold e Peter Jensen (1995, pag. 2306). Essi scrivono: 
“l’aspetto indotto dalle anfetamine, un’espressione apatica e triste, è in sé 
una cosa innocua, ma preoccupa i genitori. Il conseguente comportamento 
da “zombie”, cioè l’incapacità di esprimere emozioni e spontaneità, può 
rispondere a una riduzione della dose, ma qualche volta occorre cambiare 
farmaco”. Si tratta, come sostiene Breggin (2002), dell’ottundimento e della 
repressione chimica delle funzioni cerebrali del bambino, attive in genere 
nelle attività creative. L’International Journal of Addictions (De Grandpre R., 
1999) elenca più di 100 reazioni avverse causate dal metilfenidato. 
 
5.3 Ricadute psicologiche sul minore e sul contesto 
 
Un primo effetto della diagnosi di ADHD effettuata nei confronti di un 
minore è quello di indurre la convinzione di aver trovato la “causa” delle 
problematiche inerenti il minore. L’aspettativa è quella di vedere risolte le 
implicazioni critiche associate a tali problematiche. Parallelamente la loro 
posizione è quella di deresponsabilizzarsi rispetto a quanto fin lì messo in 
campo. Ben presto però insegnanti e genitori si accorgono che non solo le 
“cause” non sono state estirpate, ma che dovranno riprendere a gestire il 
minore in classe, visto che la diagnosi non comporta l’allontanamento del 
minore. Inoltre la gestione comporterà un minore etichettato, con tutto ciò 
che questo rappresenta per il minore e per la famiglia.  
Per il primo l’effetto è quello di significare le sue azioni a partire dalla 
diagnosi, che intanto viene scambiata per una malattia. Per la famiglia la 
diagnosi potrà essere usata per chiedere all’insegnante di tarare la 
valutazione del comportamento e delle prestazioni alla luce della diagnosi 
stessa. Gestione che si complica per il fatto che il minore, dalla diagnosi in 
poi, è nella condizione di giustificare qualsiasi suo comportamenti. Il 
massimo comune denominatore di tale processo è quello di non 
concentrare l’attenzione sulle risorse di “quel bambino”, su quanto poteva 
imparare a gestire le richieste del contesto. Giustificando i primi e 
riducendo le seconde si avvia un percorso di riduzione delle occasioni di 
sviluppo e di legittimazione al ruolo di “diverso” o di “malato”. E’ inoltre 
possibile che quella diagnosi per il bambino si riveli un “marchio” con cui 
interpretare la sua vita futura (università, lavoro, relazioni, etc.). La diagnosi 
limita inoltre, come riscontrato da diversi autori, la collaborazione tra quanti 

                                                           
7 E’ possibile inoltre consultare Lader M. Neuroleptic-induced deficit syndrome: old 
problem, new challenge, J Psychopharmacol July 1993 vol. 7 no. 4 392-393. 
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si impegnavano a individuare strategie di gestione, come ad esempio 
insegnanti, psicologi, educatori, genitori (Carey, 2004; Angold A., Erkanli 
A., et al., 2000). Ciò che si finisce per condividere, implicitamente ed 
esplicitamente, è l’idea che la responsabilità del suo comportamento sia da 
attribuire al deficit o alla malattia del minore. Così facendo viene limitato il 
contributo dei i ruoli che si occupano del minore, sia rispetto alle strategie 
individuate fin lì, sia rispetto agli errori commessi da genitori o dagli 
insegnanti.  
Ma, a ben guardare, l'ADHD viene diagnosticata a quei bambini il cui 
comportamento è in conflitto con le aspettative o le richieste dei genitori e/o 
degli insegnanti. La diagnosi di ADHD consiste infatti in una lista di 
comportamenti che generano conflitto o disturbo in classe, specialmente 
nelle classi in cui è richiesto di aderire pedissequamente alle istanze 
proposte dall’insegnante. Diagnosticando al bambino l'ADHD, a questi 
viene addossata la responsabilità del conflitto. Invece di esaminare il 
contesto in cui il bambino vive e cogliere quali consentono al minore di 
essere più o meno attivo, la questione viene riconfigurata in termini di 
deficit cerebrale del bambino. Sia la classe che la famiglia vengono 
esentati da ogni critica o dalla necessità di contribuire alla modifica delle 
situazioni critiche, e al contrario il bambino diventa il “caprio espiatorio” del 
problema. La somministrazione di farmaci al bambino diventa allora una 
risposta repressiva al conflitto, in cui il membro più debole, ovvero il 
bambino, viene “intossicato” per renderlo più sottomesso e ubbidiente. I 
disturbi ossessivo-compulsivi provocati dai farmaci sono dunque l’effetto 
collaterale del tentativo di sottomettere il bambino alle attività proposte 
dagli adulti, che altrimenti risulterebbero noiose. Ancora una volta la 
diagnosi di ADHD, formulata nel corso di pochi decenni, svela il fine a cui 
tende, ovvero ridefinire il comportamento tenuto in classe come una 
malattia. Gli aspetti negativi dell'etichettatura diagnostica non possono 
comunque essere nascosti né sottostimati, visto che i minori impareranno a 
guardarsi alla luce del “presunto” deficit e ad usare l’atteggiamento di 
“disimpegno” e deresponsabilizzazione attuato dagli adulti nei suoi 
confronti. Ad esempio, in caso di successo o di comportamento “adeguato” 
attribuiranno il merito al farmaco, se falliranno penseranno di averne 
assunto poco o che il disturbo sia più forte di quello che hanno potuto fare. 
Ma soprattutto andranno a dare coerenza alla sensazione di essere 
“diversi”, al pensare che ci sia qualcosa nel loro cervello e che il loro 
rapporto con il mondo sia mediato dai farmaci che assume o dal deficit a lui 
attribuito. 
 
6. Conclusioni 
 
Con la denominazione di “disturbo da deficit d’attenzione/iperattività” 
vengono identificati un’insieme di comportamenti ritenuti disfunzionali. Nel 
corso del tempo gli studi e le ricerche che si sono interessate al tema sono 
stati notevolissimi, interessando vari professionisti: psicologi, psichiatri, 
farmacologi, sociologi, economisti. Gli esiti di tali studi non hanno risolto le 
controversie scientifiche generate allorquando la stessa categoria veniva 
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definita negli anni 60 “danno cerebrale minimo”, poi ridefinita ADHD per 
limitare i riferimenti cerebrali. L’ambiguità dei risultati comporta la diffusione 
di credenze di senso comune circa le peculiarità della stessa categoria. 
Compaiono così diversi termini per identificarla, come anormalità 
neurochimica, sindrome del bambino iperattivo, disturbo neuro-
comportamentale, malattia cronica dell’adolescente, ecc. Ad alimentare le 
controversie vi sono poi un numero elevatissimo di interessi portati da 
alcune istituzioni pubbliche e private, non ultime le multinazionali 
farmaceutiche. Per tali ragioni il senso comune e il senso scientifico 
coabitano talvolta nelle pratiche operative di molte istituzioni. Il presente 
contributo ha inteso sintetizzare lo stato delle ricerche scientifiche per 
consentire ai vari professionisti di riconoscere i discorsi di senso comune, 
soprattutto rispetto alle credenze ritenute ingenuamente più “vere”. Gli 
elementi al momento condivisibili riguardano gli studi sull’eziologia e sulla 
farmacologia. L’eziologia è considerata assente e sconosciuta da diverse 
agenzie, quali la Novartis © (industria multinazionale produttrice del  nel 
farmaco a base di metilfenidato, Ritalin ), la  Food and Drug Administration 
(FDA), la Drug Enforcement Administration (DEA), il National Institute of 
Mental Health (NIMH), l’Australian National Association of Practising 
Psychiatrists e il Consensus di Torino, documento prodotto da 
numerosissimi studiosi internazionali nel maggio 2005. Appare ambigua, e 
dunque di senso comune, la posizione dell’Istituto Superiore di Sanità in 
quanto da una parte dice che si tratta di una “sindrome multifattoriale” (in 
termini scientifici definibile ad “eziologia incerta”), eludendo qualsiasi altro 
riferimento all’eziologia, dall’altra dichiara che si tratta di “malattia cronica”. 
Anche sugli aspetti farmacologici sembra esserci notevole convergenza, 
infatti i farmaci usati per l’ADHD sono inseriti, in quasi tutti i paesi, nella 
tabella delle sostanze stupefacenti e dei veleni e considerati farmaci da 
abuso. Gli effetti collaterali al momento attestati riguardano la possibile 
riduzione dell’ormone della crescita, un impatto pericoloso sul cervello per 
la riduzione del flusso sanguigno, del metabolismo del glucosio e per la 
possibilità di un’atrofia cerebrale permanente, la possibilità di subire lesioni 
cardiache, arterite cerebrale e in alcuni casi morte improvvisa, rischio 
cancerogeno, aberrazioni cromosomiche farmaco-indotte, rischio di 
alterazioni genetiche, danni al fegato, ingiallimento della pelle o uno 
sbiancamento degli occhi (itterizia), l’induzione di palpitazioni, aritmie, 
accelerazione delle pulsazioni a riposo, cianosi, tachicardia, variazioni nella 
pressione sanguigna e nella frequenza dei battiti (sia aumento che 
diminuzione), angina, tremori, disturbi del sistema immunitario, nervosismo 
e insonnia, perdita di peso, disorientamento spaziale, apatia, isolamento 
sociale e depressione, induzione o peggioramento movimenti involontari, 
tic ed idee ossessive, sintomatologie di ritiro, sentimenti suicidari, sindrome 
di Tourette ed episodi psicotici, incluse le allucinazioni, depressione e 
induzione al suicidio, anche per effetto dell’interruzione degli stimolanti o di 
altri farmaci simili alle anfetamine. Gli elementi più controversi riguardano il 
procedimento diagnostico e l’approccio al tema, da una parte quello di 
matrice medica, detto organicista che concentra l’attenzione solo sul 
minore (e i suoi sintomi), dall’altro quello psicologico-sociale volto a 
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definita negli anni 60 “danno cerebrale minimo”, poi ridefinita ADHD per 
limitare i riferimenti cerebrali. L’ambiguità dei risultati comporta la diffusione 
di credenze di senso comune circa le peculiarità della stessa categoria. 
Compaiono così diversi termini per identificarla, come anormalità 
neurochimica, sindrome del bambino iperattivo, disturbo neuro-
comportamentale, malattia cronica dell’adolescente, ecc. Ad alimentare le 
controversie vi sono poi un numero elevatissimo di interessi portati da 
alcune istituzioni pubbliche e private, non ultime le multinazionali 
farmaceutiche. Per tali ragioni il senso comune e il senso scientifico 
coabitano talvolta nelle pratiche operative di molte istituzioni. Il presente 
contributo ha inteso sintetizzare lo stato delle ricerche scientifiche per 
consentire ai vari professionisti di riconoscere i discorsi di senso comune, 
soprattutto rispetto alle credenze ritenute ingenuamente più “vere”. Gli 
elementi al momento condivisibili riguardano gli studi sull’eziologia e sulla 
farmacologia. L’eziologia è considerata assente e sconosciuta da diverse 
agenzie, quali la Novartis © (industria multinazionale produttrice del  nel 
farmaco a base di metilfenidato, Ritalin ), la  Food and Drug Administration 
(FDA), la Drug Enforcement Administration (DEA), il National Institute of 
Mental Health (NIMH), l’Australian National Association of Practising 
Psychiatrists e il Consensus di Torino, documento prodotto da 
numerosissimi studiosi internazionali nel maggio 2005. Appare ambigua, e 
dunque di senso comune, la posizione dell’Istituto Superiore di Sanità in 
quanto da una parte dice che si tratta di una “sindrome multifattoriale” (in 
termini scientifici definibile ad “eziologia incerta”), eludendo qualsiasi altro 
riferimento all’eziologia, dall’altra dichiara che si tratta di “malattia cronica”. 
Anche sugli aspetti farmacologici sembra esserci notevole convergenza, 
infatti i farmaci usati per l’ADHD sono inseriti, in quasi tutti i paesi, nella 
tabella delle sostanze stupefacenti e dei veleni e considerati farmaci da 
abuso. Gli effetti collaterali al momento attestati riguardano la possibile 
riduzione dell’ormone della crescita, un impatto pericoloso sul cervello per 
la riduzione del flusso sanguigno, del metabolismo del glucosio e per la 
possibilità di un’atrofia cerebrale permanente, la possibilità di subire lesioni 
cardiache, arterite cerebrale e in alcuni casi morte improvvisa, rischio 
cancerogeno, aberrazioni cromosomiche farmaco-indotte, rischio di 
alterazioni genetiche, danni al fegato, ingiallimento della pelle o uno 
sbiancamento degli occhi (itterizia), l’induzione di palpitazioni, aritmie, 
accelerazione delle pulsazioni a riposo, cianosi, tachicardia, variazioni nella 
pressione sanguigna e nella frequenza dei battiti (sia aumento che 
diminuzione), angina, tremori, disturbi del sistema immunitario, nervosismo 
e insonnia, perdita di peso, disorientamento spaziale, apatia, isolamento 
sociale e depressione, induzione o peggioramento movimenti involontari, 
tic ed idee ossessive, sintomatologie di ritiro, sentimenti suicidari, sindrome 
di Tourette ed episodi psicotici, incluse le allucinazioni, depressione e 
induzione al suicidio, anche per effetto dell’interruzione degli stimolanti o di 
altri farmaci simili alle anfetamine. Gli elementi più controversi riguardano il 
procedimento diagnostico e l’approccio al tema, da una parte quello di 
matrice medica, detto organicista che concentra l’attenzione solo sul 
minore (e i suoi sintomi), dall’altro quello psicologico-sociale volto a 
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responsabilizzare la rete dei servizi e le interazioni che favoriscono 
situazione di disattenzione, irrequietezza. Relativamente al processo 
diagnostico, la comunità degli studiosi sembra riferirsi prevalentemente al 
Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM) e ai criteri 
definiti dai suoi autori, un’associazione privata di psichiatri americani. Tali 
criteri consistono in un elenco di comportamenti, considerati sintomi a 
partire dal prototipo categoriale (in termini di disturbo mentale) presentato 
nel DSM e denominato ADHD. A differenza che nell’ambito della medicina 
(ove i sintomi sono esplicitamente correlati), non è esplicitato, né chiarito, il 
legame esistente tra i comportamenti presentati. Gli aspetti critici relativi al 
processo diagnostico sono diversi, prevalentemente metodologici. 
Innanzitutto la descrizione dei comportamenti presentati nel Manuale è 
preceduta dall’avverbio “spesso”, il quale può assumere un significato 
differente a partire dal singolo operatore che si cimenti con la diagnosi, 
rendendo non standardizzabile l’individuazione del criterio. Non sono inoltre 
presenti degli indicatori rigorosi in grado di operazionalizzare il 
comportamento descritto, ad es. si dice che “spesso giocherella 
nervosamente” senza definire quali indicatori identificano il termine 
“nervosamente”, o in cosa consista il “giocherella”. La valenza soggettiva 
implicata nell’attività conoscitiva del diagnosta, per un manuale che si 
dichiara “neutrale” e “obiettivo”, rende la valutazione decisamente ambigua, 
tale da essere considerata di senso comune. La concordanza tra adulti 
diversi che valutano lo stesso bambino infatti è molto bassa, così come la 
correlazione tra i diversi tipi di scale utilizzate. Il numero di comportamenti 
discernenti un soggetto con ADHD sono considerati non sufficienti dal 
punto di vista psicometrico: con sei comportamenti la diagnosi è 
autorizzata, con cinque no. La valutazione viene inoltre effettuata grazie al 
contributo di genitori e insegnanti, i quali descrivono il comportamento 
tramite criteri osservativi legati ognuno alla propria esperienza e alla 
propria forma mentis. Tali criteri non sono esplicitati e dunque non sono 
“formalizzati” dal punto di vista scientifico, rendendo la diagnosi un prodotto 
di fattori non controllabili. Una feroce critica rivolta a tale impostazione 
consiste nel fatto che questi comportamenti possono comportare un 
disadattamento non tanto per il loro numero ma per il fatto che ognuno di 
questi è l’esito di una interazione basata su modalità del bambino e 
modalità utilizzate dal contesto in cui il bambino è inserito. Altro aspetto 
critico rilevato sia nella valutazione diagnostica sia in molte ricerche svolte, 
riguarda il metodo di campionatura: si tratta infatti di popolazioni 
preselezionate. Se cioè creo un prototipo (con caratteristiche 
comportamentali da me definite inadeguate) prima della diagnosi o della 
ricerca, allora la stessa si traduce nella conferma di dati a supporto di tale 
idea e non un procedimento capace di discernere le differenze tra 
caratteristiche di soggetti individuati con criterio random e in “doppio cieco”, 
ossia confrontando i risultati ottenuti dal gruppo individuato con gruppi non 
preselezionati. Altro aspetto critico riguarda l’adesione alla procedura 
diagnostica definita dall’Apa (DSM IV) e prescritta da varie istituzioni. Infatti 
alcune ricerche hanno mostrato come molti operatori non seguano 
tendenzialmente le procedure indicate. In generale la critica maggiormente 
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evidenziata dagli studi riguarda il ridotto peso attribuito al contesto culturale 
entro cui è inserito il minore. Questi fattori, declassati dagli “esperti” a 
semplici concause, sono considerati marginali e non significativi per poter 
redigere la diagnosi. Tale convinzione risponde a teorie che inquadrano il 
“deficit” come un problema del minore, presente al suo interno, rivelando 
una impostazione di matrice organicista fondata sulla credenza che i 
comportamenti siano oggettivabili, alla stessa stregua del femore. Il 
comportamento, laddove con esso non si individui un ente empiricamente 
rilevabile (come è il corpo), ma ciò che risulta definibile solo entro un 
contesto socio-culturale (normativo e simbolico, che si “conosce” in termini 
di significati) è quindi un costrutto teorico, il cui significato è stabilito 
appunto dalla teoria di riferimento. In conseguenza di ciò siamo di fronte a 
vere e proprie teorie con cui considerare il comportamento, ma ciò va a 
smentire la dichiarazione di “neutralità, ateorericità e obiettività” citata nella 
premessa tecnico-scientifica del Manuale Statistico dei Disturbi Mentali. 
Tali condizioni psicometriche connotano alcune rilevazioni diagnostiche 
come uno strumento per confermare l’idea a monte del diagnosta circa la 
presenza di un “minore disturbato” piuttosto che uno strumento conoscitivo 
volto a discernere elementi oggettivi. Dal procedimento conoscitivo adottato 
nell’effettuare la diagnosi si dischiudono due tipologie di studi e di ricerche, 
quelli che seguono un’ipotesi eziopatogenetica e quelli che, smentendola, 
definiscono la “realtà ADHD” come un fenomeno mediato dagli interessi 
socioculturali di diversi portatori di interesse. Nel primo caso gli studi 
riscontrano alcune correlazioni tra aspetti chimici e aree cerebrali ritenute 
responsabili dell’ADHD, come una riduzione dei marcatori sinaptici della 
dopamina nel sentiero della ricompensa dopaminergico del mesencefalo 
(re-uptake a livello dello striato), una ipoperfusione a livello dei lobi frontali 
e della corteccia motoria pre-centrale. Tali riscontri sembrano viziati da 
gravi errori metodologici e non sono formalizzabili in marcatori fisici 
disgiungibili dal punto di vista degli osservatori. Quello su cui c’è 
condivisione nella letteratura di riferimento è l’esistenza di una correlazione 
fra istanze biologiche (e aspecifiche) e la categoria ADHD, dove per 
dinamiche biologiche si intende un’interazione di: emozioni, pensieri, 
intenzioni e comportamento sperimentati dagli individui ai quali è stata 
attribuita la diagnosi di ADHD. In termini scientifici è come se il livello di 
adrenalina fosse considerato indice di un qualche disturbo, quando invece 
riflette un numero vastissimo di fenomenologie psicologiche e biologiche, 
per le quali non è detto vi sia alcun aspetto critico. Considerare tali correlati 
biologici aspecifici in ipotesi eziologiche, nell’ambito di una descrizione 
nosografica (nel manuale statistico dei disturbi mentali), porta diversi 
studiosi a considerare non condivisibile l’approccio al “fenomeno” ADHD. 
Non solo. Se si pensa che, in assenza di evidenze scientifiche e in barba 
ad ogni riferimento psicometrico, il numero degli psicofarmaci utilizzati per 
sconfiggere i disturbi è notevolmente aumentato, allora i dubbi circa 
l’attuale modus operandi si fanno ancor più intensi. In sostanza abbiamo la 
cura, ma non abbiamo la causa della malattia! Questa operazione, priva di 
riferimenti scientifici, induce molti studiosi a pensare che gli interessi in 
campo sia maggiori oltre ogni altra cosa. In particolar modo a corroborare 
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evidenziata dagli studi riguarda il ridotto peso attribuito al contesto culturale 
entro cui è inserito il minore. Questi fattori, declassati dagli “esperti” a 
semplici concause, sono considerati marginali e non significativi per poter 
redigere la diagnosi. Tale convinzione risponde a teorie che inquadrano il 
“deficit” come un problema del minore, presente al suo interno, rivelando 
una impostazione di matrice organicista fondata sulla credenza che i 
comportamenti siano oggettivabili, alla stessa stregua del femore. Il 
comportamento, laddove con esso non si individui un ente empiricamente 
rilevabile (come è il corpo), ma ciò che risulta definibile solo entro un 
contesto socio-culturale (normativo e simbolico, che si “conosce” in termini 
di significati) è quindi un costrutto teorico, il cui significato è stabilito 
appunto dalla teoria di riferimento. In conseguenza di ciò siamo di fronte a 
vere e proprie teorie con cui considerare il comportamento, ma ciò va a 
smentire la dichiarazione di “neutralità, ateorericità e obiettività” citata nella 
premessa tecnico-scientifica del Manuale Statistico dei Disturbi Mentali. 
Tali condizioni psicometriche connotano alcune rilevazioni diagnostiche 
come uno strumento per confermare l’idea a monte del diagnosta circa la 
presenza di un “minore disturbato” piuttosto che uno strumento conoscitivo 
volto a discernere elementi oggettivi. Dal procedimento conoscitivo adottato 
nell’effettuare la diagnosi si dischiudono due tipologie di studi e di ricerche, 
quelli che seguono un’ipotesi eziopatogenetica e quelli che, smentendola, 
definiscono la “realtà ADHD” come un fenomeno mediato dagli interessi 
socioculturali di diversi portatori di interesse. Nel primo caso gli studi 
riscontrano alcune correlazioni tra aspetti chimici e aree cerebrali ritenute 
responsabili dell’ADHD, come una riduzione dei marcatori sinaptici della 
dopamina nel sentiero della ricompensa dopaminergico del mesencefalo 
(re-uptake a livello dello striato), una ipoperfusione a livello dei lobi frontali 
e della corteccia motoria pre-centrale. Tali riscontri sembrano viziati da 
gravi errori metodologici e non sono formalizzabili in marcatori fisici 
disgiungibili dal punto di vista degli osservatori. Quello su cui c’è 
condivisione nella letteratura di riferimento è l’esistenza di una correlazione 
fra istanze biologiche (e aspecifiche) e la categoria ADHD, dove per 
dinamiche biologiche si intende un’interazione di: emozioni, pensieri, 
intenzioni e comportamento sperimentati dagli individui ai quali è stata 
attribuita la diagnosi di ADHD. In termini scientifici è come se il livello di 
adrenalina fosse considerato indice di un qualche disturbo, quando invece 
riflette un numero vastissimo di fenomenologie psicologiche e biologiche, 
per le quali non è detto vi sia alcun aspetto critico. Considerare tali correlati 
biologici aspecifici in ipotesi eziologiche, nell’ambito di una descrizione 
nosografica (nel manuale statistico dei disturbi mentali), porta diversi 
studiosi a considerare non condivisibile l’approccio al “fenomeno” ADHD. 
Non solo. Se si pensa che, in assenza di evidenze scientifiche e in barba 
ad ogni riferimento psicometrico, il numero degli psicofarmaci utilizzati per 
sconfiggere i disturbi è notevolmente aumentato, allora i dubbi circa 
l’attuale modus operandi si fanno ancor più intensi. In sostanza abbiamo la 
cura, ma non abbiamo la causa della malattia! Questa operazione, priva di 
riferimenti scientifici, induce molti studiosi a pensare che gli interessi in 
campo sia maggiori oltre ogni altra cosa. In particolar modo a corroborare 
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tale sospetto si trova la collusione tra industrie farmaceutiche e i 
responsabili del DSM, tra esigenze di vendita e professionisti preposti alla 
salute. 
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Terapia e cambiamenti nella rappresentazione di sé: 
una ricerca 

 
Roberta Milanese1 

 
 
RIASSUNTO Scopo di questa ricerca è indagare se e come cambiano le 
auto rappresentazioni dei soggetti che intraprendono un trattamento 
psicoterapeutico di tipo strategico. A questo scopo sono stati somministrati 
due self-report a due gruppi di 10 persone prima dell’inizio della terapia e 
dopo la quinta (gruppo 2) e la decima seduta di terapia (Gruppo 1). In base 
ai particolari obiettivi perseguiti i  risultati hanno evidenziato l'esistenza di 
mutamenti nelle rappresentazioni di sé tra il pre-test e il post-test in entrambi 
i gruppi. Come ipotizzato, però, tali cambiamenti appaiono nettamente 
maggiori per i soggetti del gruppo 1 (10' seduta) rispetto a quelli del gruppo 2 
(5' seduta). Questo in relazione alla diversa fase in cui si trovano i due 
gruppi all'atto dei post-test. Per quanto concerne invece la qualità del 
cambiamento, si evidenzia come questo sia avvenuto sempre nella direzione 
di un "miglioramento" dell'immagine di sé, cioè di una tendenza a fornire una 
autorappresentazione meno sfavorevole e pessimistica.  
I protocolli di terapia strategica sviluppati da Nardone e Watzlawic 
(1990,1991,2005), da nardone (1991,1993,1999), da Nardone e Salvini 
(2004) si configurano come un’innovazione rispetto alla terapia familiare -
sistemico e rappresentano un’evoluzione costruttivista in cui è presente il 
riflesso dell’ipnoterapia ericsoniana.  
 
SUMMARY The aim of this research is to investigate whether and how self -
representation of subjects undergoing a strategic type of psychotherapy 
changes. To this end, two groups of 10 subjects were given two self reports. 
The first was compiled before therapy was initiated, after the first session, 
(Group 2) and after the tenth (Group 1). On the basis of the specific 
objectives persued by the brief strategic therapy during the various phases, it 
was hypothesized that the two groups would change in different ways.  
The results have shown that in both groups there is a change in se lf-
representation between pre-test and post-test. However, such changes were 
greater in the subjects belonging to Group 1 (10' session) with respect to 
those in Group 2 (5''' session), thus lending weight to the hypothesis, and in 
relation to the different therapeutic phases of the two groups at the time of 
the post-test. With respect to the quality of the change, however, it was seen 
that there had always been an "irnprovement" in the subject's self -image, 
that is, a tendency in the subject to provide a less pessimistic and negative 
self-representation. 
 
Parole chiave 
Interazionismo, Terapia breve strategica, rappresentazione di sè 
 
Key words 
Interactionism, Brief Strategic Psychotherapy, self-representation 
 

                                                      
1 Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Strategica di Milano. 
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1. La terapia strategica: alcuni cenni introduttivi 
 
L'approccio strategico alla terapia affonda le sue radici in quella 
formulazione interazionale-sistemica che, intorno agli anni cinquanta, è 
scaturita dalla confluenza di scoperte innovative in varie discipline 
scientifiche: l'antropologia (con gli studi sulla comunicazione di Bateson), la 
cibernetica e la fisica (con le teorie di Ashby, von Foerster ed altri), lo 
studio dell'ipnosi clinica di Erickson. Questi approcci hanno introdotto ad 
una diversa teoria epistemologica sulla persistenza e il cambiamento dei 
problemi umani rispetto alle classiche concezioni psicologiche e 
psichiatriche, così come diverse sono la processualità dell'intervento e le 
procedure utilizzate rispetto alle classiche forme di psicoterapia. 
I protocolli di terapia strategica sono stati sviluppati da Nardone e 
Watzlawick (Nardone e Watzlawick, 1990; Nardone, 1991; 1993, 1995a, 
1995b), in particolare, si configurano come il connubio tra la terapia 
familiare-sistemica, nella sua evoluzione costruttivista, e l'ipnoterapia 
ericksoniana. Se infatti Gregory Bateson può esserne con-siderato il padre 
teorico, per quanto concerne l'epistemologia fondante le metodologie 
applicative, Milton Erickson rappresenta il maestro a cui rifarsi per le 
strategie di applicazione. Rispetto alla terapia familiare-sistemica questo 
modello presenta una maggiore focalizzazione sul problema presentato, su 
ciò che lo mantiene e su come modificare rapidamente la situazione, 
piuttosto che sull'interazione familiare e sulla riorganizzazione di tale 
sistema relazionale. A livello operativo si differenzia invece per il passaggio 
da una teoria generale sulla formazione dei problemi (Watzlawick, 
Weakland e Fisch, 1974) a formulazioni specifiche sul funzionamento delle 
patologie psicologiche e sulla loro soluzione in tempi brevi, vale a dire per 
la ricerca e messa a punto sistematica di protocolli specifici per specifici 
problemi. Tali protocolli, costituiti da una sequenza pianificata di procedure 
tecniche, presentano l'importante proprietà di adattarsi e correggersi sulla 
base dell'evolversi dell'intervento. In questo modo l'azione terapeutica è in 
grado di autocorreggersi nella sua interazione con il problema da risolvere. 
Adottando una prospettiva di "pragmatismo conoscitivo" (Salvini, 1988), 
perciò, l'approccio strategico non conferisce alcuno statuto ontologico al 
proprio modello teorico, occupandosi piuttosto dei modi più "funzionali" di 
conoscere ed agire, con lo scopo di aumentare ciò che von Glasersfeld 
(1981, p.18, tr.it.) ha definito "consapevolezza operativa". Questo modello 
si configura quindi come "strategico" proprio perché basa la logica della 
sua costruzione operativa sugli obiettivi da raggiungere, tramite la messa a 
punto di tattiche, tecniche e manovre ad hoc per la soluzione dei problemi 
che deve affrontare. 
 
1.1. I presupposti epistemologici 
 
La terapia strategica si richiama alla moderna epistemologia costruttivista e 
interazionista (Von Glasersfeld, 1981, 1994, Varela, 1980; Salvini, 1988, 
2011; Varela, 1981; Watzlawick, 1976, 1981) in base a cui non esiste 
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sua costruzione operativa sugli obiettivi da raggiungere, tramite la messa a 
punto di tattiche, tecniche e manovre ad hoc per la soluzione dei problemi 
che deve affrontare. 
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un'unica "realtà" assoluta, ma tante realtà diverse a seconda del punto di 
osservazione che si assume e degli strumenti utilizzati per osservare. La 
"realtà", quindi, viene considerata il prodotto della prospettiva, degli 
strumenti conoscitivi e del linguaggio mediante i quali la percepiamo e la 
comunichiamo. Il soggetto diviene così un costruttore attivo e responsabile 
della propria realtà e del proprio mondo. 
In quest'ottica anche i disturbi mentali diventano il prodotto delle particolari 
modalità tramite cui il soggetto percepisce la realtà e delle conseguenti 
modalità reattive e comportamentali che mette in atto. Dal momento che 
"ognuno costruisce la realtà che poi subisce" (Salvini, 1991, p.12), 
l'individuo può costruire una realtà alla quale poi reagisce in modo 
disfunzionale o "psicopatologico". Ai fini pragmatici della soluzione dei 
problemi, l'unica conoscenza realmente utile è dunque quella relativa a 
"come" essi persistono grazie a quella complessa rete di retroazioni 
percettive e reattive tra soggetto e la sua realtà personale e interpersonale 
(Nardone e Watzlawick, 1990). In un'ottica strategica quindi, ci si interessa 
a "come funziona" un dato problema e non a "perché esiste", passando 
così dall'analisi dei contenuti all'analisi dei processi, da una ricerca della 
"cause" ad una ricerca delle "soluzioni". Caratteristico di questo approccio è 
dunque il superamento delle classiche nosografie psichiatriche in favore di 
una visione costruttivista dei "disturbi mentali", in cui il costrutto di "sistema 
percettivo-reattivo", definito come l'insieme delle tre relazioni 
interdipendenti fondamentali (la relazione tra il Sé ed il Sé, tra il Sé e gli 
altri, tra il Sé e il mondo) viene a sostituirsi alle tradizionali categorie 
psicopatologiche. 
Alla luce di queste considerazioni, l'intervento strategico si propone di 
indurre dei cambiamenti nelle modalità con le quali le persone hanno 
costruito realtà private disfunzionali, cioè cambiamenti nell'organizzazione 
relazionale, cognitiva ed emotiva retrostante al loro disturbo. Questo 
modello di terapia, quindi, si configura come una forma di intervento breve2 
e focale, orientato da un lato verso l'estinzione del sintomo e la risoluzione 
del problema/i presentato dal paziente, dall'altro verso una ristrutturazione 
della percezione che questi ha di sé, degli altri e del mondo. 
 
1.2 La processualità dell'intervento 
 
La processualità della terapia breve strategica si basa sull'assunto che il 
cambiamento debba passare innanzitutto dalla fase dell'esperienza 
concreta e solo successivamente divenire bagaglio cognitivo, poiché è solo 
grazie ad esperienze realmente vissute che si strutturano nuovi 
apprendimenti. Per cambiare una situazione problematica, perciò, si deve 
prima di tutto cambiare "l'agire"3 del paziente e solo in un secondo 
momento il suo "pensare", vale a dire il suo punto di osservazione della 
                                                      
2 Intendendo con "breve" un intervento con durata inferiore alle venti sedute. 
3 Per "agire" si intende l'esperienza diretta di una situazione percettivo-reattiva 
alternativa da quella esperita sino ad ora dal soggetto (Nardone, 1991, p.71). 
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realtà. In primo luogo, quindi, il terapeuta cerca di produrre delle modifiche 
effettive nel comportamento sintomatico del paziente, delle vere e proprie 
"esperienze emozionali correttive", e solo in un secondo stadio passa alla 
ridefinizione a livello cognitivo di ciò che è avvenuto. 
Schematicamente, possiamo affermare che tra la 1° e la 5° seduta il 
terapeuta si focalizza sulla rottura del sistema percettivo-reattivo rigido e 
disfunzionale del soggetto, tramite manovre in grado di produrre 
esperienze concrete di cambiamento. Nel perseguire questo obiettivo egli 
utilizza varie strategie finalizzate all'aggiramento della resistenza al 
cambiamento, utilizzando un linguaggio suggestivo e ingiuntivo, e non 
procede quindi ancora a significative ristrutturazioni cognitive4. È 
generalmente a partire dalla 5° seduta in poi che il terapeuta si propone 
come specifico obiettivo la "ridefinizione della percezione di sé, degli altri e 
del mondo" da parte del paziente, cioè la modificazione del suo sistema 
percettivo-reattivo (Nardone, 1991). Nonostante l'esperienza diretta 
rimanga il fondamentale veicolo di cambiamento, prendono più spazio, 
rispetto alla fase precedente, le ridefinizioni cognitive. In questo stadio del 
trattamento il linguaggio diviene sempre meno ingiuntivo e suggestivo, 
lasciando il posto a comunicazioni tese a fare acquisire al soggetto 
consapevolezza delle proprie capacità e della propria autonomia personale. 
 
2. Obiettivi e ipotesi della ricerca 
 
Dal momento che l'intervento strategico agisce in modo da modificare il 
sistema percettivo-reattivo del soggetto, ci si aspetta che sia in grado di 
produrre dei cambiamenti anche e soprattutto nella sua rappresentazione 
di sé5. Come afferma Salvini (1993) infatti, l'organizzazione percettivo-
reattiva rigida e disfunzionale tipica del soggetto che richiede un aiuto 
psicologico è qualcosa che attiene a come questi agisce, pensa, immagina 

                                                      
4 Caratteristico di questo modello terapeutico è infatti il passaggio da un 
linguaggio "descrittivo-indicativo", tipico della spiegazione e della descrizione, 
ad un linguaggio "ingiuntivo-performativo" (Austin, 1962), tipico 
dell'influenzamento, che non descrive ma prescrive, nel senso che induce ad 
eseguire azioni ed esperire emozioni. Questa particolare forma suggestiva di 
comunicazione, definita "ipnoterapia senza trance" (Nardone e Watzlawick, 
1990; Nardone, 1991; Nardone e Dorenella, 1995), unitamente all'uso di 
paradossi, di trappole comunicative e di prescrizioni comportamentali, produce 
processi persuasivi strategici in grado di indurre i pazienti a ristrutturare i propri  
schemi emotivi e comportamentali senza che essi si rendano conto di stare 
cambiando. 
5 Il concetto di sé è stato definito anche a fini terapeutici come un insieme di 
categorie semantiche, autopercettive e delle azioni che concorrono a formare 
l'idea situazionale che una persona ha di sé. Il concetto di sé non è indagabile 
nella sua globalità, ma emerge nelle "rappresentazioni di sé", cioè in 
elaborazioni cognitive relazionali che ne costituiscono la parte operativa, 
empiricamente prodotta, proiettata nell'assunzione di ruoli e di volti dell'identità 
(Salvini et al., 1990, 2011). 
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realtà. In primo luogo, quindi, il terapeuta cerca di produrre delle modifiche 
effettive nel comportamento sintomatico del paziente, delle vere e proprie 
"esperienze emozionali correttive", e solo in un secondo stadio passa alla 
ridefinizione a livello cognitivo di ciò che è avvenuto. 
Schematicamente, possiamo affermare che tra la 1° e la 5° seduta il 
terapeuta si focalizza sulla rottura del sistema percettivo-reattivo rigido e 
disfunzionale del soggetto, tramite manovre in grado di produrre 
esperienze concrete di cambiamento. Nel perseguire questo obiettivo egli 
utilizza varie strategie finalizzate all'aggiramento della resistenza al 
cambiamento, utilizzando un linguaggio suggestivo e ingiuntivo, e non 
procede quindi ancora a significative ristrutturazioni cognitive4. È 
generalmente a partire dalla 5° seduta in poi che il terapeuta si propone 
come specifico obiettivo la "ridefinizione della percezione di sé, degli altri e 
del mondo" da parte del paziente, cioè la modificazione del suo sistema 
percettivo-reattivo (Nardone, 1991). Nonostante l'esperienza diretta 
rimanga il fondamentale veicolo di cambiamento, prendono più spazio, 
rispetto alla fase precedente, le ridefinizioni cognitive. In questo stadio del 
trattamento il linguaggio diviene sempre meno ingiuntivo e suggestivo, 
lasciando il posto a comunicazioni tese a fare acquisire al soggetto 
consapevolezza delle proprie capacità e della propria autonomia personale. 
 
2. Obiettivi e ipotesi della ricerca 
 
Dal momento che l'intervento strategico agisce in modo da modificare il 
sistema percettivo-reattivo del soggetto, ci si aspetta che sia in grado di 
produrre dei cambiamenti anche e soprattutto nella sua rappresentazione 
di sé5. Come afferma Salvini (1993) infatti, l'organizzazione percettivo-
reattiva rigida e disfunzionale tipica del soggetto che richiede un aiuto 
psicologico è qualcosa che attiene a come questi agisce, pensa, immagina 

                                                      
4 Caratteristico di questo modello terapeutico è infatti il passaggio da un 
linguaggio "descrittivo-indicativo", tipico della spiegazione e della descrizione, 
ad un linguaggio "ingiuntivo-performativo" (Austin, 1962), tipico 
dell'influenzamento, che non descrive ma prescrive, nel senso che induce ad 
eseguire azioni ed esperire emozioni. Questa particolare forma suggestiva di 
comunicazione, definita "ipnoterapia senza trance" (Nardone e Watzlawick, 
1990; Nardone, 1991; Nardone e Dorenella, 1995), unitamente all'uso di 
paradossi, di trappole comunicative e di prescrizioni comportamentali, produce 
processi persuasivi strategici in grado di indurre i pazienti a ristrutturare i propri  
schemi emotivi e comportamentali senza che essi si rendano conto di stare 
cambiando. 
5 Il concetto di sé è stato definito anche a fini terapeutici come un insieme di 
categorie semantiche, autopercettive e delle azioni che concorrono a formare 
l'idea situazionale che una persona ha di sé. Il concetto di sé non è indagabile 
nella sua globalità, ma emerge nelle "rappresentazioni di sé", cioè in 
elaborazioni cognitive relazionali che ne costituiscono la parte operativa, 
empiricamente prodotta, proiettata nell'assunzione di ruoli e di volti dell'identità 
(Salvini et al., 1990, 2011). 
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la realtà a partire dal proprio punto di vista in cui è implicata la concezione 
di sé ed il sistema di relazioni di cui tale concezione è parte attiva. Questo 
appare in linea anche con i più recenti contributi nell'area degli studi 
sull’identità e la coscienza di sé, che configurano il concetto di sé come una 
componente fondamentale del processo conoscitivo individuale, in grado di 
influenzare pesantemente il che cosa e il come si percepisce, svolgendo 
così un importante ruolo di mediazione e regolazione delle principali 
funzioni intra ed interpersonali. 
Alla luce di queste considerazioni, la ricerca si propone di esplorare se e 
come le autorappresentazioni di soggetti che intraprendono una terapia 
breve strategica si modificano nel corso della terapia stessa6. 
A questo fine è stato utilizzato un disegno di ricerca di tipo test / retest. 
I soggetti, divisi in due gruppi, sono stati sottoposti a pre-test prima 
dell'inizio della terapia e a post-test, rispettivamente, dopo la 10° (Gruppo l) 
e dopo la 5° seduta di terapia (Gruppo 2). Facendo riferimento allo schema 
che regola la processualità della terapia breve strategica (cfr. 1.2.) sono 
state previste differenti modalità di cambiamento nelle rappresentazioni di 
sé dei soggetti dei due gruppi. Questo, in relazione alla diversa fase 
terapeutica entro cui essi vengono a trovarsi all'atto del post-test. Si ritiene 
infatti che a livello della 5° seduta di terapia (Gruppo 2) non siano ancora 
intervenute ristrutturazioni cognitive tali da permettere al soggetto di 
modificare consapevolmente il proprio concetto di sé; al contrario si ritiene 
che a livello della 10° seduta (Gruppo l) tali cambiamenti siano avvenuti, 
consapevolmente interiorizzati e quindi rilevabili dal post-test. Si ipotizza 
quindi: 
- che i soggetti del gruppo 1 (retest alla 10° seduta) mostrino cambiamenti 
significativi nelle rappresentazioni di sé tra il pre-test e il post-test maggiori 
rispetto a quelli del gruppo 2 (retest alla 5° seduta). 
- che i cambiamenti riscontrati nel post-test mostrino la tendenza da parte 
dei soggetti ad autorappresentarsi in maniera meno negativa e pessimistica 
rispetto a quanto emerso nel pre-test. 
 
3. Metodo 
 
• I soggetti. La ricerca è stata condotta su 20 soggetti che si sono rivolti al 
Centro di Terapia Strategica di Arezzo, nel periodo compreso tra l'aprile e il 
settembre 1995, per sottoporsi ad un trattamento psicoterapico. I soggetti, 
10 maschi e 10 femmine, hanno un'età media di 34 anni (età minima:24, 
età massima:50) e presentano tutti una tipologia di disturbo di tipo 
nevrotico. 
• Gli strumenti. La rappresentazione di sé, in quanto costrutto mentale 
attraverso cui l'individuo si autodefinisce, è accessibile tramite le 
                                                      
6 La ricerca si focalizza sul cambiamento della rappresentazione di sé quale 
indicatore "oggettivo" degli effetti del trattamento piuttosto che sulla "efficacia" della 
terapia. Parlare di efficacia, infatti, richiederebbe di tener conto di una complessa 
molteplicità di variabili. 
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espressioni e le categorie linguistiche del soggetto relativamente a ciò che 
ritiene di essere (Salvini et al., 1986). Sono state perciò utilizzate due 
tecniche di Self-report7: l'Adjective Check List (ACL)8 di Gough (Gough, 
Heilbrun e Fioravanti, 1965) e il "Chi sono io?", nella versione proposta da 
Rodriguez Tomé e Bariaud (1979).9 La scelta degli strumenti è stata dettata 
dalla volontà di affiancare ad una tecnica autodescrittiva più formalizzata 
(l'ACL), che costringe il soggetto a descriversi attraverso una lista 
preordinata di aggettivi, una tecnica non strutturata (il "Chi sono io?") che, 
pur presentando maggiori difficoltà sul piano dell'elaborazione dei dati, ha il 
vantaggio di lasciare l'individuo completamente libero di dare di sé qualsiasi 
definizione, traendola da quel campo cognitivo-relazionale che sente con 
maggiore intensità. Si desidera inoltre sottolineare come la lettura dei 
risultati sia stata fatta sempre ponendo l'accento sulle modalità tramite cui 
la persona si autodefinisce, essendo interessati non all'individuazione di 
presunti cambiamenti nelle "caratteristiche di personalità" dell'individuo, 
quanto piuttosto a modificazioni nel suo modo di rappresentare e 
descrivere se stesso. 
 
4. Elaborazione dei dati e risultati 
 
4.1. L'Adjective Check List 
 
In base alla loro rilevanza psicologica per la tipologia di soggetti su cui è 
condotta la ricerca sono state scelte 25 delle 37 scale che compongono 
                                                      
7 Il problema della validità delle tecniche autodescrittive è stato esaminato da 
diversi autori, tra cui Rodriguez Tomé e Bariaud (1979), Palmonari tu al. (1979), 
Wicklund e Gollwilzer (1983). Misehel (1981), dopo una rassegna su questo 
tema, conclude che i dati ottenuti tramite l'utilizzo di Self-report risultano essere 
non solo altrettanto validi ma anche migliori di quelli ottenuti con altri metodi  più 
sofisticati di misurazione indiretta. Bergin e Lambert (1978), inoltre, sottolineano 
come I'ACL, in particolare, sembri possedere una buona capacità di accertare il 
cambiamento, risultando a questo fine più sensibile di altri strumenti.  
8 L'ACL è un elenco di 300 aggettivi che possono essere utilizzati per descrivere 
se stessi, gli altri, oggetti inanimati, località, concetti astratti e varie proiezioni del 
sé. Sebbene l'ACL sia stato originariamente sviluppato per essere utilizzato nelle 
descrizioni di altri, la principale modalità di applicazione che si è venuta a 
configurare nel corso degli anni è quella dell'autodescrizione. I risultati vengono 
espressi con riferimento a 37 scale (nelle versione iniziale erano 24), alcune 
sviluppate empiricamente, altre derivate in modo razionale. 
9 Questi autori propongono un adattamento appena modificato della tecnica di 
Kuhn e McPartland (1954), derivata a sua volta dal test "Who are you ?" di 
Bugental e Zelen (1950) (cit. da Rodriguez Tomé e Bariaud, 1979, p.61).  La 
consegna data ai soggetti è la seguente: "In questa pagina trovi 20 linee 
numerate. Scrivi, per favore, 20 risposte diverse alla domanda "Chi sono io'?"; 
metti una risposta per riga e rispondi come se dessi le risposte a te stesso, non 
a qualcun altro. Scrivi le risposte nell'ordine in cui ti si presentano; non preoccu-
parti di seguire un filo logico o di stabilire un ordine di importanza. Rispondi il più 
velocemente possibile". 
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espressioni e le categorie linguistiche del soggetto relativamente a ciò che 
ritiene di essere (Salvini et al., 1986). Sono state perciò utilizzate due 
tecniche di Self-report7: l'Adjective Check List (ACL)8 di Gough (Gough, 
Heilbrun e Fioravanti, 1965) e il "Chi sono io?", nella versione proposta da 
Rodriguez Tomé e Bariaud (1979).9 La scelta degli strumenti è stata dettata 
dalla volontà di affiancare ad una tecnica autodescrittiva più formalizzata 
(l'ACL), che costringe il soggetto a descriversi attraverso una lista 
preordinata di aggettivi, una tecnica non strutturata (il "Chi sono io?") che, 
pur presentando maggiori difficoltà sul piano dell'elaborazione dei dati, ha il 
vantaggio di lasciare l'individuo completamente libero di dare di sé qualsiasi 
definizione, traendola da quel campo cognitivo-relazionale che sente con 
maggiore intensità. Si desidera inoltre sottolineare come la lettura dei 
risultati sia stata fatta sempre ponendo l'accento sulle modalità tramite cui 
la persona si autodefinisce, essendo interessati non all'individuazione di 
presunti cambiamenti nelle "caratteristiche di personalità" dell'individuo, 
quanto piuttosto a modificazioni nel suo modo di rappresentare e 
descrivere se stesso. 
 
4. Elaborazione dei dati e risultati 
 
4.1. L'Adjective Check List 
 
In base alla loro rilevanza psicologica per la tipologia di soggetti su cui è 
condotta la ricerca sono state scelte 25 delle 37 scale che compongono 
                                                      
7 Il problema della validità delle tecniche autodescrittive è stato esaminato da 
diversi autori, tra cui Rodriguez Tomé e Bariaud (1979), Palmonari tu al. (1979), 
Wicklund e Gollwilzer (1983). Misehel (1981), dopo una rassegna su questo 
tema, conclude che i dati ottenuti tramite l'utilizzo di Self-report risultano essere 
non solo altrettanto validi ma anche migliori di quelli ottenuti con altri metodi  più 
sofisticati di misurazione indiretta. Bergin e Lambert (1978), inoltre, sottolineano 
come I'ACL, in particolare, sembri possedere una buona capacità di accertare il 
cambiamento, risultando a questo fine più sensibile di altri strumenti.  
8 L'ACL è un elenco di 300 aggettivi che possono essere utilizzati per descrivere 
se stessi, gli altri, oggetti inanimati, località, concetti astratti e varie proiezioni del 
sé. Sebbene l'ACL sia stato originariamente sviluppato per essere utilizzato nelle 
descrizioni di altri, la principale modalità di applicazione che si è venuta a 
configurare nel corso degli anni è quella dell'autodescrizione. I risultati vengono 
espressi con riferimento a 37 scale (nelle versione iniziale erano 24), alcune 
sviluppate empiricamente, altre derivate in modo razionale. 
9 Questi autori propongono un adattamento appena modificato della tecnica di 
Kuhn e McPartland (1954), derivata a sua volta dal test "Who are you ?" di 
Bugental e Zelen (1950) (cit. da Rodriguez Tomé e Bariaud, 1979, p.61).  La 
consegna data ai soggetti è la seguente: "In questa pagina trovi 20 linee 
numerate. Scrivi, per favore, 20 risposte diverse alla domanda "Chi sono io'?"; 
metti una risposta per riga e rispondi come se dessi le risposte a te stesso, non 
a qualcun altro. Scrivi le risposte nell'ordine in cui ti si presentano; non preoccu-
parti di seguire un filo logico o di stabilire un ordine di importanza. Rispondi il più 
velocemente possibile". 
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l'ACL. Per verificare l'esistenza di differenze significative tra il pre-test e il 
post-test nelle singole scale dell'ACL si è utilizzato il t di Student per 
campioni dipendenti. Per quanto concerne il gruppo 1 questa analisi ha 
permesso di rilevare differenze significative in 13 scale; relativamente al 
gruppo 2 al contrario, si assiste ad un cambiamento significativo in solo 2 
scale (vedi Tab.1). 
Particolarmente significativa in entrambi i gruppi è la netta diminuzione del 
numero di aggettivi sfavorevoli contrassegnati nel post-test rispetto al pre-
test. Se si analizzano i singoli protocolli infatti, si nota come nella prima 
somministrazione i soggetti abbiano fornito un numero di aggettivi 
sfavorevoli tale da determinare, in alcuni casi, un abbassamento dell'indice 
di validità del test10.  
La diminuzione di tali aggettivi all'atto della seconda somministrazione è 
così notevole che tutti i protocolli compilati nel post-test presentano invece 
una buona validità. Nel post-test quindi, i soggetti tendono in linea generale 
a descrivere se stessi utilizzando un numero notevolmente inferiore di 
aggettivi connotati negativamente, e questo è particolarmente significativo 
per il gruppo 1 (p<.001). Altro tratto comune ai due gruppi è la diminuzione 
nel numero totale di aggettivi contrassegnati11. Questo cambiamento 
potrebbe essere imputato alla volontà dei soggetti al momento del pre-test 
di fornire un'immagine di sé il più possibile completa ed esaustiva, aspetto 
non più presente all'atto del post-test. 
Ad esclusione di queste due scale è comunque il solo gruppo 1, come 
ipotizzato, a mostrare significativi cambiamenti nelle autorappresentazioni 
relativamente ad altre 11 scale. 
In generale le modificazioni vanno tutte nella direzione di una minore 
connotazione negativa delle rappresentazioni di sé, sia per quanto 
concerne il proprio senso di valore personale che per quanto riguarda i 
rapporti interpersonali. Si veda ad esempio il cambiamento nella scala 
"Bisogno di umiliarsi" (p<.05), caratterizzato dalla diminuzione delle 
autodescrizioni che esprimono un senso di sottomissione ed inferiorità nei 
confronti degli altri e da un aumento di quelle che indicano una certa 
sicurezza di sé. Un cambiamento in questa .direzione è attestato anche dal 
significativo innalzarsi dei punteggi delle scale "Adattamento personale" 
(p<.0-1) e "Alta stima di sé" (p‹.05). Ciò indica come i soggetti abbiano 
modificato la propria rappresentazione di sé nella direzione di 
autodescrizioni che esprimono un atteggiamento più positivo verso la vita, 
una maggior efficacia nei rapporti interpersonali e la percezione di una 

                                                      
10 L'indice di validità dell'ACL si ricava in base alla formula: 2 Com + MIs 
(Potenziale per il coniando) - Unfav, I punteggi ai di sopra di 50 sono indici di 
buona validità del protocollo, tra 30 e 50 indicano la possibile presenza di errori, tra 
10 e 30 un protocollo dubbio, al di sotto di 10 la non validità del protocollo. 
11 Una tendenza analoga si riscontra anche nella diminuzione delle autodescrizioni 
fornite al "Chi sono io?"da entrambi i gruppi. Gli enunciati infatti passano da 445 
nel pre-test (con una media di 22,25 per soggetto) a 413 nel post-test (con una 
media di 20,65 per soggetto). 
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maggiore costanza nel portare a termine le attività intraprese. Quest'ultimo 
aspetto si rileva anche dall'innalzarsi dei punteggi della scala "Bisogno di 
perseverare nello sforzo" (p‹.05). Un significativo aumento presentano 
anche le "Risposte comuni" (p‹.05), evidenziando come nel post-test i 
soggetti del gruppo 1 tendano a descriversi in maniera meno originale e 
bizzarra rispetto a quanto fatto nel pre-test. Ciò può essere interpretato 
come indicativo di una sorta di "reintegrazione" di questi individui 
nell'ambito della "normalità" per quanto attiene le loro autorappresentazioni. 
Da questo punto di vista tale cambiamento potrebbe indicare un loro miglior 
adattamento soprattutto per quanto concerne le relazioni interpersonali. 
Questa tendenza non si risolverebbe però in uno stereotipato conformismo, 
poiché i soggetti tendono a descriversi anche tramite un maggiore numero 
di aggettivi indicanti ampiezza di interessi, ideazione fluida e creatività in 
generale, come si può rilevare dall'aumento significativo dei punteggi della 
scala "Personalità creativa" (p<.05). Particolarmente significativo è il netto 
cambiamento nella scala "Bisogno di ricevere soccorso o aiuto" (p<.01) 
nella direzione di una diminuzione delle autorappresentazioni legate a forti 
vissuti di incapacità nell'affrontare le situazioni di crisi e alla tendenza ad 
appoggiarsi agli altri richiedendone l'aiuto. I soggetti del gruppo 1 tendono 
quindi a rappresentarsi come più indipendenti e più sicuri delle proprie 
capacità nell'affrontare e risolvere i problemi rispetto a quanto espresso nel 
pre-test. 
Si evidenziano infine dei cambiamenti in 4 delle 5 scale dell'Analisi 
Transazionale. Per quanto concerne la scala "Genitore Critico", che 
comprende aggettivi relativi alla tendenza ad assumere un atteggiamento 
di critica e contrapposizione nei riguardi degli altri e a perseguire 
esclusivamente i propri interessi, i soggetti tendono a descriversi come 
meno egoisti, più tolleranti, attenti e sensibili alle esigenze altrui. Significato 
analogo assume l'innalzarsi dei punteggi della scala "Genitore protettivo", 
composto da aggettivi che indicano lealtà, disponibilità ad aiutare e capire 
gli altri. Nella direzione di un aumento delle autorappresentazioni che 
attestano autonomia, efficienza, indipendenza e capacità di far fronte ai 
problemi, vanno infine letti i cambiamenti nelle scale "Adulto" e "Fanciullo 
sottomesso". 
 
4.2. Il "Chi sono io ?" 
 
Le definizioni di sé sono state sottoposte alle seguenti operazioni: 
• Analisi del contenuto tematico. Seguendo il modello di analisi di 
Rodriguez Tomé e Bariaud (1979) ogni autodescrizione è stata suddivisa in 
enunciati elementari in base ai nuclei di significato in essa contenuti. Sono 
stati così isolati 858 enunciati elementari, con una media di 21,45 
affermazioni per soggetto. Basandosi sulle regole di esaustività, 
omogeneità, esclusività (Giovannini et al., 1979) tali enunciati sono stati 
quindi raggruppati in 27 categorie (23 dimensioni autodescrittive comuni, 2 
solo per il pre-test e 2 solo per il post-test) (Tab. 2). Nel decidere in quale 
categoria inserire ogni enunciato si è tenuto conto sia dell'uso 
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maggiore costanza nel portare a termine le attività intraprese. Quest'ultimo 
aspetto si rileva anche dall'innalzarsi dei punteggi della scala "Bisogno di 
perseverare nello sforzo" (p‹.05). Un significativo aumento presentano 
anche le "Risposte comuni" (p‹.05), evidenziando come nel post-test i 
soggetti del gruppo 1 tendano a descriversi in maniera meno originale e 
bizzarra rispetto a quanto fatto nel pre-test. Ciò può essere interpretato 
come indicativo di una sorta di "reintegrazione" di questi individui 
nell'ambito della "normalità" per quanto attiene le loro autorappresentazioni. 
Da questo punto di vista tale cambiamento potrebbe indicare un loro miglior 
adattamento soprattutto per quanto concerne le relazioni interpersonali. 
Questa tendenza non si risolverebbe però in uno stereotipato conformismo, 
poiché i soggetti tendono a descriversi anche tramite un maggiore numero 
di aggettivi indicanti ampiezza di interessi, ideazione fluida e creatività in 
generale, come si può rilevare dall'aumento significativo dei punteggi della 
scala "Personalità creativa" (p<.05). Particolarmente significativo è il netto 
cambiamento nella scala "Bisogno di ricevere soccorso o aiuto" (p<.01) 
nella direzione di una diminuzione delle autorappresentazioni legate a forti 
vissuti di incapacità nell'affrontare le situazioni di crisi e alla tendenza ad 
appoggiarsi agli altri richiedendone l'aiuto. I soggetti del gruppo 1 tendono 
quindi a rappresentarsi come più indipendenti e più sicuri delle proprie 
capacità nell'affrontare e risolvere i problemi rispetto a quanto espresso nel 
pre-test. 
Si evidenziano infine dei cambiamenti in 4 delle 5 scale dell'Analisi 
Transazionale. Per quanto concerne la scala "Genitore Critico", che 
comprende aggettivi relativi alla tendenza ad assumere un atteggiamento 
di critica e contrapposizione nei riguardi degli altri e a perseguire 
esclusivamente i propri interessi, i soggetti tendono a descriversi come 
meno egoisti, più tolleranti, attenti e sensibili alle esigenze altrui. Significato 
analogo assume l'innalzarsi dei punteggi della scala "Genitore protettivo", 
composto da aggettivi che indicano lealtà, disponibilità ad aiutare e capire 
gli altri. Nella direzione di un aumento delle autorappresentazioni che 
attestano autonomia, efficienza, indipendenza e capacità di far fronte ai 
problemi, vanno infine letti i cambiamenti nelle scale "Adulto" e "Fanciullo 
sottomesso". 
 
4.2. Il "Chi sono io ?" 
 
Le definizioni di sé sono state sottoposte alle seguenti operazioni: 
• Analisi del contenuto tematico. Seguendo il modello di analisi di 
Rodriguez Tomé e Bariaud (1979) ogni autodescrizione è stata suddivisa in 
enunciati elementari in base ai nuclei di significato in essa contenuti. Sono 
stati così isolati 858 enunciati elementari, con una media di 21,45 
affermazioni per soggetto. Basandosi sulle regole di esaustività, 
omogeneità, esclusività (Giovannini et al., 1979) tali enunciati sono stati 
quindi raggruppati in 27 categorie (23 dimensioni autodescrittive comuni, 2 
solo per il pre-test e 2 solo per il post-test) (Tab. 2). Nel decidere in quale 
categoria inserire ogni enunciato si è tenuto conto sia dell'uso 
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predominante nel linguaggio corrente dei termini che lo compongono, sia 
del contesto fornito dal protocollo del soggetto. Di seguito è riportato un 
elenco delle categorie con alcuni esempi chiarificatori. 
 
Dimensioni autodescrittive 
L’affermazione della propria identità e originalità: 
1. Valorizzazione di sé  
una donna, una madre, una figlia, una maestra, sono unico, sono io, un artista, una 
lavoratrice, un amante... 
2. Interessi vari 
amante della musica, amante della natura, adoro leggere, amo cantare... 
3. Riferimenti fisico-estetici 
attraente, carina, grassoccia, una persona fisicamente nella media... 
4. Immagini metaforiche / Essere (categoria esistenziale) 
sono un gabbiano, sono il vento, sono una colonna, sono un essere che esiste... 
5. Autosvalutazione, Insicurezza / Insoddisfazione di sé e della propria situazione  
mi sento inutile, sono insicuro, perennemente deluso, ho un divario tra ciò che 
sono e ciò che vorrei essere, sono insoddisfatta della vita che conduco, sono una 
persona che sta bruciando l'esistenza... 
6. Bisogno di aiuto (solo pre-test)  
uno che ha bisogno di aiuto, credo di essere una persona che necessita di un 
aiuto... 
7. Percezione di cambiamento negativo (solo pre-test)  
ero una persona allegra, adesso mi sento sempre tesa, sono diventata un'insicura, 
ero una persona vitale, non riesco più a studiare... 
8. Percezione di cambiamento positivo (solo post-test) 
ho cominciato a temere molto meno la paura, sono più in pace con me, ho ripreso 
a programmare ed attuare, sono una persona più equilibrata di prima, ho ripreso a 
godere di situazioni familiari, ho smesso di preoccuparmi di tutto ciò che accade, 
ora sono una persona contenta, sto recuperando vivibilità... 
9. Disponibilità al cambiamento / Atteggiamento positivo verso il futuro 
ho un desiderio sincero di superare le mie difficoltà e disturbi, sono una persona 
che vuole migliorarsi, sono una persona che vuole affrontare la vita con forza e 
coraggio, uno con una gran voglia di vivere, una persona che si proietta 
costruttivamente verso il futuro, ho intenzione di effettuare scelte importanti... 
10. Desiderio di cambiamento nei rapporti interpersonali (solo post-test) sono uno 
che vorrebbe mettere su famiglia, sono desideroso di recuperare il rapporto con 
mia figlia, ho voglia di riprendere i contatti con le persone... 
11. Sofferenza / Disagio psicologico 
sono in crisi, una persona piena di frustrazioni, una persona con moltissime ferite, 
sono una persona con sensi di colpa, somatizzo tantissimo, sono uno che vorrebbe 
suicidarsi ma non ci riesce... 
12. Uso di categorie nosografiche 
sono un fobico-ossessivo, sono ipocondriaca, sono un depresso, sono bloccato da 
fobie, sono ansioso, rasento il delirio di onnipotenza, sono un matto... 
13. Dipendenza dagli altri 
dipendente affettivamente, sono sempre alla ricerca della conferma altrui, non 
riesco a staccarmi dalla mia famiglia, ho bisogno di supporto affettivo... 
14. Socievolezza 
sono molto amichevole, sono socievole, simpatico, amo stare con gli altri... 
15. Disponibilità verso gli altri 
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mi sento un'amica, altruista, una persona che ascolta gli altri, generosa... 
16. Timidezza / Tendenza al ripiegamento su di sé 
un timido. non troppo disponibile ad aprirmi con gli altri, diffidente, sono ripiegata 
su me stessa, sono sempre sulla difensiva... 
17. Paura / Nervosismo / Irrequietezza 
timoroso, pauroso, inquieto, nervoso, teso, sono spesso angosciata, qualsiasi 
cambiamento mi pone in agitazione, sono notevolmente soggetto ad innervosirmi... 
18. Indecisione / Volubilità 
volubile, indeciso, di umore variabile, incerto, incostante, altalenante... 
19. Inconcludenza / Apatia / Inattività 
una persona che non finisce nulla, non mi lascio trascinare da niente, apatica, 
demotivata, è impossibile coinvolgermi, inconcludente... 
20. Testardaggine / Tenacia / Meticolosità 
cocciuta, meticolosa, perfezionista, ordinata, testarda, costante... 
21. Pretenziosità 
una persona esigente con se stessa, pretenzioso verso il prossimo, esigente... 
22. Suscettibilità / Impulsività / Aggressività 
aggressivo, litigioso, impulsivo, facilmente irritabile, molto suscettibile... 
23. Qualità intellettuali 
intelligente, ingegnoso, riflessiva, coerente, ragionevole, di talento... 
24. Qualità personali positive 
dolce, leale, fedele, onesto, sincero, spontanea, buono, amabile, ottimista, sono 
una persona sensibile... 
25. Difetti intellettuali 
di scarsa memoria, deconcentrato, sono irrazionale, distratto, sono rigida... 
26. Qualità personali negative 
bugiarda, immaturo, infantile, egoista, pessimista, un po' avido, intollerante... 
27. Sentimentalismo / Idealismo /Fantasticherie 
sognatore, sogno troppo, fantastico moltissimo su tutto, sono un sentimentale... 
 
Procedimenti statistici 
• Il t-test. Per verificare l'esistenza di differenze quantitative significative tra il pre- e 
il post-test nelle autodescrizioni dei soggetti è stato calcolato il t-test per campioni 
dipendenti relativamente a tutte le categorie individuate. Si evidenziano così 
cambiamenti significativi in dieci categorie per il gruppo 1 (retest alla 10° seduta) e 
in una sola categoria per il gruppo 2 (retest alla 5° seduta) (vedi Tab-3). Questi 
cambiamenti appaiono perfettamente in linea con quanto emerso dall'analisi 
dell'ACL. 
Dall’analisi dei risultati del gruppo 1 emerge in primo luogo una netta diminuzione 
delle autodescrizioni con forte connotazione denigratoria e pessimistica, come 
attestato dai cambiamenti nelle categorie Autosvalutazione / Insicurezza / 
Insoddisfazione di sé e/o della propria situazione (Cat. 5), Percezione di 
cambiamento negativo (Cat. 7), Uso di categorie nosografiche (Cat. 12), 
Inconcludenza / Apatia / Inattività (Cat. 19), Suscettibilità / Impulsività / Aggressività 
(Cat. 22) e Qualità personali negative (Cat. 26). Di particolare interesse appare il 
cambiamento nella Cat. 12 (Uso di categorie nosografiche). Il non rappresentare 
più se stessi mediante stereotipate etichette nosografiche risulta infatti 
fondamentale nel permettere alla persona di superare una visione di sé irrigidita e 
immutabile ed aprirsi così alla possibilità di cambiamento. Significativi cambiamenti 
risultano anche in riferimento alla qualità dei rapporti interpersonali, così come 
attestato dalla diminuzione delle autorappresentazioni relative alla Dipendenza 
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mi sento un'amica, altruista, una persona che ascolta gli altri, generosa... 
16. Timidezza / Tendenza al ripiegamento su di sé 
un timido. non troppo disponibile ad aprirmi con gli altri, diffidente, sono ripiegata 
su me stessa, sono sempre sulla difensiva... 
17. Paura / Nervosismo / Irrequietezza 
timoroso, pauroso, inquieto, nervoso, teso, sono spesso angosciata, qualsiasi 
cambiamento mi pone in agitazione, sono notevolmente soggetto ad innervosirmi... 
18. Indecisione / Volubilità 
volubile, indeciso, di umore variabile, incerto, incostante, altalenante... 
19. Inconcludenza / Apatia / Inattività 
una persona che non finisce nulla, non mi lascio trascinare da niente, apatica, 
demotivata, è impossibile coinvolgermi, inconcludente... 
20. Testardaggine / Tenacia / Meticolosità 
cocciuta, meticolosa, perfezionista, ordinata, testarda, costante... 
21. Pretenziosità 
una persona esigente con se stessa, pretenzioso verso il prossimo, esigente... 
22. Suscettibilità / Impulsività / Aggressività 
aggressivo, litigioso, impulsivo, facilmente irritabile, molto suscettibile... 
23. Qualità intellettuali 
intelligente, ingegnoso, riflessiva, coerente, ragionevole, di talento... 
24. Qualità personali positive 
dolce, leale, fedele, onesto, sincero, spontanea, buono, amabile, ottimista, sono 
una persona sensibile... 
25. Difetti intellettuali 
di scarsa memoria, deconcentrato, sono irrazionale, distratto, sono rigida... 
26. Qualità personali negative 
bugiarda, immaturo, infantile, egoista, pessimista, un po' avido, intollerante... 
27. Sentimentalismo / Idealismo /Fantasticherie 
sognatore, sogno troppo, fantastico moltissimo su tutto, sono un sentimentale... 
 
Procedimenti statistici 
• Il t-test. Per verificare l'esistenza di differenze quantitative significative tra il pre- e 
il post-test nelle autodescrizioni dei soggetti è stato calcolato il t-test per campioni 
dipendenti relativamente a tutte le categorie individuate. Si evidenziano così 
cambiamenti significativi in dieci categorie per il gruppo 1 (retest alla 10° seduta) e 
in una sola categoria per il gruppo 2 (retest alla 5° seduta) (vedi Tab-3). Questi 
cambiamenti appaiono perfettamente in linea con quanto emerso dall'analisi 
dell'ACL. 
Dall’analisi dei risultati del gruppo 1 emerge in primo luogo una netta diminuzione 
delle autodescrizioni con forte connotazione denigratoria e pessimistica, come 
attestato dai cambiamenti nelle categorie Autosvalutazione / Insicurezza / 
Insoddisfazione di sé e/o della propria situazione (Cat. 5), Percezione di 
cambiamento negativo (Cat. 7), Uso di categorie nosografiche (Cat. 12), 
Inconcludenza / Apatia / Inattività (Cat. 19), Suscettibilità / Impulsività / Aggressività 
(Cat. 22) e Qualità personali negative (Cat. 26). Di particolare interesse appare il 
cambiamento nella Cat. 12 (Uso di categorie nosografiche). Il non rappresentare 
più se stessi mediante stereotipate etichette nosografiche risulta infatti 
fondamentale nel permettere alla persona di superare una visione di sé irrigidita e 
immutabile ed aprirsi così alla possibilità di cambiamento. Significativi cambiamenti 
risultano anche in riferimento alla qualità dei rapporti interpersonali, così come 
attestato dalla diminuzione delle autorappresentazioni relative alla Dipendenza 
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dagli altri (Cat. 13) e alla Timidezza / Tendenza al ripiegamento su di sé (Cat. 16). 
Nel post-test, i soggetti del gruppo 1 tendono quindi a descrivere se stessi come 
più autonomi, meno dipendenti dagli altri, meno riservati e con minori difficoltà nei 
rapporti sociali. 
Il cambiamento nelle rappresentazioni di sé dei soggetti del gruppo 1, d'altra parte, 
non consiste semplicemente in una diminuzione delle affermazioni con 
connotazione negativa, presentando anche un significativo aumento il numero 
degli enunciati positivi. Ci si riferisce in particolare alle categorie Disponibilità al 
cambiamento / Atteggiamento positivo verso il futuro (Cat. 9), Percezione di 
cambiamento positivo (Cat. 8) e Desiderio di cambiamento nei rapporti 
interpersonali (Cat. 10) in cui la persona esprime la capacità di rappresentare se 
stessa e la propria situazione in maniera positiva e ottimistica, progettando 
attivamente il proprio futuro, esprimendo la soddisfazione per un avvenuta 
trasformazione o la consapevolezza di essere in grado di cambiare per stare 
meglio. Alla luce di questi avvenuti o potenziali mutamenti, la persona può di nuovo 
interessarsi ai rapporti interpersonali, molte volte passati in secondo piano o 
compromessi a causa dei propri disturbi. Particolarmente significativa risulta la Cat. 
8 (Percezione di cambiamento positivo) in cui i soggetti stessi dichiarano la 
consapevolezza di un avvenuto cambiamento positivo nel proprio modo di essere e 
di vedere le cose. Questo in riferimento soprattutto all'abbandono di sintomi 
psicologici o comportamenti indesiderabili e ad una ritrovata autonomia e capacità 
di gestire la propria vita e le proprie relazioni affettive. Il cambiamento nella Cat. 9 
(Disponibilità al cambiamento / Atteggiamento positivo verso futuro), inoltre, 
evidenzia un progetto del Sé, inteso come proiezione futura della propria identità, 
che ricalca un'immagine di speranza e ottimismo. Questa ritrovata capacità di 
immaginare e progettare se stessi nel futuro appare fondamentale: i Sé possibili, 
infatti, non rappresentano solo potenziale per il cambiamento, ma ne influenzano 
pesantemente la natura e la direzione (Markus e Nurius, 1986). Questo appare 
valido anche per il gruppo 2, il cui unico cambiamento significativo è rappresentato 
proprio dall'aumento delle affermazioni della Cat. 9. Si può quindi ipotizzare che 
anche i soggetti di questo gruppo siano indirizzati verso ulteriori cambiamenti nelle 
autorappresentazioni, come è peraltro suggerito dalla presenza di cambiamenti 
tendenzialmente significativi nella Cat. 22 (Suscettibilità/ Impulsività / Aggressività) 
e nella Cat. 27 (Sentimentalismo / Idealismo / Fantasticherie). 
• Cluster Analysis. Per analizzare ulteriormente la direzione del cambiamento è 
stata condotta una cluster analysis che ha permesso di evidenziare i diversi 
raggruppamenti di correlazioni tra le autodescrizioni dei soggetti all'atto delle due 
somministrazioni. In questa analisi i soggetti sono stati considerati nel loro insieme. 
- Nel pre-test si evidenziano due grossi raggruppamenti principali. Il primo 
raggruppamento include 15 categorie che tendono ad organizzarsi in 3 cluster 
distinti, ognuno con peculiarità proprie: il primo raggruppa definizioni con valenza 
negativa (Cat. 27, 22, 18, 26), il secondo positiva (Cat. 2, 3, 1, 15, 9), il terzo 
appare invece meno omogeneo (Cat. 23, 14, 24, 20, 25, 4). Il secondo grosso 
raggruppamento comprende le rimanenti 10 categorie e risulta caratterizzato 
esclusivamente da autodefinizioni negative. Esso include a sua volta due sotto-
raggruppamenti distinti ma complementari: il primo individua quelle dimensioni 
autodefinitorie strettamente collegate alla presenza di disturbi e sintomi psicologici 
(Cat. 11, 12, 7); il secondo associa a delle dimensioni di autosvalutazione e disagio 
personale (Cat. 5, 21, 17, 19, 6) dei riferimenti a problemi nelle relazioni con gli altri 
(Cat. 16, 13). Questo cluster appare particolarmente significativo nell'evidenziare le 
peculiarità delle autodescrizioni dei soggetti nel pre-test, caratterizzate da totale 
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autosvalutazione e insoddisfazione unite a dimensioni di sofferenza e disagio 
psicologico. 
- Nel post-test possiamo rilevare tre cluster principali. I primi due cluster appaiono 
piuttosto eterogenei, non presentando una netta differenziazione fra le 
autodescrizioni con valenza positiva e quelle con valenza negativa. 
Particolarmente significativo risulta invece il terzo cluster, comprendente 4 
categorie: Percezione di cambiamento positivo (Cat. 8), Disponibilità al 
cambiamento / Atteggiamento positivo verso il futuro (Cat. 9), Desiderio di 
cambiamento nei rapporti interpersonali (Cat. 10) e Socievolezza (Cat. 14). Tale 
raggruppamento permette di cogliere a pieno quegli aspetti di cambiamento, di 
apertura verso il futuro e rinnovato interesse per i rapporti interpersonali che 
caratterizzano le autodescrizioni dei soggetti nel post-test 12. 
 
5. Conclusioni 
 
I risultati emersi sia dall'ACL che dal "Chi sono io?" hanno evidenziato 
l'esistenza di cambiamenti nel modo di rappresentare se stessi tra il pre- e 
il post-test in entrambi i gruppi. Nel gruppo 1 però, come ipotizzato, tali 
cambiamenti sono nettamente maggiori rispetto a quelli del gruppo 2. 
Questa differenza appare comprensibile se si considera come i due gruppi, 
all'atto del post-test, si trovino di fatto in due diversi stadi del trattamento. 
Soggetti del gruppo 2, essendo sottoposti a retest subito dopo la 5° seduta, 
si trovano ancora in uno stadio del trattamento in cui lo scopo primario del 
terapeuta è determinare una rottura nel rigido sistema percettivo-reattivo 
del paziente mediante esperienze concrete di cambiamento. Appare quindi 
logico che questi non presentino significative modificazioni nel proprio 
concetto di sé, anche se alcuni lievi cambiamenti iniziali sono già presenti. I 
soggetti del gruppo 1, trovandosi alla 10° seduta, sono invece in una fase 
del trattamento il cui obiettivo è proprio la ridefinizione del sistema 
percettivo-reattivo. Agendo in modo da modificare il punto di osservazione 
della realtà del soggetto, l'intervento strategico in questo stadio modifica 
inevitabilmente quegli schemi cognitivi ed emotivi che organizzano non solo 
i modelli di relazione del paziente al suo disturbo, ma anche la sua 
autorappresentazione. 
L'entità del cambiamento del gruppo 1 rilevato dall'ACL (13 scale), inoltre, 
appare ancora più significativo se confrontato con quello emerso da studi 
analoghi (Di Giusto e Azzarita, 1983a, 1983b) in cui il cambiamento 
riscontrato dopo 4 anni di trattamento psicoanalitico è risultato limitarsi 
unicamente a 3 scale. 

                                                      
12 La maggiore eterogeneità e difficile interpretabilità dell'organizzazione dei cluster 
rilevata nel post-test, se si esclude il terzo cluster, è probabilmente imputabile al fatto 
che questa analisi è stata effettuata sulle autodefinizioni di tutti i soggetti presi nel loro 
insieme. Se infatti a livello di pre-test si suppone che le autodescrizioni fornite dai 
membri dei due gruppi siano tendenzialmente analoghe, questo non appare più vero 
nel post-test, che ci mostra da un lato un gruppo che ha modificato significativamente 
la propria autorappresentazione e, dall'altro, un gruppo che non ha mostrato invece 
cambiamenti particolarmente rilevanti. 
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autosvalutazione e insoddisfazione unite a dimensioni di sofferenza e disagio 
psicologico. 
- Nel post-test possiamo rilevare tre cluster principali. I primi due cluster appaiono 
piuttosto eterogenei, non presentando una netta differenziazione fra le 
autodescrizioni con valenza positiva e quelle con valenza negativa. 
Particolarmente significativo risulta invece il terzo cluster, comprendente 4 
categorie: Percezione di cambiamento positivo (Cat. 8), Disponibilità al 
cambiamento / Atteggiamento positivo verso il futuro (Cat. 9), Desiderio di 
cambiamento nei rapporti interpersonali (Cat. 10) e Socievolezza (Cat. 14). Tale 
raggruppamento permette di cogliere a pieno quegli aspetti di cambiamento, di 
apertura verso il futuro e rinnovato interesse per i rapporti interpersonali che 
caratterizzano le autodescrizioni dei soggetti nel post-test 12. 
 
5. Conclusioni 
 
I risultati emersi sia dall'ACL che dal "Chi sono io?" hanno evidenziato 
l'esistenza di cambiamenti nel modo di rappresentare se stessi tra il pre- e 
il post-test in entrambi i gruppi. Nel gruppo 1 però, come ipotizzato, tali 
cambiamenti sono nettamente maggiori rispetto a quelli del gruppo 2. 
Questa differenza appare comprensibile se si considera come i due gruppi, 
all'atto del post-test, si trovino di fatto in due diversi stadi del trattamento. 
Soggetti del gruppo 2, essendo sottoposti a retest subito dopo la 5° seduta, 
si trovano ancora in uno stadio del trattamento in cui lo scopo primario del 
terapeuta è determinare una rottura nel rigido sistema percettivo-reattivo 
del paziente mediante esperienze concrete di cambiamento. Appare quindi 
logico che questi non presentino significative modificazioni nel proprio 
concetto di sé, anche se alcuni lievi cambiamenti iniziali sono già presenti. I 
soggetti del gruppo 1, trovandosi alla 10° seduta, sono invece in una fase 
del trattamento il cui obiettivo è proprio la ridefinizione del sistema 
percettivo-reattivo. Agendo in modo da modificare il punto di osservazione 
della realtà del soggetto, l'intervento strategico in questo stadio modifica 
inevitabilmente quegli schemi cognitivi ed emotivi che organizzano non solo 
i modelli di relazione del paziente al suo disturbo, ma anche la sua 
autorappresentazione. 
L'entità del cambiamento del gruppo 1 rilevato dall'ACL (13 scale), inoltre, 
appare ancora più significativo se confrontato con quello emerso da studi 
analoghi (Di Giusto e Azzarita, 1983a, 1983b) in cui il cambiamento 
riscontrato dopo 4 anni di trattamento psicoanalitico è risultato limitarsi 
unicamente a 3 scale. 

                                                      
12 La maggiore eterogeneità e difficile interpretabilità dell'organizzazione dei cluster 
rilevata nel post-test, se si esclude il terzo cluster, è probabilmente imputabile al fatto 
che questa analisi è stata effettuata sulle autodefinizioni di tutti i soggetti presi nel loro 
insieme. Se infatti a livello di pre-test si suppone che le autodescrizioni fornite dai 
membri dei due gruppi siano tendenzialmente analoghe, questo non appare più vero 
nel post-test, che ci mostra da un lato un gruppo che ha modificato significativamente 
la propria autorappresentazione e, dall'altro, un gruppo che non ha mostrato invece 
cambiamenti particolarmente rilevanti. 
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Per quanto concerne la qualità del cambiamento, è stato appurato come 
questo sia avvenuto sempre nella direzione di un "miglioramento" 
dell'immagine di sé, cioè di una tendenza a fornire una rappresentazione di 
sé meno sfavorevole e negativa. Questo appare valido per entrambi i 
gruppi, come evidenziato in particolare dall'analisi dei cluster, ma risulta 
essere particolarmente evidente nel gruppo 1, in cui si assiste al passaggio 
da autorappresentazioni connotate prevalentemente da sentimenti di 
scarsa autostima, inadeguatezza e sofferenza nel pre-test ad 
autodescrizioni più positive e orientate verso il futuro nel post-test. 
Si evidenzia quindi come la terapia breve strategica non influenzi la 
rappresentazione di sé in maniera aspecifica, indirizzando piuttosto il 
soggetto verso autorappresentazioni più positive, favorevoli e meno 
pessimistiche. 
Si vuole infine sottolineare che, sebbene il cambiamento sia risultato 
decisamente significativo soltanto per i soggetti del gruppo 1, esso appare 
comunque in luce anche per quelli del gruppo 2. Questo suggerisce che 
anche per loro sia in atto, seppure ancora nella fase iniziale, un processo di 
cambiamento nella direzione di una visione di sé più favorevole e proiettata 
costruttivamente verso il futuro. 
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Tabella 1 
Scale dell'Adiective Check List t-test 

  Gruppo 1 Gruppo 2 
N'Ckd N° totale aggettivi contrassegnati 3.79** 2.44* 
Fav Aggettivi favorevoli - 0.63 0.39 
Unfav Aggettivi sfavorevoli 5.79*** 2.41* 
Com Risposte comuni - 2.39* - 1.44 
Ach Bisogno di successo - 0.78 0.59 
End Bisogno di perseverare nello sforzo - 2.37* - 0.63 
Orti Bisogno di ordine - 0.82 1.13 
Int Bisogno di comprendere gli altri (1.12 - 0.21 
Aff Bisogno di associarsi agli altri - 1.21 0.78 
Aut Bisogno di autonomia 1.69 0.56 
Agg Bisogno di aggressione 1.56 0.35 
Cha Bisogno di cambiamento 1.82 0.59 
Sue Bisogno di ricevere soccorso o aiuto 4.03** 1.63 
Atm Bisogno di umiliarsi 2.30* 0.91 
Crs Disposizione a migliorarsi 

psicologicamente 
1.05 1.28 

S-Cn Autocontrollo - 1.66 (1.20 
S-Cfd Fiducia in se stesso - 0.95 - (1.72 
P-Adj Adattamento personale - 4.14** - 0.72 
Iss Alta stima di sé - 3.12* - 0.36 
Cps Personalità creativa - 2.64* - 0.93 
CP Genitore critico 2.52* 1.19 
NP Genitore protettivo - 2.38* - 1.73 
A Adulto - 2.39* - 1.74 
FC Fanciullo istintivo - 1.46 - 0.31 
AC Fanciullo sottomesso 2.59* 0.42 

 
Tabella 2 
Categorie Autodescrittive t-test 

 Gruppo 1 Gruppo 2 
1. Affermazione della propria identità e originalità - 0.14 - 0.60 

/ Valorizzazione di sé   
2. Interessi vari 1.96 (1.0(1 
3. Riferimenti fisico-estetici 1.15 0.43 
4. Immagini metaforiche / Essere (categoria esistenziale) - 0.80 - 1.15 
5. Autosvalutazione / Insicurezza / Insoddisfazione di sé 5.21** 1.34 
       e/o della propria situazione   
6. Bisogno di aiuto 1.50 1.50 
7. Percezione di cambiamento negativo 3.00* 1.35 
8. Percezione di cambiamento positivo - 2.48* - 1.20 
9. Disponibilità al cambiamento / Atteggiamento - 2.35* - 2.71* 

         positivo verso il futuro   
10. Desiderio di cambiamento nei rapporti interpersonali - 2.54* - 1.41 
11. Sofferenza / Disagio psicologico 0.27 1.56 
12. Uso di categorie nosografiche 3.55** 1.77 
13. Dipendenza dagli altri 3.21* 0.00 
14. Socievolezza - (1.32 0.82 
15. Disponibilità verso gli altri 0.56 - 1.34 
16. Timidezza / Tendenza al ripiegamento su di sé 2.57* 0.32 
17. Paura / Nervosismo / Irrequietezza 0.61 1.35 
18. Indecisione / Volubilità 1.15 - 1.15 
19. lnconcludenza / Apatia / Inattività 2.24• 0.00 
20. Testardaggine / Tenacia / Meticolosità 1.31 - 0.32 
21. Pretenziosità 0.43 - 0.43 
22. Suscettibilità / Impulsività / Aggressività 2.71* 2.23• 
23. Qualità intellettuali - (1.84 0.00 
24. Qualità personali positive 0.22 - (1.51 
25. Difetti intellettuali - 0.90 0.00 
26. Qualità personali negative 2.75* - 1.18 
27. Sentimentalismo / Idealismo / Fantasticherie 0.56 2.24• 
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RIASSUNTO L’intento degli autori è di offrire attraverso l’esperienza culturale e 
personale alcuni spunti teorici e operativi a partire dagli effetti terapeutici che in altri 
contesti antropologici sono attribuiti alle campane tibetane. 
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experience some you sprout theoretical and operational beginning from the 
therapeutic effects that are attributed to the Tibetan bells in other anthropological 
contexts. 
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Il trionfo della ragione ha segnato una 
riduzione drastica della libertà 
dell’uomo, determinata non tanto dalle 
regole che ogni ratio impone, quanto 
dalla visione che l’uomo adotta su di sè 
in occasione della descrizione 
scientifica del mondo. 

(Galimberti, 2006, p. 55) 
 
 
1. Storia di una ricerca 
 
Candace Pert (1997) diceva che la storia delle sue scoperte si innestava 
inevitabilmente sulla sua storia personale, tanto da aver scelto di Molecules 
of Emotion (1997) dandogli la struttura narrativa di un’autobiografia. Sotto 
questa luce, le carriere scientifiche sono anche carriere biografiche, 
cosicché la teoretica diventa storia dell’uomo. È per ragioni biografiche che 
tre diverse zattere si sono casualmente incontrate in mare aperto e hanno 
deciso di percorrere in esplorazione una rotta sconosciuta, pressoché 
                                                           
1 Psicologo, Specializzando al “Corso Quadriennale di Specializzazione in 
Psicoterapia Cognitiva” (Mestre) autore del primo e quarto paragrafo.  
2 Psicologa, Specializzanda al “Corso Quadriennale di Specializzazione in 
Psicoterapia Cognitiva” (Mestre) autrice del terzo paragrafo. 
3 Psicologa, Specializzanda al “Corso Quadriennale di Specializzazione in 
Psicoterapia Cognitiva” (Mestre) autrice del secondo paragrafo. 
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insieme, per tracciarne una mappa, preferibilmente utile. Il mare solcato è 
stato quello del mondo orientale, della prospettiva olistica e in particolare 
della tradizione tibetana, con uno specifico riferimento alle ‘singing bowls’, 
comunemente conosciute in Italia come ‘campane tibetane’. 
L’antropologo sa che quando va a vivere presso un altro popolo, deve 
affrontare un periodo di addestramento e iniziazione al sistema simbolico e 
di credenze, in modo da sentire, pensare e agire come loro. Un 
antropologo in viaggio nel tempo, sa che dovrà applicare un tale relativismo 
anche rispetto al periodo che la comunità che lo ospita sta vivendo. Nella 
storia e nei luoghi si avvicendano sguardi sull’uomo convenzionali e 
condivisi dalle comunità di riferimento. Si pensi alla convenzione di 
Cartesio, che in occasione della descrizione dell’uomo, ne parla in termini 
di corpo-macchina abitata da un’anima intelligente: da un discorso 
sull’uomo di questo tipo può prodursi ad esempio una retorica della 
‘responsabilità personale’, del ‘libero arbitrio’ e della ‘riparazione’, concetti 
che influiranno sulla vita stessa di chi ha inventato tale convenzione. La 
storia ci ha mostrato svariate rappresentazioni dell’uomo, dalle più antiche 
‘animale sociale’ e ‘homo homini lupus’ alle più recenti ‘network 
comunicativo’ e ‘configurazione contingente di frequenze di energia’. In 
altre parole, ogni descrizione del mondo pare fornire le dimensioni e le 
forme della sua stessa comprensibilità, la misura degli elementi che lo 
costituiscono e delle consuetudini che ne caratterizzano le manifestazioni. 
Per questo motivo, che poi si traduce nella scelta della prospettiva teorica 
costruttivista, ci siamo avvicinati ai contesti d’uso delle campane con lo 
sguardo dell’antropologo. Se i secoli dimostrano che è possibile vivere in 
realtà vere per la popolazione di quel periodo, e in prospettive sull’uomo dal 
tessuto coerente privo di evidenti smagliature, allora si può ritenere utile 
scegliere di andare a popolare con tutti i propri organi di senso e 
concettuali altri universi simbolici (Berger e Luckmann, 1966), per 
abbracciarne le nuove forme di realtà condivise, in modo da vedere nuovi 
mondi. Rimanere agganciati al proprio mondo di partenza potrebbe 
determinare un riportare l’ignoto al noto, andando a illuminare il nuovo 
mondo di luci fasulle, che non rendono giustizia ai colori propri del nuovo 
panorama a cui si è scelto di far visita. È in questo senso che si dovrebbe 
leggere parte della ricerca sostenuta, come si fa con il racconto esotico di 
un antropologo, oppure come è prescritto nella lettura delle favole in cui c’è 
l’accordo convenzionale tra autore e lettore di fare ‘come se’ tutto ciò che 
viene raccontato fosse vero. Potrebbe servire adottare la prospettiva del 
neonato, che non indaga sulla coerenza logica di certi assunti ma che 
modella le sue matrici conoscitive del mondo sulla base di credenze 
condivise. 
Come psicoterapeuti ci siamo interessati anche agli aspetti generativi delle 
dimensioni di benessere con una riflessione sugli aspetti contestuali che 
circondano le campane tibetane, in quanto dal punto di vista semiotico non 
si può guardare alla foglia senza comprendere il senso del ramo. I contesti 
incontrati sono contesti esotici, orientali per la precisione, e italiani, alcuni 
dei quali “di importazione” argentina. In altre parole, si può tradurre la 
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incontrati sono contesti esotici, orientali per la precisione, e italiani, alcuni 
dei quali “di importazione” argentina. In altre parole, si può tradurre la 
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prospettiva adottata in quella denominata costruttivista e pragmatica (Von 
Glasersfeld, 2009). 
 
2. Diario di un viaggio 
 
Tra gli scaffali della biblioteca, all’interno del centro studi Tibetani, ero alla 
ricerca di qualche testo o qualche studio in merito a delle pratiche utilizzate 
durante l’antica tradizione Tibetana Bon, quando riuscii ad ottenere di 
essere ricevuta dal Dr. Tsewang Tamdin, il direttore del centro Men Tsee 
Khang a McLeod Ganj, India. Avevo l’occasione per ricevere risposte 
rispetto alle mie curiosità circa la tradizione Tibetana, curiosità germogliate 
durante le lezioni di un docente alla scuola di psicoterapia. Ma qualcosa 
non andò come immaginato. Non appena entrai nel suo studio, mi offrì un 
chai (the indiano) e cominciò a domandare: “chi è il docente di cui mi parli? 
quanti anni ha? dove si è laureato? è mai venuto in India?”; subito cercai di 
arrangiare qualche risposta con le poche informazioni sentite nei corridoi 
delle scuole. Non era soddisfatto. “Oh, tu non hai informazioni! Queste 
sono cose che devi sapere; per la tradizione tibetana è molto importante, 
se hai rispetto per il tuo docente, non devi dimenticartene! Nella nostra 
tradizione la relazione tra docente e studente è molto importante, solo così 
ci può essere quell’energia, quella confidenza che permette di conoscere, e 
imparare diventa facile!”4 
Ciò che il Dr. Tsewang Tamdin mi stava dicendo rientra, come capii solo in 
seguito, in una rappresentazione del reale del tutto distante dalla nostra, 
una rappresentazione che fonda i suoi pilastri conoscitivi ed esperienziali 
sui concetti di unità e di energia. Questi concetti sono talmente importanti e 
radicati nella vita quotidiana al punto che l’apprendimento e l’istruzione 
divengono quasi impossibili senza che prima si sia creata un’energia 
particolare tra il maestro e lo studente; così come non si può somministrare 
un trattamento medico senza aver prima consultato la disposizione degli 
astri. 
 
2.1 Concezione orientale 
 
Il Dr. Tsewang Tamdin mi parlò di un’energia particolare, di un legame tra 
maestro e alunno tanto importante da stare alla base di un qualunque 
insegnamento. Questa energia non solo mette in relazione due persone ma 
allo stesso tempo crea delle interrelazioni fondamentali con il Tutto, 
partecipando così a quell’unità che costituisce il concetto fondamentale che 
sta alla base della maggior parte delle discipline orientali. In questa 
concezione l’essere umano è allo stesso tempo un essere mentale, fisico e 
spirituale. Come mi disse il Dr. Tsewang Tamdin, chi intende intraprendere 
una formazione nel campo della medicina, nella maggior parte dei casi, 
                                                           
4 Dialoghi personali con il direttore del Centro Men Tsee Khang, a McLeod Ganj, 
India, dr. Tsewang Tamdin, avvenuti a luglio 2011. 
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prima diventa monaco buddhista e guida spirituale, solo in seguito alla sua 
formazione religiosa prosegue gli studi dedicandosi alla medicina. Allo 
stesso modo, ovviamente, anche le terapie non scindono l'unità, ma al 
contrario includono rituali religiosi, mantra specifici, l’alimentazione, la 
consultazione dei pianeti e i trattamenti medici. Il mondo viene 
rappresentato in maniera intrinsecamente dinamica, «il cosmo è visto come 
un’unica realtà indivisibile, in eterno movimento, animata e organica: 
materiale e spirituale allo stesso tempo» (Capra, 1975, p. 26). Il sistema 
medico Tibetano è tra le più antiche tradizioni mediche nel mondo, 
raccoglie in sè la conoscenza di importanti tradizioni come quella Cinese e 
Indiana, formulando ad ogni modo procedure di diagnosi e di cura proprie 
ed originali. Ciò che emerge dall’unione di queste tradizioni di sapere è una 
rappresentazione concettuale che contempla un elaborato sistema 
energetico regolativo degli elementi di base che costituiscono l’uomo, 
l’ambiente e l’universo intero. Ne segue che il medico tibetano è al 
contempo anche astrologo e guida spirituale, secondo cui l’uomo, il suo 
corpo e la sua psiche sono composti dagli stessi cinque elementi che 
manifestano l'intero universo. La malattia, può essere concepita come uno 
squilibrio tra gli elementi e può venire curata attraverso l'ausilio di medicine 
composte dagli stessi cinque elementi, preparate secondo un principio 
riequilibrante. Secondo la prospettiva della medicina tibetana lo studio della 
medicina risulta, dunque, inscindibile dalle conoscenze astrologiche, salute 
e benessere sono concetti che appartengono all’unione con il Tutto o più 
precisamente all’armonia con il mondo e con le sue energie. Sono anche 
altri i sistemi teorici e di credenze che contemplano il concetto di armonia; 
ad esempio lo possiamo ritrovare nella tradizione navajo5 dove «il malato è 
qualcuno che ha perduto lo hozho6 ovvero l’armonia del mondo, termine 
che designa allo stesso tempo la salute e la bellezza che condiziona la vita 
navajo. La guarigione è la riconquista del giusto posto nell’universo, un 
nuovo accordo con il mondo, l’armonia ritrovata nello hozho. Il malato deve 
recuperare la pace interiore» (Danielou, 1992, p. 31). La malattia e la 
salute non sono concetti che appartengono al corpo ma sono intimamente 
legati al concetto di armonia ed equilibrio delle energie del mondo, dalla 
relazione tra macrocosmo e microcosmo. Tornando alla medicina Tibetana, 
inoltre, essa non ha ragione di differenziare uno stato corporeo da uno 
materiale o spirituale poiché costituiti dai medesimi elementi, i quali 
prendono parte a quella fitta rete di interconnessioni e movimenti che 
appartengono alla danza cosmica. 
 

                                                           
5 Popolo nativo americano stanziato nell’Arizona settentrionale e in parte dei 
territori dello Utah e del Nuovo Messico. Attualmente formano il gruppo etnico più 
consistente tra i nativi americani. 
6 Tradotto letteralmente come “bellezza”, significa molto di più: benedizione, 
realizzazione, appagamento, felicità. In una parola, significa tutto ciò che è bello, 
buono e ciò che è bene; anche il fatto di appartenere all’intero universo. 
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5 Popolo nativo americano stanziato nell’Arizona settentrionale e in parte dei 
territori dello Utah e del Nuovo Messico. Attualmente formano il gruppo etnico più 
consistente tra i nativi americani. 
6 Tradotto letteralmente come “bellezza”, significa molto di più: benedizione, 
realizzazione, appagamento, felicità. In una parola, significa tutto ciò che è bello, 
buono e ciò che è bene; anche il fatto di appartenere all’intero universo. 
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2.2 La danza di Shiva 
 
«Shiva, il Danzatore Cosmico, è forse la più perfetta allegoria dell’universo 
dinamico. Mediante la sua danza, Shiva sostiene i multiformi fenomeni del 
mondo e unifica tutte le cose immergendole nel suo ritmo e facendole 
partecipare alla danza: una splendida immagine dell’unità dinamica 
dell’universo» (Capra, 1975, p. 221). La realtà viene concepita nella sua 
dinamicità, nel costante movimento di una danza armoniosa delle parti, in 
cui la divisione dello spazio in atomi o in sfere celesti è soltanto illusoria e le 
loro dimensioni esistono unicamente nell’ottica delle nostre percezioni. «Lo 
spazio all’interno di un atomo è tanto vasto quanto quello di un sistema 
solare e potrebbero non esserci limiti al numero di mondi contenuti gli uni 
negli altri» (Danielou, 1979, p. 33). La retorica utilizzata nelle scienze 
occidentali non ha nulla a che vedere con il movimento sinuoso delle mani 
di Shiva, ma sembrerebbe che prospettive teoriche molto distanti stiano, in 
questo caso, utilizzando medesime metafore per spiegare o descrivere 
concetti come quello di materia. «La fisica moderna, rappresenta la materia 
non come passiva e inerte, bensì in una danza e in uno stato di vibrazione 
continui, le cui figure ritmiche sono determinate dalle strutture molecolari, 
atomiche e nucleari. Tutto l’universo deve essere afferrato nella sua 
dinamicità, mentre si muove, vibra e danza» (Capra, 1975, p. 226). La 
danza e la vibrazione divengono essenza della materia, e ci mostrano un 
universo in forma di una perpetua sinfonia armonica; nel libro Tibetan 
Journey, Alexandra David-Neel scrive: «tutte le cose [...] sono aggregati di 
atomi che danzano e con i loro movimenti producono suoni. Quando il ritmo 
della danza cambia, cambia anche il suono prodotto […] ciascun atomo 
canta perennemente la sua canzone, e il suo suono, in ogni istante, crea 
forme dense e tenui» (ibidem, p. 279). Anche altre tradizioni pongono il 
suono al centro delle loro cosmogonie: «l’abisso primordiale, la gola 
spalancata, la caverna cantante, il singinig o supernatural ground degli 
eschimesi, la fessura della roccia delle Upanisad o il Tao degli antichi cinesi 
da cui il mondo emana ‘come un albero’, sono tutte immagini dello spazio o 
del non-essere, da cui si eleva il soffio appena percettibile del creatore. 
Questo suono uscito dal Vuoto è il prodotto di un pensiero che fa vibrare il 
nulla e, propagandosi, crea lo spazio» (Schneider cit. in Le Breton, 007, p. 
153); ancora oggi  i saami7 seguono la tradizione del joik, «una descrizione 
cantata della terra e dei suoi abitanti, a evocare animali, uccelli, il vento o il 
paesaggio. Ma non si tratta di semplici canti, bensì di celebrazioni dello 
stretto legame che unisce gli uomini e il mondo in tutte le sue forme» (Le 
Breton, 2007, p. 3). Infine anche la tradizione Tibetana riconosce il sottile 
legame tra suono e cosmo in uno strumento misterioso e affascinante, le 
campane tibetane, oggetto il cui suono riproduce quello dei pianeti, il suono 
primordiale. 
                                                           
7 Il popolo Saami (in Italia meglio noti come Lapponi, termine dispregiativo che 
significa "vestito di pezze"), vive diviso in quattro stati contigui dell'estremo nord 
europeo (Norvegia, Svezia, Finlandia e Russia) e sono oggi circa 50.000. 
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3. Campane tibetane 
 

Lassù tra quelle aride e assolate pietraie si svolge uno strano mercato: 
puoi barattarvi il vortice della vita per una beatitudine senza confini... 

Milarepa 
 
In India, dalle rumorose e affollate strade di Delhi fino alle vie colorate dalle 
bandierine sacre a Dharamsala8, rovistando tra i tanti oggetti, che 
riempiono i chiassosi e speziati mercati si posso scorgere delle ciotole di 
metallo del tutto particolari di svariate dimensioni e fatture. Quest’oggetto è 
conosciuto come singing bowl, in Italia comunemente chiamato 'campana 
tibetana'. La conoscenza di questi oggetti è giunta in occidente circa 
trent’anni fa e quasi da subito si è cominciato a descrivere lo strumento e i 
suoi effetti che, per alcuni aspetti, sono stati paragonati da chi li usa agli 
effetti riscontrati attraverso le pratiche meditative. 
L’interesse sta nel fatto che sono strumenti multifonici, cioè producono più 
suoni allo stesso tempo. Le sfumature sono il risultato dell’uso di una lega 
di sette metalli diversi, ognuno dei quali imprime al suono il suo specifico 
aspetto. Secondo la tradizione tibetana questi sono anche i metalli che 
comunemente venivano abbinati a quelli che in antichità erano ritenuti 
essere i sette astri: oro (Sole), argento (Luna), mercurio (Mercurio), rame 
(Venere), ferro (Marte), stagno (Giove), piombo (Saturno). Secondo la 
tradizione, la ciotola così composta produrrebbe suoni in armonia con le 
vibrazioni delle sfere celesti. «I pianeti, quindi, producono una loro specifica 
“frequenza sonora” che è stata calcolata matematicamente dallo svizzero 
Hans Cousto, matematico e musicologo. Conoscendo le frequenze 
calcolate in hertz di ogni singolo pianeta, è possibile riprodurle mediante 
l’utilizzo di diapason (chiave musicale che vibra all’esatta frequenza di una 
nota) e campane tibetane, che vibrano alla frequenza esatta di ogni 
pianeta. Questa relazione tra il suono delle campane e il suono dei pianeti 
fu scoperta e formulata da Cousto nel 1979 ed è conosciuta con il nome di 
“legge dell’ottava cosmica”» (Miti Maturani, Cominotti, 2009, p. 41). 
Questo antichissimo strumento musicale ha origine nella cultura pre-
buddista sciamanica Bonpo Himalayana nella regione dell’antico Tibet e 
solo successivamente si è diffuso nelle ampie distese dall’Asia. 
La caratteristica principale delle campane tibetane starebbe nella loro 
capacità di produrre onde “sonore” in grado di influenzare le particelle sia di 
chi suona che di chi ascolta. Ciò avverrebbe per quel fenomeno conosciuto 
come "concordanza di fase", ovvero il comportamento mostrato da due 
onde che tendono ad unirsi e a vibrare all'unisono. A livello pratico quando 
si percuote una campana tibetana si creano delle forti vibrazioni che si 
propagano lungo il braccio (se la campana viene tenuta sul palmo della 
mano) o lungo il punto su cui è appoggiata la campana stessa. Si viene 

                                                           
8 Città nel nord dell’India sede del governo tibetano in esilio e sede della residenza 
del Dalai Lama.  
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8 Città nel nord dell’India sede del governo tibetano in esilio e sede della residenza 
del Dalai Lama.  
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così a creare una concordanza di fase fra le frequenze generate dalla 
campana e le frequenze che caratterizzano il corpo umano, producendo di 
solito uno stato di profonda quiete interiore ed esteriore che può andare 
ben al di là del semplice rilassamento, fino alla produzione di onde 
cerebrali teta e delta degli stati meditativi più profondi. 
Il primo ascolto del suono delle campane tibetane può risultare suggestivo 
e affascinante, come quando, in una serata di ottobre di due anni fa, ho 
avuto modo di partecipare ad una “serata di armonizzazione” tenuta da 
Albert Rabenstein [5], un signore argentino di circa cinquant’anni che, 
come altri, ha dedicato il suo tempo allo studio e all’uso di questi strumenti. 
Quella serata, si può dire, segnò l’inizio del mio percorso di addestramento 
all’utilizzo e al suono di questo strumento. Se mi esprimo in termini di 
addestramento è proprio in ragione del fatto che non si trattava di un 
semplice “imparare a suonare le campane tibetane”, ma anche di fare 
propri tutta una terminologia e una “percettologia” che appartiene a 
quell’universo di significato. Con il tempo imparai a discriminare tra piccole 
modificazioni del suono, condivisi insieme agli altri il concetto di 
‘armonizzazione’ e imparai a leggere e a parlare la metafora di un corpo 
costituito da energie e da punti energetici. Le nozioni e i principi di cui sono 
venuta a conoscenza derivano prevalentemente dagli studi e dal lavoro 
personale di Albert Rabenstein, dalla sua personale ricerca, dalla sua 
esperienza “terapeutica” a livello individuale e di gruppo, dalle sue 
conoscenze riguardanti il suono provenienti da diverse culture sia orientali 
che occidentali e da recenti scoperte scientifiche inerenti gli effetti che le 
onde sonore producono a livello molecolare. 
Secondo questo studioso, tutto ciò che esiste è rappresentabile sotto forma 
di vibrazioni, frequenze energetiche in perenne danza, interconnesse tra 
loro in una fitta rete. In altre parole Rabenstein posiziona la propria 
prospettiva all’interno delle argomentazioni di stampo olistico, orientale e 
fisico. Entrando nel merito di quanto viene argomentato, le nostre cellule, i 
nostri tessuti, gli organi, sono descritti come composti da atomi in 
vibrazione costante, ognuno alla propria frequenza. Alla luce di questa 
descrizione del mondo, la materia delle cose inanimate e degli esseri 
viventi appare come una grande sinfonia vibratoria, una grande danza. 
L’intera rappresentazione sinfonica sarebbe qualificata da una intrinseca 
armonia che costituirebbe l’essenza dell’equilibrio e, nell’uomo, dello stato 
di salute. Ciò che comunemente va sotto il nome di stress, o il “ritmo 
frenetico” della vita di oggi, le tensioni fisiche ed emotive, sarebbero in 
questo senso delle interferenze rispetto alla naturale condizione di armonia, 
causerebbero delle interruzioni nell’armonia vibratoria. Rabenstein sostiene 
che sottoponendo il nostro corpo alla frequenza vibrazionale "accordata e 
perfettamente armonica" delle ciotole tibetane, sarebbe possibile ottenere 
un influenzamento “armonizzante” che va dalle ciotole al corpo umano. Il 
suono fluisce attraverso e agisce sulla dimensione vibratoria del corpo 
umano provocando quello che viene chiamato “riordinamento molecolare” 
in grado di ristabilire il “suono armonico” della persona che, sempre in ottica 
olistica, ritorna in armonia con la sinfonia dell’universo. 
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4. Applicazioni pratiche e conclusioni 
 
Un sistema teorico geograficamente e storicamente situato come il 
costruttivismo, che prescrive di entrare nella teoria dell’altro (o dell’altro 
popolo, in ogni caso sempre geograficamente e storicamente situato), in 
sostanza è fascinosamente paradossale. In altre parole, aderendo al 
modello teorico costruttivista, abbiamo dovuto abbandonarlo per guardare 
all’ignoto adottando la prospettiva dell’antropologo e del neonato, con 
l’assunto che «le realtà psicologiche e sociali sono da considerarsi come se 
fossero vere nella misura in cui producono effetti reali» (Salvini, 2011, p, 1.) 
Poi aggiungendo il principio della pragmaticità, cioè orientando la 
riflessione nei confronti di un problema (il disagio psichico), ci siamo 
interrogati sull’adeguatezza di uno strumento quale la campana tibetana 
riportata in un contesto terapeutico italiano. Dalla prospettiva adottata, 
costruttivista e pragmatica, è stato possibile fare delle considerazioni, 
ovviamente prive di misure di verità e di giudizio, estranee alla prospettiva 
scelta. 
I mondi che abbiamo incontrato, di carne o di carta che fossero, erano 
realtà coerenti all’interno delle quali le campane trovavano una loro 
collocazione di senso e significato. Erano mondi popolati di ‘ordine’ e di 
‘disordine’, in rapporti con 'pace' e 'benessere', 'odio' e 'malessere', in cui le 
parti erano in relazione con il tutto. Una produzione teorica ed un sistema di 
credenze così fatto, costruisce la realtà abitata dai suoi inventori e l’unico 
appiglio logico e razionale che ci rimane alla comprensione è affermare 
insieme a Le Breton che «l’effetto dei suoni è la conseguenza della loro 
efficacia simbolica, non un effetto acustico. A funzionare non è una 
sensazione ma un segno» (2006, p. 152). Portare le campane tibetane in 
un ambiente terapeutico occidentale, così come accade episodicamente in 
Italia da parte di alcuni cultori dell’oggetto e delle discipline affini, permette 
di generare contingentemente il mondo teoretico che le giustifica, andando 
a configurare, almeno nelle immediate retoriche giustificative, 
rappresentazioni di corpi sottili e grossolani, frequenze, principi di equilibrio 
e di disequilibrio. Ciò può essere usato da un terapeuta quando ne 
intraveda l’utilità o la possibilità. Il fatto che le campane tibetane siano 
entrate in alcuni contesti italiani dalle finalità “terapeutiche” o “benefiche”, 
può far emergere alcune riflessioni allo psicoterapeuta interazionista: è il 
valore performativo di un segno ciò che interessa al terapeuta che vuole 
indurre il cambiamento, ovvero la possibilità di usare qualsiasi costrutto o 
segno, in modo da orientare le percezioni e le narrazioni di un cliente. Le 
credenze basate sull’inconscio, la neurochimica, o le campane tibetane e o 
gli spiritismi sono ugualmente utilizzabili nelle forme e nelle misure in cui 
costituiscono il mondo del cliente, generandolo negli effetti. A ciò si può 
aggiungere che mettere a disposizione dell’utente un’ulteriore ‘possibilità’ 
narrativa (nel senso costruttivista dell’ “aumento delle possibilità”) olistica, 
non comporta rischi; infatti se il genere narrativo dell’introspezione, 
proveniente da una moderna tradizione religiosa e psicoanalitica, induce 
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alla generazione di retoriche del ‘sospetto del morbo annidato nella vita 
quotidiana o morale di ognuno’ e tende ad orientare l’attenzione al passato, 
la retorica della dimensione olistica dell’universo tende ad orientare 
l’attenzione verso il ‘qui ed ora’ e a percepire dimensioni di sè più gruppali, 
comunitarie e universali. Ciò può favorire alcune dimensioni di benessere, 
aprire spiragli di luce su considerazioni esistenziali buie, ravvivare colori di 
affreschi dell’anima impolverati, un po’ quel che accade ad esempio a 
Franco Battiato, artista eclettico contemporaneo, quando canta “rumori che 
fanno sottofondo per le stelle, lo spazio cosmico si sta ingrandendo e le 
galassie si allontanano; ti accorgi di come vola bassa la mia mente, è colpa 
dei pensieri associativi se non riesco a stare adesso qui”, che per qualche 
istante modifica la sua prospettiva portandola oltre le nuvole e traendo 
attimi di estasi e incanto. Così come il vuoto è in grado di generare grazie 
alla possibilità che offre di essere riempito, allo stesso modo la ciotola 
tibetana, appropriatamente e criticamente utilizzata, può generare il mondo 
che la giustifica; tra l’altro, si tratta di un mondo in rapida espansione in 
quanto oggi spopolano corsi di yoga, pranoterapie, shiatsu, medicina 
cinese, naturopatie, etc. 
Dal punto di vista teoretico, saltare da un modello teorico o da un universo 
simbolico all’altro è il punto di forza delle tattiche interazioniste, il che 
permette al terapeuta, nel momento della riflessione teorica, di non ridurre 
l’interazionismo semiotico ad un modello esplicativo ma di usarlo per 
addentrarsi in questo o quel mondo. Se siamo d’accordo che l’uomo pensa 
e parla di se stesso nelle forme che le sue stesse “scoperte” sull’uomo gli 
consento di fare, allora dobbiamo considerare che il periodo recente sta 
vedendo sorgere nuove rappresentazioni e credenze: da un lato ad 
esempio quelle basate sulla fisica quantistica e alcune scienze della vita, al 
fine di tradurre in lingua comune quanto emerge da calcoli e da metafore 
energetiche; dall’altro la tradizione orientale è ricca di metafore simili, di 
rappresentazioni cosmiche sui processi di mantenimento, distruzione e 
creazione continua, ragion per cui le sue allegorie sembrano prestarsi 
perfettamente come sistema analogico per la traduzione. «Niente è più 
fecondo, tutti i matematici lo sanno, di quelle vaghe analogie, quegli oscuri 
riflessi che rimandano da una teoria all’altra, quelle furtive carezze, quelle 
discrepanze inesplicabili: niente dà piacere più grande al ricercatore» (Weil 
cit. in Bertoccio, 2006). Del resto la psichiatria e la psicologia clinicahanno 
storicamente iniziato il loro cammino teorico sulla base di un procedimento 
analogico che collegava “azioni e pensieri disfunzionali” all’idea di malattia, 
facendo proprio il linguaggio medico e configurando retoriche della cura e 
della terapia, della prevenzione, della diagnosi e della prognosi (Perno, 
Turchi, 2002). Oggi sappiamo bene come quell’analogia sia per molti versi 
inadeguata alla promozione del cambiamento di situazioni sociali 
problematiche, in quanto generatrice di effetti iatrogeni o del mantenimento 
delle stesse.  
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PSICOLOGIA GIURIDICA 

 

Una nota su ideologia e diritto 
In che misura gli 'oggetti' delle scienze della psiche, rilevanti sul piano 

giuridico, sono configurati a partire da assunti ideologici? 
 

Il termine ideologia venne introdotto alla fine del settecento per indicare un 
sistema di idee, e come si formano queste idee sulla base di credenze 
interessi e valori. Con Marx K. ed Engel F. il termine assunse un significato 
negativo, che poi si e' affermato nel senso comune e nel dibattito politico. 
Da allora in poi con l'aggettivo 'ideologico' si denigrò ogni sistema di 
pensiero e di convinzioni sul mondo, ritenuto erroneo e falso,in quanto 
interpretazione interessata e deformata della realtà dei fatti. Seppur meno 
noti, dagli studiosi di scienze sociali sono stati attribuiti alla parola ideologia 
significati differenti e controversi (ad esempio,Cattaneo C., Sorel G., Pareto 
V., Mannheim K., Izzo A., Bell D, Berger P. L. & Luckmann T. e altri). Oggi i 
sociologi e gli storici delle idee, usano il termine ideologia in modo 
prevalentemente neutro, indicando tra l'altro le forme di pensiero 
socialmente e storicamente prevalenti, capaci di costruire la realtà dei 
mondi culturali e istituzionali con il loro corredo di interessi, credenze, valori 
e idee guida: mondi costruiti, e condivisi anche in modo soggettivo, come 
realtà effettive. 
Differenti e vari assunti ideologici possono caratterizzare l'economia, la 
letteratura, la politica, le scienze (paradigmi) o il pensiero giuridico, e 
ritrovarli nelle teorie e pratiche psichiatriche e psicologiche. Quando lo 
psicologo o lo psichiatra si dispongono a rispondere ai quesiti del giudice, 
come consulenti o periti, pensano di essere chiamati a questo compito in 
quanto operatori neutri e sovraordinati della verità scientifica. Non sempre 
sono consapevoli che il loro ruolo e presenza nella vicenda processuale, 
discende dall'affermarsi storico di una certa ideologia giuridica. Dietro cui, 
ad esempio, è presente un assioma ideologico molto radicato nel nostro 
modo di pensare secondo cui “e' l'essere che spiega l'agire”. Le scienze 
della psiche, pur dibattendo sulla sua natura e cause, identificano da 
sempre l' “essere” con il substrato biopsichico individuale delle persone 
categorizzandolo in tipologie. Scienze che per questo rivendicano, e 
sempre di più dalla metà dell'ottocento in poi, una loro presenza sulla 
scena del reato e del processo. Ottenendo spesso dagli operatori del diritto 
più spazio e competenza di quanto scientificamente dimostrabile, in 
particolare la relazione tra malattia e reato. 
La dott.ssa Mascherin nell'articolo che segue ricostruisce in modo sintetico, 
il dibattito ideologico attraverso cui il diritto è pervenuto a codificare 
l'attributo di “socialmente pericoloso”, e a creare l'astrazione reificata della 
pericolosità sociale, offrendola come “oggetto” al sapere dello psicologo e 
dello psichiatra, che dal canto loro hanno contribuito a trasferire l'attenzione 
dal reato al reo, e dal fare all'essere. Argomento peraltro affrontato in modo 
magistrale sotto il profilo storico da Michel Focault, in “La nascita della 
personalità pericolosa” (vedi art. pubblicato nel vol. 2, n. 2, 2010 di Scienze 
dell'Interazione). 

Alessandro Salvini 
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"pericolosità sociale" 

 
Antonella Mascherin1 

 
Il concetto e l’istituto della pericolosità sociale presentano un complesso 
retroterra storico-ideologico e sono il frutto di una lenta evoluzione della 
scienza penale che, a cavallo fra ‘800 e ‘900, ha visto fronteggiarsi in un 
animato dibattito la scuola positiva e quella classica del diritto. 
La scuola classica, derivante dall’illuminismo, muove dal presupposto del 
libero arbitrio e quindi dalla responsabilità morale e penale del ‘800; la pena 
ha la funzione di assicurare la continuazione della società, costituitasi per 
contratto sul consenso sociale basato sull’ideologia dell’egualitarismo, e di 
ridurre la criminalità e dev’essere perciò rivolta alla repressione e alla 
retribuzione dell’illecito, in modo proporzionale alla gravità dello stesso ed 
alla colpevolezza del reo; i reati dunque devono essere descritti in 
fattispecie ben delimitate a ognuna delle quali corrisponde una punizione 
proporzionata: maggiore è la colpevolezza, cioè la libera scelta 
dell’individuo di ledere l’inviolabilità della proprietà, della persona o dello 
Stato, maggiore sarà la punizione, che deve agire come deterrente, non 
come correttivo, ed è prerogativa dello Stato. 
La scuola positiva del diritto precede le sue mosse intorno alla metà 
dell’Ottocento nel contesto del dilagante progresso scientifico e 
del’influenza che esercitano i nuovi principi scientifici all’interno del diritto 
penale. L’imporsi del determinismo, che prendeva il posto della fiducia del 
libero arbitrio, e soprattutto del determinismo costituzionale di cesare 
Lombroso e della scuola italiana di Antropologia Criminale con la sua 
interpretazione biologico-naturalistica della criminalità, crea un 
cambiamento radicale delle posizioni giuridiche. 
Il reato è un fenomeno naturale determinato da fattori criminogenetici: 
viene superato il postulato del libero arbitrio e della imputabilità morale, la 
responsabilità è semplicemente da parte del reo di subire la sanzione come 
conseguenza di aver infranto le regole, è responsabilità sociale in quanto 
promana dal fatto di vivere in società: il reo devia dalla norma e si pone 
contro la società, perciò deve essere punito in base al pericolo che 
rappresenta per questa ricondotto alla normalità; la pena trova il proprio 
fondamento nella necessità della prevenzione finalizzata alla difesa sociale, 
dev’essere adeguata al rischio che l’autore del reato rappresenta per la 
società e tende ad impedire la recidiva; ha quindi funzione rieducativa e 
riabilitativa. 
L’attenzione si sposta dal dato oggettivo del reato al dato soggettivo del 
suo esecutore, il fatto reale non ha più importanza in sé, ma in quanto 
sintomatico della personalità dell’autore e indice della sua devianza. 
                                                           
1 Psicologa. 



107

PSICOLOGIA GIURIDICA   Antonella Mascherin 

 

La configurazione psico-giuridica della  
"pericolosità sociale" 

 
Antonella Mascherin1 

 
Il concetto e l’istituto della pericolosità sociale presentano un complesso 
retroterra storico-ideologico e sono il frutto di una lenta evoluzione della 
scienza penale che, a cavallo fra ‘800 e ‘900, ha visto fronteggiarsi in un 
animato dibattito la scuola positiva e quella classica del diritto. 
La scuola classica, derivante dall’illuminismo, muove dal presupposto del 
libero arbitrio e quindi dalla responsabilità morale e penale del ‘800; la pena 
ha la funzione di assicurare la continuazione della società, costituitasi per 
contratto sul consenso sociale basato sull’ideologia dell’egualitarismo, e di 
ridurre la criminalità e dev’essere perciò rivolta alla repressione e alla 
retribuzione dell’illecito, in modo proporzionale alla gravità dello stesso ed 
alla colpevolezza del reo; i reati dunque devono essere descritti in 
fattispecie ben delimitate a ognuna delle quali corrisponde una punizione 
proporzionata: maggiore è la colpevolezza, cioè la libera scelta 
dell’individuo di ledere l’inviolabilità della proprietà, della persona o dello 
Stato, maggiore sarà la punizione, che deve agire come deterrente, non 
come correttivo, ed è prerogativa dello Stato. 
La scuola positiva del diritto precede le sue mosse intorno alla metà 
dell’Ottocento nel contesto del dilagante progresso scientifico e 
del’influenza che esercitano i nuovi principi scientifici all’interno del diritto 
penale. L’imporsi del determinismo, che prendeva il posto della fiducia del 
libero arbitrio, e soprattutto del determinismo costituzionale di cesare 
Lombroso e della scuola italiana di Antropologia Criminale con la sua 
interpretazione biologico-naturalistica della criminalità, crea un 
cambiamento radicale delle posizioni giuridiche. 
Il reato è un fenomeno naturale determinato da fattori criminogenetici: 
viene superato il postulato del libero arbitrio e della imputabilità morale, la 
responsabilità è semplicemente da parte del reo di subire la sanzione come 
conseguenza di aver infranto le regole, è responsabilità sociale in quanto 
promana dal fatto di vivere in società: il reo devia dalla norma e si pone 
contro la società, perciò deve essere punito in base al pericolo che 
rappresenta per questa ricondotto alla normalità; la pena trova il proprio 
fondamento nella necessità della prevenzione finalizzata alla difesa sociale, 
dev’essere adeguata al rischio che l’autore del reato rappresenta per la 
società e tende ad impedire la recidiva; ha quindi funzione rieducativa e 
riabilitativa. 
L’attenzione si sposta dal dato oggettivo del reato al dato soggettivo del 
suo esecutore, il fatto reale non ha più importanza in sé, ma in quanto 
sintomatico della personalità dell’autore e indice della sua devianza. 
                                                           
1 Psicologa. 

Scienze dell’ Interazione, n. 1-2, 2012 

Diventa importante la tipizzazione dei delinquenti nell’ottica di un 
trattamento individualizzato e mirato al recupero sociale : la pena diventa 
un provvedimento di rieducazione sociale. 
Ecco che in quest’ambito culturale trova la propria collocazione in campo 
penale il concetto di “pericolosità sociale”: esso risale alla scuola positivista 
e acquista rilevanza con il passaggio dalla necessità punitiva e quella 
preventiva. Non è più sufficiente individuare i delinquenti punibili, funzione 
del diritto criminale è anche quella di difendere la società e di prevenire e 
impedire fatti costituenti reato. Diventa ora necessario studiare la 
personalità del reo, analizzare i comportamenti e i motivi che hanno spinto 
l’individuo a delinquere. Infatti se per entrambe le posizioni giuridiche sono 
pericolosi gli atti e i comportamenti che danneggiano la società, e lo stato di 
pericolo è dunque insito di fatto nel reato, per la scuola classica questo 
risiede nell’azione che infrange la legge, mentre, per la scuola positiva la 
pericolosità sussiste nella individualità del soggetto e nel fatto che egli non 
si è adattato alla società. 
La prima formulazione della pericolosità in termini giuridici si ha con 
Raffaele Garofalo e il suo criterio di “temibilità” inteso nell’accezione 
oggettiva di perversità del delinquente e danno che il reo può arrecare alla 
società: la temibilità si desume dalla gravità del reato e dal grado di timore 
che questo investe universalmente, nonché dai motivi a delinquere. Enrico 
Ferri elaborò ulteriormente il concetto all’interno del suo progetto di riforma 
del codice penale, conducendolo ad un criterio soggettivo, in rapporto alle 
tendenze del reo per il reato e per la risocializzazione, e dandogli la 
denominazione attuale: accanto alle esigenze di una difesa sociale 
puramente passiva (isolamento dei delinquenti temibili) venivano accolte 
quelle di una difesa sociale, attraverso la risocializzazione (capacità di 
adattamento sociale). 
Il Ferri distinse due aspetti della pericolosità a seconda che la si ricercasse 
prima o dopo la commissione del reato: il primo tipo rappresentava la 
capacità a commettere azioni antisociali e delittuose e avere per finalità la 
difesa sociale preventiva, il secondo tipo esprimeva la possibilità della 
recidiva e serviva alla difesa sociale repressiva.  
Ferri, dunque, distingueva una “pericolosità sociale”, riferita alla possibilità 
di commettere azioni antisociali non violanti le norme penali,e una 
pericolosità criminale, riferita alla probabilità di recidiva. E’ a quest’ultima 
che si ispira la nozione di pericolosità adottata dal nostro codice, e 
chiamata erroneamente “sociale”: dal punto di vista dottrinario è preferibile 
la seconda denominazione perché allude al soggetto agente e non 
all’oggetto destinatario dell’azione, infatti ciò che si dice è il crimine. 
In sintesi quindi, la rivoluzione provocata dalla scuola positiva consiste 
nell’aver sostituito alla responsabilità morale la pericolosità sociale, alla 
pena retributiva un sistema di misure di prevenzione moralmente neutrali, 
indeterminate e proporzionate alla pericolosità dell’oggetto. 
Il concetto di pericolosità ha rappresentato per la scuola positiva il fulcro 
dell’auspicata riforma del magistero punitivo, il nuovo criterio fondamentale, 
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soggettivo, col quale sostituire quello classico, oggettivo, dell’entità del 
delitto, spostando l’attenzione dal delitto al delinquente.  
La legislazione penale vigente, ispirata al principio del cosiddetto “doppio 
binario”, nacque nel 1930, quando gli echi della contrapposizione tra le due 
scuole non erano ancora spenti e rappresenta una sorta di compromesso 
tra le due impostazioni giuridiche: a fianco di istituti tradizionali della scuola 
classica vennero recepite istanze e soluzioni innovative adottate dalla 
scuola positiva. 
Questo fu possibile grazie all’affermarsi della Terza scuola del diritto penale 
che cercò e trovò una mediazione nella polemica tra libero arbitrio e 
determinismo attraverso l’eclettismo e la creazione  di un sistema misto che 
portò all’accertamento della pericolosità sociale ai fini dell’applicazione 
della pena, e all’accertamento della pericolosità sociale ai fini delle misura 
di sicurezza; e fu possibile grazie anche all’affermarsi di discipline come 
l’antropologia, la psichiatria, la criminologia, che attraverso un intenso 
rapporto di collaborazione con la scienza penale sancirono l’importanza 
dell’analisi motivazionale del reato e dello studio della personalità del re; in 
campo penale l’esame della personalità si impose per la necessità di 
risolvere innanzitutto il problema delle recidive, e poi quelli connessi al 
trattamento condizionato dei delinquenti abituali, ai minori e agli infermi di 
mente. Il carattere, i motivi, la condotta e l’ambiente come indizi di 
personalità , di capacità di delinquere e di pericolosità. Quindi nel codice 
Rocco del 1930 venne mantenuto il classico fondamento del libero arbitrio 
e della responsabilità individuale, cui si correla il principio dell’imputabilità e 
la pena del suo prevalente significato retributivo, ma ciò non fu ritenuto più 
sufficiente a salvaguardare la società da certi tipi di delinquenti, come quelli 
non imputabili, particolarmente dannosi. Venne allora introdotto l’istituto 
della pericolosità, presupposto per l’applicazione delle misure di sicurezza, 
convenendo che l’autore di reato potesse costituire, in ogni caso, fosse 
imputabile o meno, fonte di pericolo per la società, la quale andava protetta 
attraverso adeguate misure preventive. In pratica ciò consentì alle 
istituzioni un miglior controllo sociale e una maggiore probabilità di 
emarginazione degli elementi che turbavano l’ordine precostituito. 
Pertanto il sistema del “doppio binario”, costruito sui binomi “responsabilità-
pena” e “pericolosità-misura di sicurezza”, non va inteso in termini 
alternativi, ma cumulativi; infatti il giudizio di pericolosità può investire 
qualsiasi soggetto autore di reato sia imputabile che non imputabile, 
potendo quindi le misure di sicurezza affiancarsi talvolta alla pena. La 
coesistenza delle due categorie normative viene spiegata col fatto che esse 
dovrebbero assolvere a funzioni concettualmente distinte: la pena ha per 
finalità la “prevenzione generale mediante intimidazione”, e la misura di 
sicurezza ha specifica finalità di prevenzione speciale mediante 
riabilitazione e mediante neutralizzazione, a seconda del tipo di reo: la 
riabilitazione emerge dalla necessità di recupero sociale attraverso “un 
particolare regime educativo o curativo e di lavoro” (art. 213, III comma 
c.p.) e la neutralizzazione è insita nel fatto che le misure di sicurezza 
possono protrarsi indefinitivamente garantendo ad oltranza la difesa della 
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società. Questa contrapposizione funzionale però da molto tempo è entrata 
in crisi. Innanzitutto la pena stessa deve “tendere alla rieducazione del 
condannato” (art. 27, III comma Costituzione) incaricandosi così anche 
della prevenzione sociale; se comunque la pena appare insufficiente a 
questo scopo in soggetti particolari, allora ci si può avvalere della sanzione 
suppletiva idonea. In ultima analisi la pericolosità inerisce un determinato 
settore criminale: quello dove si impone un trattamento particolare per 
particolari categorie di soggetti. Ma se in teoria le misure di sicurezza 
differiscono dalla pena e dovrebbero essere applicate in alternativa o ad 
integrazione di questa, in pratica esse si risolvono in una semplice 
sostituzione, nel caso di un soggetto pericoloso ma non imputabile, o in un 
prolungamento di questa, nel caso di un soggetto imputabile o semi-
imputabile che sia giudicato anche pericoloso; l’internamento derivante 
dalla pericolosità si risolve insomma in un doppione della pena, e questo è 
uno dei maggiori problemi di cui si discute oggi. 
La scienza penale dovette, a questo punto, formulare un criterio per la 
individuazione dei soggetti da sottoporre a queste particolari misure e la 
ravviso nella rilevante inclinazione dell’individuo autore di reato a 
commettere nuovi reati. 
Il Codice Penale Italiano definisce la pericolosità dell’art. 203 che recita: 
“agli effetti della legge penale è socialmente pericolosa la persona , anche 
se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti 
indicati come reato. La qualità di persona socialmente pericolosa si 
desume dalle circostanze indicate nell’art.133 c.p.”. 
Il giudizio di pericolosità così come espresso dal codice è un giudizio 
prognostico, di predizione fondato sulla presunzione dell’esistenza di una 
predisposizione a commettere nuovi reati da parte di chi ne ha già 
commessi. Sul piano strutturale il giudizio di tipo prognostico si basa 
sull’accertamento di determinati, precisi elementi, che assumono valore 
indiziante, e sulla valutazione di questi in funzione di un dato sconosciuto, 
l’elemento indiziato, costituito dalla condotta futura del reo. La fondatezza 
di questo tipo di giudizio dipende dalla rilevanza degli elementi indizianti e 
dai criteri utilizzati per l’inferenza probabilistica. 
E qui c’è da sottolineare un punto importante: la pericolosità è espressa 
sotto forma di probabilità. Il criterio di probabilità permette di escludere la 
pericolosità quando la recidiva è solo possibile. La semplice possibilità 
infatti si esprime su qualsiasi manifestazione dopo un primo fatto criminoso, 
perciò non può costituire un criterio di valutazione chiaro e puntuale, né 
permette un giudizio prognostico sulla ripetizione di fatti antigiuridici; 
invece, con la probabilità, si esce dalla sfera dell’opinabile e si giudicano i 
fatti in base ad una fondata ragione di allarme. Su questo sono d’accordo 
giuristi e criminologi. Resta tuttavia difficile distinguere in modo netto la 
probabilità dalla possibilità senza chiarire la definizione, per esempio, 
basandosi su leggi statistiche, d’altronde inadeguate in ambito giuridico. E 
allora, grazie ad un concetto di probabilità elastico e indefinito, si lascia 
molto spazio, nel giudizio prognostico, ad una valutazione discrezionale. 
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Da un punto di vista giuridico perché si possa definire la pericolosità 
devono essere presenti contemporaneamente due ordini di fattori: i primi i 
carattere oggettivo, riguardanti la pericolosità dell’azione, il reato 
commesso, e gli altri di carattere soggettivo, riguardanti la pericolosità 
dell’autore, le componenti personologiche peculiari del soggetto. Per 
quanto riguarda gli elementi indizianti oggettivi della pericolosità essi si 
identificano con i casi previsti dalla legge, costituiti sempre dalla previa 
commissione di reato, se si eccettuano le riserve stabilite dall’art.202 c.p. e 
indicate negli artt. 115 e 49 c.p. con la denominazione di “quasi reato”, ed 
esplicantisi in una serie di condizioni ulteriori come la reiterazione del reato 
(artt. 102-103 e 109 c.p.), l’ubriachezza abituale (artt. 221 e 234 c.p.), la 
particolare gravità del reato (art.538 c.p.), sui delitti in materia di 
prostituzione, la qualità di straniero (artt. 312 e 235 c.p.), la semi-
imputabilità (art. 219 c.p.) e l’inimpunibilità ( art.222c.p.) e altri ancora. 
Queste sono anche i casi in cui la pericolosità è presunta per legge. 
Dunque la commissione di un reato costituisce il necessario presupposto 
per il giudizio di pericolosità e lo vincola ad un dato legalmente determinato 
e con indubbio valore negativo. Ma non tutti sono d’accordo su questo 
punto. Alcuni criminologi postulano che lo stato di pericolosità sussiste 
indipendentemente dall’effettiva commissione di reato in alcuni individui 
che, per abitudini, comportamento, modo di vivere, rivelino una particolare 
tendenza a delinquere, e reputano che questo sia sufficiente motivo di 
provvedimento penale. Passiamo ora ai fattori soggettivi. La pericolosità 
non si poteva risolvere in una circostanza generale delimitabile al reato, 
infatti la realtà mostra che non tutti i rei sono pericolosi, bisognava dunque 
considerarla una caratteristica contingente ed eventuale del soggetto. 
Gli elementi soggettivi si desumono dall’art.133 c.p. che recita: “il giudice 
nel commisurar la pena deve tener conto in primo luogo della gravità del 
reato e secondariamente della ‘capacità di delinquere’ del reo, desunta dai 
motivi a delinquere e dal carattere del reo, dai precedenti penali e 
giudiziari, dalla condotta e dalla vita del reo antecedente al reato, dalla 
condotta contemporanea e successiva al reato, dalle condizioni di vita 
individuali, familiari sociali del reo”. 
L’articolo quindi definisce sia la capacità a delinquere, presa in esame per 
proporzionare la pena al reato commesso, sia la fattispecie soggettiva della 
pericolosità sociale, considerata per l’applicazione delle misure di 
sicurezza. Le due figure corrispondono a due concetti distinti, con scopi 
distinti, e nascono proprio dalla contrapposizione tra le due scuole del 
diritto: l’orientamento classico, nell’ambito della concezione retributiva della 
pena e del libero arbitrio, si interessava alla personalità morale e assumeva 
la capacità a delinquere come sinonimo di malvagità e cattiveria del reo 
che si esprime nella perpetuazione del reato; l’orientamento positivista, 
nell’ottica delle sanzioni come  misura preventiva e prescindendo da 
questioni etiche, riteneva indispensabile allo scopo di difendere la società 
indagare circa la personalità del reo e in particolare la sua attitudine 
criminale a commettere nuovi fatti delittuosi. Perciò, in base a queste 
diverse visioni, la capacità a delinquere può essere vista come attitudine al 
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rato commesso e rivolgersi al passato, o come attitudine a compiere nuovi 
reati, rivolgendosi così al futuro del reo. Vista la particolarità del momento 
storico che ha generato l’attuale codice, si può interpretare correttamente la 
capacità a delinquere, non come attitudine al reato commesso e a 
commettere nuovi reati, ma come atteggiamento ideologico del reo di fronte 
al crimine in generale ed a quello commesso in particolare; infatti il codice 
non ha aderito completamente né all’uno né all’altro orientamento, e la 
capacità a delinquere, da un lato è rimasta legata alla valutazione della 
gravità del reato commesso, cioè alla malvagità dimostrata nell’effettuarlo, 
dall’altro è stata messa in relazione alla personalità del reo e in particolare 
alla sua attitudine a commettere nuovi reati. 
In sostanza con l’introduzione della capacità i delinquere e dell’art.133 c.p. 
si accoglie il principio che l’uomo non è del tutto libero nelle sue scelte ma 
condizionato da vari fattori e cioè quelli elencati (motivi e carattere, 
precedenti giudiziari e condotta pregressa, condotta attuale e condizioni di 
vita; con l’art.133 entra nel codice la valutazione della personalità oltre a 
quella del fatto costituente reato, e questo coincide con l’influenza 
positivistica sul diritto, ma il come intendere la personalità riaccende le 
dispute tra opposti orientamenti e porta ad una duplice interpretazione della 
capacità a delinquere: quella primaria, retrospettiva, di attitudine al reato 
commesso, che la intende come capacità morale di compiere il reato, 
colpevolezza indice della responsabilità del soggetto, e l’altra, prognostica, 
per la quale funzione della capacità a delinquere è l’accertamento 
dell’attitudine del soggetto a commettere nuovi reati. Il concetto di 
pericolosità sociale è comunque diverso anche da questo secondo 
significato prognostico, in quanto la capacità a delinquere indica 
un’attitudine generale del soggetto alla commissione di reati, mentre la 
pericolosità richiede un’attitudine particolare, cioè la probabilità di 
commetter nuovi reati. Inoltre la prima sussiste sempre per il fatto stesso 
che il soggetto ha commesso un reato, mentre la seconda è una 
condizione eccezionale. Questa analisi mette in luce come il nostro codice, 
pur servendosi di un’unica norma per definire i due concetti, in realtà li 
differenzia e infatti li applica a due tipi diversi di delinquenti: quello normale, 
per il quale gravità del reato e capacità a delinquere servono a 
commisurare l’entità della pena, e quello “anormale”, il cosiddetto 
pericoloso, che avrà un trattamento particolare in base alla condizione di 
pericolosità sociale e che verrà così punito due volte, una prima per aver 
commesso il reato, e una seconda perché probabilmente vi ricadrà. 
L’art.133 c.p. è stato definito da molti il cuore del nostro sistema penale, 
perché rappresenta l’anello di congiunzione tra le due concezioni del diritto, 
quella basata sulla coppia pericolosità-misura di sicurezza. Oggi entrambe 
le funzioni della legge, quella repressiva e quella punitiva, fanno capo al 
magistero punitivo costituendone due aspetti diversi, mentre, prima, erano 
separate e affidate ad organi distinti. E la tendenza a ricercar basi comuni 
ai due istituti, capacità a delinquere e pericolosità sociale, rientra nel 
quadro dell’ulteriore unificazione tra pena e misure di sicurezza auspicata 
da più parti e che dovrebbe passare attraverso l’accordo tra le opposte 
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esigenze nella comune lotta contro la delinquenza. Le due figure, 
proponendosi perciò lo stesso obiettivo generale, lo perseguono per vie, 
con scopi e mezzi specifici, distinti. 
Come già detto, scopo specifico della pericolosità è decidere in merito alla 
applicazione, proroga o cessazione delle misure di sicurezza, scopo della 
capacità a delinquere, invece, commisurare al reato l’entità della pena. 
Punto comune ad entrambe si trova nei soggetti semi-imputabili giudicati 
pericolosi, ai quali si applica la pena diminuita e in aggiunta la misura di 
sicurezza, ma ciò non esclude le diverse finalità, retributiva e correzionale, 
dei due provvedimenti. C’è da notare inoltre, che il concetto di pericolosità 
implica, al pari di quello di capacità a delinquere, un giudizio di valore sulla 
personalità, ma stavolta in relazione al un modello ideale di persona 
adattata all’ambiente e non in rapporto alla sua moralità. 
Tornando ai fattori indizianti si sottolinea il peso dominante che 
tendenzialmente assumono nella pratica della valutazione gli elementi reali 
rispetto a quelli personali della pericolosità ed anche come prevalga una 
considerazione astratta del reato, in rapporto alla sua gravità, avulsa da 
ogni riferimento al suo significato in relazione alla personalità dell’autore. 
Ci restano ora da vedere brevemente alcuni dei problemi sollevati dall’art. 
133 c.p. . Proprio quest’articolo, se da un lato realizza uno spostamento 
teorico verso la considerazione delle componenti patologiche nel processo 
penale, dall’altro è fonte di aspre polemiche tra scienze giuridiche e scienze 
dell’uomo, a causa della sua ambiguità e indeterminatezza. Infatti vengono 
si elencati gli elementi da valutare, ma, in primo luogo questi consistono in 
generici riferimenti a fatti psichici e tratti della personalità estrapolati dalla 
psicologia del senso comune senza neppure tentare di precisarne la 
nozione, e inoltre non vengono forniti i criteri finalistici di valutazione. Come 
sarebbe ovvio aspettarsi, vista la complessità dello variabili da esaminare, il 
giudizio dovrebbe essere delegato ai tecnici delle discipline che studiano 
l’uomo e il suo comportamento. Nei fatti, invece, la pericolosità, eccettuati i 
casi specifici in cui è presunta per legge e in cui il soggetto non è 
imputabile per vizio di mente, deve essere accertata di volta in volta 
esclusivamente dal giudice, al quale è oltretutto riservata è riservata 
un’ampia facoltà discrezionale (i cui limiti sono fissati nell’art.132 c.p.) nel 
giustificare i motivi della sua scelta in tema di pena. Questo perché 
l’applicazione della norma viene completamente frustrata dal divieto di 
disporre la cosiddetta perizia psicologica, ossia un’indagine sulla 
personalità ed in genere sulle qualità psichiche del reo indipendenti da 
cause psicologiche , divieto contenuto nell’ex art. 314 c.p., secondo 
comma, e ribadito nel nuovo codice dell’ ’88 all’art.220. A causa di questo 
divieto il giudice non può avvalersi, per l’indagine della personalità e delle 
motivazioni, dell’ausilio di un esperto e di idonei mezzi tecnici di rilevazione 
e deve affidarsi a criteri di valutazione come l’intuito e l’esperienza, che non 
garantiscono contro il pericolo dell’arbitrarietà della decisione. In questo 
modo la definizione di pericolosità rimane legata a parametri 
specificatamente giuridici che rendono tale giudizio scientificamente 
inconsistente. D’altronde, come obietta la dottrina giurisprudenziale, allo 



113

PSICOLOGIA GIURIDICA   Antonella Mascherin 

 

esigenze nella comune lotta contro la delinquenza. Le due figure, 
proponendosi perciò lo stesso obiettivo generale, lo perseguono per vie, 
con scopi e mezzi specifici, distinti. 
Come già detto, scopo specifico della pericolosità è decidere in merito alla 
applicazione, proroga o cessazione delle misure di sicurezza, scopo della 
capacità a delinquere, invece, commisurare al reato l’entità della pena. 
Punto comune ad entrambe si trova nei soggetti semi-imputabili giudicati 
pericolosi, ai quali si applica la pena diminuita e in aggiunta la misura di 
sicurezza, ma ciò non esclude le diverse finalità, retributiva e correzionale, 
dei due provvedimenti. C’è da notare inoltre, che il concetto di pericolosità 
implica, al pari di quello di capacità a delinquere, un giudizio di valore sulla 
personalità, ma stavolta in relazione al un modello ideale di persona 
adattata all’ambiente e non in rapporto alla sua moralità. 
Tornando ai fattori indizianti si sottolinea il peso dominante che 
tendenzialmente assumono nella pratica della valutazione gli elementi reali 
rispetto a quelli personali della pericolosità ed anche come prevalga una 
considerazione astratta del reato, in rapporto alla sua gravità, avulsa da 
ogni riferimento al suo significato in relazione alla personalità dell’autore. 
Ci restano ora da vedere brevemente alcuni dei problemi sollevati dall’art. 
133 c.p. . Proprio quest’articolo, se da un lato realizza uno spostamento 
teorico verso la considerazione delle componenti patologiche nel processo 
penale, dall’altro è fonte di aspre polemiche tra scienze giuridiche e scienze 
dell’uomo, a causa della sua ambiguità e indeterminatezza. Infatti vengono 
si elencati gli elementi da valutare, ma, in primo luogo questi consistono in 
generici riferimenti a fatti psichici e tratti della personalità estrapolati dalla 
psicologia del senso comune senza neppure tentare di precisarne la 
nozione, e inoltre non vengono forniti i criteri finalistici di valutazione. Come 
sarebbe ovvio aspettarsi, vista la complessità dello variabili da esaminare, il 
giudizio dovrebbe essere delegato ai tecnici delle discipline che studiano 
l’uomo e il suo comportamento. Nei fatti, invece, la pericolosità, eccettuati i 
casi specifici in cui è presunta per legge e in cui il soggetto non è 
imputabile per vizio di mente, deve essere accertata di volta in volta 
esclusivamente dal giudice, al quale è oltretutto riservata è riservata 
un’ampia facoltà discrezionale (i cui limiti sono fissati nell’art.132 c.p.) nel 
giustificare i motivi della sua scelta in tema di pena. Questo perché 
l’applicazione della norma viene completamente frustrata dal divieto di 
disporre la cosiddetta perizia psicologica, ossia un’indagine sulla 
personalità ed in genere sulle qualità psichiche del reo indipendenti da 
cause psicologiche , divieto contenuto nell’ex art. 314 c.p., secondo 
comma, e ribadito nel nuovo codice dell’ ’88 all’art.220. A causa di questo 
divieto il giudice non può avvalersi, per l’indagine della personalità e delle 
motivazioni, dell’ausilio di un esperto e di idonei mezzi tecnici di rilevazione 
e deve affidarsi a criteri di valutazione come l’intuito e l’esperienza, che non 
garantiscono contro il pericolo dell’arbitrarietà della decisione. In questo 
modo la definizione di pericolosità rimane legata a parametri 
specificatamente giuridici che rendono tale giudizio scientificamente 
inconsistente. D’altronde, come obietta la dottrina giurisprudenziale, allo 

Scienze dell’ Interazione, n. 1-2, 2012 

stato attuale delle conoscenze le stesse scienze dell’uomo non sono un 
grado di fornire principi per la definizione o per la valutazione della 
pericolosità, e questo perché le numerose ricerche condotte in campo 
criminologico e psicologico sono dovute arrivare a conclusioni negative 
circa la possibilità di predire la futura condotta del reo.  
Per quanto riguarda la presunzione di pericolosità c’è da dire che 
quest’istituto ha sollevato ancor più critiche da ogni parte, per il fatto che 
prescinde totalmente da indagini di tipo psico-criminologico e discende da 
schemi aprioristici strettamente normativi. L’art. 204 c.p. al primo comma 
fissa la regola dell’accertamento in concreto della pericolosità del reo, ai fini 
dell’applicazione delle misure di sicurezza. Al secondo comma l’articolo 
204 c.p. stabilisce le eccezioni a questa regola, i casi espressamente 
determinanti in cui la pericolosità è presunta dalla legge, pur riconoscendo 
che comunque, trascorso un certo periodo dalla commissione del fatto, 
l’applicazione delle misure di sicurezza va subordinata all’accertamento 
giudiziale in concreto della pericolosità. 
Le categorie cui si riferisce l’articolo sono indicativamente: i delinquenti 
abituali, professionali, per tendenza, gli autori di quasi reato, i minori, gli 
sfruttatori della prostituzione, gli infermi e i semi-infermi di mente. Per 
costoro la misura di sicurezza scattava, nella quasi assoluta prevalenza dei 
casi, senza lasciare alternative, essendo imperativa la presunzione di 
pericolosità, mentre del tutto eccezionale era il diretto accertamento 
giudiziale. Nella realtà del sistema, quindi, il ricordo alle presunzioni 
costituiva la regola e l’accertamento del giudice era l’eccezione, 
contrariamente a quanto prescriveva il codice. 
Ma nonostante le critiche e il disagio concreto del giudice, vincolato da una 
valutazione astratta e drastica, la cui plausibilità veniva spesso smentita dai 
fatti, la presunzione ha retto per molto tempo persino al vaglio della Corte 
Costituzionale in tema di legittimità, dimostrando quanto serrate siano le 
difese di posizioni ideologiche tendenti a limitare qualsiasi ambito di 
autonomia e discrezionalità, sia esso del giudice o dell’esperto, e a 
conservare alla legge un ampio margine d’azione, quello concesso alla 
“tipizzazione” dei reati e dei rei. 
Con la legge 10 ottobre 1986 n. 663 , art. 31 , viene abrogato l’art.204 c.p. 
e con esso le presunzioni di pericolosità, e viene ribadito che “tutte le 
misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui 
il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa”. In 
sostanza l’assetto normativo della pericolosità viene ribaltato: da un 
sistema fondato sulle presunzioni a un sistema basato sull’accertamento 
giudiziale. 
Quest’argomento ci interessa da vicino, in quanto, nell’ambito delle misure 
di sicurezza applicabili ai non imputabili o ai semi-imputabili le presunzioni 
di pericolosità facevano da protagonista. Infatti gli artt.219 e 222 c.p. 
presumevano la pericolosità e quindi l’obbligo dell’internamento in 
manicomio giudiziario nella quasi totalità dei casi per i prosciolti per vizio 
totale di mente, e nei reati più gravi per i semi-imputabili. C’è da dire 
comunque che la Corte Costituzionale si era già da tempo pronunciata 
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riguardo le succitate categorie (sentenze 27 luglio 1982 n.139 e 28 luglio 
1989 n.249) dichiarando costituzionalmente illegittima l’automatica 
applicazione delle misure di sicurezza, consistenti nel ricovero in ospedale 
psichiatrico giudiziario per l’imputato prosciolto a causa di totale infermità di 
mente e nel ricovero in una casa di cura e di custodia per l’imputato 
condannato a pena diminuita a causa di parziale infermità di mente, dove 
non fosse subordinata all’accertamento in concreto della pericolosità e 
della persistenza dell’infermità al momento dell’applicazione della misura 
stessa. 
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Siamo tutti un po’ psicologi 
 

Marco Guicciardi1 
 
RIASSUNTO Sino a che esisteranno gli uomini, la psicologia non avrà fine. Eppure 
non è detto che ad incarnare le competenze, i dubbi e le sue aspirazioni 
rimarranno coloro che oggi identifichiamo come psicologi. La modernità liquida cela 
una piccola rivoluzione silenziosa: nuove professioni e saperi consolidati sembrano 
intercettare i bisogni umani e dare risposte in nostra vece. Siamo tutti un po’ 
psicologi racconta in prima persona alcune aporie che caratterizzano la psicologia 
odierna sul piano scientifico, accademico e professionale.  
 
SUMMARY As long as there are humans, psychology will have no end. It is very 
likely that skills, doubts and aspirations will not be embodied by those who now 
identify as psychologists. The liquid modernity hides a small quiet revolution: new 
professions and consolidated disciplines seem to intercept the human needs and 
provide answers on our behalf. We are all a bit psychologist tells firsthand some 
aporias that characterize today's psychology from a scientific, academic and 
professional framework. 
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Professionismo, Formazione, Psicologia 
 
Key words 
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Alzi la mano chi non ha mai udito o letto una simile frase nella sua vita. 
Passi se a proferirla sia stato un medico, un insegnante, un allenatore, ma 
il verduraio, il parrucchiere o l’antennista proprio non li riconosco come 
potenziali colleghi. Quasi sempre con scarsi risultati mi cimento talvolta nel 
fai da te, ma non mi sognerei mai di ritenermi un falegname, un idraulico o 
un caldaista. Mestieri per cui ho il massimo rispetto e talvolta anche un 
pizzico di invidia per come i loro rappresentanti riescono a gestire la nutrita 
agenda o esigono parcelle, anche sostanziose, senza battere ciglio. 
Perché gli altri si sentono autorizzati a diagnosticare, sostenere, 
intervenire, riabilitare senza avere la minima conoscenza e competenza 
psicologica e invece noi ci stupiamo nell’apprendere che un ciabattino, 
dopo un corso per endoscopia chirurgica, opera tranquillamente le persone 
obese tramite interventi di restrizione gastrica con associato by-pass 
duodeno-digiunale? Eppure la manualità non gli manca di certo! Potremmo 
persino gridare allo scandalo nel sapere che il segretario del Dipartimento 
di Ingegneria strutturale, noto bibliofilo, sta svolgendo per conto del 
comune importanti calcoli ponderali per la realizzazione di una tensotruttura 
dedicata ad accogliere i bambini per i soggiorni estivi. Perché allo stesso 
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modo, oltre alla immediata indignazione - qualche volta scambiata per 
corporativismo - non subentra sorpresa ed incredulità quando veniamo a 
sapere che in un master universitario o in un corso di formazione online la 
tecnica del colloquio, l’induzione ipnotica o l’uso dei test vengono insegnate 
agli educatori professionali, agli assistenti sociali o ai tecnici della 
riabilitazione psichiatrica? Ovvero, quando attribuiamo pari dignità e 
competenza professionale e scientifica alla psicologa laureata, al coach, 
allo psicofilosofo, al counselor, al reflector o allo psicoastrologo? Perché 
ancora oggi di fronte alla ingenua domanda del nostro vicino di casa che ci 
chiede che differenza c’è tra lo psicologo e il terapeuta, proviamo un senso 
di smarrimento non appena, finite di decantare le virtù della psicoterapia, 
non abbiamo parole per descrivere che cosa in realtà fa la psicologia, se 
non ricorrere ad una serie di perifrasi o eufemismi per evitare che la 
specificazione “non e' terapia”,  diventi l’unico riferimento caratterizzante, 
senza apparire troppo limitativo? 
E’ con questi interrogativi che mi cimento - nel cogliere l’invito rivoltomi 
dalla Direzione di Scienze della Interazione - a raccontarvi ciò di cui mi 
occupo attualmente. Riflettendo a voce alta spero di chiarirmi le idee, nel 
mentre che tento di chiarirle a voi.  
Per chi non mi conoscesse sono uno psicologo psicoterapeuta formatosi 
per lunghi anni nella prospettiva interattivo costruttivista che praticate o 
state apprendendo molto bene. Pertanto non vi suonerà strana 
l’affermazione di Maturana che sostiene che “tutto ciò che è detto è detto 
da un osservatore ad un altro osservatore, che potrebbe essere lui stesso”. 
Per questi motivi inizierò con l’esplicitare qual è il mio attuale punto di 
osservazione. 
Sono un docente universitario di Psicometria, con la passione che il mio 
Maestro mi ha inculcato per la psicologia dello sport e del movimento 
umano e cerco di conciliare, da alcuni anni a questa parte, l’una con l’altra 
a livello scientifico, didattico e professionale. Impresa non certo semplice 
per una organizzazione capace di riconoscere il merito e le potenzialità 
personali, tanto più quanto esse si esplicano in una reiterata coazione a 
pubblicare e insegnare qualcosa di molto specifico, quasi esoterico, per la 
maggior parte degli studenti che affollano le nostre aule. Ma è proprio la 
curiosità per l’agire umano, la passione nel coltivare i dubbi e l’interesse 
per le nuove frontiere dello spirito che mi stimolano a seguire il 
suggerimento di San Giovanni della Croce che affermava che per 
raggiungere il punto che non conosci devi prendere la strada che non 
conosci. 
Così, negli ultimi anni, complice il sostegno di molti colleghi sardi, ho 
intrapreso una ulteriore ed impegnativa strada che mi vede partecipe, 
attualmente nella veste di Presidente dell’Ordine degli Psicologi della 
Sardegna, ad interessanti discussioni e iniziative di politica professionale. 
Ad esempio, abbiamo recentemente divulgato un documento congiunto 
Ordine-Università volto a migliorare la qualità della formazione in psicologia 
e riassumibile in dieci obiettivi, che vi invito a leggere direttamente sul sito 



117

PROFESSIONE   Marco Guicciardi 

modo, oltre alla immediata indignazione - qualche volta scambiata per 
corporativismo - non subentra sorpresa ed incredulità quando veniamo a 
sapere che in un master universitario o in un corso di formazione online la 
tecnica del colloquio, l’induzione ipnotica o l’uso dei test vengono insegnate 
agli educatori professionali, agli assistenti sociali o ai tecnici della 
riabilitazione psichiatrica? Ovvero, quando attribuiamo pari dignità e 
competenza professionale e scientifica alla psicologa laureata, al coach, 
allo psicofilosofo, al counselor, al reflector o allo psicoastrologo? Perché 
ancora oggi di fronte alla ingenua domanda del nostro vicino di casa che ci 
chiede che differenza c’è tra lo psicologo e il terapeuta, proviamo un senso 
di smarrimento non appena, finite di decantare le virtù della psicoterapia, 
non abbiamo parole per descrivere che cosa in realtà fa la psicologia, se 
non ricorrere ad una serie di perifrasi o eufemismi per evitare che la 
specificazione “non e' terapia”,  diventi l’unico riferimento caratterizzante, 
senza apparire troppo limitativo? 
E’ con questi interrogativi che mi cimento - nel cogliere l’invito rivoltomi 
dalla Direzione di Scienze della Interazione - a raccontarvi ciò di cui mi 
occupo attualmente. Riflettendo a voce alta spero di chiarirmi le idee, nel 
mentre che tento di chiarirle a voi.  
Per chi non mi conoscesse sono uno psicologo psicoterapeuta formatosi 
per lunghi anni nella prospettiva interattivo costruttivista che praticate o 
state apprendendo molto bene. Pertanto non vi suonerà strana 
l’affermazione di Maturana che sostiene che “tutto ciò che è detto è detto 
da un osservatore ad un altro osservatore, che potrebbe essere lui stesso”. 
Per questi motivi inizierò con l’esplicitare qual è il mio attuale punto di 
osservazione. 
Sono un docente universitario di Psicometria, con la passione che il mio 
Maestro mi ha inculcato per la psicologia dello sport e del movimento 
umano e cerco di conciliare, da alcuni anni a questa parte, l’una con l’altra 
a livello scientifico, didattico e professionale. Impresa non certo semplice 
per una organizzazione capace di riconoscere il merito e le potenzialità 
personali, tanto più quanto esse si esplicano in una reiterata coazione a 
pubblicare e insegnare qualcosa di molto specifico, quasi esoterico, per la 
maggior parte degli studenti che affollano le nostre aule. Ma è proprio la 
curiosità per l’agire umano, la passione nel coltivare i dubbi e l’interesse 
per le nuove frontiere dello spirito che mi stimolano a seguire il 
suggerimento di San Giovanni della Croce che affermava che per 
raggiungere il punto che non conosci devi prendere la strada che non 
conosci. 
Così, negli ultimi anni, complice il sostegno di molti colleghi sardi, ho 
intrapreso una ulteriore ed impegnativa strada che mi vede partecipe, 
attualmente nella veste di Presidente dell’Ordine degli Psicologi della 
Sardegna, ad interessanti discussioni e iniziative di politica professionale. 
Ad esempio, abbiamo recentemente divulgato un documento congiunto 
Ordine-Università volto a migliorare la qualità della formazione in psicologia 
e riassumibile in dieci obiettivi, che vi invito a leggere direttamente sul sito 

Scienze dell’Interazione, n. 1-2, 2012 

 

del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi2. Troverete in esso un 
insieme di riflessioni e proposte su alcuni punti cruciali della nostra 
formazione, a partire dall’immatricolazione, proseguendo con le 
esercitazioni pratiche guidate, i laboratori, la deontologia, il tirocinio 
professionalizzante sino ad arrivare all’Esame di Stato. Più che un 
resoconto di un percorso ad ostacoli, che conoscete bene, si tratta di 
un’agile mappa di un sentiero virtuoso, in parte ancora da costruire. Certo 
la mappa non è il territorio, ma mi auguro che questa proposta possa 
essere percorribile per avvicinare il mondo della formazione a quello della 
professione. 
Allo stesso modo stiamo predisponendo un documento congiunto Ordine-
Università che possa contrastare il riconoscimento legislativo di 
associazioni di professionisti non organizzati in Ordini o Collegi. Pensate 
che solo nell’ambito delle “cure psichiche” il rapporto del CNEL (2005) 
annovera ben 12 associazioni "limitrofe", tra cui figurano gli armonizzatori 
familiari, gli psicofilosofi, operatori Reiki amore universale e ben cinque 
associazioni diverse che si occupano di counseling. Tra le associazioni di 
"medicina non convenzionale" compaiono cinque associazioni diverse di 
musicoterapia e un numero imprecisato di associazioni che lavorano su 
problematiche psichiche e di relazione o per la crescita interiore. 
Nell'ambito "sanitario" figurano diverse associazioni che si occupano di 
psicologia e psicopedagogia. 
L’approvazione del DDL 3270, già passato alla Camera e ora in 
discussione al Senato, così come è adesso formulato, rappresenterebbe un 
riconoscimento di fatto delle associazioni che operano nel campo delle 
problematiche psicologiche e offrirebbe una legittimazione a pratiche che 
non sempre posseggono i requisiti della evidenza scientifica e della 
efficacia professionale. Con ciò aumentando il rischio del proliferare di 
nuove e fantasiose figure professionali - nominalmente non coincidenti con 
quella di psicologo, ma in realtà ad essa in parte sovrapponibili – che 
offrono servizi rivolti a persone deboli per definizione, non sempre in grado 
di condurre un’adeguata e consapevole analisi dei bisogni o un’accurata 
comparazione dei professionisti presenti sul mercato. E’ sufficiente 
ricordare che tra il 2000 e il 2004 le sole associazioni che si occupano delle 
cure psichiche sono cresciute secondo una progressione geometrica, 
quadruplicando il loro numero (CNEL 2005).  
La politica professionale rappresenta oggi un osservatorio privilegiato per 
capire chi siamo e dove siamo arrivati e sta diventando per me un banco di 
prova utile per riflettere criticamente sul mio operato di docente 
universitario, formatore di futuri colleghi in cerca di una loro soddisfacente 
collocazione lavorativa. Finalità sempre più difficile da raggiungere, 
considerata la recessione economica attuale, la pletora di psicologi 
esistente in Italia – terzo paese al mondo per numero di professionisti - la 
difficile collocazione di un prodotto: il “benessere psicologico”, considerato - 
                                                
2 Guicciardi, Baumgartner, Caprara, Cubelli, Di Nuovo, Felaco, Zaccaria, Palma e 
Telesca (2012) http://www.psy.it/archivio/allegati/2012_04_12_02.pdf 
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a torto o a ragione – da noi stessi un genere voluttuario, quasi da coltivare 
in sordina o regalare alle altre professioni (vedi sopra). Assistiamo 
impotenti allo stillicidio di imprenditori ed ex-benestanti che si tolgono la vita 
non riuscendo a trovare altre soluzioni possibili alla bancarotta economica 
e cerchiamo di parlarne il meno possibile, quasi che discuterne sia un tabù, 
uno schierarsi politicamente con una fazione o l’altra, senza renderci conto 
di quanto professionalmente potremmo fare a livello clinico, organizzativo, 
sociale ed economico per offrire sostegno psicologico e migliorare il 
benessere della cittadinanza.  
Siamo forse fin troppo abituati a pensare alla nostra attività come a 
qualcosa di personale, riparativo e riservato da non avere il coraggio di 
proporre azioni, consultazioni e interventi volti ad ampliare le potenzialità 
delle comunità, dei singoli e delle organizzazioni nel fronteggiare lo stress 
da recessione economica. Proprio nel momento di maggiore bisogno 
occorre avere il coraggio di affermare la propria competenza nel fornire ai 
cittadini, ai decisori politici e alle istituzioni progetti, interventi e valutazioni 
che possano incrementare il benessere e la capacità di empowerment della 
collettività. Per questo occorre investire risorse nella psicologia, con la 
convinzione, suffragata da dati ed analisi circostanziate, che tali 
investimenti rappresentano dei risparmi e non dei costi, in termini di vite 
umane, di benessere personale e collettivo. 
La psicologia ha da tempo sviluppato teorie, modelli e metodi di valutazione 
atti ad evidenziare gli effetti sul piano del benessere e della salute di 
interventi medici, psicologici, sanitari e sociali. Si tratta in particolare di 
quegli effetti intangibili che sperimentano coloro che si trovano in uno stato 
di non adeguata salute, che incidono sulla qualità di vita del cittadino e che 
richiedono l'adozione di tecniche specifiche e di strumenti ad hoc, di indici 
clinici (impropriamente definiti soggettivi), al fine di misurare la qualità di 
vita connessa a un trattamento o a una condizione di benessere. 
E’ stato empiricamente dimostrato che una valutazione psicologica 
precoce, accompagnata da interventi di sostegno, facilita la remissione 
spontanea di sintomi, migliora il benessere percepito, riduce la spesa 
farmaceutica, senza incrementare il ricorso ad interventi terapeutici di altro 
genere. Nel caso delle depressioni l’utilizzo della psicoterapia produce un 
risparmio economico derivante da una minore proporzione di recidive 
riscontrabile rispetto ai casi trattati con i soli farmaci. Se stimiamo il costo di 
un trattamento psicoterapeutico breve di 16 sedute pari a 1000 euro e un 
anno senza sintomi depressivi pari a 0.2 QALY (Quality Adjusted Life 
Years: unità di misura equivalente all’aspettativa di vita di un anno in 
condizioni di buona salute), assumendo il corrispettivo economico di un 
QALY pari a 40.000 euro (stima NICE), si ricava che ogni anno privo di 
sintomi vale circa 8000 euro per la collettività, senza contare ovviamente il 
beneficio soggettivo per i nostri clienti e i loro caregiver  (Layard, 2006). 
La psicologia italiana ha davanti a sé rilevanti sfide dalla cui soluzione 
possono derivare la sua stessa sopravvivenza quale disciplina e 
professione autonoma, dal momento che tali sfide coinvolgono i suoi 
principali ambiti: scientifico, accademico e professionale. 
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Sul piano scientifico l’autonomia della psicologia è messa in crisi da 
possibili fughe in avanti verso gli opposti estremi, allo stato attuale, 
rappresentati da una parte dalle neuroscienze e dall’altra dalle Socio-
economic sciences and the Humanities. Entrambe le prospettive corrono il 
rischio di trascurare il proprium della psicologia, vale a dire quel mondo 
rappresentativo-simbolico, che non può essere ridotto al substrato che lo 
rende possibile, né tantomeno considerato un elemento di disturbo o fonte 
di errore all’interno di modelli predittivi di tipo socio-economico. 
Sul piano accademico la nuova riforma Gelmini comporta una maggiore 
aggregazione di strutture didattiche e scientifiche, che in assenza di 
requisiti minimi necessari, comporta la costituzione di nuovi ibridi, in cui 
confluiscono le facoltà, i corsi di laurea e i dipartimenti di psicologia sempre 
più esposti a possibili colonizzazioni e snaturamenti da parte di aree 
disciplinari attigue, ma accademicamente più consolidate (es. scienze 
mediche o pedagogiche). 
Sul piano professionale lo scollamento tra formazione triennale e 
magistrale da una parte e acquisizione di professionalità di base e 
specialistica dall’altra sta diventando sempre più evidente. Ne sono riprova 
gli Esami di Stato che registrano sempre più frequentemente elevate 
percentuali d’insuccessi, anche da parte di chi si è laureato brillantemente 
con il massimo dei voti e/o ha terminato il tirocinio annuale con ottimi 
giudizi. 
A fronte di questo preoccupante scenario credo valga la pena trovare le 
sinergie oppurtune per mantenere in vita la psicologia. Sul piano 
professionale capita sempre più spesso che le psicologhe lavorino in una 
condizione di scarso riconoscimento del ruolo, di precarietà lavorativa, 
quando non risultano del tutto escluse dal mercato occupazionale. La 
richiesta di prestazioni psicologiche è paradossalmente in aumento, ma 
non incontra l’offerta professionale, essendo spesso espressa in modo 
frammentario ed eterogeneo e quindi appannaggio di chi promette di più, 
urla più forte o come si usa dire in gergo “aggredisce il mercato”. 
A distanza di circa quarant’anni dalla loro istituzione, permane l’atavica 
tendenza ad iscriversi ai corsi di laurea in psicologia per seguire una 
formazione clinica e terapeutica, a dispetto dei percorsi universitari 
intrapresi (es. educativo o lavoro), dei costi della specializzazione e della 
pletora di psicoterapeuti. Come è noto in Italia operano circa 340 scuole di 
formazione diverse, tra sedi centrali e periferiche: avendo ciascuna di esse 
in media 10 studenti per anno è facile calcolare il numero di quanti a breve 
si aggiungeranno agli oltre 30.000 psicologi, che sono già abilitati 
all'esercizio della psicoterapia.  
Mentre in Italia l’ambito clinico, continua ad essere percepito dalla maggior 
parte dagli psicologi come il nucleo fondante la propria identità 
professionale (Bosio,2004, Bosio e Lozza 2008; De Carlo, 2007; Salvini, 
Botto, Amendolito e Castelnuovo 2008), a livello europeo emergono 
sempre più frequentemente gli ambiti della psicologia scolastica, del lavoro 
e delle organizzazioni e delle nuove professioni (EuroPsy) Nel nostro 
paese questi sbocchi occupazionali appaiono spesso transitori, una sorta di 
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necessaria “moratoria” verso forme più mature di sviluppo professionale, 
ancora identificate con la pratica clinica e psicoterapeutica.  
Particolare attenzione dovrebbe essere riposta nell’individuare, sostenere e 
sperimentare nuovi percorsi formativi e professionali, che possano meglio 
dotare di competenze trasversali gli psicologi che lavorano nelle aree di 
confine e qualificare quelle attività emergenti che necessitano di maggiori 
risorse e verifiche, anche nell’ottica di una pratica basata sull’evidenza (es. 
traffico, emergenze, sport). C’è un urgente bisogno di stabilire sistemi di 
monitoraggio che a livello nazionale ed europeo possano monitorare 
l’occupabilità dei laureati in psicologia, non solo perche' lo richiede 
l'ANVUR e la ripartizione del FFO3, ma anche perché una seria 
programmazione formativa non può non partire dalla analisi delle 
competenze richieste in uscita. Allo stesso modo occorre una maggiore 
integrazione a livello nazionale tra le qualificazioni professionali, gli obiettivi 
di apprendimento e i crediti formativi universitari, per promuovere 
l’apprendimento continuo, il riconoscimento europeo dei titoli di studio, il 
potenziamento delle competenze degli inoccupati e la mobilità dei 
professionisti (Rauhvargers, 2009). 
C’è talvolta il sospetto che l’attuale formazione di base anticipi troppo 
precocemente gli sviluppi disciplinari, favorendo una frammentazione delle 
conoscenze e ritardando lo sviluppo di una identità professionale forte e 
duratura. Come anche le più recenti indagini confermano l’identità 
professionale (core) degli psicologi continua ad essere quella del clinico e 
terapeuta, che per essere coronata da successo richiede un ulteriore 
percorso di specializzazione di cinque anni. Come la fisica ci insegna 
quando il baricentro è troppo alto è sufficiente una piccola spinta … per far 
cadere tutta la impalcatura. 
Oltre ai medici e agli ingegneri dovremmo frequentare maggiormente gli 
economisti, non solo perché potrebbero aiutarci a stimare i costi e i benefici 
dei nostri interventi ma anche perché attualmente – come per effetto di una 
mutazione scientifico culturale - stanno assumendo le nostre sembianze4. 
Forse vi potrà sorprendere sapere che chi oggi parla di indicatori della 
felicità con molta convinzione e discreta capacità di ascolto da parte dei 
governanti e decisori politici, non sono gli psicologi ma gli economisti, che 
stanno mettendo a punto dei parametri alternativi al Pil per misurare il 
grado di sviluppo e di soddisfacimento dei bisogni di una società.  

                                                
3 L’Agenzia  di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) 
istituita con DPR 1 Febbraio 2010, n.76 ha il compito di operare una valutazione 
dei prodotti della ricerca, della qualità delle Università e degli enti di ricerca ed 
emettere pareri sui decreti attuativi della legge di riforma universitaria (L. 
240/2010). Sulla base delle sue valutazioni possono essere trasferite alle 
Università percentuali diverse di fondi di finanziamento ordinario (FFO). 
4 L’eccezione che conferma la regola è data da Daniel Kahneman, psicologo 
celebre per i suoi studi sul giudizio umano e i processi decisionali in condizioni di 
incertezza, che gli hanno valso il Nobel per l’economia nel 2002, in quanto ritenuti 
atti a rendere conto dei comportamenti umani che sono alla base delle scelte 
economiche degli individui. 
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Pertanto se sentite parlare di fiducia, felicità e ottimismo, così come di 
competizione, egoismo o razionalità non meravigliatevi che a tale dibattito 
non siano stati invitati gli psicologi: ce lo siamo meritati! Spesso finiamo per 
rimanere prigionieri dei nostri stessi miti.  
La parola felicità sembra sia diventato un tabù per gli psicologi 
professionisti soprafatti dalla sofferenza e dal disagio palpabile 
quotidianamente: al più un vezzo per quanti si occupano di psicologia 
positiva. Mi sono interessato da poco di approfondire lo studio di un test 
psicologico sulla felicità con altri colleghi dell’Università di Cagliari5 e vi 
posso assicurare che il tema è quanto mai avvincente e controverso quanto 
i disturbi dell’identità di genere o per altri versi il narcisismo patologico!  
Oltre al gioco delle parole tabù potrebbe essere utile sperimentare un 
nuovo passatempo individuale o di gruppo, un breve e semplice 
esperimento conoscitivo: immaginiamo che “il significato di un termine stia 
nell’insieme di atti che le persone condividono in merito ad un oggetto”, 
così come ci hanno insegnato Mead e Blumer. Al giorno d’oggi uno degli 
atti che compiamo quotidianamente, quasi senza accorgercene, quando 
interagiamo con una pluralità di oggetti sta racchiuso in quattro lettere: clic. 
Proviamo quindi ad aggiornare il principio interazionista di Mead e Blumer 
ai tempi nostri e ricerchiamo su internet questi tre concetti: felicità, 
motivazione e inconscio. (Conoscendo l’avversione per certi termini ho 
evitato di usare il neologismo goologhiamo). Orbene che cosa potete 
riscontrare utilizzando un motore di ricerca? In nota troverete la soluzione6. 
Viviamo in un’epoca in cui le trasformazioni tecnologiche e comunicative 
stanno modificando le stesse nostre abitudini di vita. Di tutto ciò varrebbe la 
pena riflettere da un punto di vista psicologico, non solo sul piano 
scientifico ma anche professionale. Si chiede giustamente Simone (2012) 
Il bisogno di parlare al telefono era stato represso per secoli oppure è nato 
ex novo dalla disponibilità di apparecchi versatili ed economici? In quali 
profondità dell’uomo si nascondeva lo spettacolare bisogno di comunicare 
che si osserva in tutto il mondo da che esiste il telefonino? L’esigenza di 
spedirsi messaggi SMS (miliardi e miliardi ogni giorno intorno al pianeta) 
giaceva insoddisfatta in fondo all’inconscio oppure è stata creata di sana 
pianta dalla disponibilità della risorsa tecnica? Il bisogno di ascoltare 
musica in ogni luogo e momento era represso con la forza oppure è stato 
indotto ex novo dalla creazione di apparecchi portatili per immagazzinare e 
ascoltare suoni? Il bisogno di vedere e farsi vedere da altri in rete era 
nascosto nelle profondità oscure della mente in attesa di esprimersi, 
oppure a portarlo alla luce è stata l’esplosione planetaria della fotografia 

                                                
5 Maleddu, Guicciardi, Scalas, Fadda (2012). 
6 E’ singolare constatare che nelle prime pagine della felicità compaiono aforismi, 
canzoni e filmati; nelle pagine dell’inconscio definizioni, spiegazioni e libri. Se l’Io è 
un’entità riflessa, non fa male al giorno d’oggi specchiarsi ogni tanto in Google o 
altri motori di ricerca. Si imparano tante cose se si vuole conferire ai risultati una 
loro realtà stabile ed auto evidente. 
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digitale? (ormai possibile con qualunque mezzo: apparecchi dedicati, 
telefonini, webcam, tablets, e così via) 
Immaginate che il vostro cliente sia un atleta di elevato valore olimpico e 
come tale spesso chiamato a competere in giro per il mondo. Avendo voi 
uno studio professionale avviato, non potete permettervi il lusso di seguirlo 
in capo al mondo. Come potreste fare a fornirgli un sostegno alla bisogna? 
Scommetto che avete pensato di ricorrere a qualche forma di 
comunicazione a distanza, facilitata dalla telefonia mobile o dall'uso di 
internet, impensabile ai tempi di Freud. Non ostante siamo circondati da 
dispositivi mobili, tramite cui acquistiamo biglietti aerei, teniamo sotto 
controllo quotazioni, consultiamo i quotidiani, manteniamo amicizie e ne 
sviluppiamo delle nuove, professionalmente parlando, proviamo una certa 
riluttanza nell’accantonare il lettino. 
Passata in sordina nei media ma di grande rilevanza per la nostra 
professione, si è tenuta lo scorso anno a Bruxelles, una conferenza al 
Parlamento Europeo, organizzata dall’EFPA, al fine di presentare ai 
parlamentari, ai decisori politici e agli organismi europei, un quadro 
aggiornato della psicologia e di quanto essa possa offrire alla società 
europea7. Lo slogan coniato per l’occasione : “La psicologia conosciuta da 
pochi, buona per molti” rappresenta a mio avviso un’utile agenda di lavoro 
per chi svolge attività formativa, scientifica e professionale in ambito 
psicologico. In conclusione della sua prolusione iniziale , Robert Roe, 
Presidente dell’EFPA ha sottolineato che gli psicologi possono diventare 
ancor più efficaci se vengono rafforzati i loro ruoli di portinai (nelle scuole, 
nei posti di lavoro e nelle comunità), di architetti degli interventi 
comportamentali che possono aumentare la consapevolezza ed 
equipaggiare le persone con competenze auto gestionali e sociali e di 
progettisti che aiutano a cambiare le condizioni legali e materiali entro cui le 
persone vivono. I maggiori effetti attesi - ha proseguito Roe - si avranno 
quando la competenza psicologica si combinerà con quella di altre 
professioni: legali, economiche, ingegneristiche, mediche. In Europa la 
psicologia può avere un effetto di amplificazione, aumentando l’efficacia 
delle politiche basate sulle competenze maturate in altri ambiti. La 
conoscenza e competenza psicologica deve essere condivisa, al fine di 
incrementare l’alfabetizzazione psicologica dei cittadini europei.  
E’ molto probabile che a questo punto qualcuno dei lettori storca il naso, 
ravvisando in quanto appena letto una sorta di istigazione a delinquere. Ma 
come: lo psicologo deve diventare un po’portinaio, figura oramai in via di 
estinzione nelle grandi metropoli urbane. Con ciò manifestando tutto il suo 
sdegno per questo accostamento inusuale: senza sapere che ai bei tempi, 
il mitico signor Osvaldo - di fronte ai condomini più recalcitranti in merito 
alla opportunità del suo mantenimento in servizio - faceva sapere che la 
sicurezza dello stabile derivava dal suo essere un po’ psicologo, perché 
capiva chi, tra le varie persone che si avvicinavano al portone di ingresso 

                                                
7 http://www.efpa.eu/psy-and-europe/psychology-a-contribution-for-eu-policy-
making 
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persone vivono. I maggiori effetti attesi - ha proseguito Roe - si avranno 
quando la competenza psicologica si combinerà con quella di altre 
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delle politiche basate sulle competenze maturate in altri ambiti. La 
conoscenza e competenza psicologica deve essere condivisa, al fine di 
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sdegno per questo accostamento inusuale: senza sapere che ai bei tempi, 
il mitico signor Osvaldo - di fronte ai condomini più recalcitranti in merito 
alla opportunità del suo mantenimento in servizio - faceva sapere che la 
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con varie giustificazioni, avesse interessi non proprio dichiarabili. Se ci si 
sdegna del confronto svantaggioso, qualcuno mi deve spiegare come mai 
non ci stupiamo più di tanto, se le nostre giovani colleghe neo-laureate, 
stante l’attuale crisi occupazionale, mettono a frutto le loro competenze 
acquisite in cinque anni di corso universitario svolgendo – spesso 
egregiamente - il ruolo di telefoniste di un call center o nella peggiore delle 
ipotesi di badanti, di vecchietti più o meno arzilli. Si tratta pur sempre di 
relazioni d’aiuto! 
Vi sarete probabilmente chiesti come mai utilizzo spesso il termine 
psicologhe al femminile – quasi sempre quando lo accosto ai problemi 
occupazionali? E’ risaputo che la nostra professione sta andando incontro 
ad una progressiva femminilizzazione: quello che è meno noto è che la 
velocità di questo processo sembra quasi irrefrenabile. Mentre al di sopra 
dei 55 anni tra gli psicologi il rapporto femmine/maschi è di 2:1, sotto i 
trenta anni diventa pari a 9:1. Altro che cappotto! Tutto ciò dovrebbe 
stimolare una riflessione a 360° sulla formazione, l’avviamento al lavoro, il 
sostegno alla imprenditorialità femminile, le differenze di genere in ambito 
lavorativo. I recenti dati ISTAT testimoniano che in l’Italia il 33,7% delle 25-
54enni non percepisce redditi, contro la media del 19,8% (Ue27). Le madri 
sono molto più penalizzate dei padri nell’accesso al mondo del lavoro: la 
loro probabilità di trovare lavoro rispetto ai padri è 9 volte inferiore nel Nord, 
10 nel Centro e 14 nel Mezzogiorno. Tematiche estranee alla riflessione 
pedagogica e alla programmazione didattica, al più rintracciabili in qualche 
seminario o laboratorio universitario, lasciato alla invettiva di qualche 
giovane ricercatrice appassionata di queste tematiche di ricerca. 
Perché abbiamo sviluppato una certa riluttanza a confrontarci su un piano 
pubblico con i portatori di interessi o a fare lobbying per far conoscere le 
nostre prerogative e potenzialità? Perché è così difficile trovare un accordo 
in ambito psicologico, mettendo insieme persino due persone che si 
occupano dello stesso tema? Riusciremo a costruire e praticare una 
psicologia che oltre ad essere scientifica sia anche utile per i nostri 
interlocutori? Avremo modo di sopravvivere a noi stessi? 
Sono questi alcuni degli interrogativi che intendevo pormi e a cui mi 
piacerebbe trovare insieme risposta. 
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Alcune annotazioni a margine  
di un’attività formativa 

 
Antonio Iudici1, Bruna Adebajo2, Francesca Bomben3 

 
RIASSUNTO Nell’articolo si presentano in modo sintetico i presupposti teorico-
operativi, spesso impliciti, di alcune metodiche utilizzate nelle attività formative 
residenziali. Metodiche come la ristrutturazione senso-percettiva, l’immaginazione 
guidata, le tecniche meditative e la modificazione di certi stati abituali di coscienza 
si risultano utili non solo per affrontare problemi definiti psicologici, ma anche per 
produrre un miglioramento dell’esperienza personale senso-percettiva. Ciò rende 
possibile l’aumento delle risorse autoregolative delle persone e, in particolar modo 
degli psicoterapeuti impegnati in percorsi di formazione personale e professionale.  
 
SUMMARY In this article we present, in summary form, the theoretical and 
operational assumptions, often implicit, of some methods that we use in residential 
trainings. These procedures are, for example, sensory-perceptual restructuring, 
guided imagery, meditation and modification of certain usual states of 
consciousness. There are useful not only to deal with situations that are generally 
defined “psychological problems”, but also to produce an improvement of sensory-
perceptual, cognitive and emotional self-referential personal experience. That is 
likely to increase self-regulation of personal resources, particularly in the 
preparation of psychotherapists who are engaged in personal and professional 
training. 
 
Parole chiave 
Psicoterapia, strategie di intervento, coscienza di sé, autoregolazione. 
 
Key Words 
Psychotherapy, strategies of intervention, self-consciousness, self-regulation. 
 
 
1. Il valore formativo dell’esperienza residenziale 
 
Nella prospettiva interazionista il termine psicoterapia designa un insieme 
di strategie comunicative e relazionali che producono effetti performativi 
finalizzati al cambiamento. Si tratta di un piano di interventi orientati a 
perseguire uno scopo predeterminato, metodiche molteplici e differenti 
volte a modificare i processi conoscitivo-esperienziali attraverso cui le 
persone costruiscono la propria realtà, in particolare quella che configurano 
come “critica”, “disagevole” o “problematica”. 

                                                 
1Professore a contratto Università di Padova, Docente della Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia Interattivo-cognitiva di Padova e del Corso 
Quadriennale di Specializzazione in psicoterapia cognitiva di Mestre. 
2Psicologa, Specializzanda presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
Interattivo-cognitiva di Padova. 
3Psicologa, Specializzanda al Corso Quadriennale di Specializzazione in 
psicoterapia cognitiva di Mestre. 
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Alla luce di tali premesse, la formazione residenziale proposta dalle Scuole 
di Psicoterapia Interazionista risponde a uno degli obiettivi del percorso 
didattico, ossia far sperimentare agli allievi nuovi modi di costruire la realtà. 
All’interno di questa esperienza formativa il futuro psicoterapeuta è messo 
nella condizione di praticare e accogliere differenti processi, stati e modi di 
essere suscitati dal campo relazionale attraverso pratiche senso-percettive, 
immaginative, suggestive e auto-regolative. Si tratta di prerequisiti 
importanti che rappresentano una considerevole occasione per ampliare e 
imparare a gestire le proprie teorie e credenze sul mondo e su se stesso, 
nonché le proprie abitudini percettivo-sensoriali.  
 
2. Intermezzo critico 
 
Per comprendere l’intento didattico è opportuno considerare un particolare 
obiettivo sotteso a questa esperienza formativa: decostruire sul piano 
epistemico (emotivo e conoscitivo) la tendenza a ridurre l’esperienza 
psicologica alle parole che la costruiscono come “cosa in sé” (mente, 
identità, personalità, elaborazione del lutto, etc.), facendo di tale 
reificazione l’espediente attraverso cui identificare l’esperienza psicologica 
con il nome che la rappresenta e la separa dal contesto. Attraverso i 
momenti formativi lo specializzando finisce per doversi confrontare con la 
coscienza di sé in uno dei suoi molteplici e processuali “stati”.  
Diventa necessario dire che il termine “coscienza” designa un’esperienza 
autoriferita in relazione a qualcuno o qualcosa. Noi non possiamo mai 
percepire qualche substrato putativo della coscienza in quanto tale, ma 
solo la coscienza di una cosa o di un’altra. La coscienza di sé come 
esperienza soggettiva non è dunque una realtà obiettiva, ma rappresenta 
un’esperienza che prende vita nei discorsi e nelle azioni, nei copioni e negli 
abiti di scena, nei ruoli che interpretiamo nella realtà quotidiana. In tal 
senso diventa riduttivo e improprio definire la coscienza attraverso 
argomenti denotativi, come fosse una sorta di monolite psichico; in questo 
caso può essere pensata come costrutto, considerazione che ci permette di 
volta in volta di nominare e dar forma a una pluralità di esperienze 
individuali e transpersonali (Salvini e Bottini, 2011). 
Potremmo allora dire che la coscienza di sé si costruisce quando 
nell’interazione si sperimenta, si contratta e si propone un ruolo, un’identità, 
o, ancor più semplicemente, un sentimento o una sensazione in riferimento 
a qualcosa, a qualcuno, a noi stessi. In questo senso la formazione 
residenziale si presta a ospitare pratiche e attività (tramite stimoli differenti 
come l’immagine, le percezioni sensoriali, la meditazione, il corpo, 
l’esperienza estetica) volte a generare “forme di coscienza contestuali”, 
ossia realtà simboliche generate nell’interazione tra i partecipanti e il 
conduttore in riferimento agli obiettivi formativi di volta in volta stabiliti. 
Parafrasando Heinz von Foerster, potremmo dire “se vuoi avere coscienza 
impara ad agire”. Ciò vuol dire che è possibile modificare e generare 
particolari stati di coscienza attraverso l’intenzionalità, anche solo 
contemplando un cielo stellato o un vecchio film d’amore. 
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Per stati modificati di coscienza intendiamo, quindi, situazioni interattive in 
cui si generano realtà discorsive inusuali, inconsuete o sconosciute, 
percezioni o sensazioni propriocettive non assimilabili ad anomalie 
allucinatorie, ma che fanno parte delle potenzialità latenti delle persone. In 
questo modo, durante le attività, accade che i partecipanti dichiarino di 
avvertire modificazioni della propria rappresentazione corporea o del 
proprio campo senso-percettivo, uditivo, visivo o tattile che sia. 
 
3. Modalità d’intervento 
 
Se, nella prospettiva interazionista, l’obiettivo della psicoterapia è 
modificare i modi d’essere, agire, percepire, comunicare, valutare, etc. 
attraverso un campo relazionale, allora le strategie di cui tale prassi si 
compone sono anche un codice mutevole, un sistema preordinato di 
possibili espedienti, da scegliere di volta in volta sulla base di ciò che si 
intende trasformare e in virtù delle caratteristiche della configurazione di 
tale realtà, rilevata nell’interazione con l’altro. Tale prospettiva si disgiunge 
da una logica causalistica, orientata alla riduzione o eliminazione delle 
cause, per considerare le modalità attraverso cui quella realtà è costruita, 
con l’obiettivo di modificare tale processo avviando configurazioni differenti 
della stessa. In questo senso appare secondario, se non irrilevante, 
acquisire elementi di contenuto inerenti al passato della persona e diventa 
invece prioritario conoscere come quel contenuto viene da lei configurato. 
L’esperienza residenziale e le attività in essa proposte, in continuità con il 
percorso formativo degli allievi, rappresentano l’occasione per “fare 
esperienza” di alcune realtà fenomeniche e per far emergere alcune 
modalità “personali” e “interpersonali” che possono avere una qualche 
attinenza con il ruolo di psicoterapeuta al quale intendono formarsi. 
I conduttori si pongono l’obiettivo di far sperimentare gli effetti dell’utilizzo di 
processi sensoriali come quelli propriocettivi e di tipo immaginativo, 
consentendo così l’emersione di processi forse perduti o sconosciuti. Altre 
possibilità esplorative possono essere favorite dall’utilizzo di pratiche che 
richiedono di identificarsi con diversi ruoli e attività con l’obiettivo di 
“destrutturare” e “ristrutturare” le possibilità percettive e con l’intento di 
innescare nuovi modi di configurare se stessi.  
 
4. Qualche esempio 
 
Sebbene l’obiettivo del presente lavoro non sia fare un resoconto su 
strategie, tecniche, manovre, o espedienti comunicativi, viene fatto ora un 
breve excursus di quanto sperimentato durante un incontro residenziale, 
prendendo come esempio la ristrutturazione delle percezioni di ruolo 
attraverso l’uso di aneddoti, che, come si sa, possono produrre in un 
contesto di ascolto “effetti performativi”. 
 
Due monaci camminavano lungo la strada, camminavano non verso qualcosa o 
qualcuno, ma come esercizio. In prossimità del villaggio venne a piovere. La gente 
cominciò a correre per andarsi a riparare. Una giovane donna inciampò e cadde in 
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una pozzanghera; i due monaci si stavano avvicinando e uno di loro affrettò il 
passo e aiutò la donna ad alzarsi e la accompagnò per mano sotto i portici. Nel 
frattempo l’altro lo raggiunse e insieme proseguirono il cammino. Si fece sera e i 
monaci si prepararono per dormire. Il monaco che non aveva affrettato il passo 
disse, con tono di rimprovero: “tu sai che noi monaci non possiamo toccare le 
donne”; rispose l’altro: “io l’ho solo toccata, tu ce l’hai ancora in mente”. 
 
Si tratta di una favola zen, in apertura a esercizi di rilassamento e di ri-
sensibilizzazione senso-percettiva. E’ da intendere come un’esortazione a 
percepire la rilevanza e gli effetti del ruolo che si sta rivestendo. Attenzione 
trasferibile a quell’osservatore/attore di cui vanno ampliate le competenze 
autoriflessive. Se di coscienza si può parlare solo in riferimento a qualcosa 
o a qualcuno, contestualizzandola, altrettanta accortezza va adoperata 
perché vi sia altresì la consapevolezza di quella che Pirandello definirebbe 
“maschera”: l’influenza che i ruoli hanno su come si descrive se stessi e si 
viene percepiti dall’altro. In altri casi è stato possibile assistere a induzioni 
di tipo sensoriale, capaci di innescare nuove esperienze e prospettive, sia 
nei confronti dei sistemi di significati usati, sia nei confronti del proprio 
modo di raccontarsi. In questo senso, espedienti come la focalizzazione 
attentiva, l’esclusione del dialogo interno, il controllo sul ritmo respiratorio, 
l’ascolto concentrato delle sensazioni corporee o dell’ambiente, sono 
considerabili strumenti atti ad allenare nuove modalità discorsive, modi 
diversi di utilizzare sia i contenuti che i processi cognitivi stessi.  
Un altro intervento proposto si fonda sull’uso di un elemento ideativo: 
un'immagine, un pensiero o un concetto. Il modo di presentare alcune 
immagini può portare ad attivare specifiche modalità personali d’azione che 
possono consentire di cogliere nuovi aspetti di sé. L’utilizzo di alcuni 
elementi ideativi può avere delle implicazioni senso-percettive in cui 
possono emergere tracce residue di precedenti esperienze o per meglio 
dire di precedenti modi di descriverle e di descriversi. Possono essere 
create situazioni che mettono in evidenza la ridondanza di precedenti 
schemi interpretativi impedendone altri più adeguati. La suggestività delle 
ideazioni immaginative può essere indirizzata a generare un’esperienza 
situazionale nuova, con l’accortezza di cogliere come si configura 
l’esperienza stessa, ovvero come si genera un costrutto di senso. Questo 
in relazione alla massima costruttivista e di epittetica memoria “ non sono le 
cose in se stesse a preoccupare, ma le opinioni che ci facciamo di esse”. 
Gli espedienti che accompagnano e inducono a sperimentazioni 
immaginative e sensoriali possono essere vari, e su di essi possono agire 
elementi non accessori come il tono della voce del terapeuta e i riferimenti 
culturali condivisi, o la partecipazione a comuni riferimenti biografici. Tali 
induzioni si possono anche riconoscere, pur in modo non sistematizzato, 
nelle esperienze che viviamo quotidianamente: chi non si è sentito battere 
forte il cuore immaginando l’incontro con l’amato? Chi non si è commosso 
costruendo, nella lettura, le immagini delle vicende dei protagonisti? Se 
abbiamo consapevolezza ogni giorno dell’influenza dell’immaginario, anche 
nei termini delle modificazioni somatiche che produce, possiamo facilmente 
renderci conto del potenziale che esso ha come strumento psicoterapeutico 
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poiché, aprendo al possibile, diventa generatore di condizioni e risorse per 
migliorare l’esperienza personale.  
Anche per le attività qui descritte, come per esempio quelle suggestive e 
ipnotiche, vi è però in alcuni casi la credenza diffusa per la quale l’assistito 
verrebbe manipolato, verrebbe spogliato della sua intenzionalità 
controllando il suo comportamento. Questo pregiudizio, che corrisponde 
all'immagine dell'ipnosi riportata più frequentemente dal senso comune e 
dalla cultura dei media, non è pertinente rispetto ai presupposti su descritti. 
Infatti, a partire dai riferimenti epistemologici adottati, l’intenzionalità è una 
proprietà intrinseca all’uomo e ai suoi discorsi, pertanto è possibile 
condurre e vivere un'esperienza suggestiva senza tuttavia perdere il 
controllo intenzionale delle proprie azioni (Blumer, 1998). Le modifiche 
dell’esperienza, anche le più inconsuete, risiedono nell’incontro tra le 
competenze suggestive del conduttore e la condivisione del sistema di 
senso e i codici interpretativi dello psicoterapeuta e del gruppo o del 
cliente. Un marabout senegalese o un curandero messicano sono efficaci 
all’interno del contesto culturale di appartenenza, poste certe condizioni 
ambientali, spirituali ed economiche. Non potrebbero esercitare in uno 
studio posto in un autogrill della Milano-Venezia e nemmeno nelle 
vicinanze di S.Giovanni Rotondo. Per creare una modificazione degli stati 
di coscienza all’interno di un gruppo è dunque fondamentale condividere 
una matrice culturale comune entro cui poter indossare discorsi 
riconoscibili, come ad esempio sentimenti ed emozioni. In questo senso 
molte attività formative vengono organizzate nel format residenziale al fine 
di creare una discontinuità con gli abituali schemi dell’agire quotidiano e le 
sue categorie interpretative. La residenzialità, intesa come rottura della 
continuità biografica abituale, facilita l’accesso a forme diverse 
d’esperienza. 
Questo sentire collettivo, questa particolare e cangiante tonalità di stato 
d’animo, si crea attraverso aspetti evocativi e ideo-motori. Per dirla con M. 
Polanyi, un filosofo della conoscenza, si tratta di accedere, recuperandola, 
a una conoscenza tacita, presente ma non attivata, condivisa ma non 
personalizzata. Nello stesso dialogo platonico del Menone, ovvero del 
dialogo tra Socrate e Menone, un giovane aristocratico tessalo, si mostra 
che se tutta la conoscenza fosse esplicita, cioè capace di essere 
chiaramente organizzata, allora non potremmo conoscere un problema o 
ricercare la sua soluzione. Conseguentemente se i problemi esistono 
comunque e possono essere effettuate delle scoperte grazie alla 
risoluzione di questi, allora possiamo conoscere le cose, persino cose 
molto importanti, che noi non siamo capaci di dire (Reale, 1999). La 
valenza evocativa si contrappone alla letteralità: dire che “il sapere è una 
farfalla notturna” (Castaneda, 1975) o che “la coscienza è un fantasma” 
(Salvini, Bottini, 2011), non equivale alla sovrapposizione o 
all’interscambiabilità oggettiva dei due termini di paragone; assolve, invece, 
all’evocazione di un’immagine che di riflesso esprime nuove possibilità 
comunicative. La consueta modalità espressiva di tipo linguistico spesso 
finisce col soffocare la componente evocativa, in quanto diventa 
generatrice degli stati d’animo: data la struttura del significante, si finisce 
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con lo strutturare anche i significati, che si esauriscono a protesi della 
lingua. 
Altra modalità utilizzata nelle esperienze residenziali riguarda il medium 
ideo-motorio, in particolare l’esecuzione di esercizi corporei mediati da 
immagini, racconti o stimoli inerenti il rilassamento corporeo. È comunque 
da precisare che si fa riferimento al corpo come mezzo semantico, si parla 
cioè di semantica ideo-motoria, una realtà espressiva che conduce a uno 
spazio condiviso: il corpo, la mimica, il movimento come generatori di 
significati comuni (Faccio, 2007).  
L’evocazione del sentire, così come la semantica corporea, acquista valore 
soprattutto in situazioni destrutturate ove, cioè, vengono meno i ruoli 
stabiliti dai “copioni di scena”. In questo modo, si stabilisce una continuità 
emozionale e situazionale, un sentire comune, una “mente estesa” che 
palesa gli stati d’animo non in modo diretto, ma attraverso un’immagine 
unica.  
Nel solco di tale impostazione si recuperano, in una gestione strategica, 
alcune pratiche di origine induista, buddhista e taoista, ove gli interventi e le 
induzioni proposte possono agevolare la gestione fisiologica di alcune 
problematiche, in linea con i presupposti olistici (Benson, 1975; Pagliaro, 
2007). Per esempio, alcune forme meditative, auto regolative, di 
sensibilizzazione senso-percettiva sono volte a far sperimentare un nuovo 
modo di configurare il silenzio, il proprio respiro e le proprie focalizzazioni 
attentive, ampliando le possibilità degli stati di coscienza e della 
comprensione percettiva.  
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Antropologia Interpretativa 
Clifford Geertz,  
Il Mulino, 1983 
 
Più volte viene ricordato che gli psicologi clinici e gli psicoterapeuti devono 
maturare degli stili di pensiero e conoscenze più simili a quelli 
dell’antropologo piuttosto che imitare quelli dello psicologo sperimentale da 
un lato e della medicina psichiatrica dall’altro. Un libro di qualche anno fa, 
ma ancora ricco di spunti per riflessioni verso questa direzione è 
Antropologia Interpretativa.  
In questo volume Clifford Geertz, sostiene la necessità di trattare i 
fenomeni culturali come sistemi di significato e costellazioni di simboli che 
vanno interpretati tenendo presente tanto il contesto locale in cui si sono 
generati, quanto quello di chi si interroga su di essi. 
Il percorso dell’analisi si articola in una serie di riflessioni etnografiche su 
argomenti generali, quali la struttura metaforica della teoria sociale, 
l’influenza reciproca di mentalità diverse, le difficoltà pratiche nel vedere il 
mondo nel modo proprio di altre popolazioni, la costruzione simbolica 
dell’autorità, il rapporto tra ciò che per la gente è la realtà dei fatti e ciò che 
considera giusto. 
Un intero saggio è dedicato anche allo status epistemologico del senso 
comune, non considerato da Geertz come una verità appresa 
spontaneamente, bensì “..un sistema culturale, un corpo che collega in 
modo flessibile credenze e valori…è un particolare modo di pensare, come 
la pietà o il legalismo. E come la pietà o il legalismo differisce da un posto 
all’altro e assume, ciò nonostante, una forma caratteristica.” 
Un altro argomento che sollecita curiosità conoscitive è la descrizione fatta 
da Geertz del pensiero moderno. Riconoscendo la varietà della vita 
intellettuale moderna, Geertz distingue tra 2 approcci differenti presenti 
attualmente per studiare il pensiero umano: uno unificante che lo 
concepisce come un processo psicologico, limitato alle persone e 
governato da leggi, e uno pluralista che lo intende come un prodotto 
collettivo, culturalmente codificato e storicamente costruito. Appare 
l’enorme diversità del pensiero moderno che ha molte forme, dalla poesia 
all’equazione:  “…per descrivere il pensiero moderno in modo tale da 
rendere conto che imprese così differenti quali l’erpetologia, la teoria della 
parentela, lo scrivere libri gialli, la psicoanalisi, la topologia differenziale, la 
dinamica dei fluidi, lo studio delle immagini, e l’econometria possono 
costituire una categoria, è necessario considerarle tutte come attività sociali 
in un mondo sociale.” 
Questi argomenti così fervidi anche per la riflessione in ambito psicologico 
vengono discussi l’uno dopo l’altro in un tentativo di comprendere come 
“interpretiamo interpretazioni differenti dalle nostre” come ci confrontiamo 
con diversi modi di vivere e di attribuire significati al mondo. 
Lo studio interpretativo della cultura rappresenta lo sforzo di affrontare la 
diversità dei modi in cui gli esseri umani costruiscono le loro vite nell’atto 
stesso di viverle. In questo senso, vedere noi stessi attraverso gli occhi 
degli altri, coglierci come un esempio specifico - e per definizione relativo e 
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l’enorme diversità del pensiero moderno che ha molte forme, dalla poesia 
all’equazione:  “…per descrivere il pensiero moderno in modo tale da 
rendere conto che imprese così differenti quali l’erpetologia, la teoria della 
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dinamica dei fluidi, lo studio delle immagini, e l’econometria possono 
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vengono discussi l’uno dopo l’altro in un tentativo di comprendere come 
“interpretiamo interpretazioni differenti dalle nostre” come ci confrontiamo 
con diversi modi di vivere e di attribuire significati al mondo. 
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parziale – delle forme che la vita umana ha assunto localmente, come un 
caso tra i casi, un mondo tra i mondi, può costituire un’utile lezione di 
tolleranza e apertura. Se l’antropologia interpretativa ha un ruolo, è proprio 
quello di continuare ad insegnare questa sfuggevole verità. 

 
Mara Gugel 

 
 
 
Uscire dalla trappola. Abbuffarsi vomitare torturarsi: la terapia in 
tempi brevi. 
Giorgio Nardone, Matthew D. Selekman 
Ponte delle Grazie, 2012 
 
Abbuffarsi e vomitare, tagliarsi con una lametta o ustionarsi con una 
sigaretta, abusare di alcol e droghe: spesso dietro questi comportamenti, 
solo apparentemente autodistruttivi, si cela la trappola della compulsione, 
che da espediente sedativo e valvola di sfogo della sofferenza psichica si 
trasforma in piacere irrefrenabile.  
E’ da qui che è possibile affermare come bulimia e autolesionismo, oggi 
sempre più diffusi tra giovani e adolescenti, non siano categorie 
diagnostiche distinte, bensì due facce della stessa medaglia, e che come 
tali vadano trattate.  
Matthew Selekman e Giorgio Nardone sostengono la possibilità di un 
intervento rapido e strategico, di un modello terapeutico costruito su misura 
per il paziente in grado di ribaltare la logica perversa del disturbo, che 
rispetta la singolarità sociale e familiare del paziente, facendo leva sui suoi 
talenti e sulle sue risorse. 
La prima parte del libro è dedicata alla descrizione del disturbo, che si 
esprime con l’irrefrenabile compulsione al mangiare e vomitare in 
concomitanza con la tendenza a comportamenti autolesivi. Nella seconda 
parte vengono descritte le strategie terapeutiche che si sono dimostrate 
particolarmente efficaci e sorprendentemente rapide. 
Le tecniche esposte derivano dall’integrazione della terapia breve 
strategica focalizzata sulla trasformazione della percezione della realtà dei 
pazienti attraverso strategie e stratagemmi mirati direttamente al condurre il 
problema alla sua autodistruzione e della terapia breve basata sui punti di 
forza, che si concentra maggiormente sul far emergere le risorse insite nel 
sistema familiare e nelle singole individualità, mirando all’estinzione del 
disturbo attraverso l’amplificazione di ciò che già funziona. 
Gli autori evidenziano tuttavia come la loro applicazione richieda da parte 
del terapeuta notevoli competenze comunicative e relazionali. Non viene 
trattata “solo la pura “tecnica”, ossia le strategie e gli stratagemmi 
terapeutici che compongono la sequenza del protocollo terapeutico, ma 
anche delle forme comunicative più idonee da utilizzare nella terapia di 
questa tipologia di pazienti decisamente difficili, molto resistenti al 
cambiamento, soffermandosi sulla modalità adeguata di costruire con loro 
una relazione terapeutica, che richiede capacità di “danzare” tra intimità e 
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distacco, calore e freddezza, al fine di gestire l’ambivalenza relazionale che 
questa casistica di soggetti presenta solitamente.” 
L’integrazione dei metodi dei due autori, accumunati da un percorso 
ventennale di ricerca e intervento, che ha portato all’elaborazione di queste 
numerose ed efficaci tecniche terapeutiche, è possibile poiché, per quanto 
differenti, i metodi si basano sulla stessa teoria e in particolar modo 
sull’idea che ogni soggetto è artefice della propria realtà e, quindi, come 
può intrappolarsi in un problema, così può trovarne la soluzione. 
 

Mara Gugel 
 
 
 
La teoria dell'evoluzione 
Pievani T., Il Mulino, pp 131 
Origine ed evoluzione del linguaggio  
Tartabini A. Giusti F., Liguori Editore, pp.174 
L'evoluzione della cultura,  
Cavalli Sforza L.L., Codice Edizioni, pp.145 
 
Come tutti sanno dopo il lungo predominio delle tesi costituzionaliste e 
biologiste che hanno dominato la psicologia e la psichiatria, intorno agli 
anni settanta prevalse la prospettiva aperta dalle psicologie 
dell'apprendimento sociale e cognitivo, e da scienze come l'antropologia e 
la sociologia. Da qualche anno invece si sono riaffacciate sulla scena 
psicologica e psichiatrica la genetica del comportamento e le neuro scienze 
spesso connotate da un riduzionismo neuro e psico biologico. Gli 
psicoterapeuti occupandosi del cambiamento sono sempre stati inclini, 
necessariamente, a dare più risalto all'acquisito piuttosto che all'innato, e 
oggi possono sentirsi confusi, o tentati a vari livelli di integrare sistemi di 
pensiero e conoscenze non sempre compatibili (eclettismo). Problema per 
esempio presente in molte regioni della psicoanalisi, in alcune prospettive 
olisiche, nelle teorie dell'attaccamento, e più in generale nell'ambito 
accademico e della ricerca, e nei relativi criteri di legittimazione e 
valutazione scientifica. Il problema non dovrebbe riguardare la psicoterapia, 
o almeno quelle costruttiviste, relazionali, sistemiche, strategiche, 
interazioniste, umanistiche e socio-cognitive. Ciò non toglie ogni 
psicoterapeuta dovrebbe possedere un adeguato bagaglio di erudizione 
per riuscire a dare a Cesare quel che e' di Cesare, non cadere in facili 
eclettismi e cedere a suggestioni, a mode e a parole d'ordine. L'erudizione 
è spesso la premessa necessaria per utilizzare gli strumenti della 
psicoterapia. Per avere le idee chiare in proposito sembra utile suggerire la 
lettura di questi tre saggi. " La teoria dell'evoluzione " e' un interessante 
libro introduttivo ai temi di base formulati da Charles Darwin e aggiornata 
con gli elementi che la ricerca ha aggiunto nei decenni. "Origine ed 
evoluzione del linguaggio" e' un lavoro attraverso cui e' possibile 
comprendere come le potenzialità cognitive degli antenati abbiano influito 
sulle potenzialità della nostra specie. "Evoluzione della cultura" affronta e 
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distacco, calore e freddezza, al fine di gestire l’ambivalenza relazionale che 
questa casistica di soggetti presenta solitamente.” 
L’integrazione dei metodi dei due autori, accumunati da un percorso 
ventennale di ricerca e intervento, che ha portato all’elaborazione di queste 
numerose ed efficaci tecniche terapeutiche, è possibile poiché, per quanto 
differenti, i metodi si basano sulla stessa teoria e in particolar modo 
sull’idea che ogni soggetto è artefice della propria realtà e, quindi, come 
può intrappolarsi in un problema, così può trovarne la soluzione. 
 

Mara Gugel 
 
 
 
La teoria dell'evoluzione 
Pievani T., Il Mulino, pp 131 
Origine ed evoluzione del linguaggio  
Tartabini A. Giusti F., Liguori Editore, pp.174 
L'evoluzione della cultura,  
Cavalli Sforza L.L., Codice Edizioni, pp.145 
 
Come tutti sanno dopo il lungo predominio delle tesi costituzionaliste e 
biologiste che hanno dominato la psicologia e la psichiatria, intorno agli 
anni settanta prevalse la prospettiva aperta dalle psicologie 
dell'apprendimento sociale e cognitivo, e da scienze come l'antropologia e 
la sociologia. Da qualche anno invece si sono riaffacciate sulla scena 
psicologica e psichiatrica la genetica del comportamento e le neuro scienze 
spesso connotate da un riduzionismo neuro e psico biologico. Gli 
psicoterapeuti occupandosi del cambiamento sono sempre stati inclini, 
necessariamente, a dare più risalto all'acquisito piuttosto che all'innato, e 
oggi possono sentirsi confusi, o tentati a vari livelli di integrare sistemi di 
pensiero e conoscenze non sempre compatibili (eclettismo). Problema per 
esempio presente in molte regioni della psicoanalisi, in alcune prospettive 
olisiche, nelle teorie dell'attaccamento, e più in generale nell'ambito 
accademico e della ricerca, e nei relativi criteri di legittimazione e 
valutazione scientifica. Il problema non dovrebbe riguardare la psicoterapia, 
o almeno quelle costruttiviste, relazionali, sistemiche, strategiche, 
interazioniste, umanistiche e socio-cognitive. Ciò non toglie ogni 
psicoterapeuta dovrebbe possedere un adeguato bagaglio di erudizione 
per riuscire a dare a Cesare quel che e' di Cesare, non cadere in facili 
eclettismi e cedere a suggestioni, a mode e a parole d'ordine. L'erudizione 
è spesso la premessa necessaria per utilizzare gli strumenti della 
psicoterapia. Per avere le idee chiare in proposito sembra utile suggerire la 
lettura di questi tre saggi. " La teoria dell'evoluzione " e' un interessante 
libro introduttivo ai temi di base formulati da Charles Darwin e aggiornata 
con gli elementi che la ricerca ha aggiunto nei decenni. "Origine ed 
evoluzione del linguaggio" e' un lavoro attraverso cui e' possibile 
comprendere come le potenzialità cognitive degli antenati abbiano influito 
sulle potenzialità della nostra specie. "Evoluzione della cultura" affronta e 
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dimostra come qualsiasi gesto dell'uomo sia comprensibile come artefatto 
culturale socialmente e storicamente trasmesso ed inventato. 

 
Mara Gugel 

 
 
 
Presentazione dei principali sistemi diagnostici in psichiatria e alcune 
riflessioni sul problema della diagnosi 
Migone Paolo, Rivista Sperimentale di Freniatria, vol.CXXXV, N. 2, 2011, 
pp 19 – 41 (DOI: 10.3280/RSF2011-002003). 
 
La Rivista Sperimentale di Freniatria, pubblicata fin dal 1875, è la rivista 
italiana di psichiatria più antica e conosciuta, e rappresenta un raro caso di 
editoria non conservatrice, interdisciplinare, aperta al futuro, critica e senza 
soggezioni esterofile, letta e ampiamente diffusa, come si evince dal lavoro 
scritto su questo numero da Luisa Zanoni. 
Il numero monografico dedicato alla diagnosi nella psichiatria dei servizi ne 
è un esempio. Gli articoli di Eugenio Borgna, Euro Pozzi, Paola Carozza, 
Paolo Severino, Giovanni Stanghellini e di altri offrono un saggio di questo 
vitale e felice connubio tra una psichiatria orientata costantemente al 
cambiamento e l'attenzione critica verso il presente. In particolare è da 
segnalare, dovendo scegliere, e per quello che ci riguarda da vicino, 
l'articolo di Paolo Migone, che offre un'ampia e articolata rassegna dei 
sistemi diagnostici oggi utilizzati. L'articolo prende in esame le varie 
edizioni del DSM, fino al DSM-V previsto per il 2013, la decima edizione 
dell'ICD-10 proposta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e il 
Manuale diagnostico Psicodinamico (PDM). Un lavoro, quello di Migone, 
non di mera rassegna, ma di confronto critico di elevata competenza, che si 
sofferma in particolare sul dibattito che attende il futuro DSM-V, erede delle 
precedenti edizioni, ma anche della debolezza insita in un sistema 
classificatorio i cui criteri nosografici non riescono a tenere insieme giudizi 
di valore e giudizi di fatto, reificando attributi e costrutti di senso e di 
significato. Un antico problema in cui ogni nosografia psichiatrica finisce 
per rimanere inesorabilmente impigliata, erede di un’epistemologia 
positivista da cui non può separarsi. Pur non entrando in merito a questo 
problema, Paolo Migone, con un'accurata capacità epistemica ne mette in 
luce le aporie, in particolare quelle relative al più diffuso sistema 
diagnostico rappresentato dalle varie edizioni del DSM. Ad esempio, 
riferendosi ad altri studi, sottolinea come l'impianto descrittivo e ateorico del 
DSM, pur presentando un indice elevato di 'attendibilità' (grado di accordo 
tra gli operatori) abbia comunque a suo radicale demerito una scarsa 
'validità' (diagnostica). Possiamo azzardare come recensori l’ipotesi che 
l'indice di attendibilità, più che l'aspetto scientifico e la pertinenza clinica, 
riguardi spesso il consenso forzato, imitativo, e conformista cui sono 
costretti gli operatori. Del resto, come accenna Migone, ogni conoscenza 
basata su prototipi finisce per costruire delle astrazioni 'platoniche' non 
riportabili sul campo e nelle situazioni psicopatologiche. A questo proposito 
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sono ormai più di venti anni che gli studi di psicologia cognitiva hanno 
dimostrato i limiti della conoscenza psicologica e psicopatologica basata su 
prototipi. 
Interessante è poi l'osservazione in base alla quale il futuro DSM V 
tenderebbe a transitare dal vecchio e ostinato criterio per categorie che 
separava lo stato di malattia da quello di non malattia, al criterio 
dimensionale per cui la malattia mentale varierebbe qualitativamente lungo 
un continuum. Potremmo commentare che si tratta di un ravvedimento 
tardivo, dato che già alcune teorie della personalità avevano superato la 
prospettiva bipolare a favore del continuum, e questo alla fine degli anni 
Settanta. Tuttavia una diagnosi dimensionale, divenendo qualitativa e 
contingente, rende ancora più discrezionale e inconfutabile il giudizio del 
diagnosta non avvertito e poco consapevole, segnando peraltro il 
passaggio da un meta-criterio 'realista' ad uno 'convenzionalista', questione 
che molti professionisti della psiche forse preferiscono continuare ad 
ignorare. L'accurato esame di Migone è prezioso e ci suggerisce ulteriori 
riflessioni. Ad esempio ci porta a pensare che la diagnosi dimensionale, pur 
importante, ripristini il valore e i rischi dell'interpretazione, soprattutto se 
priva di un vincolo di sapere teorico. Ma il DSM, poiché si dichiara per 
principio ateorico e descrittivo, non fornisce all'operatore alcuna intelligenza 
interpretativa, se non quella che lo vincola a doversi confrontare con se 
stesso e con il retrostante senso comune (storico, ideologico e 
contingente). Nonostante ciò gli vengono attribuite, sia in ambito 
accademico e istituzionale, pretese oggettive, e di realismo psicopatologico 
(la parola coincide con la cosa). 
Affrontando il tema del futuro del DSM V, Migone tocca inoltre la delicata 
questione relativa al passaggio da un sistema 'politetico' ad uno 
'monotetico'. Gli addetti ai lavori sanno che dalle passate edizioni del DSM, 
dalla terza in poi, i criteri minimi atti a diagnosticare un disturbo mentale, 
tutti di egual peso, presentavano spesso l'inconveniente di vanificare 
l'inclusione di due pazienti nella stessa categoria, o di elevare a dismisura 
la possibilità di soddisfare i criteri attributivi e quindi di includere in un’unica 
categoria persone che potevano presentare differenti indicatori di malattia. 
A questo proposito Migone delucida molto bene il passaggio dei vari DSM 
dal sistema 'politetico', che presentava gli inconvenienti accennati, ad un 
sistema 'monotetico' che dovrebbe limitarli. Nel suo articolo non manca 
peraltro di segnalare, attraverso una fitta rete di riferimenti, come il nuovo 
DSM V, nonostante lo sforzo migliorativo, sia atteso da una sterminata 
selva di critiche provenienti da vari settori della psicoterapia, dalla ricerca 
teorica e clinica, e dalla stessa psichiatria accademico/istituzionale. 
Sembrano lontani gli anni, seppur recenti, in cui anche in Italia il DSM, 
perduto il suo ruolo diagnostico convenzionale era stato trasformato nello 
strumento diagnostico definitivo, prescrittivo e inconfutabile, al punto da 
essere usato con i suoi prototipi nosografici come un manuale di 
psicopatologia. Sollecitando molti professionisti ad un suo utilizzo 
dogmatico e finendo per favorire e rinforzare l'attuale tendenza delle 
scienze cliniche della psiche a utilizzare in modo dissennato ed estensivo, 
onnicomprensivo, le note diagnosi di 'disturbo borderline' e di 'disturbo di 
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sono ormai più di venti anni che gli studi di psicologia cognitiva hanno 
dimostrato i limiti della conoscenza psicologica e psicopatologica basata su 
prototipi. 
Interessante è poi l'osservazione in base alla quale il futuro DSM V 
tenderebbe a transitare dal vecchio e ostinato criterio per categorie che 
separava lo stato di malattia da quello di non malattia, al criterio 
dimensionale per cui la malattia mentale varierebbe qualitativamente lungo 
un continuum. Potremmo commentare che si tratta di un ravvedimento 
tardivo, dato che già alcune teorie della personalità avevano superato la 
prospettiva bipolare a favore del continuum, e questo alla fine degli anni 
Settanta. Tuttavia una diagnosi dimensionale, divenendo qualitativa e 
contingente, rende ancora più discrezionale e inconfutabile il giudizio del 
diagnosta non avvertito e poco consapevole, segnando peraltro il 
passaggio da un meta-criterio 'realista' ad uno 'convenzionalista', questione 
che molti professionisti della psiche forse preferiscono continuare ad 
ignorare. L'accurato esame di Migone è prezioso e ci suggerisce ulteriori 
riflessioni. Ad esempio ci porta a pensare che la diagnosi dimensionale, pur 
importante, ripristini il valore e i rischi dell'interpretazione, soprattutto se 
priva di un vincolo di sapere teorico. Ma il DSM, poiché si dichiara per 
principio ateorico e descrittivo, non fornisce all'operatore alcuna intelligenza 
interpretativa, se non quella che lo vincola a doversi confrontare con se 
stesso e con il retrostante senso comune (storico, ideologico e 
contingente). Nonostante ciò gli vengono attribuite, sia in ambito 
accademico e istituzionale, pretese oggettive, e di realismo psicopatologico 
(la parola coincide con la cosa). 
Affrontando il tema del futuro del DSM V, Migone tocca inoltre la delicata 
questione relativa al passaggio da un sistema 'politetico' ad uno 
'monotetico'. Gli addetti ai lavori sanno che dalle passate edizioni del DSM, 
dalla terza in poi, i criteri minimi atti a diagnosticare un disturbo mentale, 
tutti di egual peso, presentavano spesso l'inconveniente di vanificare 
l'inclusione di due pazienti nella stessa categoria, o di elevare a dismisura 
la possibilità di soddisfare i criteri attributivi e quindi di includere in un’unica 
categoria persone che potevano presentare differenti indicatori di malattia. 
A questo proposito Migone delucida molto bene il passaggio dei vari DSM 
dal sistema 'politetico', che presentava gli inconvenienti accennati, ad un 
sistema 'monotetico' che dovrebbe limitarli. Nel suo articolo non manca 
peraltro di segnalare, attraverso una fitta rete di riferimenti, come il nuovo 
DSM V, nonostante lo sforzo migliorativo, sia atteso da una sterminata 
selva di critiche provenienti da vari settori della psicoterapia, dalla ricerca 
teorica e clinica, e dalla stessa psichiatria accademico/istituzionale. 
Sembrano lontani gli anni, seppur recenti, in cui anche in Italia il DSM, 
perduto il suo ruolo diagnostico convenzionale era stato trasformato nello 
strumento diagnostico definitivo, prescrittivo e inconfutabile, al punto da 
essere usato con i suoi prototipi nosografici come un manuale di 
psicopatologia. Sollecitando molti professionisti ad un suo utilizzo 
dogmatico e finendo per favorire e rinforzare l'attuale tendenza delle 
scienze cliniche della psiche a utilizzare in modo dissennato ed estensivo, 
onnicomprensivo, le note diagnosi di 'disturbo borderline' e di 'disturbo di 
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personalità’ (mai troppo tardi per eliminarle), e far passare molte difficoltà 
della vita per malattie mentali rendendo sintomatici un'infinita varietà di 
comportamenti umani, generando ad esempio, come ricorda Migone, una 
pericolosa impennata di prescrizioni farmacologiche, anche per bambini di 
appena tre anni. La competizione del DSM con l'altro sistema diagnostico, 
l'ICD10 (International Classification of Diseas, proposta dall'Organizzazione 
Mondiale della Sanità), sembra risolversi per il momento a favore di 
quest'ultimo, anche se in Italia, nonostante il suo uso nell'ambito del 
Servizio Sanitario Nazionale, rimane subordinato al DSM nell'insegnamento 
accademico, o come accade per esempio nella docenza di discipline come 
la Psicologia Clinica, spesso e notoriamente dipendenti e importatrici, in 
modo acritico, del sapere proveniente dagli Stati Uniti. Considerando anche 
l'uso della diagnosi nosografica come una difesa del terapeuta o un mero 
atto formale, attuato più per dare un senso al ruolo professionale 
dell'operatore psichiatrico che per l'utilità al paziente. 
Nella sua ampia rassegna Migone dedica un paragrafo ad un altro manuale 
diagnostico, il PDM (Manuale Diagnostico Psicodinamico), redatto dalla 
comunità psicoanalitica internazionale, che per sua stessa natura è attento 
agli aspetti strutturali, processuali, interpersonali, evolutivi e funzionali, 
rimanendo vincolato ad un preciso sfondo teorico senza pretese universali. 
Il lavoro di Migone, puntuale in ogni tema affrontato, non manca di risalire 
dal particolare al generale, per riconnettersi con i vari modelli e costrutti che 
necessariamente costellano la psicopatologia, ovvero con le matrici di 
pensiero e di sapere a cui l'uso dei repertori diagnostici ha disabituato. 
Interessante anche la restituzione in vita che Migone fa della dicotomia 
'nomotetico/idiografico', essenziale per le scienze cliniche della psiche e 
per la loro ragion d'essere.  
L’autore ripristinando poi il ruolo importante della teoria e dei due assunti 
guida basati sulla scelta 'descrittiva' e su quella 'strutturale', svela la 
sottintesa accettazione del principio in base al quale ogni procedimento 
diagnostico, inteso come modo di pensare, vedere e dire, richieda campi di 
pertinenza aderenti alla situazione clinica più di quanto sia ottenibile con la 
riduzione 'burocratica' dei casi ai prototipi sanciti dall'imperialismo 
nosografico. D’altra parte, spesso, la 'raccomandazione' di attenersi alle 
linee guida, finisce per diventare un obbligo, rendendo precostituito e 
preconcetto ogni modo di agire da parte del diagnosta, impedendogli la 
necessaria e difficile 'sospensione del giudizio', come preludio al proprio 
lavoro e come forma d’intelligenza responsabile. L'articolo di Migone, per 
ricchezza di contenuti e di capacità critica, nel saper guidare il lettore nel 
ginepraio dei problemi generati dai sistemi diagnostici in psichiatria, rimane 
un riferimento puntuale di informazione scientifica e un modello ideale di 
erudizione e confronto critico, di cui si raccomanda la lettura e le riflessioni. 
 

Elena Faccio 
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Avete mai sentito in giro questa frase? 
Tra coloro che della psicoanalisi hanno solo sentito dire. 
In questo sentito dire sembra esserci una “immagine”: la si può indagare? 
Con le competenze della Psicologia Sociale? Gli psicoanalisti si riferiscono 
a molte e diverse teorie: c’è allora una teoria che riguardi la psicoanalisi in 
toto? Corrisponde all’immagine? Ma poi, cos’è teoria? Dietro ogni 
comprensione di eventi c’è uno schema mentale che può definirsi teorico, 
che serve a rendere intelligibile ciò che viene osservato. Allora tutto è 
teoria. Gli psicoanalisti sembrano destreggiarsi in un uso polisemico del 
termine “teoria”: ma gli “altri”? Che idea possono farsi della psicoanalisi? 
Chiarimenti in proposito appaiono di ovvio interesse per tutti gli 
psicoterapeuti psicodinamici, e per gli psicoanalisti stessi, se non altro per i 
possibili dei pazienti. 
A livello di cultura generale v’è un’idea confusa e distorta circa la 
psicoanalisi: se ne conosce una vaga “teoria di Freud”. Ciò anche presso 
coloro che possono essere considerati “scienziati”, in senso lato, cioè 
studiosi di altre scienze, anche psicologiche, diverse dalla psicoanalisi, ma 
che hanno in comune lo stesso oggetto di studio. Da quest’area culturale 
può diffondersi nella gente comune un’idea quanto mai distorta circa la 
psicoanalisi. 
Gli sviluppi della psicoanalisi infantile propongono un ascolto e un modello 
di intervento che sembrano poter prescindere dalla visione della dinamica 
psichica quale prospettata dall’impianto pulsionale freudiano. Contengono 
questi sviluppi una teoria implicita diversa? Forse con la prima non 
congruente? In particolare l’intervento psicoanalitico rivolto ai genitori-con-
bambini, o ancor più quei casi oggi sempre più numerosi in cui gli 
psicoanalisti coniugano la psicoanalisi con prassi cliniche derivate dalla 
teoria dell’Attaccamento, sembrano poter fare a meno dell’originaria teoria 
formulata da Freud. Ma anche la pratica degli psicoanalisti di adulti è oggi 
enormemente cambiata rispetto alla precedente tradizione. 
Quanto sopra implica difetti epistemologici nella cultura psicoanalitica: si 
trascura la possibilità di definire più precisamente cosa si intenda per 
teoria, per esempio distinguendo tale termine da quello, molto usato, di 
“modello”, cui spesso si aggiunge qualche aggettivo volta a volta diverso. In 
questa prospettiva si potrebbe individuare una teoria sensu strictiori, sul 
funzionamento generale della mente, che meglio (o meno peggio) possa 
caratterizzare ciò che nel linguaggio comune sembra essere indicato come 
“teoria della psicoanalisi”. 
Una confusione tra piani epistemologici diversi si ripercuote, 
negativamente, sull’immagine della psicoanalisi: confusione tra ciò che è 
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scoperta, in campo clinico, e la sua descrizione, e invece un’ipotesi 
esplicativa attraverso l’invenzione di una teoria. Confusione tra un post hoc 
e un propter hoc, tra descrizione del come e spiegazione di un perché. 
Spesso ciò conduce anche a confusione tra ciò che appartiene al metodo, 
fondato da Freud e su tale base oggi sviluppato, e le sue teorizzazioni. 
È tutto ciò indifferente per la formazione degli psicoterapeuti? Che effetto 
produce sulla clinica un’adesione implicita a una non precisata teoria? 
Che effetto fanno le imprecisioni sugli altri scienziati a riguardo della loro 
opinione sul valore scientifico della psicoanalisi? Sembra che gli scienziati 
“altri”, della psicoanalisi conoscano solo le prime teorizzazioni di Freud, e 
che comunque sia inevitabile che essi della psicoanalisi vengano a 
conoscere solo le teorie. Ma se queste non vengono precisate? Una 
confusione epistemologica può dunque ripercuotersi negativamente 
sull’immagine pubblica della psicoanalisi. 
In questo quadro potrà essere utile ripensare alcuni interrogativi sul 
rapporto tra la pratica psicoanalitica e la teoria: 
1) Come si definisce ciò che è “teorico”? Come si definisce una teoria? 
In che cosa la si distingue dall’osservazione (nel nostro caso clinica) di una 
sequenza di eventi (nel nostro caso psichici) e dalla loro conseguente 
descrizione? Quale differenza esiste tra “descrizione” e “spiegazione”. 
2) La descrizione, in psicoanalisi, serve alla comprensione di ciò che 
accade tra ciò che recepisce l’analista e ciò che recepisce il paziente, cioè 
un evento intersoggettivo, oppure è tale da chiarire anche il perché e non 
solo il come, di ciò che si osserva essere accaduto? 
3) Un “perché”, che distingua descrizione da spiegazione, può essere 
fatto sul piano metaforico dell’inferenza clinica sull’evento intersoggettivo, 
oppure deve essere riferito alle altre scienze (hard)? 
4) Ciò che “passa” tra terapeuta e paziente è quello che l’analista 
riesce in qualche modo a coscientizzare con una descrizione? O ne 
travalica? Si suol dire che qualcosa passa da inconscio a inconscio: ma 
allora, oltre a constatarlo, si può spiegare come passi? In termini di scienze 
biofisiche? 
5) La Metapsicologia freudiana, cioè la teoria energetico-pulsionale, 
con tutti i relativi concetti, è una invenzione o una scoperta? 
6) Gli psicoanalisti (SPI) nella loro attuale pratica psicoterapeutica 
hanno in mente la teoria energetico-pulsionale o piuttosto altri modelli? 
Quale è il modello più utilizzato? Si può dire qualcosa sul rapporto tra teoria 
di riferimento e lo sviluppo di una relazione terapeutica? 
7) L’apporto della psicoanalisi infantile sembra sottendere una teoria 
diversa rispetto alla Metapsicologia Freudiana. Si può dire qualcosa in 
proposito? Si può esplicitarne una nuova metapsicologia? 
8) Negli psicoterapeuti psicodinamici c’è una sufficiente distinzione tra 
la comprensione (emotiva) del piano osservativo clinico e il ricorso a 
teorie? 
9) L’inconscio è verbalizzabile? È ciò che, “individuandolo con 
l’analisi”, esprimiamo con le interpretazioni? O è “altro”? Conscio e 
inconscio come dicotomia o come continuum? Cos’è la “coscienza”: come 
la si descrive e soprattutto in che termini la si può spiegare? 
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10) “Something more than interpretation” (Stern). C’è una “spiegazione” 
di ciò che “passa”? 
11) Quale psicoanalisi è conosciuta al di fuori degli addetti ai lavori? Si 
sente dire “la teoria della psicoanalisi”: è la Metapsicologia di Freud? Quale 
è l’«immagine» della psicoanalisi? Che effetti produce? 
12) Può verificarsi che una teoria comprometta la relazione 
psicoanalitica se il terapeuta troppo vi “aderisce”? Si ritiene che questo 
evento sia frequente tra gli psicoterapeuti? 

Antonio Imbasciati 
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LA DIAGNOSI NELLA PSICOTERAPIA E IN PSICOLOGIA GIURIDICA 
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Padova 20/21 ottobre 2012 
presso il Centro Congressi in Via Forcellini, 170/A - 35128 Padova 
Segreteria Organizzativa via Longhin, 83  Padova 
tel. 349 34 57 626 
www.psicoterapiainterazionista.it 
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info@ist-psicoterapia.itPsicote 
 
La diagnosi nelle scienze cliniche della psiche non gode più di un consenso 
diffuso, e di una credibilità esente da ombre e perplessità. Tuttavia in taluni 
settori sanitari, accademici e giuridico-forensi, la diagnosi continua a 
mantenere la centralità di un atto clinico-conoscitivo istituzionale. La cui 
importanza la situa nel solco della tradizione nosografica e 
psicodiagnostica di stampo positivista. Ciò non toglie che il cambiamento 
dei paradigmi epistemici che ha investito le scienze cliniche della psiche, 
abbia portato ad una trasformazione del concetto stesso di diagnosi, nei 
procedimenti, negli obiettivi e negli usi, e dall' altro favorito la perdita della 
sua rilevanza e presenza nei più recenti modelli operativi della psicoterapia. 
 
Temi del Convegno 
• Un argomento controverso. 
• La questione nosografica fra clinica ed epistemologia. 
• Le fragili certezze della diagnosi. 
• Confusioni concettuali ed errori linguistici nella diagnostica psicologica. 
• Il ruolo della certificazione in psichiatria: effetti iatrogeni e funzioni 
terapeutiche. 
• La diagnosi categoriale verso la diagnosi dimensionale: dalla 
semplificazione biomedica alla 
complessità olistica. 
• Diagnosi e valutazione dell’efficacia in psicoterapia: il futuro di un’utopia. 
• Disabilità, trasformare l’immutabile. Dalla sentenza diagnostica alla 
valutazione delle risorse. 
• Quando la diagnosi non serve ma la psicoterapia si. 
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• Eccessi psicodiagnostici sulla popolazione scolastica. 
• È possibile una diagnosi in criminologia? 
• Rilievi critici alle procedure diagnostiche in psichiatria forense e psicologia 
giuridica. 
• Luci ed ombre della diagnosi nella valutazione degli affidi genitoriali. 
• Valutazioni cliniche e diagnosi nei casi di violenza sessuale sul minore. 
• Tavola rotonda: la capacità di intendere e volere, la maturità e la 
pericolosità sociale. Sostenibilità scientifica e giuridica. 
Sono stati richiesti crediti ECM per gli psicologi. 
Sono stati richiesti crediti formativi per gli avvocati. 
Con il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi,Consiglio 
Regionale del Veneto 
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Il modello di Psicoterapia

Il  Corso  quadriennale  di  specializzazione  in  Psicoterapia  Interazionista,  svolge 
un’attività  di  formazione  in  cui  integra,  entro  un  riferimento  costruttivista  di  tipo 
sociopsicologico  (interazionismo  simbolico),  le  metodiche  cognitive,  strategiche  e 
narrative. Il  modello configura i  comportamenti e gli  stati  mentali  problematici  come 
tentativi disfunzionali di adattamento dell'organizzazione individuale ai diversi sistemi 
interattivi ed ai relativi contesti, siano essi intrapersonali o interpersonali, psico-biologici 
o socio-psicologici. L'ottica interazionista attribuisce un ruolo significativo ai processi 
semiotici e pragmatici, culturali e situazionali attraverso cui le persone costruiscono le 
forme  del  loro  disagio  e  le  loro  soluzioni  devianti.  L'obiettivo  della  psicoterapia 
interattivo-cognitiva  e'  pertanto  di  modificare  il  sistema  di  costrutti,  personale  e/o 
contestuale,  presenti  nell'organizzazione  mentale  e  comportamentale,  generativo  di 
situazioni conflittuali, di sofferenza soggettiva o di inadeguata integrazione sociale. Il 
modello  proposto e' pluralista,  nel  senso che assume un atteggiamento di  apertura 
teorica e disciplinare, integrando in un costante processo di crescita e di verifica, le 
prospettive e pratiche della  psicoterapia,  compatibili  sul  piano epistemologico e del 
metodo. L'intento della scuola e' anche quello di indurre i propri Allievi a elaborare una 
ricerca  personale,  al  fine  di  realizzare  un  sempre  maggior  ancoraggio  teorico  e 
scientifico  a  ciò  che  va  sotto  il  nome  di  "psicoterapia".  Obiettivo  realizzabile  sia 
attraverso l'apprendimento delle strategie cliniche più adatte per i diversi problemi , sia 
attraverso la comprensione di ciò che produce il  cambiamento e gli  sfondi sociali  e 
culturali che lo rendono possibile, adeguato e verificabile.

Obiettivi formativi della Scuola

Attraverso  questo  programma  didattico  la  Scuola  intende  mettere  l'Allievo  nella 
condizione di realizzare una specifica capacità terapeutica, sostenuta da un'adeguata 
competenza teorica, metodologica e personale. Nei quattro anni di corso l'Allievo deve 
maturare le conoscenze e le capacità che lo mettano in condizione di pianificare e di 
gestire, in modo autonomo, una relazione psicologica di tipo terapeutico. Al termine del 
corso,  l'Allievo  dovrà  aver  acquisito  le  competenze  necessarie  per  modificare  –  in 
coloro che lo richiedono e là dove sia possibile - gli schemi d'interazione e i processi 
mentali  disfunzionali,  unitamente  al  disagio  individuale  e  interpersonale.  Inoltre, 
l'Allievo dovrà essere in grado di rispondere, non solo alla domanda di una terapia 
adattativa  e  indirizzata  al  superamento  del  problema  e  del  comportamento 
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disfunzionale,  ma  anche  di  rispondere  alla  richiesta  di  una  terapia  indirizzata  allo 
sviluppo, accettazione e realizzazione della diversità personale.

Primo obiettivo.  L'Allievo deve far propri i presupposti del modello interazionista, che 
può essere articolato su tre livelli  complementari:  a) epistemologico,  attraverso una 
prospettiva  antropomorfica,  di  realismo  concettuale  e  di  costruttivismo  radicale;  b) 
teorico,  facendo  riferimento  agli  assunti  dell'interazionismo  simbolico  e 
dell'orientamento  cognitivo  socio-fenomenologico;  c)  metodologico-operativo, 
attraverso metodiche costruttiviste, narrative, olistiche, strategiche e di 
terapia breve individuale e di gruppo. L'intento propedeutico del progetto formativo è di 
mettere  l'allievo  nella  condizione  di  saper  desumere  dai  presupposti  teorici  e 
metodologici e operativi le tattiche e le strategie d'intervento più adatte, adeguandole 
alle  diverse situazioni.  Per  cui  l'Allievo  deve essere in  condizione  di  comprendere, 
replicare ed adattare gli schemi e i protocolli terapeutici, riuscendo a dedurli, in modo 
coerente, dalla matrice teorico-concettuale del modello di psicoterapia proposto dalla 
Scuola. Per riuscire in questo passaggio l'Allievo deve superare alcune difficoltà; oltre 
all'apprendimento convenzionale, dovrà impegnarsi nella riorganizzazione linguistico-
concettuale  nel  suo  modo  di  percepire,  definire  e  valutare  i  processi  che  come 
psicoterapeuta sarà chiamato a modificare. In altre parole si chiede all'Allievo, non solo 
di integrare i suoi modi di configurare l'Altro, modificando anche l'esperienza di sé e del 
mondo, ma anche di cambiare il 'paradigma' a cui può essersi formato (per esempio, 
determinista, patofilico, nosologico e normativo) e far propria la diversa prospettiva e 
logica-operativa  del  modello  interazionista.  L'Allievo  deve  quindi  acquisire  una 
prospettiva  e  una  competenza  finalizzata  a  cambiare  l'organizzazione  di  processi, 
ossia i modi soggettivi e interattivi di costruire le realtà problematiche, piuttosto che 
formulare diagnosi, curare patologie o a correggere devianze.

Secondo  obiettivo. Come  secondo  obiettivo,  è  chiesto  all'Allievo  di  assimilare  le 
competenze necessarie per comprendere: a) come le differenti configurazioni mentali 
delle  persone  possano  generare  peculiari,  atipiche  e  talvolta  disfunzionali  forme 
d'esperienza  (di  sé,  degli  altri  e  del  mondo);  b)  come  tali  esperienze  e  soluzioni 
disfunzionali  possono essere esplorate,  comprese e usate al  fine di  modificarle;  c) 
come sia opportuno creare ai fini terapeutici un contesto d'azione, semiotico, sistemico 
e  discorsivo,  atto  a  indurre  una  riorganizzazione  dell'esperienza  delle  persone, 
utilizzando  le  molteplici  possibilità  dell'agire  comunicativo  (discorsivo,  espressivo, 
somatico,  immaginativo).  Il  fine  è  di  riuscire  a  creare,  ad  esempio,  una  relazione 
terapeutica capace di indurre le persone a modificare le azioni, l'organizzazione degli 
schemi interattivi, le rappresentazioni di sé, le narrazioni personali, e i relativi costrutti 
di senso e il significato. Perseguendo il risultato di indurre nel sistema interattivo della 
persona o nell'area problematica un'esperienza di cambiamento. Al termine del corso 
quadriennale l'Allievo dovrebbe aver sviluppato una adeguata competenza clinica in 
almeno una delle seguenti aree:
1)  disturbi  della  relazione  sessuale/affettiva  e  del  sistema  d'identità;  2)  problemi 
esistenziali connessi con la rappresentazione di sé, i generi narrativi autobiografici e 
con  le  situazioni  di  ruolo  e  del  ciclo  di  vita;  3)  disturbi  cosiddetti  sintomatici  (per 
esempio ansia, fobie, compulsioni, disforie/depressioni, disturbi alimentari, dipendenze, 
psicosi reattive, stati persecutori, stati dissociativi e forme egodistoniche); 4) condotte 
autolesioniste, comportamenti devianti, problemi di adattamento sociale, interpersonale 
e relative implicazioni somatiche; 5) promozione di stati di euritmia soggettiva e olistica. 
In  relazione  alle  diverse  aree  problematiche,  l'Allievo  dovrebbe  essere  in  grado  di 
dimostrare  di  saper  utilizzare  in  modo  mirato  e  coerente  le  diverse  metodiche 
terapeutiche apprese durante il corso.
Infine l'Allievo dovrebbe anche aver acquisito la capacità di valutare come le differenze 
individuali  e  culturali,  il  contesto  della  richiesta  e  il  tipo  di  domanda,  possano 
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terapia breve individuale e di gruppo. L'intento propedeutico del progetto formativo è di 
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metodologici e operativi le tattiche e le strategie d'intervento più adatte, adeguandole 
alle  diverse situazioni.  Per  cui  l'Allievo  deve essere in  condizione  di  comprendere, 
replicare ed adattare gli schemi e i protocolli terapeutici, riuscendo a dedurli, in modo 
coerente, dalla matrice teorico-concettuale del modello di psicoterapia proposto dalla 
Scuola. Per riuscire in questo passaggio l'Allievo deve superare alcune difficoltà; oltre 
all'apprendimento convenzionale, dovrà impegnarsi nella riorganizzazione linguistico-
concettuale  nel  suo  modo  di  percepire,  definire  e  valutare  i  processi  che  come 
psicoterapeuta sarà chiamato a modificare. In altre parole si chiede all'Allievo, non solo 
di integrare i suoi modi di configurare l'Altro, modificando anche l'esperienza di sé e del 
mondo, ma anche di cambiare il 'paradigma' a cui può essersi formato (per esempio, 
determinista, patofilico, nosologico e normativo) e far propria la diversa prospettiva e 
logica-operativa  del  modello  interazionista.  L'Allievo  deve  quindi  acquisire  una 
prospettiva  e  una  competenza  finalizzata  a  cambiare  l'organizzazione  di  processi, 
ossia i modi soggettivi e interattivi di costruire le realtà problematiche, piuttosto che 
formulare diagnosi, curare patologie o a correggere devianze.

Secondo  obiettivo. Come  secondo  obiettivo,  è  chiesto  all'Allievo  di  assimilare  le 
competenze necessarie per comprendere: a) come le differenti configurazioni mentali 
delle  persone  possano  generare  peculiari,  atipiche  e  talvolta  disfunzionali  forme 
d'esperienza  (di  sé,  degli  altri  e  del  mondo);  b)  come  tali  esperienze  e  soluzioni 
disfunzionali  possono essere esplorate,  comprese e usate al  fine di  modificarle;  c) 
come sia opportuno creare ai fini terapeutici un contesto d'azione, semiotico, sistemico 
e  discorsivo,  atto  a  indurre  una  riorganizzazione  dell'esperienza  delle  persone, 
utilizzando  le  molteplici  possibilità  dell'agire  comunicativo  (discorsivo,  espressivo, 
somatico,  immaginativo).  Il  fine  è  di  riuscire  a  creare,  ad  esempio,  una  relazione 
terapeutica capace di indurre le persone a modificare le azioni, l'organizzazione degli 
schemi interattivi, le rappresentazioni di sé, le narrazioni personali, e i relativi costrutti 
di senso e il significato. Perseguendo il risultato di indurre nel sistema interattivo della 
persona o nell'area problematica un'esperienza di cambiamento. Al termine del corso 
quadriennale l'Allievo dovrebbe aver sviluppato una adeguata competenza clinica in 
almeno una delle seguenti aree:
1)  disturbi  della  relazione  sessuale/affettiva  e  del  sistema  d'identità;  2)  problemi 
esistenziali connessi con la rappresentazione di sé, i generi narrativi autobiografici e 
con  le  situazioni  di  ruolo  e  del  ciclo  di  vita;  3)  disturbi  cosiddetti  sintomatici  (per 
esempio ansia, fobie, compulsioni, disforie/depressioni, disturbi alimentari, dipendenze, 
psicosi reattive, stati persecutori, stati dissociativi e forme egodistoniche); 4) condotte 
autolesioniste, comportamenti devianti, problemi di adattamento sociale, interpersonale 
e relative implicazioni somatiche; 5) promozione di stati di euritmia soggettiva e olistica. 
In  relazione  alle  diverse  aree  problematiche,  l'Allievo  dovrebbe  essere  in  grado  di 
dimostrare  di  saper  utilizzare  in  modo  mirato  e  coerente  le  diverse  metodiche 
terapeutiche apprese durante il corso.
Infine l'Allievo dovrebbe anche aver acquisito la capacità di valutare come le differenze 
individuali  e  culturali,  il  contesto  della  richiesta  e  il  tipo  di  domanda,  possano 
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condizionare la configurazione del problema rendendolo più o meno accessibile alla 
psicoterapia.

Terzo obiettivo. Il terzo obiettivo a complemento dei primi due, è di mettere l'Allievo in 
condizione di integrare l'acquisita  forma mentis  in un saper fare, sostenuti anche da 
risorse  psicologiche  personali.  Risorse  e  competenze  costruite  mediante  forme 
d'apprendimento  basate  sull'esperienza  di  sé  in  situazioni  interattive,  strutturate  e 
destrutturate.  Queste  ultime  sperimentate  in  situazioni  cliniche  interpersonali, 
riesaminate attraverso la supervisione, o simulate durante le esercitazioni o affrontate 
durante le dinamiche di gruppo. Lo scopo è di favorire nell'Allievo la costituzione di una 
condizione  di  sicurezza  professionale  e  personale,  a  fronte  delle  risonanze 
dell'identificazione terapeutica,  dei  sentimenti  d'impotenza o di  onnipotenza,  e nella 
cosiddetta "gestione dell'incertezza".
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