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EDITORIALE 
 
 

La Rivista intende pubblicare i lavori scientifici qualificati e coerenti con la tradizione 
propria al paradigma interazionista e ai modelli di psicologia clinica e psicoterapia che 
ad esso fanno riferimento. 
 
Scienze dell’ Interazione assume una posizione pluralista. Ovvero un atteggiamento di 
apertura teorica e disciplinare, scegliendo tutti gli orientamenti e i contributi connotati 
da rilevanza scientifica e applicativa. Questa vocazione pluralista è dettata non solo da 
motivi di apertura e di tolleranza, ma da precise ragioni epistemologiche ed esigenze 
pragmatiche. Per esempio è evidente che se si vuole dare un ancoraggio teorico e 
scientifico a ciò che va sotto il nome di “psicoterapia”, è necessario studiare ciò che 
giustifica la molteplicità delle sue pratiche e comprendere, al di là delle differenze 
teoriche, i processi di cambiamento nei modi di sentire, percepire e agire delle persone 
e gli effetti persuasivi del linguaggio e della comunicazione, considerando i contesti 
sociali e culturali che rendono possibile valutare la sua efficacia. 
 
La Rivista propone anche un’ impostazione multidisciplinare, nella convinzione che la 
psicologia clinica e la psicoterapia possano meglio sviluppare insieme ad altre scienze 
le potenzialità conoscitive e operative. L’esigenza di coltivare prospettive più ricche e 
differenziate deriva dalla consapevolezza che i “dati” propri ad un certo evento, siano 
essi psicologici, sociali o biologici, non sono entità ontologiche ma l’effetto di una 
necessaria scelta teorica e di metodo in relazione ai problemi da risolvere.  
 
La Rivista intende valorizzare i contributi operativi della psicologia clinica e della 
psicoterapia, i cui resoconti tecnici e scientifici costituiscono un materiale di esperienza 
e di conoscenza suscettibile di trasformarsi in utili indicazioni applicative. In quest’ottica 
il concetto di psicoterapia è allargato a tutti gli interventi indirizzati al cambiamento 
personale, istituzionale e organizzativo.  
 

 
La Direzione 
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PUNTI DI VISTA Ernst von Glasersfeld 

L’interazionismo costruttivista: 
interazionismo e costruzione della conoscenza 

 
Ernst von Glasersfeld 1  

 
RIASSUNTO Lo scopo dell’autore è guidare il lettore nella comprensione dell’ 

Interazionismo Costruttivista. Vengono infatti esaminate le fonti dalle 
quali si è sviluppata questa teoria della conoscenza ed i motivi per cui 
si possa considerare il Costruttivismo come il primo tentativo serio di 
separare l’epistemologia dall’ontologia. Grande rilievo assumono 
infine le conseguenze a cui porta questo modo di pensare, soprattutto 
in riferimento al concetto di “conoscenza operativa”. 
 

SUMMARY The aim of this article is to provide the reader with an under standing 
of Interactionist Constructivism.  It examines the sources from wich 
this theory of Knowdlege developed as well as the reasons why 
Constructivism can be considered the first serious attempt to 
separate epistemology from ontology. In the end, this way of thinking 
leads to important issues wich particularly relevant to the concept of 
“Operative Knowledge”.  

 
Parole chiave  
Interazionismo costruttivista  
 
Key Words 
Constructivist interactionism  
 
 
1. Premessa 
 

Quando ho scritto per la prima volta sul Costruttivismo, non mi sarei aspettato che il 
termine diventasse di moda. Jean Piaget lo introdusse negli anni trenta, ma ebbe poca 
eco nella letteratura psicologica. Questa situazione è recentemente cambiata. 
Difficilmente oggi si può aprire un giornale specializzato nelle scienze sociali senza 
qualcuno che abbia adottato un “punto di vista costruttivista”. Molto spesso il punto di 
vista espresso non è per niente concettualmente compatibile con tale termine. Il 
Costruttivismo è una teoria della conoscenza che propone una rottura radicale con 
l’epistemologia tradizionale. Se si comincia a pensare in modo costruttivista si troverà 
che quasi tutto ciò che è stato pensato in precedenza dovrà essere cambiato. Una così 
profonda rivoluzione può essere traumatica, e chi la propone dovrebbe perlomeno 
spiegare i motivi che hanno portato a essa e perché dovrebbe essere sostenuta. Sono 
perfettamente consapevole di questo dovere e quindi proverò a presentare le quattro 
fonti da cui è derivato questo modo di pensare. Queste fonti sono sia storiche che 
autobiografiche, e possono essere sommariamente descritte con i seguenti riferimenti: 
1) il linguaggio; 2) la posizione filosofica degli Scettici dagli inizi della storia occidentale; 
3) un concetto chiave della teoria della evoluzione di Darwin; 4) la Cibernetica. Prima 
però di trattare i quattro punti voglio presentare una scoperta scientifica che fornisce 
uno dei più solidi argomenti a sostengo della posizione costruttivista. 

                                                 
1
 Scenfific Reasoning Research Institute, University of Massachussetts  

Questo è un articolo originale in cui Ernst von Glasersfeld intendeva riconoscersi nella linea 
scientifica e culturale della rivista e che siamo contenti di riproporre ai lettori, in quanto 
operiamo nella continuità di questa impostazione. 
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La scoperta riguarda un fatto che è stato studiato dai neurofisiologi nel secolo 
scorso ma che sorprendentemente non ha praticamente lasciato traccia nella 
letteratura psicologica. Heinz von Foerster, che è anche uno dei fondatori del 
Costruttivismo, lo ha riscoperto circa trenta anni fa.  

Egli ha notato una caratteristica del sistema nervoso: i segnali inviati dalle cellule 
sensoriali dell’organismo alla corteccia (la parte del cervello dove si suppone abbiano 
luogo i processi cognitivi) sono tutti uguali. Li ha quindi chiamati “segnali 
indifferenziati”. Questo significa che se un neurone nella retina manda un messaggio 
visivo alla corteccia, questo segnale ha esattamente la stessa struttura di quelli 
provenienti dalle orecchie,  dal naso, dalle dita, dalla lingua, o da qualsiasi altra parte 
dell’organismo che genera segnali. Variano tutti per frequenza ed ampiezza, ma non 
c’è alcuna indicazione qualitativa del significato che crediamo essere inerente al 
segnale. Come la pone von Foerster: “Ti dicono quanto, ma non cosa”. Era 
un’osservazione interessante ma difficile da comprendere.  

Da allora ciò è stato confermato da Humberto Maturana nel campo della visione dei 
colori. Egli ha dimostrato che i “recettori” che si suppone percepiscano il rosso – i fisici 
direbbero le lunghezze d’onda della luce che noi chiamiamo rosso – mandano segnali 
che non sono in alcun modo differenti da quelli mandati dai “recettori” che 
percepiscono il verde. Conseguentemente se siamo capaci di distinguere il rosso e il 
verde, le distinzioni devono aver luogo nella corteccia. Tuttavia ciò non può essere 
fatto sulla base di semplici differenze qualitative poiché tali differenze non ci sono. E’ 
quindi ingiustificato sostenere che noi distinguiamo le cose perché riceviamo 
“informazioni” da ciò che è tradizionalmente considerato il mondo esterno. Per la teoria 
della conoscenza questa fu una rivoluzione.  

Tuttavia se si dà uno sguardo a larga parte della letteratura inerente alla psicologia 
della percezione o dei processi cognitivi non si trovano riferimenti a ciò. Sembrerebbe 
che il solo approccio che possa avere una possibilità di affrontare questo problema 
nella prospettiva di ciò che noi chiamiamo “conoscenza” non sia dato dal riferimento a 
una realtà esterna ma da una costruita da noi. Questa è certamente un’idea strana e 
non sorprende il fatto che non le fu dato peso quando Piaget la formulò la prima volta 
come base della sua Epistemologia genetica. Ma permettetemi di raccontare come 
sono arrivato ad assumere questa prospettiva. 
 
2. Il linguaggio 
 

Quando spiego che per me il linguaggio è una fonte del costruttivismo non posso 
fare a meno di parlare in termini autobiografici. Sono cresciuto in quella che considero 
la posizione fortunata del non avere una specifica madrelingua. Ne avevo due e molto 
presto se ne aggiunse una terza. Quindi sono cresciuto tra lingue diverse. Per un 
bambino imparare due o tre lingue, se queste sono usate nell’ambiente quotidiano, non 
è affatto un problema. Infatti il bambino non è consapevole di parlare lingue diverse a 
persone diverse. Ma poi, nel corso della crescita, il bambino raggiunge lo stadio in cui 
si pone le prime domande profonde. Ciò accade intorno al periodo della pubertà. Stai 
davanti a uno specchio e per la prima volta ti fai delle domande: “Chi sono io?”, 
“Perché sono qui?”, “ A cosa serve tutto questo?”. E’ qui che inizia la filosofia. A questo 
punto, se siete stati allevati in modo simile al mio, c’è un’altra domanda che viene fuori. 
Dici a te stesso: “Quando parlo italiano mi sembra di vedere il mondo differentemente 
dai momenti in cui parlo inglese o tedesco”. Ti rendi conto che questa non è una 
semplice questione di vocabolario o di grammatica, ma una questione di concetti. 

Inevitabilmente ciò solleva la domanda: “Qual’ è tra i due modi diversi di vedere 
quello giusto?”. Ma poi, poiché hai vissuto tra persone che vanno abbastanza bene 
d’accordo con il loro rispettivo modo di vedere il mondo, ti accorgi che questa non è 
una domanda importante.  

5



PUNTI DI VISTA Ernst von Glasersfeld 

Tutti coloro che parlano una lingua ovviamente pensano che il loro è il modo “giusto” 
di vedere il mondo. Dopo un po’ concludi che ogni gruppo può avere ragione al suo 
interno ma non al suo esterno. E poi noti che ci sono differenze intellettuali anche tra le 
persone con una stessa madrelingua. Guardando indietro credo sia stata questa 
circostanza ad introdurmi alla filosofia e che questa circostanza sia stata la fonte 
primaria del mio interesse per le teorie della conoscenza. 

Ho letto la filosofia in maniera eclettica e senza supervisione. Ciò ha uno 
svantaggio. Senza una guida professionale ci vogliono a volte quindici o vent’anni per 
risolvere un problema, per scoprire che poi, se ti avessero detto dove cercarlo, avresti 
potuto trovare la soluzione in un libro. D’altra parte una lettura eclettica ha il vantaggio 
che si leggono alcuni autori che non sono mai menzionati nei normali corsi di filosofia. 
Nel mio caso è successo che alcuni di questi autori siano diventati particolarmente 
importanti per costruire una teoria costruttivista del conoscere. 

 
3. Gli Scettici 
 

Il mio modo di pensare prese una svolta decisiva quando mi sono imbattuto negli 
Scettici. Ciò che dicevano è rimasto essenzialmente lo stesso per 
duemilacinquecentoanni. Non è cambiato poiché l’argomentazione che fu ben 
formulata dai Presocratici nel VI secolo A.C. è logicamente un’argomentazione 
incontrovertibile. Il modo in cui la vedo io è molto semplice.  

Gli Scettici sostengono che quello che arriviamo a conoscere è passato attraverso il 
nostro sistema sensoriale e il nostro sistema cognitivo; l’interazione tra questi due 
sistemi ci fornisce un’immagine. 

Nel momento in cui noi volessimo sapere se questa è un’immagine corretta, una 
vera immagine del mondo esterno, rimarremmo completamente impotenti poiché ogni 
volta che guardiamo il mondo esterno ciò che vediamo è di nuovo visto attraverso i 
nostri organi sensoriali e il nostro sistema cognitivo. Quindi siamo intrappolati in un 
paradosso. Vogliamo credere di poter conoscere qualcosa del mondo esterno, ma non 
possiamo mai dire se questa conoscenza è vera. Poiché per affermare la verità 
avremmo bisogno di un confronto che non possiamo fare. Non abbiamo modo di 
affermare il mondo esterno se non attraverso i sensi. E attraverso i sensi potremmo 
fare sempre gli  stessi errori; anche se vedessimo il mondo in modo completamente 
corretto non avremmo modo di saperlo. Questo lascia l’epistemologia in una posizione 
piuttosto disastrosa. 

Se si guarda alla storia e alla filosofia occidentali si trovano alcuni bei sogni, alcune 
storie ispirate su come potrebbe essere il mondo. Ma nessuna di queste è capace di 
rispondere a quel problema primario di come la nostra conoscenza possa essere 
considerata vera, se per “vera” intendiamo una vera rappresentazione di un mondo 
ontologico, un mondo “oggettivo” che preceda la nostra conoscenza di esso. Se questa 
è la situazione mi sembra che si possa provare a vedere se c’è un’altra strada. 

E quell’ altra strada, io penso, è stata concepita per la prima volta durante il 
Rinascimento. Venne alla luce con Copernico e successivamente con il processo a 
Galileo. Come sapete Galileo fu accusato di eresia dal Vaticano perché il suo modello 
di sistema planetario non era lo stesso di ciò che il Vaticano considerava giusto. A quel 
tempo il Cardinale Bellarmino cercò di avvertire Galileo. Bellarmino, che fu l’accusatore 
del processo contro Giordano Bruno, era un uomo molto colto, e sebbene fosse un 
credente evidentemente sentiva che ci doveva essere un modo migliore di trattare gli 
eretici intelligenti che non fosse quello di mandarli al rogo. Scrisse una lettera a Galileo 
dicendogli che sarebbe stato prudente se avesse sempre parlato in forma ipotetica, 
presentando le sue teorie come strumenti per fare calcoli e predizioni, mai come 
descrizioni del mondo di Dio. Questo fu l’inizio di una scissione tra ciò che chiamerei 
conoscenza razionale e ciò che chiamerei conoscenza mistica. 
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La separazione tra questi due tipi di conoscenza può essere trovata nella maggior 
parte del pensiero scettico del XVI e XVII, XVIII secolo. C’era Mointagne e poi c’erano 
pensatori come Gassendi e Marsenne in Francia, i quali sostenevano che era 
perfettamente appropriato che la scienza costruisse modelli razionali, ma che questi 
dovevano essere considerati come modelli del nostro mondo esperienziale e non 
modelli di un mondo “oggettivo”. La separazione tra i due tipi di conoscenza – la 
razionale e la non razionale – era un’idea nuova nello scetticismo. Chiamando la 
seconda “mistica” alcuni potrebbero pensare che io dia un giudizio di valore, che valuti 
la mistica meno della razionale. Non è così. A questo proposito seguo il primo vero 
costruttivista, un filosofo italiano Giambattista Vico, il quale contrastò la conoscenza 
della ragione e la conoscenza dell’ “immaginazione poetica” ma non mise in 
discussione il loro valore. Proprio all’inizio del XVIII secolo scrisse una tesi in latino e la 
intitolò: De Antiquissima Italorum Sapientia. Questo è il primo manifesto costruttivista. 
Parlando del mondo reale, Vico disse molto chiaramente che gli uomini possono solo 
sapere ciò che gli uomini stessi hanno fatto. Concretizzo il suo pensiero nella frase: 
“Dio è l’artefice del mondo, l’uomo il dio dei manufatti” (quando Vico dice “uomo” 
certamente includeva anche le donne poiché a quel tempo era una cosa scontata). 
  
4. Un concetto evolutivo 
 

L’epistemologia fu lasciata in una situazione precaria. C’erano due tipi di 
conoscenza che necessitavano di una giustificazione. La mistica poteva essere 
giustificata solo dal dogma dei libri sacri o di un mito metafisico. La razionale sembrava 
aver perso la sua giustificazione se non si poteva più dire che la conoscenza scientifica 
era “vera”, nel senso che dava un’immagine “oggettiva” del mondo esterno. Questo 
fece si che la conoscenza razionale sembrasse alquanto precaria agli occhi della 
maggior parte dei filosofi. Ciò che era necessario era una giustificazione che non 
richiedesse il concetto di rappresentazione “oggettiva” del mondo esterno.  

Un modo per costruire una tale giustificazione fu fornito per la prima volta da un 
concetto che è inerente alla teoria dell’evoluzione di Darwin.  

Nel momento in cui affermo una cosa del genere so che verrà male interpretata. 
Non intendo dire che la conoscenza scientifica possa evolversi nello stesso modo in 
cui le specie si evolvono nel loro ambiente. E’ importante che questo sia chiaro perché 
oggi ci sono delle persone che parlano di “epistemologia evolutiva” e io non sono tra 
queste. Per me, come per un certo numero di uomini di cultura all’inizio del secolo, 
l’idea importante era il concetto dell’ “essere adatto”, più che dell’ “essere vero”.  

Nella teoria di Darwin un organismo deve avere una struttura fisica e una modalità 
di comportamento che siano adatte all’ambiente nel quale deve vivere. Voi tutti sapete 
che l’adattamento, nell’accezione darwiniana, non è qualcosa che l’organismo può fare 
da sé. E’ qualcosa di accidentale. L’adattamento biologico non è un’attività ma uno 
stato delle cose. Solo la cosa vivente che ha la possibilità di sopravvivere in un dato 
ambiente è “adatta”. Come disse il biologo Colin Pittendrigh, è un peccato che lo 
stesso Darwin occasionalmente facesse un passo falso parlando della “sopravvivenza 
del più adatto”. Questa espressione è fuorviante. Nella teoria di base dell’evoluzione 
essere “adatto” non significa niente più che essere capace di sopravvivere e di 
procreare. La relazione dell’adattarsi all’interno di una serie di costrizioni: è così che 
noi chiamiamo la “capacità di esistere”. Gli organismi ad esempio sono “capaci di 
esistere” se riescono a sopravvivere nonostante le costrizioni che il loro ambiente pone 
al loro vivere e riprodursi. Ciò non è in relazione ad una vera rappresentazione del 
mondo esterno ma alla capacità di far fronte alle circostanze date.  

Dove è presa in considerazione la conoscenza, le circostanze sono sempre 
puramente logiche. Esse non costituiscono un ambiente fisico, bensì uno concettuale. 
Per essere capace di esistere un nuovo pensiero deve calzare all’interno di uno 
schema di strutture concettuali esistenti in modo da non causare contraddizioni. Se ci 
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sono contraddizioni il nuovo pensiero o le vecchie strutture devono essere cambiate. 
La prima persona ad avere questa idea e ad introdurla nel campo della conoscenza fu 
in realtà Mark Baldwin che fu uno degli insegnanti di Jean Piaget a Parigi. Piaget poi la 
sviluppò in una teoria pienamente strutturata della conoscenza e del suo sviluppo. In 
tutti i suoi lavori ha sottolineato che la conoscenza è un attività dell’adattamento. 
Comunque, a mio parere, quasi tutti i lettori di Piaget non hanno mai considerato 
seriamente questo concetto. E ancor oggi la maggior parte di loro legge Piaget come 
se avesse parlato di una conoscenza di vecchio tipo, una conoscenza che pretende di 
essere una rappresentazione della realtà. Se si cerca di dare un’interpretazione 
coerente al lavoro di Piaget si arriva alla conclusione che essa può essere fatta solo 
attraverso un cambiamento del concetto di conoscere e di conoscenza, un passaggio 
dalla rappresentazione della realtà “oggettiva” a quello di “più adatta”. Di conseguenza, 
da questa diversa prospettiva, la conoscenza non fornisce una riproduzione di un 
mondo indipendente bensì una mappa di ciò che può essere fatto nell’ambiente così 
come viene percepito. 
 
5. La cibernetica 

 
L’ultima radice del costruttivismo è la cibernetica. Questa relativamente nuova 

branca di studi ha focalizzato gran parte dell’interesse sugli organismi auto-regolati e 
auto-organizzati. Mi sembra che uno studio serio dell’ auto-regolazione possa arrivare 
al punto in cui esso si ponga domande anche sull’attività del conoscere, e se il 
conoscere non sia anche un risultato dell’autoregolazione.   

La risposta affermativa a questa domanda è stato il punto di partenza di quella che 
è conosciuta come “cibernetica di secondo ordine”, la quale si interessa dell’osservare, 
più che delle cose che sono state osservate.  

Il suo fondamento è di nuovo una semplice affermazione: “La conoscenza, o 
qualunque cosa venga così definita, deve essere fatta o costruita da un materiale che 
sia accessibile al conoscitore”. Questo è infatti il modo dei cibernetici di formulare ciò 
che disse Vico, e cioè che puoi conoscere solo ciò di cui tu stesso sei fatto. E per farlo 
devi avere accesso al materiale grezzo, al materiale per la costruzione. I cibernetici 
hanno poi cominciato ad investigare su cosa può essere accessibile al soggetto 
conoscente, e ad eliminare ciò che era logicamente irraggiungibile. Una prima  
conclusione fu quella che i sistemi auto-regolanti,  per quanto riguarda le informazioni, 
sono chiusi. Per spiegare ciò dobbiamo ricordare quello che Claude Shannon mostrò a 
proposito dei segnali e del loro significato nel suo famoso scritto sulla Teoria della 
Comunicazione. Due punti sono sufficienti a chiarire il vasto malinteso sul termine 
“informazione”; 1) il significato non viaggia dall’emittente al ricevente; l’unica cosa che 
viaggia sono i segnali; 2) i segnali sono tali solo nel momento in cui qualcuno li può 
decodificare, e per decodificarli si deve avere familiarità con i loro significati. La 
comunicazione quindi funziona sufficientemente bene quando due persone si inviano 
l’una all’altra un messaggio, ed hanno precedentemente stabilito un codice fuori da 
quel sistema comunicativo. Nel caso della lingua, parlata o scritta, le parole sono i 
segnali e il loro significato è individualmente costruito nelle interazioni con altri 
dialoganti. I riceventi possono decodificare il messaggio nel momento in cui hanno 
stabilito un loro codice.   

Ma come dovremmo decodificare i segnali che otteniamo dai nostri sensi, segnali 
che, dal punto di vista tradizionale, vengono dal mondo esterno? Non sappiamo 
proprio chi o cosa abbia inventato il codice dell’ipotetico mondo esterno, né sappiamo 
quale codice esso sia. Possiamo solo guardare i segnali dall’interno, e cioè dalla parte 
del ricevente. Quindi l’uso del termine informazione non ha senso in questo contesto. 
Possiamo parlare di informazione relativamente alla nostra “esperienza”, ma mai 
riguardo a qualcosa che sia supposto nascondersi al di là della nostra barriera 
percettiva. Queste riflessioni riassumono brevemente le ragioni per le quali non sembra 
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accettabile il punto di vista tradizionale, per il quale la conoscenza dovrebbe essere 
una rappresentazione di una “realtà” indipendente dall’osservatore. Per questa ragione 
può essere più appropriato pensare alla conoscenza come ad una costruzione. Ma se 
si ascrive l’origine della conoscenza ad un’attività del soggetto conoscente si deve 
essere pronti ad indagare su alcuni dei passi fondamentali che comporta tale attività. 
 
6. Le differenze e le uguaglianze 
 

Per mostrare come il Costruttivismo raffiguri questa costruzione, vorrei fare un 
esempio. Credo che sia un’esperienza che molti di noi hanno fatto nei primi due anni di 
vita. La mia esposizione qui è in gran parte basata su: La construction du rèel chez 
l’enfant di Piaget. Non c’è costruzione finché non si abbia qualche forma di riflessione. 

Ciò che intendo con riflessione è lo stesso di ciò che Piaget e molto prima di lui il 
filosofo empirista John Locke, avevano in mente. Locke affermò all’inizio del suo 
trattato che ci sono due fonti della conoscenza. Una è rappresentata dai sensi, l’altra 
dal riflettere della mente sulle sue operazioni. La riflessione del bambino sulle sue 
operazioni mentali è per Piaget la base dell’ “astrazione riflessiva” che costruisce tutti i 
concetti importanti che non possono essere derivati direttamente dall’esperienza 
sensoriale e motoria. Questi concetti astratti o operatori formano un livello al di sopra di 
quelli “figurativi” che possono essere astratti dal materiale dei sensi. La prima domanda 
quindi è: “Come può la riflessione cominciare a costruire qualcosa?”. Vorrei suggerire 
(come fece William James molto tempo fa) che le nozioni di differenza e di uguaglianza 
sono tra i primi ed indispensabili mezzi.  

Se si conosce il trattato di George Spencer Brown Laws of form si ricorderà che 
comincia con un’ingiunzione che dice semplicemente: “Tracciare una distinzione”. 
Penso sia un buon inizio per ogni attività mentale. La distinzione viene fuori 
inevitabilmente da una comparazione, e la comparazione potrebbe finire altrettanto 
bene in una uguaglianza.  

Io voglio parlare delle comparazione dove il risultato non sia una differenza, e dove 
quindi voi concludiate che due cose sono uguali. In alcune lingue si hanno due parole 
per questa uguaglianza. In tedesco ad esempio c’è dasselbe e das gleiche. In italiano 
si ha “lo stesso” e “il medesimo”. Sfortunatamente oggi sono ambedue intercambiabili 
nel tedesco e nell’italiano comune ma originariamente potevano aver avuto due 
significati differenti. Uno per le cose considerate uguali rispetto a  tutte le caratteristiche 
che sono esaminate, nel senso che i membri di una classe sono tutti simili. Io chiamo 
questo tipo di uguaglianza “equivalenza”. E’ un concetto molto importante perché 
senza di esso non si potrebbe mai classificare, e la classificazione è responsabile di 
una gran parte dell’immagine intellettuale del mondo di cui facciamo esperienza. L’altro 
significato è di “uguaglianza differente”. Si usa quando si intende che una data cosa 
considerata ora non è solo come la cosa vista ieri, pur essendo l’identico individuo. 
Chiamerò questa uguaglianza “identità individuale”. E’ chiaro che anche questo è molto 
importante nella costruzione del nostro mondo concettuale perché genera continuità.  

In ogni caso l’attribuzione di un’identità individuale non è libera da problemi. 
Supponiamo che io ieri sera mi sia alzato dalla mia scrivania e abbia lasciato lì una 
busta chiusa. Oggi entro e dico: “Oh, questa è la lettera che ho ricevuto ieri!”. Se 
qualcuno mi chiedesse come io possa dire che è la medesima lettera dovrei cercare un 
particolare della lettera di oggi che ho notato la sera prima e che distingue la lettera da 
tutte le altre. Ciò potrebbe essere difficile o persino impossibile. Ma questo è un 
problema pratico sul quale non mi soffermerò.  
 
7. Il tempo e lo spazio 
 

C’è poi un altro problema concettuale che difficilmente gli adulti vedono poiché è 
stato risolto in maniera ingegnosa in tenera età. Come posso sostenere che la lettera 
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che mi sta di fronte è la medesima lettera che ho visto ieri quando è stata fuori dalla 
mia vista per tutta la notte? Durante quell’intervallo nessuna lettera ha fatto parte del 
mio mondo percettivo e la mia attenzione era rivolta ad altre cose, o stavo dormendo. 
Nonostante ciò voglio affermare che questa è la medesima lettera. Ciò richiederebbe 
che la lettera abbia una qualche forma di continuità fuori dal mio mondo percettivo. 
Quindi ci deve essere un qualche posto oltre la mia esperienza dove le lettere (e tutte 
le altre cose che considero permanenti) possano stare mentre sono impegnato a 
percepire altre cose o a dormire. Piaget ha chiamato ciò “esternalizzazione” e a suo 
parere i bambini costruiscono questa concezione ad un’età compresa tra i 18 mesi e i 
due anni. Io l’ho chiamata costruzione di un proto-spazio. Non è tuttavia uno spazio 
metrico e non include alcuna relazione spaziale. E’ semplicemente una sorta di 
deposito dove le cose possono esser messe per tenersi la loro identità individuale 
mentre non vengono percepite. Questa costruzione di un proto-spazio immediatamente 
solleva una seconda domanda: “Cosa fanno gli elementi al suo interno mentre la 
persona percepisce altre cose?”. Dopotutto molte cose sono successe nel mio mondo 
percettivo durante l’intervallo che gli elementi abbandonati hanno trascorso nel loro 
deposito. Il linguaggio con il quale sto descrivendo ciò, le parole “mentre” e “durante”, 
ci aiuta già a capire. L’ “esistenza” delle cose nel deposito si protrae in modo che 
possa conservarsi con lo scorrere della mia esperienza attuale ed esse diventano 
nuovamente disponibili quando la mia attenzione di svolge nuovamente a loro. Questo 
parallelismo di due estensioni – lo scorrere di un’esperienza soggettiva e le identità 
individuali che si mantengano in vita nel loro deposito – è ciò che io chiamo proto-
tempo. E’ l’inizio del concetto di tempo. E’ differente dalla nozione di proto-spazio 
perché in esso ci sono già le nozioni di prima e dopo. Ma questo “prima” e “dopo” è 
costruito dalla proiezione dell’esperienza del soggetto sulle cose all’interno del 
deposito che non sono nel campo della percezione. E’ infatti questo parallelismo che 
rende possibile scegliere un’esperienza standard, per esempio il movimento di una 
lancetta dell’orologio, e di proiettare questo standard su alcune altre sequenze 
percettive come la misura del tempo. Questo non significa che, dal mio punto di vista, il 
tempo è un’illusione. Lo definisco una costruzione, come tutto il mondo che conosco, il 
mondo in cui vivo.  

Sebbene tutto il mio mondo sia una costruzione, posso ancora fare un’utile 
distinzione tra illusione e realtà. Ma questa distinzione deve essere fatta sulla base 
della ripetibilità o della conferma di un altro metodo sensoriale, o di un altro 
osservatore, non sulla base della verità.  

Nel costruttivismo ci si deve ricordare che il termine “realtà” si riferisce sempre alla 
realtà percepita da qualcuno, non ad una realtà ontologica che è invece propria della 
filosofia tradizionale. Se vogliamo costruire una realtà razionale per noi stessi il tempo 
e lo spazio sono materiali indispensabili, e piuttosto chiamerei illusione qualunque 
pretesa di conoscenza razionale oltre il campo della nostra esperienza. 
 
8. Conclusioni 
 

Permettetemi di riassumere alcuni aspetti salienti del modo di pensare 
costruttivista. Prima di tutto è un modo di pensare e non una descrizione di un qualsiasi 
modo. E’ un modello, che non ha pretese ontologiche. Non si prefigge di descrivere 
alcuna realtà assoluta, ma solo i fenomeni della nostra esperienza. Se i costruttivisti 
potessero non utilizzerebbero mai la parola “essere”, in nessuna forma. 
Sfortunatamente i nostri linguaggi sono fatti in modo tale che non possiamo fare a 
meno di quel verbo. L’ambiguità del verbo “essere” genera inevitabilmente equivoci. Da 
una parte designa una copula che connette parole, dall’altra fino dall’inizio del nostro 
tempo è stata correlata all’esistenza ontologica. Se io dico: “Questo bicchiere è 
piccolo”, è relativamente facile capire che sto parlando dal mio punto di vista, data la 
mia esperienza. Ma se dico: “Questo bicchiere è”, sembro sostenere che il bicchiere 
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esiste come un’entità indipendente dall’esperienza di qualcuno. In questo caso è molto 
più difficile capire che sto parlando del mio punto di vista e che considero conveniente 
attribuire un’identità individuale duratura al bicchiere che sto percependo.  

Come il filosofo irlandese George Berkeley, io non so cosa possa significare il 
verbo “esistere”, finché non si riferisce alle cose che una persona percepisce. Questa 
è una cosa importante da ricordare quando i critici dicono che il costruttivismo nega la 
realtà. Ma non è vero. Il punto di vista costruttivista dice solo che non si può conoscere 
una realtà indipendente dall’osservatore.  

Il costruttivismo non fa affermazioni ontologiche. Non dice com’è il mondo. 
Suggerisce solo un modo di pensare riguardo ad esso, e fornisce un’analisi delle 
operazioni che generano la realtà dall’esperienza. Il costruttivismo si può 
probabilmente meglio definire affermando che è il primo tentativo serio di separare 
l’epistemologia dall’ontologia. Nella nostra storia delle idee, l’epistemologia – lo studio 
di cosa conosciamo e come arriviamo a conoscerlo – è sempre stata legata al concetto 
che la conoscenza deve essere una rappresentazione di un mondo esterno ontologico. 
Il costruttivismo cerca di procedere senza quella condizione e dice invece che la 
conoscenza deve essere operativa per poter essere adatta ai nostri scopi. Essa deve 
operare, cioè deve calzare all’interno del nostro mondo percettivo, poiché quello è 
l’unico mondo che ci interessa. Vorrei finire con una citazione di Shakespeare, che 
sembrava sapere bene che il mondo che conosciamo è una nostra costruzione. 
Usando la parola “pensiero” al posto di “conoscenza” scrisse: “Ma il pensiero è schiavo 
della vita, e la vita è il buffone del tempo, e il tempo che misura tutto il mondo deve 
finire”. 
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1. Premessa 
 

Il modello interazionista integra, entro un riferimento costruttivista di tipo 
sociopsicologico (interazionismo simbolico), le metodiche della psicologia semiotica, 
strategica e olistica. Esso può essere descritto in riferimento a tre livelli di analisi tra 
loro complementari: epistemologico, teorico e clinico/metodologico.  
 
2. Il livello epistemologico  
 

Esso è riconducibile alla prospettiva dell‟interazionismo simbolico (Mead, 1934; 
Thomas, 1951; Cooley, 1963; Blumer, 1969; Goffman, 1959, 1967), alla posizione 
antropomorfista della psicologia sociale (Harrè, Secord, 1972), al costruzionismo 
sociale (Berger, Luckmann, 1966; De Leo, Salvini, 1978; Gergen, 1982; 1985), al 
realismo concettuale e al pragmatismo semiotico (Salvini, 1997), al costruttivismo 
radicale (von Glasersfeld, 1988), coniugati con la prospettiva sistemica (Bateson, 
1972) e strategica (Watzlawick et al., 1967; Nardone, Watzlawick,1990). 

Il modello interazionista si ispira al presupposto che le realtà psicologiche e sociali, 
anche problematiche, sono costruite dalle azioni e dai procedimenti conoscitivi utilizzati 
per descriverle, spiegarle e interpretarle. In modo conseguente gli effetti della 
psicoterapia interazionista emergono dalla comunicazione e dalla relazione tra 
terapeuta e cliente, con un intento non di cura ma di cambiamento.  

I comportamenti e gli stati mentali problematici sono configurati attraverso processi 
semiotici di natura pragmatica, ovvero come espedienti adattativi che possono, in una 
prospettiva olistica, rivelarsi disfunzionali sul versante personale e nelle relazioni 
interpersonali e sociali, implicando anche i sistemi psico-biologici o socio-psicologici. I 
processi di costruzione della realtà, anche problematici, sono quindi attribuibili ad atti e 
azioni intenzionali, anche se non sempre consapevoli, configurando situazioni e 
soggetti attivi e non passivi rispetto agli eventi. 

L‟ottica interazionista partecipa a un metamodello dotato di un forte e coerente 
riferimento epistemologico comune a tutto il paradigma interazionale-strategico, ovvero 
pluralista, pragmatico, relativista, non ontologizzante, né deterministico e normativo; 
esso è differente dai tradizionali modelli di psicoterapia legati invece a un riferimento 
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positivista, realista, medicalizzante, determinista e normativo, con le sue enfasi sulla 
nosologia, e sul dualismo tra normalità e patologia e tra osservato e osservatore. 

 
3. Il livello teorico 

 
La prospettiva interazionista configura l‟azione umana e i relativi processi, più o 

meno problematici, diversi, atipici e devianti, come tentativi di adattamento 
dell‟organizzazione individuale ai diversi contesti interattivi, siano essi intrapersonali o 
interpersonali. L‟intervento di psicoterapia è finalizzato a modificare le modalità con cui 
ogni individuo rappresenta il mondo, entra in rapporto percettivo ed emotivo con le 
situazioni di vita, ricostruisce l‟esperienza autobiografica e anticipa gli eventi futuri. 
Assume quindi un ruolo fondamentale il modo in cui le persone, in relazione tra di loro, 
configurano e tentano di risolvere il disagio o le loro soluzioni devianti. L‟approccio 
interazionista quindi considera il modo di agire, funzionale o disfunzionale che sia, 
come il prodotto di una costruzione attiva di significati da parte di attori in relazione tra 
di loro e con se stessi attraverso forme di negoziazione sociale storicamente 
contestualizzate.  

I presupposti teorici presenti nelle tecniche di psicoterapia interazionista 
considerano che: 1. le persone generano attivamente l‟esperienza di cui subiscono gli 
effetti secondari spiacevoli, replicandola attraverso comportamenti di evitamento e di 
controllo; 2. le persone pensano e agiscono sulla base dei significati che attribuiscono 
agli eventi, pur non avendo sempre la consapevolezza di ciò che fa emergere questi 
significati; 3. i sistemi di rappresentazione e di costrutti che rendono problematica la 
valutazione di sé o di una situazione sono costruiti dalle persone attraverso 
l‟interazione sociale e culturale, e sono comprensibili quindi solo all‟interno dei contesti 
relazionali che li organizzano e che tendono a mantenerli; 4. le persone costruiscono 
l‟esperienza di sé, degli altri e del mondo, anche se considerata patologica, attraverso 
sistemi rappresentazionali di cui il linguaggio, l‟azione e la comunicazione sono gli 
elementi generativi più importanti; 5. l‟autorappresentazione biografica può essere 
trattata come se fosse un genere narrativo che fornisce schemi, copioni, regole e ruoli; 
6. il cambiamento implica sempre trasformazioni di senso e di significato emotivamente 
importanti attraverso l‟azione; 7. le forme di pensiero e le azioni problematiche non 
sono giuste o sbagliate, sane o patologiche, ma solo tentate soluzioni con intenti 
adattativi dagli esiti disfunzionali. 

La metodologia interazionista, ponendo l‟enfasi sulla costruzione intersoggettiva 
della realtà, attribuisce una particolare attenzione ai rapporti ruolo/regola, sia per 
quanto riguarda gli aspetti linguistici che simbolici, che confluiscono nei sistemi di 
pensiero, di valori e di credenze. Sistemi che possono risultare disfunzionali nelle 
relazioni che una persona ha con se stessa e con gli altri. La metodica narrativa 
focalizza invece l‟attenzione sulle pratiche discorsive che costruiscono i sistemi 
autobiografici e i contesti relazionali attraverso i quali le modalità di costruzione 
dell‟esperienza, sia essa normativa o deviante, si generano, mantengono o cambiano. 
Le relazioni strutturali che creano campi di interdipendenza tra atti e azioni, persone e 
ruoli, problemi e disturbi, implicano una prospettiva sistemica, in riferimento alla quale 
gli aspetti fisiologici, psicologici e sociali sono configurati come interdipendenti.  
 
4. Il livello metodologico/clinico 
 

Nel rispetto della coerenza epistemologica e teorica che caratterizza gli approcci 
afferenti al paradigma interazionista, la scelta clinico-metodologica fa riferimento 
all‟impiego di tecniche costruttiviste (Kelly, 1955), strategiche (Fish et al. 1983; 
Nardone, Watzlawick, 1990; Nardone, Salvini, 2004), narrative e olistiche (Pagliaro, 
Martino, 2003; Pagliaro, 2004; Pagliaro, Salvini, 2007), tra cui: 
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 il cambiamento delle teorie personali, implicite ed esplicite, che organizzano 
l‟esperienza che le persone hanno di se stesse, degli altri e del mondo 
attraverso la rielaborazione della rappresentazione di sé, dei ruoli multipli, 
dell‟identità e dei copioni situazionali; 

 la ridefinizione percettiva ed emozionale attraverso strategie dialogiche 
(stratagemmi comunicativi), metalogismi, paradossi, ingiunzioni suggestive, 
ristrutturazioni logiche, atti e azioni autoregolativi e ristrutturanti a livello 
somatico-sensoriale; 

 la rielaborazione narrativa biografica e la riconfigurazione dei costrutti di senso e 
di significato, attraverso la scissione o l‟integrazione valutativa dell‟esperienza 
personale e relazionale;  

 ad un livello sistemico ed olistico, l‟intervento implica una ricomposizione 
finalizzata delle condizioni di benessere, di crescita e di emancipazione in cui 
l‟enfasi è posta sulla realizzazione dell‟equilibrio psicofisico, più che sul 
trattamento sintomatico, con l‟uso di metodiche proprie alle più recenti 
acquisizioni sul rapporto mente-corpo. 

Il compito del terapeuta non è quello di valutare se e quanto le costruzioni del 
cliente siano giuste o sbagliate, ma in che misura siano adeguate al benessere 
personale e all‟adattamento relazionale con il mondo. 

Gli ambiti clinici specificamente affrontati dalla psicoterapia interattivo/cognitiva sono 
i seguenti: 

 disturbi della relazione sessuale/affettiva e del sistema identità; 

 problemi esistenziali connessi con la rappresentazione di sé, i generi narrativi 
autobiografici, le situazioni di ruolo e del ciclo di vita; 

 disturbi cosiddetti “sintomatici” (per esempio, ansia, fobie, compulsioni, 
disforie/depressioni, disturbi alimentari, dipendenze, psicosi reattive, stati 
persecutori, stati dissociativi e forme egodistoniche); 

 comportamenti devianti, condotte autolesioniste, problemi di adattamento 
sociale, interpersonale e relative implicazioni somatiche; 

 promozione di stati di euritmia psicosomatica soggettiva e olistica. 
Gli ambiti di intervento con i contesti (istituzionali, organizzativi, territoriali e 

formativi) affrontati dalla psicoterapia interattivo/cognitiva appaiono particolarmente 
rilevanti nel moderno mercato del lavoro, nel quale la promozione di cambiamenti 
richiesta allo psicoterapeuta non è indirizzata unicamente alla sfera della terapia 
privata individuale, di coppia, familiare o di gruppo, ma anche alle categorie conoscitive 
adottate dalla collettiva, all‟assetto organizzativo delle istituzioni e dei servizi per la 
salute, alla sfera dei significati condivisi a livello socio-culturale che hanno assimilato il 
modello medico/diagnostico storicamente predominante. Tali categorie conoscitive ed 
organizzative definiscono, innanzitutto, il modo con il quale socialmente e a livello dei 
servizi sanitari sono descritti i problemi del disagio e delle devianze (e, per contro, del 
benessere e della „normalità‟), il cui significato, in quanto „costrutti‟, è conseguente 
dalle modalità di conoscenza utilizzate per definirli. Il modello interazionista persegue 
la promozione di ristrutturazioni epistemiche, a livello collettivo e organizzativo, 
finalizzate a facilitare la realizzazione di uno scarto paradigmatico che consenta di 
abbandonare le categorie conoscitive e le prassi d‟intervento ricalcate dal modello 
medico/diagnostico, in favore di un più moderno ed efficace modello antropomorfico. 
Tra i settori di applicazione finora affrontati possono essere citati: la psicologia clinica e 
della salute (ridefinita anche in una prospettiva olistica), la psicologia nelle istituzioni 
formative, l‟assetto dei servizi e le metodologie operative nel lavoro sociale, scolastico, 
lavorativo e giuridico, sia con gli adulti che con i minori. 
 
 
 

14



Scienze dell’ Interazione, vol. 1, n. 1, 2009 

Riferimenti bibliografici 
 
Bateson G. (1972), Verso un’ecologia della mente, tr. it. Adelphi., Milano, 1976. 
Berger P.L, Luckman T. (1966), La realtà come costruzione sociale, tr. it. Il Mulino, Bologna, 
1969. 
Blumer H. (1969), Simbolic interactionism, Englewood Cliffs, Prencice Hall. 
Cooley C.H. (1963), L’organizzazione sociale, Comunità, Milano. 
De Leo G., Salvini A. (1978), Normalità e devianza, Mazzotta, Milano. 
Fish R., Weackland J.H.,  Segal L. (1983), L’arte del cambiamento. La soluzione dei problemi 
psicologici personali e interpersonali in tempi brevi, Astrolabio, Roma. 
Gergen K (1982), Toward Trasformation in Social Knowledge. New Yor: Spinger-Verlag. 
Gergen K. (1985), The social constructionist movement in modern psychology. American 
Psychologist, 40, p. 266-275. 
Goffman E. (1959), La vita quotidiana come rappresentazione, tr. it. Il Mulino, Bologna, 1969. 
Goffman E. (1967), Modelli di interazione, tr. it. Il Mulino, Bologna, 1971. 
Harrè R., Secord P.F. (1972), La spiegazione del comportamento sociale, tr. it. Il Mulino, 
Bologna, 1977. 
Kelly G. (1955), La psicoterapia dei costrutti personali, tr. it. Raffaello Cortina, 2004. 
Mead G. H. (1934), Mente, sé e società, tr. it. Barbera, Firenze, 1966. 
Nardone G., Salvini A. (2004), Il dialogo strategico, Ponte alle Grazie, Firenze. 
Nardone, G., Watzlawick P. (1990), L'arte del cambiamento, Ponte alle Grazie, Firenze. 
Pagliaro G. (2004), Mente, meditazione e benessere, Tecniche Nuove, Milano. 
Pagliaro G., Martino E. (2003), Il tao della salute, Domeneghini, Padova 
Pagliaro G., Salvini A. (2007), Mente e psicoterapia, Utet, Torino 
Salvini A. (1997), Psicologia clinica, UPSEL Domeneghini, Padova 
von Glasersfeld E. (1988), Introduzione al costruttivismo radicale, in La realtà inventata, a cura 
di Watzlawick P., Feltrinelli, Milano. 
Watzlawick P., Beavin J.H.., Jackson  D.D. (1967), Pragmatica della comunicazione umana, tr. 
it. Astrolabio, Roma, 1971. 
 

15



PROSPETTIVE  Alessandro Salvini 

Vite parallele e identità multiple:  

il caso di Valeria P. 
 

Alessandro Salvini 
 
RIASSUNTO Spesso sono le persone ad offrire al terapeuta la teoria più adatta a 

comprenderle. L‟articolo descrive, attraverso un caso clinico, la plasticità 
della coscienza di sé e la nascita di una prospettiva semiotica-interattiva. 

 
SUMMARY They are people who often offer the therapist the most appropriate theory to 

understand them. The article, through a clinical case, the plasticity of self-
consciousness, describes the genesis of a semiotic-interactive perspective. 

 
Parole chiave 
Psicoterapia interazionista, identità multiple, coscienza di sé 

 
Key Words 
Interactionist psychotherapy, multiple identity, self-consciousness  

 
 
1. Il contributo di Valeria P. 
 

Circa trenta anni fa incontrai per motivi professionali una giovane insegnate 
elementare che, vinto il concorso magistrale, si era trasferita dall‟Umbria nel basso 
Lazio, in una piccola città sul mare. Forse per vincere la noia ripetitiva delle giornate e 
del niente all‟orizzonte, Valeria si era inventata altre due occupazioni e due identità. 
Non solo la maestra brava e sorridente della mattina, ma anche Elisa, la vivace 
rappresentante di cosmetici che poi diventava, il sabato e la domenica sera, la 
castigata entraineuse di un noto locale notturno sulla costa, dove suonava il piano e 
intratteneva i clienti. Locale in cui, misteriosa e affascinante, in omaggio alla mitologia 
dei luoghi, le era stato dato il nome d‟arte di Circe. Nome che Valeria aveva fatto suo 
senza peraltro concedersi le libertà della “dea dall‟irsuto crine”. Valeria insegnava in 
una piccola scuola di campagna, un po‟ fuori mano, frequentata da figli di contadini, di 
pescatori e di forestali dell‟Agro Pontino. Nei pomeriggi liberi, tre volte la settimana 
saliva in auto, e andava a proporre, più a Sud, i suo prodotti. In un paio d‟anni, spigliata 
e affabile, era riuscita a mettere insieme una vasta clientela: saloni di bellezza e negozi 
sparsi tra Fondi, Formia e Gaeta.  

Il suo problema non era l‟eccesso di vitalità lavorativa, ma le tre vite parallele, 
ognuna con i suoi sottomondi di conoscenze, di relazioni, d‟incontri e di 
frammentazione autobiografica. All‟inizio un‟unica immagine di sé a cui concedeva la 
recita di due identità accessorie: vite e impegni che Valeria teneva comunque nascosti 
e accuratamente separati, tanto da sviluppare la sindrome tipica dell‟agente segreto, 
del falsario o del truffatore: un misto di segretezza sospettosa, di solitudine e di 
euforica incertezza. Il gioco iniziato per noia, per il gusto della simulazione, per 
raccontarsi in modo diverso, per eludere i condizionamenti della piccola città, e chissà 
per quali altri motivi, aveva finito per generare con il tempo tre scenari separati e 
altrettante versioni di sé, ignote anche alle persone a lei più vicine. 

                                                 

 Questo lavoro è una versione parzialmente modificata dell‟introduzione al libro “L’identità. 
L’altro come coscienza di sé” a cura di Claudio Fasola, Utet, 2005. 
 Professore Ordinario di Psicologia Clinica, Università di Padova. Direttore Scientifico Scuola di 
Psicoterapia Interattivo-Cognitiva di Padova e Corso Quadriennale di Psicoterapia Cognitiva di 
Mestre. 
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Negli ultimi tempi, pur non facendo niente di riprovevole, Valeria era angosciata 
dalla paura di essere scoperta, di dover dare delle giustificazioni, di apparire strana, 
ambigua e sospetta, e di avere una doppia vita. A questo timore si era aggiunto un 
malessere più profondo, una sensazione di dispersione, di vuoto e di perdita 
d‟ancoraggio alla sua vera identità. Coerente con i ruoli e i personaggi che 
impersonava con successo, Valeria sentiva anche di essere sempre più catturata dai 
luoghi e dai tempi in cui prendevano vita quelle che ormai erano divenute le altre due 
identità: sempre più vissute e sempre meno recitate. Non solo la maestra riservata, 
competente, disponibile e apprezzata, ma anche una castigata Circe notturna, capace 
di suscitare languori seduttivi ma ritrosa, casta e affascinante, o l‟Elisa pomeridiana 
sprizzante di gioia di vivere, comunicativa, spiritosa e trasparente, che sembrava non 
aver bisogno di quello che vendeva, ossia di cosmesi. 

Disorientata e mimetica, dissociata e identificata, Valeria non riusciva a capire fino a 
che punto i suoi personaggi si fossero impossessati di lei. Forse per un vorticoso 
imbuto di autoinganni suggestivi, Valeria si era smarrita nell‟espediente di vita con cui 
aveva cercato dei dare una soluzione o una risposta alle sue inquietudini. La maestra, 
giovane e seria, modesta e intelligente, si era impersonata con le altre due vite 
accessorie al punto di sentirsene posseduta. Come questo fosse potuto avvenire 
Valeria me lo spiegò in modo semplice, molto più avanti, quando in una delle sue brevi 
memorie mi scrisse: 
 
 “Ad un certo punto una si adagia nella sua situazione, soprattutto se è 

piacevole, incomincia a credere in quello che fa, e senza accorgersi finisce per 
tessere tele diverse, generare mondi diversi e le persone ti riconoscono per 
quello che tutti dicono che tu sei e per come ti manifesti. Non ci sarebbe niente 
di male se fossimo più persone, ma non lo siamo. All’inizio è euforia e ti sembra 
naturale, poi angoscioso smarrimento quando passi da una persona all’altra. E’ 
un’esperienza che ti fa riflettere: superata l’eccitazione e passato lo spavento 
della possessione, ti trovi ad essere in una zona di tranquillità, più rassegnata 
ma serena. La verità è che una vita non ci basta quando quella che viviamo non 
ci contiene. Come è capitato a me vivendo tre vite, comprendi alla fine che 
siamo il riflesso di un’illusione. Lo puoi scoprire quando l’immagine e il ricordo 
che gli altri hanno di te e ci rinviano è così differente”. 

 

 
Le crisi più profonde di Valeria si presentavano negli intervalli, nel passaggio da una 

scena all‟altra, dove presa da un profondo e paradossale senso di perdita di contatto 
con se stessa e con il mondo, percepiva in quei movimenti una “perdita d’anima”, come 
lei la definiva. Un guardarsi vivere dall‟esterno, senza interessi ed emozioni, prima che 
la scena la riprendesse. L‟identificazione con Elisa e Circe finiva per essere il 
necessario antidoto alla perdita d‟anima. Così i due alter ego giorno dopo giorno 
sembravano assorbirle la parte centrale della coscienza di sé, il residuo frammento 
affidato a Valeria. Anche le proiezioni temporali della sua memoria autobiografica 
erano sempre più contaminate da un futuro ricordato; sorta di imbarazzanti e 
disorientanti anticipazioni e déja vu, in cui si presentavano improvvisi i modi di pensare 
e le sensazioni sperimentate come Circe o come Elisa. Questo suo modo di essere, di 
percepirsi e di vivere, le creava anche dei problemi non indifferenti. Per esempio i suoi 
rapporti con la famiglia d‟origine, con il fidanzato lontano, l‟organizzazione di vita, la 
separazione e complicata segregazione sociale che le sue identità le richiedevano. 
Non ultimo, la casta amicizia con un altro uomo, incontrato come Elisa, che pur 
confidente, sapeva di Valeria la maestra, ma ignorava l‟esistenza di Circe.  

Incontrai Valeria e “le altre” quasi per caso, nella sua scuola, dove quella mattina 
ero andato per una segnalazione di “ragazzi caratteriali”. Difatti in quegli anni, su 
incarico di un Centro d‟Igiene Mentale, mi occupavo anche di disadattamento 
scolastico, e immancabilmente di problemi di varia umanità. Quella mattina ascoltai 
Valeria con attenzione: quello che raccolsi o che ricordo è come lei si raccontò. Nitide 
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le impressioni di quel giorno e quelle successive, così come le sue riflessioni, richiami, 
note e confessioni, in gran parte anche affidate a un quadernetto dalla copertina nera, 
che lei amava chiamare “la nostra cassetta delle lettere”. Ricordo come si raccontò la 
prima volta: in modo sobrio, scarno e veloce, stile cartella clinica. Dopo qualche giorno 
mi fece pervenire una lettera  in cui mi impartiva la prima lezione: 

 
 “Desidero il suo interesse, e per questo mi sono raccontata in una certa 

maniera, quella che presumo più adatta a lei e al suo modo di vedere gli altri; 
ma non per questo desidero che lei mi consideri attraverso questo suo punto di 
vista. Una distorsione professionale che reputo poco adatta al tipo di attenzione 
e all’aiuto che le chiedo. Voglio essere considerata una persona con delle 
difficoltà, non un caso clinico” 

 

 
Sul fondo della pagina annotò: 

 
 “Certamente con uno stato d’animo meno preoccupato, o con un’altra persona 

davanti, racconterei di me cose diverse, ma per il momento, almeno per 
cominciare, mi concedo a come lei è in grado di vedermi”. 

 

 
Valeria era molto più avanti della scienza a cui chiedeva comprensione e ospitalità, 

troppo avanti per non tentare di modificarla. Azzerò la mia già vacillante fiducia 
nell‟anamnesi obiettiva e reale, ovvero l‟ingenua pretesa di psichiatri e psicologi clinici 
del tempo di conferire ad una “verità narrativa” lo status di una “verità storica”. Pretesa 
che scambiava un intreccio biografico interpretato, ricostruito e rimodellato dalle due 
parti, per un insieme di fatti e di evidenze oggettive da riportare entro una spiegazione 
causale; ossia del perché e del come una persona si trova ad essere, ad agire ed a 
pensare in modo deviante per gli altri e preoccupante per lei. Sul quadernetto annotò 
ancora: 
 
 “Le persone non sanno di avere una natura, lei direbbe una personalità, finché 

non la incontrano come obbligo o esigenza nel gioco incrociato delle situazioni 
e delle intenzioni: le diagnosi di personalità forse servono più a voi che a chi 
avete davanti: il guaio è che se la persona ci crede, si fa un’idea, una 
convinzione di sé, di cui è poi difficile liberarsi”. 

 

 
Non mancò di prendersi gioco del suo “disturbo schizotimico con note di 

depersonalizzazione ipoparanoidea”. Diagnosi che le era stata fatta da un illustre 
clinico di Roma. E con una punta di sfida e forse imitandone un po‟ la voce sentenziosa 
disse, e poi mi scrisse: 
 
 “Ora anche lei non si nasconda dietro un linguaggio supponente, non cerco di 

sapere chi sono, ma cosa devo fare. Non so che farmene di classificazioni 
fantasiose da bestiario medioevale”. 

 

 
Forse la sua singolare esperienza le consentiva di sapere abbastanza su se stessa 

e sugli altri, per pretendere qualcosa di più e di diverso. Non era interessata a 
conoscere il tipo di devianza umana a cui potesse somigliare o a quale anomalia 
psichica il suo problema potesse essere associato. La sua esigenza era capire come 
uscire dagli abiti di cui era rimasta prigioniera, “per necessità e volutamente” come non 
mancava di ripetere. Forse resistevo alle sue idee e per meglio convincermi mi scrisse: 
 
 “I miei alunni sono come sono, devo metterli in condizione di crescere, di uscire 

dal loro guscio infantile, per far questo non posso fare a meno di creargli degli 
scopi, o di utilizzare i loro bisogni e fantasie. Pensare e vedere cose nuove 
insieme è una grande scoperta, come essere con loro mentre li accompagni 
oltre i loro campi e muri delle loro case, alla scoperta di altri significati. Chi sono, 
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da dove vengono, qual è il loro carattere, ammesso che ne abbiano uno, non è 
di grande aiuto, importante è farli agire, solo così scopriranno chi vogliono e 
possono essere. Anch’io vorrei uscire dal mio guscio che è un labirinto come 
molti altri, che ho fabbricato e in cui mi sono costretta; ormai so come è fatto e 
come funziona, ma non riesco a trovare l’uscita, ci vuole qualcuno che da fuori, 
vedendo e comprendendo, sia in grado di indicarmela, ma per fare questo non 
può ignorare la metà delle istruzioni che posso dargli. Se il senso e il significato 
di quello che faccio muta, cambio anch’io, la mia immagine nello specchio, il 
mio modo di essere confermata dagli altri: è come passare da un libro o da un 
racconto a un altro”. 

 
A quel tempo ero ancora impreparato ad affrontare una prospettiva che anticipava 

quello che avrei pensato. Valeria in questa conoscenza mi precedeva ampiamente. 
Aveva elaborato una personale teoria della mente, che oggi chiamiamo “interazionista” 
o “costruttivista”. Una teoria su di sé, gli  altri e  il sistema  di  processi  che  li 
interconnette.  Una teoria  su  come  viene  costruito  il rapporto tra identità personale, 
ruoli, situazioni e azioni. Un sapere più progredito di quanto io avessi potuto 
apprendere dai libri dell‟epoca, dal mio supervisore  e dalla mia modesta esperienza 
professionale. Valeria, in un‟altra delle sue lezioni mi disse: 
 
 “ Non è possibile pretendere di conoscere la vita degli altri definendola con le 

parole dei nostri pregiudizi, o di quello che già pensiamo di sapere”. 
 

 
Forse perché ero un po‟ duro a capire o affezionato al mio modo di pensare, ripeté: 

 
 “Ho già provato anch’io con me stessa, e non funziona. Serve solo a difendere 

la realtà che abbiamo accettato e in cui dobbiamo credere”. 
 

 
Non era male per una persona che cercava d‟insegnare qualcosa allo psicologo a 

cui chiedeva aiuto. Più che il terapeuta forse cercava qualcuno da cui essere ascoltata, 
qualcuno disposto a farle da specchio per poterlo attraversare. Avendomi scelto come 
confidente non intendeva rimanere delusa. Poi, come coetaneo, non le suscitavo 
particolare deferenza, poteva mettermi alla prova e correggere le mie “congetture 
troppo psicologiche” e accoglierle con divertite risatine.  

Così iniziarono le mie “ripetizioni”, con una “paziente” nel ruolo di supervisore.  
E‟ noto che le prime impressioni permangono, e ancor oggi ripensandoci faccio 

fatica a liberami da una profonda sensazione che Valeria mi trasmise. Durante il primo 
incontro, a un certo punto la maestra dalle molteplici vite, parve non udirmi più. Il suo 
sguardo vagò oltre, verso un filare di eucalipti, si allungò verso i monti Ausoni lontani, 
poi girò lentamente privo di una messa a fuoco precisa. Lo seguii, ora perso tra i 
campi, ora vacuo e assorto, attratto dalla striscia luminosa di un lungo canale 
fiancheggiato da un verde canneto d‟acqua. Lo scarto tra quello che io vedevo e quello 
che lei guardava, mi trasmise la sensazione di una perdita di senso e di significato, che 
neanche lo splendore della natura di un maggio luminoso le consentiva in quel 
momento di chiudere in una forma. L‟impressione mi rimase, e ancora sento 
l‟imbarazzo di averle trovato in quel momento un nome. Tradussi, per necessità mia, 
quello sguardo in un sintomo: mi affiorò il termine adatto: “angoscia ontologica”. Ma su 
quel banco di sabbia mi arenai. Non dissi niente, rimasi anch‟io assorto. 

Come nota aggiuntiva posso ancora dire, a costo di deludere gli appassionati di 
nosografia e di psicodiagnostica tra cui in quegli anni dubbioso militavo, che i sintomi di 
Valeria non erano sufficienti e adeguati per formulare una diagnosi di “personalità 
multipla”, peraltro poco conosciuta e per niente di moda tra psicologi e psichiatri degli 
anni Settanta. Lasciai cadere subito ogni ambizione di inquadrare il “caso” da un punto 
di vista nosografico ed eziopatologico. Forse compresi che avevo bisogno di un nuovo 
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modo di vedere, un diverso paradigma, insomma un sistema di cui Valeria era già 
esperta.  

Ci rivedemmo frequentemente e per un lungo periodo. Incontrai sempre Valeria la 
maestra, poco le altre. Elisa e Circe presto ritornarono ad essere i personaggi recitati 
dei loro copioni, finché si dissolsero. Insegnandomi molte cose di lei, mi dette la 
possibilità di esserle utile. L‟anno successivo Valeria cambiò vita, ritornò là dove aveva 
le radici: “Alle fonti del Clitunno”, come diceva lei. Come spesso sanno esserlo le 
donne dell‟Italia centrale, la vidi partire frizzante, allegra e ironica: un modo per 
alleggerire i piccoli pathos della vita. Dopo poco anch‟io cambiai zona e impegni, mi 
trasferii a Padova, persi i contatti e non riuscii a sentirla più. Avevo appreso molto. 
Spesso in questo strano lavoro, è il sapere dell‟altro che ci mette in grado di aiutarlo 
scoprendo, grazie a lui, altre configurazioni dell‟esistenza.  

Sto ricordando Valeria non per trasformarla in un aneddoto, in un caso clinico, ma 
per un diverso motivo. Ho con lei un debito che desidero ricordare. Senza Valeria 
probabilmente non avrei sentito la necessità di una diversa prospettiva teorica ed 
epistemologica. Ma Valeria P. lasciò qualcosa di curioso al suo terapeuta e allievo, una 
certa propensione ad incontrare donne con la tendenza a volerlo includere nel loro 
complicato gioco di vite parallele e con l‟attesa di potersi fidare di lui. 

 
2. Il molteplice e il polisemico 
 

All‟esperto di criminalistica il concetto di identità fa venire in mente le impronte 
digitali, l‟identikit, l‟omicida seriale, la contraffazione di passaporti, e altro, mentre alla 
comune umanità di un imam sciita e di un rabbino ortodosso, ricorda l‟identità culturale 
e religiosa che li divide. Pertanto il concetto di identità accomuna individui lontani e con 
esigenze simili, come i personaggi politici e televisivi, i transessuali e gli adolescenti, la 
cui certezza di esistere esige, anche in modo imperioso, l‟obbligo a essere 
costantemente riconosciuti e confermati: soprattutto per ciò che rivendicano come 
immagine e rappresentazione di sé. Mentre allo psicologo dello sviluppo la parola 
identità ricorda i problemi e i processi attraverso i quali un neonato si evolve in maschio 
e in femmina, ad altri, come all‟immunologo, il concetto di identità suggerisce i modi in 
cui il sistema autodifensivo dell‟individuo distingue tra un sé biologico e un non sé 
alieno, e al genetista ricorda tra le varie cose, non solo le attribuzioni di paternità, ma 
anche l‟eredità filogenetica che rende i viventi simili o diversi. Per non parlare poi dei 
complessi e ramificati sistemi di attribuzione categoriale di natura sociale, come 
l‟identità nazionale, etnica, religiosa, generazionale, professionale, ideologica e politica. 
Attribuzioni di identità che influiscono sulla coscienza situata di sé, generando non solo 
processi affiliativi e valutativi, ma anche i significati da dare alle proprie esperienze sul 
come configurare gli altri e il mondo. 

Se è vero che la conoscenza di sé ha bisogno di concetti chiari, precisi e non 
confusi, non si capisce perché gli psicologi abbiano fatto propria questa parola così 
ambigua e polisemica. E‟ quindi necessario capire in quale accezione gli psicologi 
usino il concetto d‟identità e perché contravvengano al suo significato logico. 

Tra i molti che si sono occupati del problema di stabilire l‟effettiva portata logica del 
concetto di identità, spicca Gottfried Leibniz, che ha offerto un impianto formale ancora 
oggi accettato. Da Leibniz in poi diciamo che: “A è identico a B, quando la sostituzione 
di A con B, o viceversa, conserva la verità degli enunciati che concernono A o B”. Da 
questa definizione scaturiscono alcune pietre angolari della logica e della scienza: il 
“principio di non contraddizione”, il “terzo escluso” e la “legge d‟identità”. Per il pensiero 
razionale un po‟ bigotto, chi viola questa logica dice sciocchezze o è in stato di 
ebbrezza alcolica o è vittima di un pensiero delirante. 

Nel mondo della logica-matematica, da Friedrich Frege in poi, la riflessione sulla 
natura degli enunciati d‟identità si è aperta a prospettive sempre più ricche e articolate, 
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che si sono rivelate congrue alle scienze fisiche e naturali, ma poco pertinenti per 
comprendere i costrutti di senso e di significato propri alle scienze sociali, e di buona 
parte della psicologia. Per esempio è possibile sostenere che l‟identità (personale) è 
data non solo dalle caratteristiche che rendono un individuo uguale solo a se stesso, 
ma anche da quante di queste caratteristiche condivide con altri a lui simili. Il concetto 
socialmente utile di identità, consente di organizzare la percezione dell‟altro attraverso 
schemi di tipizzazione e permette di fare inferenze predittive, per esempio sul suo 
comportamento. Assegnare qualcuno (o anche noi stessi) a una classe sociale e 
psicologica d‟identità, consente l‟attesa di un comportamento coerente con le sue 
caratteristiche d‟appartenenza, permettendo ragionevoli predizioni sul suo 
comportamento e quindi, entro certi limiti, sonni tranquilli. 

Se l‟identità psicologica è come un Giano bifronte che rende qualcuno 
simultaneamente uguale e diverso, il principio di non contraddizione è violato, non dà 
più garanzie, vengono meno i sonni tranquilli. Scopriamo che il mondo delle persone, 
sociale, culturale, psicologico che sia, viola la logica entro cui imprigioniamo in modo 
soddisfacente gli eventi naturali, gli oggetti fisici e i loro meccanismi. Gli psicologi, che 
con grande impegno hanno cercato di ancorare il comportamento umano alle scienze 
della natura, si sono trovati in difficoltà proprio in quello che era il loro obiettivo: 
spiegare per poter così prevedere. Chi ti dice, per esempio, che tua figlia adolescente 
teneramente addormentata e abbracciata al suo peluche, invece di sognare gattini 
rosa, si alzi a notte fonda e ti venga a trovare con un coltello in mano? E‟ già accaduto 
che l‟identità attribuita, implicando il principio di non contraddizione, sia alla base della 
fiducia interpersonale, per esempio nei confronti di un impiegato fedele, di un vicino 
affidabile o di una compagna con la testa sulle spalle. Se una ragazza è dolce, docile, 
rispettosa, affettuosa con i genitori, si commuove facilmente, esprime buoni sentimenti, 
ama l‟intimità familiare ed è coerentemente uguale a se stessa, ci sentiamo sicuri della 
sua identità. Per deduzione implicita basata sul principio di non contraddizione, 
amiamo pensare che non può essere aggressiva, crudele e desiderare di sbrazzarsi 
dei genitori, di qualche amica, o di una donna sconosciuta, per esempio di una suora, o 
partecipare a qualche rito satanico. Anche questo è accaduto. Purtroppo le cronache 
mettono a dura prova le nostre categorie logiche quando, invece di miracoli telematici e 
bio-medici, si occupano dell‟imprevedibile psicologia umana. Usare l‟aggettivo 
“patologico” per coloro che violano le nostre previsioni in base all‟identità attribuita è un 
espediente interpretativo post hoc, piuttosto che un‟evidenza oggettiva o una 
spiegazione dimostrabile. Molti test di personalità sono strutturati seguendo la logica 
ferrea del principio di non contraddizione, sono validati con cura e appaiono 
scientificamente perfetti. Purtroppo in molti casi la loro capacità predittiva è prossima 
allo zero. A tutto questo George Kelly, negli anni Cinquanta, dette una soluzione 
semplice, affermando che: “un costrutto psicologico non è necessariamente un 
costrutto logico”. La conseguenza paradossale è che il risultato del processo che 
chiamiamo “identità”, oltre a essere precario e fluttuante è anche multiplo, come i volti 
e i ruoli che l‟individuo scopre di sé nello specchio delle varie situazioni.  

La polisemia e l‟uso contraddittorio di un concetto, le attribuzioni di significato 
diverse dal loro uso corrente, non sono un buon biglietto da visita per un termine come 
identità che aspira a essere accolto in una scienza di elevate aspirazioni 
metodologiche com‟è la psicologia, nonostante le sue scarse ambizioni linguistico-
concettuali. Già Ludwig Wittgenstein accusò la psicologia d‟essere “affetta da eccessi 
sperimentali e da confusione concettuale”, e niente sembra aver mitigato, dal 1921 ad 
oggi, questa sintetica e pungente constatazione, a cui ne possiamo aggiungere 
un‟altra, sempre di Wittgenstein: “Dire di due cose che sono identiche è un’assurdità, e 
dire che una cosa è identica a sé stessa significa non dire nulla”. Perché allora 
utilizziamo un termine concettualmente imbarazzante da un punto di vista logico? Ma 
chi ha detto che i termini psicologici debbono avere, analogia permettendo, una 
“consistenza” logica o empirica?  

21



PROSPETTIVE  Alessandro Salvini 

A questo punto la strada sembra complicarsi e nessun tipo di riflessione dovrebbe 
rendere difficile la vita al lettore. Però abbiamo bisogno che chi legge possa cogliere 
con chiarezza una differenza importante tra una statua di un calciatore e il suo pallone. 
Nel caso della statua la sua identità attribuita è scolpita nel marmo; nel caso del 
pallone il modo in cu viene usato genera non solo contesti ma anche pratiche sportive 
differenti. In psicologia oggi si fronteggiano due tradizioni: quella positivista/empirista 
(la statua) e quella costruttivista/pragmatica (il pallone): per cui gli enti psicologici di cui 
parlano queste due tradizioni appartengono a dimensioni separate di realtà. Per la 
prima tradizione i concetti o gli enti psicologici sono entità vere e reali, per la seconda 
sono convenzioni e costrutti semantici dettati dell‟uso che se ne fa. 

Seguendo la seconda tradizione, ciò che chiamiamo identità psicologica 
corrisponde, al di là dell‟involucro sociale, ad un sentimento stabile e fluttuante, non 
indipendente dalle costruzioni di senso e significato da cui viene definita come 
esperienza di sé. Ma le persone, identificandosi con ciò che le definisce, scelgono 
anche come definirsi subendone l‟effetto. L‟artificio del positivismo psicologico che ci 
propone il concetto di personalità, persiste in un‟idea monocentrica e fattuale che, 
come scrive Francois Laplantine, “Consiste nel far credere che le significazioni 
ricercate siano completamente contenute nelle cose, nel mondo e nella società” 
(Laplantine, 2004, p. 28) o nelle caratteristiche delle persone, presumendo una 
coincidenza tra gli attributi linguistici usati e la persona giudicata. Essi, se creduti veri, 
trasformano un‟invenzione in comportamenti che imitano questa invenzione. Forse a 
questo punto a molti uomini e molte donne farebbe bene smettere di identificarsi con le 
proprie imitazioni. 
 
3. Reificazioni e paradigmi alternativi 
 

Più di mille anni fa, nel 787 per l‟esattezza, i Vescovi cristiani si riunirono a Nicea, in 
Asia minore per dibattere una importante questione. Questi uomini saggi, pii e pieni di 
religiosa sapienza, convennero che alla fede dovesse essere concesso anche il 
sostengo delle cose tangibili e che le pratiche devote avevano bisogno di aggrapparsi 
a reliquie, immagini, statue e a luoghi di culto capaci di dare al sacro una 
corrispondenza concreta in modo da conferire, anche alla mitologia religiosa, la natura 
di verità storica. Così la credenza poteva essere resa concreta, percepibile, compresa 
e quindi atta a sostenere la fede, come il mondo pagano fino allora aveva 
efficacemente  dimostrato.  E‟  per  questo  motivo  che  in quell‟autorevole consesso di 
vescovi, gli “immaginisti” prevalsero sui più sofisticati “iconoclasti”. Calcolo ideologico, 
sottigliezza dottrinale, consapevolezza della maggiore capacità suggestiva del 
sensoriale sull‟astratto, fecero si che le tesi degli immaginisti fossero considerate più 
adatte a diffondere e sostenere la fede: nelle rappresentazioni dei santi fu così pitturata 
o ingessata anche la realtà concreta della loro santa natura. Tutto questo è avvenuto 
molto prima che un‟analoga pretesa fosse rivolta alla psicologia proprio dagli avversari 
più accaniti della metafisica, ossia dagli psicologi positivisti. Così la scienza dei 
fenomeni prevalentemente invisibili, la psicologia, fu ancorata alla fisiologia e ai suoi 
analoghi metaforici, e per contiguità trasformata in scienza naturale. Le parole e i 
concetti indicanti fenomeni mentali e comportamenti socialmente definiti, furono 
trasformati in altrettante icone o oggetti psichici. Il risultato non tardò a  mancare, 
molteplici feticci psicologici furono offerti alle esigenze concrete della mente comune, 
alle necessità empiriche della metodologia scientifica e alle spiegazioni di causa-
effetto. Metafore, analogie, neologismi, finzioni della ragione, astrazioni concettuali, 
finirono per essere trasformati in entità empiriche, ogni nome in una cosa.  

Tutte le volte che gli psicologi o gli psichiatri inventano un neologismo o traggono 
dal linguaggio ordinario una parola, immancabilmente tendono a trasformarli in 
“oggetti” che sono poi pensati come entità reali, alla stregua dei fatti e dei fenomeni 
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appartenenti al mondo fisico. La tazza concettuale, il nome, con cui raccolgono l‟acqua 
dell‟esperienza o dei processi mentali altrui, diventa la forma, la descrizione e talvolta 
la spiegazione (tautologica) di quell‟esperienza o di quei processi. Come uscirne? Se le 
parole relative a stati, processi mentali e azioni, le riconsegniamo ai contesti del 
discorso e dell‟esperienza, restituiamo loro valore psicologico che è semantico, quindi 
locale, storico, socialmente costruito e soggettivamente interpretato. Il termine identità 
aspira a essere non l‟ulteriore oggetto delle psicologie empiriche (a cui tuttavia può 
concedere qualcosa), quanto il variegato effetto rifrattivo delle interazioni che legano gli 
attori-osservatori con se stessi e con gli altri.  

Il quadro teorico e concettuale che si sta delineando appartiene ad un riferimento 
paradigmatico che può essere denominato in diversi modi a seconda delle regioni di 
cui si occupa e dei livelli che esplora: costruzionismo o antropomorfismo, oppure 
interazionismo strategico o pragmatismo semantico. Si tratta di un paradigma affiorato 
in certi settori della cosiddetta psicologia post-moderna e delle scienze sociali, ma che 
vanta una lunga e illustre tradizione. E‟ un paradigma poco noto a coloro che sono 
convinti che le risposte agli interrogativi sulla mente e sul comportamento umano 
soggiornino unicamente nelle riviste accademiche di psicologia, o nei repertori 
nosografici della psichiatria. Psicoanalisi, comportamentismo cognitivista, psichiatria 
tradizionale, psicobiologia riduzionista, sono tutti figli di un‟identica madre 
epistemologica che li rende eredi di un progenitore, il positivismo psicologico, che con 
le sue semplificazioni, meriti ed intolleranze ha dominato il campo accademico e 
professionale per più di cento anni.  

Per questo motivo si chiede a chi legge una certa disponibilità a cambiare le 
coordinate concettuali e linguistiche lungo cui scorrono i generi narrativi della 
psicologia tradizionale. Per esempio, il lettore può trovarsi disorientato dall‟assenza 
delle argomentazioni basate sul determinismo ingenuo (lineare) o sofisticato 
(multicausale). Per quanto astratto, polisemico o metaforico che sia, qualsiasi concetto 
che cade in mano al positivismo psicologico viene facilmente trasformato in un‟entità, 
suscettibile di diventare una “cosa” e come una palla da biliardo diventare a sua volta 
una variabile causale. La trasformazione di un significato in una cosa, di un aggettivo in 
un sostantivo, di una descrizione in una proprietà, di una caratteristica in una causa, 
rientra, com‟è noto, in quel processo chiamato reificazione. Sorta di autoinganno 
cognitivo che, se professionalmente condiviso, contribuisce a far si che la reificazione 
divenga con il tempo sempre più efficace e accettata. E‟ anche vero che per poter 
varcare i portoni della scienza e avere tutti i vantaggi dei suoi attestati è d‟obbligo 
rispettare i suoi metodi, per cui la virtù fatta necessità reclama “oggetti” reificati 
(astorici, naturali, oggettivi, privi di contesto, deprivati di ogni antropomorfismo, isolabili 
e dotati di proprietà molecolari, di meccanismi costitutivi e capacità causali), in cui lo 
psichico è rappresentato alla stregua di un organismo fisico. Si tratti di concetti come 
“bullismo”, “emozione”, “personalità”, “apatia” o “depressione”, è importante che 
possano essere trattati da un lato secondo le esigenze del riduttivismo naturalistico, e 
dall‟altro secondo le convinzioni epistemologiche del senso comune. Come la 
“psicologia medicalizzata” del senso comune, che ha bisogno di pensare attraverso 
cose tangibili, concrete e semplici, in cui poter innestare semplificazioni causa-effetto 
tipo “Giovanna si mette sempre con uomini che la umiliano   perché   è   “masochista”;   
oppure “il bullismo è un tipico disturbo di personalità adolescenziale che va 
diagnosticato e curato”, mentre la pigrizia, la voglia di far niente, la contemplazione 
fatalistica, l‟atteggiamento rinunciatario, possono essere sintetizzati con un‟altra figura 
o reificazione patofilica, ovvero nel “disturbo astenico di personalità”, stabilendo in 
modo indebito un‟equazione tra giudizio di valore negativo e patologia. Neologismi 
oscuri come “empowerment”, “achievement”, sfruttando la forza e l‟autorità anglofila 
(vero e proprio calco di gesso per alcuni termini psicologici) divengono delle 
disposizioni, capacità o caratteri atti a descrivere e spiegare, per esempio, la 
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motivazione al successo professionale. Al contrario, la traduzione letterale del termine 
inglese “the self”, che ha significato di esperienza di sé e di autoconsapevolezza, 
produce in italiano un oggetto psicologico: “il sé”. Sulla base di questo equivoco si 
pensa e si studia questo processo come se corrispondesse a una nuova identità 
psichica. Così le “rappresentazioni di sé” vengono trasformate nella “rappresentazione 
del Sé” e la trappola reificante trasforma l‟identità di una persona da un processo 
mutevole e interattivo in qualcosa di simile a una statua. Dalla psicoanalisi al 
cognitivismo, concetti metaforici come “strutture”, “stadi”, “fasi”, “schemi”, “reti”, 
“istanze”, “patologie” sono pensati come entità psichiche realmente esistenti, facendo 
loro assumere forza esplicativa, ma perdendo per strada insieme al “come se” la loro 
ambiguità metonimica e la loro natura analogica. Non più finzioni della ragione, 
espedienti discorsivi, figure retoriche, ma entità accettate come “effettive” realtà 
psicologiche. Come mi insegnò Valeria, l‟attività intellettuale autolegittimata delle 
professioni psicologiche parte dall‟assumere parole come oggetti, sia pure psichici, 
dando loro sostanza empirica cui, per esempio, i procedimenti e le narrazioni 
diagnostiche, psichiatriche e psicologiche conferiscono ulteriore sostanza reificante 
anche al giudizio di valore che ospitano. 

Se un concetto serve come “mappa” e non come entità categoriale ontologizzata, 
questo concetto rivela una fertilità euristica affidata non alla coscienza/descrizione di 
un oggetto, quanto alla comprensione di un costrutto semantico contestualizzato. Da 
un punto di vista psicologico, il termine identità è un concetto mobile che serve per 
capire le possibili configurazioni che può assumere un processo interattivo, non è 
quindi un chiodo linguistico cui appendere una foto psicologica (come quando per 
esempio dico “personalità paranoide”). Serve a comprendere un sistema, non a 
definire un oggetto. Questa semplice dichiarazione d‟intenti spalanca un baratro tra gli 
“immaginisti” e gli “iconoclasti”, in altri termini una frattura epistemologica verticale e 
radicale, dividendo in due il mondo della psicologia, tra coloro che pensano di legare la 
psicologa alle scienze della natura e coloro che, rifiutando tutti i vantaggi accademici 
connessi, pensano che sia più pertinente, rilevante e necessario, far rimanere parti 
importanti della psicologia clinica nelle cosiddette scienze semiologiche.  
 
4. La coscienza di sé come effetto semiotico 
 

Ciò che chiamiamo e sperimentiamo come coscienza di noi stessi non coincide con 
la “cosa” cui inesorabilmente ci consegna l‟uso del verbo essere. Come quando ci 
poniamo l‟interrogativo: “Che cos’è la coscienza di sé?” e, in base alla costruzione a 
senso unico di questa domanda, cerchiamo di darne una definizione empirica e di 
stabilire cosa essa sia. Ma l‟esperienza della coscienza di sé, il senso e il significato 
del sentimento d‟identità personale, non coincidono neanche con i presupposti e vincoli 
neurosensoriali. 

La coscienza di sé, come espediente concettuale e linguistico, indica il riflesso 
„performativo‟ dei significati che le nostre intenzioni cercano o attribuiscono al mondo. 
Per cui la coscienza di sé emerge come esperienza semantica, ovvero come 
configurazione di senso e di significato attraverso le relazioni in cui siamo impegnati. 
La coscienza di sé non è disgiunta dai rapporti significanti e significativi che abbiamo 
avuto, ma in particolare che abbiamo e pensiamo di avere. La coscienza di sé deve 
qualcosa al passato e al futuro che incontra attraverso le transizioni del presente, 
emerge come consapevolezza situata; in particolare, attraverso il rapporto che le 
persone intrattengono tra di loro, con le norme e le regole o i concetti interpretativi che 
assumono come credenze, modi di agire e di dire. Anche il colore del cielo, se ha un 
significato contestualmente importante, può dar vita a una porzione della coscienza di 
sé, così come le sensazioni propriocettive e sociali del vestito che la persona indossa. 

La coscienza di sé non è una realtà obiettiva, è un‟esperienza che prende vita nei 
discorsi come nelle azioni, nei copioni come negli abiti di scena, nella ricerca di 
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conferme nei ruoli e in tutto ciò che promana dalla realtà quotidiana e dai suoi effetti 
reali. La coscienza di sé come esperienza soggettiva riflette il mondo oggettivo cui si 
consegna, siano uniformi militari o sfilate di moda, chiese barocche o aule di tribunale, 
palestre di cultura fisica o polimorfe relazioni sessuali. Attraverso questi mondi la 
coscienza di sé scopre se stessa, si plasma, si conforma, genera esperienze 
soggettive che non sono separabili dal sistema di regole/ruoli/identità e dalle diverse 
produzioni di senso e di significato. Produzioni di senso e di significato incorporate 
simultaneamente negli attori e nei contesti interattivi, con molteplici possibilità di 
consonanza e di dissonanza. Un‟esperienza soggettiva si conforma agli obblighi e ai 
discorsi da cui è alimentata, significata e orientata, per esempio facendo proprio il 
punto di vista degli altri selettivamente prescelto a guida della propria azione.  

La coscienza di sé è anche una ricerca di senso, un‟attività della mente in cerca di 
un guscio, attraverso cui sperimentare, contrattare e proporre un‟identità personale 
che, per essere tale, deve essere socialmente riconosciuta. La coscienza di sé non è 
solo il riflesso del mondo che selettivamente incontra ma anche dei suoi significati, 
incorporati in via anticipatoria nel linguaggio. Ruoli, rappresentazioni di sé, identità 
tipizzate, identità personali, narrazioni autobiografiche, costituiscono altrettanti concetti 
con cui cogliere i punti critici di un complesso processo interattivo, e non delle cose in 
sé, avvertendo che queste pluralità o molteplicità dell‟io non vanno intese in senso 
letterale. La coscienza di sé come momento aggregante di questi processi è unificata 
dalla memoria autobiografica e dal ruolo prevalentemente impersonato. Sempre in 
cerca di rassicuranti coerenze e continuità, l‟identità psicologica appartiene ai contesti 
che la confermano più di quanto ogni persona sia disposta ad ammettere. La 
coscienza di sé e il senso di identità non sono indipendenti dai discorsi e dalle regole 
che la impongono nelle sue configurazioni culturali e storiche. 

La coscienza di sé come punto aggregante dei sentimenti d‟identità è quindi un 
evento costruito da processi, le cui coordinate possono essere i ruoli, le regole, le 
intenzioni, i significati, gli atti e le azioni, attraverso i quali assume certe configurazioni 
personali: l‟esperienza che si riverbera sul fronte soggettivo fa sì che i suoi mobili 
contorni coincidano con porzioni importanti dei ruoli sociali. Coscienza di sé, identità 
psicologica e sociale non possono essere disgiunte dal sistema interattivo da cui ogni 
persona trae il senso della sua individualità: per esempio pensieri e discorsi con cui 
ciascuno codifica le proprie esperienze, pianifica il futuro e riorganizza il presente. 

La freccia del tempo introduce un‟altra dimensione, data dall‟effetto retroattivo del 
“futuro ricordato”, ossia dalle anticipazioni o dai generi narrativi entro cui la coscienza 
di sé predispone il proprio futuro. E‟ in questa dimensione che Valeria P. trovò le 
risorse per il suo cambiamento. 
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Gaetano De Leo: un ricordo che è ancora presente 
 

Patrizia Patrizi* 
 
 

Dedichiamo queste pagine al ricordo del Professor Gaetano De Leo. 
Massimo esponente degli studi sulla devianza dei minori, sui metodi e i modelli 

dell’intervento, il Professor De Leo ha contribuito significativamente alla definizione e 
agli sviluppi della Psicologia giuridica. Di questa materia era Ordinario all’Università di 
Bergamo. 

Nella psicologia accademica, è stato protagonista di importanti punti di svolta: dalla 
fine degli anni Settanta ha insegnato Criminologia all’Università di Padova e 
successivamente alla Sapienza di Roma (prima di allora l’insegnamento veniva 
mutuato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia). Presso quest’ultimo Ateneo è stato 
titolare di Psicologia giuridica dal 1989, anno di prima attivazione in Italia. Due date 
significative per il mondo accademico e per il panorama scientifico: è con Gaetano De 
Leo, infatti, che la psicologia si apre a questi due insegnamenti, ratificando la rilevanza 
dell’interazione della scienza psicologica con il diritto e la giustizia. 

Il suo pensiero di studioso si è caratterizzato per una continua tensione 
interdisciplinare che ha affermato, per la psicologia, l’esigenza di individuare 
orientamenti e linguaggi capaci di dialogare con il diritto, ma anche con altre 
prospettive e ambiti disciplinari, per potersi muovere in territori complessi, dei diritti e 
delle giurisdizioni, attraversati da dilemmi sociali che trascendono le storie di vita dei 
singoli individui ma che su quelle storie agiscono potenti definizioni, che sono pratiche 
e simboliche, che sanciscono “verità” e direzionano esistenze. 

Studioso di matrice interazionista, ha rivolto il suo primo impegno di ricerca a un 
lavoro teorico originale sui concetti di normalità e di devianza; lavoro approfondito, 
dalla prima metà degli anni Settanta, in rapporto ai processi informali e formali del 
controllo sociale e alle forme istituzionali di definizione dei ruoli devianti.  

Gli sviluppi successivi si sono orientati su un’ analisi psicologico-sociale dei 
paradigmi esplicativi in criminologia, fondando le basi di quella che sarebbe stata una 
linea di pensiero condotta con dinamico rigore: riconsiderare la questione 
epistemologica in criminologia, come strumento di equilibrio fra pluralismi; approfondire 
il rapporto fra la complessità del fenomeno criminale e le categorie teoriche elaborate a 
fini conoscitivi e d’intervento. Alcuni scritti degli anni Novanta tematizzano questi due 
nuclei di riflessione evidenziando, da una parte, l’esigenza di ricomporre in un’identità 
del pensiero criminologico forme tradizionali e modelli emergenti di teorizzazione sul 
crimine; dall’altra, la necessità di ridurre uno scarto evidente fra le nuove espressioni 
del fenomeno criminale e la capacità teorica di elaborare strumenti concettuali più 
sensibili al loro progressivo divenire.  

Intorno a questi due nuclei Gaetano De Leo ha identificato obiettivi di lavoro 
corrispondenti a un’esigenza condivisa con altri studiosi: tracciare nuove linee di 
azione operativa nei confronti del crimine e della sua prevenzione.  

All’interno di tale dibattito, con un’attenzione costante all’impatto giuridico, normativo 
e istituzionale dei modelli concettuali proposti, il Professor De Leo ha rivisitato in chiave 
critica l’evoluzione del pensiero teorico in criminologia, individuando nell’ azione una 
unità di analisi capace di rappresentare criteri di congruenza fra il piano fenomenico su 
cui si realizza il crimine e il piano speculativo che si propone di studiarlo. A partire da 
questo impegno di adeguamento dei criteri di approccio alle caratteristiche dell’oggetto 
di studio, Gaetano De Leo ha avviato in Italia un fecondo filone di studio sull’azione 
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criminale,  condotto nella prospettiva dell’ interazionismo simbolico. Dalle prime 
elaborazioni teoriche sul rapporto fra i costrutti di “azione violenta” e di “identità 
deviante”, prodotte attraverso una sistematica indagine clinica-casistica su adolescenti 
in attesa di giudizio e l’attività peritale su alcuni dei più preoccupanti casi italiani di 
omicidio, lo studioso ha poi approfondito le dimensioni costitutive della condotta 
criminale secondo un orientamento metodologico ed epistemologico che privilegia la 
narrazione (soggettiva ed istituzionale) come strumento per accedere all’intenzionalità 
pragmatica e comunicativa dell’attore sociale.  

La sua teoria dell’«azione deviante comunicativa», nei suoi rapporti con la 
responsabilità sotto il profilo psicologico e giuridico, ha costituito specifico oggetto di 
studio, consentendo chiavi di lettura delle condotte violente fino ad allora non 
completamente esplorate. Questo contributo scientifico si è costantemente disposto 
alla prova del contraddittorio giudiziario fornendo una chiara dimostrazione di come 
teoria, ricerca e applicazioni pratiche in contesti reali possano coesistere e 
reciprocamente valorizzarsi. 

Stessa sistematica attenzione ha rivolto allo studio del disagio e delle situazioni a 
rischio nell’adolescenza, ai processi di vittimizzazione e alla sicurezza sociale, alle 
politiche della penalità minorile e alla legislazione, con particolare riguardo al problema 
dell’imputabilità in età evolutiva. 

Proprio dal lavoro sull’imputabilità si è sviluppato, dai primi anni Ottanta, un 
interesse che sarebbe diventato centrale nel percorso dei suoi studi, quello sulla 
responsabilità. Tale questione è stata focalizzata con contributi teorici e progetti di 
ricerca empirica che hanno aperto un intenso e vivace dibattito soprattutto in Italia, ma 
anche all’estero, con importanti riscontri sul piano delle riforme legislative. Nel 1987, su 
nomina del Ministro Guardasigilli, Gaetano De Leo è stato membro della Commissione 
nazionale che ha redatto le Disposizioni sul processo penale a carico di imputati 
minorenni, unico docente di discipline non giuridiche a farne parte. 

Come ci ha insegnato, a partire dagli anni del suo impegno di esperto all’interno 
degli Istituti Penali per i Minorenni, poi consulente nazionale del Dipartimento per la 
Giustizia Minorile, lavorare in chiave di responsabilità, nel processo penale, significa 
promuovere risorse e occasioni di cambiamento nell’ottica di una costruzione attiva di 
processi evolutivi e di scelte. Era una delle sue convinzioni teoriche: la responsabilità 
come «schema funzionale che regola e organizza le interazioni tra individuo, norma e 
società», la responsabilità come reciprocità d’impegno fra gli attori sociali e i loro 
sistemi, come funzione del rapporto fra l’individuo, le sue azioni, le capacità soggettive 
di rispondere di quelle stesse azioni ai sistemi di aspettative istituzionalizzati. 

Rilevanti sono anche i contributi allo sviluppo di tecniche per l’ascolto della 
testimonianza dei minori presunte vittime di abuso sessuale, espressione dei suoi più 
recenti approfondimenti nell’importante area della psicologia investigativa. Con rigore 
metodologico ha saputo stimolare la costruzione di prassi e procedure condivise a 
livello internazionale, affinando la ricerca e gli strumenti in un contesto così complesso 
come quello dell’ascolto protetto in sede giudiziaria.  

Gli interessi di ricerca fin qui tracciati definiscono solo il nucleo centrale del suo 
profilo di studioso. Molti sono gli ambiti, anche di frontiera, da lui esplorati. Molte le 
tematiche tradizionali approfondite. Costante l’attenzione a mantenere attivo e ad 
aggiornare il confronto fra i risultati della ricerca scientifica in ambito psicologico e le 
riflessioni critiche e propositive emergenti dalle sfide, sempre nuove, provenienti dal 
mondo della giustizia e del diritto.  

Con quelle sfide Gaetano De Leo ha interagito alla ricerca di nuovi paradigmi capaci 
di assumerne i significati entro le crescenti tensioni esplicative del pensiero 
criminologico e psicologico-giuridico. 

Ma tutto questo rappresenta solo parzialmente la complessità del suo pensiero e la 
fecondità dell’impegno che ha saputo declinare nel campo del diritto e dei diritti, su 
temi ad ampia rilevanza sociale, dall’ esclusione istituzionalizzata ai sistemi per la 
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tutela di bambini e adolescenti, mettendo il suo sapere a disposizione della collettività. 
In relazione a tali temi ha sviluppato una rete di collaborazioni estere e partecipato a 
importanti programmi di cooperazione internazionale. 

Significativo il suo contributo alla definizione e allo sviluppo del progetto 
transnazionale che ha portato alla creazione del Centro Europeo di Studi sulla 
devianza e sul disagio minorile, con sede a Nisida (Ministero della Giustizia – 
Dipartimento per la Giustizia Minorile), nell’obiettivo prioritario di un’azione sinergica fra 
i Paesi membri dell’Unione Europea nello studio della delinquenza minorile e nella 
predisposizione di adeguate politiche di contrasto del fenomeno. Una finalità che 
Gaetano De Leo ha da sempre perseguito è ricondurre i progressi della ricerca 
scientifica alle pratiche operative e monitorarne l’implementazione, come nel caso dei 
programmi di intervento nei confronti degli autori di reato sessuale.  

Il Professor De Leo è stato membro della Commissione deontologica presso 
l’Ordine degli Psicologi del Lazio. La deontologia professionale, l’etica del sapere 
praticato in chiave di confronto dialettico, la sensibilità di scambio comunicativo fra le 
conoscenze scientifiche e quelle prodotte nell’ambito delle pratiche professionali hanno 
caratterizzato il suo modo di essere e di porsi in relazione ai sistemi di attività, con la 
generosità di un apporto culturale che si è distinto per gli orizzonti, al contempo, ampi e 
contestuali che ha saputo tracciare. Lo ricordano gli operatori della giustizia, quelli del 
territorio, del privato sociale, professionisti di diversa formazione disciplinare, studenti, 
specializzandi, i giovani psicologi e gli esperti che nei suoi insegnamenti hanno trovato 
le linee guida per interagire in modo competente nei complessi scenari della giustizia 
penale e civile, per intervenire con gli strumenti della propria professione, cauti 
nell’interpretazione, accorti alla reificazione dei significati di comportamenti e processi, 
creativi e tenaci nelle ipotesi di cambiamento. 

Questa la lezione di un Maestro. 
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Modelli di azione e processi di cambiamento 
in psicoterapia 

 

Diego Romaioli 1 
 
RIASSUNTO I modelli sull‟azione umana costituiscono un riferimento teorico fondamentale 

per l‟impostazione del lavoro psicoterapeutico. Il processo di cambiamento 
che viene generato in sede clinica è infatti strutturato a partire da una rete di 
presupposti che contengono le dimensioni sottese al prodursi dell‟azione. 
Nel presente lavoro viene brevemente discussa l‟evoluzione delle principali 
teorie sull‟azione, focalizzandosi in particolare su quelle riflessioni che hanno 
decretato, con la reintroduzione del tema del significato, il passaggio alla 
seconda rivoluzione cognitiva. L‟azione “meccanico-razionalista” tipica delle 
prospettive cognitiviste di prima generazione è confrontata con quella 
“simbolico-relazionale” della psicologia interazionista, socio-costruzionista e 
sistemica. La diversa concezione del cambiamento che ne consegue sarà 
considerata il punto di snodo per distinguere la prassi di alcune importanti 
tradizioni di psicoterapia. 

 
SUMMARY Human action models are a basic theoretical issue for the approach and 

assessment of psychotherapeutic work. In fact changing process in the 
clinical setting is structured in a series of preliminary dimensions that 
underlie the production of the action in the widest sense, whether it is 
adapted to the context or not.  
In this article I have outlined briefly the development of the main action 
theories, trying to focus on the points that have marked the passage to the 
“second cognitive revolution”. The “mechanical-rational” action typical of 
early cognitive psychology is compared with the “symbolic-relational” action 
of interactionism and social constructionism. The resulting difference in the 
concept of change will be considered the distinguishing feature in the 
standard procedures of the various important traditions of psychotherapy.  

 
Parole chiave 
Teoria dell‟azione, processo di cambiamento, psicoterapia 

 
Key Words 
Theory of action, process of change, psychotherapy 

 
 
1. Premessa 

 
Colui che cerca è preso in un paradosso. Egli si sgomenta nell’apprendere che la 
soluzione della ricerca del sé non la si deve trovare andando dentro di sé, che il nucleo 
dell’anima deve essere trovato non nell’anima ma al di fuori di essa, che il centro di 
gravità dell’esistenza è esterno all’esistenza. 

Adin Steinsalt 

 
La capanna aveva le porte chiuse e c‟era buio pesto. Una ciotola piena d‟acqua riposta 
sul pavimento conteneva foglie di tabacco, poi d‟intorno rami secchi, frulli di piume e 
un‟amaca. In Guayana, nell‟America del Sud, un indigeno sofferente era invitato dallo 
stregone a sdraiarsi e a non fare un gesto, a non alzare né la testa, né le mani; se 
avesse posato i piedi a terra sarebbe stato avvertito che rischiava la vita. Il rituale 
propiziatorio prevedeva che il guaritore evocasse i Kenaima, serie di demoni e spiriti 
responsabili di aver trafugato l‟anima del malato e di aver così generato la sua 
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costrizione e il suo disagio. Durante la cura le presenze si manifestavano con rumori di 
ogni sorta, assordanti, brevi colpi tattili dati sul petto dell‟astante e un continuo 
ventriloquio fatto di voci scordate e alienanti. La cerimonia durava all‟incirca sei ore e 
per lo più culminava nei sanguinolenti conati dello sciamano: un lombrico misto a saliva 
veniva conservato nella bocca per essere sputato ai piedi del paziente, ancora 
intorpidito dalle induzioni di un sonno ipnotico. Il corpo estraneo, umido e rossastro, era 
il simbolo della malattia estirpata, dell‟espulsione degli spiriti maligni e della restituzione 
dell‟anima che, si supponeva, egli aveva perduto (Ellenberger, 1970).  

In casi come questi, la guarigione viene ottenuta solo apparentemente attraverso un 
gioco di prestigio, o da ciò che uno sbrigativo scetticismo potrebbe classificare come 
dato di superstizione: in effetti ciò che potremmo registrare da questi frammenti di 
psicologia primitiva è come il processo terapeutico, per sua necessità, sia collaudato a 
partire da quei referenti simbolici entro cui le forme del malessere o dell‟agire umano in 
generale acquistano un senso e un significato condiviso. Annotare con il confortevole 
distacco antropologico che alcune persone possano muoversi sulle trame scritte 
dall‟anima Jani (come per i Quechua) o dallo spirito Voodoo (per gli Haitiani), non 
dovrebbe perciò consegnarci un monocolo specifico per interpretare queste pantomime 
esotiche e da invasamento, ma orientarci ad una considerazione ben più radicale: ogni 
sistema teorico o universo simbolico, religioso, laico o scientifico che sia, connota in 
maniera imprescindibile gli atti degli attori che coinvolge, prestando immagini e 
significati alle espressioni del comportamento, del disagio psichico e alle pratiche 
terapeutiche abilitate alla sua manipolazione simbolica. 

Quanto sosteniamo può essere meglio chiarito nel prendere in considerazione un 
aneddoto alquanto bizzarro: nella prima metà del 1900, uno psichiatra francese di 
nome Alfred Attendu (1945) sostenne in un libro la tesi originale secondo la quale, in 
ogni funzione non necessaria alla vita vegetativa, il cervello è una fonte di fastidi. 
Rivoluzionando il secolare pregiudizio che l‟idiozia sia un sintomo di degenerazione 
cognitiva, egli paragonò la flebile maschera dell‟ebete (occhi porcini, guance gialle, 
labbra spesse, lingua sporgente, ecc.) a un prototipo d‟uomo primitivo, di cui noi oggi 
incarniamo soltanto la versione corrotta da loquacità mentale e furor di pensieri contro 
natura. Dato che nella cornice proposta la condizione dell‟idiota viene assunta a ideale 
normativo, nel sanatorio di rieducazione dove opera, lo psichiatra comincia ad adottare 
una serie di accorgimenti terapeutici per incoraggiare i pazienti, già privilegiati rispetto 
al medico della loro condizione, a sviluppare una perfetta condizione di degrado e a 
completare finalmente la reductio ad feram. Così, dopo aver rinchiuso i ricoverati in un 
porcile con l‟invito a girare nudi e zozzi, ha inizio un‟impresa totalitaria di sequestro 
della parola, prescrivendo ore di silenzio e buio, e annichilendo ogni residuo di buone 
maniere a suon di randellate (cfr. Albani, Della Bella, 1999). 

Concentrarci su un dottrina normativa aliena o addirittura opposta alla nostra 
sensibilità etica e morale, come nell‟episodio sopra descritto, può rendere lampante 
come la costruzione teorica che adottiamo del funzionamento delle persone, per 
quanto possa venire giustificata da evidenze empiriche o da metodologie scientifiche, 
racchiude in sé un nucleo ideologico insondabile e, nell‟istante in cui venisse condiviso, 
anche marcatamente invisibile. Nel caso particolare della psicologia, lo schema teorico 
che scegliamo come mappa per il territorio contiene già, nelle sue maglie, un corollario 
di discorsi sottintesi (per lo più appartenenti all‟ordine morale) che stabiliscono gli 
obiettivi normativi verso i quali tendere e gli adagi terapeutici meglio calibrati per 
raggiungerli. Con questo si tratta di ammettere che una teoria psicologica non può 
essere avulsa dal contesto culturale che la ospita, e che i modelli d‟azione che essa 
postula prescrivono implicitamente le fasi del cambiamento così come dovrebbe 
essere condotto in psicoterapia.  

Il presente lavoro ha quindi come scopo il rendere esplicite queste giunture tra 
teoria dell‟azione e prassi clinica, confrontando nello specifico gli assunti di una certa 
parte del cognitivismo con le riflessioni maturate in seno alla sociologia della 
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conoscenza, alla cibernetica di second‟ordine e alla logica della complessità. Come 
vedremo, i modelli sull‟azione umana costituiscono un riferimento teorico fondamentale 
per l‟impostazione del lavoro psicoterapeutico. Il processo di cambiamento coadiuvato 
in sede clinica è infatti strutturato a partire da una rete di presupposti che contengono 
le dimensioni sottese al prodursi dell‟azione in senso esteso, sia essa funzionale 
all‟adattamento al contesto o vissuta come problematica. Nel paragrafo successivo 
verrà brevemente discussa l‟evoluzione delle principali teorie sull‟azione, 
focalizzandosi in particolare su quelle riflessioni che hanno decretato, con la 
reintroduzione del tema del significato, il passaggio alla “seconda rivoluzione cognitiva” 
(Harré & Gillett, 1996). L‟azione “meccanico-razionalista” tipica delle prospettive 
cognitiviste di prima generazione è confrontata con quella “simbolico-relazionale” della 
psicologia interazionista: la diversa concezione del cambiamento che ne consegue 
sarà considerata il punto di snodo per distinguere la prassi di alcune importanti 
tradizioni di psicoterapia. 
 
2. Modelli d’azione 
 

L‟agire quotidiano è per noi socialmente costruito nei termini di uno schema 
razionale, salvo ricorrere - per le eventuali infrazioni - a coperture di tipo disposizionale 
o  psicopatologico.2 C. Cherniak (1994) afferma: “Non si può parlare di un agente 
senza presupporne la razionalità”: la condotta cioè risulta per noi altamente 
significativa nella misura in cui abbiamo la possibilità di spiegare l‟azione facendo 
ricorso alle intenzioni, motivazioni, desideri e modi di pensare di chi compie quel 
determinato comportamento. La tradizione razionalista sembra in effetti permeare non 
solo le radici del senso comune con cui interagiamo e attraverso le quali conosciamo il 
mondo, ma anche le epistemologie di buona parte della psicologia che ne assume, in 
maniera più o meno tacita, la struttura normativa di riferimento.  

Individuare l‟antecedente del sorriso di un individuo in uno schema motorio guidato 
dall‟intenzione, ad esempio, di compiacere il proprio pubblico, ci consente da un lato di 
comprendere la natura di quel gesto e dall‟altro di creare una rete di anticipazioni 
condivise grazie alle quali si offre la possibilità di interagire tra persone (Berger, 
Luckmann, 1967). Attribuire qualità razionali a un soggetto è infatti il requisito minimo 
sul quale si fonda il controllo e la coesione sociale, in quanto ad ogni individuo viene 
riconosciuta una competenza su credenze e desideri specifici e una capacità raffinata 
di programmare i propri processi decisionali e d‟azione in conformità a detta gerarchia 
di preferenze: ciò renderebbe l‟agire delle persone un qualcosa di prevedibile e 
sincronico, coordinato cioè all‟attività di altri individui che organizzano i loro ruoli a 
partire da un accordo funzionale sulla conoscenza sociale.  

Un‟azione che viene intrapresa, per essere comprensibile, deve in qualche modo 
risultare adeguata all‟organizzazione dei giudizi, alla propria rappresentazione delle 
conoscenze e alla struttura di scopi che, date certe premesse, vengono stabiliti. Il 
modello formale sotteso a questa impostazione è quello della “teoria dell‟utilità attesa” 
elaborata da Edwards (1954), la cui premessa generale configura i comportamenti 
come l‟esito di un processo razionale di presa di decisioni, fondato su analisi soggettive 
di valutazione dei costi e benefici di un certo schema d‟azione. La teoria assume che la 
scelta di un comportamento dipenda dal prodotto della probabilità e dell‟utilità di 
ottenere  determinati  risultati o conseguenze.  Così,  nel caso in cui un individuo abbia  
sorriso o calato l‟asso di cuori giocando a poker, sarà perché nel suo sistema cognitivo 
detta azione è quella che permette di massimizzare la propria funzione di utilità, 
consentendogli, ad esempio, di aggiudicarsi la mano al gioco. Ma questo non sarebbe 
ancora sufficiente. Il modello fornisce infatti un quadro normativo del processo 
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 Heider descriveva questo fenomeno come l’errore fondamentale di attribuzione che porta a leggere i comportamenti 

degli altri come indicativi del carattere della persona e della sua struttura di personalità. 
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decisionale come dovrebbe accadere in astratto o come potrebbe essere narrato in un 
resoconto affiliato a particolari registri di chiarificazione degli eventi (Bruner, 1990). 
Tuttavia esso sembra corrispondere solo in minima parte alle operazioni che gli 
individui praticano in circostanze complesse e, soprattutto, a come effettivamente si 
svolgono le azioni nella vita quotidiana.  

Sul medesimo presupposto dell‟agire come calcolo, la “teoria dell‟azione ragionata” 
di Fishbein e Ajzen (1975) amplia il numero di variabili intervenenti, considerando 
l‟intenzione di agire come il prodotto degli atteggiamenti nei confronti del 
comportamento e delle norme soggettive, fattori questi che implicano componenti 
valutative e di aspettativa. Gli atteggiamenti vengono influenzati dalle credenze delle 
persone circa le conseguenze di una certa azione, mentre le norme soggettive 
includono la motivazione a conformarsi alle attese che altre persone nutrono circa la 
linea d‟azione che si dovrebbe intraprendere in una data circostanza. Per fare un 
esempio, l‟intenzione di smettere di bere dipenderà dall‟atteggiamento che un individuo 
ha nei confronti di tale azione, atteggiamenti che nello specifico sono influenzati dalle 
credenze sulle conseguenze dell‟azione (se smetto di bere ci saranno meno probabilità 
che mi ammali di cirrosi epatica) e dalla valutazione degli obiettivi da raggiungere 
(avere buona salute è desiderabile); le intenzioni saranno inoltre determinate dalle 
norme soggettive connesse alle credenze normative (la mia famiglia ritiene che dovrei 
smettere di bere) e dalla motivazione a conformarsi a tali appelli (voglio assecondare le 
richieste dei miei genitori) (Zani, Cicognani, 2000). 

La versione più recente, nota come “teoria del comportamento pianificato” (Ajzen, 
1991) introduce come ulteriore variabile la percezione del controllo sul 
comportamento,3 ovvero l‟importanza delle credenze che una persona mantiene sulla 
praticabilità dell‟azione che intende attuare. Oltre a quanto si è evidenziato sin ora, 
dunque, per garantire che la persona attui l‟intenzione di smettere di bere, sarà 
necessario tenere in considerazione anche il grado di facilità/difficoltà percepito delle 
azioni ritenute adeguate al perseguimento dell‟obiettivo selezionato, facendo 
affidamento sia a criteri interni (quantità di informazione ricevuta, abilità, ecc.) che 
esterni (opportunità dell‟azione, dipendenza da altri, ecc.). Sebbene la varianza 
spiegata dal modello non sia pienamente soddisfacente e induca a credere che 
l‟azione umana contenga in sé una complessità ancora insondata, le ricerche 
empiriche sembrano corroborare la validità del costrutto del controllo soprattutto per 
migliorare la prevedibilità delle azioni giudicate problematiche e i comportamenti a 
rischio.  

Secondo l‟impostazione classica dello human information processing le credenze 
che un soggetto si forma non sono altro che l‟esito del processo di elaborazione delle 
informazioni attraverso cui la mente procede per organizzare i dati provenienti dal 
mondo esterno (Newell, 1990). Da esse si possono trarre delle inferenze di tipo logico-
razionale che inducono nel soggetto la formazione di atteggiamenti, intesi come 
disposizioni relativamente stabili a reagire nei confronti di particolari stimoli o eventi. La 
preferenza in base alla quale l‟individuo coordina la sua attività è supposta quindi come 
dato di fatto, già presente al momento dell‟azione e, secondo questo ragionamento, 
andrebbe solo riconosciuta e utilizzata come regola nella scelta delle alternative a 
disposizione (cfr. Magrin, 1996). Se il piano è ben congegnato e adeguato alla 
gerarchia degli scopi, allora esso avrà le potenzialità per gestire e anticipare tutti i 
possibili imprevisti, riducendo l‟azione a una mera esecuzione di istruzioni derivate dai 
piani preordinati elaborati dal sistema cognitivo dell‟individuo.  

Come abbiamo visto, il “modello computazionale” implica una visione forte della 
razionalità quale requisito della condotta. Esso, tuttavia, sembra scontrarsi con 

                                                 
3 Il costrutto in questione è qualcosa di simile al concetto di “autoefficacia” teorizzato da Bandura (1997). Questa è 

una valutazione riferita a un’azione in vista di un obiettivo e si può definire come l’aspettativa in termini di risorse e 

competenze che il soggetto nutre rispetto a situazioni o eventi che dovrà affrontare. 
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l‟evidenza che spesso le persone agiscono in modo più complesso, non vincolate 
necessariamente a calcoli raziocinanti, ma in preda a stati d‟animo e a „oscillazioni‟ che 
talvolta suggeriscono (o smentiscono) ragioni per agire o restare immobili (Gergen & 
Gigerenzen, 1991). L‟azione si evolve per perseguire e per scoprire  allo stesso tempo,  
secondo urgenze o seguendo calcoli che si attestano  per lo più ad un livello differente 
da quello della logica formale. Kelly (1955) sosteneva a riguardo che i costrutti 
psicologici sono diversi dai costrutti logici. Nel nostro caso, quindi, è necessario 
approdare ad un modello d‟azione che tenga in considerazione questa 
contrapposizione e che traduca le condotte che si osservano, non nei termini di forme 
irrazionali devianti rispetto a un principio ideale, ma piuttosto di “altre razionalità”, più 
specifiche, (inter)soggettive e “tipicamente” umane.  

Come è stato accennato in introduzione, ogni teoria ha in sé la capacità di 
immettere un ordine, una spiegazione dei fatti che osserviamo, nel senso che ogni 
osservazione o descrizione data di un certo fenomeno riflette sempre l‟ordinamento 
della realtà del sistema conoscitivo che la formula (Moscovici, 1981). Se il processo di 
conoscenza impone una prospettiva, e se detta prospettiva genera effetti di realtà nei 
mondi possibili di chi la assume, allora ogni astrazione teorica che viene compiuta a 
partire dai dati è intrisa di a priori conoscitivi mediati dalle categorie linguistiche e dai 
vari espedienti della ragione che una certa cultura di riferimento può fornire (Gergen, 
1995). Anche i modelli d‟azione che finora abbiamo discusso appartengono, in questo 
senso, a un orizzonte socio-culturale ben preciso e collimano, nei loro aspetti più 
grossolani, con le matrici di senso comune da cui sono derivati (cfr. Romaioli et al., 
2008): i comportamenti sono letti infatti come espressione di dimensioni interne 
all‟individuo (precetto individualista), innescati secondo logiche di causalismo lineare 
(precetto meccanicista) e regolati da procedimenti quasi-razionali4 di elaborazione delle 
informazioni (precetto razionalista).  

Dal nostro punto di vista, questo impianto teorico non è necessariamente errato, ma 
deve ridimensionare la sua valenza esplicativa soltanto per quel ventaglio di azioni che 
si sono prodotte a partire dalla matrice simbolica condivisa dalla teoria stessa. In altri 
termini, l‟azione pianificata può essere sommariamente utilizzata come prototipo per 
quelle decisioni maturate ricorrendo ad una ipotetica “partita doppia”, in cui la sequela 
dei “pro” e dei “contro” stilata circa gli esiti di una determinata azione, vincola a 
procedure razionali l‟azione stessa. Come abbiamo visto, tuttavia, questo passaggio è 
artificioso e non tiene in considerazione il fatto, tutt‟altro che ovvio, che un‟operazione 
simile sarebbe possibile solo nella misura in cui il nostro decisore riconoscesse come 
“significativo” il concetto di calcolo, o quello di scelta, o la capacità di organizzarsi, per 
esempio, secondo gerarchie di preferenza personali. La facoltà di agire razionalmente 
rappresenta pertanto uno standard qualitativo che i soggetti si sforzano di raggiungere, 
piuttosto che caratterizzare in maniera ontologica le modalità di funzionamento di una 
serie di attributi cognitivi (Searle, 2001). Per noi il costrutto di razionalità è dunque solo 
un modo, uno dei modi, per strutturare l‟esperienza e per renderla intelligibile in 
accordo a pratiche discorsive5 culturalmente costruite e mediate. I modelli d‟azione di 
stampo cognitivista devono perciò subordinare la logica del razionale, valida per certi 
aspetti nel nostro universo culturale, alla logica secondo la quale le persone pensano e 

                                                 
4 La specificazione di “quasi-razionale” è indispensabile per sottolineare un progresso nella teorizzazione cognitivista 

che, oltre ad assumere l’esistenza di meccanismi di elaborazione più propriamente consapevoli e razionali, introduce 

il costrutto di automatismo, ovvero di processi cognitivi attivi al di sotto del livello di coscienza. I processi automatici 

di pensiero funzionerebbero in modo meccanico secondo una rete associazionista derivata dal consolidarsi 

dell’esperienza abituale, oppure modulando schemi di adattamento all’ambiente acquisiti su base filogenetica. 
5 Una pratica discorsiva può essere vista come l’uso ordinato di un sistema di segni che viene costruito all’interno di 

un gruppo socio-culturale definito. Essa contribuisce alla formazione degli schemi di conoscenza e di interpretazione 

della realtà e rappresenta la matrice dalla quale emergono gli atti-azioni prodotti dagli agenti. Una persona può 

assumere vari posizionamenti in diversi discorsi, ognuno dei quali è soggetto a norme e criteri di appropriatezza che 

ne indicano l’uso giusto o sbagliato (Harré & Gillett, 1996).  
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agiscono sulla base del significato che gli eventi hanno per loro (negazione del 
precetto razionalista).  

I significati di cui stiamo parlando sono costruiti attraverso l‟interazione sociale e 
simbolica tra le persone e risultano comprensibili soltanto se ricondotti ai contesti 
personali o interpersonali che li strutturano (Salvini, 1998). Questo vuol dire che la 
dimensione del significato non è mai un qualcosa di solipsistico, ma è il risultato di un 
processo interattivo che si organizza e che a sua volta organizza in modo ricorsivo 
l‟esperienza (Blumer, 1969). Secondo Mead (1934) il significato di un gesto ha sempre 
natura dialogica: esso viene desunto dalla risposta che diamo alle reazioni che altri 
manifestano ad una nostra azione precedente; ovvero, l‟individuo sfrutta la sua 
condotta come sonda di conoscenza nei confronti di sé stesso e del mondo che lo 
circonda, registrando le interpretazioni che gli altri offrono alla sua azione e 
modificando di conseguenza le percezioni riguardo a essa.  

Questo ci consente adesso di fare una precisazione (cfr. von Cranach & Harré, 
1982): ciò che potrebbe essere stato analizzato da alcuni modelli come semplice 
movimento meccanico (comportamento) va quindi riletto nei termini di una 
intenzionalità dell‟agente (azione) e, ancora oltre, va esteso riferendosi alle reazioni di 
un pubblico, reale o immaginario, che consentono di riconoscere il significato 
contestuale veicolato dall‟azione in questione (atto).   

L‟assunto dell‟individualismo implica che ogni persona sia un‟unità psicologica entro 
la quale si svolgono tutti i processi fondamentali da cui deriva lo schema razionale di 
comportamento come guidato da antecedenti cognitivi (preferenze, atteggiamenti, 
ecc.). Al contrario, ciò che stiamo cercando di sottolineare è la natura essenzialmente 
sociale dell‟azione e del pensiero che su di essa si organizza (Gergen, 1999); questa si 
configura come lo specchio di una conversazione che ha le proprie radici in una 
dimensione pubblica e che solo a posteriori acquista le caratteristiche di un discorso 
privato con sé stessi (Vygotskij, 1986). Bateson (1977) parlava in proposito di una 
mente distribuita, estesa e compresa tra gli individui e plasmata dall‟eterogeneità delle 
interazioni simboliche di cui è capace. Allo stesso modo Harré (1992) sottolinea come 
la psicologia dell‟azione debba tenere primariamente conto dei processi psicosociali 
che si verificano e che permettono di declinare l‟azione in modi differenti a seconda dei 
contesti in cui si esprime e delle regole6 che interattivamente la definiscono. Il 
significato sociale di un‟azione fa cioè da ponte tra il livello individuale e quello sociale, 
sia nei termini più ampi dell‟universo simbolico culturale che in quelli circoscritti della 
situazione nella quale l‟atto si svolge (cfr. De Leo et al., 2004). Sebbene l‟azione venga 
intrapresa individualmente con l‟intento di perseguire mete e raggiungere obiettivi, essa 
si sostanzia anche agli occhi dell‟osservatore come episodio sociale, poiché ha un 
significato sociale e un senso nella comprensione di una comunità a cui appartiene 
colui che agisce (von Cranach & Ochesenbein, 1994). Quindi, mentre la scienza 
cognitiva presuppone che siano i moduli di elaborazione intrapsichici a regolare la 
condotta, la prospettiva qui proposta supporta una configurazione di tali processi come 
originata in gran parte dall‟interazione sociale emergente in un dato contesto o in 
presenza di altri, per i quali, e attraverso i quali, l‟azione rimanda a un nuovo significato 
condiviso (negazione del precetto individualista).  

La condotta, inoltre, porta con sé l‟esigenza della scoperta: ogni azione assume 
significati temporalmente e localmente dati e, nella misura in cui ogni circostanza non è 
anticipabile totalmente nei suoi esiti e dettagli, essa costituisce una risorsa privilegiata 
per approfondire e modificare la base delle nostre conoscenze. L‟azione si definisce 
altrimenti come un processo a spirale che ha inizio dalle cognizioni e dalle percezioni 
sulla situazione per riorganizzarsi tramite il suo svolgimento e l‟analisi consecutiva dei 

                                                 
6 Per evitare un fraintendimento piuttosto frequente, va precisato che l’istanza prescrittiva di ogni regola o norma 

agisce, oltre che come indicatore repressivo, anche come strumento significante per la costruzione e vidimazione 

della realtà quotidiana.  
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risultati. In linea con alcune proposte della “teoria dell‟azione situata” (Clancey 1997; 
Suchman, 1987) riteniamo che l‟agire umano sia innanzitutto in costante adattamento 
rispetto al mutare delle situazioni quotidiane, non confinandosi completamente entro 
piani stabiliti, ma riverberandosi in una costruzione on-line che è tesa primariamente a 
gestire l‟incertezza e l‟imprevedibilità dei compiti. L‟azione dunque, non solo è 
generata, ma allo stesso tempo è generatrice di quelle stesse cognizioni che la 
supportano e che possono radicarsi in forma di preferenze e convinzioni professate. 
Attraverso l‟azione è possibile abbozzare un tentativo di definizione della situazione per 
produrre conoscenza riguardo al contesto e rispetto al proprio specifico 
posizionamento7 nell‟interazione (Goffman, 1967a). In questo modo al causalismo 
lineare del modello classico viene sostituita una visione circolare del processo 
interattivo,8 dove azione e cognizione sono vicendevolmente influenzate e coordinate 
in ragione di un assetto ecologicamente fondato della mente (negazione del precetto 
meccanicista). 

Riassumendo, possiamo dire che l‟azione ha essenzialmente una natura esplorativa 
e non può essere vista come l‟esito obbligato di variabili antecedenti costituite secondo 
logiche di decisione consequenziali. Gli effetti che l‟azione produce sono il dato 
d‟esperienza più tangibile sul quale viene organizzato il pensiero; l‟azione, quindi, da 
corpo ai giudizi e alle valutazioni che un soggetto fa e amplifica quelle risonanze 
attraverso cui viene generata la percezione di sé come attori intenzionalmente locati in 
situazione.  L‟azione è sempre canalizzata  dai processi  di significazione che 
l‟individuo attua e fornisce un feedback ridondante sulla validità di queste costruzioni, 
regolandole, o se necessario, rendendole passibili di modifica. L‟assetto cognitivo ed 
emozionale che fornisce l‟intelaiatura all‟azione di un individuo muta così, entro una 
certa misura, al variare dei contesti in riferimento a norme e regole cangianti, plurime e 
diversificate.  

Ciò implica, in definitiva, una riformulazione concettuale del costrutto di identità 
(Goffman, 1967b; Gergen, 1991; 2008; Salvini, 1998; Hermans, 2001; Dimaggio & 
Stiles, 2007). Lungi dall‟essere sempre uguale a sé stessa, l‟identità assume valore 
euristico se intesa come processo e se permette a una persona di riorganizzarsi in 
funzione dei referenti simbolici di volta in volta incontrati, consentendo di ritagliarsi 
l‟abito comportamentale più adeguato e la rappresentazione di sé,9 tra le possibili, che 
sia funzionale a sostenere la circostanza e l‟occhio severo o compiaciuto di un 
osservatore (Fasola, 2005; Salvini, 2006). A livello metateorico,10 la descrizione 
dell‟agire umano che proponiamo assume che l‟azione non sia più causata dai caratteri 
psicologici individuali o da particolari fattori intrapsichici e disposizionali (intesi come 
entità fattuali), ma venga generata in funzione dei costrutti di senso e significato, 
espliciti o impliciti, che un attore sociale mutua dai contesti normativo-simbolici in cui si 
colloca. Come abbiamo già segnalato, buona parte di questi processi non si trova nella 
“testa” dell‟individuo ma nello spazio interattivo che si viene a creare tra le persone (cfr. 
Salvini, 1998).    

 
 

                                                 
7 L’attore sociale collocherebbe sé stesso e la propria azione all’interno di coordinate spaziali e temporali, ma anche e 

soprattutto in riferimento a un ordine morale fatto di impegni e a un ordine sociale definito dal ruolo ascritto (Harré & 

Slocum, 2003). 
8 In questo caso, per processo interattivo, intendiamo l’evidenza secondo la quale quando agiamo lo facciamo sempre 

in risposta alle azioni altrui, ovvero anticipiamo in modo simbolico il tipo di risposta che le nostre azioni potrebbero 

sollecitare nell’altro. 
9 La rappresentazione di sé costituisce la parte operativa di una conoscenza più ampia che rende disponibile, sulla 

base degli stati affettivi del momento e della situazione, un insieme specifico di pensieri, credenze ed emozioni che 

orientano l’interpretazione degli eventi e del proprio comportamento. 
10 La prospettiva epistemologica più indicata per studiare il comportamento sociale e i processi psichici superiori ad 

esso collegati è quella antropomorfica. In dettaglio le nostre considerazioni si inscrivono principalmente sul versante 

del paradigma interazionista. 
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3. Processi di cambiamento 
 

I modelli d‟azione, oltre a costituire un impianto euristico di notevole interesse per la 
psicologia, hanno implicazioni sostanziali per quanto concerne la definizione dei 
processi di cambiamento in ambito clinico. La cornice epistemologica entro la quale 
fotografiamo l‟azione umana fa cioè da sfondo alle strategie che possiamo scegliere 
per conseguire gli obiettivi terapeutici stabiliti. La realtà osservata si presenta infatti 
come (parzialmente) autoreferente e ricorsivamente connessa all‟osservatore, altro 
modo per dire che l‟epistemologia utilizzata crea di fatto ciò che viene visto e consente 
la scelta di azioni che a loro volta svolgono una funzione organizzatrice per confermare 
l‟opzione epistemologica prescelta (Maturana & Varela, 1998; von Glasersfeld, 1995; 
Bateson, 1977). Nel caso in questione, le fasi del cambiamento che si auspicano 
vengono lette e predisposte proprio a partire dai presupposti della teoria a cui il clinico 
aderisce, motivo questo che alimenta i dissensi circa la definizione stessa di 
cambiamento e l‟impossibilità di generalizzare i criteri d‟efficacia e di efficienza grazie 
ai quali poter valutare la qualità degli interventi fatti e dei risultati ottenuti (De Leo, 
1995).  

Proprio in ragione di questi limiti, i modelli di cambiamento studiati si presentano 
come eterogenei e ognuno di essi condivide, secondo diversi gradi di ammissione (o 
confusione), il riferimento ad almeno uno dei modelli d‟azione che abbiamo discusso in 
precedenza. Nello sforzo di fornire un quadro dinamico del processo attraverso cui le 
persone modificano il proprio comportamento, la maggior parte di questi modelli 
assume una visione stadiale, segnalando e prescrivendo il passaggio che deve 
avvenire tra una fase e quella consecutiva. Questa suddivisione configura il 
cambiamento come composto da fattori qualitativamente e temporalmente distinti e 
richiede, per raggiungere un successo stabile e duraturo, la conquista da parte del 
soggetto di una serie di tappe successive. La transizione tra gli stadi si realizza 
attraverso una modificazione dell‟atteggiamento dell‟individuo nei confronti del 
problema e si concretizza con l‟assunzione di strategie comportamentali diverse per 
affrontare il cambiamento stesso. Questo dovrebbe suggerire al clinico la scelta dei 
trattamenti specifici più opportuni, adeguando il suo approccio operativo al livello di 
cambiamento raggiunto dal cliente in terapia. 

Uno dei modelli più applicati in psicoterapia e in psicologia della salute è quello di Di 
Clemente e Prochaska (1998) che suddivide il processo di cambiamento in cinque fasi 
consequenziali. Nella prima fase, chiamata “precontemplativa” (not ready to change), 
le persone non sono interessate a modificare il loro comportamento, sono poco 
consapevoli delle conseguenze di un loro agire nocivo e minimizzano il rischio e gli 
aspetti iatrogeni del problema. Questi devono innanzitutto riuscire a prendere 
coscienza dei pericoli che corrono e accettare l‟eventualità di cambiare. Coloro i quali 
abbiano già pensato al cambiamento, ma senza aver assunto impegni precisi nei suoi 
confronti, si trovano nella fase “contemplativa” (thinking about change): essi hanno 
consapevolezza dei propri problemi ma non hanno ancora deciso se e in che modo 
attuare una possibile ridefinizione dei comportamenti. Gli individui soppesano i pro e i 
contro di ogni alternativa, cercando di valutare costi e benefici della loro condizione 
attuale e di quella immaginata; il terapeuta sarà quindi attento a sostenere la loro 
motivazione al fine di favorire la decisione di cambiare. La fase di “preparazione” 
(getting ready to make a change) indica l‟intenzione di agire nel futuro prossimo; sono 
presenti tentativi per escogitare piani utili alla soluzione del problema e vengono 
registrati piccoli cambiamenti collaterali in direzione dell‟obiettivo. Per progredire le 
persone devono consolidare il loro impegno, acquisire fiducia e perfezionare le 
strategie. La fase di “azione” (making the change) dura dai tre ai sei mesi e si identifica 
con il cambiamento vero e proprio: è caratterizzata da processi di rivalutazione di sé, di 
liberazione, e dal consolidarsi di convinzioni circa l‟opportunità di cambiare 
concretamente. In questo caso il terapeuta amplia le strategie a disposizione del 
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paziente con l‟obiettivo di mitigare lo stress percepito e di infrangere definitivamente gli 
schemi abitudinari generatori del problema. Quando l‟azione si conserva per un 
periodo più ampio e viene per questo definitivamente integrata all‟interno dello stile di 
vita soggettivo, si dice allora che la persona ha raggiunto lo stadio finale del 
“mantenimento” (sustaining the behaviour change).  

Nonostante il modello abbia la pretesa di definirsi “transteorico” e quindi si proponga 
di descrivere un qualunque tipo di processo di cambiamento non ricorrendo al sistema 
interpretativo che lo produce, è evidente come i principi guida che esso esplicita siano 
sovrapponibili quasi totalmente alle teorie dell‟azione ragionata viste in precedenza. 
L‟azione che rappresenta il superamento del problema è infatti il frutto di un laborioso 
piano di messa a fuoco che ha come suo punto di origine un percorso di 
consapevolizzazione e un insistente operazione di modifica degli atteggiamenti. 
Questo risultato sarebbe centrato sull‟ipotesi di un‟inferenza razionale maturata nel 
paziente e sostenuta dal terapeuta, in modo da sostanziare il passaggio da una fase 
motivazionale, legata alle procedure di scelta e di deliberazione delle intenzioni, a una 
fase volitiva, che comprende l‟intensità dello sforzo per iniziare e persistere nell‟azione.  

Un modello integrato di derivazione cognitivista (Conner, Norman, 1995), che fa 
esplicito rimando alla teoria del comportamento pianificato, dimostra anch‟esso una 
certa congruenza nella precisazione e nella strutturazione delle fasi di cambiamento: 
nel primo stadio l‟individuo non pensa ad apportare variazioni alle sue routine; nella 
seconda fase viene immaginata una trasformazione nella condotta, ha inizio il 
processo decisionale e la formazione di intenzioni; il terzo stadio della pianificazione 
pone attenzione alle azioni specifiche da attuare e alle risorse occorrenti per 
sostenerle, mentre nelle ultime fasi dell‟azione e del mantenimento il soggetto è 
coinvolto a monitorare e a controllare il suo comportamento (cfr. Zani, Cicognani, 
2000).  

Anche in questo caso è ben riconoscibile una visione progressiva del cambiamento, 
un lento accumularsi di risorse che si soppesano sopra un piatto della bilancia, 
decretando quell‟espediente cognitivo utile al formarsi dell‟intenzione e 
conseguentemente dell‟azione. Il cambiamento viene reso possibile soltanto nella 
misura in cui c‟è una presa di coscienza sul problema e quindi un ampliamento della 
motivazione a risolverlo; le informazioni vengono incorporate e vagliate al setaccio 
razionale della mente mentre la deliberazione dei giudizi viene cooptata in direzione 
delle indicazioni del clinico. Secondo alcuni esponenti del cognitivismo infatti le 
manifestazioni disfunzionali o “psicopatologiche” dell‟individuo derivano da errori 
sistematici di interpretazione della realtà esterna, motivo per il quale la psicoterapia 
adotta corollari di tecniche volte a ristrutturare le distorsioni cognitive e i bias di 
pensiero automatizzati che si cristallizzano in forme di disagio. Lo stesso Beck (1997), 
pur riconoscendo l‟importanza e la salienza dell‟interpretazione soggettiva della realtà, 
consiglia per la terapia cognitiva un doppio riferimento necessario a garantire il rigore e 
l‟efficacia del lavoro psicologico: da un lato il terapeuta deve cogliere il punto di vista 
del paziente e ricostruire i suoi processi inferenziali, dall‟altro invece deve porre 
continua attenzione a quella sfera di realtà “oggettiva” in cui il paziente si trova 
collocato, al fine di individuare con maggiore immediatezza e puntualità le alterazioni 
cognitive e predisporre di conseguenza interventi mirati alla loro correzione. Detto 
altrimenti, il processo terapeutico si pone come meta la convergenza della realtà 
soggettivamente percepita con quella oggettivamente data.11 Assecondando istanze 
pedagogiche (o normalizzanti) più o meno esplicite, il clinico opera in questo modo un 
raffinato lavoro di convincimento nei confronti del paziente: appellandosi a un principio 

                                                 
11 Da una prospettiva costruttivista questo passaggio risulta impossibile in quanto implica un confronto con qualcosa 

di esterno che semplicemente non possiamo fare (von Glasersfeld, 1995). La realtà non è conoscibile direttamente nel 

senso che ogni affermazione su di essa risulta essere una costruzione mediata dalle nostre categorie linguistiche e 

culturali di attribuzione di significato; ciò che chiamiamo impropriamente oggettivo, al limite, è solo quella porzione 

di realtà che trova un consenso di definizione non su basi ontologiche ma bensì convenzionali. 
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oggettivo egli sospende infatti la dimensione soggettiva della realtà ingessandola in un 
qualcosa di giudicato deviante o irrazionale; la costruzione del paziente viene in larga 
parte falsificata, svalutata e posta in secondo piano rispetto alle precisazioni che il 
terapeuta fa sulla natura del dato reale e sulla struttura tecnica dei meccanismi che 
hanno consentito di non recepirlo così come esso è in realtà. Una volta che il paziente 
abbia riconosciuto “ciò che è meglio per lui”, quanto gli viene richiesto è un 
ampliamento della motivazione per suggellare l‟impegno di portare a termine i propositi 
maturati nelle fasi precedenti. Il processo di cambiamento è visto quindi come 
realizzabile soltanto dopo che i rinforzi alla motivazione e la presa di consapevolezza 
nei confronti del problema abbiano sostenuto quanto basta “l‟atto di volontà”, vera e 
propria architrave delle azioni orientate al cambiamento. In virtù dello stesso 
ragionamento i fallimenti terapeutici, le stasi o addirittura le regressioni vengono 
attribuite a malavoglia, a debolezza del volere, e quindi alla mancanza di una 
cognizione sufficientemente forte per sostenere l‟impresa e per garantire la buona fede 
circa il proposito di voler realmente cambiare (cfr. Romaioli, 2009). 

Da un‟altra prospettiva (che qui chiameremo “interazionista”) invece, il costrutto di 
motivazione non può essere assunto come dato ontologico. Se analizzato come pratica 
discorsiva, infatti, l‟atto di volontà veicola una rappresentazione che indica ed enfatizza 
la distanza tra due elementi: lo stato attuale del soggetto e lo stato desiderato. Ciò 
implica che già nell‟affermazione “io voglio X, ma Y” viene prefigurata una meta come 
qualcosa d‟altro da sé e, oltre ad effettuare un giudizio negativo (o dubitativo) sulle 
proprie capacità di autodeterminazione, viene implicato un aspetto di difficoltà nel 
raggiungimento dell‟obiettivo stesso. A questa considerazione si aggiunga il fatto che la 
persona che dice tra sé e sé di “voler cambiare”, espone nel suo dialogo interno o col 
terapeuta soltanto una parte delle voci che la abitano e questa parte non è 
necessariamente la stessa che guiderà le sue azioni in determinati contesti (Tomm et 
al., 1998). Come abbiamo visto prima, infatti, l‟identità è un processo mutevole e 
polisemico e può intrecciare percezioni su di sé o sulle proprie intenzioni anche 
sostanzialmente differenti da momento a momento o da circostanza a circostanza. T. 
Bernard, un commediografo francese, riassumeva elegantemente questo concetto 
quando scriveva che “gli uomini sono sempre sinceri, ma semplicemente cambiano 
sincerità”. 

Nei modelli di cambiamento processuale, la dimensione della temporalità è prevista 
per supportare l‟evolversi dei prerequisiti cognitivi utili alla soluzione del problema. 
Tuttavia questi elementi che caratterizzano le varie fasi dei modelli sopra citati sono 
ordinati secondo una sequenza lineare, progressiva e vengono regolati da operazioni 
mentali di tipo razionale. La rappresentazione del cambiamento che se ne trae è 
pertanto di tipo “ascensionale”, una sequenza di eventi orientata a uno stato di 
maggiore equilibrio la cui natura appare come definitiva e costante nel tempo (cfr. 
Romaioli, 2009).  

Il paradigma interazionista assume invece una visione “fluttuante” del processo di 
cambiamento: una persona cioè può conquistare molteplici consapevolezze e forme 
d‟azione, ma può anche smentirle, riperderle e scoprirne di nuove. L‟individuo potrà 
quindi elaborare alcune riflessioni, percezioni o preferenze rispetto all‟esperienza in 
atto. Tuttavia, in altre fasi o momenti, quegli stessi convincimenti possono essere 
temporaneamente svalutati, messi in secondo piano o tradotti all‟interno di una 
dimensione retorica che di per sé risulta mutevole e transitoria a seconda dello spazio 
relazionale in cui la persona si trova inserita (Billig, 1996): la preferenza X (smettere di 
bere) sarà quindi saliente nelle condizioni Y (sono sul lavoro e non voglio ubriacarmi 
davanti al mio capo) ma secondaria nelle condizioni Z (esco in piazza con gli amici per 
divertirmi) dove altri processi interattivi generano differenti valenze simboliche per quel 
dato elemento o per quello di altri implicati nello svolgersi dell‟azione.  

Se assecondiamo l‟evidenza secondo cui le persone si relazionano attraverso una 
pluralità di modi con sé stesse e con il mondo che le circonda, il processo di 
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cambiamento, per risultare più efficace, non può ridursi ad un elenco di precettistiche: 
queste infatti potrebbero coinvolgere parti di sé che non hanno più corso nell‟istante 
successivo e soprattutto non modificherebbero la percezione che l‟agente possiede di 
sé stesso nelle situazioni “precipitanti” la devianza.  

La logica esplicativo-razionale12 di fatto non è sufficiente a modificare un 
comportamento o uno stato mentale disarmonico e molte volte la conoscenza resa 
esplicita su alcuni dinamismi psicologici non fa altro che amplificare il senso di disagio 
e lo stato di frustrazione di una persona. Infatti, al contrario di quanto si pensa nelle 
forme tradizionali di psicoterapia orientate all‟insight e all‟incremento delle strutture 
cognitive del cliente, il cambiamento delle cognizioni costituisce l‟ultimo effetto 
terapeutico e, per certi versi, nemmeno il più importante. In questo senso, se è vero 
che esiste spesso una contraddizione tra ciò che la persona vuole, sa e desidera e ciò 
che invece prova, sente e fa, allora il processo di cambiamento dovrà focalizzarsi 
principalmente sulle interazioni che la persona ha con la realtà per lei ingestibile, 
trasformando e rendendo più flessibili le modalità di vivere quel determinato ambito di 
esperienza (Nardone, Salvini, 2004). Il secondo passo che si prospetta sarà invece 
una traduzione delle nuove percezioni in azione, un modo questo, come abbiamo 
chiarito in precedenza, che consente di innescare processi di feedback indispensabili a 
validare una certa costruzione di realtà e a fornire gli involucri per esprimere le 
successive evoluzioni di pensiero. In un‟ottica interazionista il “fare” non solo esprime 
le cognizioni ma al tempo stesso le contiene e le produce; in un atto creativo di messa 
alla prova e di verifica, l‟azione torna a identificarsi come una risorsa insostituibile per 
vagliare nuove ipotesi, sperimentare altre forme di movimento e innescare mondi 
possibili di osservazione, narrazione e cognizione (De Leo, 1995). 

Detto questo, il modello interazionista propone come priorità terapeutica quella di 
modificare le coordinate simboliche che sostengono l‟azione (considerata) 
disfunzionale in itinere in modo tale da evocare scenari o versioni di sé meglio adatte a 
riconfigurarla. I comportamenti e le narrazioni vissute come problematiche possono 
essere pertanto decostruite e ricostruite in relazione a nuovi pattern di interazione 
efficaci nel produrre una “forma di vita” alternativa, nel senso wittgensteiniano, che si 
dimostri  più funzionale all‟adattamento contestuale dell‟agente (Tomm, 1998). Ciò che 
è necessario tenere in considerazione, inoltre, è che la persona impegnata nei contesti 
mette sempre in gioco le parti di sé più adatte a sostenere l‟azione finalizzata e, anche 
nei casi in cui produce delle gravi manifestazioni di disagio, la sua “razionalità” 
dovrebbe essere sempre relazionata ai mezzi, ai fini e al punto di vista della persona 
piuttosto che di chi la osserva o la giudica dall‟esterno secondo criteri normativi e 
moralmente preordinati.  

Seguendo le indicazioni sin qui esposte, l‟intervento terapeutico ispirato al modello 
interazionista si concretizza coinvolgendo la persona in un‟esperienza particolare, 
ovvero invitandola a sperimentarsi in un modo tale che possa cambiare la sua 
consueta auto-percezione, la quale tende solitamente a riverberarsi su più livelli:  

 livello dell‟azione (l‟insieme dei comportamenti ricorsivi e dei loro effetti 
pragmatici sul contesto); 

 livello dei costrutti personali e dei significati soggettivi (il sistema interpretativo 
che la persona utilizza per relazionarsi agli eventi e per significarli); 

 livello della struttura di ruolo (il posizionamento psicologico di una persona 
inserita in un particolare processo conversazionale e contesto interattivo). 
 

                                                 
12 A partire dagli studi della pragmatica della comunicazione (Watzlawick, 1976) e dalla teoria degli atti linguistici 

(Austin, 1968) secondo cui una proposizione costituisce un modo per compiere azioni attraverso la distinzione dei tre 

atti locutorio, illocutorio e perlocutorio che produce, il linguaggio nella psicoterapia interazionista è utilizzato 

prevalentemente in forma ingiuntivo-performativa piuttosto che esplicativo-razionale; questo perché il fine 

terapeutico non è principalmente quello di informare sul problema, ma di costruire nuove percezioni alternative sulla 

realtà del problema. 
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4. Considerazioni conclusive 
 

All‟inizio degli anni trenta lo scrittore francese Raymond Queneauc cominciò per suo 
diletto a catalogare una raccolta di studi di quelli che lui definisce essere i fous 
litteraires, cioè autori editi le cui elucubrazioni concettuali si sono spinte al di là di tutte 
quelle professate nella società in cui vivono, generando per questo curiosità e sospetto 
alle corti dell‟uditorio ufficiale. Per molti anni l‟impresa queniana navigò sulle tracce di 
questi eterocliti, sbandierando il gusto per l‟insolito e lo stravagante, ma coltivando 
contemporaneamente la velata speranza di consegnare, tra le mani dei posteri, lo 
stralcio di qualche arguzia, o di una lungimiranza, insomma di un qualcosa che di fatto 
è rimasto incompreso alle abitudini intellettuali del tempo. La collezione delle “scienze 
inesatte”, come la chiamava lui, ha così incentivato una attenta tradizione esegetica di 
spassionato interesse, talora ludico e ricreativo, che aveva come fine la ricerca di 
teorie sofisticate e dirompenti, spesso mistificate o marginalizzate dalla scienza 
codificata nei manuali e dalle litanie accademiche che, occupando la nicchia di 
sopravvivenza, garantivano la decimazione di teste alla selezione culturale. In questo 
tripudio di stranezze e di tronfi iconoclasti troviamo, accanto a vere e proprie 
spropositologie, anche una branca dedicata alle scienze potenziali, costruzioni teoriche 
cioè che non sono mai state giudicate eccentriche se non nella misura in cui il punto di 
vista esposto trovava una difficoltà intrinseca di realizzazione e un‟incommensurabilità 
di prospettiva rispetto alle briglie concettuali dell‟epoca.  

All‟interno di una versione recente di questo elenco troviamo sotto la lettera “E” 
l‟indicazione di “ecologia della mente”, espressione con la quale Gregory Bateson 
prospettava una nuova maniera di intendere le idee e la dimensione psicologica più in 
generale. Oltre a estendersi in senso verticale nelle sue organizzazioni biologiche, 
secondo Bateson, la mente si dilaterebbe anche in senso orizzontale attraverso la 
fusione con il sistema più ampio delle interazioni simboliche a cui partecipa. La mente 
potrebbe così trattare della corsa agli armamenti o della lateralizzazione nei pesci, del 
gioco del poker o di un brindisi col vino rosso, nel senso che essa emerge sempre 
come proprietà dalle relazioni semantiche tra gli eventi e le persone, consentendoci di 
costruire la nostra esperienza e di parlare, ad esempio, di teoria dell‟azione umana e 
cambiamento terapeutico.  

A partire da questa scienza in divenire, il mio contributo vuole essere un viraggio 
sulla stessa rotta di una visione “estensiva” della mente. Su questi presupposti ho 
voluto chiarire le differenze intercorrenti tra i modelli cognitivi tradizionali e il modello 
interazionista. Nello specifico, sono state affrontate le più accreditate teorie sull‟azione 
umana, sottolineandone gli aspetti applicativi e le ripercussioni nella pratica clinica. 
Sebbene non sia scontata un‟adesione concettuale al nostro discorso, il ragionamento 
teorico sostenuto è articolato in senso evolutivo: il modello interazionista è stato 
formalizzato a partire da una riflessione critica sui fondamenti della divulgazione 
classica, pertanto ne costituisce un ampliamento e, laddove possibile, una revisione 
tacitamente annidata nelle radici epistemologiche di riferimento. A questo proposito, 
vogliamo anche ricordare come la storia del pensiero scientifico sia di fatto incastonata 
nell‟apparato legittimante della società e, che ancor prima delle esaltazioni della 
scoperta, venga sostenuto il rigore per incanalare le conoscenze consolidate e i criteri 
del metodo entro il flusso ratificante delle ideologie di una certa cultura (Kuhn, 1962). In 
questa evenienza, mentre le opzioni peraltro fertili del cognitivismo riflettono le maglie 
del senso comune e ne moltiplicano la voce, la nostra proposta può risuonare ancora 
come un qualcosa di anomalo e pertanto va vagliata, a nostro avviso, con un‟attenta 
interrogazione dell‟ovvio. Maneggiare o ritoccare alcuni espedienti della ragione in 
modo inusuale non dovrebbe infatti sollecitarci al gusto esoterico della speculazione, 
ma essenzialmente ancorarci all‟esigenza di una finalità pragmatica che consente di 
legittimare l‟uso di certi costrutti teorici riferendoci sia ai risultati ottenuti (in senso 
terapeutico, nel nostro caso) che alle potenzialità euristiche ed esplicative, ovvero alla 

40



Scienze dell’ Interazione, vol. 1, n. 1, 2009 

pregnanza delle relazioni tra zone d‟ombra che ciascun costrutto contribuisce a 
mettere in luce. Anziché percorrere controcorrente le stesse acque, il nostro viraggio 
epistemico è quindi fatto per varcare il crespo di altri mari, sostituendo alle falde 
dell‟ontologia la consapevolezza radicale di avere sempre come oggetto di conoscenza 
la conoscenza stessa, praticamente, un qualcosa di costruito e consacrato dall‟eco 
polifonica delle conversazioni di una comunità.  
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Genitori Transessuali: un’indagine esplorativa 

 

Elena Faccio, Elena Bordin** 

 

Riassunto L’articolo indaga il tema dei processi identitari e dell’assunzione di ruolo 
genitoriale in persone transessuali (genitori e non). L’obiettivo è la 
comprensione del punto di vista dei soggetti coinvolti circa le modalità di 
assunzione del ruolo genitoriale e l’utilizzo, nei resoconti, di teorie di senso 
comune sulla transessualità e sulla genitorialità.  

Hanno preso parte alla ricerca 14 donne transessuali MtoF (7 madri e 7 non 
genitori) e 14 uomini (7 padri e 7 non genitori). È stata proposta loro 
un’intervista semi-strutturata con l’obiettivo di indagare aspetti della 
genitorialità e della condizione del transgenitore da un punto di vista sociale. 
Dall’analisi dei testi di risposta effettuata mediante Taltac2 emerge una 
pervasività delle credenze di senso comune nelle rappresentazioni di sé delle 
persone transessuali, genitori e non genitori. In particolare le “transessuali 
genitori” si descrivono come genitori funzionali e competenti. Sembrano molto 
abili nel cogliere la prospettiva degli altri su di sé e descrivono i prototipi 
maschili e femminili in modo generale e convenzionale. 

 

Summary 

 

This article investigates the identity process of the parental role in 
transsexuals. Our aim is to understand the development of the parental role 
from the transsexuals’ point of view. We also focused on the common 
assumptions regarding transsexuality and parentage. The research involved 14 
MtoF and 14 FtoM transsexuals, half parents and half non-parents. We set up 
a semi-structured interview with the object of investigating the parental role and 
the transsexual parent’s social condition. 

In order to analyze the answers we used Taltac2. The result indicated a strong 
influence of the beliefs based on common assumptions in the process of self 
representation. We noticed that MtoF transsexual parents see themselves as 
competent and responsible fathers. They seem to be very able to understand 
other people’s opinions of their condition. They also behave conventionally in 
describing male and female prototypes. 

 

Parole chiave 
Persone transessuali, processi identitari, ruolo genitoriale 
 
Key Words 
Transsexuals, identity process, parental role.  

 

 
1. Introduzione 

 

Negli ultimi decenni si sta assistendo ad un lento ma incessante cambiamento nella 
configurazione del nucleo familiare tradizionale. Questa metamorfosi implica anche 
una variazione dei ruoli genitoriali tipicamente maschili e femminili e porta con sé una 
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nuova concettualizzazione della famiglia, sviluppandone alternative conformazioni 
nucleari (Klaslow, 1996) tra le quali quella transessuale. Conseguentemente sono 
apparse molteplici forme di genitorialità e, nello specifico, la “transgenitorialità”, che 
può essere definita come quella condizione familiare e genitoriale che ha origine nel 
momento in cui un genitore decide di intraprendere il percorso di riconversione 
chirurgica del sesso. 

Questa nuova forma parentale implica una riflessione sia a livello identitario che 
relazionale, in quanto le persone transessuali attuano un passaggio di ruolo 
fondamentale: da un certo punto di vista demoliscono il binarismo sessuale e, dall'altro, 
partecipano ad una produzione convenzionale della realtà sociale dalla quale ricercano 
attribuzioni di un ruolo adatto a sé (Salvini, 1980) e ne sono vincolate. Queste persone, 
inoltre essendo genitori, minano alle fondamenta la certezza e l’immutabilità del nucleo 
familiare, solido perno fondante la società, mettendo a dura prova teorie e credenze di 
senso comune relativamente all’identità sessuale, alla genitorialità e ai ruoli assunti e 
impersonati nei vari processi interattivi, soprattutto in una società in cui lo spazio tra i 
sessi è rimasto per lungo tempo chiuso e indiscusso e le relazioni di genere sono state 
governate da un rigido controllo. D’altra parte è curioso constatare come gli esperti del 
settore (psicologi, sociologi e giuristi) abbiano focalizzato la propria attenzione non 
tanto sui processi identitari e sulle assunzioni di ruolo del transessuale padre/madre 
quanto, piuttosto, sul benessere del figlio e sull’impatto sociale e familiare che il 
cambiamento di genere potrebbe comportare (Lucani, 2008). Dall’analisi della 
letteratura sul tema si evince una sorta di unidirezionalità d’interesse verso lo studio 
della qualità della relazione tra genitore transessuale e figlio, nonché verso l’indagine 
degli effetti che la transizione può comportare sull’identità di quest’ultimo. 

Le ricerche sino ad ora condotte sembrano dirci che le difficoltà legate al fatto di 
avere un genitore transessuale (Sales, 1995) sembrano diversificarsi a seconda del 
livello evolutivo dei figli al momento in cui il genitore inizia la transizione (White, Ettner, 
2004). Alcune ricerche si sono impegnate nel tentativo di dimostrare l’infondatezza 
dell’ipotesi di un trauma come effetto diretto dello stato transessuale di uno dei genitori 
(Green, 1978, 1998, 1998a; Freedman et coll., 2002; Dèttore, 2005), mentre i pochi 
studi che hanno indagato la natura delle interazioni familiari sembrano dirci che, quanto 
più le relazioni tra genitori e tra genitore e figli sono stabili nel periodo precedente la 
transizione, tanto più sembra permangano tali a lungo termine anche in seguito alla 
riconversione (White e Ettner, 2007). 

Risulta altresì importante la disponibilità del transgenitore ad impegnarsi 
nell’accompagnare i figli verso una migliore comprensione di quanto avviene nella 
propria famiglia, conservando l’influenza genitoriale e garantendo in modo stabile la 
propria presenza affettiva e fisica al figlio, ma anche sfidando i sentimenti di 
inadeguatezza eventualmente causati dalla propria situazione personale (Luciani, 
Inghilleri, Fasola 2007). Del resto, se è vero che il linguaggio genera la realtà, una 
parte fondamentale della ricerca in tal senso dovrebbe essere dedicata alla ri-
definizione del ruolo genitoriale del padre/madre transessuale anche attraverso lo 
studio del cambiamento nel linguaggio utilizzato dal figlio (e non solo) per 
identificarlo/la. Pare, infatti, che l’impatto emotivo legato alla transizione possa essere 
più contenuto per quei bambini che riescono a variare gli appellativi con i quali si 
riferiscono al genitore riassegnato (White, Ettner, 2007); insieme all’appellativo 
modificherebbero, infatti, anche i mondi simbolici retrostanti la figura del padre o della 
madre, avvicinandosi maggiormente alla comprensione del percorso del genitore 
(Hines, 2006). 

Partendo e nello stesso tempo staccandosi da questa ricognizione delle specificità 
delle aree di indagine toccate dalla letteratura sul tema, la nostra ricerca indaga i 
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resoconti relativi alla percezione dei modi in cui il ruolo genitoriale viene costruito e 
negoziato rispetto alla nuova sfida parentale.  

In che modo persone impegnate in un viaggio senza fine tra i generi costruiscono 
un’immagine di sé genitoriale in quanto donne padri?  

La possibilità, perlomeno teorica, di abitare entrambi i ruoli può favorire lo sviluppo 
di una genitorialità neutra e libera dal sesso di appartenenza, oppure non scalza dai 
vincoli imposti dalle rappresentazioni del senso comune sulla costruzione binaria e 
sesso-specifica del ruolo di padre e di madre? 
 

2. La ricerca 

 

2.1 Obiettivo 

L’obiettivo della ricerca è quello di indagare quale percezione abbiano le persone 
transessuali delle modalità di assunzione del ruolo genitoriale come parte del proprio 
sistema identitario. In particolare, si vuole studiare in che modo i resoconti dei 
partecipanti siano influenzati dalle teorie di senso comune sulla transessualità e sulla 
genitorialità. 

Al fine di renderlo maggiormente fruibile, l’obiettivo è stato suddiviso in quattro 
sottocomponenti, le quali danno la possibilità di spaziare in misura maggiore all’interno 
del tema proposto e di raccogliere un maggior numero di informazioni. 

I quattro sotto-obiettivi corrispondono all’indagine delle seguenti aree: 
1. la genitorialità, intesa come rappresentazioni di sé nel ruolo di genitore, 
2. la descrizione della persona transessuale genitore, 
3. le rappresentazioni del senso comune relativamente ai padri 

transessuali, 
4. i prototipi genitoriali maschili e femminili. 

 
2.2 Metodi 
 
2.2.1 Partecipanti 

Hanno partecipato al progetto 14 transessuali MtoF e 14 uomini. In entrambi i gruppi 
sono stati identificati 7 padri e 7 non genitori di età compresa tra i 39 e i 59 anni e di 
livello socio-culturale piuttosto vario. 

Si è deciso di intervistare donne transessuali1 e uomini poiché entrambi hanno 
interpretato, anche se per periodi di tempo differenti, un ruolo sessuale concorde al 
proprio sesso biologico, assumendone le aspettative, le rappresentazioni socialmente 
condivise e lo stesso sguardo dell’Altro Generalizzato, impersonando così a livello 
sociale e a livello identitario un ruolo sessuale maschile e, per la metà di essi, anche il 
ruolo di padre. 

Consapevoli della delicatezza dell’argomento trattato e della difficoltà a contattare in 
modo diretto persone transessuali disposte a partecipare alla ricerca, è stato utile e 
proficuo promuovere un criterio di selezione “a valanga” (Hudelson, 1994), fondato 
sulla scelta di pochi soggetti-chiave che hanno indicato altri informatori nella rete dei 
propri rapporti personali. Questa forma di rete e di graduale inserimento nel contesto 
transessuale ha favorito nei partecipanti un atteggiamento di fiducia nei confronti dei 
ricercatori. Tale strategia è stata utilizzata anche per la segnalazione e l’adesione degli 
uomini, i quali esprimevano maggiore disponibilità a rispondere alle domande e un 
minor timore di “essere studiati” laddove presentati da conoscenti. 

                                                 
1
 Con l’espressione “donne transessuali” ci si riferisce al transessuale MtoF, maschio genetico che tende 

verso l’identità di genere femminile. 
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Tabella 1: Suddivisione dei partecipanti 

TRANSESSUALI GENITORI UOMINI GENITORI 

5 transessuali MtoF operate 

2 transessuali MtoF non operate 

 

7 uomini 

TRANSESSUALI NON GENITORI UOMINI NON GENITORI 

5 transessuali MtoF operate 

2 transessuali MtoF non operate 

 

7 uomini 

 
2.2.2 Strumenti 

Ai partecipanti è stata proposta un’intervista semi-strutturata composta da 8 
domande aperte finalizzate all’indagine delle aree tematiche rappresentanti i 4 sotto-
obiettivi: 

 la descrizione di se stessa/o come genitore volta a far emergere le 
rappresentazioni che la persona dà di sé in quanto padre/madre, 

 l’immagine della persona transessuale come genitore per esplorare la 
conoscenza del fenomeno tra i parlanti, 

 lo sguardo della società rispetto a tale figura, con la finalità di indagare quanto 
condivise siano le convinzioni del senso comune negli uomini e nelle 
transessuali, 

 l’eventuale presenza di prototipi e stereotipi nella definizione dei ruoli genitoriali 
sessualmente dismorfici a seguito dei processi di categorizzazione messi in atto 
dai parlanti, ovverosia valutare la presenza di conoscenze socialmente prodotte 
sui ruoli genitoriali.  

L’intervista è stata ideata con lo scopo di comprendere da una parte quanto 
condivise siano le convinzioni del senso comune negli uomini e nelle transessuali, 
dall’altra si è voluto indagare in che modo la padronanza di tali informazioni e la 
consapevolezza degli stereotipi relativi alla propria “categoria d’appartenenza”, 
possano influenzare le auto-rappresentazioni delle donne transessuali, dei padri e dei 
non genitori. 
 
2.2.3 Metodologia di analisi dei dati 

Le risposte fornite dai partecipanti sono state analizzate attraverso: 
(A) lo studio approfondito dei testi prodotti volto a individuare le tematiche principali 

sviluppate dai rispondenti; 
(B) l’utilizzo del software per l’analisi testuale Taltac2, “Trattamento Automatico 

Lessicale e Testuale per l’Analisi del Contenuto e del Corpus” (Bolasco, 1997, 2002). 
Al fine di identificare in modo rigoroso le differenze tra i partecipanti sono state 

individuate tre variabili categoriali con le rispettive modalità: 

 identità di genere, le cui modalità sono: transessuale e uomo, 

 genitorialità, con modalità: genitore e non genitore, 

 identità di genere/genitorialità, avente quattro modalità: transessuale 
genitore, transessuale non genitore, uomo genitore, uomo non genitore. 

Il testo è stato sottoposto ad un pre-trattamento, al fine di inserire una simbologia 
che rendesse discernibili le forme grafiche polivalenti e polisemantiche, soprattutto 
laddove riferite a concetti relativi ai presupposti di ricerca (ad es.: il verbo “è” è stato 
differenziato in “èG” quando riferito alla genitorialità, “èTG” quando indicante il padre 
transessuale). Successivamente sono state effettuate le seguenti analisi: l’Analisi delle 
specificità (i principali risultati statistici saranno presentati in Appendice1) e l’Analisi 
delle Concordanze. 

La prima (Bolasco, 1999) è un’analisi di tipo lessicale e permette di individuare il 
linguaggio specifico (sovra-utilizzato, sotto-utilizzato e originale, ovvero il cui uso venga 
riferito in modo esclusivo da alcuni parlanti rispetto ad altri) impiegato dalle modalità 
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della variabile presa in esame, rendendo possibile la differenziazione dei testi e 
successivamente dei significati prodotti dai diversi parlanti. 

La seconda fa parte delle analisi testuali, rende visibile il contesto d’uso di parole 
selezionate favorendo una maggiore accessibilità alla comprensione delle modalità di 
utilizzo dei significati prodotti dagli intervistati. 
 

3. Risultati 
 

Rispetto alla richiesta di descrivere se stessi come genitori (primo sotto-obiettivo), 
dalle analisi lessicale e testuale è emerso che tutti i rispondenti, ad esclusione degli 
uomini genitori, utilizzano congiuntamente: auto-attribuzioni relative all’atteggiamento 
educativo che assumerebbero (più o meno severo), qualifiche circa il proprio tono 
emotivo e descrizioni della propria esperienza (“sarei una madre molto amorevole…” 
“tento sempre di venirle incontro…”) (tab 2, sez. A./C. - tab. 3, sez. A.). 

I non genitori, sia transessuali che uomini, tendono a riferirsi ai propri vissuti 
personali con lo scopo di conferire realtà ed accreditare un ruolo impersonato solo a 
livello ipotetico (tab. 2, sez. B./D.). Manifestano, infatti, la tendenza a mettere in 
relazione eventi biografici affini con il ruolo genitoriale ipotetico posto dalla domanda 
(“... ho vissuto una sorta di pseudo genitorialità nei confronti di mio fratello … “; “… 
sono tre anni che ho adottato a distanza un bambino del Mozambico ..”) creando quasi 
una sorta di “correlazione illusoria” tra eventi di vita adeguatamente fronteggiati e auto-
attribuzioni relative a sé come genitore (Salvini, 1998, pp. 98). 

In particolare, le transessuali non genitori a differenza di tutti gli altri, assumerebbero 
un ruolo genitoriale connotato sessualmente; infatti la forma grafica “madre” risulta 
utilizzata esclusivamente (con un livello di probabilità pari a p=0.000) nelle loro risposte 
e dall’analisi delle concordanze si evince che tale termine è utilizzato dalle parlanti per 
descrivere se stesse (“sarei impestata come madre” “sarei una madre…”). 
 
Tabella 2: Risposte date dai partecipanti non genitori 

TRANSESSUALI NON GENITORI 

A. descrizione di sé come genitore 

 B.: “sarei impestata come madre...” 

 I.: “sarei una madre dolce ma allo stesso tempo autoritaria proprio perché so come va il mondo... 
sarei una madre molto attenta”,  

 D.: “sarei stata una madre molto amorevole, bisogna essere anche diciamo fermi nelle 
decisioni...” 

B. racconto di episodi di vita connessi alla genitorialità 

 B.: “io ho vissuto una sorta di pseudo genitorialità nei confronti di mio fratello che meno anni di 
me, e questo non so se chiamarlo istinto femminile, tutto sommato all'interno della mia psiche ... 
l'ho vissuta come maternità genitorialità, ero un po' troppo pretenziosa, ero un po' troppo 
apprensiva... mi piaceva l'idea di essere un pò la sua linea guida...” 

 P.: “sono tre anni che io ho adottato a distanza una bambina del Mozambico con l'associazione 
xy, aveva sette anni adesso ne avrà dieci, ogni mese mi prelevano dal conto xx euro che 
mantengono una famiglia intera là in Mozambico”. 
 

UOMINI NON GENITORI 

C. descrizione di sé come genitore 

 L.: “sarei combattuto tra l'essere un genitore permissivo... però sarei allo stesso tempo sempre 
preoccupato e possessivo, penso che sarei un genitore attento, sicuramente attento” 

 M.: “penso che sarei stato un padre normale, forse un po' severo...avrei seguito mio figlio anzi 
magari sarei stato un po' geloso su certe scelte...” 

 P.: “sarei un genitore abbastanza tranquillo equilibrato sicuramente mi farei anche rispettare” 
D. racconto di episodi di vita connessi alla genitorialità 

 D.: “diciamo che se mi rapporto con il comportamento che ho avuto con mio fratello più piccolo, 
cioè io sarei una persona apprensiva, gli starei dietro, sarei per la famiglia, infatti ho aiutato mio 
fratello a comprarsi l'appartamento, sto aiutando ancora la mia ex-moglie, è ovvio la mia famiglia 
è questa... e se avessi dei figli sarebbe la stessa cosa”. 
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Le transessuali genitori descrivono dettagliatamente se stesse attraverso esempi 
relativi al proprio quotidiano elencando quanto già facciano, quasi in eccesso, per e 
con i figli (“se ha bisogno gliela faccio, le parlo…” “sono un po’ troppo affettuoso forse 
un po’ troppo apprensivo…”); in tal modo forniscono “prove” in favore della propria 
adeguatezza come padri. La “diversità” che portano non viene percepita in interferenza 
con il ruolo genitoriale (tab. 3, sez. A.). In particolare sembra che utilizzino la figura del 
figlio e la sua crescita “sana” per testimoniare la propria competenza genitoriale e la 
riuscita come padri. Questo risultato si evince dai dati emersi nell’analisi delle 
specificità e delle concordanze: i termini “figlio” (p=0.005) e “venuto su” (p=0.005) sono 
infatti esclusivi dei loro testi (tab. 3, sez. B.). 

Gli uomini genitori, a differenza di tutti gli altri intervistati, non manifestano alcuna 
tendenza a descriversi, quanto a valutarsi negativamente circa il proprio operato e la 
latitanza nella relazione con i figli. Si può ipotizzare che non sentano la necessità di 
affermare la propria adeguatezza e riuscita genitoriale, valutando le proprie 
competenze piuttosto che descriversi come padri (tab. 3, sez. C.). 
 
Tabella 3: Risposte date dai partecipanti genitori 

TRANSESSUALI GENITORI 

 
A. descrizione di sé come genitore 

 C.:  “in generale tento di venirle in contro, se ha bisogno di qualcosa gliela faccio, le parlo, le 
dico.” 

 G.:  “forse non (sono) sempre presente benché li senta quasi tutti i giorni, anche se non li vedo 
c'è un contatto abbastanza importante per loro che rappresenta quell'io ci sono...” 

 S.:  “...sono un po' troppo affettuoso forse un po' troppo apprensivo, una persona che ha sempre 
messo la figlia davanti a tutto, ho fatto quello che credo un genitore dovrebbe fare, il massimo.” 

 
B. descrizione di sé tramite il figlio 

 E.: “il ragazzo è venuto su benissimo, lo so che è una cosa da genitori dire che il ragazzo è 
venuto su bene ma è proprio venuto su bene: studia, fa le cose che deve fare un ragazzo della 
sua età, è molto intelligente e preparato, è estremamente affettuoso con entrambi i genitori... non 
lo so a me piace stare con lui e a lui piace stare con me perché se non lo cerco io mi cerca lui, 
quindi da questo punto di vista direi che ho funzionato perché il risultato c'è stato” 

 

UOMINI GENITORI 

 
C. valutazione del ruolo genitoriale impersonato 

 R.: “potrei essere anche migliore, nel senso che soprattutto da piccoli, probabilmente per il lavoro 
ma soprattutto per il carattere, non è che ci ho perso tantissimo tempo, qualcosa la rifarei in 
maniera diversa, avrei potuto dedicargli un pochino più di tempo, si poteva fare di più 
sicuramente” 

 S.: “non mi sento totalmente riuscito...non mi sembra di essere riuscito a fargli capire quali sono 
le cose importanti…”  

 A.: “pessimo perché non ho tempo di... con la scusa che vado presto a lavorare... non è che 
abbia un gran rapporto, talvolta ci scontriamo però sai non è facile...” 

 

 
Rispetto al secondo sotto-obiettivo, indagato attraverso la richiesta di descrivere la 

persona transessuale come padre, dall’analisi delle specificità delle risposte fornite 
dagli uomini risultano utilizzate in modo esclusivo le seguenti forme linguistiche: 
“probabilmente” (con p=0.000), “un buon genitore” (p=0.010) e “secondo me” 
(sovrautilizzato, con p=0.002), termini che attraverso l’analisi delle concordanze  
sembrano  esprimere  il parere personale dei parlanti i quali potrebbero nutrire delle 
riserve e delle incertezze rispetto alle capacità genitoriali delle persone transessuali 
(tab 4, sez. A.). 

Al contrario si nota che le transessuali rispondono attraverso frasi semplici 
utilizzando principalmente il verbo “essere” in terza persona singolare al tempo 
presente, riferito in modo esclusivo al padre transessuale (con p=0.002). Risulta perciò 
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possibile ipotizzare che esse abbiano la necessità di sancire la presenza di 
competenze genitoriali in persone transessuali, evitando la messa in dubbio di tale 
realtà (tab. 4, sez. B.). 
 
Tabella 4: Risposte date dalle donne transessuali e dagli uomini 

UOMINI 

 
A. utilizzo di giudizi di valore 

 P.: “se vedessi che è un buon genitore direi che è un buon genitore” 

 S.:“può darsi che sia una persona meravigliosa come genitore” 

 L.:“ può darsi che migliori come persona” 
 

TRANSESSUALI 

 
B. utilizzo di frasi impersonali non accompagnate da spiegazioni 

 G.: “si è sempre e comunque genitori” 

 E.:“non sei genitore transessuale, sei genitore punto…” 

 I.:“un transessuale che ha avuto un figlio prima della transizione comunque è sempre un padre” 
 

 
Attraverso il terzo sotto-obiettivo si è cercato di approfondire la percezione del 

pensiero di senso comune nei confronti dei transessuali genitori (“Quali sono i principali 
pensieri che la gente comune fa quando pensa alla persona transessuale come 
genitore?”). 

Dalle risposte fornite sembra che gli uomini tendano ad affermare l’incapacità 
genitoriale dei padri transessuali sancendo così una differenza fra tradizione e 
“trasformazione”; essi associano la transessualità ad un evento contro natura e ad una 
marginalità sociale (tab. 5, sez. A./B.). È loro opinione che la gente disapprovi e non 
accetti la transgenitorialità (tab. 5, Sez. C.). Dall’analisi dei testi di risposta è possibile 
notare uno slittamento dal quesito (“Cosa pensa la gente”) all’espressione della propria 
opinione personale, dichiarando la maggiore adeguatezza della coppia “normale” a 
livello genitoriale (tab. 5, sez. D.). 

Le risposte degli uomini genitori, in particolare, evidenziano la preoccupazione nei 
confronti della crescita sana dei figli e puntano la propria attenzione sul disagio 
psicologico implicato. Ciò è emerso dall’analisi delle specificità la quale ha rilevato il 
sovrautilizzo nei loro testi della parola “figli” (con p=0.001). Dall’analisi delle 
concordanze, questo termine risulta utilizzato in associazione con i termini “problemi”, 
“psicologico” e “crescono” (tab. 5, sez. E.). 
 
Tabella 5: Risposte date dalla modalità uomini e dagli uomini genitori 

UOMINI 

 
A. Transessualità come evento contro natura 

 M.: “è un po’ fuori dalla norma, quindi è sicuramente un po’ fuori dalla norma…” 

 P.: “vai contro natura” 

 E.: “non è normale… perché quello che Dio diede deve essere e restare” 
 
B. Transessalismo e marginalità sociale 

 G.: “il transessuale è visto come una persona che si offre su un marciapiede, non è visto come 
una persona che possa decidere qualcosa” 

 N.: “non hanno diritto a niente neanche alla famiglia… se uno diventa donna è una prostituta… 
diventa donna solo perché gli piace andare con gli uomini” 

 
C. Disaccordo della gente comune 

 E.: “per tanti non dovrebbe esistere è contro natura” 

 C.: “la maggioranza non è assolutamente d’accordo” 
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D. Opinione personale relativa al transessuale genitore 

 A.: “secondo me non sono in grado di badare ad un figlio, pensano proprio in un altro modo 
secondo me” 

 G.: “io non ce li vedo come genitori… sono contrario a queste liberalizzazioni perché farebbero 
male a questi bambini… sicuramente come rapporti sociali con il resto della società” 

 F.: “a me fa schifo l’idea di una transessuale genitore, posso essere un caso particolare, spero di 
no, beh a me fa schifo insomma” 

 

UOMINI GENITORI 

 
E. Preoccupazione per il figlio della persona transessuale 

 R. “non è positivo perché crea dei problemi sicuramente al figlio a livello psicologico” 

 N. “il figlio potrebbe avere dei problemi” 

 G. “secondo me il figlio non cresce bene, avrà problemi di tipo psicologico” 
 

 
Al contrario le transessuali lamentano una scarsa conoscenza del fenomeno a 

livello sociale e dichiarano l’esistenza di giudizi oltremodo negativi riguardo alla figura 
della transgenitore anche da parte del mondo transessuale (tab. 6, sez. A./B.). 

Le transessuali genitori fornirebbero invece descrizioni molto dettagliate delle 
opinioni altrui, dando prova di saper cogliere la prospettiva degli altri su di sé. Infatti 
riferendosi all’opinione della gente utilizzano termini come “depravazione” (dall’Analisi 
delle Specificità risulta utilizzato esclusivamente da loro, con p=0.006), “perversione”, 
“pedofilia” per descrivere la transessualità. Sono consapevoli inoltre del fatto di essere 
considerate “malate”, “matte”, “confuse” e “inadatte a crescere un figlio” (tab. 6, sez. 
C.). Ritengono che la gente tenda ad associare sterilità e transessualità (“sterile” e 
“sterilità” risultano specifici originali entrambi con p=0.000 e il termine “transessualità” è 
sovra-utilizzato nelle loro risposte con p=0.000), inoltre dichiarano che questo connubio 
porti il senso comune a correlare la transessualità con la prostituzione proprio perché, 
spesso, la condizione transessuale è strettamente connessa alla marginalità sociale 
(tab. 6, sez. D.). 

 
Tabella 6: Risposte date dalla modalità donne transessuali e dalle transessuali genitori 

TRANSESSUALI 

 
A. Scarsa conoscenza del fenomeno 

 C.: “la transessualità è conosciuta pochissimo” 

 L.: “se ne parla talmente poco come se ne dovrebbe parlare…” 

 E.: “secondo me non se la immaginano nemmeno…”. 
 
B. Presenza di pregiudizi all’interno del mondo transessuale 

 F.: “anche nell’ambito transessuale si fa molta fatica a comprendere queste cose… io parlo di 
queste cose con le mie amiche transessuali operate e non operate, quando vado a parlare di 
genitorialità anche loro drizzano i capelli” 

 E.: “la transessualità sterile è un pregiudizio accettato troppo spesso anche dal mondo 
transessuale” 

TRANSESSUALI GENITORI 

 
C. Descrizione della transessuale genitore attraverso: depravazione, perversione e pedofilia 

 C.: “Direbbero che un transessuale genitore non potrebbe esistere, penserebbero alle più grosse 
perversioni” 

 S.: “dicono che è una persona confusa” 

 M.: “pensano che non sia in grado di dare aiuto ai propri figli” 

 L.: “secondo loro è una persona malata matta non in grado di fare il genitore” 

 G.: “la gente vede malissimo il transessuale genitore… non vedono la possibilità che una persona 
transessuale possa essere genitore” 

 
 

50



Scienze dell’ Interazione, vol. 1, n. 1, 2009 

D. Transessualità e sterilità 

 E.: “Il concetto informatore della transessualità è la sterilità, cioè hai diritto al cambiamento di 
genere se ti fai estirpare le gonadi questo è il concetto… il punto per cui hai diritto al cambio di 
documenti è la sterilità” 

 G.: “le persone non vedono la possibilità che una persona transessuale possa essere genitore, 
perché ha fatto una scelta di vita in cui comunque la riproduttività viene messa a tacere” 

 

 
Dal confronto delle due tipologie di risposte si può ipotizzare che le transessuali 

genitori abbiano fortemente interiorizzato i significati veicolati socialmente e che sia 
avvenuta anche una cospicua elaborazione di tali contenuti tanto da renderle molto più 
competenti degli altri parlanti nel rispondere alla domanda-problema. 

 
La descrizione dei prototipi genitoriali sessualmente specifici, tematica inerente al 

quarto sotto-obiettivo, è stata affrontata dai partecipanti secondo modalità differenti. 
Dalle risposte si può ipotizzare una forte identificazione da parte degli uomini 

genitori tra la propria esperienza e quella ritenuta prototipica, essi in altre parole 
risponderebbero alla domanda sia attraverso definizioni generali sia attraverso 
esemplificazioni derivate dall’esperienza personale e da quella della moglie, infatti il 
segmento “mia moglie” risulta utilizzato maggiormente nelle loro descrizioni (con 
p=0.000); dall’analisi delle concordanze si evince inoltre che la propria compagna 
tende ad essere identificata come prototipo (tab. 7, sez. A./B.). 

 A fronte di quanto emerso si può ipotizzare che attraverso le interazioni sociali i 
padri imparerebbero cosa significa essere genitore e si conformerebbero ai prototipi 
vigenti, tanto da ritenere rappresentativa la propria esperienza e i propri vissuti. 

Viceversa le transessuali genitori userebbero descrizioni generali per rispondere alla 
domanda (tab. 7, sez. C./D.) e, dal confronto tra le loro risposte e quelle date dagli 
uomini genitori si può ipotizzare che esse utilizzino, al fine di rispondere, credenze e 
significati stereotipati e culturalmente orientati. 

 

Tabella 7: Risposte date dalle transessuali genitori e dagli uomini genitori 

UOMINI GENITORI 

 
A. Descrizione della madre/mamma tipica 

 S.: “la mamma darà sempre ragione al figlio, le mamme amano sempre il proprio figlio, mia 
moglie capisce subito se uno dei miei figli ha un problema, io no… la donna è diversa… la 
mamma” 

 A.: “la mamma lascia passare quasi tutto… mia moglie riesce con la figlia a comunicare di più di 
me…” 

 M.: “la mamma è più attaccata ai figli, deve badare deve dare il massimo possibile, la madre dà di 
più, fa crescere i figli meglio” 

 N.: “la mamma è più tenace più caparbia, riesce anche ad imporsi… mamma può essere più 
affettuosa per la sua natura femminile” 

 R.: “la mamma ha più possibilità o più voglia di stare dietro al figlio, vedo ad esempio mia moglie” 
 
B. Descrizione del padre/papà tipico 

 C.: “io posso dire che ho lo stesso modo di pensare uguale a mia moglie…” 

 G.: “mia moglie ed io avevamo una sintonia al 100% nei confronti della bambina, lei la cambiava 
io la cambiavo, lei la coccolava e io la coccolavo…” 

 M.: “normalmente si intende il papà un attimino più rigido più duro più vincolante poi dipende 
dagli ormoni” 

 S.: “mia moglie capisce subito se uno dei figli ha un problema, io no… sarà perché sono poco a 
casa” 

 R.: “i padri lasciano andare prima i figli, almeno io sarei così…” 

TRANSESSUALI GENITORI 

 
C. Descrizione della madre/mamma tipica 
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 C.: “…è più confidente…” 

 G.: “l’affettività è tipicamente femminile” 

 M.: “le mamme sono generalmente la figura consolatoria della coppia” 
 
D. Descrizione del padre/papà tipico 

 C.: “quello che nelle situazioni è più pratico” 

 G.: “a fare una passeggiata in montagna si va più volentieri con il papà” 

 M.: “il padre è la figura che deve borbottare e rimproverare” 

 S.: “il papà è il più forte, è l’uomo più forte del mondo” 
 

 

4. Conclusioni 
 

Partendo da un’analisi dello stato dell’arte della ricerca sulla transgenitorialità, 
questo studio rappresenta uno sforzo nuovo in direzione della comprensione dei 
processi narrativi utilizzati dai padri transessuali per configurare la propria realtà 
genitoriale, mentre non tocca il tema (l’unico frequentato in letteratura) degli effetti della 
transizione a livello familiare. 

Il focus, pertanto originale, del progetto di ricerca, ha coinciso con l’indagine delle 
influenze del pensiero di senso comune relativamente alla genitorialità e alla 
transessualità, rintracciabili nei resoconti dei transgenitori e dei non genitori 
transessuali. 

Dai risultati emersi si evince che le transessuali genitori sembrano essere molto 
competenti nell’anticipazione del punto di vista altrui su di sé. Infatti conoscono molto 
bene i prototipi genitoriali sessualmente specifici e i pregiudizi di ruolo rispetto al 
transessuale genitore. È interessante osservare, tuttavia, come esse tendano a 
ricercare elementi di disconferma rispetto a quanto vogliano i luoghi comuni, sancendo 
così l’adeguatezza genitoriale della transessuale attraverso frasi semplici e dirette e 
decretando la propria riuscita come padri mediante il riferimento ad esempi positivi di 
attitudine parentale, tratti dalle proprie esperienze di vita quotidiana. 

Sono proprio le modalità narrative utilizzate dalle transessuali genitori nelle 
descrizioni di se stesse, del trans-genitore in generale, dei prototipi genitoriali 
sessualmente specifici e dell’opinione della gente nei propri confronti, che portano ad 
ipotizzare una interiorizzazione delle credenze di senso comune. Infatti sembra 
manifestino la necessità di dimostrare la propria competenza e adeguatezza genitoriale 
con maggior forza rispetto agli altri gruppi intervistati, forse proprio perché in grado di 
assumere su di sé a pieno titolo l’opinione altrui (negativa, patologizzante e 
svalutante). 

Le transessuali non genitori sembrano anch’esse influenzate dagli stereotipi prodotti 
a livello sociale. Rispetto a tutti gli altri gruppi esse tendono a riferirsi ad una figura 
genitoriale sessualmente specifica per descriversi, preferendo rappresentarsi agli occhi 
dell’interlocutore come “la madre che potrebbero diventare” piuttosto che come “il 
padre che avrebbero potuto essere”. Si può ipotizzare perciò che assumano 
attivamente un ruolo sessualmente connotato, sebbene non possano farlo che a livello 
ipotetico, non avendo figli. 

Il gruppo di uomini tende a sancire la necessità di una differenza tra quanto 
ritengono essere “normale” e quanto “anormale”. L’accettazione e la valorizzazione del 
transessuale genitore potrebbe significare per questo gruppo la perdita di certezze 
relative all’ipotesi di “famiglia naturale”, ma soprattutto sarebbero messi in crisi i ruoli 
sessuali e paterni da loro assunti e impersonati e, conseguentemente, anche le proprie 
rappresentazioni di sé come padre e come uomo. 

Quanto emerge da questa ricerca si apre anche ad alcune considerazioni cliniche. 
Il fatto che alcune donne transessuali con vissuti di paternità siano influenzate nelle 

credenze relative ai prototipi genitoriali, potrebbe condizionare la costruzione del loro 
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ruolo in famiglia e della relazione con i figli. A livello d’intervento terapeutico, con i 
transessuali genitori sarebbe interessante perciò comprendere la presenza di tale 
influenza e favorirne la consapevolezza al fine di valorizzare la propria diversità 
genitoriale. Questo potrebbe consentire alla persona la produzione di un’originale 
connotazione del ruolo paterno/materno, che le permetterebbe di trovare la 
“definizione” più adeguata al proprio sentire, andando così a scardinare la dicotomia 
sessuale a livello genitoriale (Nentwich, 2008). Questo processo potrebbe trovare 
espressione e conferma nella (ri)connotazione linguistica di tale esperienza. Un 
esempio del successo e dell’originalità di questo cambiamento è raccontato da E. 
(padre transessuale) quando parla del suo “trasformato” ruolo genitoriale descrivendosi 
come: “la sua papà”. 

La condizione binaria di ruolo genitoriale riflessa nelle polarità mamma-femmina e 
papà-maschio non facilita, del resto, l’emergenza di una nuova forma di riconoscimento 
del ruolo. Il genitore transessuale non può ingenuamente pensare che la conversione 
chirurgica non implichi rivisitazioni delle relazioni di prima. Le nuove forme di 
interazione con i figli devono, infatti, includere tutto ciò che attiene a complicità e 
separatezza tra codici pubblici e privati fondamentali alla comunicazione con l’esterno 
della famiglia. Un nuovo modo di interagire deve essere inventato. E non basta 
conoscere cosa farebbe una buona madre per imitarla, poiché la funzione parentale, di 
tutela e di sprone, deve estendersi anche alla costruzione di qualcosa di inedito. Si 
pensi, a titolo esemplificativo, alle differenze nella comunicazione sul tema affettivo-
sessuale che possono darsi nella relazione padre-figlio e in quella madre-figlio: queste 
non si genereranno o convertiranno insieme all’operazione chirurgica. Inesplorata e 
senza riferimenti sarà anche la gestione della rete di rapporti che la famiglia intrattiene 
con i circuiti sociali del contesto quali la scuola o le associazioni per il tempo libero. Il 
transgenitore deve impegnarsi nell’accompagnare i figli verso una migliore 
comprensione dei propri vissuti, ma anche creare punti di riferimento affinché il figlio 
possa gestire in progressiva autonomia le sfide derivanti dal contatto con l’esterno 
insieme ai sentimenti di inadeguatezza che potrebbero minare la propria esperienza di 
figlio comunque “diverso”. 
  
 
Appendice 1 

 

Tab. 8. Sintesi dei risultati dell’analisi delle Specificità relativi al primo sotto-obiettivo 

VAR. MODALITÀ’ F.G. OCC. P-VALUE SPEC. 

ID
.G

E
N

 TRANSESSUALE  
GENITORE 

ragazzo 
venuto su 

4 
4 

p=0.005 
p=0.005 

originale 
originale 

TRANSESSUALE NON 
GENITORE 

madre 12 p=0.000 originale 

 

Tab. 9. Sintesi dei risultati dell’analisi delle Specificità relativi al secondo sotto-obiettivo 

VAR. MODALITÀ’ F.G. OCC. P-VALUE SPEC. 

ID
.G

E
N

 

TRANSESSUALE èTG 
transessuale 

10 
24 

p=0.018 
p=0.007 

positiva 
positiva 

UOMO secondo me 
probabilmente 
un buon genitore 

21 
4 
4 

p=0.002 
p=0.000 
p=0.010 

positiva 
originale 
originale 

 

 

Tab. 10. Sintesi dei risultati dell’analisi delle Specificità relativi al terzo sotto-obiettivo  

VAR. MODALITÀ’ F.G OCC. P-VALUE SPEC. 

ID.GEN
 TRANSESSUALE  depravazione 4 p=0.006 originale 
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GENITORE sterilità 
sterile 
transessualità 

7 
6 
14 

p=0.000 
p=0.000 
p=0.000 

originale 
originale 
positiva 

UOMO 
GENITORE 

figli 36 p=0.001 positiva 

 

Tab. 11. Sintesi dei risultati dell’analisi delle Specificità relativi al quarto sotto-obiettivo 

VAR. MODALITÀ’ F.G OCC. P-VALUE SPEC. 

            

ID
.G

E
N

 

UOMO 
GENITORE 
 
 
 

mia moglie 15 p=0.000 positiva 
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Uomini d’onore e collaboratori di giustizia. 
Ricerche sull’antropo-psichismo mafioso in Sicilia 

 

Giuseppe Licari * 
 
 
Riassunto  

 

Il lavoro descrive le relazioni significative primarie e secondarie che alcuni 
collaboranti di giustizia hanno avuto prima di pentirsi e mette l’accento sulla loro 
autobiografia familiare, per evidenziare cosa, nel sistema familiare mafioso, 
abbia spinto queste persone a divenire uomini d’onore affiliati.  
La seconda parte si occupa, invece, dell’analisi di alcuni valori della società civile 
siciliana, atteggiamenti, pensieri, opinioni, credenze, norme implicite ed 
evidenzia, attraverso una ricerca, come essi possano essere strumentalizzati da 
Cosa Nostra per edificare la sua organizzazione criminale. 

 
Summary 

 

The paper describes the significant relationships, primary and secondary 
cooperative that some justice had first to repent and put their emphasis on family 
autobiography, to highlight what, in the family system mafioso, has pushed them 
to become men of honor affiliates . 
The second part is concerned, however, analysis of some values of civil society 
in Sicily, attitudes, thoughts, opinions, beliefs, implicit rules and highlights, 
through a search, how they can be manipulated by Cosa Nostra to build his 
criminal organization 

 
Parole chiave:  
Identità, contesto, collaboratori di giustizia, valori, strumentalizzazioni 

 
Key words:  
Identity, context, collaborators of justice, values, exploitation 

 
 
1. Premessa  
 
Il lavoro che vi presento fa ampio riferimento alle ricerche scientifiche sulla mafia 
avviate, in particolare, da Girolamo Lo Verso (1998, 1999, 2001, 2003) e collaboratori 
(Giorgi, Giunta, Coppola, et al., 2009) e prende avvio dall’analisi testuale di resoconti 
autobiografici prodotti da alcuni collaboratori di giustizia intervistati da Lo Verso negli 
anni Novanta, attraverso la metodologia del colloquio clinico. I resoconti sono stati 
processati con un software di analisi qualitativa del testo (Nud*Ist), al fine di ricostruite 
una serie di dimensioni semantiche quali il silenzio, l’onore, il rispetto, la famiglia e la 
parola data - così come sono praticate nell’organizzazione criminale Cosa Nostra. 
Successivamente, e a partire da queste categorie di significato, sono state elaborate 
alcune ipotesi di lavoro. La prima ha voluto approfondire il rapporto fra il contesto di 
appartenenza e l’affiliazione a Cosa Nostra dei collaboratori di giustizia; mentre la 
seconda ha voluto mettere a confronto i valori costituenti della società civile siciliana, 
raccolti attraverso interviste narrative (Bertaux, 1998; Bichi, 2002; Licari, 2006), con 
quelli assunti da Cosa Nostra, per edificare la sua organizzazione criminale; tale 
assetto di ricerca ha fatto emergere, fra gli altri, un fronte di lettura dei dati che 
abbiamo nominato “strumentalizzazione dei valori della sicilianità in Cosa Nostra”. In 
questo lavoro ci occuperemo, in particolare, di quest’ultima ipotesi di lettura.  
Anche le interviste narrative raccolte sul campo, che hanno interessato la società civile, 
sono state trascritte e processate attraverso il programma Nud*Ist. In questo caso, 

                                                 
*
 Collabora alla cattedra di Antropologia dello Sviluppo, Facoltà di Scienze della 
Comunicazione, Università “La Sapienza” di Roma. 
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come nei resoconti autobiografici dei collaboranti, si è operato per far emergere dai 
testi, citazioni in grado di rappresentare credenze, opinioni e valori simili a quelli 
ottenuti dai collaboranti, con i quali si è operato un confronto (Licari, 2009). 
 
1.1. Aspetti teorico-metodologici  
 

Per quanto concerne l’assetto teorico con il quale ho affrontato questa ricerca può 
essere definita interazionista e costruzionista. Gli autori che mi hanno indirizzato 
maggiormente sono stati: G. H. Mead (1934), Berger e Luckmann (1966), Geertz 
(1973), Harrison (1976, 2001), Callari Galli (1974, 1996, 2005), Goody (2000), Augé 
(1994), Derrida (2004), Salvini (1980, 1988, 1998, 2002), Goffman (1967, 2003). 

Questa prospettiva teorica rappresenta un diverso punto di osservazione del 
fenomeno mafioso rispetto al lavoro di ricerca svolto dai colleghi palermitani negli ultimi 
quindici anni, tra i quali ricordiamo Girolamo Lo Verso e Franco Di Maria (1988, 1998, 
2005), che aderiscono al modello teorico della gruppoanalisi. A loro bisogna 
riconoscere il merito di essere stati i primi ad incontrare i collaboranti di giustizia 
attraverso interviste narrative e colloqui clinici. Il metodo del colloquio clinico era stato 
precedentemente sperimentato da Falcone con Buscetta ed era stato particolarmente 
apprezzato dal Giudice per la possibilità che esso fornisce di entrare in profondità 
senza violare le sensibilità dell’intervistato. 

L’impostazione metodologica adottata affronta lo studio del fenomeno mafioso 
focalizzando l’attenzione sugli elementi che lo costituiscono e sul funzionamento 
psichico dei sui membri, senza tralasciare i vari fattori di carattere antropologico che 
spesso accomunano diversi gruppi e contesti in un medesimo sentire; in tal senso, 
essa non prevede di affrontare il quesito se il fenomeno mafioso sia o meno legale o 
etico. Ricorrendo a una metafora, vorremmo pensare a quella dell’ arma da fuoco: non 
ci siamo interessati alla pericolosità di quest’arma, o se essa venga utilizzata per 
offendere o per difesa; ci siamo interessati al suo funzionamento e, maggiormente, alla 
mente che l’ha progettata, nonché ai materiali utilizzati per costruirla. Per coerenza, 
quindi, non esprimiamo giudizi di valore né definizioni sull’eticità o illegalità del 
funzionamento della “mente mafiosa”. Tuttavia, non accogliamo gli obiettivi che la 
psicologia mafiosa tende a perseguire. 

Per quanto concerne l’elaborazione concettuale della nostra ricerca è stata 
riconosciuta come interessante la definizione di mafia come “teoria forte”.  
 
1.2 Obiettivo della ricerca 
 

Con questa ricerca ci siamo posti l’obiettivo di capire l‟influenza del contesto nella 
costruzione dell’identità degli affiliati a Cosa Nostra. 

Ci siamo chiesti, inoltre, se chi vive in un contesto ad alta densità mafiosa riporta 
necessariamente elementi identitari provenienti da tale organizzazione criminale, al di 
là del riconoscersi o meno in tale organizzazione.  

Infine, ci siamo posti la domanda su quale fosse la differenza fra chi aderisce ad un 
programma criminale e chi invece porta avanti il programma di una società civile, pur 
vivendo nel medesimo contesto locale.   
 
1.3. Ricerca sul campo e soggetti intervistati 
 

Nella ricerca sul campo, oltre alle interviste narrative (Bertaux, 1998; Bichi, 2002; 
Licari, 2006) a soggetti della società civile residenti nelle località oggetto d’indagine 
(Marsala, Trapani, Mazara del Vallo, Palermo, Catania, Caltagirone, e altri piccoli paesi 
della Sicilia Occidentale), ci siamo avvalsi del metodo etnografico, e principalmente 
dell’osservazione partecipante dei contesti e dei soggetti appena citati. 
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I soggetti da noi intervistati sono più di duecento. Tuttavia, di questi, solo una 
trentina hanno accettato di sottoporsi ad una registrazione audio. È da notare, inoltre, 
che in alcune di queste interviste è stato richiesto, durante lo svolgimento, di spegnere 
il registratore dopo averlo accettato. Infatti, spesso, se si creavano momenti più 
confidenziali veniva quasi automaticamente abbassata la voce e richiesto di non 
registrare.  

I soggetti intervistati coprono una fascia di età che va dai 25 ai 70 anni: sono per lo 
più giovani donne, studentesse universitarie, insegnanti o impiegate in servizi pubblici 
e uomini anziani in pensione. Gli uomini, giovani e nella cosiddetta età lavorativa, 
hanno, nella maggior parte delle volte, risposto no con un sorriso a denti stretti, oppure 
in maniera seccata. Alcuni di questi ultimi hanno espressamente richiesto che non si 
facesse, per nessun motivo, il loro nome.   
 
2. Riflessioni e analisi dei risultati emersi dall’indagine 
   

I risultati della ricerca sembrano confermare le ipotesi e gli obiettivi che il 
programma si era posto. C’è infatti condizionamento dei soggetti che nascono e 
crescono in contesti ad alta densità mafiosa. E allo stesso tempo, sembra esserci 
continuità culturale fra cultura siciliana e Cosa Nostra, nonché una strumentalizzazione 
dei valori che strutturano la cultura siciliana, ad opera di tale organizzazione criminale.  

Di seguito, nei due paragrafi successivi, riporteremo alcuni esempi delle due ipotesi 
di ricerca sviluppate. 
 
2.1. Il ruolo del contesto nella formazione del mafioso e i rischi della collaborazione 
 

Come abbiamo già accennato la ricerca si rivolge, in prima battuta, all’autobiografia 
e alle relazioni che i collaboranti hanno avuto prima di pentirsi e si pone l’obiettivo di 
capire quanto di strutturale, o strutturante, ci sia stato nel sistema familiare mafioso che 
ha prodotto “l’uomo d’onore” (Falcone, 1991). Di seguito riportiamo lo stralcio di un 
resoconto autobiografico di un collaborante che ben esemplifica il ruolo del contesto 
dal quale proviene:  

 
 “[…]. Per me esiste solo il rammarico di… non è che io sia fatalista, perché non 

sono fatalista, però io dico, mi sono trovato in questa situazione, e son cascato 
in questa situazione, non per una scelta, ma perché le cose della vita, 
l‟ambiente dove sono cresciuto mi ha portato a conoscere tutte queste cose. 
Quindi questo. L‟unico rammarico che ho è questo, solo questo.” 
 

 

Un altro collaborante descrive molto bene, invece, il ruolo dei familiari e i rischi della 
collaborazione:  
 
 “[…] Quando ho iniziato a collaborare e ho fatto sta scelta, io ho contattato 

soltanto, mi hanno fatto contattare tramite i magistrati a mia madre per vedere 
se c‟era qualche possibilità di fare qualche cosa. Ma quando vedi 
l‟atteggiamento anche del fratello quello più grande che ti dici „Ma tu sì pazzu! 
Ma chi stà facennu?‟, allora là, subito in partenza tiri „u cumulu di cemento: 
basta, la famiglia è chiusa. E vai avanti cà tò strada. Se tu sei convinto di quello 
che vuoi fare! Ma se non sei convinto e c‟hai dei ripensamenti quando tu hai 
aperto già un fronte, o magari vuoi sentire „a moglie, vuoi sentire i figli, vuoi 
sentire „a matri, vuoi sentire „u fratello, già in partenza sei cù un peri rintra e un 
peri fora, per te e anche per persone che ti stanno vicino. E quando ho fatto stà 
scelta ho detto „Basta! Io faccio stà scelta però devo tagliare i ponti con tutti, 
completamente‟, cù tanto di rammarico, cù tanto ri duluri.”  
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Come evidenziano i testi riportati, per alcuni collaboranti l’esperienza della 
collaborazione diviene il momento per fare riflessioni che vanno a toccare i temi 
dell’appartenenza e, di conseguenza, quelli dell’esistenza e dell’identità, nonché gli 
aspetti e i rischi che la collaborazione comporta.  

In questa direzione, le dichiarazioni dei collaboranti dimostrano come il percorso che 
porta l’uomo d’onore alla scelta di “rompere” con l’organizzazione criminale, e a 
collaborare con la giustizia, sia assai delicato, tortuoso e complesso.  

Nella collaborazione, inoltre, sembra che il contesto, così diverso da quello di 
provenienza, possa produrre il desiderio di ri-ancorarsi a qualcosa che rimandi loro 
un’immagine familiare, che li faccia sentire, in qualche modo, di appartenere (ancora) 
al mondo dal quale provengono.  

E spesso questo desiderio determina un radicamento nei vecchi valori, nei quali le 
persone si riconoscevano, e impedisce lo svolgersi del processo di collaborazione 
creando anche ripensamenti. A tal proposito si veda la stringa di testo che segue:  
 
 “Io pensavo di avere fatto bene a collaborare. Adesso non lo penso più perché 

io ho visto colpevoli essere assolti, innocenti essere condannati. Io ho visto 
inchieste, per le mie conoscenze personali, delle quali non ne posso parlare, 
essere insabbiate! Io parlo con le cose con il loro nome, perché non ho niente di 
preoccuparmi con nessuno! Ho visto, tra l‟altro, cose che io sapevo, che avevo 
preventivato, purtroppo si sono realizzate, e le avevo preventivate e le ho 
preventivate per iscritto, nelle mie dichiarazioni, nel ‟95, si sono avverate. Per 
cui oggi il mafioso che è in carcere ha la certezza di non rimanere per tutta la 
vita in galera. Il mafioso che oggi è in carcere sa che, male che vada, il più 
terribile dei criminali, e mi riferisco ai Graviano, mi riferisco a un Bagarella, fra 
quindici anni massimo, massimo, so tutti fuori.”  
 

 

A giudicare dalla citazione appena presentata sembra, appunto, che la delusione, il 
vedersi vanificare i propri sforzi, forse un certo spaesamento dovuto alla perdita di 
potere decisionale, il dover sottostare a figure istituzionali, processo al quale un 
mafioso non è abituato e, non ultimo, il pensare che persone conosciute come mafiosi 
efferati possono ritornare liberi e mettere a rischio la propria vita e quella dei familiari, 
faccia tendere verso atti replicativi, verso il replicare un mondo che già si conosce, 
piuttosto che inventarsene uno nuovo. 

Sotto questo profilo, nel corso della nostra ricerca, ci si è interrogati se un 
cambiamento di contesto, facilitato anche da una diversa etichetta nominale (il 
passaggio dall’essere uomo di mafia al divenire un collaboratore di giustizia), possa 
favorire un cambiamento significativo nel sistema d’identità dei collaboranti. Ci siamo 
chiesti se alcuni elementi della cultura originaria possono fungere o meno da orpello, 
come una sorta di “archeologia di valori residuali” attraverso i quali alcuni modi di 
sentire, pensare e agire sopravvivono insieme a dimensioni valoriali che stanno 
cambiando. A giudicare da quello che riportano alcuni collaboranti (come sarà più 
chiaro nel prossimo paragrafo) ci sembra che questi “residui valoriali” mantengano un 
potenziale evocativo pregnante che, seppur in fase di mutamento e/o esaurimento, 
rimane tuttavia un potente sistema evocativo e di rispecchiamento.  

In questo senso appare assai interessante il paragone fra il vissuto di spaesamento 
dei migranti, con annesse tutte le problematiche inerenti l’identità, e il vissuto di 
spaesamento dei collaboranti, proposto da Dondoni (2009). Infatti, così come i migranti 
tendono a riprodurre il loro vecchio mondo di provenienza nell’incontro-scontro con la 
cultura che li ospita, anche alcuni collaboranti, non ancora pentiti, tendono a riprodurre 
il mondo dal quale provengono. In questa direzione è anche interessante un 
approfondimento di ricerca sviluppato da Faccio (2009), nello stesso programma 
ministeriale di cui stiamo parlando, nel quale si confrontano alcuni siciliani migrati in 
Australia, nel dopo guerra, in età adolescenziale e alcuni siciliani rimasti sempre in 
patria. La ricerca sostiene che i siciliani d’Australia, come tutti i migranti, per 
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problematiche di ordine culturale (es. la lingua), tendono a riprodurre il loro mondo 
originario, lo stile di vita e anche di pensiero; così la notevole distanza e diversità dalla 
patria (per molti l’Australia fu una partenza senza ritorno) sembra quasi annullarsi al 
momento di rientri occasionali in patria, anche dopo decenni, e solo per passare 20 – 
30 giorni di vacanza. Osservando e ascoltando questi soggetti, appare evidente come 
la distanza non abbia compromesso la possibilità di recupero della vecchia identità. 
Paradossalmente, quello che colpisce quando descrivono le loro interazioni in patria, è 
che la cultura originaria si sia conservata più in loro che nei residenti rimasti sempre sul 
suolo natio.  

A tal proposito, già Harrison (1988-93, p. 161) sosteneva: “C‟è più nazionalità italica 
fra gli italo-americani che fra i cittadini della Repubblica italiana rimasti sul sacro suolo 
della patria”. 
 
2.2.  Uomini d‟onore e collaboranti: le rappresentazioni multifocali di sé ** 
 

Il senso di identità dell’uomo di mafia appare fortemente vincolato alle configurazioni 
interattive in cui si inscrivono azioni, comportamenti, condotte che vengono definite 
devianti. L’identità del mafioso è, dunque, strettamente legata alla matrice interattiva in 
cui la sua biografia si inserisce; e il contesto familiare, la storia personale, le norme, i 
valori, l’apparato simbolico dell’affiliato concorrono a costruire nel tempo la sua identità 
di uomo di mafia. Tali configurazioni, quindi, non sono sganciate da una trama 
relazionale normativo-simbolica che si articola sulla base di valori, norme, regole, linee 
di fedeltà, significati, modi di sentire, pensare ed agire condivisi e vi è certamente 
un’adesione emozionale a quelle norme e a quei valori che consentono, di riflesso, 
l’identificazione in una certa immagine di sé, percepita come desiderabile.  

Partendo dal presupposto, ad esempio, che l’espressione “uomo d’onore” o 
“collaborante” dice ben poco se non si hanno a disposizione conoscenze del contesto 
simbolico-normativo alla luce del quale un certo comportamento viene etichettato come 
deviante, può accadere che la percezione di devianza non sia ospitata dall’occhio del 
trasgressore, a meno che non avvenga una qualche affiliazione entro il sistema 
normativo di chi, dall’esterno, codifica come devianti certe condotte. È il caso dei 
collaboratori di giustizia, per i quali la condotta mafiosa rappresenta, fin quando 
rimangono immersi nel proprio contesto normativo, la vera normalità. Mentre, da 
collaboranti, iniziano a percepire la loro devianza.  

Come abbiamo accennato, il collaboratore di giustizia può essere considerato come 
un migrante che dal mondo di Cosa Nostra approda ad un diverso sistema di 
significati, mediante l’incarnazione di un nuovo ruolo, quello del collaborante, che fa da 
tramite tra passato e presente e che, come già detto, conserva ancora parte di quella 
mentalità che persiste in lui come un “residuo archeologico”. Proprio come i migranti, i 
collaboratori di giustizia possono essere considerati “uomini dei due mondi” che, in 
quanto tali, entrano in un nuovo sistema di relazioni, di rapporti e di elaborazione delle 
loro convinzioni, credenze e linee di fedeltà. In questa direzione, come per gli 
immigrati, anche i collaboranti incontrano la necessità di una ridefinizione della propria 
idea di sé alla luce di norme e regole diverse, senza divenire necessariamente orfani 
del mondo originario di appartenenza.  

La ricerca mette in evidenza che il collaborante difficilmente riesce ad inventarsi un 
mondo nuovo; più spesso replica un mondo che già conosce:  
 
 “Non vi è tanta differenza tra l‟essere ucciso e vivere in una situazione di 

collaborazione o di assoggettamento con la mafia per poi, in ogni caso, è 
destino o di essere ucciso, o di andare in galera, o di fare il pentito. In tutt‟e tre 

 

                                                 
**
 Questo paragrafo è stato scritto da Monica Dondoni, dottoranda in Sociologia dei processi 

comunicativi e interculturali, Dipartimento di Sociologia, Università degli Studi di Padova. 
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casi, […], non è una vita, sono varie fasi diversi che ti conducono 
inesorabilmente se non altro alla morte come uomo, alla morte psicologica, alla 
perdita della dignità, totalmente! In ogni caso!”. 
 

A giudicare da questo radicamento in Cosa Nostra, sembra che l’organizzazione 
risponda anche ad esigenze di ordine simbolico e normativo, un ordine sovrastante che 
darebbe senso e significato alle cose, una teoria in grado di spiegare tutto e di dare 
coerenza cognitiva all’esistere dei suoi affiliati, nonché, come abbiamo visto anche ad 
alcuni collaboranti. Il collaborante, dunque, racconta di sé guardando ancora alla sua 
storia con gli occhi del mafioso, continuando a costruire la sua idea di realtà e di 
mondo, il suo senso di sé a partire da quella matrice generativa di cui è figlio e che 
crea elementi di replica. Possiamo dire che da collaborante l’ex-affiliato continua a 
pensare e a sentire come un uomo di Cosa Nostra, assumendo e impersonando delle 
rappresentazioni multifocali di sé.  

Sembra che la scelta di collaborare non renda automaticamente “orfani” dei valori 
che strutturano il gruppo di affiliazione di cui si è stati parte, così come è messo in 
evidenza dallo stralcio che segue: 

 
 “Nel mondo in cui vivevo, la normalità era Cosa Nostra…perché io da bambino 

ho conosciuto carceri, ad andare a trovare i fratelli di mio padre e quindi ho 
cresciuto, diciamo cù stu odio verso queste…verso le divise sia carabinieri, sia 
polizia, sia finanza e sia vigili urbani, che non c‟entravano niente, ma chiunque 
indossava una divisa per me era un nemico, perché diciamo, portava delle 
sofferenze a casa mia. E perquisizioni, quindi, perché venivano a cercare i miei 
zii che erano latitanti, perquisizioni, case sotto sopra, quindi uno comincia a 
crescere già con questa avversità, con queste cose che possono sembrare 
niente, però secondo me diciamo colpiscono i bambini, se li portano… poi c‟è 
una situazione che è giornaliera, un modo di vivere, un modo di pensare che ti 
inculcano e che per te diventa la normalità. Anzi gli altri sono anormali! Mi 

ricordo da bambino [in famiglia mi dicevano] chiddu è figghiu di poliziottu! Non  

ci dava cunfireinza [confidenza]!  Mi segue? Non è che ragionano loro così 
perché uno nasce e nasce con „stu ragionamento. Ragionano così picchì li 
sentono fare questi discorsi, ci vengono detti e quindi è normale che uno se ne 
va [cresce] con questa  situazione”. 
 

 

Il collaborante si trova, inoltre, nella posizione scomoda di “aver tradito Cosa Nostra 
e non essere ancora affidabile”: 
 
 “Perché la dignità l‟hai perduta quando sei con quel mondo, la perdi quando vai 

in galera, la perdi quando sei pentito. Dobbiamo chiamare le cose con il loro 
nome, perché in ogni caso io pentito oggi non sono un grand‟uomo. Io pentito 
oggi sono un infame! Perché in ogni caso, in ogni caso, ho sputato nel piatto 
dove prima ho mangiato, in un modo o in un altro, quindi non sono da 
applaudire, né da encomiare!”.  
 

 

Nel collaboratore di giustizia il nuovo sistema identitario non sembra ancora 
saldamente radicato nel nuovo sistema di regole e valori e si presenta come 
estremamente sensibile ai rimandi di autoconvalida o meno che provengono 
dall’interazione con gli altri appartenenti a questo nuovo mondo. Tuttavia, come 
abbiamo accennato, la resistenza maggiore si realizza per l’inaccessibilità del sistema 
mafioso, impermeabilità al cambiamento che è data da un sistema simbolico 
omogeneo mutuato e riportato da quelle che sono certe matrici funzionali di natura 
storica che possono essere rintracciate, come sopravvivenza, in certi ambienti 
microculturali, come dimostra lo stralcio che segue:  
 
 “Io posso dire questo perché, da siciliano e da mafioso, posso immaginare  

60



Scienze dell’ Interazione, vol. 1, n. 1, 2009 

quannu una famiglia scinni e va a fari „a spisa, l‟altri ti salutano con un certo 
rispetto, un certu cosu, e devono sentere „U figghiu si è pentito, „u frati si è 
pentito‟. Viene guardato un pochettino. E, d‟altronde, in Sicilia lo sappiamo 
benissimo come stanno stè cose”.  
 

Come suggeriscono le auto-caratterizzazioni dei collaboranti, possono cambiare 
alcuni modi di pensare e di adattarsi ma ciò, il più delle volte, non comporta una 
ristrutturazione profonda, dal momento che la mentalità mafiosa, articolata nel suo 
sistema di regole e norme, costituisce una sorta di scudo protettivo non deformabile 
proprio perché elaborata a livello simbolico e, dunque, a livello di vissuti sia emozionali 
che cognitivi. Il passaggio che segue ne è ancora un altro esempio:   
 
 “Il fatto che la gente che ti vede ti saluta, ti fa l‟inchino, […] di queste piccole cose, il 

mafioso, o colui il quale è vicino all‟organizzazione, ne fa orgoglio, se ne gloria, sono 
dei momenti di…in cui si sente appagato, anche da queste piccole cose. Chiddu da 
frutta e verdura [il fruttivendolo], ad esempio, che ti prende un sacchetto di arance, per 
dire, e te le regala”.  
 

Il collaborante si ritrova così immerso in una doppia moralità, comprensiva dei valori 
in base ai quali agisce e che allo stesso tempo sfida con la collaborazione:  

Questo indica che l’adeguamento alle regole e alle norme non dipende dal timore di 
una sanzione, né da un impegno morale, ma piuttosto da un atto conoscitivo 
preliminare che consente di muoversi tra le norme, utilizzandone le regole come 
soluzioni tecniche, strategiche e tattiche. 

 Ogni scopo presuppone, quindi, una certa conoscenza e l’uso di essa per produrre 
un certo risultato.  

Nel caso del collaborante non pentito possiamo dire che le rappresentazioni di sé 
alternative o multifocali spesso impallidiscono fino a sfumare, scivolando, 
progressivamente, nell’unica rappresentazione di sé che trova completa possibilità di 
esprimersi nell’onnipresente gruppo d’appartenenza: quella di uomo di mafia.  
 
2.3. Da collaborante a pentito 
 

I “residui valoriali”, che nel collaborante tendono a mantenere un legame con il 
vecchio mondo di appartenenza, nel processo del pentimento sembrano subire una 
definitiva, quanto radicale mutazione fino a poter parlare, per il pentito, di una vera e 
propria rinascita. 

Come abbiamo accennato, l’interesse della nostra ricerca è rivolto anche alla 
gamma di valori che migrano o scompaiono nel mutamento della rappresentazione di 
sé di soggetti che passano dal ruolo di collaboranti a quello di pentiti, nonché ai 
corrispondenti mutamenti del vecchio mondo di riferimento. In questo passaggio è 
come se i collaboranti “morissero simbolicamente” per tentare di rinascere come 
persone comuni.  
 
 Non so se ho spiegato bene qual è il percorso e quello che accade nella mente. 

Accade questo. Quindi già ti senti una persona diciamo normale, dimentichi di 
avere quei guai, sai che stai facendo il tuo dovere, lo vuoi fare, anzi, diventa 
normale, non è più quella difficoltà iniziale di raccontare nel collaborare. E 
quella difficoltà iniziale nel collaborare con la giustizia perché c‟è, dal momento 
in cui fai il passo. C‟è perché realmente, nella tua mente, non si è rotto 
completamente il legame o il ricordo del mondo dal quale provenivo, i contatti 
che avevo, quella forma mentis, quel modo di pensare, di agire. Non si è 
interrotto. Si interrompe piano piano, piano piano attraverso quel percorso che 
abbiamo detto, perché poi devi trovare una giustificazione a te stesso se vuoi 
continuare a vivere”. 
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A nostro avviso, inoltre, questo processo di cambiamento radicale diviene tale e 
duraturo solo se passa attraverso un vero e proprio shock biografico come ci sembra 
che esprima la citazione che segue:  
 
 “Però, il percorso psicologico che hai fatto che cosa ha portato? Ha portato, in 

ogni caso, a rivedere i valori della vita. Quali sono i valori? I valori sono pochi… 
per uno che ha figli, quello che io non ho fatto… nel mio passato, dal punto di 
vista del rapporto con i miei figli, e che ho cercato di recuperarlo in questi tre 
anni che, da quando pure ho iniziato ad avere il rapporto con i miei figli, ho 
vissuto e mi sono creato i presupposti mentali psicologici che anche dal punto di 
vista, come dire, sapere quello che devo fare. Io lo so quello che devo fare. So 
qual è il mio percorso per essere il più possibile sicuro e potere, innanzitutto, 
lavorare onestamente e dignitosamente e decorosamente. Dedicarmi ai figli. 
Quindi, il mio primo impegno è quello dei figli. La seconda cosa, naturalmente 
non ho il problema di dire ai miei figli „La mafia no‟ perché già questo, questa 
mentalità non l‟avevano prima, non l‟avevano mai recepita questo tipo di 
mentalità, quindi non ho il problema di dire loro „No, ma state tranquilli, vi 
spiego‟. Non devo spiegare nulla. Per questo sono fortunato, ringrazio il Cielo. E 
quindi i valori sono i figli, cercare di ricompattare la famiglia, per me questo è il 
valore essenziale. Cercare di esprimere le parti migliori di me stesso nei 
rapporti con gli altri, con la società. Cioè, io sono pronto ad affrontare la società. 
[…]. Quindi lavorare, progredire nell‟onestà. Infatti, come ripeto, il programma di 
protezione non può durare tutta la vita e non deve… durare tutta la vita, perché 
significa un appiattimento dell‟individuo, un appiattimento dell‟essere umano, 
cioè stare a casa, aspettare solo quei-quel contributo che ti consenta di andare 
a fare la spesa per cucinare. Perché il contributo consente questo, non è che 
può consentire altro.” 
 

 

Come è noto il processo dello shock biografico si realizza solo se il soggetto sente 
di essere accolto nella sua nuova identità. Cosa, peraltro, che non si verifica senza 
ostacoli. 

 A tal proposito una ricerca di Dino (2006) dimostra che l’opinione pubblica non 
afferma quasi mai di credere che ex-affiliati, che si sono macchiati di efferati delitti, 
siano realmente pentiti, definendoli, nella maggior parte delle volte, “uomini di mala 
carne”; una metafora che esprime tutta la disapprovazione della società civile nei 
confronti degli ex-mafiosi. In questa direzione tale shock biografico incontra enormi 
resistenze e tende a non consolidarsi. Per realizzarsi appieno, infatti, è necessario che 
il collaborante non trovi più interesse a tornare nel suo vecchio mondo come sembra 
dimostrare la citazione che segue:  
 
 “[…] Quando il magistrato o l‟inquirente ti chiama perché sta conducendo delle 

indagini e perché tu puoi dare un apporto, un contributo, di questo te ne senti 
fiero, te ne senti appagato, perché effettivamente lo fai con una, come dire, con 
una voglia diversa. Cioè, non è più il raccontare o l‟accusare tanto perché sei 
obbligato a farlo, perché hai accettato e hai firmato un impegno chiaro con la 
Magistratura con quello che è. Ma non lo senti più come un obbligo, come un 
impegno, cominci a sentirlo come un fatto naturale, come un fatto normale, cioè 
è il mio dovere farlo, lo faccio con gioia, non è più una sofferenza, cioè non è 
più difficoltoso raccontare. Anzi, forse ti dispiace quando ad esempio sai che 
qualche cosa tu la sapevi e hai dimenticato in quel momento dell‟interrogatorio 
ad  esempio a raccontarla! Perché può capitare anche di avere delle 
dimenticanze.” 
 

 

Con l’etichetta linguistica “pentito”, tuttavia, non intendiamo riferirci ad un giudizio di 
valore o a questioni di ordine morale-religioso, quanto indicare la condizione di chi ha 
sostituito il proprio originario sistema di valori (nello specifico, quello di Cosa Nostra) 
con un altro sistema di valori più largamente condiviso (quello della società civile), 
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fondante nuove rappresentazioni di sé e un’identità alternativa a quella di affiliato 
all’organizzazione criminale.  
 
3. Due culture a confronto? 
 

Per quanto concerne il confronto fra mafiosi e popolazione civile, innanzitutto 
bisogna sgomberare il campo da equivoci linguistici presenti nel senso comune, che 
spesso per riferirsi alla mafia utilizza termini come “cultura mafiosa”. A rigor di logica 
non dovremmo parlare di cultura neanche in riferimento a quella siciliana (Harrison, 
1976, 1988 e 2001), ma piuttosto di “culture mediterranee”, abbracciando un contesto 
più ampio della Sicilia. Infatti, quest’isola ha rappresentato nel passato, e forse grazie 
alla sua posizione geografica rappresenta ancora oggi, una terra di conquiste che ha 
condizionato, e spesso forgiato, il carattere dei siciliani. Si pensi solamente alle più 
importanti dominazioni del passato: quella fenicia, quella greca, quella araba, quella 
spagnola e quella francese. Ma, se utilizzare il termine “cultura siciliana” per gli isolani 
può essere adeguato, è sicuramente fuorviante usare l’accoppiamento “cultura 
mafiosa” per riferirsi a Cosa Nostra. Tuttavia, se in riferimento a Cosa Nostra siamo 
obbligati ad utilizzare una qualificazione come “culturale,” allora sarà altrettanto 
necessario specificare che stiamo parlando di una subcultura della cultura siciliana 
(Falcone, 1991).  

Il confronto fra mafiosi e siciliani, a giudicare dalla letteratura sulla mafia, sulle sue 
origini e su cosa siano i mafiosi rispetto alla cultura siciliana, tutt’oggi ha prodotto due 
visioni fondamentali. La prima vede i mafiosi emergere come continuità culturale dalla 
cultura siciliana; un’ampia argomentazione sull’ipotesi di valori e atteggiamenti simili 
espressi in un continuum fra mafiosi e popolazione civile è riportata da Fiore (1997) e 
da Scarpinato (in Di Maria, 2005). La seconda vede i mafiosi come stranieri in Patria o 
“marziani”; tale posizione è sostenuta da Di Maria, Lo Piccolo (in Di Maria, 2005). 

Rispetto alle ipotesi di Fiore e di Di Maria, il nostro approfondimento di ricerca 
multidisciplinare tende a configurare i cosiddetti mafiosi come abili “prestigiatori” che 
“usano e abusano dei tradizionali valori siciliani” (Falcone, Padovani, 1991, p. 18), 
strumentalizzandoli al fine di perseguire il proprio tornaconto. La nostra ipotesi 
inizialmente potrebbe apparire simile a quella di Fiore, in quanto sosteniamo che i 
mafiosi sono siciliani, non rinnegano di esserlo e, maggiormente, sanno “trafficare” con 
destrezza con i valori della cultura siciliana. Anche nelle nostre analisi, dunque, il 
confronto fra mafiosi e siciliani ha evidenziato, di fatto, che nei due raggruppamenti - 
affiliati all’organizzazione criminale e popolazione civile - sono presenti valori e norme 
che appaiono, ad un primo sguardo, senza soluzione di continuità. La nostra linea di 
approfondimento ha evidenziato che i due gruppi in esame, pur presentando valori 
simili, nel risultato finale raggiungono obiettivi diametralmente opposti, differenziandosi 
notevolmente nella praticabilità dei loro valori e nel loro impiego.  

In tale direzione citiamo, in prima battuta, il “silenzio”: il silenzio come atteggiamento 
sobrio e riservato che rappresenta uno dei tratti caratteriali più marcati della sicilianità, 
contro il silenzio utilizzato strumentalmente per negare qualsiasi impulso a testimoniare 
fatti illeciti dei quali si è a conoscenza, diretta o indiretta, come atteggiamento che deve 
portare al completo disinteresse per gli affari di Cosa Nostra: “Fatti gli affari tuoi e 
campi cent‟anni” è una frase emblematica in Sicilia. Oppure: “‟A megghiu parola è 
chidda ca ‟un di dici”, detto siciliano anch’esso molto in voga. Da Cosa Nostra, viene 
dunque strumentalizzata la tendenza dei siciliani alla riservatezza, ovvero a “farsi i fatti 
propri”, al punto da trasformare tale valore in omertà. Questa prima analisi del termine 
silenzio è un chiaro esempio di ciò che intendiamo per strumentalizzazione dei valori 
siciliani in Cosa Nostra.  

Secondo l’ipotesi “della strumentalizzazione dei valori siciliani”, i mafiosi non 
aderiscono ai modelli praticati dalla maggior parte della società civile siciliana perché 
vogliono partecipare democraticamente nella comunità; parallelamente, non tendono a 
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deformare le opinioni, le credenze e i modi di vivere dei siciliani perché sono interessati 
a trasformarne la cultura, fino a collocarsene all’esterno, quasi fossero “marziani”. I 
mafiosi ricorrono consapevolmente alla cultura locale, che conoscono bene, ne fanno 
parte a tutti gli effetti e la utilizzano strumentalmente, abusandone (come può fare un 
usuraio); ne individuano i punti deboli per “farla impazzire dall’interno”, oppure i punti di 
eccellenza per porsi in competizione e dimostrare la propria superiorità. Per esempio 
quando la gente si rivolge ai mafiosi per difficoltà economiche, i mafiosi sanno essere 
molto generosi verso chi ha queste difficoltà, salvo poi, all’occorrenza, ritenere quelle 
persone “cose proprie” di cui disporre per i fini personali (ricordiamo per tutti il “voto di 
scambio”, o ancora il silenzio e l’omertà); oppure far leva sui valori forti della cultura 
siciliana - l’onore, il rispetto, la sicurezza - dimostrando di essere i migliori nel farsi 
onorare e rispettare o perfino di potersi sostituire allo Stato per il mantenimento della 
sicurezza in famiglia, nel sociale, nelle strade e nei quartieri (Falcone, 1991). 

Dal nostro punto di vista i mafiosi, rispetto alla cultura siciliana, possono essere visti 
come abili artigiani capaci di strumentalizzare il contesto culturale siciliano affinché 
permetta loro di fare affari, creare consenso e riceverne prestigio. “Basti pensare, per 
restare ai soli aspetti psico-sociali, all‟invisibilità che sino a qualche decennio fa è 
riuscita ad avere un‟organizzazione per certi versi visibile agli occhi di tutti, alla 
strumentalizzazione sapiente del linguaggio dei segni e della cultura siciliana, alla 
capacità di corrompere ed intessere alleanze, all‟uso „scientifico‟ del terrore e del 
controllo del territorio, all‟uso forte e totalizzante dei simboli, alla gestione 
dell‟immagine, della comunicazione, dell‟ identificazione con essa dei suoi membri, alla 
capacità di impossessarsi interamente dell‟identità dei suoi componenti e di gestire i 
rapporti interpersonali” (Lo Verso, 1998, p. 23).  

Per quanto concerne la visibilità di Cosa Nostra, la metafora del fiume carsico è 
quella che meglio rappresenta la modalità di questa organizzazione criminale: quando i 
tempi non lo consentono si inabissa, per riemergere quando ricompaiono condizioni più 
favorevoli. Tale processo, è egregiamente espresso dal proverbio seguente: “Calati 
juncu ca passa la china” (Abbassati giungo che passa la piena); oppure, “Su ventu si fa 
forti, fatti canna” (Se il vento si fa forte fatti canna di bambù - che notoriamente si piega 
ma non si spezza). Con l’utilizzo strumentale di questi proverbi, infatti, la mafia 
comunica ai propri affiliati che nei momenti di crisi non è necessario cambiare gli scopi 
e le finalità della famiglia, è sufficiente cambiare le proprie strategie di adattamento. 
 
3.1. Il rispetto dei morti in Cosa Nostra e nella società civile 
 

Per quanto concerne il rapporto con la morte, dalle dichiarazioni dei collaboranti e di 
Buscetta, nonché dalle dichiarazioni di Falcone e dalle pagine scritte da Lo Verso e Lo 
Coco (2002), emerge che un mafioso non solo non può mostrare di avere paura della 
morte, ma deve dimostrare di saper convivere con essa e dare prova, se necessario, di 
saperla esprimere su tutti coloro che gli mancano di rispetto.  
 
 “[…] Noi ammazzavamo la gente, e dopo magari c‟andavamo puru „o funerale, 

a fari i condoglianzi „a famigghia, qua e là, a fari filosofia insomma […]”.  
 

 

Dal punto di vista della gente comune il rapporto con la morte, per quanto concerne 
l’espressione “fare filosofia” durante la veglia del defunto, può essere vissuto in modo 
apparentemente simile, ad eccezione del fatto, che in questo caso il defunto è mancato 
per cause naturali. Infatti al pari della filosofia dei mafiosi, nella veglia al defunto, che 
può durare anche ventiquattro ore, si può scherzare, raccontare aneddoti, elogiare le 
sue gesta e magari ridere di momenti nei quali è apparso ridicolo, addirittura 
raccontare barzellette e perfino strumentalizzare l’accaduto per conoscere meglio il 
vicino, la sua casa, i suoi parenti. 
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 “Siamo arrivati e vedo tutte le sedie messe a giro, la mamma di Gianfranco tutta 
vestita elegante con le scarpe tirate a lucido, perché naturalmente uno non può 
permettersi di stare col vestito da casa, quando è arrivato mio cugino, ero in 
tuta, cioè così, seduta sul divano, e così ci siamo avvicinati a fare le 
condoglianze, ognuno che arriva chiede chiaramente come è successo il fatto, 
e questa poveretta ricomincia tutto da capo a raccontare che era malato che era 
una brava persona ect. etc., e mentre stavamo lì, io, mio cugino e un suo amico 
a un certo punto stavamo a raccontare barzellette”. 
 

 

Questi sono aspetti che sia i mafiosi che la gente comune possono praticare alla 
stessa maniera, ma può essere fuorviante far partire da qui una similitudine che porti a 
fare un tutt’uno fra mafia e cultura siciliana: “è un regalo enorme che facciamo alla 
mafia dire che tutti i siciliani sono mafiosi”, ha affermato, in più occasioni, Falcone.  

Un punto che marca inequivocabilmente la distinzione fra essere mafiosi e 
appartenere alla cultura siciliana, un crinale dove società civile e mafiosa si separano 
senza possibilità di compromesso, è il rispetto della vita al disopra di tutto: la vita non 
può essere tolta a nessuno, e per nessun motivo. Atteggiamento che non si trova in 
Cosa Nostra, se non quando uno scontro aperto fra clan o con lo Stato potrebbe 
portare alla sparizione del gruppo. Solo in questo caso la vita rientra in gioco nello 
scambio e nella mediazione. Infatti perfino nelle norme, nei cosiddetti “comandamenti”, 
si fa esplicito riferimento al fatto che non si può “uccidere altri uomini d’onore, salvo in 
caso di estrema necessità”. Quindi non è solo l’interpretazione di qualche capo mafia 
più “feroce” di un altro; la ferocia di Riina o, piuttosto, l’interpretazione pacifica di 
Provenzano: entrambi hanno giurato sugli stessi regolamenti (Falcone, Padovani, 
1991).  

Da questa distinzione rispetto al valore della vita, discende tutta la radicale 
differenza dei due gruppi che stiamo confrontando. Tuttavia se Cosa Nostra eliminasse 
gli omicidi dal proprio codice normativo forse la distinzione fra cultura siciliana e 
subcultura mafiosa diverrebbe molto più difficile da evidenziare, per converso 
apparirebbe in tutta la sua valenza il processo di “strumentalizzazione dei valori della 
sicilianità in Cosa Nostra”. Un atteggiamento che arriva perfino a prendersi gioco 
apertamente dei modi di essere, delle credenze e di alcuni valori importanti come la 
coerenza, la sicurezza, il rispetto, ecc. diverrebbe ancora più evidente, perché la mafia, 
rinunciando agli omicidi, dovrebbe affinare ancora di più le strategie di 
strumentalizzazione, per rimanere ferma sull’obiettivo di perseguire affari illeciti sempre 
e comunque.  
 
3.2. La strumentalizzazione dei valori siciliani in Cosa Nostra 
 

In merito alla capacità strategica della mafia di strumentalizzare i valori siciliani può 
essere interessante ripercorrere l’episodio dei funerali di Francesco Di Cristina di cui 
scrive ampiamente Leonardo Sciascia (1979), ripreso da Fiore (1997). Come ricorda 
Sciascia, non è sufficiente affermare, tramite un “santino”, che il defunto è stato un 
buon mafioso volto al bene della comunità, per essere ritenuto un rispettoso praticante 
dei valori siciliani; la parola mafia, chiaramente espressa nel “santino”, non può essere 
accettata; e pur non avendo creato particolari turbamenti nei concittadini di Di Cristina, 
ne ha generati parecchi all’esterno del paese. Prima di proseguire con l’analisi vediamo 
assieme la trascrizione riportata sul retro del “santino” dedicato allo scomparso.  
 
 Realizzandosi / in tutta la gamma / delle possibilità umane / fece vedere al 

mondo quanto potesse / un vero uomo / in lui virtù e intelligenza / senno e forza 
d‟animo / si sposarono felicemente /  per il bene dell‟umile / per la sconfitta del 
superbo / operò sulla terra / imponendo ai suoi simili / il rispetto dei valori eterni 
/ della personalità umana / nemico di tutte le ingiustizie / dimostrò / con le parole 
e le opere / che la mafia sua non fu delinquenza / ma rispetto alla legge 
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dell‟onore / difesa d‟ogni diritto / grandezza d‟animo / fu amore (Fiore, 1997: 
39). 
 

A partire dal contenuto del “santino”, appare evidente che questi familiari si 
dichiarano mafiosi; parallelamente, essi sembrano voler comunicare, sia alla cerchia 
ristretta, sia al contesto allargato, da un’angolatura sobria e schiva, che le loro 
convinzioni non sono solo vere, perché sentite allo stesso modo anche da altri, ma 
piuttosto sono sacre e richiamano il devoto rispetto di tutti verso il sacro. Nel caso di Di 
Cristina non crediamo che il pensiero espresso dai parenti sia da leggere solo come un 
estremo atto d’amore verso il proprio congiunto. Non crediamo che la mafia sia così 
ingenua. Crediamo, invece, che tale pensiero sia un prodotto strumentale, che valuta 
molto bene la situazione e sa come a questi livelli “l’aria sia densa e satura” e che 
nessuno oserebbe, a cuor leggero, offendere l’onorabilità di un defunto non 
partecipando ai funerali. Nei piccoli paesi dove tutti si conoscono, è ritenuto quasi 
un’offesa non dare l’ultimo saluto al defunto; un gesto di rispetto agito normalmente 
verso chiunque, tanto più verso chi si è distinto per le azioni di benefattore in tutto il 
paese.  A nostro avviso, scrivere un “santino” recante simili affermazioni coronate 
dall’espressione [...] la mafia sua non fu delinquenza […] è un gesto strumentale e 
carico di violenza che tende a condizionare tutti coloro che non solo temono la morte, 
che sanno essere reale quando offendono l’onore di una famiglia mafiosa, ma 
l’affrontano con rispetto culturale, al punto che la loro partecipazione al rito, anche se 
non sentita, può perfino apparire un normale comportamento collusivo. E la mafia 
conosce bene il valore della gestualità. Non occorre fare e parlare per dimostrare di 
sostenere una causa; é sufficiente essere presenti e stare in silenzio rende ancora più 
solenne la partecipazione. Inoltre accompagnare il funerale con “santini” che recano 
frasi esplicite sulla mafiosità del defunto rende il gesto della presenza perfino 
ricattabile. Questo comportamento, a nostro avviso, è il frutto di una 
strumentalizzazione riuscita dei valori siciliani. Un riprendersi la scena in modo chiaro e 
inequivocabile. Ne è riprova, il fatto che alla morte di Giuseppe Di Cristina, figlio di 
Francesco, avvenuta diciassette anni dopo, per opera di Cosa Nostra (Falcone, 1991: 
107), quasi tutto il paese partecipa ai funerali. Si può ipotizzare che ci sia stata una 
rimozione o una negazione del “santino”, e di conseguenza della mafiosità del padre 
del defunto, ma non si può ignorare che Giuseppe Di Cristina sia stato assassinato da 
Cosa Nostra e che, a sua volta, ne faceva parte. Tutto ciò, come è facile intuire, rende 
l’aria di Riesi “satura e pesante” a chi volesse evitare di partecipare ai funerali. Questa 
grandissima partecipazione dei cittadini di Riesi ai funerali di Giuseppe Di Cristina non 
è, dunque, solo indicatore di collusioni, di vario grado e genere, di persone che 
condividono spontaneamente questo sentire trascritto nel “santino” d’addio al defunto, 
ma è, maggiormente, il frutto di un pensiero forte che opera costantemente 
strumentalizzando i valori della sicilianità, abusandone, per ottenere consenso e 
legittimità familistica. Questa strumentalizzazione può avvenire senza difficoltà proprio 
perché i mafiosi utilizzano gli stessi costrutti valoriali e simbolici che la popolazione 
siciliana pratica come valori propri; tuttavia, come abbiamo già accennato, i valori 
“uomo d’onore, famiglia, silenzio”,seppur simili, sono praticati in maniera 
diametralmente opposta nei due contesti. In questa direzione di analisi non è difficile 
capire come il gesto di ricordare con un “santino” le qualità del proprio caro, praticato 
normalmente in alcuni contesti siciliani con estrema naturalezza, in questo caso sia 
una modalità strumentale per occupare la scena principale nel paese. In tal senso, 
forse, non tutti i cittadini di Riesi partecipano ai funerali perché collusi o perché 
riconoscono i gesti di valore del defunto; alcuni partecipano, invece, perché sono 
“vittime”, e allo stesso tempo antropologicamente coerenti, con i valori culturali dei 
contesti in cui sono nati e cresciuti. La maggior parte di tali valori sono, infatti, il 
risultato di un condizionamento, l’espressione di un pensiero forte, capace di saturare 
le paure e le ansie delle persone a cui essi aderiscono.  
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Ecco come descrive questo rapporto con il contesto un collaborante:  
 
 “[...]. E il senso dell‟omertà, il senso del rispetto, coniugato con la paura, perché 

sapevi benissimo che erano persone che tu sentivi dire „hanno ucciso, hanno 
ammazzato, hanno fatto‟, per cui questa paura, chiaramente, vivendo in quella 
zona, vivendo in quell‟ambiente, dove facilmente diventi bersaglio facile, non è 

che è difficile, chiaramente ti faceva comportare in un determinato modo […]”.  
 

 

Dopo questa dichiarazione sembra “naturale” concludere che non volendo, per forza 
di cose bisogna stare al gioco. Che cos’è questa se non una strumentalizzazione 
riuscita? Un condizionamento ormai introiettato che può essere facilmente trasmesso, 
e magari con naturalezza, ai posteri?  
 
4. Riflessioni conclusive 
 

Per quanto concerne la nostra ipotesi riguardante la costruzione dell’identità 
personale del mafioso, possiamo dire che l’identità non è un fatto privato, ma un 
processo influenzato da relazioni interpersonali importanti, dai contesti di appartenenza 
e da come ogni individuo decide di adeguare il suo modo di essere ad una certa 
immagine pubblica e storica di sé (Salvini, 1998). L’identità, inoltre, non è qualcosa di 
unitario e di stabile nel tempo e nelle differenti situazioni. Lungo il ciclo di vita l’identità 
è biograficamente mutevole, adeguandosi ai diversi ruoli, impersonandone sentimenti e 
comportamenti. Come sappiamo, nei processi di costruzione dell’identità esiste una 
circolarità regolativa tra ruoli, identità e Sé, circolarità attraverso la quale l’individuo 
cerca normalmente di mantenere una coerenza tra le sue azioni e la persona che 
crede o rivendica di essere. Infatti, l’estrema variabilità degli interscambi sociali a cui 
prendiamo parte richiede al soggetto di sapersi calare di volta in volta in “panni” 
differenti e di assumere identità di ruolo cangianti, pur mantenendo la propria unicità. 
L’esperienza di sé che ne emerge, quindi, non potrà che essere poliedrica e 
complessa, non mancando occasioni di ambivalenza o conflitto fra alcuni dei ruoli 
impersonati dal soggetto nelle diverse situazioni.  

In merito all’identità di alcuni collaboratori di giustizia l’influenza del contesto di 
appartenenza emerge nelle opinioni, nelle credenze, nelle norme implicite e nelle 
regole dell’affiliato prima, e del collaborante dopo, e ruota, per la maggior parte, attorno 
al ruolo che assolve il contenitore-contesto familiare e culturale. E anche se nella 
collaborazione possono esplodere dei conflitti talvolta cruenti fra coniugi, fra genitori e 
figli e tra fratelli e sorelle, che tendono ad allentare questi legami, la famiglia, nella 
scelta del collaborante, continua ad avere un ruolo importante, non foss’altro per il 
pericolo al quale viene esposta.  

Qualcosa cambia quando il collaborante diviene un vero e proprio pentito. Qui la 
cultura familiare comincia ad allentare i suoi vincoli e lascia lentamente il posto alla 
cultura della società civile: si passa dal Noi familiare, come sostiene Lo Verso (1998), 
al Noi sociale. E, allo stesso tempo, appaiono più evidenti le strumentalizzazioni dei 
valori della sicilianità scelti da Cosa Nostra per edificarsi perché vengono svelati e 
criticati dall’interno le diverse strumentalizzazioni operate dalla mafia.  

Per quanto concerne la multifocalità nella rappresentazione di sé del collaborante, è 
necessario dire che un soggetto che ha scelto di collaborare, e successivamente di 
pentirsi, è chiamato a vivere, come abbiamo visto, differenziate versioni di sé, che 
possono essere percepite come parzialmente incoerenti fra loro e dar luogo a 
sentimenti di discontinuità, talvolta di estraneità, nell’auto-percezione di sé. Questo 
avviene, in particolare, quando l’immagine di sé, che viene restituita ad una persona 
nel corso dell’interazione o in seguito ad essa, è lontana e discordante rispetto alla 
persona che il collaborante pensa di essere. È inevitabile, infatti, per un individuo 
immerso in ruoli diversi, e spesso conflittuali, fare ricorso a differenti rappresentazioni 
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che si rendano di volta in volta pertinenti alle singole occasioni. Tuttavia lo sforzo di 
integrazione tra le diverse espressioni delle identità marcatamente conflittuali (affiliato-
pentito) fornisce un senso di continuità e di stabilità solo apparente; dietro di esso, 
infatti, i collaboranti, come abbiamo visto, sperimentano sentimenti contraddittori. Da 
queste conflittualità i soggetti spesso escono con una sorta di regia interna che non 
sempre da di sé una rappresentazione unitaria. In alcuni casi si realizza una 
rappresentazione di sé multifocale dove convivono, e si contendono la regia interna, 
rappresentazioni di sé fortemente conflittuali, esponendo tali soggetti a forte 
spaesamento culturale e al rischio di un crollo psicologico. 

Avviandoci alla conclusione di questo contributo, con la nostra ipotesi sulla 
strumentalizzazione dei valori siciliani ad opera di Cosa Nostra vogliamo mettere in 
evidenza, innanzitutto, la “sottrazione di significato” che la mafia ha operato e continua 
a operare nei confronti dei valori della sicilianità. Una “sottrazione di significato” che 
appare ancora più evidente in quei siciliani che, strumentalizzati dal sentire e dal 
pensiero mafioso, hanno smesso di avere dubbi e vivono nella certezza, spesso 
inebriante, che le cose non possono andare diversamente. In questo senso, da un lato 
la mafia si pone come una “teoria forte”, che dà risposte certe, con la conseguenza 
però che una teoria forte tende a saturare il pensiero e a limitare la libertà di pensare 
con la propria testa: non sei più libero di pensare, di parlare e, meno che mai, di agire. 
Dall’altro la società civile appare come una “teoria debole” basata sul dialogo e sul 
dubbio, con una visione dell’uomo con meno certezze, con qualche paura, ma con la 
mente libera di pensare e di raccontare anche le proprie incertezze e le proprie paure; 
forse un uomo non completamente libero, ma sicuramente più umano.   
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“Io non ci parlo con lo psicologo!” 
“Agganci” inconsueti con adolescenti autori di reato  

in contesti restrittivi della libertà 
 

Elisa Martino* 
 
RIASSUNTO Questo lavoro propone alcune riflessioni inerenti all‟applicazione del modello 

interazionista nel colloquio psicologico con adolescenti autori di reato 
realizzato in ambito penale. 

 
SUMMARY This paper proposes some considerations concerning the application of the 

interactionist model in a psychological interview with adolescent offenders made 
in criminal matters. 

 
Parole chiave 
Adolescenti autori di reato, colloquio psicologico, modello interazionista 

 
Key Words 
Adolescent offenders, psychological interview, interactionist model 
 
 
1. E’ sempre il solito disco? 
 

“Disturbo borderline di personalità”; “disturbo della condotta”; “disturbo antisociale di 
personalità”. Solo alcuni esempi dei “biglietti da visita” con i quali molti adolescenti si 
presentano all‟intervento istituzionale; biglietti accompagnati da valutazioni 
diagnostiche pesanti e, come implicitamente prescritto da ogni diagnosi, prognosi 
sfavorevoli. 

Ma, come il modello interazionista da più di trent‟anni ci insegna, se lo sguardo 
clinico oltrepassa le etichette può incontrare delle storie di vita. Storie che non hanno 
alcun presunto legame causalistico con il successivo percorso di vita, ma che aiutano a 
comprendere il peculiare processo di costruzione identitaria che vede come 
protagonisti questi ragazzi. 
 
2. Lato A 
 

Nei quartieri dove il sole del buon Dio non da‟ i suoi raggi 
ha già troppi impegni per scaldar la gente d‟altri paraggi 

Fabrizio De André, La città vecchia 

 
Rispetto all‟intervento realizzato in ambito penale istituzionale è necessaria una 

premessa. Il collocamento in comunità e la custodia cautelare in istituto penale sono 
due delle possibilità rese accessibili dal processo penale minorile. In seguito all‟arresto, 
l‟adolescente può incorrere in forme meno restrittive di contenimento e di controllo: le 
prescrizioni o la permanenza a casa. 

Nella realtà operativa, il collocamento in comunità e la custodia cautelare appaiono 
le risposte privilegiate per quella fascia di adolescenti che, al di là della rilevanza 
giuridica e sociale del reato commesso, proviene da storie di vita contraddistinte da 
contesti inadeguati. Parallelamente, gli adolescenti che giungono da contesti dotati di 
maggiori risorse (educative, contestuali, relazionali) accedono alle forme di intervento 
penale connotate in senso meno oppressivo e maggiormente ancorate al territorio. 

                                                 
*
 Istituto di Psicologia e Psicoterapia di Padova. Docente Scuola di Psicoterapia Interattivo-
Cognitiva di Padova e Corso Quadriennale di Psicoterapia Cognitiva di Mestre. 
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Come dire che le risposte maggiormente restrittive della libertà tendono ad essere 
attivate prevalentemente proprio per quei ragazzi che partono da situazioni di maggior 
svantaggio iniziale.  

Ma torniamo al punto iniziale: quali sono le storie che possiamo osservare 
vagabondando con la nostra curiosità conoscitiva in quei luoghi identitari 
dell‟adolescente inaccessibili alla prospettiva diagnostica? 

Storie di ragazzi che spesso avviano la relazione con l‟adulto con una 
comunicazione provocatoria (“tu hai paura di me…”; “io posso fare davvero del male, 
quando passo fuori…”), rafforzata dalla consapevolezza dell‟ informazione che li 
precede e dell‟effetto che essa può esercitare sull‟interlocutore. Di fronte a tale 
comunicazione, non dobbiamo dimenticare che essa è comunque mirata anche a 
mettere alla prova l‟altro, in quell‟estenuante gioco della „profezia che si autoavvera‟ 
che troppo spesso caratterizza la vita di questi adolescenti (…tutti hanno sempre detto 
che sono cattivo, io non posso che essere cattivo, quindi devo dimostrarvi che lo 
sono…), che altrettanto spesso i contesti di intervento - educativo, territoriale, 
scolastico o terapeutico che siano – concorrono a perpetuare e che, non in ultimo, 
l‟impatto con l‟istituzione penale corre il rischio di cristallizzare, fino a rendere tali 
racconti l‟ “unica versione di sé”. 

Storie di ragazzi che provengono da contesti educativi inefficaci, incoerenti e talvolta  
esplicitamente violenti, con effetti identitari devastanti. Tali effetti possono essere 
particolarmente significativi soprattutto nella fase, che va dall‟infanzia all‟adolescenza, 
in cui il processo di costruzione dell‟identità (che qui non si esaurisce, ma assume 
caratteristiche di maggior plasticità) è particolarmente vulnerabile agli stimoli di 
contesto e, di conseguenza, alla loro influenza sulla costruzione di competenze 
autoregolative, risorse relazionali e strategie d‟azione adeguate a promuovere 
l‟adattamento sociale e il benessere personale.  

Un esempio emblematico: come possiamo chiedere di „stare calmo‟ e di tollerare 
l‟attesa ad un ragazzo che non ha costruito tale competenza autoregolativa, in quanto 
non supportato dai contesti educativi dai quali proviene?  

“Se avevo fame, mia madre mi faceva trovare il brodo; se avevo sete, mi preparava 
la pasta”: questo il racconto di un adolescente in carcere minorile, che rappresenta una 
versione edulcorata delle risposte educative che molti ragazzi sono abituati a ricevere. 
Di frequente si ha l‟impressione di avere di fronte adolescenti scarsamente 
„abbracciati‟, nella loro storia, da una figura che li contenga, sia in senso fisico che 
metaforico/affettivo, esperienza essenziale per la costruzione del senso del sé; 
picchiati senza aver fatto nulla; ignorati quando facevano qualcosa; abbandonati al 
pianto solitario quando necessitavano della presenza dell‟adulto. O lasciati 
vagabondare da soli sulle sponde e tra le acque insidiose del Mediterraneo, come nel 
caso di molti adolescenti extracomunitari cosiddetti “non-accompaganti”.  

Nei casi più “benevoli”, affidati alle cure di genitori incapaci di accoglierne 
empaticamente richieste, desideri, bisogni materiali e affettivi; scarsamente 
competenti, parallelamente, nel dare al figlio limiti funzionali alla costruzione di una 
competenza autoregolativa efficace.  

“Abuso intrafamiliare”, “abuso parentale”, “sfruttamento sessuale”, “violenza 
psicologica”, “violenza assistita”: solo alcuni altri esempi di categorie facilmente 
riconoscibili allo sguardo del clinico, che riassumono un‟esperienza di vita fortemente 
significativa in termini di costruzione identitaria. 

A questo proposito non va dimenticato che, paradossalmente, i ragazzi sembrano 
rafforzare il loro legame affettivo con tali contesti educativi proprio nel momento in cui 
vengono obbligati a distaccarsene, drasticamente e perentoriamente, dal Vincolo 
Penale. Non cogliere questo aspetto e tentare di recidere in modo netto tale legame, 
solo perché valutato inadeguato da chi osserva, rappresenta la prima “mossa” da 
evitare per costruire un‟alleanza funzionale a porre le basi per un progetto di 
cambiamento.  
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Né con te, né senza di te. Così può essere riassunto il rapporto genitori/figlio che di 
frequente si osserva in ambito istituzionale minorile. 

Storie di ragazzi che comunque assumono un ruolo attivo nel processo del „divenire 
devianti‟ e che, talvolta, attraverso tale ruolo, sperimentano un senso di identità 
implicitamente percepito come difficilmente accessibile seguendo altri percorsi di vita.  

Verrebbe da dire, citando Sciascia: “Le cose che non si sanno non sono”.  
Come si fa a ritenere desiderabile una situazione di vita che esperenzialmente non 

si conosce e che probabilmente a questi ragazzi appare irreale tanto quanto a noi la 
famiglia del Mulino Bianco? Certo, talvolta presente sul piano retorico della 
strumentalità comunicativa (“adesso ho capito, voglio cambiare, da oggi in poi rigo 
dritto”), ma cognitivamente ed emotivamente non anticipabile in termini di strategie di 
azione e di possibilità di cambiamento. 

Questi sono ragazzi abituati a negoziare la propria identità sul campo: con il gruppo 
dei pari, con gli adulti di riferimento, con il mondo che li circonda. Come ci ha insegnato 
Gaetano De Leo, attraverso l‟azione trasgressiva non perseguono solo „effetti 
strumentali‟ ma anche „effetti espressivi‟, che manifestano la valenza comunicativa  di 
tale azione e consentono di comprenderla in riferimento al processo di organizzazione 
del proprio sé, della propria identità, dei propri sistemi di relazione. 

Come entrare nei mondi personali e relazionali di questi ragazzi attraverso 
l‟intervento psicologico? A un primo sguardo potrebbe sembrare che i contesti di 
intervento nei quali li incontriamo, proprio per la loro valenza prescrittiva, contrastino 
con la possibilità di instaurare una relazione finalizzata al cambiamento; eppure, 
paradossalmente, proprio tali contesti rendono accessibili ragazzi „abilmente‟ abituati a 
scivolare tra le maglie dei servizi del territorio, o che da esse non sono comunque stati 
imbrigliati, anche per la difficoltà di tali servizi di proporre risposte efficaci. E percorrono 
a „rotta di collo‟ la strada che li porta verso il divenire adulti, con il pericolo di 
schiantarsi; o la attraversano camminando su una „corda tesa‟, con il continuo rischio di 
cadere.  

Ragazzi improvvisamente costretti a fermarsi. STOP: carcere o comunità. Senza 
possibilità immediata di „sgusciare via‟.  
 
3. Intermezzo 
 

Il modello interazionista offre efficaci chiavi di lettura e strumenti di lavoro per la 
relazione con questi adolescenti. In particolare, l‟approccio narrativo fornisce 
opportunità di intervento che facilitano la comunicazione e rendono accessibili 
narrazioni di sé funzionali alla costruzione di una relazione efficace. Basti ricordarne 
due principi. 

Parlare di sé in terza persona facilita il racconto, aggirando i timori e le difficoltà che 
gli adolescenti incontrano quando rievocano la propria storia e descrivono i contesti 
familiari ed educativi di riferimento. Inoltre, agevola la possibilità di fornire al ragazzo 
feedback che altrimenti sarebbero percepiti come inaccettabili, quindi aprioristicamente 
rifiutati. 

Parlare con i ragazzi dei loro mondi esperenziali, interessi e passioni fornisce più 
informazioni di quante sarebbero accessibili attraverso domande dirette. Sta all‟abilità e 
alla creatività del clinico proporre spunti e stimoli efficaci per accedere a quel peculiare 
mondo. 
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4. Lato B 
 

Potrei ma non voglio fidarmi di te, io non ti conosco e in fondo non c'è  
in quello che dici qualcosa che pensi, sei solo la copia di mille riassunti 

Samuele Bersani, Giudizi universali  
 

“Io non ci parlo con lo psicologo!”: questa comunicazione in molti casi precede il 
nostro tentativo di entrare in relazione con l‟adolescente.  

Da chi è istituzionalmente deputato ad effettuare tale tentativo capita spesso di 
sentir dire: “Non c‟è consenso. Il ragazzo non aderisce all‟intervento, quindi noi non 
possiamo fare niente”. 

Ma esistono anche modalità alternative di risposta, che aprono scenari differenti. 
“Io non ci parlo con lo psicologo!”.  
“Va bene, però vai a dirglielo, spiegaglielo…”. Questo è il messaggio da 

comunicare, concordato con gli educatori, quando un ragazzo propone questa frase. 
“Tu hai paura di me…”.  
“No”. E‟ una risposta facoltativa, possibile. E te lo dimostro – verrebbe da 

aggiungere – continuando a parlare con te, senza cambiare né tono né espressione 
[…questa volta, la tua comunicazione non ha l‟effetto che ti aspettavi…]. 

E il colloquio continua, mettendo in campo la nostra competenza nel proporre stimoli 
comunicativi adeguati per accompagnare il ragazzo verso gli obiettivi che valutiamo 
funzionali per lui, molto più che la sua aprioristica capacità di stare nella relazione, 
come se fosse una sua caratteristica individuale. 

… 
 “Che cosa mi stai chiedendo: tu fai la psicologa… Se fossimo al bar non mi 

parleresti così…”. 
“Hai ragione. Facciamo come se fossimo al bar. Di cosa parleremmo se fossimo al 

bar? Di calcio? Sei tifoso? Sai il risultato di Genoa-Napoli di ieri?” [lui è napoletano e il 
Genoa ha vinto]. “No, a me il calcio non piace” […peccato, questa la sapevo io…]. 

“E allora di cosa parleremmo? Di ragazze? Direi di no… Io sono una donna e non 
ne parleresti con me… Di interessi? Di cinema, forse. Ti piace il cinema? Dai, al bar si 
parla di queste cose…”.  

“Sì. A te che film piacciono?”.  
“Ieri ho visto un film di Clint Eastwood. lo conosci? Mi è piaciuto proprio tanto. C’è 

un film che a te è piaciuto?”.  
E nel raccontare il film scelto, L’odio (di Mathieu Kassavitz), si apre una nuova 

storia… [di chi sta parlando? Del protagonista o di sé?]. 
Il ragazzo, che si presenta al colloquio affermando di “amare il sangue”, l‟eccesso, 

la violenza, il dolore provocato ad altri [ha 16 anni appena compiuti e la storia familiare 
dalla quale proviene risponde alle “descrizioni manualistiche” della multiproblematicità: 
chi sta cercando di persuadere con questo racconto? Solo me e il contesto che 
rappresento, o anche se stesso?], evoca proprio la storia del protagonista, Vinz: 
giovane della periferia parigina, che gira per la città dopo una notte di guerriglia urbana 
con la polizia, portando con sé una pistola e declamando l‟intenzione di utilizzarla.  

Racconta proprio la storia di Vinz, che quando ha l‟opportunità di usare l‟arma, la 
punta alla testa di uno skinhead e non preme il grilletto. 

Il suo racconto è cadenzato dalle parole che nel film rappresentano l‟ incipit, il filo 
conduttore e la chiusura della narrazione: le conosce a memoria, le ripete come un 
ritornello: “Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a 
mano che cade il tizio, per farsi coraggio, si ripete: fino qui tutto bene, fino qui tutto 
bene, fino qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l’atterraggio”. 

Quando la psicologa dice: “Accidenti, parli come un vecchio, come se non avessi la 
vita davanti”, lui risponde: “Io oltre i 18 anni non vedo nulla, ho sempre pensato che 
non ci possa essere nulla”. 
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La scena finale del film è “agghiacciante”, in termini di chiusura esperienziale e di 
impossibilità di cambiamento. Non a caso, Vinz muore, per un colpo di pistola 
casualmente sparato durante una delle tante situazioni di scontro “da strada” che lo 
vedono ripetutamente coinvolto con i due suoi amici.  

A 16 anni questo adolescente è stato appena inserito in carcere minorile: quante 
cose di sé ha detto parlando di un semplice film? 

Riguardando il film, la psicologa prepara l‟apertura per il secondo colloquio: “Sai, ho 
rivisto il film di cui mi hai parlato. Avevi ragione, è proprio bello!” [anche questo è un 
intervento, finalizzato a comunicare: ho pensato a te anche in tua assenza, quello che 
dici mi interessa, tu sei una persona importante!]: “Secondo te, come mai Vinz non 
spara?”. 

… 
La conclusione di un colloquio con un adolescente cominciato con la frase: “Io non 

ci parlo con lo psicologo!” è stata: “Sai, non ho mai parlato così con uno psicologo…”.  
Questo è il “valore aggiunto” della relazione impostata con la metodologia 

interazionista: sorprendersi, reciprocamente, dei punti di approdo che essa rende 
accessibili, senza rimanere imbrigliati nelle aspettative implicite derivate dai “biglietti da 
visita” con i quali entrambi gli interlocutori si presentano. 
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Una bibliografia ragionata 
sull’ approccio narrativo 

 

Elisa Martino * 
 
RIASSUNTO La prima parte di questo lavoro presenta alcuni riferimenti bibliografici 

disponibili in lingua italiana inerenti a diverse teorie di psicologia clinica e 
psicoterapia che utilizzano la metafora narrativa; la seconda parte propone 
una bibliografia riguardante l’applicazione dell’approccio narrativo nel 
modello interazionista.  

 
SUMMARY The first part of this work presents some bibliographic references of different 

theories of clinical psychology and psychotherapy which apply the narrative 
metaphor; the second part proposes a bibliography concerning the 
application of the narrative approach in the interactionist model. 

 
Parole chiave 
Approccio narrativo, psicologia clinica, psicoterapia interazionista 

 
Key Words 
Narrative approach, clinical psychology, interactionist psychotherapy  

 
 
1. Introduzione 
 

Ognuno ha tanta storia, tante facce nella memoria 
tanto di tutto, tanto di niente, le parole di tanta gente; 

tanto buio, tanto colore, tanta noia, tanto amore 
tante sciocchezze, tante passioni, tanto silenzio, tante canzoni 

Gabriella Ferri, Sempre 

 
Queste parole, che aprono una vecchia canzone di Gabriella Ferri, sembrano ben 

introdurre l’affermazione di James Hillman: “Ci sono molte più cose nella vita di un 
uomo di quante ne ammettano le nostre teorie su di essa”.  

Quando una persona inizia un percorso di psicoterapia, porta con sé una storia di 
vita composta di esperienze, vissuti, relazioni e rappresentazioni di sé molteplici e 
diversificate, costruite e alimentate in interazione con i contesti che essa frequenta - ed 
ha frequentato - nel corso della sua esperienza. 

Il punto di vista teorico che guida il nostro agire clinico, orienta innanzitutto le 
domande attraverso le quali contribuiamo a costruire tale storia; concorre quindi a 
definirne trama, punteggiatura, stile narrativo. Non evoca solo un incipit, ma rende 
accessibili anche un insieme di finali possibili.  

In psicoterapia, la metafora narrativa descrive la propensione dell’essere umano a 
produrre realtà attraverso l’attività del raccontare, quindi il potere del linguaggio come 
strumento attraverso il quale l’individuo organizza processualmente, negozia 
contestualmente e costruisce attivamente la propria esperienza di vita e i correlati 
emotivi che la accompagnano. Tale metafora richiama inoltre il legame circolare e 
retroattivo tra le storie raccontate dalla persona che chiede l’intervento e il punto di 
vista di chi lo realizza. 
 
 

                                                 
* Istituto di Psicologia e Psicoterapia di Padova. Docente Scuola di Psicoterapia Interattivo-
Cognitiva di Padova e Corso Quadriennale di Psicoterapia Cognitiva di Mestre. 
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2. L’approccio narrativo in psicologia e psicoterapia 
 

Seguendo la metafora narrativa, la nostra esperienza è costruita attraverso le storie 
che raccontiamo su di essa: storie multiple e polifoniche narrate - e potenzialmente 
narrabili - intorno ad uno stesso evento; storie sempre collocate in riferimento al 
posizionamento di chi osserva; storie, quindi, virtualmente ricostruibili attraverso il 
percorso psicoterapeutico, in modo differente da quello che alimenta il disagio, il 
disadattamento, la sofferenza. 

Si potrebbe dire che la metafora narrativa è un frutto maturo, cresciuto nel corso 
degli anni sull’albero ramificato della psicologia clinica, alimentato da radici 
storicamente “illustri” che, paradossalmente, portano ad applicazioni operative 
eterogenee tra di loro, talvolta incompatibili dal punto di vista epistemologico. Forse, 
poiché essa appare retoricamente persuasiva ed affascinante, ne risulta suadente 
l’applicazione in ambito clinico, anche se la coerenza epistemologica tra il “costrutto 
narrazione” e i principi ispiratori degli orientamenti che lo adottano non sempre appare 
rispettata. 

Potrebbe sembrare eccessivo attribuire a G.H. Mead e a G. Bateson “paternità 
intellettuale” a questa chiave di lettura delle storie di vita e delle teorie su di sé. Eppure, 
quando il primo parla della rilevanza della vita sociale, con la sua valenza negoziale, 
nel processo in riferimento al quale si costruisce l’identità individuale, e il secondo della 
mente come costruita attraverso un processo relazionale tra più unità collegate 
ricorsivamente, in rapporto co-evolutivo con il contesto, sembra fertilizzarsi un terreno 
di riflessione teorico/epistemologica dal quale germoglierà anche la metafora narrativa, 
seppure entrambi gli Autori non si siano mai riferiti ad essa in modo esplicito. 

 In ambito psicoanalitico, la metafora narrativa favorisce un allontanamento dal 
“realismo ingenuo” che caratterizza larga parte della tradizione di questo 
orientamento. Già negli ultimi lavori di S. Freud è rintracciabile la difficoltà 
dell’analista nel ricostruire in modo attendibile le storie di vita dei pazienti. 
Successivamente, nei lavori di R. Schafer (1980), risulta evidente l’inesistenza di 
dati oggettivi autonomi e puri. Spetta però a J. Hillman (1984), analista junghiano 
che verrebbe da definire “eretico”, il merito di aver descritto per la prima volta l’arte 
narrativa della psicoterapia e la psicoterapia come arte narrativa, per allontanarla 
dagli schemi medici di guarigione e dai modelli secolari di assistenza. Secondo 
questo Autore, il lavoro psicoterapeutico si realizza attraverso la costruzione di 
“storie che curano” che si differenziano, per stile e per trama, a seconda delle 
teorie di riferimento del terapeuta.  
È ancora uno psicoanalista, D. Spence (1987), che differenzia il concetto di “verità 
storica” da quello di “verità narrativa” - intesa, quest’ultima, come organizzazione 
coerente di eventi selezionati – e introduce l’idea che, nei racconti di vita delle 
persone che affrontano un percorso psicoterapeutico, non ci sia una Verità da 
scoprire ma piuttosto un significato da attribuire.  
Un altro psicoanalista, M. Edelson (1992), per spiegare il personale modo di 
lavorare in psicoterapia, afferma di prestare attenzione alle storie che i pazienti gli 
raccontano e di riflettere su quali trame di film visti, o di libri letti, gli vengono in 
mente; nota poi le somiglianze tra le diverse narrazioni; a volte comunica con i 
pazienti i film o i libri che i loro racconti gli evocavano e lavora con loro attraverso di 
essi, chiedendo, ad esempio, se riescono ad immaginare altri possibili sviluppi delle 
storie. Obiettivo di questo lavoro, secondo l’Autore, è utilizzare concetti vicini 
all’esperienza, piuttosto che proporre i principi astratti della metafisica freudiana, 
per promuovere un processo di cambiamento. 
In sintesi, il testo del 1991 di M. Ammaniti e D.N. Stern, Rappresentazioni e 
narrazioni, argomenta varie applicazioni dell’approccio narrativo nella clinica 
psicoanalitica. 
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 È in ambito sistemico, però, che la metafora narrativa ha la più vasta applicazione 
clinica. 
Nel libro La terapia come narrazione, M. White (1992) parla di “storia dominante” 
per descrivere la tendenza a raccontare la storia di vita seguendo una trama 
coerente con il nucleo narrativo centrale, generativo di realtà e identità; quando tale 
storia appare “saturata dal problema”, ovvero pervasa dalla dimensione del 
problema, si crea la cosiddetta “psicopatologia”. Il compito del clinico diventa 
accompagnare la persona ad individuare gli aspetti dell’esperienza che 
contraddicono la descrizione di sé saturata dal problema, partendo dai quali 
costruire una nuova storia. 
Nell’articolo Punti di attrazione inconsueti e trasformazioni narrative in terapia 
familiare, C. Sluski (1999) propone una metodologia psicoterapeutica funzionale 
alla costruzione di “storie formalmente migliori”, ponendo come obiettivo del lavoro 
clinico la trasformazione delle storie perpetuanti il problema in racconti vivibili, 
autodiretti e soddisfacenti; racconti che descrivono i protagonisti come attivi, 
competenti, responsabili, riflessivi, portatori di valori etico/morali quali il rispetto di 
sé e del prossimo, l’evitamento della sofferenza, il senso di responsabilità collettiva, 
la promozione di processi di evoluzione e di cambiamento. 
Altre applicazioni cliniche della metafora narrativa in ambito sistemico sono 
contenute nei seguenti testi: L. Boscolo e P. Bertando (1996), Terapia sistemica 
individuale; G. Manfrina (1988), La narrazione psicoterapeutica; R.K. Papadopulos, 
J. Byng-Hall (1999) Voci multiple, la narrazione nella terapia sistemica individuale; 
V. Ugazio (1998) Storie permesse, storie proibite; S. Mc Namee e K. Gergen 
(1998) La terapia come costruzione sociale. 
Per chi, con un modello di riferimento interazionista, affronta le applicazioni della 
metafora narrativa in ambito sistemico, é importante sottolineare che le prassi 
cliniche utilizzate rispondono a criteri operativi coerenti con la relativa matrice 
teorica, con i conseguenti risvolti metodologici, ispirati dall’attenzione predominante 
al sistema familiare. 

 In ambito neurologico O. Sacks (1995), nel libro L‟uomo che scambiò sua moglie 
per un cappello, affronta in chiave narrativa il complesso tema della “neurologia 
dell’identità” e dei fondamenti neurofisiologici dell’io e, a questo proposito, 
argomenta la necessità di “parlare di storie e fiabe non meno che di casi”. Basta 
leggere un passaggio proposto nell’introduzione del testo dall’Autore: “Le anamnesi 
sono una forma di storia naturale, ma non ci dicono nulla sull‟individuo e sulla sua 
storia; non comunicano nulla della persona e della sua esperienza, di come essa 
affronta la malattia e lotta per sopravvivere. Non vi è „soggetto‟ nella scarna storia 
di un caso clinico; le anamnesi moderne accennano al soggetto con formule 
sbrigative („albino femmina trisomico di anni 21‟) che potrebbero riferirsi a un 
essere umano come a un ratto. Per riportare il soggetto – il soggetto umano che 
soffre, si avvilisce, lotta – al centro del quadro, dobbiamo approfondire la storia di 
un caso fino a farne una storia vera, un racconto: solo allora avremo un „chi‟ oltre a 
un „che cosa‟, avremo una persona reale, un paziente in relazione alla malattia – in 
relazione alla sfera fisica (Sacks, op. cit., p. 12)” 

 Nell’ambito dell’antropologia medica, un esempio di applicazione dell’approccio 
narrativo alle chiavi di lettura inerenti al rapporto medico-paziente è contenuto nel 
testo: B.J. Good (1999) Narrare la malattia. 

 Infine, in ambito educativo, è emblematico il lavoro sull’utilizzo dell’ “autobiografia 
come strumento di cura” portato avanti da D. Demetrio e dai suoi collaboratori, tra i 
quali L. Formenti, facenti riferimento alla “Libera Università dell’Autobiografia” di 
Anghiari. 
Una presentazione di questo approccio è presente nei testi: D. Demetrio (1996) 
Raccontarsi: l‟autobiografia come cura di sé e, dello stesso Autore, (1997) Il gioco 
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della vita. Kit autobiografico, che contiene trenta diverse proposte di esercitazione 
per potenziare l’abilità di raccontarsi. Altro riferimento è il libro di L. Formenti (1998) 
La formazione autobiografica. 

 
3. L’approccio narrativo nel modello interazionista 
 

Il modello interazionista focalizza l’attenzione sul sistema di significati e di credenze 
che inducono nella persona una certa percezione della realtà, descrivendo la 
“cosiddetta patologia” come rigidità di tale sistema di significati. L’attenzione è posta 
sulle strutture narrative utilizzate per spiegare e interpretare la realtà, generate e 
ricalcate nelle situazioni in cui la persona vive e in riferimento alle quali costruisce 
l’identità. 

È quindi peculiarità del modello interazionista collocare la matrice generativa della 
realtà (intesa come psicologica, piuttosto che ontologica) nei processi interattivi e 
simbolici condivisi a livello interpersonale e socio-culturale.  

Tale prospettiva considera i racconti in stretta interconnessione con i contesti, 
intendendo con questo termine, come sottolinea A. Salvini: “La pluralità di situazioni in 
cui gli individui scoprono un ruolo, un‟immagine di sé, un‟identità, delle regole o le 
creano durante l‟azione” (Salvini, 2002a, p. 7). Quindi, la valenza narrativa delle teorie 
rispetto a sé, agli altri e al mondo, che la singola persona adotta per interpretare e 
relazionarsi con la realtà che vive, si esprime in riferimento all’insieme di aspettative, ai 
ruoli sociali, ai sistemi di valori e di credenze, ai codici di senso e di significato, alle 
dimensioni relazionali, nonché ai contesti situazionali e socio-culturali. 

Seguendo il continuum sintetizzato nella Tabella 1, che sposta la chiave di lettura 
adottata dai differenti approcci afferenti al modello interazionista dall’individuale, al 
sociale, alla Totalità, potremmo dire che, implicitamente, le narrazioni devono essere 
intese come interconnesse con i contesti, all’interno sia delle chiavi di lettura teoriche, 
sia delle metodologie cliniche. Parallelamente, la metafora narrativa richiama, 
altrettanto implicitamente, il rapporto circolare e ricorsivo tra sfera mentale e sfera 
dell’azione, in un’interconnessione che enfatizza il potenziale ristrutturante di un 
cambiamento che si genera ad ognuno dei differenti livelli. 
 
Tabella 1. Approcci della Psicoterapia Interattivo-Cognitiva lungo un continuum che sposta la 
lettura dall’individuale, al sociale, alla Totalità 

Prospettiva 
 

Srutt. 
Cognitiva 

 
Approccio 
cognitivista 

Anticipaz. 
 
 

Approccio 
costruttivista 

Azione 
 
 

Approccio 
strategico 

Narrazione 
 
 

Approccio 
narrativo 

Relazione 
 
 

Approccio 
sistemico- 
relazionale 

Contesto 
 
 

Approccio 
interazionista 

Totalità 
 
 

Approccio 
olistico 

 
Nel modello interazionista, l’applicazione clinica della metafora narrativa è 

sintetizzata da A. Salvini: “Ogni genere narrativo autobiografico contiene una sua 
verità. [Ognuno] si avvale di un suo schema narrativo, ciò non toglie che i fatti non 
siano veri, ma è l‟intenzione narrativa intesa a dare a quei fatti un certo peso e 
significato, che li trasforma in realtà psicologica. Non è certamente compito del clinico, 
separare la verità narrativa da quella storica (ove sia possibile farlo). Anzi l‟obiettivo del 
clinico è di accogliere i racconti, i dati autobiografici, come se fossero oggettivamente 
veri: va sostenuta una certa versione di sé del paziente fintanto che è funzionale al 
mantenimento del sistema di ragioni, di bisogni e di impegni necessari al suo equilibrio 
[…]. Il compito del clinico, impegnato a modificare gli aspetti disfunzionali che 
dall‟autobiografia promanano sul sistema dell‟identità e dei suoi rapporti con il mondo, 
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può introdurre nuovi elementi atti a riorganizzare in termini terapeutici la personalità del 
suo paziente” (Salvini, 2002b, p. 73):  . 

 Storicamente, l’utilizzo della metafora narrativa in riferimento al modello 
interazionista, nasce con il lavoro di J. Bruner, seppure esso non contenga un 
immediato risvolto clinico. Secondo questo Autore: “Il pensiero narrativo si occupa 
delle intenzioni e delle azioni proprie dell‟uomo o a lui affini, nonché delle 
vicissitudini e dei risultati che ne contraddistinguono il corso” (Bruner, 1986, p. 18). 
Bruner argomenta l’idea che le persone quando spiegano eventi e situazioni 
tendono a “narrare una storia”, ovvero a ricostruire intenzioni, idee e convinzioni, 
ricalcando la forma del racconto. Attraverso i racconti, costruiti in interazione con il 
contesto interpersonale e simbolico con cui si relazionano, esse spiegano 
l’esperienza, costruiscono la propria identità - selezionando selettivamente gli 
eventi che garantiscono la coerenza narrativa - generano non solo i correlati 
emotivi che colorano tale esperienza ma anche la propria realtà, ricostruiscono il 
passato e, non in ultimo, definiscono aspettative su di sé, sugli altri e sul proprio 
futuro; di conseguenza, rendono (o meno) accessibili eventuali possibilità di 
cambiamento. 
Due sono i testi essenziali di questo Autore: La mente a più dimensioni e La ricerca 
del significato, tradotti in italiano rispettivamente nel 1986 e nel 1990. 

 Il libro di R. Harré e G. Gillett (1996) La mente discorsiva rappresenta il contributo 
teorico attraverso il quale viene argomentata la svolta discorsiva nella teoria 
psicologica, focalizzando l’attenzione sui discorsi e sulle convenzioni narrative che 
contribuiscono a costruire la soggettività individuale. 
A questo proposito è opportuna una breve distinzione tra narrazione e discorso.  
Per “narrazione” si intende la presentazione di una storia (ovvero, di una sequenza 
di eventi) in forma di racconto; la narrazione pone l’enfasi sull’atto del raccontare, 
non unicamente su quanto narrato, ovvero sulla struttura narrativa che costruisce la 
realtà descritta e percepita come “vera” e, parallelamente, i correlati emotivi e il 
sistema di aspettative che la accompagnano. 
Il termine “discorso” richiama l’atto comunicativo che colloca un testo in una 
dimensione dialogica: esso prevede un narratore (che richiama il principio di 
organizzazione all’interno del testo) ed un interlocutore, seppure “implicito”. 
“Detto semplicemente, la storia è il cosa che viene presentato in una narrazione, il 
discorso è il come” (Chatman, 1978, p. 19). 

 Alcuni testi introduttivi dell’approccio narrativo coerenti con il modello interazionista 
sono i lavori di A. Smorti: Il pensiero narrativo (1994) e Il sé come testo (1997), 
nonché il più recente La psicologia culturale (2003).  
Altri scritti affrontano il rapporto tra l’attività del raccontare e la costruzione 
identitaria: R. Lorenzetti, S. Stame (2004), Narrazione e identità, e ampliano le 
chiavi di lettura offerte dalle teorizzazioni di Bruner: M. Groppo et al. (1999) La 
psicologia culturale di Bruner. 

 La presentazione del paradigma narrativistico è presente nei testi: G.P. Turchi 
(2005) Reato e identità; G.P. Turchi, C. Della Torre (2007) Psicologia della salute. 
Dal modello bio-psico-sociale al modello dialogico.  
Seguendo le indicazioni di G.P. Turchi, l’assunto di base del paradigma 
narrativistico è la “dimensione filosofica che ritaglia la porzione del mondo che il 
paradigma stesso individua come oggetto della propria conoscenza: le narrazioni 
fatte dalle persone […]. La realtà è una costruzione, è un atto di conoscenza, è un 
processo, una narrazione: la realtà non è data, esiste e si dipana nel racconto” 
(Turchi, 2005, p. 34-35). 

 Altre indicazioni possono derivare da testi che affrontano il lavoro con le storie di 
vita ricorrendo allo specifico strumento dell’intervista narrativa. Tra di essi: R. Bichi 
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(2000), La società raccontata; Introini F., Pasqualini C. (2005) Compless-età. 
Dentro le storie degli adulti giovani. 

 Alcuni lavori di presentazione teorica dell’approccio narrativo in riferimento al 
modello interazionista sono: 
- E. Martino ( 2007) La psicoterapia interattivo-cognitiva e l‟approccio narrativo, in 

Pagliaro G., Salvini A., Mente e psicoterapia. Utet, Torino. 
- E. Martino, (2005), Psicologia e narrazione: i modelli fondamentali. In De Leo 

G., Dighera B., Gallizioli E., La narrazione nel lavoro di gruppo, Carocci, Roma. 

 Alcune applicazioni cliniche dell’approccio narrativo nel lavoro psicoterapeutico 
individuale sono contenute nei testi: 
- G. De Leo, P. Patrizi, E. De Gregorio (2004), L‟analisi dell‟azione deviante, con 

specifico riferimento alla psicologia della devianza e all’intervento in ambito 
penale; 

- E. Faccio, A. Salvini (2007), Le “metaforizzazioni” nelle pratiche discorsive della 
psicologia clinica, con specifico riferimento all’uso della metafora in ambito 
psicoterapeutico; 

- A. Salvini (2002), Il transessuale e la riorganizzazione dell‟identità di genere, 
con specifico riferimento alla pratica psicoterapeutica individuale; 

- S. Lucani, M. Inghilleri, C. Fasola (2007), Transessualismo: oltre la diagnosi, 
verso il cambiamento, sullo stesso tema del lavoro precedentemente citato; 

- E. Faccio (2007) Le identità corporee. Quando l‟immagine di sé fa star male. 

 Alcune applicazioni cliniche dell’approccio narrativo nel lavoro psicoterapetutico 
con i gruppi sono descritte nei testi: 
- G. De Leo, B. Dighera, E. Gallizioli (2005), La narrazione nel lavoro di gruppo, 

per le applicazioni con adulti; 
- E. Martino, M.F. Fabbroni (2009) Il potere del raccontare, per le applicazioni 

con adolescenti autori di reato. 

 Infine, in ambito penale tale prospettiva è argomentata nei testi: 
- A. Salvini, A. Ravasio, T. Da Ros (2008) Psicologia clinica giuridica, per il 

lavoro con gli adulti; 
- G. Centomani, E. Martino (2008) Verso un cambiamento di paradigma per 

l‟osservazione della personalità in ambito penale minorile, per il lavoro con i 
minorenni. 
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Calamità naturali, disastri, sciagure e violenze sono parte imprescindibile della 
condizione umana. Talvolta, il solo ascolto di tali notizie può portare a sentimenti di 
angoscia e paura. Non c‟è  quindi da stupirsi se il ritrovarsi testimoni o protagonisti di 
uno di questi eventi può fissarsi nella mente al punto da non abbandonarla più. In 
questi casi la persona si sente sempre più tesa, disturbata da immagini, pensieri e 
flashback relativi l‟esperienza traumatica fino a sentirsi letteralmente “intrappolata” nel 
passato. Siamo di fronte ad una patologia ben precisa e invalidante: il “disturbo post-
traumatico da stress (DPTS)”. 
Un intervento terapeutico che voglia essere efficace ed efficiente nella cura di questo 
tipo di disturbo deve quindi permettere alla persona di riappropriasi il più rapidamente 
possibile della “temporalità” della sua vita. Questo, ovviamente, non cancellando un 
passato che non può essere annullato, bensì aiutando la persona a “rimettere il 
passato nel passato”, archiviando i ricordi traumatici e facendo così ripartire la sua 
capacità di vivere il proprio presente e progettare il proprio futuro.  
A partire da queste considerazioni e attraverso un'analisi storica e diagnostica del 
DPTS, le Autrici espongono il protocollo di trattamento messo a punto negli ultimi 
cinque anni presso il CTS di Arezzo per questo tipo di disturbo, che ha mostrato elevati 
livelli di efficacia ed efficienza.  
Attraverso il racconto di casi reali di terapia di vittime di stupri, violenze, alluvioni, lutti 
improvvisi e altri eventi catastrofici vengono esposte le manovre utilizzate per aiutare le 
persone vittime di un trauma a superare quell'ondata di paura e dolore che 
improvvisamente ha invaso la loro vita. 
Oltre a casi “puri” di disturbo post-traumatico da stress, vengono affrontate tutte quelle 
situazioni in cui il trauma appare in un certo senso “velato” da qualche altre tipo di 
disturbo, una fobia o un disturbo alimentare, ad esempio. Sono quei casi in cui lo 
sblocco del disturbo lamentato dal paziente permette al terapeuta di scoprire che, al di 
sotto dei sintomi dichiarati, emerge un trauma. In questi casi, come nel gioco delle 
scatole cinesi, il terapeuta scopre qualcosa che prima non era visibile e che richiederà 
un intervento terapeutico ulteriore, per guidare la persona a superare completamente il 
suo disturbo.  
Per il modo in cui il tema del “trauma” e del “passato” vengono trattati, “Cambiare il 
passato” rappresenta anche l'occasione per sfatare una credenza diffusa, quella 
secondo cui la terapia strategica si occupa solo del presente, ignorando 
completamente il passato. In realtà il terapeuta strategico non disconosce l'evidenza 
per cui ognuno di noi è frutto della propria storia e del proprio passato, semplicemente 
evita di interpretare questo passato. Ma quando il passato “è” il problema del presente, 
quando sconfina continuamente nel quotidiano, il lavoro del terapeuta strategico è 
proprio rivolto al passato. Come questo libro mostra, anche nel caso di traumi che 
lasciano una traccia indelebile nella nostra memoria è possibile intervenire attraverso 
una psicoterapia breve che vada non a cancellarne la memoria, ma a ristrutturarne la 
percezione nel presente.  
Nessuno può cambiare il nostro passato, ma tutti noi possiamo cambiare gli effetti del 
nostro passato sul presente. Da vittime del nostro destino possiamo divenirne artefici; 
come indica Ortega y Gasset: “l'uomo non ha natura ma solo storia e ognuno diviene 
narratore del proprio romanzo”. 
 

Roberta Milanese 
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Psicologia clinica giuridica 
Alessandro Salvini, Antonio Ravasio, Tania Da Ros 
Giunti, 2008 
 
Il testo “Psicologia clinica giuridica” rappresenta una guida utile e innovativa che 
fornisce preziose conoscenze relative al ruolo e alle funzioni dello psicologo clinico in 
ambito forense, nonché importanti spunti di riflessione in merito alle questioni 
epistemologiche e teorico-metodologiche, spesso ingiustamente trascurate e 
sottovalutate, che guidano il modus operandi dello psicologo. 
Negli ultimi dieci anni, infatti, la psicologia ha saputo conquistare un ruolo di primo 
piano in un panorama giuridico in continua evoluzione, che avanza richieste sempre 
più diversificate e complesse, per rispondere alle quali non è plausibile una 
competenza generica.  
Nel volume viene dato ampio spazio agli ambiti tradizionali in cui lo psicologo è 
chiamato ad intervenire: presunte violenze e abusi sessuali, valutazione delle 
testimonianze dei minori, gestione e mediazione dei conflitti per gli affidi genitoriali, 
formulazione di perizie in ambito civile e penale; ma anche problematiche attuali e di 
recente configurazione come gli accertamenti relativi ai danni da mobbing e al danno 
biologico ed esistenziale. 
La PRIMA PARTE (Aspetti generali) prende avvio dalla riflessione sulla cornice 
normativa entro cui lo psicologo è chiamato ad operare; il codice giuridico predilige, 
infatti, il ricorso a una teoria deterministico-linerae, naturalistica, astorica, acontestuale 
e individualistica, riconducibile al modello psichiatrico e al paradigma meccanomorfico 
tipico del positivismo.  L‟assunto dogmatico con cui lo psicologo non esperto rischia di 
colludere è che sussista un rapporto stretto tra personalità e comportamento e che la 
devianza sia equiparabile alla malattia mentale, di cui sarebbe al tempo stesso prova e 
causa (una vera e propria tautologia). Si pone quindi la necessità di ridefinire la 
domanda del committente per renderla adeguata ed aderente al sapere teorico, clinico, 
metodologico e scientifico dello psicologo. Gli autori propongono perciò uno scarto 
paradigmatico (nell‟accezione di T.S. Kuhn, “La struttura delle rivoluzioni scientifiche”, 
1962), ovvero un cambiamento epistemologico radicale, attraverso l‟adozione di un 
paradigma antropomorfico, in generale, e di una prospettiva “interazionista”, in 
particolare, che porta con sé un modo diverso di percepire e di pensare le azioni 
umane e una strategia conoscitiva più adatta e pertinente a risolvere i problemi e gli 
interrogativi posti dalla committenza giuridica. Il presupposto fondamentale è che le 
azioni umane, per quanto possano essere giudicate bizzarre, insolite, devianti e 
riprovevoli, siano da considerarsi come costruzioni di senso e di significato socialmente 
situate, pur con diversi gradi di intenzionalità e responsabilità giuridica, comprensibili 
alla luce delle credenze, delle convinzioni e dei significati soggettivi che le persone 
attribuiscono agli episodi di vita. Ci troviamo di fronte ad individui in interazione che, 
mentre contribuiscono a costruirli, subiscono i mondi che mondi che abitano, all‟interno 
dei quali le loro azioni acquistano un senso e un significato. 
Nella SECONDA PARTE (Metodologie) viene presentata una panoramica degli 
strumenti più utilizzati in ambito psico-giuridico, riconducendoli alle teorie che li hanno 
generati e proponendo una riflessione sulle implicazioni che comportano nelle loro 
applicazione all‟interno della cornice giuridica. Nell‟ottica proposta dagli autori, 
interrogarsi sul grado di pertinenza della teoria psicologica adottata, sull‟adeguatezza 
degli strumenti utilizzati e sugli obiettivi conoscitivi da perseguire, rappresenta un atto 
fondante l‟attività stessa dello psicologo, nella consapevolezza che ogni ipotesi non ha 
mai valore di realtà universale, bensì acquista significato all‟interno della cornice 
teorica e metodologica da cui prende vita, secondo un criterio pragmatico.  
Gli strumenti dalla prospettiva antropomorfica (procedimenti narrativi e strumenti di 
matrice costruttivista), si pongono come obiettivo conoscitivo la comprensione dei 
processi narrativi che, secondo un principio di “coerenza”, guidano i soggetti nelle loro 
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azioni reciproche. Tali strumenti si dimostrano perciò utili, non solo per l‟analisi dei 
resoconti degli autori di reato, ma anche per la descrizione, in termini di processo 
discorsivo, del ruolo stesso dello psicologo come perito. 
Nella TERZA PARTE (Esemplificazioni) viene data particolare importanza alla 
competenza di tipo comunicativo quale componente professionale essenziale nello 
svolgimento del ruolo peritale. Il perito ha di fronte a sé molteplici interlocutori e quindi 
la responsabilità etica, professionale e umana di far interagire linguaggi e costrutti 
diversi tra loro, afferenti al mondo giuridico, psicologico e sociale. Le possibilità di 
azione e le facoltà di manovra di uno psicologo, quindi, sono strettamente in relazione 
alla sua conoscenza dell‟organizzazione del sistema di regole contestuali in cui si trova 
ad agire, e a come le diverse figure professionali coinvolte riescono ad instaurare tra di 
loro interazioni e scambi comunicativi.  
La QUARTA PARTE (Temi aperti) è dedicata ai contributi stimolanti e innovativi che il 
paradigma antropomorfico può offrire nel contesto giuridico. Il primo tema affrontato 
riguarda la possibilità che il processo di valutazione realizzato in ambito peritale si 
trasformi in occasione di cambiamento, non riducendosi allo sterile compito 
diagnostico, ma acquisendo la dignità di processo interattivo, volto alla conoscenza 
dell‟altro (sistema di credenze, auto-rappresentazioni, sistema di relazioni e 
interazioni), consentendo una rilettura, prospettica e propositiva, della storia personale. 
Un altro tema importante riguarda la necessità, per lo psicologo che operi in ambito 
forense, di sviluppare una competenza retorico-argomentativa pertinente e adeguata. Il 
conteso forense può essere definito come un‟area privilegiata in cui configurazioni 
differenti di realtà si presentano dialetticamente, costituendosi in vere e proprie storie 
giudiziarie. Inserendosi in questo processo, lo psicologo forense, con la retorica, 
recupera l‟antica arte che fa della comunicazione linguistica (e para-linguistica) un 
veicolo di costruzione del reale. Vi è lo spazio, inoltre, per “l’esplicitazione di un punto 
di vista” in merito all‟istituzione penitenziaria e all‟ordinamento giuridico moderno, con 
l‟obiettivo di relativizzare ciò che (la giustizia), di solito, viene percepito come assoluto 
e di per sé appartenente agli oggetti della natura, nonostante appartenga a quel 
genere di realtà che Watzlawick e collaboratori hanno definito essere di “secondo 
livello”; una realtà non tangibile, ma che si fonda su concezioni vidimate dal contesto 
sociale e legittimate attraverso le pratiche discorsive e i rituali interattivi. Il volume 
termina con un‟analisi accurata degli aspetti giuridici, tecnici e operativi della 
Consulenza Tecnica d’Ufficio e di Parte, sottolineando le maggiori criticità con cui lo 
psicologo clinico che opera in ambito giuridico si deve confrontare: 1) innanzitutto, la 
scarsa conoscenza che le altre figure professionali hanno delle attività psicologiche e, 
soprattutto, la scarsa differenziazione di queste con le attività di altri professionisti; 2) la 
difficoltà di individuare i confini entro cui si muove uno psicologo giuridico e le 
specifiche competenze di ruolo assegnategli; 3) infine, la mancanza di criteri e di 
parametri metodologici da utilizzare nella realizzazione di una perizia o di una 
consulenza tecnica. 

Sara Bertoncelli 
 
Mente e psicoterapia 
Gioacchino Pagliaro, Alessandro Salvini 
Utet, 2007 
 
La parola “psicoterapia”, si riferisce non solo ai saperi che riguardano l‟attività mentale, 
ma anche ai metodi che si possono utilizzare per modificare alcuni effetti problematici 
di questa attività. In questo volume si propone una linea più attuale di intervento e un 
teoria della mente più adatta a quella classe di problemi che in genere identifichiamo 
con il disagio psichico e i comportamenti disfunzionali. In questo libro, i vari Autori 
affrontano l‟intervento clinico superando le convenzioni che vogliono la psicoterapia 
assimilata ad un procedimento medico e quindi modulata attraverso un momento di 
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diagnosi e un momento di cura, quindi di identificazione della malattia e di interventi 
orientati alla guarigione. Passaggio concettuale importante per transitare da una 
vecchia idea di psicoterapia ai nuovi modelli di psicoterapia, definitivamente sganciati 
da qualsiasi contiguità, anche concettuale e linguistica dalla psichiatria o psicologia 
clinica tradizionale. 
Quindi l‟intervento non viene inteso come condizione di malattia e momenti di cura e 
guarigione, ma come cambiamento dei modi in cui le persone configurano se stessi e il 
mondo, attraverso le teorie che adottano a guida del proprio modo di sentire, percepire 
e comportarsi: che non è un fatto singolo, ma è sempre un processo di interazione 
interpersonale e culturale, quindi sociale e di comunicazione in cui il linguaggio 
costituisce il medium principale. I costrutti di senso e significato, prima ancora di 
definirli come sani e patologici costituiscono il campo effettivo dello psicoterapeuta, che 
è deputato a cambiare quei costrutti. Compito non facile, se non avvalendosi di 
opportune strategie che implicano un pensiero con consapevolezze epistemologiche, 
con ottiche olistiche e con metodiche ristrutturanti. 
La lettura del testo permettere di cogliere come le offerte di cambiamento operate dagli 
Autori vengano a generarsi a partire da cornici epistemologiche di tipo costruzionista e 
interazionista,  riscattandosi da un sistema di pensiero positivista-empirista, da cui 
deriva l‟utilizzo di strumenti psico-diagnostici e di diagnosi nosografiche-descrittive, che 
impediscono di comprendere le realtà dell‟alto preordinandole in termini 
psicopatologici. 
I clinici impegnati in questo testo, sono ben consapevoli che lavorano con costruzioni di 
realtà non indipendenti dal loro modo di osservare ed interagire, e che le persone 
generano le loro immagini di realtà, il loro senso d‟identità, attraverso i racconti che 
fanno di se stessi, racconti non sempre affidati al linguaggio ordinario, ma anche al 
linguaggio metaforico che cerca di tradurre le impressioni, le sensazioni, gli stati 
corporei: produzioni verbali, immaginative, concettuali, che indubbiamente partecipano 
in modo rilevante all‟organizzazione dei problemi psicologici, dei modi e degli schemi di 
gestione delle relazioni interpersonali, che possono essere uno strumento di 
cambiamento da parte del terapeuta, il quale può agire sul sistema di rappresentazione 
dell‟altro attraverso il linguaggio. 
I modelli terapeutici che si sviluppano da tali assunzioni sono definibili come 
narrativisti, olistici, costruzionisti, interazionisti: modelli teorici di tipo antropomorfo in 
cui si considera la persona come agente attivo del proprio cambiamento, del 
mantenimento della propria coerenza o dell‟organizzazione dei propri problemi che 
definiscono come psicologici. Ben lontani quindi da tutte quelle pratiche 
psicoterapeutiche che considerano le azioni devianti delle persone e il loro modo di 
“stare al mondo”, come sintomi di qualche patologia o sindrome 
psichiatrica/psicologica, subiti dalle persone in modo passivo o come effetti della 
propria infausta biografia. 
Ognuno dei contributi proposti rende esplicita la propria collocazione epistemologica, 
gli Autori non confondono mai, ingenuamente, come spesso accade in alcuni testi,  la 
“mappa con il territorio”; in ogni articolo è ben chiaro che nelle scienze umane non è 
possibile definire una teoria più o meno vera di un‟altra. Il clinico, nella scelta della 
teoria da utilizzare, dovrebbe muoversi guidato dal principio di adeguatezza e 
pertinenza in funzione del racconto che gli viene proposto dall‟altro o della porzione di 
realtà che l‟altro gli chiede di  comprendere e modificare. 
Leggendo  il testo, il lettore si accorge subito che le modalità di cambiamento proposte 
sono diverse, perché diversi sono i livelli conoscitivi/generativi di quelle 
autorappresentazioni che costituiscono porzioni di identità che la persona ci racconta e 
che possono essere più o meno pervasive: nel caso in cui le persone raccontano al 
terapeuta problematiche che implicano la propria autorappresentazione corporea, 
cinestetica e propriocettiva, tradotta in linguaggi che  implicano impressioni, sensazioni 
e stati corporei, il cambiamento proposto si colloca all‟interno di quelle terapie olistiche 
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i cui assunti poggiano sull‟inadeguatezza della scindibilità dei costrutti mente/corpo, di 
cui la psiconeuroimmunoendocrinologia sembra offrire un‟adeguata chiave di lettura e 
la meditazione un‟efficace pratica di cambiamento. 
I contributi di questo volume consentono una suddivisione dello stesso nelle seguenti 
tre aree tematiche: nella prima parte sono presenti contributi di natura prevalentemente 
epistemologica volti a chiarire le premesse del modello adottato; nella seconda parte 
trovano collocazione quelle tematiche inerenti nuove concettualizzazioni della “mente” 
e i relativi sviluppi del modello mente-corpo; nell'ultima parte vi è spazio per contributi 
che acquistano un valore esemplificativo e di approfondimento tecnico. 
Specificatamente, nel primo capitolo, “il ruolo dei modelli nelle scienze cliniche della 
psiche”, Salvini e Quarato argomentano in merito all'importanza e al ruolo che 
assumono i modelli epistemologici alla base dei riferimenti teorici che di volta in volta 
vengono assunti dagli psicologi a livello operativo. Tale dimensione conoscitiva non è 
trascurabile se ci si vuole attestare su una posizione scientifica, ossia mantenere una 
coerenza metodologica tra presupposti e interventi operativi. Le considerazioni circa 
l'uomo, la realtà e i discorsi, infatti, fungono da veri e propri postulati, i quali agendo 
nella pratica clinica anche se non si vuole, finiscono per interferire, se non vi è 
padronanza epistemologica, con l'uso delle “manovre terapeutiche”, delle cosiddette 
“tecniche terapeutiche”, degli strumenti operativi che lo psicoterapeuta utilizza. Una 
ricerca presentata dagli stessi autori rende evidente l'ambiguità teorica e l'infondatezza 
metodologica di quegli psicologi inclini all'uso affannoso di strumenti operativi  ma poco 
avvezzi ad uno sviluppo critico della prassi terapeutica. 
Nel secondo capitolo, “La psicoterapia interattivo-cognitiva, la mente estesa e il 
superamento del modello psicopatologico”, Pagliaro riprendendo alcuni spunti 
dell'attualissimo contributo di Szasz, getta le basi per una decostruzione del modello 
psicopatologico, rilevandone incongruenze e ambiguità epistemologiche. Oltre ad una 
analisi critica di tale approccio- che in realtà non è né unitario né condiviso- l'autore 
ricostruisce passo dopo passo quali tracce possibili di intervento possano divenire la 
guida di nuovi modi di intendere la  psicoterapia.  
Innanzitutto precisando i presupposti teorici di riferimento e coerentemente a ciò 
revisionando alcune categorie psicologiche che la psicologia tradizionalmente ha 
assorbito dalle impostazioni medicalistiche: dalla mente alla psicoterapia, dalla 
diagnosi alla valutazione. 
Il terzo capitolo, “La psicoterapia interattivo-cognitiva e l'approccio narrativo”, scritto da 
Martino, contiene una breve descrizione di alcuni approcci che derivando da una 
precisa e condivisa posizione epistemologica, consentono un riposizionamento teorico 
e metodologico rispetto alla psicoterapia. 
A completamento dei contributi teorico-epistemologici vi è lo studio di Iudici, de Aloe 
cap. 7, sugli enunciati descrittivi presenti nel DSM IV. Enunciati che pongono in risalto 
alcune incongruenze epistemologiche, l'adesione non riconosciuta ma dimostrata al 
modello medico, l'infondatezza scientifica delle proprie categorizzazioni.     
Relativamente alla seconda parte, nei capitoli quarto, quinto e sesto, rispettivamente 
“Meditazione e psicoterapia” di Pagliaro, Franzetti, “La mente, il modello interattivo-
cognitivo e la psicologia olistica” di Pagliaro, Colistro e “La mente estesa: contributi del 
modello olistico nell'epistemologia clinica e nella psicoterapia” di Pagliaro, Ruiba, oltre 
ad una introduttiva descrizione delle diverse tipologie di modelli di intervento in 
psicoterapia, gli interessi degli autori sono rivolti all'estensione della concezione di 
mente. Gli approfondimenti, stimolanti, suggestivi e curati sotto i profili storico e 
antropologico, dischiudono nuovi orizzonti conoscitivi nell'approccio alle situazioni 
problematiche, al disagio e alla sofferenza. Le teorizzazioni rispetto al modello mente-
corpo e la relazione con gli approcci olistici, pongono in evidenza più che uno scarto 
con i modelli tradizionali, una abile integrazione tra metodiche tradizionali e approcci 
non convenzionali in virtù di una dimostrata coerenza epistemologica. L'accostamento 
tra le pratiche meditative e la psicoterapia costituisce una stimolante riflessione per uno 
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psicologo che voglia gettare il cuore (la scienza) oltre l'abitudine. Il capitolo 8, 
“Emozioni e salute in psicologia”, di Pagliaro, Zorzi completa la parte relativa alla 
relazione tra mente e corpo. Gli autori rendono evidenti gli interessanti legami 
emergenti dall'esplorazione tra i principi psiconeuroendocrinoimmunologici e i processi 
emozionali. 
La terza parte è data dai capitoli conclusivi, rispettivamente “Identità e sessualità 
culturale: nuove prospettive nella scelta terapeutica” di Fasola e “Transessualismo: 
oltre la diagnosi, verso il cambiamento” di Fasola, Inghilleri, Luciani, nei quali si 
rintracciano utili riflessioni in merito all'intervento psicoterapeutico verso le 
problematiche sessuali, in particolar modo focalizzando l'attenzione verso il 
transessualismo. 
 

Maria Quarato, Antonio Iudici 

 
Solcare il mare all’insaputa del cielo 
Giorgio Nardone (con Elisa Balbi) 
Ponte alle Grazie, 2008  
 
“Lezioni sul cambiamento terapeutico e le logiche non ordinarie” è il sottotitolo di 
questo testo di Giorgio Nardone. Per quanto da sempre utilizzate all'interno 
dell'intervento strategico, infatti, la logica del paradosso, della contraddizione e della 
credenza non avevano, fino ad ora, trovato nessun tipo di trattazione al di là di quella di 
difficile lettura in articoli di logica matematica; in questo libro, quindi, l'Autore espone 
temi tanto complessi quanto fondamentali per chiunque si interessi di cambiamento 
strategico. Il rifiuto di qualsiasi teoria “forte”, che abbia la pretesa di descrivere e 
prescrivere come la realtà funzioni, e la “consapevolezza operativa” sviluppata in oltre 
vent'anni di evoluzione del modello strategico, hanno reso sempre più evidente 
l'importanza che le logiche non ordinarie hanno all'interno di processi di cambiamento 
di quelle patologie o problemi organizzativi dove la tradizionale logica aristotelica non 
funziona.     
Mediante un sempre più consapevole uso terapeutico del paradosso, della credenza e 
della contraddizione nella sua pratica clinica e consulenziale, Giorgio Nardone è giunto 
a individuare quelle costanti che permettono, caso per caso, di scegliere la strategia 
più adatta per affrontare e risolvere le più importanti patologie su scala individuale, di 
gruppo o aziendale. 
Un percorso in cui non si parte dall‟astrattezza di una teoria per procedere alle sue 
applicazioni, ma si opera nel modo esattamente opposto, ovvero: si conosce un 
problema mediante la sua soluzione.  
Alla base di ciò vi è l‟accettazione della credenza, della contraddizione e del paradosso 
come dati di fatto sempre operanti nei processi mentali e quindi nei comportamenti; e 
sono proprio questi dati che, una volta riconosciuti, ci suggeriscono la strada più 
consona per la risoluzione dei problemi. 
Con lo stile rigoroso ma al tempo stesso evocativo che gli è proprio, Giorgio Nardone 
guida il lettore ad analizzare temi complessi, come quello  di cambiamento, 
apprendimento o autoinganno alternando esposizione teorica ad esempi concreti. I 13 
stratagemmi essenziali, esposti in “Cavalcare la propria tigre”, vengono qui suddivisi 
nei tre criteri che compongono le logiche non ordinarie: paradosso, credenza e 
contraddizione; ognuna di queste logiche viene inoltre analizzata attraverso esempi 
clinici concreti.  
Dalla terapia di coppia al disturbo di panico, dal disturbo compulsivo alle paranoie e i 
deliri, dai problemi sessuali agli interventi aziendali, questo libro riassume in sé una 
molteplicità non solo di esempi ma anche di livelli di lettura che lo rendono un testo 
ineludibile per chiunque voglia perfezionare la propria capacità di problem solving, in 
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ambito terapeutico, aziendale o in qualsiasi altro contesto in cui l'efficacia e la rapidità 
dell'intervento siano fattori essenziali.  
 

Roberta Milanese 
 
La mente olistica. Il cambio di paradigma in psicologia e medicina. 
Gioacchino Pagliaro, Elisa Martino 
Upsel Domeneghini, 2010 

 
Come può la mente essere così strettamente interconnessa al corpo fino ad assumere 
il potere di potenziarne o, per contro, diminuirne il benessere? Che ruolo svolgono le 
emozioni nel mantenimento dello stato di salute e nell‟insorgenza di una malattia? 
Esiste una dimensione della mente, oltre a quella individuale che percepiamo 
ordinariamente, presente nella realtà che ci circonda, in grado di influire positivamente 
sul potenziale interno di guarigione di ciascun essere vivente? 
La risposta a tali domande, formulata in riferimento ai presupposti scientifico-
epistemologici della concezione olistica che ispirano il Modello Mente-Corpo, 
rappresenta l‟argomento di questo libro. 
Nel primo capitolo viene introdotta la visione olistica della salute che, movendo dal 
riconoscimento dell‟intrinseca interconnessione tra materia e energia, mente e corpo, 
individuo e universo, argomenta l‟interrelazione e l‟interdipendenza tra tutti gli esseri 
viventi e si propone di comprendere la natura come totalità. Tale visione, oltre ad 
essere rispecchiata nella tradizione buddhista e in altri orientamenti filosofici orientali 
(ad esempio il taoismo), negli ultimi decenni è stata confermata ed approfondita anche 
in Occidente dalla fisica quantistica, dal modello olografico della mente, 
dall‟epigenetica e dal modello sistemico della vita. 
La visione olistica rappresenta la base scientifica ed epistemologica del Modello 
Mente-Corpo (approfondito nella seconda parte del capitolo), che ne declina i 
presupposti proponendo strategie terapeutiche che non separano più il sapere medico 
da quello psicologico; esse, in sintesi, sono finalizzate ad incrementare il potenziale 
benefico di mente ed emozioni sull‟organismo (e viceversa) e, parallelamente, a 
promuovere stili e abitudini di vita adeguati a favorire lo stato di salute dell‟essere 
umano inteso come unità mente-corpo-spirito. 
Tra le pratiche adottate da tale modello assume una particolare rilevanza la 
meditazione, intesa come addestramento alla presenza mentale che attraverso 
l‟acquietamento della mente e un livello più profondo di consapevolezza agisce sul 
piano fisico, energetico, psicologico e spirituale. 
Nel secondo capitolo sono presentati alcuni approcci che anticipano e promuovono i 
presupposti del modello Mente-Corpo nel campo del sapere scientifico connesso alla 
salute: la psicosomatica, la psico-oncologia e la psiconeuroendocrinoimmunologia 
(PNEI). Quest‟ultimo orientamento di ricerca e di applicazione clinica, che costituisce il 
principale riferimento scientifico in favore del Modello Mente-Corpo, valorizza 
l‟interdipendenza tra le emozioni e il benessere dell‟organismo, come discusso nella 
seconda parte del capitolo. 
Nel terzo capitolo le tradizionali concezioni mediche e biologiche sul sistema 
immunitario sono ampliate prendendo spunto dalla filosofia taoista: in particolare, viene 
proposto il passaggio dalla metafora bellica del sistema immunitario, che ha 
egemonizzato gli approcci scientifici occidentali, a  
tre nuove metafore (cognitiva, sensoriale e del Tao), la cui integrazione fornisce una 
nuova rappresentazione suggestiva ed esaustiva del sistema immunitario. 
Nel quarto capitolo i concetti di mente, percezione, coscienza e consapevolezza sono 
ridefiniti evidenziando le sovrapposizioni tra le moderne concezioni scientifiche e le 
antiche filosofie orientali. A questo proposito, la visione ecologica della coscienza 
sviluppata attraverso le teorizzazioni di Bateson, Maturana e Varela, rappresenta il 
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punto di partenza per arrivare a una definizione del concetto di mente estesa, 
attraverso il quale l‟organismo umano è rappresentato come un processo di interazione 
all‟interno di un‟unità mente-corpo-energia e come parte del complesso tessuto 
energetico, eterno o infinito, definito Universo o Totalità. 
Nel quinto capitolo sono esposti i principi relativi all‟uso terapeutico della 
consapevolezza in ambito clinico. In particolare, vengono argomentati gli effetti 
fisiologici e psicologici della pratica meditativa, funzionali al mantenimento della salute 
individuale e al potenziamento degli effetti delle terapie psicologiche e mediche 
proposte in situazioni di disagio o malattia. Infine, sono presentate alcune 
esemplificazioni inerenti a programmi di intervento che adottano la pratica meditativa 
nei servizi territoriali per la salute. 
 

Elisa Tonelli 
 
Le identità corporee 
Elena Faccio 
Giunti, 2007 
 
Secondo le stime più recenti qualche milione di persone, e siamo solo agli inizi, sembra 
alla ricerca di un nuovo corpo e di una seconda vita, mentre il corpo reale, nonostante 
palestre, chirurgia estetica, lampade solari e illusioni dermatologiche, delude, perde 
terreno, continua a deteriorarsi, ad invecchiare e a morire. Ma da qualche parte rughe 
e cellulite sono assenti, le articolazioni e le fattezze perfette, i canoni estetici odierni 
rispettati, la bellezza garantita. Si tratta di un luogo situato nel cyberspazio che offre un 
corpo e un‟identità alternativi: in un‟altra vita e in un mondo parallelo. Si chiama 
“Second Life” ed ha la consistenza della realtà virtuale, ma in grado di essere vissuta 
come realmente vera per credenza e identificazione. Second Life è un efficace 
esempio di come gli usi sociali, culturali e più o meno immaginari del corpo finiscano 
per essere le cornici esplicative dei “sensi” che vi ascriviamo. Del resto basta metter 
piede in una palestra di culturismo per toccare con mano come i corpi di questi 
singolari scultori di se stessi, siano l‟estensione tangibile di un‟ideologia: il culto di un 
estetismo della virilità erculea ed eroica. L‟obiettivo è quello di sviluppare i canoni di 
una spettacolare ipertrofia muscolare, sollecitando in modo esasperato gli adattamenti 
fisiologici attraverso un‟accurata scienza del metabolismo e dell‟alimentazione. Scienza 
in cui anche il ricorso agli anabolizzanti è una necessità e un rischio accettato. Il reale, 
come si sa, mima l‟immaginario, i corpi (de)formati dei culturisti divengono l‟obbligato 
modello per ogni aspirante attore che debba recitare in canottiera. Così la muscolare 
virilità dei culturisti si offre all‟imitazione e s‟impone come modello estetico, non orfana 
della cornice simbolica e normativa retrostante. L‟imperativo è essere riconosciuti, 
come in ogni altro settore della vita, dalle ribalte politiche, ai palcoscenici della vanità, 
all‟esibizione erotizzata di sé, diventa anche un‟attribuzione d‟identità, una certezza di 
esistere. In questo i culturisti non sono molto diversi dal tempo e dalla società di cui 
fanno parte, di cui a ben guardare esaltano un frammento comunicativo: l‟intimorire gli 
altri con i muscoli oliati e possenti è un requisito assertivo da civiltà con intenti 
persecutori o da buttafuori da discoteca. L‟economia di mercato che attraverso i corpi 
fa delle persone merce di scambio, apre una finestra sullo „spirito del tempo‟ basato sul 
„corpo-prestazione‟, sul „corpo-immagine‟ e sul „corpo rimodellato‟. Aspirazioni che 
alimentano il conformismo della diversità promettendo, ma poi negandolo, la 
realizzazione individuale e originale di sé. Ogni micro-cultura concede a chi si 
uniforma, a partire dal corpo, i segni d‟appartenenza e d‟affiliazione, di ruolo, d‟identità 
e di status. Dai segni più semplici come i tatuaggi, i piercing, gli astucci peninei, le 
protesi, mutilazioni genitali, scarnificazioni e depilazioni, si passa a quelli più sofisticati, 
come le espressioni del volto, il portamento, il tono di voce e altro. Gli usi sociali cui è 
destinato, fanno del corpo uno sterminato campo di segni. Quindi un terreno 
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privilegiato per gli psicologi che nel proprio sapere siano in grado di immettere – come 
l‟Autrice di questo volume – la conoscenza del semiologo e dell‟antropologo, dello 
storico e del sociologo, non disgiunti dallo studioso di letteratura  e d‟arte. Ovviamente 
si tratta di un tipo di psicologo insolito e particolare, la cui capacità di comprensione, 
culturalmente dilatata, lo mette in grado di rinunciare ad un‟economia conoscitiva, che 
esige semplificazioni e modeste interpretazioni di maniera, come quando si abusa di 
termini come personalità e psicopatologia per spiegare ciò che non si comprende. Si è 
già accennato che il corpo semiotico è vincolato a quello somatico, ne sfrutta risorse e 
plasticità. Il corpo somatico è affidato a molteplici specializzazioni, dall‟anatomia alla 
fisiologia, dalla biochimica all‟ergonomia, dall‟ortopedia alla kinesiterapia e altro. 
Nessuna di queste forme di sapere e di pratiche è in grado di offrirci una 
rappresentazione unitaria ed esaustiva del corpo. Inoltre la stessa parola presa al 
singolare, crea una sorta d‟imbuto cognitivo che evoca le immagini di un dolente 
reperto anatomico, mutandolo a ragione, ma completamente, in un oggetto 
medicobiologico. Una rappresentazione che non è sufficiente per comprendere gli 
effetti delle idee e delle prescrizioni che disciplinano i corpi, e del sistema normativo e 
simbolico che li condiziona. Per esempio il corpo semiotico con le sue espressioni, 
gesti, modi di agire, abilità acquisite, non è separabile dall‟economia dei micropotere 
quotidiani che lo definiscono e lo influenzano. Non è qualcosa di separato dai discorsi, 
dai ruoli, dalle regole, dagli apprendimenti, dalle narrazioni e dalla gestualità che lo 
possiede e lo pervade. Si tratta, come si è già detto, di un corpo relazionale, ovvero di 
segni e di atti comunicativi, che costituiscono in larga misura l‟esperienza che abitiamo 
e che incontriamo. Tutto questo è agito, e non va dimenticato, attraverso un biosistema 
servizievole fatto di ossa, tendini, muscoli, nervi e pelle; un coacervo di apparati, per 
esempio emopoietico, respiratorio, simpatico, sensoriale, neuroendocrino e altro. Un 
insieme di organi che rendono possibili e subiscono i desideri che agitano questo corpo 
semiotico, con gli obblighi che lo opprimono, le ansie che lo attanagliano, i giudizi che 
lo orientano: la cui esperienza converge in un punto focale, non unico, che sono le 
mutevoli forme della „coscienza di sé‟. Un sorriso o una smorfia di disgusto non sono 
quindi una semplice contrazione sfinterica dei muscoli buccinatori, sono dei segni, 
svelano un‟intenzione, generano una coscienza di sé che è sempre in relazione a 
qualcosa. Una corporalità situata ci accompagna ovunque, anche quando persa la 
coscienza e il respiro vitale, viene dagli altri ricomposta, atteggiata e utilizzata per il rito 
funebre. Si tratta quindi di un corpo comprensibile solo attraverso i copioni 
dell‟esistenza, e le regole interpretative cui le persone si consegnano: per esempio alle 
prescrizioni di un rito di possessione o agli effetti di una sniffata di cocaina. L‟uso del 
corpo come sistema di segni e di regole interattive non riguarda solo una dimensione 
intersoggettiva o di controllo autoregolativo, ma anche cose apparentemente lontane, 
come l‟architettura degli interni, l‟utilizzo del paesaggio e gli strumenti che servono a 
fissarne la presenza e la memoria. Per cui un certo uso del corpo non è mai separabile 
dal contesto, dalle sue ragioni, scene e generi narrativi, si tratti di una caserma, o di 
una partita di calcio, o di un‟aula scolastica, di una prigione o di una sfilata di moda. 
L‟Autrice di questo libro lo segnala con forza e in modo adeguato, indicando anche 
come sia possibile esplorare in modo diverso alcuni problemi psicologici, in cui il 
linguaggi del corpo servono a configurare una molteplicità di costrutti di senso e di 
significato, e forme d‟interazione. In modo indiretto questo libro, nuovo e originale, ci 
aiuta a riflettere perché lo studio del corpo semiotico non abbia molto attratto gli 
studiosi della psiche, presi più dal „corpo macchina‟, dalle sue funzioni come la 
percezione, l‟attenzione e l‟apprendimento, o anche dall‟acquisizione dello schema 
corporeo e delle abilità motorie. Altri psicologi convinti che il segreto dell‟agire umano, 
sia collocabile nella psicobiografia interiore e nelle sue vicissitudini affettive, sempre 
entro una logica causale lineare, si sono disinteressati di un corpo sociale e culturale. Il 
„corpo-macchina‟ e il „corpo dell‟interiorità psicobiografica‟, sono anche l‟eredità di una 
scienza ottocentesca che ha ereditato la negazione del „corpo-identità‟, sia dalla 
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morale cattolica e calvinista, sia dal positivismo ottocentesco e della sua pedagogia 
borghese, disciplinante e utilitarista. Ma non è sempre stato così, l‟Antropologia storica, 
dalla cui finestra l‟Autrice di questo libro ci mostra la complessità e la ricchezza 
psicologica che il mondo classico, ha riconosciuto al corpo-semiotico, da cui possiamo 
trarre insospettati stimoli conoscitivi. 
Questo libro è un testo di psicologia clinica che va oltre i limiti della disciplina. Scritto 
da una ricercatrice universitaria e psicoterapeuta di valore, è il risultato di una sintesi 
interdisciplinare efficace, di una competenza personale, che ha come tema centrale 
alcune afflizioni di cui il „corpo-identità‟ è il terreno  di scambio e di comunicazione.  
Afflizioni che  chiamiamo  convenzionalmente 
anoressia, bulimia, dismorfofobia, e altro, e che l‟Autrice riconsidera attraverso una 
prospettiva Interazionista in modo nuovo e originale. 
 

Alessandro Salvini 
 
La Pigrizia -  Come liberarsene 
Marco Vinicio Masoni  
www.forza-di-iniziare.com 
 
L‟e-book potrebbe essere definito una terapia in forma di manuale d‟istruzioni. Può una 
psicoterapia fare a meno di un dialogo? Può essere costituita da un elenco di passi da 
compiere? Può scriversi una guida che, accompagnando il lettore, gli consenta una 
lettura nuova del problema, che è poi l‟obiettivo di ogni  psicoterapia? Certamente, ma 
solo se ci liberiamo da alcuni feticci linguistici e automatismi connotativi, come, per 
esempio, quello che ci fa collegare “terapia” a “setting” o “cambiamento” a 
“psicoterapia”. A chi si interessa di queste tematiche sono certamente note  alcune 
descrizioni del setting canonico: luci soffuse, arredamento  francescano per evitare che 
il cliente  venga catturato da stimoli non pertinenti, ecc.; sfugge talvolta che tali canoni 
sembrano predisposti per aiutare il terapeuta che non sa catturare l‟attenzione dei suoi 
clienti. Lavorare senza “setting” è come insegnare in un‟aula con le porte aperte: gli 
inviti alla fuga ci sono, ma se i ragazzi restano significa che è più forte l‟attenzione che 
l‟insegnante sa suscitare. Non  è esattamente questo ciò che ottengono i romanzi e i 
buoni film? Inoltre,  non solo le terapie fanno cambiare (a volte vien da sussurrare che 
si cambia malgrado alcune terapie); fanno cambiare anche i libri, i film, i fumetti,  gli  
incontri, le  conoscenze, le amicizie, gli innamoramenti, le  scoperte, le esperienze di 
vita.  
Nell‟e-book viene inoltre affrontato un altro problema. Un libro, specialmente di questo 
tipo, dovrebbe adeguarsi al linguaggio del cliente, ma non può farlo, in quanto scritto 
immaginando un lettore generico. Occorre quindi che stile e modalità espositive siano 
semplici, che i concetti  tratteggiati siano di facile cattura: siano insomma “per tutti”. Nel 
testo, si utilizza quindi un linguaggio comprensibile a chiunque abbia fatto la scuola 
media, arricchendo l‟esposizione con espedienti grafici e con esercizi che consentono 
la personalizzazione del percorso. Si utilizzano inoltre caratteri in corpo 16, non solo 
per consentire una buona lettura anche da monitor, ma  perché la scrittura “grande” si 
lascia leggere stancando meno e facendo percepire al lettore un avanzamento rapido. 
Non si scordi che questo è un libro per “pigri”. 
Ciò che anima il percorso suggerito dall‟e-book può essere sintetizzato con 
l‟espressione “utilizzabilità come risorsa”; locuzione utilizzata  da Milton Erickson, 
erroneamente poi sintetizzata e “asciugata” dai suoi epigoni  con l‟espressione  
“prescrizione del sintomo”. 
Ma se la prescrizione del sintomo contiene tratti autoritari – prescrive, appunto - qui si 
suggerisce una lettura positiva della pigrizia. La prima parte del volume è infatti un 
elogio alla pigrizia come strumento messo a punto nel tempo per ottenere risultati vitali. 
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Si suggerisce al lettore pigro che il suo problema non consiste  nell‟essere pigri, ma  
nel ritenere che essere pigri sia un male. 
Il passaggio che segue ci pare arduo: se la nostra aspirazione è la normalità, allora  
disprezzare la pigrizia (utilizzando così un giudizio di senso comune) ci fa sentire 
normali. Ecco perché la denigriamo e, soprattutto, ecco perché, se diveniamo esperti in 
questa “pratica”  tanto da farla divenire un aspetto importante della nostra identità, 
dobbiamo alimentare l‟oggetto del nostro disprezzo, cioè la pigrizia: tengo insomma in 
vita il “problema” per poterlo condannare e sentirmi così normale. Questa è la 
principale chiave di lettura  di questo libro di istruzioni. La parte restante 
dell‟esposizione propone il rimedio: un breve corso sull‟idea di “emozione come 
espressione delle emozioni” e sull‟utilizzo di due strumenti terapeutici che sfiorano la 
classicità: l‟autocaratterizzazione e la terapia del ruolo stabilito, entrambi proposti da 
George Kelly mezzo secolo fa. Pregio dell‟autore è riuscire a far  eseguire questi due 
compiti sofisticati ad un lettore che “deve arrangiarsi da sé”.  
Il libro fa parte di un pacchetto di altri materiali utilizzabili da counselor e da 
psicoterapeuti. Il messaggio implicito è quindi che tale e-book, pur potendosi  definire 
strumento adatto alle autoterapie, può essere  efficacemente utilizzato da esperti come 
guida per affrontare problemi dei loro clienti  attinenti all‟acrasia (ovvero, alla mancanza 
di volontà). Divertente poi  l‟attenzione dedicata a chi è talmente pigro da non aver la 
forza di iniziare a  leggere il libro.  
Si fornisce infatti, come parte del pacchetto, una guida vocale dell‟autore (su mp3) che, 
tramite un tipico strumento dell‟ipnosi ericksoniana , tenta di fornire ad un lettore 
“spento” almeno la forza di iniziare. Da qui il nome del sito dal quale  è possibile la 
visione e l‟acquisto dei materiali: www.forza-di-iniziare.com. 
 

Elisa Tonelli 
Come smettere di fumare 
Branka Skorjanec (a cura di) 
Ponte alle Grazie, 2008 
 
Il fumo è un piacere antico forse perché, come dice Oscar Wilde, è un piacere perfetto: 
è delizioso e lascia insoddisfatti. Però, soprattutto negli ultimi anni, si è scoperto che è 
un piacere nocivo, fa male alla salute. Si è dunque cercato di batterlo con massicce e 
meritorie campagne antifumo. La verità è che, malgrado si sappia ormai tutto sui danni 
provocati da questo vizio, è veramente difficile abbandonarlo, poiché basato sul 
piacere e, quindi, estremamente resistente al cambiamento, soprattutto se chi cerca di 
indurlo lo fa attraverso metodi eccessivamente demonizzanti e colpevolizzanti per il 
fumatore. Ogni divieto, infatti, non fa che aumentare il piacere della trasgressione.    
In questo libro, una vera e propria task force organizzata negli ultimi anni presso il CTS 
di Arezzo espone i metodi di sostegno e le varie tecniche a disposizione per aiutare chi 
vuole smettere di fumare. Vengono quindi analizzati i principali metodi che hanno 
dimostrato aver successo in tempi rapidi in questa impresa: la terapia ipnotica, nella 
versione sviluppata da Paul  Watzlawick, il metodo strategico evoluto del CTS (basato 
sull'uso del dialogo strategico), il metodo fisiologico che utilizza l'auricoloterapia. 
Particolare attenzione è posta sul metodo integrato che, unendo agopuntura auricolare 
e psicoterapia strategica, permette di massimizzare gli effetti di cambiamento ed 
evitare le ricadute, mostrando un tasso di efficacia superiore al 90%. Sfruttando lo 
stratagemma “solcare il mare all'insaputa del cielo”, e ricalcando la logica del fumatore, 
il paziente viene guidato a selezionare le sigarette in base al piacere, in modo tale da 
spostare la sua attenzione dalla quantità alla qualità, fino ad arrivare a ridurle al 
minimo. Da qui al totale abbandono del vizio il passo è breve: quello che prima 
sembrava impossibile ora appare quasi inevitabile.    
Completa il volume una sezione dedicata alle dipendenza da fumo di altro tipo, 
problema per certi versi vicino psicologicamente alla dipendenza da sigaretta, ma 
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certamente più importante e complicato. Claudette Portelli, Matteo Papantuono, Cecilia 
Fantappiè e Marina Taralli, tutti ricercatori associati al CTS, dettagliano in maniera 
puntuale le strategie evolute di intervento per questi tipi di dipendenze, sia individuali 
che familiari.   
Questo libro è uno strumento completo e aggiornato, che spiega, fa luce su 
meccanismi oscuri e incoraggia chi ha voglia di lanciarsi nel notevole progetto di 
liberarsi da una dipendenza.   
 

Roberta Milanese 
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 SEGNALAZIONE  

 
Con piacere si segnala che in data 10 ottobre 2009 il Prof. Enrico Molinari, 
Professore ordinario di Psicologia Clinica dell’Università Cattolica e membro del 
nostro Comitato Scientifico, è stato eletto Presidente del Collegio dei Professori e 
dei Ricercatori di Psicologia Clinica delle Università italiane. 
Sono inoltre stati eletti come membri del Direttivo: prof.ssa Alida Labella; prof.ssa 
Elena Trombini; prof. Cesare Maffei; prof. Stefano Taddei. 
La Prof.ssa Elena Trombini svolgerà inoltre la funzione di segreteria. Il Prof. 
Stefano Taddei svolgerà la funzione di tesoriere. E’ stato inoltre nominato come 
Segretario aggiuntivo il prof. Gianluca Castelnuovo. 

 
 CONVEGNO: “Normalità e devianza” 

 
Sabato 14 e domenica 15 novembre 2009 si svolgerà il convegno: “Normalità e 
devianza. Psicologie cliniche e psicoterapie interazioniste”, presso il Palaturismo di 
Montegrotto Terme (Padova). Tale convegno è organizzato dall’ “Associazione 
Italiana di Psicoterapia Interazionista”, in collaborazione con la “Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia Interattivo-Cognitiva” di Padova e il “Corso 
quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva” di Mestre, con il 
patrocinio del Consiglio Nazionale dell’ Ordine degli Psicologi e l’ Ordine degli 
Psicologi del Veneto e della Lombardia. 
Nelle differenti sessioni del convegno (TEMI E PROSPETTIVE, TRENT’ANNI DI 
INTERAZIONISMO, SEMINARI, CASI E STORIE CLINICHE INSOLITE), il modello 
interazionista è presentato come una strategia teorica e pragmatica il cui pluralismo 
consente variegate possibilità applicative e di sviluppo. A distanza di trent’anni 
dalla sua introduzione nella psicologia clinica e nella psicoterapia , realizzata 
attraverso il libro di Gaetano De Leo e Alessandro Salvini “Normalità e devianza”, il 
convegno riunisce e mette a confronto i protagonisti del modello interazionista di 
ieri e di oggi. 
 

 CONVEGNO: “Quale diagnosi per quale psicoterapia?” 
 
Venerdì 9 ottobre 2009 si svolgerà il convegno: “Quale diagnosi per quale 
psicoterapia? Tre modelli a confronto: Costruttivista, Interazionista, Sistemico-
Relazionale”, presso la Sala Pollini dell’ Hotel Plaza, Corso Milano 40, Padova. 
Tale convegno è organizzato dalla Scuola di Psicoterapia Cognitiva a Indirizzo 
Costruttivista, dal Centro Padovano di Terapia della Famiglia e dalla Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia Interattivo- Cognitiva, con il patrocinio dell’ Ordine 
degli Psicologi della Regione Veneto.  
Il convegno affronterà tematiche inerenti al confronto tra i tre modelli di psicoterapia 
in una sessione teorica (mattina) e una sessione esperienziale (pomeriggio) 

 

 CORSO DI PSICOLOGIA GIURIDICA 
 
Il corso è rivolto a professionisti dell’area clinica, socio-psicologica, della salute e 
dell’educazione, che intendono operare o che sono già attivi nei vari settori di 
intervento della psicologia giuridica come periti, consulenti, criminologi, giudici 
onorari, referenti dei Servizi pubblici, di comunità terapeutiche o del privato sociale. 
In qualità di uditori possono partecipare alla formazione riservata agli psicologi e 
agli psicoterapeuti anche laureati in giurisprudenza. 
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Il corso privilegia un’impostazione volta a fornire modelli, metodologie e tecniche 
operative utilizzabili in ambito giuridico, civile, penale e minorile, per lo svolgimento 
di attività professionali di consulenza: Consulenza Tecnica d’Ufficio e di Parte, 
perizie, audizioni protette, psicodiagnostica forense; mediazione giudiziaria ed 
extragiudiziaria; interventi rieducativi e di sostegno. 
Il corso è strutturato in unità tematiche che saranno sviluppate sia nei presupposti 
teorici sia nelle ricadute operative. La metodologia didattica comprende lezioni 
d’aula ed esercitazioni pratiche. In particolare, coerentemente con gli obiettivi 
stabiliti, la formazione utilizzerà: studio di casi e simulate, esercitazioni sulle 
tecniche, analisi di esperienze professionali, discussioni di gruppo. 
La didattica, la supervisione e le esercitazioni saranno svolte da docenti di area 
psicologica e giuridica: professori universitari, avvocati psicologi e criminologi 
esperti nel settore della psicologia giuridica.  
A conclusione del percorso formativo sarà rilasciato ai laureati in Psicologia un 
attestato del Corso di Psicologia Giuridica, nel quale saranno elencate le 
competenze acquisite. 
Il corso avrà inizio a gennaio 2009 e si articolerà in 7 incontri intensivi, nel fine 
settimana, con cadenza quindicinale, per un totale di 100 ore. 
La sede è presso l’Istituto di Psicologia e Psicoterapia, via Longhin 83, Padova. 
Per informazioni e iscrizioni: formazione@ist-psicoterapia.it - tel. 347.8879031 

 
 CORSO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA 

 
Il corso è rivolto a psicologi e si propone di sviluppare le competenze di gestione 
più idonee a praticare il ruolo di psicologo nelle Istituzioni scolastiche, preparando il 
corsista ad affrontare le molteplici richieste provenienti da tutti gli attori che 
interagiscono in tale contesto. Il corso promuove le competenze dei partecipanti nel 
costruire interventi orientati a intersecare le esigenze dell’Istituzione Scolastica, a 
rilevare le specifiche realtà che in essa si generano e a facilitare la comunità 
scolastica nel raggiungimento dei suoi obiettivi formativi ed educativi. 
La metodologia utilizzata all’interno del percorso formativo stimolerà i partecipanti, 
tramite specifiche proposte didattiche, ad assumere un ruolo attivo e partecipativo. 
Si metteranno in questo modo i corsisti in condizione di trovare una totale coerenza 
metodologica tra il modello utilizzato per il loro processo formativo e quello 
proposto per la costruzione degli interventi scolastici.  
Il corso è strutturato in unità tematiche che saranno sviluppate attraverso 4 moduli 
di lavoro. Modulo 1 – La collocazione professionale dello psicologo nell’Istituzione 
scolastica: legislazione, ruolo, identità, funzioni, interventi attività. Modulo 2 – La 
costruzione di progetti d’intervento scolastici e la valutazione dell’efficacia: fasi, 
obiettivi, metodologie, strategie, strumenti, efficacia. Modulo 3 – La promozione del 
benessere a scuola: gli interventi sul gruppo classe e gli strumenti di lavoro. 
Modulo 4 – Dallo spazio d’ascolto ai servizi di psicologia scolastica: la 
consultazione psicologica rivolta a studenti, a insegnanti e a genitori. 
Per informazioni e iscrizioni: info@psicoterapiacognitiva.it - tel. 347.8879031. 

 
 CORSI DI PSICOLOGIA MENTE-CORPO IN OSPEDALE 

 
Il modello Mente-Corpo applicato in Psicologia Clinica rappresenta una innovativa 
opportunità di lettura della sofferenza e del benessere psicologico, e offre 
l’opportunità di affiancare efficaci interventi psicologico-clinici alle tradizionali cure 
mediche.   
I corsi, coerentemente con i presupposti teorici del modello Mente-Corpo, della 
Psicologia Clinica, della Psicologia della Salute e della 
Psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI), intendono contribuire al processo di 
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cambiamento che sta investendo la cultura sanitaria, conciliando la tecnologia 
sanitaria e le sofisticate  conoscenze raggiunte dal sapere molecolare, con il 
processo di umanizzazione delle cure e l’ attenzione agli aspetti psicologici e 
spirituali della persona malata.  
I corsi, rivolti a rivolti a psicologi, psicoterapeuti e medici, sono divisi in due livelli di 
approfondimento, ciascuno di durata annuale. Il corso di primo livello consentirà di 
conoscere la realtà oncologica in tutte le sue articolazioni mediche ed evidenzierà 
come il modello Mente-Corpo può integrarsi con altri tipi di competenze 
psicologiche, offrendo strategie innovative ed efficaci rivolte ai pazienti, ai familiari 
ed agli operatori. Il corso di secondo livello, facoltativo e a sé stante, con inizio nel 
2009, prevederà un ulteriore perfezionamento di quanto acquisito nel corso di 
primo livello e consentirà inoltre la supervisione di casi clinici. 
Entrambi i livelli saranno divisi in 9 moduli, a cadenza mensile o quindicinale, per 
complessive 129 ore. 
Coerentemente con le attività dell’U.O. di Psicologia Clinica Ospedaliera e previo 
consenso dei pazienti, i corsisti interessati potranno assistere ad alcune sedute 
riguardanti incontri con gruppi di donne con tumore alla mammella, incontri di 
supporto psicologico e discussioni in équipe di casi clinici. 
La sede dei corsi sarà presso l’Ospedale Bellaria di Bologna. 
Saranno richiesti i crediti ECM ministeriali 
Per informazioni: Prof. Gioacchino Pagliaro, c/c U.O. Psicologia Clinica 
Ospedaliera, Ospedale Bellaria, Padiglione Tinozzi, e-m: 
gioacchino.pagliaro@ausl.bologna.it  

 
 GRUPPO DI LAVORO VERONESE SULL’OBESITA’ DEL BAMBINO E 

DELL’ADOLESCENTE  
 
Obesità nel bambino e nell'adolescente: trattamento cognitivo interazionista 
integrato psicologico e medico. Da gennaio 2009 è stato costituito nella provincia di 
Verona il “Gruppo di lavoro veronese sull'obesità nel bambino e nell'adolescente – 
GLOB”. Composto da psicologi e medici, il Gruppo ha come obiettivo 
l'avanzamento delle tecniche di trattamento dell'obesità in età evolutiva, attraverso 
l’allineamento delle pratiche cliniche dei professionisti partecipanti ai protocolli più 
avanzati della ricerca internazionale e tramite l’impegno a contribuire con 
sperimentazioni e pubblicazioni alla presenza dell'Italia nel panorama di tale 
ricerca. 
In particolare il gruppo si focalizza sui più recenti sviluppi europei ed americani dei 
trattamenti che integrano intervento medico dietetico e intervento psicologico 
motivazionale, che vanno sotto il nome di evoluzioni del trattamento cognitivo 
comportamentale dell'obesità e di trattamento cognitivo interazionista dell'obesità. 
Al centro di questi due modelli di intervento, in maniera differentemente marcata, 
c'è il superamento del riferimento a un modello di funzionamento psicologico 
dell'individuo di tipo comportamentista (personologico e dei tratti), proprio della 
tradizione cognitivo comportamentale di trattamento dell'obesità, e la sua 
sostituzione con un modello interazionista (identitario e situazionale), da cui 
discende la dicitura di trattamento cognitivo interazionista. 
Ciò nella convinzione che un approccio di trattamento all'obesità nel bambino 
research-based non possa prescindere dalle punte più avanzate della ricerca e 
dalle modellizzazioni nel campo del funzionamento psicologico degli individui 
offerte da branche disciplinari come la psicologia della personalità e la psicologia 
sociale. 
Il gruppo è aperto alla partecipazione di colleghi medici e psicologi attivi nell'ambito 
disciplinare del trattamento dell'obesità nel bambino e nell'adolescente. 
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Per informazioni: Segreteria organizzativa, dr. Matteo Feriotti c/o Studio Associato 
San Zeno, Vicolo A. Aleardi 3 - 37019 Peschiera del Garda (VR). Tel. 348-3407584 
(dalle 14 alle 20) - glob.verona@gmail.com - www.obesitanelbambino.it 
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Modello di formazione in Psicoterapia Interazionista  
 

Sede di Padova – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Interattivo-Cognitiva 
Via Longhin 83 – 35100 Padova 

Tel/fax 049/7808204. E-m: info@ist-psicoterapia.it 
Sito: www.ist-psicoterapia.it 

 
Sede di Mestre – Corso Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia 

Cognitiva 
Via Bissuola, 93 – Mestre 

Tel.  347/8879031. E-m: info@psicoterapiacognitiva.it 
Sito: www.psicoterapiacognitiva.it 

 
Riconosciute dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 

con D. M. del 20.03.1998/- G.U. n. 91 del 20.04.1998 (abilitazione) 
 
 

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 capacita 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 
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adattativa e indirizzata al superamento del problema e del comportamento 
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. 
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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 
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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