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Qualche bugia intorno al concetto di verità

Marco Giacalone*

RIASSUNTO Il presente articolo vuole rappresentare un compendio al convegno su menzogne e 
paradossi in psicoterapia e nelle relazioni interpersonali che ha avuto luogo lo scorso 
ottobre. Verrà discusso come l'approccio interazionista affronta il tema della “verità” 
a livello teorico e quali possano essere le implicazioni relative alla prassi clinica e 
psicoterapeutica. Interazionismo che, collocandosi entro una linea epistemologica di 
tipo pluralista, dunque a metà via fra realismo e relativismo, propone una visione 
della conoscenza parziale e prospettica.

SUMMARY The aim of  the present  article is to represent  an overview about  the conference 
concerning lies and paradoxes in psychoterapy and in the interpersonal relationships 
which took place on last october. It will be discussed how the interactionist approach 
challenges  a  topic  such  as  the  “truth”  from  theory  and  which  could  be  the 
implications in the domain of clinical psychology and psychoterapy. Interactionism 
which, being positioned on a pluralistic kind of epistemology, so between realism and 
relativism, suggests a partial and perspective vision of the knowledge.

Parole Chiave
Approccio interazionista, verità

Key Words
Interactionist approach, truth

1.  Introduzione fittizia

L'allievo non trovava requie. Vagava attraverso la strada sconnessa delle proprie congetture, 
densa  di  sentimenti  contrastanti  che,  come  radici  nascoste  nel  selciato,  gli  impedivano  di 
proseguire sino alla radura della certezza. “Perché me l'hai nascosto?”, chiese al maestro. Non 
riusciva  a  capacitarsi  che  questi  gli  avesse  mentito:  colui  che  credeva  avesse  tradito  ed 
assassinato suo padre, era invero suo padre stesso. “Tuo padre cessò di essere Anakin Skywalker 
e divenne Darth Fener. Quando ciò accadde, tutto il bene che era in tuo padre venne distrutto. 
Quindi quello che ti dissi era vero, da un certo punto di vista” gli rispose il maestro. “Da un certo 
punto di vista?”. “Luke scoprirai che molte delle verità che affermiamo dipendono spesso dal nostro 
punto di vista...”.

Alcuni  potrebbero  aver  riconosciuto  in  questo  breve  dialogo  un  film  cult  degli  anni  '80. 
Dovendo  trattare  un  tema  talmente  pretenzioso  come  quello  della  verità,  non  si  poteva  che 
ridimensionare le attese del lettore; così rifarsi al cinema di fantascienza è sembrata la scelta più 
adatta. Non bastasse, la critica è già alla porta: l'allievo era privo di quella  verità storica che gli 
avrebbe permesso la conoscenza di come realmente stavano le cose. L'incontro porta con sé un 
sapore intriso di raggiro. Ma può una storia essere raccontata senza un narratore? È possibile che 
il maestro dovesse mentire per proteggere il vero della realtà a cui intendeva riferirsi?

Questo preambolo prende le mosse dal recente convegno organizzato dall'istituto cui questa 
rivista fa riferimento; convegno la cui apertura dei lavori è stata opportunamente incentrata sulla 
constatazione che per  parlare  di  menzogne occorre richiamare ciò  che le  rende possibili,  che 
paradossalmente le realizza: vale a dire, appunto, il concetto di verità.  

Tornando indietro negli  anni  incontriamo un altro  film,  questa volta pienamente a tema.  È 
Rashomon,  nel  quale  Kurosawa ci  mostra  verità  storiche  che finiscono  per  confondersi  in  un 
quadro  tutt'altro  che preciso.  Lontani  dalla  nitida  e  rassicurante  verità  che ci  regalerebbe una 
fotografia ben messa a fuoco, non troviamo rappresentato alcun passato ma paradossalmente 
l'assenza di questo, sostituito da “[...] invenzioni di persone che parlano del passato” (von Foerster, 
2001,  p.  98);  individui  impegnati  a  contessere  una  intreccio  di  trame  prospettiche  sempre 
mutevole, a seconda degli  accadimenti  della rete relazionale che i protagonisti  hanno creato e 
nella quale si trovano invischiati. Nei dibattuti attimi di un presente incerto e precario, il passato dei 
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protagonisti è legato a doppio filo alle aspirazioni personali di ognuno, ovvero a ciò che ancora non 
c'è: con il passare del tempo il raggiungimento della verità diviene sempre più un miraggio. 

La critica non si è mossa dalla soglia. Si è parlato di cinema, espressione artistica fondata 
sulla finzione, sull'apparenza immaginativa: non potendo esserci niente di più falso servirà battere 
altre  strade,  se  vogliamo  proseguire  il  percorso  intorno  al  grande  “camaleonte”  del  pensiero 
occidentale (ib., p. 26). 

2.  False premesse

Esiste fra gli altri uno studio condotto da Loftus (Loftus E. F., 1979) che sostiene appieno la 
criticità della memoria storica.  La ricerca è finemente organizzata. A due gruppi di  partecipanti 
viene mostrato un filmato che riproduce un incidente autostradale: in seguito, ad ogni partecipante 
del primo gruppo viene chiesto «Hai visto 'il' semaforo rotto?», mentre al secondo «Hai visto 'un' 
semaforo rotto?».  Come l'attenzione del lettore è stata pre-orientata dalle virgolette,  quella dei 
partecipanti cadde, a loro insaputa e in modo significativo, sull'articolo scelto dal ricercatore. Coloro 
che interagirono con l'articolo determinativo risposero in maniera affermativa con una frequenza 
decisamente più alta. Dunque interazioni differenti possono offrire resoconti differenti dello stesso 
passato: resta da capire il passato di chi.

L'ultimo periodo è talmente allusivo che molti avranno ripensato alla memoria autobiografica, 
caposaldo  della  letteratura  postmoderna,  secondo  la  quale  la  ricostruzione  del  passato  è 
interdipendente dal presente in cui quello che fu viene rievocato; ne segue che la veridicità storica 
debba  sempre  fare  i  conti  con  un  processo  di  riformulazione  soggettiva.  La  stessa  memoria 
autobiografica, pur mantenendo lo stesso nome, assume forme differenti a seconda degli approcci 
che  la  declinano.  Ad  esempio,  entro  una  prospettiva  cognitivista  essa  viene  inclusa  come 
particolare procedura della memoria episodica. Dunque studi come il precedente definiscono uno 
spazio nel quale è necessario comprendere quali condizioni determinano una corretta rievocazione 
mnemonica (da parte del “soggetto”) e quali invece producono ricordi 'falsi', non 'autentici' (rispetto 
ai fatti “oggettivi”). Cambierebbe qualcosa modificando la prospettiva di riferimento? 

In un'ottica interazionista diverrebbe diverso ciò che osserviamo, ci confronteremmo con un 
altro genere di fenomeni. Portarsi appresso un bagaglio biografico pesante tanto quante sono le 
memorie che contiene, acquista un valore metaforico che ha ancora senso se gli viene concesso 
un che di ironico. Il “bagaglio” spogliato da ogni letteralizzazione, da insieme definito di elementi 
raffiguranti eventi (realmente) accaduti suona ora come un sistema dai confini aperti e sfumati, 
recinto oltrepassato dal legame tra ciò che genera il “ricordo” e la precedente configurazione del 
ricordato; bagaglio di cui siamo portatori attivi1, come viaggiatori in una strada dal continuo mutare. 
Porsi  domande  sull'autenticità  dei  ricordi  perde  di  significato  e  ciò  si  verifica  in  particolare 
nell'ambito  clinico  e  nel  dominio  cosiddetto  psicoterapeutico,  trovando questi  la  propria  ragion 
d'essere in interazioni performative orientate al cambiamento – interazioni, lo si voglia o no, che 
gravitano intorno alla dimensione del significato: un trauma (per essere originali) è un evento che 
può essere interpretato dall'osservatore come trampolino di lancio per un'evoluzione personale o 
ciò che decreta una angoscia inesprimibile; in ogni caso viene vissuto in un presente “terapeutico”.

Oltre al chi ed al come, può sorgere la domanda rispetto al  quando  facciamo riferimento al 
vero.  Una  lettura  interazionista  suggerisce  che  memoria  storica  e  memoria 
soggettivo/autobiografica  confluiscano,  dalla  scomoda discrasia  in  cui  erano  impigliate,  in  una 
verità che è pragmaticamente un processo che funziona, configurazione dell'hic et nunc che ci 
convince fino a nuovo avviso,  ovvero sino a quando siamo costretti  a riflettere sui  suoi  propri 
termini (Berger & Luckmann, 1969): in quei momenti, incerti e contraddittori, talvolta portatori di 
sofferenza, tendiamo a produrre narrazioni che parlano di  verità, e dunque di menzogna. Come 
direbbe  William  James,  poiché  ogni  esperienza  passa  in  un'altra,  finché  non  avvertiamo  un 
contrasto “[...]  con ciò che altrove abbiamo considerato verità o fatto, ci affidiamo alla corrente  
come se ci stesse portando in un porto sicuro. [...] La nostra esperienza, inter alia, è un'esperienza  
di cambi di passo e variazioni di direzione, e vive più in queste transizioni che nella fine del viaggio” 
(James, 2010, pp. 78-79); transizioni che a diversi livelli di consapevolezza ci permettono di essere 
indipendentemente da ciò che si è.  

1 Del resto in che modo viene sancito cosa è storico e cosa non lo è? Le evidenze a noi “esterne”? Anch'esse 
potrebbero prodursi attraverso accordi raggiunti interattivamente e in relazione alle narrazioni disponibili cui 
possiamo attingere.
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Se fosse troppo nebuloso, troviamo un appiglio nella letteratura – ancora la finzione, tanto per 
mentirci ulteriormente – che porta la firma di Alessandro Baricco, il cui stile, per quanto irruento, 
non disdegna di accarezzare i pensieri:

“Uno si costruisce grandi storie, questo è il fatto, e può andare avanti anni a crederci, non  
importa quanto pazze sono, e inverosimili, se le porta addosso, e basta. Si è anche felici, di cose 
del genere. Felici. E potrebbe non finire mai. Poi, un giorno, succede che si rompe qualcosa, nel  
cuore del gran marchingegno fantastico, tac, senza nessuna ragione, si rompe d'improvviso e tu  
rimani lì, senza capire come mai tutta quella favolosa storia non ce l'hai più addosso, ma davanti,  
come fosse la follia di un altro, e quell'altro sei tu. Tac. Alle volte basta un niente. Anche solo una  
domanda che affiora. Basta quello”2.

Se  il  passato  ondeggia  fra  le  onde  del  presente,  dove  viene  relegato  quel  copione  che 
costringe il nostro futuro qual è la causa efficiens? 

3.  Fondamenti inconsistenti

Benché curiosi di scoprire il ruolo della causa nelle vite umane, occorre prima chiarire a chi e 
come vi siano riferite – e il percorso potrebbe non essere breve. In quello che Jung chiamerebbe 
pleroma, esse sono state rivolte ad un “cosa”, più che ad un “chi”, mondo naturale in cui, anche 
senza  scomodare  la  fisica  quantistica3,  il  concetto  di  causa ha ultimamente  goduto  di  fortune 
alterne.  Andrebbe  rivisitato  perfino  nella  fisica  classica  in  quanto  nel  '900  emerge  un  nuovo 
paradosso:  pur  osservando un sistema considerevolmente semplice,  per  stabilirne la  causalità 
deterministica servirebbe una misurazione di durata infinita, ovvero in linea di principio impossibile 
(Jauch, 2001, pp. 61-65). 

Tornando  a  donne  e  uomini,  le  'tradizioni  di  ricerca'  che  fanno  riferimento  ad  “[...]  
argomentazioni  basate sul  determinismo ingenuo (lineare) o sofisticato (multicausale)”  (Salvini, 
2009, p. 23) non possono certo aver detto il falso fino ad ora. Anche se la maggior parte delle 
correnti psicologiche sta riorganizzando parte delle proprie vele in assetto relazionale, congiunto 
ad un maggiore interesse verso i processi narrativi (cfr. Dazzi, Lingiardi, Colli, 2006), determinati 
approcci restano collocati su posizioni di “oggettività”4, concetto che tende ad attrarre verso di sé 
quello di  verità. L'esempio principe è rappresentato dall'uso dei test, che spesso crea almeno un 
imbarazzo  sia  per  chi  si  pone a  favore  che dall'altra  parte  della  barricata.  Dal  punto  di  vista 
interazionista si cerca di collocarsi su un altro piano, nella misura in cui la pertinenza di un test, 
assieme  all'adeguatezza  dei  risultati  raggiunti,  dipendono  dall'uso  che  ne  viene  fatto  dal 
ricercatore: il test di per sé non ci dice niente poiché possiede la funzione di mezzo, strumento che 
ci dice più delle intenzioni conoscitive di chi lo utilizza che dei fenomeni indagati (Pedrabissi & 
Santinello, 1997). Senza contare inoltre che, se il procedimento viene eseguito correttamente, i 
risultati sono sì veri all'interno di un dominio psicometrico, ma che ne è delle interpretazioni che ne 
vengono fatte5? 

Anche nella clinica il presupposto di “oggettività” viene messo in disparte. Ponendosi in una 
posizione  intermedia  fra  le  derive  estremizzanti  di  realismo  e  idealismo  (cfr.  Blumer,  1969), 
secondo questo approccio “la persona è il prodotto di un'interazione” che “[...] pur essendo giocata 
a livello di significati  e di simboli ha, attraverso questi,  effetti  oggettivi” (Salvini,  1981, p. XVII). 
Dunque secondo un'ottica interazionista le stesse teorie psicologiche, in quanto modelli fabbricati 
dall'uomo,  sono il  prodotto di  negoziazioni  di  interpretazioni  possibili,  storicamente situate (cfr. 

2 Baricco, 2008, p. 84.
3 Volendola scomodare, siamo tradizionalmente abituati a pensare che la causa agisca su di una cosa-in-sé, 
separata da noi: ma dal primo dopoguerra in poi “[...] ciò che osserviamo non è la natura in se stessa ma la  
natura esposta ai nostri metodi di indagine” (Heisenberg, 1961, p. 85). Qualcuno deve aver mentito.
4 Definita da certi detrattori della verità come “[...] il vaneggiamento secondo cui le osservazioni potrebbero  
essere fatte senza  l'osservatore.  Il  richiamo all'oggettività  è il  rifiuto  della  responsabilità  –  di  qui  la  sua  
popolarità” (von Foerster, ib., p. 150).
5 Tentando di affermare una verità S. R. Hathaway, uno dei due autori del Minnesota Multiphasic Personality 
Inventory (è pleonastico ricordare che l'MMPI è forse il test di personalità più utilizzato nel mondo), scrisse 
un articolo nel quale si chiese perché il test non fornisse evidenze convincenti, senza trascurare peraltro la 
validità  pratica  dello  stesso  (cfr.  Del  Corno & Lang,  1989);  sfortunatamente  nella  seconda edizione  del 
manuale citato l'articolo è assente – ad ogni modo vi sono opportuni riferimenti in Armezzani, 1995. 
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Kuhn, 1962) e culturalmente contingenti (cfr.  Berger & Luckmann, 1969); accordi di senso e di 
significato basati sul  come se, che danno vita a “[...] costrutti psicologici creati per convenienza 
semantica” i quali “[...] giustificano la loro esistenza solo in virtù dei loro poteri esplicativi” (Yalom, 
1974, p.197)6. 

Niente di più destabilizzante. Una voce critica si alza diffidente, paventando che quanto detto 
richiama il  relativismo più  assoluto7.  Ma quali  potrebbero  essere  le  implicazioni  etiche  di  tale 
controversa posizione? Le asserzioni che produce la vincolano in effetti ad una visione negoziata 
della conoscenza, in grado di permettere lo sviluppo di valori e principi condivisi, interattivamente 
costruiti  e  vicendevolmente  accettati  (Gergen,  1985,  2009).  Essa  apre  inevitabilmente  ad una 
«antropologia delle possibilità», visione dell'uomo attraverso la quale poter “[...] comprendere l'altro 
e per contrasto comprendere noi stessi come una «forma di vita», un «mondo possibile»” (Kilani, 
1997, p. 23; cfr. anche Elkana, 1999). Lo stesso ruolo professionale dello psicologo d'altronde non 
è un prodotto naturale ma esiste, e  funziona,  in virtù delle credenze condivise e culturalmente 
declinate da chi si colloca in una posizione clientelare da un lato, dall'altro perché sorretto da una 
società che, istituzionalizzandolo, lo legittima, rendendolo peraltro pubblico, discutibile, meritevole 
e suscettibile di essere criticato e rivisto (cfr.  Berger & Luckmann, 1969; McNamee & Gergen, 
1992).

Per  quanto riguarda le  implicazioni  nella  teoria?  Potrebbe ora  essere  più  comprensibile  il 
significato che tinge il divenire “[...] pensatori a due livelli: realisti entro un dato contesto e relativisti  
rispetto alla scelta del contesto, ossia propensi a variare la propria fonte di conoscenza a seconda  
di come questa si configuri” (Salvini, 2004, p. 60; cfr. Elkana, 1984).

4.  Uno strumento mendace

Tempo fa sentii un giornalista affermare: “c'è stato il fatto, poi sono partite le interpretazioni”. Il 
pensatore di estrazione postmoderna, sulla scorta nietzschiana, direbbe al contrario che vi sono 
interpretazioni e dunque si parla di fatti. I processi che sono stati indicati sinora vengono sorretti da 
contingenti  metanarrazioni che  li  rendono  ammissibili  (Lyotard,  2007)  e  si  concedono  come 
particolari  “giochi  linguistici”,  denotativi  nella  forma  e  connotativi  negli  effetti  pragmatici  che 
producono posti in relazione fra loro (Wittgenstein, 1953): dunque la realtà della vita quotidiana 
degli individui che stiamo indicando (cioè noi stessi in primis) vive di quelle “oggettivazioni comuni” 
che “[...] si mantengono prima di tutto grazie alle significazioni linguistiche. [Essa] è soprattutto vita 
con e per mezzo del linguaggio che condivido con il mio prossimo” (Berger & Luckmann, 1969, p. 
60).  “L'uomo attuale parla”,  avrebbe detto Silvio Ceccato, “si è fatto loquax, oltre che sapiens” 
(1998, p. 307).  

Sebbene non vi  sia niente di  meglio del linguaggio per raccontar frottole, c'è chi  ha avuto 
addirittura la presunzione di affermare che i limiti  del  nostro linguaggio siano anche i limiti  del 
nostro mondo (Anscombe, 1966). Verosimilmente ci sono due modi attraverso cui considerare tali 
assurdità. La prima proposta è di ritenere tale asserzione un princípium, vale a dire che prima non 
vi è nulla8. Scelta legittima in specie se attenta a ciò che suggeriscono i risultati di Gödel, Russel e 
Tarski (Castiglioni & Corradini, 2006, pp. 124-125;  cfr. anche Jauch, 2001, p. 122), a fronte dei 
quali neanch'essa sarebbe immune a scomodi circoli autoreferenziali. In altre parole, l'affermazione 
che la mia esperienza è limitata dal mio linguaggio necessita del linguaggio stesso per essere 
formulata9. Nel secondo modo possiamo invece comprenderla come “illustrativa”, tenendo a mente 
la metafora spaziale che porta con sé10. Dunque in un caso presupposto conoscitivo, concesso a 

6 Anche  quest’ultimo  dev'essere  un  perfetto  imbroglione,  se  giunge  ad  affermare  che  tutte  le  teorie 
psicologiche “[...]  possono essere vere simultaneamente. Nessuna, nonostante le accese rivendicazioni di  
verità assoluta, ha l’esclusivo diritto alla verità” (ib.). 
7 Un assoluto relativismo, spettro della ragione dalla notte dei tempi, almeno in Occidente, a ben vedere 
costituisce un ossimoro, figura retorica paradossale persino nell'etimologia (data da “acuto” più “ottuso”) e 
dunque mendace: ci stiamo riferendo ad un falso timore oppure a domande mal poste?
8 Questo perché, adottando una teoria, non adattiamo solo essa stessa ma anche un principio conoscitivo.
9 “In verità”, secondo certe posizioni postmoderne (e probabilmente secondo Wittgenstein stesso), il tranello 
dal quale stare alla larga consisterebbe in un processo che ontologizza le parole alle quali ci appelliamo; 
l'uso del verbo essere come copula è (appunto) sempre in agguato.  
10 Fatto curioso, il caso vuole che i risultati di Gödel e gli altri sull'incapacità di autogiustificazione siano detti 
“di  limitazione”  –  e  senza  dubbio  anch'essi  vengono  espressi  attraverso  una  qualche  “forma  di  vita” 
linguistica o logica. 
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patto che chi lo sceglie sia “[...]  consapevole delle sue costruzioni mentali,  degli  atteggiamenti  
assunti e [dei] conseguenti valori. [...] Se abbiamo il diritto di scegliere ciò che preferiamo, avremo 
anche  il  dovere  di  dichiararlo”  (Ceccato,  1974,  p.  217);  nell'altro,  uno  sguardo  interpretativo 
parziale  e  frammentato  (Mecacci,  1999,  p.  53),  discendenza  esplicativa  di  un  particolare 
paradigma nell'animato spazio fra il noto e l'ignoto. 

Se non si  può stabilire lo statuto di  verità riguardo la relazione che legherebbe persone e 
linguaggio, si possono almeno verificarne le implicazioni. Dove andare a cercare le risposte se non 
fra le mura di un Ministero della Verità? Nel suo più celebre romanzo, George Orwell ci diletta sul 
l'uso del linguaggio e su alcuni effetti a cui conduce. All'interno di una mensa scialba, incontriamo 
Winston e un suo collega, addetto della potenza totalitaria al  dizionario che  impone possibilità 
linguistiche, il quale afferma:

“Tu credi,  immagino,  che il  nostro compito principale consista  nell'inventare nuove parole.  
Neanche per idea! Noi le parole le distruggiamo, a dozzine, a centinaia. Giorno per giorno stiamo 
riducendo  il  linguaggio  all'osso.  [...]  c'è  una  strage  di  verbi  e  di  aggettivi,  ma  non  mancano  
centinaia di nomi di cui si può fare tranquillamente a meno”.

Rivolgendosi accanito al proprio interlocutore, lo incalza così:

“Nel tuo cuore preferiresti ancora l'archelingua, con tutta la sua imprecisione e le sue inutili  
sfumature di senso. [...] Non capisci che lo scopo principale a cui tende la neolingua è quello di 
restringere al massimo la sfera d'azione del pensiero? [...] A ogni nuovo anno, una diminuzione nel  
numero delle parole e una contrazione ulteriore della coscienza”11.

Come a dire che quest’ultima non è indipendente dai modi che possediamo per narrarci. Ad 
esempio  le  etichette  psicopatologiche  che,  quando  ritenute  vere,  in  forza  dell'implicito  a-priori 
concettuale incentrato sull'esistenza di una patologia (da curare, dunque) che portano con sé (cfr. 
Turchi, 2002) prescrivono la condizione del proprio vissuto, contraendo un'unica esperienza nella 
malattia ed escludendo altre modalità di caratterizzare il proprio stato emotivo e psicobiologico. La 
criticità sta nel fatto che le  molteplici versioni e immagini che l’umano può avere di sé (Salvini, 
2006) vengono ridotte ad una e non una qualunque: quelle percepite e di riflesso vissute come 
“normali”  sono infatti  transitorie,  evento che sperimentiamo in ogni  momento della  nostra vita, 
mentre le altre rendono l'attore passivo, relegato in un ruolo di cui è vittima e non fautore attraverso 
l'altrui compartecipazione – e se le malattie non si curano da soli e per la guarigione ci vuole del 
tempo, le psicobiografie incastonate nell'etichetta diagnostica devono essere curate da un esperto. 
In questo modo malinconia,  tristezza,  desiderio di  oziare,  senso di  arrendevolezza,  gineprai  di 
dubbi,  sentirsi  “fiacchi”  e  chissà  quante  altre  rappresentano  “inutili  sfumature  di  senso”  che 
vengono messe in disparte da un male patologico. 

Escludere la transitorietà dalle nostre vite è storicamente tendenza prevalente della cultura 
occidentale12;  tendenza che esclude che oltre  alle  persone e i  loro  momenti  ci  siano anche i 
momenti e le loro persone (cfr.  Goffman, 2002): inevitabilmente capita di errare a caccia di un 
'perché' e non di un 'come' – figurarsi del 'quando'. Ma non è ancora il momento di parlare della 
causa.

5.  L'identità è veramente identica a se stessa?

Ancora la finzione! Ogni critico sta presumibilmente perdendo la pazienza: “Che dire di  me? 
Parlando  delle  persone  in  conversazione,  non  si  è  ancora  conversato  su  ciò  che  dovrebbe 
interessare  ogni  professionista  della  psiche:  l'io”.  Che  le  persone  parlino  continuamente  del 
personale è fuori discussione, ma l'universalità di questa concezione individuale potrebbe essere 
meno scontata.  I Giapponesi ad esempio possiedono più di due pronomi personali; inoltre il loro 
uso dei pronomi è decisamente più “situazionale” del nostro, che invece rispecchia una tradizione 
essenzialmente individualista. Nella nostra costruzione narrativa della realtà vi è la centralità dell' 
11 Orwell, 1989, pp. 55-56.
12 Un  “cuore  spezzato”  restituisce  come  vissuto  un  agire  passivo  ma viene  permesso  alla  luce  di  una 
tradizione culturale che lo configura come disagio transitorio (150 anni fa,  nell'Europa centrale,  avrebbe 
perfino donato un certo credito): una Depressione Maggiore racchiude un sistema di condotte costituenti un 
problema che come tale va trattato.
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io e del me: “[...] è l' “io” che produce narrazioni, fa esperienza, prova emozioni, prende decisioni” 
(Gergen, 2009, p. 176). Certo, si potrebbe chiedere come contestare l'evidenza della vita mentale 
di  ciascuno,  senz'altro  personale  nonché  innegabile:  il  luogo  perfetto  dove  ricercare  la  verità 
psicologica.  Ma  l'interazione  fra  noi  ed  il  nostro  interlocutore  ci  dice  qualcosa  della  sua  vita 
mentale? Ci troviamo ad affrontare la complicata sfida di utilizzare le parole, l'apparire esterno, ciò 
che  emerge  ed  è  osservabile,  per  trarre  conclusioni  rispetto  alla  mente,  a  ciò  che è  interno, 
profondo e insondabile (ib., p. 66). 

Se  non  è  falso  asserire  che persone sono costituite  da quark,  particelle,  atomi,  tessuti  e 
neuroni, quando si tenta di indagare le cose umane non rimane altro che l’agire significativo, la 
semiotica culturale, i repertori discorsivi: le entità interne e individuali “scompaiono” dal dominio in 
cui l'esperto della psiche è chiamato ad operare, 'territorio' nel quale si necessita di un diverso 
genere di 'mappe'. 

Per quanto concerne l'identità?  Unicum uguale a se stesso per definizione, può anch'essa 
rivelarsi  portatrice  di  menzogne  se  sosteniamo  che  l'unica  sua  costante  sia  il  cambiamento, 
bugiarda se trattiene l'unico dal molteplice13. Costrutto ipotetico tanto quanto la 'mente', per quanto 
euristico e d'uso comune, la realtà che indica diviene evanescente se privata dei due principali a-
priori kantiani, lo spazio e il tempo. La realtà della vita quotidiana rappresenta un ottimo mentore, 
sia attraverso i  contesti  – un trasferimento dal paese di  provincia alla metropoli,  un cambio di 
mestiere – che lungo una dimensione temporale – la nascita di un figlio che decreta l'essere un 
genitore, il pensionamento; similmente nei casi di “psicopatologia” – il 'tossico' può percepire un 
disinteresse verso l'uso di sostanze date certe condizioni (ad esempio relazionali e di ruolo) entro 
un contesto, mentre si vive come consumatore all'interno di un gruppo che lo legittima come tale; 
inoltre diverse “ere” psicobiografiche stabiliscono altrettante configurazioni identitarie (“ora sono un 
ex-tossico”). 

Eadem dunque, sinfonia di configurazioni identiche ma, in quanto pluralità, diverse fra loro: un 
paradosso letteralmente incredibile – così meschino da non meritare commenti a margine delle 
riflessioni  in seno alla  verità.  Credibile  invece se lo  psicologo/psicoterapeuta aderisce a quella 
particolare forma di realismo detta 'concettuale', nel contesto clinico scelta conoscitiva e operativa 
insieme (Salvini, 2004, p. 45), per la quale tra l'altro sono le  “[...] relazioni  [che] devono essere 
considerate in certo modo primarie, e i termini della relazione secondari” (Bateson, 2008, p. 194): 
in altre parole le persone, tra cui l'osservatore stesso, vengono configurate come entità interattive 
le cui esperienze, pur singole, sono connotate da risonanze sempre interconnesse (Salvini, ib, pp. 
55-56; cfr. Gergen, 2009). 

Resta un parente stretto dell'identità, il cosiddetto “Sé”. Dalle origini anglofone – “the Self”, che 
viene  insidiosamente  tramutato  da  pronome  a  sostantivo,  con  gli  smarrimenti  fra  categoria 
concettuale ed ente reificato che ne possono scaturire (Salvini, ib., p. 157) –, può divenire per certe 
correnti di pensiero un “Falso Sé”, contrapposto più o meno esplicitamente ad uno Vero. Si fanno 
interessanti non solo le condizioni che rendono tale prospettiva plausibile, e perciò utilizzata, ma 
anche quali  possano essere le implicazioni possibili  al  suo utilizzo. Se c'è “un” Vero Sé,  chi e 
perché è in grado di decretarlo? E in quali occasioni vengono posti tali interrogativi? All'interno di 
un contesto quale può essere quello clinico, dev'esserci almeno un individuo che abbia la pretesa 
o il potere di collocarsi in una posizione di autorità in questo senso. Si potrebbe rispondere che, 
legata a certe prassi, la verità viene scoperta insieme all'esperto, procedimento che richiama l'arte 
maieutica – che, se letteralizzata, crea più di  un dubbio. Se anche le cose stessero in questo 
modo, lo scenario resta assai poco confortevole: si può accettare – di nuovo, letteralizzando un 
come se – una metafora delle maschere, che stanno per tutte quelle relazioni in cui il nostro agire 
non è illuminato dal Vero Sé? Così fosse, nella vita quotidiana ognuno di noi non sarebbe altro che 
un esperto mentitore, a partire dai rapporti col vicino di casa per arrivare ai propri cari. Se si è 
disposti, si faranno i conti con la propria coscienza come afferma il detto. Accettare la molteplicità 
può voler significare l'ammissibilità di una pluralità prospettica legata alla nostra esperienza come 
entità  interattive,  nascendo  e  trasformandoci  con  e  per  via  delle  relazioni  nelle  quali  siamo 
coinvolti, anche quando non ve ne sia piena consapevolezza. 

In un certo senso potremmo affermare che se è il discorso ad essere coerente (o meglio, che 
potenzialmente  può  essere  coerente  per  un  osservatore),  la  persona  è  incoerente  in  quanto 

13 Ne sa qualcosa Vitangelo Moscarda, di cui non vengono riportate le pirandelliane vicende ma che, come 
William James,  giunse  alla  conclusione  che  abbiamo tanti  sé  quante  sono  le  persone  significative  che 
conosciamo.



Scienze dell’ Interazione, vol. 2, n. 3, 2010

inestricabilmente legata a continui e contingenti processi relazionali nei e tra i contesti14. Un poeta 
come  Walt  Whitman,  ulteriore  giocoliere  di  parole  ed  emozioni,  avrebbe  esclamato  “mi 
contraddico? Certo che mi contraddico, contengo moltitudini!”.

 6.  Prassi incerta

In  sintesi  le  persone,  per  molti  approcci  postmoderni  e  in  particolare  secondo  un'ottica 
interazionista, agiscono in base ai significati che le cose hanno per loro, interpretando la semiotica 
socio-culturale, di cui il linguaggio è il maggior referente, legata alle tradizioni cui fanno riferimento: 
tali  aspetti  confluiscono  nel  posizionamento  interattivo  che  gestiscono  utilizzando  significati, 
d'origine  concettuale  ma  dagli  effetti  pragmatici,  coi  propri  interlocutori,  insieme  ai  quali  co-
inventano ciò che viene definito come “reale”.  Realtà psicologica che si  ripercuote in  un agire 
dotato di senso e che dunque si genera nella relazione. Non fa eccezione la storia personale, che 
viene intesa come psicobiografia narrativa, risorsa affettivo-simbolica alla quale attingere per un 
senso di continuità esperienziale, pertanto non causale né deterministica rispetto alla condotta. Ma 
è stata promessa una discussione sulla causa: da dove proviene? Se non agisce “da dietro” come 
causa efficiens, preserva il proprio potere deterministico? 

Se potesse rispondere Werner  Heisenberg ci  delizierebbe forse con un'elegante metafora, 
peraltro figura retorica che dall'etimologia rimanda al 'portare oltre'. Egli scrisse che “La statua è 
potenzialmente nel marmo prima che le dia forma lo scultore” (Heisenberg, 1961, p. 175): avendo 
utilizzato un tropo, non andrebbe preso troppo sul serio poiché non fa appello ad alcun criterio di 
verità.  Tuttavia l'avverbio sembra accennare qualcosa, come a dire che non c'è condizione nel 
presente in grado di determinare il futuro, ma che l'effetto anticipato detiene retroattivamente un 
potere generativo nel presente. Troveremmo dunque che “la causa della propria azione si trova nel 
futuro” (von Foerster, 2001, p. 47). 

È dal futuro che viene?! Una narrazione costellata da menzogne sin dal principio non poteva 
giungere  alle  conclusioni  senza  fuochi  d'artificio:  mendace  era  e  tale  doveva  rimanere.  Ed  a 
proposito di narrazioni, rimane un altro che di finzioni retoriche se ne intende:

“...e Piero le dice 'guarda che io morirò soffocato. Come faccio a nascondertelo? Come faccio 
a portarti in questa vita? Tienimi da solo in questa condanna'. Ma Mina risponde con una frase che  
può sembrare superficiale, che può sembrare, così, un po' veloce, ma in realtà sono quelle frasi  
profonde come l'oceano stesso. Lei dice 'chi ha paura del futuro non vive il presente'. [...] Tutte le 
sventure che capitano, e ne capiteranno molte nella loro vita, sembrano sempre essere occasioni,  
sopratutto per Mina ma anche per Piero, per reinventarsi un altro modo di vivere. Come se ogni  
ostacolo  fosse  un  modo  necessario  per  dover  mettere  alla  prova  il  sentimento  e  sopratutto 
costruire qualcosa, ma qualcosa di divertente, di pieno, non qualcosa che fosse semplicemente un 
modo di portare avanti una tragedia, no...inventarsi una vita...”

È Roberto Saviano l'oratore della storia di Piergiorgio Welby. Una “condanna” può condurre a 
realtà che sono più legate al modo in cui intenzionalmente tentiamo di inventarci un futuro che alla 
condanna stessa. Sembra dirci che le persone agiscano in funzione di ciò che ancora non c'è, ma 
che potenzialmente possa accadere e che è risultato di un'azione sempre congiunta, trama tessuta 
da entità interattive in relazione. Di nuovo, si è indipendentemente da quel che si è. 

Se come dice Ceruti “[...] il possibile precede il reale e lo comprende come caso particolare e  
attuale” (Ceruti, 1987, p. 14), la prassi clinica sarebbe resa incerta dal fatto stesso che, come ne 
La storia infinita,  non si può prevedere come si conclude perché la storia viene continuamente 
scritta dall'immaginazione: occorre leggerla. Uno psicologo “farmacista” che ritaglia un'esperienza 
predeterminata all'interazione, che ha già pronta la soluzione per il problema, non convincerebbe 
nessuno, forse nemmeno se stesso – a meno che la prassi non preveda lo schiacciamento chimico 
di inutili sfumature di senso. Così la 'prescrizione del sintomo' (cfr.  Watzlawick, Beavin, Jackson, 
1967; Watzlawick, Nardone, 1997), la 'terapia del ruolo stabilito'  (cfr.  Kelly,  1955) e le tecniche 
sistemiche e olistiche sono strumenti del clinico che non brillano di luce propria quanto “forme di 
vita” il cui utilizzo strategico è funzione del 'qui ed ora' relazionale. Per questo il saggio direbbe 
'apprendile e poi dimenticale'.

14 La coerenza può anche essere attribuita alla persona in certi casi, ma resta un discorso dell'osservatore e 
dunque, di nuovo, caratteristica del logos.
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In quanto “[...] parte di un'unità formata da due persone” (Bateson, 2008, p. 313), all'atto di 
comprensione (il Verstehen tedesco, che di per sé traccia un'essenza), lo psicologo/psicoterapeuta 
interazionista agisce affinché “l'invisibile produca cose nuove” (in mio soccorso giunge l'ebraico 
hebin). Porto sicuro per chi rimane a terra, la presenza della logica disgiuntiva evapora per chi 
naviga verso l'orizzonte, che cela ma non impedisce le rotte possibili15. Come terminava un articolo 
di Clifford Geertz, “Se volevamo verità familiari, dovevamo starcene a casa” (Geertz, 2001, p. 83).

7.  Conclusioni

Siamo giunti alla fine attraverso un continuo  escamotage e non solo per aver invitato critici 
inesistenti al dialogo – espediente del quale sono debitore a Gergen (Gergen, 2009). Come parlare 
infatti della verità dicendo bugie? D'altro canto il bugiardo che mente è figlio d'un paradosso di 
antica memoria. Recita il  detto che “le bugie hanno le gambe corte”: se è così le verità che ci 
raccontiamo  mal  celano  una  zoppìa.  Una  prospettiva  interazionista  mostra  come  l'utilizzo  del 
concetto di verità, per quanto seducente e radicata abitudine, è claudicante senza il suo contrario: 
il vero della verità giace ai margini, dove comincia ciò che non riesce a spiegare, in primo luogo se 
stesso.  Per  non  parlare  del  suo  uso  che  favorisce  una  maniera  spregiudicata  di  costringere 
l'esperienza: è possibile mostrare un 'non-rosso'? Ed un 'non-cane'? Questa volta devo essere 
riconoscente a Silvio Ceccato (Ceccato, 1998, p. 291). Vi sono molti usi linguistici appartenenti sia 
ad un lessico psicologico di senso comune che scientifico dai quali possono scaturire più dubbi che 
risposte. Un esempio fugace è rappresentato dal costrutto di 'autoinganno'. Se ad un 'attacco di 
panico' un individuo reagisce con una costruzione narrativa alternativa, virtualmente possibile ma 
non “reale” di per sé, fa scacco all'autoinganno (lo stato di impasse) con un altro autoinganno 
(questa volta terapeutico): ha ancora senso a questo punto parlare di 'inganni'? Verosimilmente, 
colui che ho poc'anzi citato ci avrebbe incitato a farci obbedire dalle parole, e non viceversa.

Un allievo chiese al proprio maestro quale fosse la vera Via. Gli venne risposto che la via di 
ogni giorno è la vera Via. Come lo zen, potremmo avanzare che la prospettiva interazionista “[...]  
sembra aver fatto propria l'idea che la verità definitiva [...] sia irta di paradossi” (Hofstadter, 1984, p. 
276).  Trattasi  di  una  prospettiva,  invito  al  dialogo  ed  alla  riflessione  critica  ben  lontana 
dall'affermare una Verità che non sia disposta a cedere a compromessi, consapevoli che là dove 
tutti pensano allo stesso modo nessuno pensa granché, come direbbe qualcuno. 

È  stato  preferito  un  accorgimento  retorico  con  l'augurio  che  potesse  concedere,  almeno 
talvolta,  una  narrazione  capace  di  dire  riservandosi  dal  detto.  Ma  se  si  aprisse  un  capitolo 
sull'ironia non se ne parlerebbe mai abbastanza. Particolare forma di invito al gioco che, come 
sosteneva Victor Hugo, è la via maestra per la libertà. 
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La Mindfulness, la concezione interazionista del Sé e la psicoterapia

Edgardo Reali*, Gioacchino Pagliaro**

RIASSUNTO Scopo di questo articolo è descrivere i processi psicologici e neurali legati allo 
sviluppo  della  consapevolezza  mediante  le  pratiche  meditative.  Dati 
esperienziali  e  dati  sperimentali  verranno  accostati  all’interno  di  una 
prospettiva  olistica  indispensabile  per  rendere  conto  di  un  fenomeno 
complesso come quello della mindfulness, nella quale mente e corpo rivelano 
la  loro  intima  connessione.  Nello  specifico,  la  consapevolezza  sembra 
implicare  ampi  processi  di  integrazione  cerebrale  correlati  al  benessere 
psicofisico,  favorendo  la  plasticità  neurale,  un  arousal  emotivo  stabile  e 
meccanismi  recursivi  fondamentali  per  la  gestione  dello  stress.  Inoltre  ci 
permette  di  riconoscere  le  nostre  costruzioni  di  significato,  i  nostri  filtri 
cognitivi,  non  confondendole  o  identificandole  con  una  presunta  realtà 
indipendente dall’osservatore.  La mindfulness comporta,  quindi,  lo  sviluppo 
del Sé e la possibilità di estendere in modo salutare la propria identità. Il Sé 
viene  concepito  come  un  processo  aperto  e  interattivo  dipendente  dalle 
relazioni nel qui e ora della persona con l’ambiente e gli altri e non come un 
prodotto statico e immutabile pre-determinato dal passato. 

SUMMARY The aim of this article is describing the psychological and neural processes 
that  occur  in  the  development  of  the  awareness  during  the  meditation. 
Experimental and experiential data will be provided within the framework of an 
holistic view, unavoidable when dealing with a complex phenomenon like the 
mindfulness,  where  body  and  mind  show  their  intimate  connection.  More 
precisely, the awareness seems to imply large cerebral integration processes 
related  to  the  psychophysical  wellbeing;  it  favors  neural  plasticity,  stable 
emotional  arousal  and  recursive  mechanisms,  fundamental  to  the  stress 
management.  Furthermore,  it  allows  to  recognize  the  brain  meaningful 
constructions, our cognitive filters, without confusing or identifying them with 
an  alleged  reality  that  may  be  independent  from  the  observer.  The 
mindfulness thus implies the Self-development and the possibility to expand 
one’s identity in a healthy way. The Self is considered an open and interactive 
process,  depending  from  the  space  and  time  coordinates  between  the 
individual and his environment, or the other people. The Self does not astand 
for a static and immutable entity, that may be pre-determined by the past.
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Mindfulness, meditazione, epigenetica, Sé, plasticità neurale 

Key Words
Mindfulness, meditation, epigenetic, Self, neural plasticity 

1.  Premessa

La mindfulness, o “attenzione consapevole”, seguendo la definizione di Kabat-Zinn (1994), è 
la capacità di porre attenzione, intenzionalmente, al momento presente in modo non giudicante. E’ 
una tecnica educativa del pensiero che permette di sintonizzarsi con sé stessi e gli altri, attivando 
meccanismi  di  autoregolazione  sia  corporea  che  relazionale  (Siegel,  2007).  Tale  processo  si 
realizza attraverso le pratiche meditative di derivazione filosofica orientale, ma per raggiungere 
questa attenzione consapevole non occorre diventare buddhisti, taoisti, induisti o altro, lo sviluppo 
della  consapevolezza,  infatti,  è  un  processo  attivo  di  autoconoscenza,  trasversale  a  diversi 
background culturali, idoneo a calmare la mente e sviluppare un pensiero flessibile e capace di 
autocritica.  Come  scrive  Kabat-Zinn  (1997,  p.  15):  “Comporta  l’auto-indagine,  la  messa  in 
discussione della nostra visione del mondo, della posizione che vi occupiamo, e l’apprezzamento  
della pienezza di ciascun momento della nostra esistenza”. 
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Negli ultimi decenni si è assistito in Occidente ad una sempre più rapida espansione delle 
pratiche meditative, le quali sono divenute un importante oggetto di studio scientifico. Molti studiosi 
occidentali,  d’altra  parte,  ritengono  che  la  pratica  buddhista  della  meditazione  possa  essere 
utilizzata come euristica per lo studio della natura della mente al di fuori di una visione teistica 
(Lutz, Dunne, Davidson, 2007).

Le esperienze meditative portano ad un aumento della consapevolezza che permette di vivere 
il qui e ora in modo più presente e attento alle novità del quotidiano, in uno stato di calma non 
reattiva. Questa accresciuta sensibilità ci rende più consapevoli dei nostri automatismi mentali e 
attraverso  un  processo  autoconoscitivo  apre  la  strada  al  cambiamento.  La  pratica  della 
mindfulness è stata introdotta sia in ambiti educativi che clinici, essendo integrabile con differenti 
approcci terapeutici. 

Come riporta Amadei, “grazie al lavoro di psicoterapeuti di fama internazionale come John 
Kabat-Zinn  (1990),  Tara  Bennet-Goleman  (2000)  e  Marsha  Linehan  (1993),  la  sinergica 
integrazione  di  un  lavoro  psicoterapeutico  di  stampo  occidentale  con  pratiche  di  meditazione 
derivate dalla tradizione orientale sembra prefigurare una riconciliazione non solo tra psicologie,  
ma ben più ampiamente tra visioni del mondo” (Amadei, 2006, pp. 335-336). 

2.  La cornice epistemologica

In questo articolo,  la mindfulness verrà descritta tramite i  dati  provenienti  da due forme di 
conoscenza: quella esperienziale e quella sperimentale. I correlati neuroscientifici delle esperienze 
meditative ci forniscono indizi affascinanti sulla mindfulness, ma è importante sottolineare che tali 
correlazioni non sono prove causali, che spiegano tout court la meditazione, bensì rappresentano 
delle associazioni tra due dimensioni della realtà che non possono essere ridotte l’una con l’altra. 
Queste associazioni ci permettono di ampliare la nostra rete di significati riferiti alla meditazione, 
offrendo importanti intuizioni a riguardo, ma non rimpiazzano le narrazioni personali e i resoconti 
della  conoscenza  esperienziale  legate  alle  pratiche  meditative.  D'altra  parte,  benchè  mente  e 
cervello  costituiscano un'unità  inscindibile,  con tali  termini  non ci  si  riferisce alla  stessa 'cosa' 
(Gabbard, 2000). 

Nel  presente  studio,  dati  in  prima  e  in  terza  persona  verranno  accostati  seguendo  una 
prospettiva epistemologica costruttivista, dove la conoscenza,  diversamente che nel scientismo 
tradizionale, non riguarda più una realtà oggettiva e ontologicamente indipendente, ma l’ordine e 
l’organizzazione  del  nostro  modo  di  esperire  il  mondo  (Watzlawick,  1981).  Secondo  questa 
prospettiva  epistemologica,  nonostante  si  possa  presupporre  una  realtà  indipendente 
dall’osservatore, come tradizionalmente ha fatto la scienza tramite il realismo ontologico, si deve 
riconoscere  come  fin  dal  primo  momento  l'osservatore  filtri  attraverso  le  proprie  categorie 
conoscitive la realtà per organizzarla in oggetti e relazioni.  In tal modo si instaura un processo 
circolare tra soggetto e oggetto, in cui il soggetto ordina il mondo grazie alle proprie categorie, 
mentre il  mondo costringe il  soggetto, imponendo dei vincoli,  a riorganizzare tali  categorie o a 
crearne di nuove (Cini, 1994). 

Questo vale ancora di più nello studio dei fenomeni che riguardano la coscienza, in cui ci 
troviamo immersi in un frattale1 che si ridetermina in continuazione (Varela, 1981). In altre parole, 
la realtà del cervello non è più fondamentale della realtà psicologica, ma si situa ad un diverso 
livello  esplicativo,  ricordando  che  l’assunzione  d’oggettività  è  sempre  dipendente  dall’accordo 
intersoggettivo di una comunità di ricercatori (Maturana, 1987). Questa costitutiva circolarità della 
conoscenza,  questa  assenza  di  fondamento  in  una  realtà  data,  tuttavia,  non  rappresenta  un 
ostacolo per la scienza, ma un’opportunità, a patto che si accetti l’idea di una scienza che rinuncia 
all’ideale tradizionale di un unico sistema teorico in grado di descrivere il reale nella sua totalità, 
scegliendo la molteplicità delle prospettive sul mondo naturale (Ceruti, Damiano, 2006). 

In tale approccio scientifico post-moderno, inaugurato per quanto riguarda la neurobiologia 
della  coscienza da Varela, la scienza deve accettare l’irriducibile  eccedenza e complessità del 
reale rispetto ad ogni formulazione teorica, per sua natura locale e parziale. La scienza, infatti, 
procede mediante costruzioni, teorie, che sono utili  da un punto di vista pragmatico, ma non ci 

1 I frattali sono figure geometriche caratterizzate dal ripetersi sino all'infinito di uno stesso motivo su scala 
sempre più ridotta. I frattali compaiono spesso nello studio dei sistemi dinamici e nella teoria del caos e 
vengono descritti in modo ricorsivo da equazioni molto semplici. Non esiste una definizione univoca di tale 
termine,  introdotto  per  la  prima  volta  da  Benoit  B.  Mandelbrot,  il  quale  li  utilizzava  per  descrivere 
matematicamente fenomeni naturali complessi.
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rivelano l’essenza, intera e definitiva, della realtà. “Il mondo non ci si presenta nettamente diviso in  
sistemi, sottosistemi, ambienti e così via. Queste sono divisioni che facciamo noi in vista di vari  
scopi. E’ evidente che differenti comunità di osservatori trovano comodo dividere il mondo in modi  
diversi e sono interessate a diversi sistemi in diversi momenti  […]” (Varela, 1978,p.83). Il livello 
esplicativo neurale e quello esperienziale verranno quindi correlati per comprendere al meglio il 
fenomeno  della  mindfulness  con  lo  specifico  scopo  di  rendere  comprensibili  ad  una  mente 
occidentale i benefici di pratiche e concetti nati in un altro contesto culturale. Questo sarà fatto 
nella consapevolezza che: “Non esiste un metapunto di vista rispetto al quale giudicare e rendere  
omogenee le differenze che intercorrono fra i punti di vista, e tanto meno le loro contrapposizioni.  
Queste differenze e queste contrapposizioni sono irriducibilmente costitutive dei domini cognitivi  
dei punti di vista dati. […] Il problema non è quello di render omogenei e ‘coerenti’ differenti punti  
di vista; diventa quello di comprendere come punti di vista differenti si producano reciprocamente” 
(Ceruti, 1985, p.39). 

3.  Mindfulness e coscienza: un framework olistico

Da un punto di  vista scientifico e filosofico,  la  contrapposizione tra mentale e corporeo è 
considerata sempre più un artefatto. In ambito scientifico si sta affermando con forza una visione 
integrata  dell’unità  mente-corpo,  vista  come  una  rete  psicosomatica  che  coinvolge  tutto 
l’organismo. Tale visione è affiorata soprattutto dopo la scoperta dei neuropeptidi, sostanze che 
fluiscono  attraverso  il  sistema  nervoso,  endocrino  e  immunitario,  veicolando  importanti 
informazioni  emotive  (Pagliaro,  2004).  Ciò  ha comportato  lo  studio  e la  scoperta  di  numerosi 
neurormoni e di neurotrasmettitori nel sistema immunitario e la presa di coscienza, da un punto di 
vista fisiologico, del fatto che le emozioni connettono mente e corpo in un unico insieme integrato, 
in cui i diversi sistemi e apparati esercitano continue influenze reciproche. 

Alla luce di tale prospettiva, tutte le malattie possono essere considerate psicosomatiche, in 
quanto, come scrive Pert, “le emozioni nascono nel punto di congiunzione tra materia e mente,  
passando dall’una all’altra in tutte e due i sensi e influenzandole entrambe” (1997, p. 226). Le 
emozioni positive non riguardano solo il mentale, ma esercitano un importantissimo ruolo benefico, 
inimmaginabile  fino a qualche decennio fa, su tutto il  nostro organismo tramite una cascata di 
reazioni chimiche. Diviene più comprensibile, quindi, come la meditazione, coltivando le emozioni 
positive, possa rafforzare il processo di guarigione, le difese immunitarie ed il generale senso di 
benessere (Davidson, Kabat-Zinn, Schumacher et al., 2003). Tuttavia tali scoperte hanno costretto 
molti ricercatori a ridefinire concetti complessi come quelli di mente e coscienza. E' importante, 
quindi,  chiarire la prospettiva teorica a proposito  di  tali  fenomeni per prevenire possibili  aporie 
teoriche e fraintendimenti epistemologici. 

La  mente  può  essere  definita  come  un  processo  che  regola  il  flusso  di  energia  e  di 
informazioni  (Siegel,  2007).  E'  sia  corporea,  incarnata,  ossia  implica  un  flusso  di  energia  e 
informazione nel corpo, sia relazionale, in quanto permette lo scambio di energia e informazioni tra 
le persone.

Il termine mente può essere identificato con il termine vita, perché la vita, seguendo l'intuizione 
di  Varela,  viene considerata un processo di  cognizione (Maturana, Varela,  1980).  Non c'è vita 
senza  cognizione  e  viceversa  (Maturana,  1987)  e  la  cognizione  è  fortemente  connessa  con 
l’autopoiesi,  ossia  l’auto-generazione,  caratteristica  principale  che  contraddistingue  gli  esseri 
viventi. La cognizione è azione, movimento, interazione di un organismo concreto inserito in un 
particolare contesto storico ed evolutivo: il soggetto non è separato dal mondo, né uno schermo 
passivo riflettente le rappresentazioni del mondo esterno. La moderna ricerca scientifica conferma 
come la percezione non sia un processo passivo e atomistico, bensì  olistico,  attivo e creativo 
(Kandel, Schwartz & Jessel, 2000). 

A  complicare  la  situazione  c'è  il  fatto  che  nemmeno  mente  e  coscienza  sono  sinonimi 
(Damasio, 2003). La coscienza è un fenomeno emergente dai complessi processi dell'unità mente-
corpo comprendente pattern di scariche neurali che coinvolgono ampie zone del cervello, correlate 
con l’esperienza soggettiva. Tuttavia, come scrive Varela (1991, p. 208): “Il problema dei correlati  
neurali  della  coscienza  è  mal  posto,  perché  ‘la  coscienza  non  è  nella  testa’.  Per  esprimersi  
concisamente,  la coscienza è un’emergenza che richiede l’esistenza di  questi tre fenomeni,  di 
questi tre cicli: con il corpo, con il mondo e con gli altri. I fenomeni di coscienza possono esistere  
solo nel ciclo, nel decentramento che esso comporta. In tutto questo evidentemente il cervello ha 
un  ruolo  centrale,  perché  evidentemente  esso  è  “the  enabling  condition”,  la  condizione  di  
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possibilità.”
Varela utilizza il concetto di ‘emergenza’ facendo riferimento alla teoria dei sistemi dinamici. 

Egli interpreta il sistema nervoso, il corpo e l’ambiente come sistemi dinamici legati fra loro dalla 
cui  interazione  emergono  processi  di  coscienza  (Varela,  2000).  L’emergenza  è  un  concetto 
matematico e filosofico, utilizzato dalla matematica della complessità nello studio dei sistemi non-
lineari. In questi sistemi caotici, a determinate condizioni, si organizzano pattern emergenti, capaci 
di retroagire sul substrato caotico dal quale emergono. Questi sistemi, in altre parole, sono più 
della  somma  delle  parti  e,  seppur  deterministici,  mostrano  comportamenti  imprevedibili.  Tale 
approccio è opportuno per vedere come un sistema complesso, come il  sistema mente-corpo, 
operi su larga scala per consentire l’emergere della coscienza: fenomeno che non è localizzato, 
bensì  distribuito  e  dipendente  dall’attività  complessiva  del  sistema  nervoso  (Kandel,  2005).  I 
processi neurali rilevanti per la coscienza, infatti, sono attivazioni neurali spazio-temporali su larga 
scala  e  transitorie.  L’esperienza  cosciente,  quindi,  emerge  dal  substrato  neurale,  tramite  una 
causalità  bottom-up (dal basso verso l’alto), ma, a sua volta, tale proprietà distribuita emergente 
può organizzare e modificare il substrato neurale, attraverso processi  top-down (dall’alto verso il 
basso).  Tuttavia,  il  concetto  di  emergenza  qui  introdotto  si  distingue  da  quello  generalmente 
utilizzato  in  filosofia  della  mente,  perché  implica  una  relazione  causale  a  due  vie,  ovvero  il 
processo mente-cervello  è bidirezionale (Varela,  Thompson, 2001). In altre parole, l’organismo 
viene concepito come una complessa rete di informazioni, in cui la mente non è più localizzata 
solo nel cervello, ma, introducendo il concetto di mente estesa, è diffusa ed in stretta connessione 
sia con tutto il corpo sia con l’ambiente esterno (Pagliaro, Martino, 2010). 

Questo  implica  il  fatto,  ormai  consolidato  nella  moderna  ricerca  neuroscientifica,  che 
l’esperienza cosciente determina cambiamenti nel cervello (LeDoux, 2002) e la genetica spiega 
solo  parte dello  sviluppo del  nostro sistema nervoso.  L'esperienza d'altra  parte è regolata dal 
contesto relazionale e culturale in cui è inserita e il contesto, e i significati che lo regolano, hanno 
influenze  determinanti  sulla  nostra  biologia,  come  viene  confermato  dai  recenti  studi 
dell'epigenetica, in fenomeni che possono essere definiti di “causazione verso il basso” (Campbell, 
1974).  Come  scrive  Kandel  (2007,  p.  51),  “la  regolazione  sociale  dell’espressione  genica 
predispone alle influenze sociali tutte le funzioni corporee, ivi incluse le funzioni cerebrali. Queste 
influenze  sociali  saranno  incorporate  biologicamente  attraverso  l’espressione  modificata  di 
specifici geni in specifiche cellule nervose di specifiche aree del cervello.  Queste modificazioni  
indotte da fattori sociali sono trasmesse attraverso la cultura; non sono incorporate nello sperma e  
nell’ovulo, e quindi non si trasmettono geneticamente. Nell’uomo, la modificabilità dell’espressione 
genica dovuta all’apprendimento (per via non trasmissibile) è particolarmente efficace, tanto che  
ha portato a un nuovo tipo di evoluzione: l’evoluzione culturale. La capacità di apprendimento degli  
esseri  umani è così evoluta che la specie umana è molto più soggetta a mutamenti  innescati  
dall’evoluzione culturale che non da quella biologica”. 

I  meccanismi principali,  attraverso i  quali  il  cervello si modifica per mezzo dell’esperienza, 
sono due: la sinaptogenesi e la neurogenesi. Si può affermare, infatti, che le influenze esterne, 
ossia l’ambiente, il contesto socio-culturale e in generale le esperienze che facciamo, selezionano 
le  nostre  sinapsi  (Edelman,  1987).  La  plasticità  neuronale,  dovuta  all'esperienza,  implica  tre 
condizioni: la condizione di ridondanza (per le esperienze più frequenti, si producono più sinapsi), 
di  utilizzo  (le  sinapsi  mantenute  sono  quelle  più  frequentemente  attive),  di  sottrazione  (le 
connessioni  non  utilizzate  vengono  eliminate).  L’esperienza,  quindi,  non  solo  seleziona  le 
connessioni sinaptiche,  ma conduce a un accrescimento della  complessità sinaptica, formando 
nuove connessioni o potenziando quelle esistenti (LeDoux, 2002). 

Per  quanto  riguarda  la  neurogenesi,  recenti  ricerche  hanno  rilevato  che  l’esperienza  può 
indurre la formazione di nuovi neuroni. La neurogenesi negli adulti si sviluppa nell’ippocampo: qui, 
vengono generate cellule neurali staminali, che se stimolate dall’attività, possono svilupparsi come 
neuroni integrati (Kempermann, Gast, Gage, 2002). 

Date queste premesse, verranno di seguito esposte le modalità in cui le esperienze meditative 
di consapevolezza possono modificare il nostro sistema nervoso. Tramite l'approccio e i concetti 
appena esposti verranno riletti i risultati della letteratura scientifica a riguardo. In particolare verrà 
esposta l'ipotesi di Siegel, secondo il quale la mindfulness implica la presa di coscienza di dati 
esperienziali  normalmente  inconsapevoli,  favorendo  quello  che  lui  definisce  il  processo  di 
integrazione  del  Sé.  Un'integrazione  interattiva  in  cui  strutture  cerebrali,  funzioni  mentali  ed 
esperienze relazionali sono connesse in un loop di co-determinazioni reciproche.
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4.  La mindfulness: un costrutto complesso

La midfulness può essere definita come una particolare forma di attenzione riguardo a ciò che 
sta  accadendo,  momento  per  momento,  in  modo  non-giudicante  e  non  reattivo,  prestando 
attenzione al corpo, alle emozioni, ai pensieri. La mindfulness implica quindi diverse componenti, 
presenti  in  modo  separato  nell'odierna  letteratura  psicologica,  riguardanti:  la  capacità 
d'osservazione/attenzione, la metacognizione, l'intelligenza emotiva. Per tale motivo, essendo sia 
uno  stato  temporaneo  della  mente,  sia  una  possibile  caratteristica  stabile  dell'individuo,  la 
mindfulness viene concettualizzata attraverso diversi construtti  multidimensionali  (Frewen et al., 
2010). In generale, questo fenomeno è correlato negativamente con l'alessitimia e positivamente 
con costrutti concernenti il benessere e la salute psicologica (Frewen et al., 2010). 

L’esperienza  diretta  del  momento  presente  rappresenta  un  aspetto  comune  a  tutti  gli 
insegnamenti spirituali, ma la stessa esperienza può essere codificata in modo diverso, attraverso 
mappe  concettuali  differenti  (Goleman,  1977).  Non  c’è  da  stupirsi,  quindi,  per  l’estrema 
eterogeneità delle diverse concezioni dell’uomo nell’ambito delle filosofie orientali. Tale situazione 
rispecchia la moltitudine di teorie della personalità nella cultura occidentale (ib.). Tuttavia, tramite 
uno  studio  dell’esperienza  associata  alle  pratiche  meditative  è  possibile  trovare  molti  aspetti 
concreti condivisi dai vari approcci. Le tecniche meditative sono innumerevoli e diverse tra loro, 
sebbene tutte abbiano elementi comuni, come la concentrazione sul respiro, sulle emozioni, sul 
corpo.  Per  esplorare  i  diversi  aspetti  della  mindfulness,  quindi,  sono  stati  elaborati  molti 
questionari. Uno studio sintetico di queste indagini indipendenti individua cinque fattori principali 
(Baer,  Smith,  Hopkins,  Krietemeyer,  Toney,  2006):  a) accettazione  e  diminuita  reattività  nei 
confronti  dell’esperienze  interne  (sentimenti,  emozioni);  b) osservazione  e  descrizione  di 
sentimenti,  percezioni,  pensieri,  anche  se  dolorosi;  c) aumentata  consapevolezza  e 
concentrazione,  diminuzione  degli  automatismi  e  della  disattenzione;  d) aumentata  capacità 
descrittiva  delle  proprie  credenze  e  aspettative;  e) atteggiamento  non  giudicante  rispetto 
all’esperienza ed aumentata capacità di comprensione verso sé stessi e gli altri.

Con il termine 'meditazione', quindi, ci si può riferire ad una grande varietà di pratiche. Da un 
punto di vista scientifico è indispensabile chiarire quale tipo di meditazione si sta studiando, perchè 
i diversi stili meditativi, benchè implichino tutti la consapevolezza, presentano importanti differenze 
da  un  punto  di  vista  esperienziale,  con  conseguenti  correlati  neurali  diversi.  Non  fare  tali 
distinzioni, sarebbe paragonabile ad usare la parola sport per riferirsi a tutte le discipline sportive 
come se fossero essenzialmente uguali e poi sorprendersi di non giungere a risultati coerenti. 

La mancanza di una chiara definizione operativa dello stile meditativo indagato, ha comportato 
una grande eterogeneità di risultati in contrasto tra loro nella letteratura scientifica (Lutz, Slagter, 
Dunne, Davidson, 2008). Per tale motivo, è importante utilizzare il quadro di riferimento fornitoci 
dalla filosofia buddhista. Le pratiche meditative, infatti, possono essere classificate principalmente 
entro due categorie: quelle che concentrano l’attenzione su un oggetto (focused attention, FA) e 
quelle  che  sono  aperte  all’osservazione  dell’intera  esperienza,  in  modo  non  reattivo  e  senza 
giudizio (open monitoring, OM) (Cahn & Polich 2006; Lutz, Slagter, Dunne, Davidson, 2008). Nella 
tradizione buddhista, entrambi gli stili meditativi sono importanti e sono considerati due passaggi 
fondamentali  per lo sviluppo della consapevolezza, in quanto la meditazione FA, detta  samata, 
potenzia  la  stabilità  dell'attenzione  e  la  sua  acutezza  e  tali  qualità  sono  fondamentali  per  la 
meditazione  OM,  detta  vipassana, basata  sulla  piena  osservazione  dell'esperienza  (Wallace, 
1999). 

E’  fondamentale,  quindi,  operazionalizzare il  termine meditazione al  fine di  poter  avanzare 
ipotesi sperimentali precise, siccome, da un punto di vista soggettivo, i due stili meditativi implicano 
esperienze  che  differiscono  enormemente.  A  dispetto  del  grande  numero  di  ricerche  sulla 
meditazione, la mancanza di un quadro di rifermento preciso e i conseguenti limiti metodologici 
hanno limitato la comprensione dei processi neurofisiologici coinvolti in tale fenomeno. Seguendo 
queste  semplici  linee  guida,  è  possibile  districarsi  meglio  nell'imponente  mole  di  risultati  della 
ricerca scientifica contemporanea.

5.  La mindfulness e lo sviluppo interattivo del Sé 

Contattare il momento presente comporta allentare l’identificazione con i propri pensieri, per 
poterli osservare e in caso cambiare. Se la nostra attenzione è sempre diretta verso qualcosa di 
diverso da quello che stiamo facendo, la vita diventa ripetitiva e col tempo finiamo per sentirci vuoti 
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(Siegel, 2007). La capacità di vivere il presente esalta i momenti belli e permette di affrontare in 
modo migliore i  momenti di  difficoltà. La mindfulness comporta quindi  una particolare forma di 
consapevolezza delle nostre intenzioni, dell’ambiente in cui siamo immersi, delle relazioni che ci 
definiscono, radicandoci attivamente in quello che stiamo facendo. 

Una delle caratteristiche principali della mindfulness è la capacità di disinnescare, e valutare 
consapevolmente,  i  pregiudizi  della mente ereditati  culturalmente tramite il  senso comune sulla 
nostra e altrui identità. Questi pregiudizi possono essere definiti di volta in volta ‘rappresentazioni 
invarianti’,  ‘schemi’,  ‘modelli  operativi  interni’,  ‘automatismi’,  ‘influenze  neurali  dall’alto  verso  il 
basso’.  L’abitudine a pensare per categorie è una caratteristica, solo parzialmente conscia, del 
nostro  sistema  nervoso,  che  ha  consentito  nel  corso  dell’evoluzione  un  adattamento  assai 
efficiente  all’ambiente,  aumentando  la  nostra  capacità  di  sopravvivenza.  Tuttavia,  adattarsi, 
sopravvivere, non vuol dire vivere, e tanto meno vivere bene (Siegel, 2007). La consapevolezza 
implica  l'attivazione  di  un  processo  di  integrazione  delle  informazioni  contenute  nel  momento 
presente. Un processo che connetta il nuovo e l’ignoto alle nostre categorie conoscitive, in modo 
creativo,  tramite  un  pensiero  flessibile,  adattivo,  coerente  e  stabile.  Essere  consapevoli 
dell’esperienza  che  stiamo  facendo,  di  momento  in  momento,  significa  porre  attenzione,  e  a 
continua revisione, il  processo interattivo che continuamente si svolge fra il  mondo esterno e i 
modelli  delle nostre categorie. Ciò allo scopo di evitare i  circoli  viziosi  in cui i nostri  pregiudizi 
tendono  a  riconfermarsi  in  ogni  nostra  nuova  esperienza,  bloccando  l’acquisizione  di  nuove, 
importanti e originali  informazioni fornite dal qui e ora. Tale processo amplia e approfondisce il 
senso di identità personale, il nostro Sé, favorendo il benessere psicofisico.

Nella  prospettiva  del  presente  studio,  Sé  e  identità  vengono  concepiti  come  processi 
psicologici  legati  alla  costruzione,  mantenimento  e  cambiamento  dell’autoconsapevolezza  e 
dell’automonitoraggio comportamentale (Pagliaro, 2004). Il Sé rappresenta, quindi, la totalità di ciò 
che un organismo è dal punto di vista fisico, biologico, psicologico, sociale e culturale (LeDoux, 
2002). 

Nell’impostazione di Siegel,  il  Sé non è un prodotto dei processi integrativi (tra individuo e 
ambiente)  ma  è il  processo stesso di  integrazione che modula l’interazione tra lo sviluppo del 
sistema nervoso e l’incessante flusso di  esperienze,  determinato dalle relazioni  e dal  contesto 
sociale e, intra-individualmente, tra organi, apparati e funzioni (Amadei, 2009). L’identità forte e 
autonoma del sistema vivente è dinamica e processuale, ma non sostanziale. In altre parole, non 
siamo ‘cose’ ma relazioni.  L’organismo e l’ambiente si  co-costruiscono e non sono opposti  ed 
estranei:  il  Sé,  quindi,  si  rinnova costantemente,  essendo un processo dinamico  e  interattivo, 
legato a processi integrativi sul piano dell’autoconsapevolezza, delle auto-rappresentazioni e delle 
auto-definizioni (Pagliaro, 2004). 

Il  Sé  contiene  sia  elementi  espliciti,  essendo  una  Gestalt  concettuale  risultante  dalle 
percezioni  dell’  ‘Io’  e  del  ‘Me’,  sia  aspetti  impliciti,  non  direttamente  consapevoli,  legati  alle 
conoscenze  procedurali  dell’organismo.  Tali  processi  impliciti  determinano  i  nostri  tratti  più 
caratteristici, come camminare, parlare, pensare o il modo in cui affrontiamo le emozioni, spesso 
tramite automatismi più o meno consapevoli, più o meno adattivi. 

Tuttavia, benché sia un’unità, il Sé non è unitario, in quanto non tutti i suoi aspetti possono 
essere evidenti contemporaneamente e alcuni spesso si rivelano contradditori. Lo sviluppo del Sé, 
quindi,  può non essere armonico e ciò è dovuto al fatto che alcune sue componenti (pensieri, 
emozioni,  intenzioni),  non  intengrandosi,  non  procedono  in  modo  sincronico.  D'altra  parte,  il 
pensiero con i suoi significati, tramite la plasticità neuronale, è in grado di retro-agire sul substrato 
neurale e il modo in cui pensiamo a noi stessi ha importanti influenze sul modo in cui siamo e su 
chi diventiamo. Citando LeDoux (2002, p. 445), “L’immagine di sé è autoperpetuante”. 

Le  teorie  più  recenti  sull'elaborazione  sensoriale  sottolineano  la  natura  costruttiva  della 
percezione, considerandola come un processo attivo e molto selettivo (Engel, Fries, Singer, 2001). 
L’elaborazione delle informazioni, infatti, è controllata da dinamiche neurali su larga scala (processi 
top-down) in grado di determinare il comportamento delle attivazioni di aree neurali locali (bottom-
up)  (Engel  et  al.,  2001).  Queste dinamiche su larga scala,  apprese durante lo  sviluppo,  sono 
modelli  di  attivazione automatici,  che permettono di  categorizzare l’esperienza in  modo rapido 
tramite  la  formazione  di  macro-assemblaggi  neurali.  Queste  dinamiche  influenzano  la 
pianificazione,  la  memoria  di  lavoro  e  l’attenzione,  tramite  la  formazione  di  categorie  mentali 
astratte e complesse che integrano percezioni, emozioni, sensazioni enterocettive, ricordi, ecc.. Ad 
esempio,  la  parola  'cane'  evoca in  ognuno di  noi  particolari  immagini  e  ricordi.  Questi  macro-
assemblaggi neurali, quindi, riguardano i nostri pre-giudizi, ossia modelli attraverso i quali filtriamo 
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l’esperienza  del  momento  presente  e  comprendono  schemi  anticipatori  di  scopi,  effetti,  piani 
d'azione. Tali filtri modificano la nostra percezione della realtà. Essere consapevoli di tali filtri ci 
offe  la  libertà  di  riconoscerli  e  in  caso cambiarli,  arricchendoli  di  nuove  informazioni  in  modo 
funzionale al nostro benessere. 

Siegel infatti ritiene che la mindfulness attivi lo sviluppo del Sé, tramite processi di integrazione 
neurale. Addentrandoci ora nel livello esplicativo neurologico, vedremo come le pratiche meditative 
possano favorire tale processo a livello cerebrale, individuando i principali correlati neurali di tale 
processo esperienziale. Infatti lo sviluppo interattivo del Sé dipende dall'integrazione delle diverse 
aree del sistema nervoso, che elaborano le diverse informazioni sensoriali. Le pratiche meditative 
FA potenziano l’attenzione, aspetto centrale nell’autoregolazione del sistema nervoso, mentre le 
pratiche OM favoriscono processi di integrazione emotiva (Raffone, Srinivasan, 2010).

6.  Mindfulness e cervello: i correlati neurali della consapevolezza

Il  concetto di  integrazione neurale implica,  quindi,  una visione macrosistemica del sistema 
nervoso,  in  quanto  consiste  nell’osservare  la  relazione  che  si  stabilisce  tra  regioni  cerebrali 
anatomicamente e funzionalmente diverse.  Proprio grazie all’interconnessione di  aree differenti 
emerge una forma di equilibrio e coordinazione funzionale. L’integrazione, in altre parole, consente 
l’emergenza di  funzioni  complesse:  essa può avvenire anche al  di  fuori  della  consapevolezza, 
costruendo significati  e risposte emotivo-comportamentali  automatiche e riflesse che col tempo 
possono diventare disfunzionali, rendendoci schiavi inconsapevoli di tali filtri. 

Il processo della mindfulness consiste nel porre attenzione a tali macro-assemblaggi neurali, 
per  riconoscerli  e  modificarli  tramite  assemblaggi  neurali  diversi,  perchè  consapevoli,  ossia 
costruiti  attivamente e non appresi  in  modo passivo,  tramite automatismi e condizionamenti  di 
vario genere. Infatti, dove poniamo l'attenzione, lì si attivano i neuroni e dove si attivano i neuroni, 
lì  si  possono  formare  nuove  connessioni  grazie  alla  plasticità  neurale  (Siegel,  2007).  Nuove 
connessioni, a loro volta, determinano recursivamente una diversa percezione della realtà. 

Lo sviluppo del Sé, da un punto di vista neurale, sembra implicare, in modo schematico, tre 
fattori principali, ovvero l’attivazione e lo sviluppo delle aree di convergenza, un arousal emotivo 
stabile  e  la  sincronia  neurale.  La  pratica  della  mindfulness  coinvolge  e  favorisce  questi  tre 
processi, favorendo un processo consapevole di integrazione interattiva del Sé.

6.1.  Attivazione delle principali zone di convergenza2

Le  principali  aree  di  convergenza  attivate  dalla  mindfulness  sono  la  corteccia  prefrontale 
mediale e l'ippocampo. Con il  termine 'corteccia prefrontale mediale'  Siegel  raggruppa insieme 
aree corticali studiate in modo distinto nella ricerca sperimentale. Bisogna ricordare, quindi, che 
questo termine non fa parte della terminologia formale scientifica, nondimeno, l’autore lo utilizza 
per  indicare  la  stretta  interconnessione  di  queste  aree  in  un  tutto  funzionale.  La  corteccia 
prefrontale  mediale  comprende:  la  corteccia  orbitofrontale  (OFC),  la  corteccia  del  cingolato 
anteriore (ACC), la corteccia prefrontale ventrolaterale (vlPFC) e mediale (mPFC) (Siegel, 2007). 
Quest’area riceve input da tutto il cervello e dal corpo. 

Da una parte, tali aree sono fondamentali nella regolazione corporea principalmente tramite 
due  vie:  una  diretta,  il  circuito  ipotalamo-tronco dell’encefalo-midollo  spinale,  ed  una  indiretta, 
passando per l’amigdala. L’ipotalamo, insieme al tronco, è un punto di connessione cruciale nel 
cervello, perché controlla l’azione di freno/acceleratore del sistema neurovegetativo, gestendo e 
influenzando  sistemi  vitali  come  il  sonno  e  la  veglia,  il  comportamento  sessuale,  il  sistema 
immunitario, i sistemi endocrini,  le emozioni, i liquidi e l’equilibrio elettrolitico. Inoltre l'ipotalamo 
può essere considerato il principale regolatore degli ormoni tramite i suoi collegamenti all’ipofisi, la 
ghiandola  master implicata  nella  produzione  ormonale.  Nello  specifico,  le  ricerche  sulla 
meditazione mindful registrano il coinvolgimento dell’ACC (Cahn, Polich, 2006; Hölzel, 2007), area 
deputata al controllo e bilanciamento del sistema nervoso autonomo.

Dall'altra, le aree prefrontali  sono essenziali  per l’auto-osservazione e i  processi sociali,  in 
quanto,  insieme al  sistema limbico  fanno parte  di  quello  che  viene  definito  il  cervello  sociale 

2 Una  zona  di  convergenza  è  un  area  che  riceve  afferenze  da  altre  regioni  cerebrali,  integrando  le 
informazioni che queste elaborano in modo indipendente. Queste aree, estremamente complesse, oltre a 
ricevere l’informazione (bottom-up), influenzano, ossia esercitano funzioni esecutive (top-down), sulle regioni 
afferenti, tramite le connessioni rientranti. 
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(Cozolino,  2008).  I  lavori  più  recenti  di  brain imaging sostengono  l’idea  che  la  capacità  di 
comprendere la mente degli  altri  venga sviluppata utilizzando circuiti  neurali  simili  a quelli  che 
creano un senso di identità personale (Decety, Chaminade, 2003). In altre parole, la capacità di 
comprendere  gli  altri  è  estremamente  connessa  con  la  capacità  di  comprendere  se  stessi  e 
l'autoconsapevolezza  nascerebbe  dall’utilizzo  di  quelle  aree  deputate  all’interazione  sociale 
utilizzate per l'auto-osservazione. 

In  linea  con tali  ipotesi,  Iacoboni  teorizza  che  le  aree  della  corteccia  prefrontale  mediale 
facciano parte del cosiddetto circuito della risonanza (Iacoboni, 2005). Il circuito della risonanza 
racchiude le seguenti aree: l’insula, le aree temporali superiori, i neuroni specchio e diverse aree 
della corteccia prefrontale mediale (Siegel, 2007). Il circuito della risonanza sarebbe un sistema in 
grado di percepire gli stati intenzionali dell’altro, tramite i neuroni specchio (i quali mappano anche 
le nostre intenzioni), e per mezzo dell’insula sarebbe in grado di modificare gli stati del sistema 
limbico  e  del  corpo,  sintonizzando  i  nostri  stati  emotivo/fisiologici  con  quelli  della  persona 
osservata (Carr, Iacoboni, Dubeau, Maziotta, Lenzi, 2003). Lazar e collaboratori hanno riscontrato 
che proprio  le  aree dell’insula  e della  corteccia  prefrontale  mediale  (centrali  nel  sistema della 
risonanza)  risultano  ispessite  dalla  pratica  meditativa  di  consapevolezza  (Lazar  et  al.,  2005). 
Anche  Hölzel  e  collaboratori  hanno  registrato  un  maggiore  concetrazione  di  materia  grigia 
nell’insula anteriore destra in meditatori esperti (Hölzel et al., 2008). 

Tali  studi  dimostrano quindi  veri  e  propri  cambiamenti  strutturali  nel  cervello,  attivati  dalla 
mindfulness. Tali cambiamenti, in linea con l’ipotesi della plasticità, sono positivamente correlati al 
numero di ore di pratica dei meditatori. Tuttavia, le regioni modificate dalla meditazione non sono 
le stesse nei diversi studi, questo per motivi sia di ordine metodologico (le ricerche si concentrano 
su aree differenti),  sia  a causa dei diversi  stili  meditativi,  che,  con le loro diverse esperienze, 
potrebbero modificare il sistema nervoso in modo peculiare.

La  corteccia  prefrontale  mediale,  quindi,  insieme  all'insula,  sembra  formare  un  circuito 
esecutivo che implica funzioni che vanno dalla regolazione corporea alla comunicazione sociale. 
Insieme alla corteccia orbitofrontale mappa le risposte viscerali e regola l’attivazione dell’amigdala 
e  tramite  la  cingolata  anteriore  gestisce  il  sistema  nervoso  autonomo  (Critchley,  2005).  La 
corteccia  prefrontale  mediale,  quindi,  data  la  sua  posizione  'strategica',  è  implicata  nella 
modulazione e nell’integrazione delle diverse aree del sistema nervoso centrale.

L'altra  area  di  super-convergenza  attivata  dalla  mindfulness  è  l'ippocampo  (Hölzel  et  al., 
2007). In quest'area convergono le informazioni elaborate nei vari sistemi sensoriali, integrandosi 
in  rappresentazioni  multimodali.  Attraverso  la  regione  paraippocampale  (corteccia  olfattiva) 
convergono, quindi, immagini, suoni e odori, che grazie all’attività dell’ippocampo, sono messe in 
relazione  elaborando  stimoli  complessi.  Diverse  ricerche  mostrano  proprio  come  coloro  che 
praticano  la  meditazione  abbiano  una  contrazione  di  materia  grigia  maggiore  nell’ippocampo 
(Hölzel et al., 2008; Luders, Toga, Lepore, Gaser, 2008). L’ippocampo sembra svolgere un ruolo 
importante nella meditazione a causa del suo coinvolgimento nel modulare l’arousal e la reattività 
della corteccia (Newberg, Iversen, 2003). Seguendo le ipotesi di Fuster, l'ippocampo sincronizza 
l’attività delle aree corticali, tramite l’attivazione del ritmo theta, che mette in risonanza le diverse 
regioni,  stimolandole a formare connessioni reciproche (Fuster, 2003). In altre parole, tale area 
riorganizza in modo gestaltico gli assembramenti neurali corticali, integrando in reti complesse le 
informazioni  sensoriali  elaborate in  modo indipendente dai differenti  circuiti  cerebrali.  Inoltre,  è 
importante ricordare come l’ippocampo sia la regione in cui avviene la neurogenesi e stimolando la 
sua attività, tramite l’esperienza meditativa, si potrebbe stimolare la crescita di nuovi neuroni nel 
cervello.

6.2.  L'equilibrio emotivo

Le aree prefrontali  mediali,  attivate dalla  meditazione,  gestiscono le  emozioni  tramite  due 
circuiti  cortico-sottocorticali:  il  primo  coinvolge  il  nucleo  bilaterale  dell’amigdala,  l’insula  e  la 
corteccia orbitofrontale (Barrett, Mesquita, Ochsner, Gross, 2007). Questo circuito è implicato nella 
rappresentazione  dello  stimolo  emotivo,  integrando  le  informazioni  sensoriali  ed  enterocettive 
(Holland, Gallagher, 2004). Il secondo collega la corteccia prefrontale ventromediale, l’amigdala e 
la corteccia cingolata anteriore. 

Queste  regioni  integrano  affetti  e  cognizioni  e  le  conseguenze  sociali  di  un  danno  alla 
corteccia  cingolata  anteriore  e  alla  corteccia  orbitofrontale  sono  devastanti,  disconnettendo  la 
comprensione  intellettuale  da  quella  emotiva  (Devinsky,  Morrell,  Vogt,  1995).  Tali  aree  sono 
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importanti,  quindi,  per  la  modulazione  della  paura  e  dell’ansia,  in  quanto  sono  in  stretta 
connessione con l’amigdala, responsabile delle reazioni automatiche legate a tali stati. Se la paura 
può  essere  appresa  in  modo  implicito  a  livello  sottocorticale  nel  sistema  limbico,  la  sua 
modulazione, e in caso inibizione, è mediata dalla crescita delle fibre prefrontali mediali (LeDoux, 
2002).  L’amigdala  consente  una  risposta  veloce,  ma  rigida  e  automatica,  mentre  le  aree 
prefrontali,  correlate  alla  consapevolezza  e  alla  memoria  di  lavoro,  portano  a  risposte 
cognitivamente complesse e ragionate a livello conscio. Le regioni prefrontali hanno la possibilità 
di monitorare e inibire le scariche del sistema limbico (amigdala) consentendo di ridurre gli stati 
affettivi negativi (Davidson, 2000). 

In particolare l'ACC, tramite le sue connessioni rientranti,  può modulare l’attività del tronco 
encefalico  e  in  quest’area  si  trovano  neuroni,  con  assoni  distribuiti  in  tutto  il  cervello,  che 
producono i principali neuromudulatori. Tali neuromodulatori, come ad esempio la dopamina o la 
serotonina, regolano, attraverso un’azione prolungata, la trasmissione tra neuroni a livello delle 
sinapsi attive nel momento del loro arrivo. I sistemi modulatori sono attivi soprattutto durante le 
esperienze significative, co-determinando l’arousal emotivo e lo stato chimico del cervello, ovvero 
l’eccitabilità delle sinapsi.  I modulatori, quindi,  possono facilitare o inibire l’attivazione sinaptica, 
coordinando  l’attività  del  cervello  e  regolando  in  tal  modo  la  plasticità  neurale.  Inoltre  alcuni 
neuromodulatori,  come  la  norepinefrina,  sono  coinvolti  direttamente  nell’induzione  del 
potenziamento a lungo termine delle connessioni (Izumi, Zorumski, 1999). 

Vediamo, quindi, come le emozioni giochino un ruolo cruciale nello sviluppo del cervello e nel 
processo di consolidamento della traccia mnestica a causa del loro ruolo decisivo nella plasticità 
neurale. Fintanto che l’arousal emotivo è contenuto e il livello di stress è normale, la formazione 
della  traccia  mnestica  risulta  potenziata  dall’attività  dell’amigdala.  Quando  lo  stress  risulta 
eccessivo, al contrario, l’amigdala compromette la formazione della memoria esplicita, alterando 
tra l’altro il funzionamento dell’ippocampo (LeDoux, 2002).

L’amigdala  avvia infatti  le  reazioni  di  stress a stimoli  minacciosi  mediante l’attivazione del 
nucleo paraventricolare dell’ipotalamo (PVN). In questo modo, innesta un circuito che porta alla 
liberazione del cortisolo, uno dei principali ormoni dello stress, nel circolo ematico da parte della 
corteccia  surrenale  (Sapolsky,  1999).  Il  cortisolo  giunge  al  cervello  e  legandosi  ai  recettori 
dell’ippocampo inibisce la sua attività. E’ da notare che normalmente l’ippocampo inibisce il PVN. 
Gli  ormoni dello stress, inoltre, sembrano avere un effetto nocivo sulle aree prefrontali  (Diorio, 
1993) e, se lo stress è prolungato, portano alla degenerazione delle cellule ippocampali (LeDoux, 
2002). La meditazione, quindi, può abbassare i livelli di cortisolo indotti dallo stress, comportando 
degli effetti neuroprotettivi sul cervello, che favorirebbero la plasticità neurale (Xiong, Doraiswamy, 
2009). Consentendoci di gestire l’arousal emotivo, inoltre, ci permette di riorganizzare in modo 
consapevole le nostre reti  neurali,  tramite l’attivazione di importanti aree di  convergenza come 
l’ippocampo. In questo modo, possiamo imparare in modo attivo, ma rilassato, dall’esperienza, 
senza cadere vittime, tramite le aree prefrontali, di un eventuale risposta di ansia e paura, legata 
ad  un  eccessiva  attivazione  dell’amigdala,  che  porta  ad  azioni  rigide  e  ripetitive  in  situazioni 
stressanti. Questo  ci  consente  di  apprendere  ad  ancorarsi  al  momento  presente,  evitando  di 
essere catturati da anticipazioni catastrofiche del futuro, o da inutili recriminazioni sul passato, e 
superando la tendenza all’evitamento esperenziale, caratterizzato da atteggiamenti di fuga e rifiuto 
nei confronti dei propri pensieri, emozioni e sensazioni fisiche.

6.3.  Sincronia neurale

In  base  ai  principi  della  plasticità  neurale,  quando  due  gruppi  di  neuroni  scaricano 
simultaneamente si crea un’associazione tra i due gruppi tramite il rafforzamento delle connessioni 
sinaptiche (Hebb, 1949). Molti autori, anche di orientamento diverso, ritengono che la sincronia 
neurale,  ovvero  il  legame  temporale  e  dinamico  tra  i  neuroni,  sia  alla  base  dei  fenomeni 
coscienziali.  Siegel  (2007)  e  LeDoux  (2002)  ritengono  inoltre  che  sia  fondamentale  nella 
formazione del Sé, dato il suo ruolo nella plasticità neurale. 

L’attività  bioelettrica del  cervello,  e  la  sincronia neurale,  viene misurata tramite l’EEG o la 
MEG, che registrano l’attività spontanea della corteccia, o tramite i PE (potenziali  evocati), che 
possono invece indagare l’attività  sia del sistema nervoso autonomo sia centrale in risposta a 
stimoli  sensoriali  evocati  (Castiello,  1995).  L’apporto  elettrico  di  ciascun  neurone  corticale  è 
incredibilmente piccolo ed il segnale deve attraversare diversi strati di tessuto (le meningi, i liquidi 
che si trovano tra le meningi, le ossa del cranio e la pelle) prima di raggiungere gli elettrodi. Di 
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conseguenza, sono necessari migliaia di neuroni attivi simultaneamente per generare un segnale 
EEG grande a sufficienza da poter essere rilevato. 

Il segnale EEG dipende quindi in gran parte da quanto è sincronizzata l'attività dei neuroni 
implicati. Difatti, se ciascuna cellula riceve la stessa quantità di eccitazione ma in tempi diversi, i 
segnali  sommati  risultano  esigui  ed  irregolari.  Se,  invece,  tutte  le  cellule  ricevono  la  stessa 
eccitazione contemporaneamente, i singoli segnali possono sommarsi dando origine ad un campo 
elettrico più intenso. Recenti studi, quindi, considerano queste diverse forme d’attività cerebrale, i 
ritmi cerebrali, come meccanismi di integrazione cerebrale (Knyazev, 2007).

Le differenti categorie oscillatorie delle lunghezze d’onda determinano la finestra temporale 
dei  processi  e,  indirettamente,  l’ampiezza  del  gruppo  neurale  coinvolto.  Da  ciò,  segue  la 
speculazione  per  cui  ogni  frequenza  favorisce  differenti  tipi  di  connessioni  e  diversi  livelli  di 
computazione. Questi diversi moduli lavorano in parallelo durante l'elaborazione delle informazioni 
(Varela, Lachaux, Rodriguez, Martinerie, 2001). In generale, si può affermare che i ritmi lenti, alpha 
e  theta,  coinvolgono  molti  neuroni,  integrando  ampie  aree cerebrali,  mentre  le  oscillazioni  più 
veloci  (beta  e  gamma)  facilitano  l’integrazione  locale  (Buzsaki,  Draguhn,  2004).  I  ritmi  lenti 
riflettono  processi  top-down d'elaborazione  delle  informazioni  coinvolti  nell'attenzione  e  nella 
memoria  di  lavoro,  mentre  i  ritmi  veloci  riflettono  l'elaborazione  bottom-up dei  contenuti 
dell'esperienza (Razumnikova, 2007). Sebbene, ci sia bisogno di ulteriori studi riguardo gli effetti 
generali  della  meditazione  sull’attività  neuro-elettrica  del  sistema nervoso,  è  emerso  un  certo 
consenso sul fatto che le diverse pratiche meditative implichino un’aumentata coerenza e/o forza 
per le frequenze più basse nell’attività elettro-encefalografica spontanea, sia come stato che come 
tratto (Cahn, Polich, 2006). Molti studi riportano infatti un’aumentata coerenza, determinata dalla 
meditazione,  per  le  onde alpha (Gaylord,  Orme-Johnson,  Travis,  1989;  Travis,  Pearson 1999; 
Travis, Tecce, Arenander, Fallace, 2002) e theta (Hebert, Lehmann 1977; Pan, Zhang, Xia, 1994; 
Aftanas, Golocheikine 2001; Baijal, Srinivasan 2010). 

Le oscillazioni in banda theta possono essere generate nel sistema limbico (Buzsaki, 2002) o 
nella  linea  mediana  della  regione  prefrontale  in  compiti  riguardanti  la  memoria  di  lavoro, 
l'immaginazione ed i  circuiti  esecutivi  dell'attenzione (Travis,  Shear,  2010).  Miller  sostiene che 
l’attività theta nelle regioni prefrontali e strettamente connessa all’attività theta dell’ippocampo, data 
la forte connessione tra queste due aree cerebrali (Miller, 1991). Diversi studi indicano che questa 
attività  in  theta  potrebbe  consentire  l’integrazione  tra  l’attività  del  sistema  limbico,  del  tronco 
encefalico, dell’ippocampo e della neocorteccia (Kirk, Mackay, 2003). La sincronizzazione in theta 
comporterebbe, quindi, l’attivazione di un sistema attenzionale e svolgerebbe un ruolo importante 
nell’integrazione delle informazioni (Sauseng, Hoppe, Klimesch, Gerloff, Hummel, 2007). 

Per quanto riguarda l’attività in alpha, essa è correlata con le performance cognitive (Knyazev, 
2007):  in  particolare,  la  sua  attività  cresce  nella  corteccia  prefrontale,  ma decresce  in  quella 
occipitale in compiti riguardanti la memoria di lavoro (Sauseng, Klimesch, Schabus, Doppelmayr, 
2005). Questo aumento viene di solito interpretato come prova di una attiva inibizione, necessaria 
per guidare le operazioni mentali interne, ed è osservato frequentemente durante gli esperimenti 
che implicano la produzione di immagini mentali o l’attenzione interna ai propri pensieri. E’ stato 
proposto, quindi, che l’attività di alpha sia associata a processi inibitori di determinate aree allo 
scopo di sopprimere il flusso di informazioni che disturberebbero le aree preposte alla memoria di 
lavoro  (Klimesch,  Doppelmayr,  Schwaiger,  Auinger,  Winkler,  1999).  La  corteccia  prefrontale 
sembra giocare un ruolo chiave nel bilanciare l’attività in banda alpha, legata a funzioni cognitive, 
con i processi emotivi, motivazionali e attentivi associati rispettivamente alle banda theta e delta 
(Klimesch, 1999). 

Altri studi, diversamente, indicano come durante la meditazione ci sia un’aumentata sincronia 
in onde gamma (Lutz et al.,  2004; Cahn, Delorme, Polich,  2010), in particolare nella  corteccia 
fronto-parietale, caratterizzata da importanti proprietà specchio3 (Siegel, 2007). I risultati di questi 
autori differiscono dalle altre ricerche, che vedevano un aumento più significativo delle onde alpha 
e theta, per diversi motivi, quali:  a) questi studi non tenevano conto dei ritmi più veloci; b) essi si 
concentravano inoltre su meditazioni basate sulla concentrazione su un oggetto, a differenza della 
ricerca di Lutz e collaboratori, che era fatta su una meditazione senza oggetto.

Infatti la regolazione dell’attenzione, sebbene sia una caratteristica centrale dei diversi generi 
di meditazione, in base al tipo di pratica può essere diretta a differenti scopi.  Nelle meditazioni FA, 

3 “Le proprietà specchio del sistema nervoso sono definite come i modi in cui il nostro cervello sociale riesce 
a percepire le azioni intenzionali e finalizzate degli altri e a connettere questa percezione alle operazioni con 
cui prepariamo il nostro sistema motorio a eseguire le stesse azioni” (Siegel, 2009, p. 327). 
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potrebbero svolgere un ruolo cruciale i processi  top-down, legati alle onde lente (theta e alpha), 
associati alle funzioni esecutive. Nelle meditazioni OM, invece, questa marcata sincronizzazione in 
onde gamma,  la  più  alta  registrata  in  situazioni  non patologiche  (Lutz  et  al.,  2004),  potrebbe 
suggerire una grande sincronizzazione e connessione tra aree deputate all’integrazione senso-
motoria  (corteccia  fronto-parietale).  Inoltre,  l’attivazione  di  queste  aree  con proprietà  specchio 
potrebbe  essere  correlata  con  la  pratica  di  osservazione  delle  proprie  intenzioni  che  avviene 
durante  questo  tipo  di  meditazione,  in  cui  ci  si  osserva  ‘come  un  altro’,  tramite  un  atto 
metacognitivo, in un processo che potrebbe essere definito di ‘auto-empatia’. 

Anche lo studio di Cahn e collaboratori, incentrato sulla  vipassana, una meditazione OM, ha 
rilevato  un  significativo  aumento  dell’attività  in  onde  gamma,  specificatamente  nella  corteccia 
parietale e occipitale (Cahn, Delorme, Polich, 2010). 

Questa diffusa sincronizzazione, spiegano gli autori, potrebbe essere dovuta ad un aumentata 
consapevolezza sensoriale delle percezioni interne/esterne, tramite gli aspetti di body-scan della 
tecnica.  Vediamo,  quindi,  come  le  pratiche  meditative  comportino  diverse  forme  di 
sincronizzazione neurale, mettendo in risonanza tra loro, e integrando, differenti aree cerebrali. 

7.  Mindfulness come allenamento all’equilibrio emotivo

A questo punto, è importante ricordare due dei fattori principali  che ostacolano il  processo 
meditativo: la noia e l’eccitazione (Lutz, Dunne, Davidson, 2007). Gli estremi di questi due poli 
sono uno stato caotico per l’eccitazione e una rigidità di pensiero eccessiva per la noia. Su questi 
due estremi si dispongono la maggior parte dei disturbi psichiatrici noti alla nosografia. Quando si 
inizia a praticare la mindfulness, il focus è sull’equilibrio degli stati di arousal, ovvero sull’equilibrio 
delle funzioni di freno-acceleratore del sistema nervoso autonomo. Trovando la giusta integrazione 
tra l’attività del sistema simpatico e parasimpatico, si può giungere ad uno stato di equilibrio in cui 
si  è  attivi  ma  rilassati.  Le  regioni  prefrontali  mediali  e  laterali  possono  modulare  l’arousal, 
raggiungendo uno stato flessibile e interattivo. Lo stress, quando gestito, è un fattore positivo che 
incentiva  la  crescita  ma,  quando  aumenta  in  modo  drammatico  e  non  è  contenuto,  porta  a 
sofferenze sia di  ordine mentale  che fisico.  Esso altera infatti  in  modo drastico l’assetto ed il 
funzionamento  del  sistema immunitario,  aumentando  la  vulnerabilità  del  nostro  organismo.  E’ 
importante  sottolineare  che  gli  stessi  circuiti  che  collegano  la  corteccia  al  sistema  limbico, 
elaborando  le  informazioni  emotive,  si  sovrappongono  alle  reti  del  controllo  esecutivo 
dell’attenzione  (Tucker,  Luu,  Derryberry,  2005).  Le  reti  del  controllo  esecutivo,  tramite  le 
connessioni  rientranti,  svolgono  un  importante  ruolo  di  autoregolazione  del  sistema  nervoso, 
offrendoci  la possibilità  di  fermarsi  prima di  agire e ritardare una possibile  risposta automatica 
disfunzionale.  Quindi,  aree conticali  e subcorticali  contribuiscono in modo sinergico e mediano 
aspetti diversi dell’attenzione (Raz, Buhle, 2006). 

Sviluppare  l'attenzione,  aspetto  centrale  nella  pratica  della  mindfulness,  coinvolge  l’intera 
attività cerebrale e comporta l’acquisizione di una capacità fondamentale: la capacità di gestire e 
modulare i pensieri, senza venirne sopraffatti. Autoregolando la nostra attività mentale, diveniamo 
più liberi,  avendo la  possibilità  di  scegliere come pensare e cosa pensare,  riflettendo in modo 
attivo,  ma rilassato sulle  nostre costruzioni  di  significato.  Costruzioni  di  significato che quando 
siamo ansiosi o stressati tendono ad imporsi come realtà indipendenti dal nostro modo di essere e 
di pensare.

In altre parole, tramite la mindfulness possiamo favorire quei processi autopoietici (plasticità 
neurale,  sincronizzazione)  a sostegno del  nostro  benessere,  costruendo  una rete  di  significati 
riferiti al Sé compresiva di più informazioni forniteci dal qui e ora, comprendenti il corpo, l'ambiente, 
gli altri. Favorire lo sviluppo di un Sé interattivo, comporta il liberarsi dagli automatismi e dalla falsa 
credenza di essere cose pre-determinate e immutabili, spingendoci diversamente a fare attenzione 
e  migliorare  la  qualità  delle  diverse  relazioni  che  in  ogni  momento,  anche  se  non  ne  siamo 
consapevoli, ci definiscono. Questo implica la possibilità di riconoscere i pensieri per quello che 
sono,  ossia  ‘solo’  pensieri,  smettendo di  considerarli  dati  di  fatto.  Con le  pratiche meditative, 
quindi, non ci si prefigge di modificare le proprie convinzioni e i propri i pensieri, ma si persegue 
diversamente la de-identificazione da tali pensieri e convinzioni,  tramite una differente apertura 
all’esperienza.

8.  Conclusioni
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Come scrive Siegel  (2009,  p. 116):  “la consapevolezza  mindful  può diventare un modo di 
essere o un tratto dell’individuo, e non solo una pratica che dà il via a uno stato temporaneo della 
mente.” E’ importante sottolineare questo aspetto: la consapevolezza migliora la qualità del modo 
di vivere quotidiano. Diventando una caratteristica stabile dell’individuo, si potrebbe giungere al 
solo apparente paradosso di  una consapevolezza mindful  ‘automatica’.  Infatti  le aree ‘allenate’ 
dalla  pratica  meditativa  sono  le  prefrontali  mediali,  che,  come  abbiamo  visto,  integrano 
profondamente il corpo, il tronco encefalico e le aree ‘sociali’ del cervello. Questi meccanismi top-
down hanno una qualità integrata differente dagli automatismi, appresi in modo implicito.

“Quando il cervello di una persona si rafforza con la pratica della consapevolezza mindful (che  
coinvolge la corteccia prefrontale laterale), la neuroplasticità accresce le fibre prefrontali mediali  
integratrici.  Quando  queste  fibre  crescono  con  la  pratica,  l’individuo  raggiunge  il  tratto  della  
mindfulness priva di sforzi” (Siegel,  2009, p. 118).  L’ispessimento di queste aree (Lazar et al., 
2005), correlato con gli anni di pratica, potrebbe rappresentare il rafforzamento di tali funzioni. Il 
maggior numero di tali connessioni, potrebbero accrescere la consapevolezza e rendere più facile 
l’accesso alle informazioni di quest’area, non solo durante la pratica, ma giorno per giorno.

Un dato interessante che i ricercatori hanno individuato è che le attivazioni delle aree coinvolte 
nella  meditazione  mostrano  una  curva  dell’andamento  a  U  rovesciata:  meditatori  più  esperti 
(44.000 ore di pratica) mostrano un’attivazione minore in queste regioni rispetto a meditatori meno 
esperti (19.000 ore di pratica) (Lutz, Slagter, Dunne, Davidson, 2008). Un simile andamento a U 
rovesciata  è  stato  riscontrato  nella  maggior  parte  delle  curve  d’apprendimento  associate 
all’acquisizione di abilità cognitive (Lutz et al., 2008). Questo indicherebbe che i meditatori esperti 
riescono  a  sostenere  l’attenzione  per  lunghi  periodi  senza  sforzo,  avendo  acquisito  questa 
capacità in modo stabile (Slagter, Lutz, Greischar, Francis, Nieuwenhuis, Davis, 2007).

Tuttavia è una capacità particolare,  sui generis, in quanto si deve ricordare che “l' 'esito' e il  
'processo' sono strane idee quando si esplora la natura della mindfulness. Il processo è il suo 
esito:  essere  qui,  semplicemente  questo,  questo  respiro,  è  la  mindfulness,  è  essere  mindful.  
Quando iniziamo a separare questi elementi, rischiamo di perdere tutta la foresta selezionandone 
gli alberi uno a uno” (Siegel 2007, p. 200).
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La semiotica in psicoterapia

Elena Faccio* e Chiara Centomo**

RIASSUNTO Il presente contributo indaga il tema della genesi e del cambiamento dei significati 
in  psicoterapia  facendo  riferimento  al  pensiero  di  Wittgenstein  e  propone  un 
parallelismo tra le elaborazioni delle sue teorie linguistiche e le rivoluzioni cognitive 
nelle scienze sociali. Il “secondo” Wittgenstein rappresenta una guida senza rivali 
per  chi  voglia  migliorare  la  consapevolezza  circa  la  complessità  del  linguaggio, 
poiché consente di non cedere agli affreschi fuorvianti e alle illusioni intellettuali che 
ambiscono alla “spiegazione” o alla possibile “determinazione” del significato. In tal 
senso una teoria semiotica può essere vista come fondante per la psicoterapia.

SUMMARY This  contribution will  discuss the use of  Wittgenstein’s  ideas in  psychology  and 

psychotherapy,  arguing  a  parallelism  between  cognitive-revolutions  in  social 

sciences. In the last phase of his thought, Wittgenstein is an unrivalled guide for 

each therapist who wants to improve the awareness on language complexity. He 

allows us not to surrender to the misleading pictures and intellectual illusions that 

aspire to the "explanation" or to the "determination" of meaning. In such sense a 

semiotic theory can be seen as foundational to psychotherapy.
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1. Introduzione
 
Questo lavoro affronta una questione antica e complessa, che nel XX secolo diviene di capitale 

importanza all’interno di molte discipline: quella del rapporto che lega le parole al mondo che esse 
stesse  rappresentano.  La  concezione  filosofica  e  linguistica  classica  dava  per  scontata  la 
coincidenza tra parola e oggetto nominato, ovvero assumeva che i segni linguistici rispecchiassero 
intrinsecamente la realtà e ne venissero significati. Questa posizione resiste immutata fino ad oltre 
il 1921, anno in cui uno tra i pensatori più ricchi e complessi del Novecento, Ludwig Wittgenstein, 
la  formalizza  con  la  metafora  del  linguaggio  come  immagine della  realtà.  Ciò  avrà  serie 
implicazioni nel modo di intendere la scienza e, come vedremo, contribuirà a legittimare il criterio di 
demarcazione tra scienza e non scienza al livello della verifica empirica. Le parole rappresentano 
(sono immagini degli) oggetti del mondo: i loro significati non sono negoziati nell’azione sociale,  
ma reificati nel significante  (la forma grafica),  pertanto la psicologia si occupa e testa la propria  
scientificità a partire dallo studio di quanto oggettivamente rilevabile. 

Tali  assunti  segneranno  non  poco  la  storia  della  disciplina  e  delle  sue  interpretazioni 
accademiche, contribuendo all’aspettativa di poter determinare i propri oggetti di studio ed i loro 
significati;  tuttavia qualche anno più tardi  lo  stesso Wittgenstein ammetterà e porrà rimedio ai 
“gravi errori” (Wittgenstein, 1953, p. 4) della sua prima teoria. Nelle  Ricerche Filosofiche (1953) 
egli riconosce che non tutte le parole sono i corrispettivi linguistici di oggetti della realtà, poiché il 
loro significato viene di volta in volta determinato dall’uso che se ne fa nel contesto di un’attività 
umana condivisa. Tale cambiamento del modo di intendere il rapporto tra linguaggio e realtà segna 
una “svolta”,  definita  discorsiva  da Harrè e Gillett (1994), anche per la psicologia, in base alla 
quale  la natura dei fenomeni mentali viene continuamente ricostruita dalle forme che si creano 
connettendo rappresentazioni  e linguaggio;  pertanto gli  oggetti  psicologici  non hanno qualità  o 
proprietà stabili, ma “acquistano la verità dei metodi e degli espedienti linguistici che impieghiamo 
per comprenderli” (Foucault, 1963, p. 56).

*  Ricercatrice  in  Psicologia  Clinica,  Facoltà  di  Psicologia,  Università  di  Padova.  Docente  Scuola  di  
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2. Il linguaggio come specchio 

Nell’autunno del 1914, in una trincea sul fronte orientale dove si trovava a combattere come 
volontario, Wittgenstein lesse sul giornale che a Parigi, durante una causa giudiziaria, era stato 
presentato alla corte un modellino d’incidente automobilistico per mostrare ai presenti la dinamica 
dell’impatto grazie alla  corrispondenza tra gli  oggetti  (case, auto,  e persone in  miniatura) e gli 
equivalenti reali.  Tradizione vuole che a questo punto il giovane soldato, proprio in quegli anni 
impegnato  nella  stesura  del  Tractatus  Logico-Philosophicus,  cominciasse  a  pensare  che  il 
linguaggio fosse una sorta di immagine, uno specchio capace di riprodurre uno “stato di cose” con 
immediatezza  attraverso  le  parole  e  le  loro  relazioni  specifiche:  “il  nome  significa  l’oggetto.  
L’oggetto è il suo significato” (Wittgenstein, 1921). 

Nel  Tractatus egli teorizza che solo le proposizioni scientifiche possano dirsi sensate, poiché 
capaci di rispecchiare “i fatti”, mentre le proposizioni della metafisica o della morale, non avendo 
oggetti cui riferirsi, non rappresentano legittimamente il mondo e quindi sono prive di senso (di qui 
la celebre frase  §7, che conclude il testo,  “su ciò, di cui non si può parlare, occorre tacere”). A 
partire  da  queste  riflessioni  la  “teoria  della  raffigurazione”  viene  tradotta  dai  contemporanei 
afferenti  al  circolo di  Vienna  nella  necessità,  per  qualunque disciplina  che ambisca a definirsi 
scientifica, di  controllare  le  proprie  ipotesi  rispetto  all’esperienza  mediante  criteri 
intersoggettivamente accessibili. 

Com’è  noto,  in  psicologia  sono  due  i  tentativi  storici  che  hanno  servito  l’idea:  il  primo,  il 
comportamentismo,  ammette  nel  proprio  campo di  studio  i  soli  comportamenti  pubblicamente 
osservabili  e  passibili  di  manipolazione sperimentale;  il  secondo,  il  cognitivismo,  opta per  una 
diversa  forma  di  riduzionismo  cercando  di  ricostruire  secondo  rigorosi  criteri  sperimentali  un 
oggetto nascosto – la mente – e i suoi processi attraverso le acquisizioni dell’intelligenza artificiale. 
Si “scopre” così che gli esseri umani, come i computer, manipolano rappresentazioni simboliche 
della realtà attraverso precise regole computazionali.  Winograd e Flores (1986) rintracciano un 
forte  legame  tra  questa  prospettiva  e  la  teoria  rappresentativa  del  linguaggio  del  Tractatus: 
entrambe, infatti, assumono una corrispondenza di “uno sta ad uno” tra gli elementi codificati dal 
software (o quelli  proposizionali) e gli oggetti che essi rappresentano; inoltre, in entrambi i casi 
sono  le  regole  sintattiche  a  dirigere  l’uso  dei  segni.  Tuttavia  tale  teoria  del  calcolo  e 
dell’informazione non riesce ancora a spiegare come gli esseri umani producano i loro significati, 
che non si realizzano indipendentemente dal contenuto e dal contesto delle situazioni esperienziali 
concrete (Searle, 1980).

3. Il linguaggio come gioco

Di fronte a questi problemi, nel corso degli anni Venti e Trenta Wittgenstein comincia a perdere 
fiducia  nelle  sue  stesse  idee.  La  svolta  è  segnata  dalle  Ricerche  filosofiche (1953),  laddove 
osserva che ci sono parole, come i cardinali  o le esclamazioni, che non si riferiscono ad alcun 
oggetto della realtà. Era stato forse durante la sovrintendenza dei lavori per la costruzione della 
casa di una delle sue sorelle che il filosofo aveva avuto modo di capire che, quando un muratore 
gridava  “mattone!”,  la  parola  non rappresentava tanto  il  corrispettivo  linguistico  di  un  oggetto, 
quanto  il  modo  di  dare  un  ordine:  il  significato  del  nome  era  riposto  nell’attività  svolta 
congiuntamente dal muratore e dall’aiutante (ib., §1). 

I termini hanno sensi diversi a seconda del contesto e delle persone cui ci si rivolge; quando gli 
uomini  li  utilizzano in modo appropriato nelle  varie circostanze, mostrano di  padroneggiarne le 
regole d’uso più che di conoscere il loro referente assoluto. Variando a seconda della funzione che 
deve assolvere, il significato di una parola o di una frase sta pertanto  “nel suo stesso uso” (ib., 
§43).  Le  parole,  continua  Wittgenstein,  possono  essere  utilizzate  in  diversi  “giochi  linguistici”, 
ovvero all’interno di varie “forme di vita” (ib.) e per diversi scopi, guidati ognuno da proprie sintassi 
e  obiettivi,  esattamente  come  con  una  palla  si  può  giocare  a  calcio,  a  pallavolo  o  a  palla 
avvelenata.  Le “regole” del  gioco,  come quelle  grammaticali,  vengono formalizzate nel sistema 
linguistico in modo arbitrario e convenzionale, permettendo che il “gioco” funzioni come tale per 
tutti  coloro che ne prendono parte e rendendo possibile  l’interazione.  Allo  stesso tempo, esse 
ricevono il loro significato dall’essere continuamente applicate. 
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Gli esseri umani acquisiscono il modo “corretto” di seguire una regola all’interno di una pratica 
collettiva:  si  pensi  solo  alle  miriadi  di  leggi  più  o  meno  codificate  che  le  persone  seguono 
quotidianamente  (Harrè,  Tissaw,  2005).  Le regole non “stanno”  in  una mente ma  tra le  menti 
(Parisi, 1996) e si configurano come attività sociali:  se qualcuno dovesse rompere una qualche 
norma verrebbe prontamente rimproverato e sanzionato a seconda della “gravità” del caso. D’altra 
parte, afferma Wittgenstein, poiché la grammatica è arbitraria e convenzionale, usi diversi possono 
conferire connotazioni di senso specifiche, ma ugualmente valide. In altre parole, il  rule-following 
non è un’attività meccanica, ma implica la capacità di padroneggiare la regola e l’intenzione di 
usarla. 

Liberate dai vincoli della natura, della propria autobiografia o delle circostanze ambientali, le 
persone  possono  essere  ripensate  come  sistemi  “poietici”  e  “autopoietici”  (Maturana,  Varela, 
1980), al tempo stesso fruitori e generatori di pratiche linguistiche, quindi parlanti e parlati dallo 
stesso linguaggio. 

      4.  Le Ricerche e la nuova psico-logia

In psicologia, le nuove correnti di pensiero che fanno propria questa svolta sono quelle afferenti 
al grande filone “postmoderno”. Affermando che seguire delle regole coinvolge criteri di correttezza 
stabiliti  da  una  pratica  sociale,  Wittgenstein  si  scaglia  contro  la  possibilità  che  i  termini  di 
esperienze psicologiche si riferiscano a entità o ad oggetti “interni” e privati, attribuendo in modo 
assoluto significati e riferimenti: “quando diciamo che una persona dà un nome ad un dolore, la  
grammatica della parola “dolore” è già precostituita, ci indica il posto in cui si colloca la nuova  
parola” (Wittgenstein, 1953, §257). Il filosofo non nega la realtà dei fenomeni mentali, ma afferma 
che essi vengano sostanziati  e prefigurati  in modo intersoggettivo attraverso il  linguaggio,  cioè 
attraverso le regole di una pratica socialmente mediata e condivisa. Al di fuori di essa e del ruolo 
che vi assumono, nulla ha significato e non ci sono “fatti” che decidono quale sia il modo “giusto” di 
configurarlo.

L’attività mentale non è sigillata nella soggettività, né è riducibile alle spiegazioni fisiologiche; 
sono piuttosto le menti “in conversazione” a creare insieme il loro mondo, le norme da seguire, il 
senso della loro esperienza, utilizzando con diversi gradi di consapevolezza e intenzionalità regole, 
significati e competenze personali adatti a costruire o modificare la propria realtà (Salvini, 1998). 
L’individuo e i suoi processi psicologici, allora, emergono come punto di coagulo di questo insieme 
di attività e posizioni in discorsi differenti. I fenomeni psicologici sono quindi  fenomeni discorsivi 
collocabili in precisi contesti (Harrè, Gillett, 1994) che diventano reali e “tangibili” nel momento in 
cui vengono sanzionati ed agiti all’interno di pratiche linguistiche messe in atto tra le persone o con 
se stessi. 

      5.  Letterale e metaforico

L’illusione che si tratti di veri e propri “oggetti interni” è frutto di un fraintendimento linguistico 
(Wittgenstein, 1953) derivante da un processo di letteralizzazione; ad esempio “memoria”, “paura”, 
“sé”, “depressione” non sono oggetti nella mente ma nomi che li identificano arbitrariamente come 
processi  e  li  reificano,  portando  a  percepirli  come  se fossero  cose  concrete  e  oggettive  e  a 
rappresentarli con solide caratteristiche e proprietà. 

Poiché essi non corrispondono a dati empirici, per descriverli occorre appoggiarsi a quello che 
si sa su altri tipi di oggetti, cioè a delle metafore (Faccio, Salvini, 2006). Come individuano Lakoff e 
Johnson (1980), la funzione della metafora è proprio quella di trasferire (meta-fero) nel significato 
di  un  termine  non  chiaramente  concettualizzabile  le  caratteristiche  di  qualcosa  di  conosciuto, 
rendendolo rappresentabile:  ad esempio affermando “non  digerisco quest’idea” si  paragona un 
evento mentale – l’idea – ad uno fisico – il  cibo – e si stabiliscono quelle corrispondenze che 
rendono  possibile  comprendere  in  termini  di  digestione alcuni  processi  psicologici  altrimenti 
inafferrabili.

Come individuano gli  autori,  questo procedimento è talmente pervasivo della struttura della 
conoscenza  umana che nella  quotidianità  i  contenuti  delle  metafore  non  vengono  riconosciuti 
come tali. In modo particolare il tessuto della psicologia, trovandosi alle prese con un “oggetto” che 
non  è  tale,  viene  intrecciato  grazie  a  un  discorso  metaforico  che  lo  rende  accessibile  e 
comunicabile da una parte, vero e solido – cioè letterale – dall’altra (Faccio, Salvini, 2006). Un 
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esempio  è dato dal  linguaggio  medico  quando viene usato per  parlare di  problemi  psicologici 
(psicopatologia, psicoterapia, curare, diagnosi, prognosi, paziente, somministrazione, clinica). Le 
metafore in questo senso costituiscono i veri e propri “oggetti” della psicologia clinica. 

Si  consideri  ad  esempio  la  situazione  di  sentirsi  depressi:  l’espressione  configura  l’umore 
come  qualcosa che occupa una posizione spaziale a sua volta metaforica per cui il positivo si 
colloca  “su”,  mentre  quello  che è  negativo  è  “giù”.  La  spazializzazione  è  condizione  talmente 
essenziale del concetto che è difficile immaginare alternative per strutturarlo. In questo modo viene 
sanzionata  la  possibilità  di  farvi  riferimento,  ragionare  sui  suoi  significati,  categorizzarlo, 
quantificarlo  e sapere ciò che si  deve fare per  risollevarlo.  Il  modo in cui  si  concettualizza un 
oggetto influenza  pragmaticamente anche  l’esperienza  che  se  ne  fa,  perché  rende  legittime 
specifiche rappresentazioni, autopercezioni e aspettative; focalizzando un certo tipo di esperienze, 
la metafora stessa rinforza i suoi effetti di realtà. 

      6.  Linguaggio, psicopatologia e psicoterapia

Se,  come  aveva  intuito  Wittgenstein,  il  linguaggio  è  il  veicolo  della  costruzione  e  del 
mantenimento  del  proprio  essere  al  mondo,  è  ad  esso  e  ai  suoi  “fraintendimenti”  che  vanno 
riportate anche la sofferenza e il  disagio psicologico:  “Un’immagine ci teneva prigionieri  e non 
potevamo  venirne  fuori,  perché  giaceva  nel  nostro  linguaggio”  (Wittgenstein,  1953,  §115).  La 
letteralizzazione delle proprie esperienze può risultare disfunzionale e problematica proprio perché 
intrappola  l'agire e il  pensare in narrazioni  senza alternative, obbligando a rinunciare alle  altre 
possibili visioni di sé (Leary, 1990; Salvini, 1998; Faccio, Salvini, 2006). 

Negli stessi anni in cui in Europa e negli  USA cominciavano a fiorire orientamenti e scuole 
psicoterapeutiche,  Wittgenstein  proponeva  una  particolare  “terapia”  per  prevenire  e  curare  le 
trappole  apparentemente senza uscita “che riguardano l’uso delle  parole”  (Wittgenstein,  1953, 
§90)  e  che  distorcono  la  visione  dei  fenomeni.  Egli  affidò  la  funzione  terapeutica  alla 
“rappresentazione  perspicua”,  ovvero  alla  possibilità  di  espandere  gli  usi  delle  parole 
contemplando anche quelli inusuali o impossibili: si trattava di inventare e di introdurre nuovi giochi 
linguistici allo scopo di far emergere aspetti e punti di vista diversi in rapporto ad un determinato 
problema, smuovendone la fissità.

Il metodo degli esperimenti mentali proposto da Wittgenstein aveva lo scopo di evidenziare che 
gli esseri umani sono imprigionati dal loro stesso modo di parlare in certe immagini incorporate nel 
linguaggio.  Questo è l’obiettivo anche della “terapia della  psiche” che si  va ad affermare nella 
visione  post-moderna:  il  cambiamento  avviene  nelle  regole  linguistico-rappresentazionali 
responsabili  della  costruzione  di  una  particolare  immagine  di  cui  non  si  riesce  a  figurarsi  il  
contrario e neppure  come sarebbe se fosse diversamente (Wittgenstein, 1929-48, §461) e  che, 
quindi, viene messa in scena e “letta” in modo sempre uguale.  La terapia, agendo sulla stessa 
architettura narrativa con cui le persone rappresentano se stesse, gli altri e il mondo, si configura 
come un processo semiotico che mira a forgiare nuovi significati e a ri-posizionarsi nel discorso. 

Da questo punto di vista le metafore possono rivelarsi straordinariamente utili  proprio per la 
loro capacità di mettere in moto cambiamenti di prospettiva: infatti, nel momento in cui vengono 
utilizzate generano una realtà alternativa e preordinano i modi appropriati di percepirla, pensarla e 
agirla. La condizione è che il terapeuta si muova all’interno del sistema di significati e attribuzioni 
dell’interlocutore; infatti a volte le metafore più incisive non vengono riconosciute come tali perché 
utilizzano  lo  stesso  linguaggio  narrativo,  le  stesse  regole  e  gli  stessi  significati  dei  repertori 
discorsivi  implicitamente  condivisi  e  dati  per  scontati  da  entrambi.  In  questo  modo  la 
comunicazione riesce a farsi carico di quegli impliciti che hanno preordinato il problema insieme 
alle sue alternative prima ancora di averlo formulato (Faccio, Salvini, 2006).

7.  Conclusioni 

Il concetto di “gioco linguistico” è particolarmente importante per la psicologia poiché essa non 
ha oggetti ai quali riferirsi. Non può che usare finzioni della ragione, rappresentazioni. Ciò che fa la 
differenza sta nel credere che il loro unico livello di realtà stia nel linguaggio che le esprime e non 
nella concretezza dei fatti. 

Indagare la psiche per conoscerne la verità può essere, del resto, un’operazione inutile, perché 
la psiche può solo riflettere le immagini da noi scelte per descrivere noi stessi. Quindi, come dice 
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Foucault, la natura della nostra mente viene continuamente ricostruita dalle forme che creiamo 
connettendo  rappresentazioni  e  linguaggio.  Il  nostro  modo  di  parlare  condiziona  il  modo  di 
pensare, imprigionandolo: “Finché vi sarà un verbo essere che sembra funzionare come mangiare  
e bere, finché vi  saranno aggettivi  come identico,  vero,  falso, possibile,  finché si  continuerà a 
parlare di uno scorrere del tempo e di un estendersi dello spazio, ecc. ecc., finché ci sarà tutto  
questo, gli uomini seguiteranno ad imbattersi nelle stesse enigmatiche difficoltà e continueranno a 
guardare  fisso,  qualcosa  che  nessuna  spiegazione  sembra  eliminare”  (Wittgenstein,  1929-48, 
§461). 

Quale dunque l’antidoto per non tornare a pensare al  linguaggio come traduttore di realtà? 
Wittgenstein nelle  Ricerche afferma che “una delle fonti principali di errore sta nel fatto che non  
vediamo l’uso delle  nostre parole, la nostra grammatica non sa auto-osservarsi”  (Wittgenstein, 
1953, §122). Di qui l’importanza della rappresentazione perspicua, il cui fine è accostare i vari 
giochi linguistici ed inventarne di nuovi. Non esiste il  “non si può” ma, piuttosto,  “in questo gioco 
non c’è”. Dunque, un cambiamento di prospettiva può ampliare le possibilità di scelta e d’azione, 
anche se spesso la maggior parte di noi “vuole vedere le cose nel modo sbagliato” (Wittgenstein, 
1929-34, p. 5). Vedere altre connessioni è un obiettivo (Harrè, Tissaw, 2005). Non è forse questo 
ciò a cui mira la terapia? “Indicare alla mosca la via d’uscita dalla trappola” (Wittgenstein, 1953, 
§309).

Riferimenti Bibliografici

Barclay M.W.,  Kee M. (2001),  Towards a semiotic  psychotherapy,  in  Theory and Psychology,  11:5,  pp. 
671-686.
Berger P.L., Luckmann T. (1966), The social construction of reality, Garden City, New York, Doubleday and 
Co. 
Bruner J.S. (1990), Acts of meaning, Harvard University Press, London, Cambridge (Maas).
Faccio E., Salvini A. (2006), Le “metaforizzazioni” nelle pratiche discorsive della psicologia clinica, in Molinari 
E., Labella A. (2006), Psicologia Clinica. Dialoghi e confronti, Springer, pp. 123-138.
Foucault M. (1963), Naissance de la clinique. Une archeologie du regard medical, P.U.F., Paris. 
Harrè R., Gillett G. (1994), The discursive mind, Sage Publication, Inc. 
Harrè R., Tissaw M.A. (2005), Wittgenstein and Psychology. A pratical guide, Ashgate, Burlington.
Lakoff G., Johnson M. (1980), Metaphors we live by, University of Chicago Press, Chicago. 
Leary D. (1990), Metaphors in the history of psychology, Cambridge University Press, Cambridge.
Marconi D. (1997), Guida a Wittgenstein, Laterza, Bari.
Marconi D. (1999), La filosofia del linguaggio, Utet, Torino.
McNamee S., Gergen K., a cura di (1992), Therapy as social construction, Sage Publication, London. 
Mininni, G. (1995), Discorsiva mente, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli. 
Mininni, G. (2003). Il discorso come forma di vita, Guida, Napoli. 
Salvini A. (1998), Psicologia clinica, UPSEL, Padova. 
Salvini A. (2002), Diversità, devianze e terapie, UPSEL, Padova. 
Schlick M. (1936), Meaning and verification, in The Philosophical Review, 45, pp. 339-69. 
Searle J. R. (2008), Language and social ontology, in Theory and Society, 37, pp. 443-459.
Winograd  T.,  Flores  F.  (1986),  Uderstanding  computers  and  cogition:  a  foundation  for  design,  Ablex 
Norwood, NJ. 
Wittgenstein  L.  (1921),  Tractatus Logico-Philosophicus,  in  Tractatus Logico-Philosophicus and Notebook 
1914-1916, Routledge and Kegan Paul, London, 1961. 
Wittgenstein L. (1929-34), Philosophisch Grammatik, a cura di Rhees R., Blackwell, Oxford, 1969. 
Wittgenstein L. (1953), Philosophische Utersuchungen, Blackwell, Oxford. 
Wittgenstein L. (1980), Beerkungen über die Philosophie der Psychologie, Basil Blackwell Oxford. 



RICERCHE E STUDI   Antonio Iudici, Viviana Biagini

Gli errori in ambito giuridico: 
uno studio su alcune relazioni peritali

Antonio Iudici*, Viviana Biagini**

RIASSUNTO Considerata l’attuale crescita della richiesta in ambito processuale di 
perizie  e  consulenze  psicologiche,  l’intento  con  cui  è  stato  svolto 
questo studio è quello di fornire un punto di riferimento per lo psicologo 
che,  interessandosi  al  ruolo  forense,  voglia  affrontare  la  delicata 
questione della fondatezza scientifica del suo contributo alla giustizia. 
Nello specifico si è voluto mettere in evidenza, tra gli “errori sistematici 
di giudizio” individuati dalla ricerca psicologica e tra quelli indicati da 
chi si occupa di epistemologia, gli errori in cui lo psicologo forense può 
incorrere  quando  risponde  agli  interrogativi  posti  dalla  committenza 
giuridica.

SUMMARY Given the current growth in demand in the context of procedural and 
psychological  consulting  expertise,  the  intent  with  which  has  been 
carried  out  this  study  is  to  provide  a  reference  point  for  the 
psychologist  that  forensic  particularist  role,  should  face the  delicate 
issue  of  the  scientific  substantiation  of  its  contribution  to  justice. 
Specifically,  we wanted to highlight, among the "systematic errors of 
assessment"  identified  by psychological  research and mentioned by 
those  involved  in  epistemology,  the  errors  in  which  the  forensic 
psychologist may encounter when responding to questions posed by 
the legal commission.
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1.  Campo di applicazione

L’ambito disciplinare a cui fa riferimento lo studio presentato in questo articolo è quello della 
psicologia giuridica, in particolare la sua applicazione nelle consulenze tecniche d’ufficio e di parte. 
La  psicologia  giuridica  si  pone  come  interfaccia  tra  la  psicologia  ed  il  diritto,  raccogliendo 
l’esigenza  di  confronto  e  collaborazione  tra  competenze  differenti  in  relazione  ad  un  utente 
comune: una o più persone sottoposte ad indagini  definite dal  giudice.  La psicologia giuridica 
riconosce la Psicologia come proprio referente scientifico, da cui assume teorie, paradigmi, metodi 
e strumenti, ed il Diritto come proprio referente di contesto, che attraverso il sistema normativo 
indica  la cornice entro cui  lo psicologo giuridico  può operare,  definendone il  ruolo e i  compiti 
(Dondoni, Ravasio, Salvini, 2011, De Leo, 2001). 

Tuttavia proprio il  carattere interdisciplinare della materia può dar luogo ad alcune criticità 
nell’esercitare il  ruolo del consulente psicologo, in particolare per la complessità di applicare le 
conoscenze psicologiche in un sistema così diverso come quello del Diritto. Il fatto che si tratti di 
una materia dallo sviluppo relativamente recente, che ha fatto la sua comparsa nelle università 
solo alla fine degli  anni ’70, spiega come vi possano essere ancora delle non precise modalità 
d’intervento rispetto alle attività di consulenza e valutazione realizzate per i tribunali; ad ogni modo 
ciò non può costituire un alibi nella ricerca di una definizione rigorosa dell’impianto di indagine 
utilizzato per rispondere alle richieste del giudice. 
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2.  Perizia e Consulenza Tecnica

Secondo la terminologia processuale (Forza, 2008), nel processo civile si parla di Consulenza 
Tecnica di Parte, per le indagini introdotte dalle parti (procuratore delle parti, attore o convenuto) e 
di  Consulenza Tecnica d’Ufficio,  per l’accertamento tecnico disposto dal giudice.  Nel processo 
penale si distinguono invece la Consulenza Tecnica di Parte, quando l’approfondimento tecnico è 
svolto su richiesta di una parte del processo (pm, imputato, parte offesa o parte civile) e la perizia, 
quando  la  consulenza  è  svolta  su  incarico  del  giudice.  A  differenza  che  nell’ambito  civile, 
nell’ambito penale la perizia costituisce un mezzo di prova (Cass. civ., III, 25.9.1998, in Guida al 
Diritto, 1998, p. 70). La relazione peritale e la relazione di consulenza tecnica sono gli elaborati in 
forma scritta prodotti dal perito e dal consulente tecnico, in cui si risponde relativamente ai quesiti 
oggetto della consulenza. Le formulazioni lessicali con le quali il giudice indica l’ambito ed i limiti 
dell’accertamento  affidato  al  CTU  prendono  il  nome  convenzionale  di  “quesiti”.  Il  giudice, 
nell’affidare una perizia o una CTU, si attende un parere tecnico che gli chiarisca uno o più dati 
altrimenti per lui non attingibili, e che contribuisca quindi alla decisione che egli deve rendere. 

Il  giudice  è  chiamato  a  doversi  pronunciare  su  fatti  di  senso  comune  che  richiedono  di 
prendere in considerazione elementi afferenti a discipline tecniche; ma egli, esperto di dottrina, di 
scienze giuridiche, non può, nel “discorso sulla psiche”, andare oltre ciò che gli è reso disponibile 
da una pur ricca esperienza personale e dalle sue conoscenze di senso comune (art. 220/1 c.p.p. 
ed art. 61/1 c.p.c.), ovvero non può utilizzare cognizioni «…tendenzialmente esorbitanti il raggio 
delle  nozioni  di  comune  esperienza»  (Andrioli,  1954)  che  «trascendono  la  comune  cultura» 
(Franchi,  1973).  È  per  questo  che  si  richiede  l’ingresso  nel  procedimento  di  un  consulente 
psicologo, o psichiatra, ovvero di un professionista che abbia il ruolo di esperto in materia, che 
sappia cioè tradurre i termini di senso comune presenti nel quesito in costrutti psicologici sui quali 
fondare la consulenza. 

L’oggetto  degli  accertamenti  richiesti  al  consulente  psicologo  o  psichiatra  è  riconducibile 
sommariamente  alla  valutazione  dell’azione  umana,  che  è  un  comune  ambito  di  interesse  di 
Psicologia e Diritto. Spesso la richiesta è di valutare, secondo la concezione giuridica, la “capacità 
di intendere e di volere”, la “capacità genitoriale”, la “capacità di stare in giudizio”, la “capacità 
naturale”. I quesiti demandati dal giudice al consulente implicano termini  come “l’intenzionalità”, 
“la  consapevolezza”,  “le  cause”,  “gli  scopi  dei  comportamenti  devianti”,  la  “previsione 
dell’eventuale  pericolosità  sociale”  del  soggetto.  Essendo  tali  espressioni  mutuate  dall’ambito 
legale o dal linguaggio comune, le richieste non sempre costituiscono l’oggetto di lavoro su cui il 
consulente possa effettuare le proprie indagini, soprattutto in riferimento a criteri tecnico-scientifici. 
Termini come ”reale motivazione” o “risorse personologiche” oppure “personalità del minorenne”, 
possono apparire chiare sotto il profilo lessicale o del significato comune, ma non rigorose sotto il 
profilo  del  costrutto scientifico,  il  quale esige precisa collocazione epistemologica e dunque la 
competenza  di  distinguere  il  discorso  dell’”uomo  della  strada”  da  quello  dei  propri  riferimenti 
conoscitivi. Proprio in ragione dell’esigenza di avere un parere specialistico rispetto alla comune 
esperienza.

3.  Senso comune e senso scientifico

Con l’espressione “senso comune” si intendono preposizioni di qualsiasi natura e tipologia che 
definiscono e sanciscono qual è la realtà: lo statuto di realtà è l’affermazione della stessa (realtà) 
ed  è  conferito  dalla  forza  retorica  dell’argomentazione  a  prescindere  dall’esplicitazione  delle 
categorie conoscitive poste (come posto per l’asserzione). 

Il senso comune è auto-referenziale in quanto si legittima eludendo il fondamento delle proprie 
affermazioni ed è ‘comune’ in quanto c’è concordanza sul “modo” in cui si afferma che qualcosa è 
reale: proprio perché tale condivisione resta implicita, la modalità si impone come dato di fatto nel 
suo produrre realtà.  Come afferma Turchi (2007),  a differenza delle  scienze caratterizzate dal 
suffisso –ica (come ad esempio la chimica), che si basano su un linguaggio convenzionale stabilito 
a priori e corrispondente agli oggetti di indagine, le scienze –logos come la psicologia utilizzano 
per le proprie teorie il linguaggio ordinario; ed è proprio sul linguaggio ordinario che si fonda il 
senso comune. I  criteri  di  demarcazione che per le scienze  –ica permettono di  differenziare il 
senso comune dal senso scientifico si pongono sul piano ontologico dell’ente, ossia in relazione 
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all’oggetto di conoscenza e alla precisione delle misurazioni compiute su di esso. Per le scienze –
logos, invece, i criteri di demarcazione tra senso comune e senso scientifico si individuano nel 
rigore dell’argomentazione (le categorie conoscitive utilizzate devono essere esplicitate, nessuna 
assunzione deve essere implicita)  e nell’adeguatezza del  piano epistemologico (pertinenza del 
modello teorico adottato rispetto alla configurazione degli oggetti d’indagine).

Essendo generate nel linguaggio proprio del senso comune, le teorie psicologiche tendono ad 
inglobare le categorie di valore proprie del contesto storico e culturale in cui vengono scritte e 
rischiano di procedere secondo modalità conoscitive proprie del senso comune, diventando così 
scientificamente infondate. Perciò, nella riflessione epistemologica sul fondamento scientifico della 
psicologia,  è  necessario  includere  la  ricerca di  un  criterio  di  demarcazione  che permetta  alla 
disciplina di parlare un linguaggio ordinario, ma senza cadere nei suoi contenuti sul livello del 
senso  comune.  È  infatti  la  riflessione  epistemologica  che  permette  di  distinguere  ciò  che 
appartiene al senso scientifico da ciò che è da considerare come conoscenza di senso comune 
(Turchi, Maiuro, 2007).

Il  senso scientifico di  una disciplina  può essere garantito  dalla  fondatezza epistemologica 
degli  assunti teorici  di riferimento e delle  metodologie utilizzate.  Se viene meno la guida della 
riflessione epistemologica, per la psicologia possono crearsi alcune criticità, come ad esempio la 
confusione tra diversi livelli di realtà cui appartengono i diversi oggetti di indagine. Considerare la 
categoria teorica “trauma riflesso” come un dato di fatto comporta lo “scivolamento” dell’oggetto di 
studio dal realismo ipotetico a cui appartengono prevalentemente i costrutti  della psicologia, al 
realismo monista, a cui appartengono i “corpi” studiati dalla biologia, che può indurre ad importare 
nella psicologia un modello teorico-operativo appartenente a discipline che si muovono su un altro 
piano di realtà, quale ad esempio la medicina (Salvini, 2004; Pagliaro, Salvini, 2007). L’adesione 
epistemologicamente ingiustificata ad un modello che si basa su leggi naturali,  unitamente alla 
pretesa di definire ciò che è normale e ciò che è patologico, porta a considerare i comportamenti 
umani, decontestualizzati, come naturalmente dati, valutabili in modo oggettivo, ed a scambiare 
categorizzazioni  e  leggi  basate su  giudizi  di  valore  e  di  senso comune per  categorie  e  leggi 
appartenenti allo stato naturale delle cose.

Di certo il modello diagnostico in psicologia, con i concetti di normalità e patologia, per la sua 
somiglianza  apparente  con  il  modello  diagnostico  medico  offre  il  vantaggio  di  rendersi 
comprensibile al senso comune e al sistema giuridico, tuttavia fare propri i modelli di una disciplina 
che  si  riferisce  ad  un  altro  livello  di  realtà  non  rende  la  psicologia  scientifica,  bensì 
epistemologicamente infondata. E’  per questo che la riflessione epistemologica dello psicologo 
deve protendere verso la ricerca di un metodo corretto e coerente con l’oggetto di studio. 

4.  La riflessione epistemologica come criterio di scientificità nell’ambito giuridico

Con  il  termine  “epistemologia”  (dal  greco,  epistēmē  “conoscenza”  e  lògos  “discorso”)  si 
intende  generalmente  lo  “studio  critico  della  natura  e  dei  limiti  della  conoscenza  scientifica” 
(Devoto-Oli,  2009);  in  particolare  l’epistemologia  è diretta  a definire  i  fondamenti,  i  principi,  le 
regole e le condizioni di validità che regolamentano il procedere scientifico, con attenzione anche 
verso il loro sviluppo storico e verso i metodi e le procedure utilizzate. Non entra, dunque, nel 
merito dei contenuti degli oggetti di conoscenza, ma riguarda le modalità attraverso le quali questi 
vengono generati come “conosciuti” (Turchi, Della Torre, 2007, p. 30).

Perché proporre una riflessione epistemologica sulla psicologia? Accennando solamente alla 
complessa ed articolata analisi della questione che già nel 1976 proponeva Marhaba (1976), qui si 
fa riferimento in particolare al rapporto tra epistemologia e psicologia, ovvero alla riflessione fatta 
dagli psicologi stessi allo scopo di chiarire la natura ed il significato dei propri metodi, strumenti 
concettuali e procedimenti.

Salvini sostiene che “la riflessione epistemologica non è per lo psicologo un lusso da lasciare 
alla  speculazione  dotta  ed  occasionale,  dal  momento  che  egli  è  comunque  implicato  in  atti  
conoscitivi che lo rinviano a diverse configurazioni della realtà: a quelle del suo interlocutore e alle  
proprie in quanto ricercatore o clinico” (Salvini, 2004, p. 15). Lo psicologo quindi è posto di fronte 
ad oggetti d’indagine “costruiti”, o configurati, dall’attività mentale dell’osservato che li produce, ma 
anche dalle categorie e dagli assunti teorici attraverso cui egli stesso osserva.
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che  si  riferisce  ad  un  altro  livello  di  realtà  non  rende  la  psicologia  scientifica,  bensì 
epistemologicamente infondata. E’  per questo che la riflessione epistemologica dello psicologo 
deve protendere verso la ricerca di un metodo corretto e coerente con l’oggetto di studio. 

4.  La riflessione epistemologica come criterio di scientificità nell’ambito giuridico
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merito dei contenuti degli oggetti di conoscenza, ma riguarda le modalità attraverso le quali questi 
vengono generati come “conosciuti” (Turchi, Della Torre, 2007, p. 30).

Perché proporre una riflessione epistemologica sulla psicologia? Accennando solamente alla 
complessa ed articolata analisi della questione che già nel 1976 proponeva Marhaba (1976), qui si 
fa riferimento in particolare al rapporto tra epistemologia e psicologia, ovvero alla riflessione fatta 
dagli psicologi stessi allo scopo di chiarire la natura ed il significato dei propri metodi, strumenti 
concettuali e procedimenti.

Salvini sostiene che “la riflessione epistemologica non è per lo psicologo un lusso da lasciare 
alla  speculazione  dotta  ed  occasionale,  dal  momento  che  egli  è  comunque  implicato  in  atti  
conoscitivi che lo rinviano a diverse configurazioni della realtà: a quelle del suo interlocutore e alle  
proprie in quanto ricercatore o clinico” (Salvini, 2004, p. 15). Lo psicologo quindi è posto di fronte 
ad oggetti d’indagine “costruiti”, o configurati, dall’attività mentale dell’osservato che li produce, ma 
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Una prima ragione, dunque, si trova proprio nella problematicità davanti a cui ci pongono gli 
oggetti di studio della psicologia stessa, difficilmente riconducibili  allo stesso livello di realtà ed 
oggettività a cui appartengono gli oggetti di studio di altre discipline scientifiche, a meno di non 
incorrere  nella  letteralizzazione  di  alcuni  concetti.  Ad  esempio  “le  capacità  materne  o  le 
competenze genitoriali”  sono da considerare come oggetti osservabili,  misurabili  e quantificabili 
secondo una prospettiva naturalistica o come configurazioni concettuali che emergono attraverso 
l’uso di teorie e modelli? In termini lessicali presumibilmente il senso comune direbbe la prima, 
trasformando  categorie  giuridiche  in  eventi  naturali  dando  loro  una  forma  oggettiva  priva  di 
fondamento. Tale procedimento conoscitivo è talvolta usato anche da psicologi e psichiatri, alcuni 
dei quali dimenticano che la psicologia, rispetto alle discipline che si occupano dello studio di corpi 
fisici,  si  trova  di  fronte  ad  un  oggetto  di  studio  che  non  ha  caratteristiche  fisiche,  spaziali  o 
energetiche  se  non  in  via  metaforica  e  che  è  pertanto  necessario  fondare  scientificamente  i 
costrutti a base dell’indagine cui si è chiamati a rispondere. 

In secondo luogo, si avverte la necessità di valutare e definire i metodi, i procedimenti e gli 
strumenti  di  questa  nuova  scienza.  Difatti  se  alla  psicologia  si  è  voluto  attribuire  lo  status  di 
disciplina scientifica, facendo risalire l’acquisizione di tale condizione alla seconda metà del 1800, 
è da considerare che la differenza tra la psicologia scientifica e quella pre-scientifica non vuole 
essere tanto negli oggetti di studio, che rimangono pressoché i medesimi, quanto nei metodi di 
indagine; tuttavia, sono stati trascurati proprio i criteri secondo cui accettare come scientifici i suoi 
metodi e le sue teorie.

Secondo  Turchi  la  scientificità  di  una  disciplina  non  dipende  dai  suoi  contenuti  specifici, 
quanto  dal  fatto  che  tali  contenuti  siano  organizzati  in  un  corpus  teorico-concettuale 
argomentativamente rigoroso ed epistemologicamente fondato (Turchi, 2006); ovvero la disciplina 
deve  muoversi  all’interno  di  un  paradigma  definito  e  rispettarne  gli  assunti.  La  riflessione 
epistemologica diventa così il passo essenziale da compiere per dare alla psicologia la possibilità 
di trovarsi entro una dimensione scientifica, e uno strumento con cui fronteggiare la problematica 
molteplicità delle possibili configurazioni assegnabili all’oggetto di studio (Salvini, Ravasio, Da Ros, 
2008).

Si pensi al fatto che, per quanto riguarda la psicologia giuridica, la consulenza dello psicologo 
viene  presa  in  considerazione  dal  giudice  in  quanto  parere  di  un  esperto,  per  giungere  alla 
decisione giudiziaria: rispetto alla pratica clinica in cui una “valutazione” inadeguata può essere 
corretta in seguito dallo stesso psicologo o da altri, la consulenza tecnica in ambito forense non 
può essere modificata in corso d’opera e può dunque trarre in inganno il giudice con conseguenze 
gravi  per  la  libertà  o  la  salute  di  terzi  (Gulotta,  2002,  p.  203).  Da ciò  possiamo arrivare  alla 
scontata conclusione di quanto sia importante un serio impegno epistemologico verso la disciplina, 
che renda conto esplicitamente dei presupposti su cui si fondano i metodi adottati.

5.  La ricerca

Esiste una domanda specifica da cui ha preso avvio il presente studio: “ci sono degli errori 
particolari che gli psicologi forensi possono commettere nella loro attività di perito o consulente 
tecnico?”.

Lo scopo della  ricerca è dunque stato quello  di  mettere in  evidenza quali  siano gli  errori 
specifici verso i quali può andare incontro lo psicologo forense nello svolgimento della consulenza 
tecnica, facendo riferimento in letteratura alle attribuzioni causali improprie, alle strategie cognitive 
fuorvianti  che semplificano il  ragionamento  di  tipo inferenziale  ed alle  incongruenze sul  piano 
epistemologico.

L’etimologia del termine errore ci rimanda al concetto del “deviare rispetto ad una via stabilita”: 
qui  l’errore  viene  inteso  proprio  come  una  divergenza  rispetto  agli  obiettivi  che,  nel  ruolo  di 
consulente, lo psicologo si propone di perseguire. Se ad esempio l’obiettivo è quello di fornire una 
valutazione tecnica, allora non può essere lasciato spazio alle distorsioni di giudizio; se si propone 
di seguire un ragionamento di tipo logico, i passaggi che portano dalle premesse alle conclusioni 
non devono deviare rispetto ai criteri degli schemi di ragionamento logico; se l’obiettivo è di fornire 
valutazioni oggettive, non devono essere presenti giudizi morali o di valore.

La prima parte  del  lavoro  è  consistita  nell’effettuare  una ricognizione  degli  errori  tecnico-
scientifici presenti nella letteratura giuridica e contestualizzarli rispetto all’ambito forense/peritale; 
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in secondo luogo rilevando se, e in che misura, tali errori fossero presenti nel campione utilizzato, 
ossia  venti  relazioni  peritali.  La  ricerca  è  stata  svolta  secondo  un  metodo  di  analisi  di  tipo 
qualitativo  ed  il  procedimento  adottato  è  fra  quelli  descritti  da  Tuzzi  (2003)  per  l’analisi  del 
contenuto. Nello specifico, si è proceduto secondo un approccio di  tipo “classico” con codifica 
manuale dei testi.  Il metodo ha previsto l’adozione di una griglia concettuale di riferimento per 
l’analisi del contenuto, contenente i criteri da utilizzare come chiave di lettura delle perizie oggetto 
d’analisi;  griglia che è stata costruita  ex ante poiché la ricerca aveva lo scopo di  indagare un 
particolare fenomeno in testi già prodotti per altri fini.

A partire da diversi testi di riferimento nel settore (De Leo, Quadrio, 1995; Gulotta et al., 2002; 
Salvini, Ravasio, Da Ros, 2008; Gulotta, 1995; Cigoli V., Gulotta G., Santi G., 1997;  de Cataldo 
Neuburger L., 1997; De Leo G., Patrizi P, 2002; Ponti, 1999), è stata effettuata una ricognizione 
degli  errori  maggiormente  riconosciuti  in  letteratura  e  sono  stati  definiti  i  criteri  necessari  per 
riconoscerli all’interno dei testi peritali da analizzare.

Gli errori sono riconducibili a tre aree:
1) l’area delle distorsioni nell’attribuzione di causalità, dove si collocano gli errori che si incontrano 
quando si ricercano le cause e le responsabilità di un comportamento, senza valutare le intenzioni 
della persona ed il contesto (un esempio è il noto “errore fondamentale di attribuzione”);
2) l’area degli errori inferenziali, ovvero quelle possibili strategie cognitive che possono portare in 
errore nel ragionamento logico di tipo inferenziale (come ad esempio il ricorso all’euristica della 
disponibilità);
3)  l’area  degli  errori  dal  punto  di  vista  dell’epistemologia,  che si  verificano  quando  non sono 
rispettati quei criteri che permettono alla psicologia di generare discorsi di senso scientifico, come 
la coerenza fra i presupposti teorici, gli strumenti utilizzati e la definizione dell’oggetto d’indagine 
(per esempio dove un espediente descrittivo venga trattato e misurato come se fosse un oggetto 
empirico realmente esistente).

5.1.  Gli errori individuati

A  sintesi  di  quanto  emerso  dall’analisi,  vengono  riportati  alcuni  esempi  degli  errori 
effettivamente rilevati nello studio e nell’analisi delle perizie in oggetto.

5.1.1.  Distorsioni nell’attribuzione

- Errore fondamentale di attribuzione (Ross, Nisbett, 1977):
dove costrutti  inerenti  alla  personalità  siano stati  usati  per spiegare ogni  comportamento della 
persona, sottovalutandone le intenzioni in relazione alla situazione: «La ritualità di occultamento 
dei cadaveri e di sostituzione delle targhe si spiega con la dimensione narcisistica del soggetto»;

- Inferenza corrispondente (Jones, Davis, 1965):
dove  vi  sia  un’inferenza  su  tratti  patologici  di  personalità,  legata  all’intenzionalità  manifestata 
dall’agente  nel  compiere  gesti  socialmente  disapprovati:  «Mira  ad  una  realizzazione  di  ogni 
aspetto delle sue spinte, con dispregio dei sentimenti altrui e della società e del mondo con le sue 
regole sociali  ed etiche, e dell'esigenza di  adeguarsi,  almeno un minimo a queste regole. [Ne 
deriva che] esiste una struttura di personalità oscillante tra il narcisistico e l'istrionico»;

- Costanza (cfr. Vittoria D., “Associazioni, correlazioni e cause”, in Gulotta G., 2002):
dove si faccia una previsione di costanza rispetto ad un comportamento o si ritenga che verrà 
ancora  messo in  atto  perché “causato”  da un tratto  o  da una  patologia  della  personalità:  «Il 
Disturbo Delirante non è accidentale o transeunte, pertanto il giudizio psichiatrico è di pericolosità 
sociale»;

- Tautologia (cfr. Puddu L., “Gli errori da cui guardarsi”, in Gulotta G., ib.):
dove  il  comportamento  deviante  venga  valutato  mediante  classificazione  descrittiva  per  poi 
conferire un valore esplicativo a quella stessa etichetta diagnostica, dove quindi la descrizione di 
un  comportamento  venga  trasformata  nella  sua  stessa  causa:  «Dato  che  il  punto  di  queste 
situazioni è sempre quello di porsi in una luce migliore e più brillante di quella reale, se si vuole 
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5.1.1.  Distorsioni nell’attribuzione

- Errore fondamentale di attribuzione (Ross, Nisbett, 1977):
dove costrutti  inerenti  alla  personalità  siano stati  usati  per spiegare ogni  comportamento della 
persona, sottovalutandone le intenzioni in relazione alla situazione: «La ritualità di occultamento 
dei cadaveri e di sostituzione delle targhe si spiega con la dimensione narcisistica del soggetto»;

- Inferenza corrispondente (Jones, Davis, 1965):
dove  vi  sia  un’inferenza  su  tratti  patologici  di  personalità,  legata  all’intenzionalità  manifestata 
dall’agente  nel  compiere  gesti  socialmente  disapprovati:  «Mira  ad  una  realizzazione  di  ogni 
aspetto delle sue spinte, con dispregio dei sentimenti altrui e della società e del mondo con le sue 
regole sociali  ed etiche, e dell'esigenza di  adeguarsi,  almeno un minimo a queste regole. [Ne 
deriva che] esiste una struttura di personalità oscillante tra il narcisistico e l'istrionico»;

- Costanza (cfr. Vittoria D., “Associazioni, correlazioni e cause”, in Gulotta G., 2002):
dove si faccia una previsione di costanza rispetto ad un comportamento o si ritenga che verrà 
ancora  messo in  atto  perché “causato”  da un tratto  o  da una  patologia  della  personalità:  «Il 
Disturbo Delirante non è accidentale o transeunte, pertanto il giudizio psichiatrico è di pericolosità 
sociale»;

- Tautologia (cfr. Puddu L., “Gli errori da cui guardarsi”, in Gulotta G., ib.):
dove  il  comportamento  deviante  venga  valutato  mediante  classificazione  descrittiva  per  poi 
conferire un valore esplicativo a quella stessa etichetta diagnostica, dove quindi la descrizione di 
un  comportamento  venga  trasformata  nella  sua  stessa  causa:  «Dato  che  il  punto  di  queste 
situazioni è sempre quello di porsi in una luce migliore e più brillante di quella reale, se si vuole 
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sistemare  questo  stato  psicopatologico,  non  si  può  che  ricorrere  al  disturbo  istrionico  della 
personalità.  Si  tratta  di  personalità  con  una  emotività  pervasiva  ed  eccessiva  mirante 
all'approvazione o alla  ricerca di  accettazione e di  attenzione.  Spesso per ottenere il  risultato, 
possono "drammatizzare", cioè metter in scena qualcosa, inventare una sceneggiatura, mentire, 
raccontare storie (pseudologia fantastica), per porre su se stessi l'attenzione richiesta o porsi nella 
situazione desiderata»;

- Norma di internalità (Beauvois, Dubuois, 1988):
dove la persona venga ritenuta capace di autodeterminarsi ed autonomamente responsabile di ciò 
che ha fatto, a prescindere dalle sue condizioni: «Un soggetto psicotico, un grave schizofrenico, 
non necessariamente hanno una incapacità di intendere e volere al momento del fatto perché tale 
fatto può risultare “alla loro portata” seppure illecito, per ricadere poi, costoro, in una situazione di 
incapacità di intendere e di volere la maggior parte delle situazioni della vita»;

- Attribuzione alla vittima (Lerner, 1980):
quando  la  vittima viene  ritenuta  responsabile  per  ciò  che  le  accade o  per  la  sua  condizione 
svantaggiata, o vengono svalutate le conseguenze di ciò che le è accaduto: «È indubbio che parte 
delle sue disavventure “se le sia cercate”»;

- Mancato risarcimento (cfr. Vittoria D., “Associazioni, correlazioni e cause”, in Gulotta G., 2002):
quando  la  vittima  sia  svalutata  perché  non  è  stato  possibile  riparare  i  danni  da  lei  subiti,  o 
ottenerne un  risarcimento:  «Non voler  colludere  con  il  suo sentirsi  autorizzata  a  tutto  perché 
vittima di precoce ed irrisarcibile abbandono (e poi ulteriormente vittimizzata dagli eventi)…vi è qui 
un certo calo delle capacità di critica e di giudizio, vi è capacità manipolatoria»;

-  Correlazione illusoria (cfr. Vittoria D., “Associazioni,  correlazioni e cause”, in Gulotta G.,  ib. e 
Salvini, Ravasio, Da Ros (2008)):
dove venga individuata una relazione di causalità lineare fra variabili che non hanno fra loro un 
rapporto di causa-effetto ma sono correlate in modo casuale, ad esempio eventi biografici negativi 
e  comportamento  deviante;  «Vi  è  un  indubbio  humus  familiare  negativo  nella  figura  paterna 
caratterizzata dalla forte connotazione violenta. Ciò ha determinato la strutturazione del carattere 
secondo quanto viene descritto  (disturbo antisociale)»;  «A conferma della  regola  per  cui  se il 
genitore è alcolista il figlio sarà tossicomane»; «Troviamo la criminogenesi in una tragica serie di 
sventure familiari/affettive, di rifiuti, di abbandoni, di andirivieni da istituzioni, di ricoveri, di drammi, 
non ultimo lo stupro»;

- Confusione tra contiguità e causalità (cfr. Puddu L., ib.):
Dove sia stato attribuito un rapporto di causa-effetto fra due eventi, unicamente sulla base della 
loro successione temporale; «I dati anamnestici ci mostrano come tutto ciò è stato accentuato dal 
turbinio che dopo i 16 anni è stato causato dal rilevante trauma che ha comportato in sé un lungo 
e doloroso iter  di  ricoveri  e di  interventi che hanno invaso l’epoca tardo-adolescenziale e che 
hanno creato una personalità chiusa, narcisistica, distaccata, dominata dal withdrawal».

5.1.2.  Errori inferenziali

- Argumentum ad hominem (ib.):
dove vi sia una diffidenza verso le affermazioni di una persona e si ritengano attendibili quelle di 
un’altra,  sulla  base  dell’affidabilità  attribuita  ad  esse  dal  valutatore:  «Dice,  sostiene  che  la 
conflittualità  con  i  tutori  dell’ordine  che  ora  si  sarebbe  attenuata…difficile  sapere  se  ciò 
corrisponde al vero, si può solo sperarlo, e sperare che faccia parte di quel complessivo benché 
relativo “aver fatto progressi” di cui riferisce l’assistente volontaria»;

- Aggiunta di inferenze pragmatiche (ib.):
quando  ci  sia  un’aggiunta  di  nuove  informazioni  alle  premesse,  ma  sulla  base  della  propria 
conoscenza  del  mondo;  «Ovviamente,  i  soggetti  privi  di  partner  consenziente  ricorrono  alle 
prestazioni di prostitute»;
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- Euristica della rappresentatività (Tversky, Kahneman, 1974):
dove sia stato formulato un giudizio sulla base di prototipi o stereotipi, sulla base di dati pregnanti, 
ma non rappresentativi, senza approfondire il livello di analisi: «Il lessico è buono, ma artificioso e 
non corrispondente al suo livello culturale»;

- Intuizionismo (cfr. Gulotta G., 2002):
dove sia stata fornita un’interpretazione sulla base di un’intuizione personale, ovvero dove i dati 
siano stati interpretati senza fare riferimento ad un metodo o a statistiche: «Non sempre si ferma al 
momento giusto ma travalica nella tragedia: nella parafilia sadica, si sa dove si comincia ma non si 
sa dove si finisce»;

- Modalità di presentazione dei dati priva di criteri (ib.):
dove vi sia stata un’assimilazione delle informazioni utili alla valutazione in modo discontinuo, non 
sequenziale o disordinato: «La storia di vita qui di seguito è stata raccolta dalla viva voce del 
periziando che l’ha esposta sommariamente e disordinatamente;  in un successivo momento è 
stata integrata da quanto mi è stato esposto dagli operatori del carcere con i quali ho avuto un 
lungo colloquio»;

- Abitudini (cfr. Puddu L., “Gli errori da cui guardarsi”, in Gulotta G., 2002):
quando uno strumento o una particolare modalità descrittiva vengano scelte perché in passato si 
sono rivelate efficienti, sottovalutando così la specificità del caso: in due relazioni ad opera dello 
stesso consulente, valutando persone che hanno ucciso donne (la madre in un caso, partner non 
consenzienti nell’altro) il consulente ha adottato la stessa metafora (matricidio Oresteo) per dare 
un’interpretazione dell’accaduto;

- Costruzione di falsi nessi di causalità fra costrutti (Salvini, 2004):
dove  la  categorizzazione  abbia  favorito  l’individuazione  di  un  falso  rapporto  di  causalità  fra 
costrutti,  fra  asserti  descrittivi  (che  quindi  sono  dotati  di  significato  ma  non  di  consistenza 
empirica): «Il Disturbo Delirante con elementi paranoidei può alterare in modo rilevante la capacità 
di giudizio, di valutazione critica della realtà oggettiva e soggettiva, pregiudicando l’attitudine ad 
autodeterminarsi».

5.1.3.  Errori epistemologici

- Reificazione e Letteralizzazione (cfr. Salvini, ib. e Salvini, Ravasio, Da Ros, 2008):
dove analogie, metafore e costrutti descrittivi siano stati trasformati in entità psichiche realmente 
esistenti  e  diventino  variabili  empiriche che agiscono sulle  persone e tra di  loro,  ovvero dove 
venga perso l’aspetto metaforico delle  configurazioni  teoriche descrittive,  che vengono trattate 
come realtà  fattuali:  «Una eccessiva recezione dello  stimolo,  da parte della  personalità»;  «Ne 
emerge  una  personalità  intellettualmente  dotata,  ma  molto  immatura  con  profondi  bisogni  di 
dipendenza  da  una  figura  materna  e  meccanismi  di  negazione  di  questa  esigenza»;  «non 
funzionando il  preconscio con le sue capacità si  rendeva possibile solo l'acting per mettere in 
funzione e concretizzare le  spinte pulsionali  che per  lui  prendevano esistenza solo  quando si 
realizzavano  in  fatti  e  comportamenti»;  «Il  soggetto  è  portatore  di  piromania,  quindi  non  è 
responsabile  per  gli  incendi  appiccati,  poiché  la  malattia  si  sostituisce  al  libero  arbitrio»,  «il 
sadismo sessuale, da solo, senza interventi di turbe psicorganiche, può condurre agli stessi fatti, in 
maniera  coordinata  e  strutturata»;  «una  volta  ammanettato,  per  scaricare  la  fortissima carica 
aggressiva, ha cominciato a dare testate contro il cofano della macchina»;

- Trasposizione da proprietà situazionali a caratteristiche della personalità (Iudici, De Aloe, 2007):
dove un comportamento avvenuto all’interno di  un’interazione sociale (come la comunicazione 
verbale) sia stato analizzato sulla base di attribuzioni interne all’agente, escludendo il contesto in 
cui si è verificato: «Una componente istrionica…una impostazione narcisistica, in cui prevale la 
realtà interna...in questo senso è comprensibile che la comunicazione, nella sua globalità, divenga 
povera,  limitata,  priva  di  vivacità  e  dell'accompagnamento  emozionale,  anche se  le  domande 
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- Euristica della rappresentatività (Tversky, Kahneman, 1974):
dove sia stato formulato un giudizio sulla base di prototipi o stereotipi, sulla base di dati pregnanti, 
ma non rappresentativi, senza approfondire il livello di analisi: «Il lessico è buono, ma artificioso e 
non corrispondente al suo livello culturale»;

- Intuizionismo (cfr. Gulotta G., 2002):
dove sia stata fornita un’interpretazione sulla base di un’intuizione personale, ovvero dove i dati 
siano stati interpretati senza fare riferimento ad un metodo o a statistiche: «Non sempre si ferma al 
momento giusto ma travalica nella tragedia: nella parafilia sadica, si sa dove si comincia ma non si 
sa dove si finisce»;

- Modalità di presentazione dei dati priva di criteri (ib.):
dove vi sia stata un’assimilazione delle informazioni utili alla valutazione in modo discontinuo, non 
sequenziale o disordinato: «La storia di vita qui di seguito è stata raccolta dalla viva voce del 
periziando che l’ha esposta sommariamente e disordinatamente;  in un successivo momento è 
stata integrata da quanto mi è stato esposto dagli operatori del carcere con i quali ho avuto un 
lungo colloquio»;

- Abitudini (cfr. Puddu L., “Gli errori da cui guardarsi”, in Gulotta G., 2002):
quando uno strumento o una particolare modalità descrittiva vengano scelte perché in passato si 
sono rivelate efficienti, sottovalutando così la specificità del caso: in due relazioni ad opera dello 
stesso consulente, valutando persone che hanno ucciso donne (la madre in un caso, partner non 
consenzienti nell’altro) il consulente ha adottato la stessa metafora (matricidio Oresteo) per dare 
un’interpretazione dell’accaduto;

- Costruzione di falsi nessi di causalità fra costrutti (Salvini, 2004):
dove  la  categorizzazione  abbia  favorito  l’individuazione  di  un  falso  rapporto  di  causalità  fra 
costrutti,  fra  asserti  descrittivi  (che  quindi  sono  dotati  di  significato  ma  non  di  consistenza 
empirica): «Il Disturbo Delirante con elementi paranoidei può alterare in modo rilevante la capacità 
di giudizio, di valutazione critica della realtà oggettiva e soggettiva, pregiudicando l’attitudine ad 
autodeterminarsi».

5.1.3.  Errori epistemologici

- Reificazione e Letteralizzazione (cfr. Salvini, ib. e Salvini, Ravasio, Da Ros, 2008):
dove analogie, metafore e costrutti descrittivi siano stati trasformati in entità psichiche realmente 
esistenti  e  diventino  variabili  empiriche che agiscono sulle  persone e tra di  loro,  ovvero dove 
venga perso l’aspetto metaforico delle  configurazioni  teoriche descrittive,  che vengono trattate 
come realtà  fattuali:  «Una eccessiva recezione dello  stimolo,  da parte della  personalità»;  «Ne 
emerge  una  personalità  intellettualmente  dotata,  ma  molto  immatura  con  profondi  bisogni  di 
dipendenza  da  una  figura  materna  e  meccanismi  di  negazione  di  questa  esigenza»;  «non 
funzionando il  preconscio con le sue capacità si  rendeva possibile solo l'acting per mettere in 
funzione e concretizzare le  spinte pulsionali  che per  lui  prendevano esistenza solo  quando si 
realizzavano  in  fatti  e  comportamenti»;  «Il  soggetto  è  portatore  di  piromania,  quindi  non  è 
responsabile  per  gli  incendi  appiccati,  poiché  la  malattia  si  sostituisce  al  libero  arbitrio»,  «il 
sadismo sessuale, da solo, senza interventi di turbe psicorganiche, può condurre agli stessi fatti, in 
maniera  coordinata  e  strutturata»;  «una  volta  ammanettato,  per  scaricare  la  fortissima carica 
aggressiva, ha cominciato a dare testate contro il cofano della macchina»;

- Trasposizione da proprietà situazionali a caratteristiche della personalità (Iudici, De Aloe, 2007):
dove un comportamento avvenuto all’interno di  un’interazione sociale (come la comunicazione 
verbale) sia stato analizzato sulla base di attribuzioni interne all’agente, escludendo il contesto in 
cui si è verificato: «Una componente istrionica…una impostazione narcisistica, in cui prevale la 
realtà interna...in questo senso è comprensibile che la comunicazione, nella sua globalità, divenga 
povera,  limitata,  priva  di  vivacità  e  dell'accompagnamento  emozionale,  anche se  le  domande 
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specifiche e mirate svelano una specifica competenza alla risposta, solo presente se stimolata, 
difficilmente autonoma, a testimoniare la dimensione più narcisistica che istrionica della modalità 
di relazione»; »; «Appare eccessivamente testardo, sicuro di sé o presuntuoso»; non da perizia; 
«Spesso ha difficoltà ad esprimere sentimenti teneri»;

- Uso della spiegazione interpretativa con assunti patofilici (Salvini, 2004):
dove si  cerchi  di  dare spiegazione di  un comportamento deviante riconducendolo  all’effetto  di 
qualche  anomalia  caratteriale,  biografica  o  affettiva  dell’agente  o  delle  sue  relazioni  sociali, 
stabilendo così una relazione tra eventi perché rientrano nella categoria di ciò che è “negativo”: «[Il 
vissuto del bambino ha prodotto] un profondo risentimento per l'abbandono antico implicito nella 
situazione, con un grande bisogno di risarcimento narcisistico per la grande frustrazione subita, 
revanche che si esprime nella direzione presa dalla pulsione libidico-emotiva di controllo e dominio 
totale  sulla  figura  femminile,  origine  di  ogni  abbandono:  il  controllo  sadico  ha  la  funzione  di 
realizzare il piacere a lui negato nelle esigenze infantili, con la fantasia che a questa revanche 
edipica si associ la garanzia di non poter essere abbandonato per il totale controllo dell'oggetto 
amato-odiato,  in  una  ambivalenza  narcisistica  onnipotente»;  «Ha  costantemente  intrattenuto 
diverse relazioni con uomini da cui veniva umiliata perché è masochista», «La stretta fusionale 
materna da un lato facilitava dall'inizio ogni cosa, e rendeva possibile l'impossibile, ma nello stesso 
tempo costituiva un abbraccio mortale e soffocante che produceva la reazione arcaica di furore 
distruttivo, connesso col piacere, piacere scaturente dalla vendetta e dal dolore della vittima in 
quel momento quanto mai vicina a lui»;

- Confusione tra giudizi di valore e dati di fatto (Iudici, 2002; Iudici, De Aloe, 2007):
quando una valutazione basata un sistema di valori o sul senso comune venga presentata come 
se fosse una valutazione oggettiva: mentre il dato di fatto è un dato oggettivo e condivisibile, il 
giudizio  di  valore  è  un  asserto  che  non  descrive  una  realtà  oggettiva,  ma  la  valuta 
soggettivamente.  L’aspetto  valutativo  si  evidenzia  anche  nell’uso  di  avverbi  e  aggettivi  come 
“eccessivamente”, “adeguatamente”, “inappropriato”: «La conversione e la pseudologia sono non 
tanto  una  malattia  quanto  uno  stile  di  vita.  Si  va  dalla  modesta  menzogna,  al  folkloristico 
mitomane,  al  millantatore  allegrone,  al  cupo  e  sinistro  matricida»;  «Gli  individui  con  questo 
disturbo  hanno  un  eloquio  eccessivamente  impressionistico,  un’espressione  esagerata  delle 
emozioni  che  sembrano  accendersi  e  spegnersi  troppo  rapidamente...  Manifestano  una  certa 
ottusa chiusura,  priva della  scherzosa gioiosità  superficiale  del  mitomane»; «Vive in una casa 
grande, isolata, non vecchia ma spoglia, fredda, che può ben rappresentare la casa degli orrori»; 
«L'umore sembra adeguato alla situazione»; «Gli individui con DAP possono avere un'autostima 
ipertrofica ed arrogante e possono essere eccessivamente testardi,  sicuri  di  sé o presuntuosi. 
Possono  avere  un  fascino  disinvolto,  superficiale,  e  possono  essere  piuttosto  volubili  e 
compiacenti»;

- Giudizi morali trasformati in categorie psicopatologiche (ib.):
dove  l’illecito  morale  e  la  trasgressione  di  norme  sociali  siano  state  trasformate  in  una 
psicopatologia,  che  spieghi  il  comportamento  deviante:  «Tocchiamo  qui  il  senso  vero, 
psicopatologico e psicoanalitico, del termine di perversione, nel senso propriamente della pulsione 
erotica,  e  cioè  intesa  verso  il  piacere,  che  cambia  di  segno  sottomano,  al  momento  della 
realizzazione,  da  positivo  a  negativo,  dell'ottenimento  del  piacere  dalle  situazioni  che  creano 
dolore e disgusto»; «Sono frequentemente disonesti  e manipolativi  per trarre profitto o piacere 
personale»; «tutta la sua vita sessuale, ma possiamo dire tutta la sua vita mentale,  è ruotata 
intorno a queste rappresentazioni mentali  anomale, prima attraverso attività scoptofile di foto o 
pubblicazioni del genere e poi, col passare del tempo, intorno a progettazioni di rituali sadici»;

- Considerare le regole sociali come leggi naturali (ib.):
dove la violazione di regole sociali sia stata considerata come una violazione di norme naturali o 
biologiche, e quindi attribuita ad una deviazione psichica o a caratteristiche psicopatologiche: «I 
soggetti psicopatici...sono individui che non hanno imparato a controllare i propri istinti e i propri 
impulsi e che fin dalla prima infanzia rappresentano un problema per se stessi e soprattutto per gli 
altri siano essi i genitori o la società in senso ampio del termine»; «La ricerca della felicità (“anch’io 
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vorrei farmi una famiglia” dice) è conforme alla norma»; «Non riesce a conformarsi alle norme 
sociali  secondo un comportamento legale.  Può compiere ripetutamente atti  passibili  di  arresto, 
come distruggere proprietà,  molestare gli  altri,  rubare o svolgere attività illegali.  Non rispetta i 
desideri, i diritti o i sentimenti degli altri»;

- Interpretazioni presentate come spiegazioni (cfr. Salvini, Ravasio, Da Ros, 2008):
dove una congettura venga confusa con la spiegazione, con la causa accertata di quanto si vuole 
spiegare:  «All'interno  di  questa  relazione  arcaica,  regressiva,  di  amore  e  odio,  si  sviluppava 
l'abbraccio mortale, con la formazione di un Super Io arcaico e di un inarrivabile ideale dell'Io, per 
cui, nell’impossibilità di produrre le prestazioni sociali e di studio pretese dalla madre si delineava 
l'unica  soluzione  possibile,  la  menzogna  patologica»;  «Esiste  un  quadro  di  stato  di  allarme 
generale, che investe la cenestesi, la sfiducia nel proprio corpo, il senso di precarietà generale e il 
bisogno di conferma e rassicurazione. Su questa sorta di inerzia, genericamente psicofobica, si 
basa la grande dipendenza del paziente, che produceva probabilmente una serie di esigenze di 
conferma attraverso il controllo delle persone, essenzialmente delle partner»; «due sono le ipotesi 
che  si  possono  fare  a  spiegare  questa  realtà  di  una  Karakterpanzerung,  di  una  corazza 
caratteriale  così  impenetrabile:  intanto,  che la  grande,  impellente  e  quotidiana  presenza della 
pulsione parafilica, riempia, in una sorta di bourrage psichico, la mente … ed in secondo luogo, 
che  esista  una  struttura  di  personalità  oscillante  tra  il  narcisistico  e  l'istrionico,  essendo  il 
narcisismo evidente da una certa grandiosità del progetto sadico, che mira ad una realizzazione di 
ogni aspetto delle sue spinte, con dispregio della realtà»;

- Tendenza all’autoconferma (ib.):
quando qualunque considerazione, concordante o discrepante rispetto all’ipotesi, venga usata per 
confermarla, e dove la contraddizione venga ignorata: «Non si rileva depressione, ma esiste di 
fondo, sommersa dalla recita disinvolta e grandiosa»; «le molte risposte indicano poi un grande 
patrimonio empatico, affettivo, di capacità di identificazione a disposizione dell’Io (altro è poi se di 
tale patrimonio s’è fatto o si sta facendo scempio)»; «Delle violenze del padre però non si lamenta 
… difficile dire se … il problema nasca con le difficoltà -magari negate- con la figura paterna»; «ha 
dimostrato di comprendere appieno il significato delle domande a lui rivolte, con risposte sempre 
pertinenti, ma le affermazioni,  pur pertinenti, possono apparire indicative di una condizione del 
Soggetto significativamente alterata in senso psicopatologico»;

- Verificazionismo (cfr. Puddu L., “Gli errori da cui guardarsi”, in Gulotta G., 2002):
dove vi sia la tendenza a verificare le ipotesi e quindi siano stati cercati i dati che le confermano, e 
dove i dati che non sostengono l’ipotesi  siano stati  considerati meno importanti:  «La scissione 
della  coscienza dell'Io  va riferita alla  categoria  nosologica  dei  Disturbi  Dissociativi…nel  nostro 
caso sarebbe dunque il Disturbo Dissociativo dell'Identità…nel nostro caso tuttavia, la eccessiva 
ripetitività, la grande precisione e strutturazione del comportamento, la funzionalità delle sequenze 
psicomotorie, l'integrazione di tutte le attività in una personalità ben unitaria, fanno escludere un 
quadro di questo genere. Rimane a suo sostegno solo l'amnesia specifica dei comportamenti, che 
è però a posteriori e dissimulatoria, o, se proprio la si vuole inserire in disturbi funzionali  della 
memoria  e  della  coscienza  dell'Io,  meglio  riferibile  a  manifestazioni  di  conversione  del  tipo 
Ganseriano»; «le maggiori disarmonie si presentano -secondo l’atteso- nella reattività, che affiora 
… al minimo cenno di disaccordo»;

- Scivolamento fra livelli epistemologici diversi (cfr. Turchi G. P., 2006):
dove un fenomeno complesso sia stato spiegato attraverso variabili appartenenti ad un altro livello 
di  realtà,  o  dove  costrutti  psicologici  vengano  indagati  mediante  le  pratiche  di  discipline 
appartenenti  ad  un  diverso  piano  epistemologico:  «La  lesione  organica  potrebbe  agire 
sull'elemento parafilico fino ad alterare la possibilità di valutare la situazione e darsi uno stop»; «È 
stato somministrato il test proiettivo di Rorschach…nel protocollo non compare alcun segno che 
rimandi a malattia mentale o disturbo del pensiero»; «la coscienza dell’Io può essere manipolata 
alterando i mezzi di comunicazione, da quelli somatici, a quelli ancorati agli organi di relazione, 
sensorialità e motilità, o, in modo più complesso all’alterazione della coscienza e della memoria, o, 
crescendo nella scala della complessità funzionale, a tecniche e attitudini recitanti o infine, alla 
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vorrei farmi una famiglia” dice) è conforme alla norma»; «Non riesce a conformarsi alle norme 
sociali  secondo un comportamento legale.  Può compiere ripetutamente atti  passibili  di  arresto, 
come distruggere proprietà,  molestare gli  altri,  rubare o svolgere attività illegali.  Non rispetta i 
desideri, i diritti o i sentimenti degli altri»;

- Interpretazioni presentate come spiegazioni (cfr. Salvini, Ravasio, Da Ros, 2008):
dove una congettura venga confusa con la spiegazione, con la causa accertata di quanto si vuole 
spiegare:  «All'interno  di  questa  relazione  arcaica,  regressiva,  di  amore  e  odio,  si  sviluppava 
l'abbraccio mortale, con la formazione di un Super Io arcaico e di un inarrivabile ideale dell'Io, per 
cui, nell’impossibilità di produrre le prestazioni sociali e di studio pretese dalla madre si delineava 
l'unica  soluzione  possibile,  la  menzogna  patologica»;  «Esiste  un  quadro  di  stato  di  allarme 
generale, che investe la cenestesi, la sfiducia nel proprio corpo, il senso di precarietà generale e il 
bisogno di conferma e rassicurazione. Su questa sorta di inerzia, genericamente psicofobica, si 
basa la grande dipendenza del paziente, che produceva probabilmente una serie di esigenze di 
conferma attraverso il controllo delle persone, essenzialmente delle partner»; «due sono le ipotesi 
che  si  possono  fare  a  spiegare  questa  realtà  di  una  Karakterpanzerung,  di  una  corazza 
caratteriale  così  impenetrabile:  intanto,  che la  grande,  impellente  e  quotidiana  presenza della 
pulsione parafilica, riempia, in una sorta di bourrage psichico, la mente … ed in secondo luogo, 
che  esista  una  struttura  di  personalità  oscillante  tra  il  narcisistico  e  l'istrionico,  essendo  il 
narcisismo evidente da una certa grandiosità del progetto sadico, che mira ad una realizzazione di 
ogni aspetto delle sue spinte, con dispregio della realtà»;

- Tendenza all’autoconferma (ib.):
quando qualunque considerazione, concordante o discrepante rispetto all’ipotesi, venga usata per 
confermarla, e dove la contraddizione venga ignorata: «Non si rileva depressione, ma esiste di 
fondo, sommersa dalla recita disinvolta e grandiosa»; «le molte risposte indicano poi un grande 
patrimonio empatico, affettivo, di capacità di identificazione a disposizione dell’Io (altro è poi se di 
tale patrimonio s’è fatto o si sta facendo scempio)»; «Delle violenze del padre però non si lamenta 
… difficile dire se … il problema nasca con le difficoltà -magari negate- con la figura paterna»; «ha 
dimostrato di comprendere appieno il significato delle domande a lui rivolte, con risposte sempre 
pertinenti, ma le affermazioni,  pur pertinenti, possono apparire indicative di una condizione del 
Soggetto significativamente alterata in senso psicopatologico»;

- Verificazionismo (cfr. Puddu L., “Gli errori da cui guardarsi”, in Gulotta G., 2002):
dove vi sia la tendenza a verificare le ipotesi e quindi siano stati cercati i dati che le confermano, e 
dove i dati che non sostengono l’ipotesi  siano stati  considerati meno importanti:  «La scissione 
della  coscienza dell'Io  va riferita alla  categoria  nosologica  dei  Disturbi  Dissociativi…nel  nostro 
caso sarebbe dunque il Disturbo Dissociativo dell'Identità…nel nostro caso tuttavia, la eccessiva 
ripetitività, la grande precisione e strutturazione del comportamento, la funzionalità delle sequenze 
psicomotorie, l'integrazione di tutte le attività in una personalità ben unitaria, fanno escludere un 
quadro di questo genere. Rimane a suo sostegno solo l'amnesia specifica dei comportamenti, che 
è però a posteriori e dissimulatoria, o, se proprio la si vuole inserire in disturbi funzionali  della 
memoria  e  della  coscienza  dell'Io,  meglio  riferibile  a  manifestazioni  di  conversione  del  tipo 
Ganseriano»; «le maggiori disarmonie si presentano -secondo l’atteso- nella reattività, che affiora 
… al minimo cenno di disaccordo»;

- Scivolamento fra livelli epistemologici diversi (cfr. Turchi G. P., 2006):
dove un fenomeno complesso sia stato spiegato attraverso variabili appartenenti ad un altro livello 
di  realtà,  o  dove  costrutti  psicologici  vengano  indagati  mediante  le  pratiche  di  discipline 
appartenenti  ad  un  diverso  piano  epistemologico:  «La  lesione  organica  potrebbe  agire 
sull'elemento parafilico fino ad alterare la possibilità di valutare la situazione e darsi uno stop»; «È 
stato somministrato il test proiettivo di Rorschach…nel protocollo non compare alcun segno che 
rimandi a malattia mentale o disturbo del pensiero»; «la coscienza dell’Io può essere manipolata 
alterando i mezzi di comunicazione, da quelli somatici, a quelli ancorati agli organi di relazione, 
sensorialità e motilità, o, in modo più complesso all’alterazione della coscienza e della memoria, o, 
crescendo nella scala della complessità funzionale, a tecniche e attitudini recitanti o infine, alla 
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menzogna»; «queste situazioni di pseudologia fantastica, con menzogna patologica non mitomane 
legata a situazioni di scissione dissociativa, … legate ad un Super Io arcaico, sono ovviamente 
esposte, dicevamo sopra, al redde rationem ed al crollo del sistema narrativo … In questi casi, si 
creano  situazioni  psicopatologiche  acute  pericolose,  con  reazioni  implosive  psicosomatiche 
mortali, fughe incontrollate, suicidi e attacchi distruttivi verso le persone, le stesse in funzione delle 
quali era stata costruita la situazione pseudologica»; «… rilevante trauma che ha portato con sé 
un lungo e doloroso iter di ricoveri, di interventi, che hanno invaso l'epoca tardo-adolescenziale, e 
che  hanno  creato  o  raffermato,  assieme  agli  esiti  psicorganici,  come  la  caduta  della  spinta 
relazionale, l'epilessia con le perturbazioni sociali che comporta, aiutato dalla terapia antipilettica, 
una personalità chiusa, narcisistica, distaccata, dominata dal withdrawal».

6.  Risultati, conclusioni e proposte

Dai risultati della ricerca emerge che quegli “errori sistematici di giudizio” che in letteratura 
generalmente sono riferiti al senso comune e all’uomo della strada, sono talvolta presenti anche 
nelle produzioni peritali ad opera di consulenti psicologi che lavorano in ambito forense. 

In tutte le relazioni peritali analizzate sono stati individuati diversi errori riconducibili a ciascuna 
delle tre aree presentate. Nello specifico, gli errori di tipo inferenziale rappresentano il 10% del 
totale degli errori riscontrati, le distorsioni nell’attribuzione di causalità individuano il 23% del totale, 
mentre  particolare  rilevanza  è  acquisita  dalle  incongruenze  sul  piano  epistemologico,  che 
rappresentano il 67% degli errori.

Questo aspetto invita a riflettere sull’esigenza, per lo psicologo, di soddisfare quei criteri che 
permettono di esprimere contenuti di senso scientifico, anche dovendo usare un linguaggio di tipo 
ordinario. Il fatto che gli altri errori siano presenti in misura nettamente inferiore, lo si può forse 
spiegare con la maggiore attenzione che a questi è stata posta nella ricerca accademica.

In conclusione, alcune proposte in termini applicativi a partire da quanto emerso dallo studio 
presentato possono essere: 
a) nel campo della formazione, quella di sensibilizzare gli  psicologi che si accostano al campo 
forense verso le difficoltà che vi si possono incontrare, compresa la possibilità di incorrere in alcuni 
errori che non sono ancora stati resi famosi dalla ricerca accademica; 
b) nel  campo  della  psicologia  legale,  la  possibilità  di  problematizzare  i  quesiti  posti  dalla 
committenza  giuridica,  perché  è  la  domanda  che  definisce  e  ritaglia  la  realtà  sulla  quale  il 
consulente è chiamato a lavorare; dunque se lo psicologo deve muoversi su percorsi definiti dal 
Diritto, è possibile che per rispondere ad una domanda così come è stata formulata sia portato a 
cadere in alcuni errori che potrebbero invalidare l’intero procedimento tecnico-scientifico;
c) l’idea di rendere noti alcuni limiti dei procedimenti conoscitivi inerenti la consulenza tecnica nel 
contesto giuridico non solo per chi viene incaricato di svolgerla, o perché interessato a farlo, ma 
anche per chi deve utilizzarne i risultati, ovvero giudici ed avvocati.
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Processi di costruzione del ruolo professionale in contesti 
interculturali. L’intervento rivolto al middle-management del St. Mary’s 

Hospital Lacor di Gulu (Uganda)1

Alessio Nencini*, Marco Prati**

RIASSUNTO Il  presente  lavoro  descrive  le  potenzialità  di  un  approccio  socio-costruzionista  in 
ambiti organizzativi a forte impatto multi-culturale. Nello specifico, viene illustrata la 
fase  iniziale  di  un  progetto  mirato  alla  costruzione  di  una  figura  manageriale 
intermedia  all’interno  dell’organigramma  di  uno  dei  principali  ospedali  del  nord 
dell’Uganda (il  St.Mary’s  Hospital  di  Gulu  –  Lacor). Attraverso  interviste  e  focus 
groups condotti con alcuni rappresentanti del personale ospedaliero, sono emerse 
rappresentazioni potenzialmente contrastanti e contraddittorie riguardo l’emergente 
figura di middle-manager. Le implicazioni di tali rappresentazioni ed alcuni possibili 
interventi sono discussi nelle conclusioni.

SUMMARY The present  paper  illustrates  potentialities  of  a  socio-constructionist  approach  to 
multi-cultural  organizations.  Specifically,  we  describe the initial  steps of  a  project 
aimed  at  constructing  an  intermediate  managerial  position  in  one  of  the  most 
important hospitals in northern Uganda (St. Mary’s Hospital, Gulu - Lacor). By means 
of  interviews  and  focus  groups,  we  found that  different  roles  within  the  hospital 
convey  conflicting  and  contradictory  representations  of  the  emerging  middle-
manager.  Implications  of  such  representations  as  well  as  some possible  actions 
towards the organizations will be discussed.

Parole Chiave
Psicologia delle organizzazioni, costruzionismo sociale

Key Words
Organizational psychology, social constructivism

1.  Introduzione 

Lo studio delle modalità più efficaci attraverso le quali un'organizzazione può essere impostata 
o migliorata si fonda, secondo buona parte dei contributi teorici di psicologia delle organizzazioni, 
su una concezione modernista dell'uomo e della società. Tale concezione, che trova le sue basi 
nelle visioni antropocentriche sviluppatesi a partire dall'illuminismo, vede il singolo individuo come 
agente attivo, dotato di razionalità decisionale, ed in grado di intervenire e modificare il proprio 
ambiente facendo ricorso alle  proprie  caratteristiche,  abilità,  disposizioni  ed attitudini  (Gergen, 
Thatchenkery, 1996). Nella psicologia delle organizzazioni, ciò ha portato al proliferare di ricerche 
e teorie atte ad individuare le caratteristiche ottimali delle diverse figure coinvolte in una struttura, 
con lo scopo di prevedere, e quindi dirigere, i comportamenti più adeguati di ogni singolo individuo 
a  partire  dalle  proprie  caratteristiche  (si  veda,  ad  esempio,  Jackson,  Schuler,  1995).  Il 
funzionamento ottimale di un'organizzazione, di conseguenza, si basa su una quanto più possibile 
precisa sovrapposizione tra caratteristiche richieste per ciascuna posizione nell'organigramma e 
caratteristiche  “possedute”  da  ciascuno  dei  singoli  individui  che  ricoprono  tali  posizioni. 
Malfunzionamenti,  inefficienze  e  problematiche  di  vario  genere  sono  dunque  da  imputare  a 
discrepanze tra caratteristiche richieste e caratteristiche messe in atto dagli individui. Quando ciò 
accade,  le  organizzazioni  sono  chiamate  ad  attivare  percorsi  di  intervento  di  vario  tipo 
(formazione, informazione, aggiornamento, sostituzione...) che possano riequilibrare tale rapporto 

1 Il  presente  lavoro  è  parte  del  progetto  “Intervento  formazione-formatori  per  formazione alla  dirigenza 

intermedia  del  Lacor  hospital”  condotto  dal  Centro  di  Formazione  Interazionista  e  supportato  dalla 
Fondazione Piero e Lucille Corti Onlus. Il progetto è stato finanziato dalla Compagnia di San Paolo (n. di 
pratica 3737 2009.1062).
*     Psicologo Clinico. Specializzando presso la Scuola di Psicoterapia Interattivo-Cognitiva di Padova.
**   Psicologo Clinico e psicoterapeuta. Dottorando presso l'Università degli studi Milano-Bicocca.
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deficitario. Il focus del successo o dell'insuccesso rimane, seppur moltiplicabile per il numero di 
membri di un organizzazione, nelle potenzialità e nelle volontà del singolo.

Se tuttavia l'attenzione viene spostata dai singoli ruoli ricoperti dagli individui ai processi che 
generano e che sostengono quei ruoli, le singole persone perdono di rilevanza in quanto insieme 
di  caratteristiche  e  acquistano  potere  generativo  in  quanto  agenti  discorsivi.  Il  significato  che 
conferisce efficacia ad un ruolo è socialmente costruito attraverso le relazioni ed i dialoghi del 
sistema organizzativo, unitamente alle modalità pragmatiche attraverso cui un determinato ruolo 
può essere “concretamente” messo in atto (Weick, Roberts, 1993). 

Cambiamenti a livello strutturale e organizzativo, accompagnati a cambiamenti nel linguaggio 
e nelle  relazioni,  come strumenti  di  costruzione di  realtà simboliche dotate di  senso (Gergen, 
1999), risultano dunque il fulcro dell'intervento di coloro i quali intendono favorire un cambiamento 
efficace in un contesto organizzativo attraverso questa prospettiva (Weick, Quinn, 1999).

Secondo un'impostazione interazionista, un ruolo all'interno di un'organizzazione costituisce 
un'entità  simbolica  generata  discorsivamente  attraverso  la  relazione  (Gergen,  Thatchenkery, 
1996; Walsh, Ungson, 1991). L'efficacia di un ruolo si gioca nelle possibilità che i diversi membri 
della  comunità  organizzativa  generino  o  meno  azioni  simboliche  in  grado  di  massimizzare  il 
benessere dell'intero  gruppo.  Questo si  traduce nelle  possibilità,  pragmatiche e simboliche,  di 
poter  interpretare  adeguatamente  i  ruoli  organizzativi,  ovvero  di  soddisfarne  aspettative  e 
responsabilità, in modo fluido, coerente e sostenibile dalla persona.

Per  fare  ciò,  occorre  esaminare  i  processi  attraverso  cui  i  diversi  attori  sociali  in  gioco 
costruiscono  i  diversi  ruoli  e  le  conseguenti  rappresentazioni  di  “problema”,  con  attenzione 
particolare  (ma non esclusiva)  ad  alcuni  ambiti:  rappresentazioni  anticipate  di  ruolo,  modalità 
pragmatiche di utilizzazione del ruolo; strumenti (simbolici e concreti) attraverso cui le aspettative 
e  gli  obiettivi  di  ruolo  possono  essere  raggiunti.  Una  rappresentazione  situata  e  condivisa  è 
generata  e  costantemente  sostenuta  dall'intersezione  attiva  di  forme  di  conoscenze  a  livello 
istituzionale e culturale, forme di conoscenza legate alle proprie esperienze individuali quotidiane 
ed a pratiche ed usi pragmatici di tale rappresentazione (Flick et al., 2002). Ciascun cambiamento 
in una di queste forme di  conoscenza produce una sollecitazione alla modificazione dell'intera 
rappresentazione, che a sua volta comporterà un riadattamento anche nelle altre forme di sapere 
ed agire dei diversi attori sociali (per un esempio di applicazione di tale modello si veda Contarello 
et. al, 2009).

Nel presente contributo ci soffermeremo sulle dimensioni che contribuiscono a definire il ruolo 
di middle-manager (dirigente intermedio) in un contesto a forte impatto multiculturale, come il St. 
Mary's  Hospital  Lacor  di  Gulu  (Uganda).  Durante  la  presentazione  del  percorso  formativo  e 
consulenziale offerto verranno messi in luce in particolar modo gli elementi generatori di empasse 
ed inefficacia assieme ad alcune scelte intraprese per proporre una costruzione più viabile del 
ruolo di middle-manager.

      2.  L’intervento

Alcune parole sul background storico e geopolitico dell’ospedale sono di cruciale importanza 
per definire il contesto. Il St.Mary's Hospital, fondato nel 1959 da missionari comboniani italiani, 
sorge  in  una  vasta  area  rurale  nel  nord  del  Paese.  Nel  corso  dei  decenni,  attraversando  la 
turbolenta e drammatica storia dell’Uganda ed in particolare delle regioni settentrionali, l’ospedale 
è passato da poche decine di letti ed una conduzione essenzialmente “familiare”, agli attuali 600 
dipendenti  che  lavorano  nella  principale,  e  verosimilmente  più  efficiente,  istituzione  sanitaria 
privata e non-profit del Paese. La conseguente necessità di rinnovare la struttura di management 
dell’ospedale si è sposata con la determinazione della Fondazione Piero e Lucille Corti ed è sorta 
per dare continuità alla mission dei due medici fondatori dopo la loro scomparsa, con l'intento di 
passare il controllo gestionale dell’ospedale ad una classe dirigente ugandese. Tale passaggio ha 
richiesto, in estrema sintesi, un cambiamento nella cultura organizzativa della struttura: da quella 
che era una gestione diretta e “familiare” dell’ospedale ad una più moderna, in grado di rispondere 
alle richieste di un numero sempre crescente di pazienti ed alla gestione di una struttura con uno 
staff in costante aumento.

L'intervento qui descritto nasce dalla collaborazione con la Fondazione Corti ed è parte di un 
più ampio progetto consulenziale che si pone l'obiettivo di favorire l’implementazione del progetto 
pluriennale di rinnovamento organizzativo e manageriale dell’ospedale. 
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deficitario. Il focus del successo o dell'insuccesso rimane, seppur moltiplicabile per il numero di 
membri di un organizzazione, nelle potenzialità e nelle volontà del singolo.

Se tuttavia l'attenzione viene spostata dai singoli ruoli ricoperti dagli individui ai processi che 
generano e che sostengono quei ruoli, le singole persone perdono di rilevanza in quanto insieme 
di  caratteristiche  e  acquistano  potere  generativo  in  quanto  agenti  discorsivi.  Il  significato  che 
conferisce efficacia ad un ruolo è socialmente costruito attraverso le relazioni ed i dialoghi del 
sistema organizzativo, unitamente alle modalità pragmatiche attraverso cui un determinato ruolo 
può essere “concretamente” messo in atto (Weick, Roberts, 1993). 

Cambiamenti a livello strutturale e organizzativo, accompagnati a cambiamenti nel linguaggio 
e nelle  relazioni,  come strumenti  di  costruzione di  realtà simboliche dotate di  senso (Gergen, 
1999), risultano dunque il fulcro dell'intervento di coloro i quali intendono favorire un cambiamento 
efficace in un contesto organizzativo attraverso questa prospettiva (Weick, Quinn, 1999).

Secondo un'impostazione interazionista, un ruolo all'interno di un'organizzazione costituisce 
un'entità  simbolica  generata  discorsivamente  attraverso  la  relazione  (Gergen,  Thatchenkery, 
1996; Walsh, Ungson, 1991). L'efficacia di un ruolo si gioca nelle possibilità che i diversi membri 
della  comunità  organizzativa  generino  o  meno  azioni  simboliche  in  grado  di  massimizzare  il 
benessere dell'intero  gruppo.  Questo si  traduce nelle  possibilità,  pragmatiche e simboliche,  di 
poter  interpretare  adeguatamente  i  ruoli  organizzativi,  ovvero  di  soddisfarne  aspettative  e 
responsabilità, in modo fluido, coerente e sostenibile dalla persona.

Per  fare  ciò,  occorre  esaminare  i  processi  attraverso  cui  i  diversi  attori  sociali  in  gioco 
costruiscono  i  diversi  ruoli  e  le  conseguenti  rappresentazioni  di  “problema”,  con  attenzione 
particolare  (ma non esclusiva)  ad  alcuni  ambiti:  rappresentazioni  anticipate  di  ruolo,  modalità 
pragmatiche di utilizzazione del ruolo; strumenti (simbolici e concreti) attraverso cui le aspettative 
e  gli  obiettivi  di  ruolo  possono  essere  raggiunti.  Una  rappresentazione  situata  e  condivisa  è 
generata  e  costantemente  sostenuta  dall'intersezione  attiva  di  forme  di  conoscenze  a  livello 
istituzionale e culturale, forme di conoscenza legate alle proprie esperienze individuali quotidiane 
ed a pratiche ed usi pragmatici di tale rappresentazione (Flick et al., 2002). Ciascun cambiamento 
in una di queste forme di  conoscenza produce una sollecitazione alla modificazione dell'intera 
rappresentazione, che a sua volta comporterà un riadattamento anche nelle altre forme di sapere 
ed agire dei diversi attori sociali (per un esempio di applicazione di tale modello si veda Contarello 
et. al, 2009).

Nel presente contributo ci soffermeremo sulle dimensioni che contribuiscono a definire il ruolo 
di middle-manager (dirigente intermedio) in un contesto a forte impatto multiculturale, come il St. 
Mary's  Hospital  Lacor  di  Gulu  (Uganda).  Durante  la  presentazione  del  percorso  formativo  e 
consulenziale offerto verranno messi in luce in particolar modo gli elementi generatori di empasse 
ed inefficacia assieme ad alcune scelte intraprese per proporre una costruzione più viabile del 
ruolo di middle-manager.

      2.  L’intervento

Alcune parole sul background storico e geopolitico dell’ospedale sono di cruciale importanza 
per definire il contesto. Il St.Mary's Hospital, fondato nel 1959 da missionari comboniani italiani, 
sorge  in  una  vasta  area  rurale  nel  nord  del  Paese.  Nel  corso  dei  decenni,  attraversando  la 
turbolenta e drammatica storia dell’Uganda ed in particolare delle regioni settentrionali, l’ospedale 
è passato da poche decine di letti ed una conduzione essenzialmente “familiare”, agli attuali 600 
dipendenti  che  lavorano  nella  principale,  e  verosimilmente  più  efficiente,  istituzione  sanitaria 
privata e non-profit del Paese. La conseguente necessità di rinnovare la struttura di management 
dell’ospedale si è sposata con la determinazione della Fondazione Piero e Lucille Corti ed è sorta 
per dare continuità alla mission dei due medici fondatori dopo la loro scomparsa, con l'intento di 
passare il controllo gestionale dell’ospedale ad una classe dirigente ugandese. Tale passaggio ha 
richiesto, in estrema sintesi, un cambiamento nella cultura organizzativa della struttura: da quella 
che era una gestione diretta e “familiare” dell’ospedale ad una più moderna, in grado di rispondere 
alle richieste di un numero sempre crescente di pazienti ed alla gestione di una struttura con uno 
staff in costante aumento.

L'intervento qui descritto nasce dalla collaborazione con la Fondazione Corti ed è parte di un 
più ampio progetto consulenziale che si pone l'obiettivo di favorire l’implementazione del progetto 
pluriennale di rinnovamento organizzativo e manageriale dell’ospedale. 
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Uno degli  obiettivi  dell’intervento è stato quello  di  coadiuvare il  management  dell’ospedale 
nella  costruzione  di  un  efficace  middle-management infermieristico  che  potesse  fungere  da 
riferimento  tra  le  indicazioni  provenienti  “dall’alto”  e  le  necessità  organizzative  dello  staff  nei 
reparti. In tale processo di costruzione, il focus dell’intervento è stato sulla negoziazione condivisa 
di possibili traduzioni simboliche e pragmatiche del ruolo di middle-manager che potessero essere 
accettabili  dal  punto  di  vista  dei  diversi  attori  sociali  in  gioco,  in  funzione  del  “benessere” 
(funzionalità, efficacia...) del sistema organizzativo.

L’intervento vero e proprio è inseribile all’interno del quadro metodologico della ricerca-azione 
(si  veda,  ad  esempio,  Dickens,  Watkins,  1999).  I  destinatari  dell’intervento  sono  stati  infatti 
coinvolti sin dalle primissime fasi della pianificazione in qualità di esperti del contesto, sia culturale 
che organizzativo, con l’obiettivo di ideare e costruire percorsi di azione che potessero essere 
adeguati e significativi. Il risultato è stato un processo circolare, nel quale le ipotesi di intervento 
inizialmente  formulate  sulla  base  dell’indagine  del  contesto,  hanno  portato  alla  successiva 
attuazione di strategie e percorsi d’azione trasformativa, accompagnata da una costante verifica 
degli  effetti dell’intervento e da modificazioni, ridefinizioni ed aggiustamenti nelle ipotesi e nelle 
strategie di azione.

Nel  presente  lavoro  ci  soffermeremo  in  particolare  sulla  fase  iniziale  di  analisi  delle 
rappresentazioni  che  i  diversi  attori  sociali  coinvolti  hanno  fornito  del  St.  Mary’s  Hospital, 
mettendone in luce gli elementi condivisi generatori di disfunzionalità e potenziale contraddizione, 
in relazione agli obiettivi dell’organizzazione e dei ruoli chiave all’interno di essa.

      3.  Metodologia

L’analisi iniziale del contesto “Lacor” (dal nome del villaggio che ospita il St. Mary’s Hospital) è 
stata condotta con riferimento a diverse “fonti”: si è infatti ricorso sia ad interviste e incontri  di 
gruppo con i diversi attori sociali  coinvolti a vario titolo con l’ospedale, sia a documenti e linee 
guida ufficiali  (come il  progetto programmatico “New Lacor” che prevede, in estrema sintesi,  il 
passaggio graduale della gestione dell’ospedale a personale interamente ugandese), sia ancora 
ad un’osservazione partecipante delle modalità concrete di  interrelazione e di  applicazione del 
ruolo lavorativo. 

Verrà qui esposta l’indagine narrativa attraverso interviste e focus group.

3.1.  Partecipanti

Nel mese di Dicembre 2009 sono state organizzate una serie di interviste con alcune delle 
figure  cardine  all’interno  del  St.  Mary’s  Hospital.  In  particolare,  sono  stati  intervistati  il 
Responsabile  delle  Risorse  Umane  (HR  Advisor),  il  Direttore  Amministrativo  (Administrative 
Director), le tre Responsabili del Personale Infermieristico (Senior Nurses Officers), la Direttrice 
della scuola infermieristica dell’ospedale (Nursing School Tutor), la Responsabile Amministrativa 
del  Personale  (Personnel  Officer),  la  Responsabile  della  Comunicazione  interna  ed  esterna 
(Communication Officer), una Capo-sala (In-charge Nurse), una Capo-turno (Team-leader Nurse) 
ed  una  Infermiera.  La  scelta  dei  partecipanti  alle  interviste  è  stata  operata  con  l’intento  di 
coinvolgere  il  maggior  numero possibile  di  prospettive gerarchiche riguardo l’ospedale,  la  sua 
organizzazione e le sue problematiche.

Successivamente sono stati condotti anche tre focus groups con l’obiettivo di mettere a fuoco 
e riproporre alcune delle tematiche principali emerse durante le interviste. Il primo focus group ha 
coinvolto il management amministrativo, infermieristico e medico dell’ospedale; il secondo è stato 
condotto assieme ad un gruppo di  in-charge nurses, mentre il terzo gruppo di discussione era 
costituito da team leaders. Ogni gruppo era composto di 8-10 persone.

3.2.  Procedura

Le  interviste  sono  state  condotte  individualmente  all’interno  degli  spazi  amministrativi 
dell’ospedale.  Ciascuna  intervista  ha  avuto  una  durata  approssimativa  di  45-50  minuti.  Le 
interviste hanno seguito uno schema semi-strutturato, secondo cui le sollecitazioni offerte per la 
discussione muovevano da visioni  più generali  ed ampie sull’ospedale,  la sua storia  e la  sua 
organizzazione fino ad arrivare alle esperienze individuali del singolo legate ad episodi significativi 
(come nella tradizione metodologica delle interviste episodiche; Flick, 2000). Più nello specifico 
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ciascuna intervista toccava liberamente i seguenti temi: descrizione e valutazione della rilevanza 
del  St.  Mary’s  Hospital  nel  distretto  di  Gulu  (nord  Uganda)  negli  ultimi  anni;  descrizione  del 
contesto socio-culturale dell’area rurale del distretto di Gulu; descrizione dell’ospedale oggi, con 
attenzione particolare alle principali problematicità e risorse espresse dal sistema; anticipazioni ed 
aspettative nei confronti della figura di  middle-manager; descrizione delle relazioni interpersonali 
all’interno  dell’ospedale  in  relazione  a  ruoli  e  gerarchie;  narrazione  della  propria  esperienza 
autobiografica all’interno dell’ospedale: primo impatto, routine lavorativa, esperienze significative; 
infine, aspettative e suggerimenti sui possibili interventi e strategie di azione da erogare.

I  focus groups hanno avuto una durata maggiore,  circa  3 ore ciascuno,  e seguivano  uno 
schema  meno  strutturato,  lasciando  i  partecipanti  più  liberi  di  esprimere  e  indirizzare  la 
discussione.  Le sollecitazioni iniziali  riproponevano le macro-tematiche emerse con più forza e 
frequenza dalle singole interviste e ruotavano attorno alla gestione, significazione ed applicazione 
dell’autorità e del potere; alle relazioni interpersonali, relazioni di ruolo e relazioni all’interno e tra 
clan; ed al concetto di responsabilità e strumenti per un suo efficace esercizio.

      4.  Risultati 

E’ innanzitutto importante sottolineare che i diversi partecipanti coinvolti nelle interviste e nei 
focus  groups  sono  portatori  di  matrici  culturali  e  sociali  differenti,  come rilevato  attraverso le 
discussioni centrate sulla descrizione del contesto socio-culturale e sulle relazioni interpersonali 
all’interno di esso. Tale precisazione, seppur semplificata e riduttiva, è necessaria per mostrare 
come le rappresentazioni di ruolo siano frutto della costante ri-negoziazione di sistemi di pensiero 
differenti e, talvolta, contrastanti.

Presenteremo  ora,  in  sintesi,  i  nuclei  principali  delle  rappresentazioni  di  middle-manager 
offerte dalle quattro tipologie di partecipanti più rappresentative dell'ospedale.

4.1.  Il middle-manager dalla prospettiva delle future middle-managers

La rappresentazione offerta dalle  matrons, così come da alcune delle  in-charge, può essere 
sintetizzata in un  middle-manager che funge da collegamento tra il  top-management e lo staff. 
Questo  collegamento  è  essenzialmente  caratterizzato  dalla  possibilità  di  facilitare  la 
comunicazione tra i due livelli periferici, favorendo una mediazione bilaterale per le questioni più 
spinose. Il ruolo del middle-manager, visto dagli occhi di chi dovrebbe rientrare in tale categoria, è 
costruito come un “assicuratore” di qualità e fluidità delle prestazioni e dei servizi. In altre parole, il 
middle-manager costituisce una sorta di cuscinetto relazionale in grado di garantire la legittimità 
individuale e di ruolo tra il proprio staff e nei confronti del top-management. L’autorità è negoziata 
e mediata con i sottoposti oppure imposta dall’alto; la responsabilità è nei confronti delle relazioni 
piuttosto  che  nei  confronti  degli  obiettivi  e  del  buon  funzionamento  del  team  o  del  reparto. 
Possiamo  riassumere  tale  rappresentazione  con  la  metafora  del  capo-classe,  incaricato 
dall’insegnante di raccogliere i compiti ma con pochissimo potere (e poca voglia di utilizzarlo) nei 
confronti dei compagni.

L'area  della  responsabilità  connessa  al  ruolo,  ampiamente  indagata  durante  i  colloqui,  è 
inscrivibile  all'interno  del  più  ampio  dominio  delle  relazioni  interpersonali  all'interno  di  una 
comunità:  come in  molte  culture  di  stampo  collettivista,  chi  riveste  un  ruolo  gerarchicamente 
superiore legittima la propria  posizione ed il  proprio potere attraverso relazioni  simmetriche di 
responsabilità nei confronti dei sottoposti. Tale responsabilità si esplica attraverso la disponibilità 
ad accogliere le problematiche e le lamentele degli altri membri del gruppo e nell’agire attivamente 
come mediatore rappresentante riconosciuto tra le parti in conflitto. Ad esempio, la responsabilità 
della in-charge è rivolta principalmente nei confronti del funzionamento relazionale del team di cui 
è a capo, discutendo con chi denuncia difficoltà e mediando tra le decisioni del top-management 
ed il gruppo di infermiere.

 
4.2.  Il middle-manager dalla prospettiva dello staff

I  membri  dello  staff  infermieristico  condividono  largamente  la  rappresentazione  di  middle-
manager offerta dalle  in-charge nurses  e dalle  matrons. Essi vedono una sovrapposizione tra il 
ruolo manageriale intermedio e il rappresentante del gruppo: tale ruolo avrebbe la responsabilità 
relazionale di tutti coloro che fanno riferimento ad esso, facendosi così portatore di una sorta di 
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ciascuna intervista toccava liberamente i seguenti temi: descrizione e valutazione della rilevanza 
del  St.  Mary’s  Hospital  nel  distretto  di  Gulu  (nord  Uganda)  negli  ultimi  anni;  descrizione  del 
contesto socio-culturale dell’area rurale del distretto di Gulu; descrizione dell’ospedale oggi, con 
attenzione particolare alle principali problematicità e risorse espresse dal sistema; anticipazioni ed 
aspettative nei confronti della figura di  middle-manager; descrizione delle relazioni interpersonali 
all’interno  dell’ospedale  in  relazione  a  ruoli  e  gerarchie;  narrazione  della  propria  esperienza 
autobiografica all’interno dell’ospedale: primo impatto, routine lavorativa, esperienze significative; 
infine, aspettative e suggerimenti sui possibili interventi e strategie di azione da erogare.

I  focus groups hanno avuto una durata maggiore,  circa  3 ore ciascuno,  e seguivano  uno 
schema  meno  strutturato,  lasciando  i  partecipanti  più  liberi  di  esprimere  e  indirizzare  la 
discussione.  Le sollecitazioni iniziali  riproponevano le macro-tematiche emerse con più forza e 
frequenza dalle singole interviste e ruotavano attorno alla gestione, significazione ed applicazione 
dell’autorità e del potere; alle relazioni interpersonali, relazioni di ruolo e relazioni all’interno e tra 
clan; ed al concetto di responsabilità e strumenti per un suo efficace esercizio.

      4.  Risultati 

E’ innanzitutto importante sottolineare che i diversi partecipanti coinvolti nelle interviste e nei 
focus  groups  sono  portatori  di  matrici  culturali  e  sociali  differenti,  come rilevato  attraverso le 
discussioni centrate sulla descrizione del contesto socio-culturale e sulle relazioni interpersonali 
all’interno di esso. Tale precisazione, seppur semplificata e riduttiva, è necessaria per mostrare 
come le rappresentazioni di ruolo siano frutto della costante ri-negoziazione di sistemi di pensiero 
differenti e, talvolta, contrastanti.

Presenteremo  ora,  in  sintesi,  i  nuclei  principali  delle  rappresentazioni  di  middle-manager 
offerte dalle quattro tipologie di partecipanti più rappresentative dell'ospedale.

4.1.  Il middle-manager dalla prospettiva delle future middle-managers

La rappresentazione offerta dalle  matrons, così come da alcune delle  in-charge, può essere 
sintetizzata in un  middle-manager che funge da collegamento tra il  top-management e lo staff. 
Questo  collegamento  è  essenzialmente  caratterizzato  dalla  possibilità  di  facilitare  la 
comunicazione tra i due livelli periferici, favorendo una mediazione bilaterale per le questioni più 
spinose. Il ruolo del middle-manager, visto dagli occhi di chi dovrebbe rientrare in tale categoria, è 
costruito come un “assicuratore” di qualità e fluidità delle prestazioni e dei servizi. In altre parole, il 
middle-manager costituisce una sorta di cuscinetto relazionale in grado di garantire la legittimità 
individuale e di ruolo tra il proprio staff e nei confronti del top-management. L’autorità è negoziata 
e mediata con i sottoposti oppure imposta dall’alto; la responsabilità è nei confronti delle relazioni 
piuttosto  che  nei  confronti  degli  obiettivi  e  del  buon  funzionamento  del  team  o  del  reparto. 
Possiamo  riassumere  tale  rappresentazione  con  la  metafora  del  capo-classe,  incaricato 
dall’insegnante di raccogliere i compiti ma con pochissimo potere (e poca voglia di utilizzarlo) nei 
confronti dei compagni.

L'area  della  responsabilità  connessa  al  ruolo,  ampiamente  indagata  durante  i  colloqui,  è 
inscrivibile  all'interno  del  più  ampio  dominio  delle  relazioni  interpersonali  all'interno  di  una 
comunità:  come in  molte  culture  di  stampo  collettivista,  chi  riveste  un  ruolo  gerarchicamente 
superiore legittima la propria  posizione ed il  proprio potere attraverso relazioni  simmetriche di 
responsabilità nei confronti dei sottoposti. Tale responsabilità si esplica attraverso la disponibilità 
ad accogliere le problematiche e le lamentele degli altri membri del gruppo e nell’agire attivamente 
come mediatore rappresentante riconosciuto tra le parti in conflitto. Ad esempio, la responsabilità 
della in-charge è rivolta principalmente nei confronti del funzionamento relazionale del team di cui 
è a capo, discutendo con chi denuncia difficoltà e mediando tra le decisioni del top-management 
ed il gruppo di infermiere.

 
4.2.  Il middle-manager dalla prospettiva dello staff

I  membri  dello  staff  infermieristico  condividono  largamente  la  rappresentazione  di  middle-
manager offerta dalle  in-charge nurses  e dalle  matrons. Essi vedono una sovrapposizione tra il 
ruolo manageriale intermedio e il rappresentante del gruppo: tale ruolo avrebbe la responsabilità 
relazionale di tutti coloro che fanno riferimento ad esso, facendosi così portatore di una sorta di 
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voce  collettiva  nei  confronti  del  top-management  e  dell'organizzazione  più  in  generale.  Tale 
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totalmente allorquando si hanno rimostranze da presentare.
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pone  come  figura  decisionale  e  valutativa  centrale  per  la  stabilità  e  lo  sviluppo  dell'intera 
organizzazione.  Il  focus è sull'organizzazione e sulle  performance:  di  conseguenza,  il  middle-
manager dovrebbe  rappresentare  una  figura  di  responsabilità  organizzativa,  ovvero  dovrebbe 
essere in grado di  garantire che le  attività  del personale  sotto la  propria area di  competenza 
raggiungano e mantengano i livelli di performance (sia in termini di qualità che di quantità) stabiliti 
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sempre più precisi e vincolanti, individuando i processi di controllo, valutazione e ricompensa che 
il  manager  è  tenuto  a  mettere  in  atto  nei  confronti  dello  staff  e  limitando  di  fatto  l’ambito 
decisionale ai compiti inscritti nel ruolo, rinviando al top-management il compito di organizzare, 
pianificare e dirigere le attività dei diversi reparti.

      4.4.  Il middle-manager dalla prospettiva dei donors e delle fondazioni

La rappresentazione di middle-manager risente inoltre fortemente di sollecitazioni, avanzate in 
particolar modo dai donatori e dalla fondazione a cui è legato l'ospedale, che spingono ad una 
sempre  maggiore  autonomia  gestionale  dell'ospedale  da  parte  del  personale  ugandese.  Tali 
sollecitazioni si traducono in una rappresentazione di middle-manager come figura caratterizzata 
da un ampio  grado di  autonomia decisionale  ed organizzativa:  secondo questa prospettiva,  il 
manager dovrebbe essere invitato a partecipare ai processi di costruzione e negoziazione degli 
obiettivi e delle procedure operative con il top-management, viene incoraggiato ad incontrarsi con 
gli  altri  managers per discutere delle problematiche relative alla propria area di  competenza e 
viene  invitato  ad  acquisire  (anche  attraverso  percorsi  di  training  mirati)  sempre  maggiore 
autonomie all’interno del proprio raggio di influenza.

5.  Riflessioni conclusive

Nel presente lavoro abbiamo descritto brevemente le prime fasi di un progetto di intervento 
finalizzato all'introduzione di una figura manageriale intermedia all'interno di un ospedale nel nord 
dell'Uganda caratterizzato da una complessa matrice organizzativa multi-culturale. Nel presentare 
l'iniziale  ricerca-azione  mirata  a  formulare  ipotesi  di  intervento  adeguate  per  il  contesto,  si  è 
cercato di enfatizzare un approccio bottom-up ai sistemi di conoscenza che sostengono le matrici 
di significato organizzativo, interrogando i diversi attori sociali coinvolti nel sistema “Lacor” come 
veri e propri esperti di contenuti contestuali.

L'obiettivo è stato quello di costruire una sorta di mappa che rappresentasse i diversi contributi 
che contribuiscono a dare senso pragmatico alla figura emergente di  middle-manager, rilevando 
elementi di concordanza e sovrapposizione così come punti potenzialmente contraddittori.

L'intervento è quindi finalizzato, sia dal punto di vista discorsivo che pragmatico, ad agire sulle 
matrici generative di significati organizzativi più che sulla ridefinizione dei singoli elementi interni al 
sistema, così  da poter  favorire pratiche che siano sostenibili  attraverso strumenti  condivisi  ed 
accettati dai diversi attori sociali coinvolti. 

Tali presupposti hanno permesso di ipotizzare alcuni piani di lettura delle dinamiche interne 
inerenti l'implementazione della figura del middle-manager presso il St. Mary's Hospital di Gulu - 
Lacor.  In sintesi,  le  modalità  attraverso le  quali  l’istituzione si  è interfacciata con la figura del 
middle-manager  veicolano  implicitamente  culture  organizzative  potenzialmente  contraddittorie, 
con il  conseguente rischio di svuotare di senso lo stesso ruolo che esse intendono costruire e 
rafforzare. La potenziale contraddizione è costituita dal fatto che il ruolo del middle-manager viene 
caricato  di  indicazioni  ed  imperativi  responsabilizzanti  che  allo  stesso  tempo,  senza  averne 
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definito  l’ambito  di  autonomia  e  di  competenza,  risultano  svuotati  di  significato  e  bypassati 
allorquando  occorre  intervenire  attivamente  sulle  procedure  operative  o  sulle  modalità 
organizzative. Ciò rende l'aspettativa nei confronti del  middle-manager poco attraente (e forse, 
anche un po' spaventosa) in particolare per coloro le quali sono chiamate a ricoprire tale ruolo, 
anticipato come distante dalla propria idea condivisa di manager, poco attuabile praticamente e 
scivoloso sul versante della propria identità personale e comunitaria.

E'  importante notare come l'introduzione,  a livello  macro,  di  nuove indicazioni  istituzionali, 
seppur parzialmente in contrasto con i vigenti sistemi di sapere e pratica, non genera una frattura 
nel sistema: gli attori sociali riorganizzano le proprie pratiche e le proprie rappresentazioni in modo 
funzionale, adattando i “nuovi” elementi di sapere a ciò che già posseggono. In altre parole, la 
struttura  organizzativa  si  riconfigura  alla  luce  del  cambiamento  nei  modi  che  trova  a  sua 
disposizione:  ognuno  dei  suoi  elementi  (ovvero,  ciascun  ruolo  professionale  ai  diversi  livelli) 
modifica  il  proprio  agire  ed  il  proprio  inter-agire  in  linea  con  ciò  che  è  in  grado  di  fare  per 
mantenere la propria continuità identitaria (sia professionale che personale). 

Riassumendo quindi,  l'analisi  di sistema presentata qui in sintesi  ha permesso di  generare 
alcune ipotesi di lavoro e di tracciare una serie di traiettorie di intervento, concordate e condivise 
con  il  personale  amministrativo  del  St.  Mary's  Hospital.  Questo  ha  portato  a  focalizzarsi 
innanzitutto sull'interruzione di quelle azioni che per loro natura svuotavano di senso un ruolo che 
dovrebbe essere costituito da responsabilità,  spirito di iniziativa,  capacità e libertà decisionale, 
come ad esempio travalicamenti di autorità di fronte al personale da parte del top-management o 
stravolgimenti di decisioni prese dai manager e direttamente comunicate allo staff. Al contempo, si 
è  operato  affinché  il  ruolo  di  middle-manager venisse  percepito,  anche  e  soprattutto 
concretamente, come separato e differenziato sia da quello del personale infermieristico che da 
quello dei top-managers: questo è stato portato avanti, ad esempio, con un percorso di training 
ideato  ad hoc per la formazione dei  middle-managers,  accompagnato da atti  a valenza anche 
cerimoniale, come la consegna di diplomi al termine del percorso di training e incontri di equipe 
aperti esclusivamente ai middle-managers.

Riprendendo gli assunti teorici che hanno guidato il presente contributo, un intervento situato 
che prenda in considerazione il modo in cui un particolare sistema è costruito e mantenuto dalle 
diverse parti in gioco offre la possibilità di intercettare risorse inespresse, favorire cambiamenti 
organizzativi  non  eccessivamente  dispendiosi  (in  termini  di  tempo,  di  denaro  o  di  identità)  e 
generare percorsi di efficacia a lungo termine, che non si reggono su soluzioni preconfezionate 
provenienti  dall'esterno  ma che  poggiano  le  proprie  basi  su  matrici  di  significato  e  strumenti 
pragmatici auto-generati e sostenibili
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Valutazione Multidimensionale, Comunicazione e  
Approccio “Patient-Centred” in oncologia geriatrica 

 
Graziella Orru* 

 
RIASSUNTO Il presente lavoro ha messo in evidenza l’utilita’ della Valutazione 

Multidimensionale Geriatrica (VMD). Tale metodologia sta acquisendo 
un crescente interesse in oncologia geriatrica: in primo luogo, per la 
necessità di discriminare tra gli aspetti legati alle sindromi geriatriche 
e quelli strettamente correlati alla patologia tumorale; in secondo 
luogo per il suo potenziale valore prognostico. Inoltre lo studio 
sottolinea la necessita’ di una migliore comunicazione da parte del 
personale coinvolto nella presa in carico dell’utente oncologico.  

SUMMARY The present study has highlighted the usefulness of the 
Comprehensive Geriatric Assessment (CGA). CGA is acquiring 
interest in geriatric oncology for two main reasons: first of all, for the 
need to distinguish the features linked to the geriatrics syndromes 
from those ones which are strictly connected to the cancer pathology; 
secondly, for its potential prognostic value related to these clinically 
complex patients. 
Furthermore, the present study has shown the demand of a better 
communication between professionals and cancer patient. 
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1.  Introduzione 

 
L’invecchiamento è un processo altamente individualizzato e riflette un fenomeno biologico 

caratterizzato da continuità temporale, modulabilità ed eterogeneità.  
L’invecchiamento della popolazione ha determinato un importante incremento di soggetti 

considerati “fragili”. La fragilità sembrerebbe colpire una percentuale significativa della popolazione 
anziana generando un forte impatto sul nostro “welfare”, per la grande necessità di rispondere ai 
bisogni assistenziali che ne conseguono. Clinici, ricercatori e letteratura psicologica-medica hanno 
mostrato un crescente interesse nei confronti della fragilità anche se tuttora si rileva molta 
incertezza relativamente al suo concetto ed alla sua definizione. La letteratura sull’argomento ha 
proposto diverse definizioni di fragilità. La definizione identificata come ampiamente condivisa 
asserisce quanto segue: “l’individuo fragile è un soggetto di età avanzata o molto avanzata, affetto 
da multiple patologie croniche, clinicamente instabile, frequentemente disabile, nel quale sono 
spesso coesistenti problematiche di tipo socio-economico, quali soprattutto solitudine e povertà” 
(Ferrucci et al., 2001).  

Nonostante la crescente attenzione nei confronti dell’anziano fragile, esso storicamente è 
stato ignorato dalla medicina tradizionale in quanto considerato scientificamente poco interessante 
perché di fatto non guaribile ed in secondo luogo perché si ritiene comunemente che ogni possibile 
intervento di tipo medico e/o psicologico rivolto ad un soggetto “scomodo” sia destinato a fallire, in 
quanto incapace di reagire efficacemente ad eventi che possano turbare il suo equilibrio e troppo 
rigido per permettere dei possibili cambiamenti. Ne deriva per il medico, lo psicologo e per le altre 
figure professionali, la necessità di valutare tutte le “dimensioni critiche” che coinvolgono l’utente 
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geriatrico, poiché è solo attraverso un approccio olistico che si può garantire il massimo beneficio 
preventivo e terapeutico.  

 
2.  La Valutazione Multidimensionale 

 
La popolazione anziana presenta spesso una variabilità più ampia rispetto al giovane adulto 

nella manifestazione di malattia, nel suo decorso e nella risposta terapeutica. Per tale ragione, 
l’approccio diagnostico ed il trattamento devono essere spesso il più possibile “personalizzati”. 
L’attenzione del medico, dello psicologo e di tutti gli operatori geriatrici dovrebbe essere rivolta non 
solo alla malattia ma anche alle variazioni funzionali, psichiche e sociali che la malattia ha indotto 
in quel determinato individuo.  

Di fronte ad un paziente così complesso, la metodologia di studio e di definizione diagnostica 
più appropriata risulta essere la Valutazione Geriatrica Multidimensionale (VMD). Essa è 
considerata un valido strumento della medicina geriatrica che lo ha elaborato e validato. La VMD 
non si limita al solo momento valutativo-diagnostico ma dal punto di vista operativo si estende 
anche alla gestione del paziente.  

La VMD viene infatti definita come un processo diagnostico multidimensionale, 
interdisciplinare, che ha come obiettivo quello di determinare i bisogni clinici dell’anziano fragile al 
fine di sviluppare una valutazione globale del paziente, pianificare trattamenti e follow-up adeguati 
(Ferrucci et al., 2001). Questa metodica è risultata essere particolarmente utile ed indicata 
nell’anziano fragile.  

Qualora venga effettuata nello stesso paziente ad intervalli regolari rappresenta uno strumento 
in grado di verificare l’efficacia degli interventi terapeutici ed assistenziali; identificare 
precocemente le modificazioni dello stato di salute; individuare i primi segni di un’evoluzione verso 
la fragilità. 

 
3.  Le aree e gli obiettivi della VMD 

 
La VMD si focalizza nell’individuazione di specifiche aree che caratterizzano lo stato 

funzionale del paziente: stato fisico, stato cognitivo-affettivo, stato funzionale, stato socio-
economico e condizioni ambientali. 

Unitamente alle aree di indagine sopra elencate vengono spesso presi in considerazione altri 
parametri che rendono più completa la VMD quali: lo stato nutrizionale, la comorbidità, l’alterazione 
di alcuni parametri di laboratorio, il numero di farmaci assunti e le possibili interazioni, la presenza 
di sindromi geriatriche che, spesso, rappresentano le principali cause di un repentino 
aggravamento che inevitabilmente influenza in maniera negativa il quadro clinico e la prognosi del 
paziente. La VMD viene utilizzata in diversi contesti sia assistenziali/clinici che di ricerca.  

Nella VMD risulta indispensabile il lavoro in équipe; la sua applicazione prevede l’intervento 
contemporaneo – su ciascun paziente – di diverse figure professionali, rendendo in questo modo 
possibile la definizione dei problemi e di un piano di assistenza specifico per ogni paziente. La 
gestione del paziente anziano attraverso questa metodologia permette di ottenere risultati e 
vantaggi evidenti che si traducono in: riduzione di morbilità, mortalità, disabilità e miglioramento 
soggettivo ed oggettivo della qualità della vita (Stuck et al., 1993).  

Tale metodologia si propone di identificare le modificazioni dello stato di salute dell’individuo 
rilevando segni precoci ed indicatori di un’evoluzione verso la fragilità; si pone inoltre l’obiettivo di 
valutare la prognosi ed indicare un programma di intervento altamente individualizzato. Gli 
interventi specifici permettono di ridurre la fragilità evitando, per quanto possibile, il suo declino 
verso la disabilità, cercando di ottimizzare le funzioni residue. Essa permette inoltre di seguire il 
paziente nel tempo e di verificare l’efficacia degli interventi terapeutici ed assistenziali applicati. 

A tal fine risulta di fondamentale importanza la presenza e l’operatività di una rete integrata di 
strutture e servizi (sia ospedalieri che territoriali) specificatamente progettati ed organizzati. In 
modo particolare è possibile quantificare e caratterizzare la gravità dell’area della non 
autosufficienza, consentendo una progressiva riorganizzazione dei servizi sulla base di stime 
realistiche delle risorse da impiegare. La VMD, inoltre, può fornire informazioni di carattere 
epidemiologico su larga scala, grazie all’elaborazione di banche dati confrontabili permettendo di 
identificare le necessità assistenziali della comunità attuali ed in proiezione.  
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nella manifestazione di malattia, nel suo decorso e nella risposta terapeutica. Per tale ragione, 
l’approccio diagnostico ed il trattamento devono essere spesso il più possibile “personalizzati”. 
L’attenzione del medico, dello psicologo e di tutti gli operatori geriatrici dovrebbe essere rivolta non 
solo alla malattia ma anche alle variazioni funzionali, psichiche e sociali che la malattia ha indotto 
in quel determinato individuo.  

Di fronte ad un paziente così complesso, la metodologia di studio e di definizione diagnostica 
più appropriata risulta essere la Valutazione Geriatrica Multidimensionale (VMD). Essa è 
considerata un valido strumento della medicina geriatrica che lo ha elaborato e validato. La VMD 
non si limita al solo momento valutativo-diagnostico ma dal punto di vista operativo si estende 
anche alla gestione del paziente.  

La VMD viene infatti definita come un processo diagnostico multidimensionale, 
interdisciplinare, che ha come obiettivo quello di determinare i bisogni clinici dell’anziano fragile al 
fine di sviluppare una valutazione globale del paziente, pianificare trattamenti e follow-up adeguati 
(Ferrucci et al., 2001). Questa metodica è risultata essere particolarmente utile ed indicata 
nell’anziano fragile.  

Qualora venga effettuata nello stesso paziente ad intervalli regolari rappresenta uno strumento 
in grado di verificare l’efficacia degli interventi terapeutici ed assistenziali; identificare 
precocemente le modificazioni dello stato di salute; individuare i primi segni di un’evoluzione verso 
la fragilità. 

 
3.  Le aree e gli obiettivi della VMD 

 
La VMD si focalizza nell’individuazione di specifiche aree che caratterizzano lo stato 

funzionale del paziente: stato fisico, stato cognitivo-affettivo, stato funzionale, stato socio-
economico e condizioni ambientali. 

Unitamente alle aree di indagine sopra elencate vengono spesso presi in considerazione altri 
parametri che rendono più completa la VMD quali: lo stato nutrizionale, la comorbidità, l’alterazione 
di alcuni parametri di laboratorio, il numero di farmaci assunti e le possibili interazioni, la presenza 
di sindromi geriatriche che, spesso, rappresentano le principali cause di un repentino 
aggravamento che inevitabilmente influenza in maniera negativa il quadro clinico e la prognosi del 
paziente. La VMD viene utilizzata in diversi contesti sia assistenziali/clinici che di ricerca.  

Nella VMD risulta indispensabile il lavoro in équipe; la sua applicazione prevede l’intervento 
contemporaneo – su ciascun paziente – di diverse figure professionali, rendendo in questo modo 
possibile la definizione dei problemi e di un piano di assistenza specifico per ogni paziente. La 
gestione del paziente anziano attraverso questa metodologia permette di ottenere risultati e 
vantaggi evidenti che si traducono in: riduzione di morbilità, mortalità, disabilità e miglioramento 
soggettivo ed oggettivo della qualità della vita (Stuck et al., 1993).  

Tale metodologia si propone di identificare le modificazioni dello stato di salute dell’individuo 
rilevando segni precoci ed indicatori di un’evoluzione verso la fragilità; si pone inoltre l’obiettivo di 
valutare la prognosi ed indicare un programma di intervento altamente individualizzato. Gli 
interventi specifici permettono di ridurre la fragilità evitando, per quanto possibile, il suo declino 
verso la disabilità, cercando di ottimizzare le funzioni residue. Essa permette inoltre di seguire il 
paziente nel tempo e di verificare l’efficacia degli interventi terapeutici ed assistenziali applicati. 

A tal fine risulta di fondamentale importanza la presenza e l’operatività di una rete integrata di 
strutture e servizi (sia ospedalieri che territoriali) specificatamente progettati ed organizzati. In 
modo particolare è possibile quantificare e caratterizzare la gravità dell’area della non 
autosufficienza, consentendo una progressiva riorganizzazione dei servizi sulla base di stime 
realistiche delle risorse da impiegare. La VMD, inoltre, può fornire informazioni di carattere 
epidemiologico su larga scala, grazie all’elaborazione di banche dati confrontabili permettendo di 
identificare le necessità assistenziali della comunità attuali ed in proiezione.  
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3.1.  Gli strumenti della VMD e l’assessment multidimensionale nell’utente oncologico 

 
La VMD dispone di numerosi strumenti appositamente costruiti e validati anche in Italia. E’ 

necessario sottolineare che gli strumenti con la quale essa viene tradizionalmente effettuata si 
rivelano solo parzialmente adeguati nell’anziano fragile per diversi ordini di motivi: 
- ogni strumento è stato sviluppato e validato per esplorare una singola area (cognitività, tono 
dell’umore, stato nutrizionale, ecc.); 
- gli strumenti sono puramente descrittivi in quanto analizzano lo stato della singola area esplorata 
senza risalire a fattori causali, non consentendo di acquisire le informazioni necessarie 
all’elaborazione ed attivazione del piano di cura/assistenza; 
- la disponibilità di più strumenti per valutare ciascuna area ha permesso che ogni operatore, ogni 
struttura o ambito assistenziale utilizzasse una propria batteria di test, rendendo con ciò 
impossibile seguire l’andamento nel tempo del paziente da parte delle persone chiamate ad 
assisterlo, valutare l’efficacia dei trattamenti, così come confrontare diverse metodologie 
assistenziali compiute sulla stessa tipologia di pazienti. 

  
La VMD è stata utilizzata in diversi setting clinici che riguardano l’anziano, anche se meno 

studiato risulta essere l’assessment multidimensionale del paziente affetto da patologia tumorale in 
età geriatrica. Nell’ambito dell’oncologia geriatrica vi è negli ultimi 10 anni un progressivo ed 
accresciuto interesse in merito a queste tecniche di valutazione (Maas et al., 2007).  

La VMD può dimostrarsi estremamente utile nelle procedure diagnostiche, cliniche, nel 
trattamento terapeutico e nella realizzazione di un intervento integrato che miri a risolvere le 
numerose problematiche di salute e psicologiche che coesistono nei pazienti anziani neoplastici 
(Maas et al., 2007; Inouye et al., 1999).  

 
3.2.  L'anziano con neoplasia: obiettivi della VMD 

 
Exterman (2003) individua i principali obiettivi che indirizzano la pratica clinica ad utilizzare la 

metodologia della VMD declinata per il paziente anziano oncologico, che sono: identificare i 
problemi presenti nel paziente oncologico che possono sommarsi al quadro clinico della patologia 
tumorale; individuare il potenziale valore prognostico delle variabili geriatriche ottenendo una 
valida e precisa stima della sopravvivenza; comprendere l’impatto terapeutico e la tolleranza ai 
farmaci chemioterapici. La VMD in oncologia geriatrica è basata sull’importanza di determinare la 
condizione clinica e funzionale del paziente oncologico dal punto di vista medico, psicologico e 
socio-assistenziale al fine di determinare i bisogni, sviluppare idonei trattamenti e seguire il 
paziente nel follow-up. 

 
4.  Indicatori prognostici negativi  

 
È stato osservato che applicando la VMD ai pazienti anziani con neoplasia si riscontra – 

rispetto ai pazienti senza neoplasia – un’elevata presenza di comorbidità, a cui si associa un 
declino delle attività di base e strumentali della vita quotidiana (Extermann, 2003). Quanto detto 
viene inoltre confermato da Repetto, Fratino, Audisio e colleghi (2002), i quali, evidenziando la 
relazione esistente tra comorbidità e stato funzionale, sottolineano l’inutilità di prenderli in 
considerazione separatamente. Se si tiene in considerazione il fatto che nel paziente anziano 
oncologico il deficit funzionale condiziona la sua prognosi in maniera negativa (Giordano et al., 
2007), esso avrà anche un maggior rischio di mortalità rispetto al paziente fragile non oncologico.  

Nel loro studio, Maas e colleghi (2007) hanno identificato come principali indici di mortalità il 
declino dello stato funzionale, il peggioramento della qualità di vita e la presenza di una 
sintomatologia depressiva se presente prima del trattamento chemioterapico. 

È stato rilevato che i soggetti oncologici sottoposti a VMD e a trattamento oncologico 
(chirurgico, radio-chemioterapico o assistenziale) hanno una sopravvivenza maggiore rispetto ai 
pazienti non valutati attraverso la VMD (McCurkle et al., 2000). Alla luce di quanto detto, un 
aspetto di fondamentale importanza è rappresentato dalla personalizzazione del trattamento in 
base alle caratteristiche e necessità cliniche, psicologiche e sociali rilevate attraverso VMD ed 
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espresse dal paziente. In particolare i fattori che influenzano la scelta e l’efficacia di un trattamento 
derivano dalla VMD e sono (Balducci et al., 2003): spettanza di vita, riserva funzionale e 
comorbidità. 

Un ulteriore indicatore di prognosi infausta che certamente indirizza e condiziona le scelte 
terapeutiche è rappresentato dal dolore. Esso caratterizza il paziente con neoplasia e sembra 
influenzare pesantemente e negativamente i processi cognitivi, il tono dell’umore, il sonno, in 
generale le funzioni fisiche e la qualità di vita del paziente e dell’intero nucleo familiare. Per queste 
ragioni è di fondamentale importanza tenerlo in considerazione. Ciò nonostante ancora pochi studi 
coinvolgono il dolore nella valutazione multidimensionale. 

 
5.  Il ruolo della Psico-Oncologia 

 
In Italia la Psico-Oncologia ha acquisito una precisa identità culturale, scientifica e 

metodologica, definendo più puntualmente gli obiettivi di intervento, le metodiche utilizzate ed i 
modelli organizzativi dei servizi all’interno degli IRCCS e degli Ospedali Generali. 

Contestualmente anche la ricerca ha avuto un proprio sviluppo, sia in termini di numero di 
articoli di argomento psico-oncologico – linearmente cresciuto dal 1966 al 1999 – che in rapporto 
al totale degli articoli pubblicati per anno (Morasso e Di Leo, 2002). L’insieme delle competenze 
cliniche e di ricerca relative alla dimensione psicologica del cancro, si sono focalizzate sui seguenti 
due filoni di ricerca: il primo, identificato come area psicosociale, ha sviluppato linee di ricerca sulle 
risposte psicologiche alla malattia ed alle terapie da parte del paziente, dei familiari e dell’équipe 
curante; il secondo, identificato come area psicobiologica, ha studiato l’influenza dei fattori 
psicologici e comportamentali sul rischio di malattia e sulla sopravvivenza dei pazienti con diagnosi 
di cancro (Dolbeault et al., 1999; Holland, 1992). 

Le attività cliniche delle unità di Psico-Oncologia hanno lo scopo di integrare la cura medica 
con il supporto psicologico ai pazienti ed alle loro famiglie. Il trattamento psicologico del paziente 
oncologico deve avere come obiettivo principale quello di migliorare la Qualità della Vita e di 
limitare il rischio di conseguenze psicopatologiche tali da condizionare la vita futura della persona. 

Vengono utilizzate diverse tipologie di intervento psicologico: l’intervento sulla crisi emotiva e 
sulle difficoltà di adattamento e l’approccio cognitivo, l’utilizzo delle tecniche di rilassamento e delle 
tecniche immaginative, le psicoterapie di tipo supportivo-espressivo. 

La Psico-Oncologia risponde all'esigenza di una riflessione specifica sui processi psichici 
implicati nell'adattamento degli utenti alla malattia e sulla valutazione della loro qualità di vita. Essa 
dovrebbe, quindi, fornire strumenti utili all'organizzazione della formazione di tutte le figure 
professionali coinvolte e proporre strategie efficaci nel sostegno psicologico al malato. Si tratta di 
un insieme di conoscenze e competenze in costante evoluzione, sulle quali si fonda l'identità 
professionale psicologo e/o psicoterapeuta esperto in Psico-Oncologia. Risulta infine importante il 
coinvolgimento di questa figura professionale nei processi educativi e formativi finalizzati a 
migliorare le capacità degli operatori a valutare, riconoscere e trattare in maniera integrata il 
dolore. 

Qualunque sia la diagnosi, la prognosi, la risposta alle terapie, non esistono tumori di scarsa 
rilevanza. Il cancro infatti rappresenta sempre per il paziente (e la sua famiglia) una prova 
esistenziale sconvolgente. Il “trattamento” dell’utente oncologico deve avere come obiettivo 
principale quello di migliorare la Qualità della Vita e di limitare il rischio di conseguenze 
psicopatologiche tali da condizionare la sua vita futura. 

Il sostegno sociale rappresenta pertanto un elemento costitutivo del trattamento del paziente 
oncologico e rientra nelle responsabilità di ciascuna figura terapeutica: del medico di medicina 
generale, del medico oncologo, dell'infermiere, dello psichiatra, dello psicologo e/o psicoterapeuta 
e dell'équipe curante nel suo complesso. 

Numerosi studi ne sottolineano la necessità e riportano le iniziative promosse in questo 
campo: ricerche epidemiologiche sulla prevalenza dei disturbi psicologici, ricerche sulla 
valutazione della qualità di vita, strategie utili per l'informazione dell’utente, tecniche specifiche di 
sostegno psicologico. Ciò sembrerebbe possibile attraverso una presa in carico individualizzata 
della persona, tramite l'informazione relativa ai vari aspetti della patologia così come tramite la 
valutazione dei suoi bisogni, delle sue possibilità di scelta, della sua situazione familiare e sociale.  



METODI E STRUMENTI   Graziella Orru 

 

espresse dal paziente. In particolare i fattori che influenzano la scelta e l’efficacia di un trattamento 
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metodologica, definendo più puntualmente gli obiettivi di intervento, le metodiche utilizzate ed i 
modelli organizzativi dei servizi all’interno degli IRCCS e degli Ospedali Generali. 

Contestualmente anche la ricerca ha avuto un proprio sviluppo, sia in termini di numero di 
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risposte psicologiche alla malattia ed alle terapie da parte del paziente, dei familiari e dell’équipe 
curante; il secondo, identificato come area psicobiologica, ha studiato l’influenza dei fattori 
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con il supporto psicologico ai pazienti ed alle loro famiglie. Il trattamento psicologico del paziente 
oncologico deve avere come obiettivo principale quello di migliorare la Qualità della Vita e di 
limitare il rischio di conseguenze psicopatologiche tali da condizionare la vita futura della persona. 

Vengono utilizzate diverse tipologie di intervento psicologico: l’intervento sulla crisi emotiva e 
sulle difficoltà di adattamento e l’approccio cognitivo, l’utilizzo delle tecniche di rilassamento e delle 
tecniche immaginative, le psicoterapie di tipo supportivo-espressivo. 

La Psico-Oncologia risponde all'esigenza di una riflessione specifica sui processi psichici 
implicati nell'adattamento degli utenti alla malattia e sulla valutazione della loro qualità di vita. Essa 
dovrebbe, quindi, fornire strumenti utili all'organizzazione della formazione di tutte le figure 
professionali coinvolte e proporre strategie efficaci nel sostegno psicologico al malato. Si tratta di 
un insieme di conoscenze e competenze in costante evoluzione, sulle quali si fonda l'identità 
professionale psicologo e/o psicoterapeuta esperto in Psico-Oncologia. Risulta infine importante il 
coinvolgimento di questa figura professionale nei processi educativi e formativi finalizzati a 
migliorare le capacità degli operatori a valutare, riconoscere e trattare in maniera integrata il 
dolore. 

Qualunque sia la diagnosi, la prognosi, la risposta alle terapie, non esistono tumori di scarsa 
rilevanza. Il cancro infatti rappresenta sempre per il paziente (e la sua famiglia) una prova 
esistenziale sconvolgente. Il “trattamento” dell’utente oncologico deve avere come obiettivo 
principale quello di migliorare la Qualità della Vita e di limitare il rischio di conseguenze 
psicopatologiche tali da condizionare la sua vita futura. 

Il sostegno sociale rappresenta pertanto un elemento costitutivo del trattamento del paziente 
oncologico e rientra nelle responsabilità di ciascuna figura terapeutica: del medico di medicina 
generale, del medico oncologo, dell'infermiere, dello psichiatra, dello psicologo e/o psicoterapeuta 
e dell'équipe curante nel suo complesso. 

Numerosi studi ne sottolineano la necessità e riportano le iniziative promosse in questo 
campo: ricerche epidemiologiche sulla prevalenza dei disturbi psicologici, ricerche sulla 
valutazione della qualità di vita, strategie utili per l'informazione dell’utente, tecniche specifiche di 
sostegno psicologico. Ciò sembrerebbe possibile attraverso una presa in carico individualizzata 
della persona, tramite l'informazione relativa ai vari aspetti della patologia così come tramite la 
valutazione dei suoi bisogni, delle sue possibilità di scelta, della sua situazione familiare e sociale.  
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La specificità della Psico-Oncologia consiste nel suo rivolgersi ad un paziente il cui disagio 
psicologico non dipende primariamente da un disturbo psicopatologico ma è generato dalla 
situazione traumatizzante che ha come oggetto la malattia. Ciò implica il riferimento ad un concetto 
psicologico fondamentale: il concetto di crisi, considerato come momento in cui può generarsi il 
cambiamento. In esso possono essere individuati tre momenti: 
- l'esplicitazione del problema (il cambiamento nel rapporto con se stessi e con gli altri, la 
consapevolezza della propria vulnerabilità e dell'eventualità della propria morte); 
- la mobilitazione della rete sociale prossima al paziente (familiari e curanti); 
- lo sviluppo di un nuovo equilibrio attraverso l'individuazione di soluzioni adattive e generatrici di 
cambiamento. 

L'intervento psicologico clinico in oncologia ha come principali destinatari il malato e la sua 
rete sociale prossima, costituita in primo luogo dai familiari. 

 
6.  Obiettivi legati all’utente con neoplasia 

 
Di seguito sono riportati degli obiettivi generici legati all’individuo ed alla sua malattia: 

- aiutare il paziente lungo tutto il decorso della malattia e nei momenti particolarmente 
destabilizzanti, dalla diagnosi alla guarigione o all'exitus; 
- aiutarlo a contenere i sintomi psicologici che lo affliggono; 
- aiutarlo a modificare i comportamenti a rischio rispetto al possibile peggioramento delle sue 
condizioni psicofisiche generali. 

 
La diagnosi di cancro determina notevoli ripercussioni sull'equilibrio della struttura familiare. 

Talvolta la necessità – anche legale – di informare il paziente può essere difficilmente conciliabile 
con il desiderio dei medici di incoraggiare quest'ultimo: la costante collaborazione con gli psichiatri 
e con gli psicologi che hanno acquisito una specifica esperienza sulla comunicazione in campo 
oncologico consente dunque di affrontare meglio tali questioni; proprio a fronte del fatto che 
spesso la rivelazione delle “bad news” rappresenta ancora una realtà poco diffusa per l’individuo 
anziano. 

 
7.  Dalla teoria alla pratica 

 
La dimostrabilità dell’efficacia di un intervento psicologico ha diverse limitazioni: ciò implica la 

difficoltà nello stabilire la superiorità di un intervento rispetto ad un altro. Tali limitazioni risiedono 
nella natura del intervento e del suo oggetto. Il nesso di causa ed effetto che risiede nel modello 
medico non è infatti replicabile in psicoterapia; ciononostante, la letteratura evidenzia dei tentativi 
di studiare gli effetti benefici derivati delle psicoterapie. A tal proposito, Newell e collaboratori 
(2002), in una revisione sitematica della letteratura che aveva come oggetto la verifica degli effetti 
delle terapie psicologiche rivolte all'utente con neoplasia – mediante trials clinici controllati –, 
hanno concluso che i risultati delle meta-analisi eseguite sono considerabilmente meno 
entusiasmanti circa i potenziali benifici delle terapie psicologiche in questa categoria di utenti. Una 
pronta risposta in termini di riconsiderazione di tali conclusioni è stata messa in campo da Bredart, 
Cayrou e Dolbeault (2002), evidenziando i limiti della ricerca di Newell e colleghi (2002) ed 
asserendo che non hanno messo in atto una meta-analisi di trials clinici di efficacia in quanto 
hanno combinato varie terapie psicologiche per i pazienti con cancro.  

Ad esempio, gli autori della precedente ricerca hanno dato un uguale peso agli interventi 
psicologici tradizionali formalizzati, eseguiti da “trained professionals” ed interventi non 
convenzionali forniti da non professionisti. Tali autori hanno inoltre ignorato i benefici ampiamente 
dimostrati in psicoterapia associati alla salute mentale come anche all’oncologia (Meyer, Mark, 
1995; Sheard, Maguire, 1999).  

 
7.1.  Intervento psicologico nella geriatria-oncologica 

 
L’utente anziano con neoplasia spesso non è consapevole della propria diagnosi, come volere 

manifestato dai familiari nel tentativo di proteggere il proprio caro, ed in questi casi diviene difficile 
stabilire chi riceverà l’intervento. 
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L’intervento psicologico in oncologia si pone l’obiettivo di gestire e di alleviare il disagio 
psicologico correlato alla diagnosi ed alla progressione della malattia, per evitare che la sofferenza 
che ne deriva diventi a sua volta fattore di nuovi problemi. 

Ciò che ogni intervento dovrebbe tenere in considerazione è la salute dell’utente; essa viente 
definita, nella Costituzione dell'OMS, come "stato di completo benessere fisico, psichico e sociale 
e non semplice assenza di malattia". Tale definizione è molto impegnativa e la sua traduzione in 
termini operativi da sempre non manca di suscitare discussioni.  

 
7.2.  Il supporto informale 

 
Il sistema di supporto informale si fonda sull’individuazione di un caregiver primario, svolto 

nella maggioranza dei casi da familiari o da amici, che rappresenta la persona più importante per il 
paziente ed il principale interlocutore per il team multidiciplinare (Bascom, Tolle, 1995). 
L’individuazione dei bisogni del caregiver comprende, nel rispetto assoluto della volontà del 
paziente, un’adeguata informazione circa la diagnosi, la storia e la prognosi della malattia. Questo 
è indispensabile per assicurare la qualità dell’assistenza, per aiutare il paziente ad affrontare scelte 
di carattere medico, sociale e personale, per alleviare paure ed attenuare l’ansia che deriva 
dall’incertezza. L’educazione all’assistenza si struttura in una serie di indicazioni pratiche che 
includono ogni aspetto della vita domiciliare, dall’assistenza nelle attività del vivere quotidiano, alla 
cura della persona, alla gestione dei farmaci.  

Il caregiver viene investito di un onere psicologico, fisico, sociale ed economico tale per cui 
possono manifestarsi disturbi psicologici di diversa entità e tipologia. Quanto appena detto richiede 
che il team identifichi il caregiver ad alto “rischio psico-sociale” e che pianifichi un intervento di 
supporto psicologico; supporto che dovrebbe considerare un piano di assistenza durante la fase 
del lutto, in quanto tale esperienza è associata ad alto rischio di malattia depressiva ed alta 
mortalità. 

 
8.  Modello “patient-centred”: riflessioni 

 
Il lavoro appena descritto riporta una revisione della letteratura in merito all’utente oncologico, 

alla metodologia adeguata da applicare per l’assessment fisico-clinico-psicologico e sociale. La 
VMD a tal fine si rivela uno strumento molto utile in termini di rilevazione dello stato di salute, 
psicologico e sociale e di pianificazione di un piano di intervento altamente individualizzato. 
Accanto ad un approccio multidimensionale e’ quindi fondamentale un approccio multidisciplinare 
ed integrato di diverse figure ospedaliere tra cui il medico geriatra e lo psicologo. Entrambe queste 
figure hanno come denominatore comune l’utente con neoplasia ed il suo caregiver.  

Secondo tale prospettiva, oltre alle condizioni fisico-cliniche bisognerebbe prendere in 
considerazione la componente psicologica che riveste un ruolo fondamentale sia per l’utente 
geriatrico anziano con neoplasia che il suo familiare. In diversi contesti, per diversi ordini di motivi, 
spesso questa componente rimane secondaria alla condizione fisico-clinica. Spesso, però, la 
componente psicologica rimane ignorata nonostante la richiesta di un supporto di tipo psicologico 
sia da parte dell’utente con neoplasia che del suo familiare. 

La prima riflessione – che ad una prima valutazione potrebbe sembrare banale, superflua e 
paradossale – mette in luce l’importanza del comunicare, ovvero del saper parlare alla persona 
malata da parte delle figure professionali che sono chiamate in causa. A fronte di un mondo 
medico solo in minima parte capace di comunicare con il malato, si sta osservendo in letteratura 
un numero sempre maggiore di contributi che sottolineano l’importanza e la centralità della 
comunicazione nella professione medica (Ong et al., 1995). Tali contributi sottolineano il tema 
della centralità della persona malata e l’importanza degli aspetti comunicativo-relazionali nella 
visita medica; inoltre in essi si assiste al tentativo di mettere in luce una serie di vantaggi clinici del 
“parlare” con il malato perchè comunicare in modo efficace con lui può determinare una migliore e 
più pronta guarigione.  

La comunicazione diviene il mezzo per umanizzare l’atto medico. L’atto comunicativo 
rappresenta pertanto uno strumento, ma se privo di un modello teorico di riferimento (che tenga in 
considerazione gli obiettivi strategici, le tecniche comunicative-relazionali e l’utilizzo delle stesse in 
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L’intervento psicologico in oncologia si pone l’obiettivo di gestire e di alleviare il disagio 
psicologico correlato alla diagnosi ed alla progressione della malattia, per evitare che la sofferenza 
che ne deriva diventi a sua volta fattore di nuovi problemi. 

Ciò che ogni intervento dovrebbe tenere in considerazione è la salute dell’utente; essa viente 
definita, nella Costituzione dell'OMS, come "stato di completo benessere fisico, psichico e sociale 
e non semplice assenza di malattia". Tale definizione è molto impegnativa e la sua traduzione in 
termini operativi da sempre non manca di suscitare discussioni.  

 
7.2.  Il supporto informale 

 
Il sistema di supporto informale si fonda sull’individuazione di un caregiver primario, svolto 

nella maggioranza dei casi da familiari o da amici, che rappresenta la persona più importante per il 
paziente ed il principale interlocutore per il team multidiciplinare (Bascom, Tolle, 1995). 
L’individuazione dei bisogni del caregiver comprende, nel rispetto assoluto della volontà del 
paziente, un’adeguata informazione circa la diagnosi, la storia e la prognosi della malattia. Questo 
è indispensabile per assicurare la qualità dell’assistenza, per aiutare il paziente ad affrontare scelte 
di carattere medico, sociale e personale, per alleviare paure ed attenuare l’ansia che deriva 
dall’incertezza. L’educazione all’assistenza si struttura in una serie di indicazioni pratiche che 
includono ogni aspetto della vita domiciliare, dall’assistenza nelle attività del vivere quotidiano, alla 
cura della persona, alla gestione dei farmaci.  

Il caregiver viene investito di un onere psicologico, fisico, sociale ed economico tale per cui 
possono manifestarsi disturbi psicologici di diversa entità e tipologia. Quanto appena detto richiede 
che il team identifichi il caregiver ad alto “rischio psico-sociale” e che pianifichi un intervento di 
supporto psicologico; supporto che dovrebbe considerare un piano di assistenza durante la fase 
del lutto, in quanto tale esperienza è associata ad alto rischio di malattia depressiva ed alta 
mortalità. 

 
8.  Modello “patient-centred”: riflessioni 

 
Il lavoro appena descritto riporta una revisione della letteratura in merito all’utente oncologico, 

alla metodologia adeguata da applicare per l’assessment fisico-clinico-psicologico e sociale. La 
VMD a tal fine si rivela uno strumento molto utile in termini di rilevazione dello stato di salute, 
psicologico e sociale e di pianificazione di un piano di intervento altamente individualizzato. 
Accanto ad un approccio multidimensionale e’ quindi fondamentale un approccio multidisciplinare 
ed integrato di diverse figure ospedaliere tra cui il medico geriatra e lo psicologo. Entrambe queste 
figure hanno come denominatore comune l’utente con neoplasia ed il suo caregiver.  

Secondo tale prospettiva, oltre alle condizioni fisico-cliniche bisognerebbe prendere in 
considerazione la componente psicologica che riveste un ruolo fondamentale sia per l’utente 
geriatrico anziano con neoplasia che il suo familiare. In diversi contesti, per diversi ordini di motivi, 
spesso questa componente rimane secondaria alla condizione fisico-clinica. Spesso, però, la 
componente psicologica rimane ignorata nonostante la richiesta di un supporto di tipo psicologico 
sia da parte dell’utente con neoplasia che del suo familiare. 

La prima riflessione – che ad una prima valutazione potrebbe sembrare banale, superflua e 
paradossale – mette in luce l’importanza del comunicare, ovvero del saper parlare alla persona 
malata da parte delle figure professionali che sono chiamate in causa. A fronte di un mondo 
medico solo in minima parte capace di comunicare con il malato, si sta osservendo in letteratura 
un numero sempre maggiore di contributi che sottolineano l’importanza e la centralità della 
comunicazione nella professione medica (Ong et al., 1995). Tali contributi sottolineano il tema 
della centralità della persona malata e l’importanza degli aspetti comunicativo-relazionali nella 
visita medica; inoltre in essi si assiste al tentativo di mettere in luce una serie di vantaggi clinici del 
“parlare” con il malato perchè comunicare in modo efficace con lui può determinare una migliore e 
più pronta guarigione.  

La comunicazione diviene il mezzo per umanizzare l’atto medico. L’atto comunicativo 
rappresenta pertanto uno strumento, ma se privo di un modello teorico di riferimento (che tenga in 
considerazione gli obiettivi strategici, le tecniche comunicative-relazionali e l’utilizzo delle stesse in 
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modo consapevole) e di una cornice teorica rinnovata, esso rischia di essere applicato a caso in 
modo personale e non strategico.  

La seconda riflessione riguarda la necessità di uno spostamento obbligatorio – nel modello 
culturale e storico della medicina tradizionale – da un approccio di cura “desease-centred” ad un 
modello “patient-centred”. La medicina centrata sul paziente mette al centro della propria 
attenzione non solo la malattia ma anche il modo personale con il quale ciascun malato vive la 
propria malattia. La medicina patient-centred rappresenterebbe dunque l’insieme degli aspetti 
(interpretazioni, idee, anticipazioni e desideri rispetto alla malattia; contesto familiare, lavorativo e 
culturale a cui appartiene l’individuo) che la persona porta con sé quando si rivolge al medico; i 
contenuti specifici riportati appartengono al paziente che il medico ha di fronte e non possono 
esserne presupposti. Ma come possono essere utilizzate in maniera strategica le narrazioni che 
l’utente condivide? Gli aspetti che l’individuo riporta definiscono degli obiettivi specifici 
relativamente alla soggettività della malattia. Essi possono essere tradotti in maniera operativa in 
quegli elementi relativi alla “persona malata”, che sono fondamentali al professionista della salute 
ai fini clinici e che possono consentire a quest'ultimo di organizzare in una griglia la complessità 
dei dati, delle informazioni, dei vissuti e delle narrazioni che riporta la persona, rendendoli forse più 
comprensibili e favorendone la condivisione.  

La medicina patient-centred costituirebbe dunque una proposta radicalmente diversa rispetto 
a tutte le altre. Essa si dimostra da un lato operativa sul piano degli strumenti necessari per 
rendere possibile un confronto, dall'altro critica rispetto al riduzionismo ed alla disumanizzazione in 
medicina. 

 
9.  Conclusioni  

 
Il presente lavoro ha permesso di sottolineare l’utilità della VMD geriatrica e la validità di tale 

strumento in ambito oncologico-geriatrico. Questa metodologia sembrerebbe possedere infatti 
diverse potenzialità, sia in ambito clinico che di ricerca. Gli outcomes derivati dalla VMD 
potrebbero rivelarsi utili al fine di proporre delle ipotesi di lavoro che consentano di raggiungere, 
come obiettivo primario, una migliore qualità di vita in questa categoria di utenti e dei loro familiari. 
In particolare, la VMD si dimostrerebbe estremamente utile nelle procedure diagnostiche, cliniche, 
nel trattamento terapeutico e nella realizzazione di un intervento medico-psicologico integrato che 
miri a risolvere le numerose problematiche di salute e psicologiche che coesistono negli utenti con 
neoplasia ed i loro familiari; essa permetterebbe inoltre di pianificare un piano di intervento di tipo 
psicologico e di supporto per collaborare assieme a loro sui bisogni e sui disagi osservati ed 
espressi, con il fine di migliorare la qualità di vita.  

Inoltre una migliore comunicazione da parte del medico e del personale coinvolto nella presa 
in carico dell’utente con neoplasia si rivelerebbe uno strumento ancora paradossalmente poco 
utilizzato ma che condurrebbe ad un nuovo modello della medicina, che possa mirare allo 
spostamento dal disease-centred al patient-centred e in senso esteso all’umanizzazione della 
medicina.  

L'intervento psicologico clinico in oncologia ha come principali destinatari il malato e la sua 
rete sociale prossima, costituita in primo luogo dai familiari. Per questi ultimi la possibilità di un 
supporto psicologico specifico riguarda non soltanto il periodo di malattia del proprio familiare ma 
anche il momento successivo all'eventuale decesso, nelle fasi che caratterizzano l'elaborazione 
del lutto. 

Le riflessioni finali sottolineano l’esigenza di migliorare la comunicazione tra il professionista 
della salute e l’utente portatore di un disagio; in aggiunta, tale bisogno diviene anche necessità 
legale di informare il paziente sulla propria diagnosi: la costante collaborazione con gli psicologi 
che hanno acquisito una specifica esperienza sulla comunicazione in campo oncologico 
permetterà dunque di affrontare meglio tali questioni 
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La costruzione dell’esperienza traumatica durante l’interruzione 
volontaria di gravidanza: aspetti simbolici e interattivi 

Alberta Xodo*

RIASSUNTO L’articolo  mette  in  luce  il gioco  di  interazioni  attraverso  cui  gli  psicologi 
veicolano norme e ideologie che contribuiscono a rendere l’interruzione di 
gravidanza  un  percorso  traumatico,  nel  quale  il  costrutto  “trauma”  si 
manifesta  nella  sua  valenza  dialogica  e  non  causalistica/intrapsichica.  La 
legge 194/78 sembra infatti custodire in sé la “zona d’ombra” teorizzata da 
Boltanski,  che  viene  proiettata  lungo  tutto  l’iter  abortivo,  potentemente 
ritualizzato,  il  cui  ritmo è scandito  da interazioni  in  cui  si  manifestano gli 
impliciti  significati di controllo e disapprovazione sociale, che noi psicologi, 
con la nostra presenza, rendiamo operativi.

SUMMARY The  present  paper  shows  how  norms  and  ideologies  fostered  by 
psychologists may contribute to frame pregnancy termination as a traumatic 
event.  In  this  process,  “trauma”  is  treated  as  a  causal/intra-psychic 
consequence rather than a dialogic construct.  We believe that the 194/78 
decree embodies the “dark zone” described by Boltanski: according to this 
author, the entire abortive process, which is highly ritualised, is marked by 
interactions that show implicit control meanings and social disapproval, which 
are put into effect by psychologists.
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1.  Premessa

La decisione di non portare a termine la gravidanza viene spesso riferita con angoscia, così 
come doloroso e talvolta “traumatico” appare il periodo post-intervento.

All’interno del presente contributo si sostiene la difficoltà ad integrare l’evento aborto, e la 
conseguente sofferenza, prendendo in considerazione non tanto le caratteristiche delle donne e il 
loro  costrutti  personali1,  quanto  i  contesti  simbolici  nei  quali  la  generazione  e l’interruzione  di 
gravidanza si collocano. Se infatti consideriamo il trauma come un dialogo e non come un evento, 
diviene centrale chiederci qual è il nostro ruolo nella costruzione della sofferenza e in che modo il 
contesto  culturale  e  legislativo  ci  vincola,  dettando  le  condizioni  attraverso  cui  psicologhe  e 
psicologi concorrono alla costruzione dell’esperienza traumatica. 

2.  Aspetti storici

L’aborto  è  una  possibilità  di  cui  storicamente  le  donne  hanno  sempre  usufruito, 
appoggiandosi alle diverse risorse e norme che di volta in volta permettevano o ostacolavano il 
suo esercizio, a seconda dello sfondo socio-politico-culturale in cui tale possibilità veniva inscritta 
(Galeotti, 2003; Lombardi, 2006).

I dati dell’OMS sulla diffusione delle pratiche abortive legali e illegali nel mondo evidenziano 
l’ampiezza del fenomeno nei Paesi  in Via di Sviluppo (PVS), accompagnata alle conseguenze 
sulla salute che la clandestinità e l’assenza di tecniche comporta: si calcolano circa 30milioni di 
aborti all’anno, 20 milioni dei quali si stima vengano praticati illegalmente (OMS, 2003). Nei PVS 
dove abortire è illegale – così  come in quelli in cui esiste una regolamentazione ma l’accesso ai 

*  Psicologa, Specializzanda al Corso Quadriennale di Psicoterapia Cognitiva di Mestre.
1 La psicologia dei costrutti personali  ha definito l’esperienza traumatica dal punto di vista del soggetto, 
come incapacità di integrare l’evento nel proprio sistema di significati e nelle credenze pre-esistenti circa Sé 
e il mondo.
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servizi  rimane  difficoltoso  per  concentrazione  nella  zona  urbana  o  costi  –,  4  donne  su  mille 
muoiono,  altre  subiscono  le  conseguenze  delle  infezioni,  delle  emorragie,  delle  perforazioni 
uterine, dei traumi cervicali, dei disturbi ginecologici cronici. Uno scenario ben differente da quello 
a cui siamo abituati nei Paesi in cui vi è legalità, pianificazione familiare, accessibilità ai servizi e  
alle strutture: sono infatti queste le tre condizioni che hanno permesso la drastica diminuzione del 
tasso di mortalità femminile correlato agli aborti (Lombardi, 2006) ed è questo il caso dell’Italia 
dove ogni anno viene confermata la riduzione degli interventi, fatta eccezione per quelli richiesti da 
straniere  e  minori  (Relazione  Annuale  del  Ministero  della  Salute  sull’Attuazione  della  Legge 
Contenente  Norme  per  la  Tutela  Sociale  della  Maternità  e  per  l’Interruzione  volontaria  di 
Gravidanza, 29 Luglio 2009).

Il 22 maggio 1978, con l’approvazione della Legge Contenente Norme per la Tutela Sociale 
della  Maternità  e  per  l’Interruzione  Volontaria  di  Gravidanza,  viene  riformulata  interamente  la 
disciplina  in  materia,  che nel  codice  Rocco del  1939,  essendo annoverata fra i  “Reati  contro 
l’integrità e sanità della stirpe”, prevedeva la repressione penale di qualsiasi sua forma volontaria. 

Eppure,  nonostante  il  mutamento  di  qualificazione  giuridica  da  reato  a  diritto,  a  più  di 
trent’anni  dalla  sua  entrata  in  vigore,  la  legge  n.194/1978  è  ancora  in  grado  di  catalizzare 
attenzioni e generare un dibattito carsico e appassionato: si tratta in effetti di una legge pregna di 
contraddizioni, che nonostante un’applicazione liberale, ha in sé nodi problematici che continuano 
ad influenzare il piano culturale e simbolico, oltre a quello più direttamente politico (Pitch, 2000).

Una lettura costruzionista della norma (Berger & Luckman, 1997) ci porterebbe a notare come 
la legge 194/78 sia l’approdo di una coralità di istanze e negoziazioni tra posizioni anche molto 
differenti  all’interno  della  società  e  dei  partiti,  in  un  clima  di  profonde  trasformazioni  sociali 
riscontrabili  in  tutto  il  panorama  legislativo.  Volendo  però  attenerci  al  cammino  della  legge, 
inserendola – anche se forzatamente – nel solo solco delle pari opportunità e della cittadinanza 
femminile, possiamo individuare alcune tappe salienti:
-  1970:  legge  sul  divorzio,  confermata  nel  1974  con  un  referendum  vinto  dal  fronte 
antiabrogazionista;
- 1971: legge a tutela delle lavoratrici madri (30 dicembre 1971, n. 1204);
- 1971: legge sull’istituzione degli asili nido comunali con la partecipazione dello Stato (6 dicembre 
1971, n. 1044);
- 1971: sentenza della Corte costituzionale che dichiara illegittimi gli articoli del codice penale che 
vietano la propaganda di anticoncezionali (sentenza n.49);
- 1975: riforma del diritto di famiglia (19 maggio 1975, n. 151);
- 1975: legge quadro sull’istituzione dei consultori famigliari (29 luglio 1975, n. 405);
- 1977: legge sulla parità di trattamento tra uomini e donne rispetto al lavoro e contro ogni forma di 
discriminazione basata sul genere (9 dicembre 1977, n.903) (Mebane, 2008).

Sono anni di  profonde lacerazioni  sociali,  segnate dalla  crisi  della  società e della famiglia 
patriarcale, processo che rimise in discussione i rigidi ruoli endofamiliari, nei quali alla donna erano 
concessi unicamente compiti domestici e riproduttivi, incentrati sulla disponibilità del suo corpo. 

E’ proprio attorno al corpo femminile che gravita quell’universo simbolico che la sociologia ha 
svelato,  regalandoci  un’elaborazione  intensa  sulla  sua  costruzione  attraverso  la  prepotente 
medicalizzazione,  quale strumento di  controllo  sociale ed autovigilanza (Foucault,  1980;  Pitch, 
2000;  Lombardi,  2008);  al  contrario  noi  psicologhe  e  psicologi  non  vantiamo  una  trattazione 
altrettanto  condivisa  per  quanto  riguarda  la  patologizzazione  delle  istanze  femminili  quale 
corrispondente strumento di controllo, dove le ideologie inerenti la sessualità, i rapporti di genere e 
la riproduzione occupano spesso il palcoscenico. 

3.  Aborto ed elaborazione simbolica

Con quali modalità simboliche gli individui vengono riconosciuti e confermati prima della loro 
nascita? Ovvero, in che modo la nostra società costruisce la singolarizzazione degli esseri umani 
(Boltanski, 2007)? Sembrerebbe questa una domanda cardine per la sociologia, per la quale però 
“è  un  vero  e  proprio  problema  occuparsi  di  aborto  perché  per  la  disciplina  è  imbarazzante  
occuparsi di esseri umani prima che questi entrino nei processi di socializzazione. E occuparsi di  
aborto senza interessarsi di generazione è un po’ bizzarro perché l’aborto non è semplicemente il  
contrario della generazione, ma è una possibilità interna al processo stesso del generare esseri  
umani” (Tommaso Vitale, nella prefazione a Boltanski, 2007).

Boltanski, nel suo magistrale saggio sull’interruzione volontaria di gravidanza, mette in luce 
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due  importanti  proprietà  dell’atto  abortivo:  la  sua  universalità e  la  contemporanea  universale 
assenza di elaborazione simbolica; infatti benché l’aborto sia conosciuto, praticato e tollerato da 
sempre e ovunque, non ne esistono miti,  leggende, racconti,  canti  popolari  o rappresentazioni 
iconografiche in nessuna cultura. 

Nei miti sull’infanticidio – che secondo alcuni potrebbe rappresentare un confronto adeguato 
con l’interruzione  di  gravidanza  – l’uccisione viene trasfigurata  come abbandono del  neonato, 
praticato dalla madre per salvare i tanti Zeus e Mosè dalla crudeltà paterna; è grazie al salvifico 
abbandono che il bambino potrà rinascere, ed è ancora una volta la madre la responsabile della 
nuova esistenza (D’Agostino, 2008). La narrazione cristallizza quindi il potere generativo femminile 
che permette al figlio di continuare ad esistere nella vita sociale e un giorno, magari, tornare per 
vendicarsi.

Secondo  Boltanski,  sarebbe  questa  impossibilità  di  rappresentare  simbolicamente  l’atto 
abortivo,  che  non  avrebbe  permesso  di  sanare  una  contraddizione  insopportabile,  quella  dei 
vincoli  che  in  ogni  società  sottostanno  alla  generazione  di  esseri  umani: 
distinguere/individualizzare e non distinguere/non discriminare. 

Il  risultato  è  una  perpetua  zona  d’ombra  ricca  di  contraddizioni  che  appaiono 
incommensurabili; ed è proprio attorno all’ambiguità, alle semitrasparenze, allo scarto tra ufficiale 
e ufficioso, che si rivela la possibilità di far rientrare l’aborto tra ciò che è legale ma non tra ciò che 
è legittimo. Il limbo nel quale la nostra elaborazione simbolica si è impantanata, pone quindi l’atto 
abortivo in perenne bilico tra il  “proibito”  e il  “permesso”, tra il  “disapprovato per principio”  e il 
“tollerato nella  pratica”,  tra  la  massima discrezione e la  clandestinità  (Lombardi,  2008),  fino a 
negare quello che Boltanski suggerisce possa essere considerato il principio degli esseri in quanto 
individui: la formazione sociale dell’identità singolare che avviene prima della nascita, troverebbe 
la sua origine nel potere della madre di confermare o meno l’essere che si sta creando nel suo 
corpo  in  quanto  essere  umano,  al  quale  trasmettere  la  propria  singolarità  (citè  per  progetto) 
(Boltanski, 2007). 

L’ipotesi di Boltanski sembra svelare la difficoltà di accettare questo potere, che si concretizza 
oggi nella progressiva distinzione tra la madre e il feto, il quale viene sempre maggiormente reso 
pubblico da un punto di vista medico e giuridico (Lombardi,  2008): un riconoscimento sociale, 
quindi, che prescinde il riconoscimento femminile.

In Italia, l’apice di questo percorso è stato raggiunto con la Legge 19 febbraio 2004 n. 40, 
“Norme  in  materia  di  procreazione  medicalmente  assistita” 2,  nel  cui  art.  1  si  riconosce  la 
personalità giuridica dell’embrione. 

Quello che si può notare è che siamo di fronte ad una trasformazione legislativa dei significati: 
non sono più le pari opportunità tra donne e uomini, né le istanze di autodeterminazione femminile 
e neppure l’aborto clandestino ad essere messi sotto i riflettori, ma l’aborto in quanto tale. Ciò che 
sta avvenendo è lo spostamento del terreno simbolico da una costruzione del problema in senso 
sociale ad una costruzione in senso etico (Lee, 2003).

4.  I dati del Ministero

Una prima riflessione  sull’interruzione  volontaria  di  gravidanza in  Italia  può essere fatta  a 
partire  dai  dati  della  Relazione Annuale  del  Ministero  della  Salute  sull’Attuazione  della  Legge 
Contenente  Norme  per  la  Tutela  Sociale  della  Maternità  e  per  l’Interruzione  volontaria  di 
Gravidanza,  del  29  Luglio  2009,  nella  quale  vengono  resi  noti  i  numeri  definitivi  degli  aborti 
volontari nel 2007. 

Riporto alcuni  dei  molti  dati  contenuti  nella  relazione e nelle  dettagliate  tabelle  allegate  – 
senza  la  presunzione  di  esaurirne  la  complessità  –  per  il  loro  potere  di  influenzare  il  nostro 
sguardo: le cifre infatti vengono riprese e commentate da quotidiani, riviste, blog, siti internet pro-
life o  pro-choice,  e  quindi  veicolate  e  rilette  alla  luce  delle  diverse  esigenze  divulgative, 
contribuendo ad organizzare parte del senso comune sull’ivg. 

L’indagine si  avvale  di  due accurati  indicatori  suggeriti  dall’Organizzazione Mondiale  della 
Sanità: il tasso di abortività, corrispondente al numero di aborti volontari per mille donne dai 15 ai 
49 anni e il rapporto di abortività, consistente nel rapporto tra interruzioni di gravidanza e nascite.

2 La legge è stata confermata dal non raggiungimento del quorum al referendum parzialmente abrogativo del 
12-13 giugno 2005
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Il dato più significativo è la continua diminuzione delle interruzioni volontarie nel nostro Paese, 
fatta eccezione per le minori e le donne straniere, la cui condizione svantaggiata le rende soggetti 
particolarmente vulnerabili. 

Viene inoltre evidenziata l’eterogeneità del fenomeno nelle diverse regioni, nelle quali il tasso 
di abortività risulta essere direttamente collegato alla percentuale di obiettori di coscienza tra il 
personale. 

Nel dettaglio, il tasso di abortività:
- nel 2007 è stato tra i  più bassi  in Europa,  pari a 9,1 per 1000 donne dai 15 i  49 anni (8,5 
considerando le sole residenti in Italia); 
- è diminuito in tutte le classi d’età, anche se con livelli molto lievi per le donne sotto i 24 anni; tale 
dato viene  influenzato  dalle  interruzioni  praticate dalle  donne  straniere  che ricorrono all’ivg  in 
misura tre volte superiore alle italiane. 

Il  rapporto di abortività nel 2007 è pari a 224,3 per 1000 nati vivi, con un decremento del 
41,2% dal 1983.

Viene ipotizzata tramite un modello matematico anche la diminuzione dell’aborto clandestino, 
stimato attorno ai 15mila interventi, contro i 100mila casi stimati nel 1982. Gli interventi illegali 
vengono  localizzati  prevalentemente  nell’Italia  meridionale  ed  attribuiti  a  donne  italiane,  al 
contrario non si hanno stime rispetto alle straniere.

Il 3,3% delle interruzioni volontarie di gravidanza nel 2007 è stato praticato su ragazze di età 
inferiore ai 18 anni. Il dato sembra essere rassicurante, ma ad una lettura più attenta della tabella 
non sfugge che, se consideriamo unicamente le giovani tra i 15 e i 18 anni, escludendo quindi le 
più piccole, il dato sale ben all’8,5%. 

Il 69,9% delle minori ha interrotto la gravidanza con l’assenso dei genitori e le restanti grazie 
all’intervento di un Giudice Tutelare.

Per quanto riguarda le minori, il tasso di abortività è di 4,8 per mille, dato influenzato ancora 
una volta dalle interruzioni praticate dalle giovani straniere. 

Una statistica particolarmente significativa che emerge dall’indagine è che le minori ricorrono 
all’ivg in settimane avanzate di  gestazione;  a ridosso della  dodicesima settimana hanno infatti 
abortito il 21,1% delle minori sotto i 15 anni e il 20,4% delle giovani tra i 15 e i 19. Si tratta dei dati 
più alti del campione.  

La  ricerca  internazionale  conferma che  le  giovani  hanno  di  fatto  poca  dimestichezza  coi 
consultori e scarsa consapevolezza dei propri diritti riproduttivi3: il  Women’s Reproductive Rights 
Assistance Project di Los Angeles e un progetto analogo di Seattle, hanno riscontrato infatti che le 
ragazze tra i 12 e i 17 anni che richiedevano una consulenza per l’ivg erano la maggior parte di 
coloro al di sopra della 20esima settimana di gestazione, in particolare perché non erano state in 
grado di riconoscere i segnali della gravidanza (Towey e Poggi, 2004).

L’indagine presenta una situazione particolare per quanto concerne le donne straniere, dovuta 
da un lato al numero di aborti effettuati, dall’altro alla poca conoscenza dei metodi contraccettivi, 
tra cui risulta ancora molto diffuso il coito interrotto tra le donne dell’est Europa e un non corretto 
utilizzo di preservativi e pillola da parte delle donne provenienti dall’America del Sud.  

Prendendo  ad  esempio  gli  importanti  traguardi  ottenuti  anche  grazie  ai  consultori  sulla 
consapevolezza delle  donne riguardo i  metodi  di  procreazione responsabile,  viene evidenziata 
nella Relazione del Ministero la necessità d promuovere interventi analoghi per le straniere proprio 
a partire dalla  sanità pubblica,  sollecitando percorsi  che tengano conto delle  diverse culture e 
Paesi  d’origine,  attraverso  il  prezioso  lavoro  di  rete  di  servizi  pubblici,  volontariato  e  privato 
sociale, che collaborino nella costruzione di un  counselling specifico e capillare, e puntino sulla 
partecipazione  e  la  peer  education.  Centrale  diviene  quindi  la  formazione  degli  operatori, 
l’accessibilità ai servizi, la presenza di professioniste donne e soprattutto di mediatrici culturali, che 
potrebbero ovviare all’assenza di informazioni che lamentano le donne straniere entrate in contatto 
coi  consultori  per  ottenere  il  documento  previsto  dall’art.  5  della  legge  194/78 (Relazione  del 
Ministero, 2009)

In ultimo, si sottolinea che viene ancora utilizzata l’anestesia generale nell’86,8% dei casi, 

3 Cfr. Convenzione per i diritti del fanciullo 1988 art. 12(1) e 24; La commissione per i diritti dei bambini, 
commento n. 24 paragrafo 28 e commento n.4 paragrafo 31; commissione per i diritti umani, commento n.28 
paragrafi 10, 11 e 20; CEDAW, raccomandazione n.24, paragrafi 11, 12(d), 14, 27 e 31.
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3 Cfr. Convenzione per i diritti del fanciullo 1988 art. 12(1) e 24; La commissione per i diritti dei bambini, 
commento n. 24 paragrafo 28 e commento n.4 paragrafo 31; commissione per i diritti umani, commento n.28 
paragrafi 10, 11 e 20; CEDAW, raccomandazione n.24, paragrafi 11, 12(d), 14, 27 e 31.
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violando le linee guida prodotte dall’Organizzazione Mondiale della  Sanità,  che raccomandano 
l’utilizzo dell’anestesia locale in quanto più sicura (OMS, 2003)  e consigliano l’utilizzo dell’aborto 
farmacologico in alternativa a quello chirurgico. 

Nelle regioni nelle quali è stato possibile ricorrere alla RU486, l’aborto è solitamente avvenuto 
in regime di day-hospital; l’8,4% delle donne che hanno affrontato un aborto chirurgico è rimasto 
invece ricoverato per almeno una notte. Tale dato non può essere considerato unicamente come 
una  questione  tecnica,  organizzativa  o  economica,  ma  coinvolge  direttamente  il  benessere 
psicologico delle donne (Lie, Robson, May, 2008), e in particolare quello delle minori che ricorrono 
all’intervento del Giudice Tutelare.  

5.  La costruzione della sofferenza

L’iter  abortivo sembra configurarsi  come una sorta di  percorso ad ostacoli,  in cui  ad ogni 
tappa è possibile rintracciare quell’intreccio tra giudizi di valore e interazioni normative che noi 
psicologi abbiamo il compito di perpetuare nel tentativo di ristabilire il mito della madre generatrice/
salvatrice.

5.1.  Art. 4 e art. 6: la prescrizione delle emozioni in fase preabortiva

“L’esperienza interiore si trasforma così in aspettative
– non sempre consapevoli – da soddisfare”

Zamperini, 2007, p. 44

In questi articoli vengono disegnanti gli scenari nei quali è possibile richiedere l’interruzione di 
gravidanza in Italia: 

1.  entro i primi 90 giorni: è necessario che la donna “ […] accusi circostanze per le quali la 
prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua 
salute fisica o psichica […]” (art. 4); 

2.  oltre i 90 giorni “[…] a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la 
vita della donna;  b)  quando siano accertati  processi patologici,  tra cui  quelli  relativi  a rilevanti  
anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o 
psichica della donna” (art. 6).

E’ su questi articoli – che hanno il merito di introdurre la dimensione psicologica all’interno 
della norma – che si basa l’argomentazione secondo cui la Legge 194/78 servirebbe a preservare 
il  benessere  psicofisico  femminile.  È  proprio  quest’argomentazione  ad  essere  oggi  messa  in 
discussione dall’organizzazione della sofferenza postabortiva in sintomi riconducibili ad un disturbo 
postraumatico  da  stress,  declinato  in  stress  postabortivo,  psicosi  postabortiva e  sindrome 
postabortiva (Casadei, Righetti, 2007).

Ciò che è interessante sottolineare è che, da quanto si evince dagli articoli 4 e 6, la possibilità 
di richiedere l’ivg è vincolata alla sofferenza o al pericolo di soffrire.

L’art. 4 e l’art. 6 (assieme all’art. 5) riconoscono nel timore per la salute psichica uno stato 
d’animo  opportuno  e  legittimo,  attribuendo  quindi  alla  sofferenza  un  ruolo  causalistico  nella 
decisione di non portare a termine la gravidanza. 

Scegliere  di  abortire  per  altre  ragioni,  quali  ad esempio  il  non desiderare  un figlio  o non 
desiderarlo in quel momento, viene ritenuto moralmente discutibile vista la centralità della figura 
materna nella nostra cultura e società; dunque, alla donna che vuole non portare a termine la 
gravidanza sembra essere offerto – almeno sulla carta – un ruolo di scambio altrettanto centrale 
nella nostra cultura, quello di “sofferente”. 

La  sofferenza  quindi  è  il  punto  di  partenza  di  tutto  l’iter  abortivo,  nel  quale  le  emozioni 
prescritte si configurano nella veste di regole d’interazione sociale (Goffman, 1988), alle quali è 
necessario  attenersi  per  godere  delle  attenuanti  dello  status  di  normalità  e  non incorrere  nel 
biasimo sociale, o almeno limitarlo (Zamperini, 2007). 

Le  convenzioni  discorsive  mediche  e  psicologiche  attuano  invece  una  rivoluzione 
copernicana,  prescrivendo  le  emozioni  che  sarà  opportuno  e  legittimo  provare  in  seguito 
all’intervento, attribuendo in questo caso all’ivg la causalità nella generazione del malessere, che a 
quel punto potrà godere di quei marcati lineamenti nosografici che permetteranno agli esperti della 
salute mentale di intervenire e normalizzare.
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Causa o conseguenza che sia, ci si aspetta che la donna che sceglie di abortire lo faccia 
soffrendo. 

5.2.  La ricerca medico psicologica: la prescrizione delle emozioni in fase postabortiva

Secondo le ricerche nazionali e internazionali, esisterebbe un nesso causale tra alcuni quadri 
nosografici  e  l’evento  aborto,  il  quale  avrebbe  come  conseguenza  lo  sviluppo  di  una 
sintomatologia  intrapsichica,  di  origine  traumatica,  che  colpirebbe  quell’interiorità  astorica,  
abiografica e apoltica che gli  psicologi moderni hanno contribuito a costruire (Fasola, 2005). Il 
repertorio emozionale generalmente prescritto – ansia, depressione, colpa, vergogna, rabbia – è 
avulso dagli ampi contesti interattivi e simbolici, e non rende loro giustizia, essendo ricondotto di 
volta in volta nelle strettoie demografiche, nella violazione del cosiddetto “istinto materno” o negli 
aspetti tecnici dell’intervento, quali il tipo di anestesia o di procedura (Suliman et al., 2007; Ylmaz 
et al., 2009).   

In  generale,  avvalendosi  principalmente  della  Impact  of  Event  Scale,  i  ricercatori  hanno 
riscontrato che il 10% delle donne riporta sintomi da stress postraumatico a sei mesi dall’intervento 
e che a due anni dall’aborto il  PTSD è riscontrabile in una percentuale compresa tra l’1% e il 
18,1% delle  donne intervistate (Broen,  2005);  sarebbero inoltre  presenti  alessitimia  e pensieri 
intrusivi (van Emmerik et al., 2008) che si potrebbero manifestare anche a distanza di molti anni 
dall’intervento  (Galimberti,  2006),  specialmente  in  particolari  occasioni  come  gli  anniversari  o 
quello che sarebbe potuto essere il compleanno del bambino (Casadei et al., 2007).

Isolando gli effetti dell’aborto sui disturbi d’ansia (attacchi di panico, sindromi postraumatiche, 
agorafobia),  dell’umore  (disturbo bipolare,  maniacalità,  depressione  maggiore)  e  sull’utilizzo  di 
sostanze (dipendenza da droghe o alcol), è stato recentemente evidenziato che l’interruzione di 
gravidanza spiegherebbe dal 4,3% al 16,6% della sofferenza psicologica,  una volta controllata 
l’influenza delle variabili personali, situazionali e demografiche (Coleman et al., 2009).

L’aborto  avrebbe  delle  conseguenze  importanti  anche  a  livello  di  coppia,  poiché 
provocherebbe  un  incremento  dei  problemi  legati  alla  sfera  sessuale  e  al  raggiungimento 
dell’orgasmo con frequenti reazioni di tipo psicosomatico (Perrin, 2002).

  La ricerca italiana si è concentrata sullo studio di tre quadri nosografici:
-  psicosi  postaborto:  di  pertinenza  psichiatrica,  insorgerebbe  immediatamente  dopo  l’ivg  e 
perdurerebbe per almeno sei mesi; 
- stress postaborto: insorgerebbe da tre a sei mesi dopo l’intervento con una sintomatologia lieve;
- sindrome postabortiva: sarebbe costituita da un insieme di disturbi che possono insorgere nel 
breve periodo o anche dopo anni,  poiché l’esperienza rimarrebbe latente a livello inconscio.  Il 
disturbo si manifesterebbe tramite comportamenti avversi nei confronti di neonati e donne gravide, 
accompagnato spesso al ricorso ad alcol, droghe, antidepressivi, sintomi da iperattività. Talvolta 
comparirebbe una ricerca spasmodica di una nuova gravidanza. 

Altre manifestazioni  di  disagio sarebbero:  disturbi  emozionali  (ansia,  depressione),  disturbi 
della  comunicazione,  disturbi  dell’alimentazione,  disturbi  del  pensiero,  disturbi  della  relazione 
affettiva,  disturbi  neurovegetativi,  disturbi  della  sfera  sessuale,  disturbi  del  sonno,  pensieri 
ricorrenti intrusivi, disturbi fobico-ansiosi.  

L’aspetto più interessante sembra essere costituito dall’impossibilità che avrebbero le donne 
di non provare dolore o rimorso in conseguenza alla propria scelta, poiché: “si può affermare che 
più  tempo  passa  tra  l’ivg  e  la  comparsa  del  quadro  clinico,  tanto  maggiore  sarà  il  senso  
d’angoscia.  Infatti,  più è lungo il  periodo di  negazione (e quindi  di  strutturazione della  stessa)  
maggiore sarà il “peso” clinico del problema” (Casadei, Righetti, Maggini, 2007, p. 144).

L’assenza di una qualche sintomatologia non viene considerata quindi come una delle tante 
possibilità  di  rispondere  all’ivg,  ma  sarebbe  al  contrario  una  pericolosa  sfaccettatura  della 
negazione, meccanismo di difesa messo in atto al fine di proteggere da quell’angoscia sempre in 
agguato, e come tale da monitorare con attenzione nell’interesse psicologico delle donne, le quali 
sarebbero comunque destinate alla comparsa – prima o dopo – del quadro clinico.  

La teoria che l’aborto sia pericoloso per la salute mentale delle donne e di conseguenza per le 
persone a loro care, costituirebbe secondo alcuni la nuova strategia con la quale le sfere pro-life 
hanno sostituito  le  ormai  inefficaci  argomentazioni  sui  diritti  del  feto (Dadlez,  Andrews, 2009); 
l’ideologo di  questa scuola di  pensiero  è David  Reardon,  il  quale  già  nel  1996 con il  volume 
“Making abortion rare”, aveva teorizzato l’utilizzo del dolore postabortivo nella propaganda contro 
l’ivg, la quale avrebbe dovuto lasciarsi alle spalle la macabra esposizione di foto di feti abortiti e 
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Causa o conseguenza che sia, ci si aspetta che la donna che sceglie di abortire lo faccia 
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5.2.  La ricerca medico psicologica: la prescrizione delle emozioni in fase postabortiva
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18,1% delle  donne intervistate (Broen,  2005);  sarebbero inoltre  presenti  alessitimia  e pensieri 
intrusivi (van Emmerik et al., 2008) che si potrebbero manifestare anche a distanza di molti anni 
dall’intervento  (Galimberti,  2006),  specialmente  in  particolari  occasioni  come  gli  anniversari  o 
quello che sarebbe potuto essere il compleanno del bambino (Casadei et al., 2007).
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agorafobia),  dell’umore  (disturbo bipolare,  maniacalità,  depressione  maggiore)  e  sull’utilizzo  di 
sostanze (dipendenza da droghe o alcol), è stato recentemente evidenziato che l’interruzione di 
gravidanza spiegherebbe dal 4,3% al 16,6% della sofferenza psicologica,  una volta controllata 
l’influenza delle variabili personali, situazionali e demografiche (Coleman et al., 2009).

L’aborto  avrebbe  delle  conseguenze  importanti  anche  a  livello  di  coppia,  poiché 
provocherebbe  un  incremento  dei  problemi  legati  alla  sfera  sessuale  e  al  raggiungimento 
dell’orgasmo con frequenti reazioni di tipo psicosomatico (Perrin, 2002).

  La ricerca italiana si è concentrata sullo studio di tre quadri nosografici:
-  psicosi  postaborto:  di  pertinenza  psichiatrica,  insorgerebbe  immediatamente  dopo  l’ivg  e 
perdurerebbe per almeno sei mesi; 
- stress postaborto: insorgerebbe da tre a sei mesi dopo l’intervento con una sintomatologia lieve;
- sindrome postabortiva: sarebbe costituita da un insieme di disturbi che possono insorgere nel 
breve periodo o anche dopo anni,  poiché l’esperienza rimarrebbe latente a livello inconscio.  Il 
disturbo si manifesterebbe tramite comportamenti avversi nei confronti di neonati e donne gravide, 
accompagnato spesso al ricorso ad alcol, droghe, antidepressivi, sintomi da iperattività. Talvolta 
comparirebbe una ricerca spasmodica di una nuova gravidanza. 

Altre manifestazioni  di  disagio sarebbero:  disturbi  emozionali  (ansia,  depressione),  disturbi 
della  comunicazione,  disturbi  dell’alimentazione,  disturbi  del  pensiero,  disturbi  della  relazione 
affettiva,  disturbi  neurovegetativi,  disturbi  della  sfera  sessuale,  disturbi  del  sonno,  pensieri 
ricorrenti intrusivi, disturbi fobico-ansiosi.  

L’aspetto più interessante sembra essere costituito dall’impossibilità che avrebbero le donne 
di non provare dolore o rimorso in conseguenza alla propria scelta, poiché: “si può affermare che 
più  tempo  passa  tra  l’ivg  e  la  comparsa  del  quadro  clinico,  tanto  maggiore  sarà  il  senso  
d’angoscia.  Infatti,  più è lungo il  periodo di  negazione (e quindi  di  strutturazione della  stessa)  
maggiore sarà il “peso” clinico del problema” (Casadei, Righetti, Maggini, 2007, p. 144).

L’assenza di una qualche sintomatologia non viene considerata quindi come una delle tante 
possibilità  di  rispondere  all’ivg,  ma  sarebbe  al  contrario  una  pericolosa  sfaccettatura  della 
negazione, meccanismo di difesa messo in atto al fine di proteggere da quell’angoscia sempre in 
agguato, e come tale da monitorare con attenzione nell’interesse psicologico delle donne, le quali 
sarebbero comunque destinate alla comparsa – prima o dopo – del quadro clinico.  
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trasformarsi  invece  in  una vera e  propria  campagna di  prevenzione,  a  partire  dalla  messa in 
discussione di quanto dichiarato anche nella legge italiana, vale a dire che l’aborto servirebbe a 
preservare il benessere psicofisico delle donne (Bazelon, 2007).

La  ricerca  internazionale  è  generalmente  scettica  rispetto  all’esistenza  di  quadri 
psicopatologici causati dall’aborto e avanza perplessità in merito sia da un punto di vista teorico 
che  metodologico  (Dadlez,  Andrews,  2009).  Tuttavia  ad  una  visione  così  schiettamente 
causalistica vengono anteposti solo modelli multifattoriali evidence based, nei quali si sostiene che 
i fattori di rischio per lo sviluppo di una sintomatologia postabortiva sarebbero principalmente di 
natura biografica:  ciò  permetterebbe quindi  agli  esperti  di  intercettare le  potenziali  pazienti  tra 
coloro con una storia clinica psicologica/psichiatrica, di bassa estrazione socioculturale, con poco 
supporto sociale e poco sostegno del partner, single e senza figli; sarebbero inoltre da monitorare 
coloro che hanno già subito degli  aborti  naturali  o indotti  (Shadmi, Bloch, Sermoni,  2002) e in 
particolare le giovani donne (Fergusson, 2006).

All’interno di queste ricerche sono ricorrenti i costrutti “depressione” e “ansia”:
- la depressione postabortiva, presente in circa il 30% delle donne, avrebbe un’incidenza maggiore 
tra le più giovani, tra coloro che hanno una storia di disturbi psicologici o psichiatrici alle spalle 
(Pederson, 2008; Yilmaz et al., 2009) e tra coloro che non erano sicure delle propria scelta (Broen 
et al, 2006);
- l’ansia postabortiva sarebbe invece collegata a fattori personali e situazionali, tra i quali spiccano 
le esperienze di violenza, i disturbi psicologici presenti prima della gravidanza (Steinberg, Russo, 
2008) e l’avere tendenzialmente un’opinione negativa dell’ivg (Broen et al., 2006).

5.3.  Art. 5: l’autorizzazione 

Tale articolo  prevede che una donna che decide di  interrompere la  gravidanza  faccia un 
colloquio con il medico di fiducia o del consultorio, i quali: 

“[…] hanno il compito in ogni caso […] di esaminare con la donna […] le possibili soluzioni dei  
problemi  proposti,  di  aiutarla  a rimuovere  le  cause che la  porterebbero alla  interruzione della  
gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere  
ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante 
la  gravidanza  sia  dopo  il  parto  […].  Se  non  viene  riscontrato  il  caso  di  urgenza,  al  termine 
dell'incontro il  medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria,  o il  medico di fiducia, di  
fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui  
all'articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di  
gravidanza  e l'avvenuta  richiesta e la  invita  a soprassedere per sette giorni.  Trascorsi  i  sette  
giorni,  la  donna può presentarsi,  per  ottenere la  interruzione  della  gravidanza,  sulla  base del  
documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate”.

Attraverso  il  “documento”,  viene  quindi  richiesto  all’esperto  di  fotografare  quanto 
verosimilmente potrebbe essere anche autocertificato: lo stato di gravidanza, la dichiarazione di 
essere in una delle condizioni previste dall’art. 4 e la volontà di ricorrere all’ivg; la firma apposta 
appare quindi come la celebrazione dell’esautorazione della donna nella sua possibilità di decidere 
in piena autonomia: “se, per le donne adulte in luoghi  in cui  esistono strutture pubbliche i  cui  
operatori non si siano avvalsi in maggioranza dell'obiezione di coscienza, questa autodiagnosi si  
rivela una pura formalità, tuttavia rimane il fatto che occorre giustificare la propria decisione, e  
occorre giustificarla sulla base di carenze, mancanze, difficoltà soggettive, che il certificato medico  
ha la funzione di sanzionare. Sul piano culturale e simbolico, questo vale a dire che le donne non 
hanno  la  piena  disponibilità  del  proprio  potenziale  riproduttivo:  quella  dell'interruzione  di 
gravidanza rimane una concessione che,  sulla  carta, è garantita solo per gravi  e documentati 
motivi” (Pitch, 2000).

L’articolo  5  ci  permette  inoltre  di  riflettere  sulla  ritualizzazione  del  percorso  e  sulla 
disapprovazione sociale che viene metacomunicata. 

Il  rilascio  del  documento  sancisce  la  non  piena  cittadinanza  femminile  sul  potenziale 
riproduttivo,  mentre  l’invito  a  soprassedere  evoca  il  fatto  che  viene  permesso  alla  donna  di 
decidere  per  se  stessa,  ma  il  Legislatore  confida  che  possa  riconsiderare  l’idea;  non  si 
spiegherebbe  altrimenti  come,  dopo  aver  richiesto  una  consulenza  per  una  gravidanza  non 
desiderata, la donna sia obbligata ad attendere ulteriormente, se non considerando che le sue 
decisioni  potrebbero  essere  imprudenti  ed  avventate  se  non  la  si  costringesse a  ponderarle 
nuovamente dopo aver riletto la sua situazione alla luce delle molte informazioni ricevute dagli 
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operatori, il cui compito dovrebbe essere informativo e non dissuasivo. 
Ai sette giorni d’attesa tra il rilascio della certificazione e la richiesta d’intervento, vanno inoltre 

sommati quelli d’attesa prima dell’intervento vero e proprio. Avvalendoci nuovamente dei dati del 
Ministero, vediamo che sotto i 14 giorni dal rilascio della documentazione hanno abortito il 61,8% 
delle italiane e il 55,8% delle straniere, tra i 15 e i 21 giorni il 23,2% delle italiane e il 26,2% delle 
straniere, tra i 22 e i 28 giorni il 10,4% delle italiane e il 12,5% delle straniere e oltre i 28 giorni il 
4,6% delle italiane e il 5,5% delle straniere. Lo stesso Ministro conferma che tempi d’attesa così 
lunghi possono essere attribuiti a una difficoltà delle diverse Regioni ad attuare la Legge a causa 
del gran numero di medici obiettori nelle strutture pubbliche.  

6.  Conclusioni

Non sempre noi psicologhe e psicologi prendiamo in considerazione i contesti nei quali  la 
sofferenza viene costruita, né il nostro ruolo in questo processo. 

L’interruzione  volontaria  di  gravidanza  è  un  esempio  di  come  per  “contesto”  si  possano 
intendere  anche  le  matrici  simboliche  che  permeano  gli  aspetti  legislativi,  coi  quali  abbiamo 
spesso a che fare, e che ci costringono a colludere con implicite aspettative normative e di ruolo, 
correndo  il  rischio  di  confondere  categorie  etiche  e  categorie  scientifiche,  e  quindi 
indurre/legittimare possibili atteggiamenti valutativi pregiudiziali. 

Riferimenti bibliografici e siti consultati

Bazelon E., Is there a post-abortion syndrome?, The New York Times, 21/01/2007.
Berger P., Luckman T. (1997), La realtà come costruzione sociale, Il Mulino.
Boltanski L. (2007), La condizione fetale, una sociologia della generazione e dell’aborto, Feltrinelli.
Broen A.N.,  Moum T., Bödtker  A.S.,  Ekeberg O. (2006)  Predictors  of  anxiety  and depression following 
pregnancy  termination:  a  longitudinal  five-year  follow-up  study. Acta  Obstet  Gynecol  Scand.;85(3),  pp. 
317-323.
Broen A.N., Moum T., Bødtker A.S., Ekeberg O. (2005), The course of mental health after miscarriage and 
induced abortion: a longitudinal, five-year follow-up study. BMC Med., 12, pp. 3-18.
Casadei D., Righetti P.L, (2007), L’intervento psicologico in ginecologia. Edizioni scientifiche Ma.Gi.
Casadei D., Righetti  P.L.,  Maggino T., (2007),  L’aborto vissuto: la sindrome postabortiva,  in  Quello che 
resta. Parlare di Aborto partendo dall’Aborto, AA.VV.- Il Dono, Vita Nuova. 
Coleman  P.K.,  Coyle  C.T.,  Shuping  M.,  Rue  V.M.  (2009), Induced  abortion  and  anxiety,  mood,  and 
substance abuse disorders: isolating the effects of abortion in the national comorbidity survey.  Journal of  
Psychiatry Research, 43(8), pp. 770-776. 
D’Agostino F. (2008),  Lettura innovativa di una pratica “tollerata”, ma riprovata socialmente – L’aborto come 
problema antropologico, perché non ha elaborazione simbolica? Newsletter Scienza e Vita, 13.
Dadlez E.M., Andrews W.L. (2009), Post-abortion syndrome: creating an affliction, Biethics.
Fasola C. (2005), L’identità, l’altro come coscienza di sé,  Utet.
Fergusson  D.M.,  Horwood L.J.,  Ridder  E.M. (2006),  Abortion in  young women and subsequent  mental 
health, Journal Child Psychol Psychiatry, 47(1), pp. 16-24.
Foucault M. (1980), Storia della sessualità. Volume I La volontà di sapere,  Feltrinelli.
Galeotti G. (2003), Storia dell’aborto, Il Mulino.
Galimberti U. (2006), Dizionario di psicologia, UTET. 
Goffman E. (1988), Il rituale dell’interazione, Il Mulino.
Lee E. (2003),  Abortion, Motherhood, and Mental Health : Medicalizing Reproduction in the United States 
and Great Britain, Aldine.
Legge n. 40, 19 Febbraio 2004: Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.
Legge n.194,  22 Maggio  1978:  Legge contenente  le  norme per  la  tutela  sociale  della  maternità  e  per  
l’interruzione volontaria di gravidanza.
Lie M.L., Robson S.C., May C.R. (2008), Experiences of abortion: a narrative review of qualitative studies, 
BMC Health Service Resource.
Lombardi L. (2006),  Società, culture e differenze di genere – percorsi migratori e stati di salute, Franco 
Angeli.
Mebane M.E. (2008), Psicologia  delle  pari  opportunità.  Per  la  promozione  del  benessere  individuale  e  
sociale delle donne,  Unicopli.
OMS (2003), Safe Abortion: Technical and Policy Guidance for Health Systems.
Pederson  W. (2008)  Abortion  and  depression:  a  population-based  longitudinal  study  of  young  women, 
Scand J Public Health, 36(4), pp. 424-428.



RIFLESSIONI SUL TEMA   Alberta Xodo

operatori, il cui compito dovrebbe essere informativo e non dissuasivo. 
Ai sette giorni d’attesa tra il rilascio della certificazione e la richiesta d’intervento, vanno inoltre 

sommati quelli d’attesa prima dell’intervento vero e proprio. Avvalendoci nuovamente dei dati del 
Ministero, vediamo che sotto i 14 giorni dal rilascio della documentazione hanno abortito il 61,8% 
delle italiane e il 55,8% delle straniere, tra i 15 e i 21 giorni il 23,2% delle italiane e il 26,2% delle 
straniere, tra i 22 e i 28 giorni il 10,4% delle italiane e il 12,5% delle straniere e oltre i 28 giorni il 
4,6% delle italiane e il 5,5% delle straniere. Lo stesso Ministro conferma che tempi d’attesa così 
lunghi possono essere attribuiti a una difficoltà delle diverse Regioni ad attuare la Legge a causa 
del gran numero di medici obiettori nelle strutture pubbliche.  

6.  Conclusioni

Non sempre noi psicologhe e psicologi prendiamo in considerazione i contesti nei quali  la 
sofferenza viene costruita, né il nostro ruolo in questo processo. 

L’interruzione  volontaria  di  gravidanza  è  un  esempio  di  come  per  “contesto”  si  possano 
intendere  anche  le  matrici  simboliche  che  permeano  gli  aspetti  legislativi,  coi  quali  abbiamo 
spesso a che fare, e che ci costringono a colludere con implicite aspettative normative e di ruolo, 
correndo  il  rischio  di  confondere  categorie  etiche  e  categorie  scientifiche,  e  quindi 
indurre/legittimare possibili atteggiamenti valutativi pregiudiziali. 

Riferimenti bibliografici e siti consultati

Bazelon E., Is there a post-abortion syndrome?, The New York Times, 21/01/2007.
Berger P., Luckman T. (1997), La realtà come costruzione sociale, Il Mulino.
Boltanski L. (2007), La condizione fetale, una sociologia della generazione e dell’aborto, Feltrinelli.
Broen A.N.,  Moum T., Bödtker  A.S.,  Ekeberg O. (2006)  Predictors  of  anxiety  and depression following 
pregnancy  termination:  a  longitudinal  five-year  follow-up  study. Acta  Obstet  Gynecol  Scand.;85(3),  pp. 
317-323.
Broen A.N., Moum T., Bødtker A.S., Ekeberg O. (2005), The course of mental health after miscarriage and 
induced abortion: a longitudinal, five-year follow-up study. BMC Med., 12, pp. 3-18.
Casadei D., Righetti P.L, (2007), L’intervento psicologico in ginecologia. Edizioni scientifiche Ma.Gi.
Casadei D., Righetti  P.L.,  Maggino T., (2007),  L’aborto vissuto: la sindrome postabortiva,  in  Quello che 
resta. Parlare di Aborto partendo dall’Aborto, AA.VV.- Il Dono, Vita Nuova. 
Coleman  P.K.,  Coyle  C.T.,  Shuping  M.,  Rue  V.M.  (2009), Induced  abortion  and  anxiety,  mood,  and 
substance abuse disorders: isolating the effects of abortion in the national comorbidity survey.  Journal of  
Psychiatry Research, 43(8), pp. 770-776. 
D’Agostino F. (2008),  Lettura innovativa di una pratica “tollerata”, ma riprovata socialmente – L’aborto come 
problema antropologico, perché non ha elaborazione simbolica? Newsletter Scienza e Vita, 13.
Dadlez E.M., Andrews W.L. (2009), Post-abortion syndrome: creating an affliction, Biethics.
Fasola C. (2005), L’identità, l’altro come coscienza di sé,  Utet.
Fergusson  D.M.,  Horwood L.J.,  Ridder  E.M. (2006),  Abortion in  young women and subsequent  mental 
health, Journal Child Psychol Psychiatry, 47(1), pp. 16-24.
Foucault M. (1980), Storia della sessualità. Volume I La volontà di sapere,  Feltrinelli.
Galeotti G. (2003), Storia dell’aborto, Il Mulino.
Galimberti U. (2006), Dizionario di psicologia, UTET. 
Goffman E. (1988), Il rituale dell’interazione, Il Mulino.
Lee E. (2003),  Abortion, Motherhood, and Mental Health : Medicalizing Reproduction in the United States 
and Great Britain, Aldine.
Legge n. 40, 19 Febbraio 2004: Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.
Legge n.194,  22 Maggio  1978:  Legge contenente  le  norme per  la  tutela  sociale  della  maternità  e  per  
l’interruzione volontaria di gravidanza.
Lie M.L., Robson S.C., May C.R. (2008), Experiences of abortion: a narrative review of qualitative studies, 
BMC Health Service Resource.
Lombardi L. (2006),  Società, culture e differenze di genere – percorsi migratori e stati di salute, Franco 
Angeli.
Mebane M.E. (2008), Psicologia  delle  pari  opportunità.  Per  la  promozione  del  benessere  individuale  e  
sociale delle donne,  Unicopli.
OMS (2003), Safe Abortion: Technical and Policy Guidance for Health Systems.
Pederson  W. (2008)  Abortion  and  depression:  a  population-based  longitudinal  study  of  young  women, 
Scand J Public Health, 36(4), pp. 424-428.

Scienze dell’ Interazione, vol.2, n. 3, 2010

Perrin E., Bianchi-Demicheli F. (2002), Sexual life, future of the couple, and contraception after voluntary 
pregnancy  termination.  Prospective  study  in  Geneva  (Switzerland)  with  103  women,  Rev  Med  Suisse 
Romande, 122(5), pp. 257-260.
Shadmi N.,  Bloch M.,  Hermoni D. (2002), The psychological  (long-term) sequelae of abortion Harefuah. 
2002 Oct;141(10):898-901, 930, 929
Steinberg J.R., Russo N.F. (2008), Abortion and anxiety: what's the relationship?,  Soc Sci Med.,  67(2), pp. 
238-252.
Suliman S.,  Ericksen T.,  Labuschgne P.,  de Wit R.,  Stein D.J.,  Seedat S.  (2007),  Comparison of  pain, 
cortisol  levels,  and psychological distress in women undergoing surgical  termination of pregnancy under 
local anaesthesia versus intravenous sedation, BMC Psychiatry, 12, pp. 7-24.
Towey S. e Poggi S. (2004), Justice demands abortion funding, Amherst, MA, National Network of Abortion 
Funds.
Van Emmerik A.A., Kamphuis J.H., Emmelkamp P.M. (2008), Prevalence and prediction of re-experiencing 
and avoidance after elective  surgical  abortion:  a prospective study, Clin Psychol Psychother,  15(6),  pp. 
378-385.
Yilmaz N.,  Kanat-Pektas M.,  Kilic  S.,  Gulerman C.  (2009), Medical  or  surgical  abortion and psychiatric 
outcomes, J Matern Fetal Neonatal Med., 20, pp. 1-4.
Zamperini A. (2007), L’indifferenza, Einaudi.

http://www.ministerosalute.it,  Lombardi  L.  (2008), Riproduzione  umana e tecnologie  mediche,  ovvero  la 
costruzione sociale del corpo femminile.
http://www.stsitalia.org/papers2008/3_4_Lombardi.pdf
http://www.tsd.unifi.it/cittadin/papers/index.htm
http://www.who.int, Pitch T. (2000), Cittadinanza, genere, disciplina della riproduzione. 



LIBRI 

LIBRI 
 
 
 

Discutere e pensare. Un approccio retorico alla psicologia sociale 
Michael Billig 
Raffaello Cortina Editore, 1999 
 

Se esiste una questione che tormenta gli inventori di ogni moda, essa è certamente la “novità”. 
Inevitabilmente però, oltre a recuperare spesso un già noto, il nuovo si è ripetuto in talmente tante 
occasioni nella storia dell'umanità da divenire obsoleto. Come esortava Roberto Benigni, rivolto a 
degli studenti, “non cercate la novità, è la cosa più vecchia del mondo!”. Evidentemente Michael 
Billig la pensava come il personaggio di quella commedia, al punto da presentarsi al lettore come 
uno “psicologo antiquario” che, a caccia del dimenticato e dell'escluso, si rivela uno dei 
protagonisti più innovativi della scena attuale.  

Cavalcando l'onda di questo apparente paradosso, l'Autore ce ne propone di ulteriori, grazie 
anche a coloro che con uso sapiente del linguaggio ne facevano incetta: sono i Sofisti, che in 
questo caso trovano in Protagora il loro degno rappresentante, il quale, con la sua affermazione 
che di ogni cosa si possa dire tutto e il suo contrario, fornisce il “la” alla monografia. A pagina 112 
l‟Autore scrive: “L‟assunzione di Protagora era che a qualsiasi «logos» si potesse far 
corrispondere un‟affermazione contraria, ovvero ciò che qui verrà chiamato un «antilogos». 
Naturalmente, l‟«antilogos» è esso stesso una forma di discorso e quindi è «logos» in senso lato”. 
Se di ogni questione può essere sempre detto il suo contrario, è la dimensione argomentativa a 
farla da padrone.  

Si è fatto cenno a proposito di “voci” omesse o lasciate in disparte. Chi è a conoscenza del 
volto del mentore di Socrate? Chi, a parte probabilmente la tradizione femminista, si è mai 
interrogato sull'assenza di esponenti del gentil sesso nel pensiero filosofico occidentale? La figura 
di Aspasia torna in campo come virtuosa maestra di eloquenza. Assieme ad ella fanno capolino 
conversazioni rabbiniche sul Talmud, Lord Monboddo – illustre giudice e filosofo scozzese del 
'700 – e Francis Bacon. Sulla scorta di questi ed altri ancora, Billig ci propone una veduta sulle 
relazioni interpersonali che rimette al centro l'argomentazione la quale, portando sempre con sé il 
suo contrario, indica unitamente ciò che vuol sostenere e ciò da cui si discosta. Argomentazione 
che, parafrasando Wilde, è “padre” e non “figlia” del pensiero; questo assume la forma di dialogo 
intimo interiorizzato da una matrice pubblica, dunque sociale, con le relative proprietà ed 
assonanze.   

Leggendo queste righe, torna alla mente la proposta incentrata sul posizionamento di Rom 
Harré, narrativismo interazionista rispetto al quale Billig offre altri interessanti suggerimenti. Viene 
proposta inoltre una rivisitazione del costrutto tanto vago quanto utilizzato di atteggiamento. 
L'antiquario, non pago, si occupa della critica alle metafore drammaturgica e del gioco come chiavi 
interpretative della realtà sociale in quanto manchevoli (di cosa, non si vuol rovinare il gusto della 
lettura). Aggiunge poi delle considerazioni da incorniciare sul concetto di categorizzazione, 
altrettanto manchevole: esso è l'unico modo che ci consente di porre ordine nel mondo? Non solo 
la domanda è volutamente posta male, pare anche che alla categorizzazione si associ un 
processo complementare, sotto certa luce precedente, che viene discusso verso metà del libro. 

La natura antinomica e quindi contraddittoria dell'uomo postmoderno – sottraendo da tale 
asserzione banali pretese universalizzanti, che peraltro dispiacerebbero l'Autore stesso – è 
tratteggiata in maniera avvincente e propositiva da questo studioso il cui testo non merita la 
polvere a cui sono spesso destinate le cose antiche: se mai risalta, in perfetta sintonia con gli 
intenti di chi lo ha prodotto, come uno dei prodotti più arguti e recalcitranti dei decenni recenti. 

 
Marco Giacalone 
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La narrazione psicoterapeutica. Invenzione, persuasione e tecniche retoriche in terapia 
relazionale 
Gianmarco Manfrida 
Franco Angeli, 1998 
 

Nel suo „La narrazione psicoterapeutica‟, Manfrida ci concede una ulteriore possibilità di 
riflettere sul potere “magico” delle storie nel ricostruire significati all‟interno della relazione tra 
psicoterapeuta e cliente.  

Entro un quadro concettuale postmoderno, si tratta di una scorrevole e ricca rivisitazione delle 
antiche tecniche retoriche e dell‟arte oratoria (e non solo): elementi, quelli narrativi, che nel 
processo di cambiamento giocano un ruolo fondamentale nel ristrutturare le emozioni che 
regolano la descrizione di sé, degli eventi e delle relazioni significative, permettendo spostamenti 
di prospettiva così da poter generare nuove narrazioni possibili.  

L‟Autore ci guida fra le righe di una lettura dotata di personale entusiasmo, fra riflessioni etiche 
e considerazioni teoriche da un lato e attraverso antichi saperi e nuove storie (queste “cliniche”) 
dall‟altro. In questo variegato percorso, vengono chiamati a sostegno molti personaggi dalle 
occupazioni ed epoche differenti fra loro: troviamo Cicerone, retore per antonomasia, Diderot, 
come uomo di lettere, e Ferruccio Busoni, celebre direttore d‟orchestra. Insieme ad essi ve ne 
sono molti altri, sotto il segno delle scienze sociali e non solo. Ciò porta Manfrida stesso ad 
affermare che il testo non porta con sé il dono dell‟esaustività, né questo vuole esserne l‟intento; al 
contrario, lo scopo consisterebbe nell‟invitare il lettore ad ulteriori riflessioni e, possibilmente, a 
nuove curiosità.  

Affrancandosi dalla seconda cibernetica, pur riconoscendone gli indubitabili meriti, a fare da 
cornice l‟Autore sceglie un classico come „La realtà come costruzione sociale‟. L‟appoggio a Peter 
Berger e Thomas Luckmann, trasversale e dichiarato, non impedisce una critica al costruttivismo 
radicale – o verso le posizioni di certi suoi esponenti? Qualcuno potrebbe trovarsi in disaccordo 
con le aspre analisi presenti in almeno un paio di occasioni, tuttavia proprio questo potrebbe 
consentire un ulteriore invito al „dialogo‟ con l‟Autore. Sul piano narrativo, il confronto 
argomentativo è sfida in un campo sempre aperto: alzino dunque la mano i giocatori.   
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Lo zen e l'arte della manutenzione della motocicletta  
Robert M. Pirsig  
Gli Adelphi, 23a edizione, 2010 
 

Questo è un libro che generalmente non ha bisogno di presentazioni. Le sue 400 pagine 
scorrono via come le highways americane sulle quali sfreccia la moto del protagonista, lo stesso 
Robert Pirsig, e quella dei coniugi Sutherland che gli farà compagnia in parte del viaggio. Dovendo 
rispondere alla domanda “che genere di libro è 'Lo zen e l'arte della manutenzione della 
motocicletta'?”, ci si scopre privi di parole pronte per l'uso. È un racconto di una gita on the road? 
La vacanza di un signore statunitense, che progetta di salire in sella alla sua vecchia due ruote col 
suo amico John e portandosi dietro il figlioletto? Per quanto ciò sia presente nel testo; per quanto 
le descrizioni dei paesaggi incontrati siano dotate di quella rara e piacevole scorrevolezza 
evocativa che non è mai ridondanza; per quanto inoltre le situazioni che coinvolgono gli attori 
siano narrate con la maestria di chi è in grado di far sentire il lettore seduto accanto ai personaggi 
della finzione; detto tutto questo, insomma, il libro di Pirsig parla anche di filosofia, metafisica, 
epistemologia e non disdegna di toccare le scienze sociali. È un trattato dunque? No, non ne 
possiede i canoni fondamentali. Un saggio? Nemmeno.  

Che sia tutto questo e non lo sia insieme è l'unico modo di dargli un volto. Sicuramente 
troviamo un viaggio duplice: movimento sopra l'asfalto di un uomo che si sofferma sugli ingranaggi 
e sul motore del motociclo, uniti ad un interesse verso un‟altra specie di movimento e di 
ingranaggi, questa volta sorretti dai discorsi.  
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Viene affiancato al cosa il come. Si compie una critica su valori e risvolti della mentalità 
occidentale del ventesimo secolo del tipo schiettamente “postmoderno”. Ad essere colpita non è 
solo la scienza, intesa in senso lato. Come a pagina 273 quando l'Autore scrive “Ciò che avete 
contro è il grande sconosciuto, il vuoto di tutto il pensiero occidentale. Avete bisogno di qualche 
idea, di qualche ipotesi. Sfortunatamente, il metodo scientifico tradizionale non si è mai preso la 
briga di dire esattamente dove cercarle. Il  metodo scientifico tradizionale può avere, nel migliore 
dei casi, dieci decimi di visione a posteriori. Ma la creatività, l'originalità, l'inventiva, l'intuizione, 
l'immaginazione [...] esulano completamente da suo ambito”. Niente male per chi ha dovuto subire 
più di un elettroshock, passato psichiatrico che risulterà strettamente connesso all'incredibile 
figura di Fedro (non il latino) la quale farà anch'essa la sua comparsa. 

Compare anche un riferimento ai sofisti, raro nel suo genere poiché rovesciato nei rapporti di 
forza: sarebbero infatti questi coloro che propongono valori, talento e virtù, mentre i progenitori del 
pensiero occidentale sono messi sotto una luce che senz'altro non li esalta. Riferimento che ad 
ogni modo riflette più ferventi dispute attuali, che indecidibili realtà storicamente avvenute.  

Perché dovrebbe interessare il lettore di questa rivista? Oltre a rappresentare, con pochi dubbi, 
una piacevole lettura, Pirsig è un autore che rifiuta un'idea del reale fondata sulla divisione fra 
soggetto e oggetto. I richiami alla tradizione di pensiero interazionista sono molteplici e se l'opera 
nel complesso, come certi suoi aspetti, potrebbero non essere condivisi in pieno, veniamo ripagati 
con abbondanti spazi di riflessione che ci sono offerti.  

Infine la storia che ci racconta Pirsig può indurre alcuni a perdere, ancora, del tempo sul 
concetto di relazione, salvandolo da inaridenti e sempre più inflazionati discorsi che lo ricoprono. Il 
come ciò possa succedere, è cosa di Pirsig e il suo lettore.  

Ci sono libri la cui lettura costringe a frequenti interruzioni: si voglia nel caso di un lettore 
distratto o per via di pagine che suscitano annoiati sbadigli. Altri, invece, hanno il potere di indurre 
lunghe e continue riflessioni, tanto appassionate quanto impreviste: 'lo Zen' può appartenere a 
questa fortunata specie.  

 
Marco Giacalone 
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Viene affiancato al cosa il come. Si compie una critica su valori e risvolti della mentalità 
occidentale del ventesimo secolo del tipo schiettamente “postmoderno”. Ad essere colpita non è 
solo la scienza, intesa in senso lato. Come a pagina 273 quando l'Autore scrive “Ciò che avete 
contro è il grande sconosciuto, il vuoto di tutto il pensiero occidentale. Avete bisogno di qualche 
idea, di qualche ipotesi. Sfortunatamente, il metodo scientifico tradizionale non si è mai preso la 
briga di dire esattamente dove cercarle. Il  metodo scientifico tradizionale può avere, nel migliore 
dei casi, dieci decimi di visione a posteriori. Ma la creatività, l'originalità, l'inventiva, l'intuizione, 
l'immaginazione [...] esulano completamente da suo ambito”. Niente male per chi ha dovuto subire 
più di un elettroshock, passato psichiatrico che risulterà strettamente connesso all'incredibile 
figura di Fedro (non il latino) la quale farà anch'essa la sua comparsa. 

Compare anche un riferimento ai sofisti, raro nel suo genere poiché rovesciato nei rapporti di 
forza: sarebbero infatti questi coloro che propongono valori, talento e virtù, mentre i progenitori del 
pensiero occidentale sono messi sotto una luce che senz'altro non li esalta. Riferimento che ad 
ogni modo riflette più ferventi dispute attuali, che indecidibili realtà storicamente avvenute.  

Perché dovrebbe interessare il lettore di questa rivista? Oltre a rappresentare, con pochi dubbi, 
una piacevole lettura, Pirsig è un autore che rifiuta un'idea del reale fondata sulla divisione fra 
soggetto e oggetto. I richiami alla tradizione di pensiero interazionista sono molteplici e se l'opera 
nel complesso, come certi suoi aspetti, potrebbero non essere condivisi in pieno, veniamo ripagati 
con abbondanti spazi di riflessione che ci sono offerti.  

Infine la storia che ci racconta Pirsig può indurre alcuni a perdere, ancora, del tempo sul 
concetto di relazione, salvandolo da inaridenti e sempre più inflazionati discorsi che lo ricoprono. Il 
come ciò possa succedere, è cosa di Pirsig e il suo lettore.  

Ci sono libri la cui lettura costringe a frequenti interruzioni: si voglia nel caso di un lettore 
distratto o per via di pagine che suscitano annoiati sbadigli. Altri, invece, hanno il potere di indurre 
lunghe e continue riflessioni, tanto appassionate quanto impreviste: 'lo Zen' può appartenere a 
questa fortunata specie.  

 
Marco Giacalone 

 

Scienze dell’ Interazione, vol. 2, n. 3, 2010 
 

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 – Scuola 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 capacità terapeutica, sostenuta da un'adeguata 
competenza teorica, metodologica e personale. Nei quattro anni di corso l'Allievo deve 
maturare le conoscenze e le capacità che lo mettano in condizione di pianificare e di 
gestire, in modo autonomo, una relazione psicologica di tipo terapeutico. Al termine del 
corso, l'Allievo dovrà aver acquisito le competenze necessarie per modificare – in 
coloro che lo richiedono e là dove sia possibile - gli schemi d'interazione e i processi 
mentali disfunzionali, unitamente al disagio individuale e interpersonale. Inoltre, 
l'Allievo dovrà essere in grado di rispondere, non solo alla domanda di una terapia 
adattativa e indirizzata al superamento del problema e del comportamento 
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disfunzionale, ma anche di rispondere alla richiesta di una terapia indirizzata allo 
sviluppo, accettazione e realizzazione della diversità personale. 
 
Primo obiettivo.  L'Allievo deve far propri i presupposti del modello interazionista, che 
può essere articolato su tre livelli complementari: a) epistemologico, attraverso una 
prospettiva antropomorfica, di realismo concettuale e di costruttivismo radicale; b) 
teorico, facendo riferimento agli assunti dell'interazionismo simbolico e 
dell'orientamento cognitivo socio-fenomenologico; c) metodologico-operativo, 
attraverso metodiche costruttiviste, narrative, olistiche, strategiche e di  
terapia breve individuale e di gruppo. L'intento propedeutico del progetto formativo è di 
mettere l'allievo nella condizione di saper desumere dai presupposti teorici e 
metodologici e operativi le tattiche e le strategie d'intervento più adatte, adeguandole 
alle diverse situazioni. Per cui l'Allievo deve essere in condizione di comprendere, 
replicare ed adattare gli schemi e i protocolli terapeutici, riuscendo a dedurli, in modo 
coerente, dalla matrice teorico-concettuale del modello di psicoterapia proposto dalla 
Scuola. Per riuscire in questo passaggio l'Allievo deve superare alcune difficoltà; oltre 
all'apprendimento convenzionale, dovrà impegnarsi nella riorganizzazione linguistico-
concettuale nel suo modo di percepire, definire e valutare i processi che come 
psicoterapeuta sarà chiamato a modificare. In altre parole si chiede all'Allievo, non solo 
di integrare i suoi modi di configurare l'Altro, modificando anche l'esperienza di sé e del 
mondo, ma anche di cambiare il 'paradigma' a cui può essersi formato (per esempio, 
determinista, patofilico, nosologico e normativo) e far propria la diversa prospettiva e 
logica-operativa del modello interazionista. L'Allievo deve quindi acquisire una 
prospettiva e una competenza finalizzata a cambiare l'organizzazione di processi, 
ossia i modi soggettivi e interattivi di costruire le realtà problematiche, piuttosto che 
formulare diagnosi, curare patologie o a correggere devianze. 
 
Secondo obiettivo. Come secondo obiettivo, è chiesto all'Allievo di assimilare le 
competenze necessarie per comprendere: a) come le differenti configurazioni mentali 
delle persone possano generare peculiari, atipiche e talvolta disfunzionali forme 
d'esperienza (di sé, degli altri e del mondo); b) come tali esperienze e soluzioni 
disfunzionali possono essere esplorate, comprese e usate al fine di modificarle; c) 
come sia opportuno creare ai fini terapeutici un contesto d'azione, semiotico, sistemico 
e discorsivo, atto a indurre una riorganizzazione dell'esperienza delle persone, 
utilizzando le molteplici possibilità dell'agire comunicativo (discorsivo, espressivo, 
somatico, immaginativo). Il fine è di riuscire a creare, ad esempio, una relazione 
terapeutica capace di indurre le persone a modificare le azioni, l'organizzazione degli 
schemi interattivi, le rappresentazioni di sé, le narrazioni personali, e i relativi costrutti 
di senso e il significato. Perseguendo il risultato di indurre nel sistema interattivo della 
persona o nell'area problematica un'esperienza di cambiamento. Al termine del corso 
quadriennale l'Allievo dovrebbe aver sviluppato una adeguata competenza clinica in 
almeno una delle seguenti aree: 
1) disturbi della relazione sessuale/affettiva e del sistema d'identità; 2) problemi 
esistenziali connessi con la rappresentazione di sé, i generi narrativi autobiografici e 
con le situazioni di ruolo e del ciclo di vita; 3) disturbi cosiddetti sintomatici (per 
esempio ansia, fobie, compulsioni, disforie/depressioni, disturbi alimentari, dipendenze, 
psicosi reattive, stati persecutori, stati dissociativi e forme egodistoniche); 4) condotte 
autolesioniste, comportamenti devianti, problemi di adattamento sociale, interpersonale 
e relative implicazioni somatiche; 5) promozione di stati di euritmia soggettiva e olistica. 
In relazione alle diverse aree problematiche, l'Allievo dovrebbe essere in grado di 
dimostrare di saper utilizzare in modo mirato e coerente le diverse metodiche 
terapeutiche apprese durante il corso. 
Infine l'Allievo dovrebbe anche aver acquisito la capacità di valutare come le differenze 
individuali e culturali, il contesto della richiesta e il tipo di domanda, possano 
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disfunzionale, ma anche di rispondere alla richiesta di una terapia indirizzata allo 
sviluppo, accettazione e realizzazione della diversità personale. 
 
Primo obiettivo.  L'Allievo deve far propri i presupposti del modello interazionista, che 
può essere articolato su tre livelli complementari: a) epistemologico, attraverso una 
prospettiva antropomorfica, di realismo concettuale e di costruttivismo radicale; b) 
teorico, facendo riferimento agli assunti dell'interazionismo simbolico e 
dell'orientamento cognitivo socio-fenomenologico; c) metodologico-operativo, 
attraverso metodiche costruttiviste, narrative, olistiche, strategiche e di  
terapia breve individuale e di gruppo. L'intento propedeutico del progetto formativo è di 
mettere l'allievo nella condizione di saper desumere dai presupposti teorici e 
metodologici e operativi le tattiche e le strategie d'intervento più adatte, adeguandole 
alle diverse situazioni. Per cui l'Allievo deve essere in condizione di comprendere, 
replicare ed adattare gli schemi e i protocolli terapeutici, riuscendo a dedurli, in modo 
coerente, dalla matrice teorico-concettuale del modello di psicoterapia proposto dalla 
Scuola. Per riuscire in questo passaggio l'Allievo deve superare alcune difficoltà; oltre 
all'apprendimento convenzionale, dovrà impegnarsi nella riorganizzazione linguistico-
concettuale nel suo modo di percepire, definire e valutare i processi che come 
psicoterapeuta sarà chiamato a modificare. In altre parole si chiede all'Allievo, non solo 
di integrare i suoi modi di configurare l'Altro, modificando anche l'esperienza di sé e del 
mondo, ma anche di cambiare il 'paradigma' a cui può essersi formato (per esempio, 
determinista, patofilico, nosologico e normativo) e far propria la diversa prospettiva e 
logica-operativa del modello interazionista. L'Allievo deve quindi acquisire una 
prospettiva e una competenza finalizzata a cambiare l'organizzazione di processi, 
ossia i modi soggettivi e interattivi di costruire le realtà problematiche, piuttosto che 
formulare diagnosi, curare patologie o a correggere devianze. 
 
Secondo obiettivo. Come secondo obiettivo, è chiesto all'Allievo di assimilare le 
competenze necessarie per comprendere: a) come le differenti configurazioni mentali 
delle persone possano generare peculiari, atipiche e talvolta disfunzionali forme 
d'esperienza (di sé, degli altri e del mondo); b) come tali esperienze e soluzioni 
disfunzionali possono essere esplorate, comprese e usate al fine di modificarle; c) 
come sia opportuno creare ai fini terapeutici un contesto d'azione, semiotico, sistemico 
e discorsivo, atto a indurre una riorganizzazione dell'esperienza delle persone, 
utilizzando le molteplici possibilità dell'agire comunicativo (discorsivo, espressivo, 
somatico, immaginativo). Il fine è di riuscire a creare, ad esempio, una relazione 
terapeutica capace di indurre le persone a modificare le azioni, l'organizzazione degli 
schemi interattivi, le rappresentazioni di sé, le narrazioni personali, e i relativi costrutti 
di senso e il significato. Perseguendo il risultato di indurre nel sistema interattivo della 
persona o nell'area problematica un'esperienza di cambiamento. Al termine del corso 
quadriennale l'Allievo dovrebbe aver sviluppato una adeguata competenza clinica in 
almeno una delle seguenti aree: 
1) disturbi della relazione sessuale/affettiva e del sistema d'identità; 2) problemi 
esistenziali connessi con la rappresentazione di sé, i generi narrativi autobiografici e 
con le situazioni di ruolo e del ciclo di vita; 3) disturbi cosiddetti sintomatici (per 
esempio ansia, fobie, compulsioni, disforie/depressioni, disturbi alimentari, dipendenze, 
psicosi reattive, stati persecutori, stati dissociativi e forme egodistoniche); 4) condotte 
autolesioniste, comportamenti devianti, problemi di adattamento sociale, interpersonale 
e relative implicazioni somatiche; 5) promozione di stati di euritmia soggettiva e olistica. 
In relazione alle diverse aree problematiche, l'Allievo dovrebbe essere in grado di 
dimostrare di saper utilizzare in modo mirato e coerente le diverse metodiche 
terapeutiche apprese durante il corso. 
Infine l'Allievo dovrebbe anche aver acquisito la capacità di valutare come le differenze 
individuali e culturali, il contesto della richiesta e il tipo di domanda, possano 
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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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NORME PER I COLLABORATORI 
 
 

1. Articoli. La Rivista pubblica lavori di ricerca e contributi inerenti alle applicazioni cliniche e alle 
metodologie operative adottate: a) in ambito psicologico e psicoterapeutico, con il singolo e con i 
gruppi, b) nel lavoro con i contesti (istituzionali, organizzativi, territoriali e formativi); c) nei nuovi campi 
di intervento resi accessibili dal modello interazionista.  
2. Referees. Gli articoli pervenuti alla Rivista sono sottoposti al giudizio di due referees, in un 
processo di selezione in "doppio cieco": i referees non  conoscono l'identità dell'autore e a loro volta 
l'autore non conosce l'identità di chi ha selezionato il suo scritto. I referees sono colleghi, scelti dalla 
Rivista, esperti negli argomenti trattati dai lavori proposti, che ne conoscono la storia e la linea 
editoriale. La Rivista riceve da ogni referee  una scheda di valutazione - di  uso  interno - in  base  alla  
quale decide se pubblicare o meno il lavoro, o se richiederne una  revisione. In questo caso la nuova 
versione viene inviata ai referees per  un  secondo  giudizio, all’esito positivo del quale è vincolata la 
valutazione finale di idoneità dello scritto per la pubblicazione.  
3. Aspetti formali. Gli articoli devono essere originali e scritti in ottimo italiano (evitando ove possibili 
neologismi stranieri). Possono essere segnalati per traduzione anche i contributi già editi ritenuti di 
particolare interesse; la Rivista si riserva di richiedere le dovute autorizzazioni.  
Rispetto alla lunghezza dei contributi, si consiglia di non superare: per la sezione PROSPETTIVE: 
15.000 battute - per la sezione RICERCHE E STUDI: 22.000 battute - per la sezione ESPERIENZE: 
15.000 battute - per la sezione METODI E STRUMENTI: 15.000 battute - per la sezione RIFLESSIONI 
SUL TEMA: 10.000 battute; per la sezione RASSEGNE: 15.000 battute. 
Ogni contributo dovrà essere suddiviso in sezioni, se necessario sottosezioni, che ne rendano più 
chiara l’articolazione.  
In particolare, gli articoli di ricerca dovranno contenere una precisa introduzione teorica relativa ai 
problemi trattati, alla quale seguiranno sezioni riguardanti il metodo, i risultati, le interpretazioni dei dati 
e le conclusioni. 
Il testo degli articoli deve essere inviato con impostazione “documento di word”, non usando 
formattazioni automatiche, per consentire la corretta impaginazione seguendo i criteri della Rivista. 
Le TABELLE devono essere inviate in un file separato, indicando nel testo dell’articolo il punto in cui 
vanno inserite.  
4. Riassunto. Ciascun contributo dovrà essere accompagnato da un riassunto in italiano e in inglese 
di massimo 500 battute. 
5. Riferimenti bibliografici.  
a) I riferimenti bibliografici del testo daranno indicazione solamente del cognome degli autori, dell’anno 
di pubblicazione e delle eventuali pagine citate: ad es. “… gli aspetti della validità concorrente e 
predittiva di alcuni reattivi sono stati studiati da Rubini (1977)…” oppure “la consistenza fattoriale del 
P.M. 38 è singolare (Rubini, 1977)”; oppure nel caso di citazione diretta: “Assai problematica è invece 
la possibilità che i test, qui presi in esame, aiutino nella previsione del rendimento scolastico” (Rubini, 
1977, p. 217). Nel caso di lavori in collaborazione, se gli autori sono due si indicherà, ad es. Smith e 
Rauch (1967), oppure (Smith, Rauch, 1967). Se essi sono più di due, la prima volta compariranno tutti 
i nomi, mentre nelle successive si potrà far seguire al primo nome l’abbreviazione et al. Nel caso di più 
opere dello stesso autore edite nel medesimo anno, si useranno e indicazione a, b, c, ecc.: ad es. 
Salvini (1988a) e Salvini (1988b); 
b) i lavori citati saranno riportati alla fine dell’articolo (Riferimenti bibliografici), seguendo l’ordine 
alfabetico e anche cronologico nel caso di opere dello stesso autore. Non si devono usare 
abbreviazioni. Riportiamo alcuni esempi: 
Bonnes M. (1988), Mascolinità e femminilità, in G.V. Caparra, (a cura di), Personalità e 
rappresentazioni sociale, Nuova Italia Scientifica, Roma, pp. 190-209. 
Goffman E. (1961), Asylums, Doubleday, New York; tr. it. Asylums, Einaudi, Torino, 1968. 
Job R., Rumiati R. (1984), Linguaggio e pensiero, Il Mulino, Bologna. 
Segal Z.V., Vella D.D. (1990), Self-schema in major depression: Replication and extension of a 
priming methodology, Cognitive Therapy and Research, 14 (2), pp. 161-176. 
6. Norme per l’invio degli articoli. Gli articoli vanno inviati via mail al seguente indirizzo: 
scienze.interazione@ist-psicoterapia.it (con indicazione in oggetto “proposta per la pubblicazione”), 
insieme ai dati di presentazione dell’Autore (nominativo, ente di appartenenza, indirizzo, recapiti mail 
e telefonico). 
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