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Alcune riflessioni sulla 
 formazione in psicoterapia interazionista 

 

Radames Biondo 
 
La mia riflessione sulla formazione psicoterapeutica realizzata in riferimento al 

modello interazionista parte da un ricordo. Come spesso accade, le rievocazioni offerte 
dalla memoria autobiografica, filtrate e ricostruite attraverso i criteri resi accessibili dalla 
propria storia di vita, offrono non solo spunti per attribuire significato all’ attuale 
esperienza professionale ma anche, nel mio caso, per anticipare e progettare i percorsi 
che i “discenti” di oggi (come lo ero io circa 30 anni fa) seguiranno nel proprio percorso 
formativo.  
 
 Giovane, neolaureato, con un “pensare” professionale ancora imbrigliato dalle 

categorie conoscitive del „senso comune‟ (riesco ad affermare questo, 
ovviamente, riflettendo sull‟esperienza “con il senno di poi”), che - mi verrebbe 
da dire – permea tutt‟ora gran parte dei percorsi formativi per psicoterapeuti, ero 
convinto che per lavorare con un problema specifico bisognasse essere esperti 
dello stesso, conoscerne risvolti e sfaccettature in modo completo e preciso, 
averlo “masticato, digerito e ruminato”.  
Il mio Mentore, di adesso e di allora, un giorno mi ha detto: “Vai a Trento e 
conduci due giornate formative con un gruppo di ginecologi”. Era il 1981 e il 
referendum abrogativo di quell‟anno, inerente ad alcune norme della legge 194 
sull‟aborto, rendeva d‟attualità le riflessioni sui posizionamenti etici rispetto 
all‟interruzione di gravidanza.  
Messo di fronte a tale opportunità, per fronteggiare “l‟ansia da prestazione” che 
da subito ho percepito, mi sono procurato una consistente “pila” di testi ed ho 
studiato quanto più possibile per sentirmi maggiormente sicuro nell‟affrontare 
l‟incarico che mi era stato affidato. Obiettivo quest‟ultimo non raggiunto, 
ovviamente: con il tempo mi son reso conto che la maggior sicurezza 
professionale deriva dall‟esperienza, e l‟esperienza occorre solo farla, 
mettendosi in gioco direttamente, senza apprenderla dai libri per “osmosi” e 
senza pensare di procurarsela attraverso rassicuranti “scorciatoie”. 
Posto di fronte al gruppo al quale il mio intervento era diretto il primo giorno è 
andato bene; tranquillizzato, a fine incontro, condividendo il pasto serale con i 
corsisti, una domanda è arrivata inattesa: “Lei quanti anni ha?”. Inevitabile la 
mia risposta: “28 anni”. 
Il giorno dopo al secondo incontro del gruppo formativo erano presenti in aula 
solo 5 partecipanti. 
Non la mia effettiva conduzione del giorno prima ma l‟informazione legata alla 
mia giovane età era stata considerata da quel gruppo come indicatore 
sufficiente della mia inadeguatezza a ricoprire, in quel momento, quel ruolo 
professionale. Solo in quel momento sono riuscito a pensare, ammetto deluso e 
irritato: “Accidenti, ma io stavo andando bene!”. 

  

 

La formazione interazionista si basa su un presupposto: noi non lavoriamo solo con 
i problemi ma anche con le persone che li generano e li subiscono: possiamo quindi 
affrontare efficacemente situazioni professionali e contesti lavorativi anche molto 
differenti tra di loro, se adottiamo con competenza e professionalità gli strumenti 
operativi resi accessibili dal modello interazionista. 

Il principale strumento da acquisire non corrisponde solo ad uno specifico 
“protocollo di lavoro” o ad una metodologia d’intervento standardizzata, da ricalcare e 
ripetere finché diventa un automatismo: esso, piuttosto, è rappresentato dal nostro 

                                                 
 Psicologo, Psicoterapeuta. Gestore Corso Quadriennale di Psicoterapia Cognitiva di Mestre e 
Scuola di Psicoterapia Interattivo-Cognitiva di Padova. 
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modo di vedere, osservare e inevitabilmente contribuire a costruire la realtà che 
abbiamo di fronte.  

A questo proposito, la “sfida formativa” consiste nell’acquisizione di un nuovo 
linguaggio, alternativo e diverso da quello medico/sanitario. 

Cambiare radicalmente il nostro linguaggio e il nostro modo di osservare la realtà. 
Rinunciare alla radicata tendenza dell’essere umano a chiedersi perché un evento 
accade, con l’inevitabile corollario di cause ricercate nel passato o nell’ambiente 
circostante, da collegare ai presunti effetti osservati nel presente; parallelamente, 
costruire una rinnovata competenza nel porsi domande differenti, quali “come viene 
generato e mantenuto il problema?”, “cosa possiamo fare per cambiarlo?”. Rifiutare 
l’idea che esista una Verità oggettiva e indipendente dal nostro intervento, a favore 
della consapevolezza che “la verità è ciò che una persona racconta rispetto a una 
peculiare esperienza”. Costruire la consapevolezza che un cambiamento può essere 
perseguibile attraverso il mutamento della prospettiva adottata per descrivere e 
attribuire significato a un problema. Questi alcuni dei principali obiettivi da perseguire 
per chi si appresta ad intraprendere un percorso di formazione in psicoterapia 
interazionista. 

 
Da un punto di vista epistemologico, la formazione interazionista si riferisce ai 

principi dell’ interazionismo simbolico,  del pragmatismo semiotico, del costruzionismo 
sociale e del costruttivismo radicale, considerando la realtà psicoterapeutica costruita 
anche dal terapeuta, in riferimento ai significati generati e negoziati interattivamente, 
strutturata e mantenuta attraverso le pratiche conversazionali condivise all’interno di 
uno spazio socio-culturale definito.  

Il modello di formazione si ispira alla prospettiva del pluralismo teorico e del 
pragmatismo conoscitivo, già indicata nello stesso titolo e argomentata nel contenuto di 
un testo storico di uno dei fondatori del modello interazionista, Alessandro Salvini. 

 La prospettiva del pluralismo teorico promuove l’integrazione di modelli e pratiche 
della psicoterapia compatibili sul piano epistemologico e del metodo, lasciando 
piena libertà ad ogni specializzando di comporre il “guardaroba professionale” più 
adatto per fronteggiare la propria esperienza e di scegliere gli abiti più adeguati alla 
situazione specifica in cui si trova ad interagire. 

 La prospettiva del pragmatismo conoscitivo stimola lo psicoterapeuta a scegliere di 
volta in volta, in modo contestuale e strategico, le pratiche di intervento più 
adeguate ed efficaci per affrontare problemi differenti, siano esse costruttiviste, 
strategiche, narrative o olistiche (Pagliaro, 2009). Seguendo questo presupposto 
non è la realtà che osserviamo a doversi adattare al nostro modello, piuttosto 
siamo noi che abbiamo la piena responsabilità (De Leo, 1996) di scegliere le 
procedure operative più adeguate per facilitare la relazione e un cambiamento 
possibile. 

 
Da un punto di vista metodologico, tale formazione è finalizzata a potenziare il ruolo 

attivo di ogni corsista, innanzitutto nel processo di costruzione della propria identità 
professionale. Tale finalità è perseguita in riferimento a un’ottica di qualità e a un 
sistema di verifica e di valutazione in itinere dell’iter formativo di ogni singolo corsista. 
Le metodologie adottate non sono quelle didattiche “ex-cattedra” ma comprendono 
dinamiche esperenziali, supervisioni in aula, conferenze su temi di frontiera della 
psicoterapia. 

In piena coerenza con l’enfasi attribuita al ruolo nelle pratiche della psicoterapia, la 
formazione agisce in senso circolare e processuale su due livelli dell’esperienza di ogni 
singolo corsista, separabili solo attraverso un artificio espositivo: l’identità personale e 
quella professionale. Se, seguendo la metafora drammaturgica di Erving Goffman, 
siamo consapevoli che ognuno di noi possiede differenti parti di sé che agisce a 
seconda dei contesti, delle fasi di vita e dei “palcoscenici relazionali” che frequenta, il 
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lavoro formativo sarà rivolto ad ampliare le rappresentazioni di sé e le narrazioni 
identitarie di ogni singolo corsista, in particolare inerenti alle competenze di lettura della 
realtà, ai linguaggi utilizzati per nominarla e alle abilità relazionali funzionali alla 
promozione di percorsi di cambiamento; attribuire tali competenze all’area di 
pertinenza dell’identità personale o professionale del corsista è limitativo e non 
corrisponde ai presupposti del modello teorico al quale il percorso formativo fa 
riferimento. Questo obiettivo viene perseguito attraverso: il costante confronto 
intersoggettivo con i Docenti, con il gruppo-classe e con il gruppo più allargato di tutti i 
corsisti; la costruzione ad hoc di opportunità esperienziali per consentire ai corsisti di 
“mettersi in gioco” e di sperimentare agendo nuove capacità interattive; l’offerta di 
momenti formativi di confronto anche con professionisti che adottano differenti approcci 
teorici e metodologici; il costante coinvolgimento in attività di ricerca che assumono 
valenza formativa. 

 
La formazione interazionista consente, infine, di acquisire le competenze 

professionali per affrontare non solo la psicoterapia individuale privata, ma anche 
ambiti clinici da essa molto differenti, quali interventi in ambito giuridico, scolastico, 
sanitario; con metodologie di colloquio individuale, di coppia e di lavoro con i gruppi, 
sia di tipo terapeutico che formativo; con obiettivi differenti da quello specificamente 
clinico, quali la competenza di leggere le dinamiche organizzative e di intervenire a 
questo livello per promuovere cambiamenti in organizzazioni e contesti aziendali; o 
ancora la capacità di lavorare per progetti, in ambiti di intervento di volta in volta 
differenti.  

 
Perché un neolaureato di oggi dovrebbe scegliere di intraprendere un percorso di 

formazione interazionista?  
Nel tentare di dare una risposta a questo quesito, mi verrebbe da rievocare le 

ragioni che mi hanno spinto verso tale prospettiva circa 30 anni fa: in particolare il mio 
interesse per la costruzione di una competenza professionale che all’epoca mi 
sembrava potesse aiutarmi ad interagire con la realtà che mi circondava così come la 
osservavo, ancora con le lenti del “profano”, indubbiamente suggestionato dalla 
retorica argomentativa ascoltata dal professor Alessandro Salvini nelle aule 
accademiche.  

Ma le tre decadi che mi separano dal 1981 mi fanno venire in mente altre ragioni. 
Prima fra tutte, i cambiamenti avvenuti in questo trentennio nel mercato del lavoro. 
Personalmente credo che la formazione interazionista consenta agli specializzandi di 
dotarsi di strumenti di intervento non legati a una specifica tipologia di utenza: un 
“protocollo” per lavorare con i cosiddetti “depressi”, “tossicodipendenti” o “pazzi” che 
siano: se non funziona, si rivolgano da un’altra parte! E’ una resistenza loro, tanto noi 
potremmo sempre raccontare (e raccontarci) che non erano sufficientemente motivati 
al cambiamento. Ma chi può permettersi, nella realtà lavorativa di oggi, di specializzare 
il proprio intervento con una tipologia di utenza, di muoversi professionalmente verso 
una singola direzione? 

Precariato, lavoro su progetti, promozione di processi di cambiamento in contesti 
terapeutici “non convenzionali” (carcerario, territoriale, scolastico, sanitario, 
ospedaliero, sportivo); interventi di tipo formativo o finalizzati a ristrutturare contesti 
organizzativi; psicologia del lavoro. Solo alcuni esempi delle sfide che si trova a dover 
cogliere uno psicologo che avvia la sua carriera professionale nel 2010. L’attività 
psicoterapeutica in uno studio privato: ottima prospettiva, ma chi vive solo di quello? 

Non esiste una netta linea di demarcazione tra identità personale e identità 
professionale. Se questo è sempre vero, lo è tanto più nel moderno mercato del lavoro, 
che richiede di “sapere, saper fare e saper essere”. Richiede soprattutto di possedere 
un metodo forte per “gestire l‟incertezza” presente nella autobiografie, nelle storie di 
vita, nei percorsi identitari e nei contesti organizzativi con i quali lavoriamo. Come 
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possiamo farlo se non impariamo a gestire la nostra incertezza, allenandoci a vederla 
come una risorsa? Come possiamo non comprendere che è una risorsa la transitorietà 
delle procedure operative che scegliamo di adottare per essere efficaci in ogni contesto 
specifico che affrontiamo professionalmente? Forse sottovalutiamo il fatto che questa 
competenza, con l’esperienza, ci permetterà di gestire tutto, qualsiasi richiesta 
professionale che ci venga rivolta. 

Il lettore si aspetta una risposta a questi quesiti?  
Un messaggio per i futuri corsisti: come ci insegna il modello interazionista, nella 

formazione non si otterranno risposte definitive e Vere, solo domande diverse, che 
aprono nuove ed efficaci prospettive per leggere la realtà che ci circonda. 
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“Dislessia”, 
o della resistenza delle istituzioni 

 

Marco Vinicio Masoni 
 

RIASSUNTO La presenza di stili di pensiero ancora ottocenteschi influenza il modo con il 
quale si indagano alcune nuove difficoltà che la scuola incontra in questi anni, 
come la diffusione di ciò che viene chiamato “dislessia”. Il termine viene 
costruito e difeso con una argomentazione già divenuta “istituzione”: la dislessia 
esiste come fatto di natura e la sua presenza è verificabile con gli strumenti, 
sempre più sofisticati, con i quali si studia il cervello.  
In questo articolo si cercherà di mostrare quanto siano inconsistenti tali prove di 
“realtà” e si suggerisce che “dislessia” e altre “-ia” sono il frutto di costruzioni 
sociali che vengono poi difese perché funzionali al “non cambiamento” della 
scuola. La dislessia viene infatti posta come un nuovo oggetto “diagnosi”, che 
invita a seguire nuovi percorsi di coerenza, che chiede alla scuola un 
cambiamento come fatto eccezionale, garantendo così che il “non 
cambiamento” rispetto a tutti gli studenti, richiesto oggi dalle profonde modifiche 
dei doveri e dei bisogni scolastici, appaia normale. 

 
SUMMARY The presence of ways of thinking still linked to the nineteenth century influences 

the way in which some troubles that the school meets in these years are 
investigated - such as the spread of what is usually called “dyslexia”. The term 
is built and defended through an argumentation that  has become “institutional”: 
dyslexia exists as a natural issue and its presence can be verified with the more 
and more sophisticated tools that are used to study the brain. This article will try 
to show how inconsistent such evidences of “reality” are and will try to suggest 
that “dyslexia”, as well as other “-ias”, are the results of social constructions that 
are then shielded because they are considered functional to the “non changing” 
of the school. Actually dyslexia is seen as a new diagnosis object, which 
motivates to follow new paths of coherence and asks the school a change as an 
exceptional fact, so assuring that the “non changing” towards all the students, 
as required today by the deep modifications of academic duties and needs, 
appears normal. 

 
Parole chiave 
Dislessia, scuola, istituzione, costruzione sociale, progresso 

 
Key Words 
 
Dyslexia, school, institution, social construction, progress 

 
 

1. Il progresso 
 
Aleggia nel cielo della scuola, spesso in forma implicita, l’idea che una entità, la 

“dislessia”, sia un problema da sempre esistito e che si manifesti da quando esiste la  lettura. 
Si attende quindi che il progresso nelle sue forme - mediche, psicologiche, tecnologiche, 
pedagogiche, scientifiche, politiche ecc. - vada avanti in modo lento, ma inesorabile, di 
conquista in conquista, fino a trovare i modi giusti per  affrontarne e debellarne il “demone”, 
nella convinzione che scoperte e novità non siano risposte a problemi nuovi, ma passi avanti 
rispetto a domande antiche. In questo modo  la “dislessia”  viene ammessa  nel mondo della 
famiglia positivista, vetusta, ma sempre ospitale. Che essa sia in aumento è spiegato, 
all’interno di questa forma mentis, col fatto che oggi possediamo strumenti diagnostici più 
sofisticati; quindi la individuiamo meglio e prima.   

                                                 
 Psicologo, psicoterapeuta.  
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E’ il progresso. 
E’ dal Seicento che l’uomo ha iniziato a “inventare” un nuovo tipo di storia; una storia 

nella quale sia visibile un percorso sensato e orientato verso i suoi sviluppi finali. Da questo 
momento, anche  il tempo che precede il Seicento è visto come un lento progredire, con alti 
e bassi, nella direzione immaginata. Si può dire che il XVII secolo inizia a ri-inventare la 
storia che lo precede, fornendole un senso e una direzione.  

Da qui, in crescendo, nell’Ottocento, il  tentativo di leggere tutta  la storia come 
fenomenologia di un percorso orientato, da una mano potente e decisa, verso  una meta 
finale.  “Progresso vero, svolgimento progressivo […], teatro di una intenzionalità che sulla 
terra guida gli eventi, anche se noi non dovessimo vederne l‟intento ultimo; teatro della 
divinità, sia pure soltanto attraverso le lacune e le rovine di  singole scene” (Herder, 1968). 

Questo ideale di eterno movimento vettorializzato nasconde sempre la costruzione, 
paradossale, di qualcosa di statico. Alcuni concetti come “scienza”, “storia”, ecc. divengono  
contenitori fermi, cristalli puri, dentro i quali scorrono gli eventi della vita. Si pensi per 
esempio a questo paradosso: la storia, vista dagli antichi come studio dei fatti umani, 
transeunti e mutevoli, appare ora come cornice ferma, messa lì per evidenziare  al suo 
interno un brulichio nel quale, ad aver l’occhio attento, si intravedono un verso e una 
direzione.  

Ebbene, la scuola viene spesso rappresentata come uno di questi cristalli, come un 
contenitore concettuale e immobile: quando le cose non vanno è solo all’interno  dello stesso 
che va ricercato il guasto, mentre l’involucro resta intoccabile. Riprenderemo questo cenno 
alla scuola più tardi, proprio in quanto tale riflessione assume rilevanza in relazione alla 
costruzione della “dislessia”. 

Per autoalimentarsi, per poter leggere percorsi concatenati, la visione progressista ha 
inoltre bisogno di concettualizzare lo scorrere di eventi come il frutto di un intricato nesso di 
cause ed effetti. In questo itinerario, il comportamento umano, difficilmente indagabile, viene 
collocato nel campo di pertinenza delle scienze della natura, volte a “scoprire” che “gli agiti, 
disfunzionali, devianti, ecc.” sono il frutto chiaro di “cause” chimico/biologiche. Ed è appunto 
il perseguimento di tale “chiarezza” ciò che viene costantemente tentato. L’idea viene da 
lontano: “Tutti i sentimenti, tutte le idee… hanno le loro cause e le loro leggi: l‟assimilazione 
delle ricerche storiche e psicologiche alle ricerche fisiologiche e chimiche , ecco il mio scopo 
e la mia idea principale”. E ancora: “Il vizio e la virtù non sono altro che prodotti  come il 
vetriolo e lo zucchero” (Taine, 1982).  

 Da qui, ancor oggi, di fronte a quanto individuato come un problema, per esempio 
alcune difficoltà di lettura e scrittura con le modalità e i tempi  chiesti dalla scuola, si attiva 
un’affannata ricerca di corrispondenti guasti neurologici. Da ciò l’incredibile tentativo 
americano, non lontano nel tempo, di scoprire il segreto dell’intelligenza di Einstein tagliando 
“a fette” il suo cervello e studiandone al microscopio le parti così ottenute.  

Che fare, però, quando non si trovano guasti nel corpo? Quando anche gli studi più seri 
sulla “dislessia” escludono il danno neurologico? Per rispettare la logica sottostante, la 
ricerca in questo caso deve essere spostata verso l’individuazione di corrispondenti guasti 
nella mente. Qui ci troviamo di fronte ad un problema più serio, poiché ci imbattiamo in 
concezioni ormai da secoli radicate nel senso comune. La “gente”  ritiene che  il cervello sia 
la sede della mente. E’ chiaro come questa posizione, ormai scontata per l’uomo della 
strada, tanto da essere divenuta un’istituzione (cioè qualcosa che si spiega come se fosse 
un fatto di natura), sia fortemente funzionale alla difesa dell’ideologia progressista: se 
qualcosa non va, ancora, la causa può essere rintracciata in qualche anomalia della nostra 
macchina; è dunque lì che va cercato  il danno. Così, pur dicendo che si passa a studiare la 
mente, si ritorna  a esaminare il cervello. In questa prospettiva, una recente conquista della 
tecnologia medica è rappresentata dalla neuroimaging: un esame del cervello mette in 
mostra (a colori… una meraviglia della retorica visiva…) le aree attivate. Ora  considerate 
questo esempio: state esaminando il cervello di un essere umano. Osservate i vostri 
strumenti e vedete, grazie ai colori, quali sono le aree attivate. Avete così scoperto che il 
cervello dell’uomo lavora e mette in funzione aree diverse a seconda di ciò che sta facendo. 
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D’accordo. Il cervello lavora. Ma non sapete a cosa sta pensando quella persona, non 
sapete  se si sta divertendo, o  sta odiando l’esperimento, o attende paziente, o è fortemente 
impegnato, o soffre d’ansia da prestazione, eccetera. Per sapere tutto questo bisogna 
chiederglielo. E appena glielo chiedete vedete che la foto a colori (fategli la foto in quel 
momento) cambia ancora aspetto, voi state  entrando in quei colori. Del resto, diceva Mead, 
per  avere una mente occorrono almeno due cervelli. Ciò che voi vedete  è effetto della 
vostra relazione con quell’uomo. Non solo, dato che, come aveva intuito Vygotskij,  noi 
incorporiamo fin dall’infanzia  le voci e i pareri delle persone adulte che abbiamo incontrato e 
con le quali interagiamo tuttora, noi in realtà stiamo osservando, anche attraverso i colori 
presenti, il frutto di relazioni e valori antichi: quegli eventi, quei pensieri, i loro contesti 
culturali, i loro significati, la loro storia però, nei colori, non sono riconoscibili.  

 L’argomentazione spacciata per “scientifica” attraverso la quale si sostiene che è 
possibile vedere  la “dislessia” e altre “difficoltà” osservando il cervello, appare così 
inconsistente in modo imbarazzante: è come se, fotografato un palazzo con una pellicola 
termosensibile, si potesse vedere che il palazzo è abitato (cosa possibile), e poi si 
pretendesse anche di capire, dalla stessa foto, cosa pensano i suoi abitanti. 

Tale errore è anche frutto della analogia ormai istituzionalizzata fra cervello e computer e  
tra mente  e cervello. Il test di Touring  semplificato con: “Ho un buon computer se lo faccio 
lavorare come un cervello umano” viene ribaltato in: “Ho un buon cervello se funziona come 
un computer”.1 L’idea quindi è che, se a un ragazzo sotto esame viene assegnato un 
compito, il ragazzo in quell’istante si attivi per risolverlo come farebbe il nostro portatile: 
senza emozioni, senza pensieri, senza timori. La gravità di tale convinzione non sta tanto 
nell’inconsistenza della prova, quanto nel fatto che essa venga accettata. La banalità di 
queste prove, la loro facile comunicabilità,  l’autorevolezza dei  loro sostenitori (“scienziati” 
che però  non conoscono la loro storia, né hanno compiuto indagini epistemologiche), le 
rendono strumenti retorici formidabili per il rafforzamento dell’istituzione e dell’organismo 
preposto alle misurazioni e alle valutazioni. Si sentono nel futuro e non si accorgono di 
essere ancora in quello ottocentesco di Jules Verne. 

Tali “scienziati”, andrebbero informati del fatto che, per esempio, la neuroimaging mostra 
anche zone attivate in modo del tutto incoerente e imprevedibile, e che si conoscono casi di 
persone  che vivono una vita assolutamente normale pur avendo solo metà cervello (Bratta, 
2002). 

L’idea di cosa è scientifico è figlia dell’ideologia del suo tempo. Anche questa 
convinzione, fino a pochi decenni fa, appariva “scientifica”: “I test d‟intelligenza sottoposti 
dall‟esercito alle reclute sembravano confermare “scientificamente” che i neri, gli americani,  
gli irlandesi e i nuovi immigrati erano posizionati nella scala IQ (Quoziente d‟intelligenza) 
molto al di sotto dei nativi protestanti bianchi” (Foner, 2000). 

Per acquisire legittimità, ogni tipo di istituzione ha bisogno di una formula che fondi la sua 
validità sull’autorevolezza e sulla natura! (Douglas, 1990): basta che la scientificità sia 
dichiarata da chi  è legittimato dall’istituzione a dichiararla. 

 
 “Ho la prova scientifica che mio figlio è dislessico, mi dice una mamma, 

l‟emisfero destro lavora più lentamente!”
 2 

 

 

Con le parole di Mary Douglas: “Questi tecnici, invece che ammettere la loro parità con i 
profani su questo tema, continuano a parlare con autorità professionale, anche se in realtà si 
basano sulle analogie istituzionalizzate nella cultura  occidentale” (Douglas, 1990). 

 
 

                                                 
1
 Al di là della nostra semplificazione Touring afferma: il solo modo per cui si potrebbe essere sicuri 

che una macchina pensa è quello di essere la macchina stessa. 
2
 Tutte le citazioni  di mamme  sono  ispirate o riprese da forum  e blog che trattano la “dislessia”. Le 

citazioni più lunghe sono state modificate nella forma per  non rendere riconoscibili le autrici. 
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2. Come l’istituzione classifica 
 

Un altro punto di vista, imparentato con l’insieme delle teorie che chiamiamo 
costruttiviste, oltre a cercare rimedi, ritiene che  le innovazioni e le scoperte siano risposte a 
nuovi problemi posti dal continuo processo di cambiamento dell’umanità e del mondo. 
Partendo da tale prospettiva ci si chiede, quindi, perché in questo periodo, in questi pochi 
decenni, la “dislessia” sia divenuta un problema così importante. Perché sembra che ci siano  
molti più “dislessici” di un tempo? Che cosa occorrerebbe fare per invertire il processo? 
Utilizzeremo questo punto di vista per  disaminare come le istituzioni creano, e difendono, le 
proprie lenti d’osservazione, oltre che il loro osservato. Partiremo dall’assunto che ogni 
istituzione possiede un proprio modo di classificare cose ed eventi, e cercheremo di capire 
quale esso sia nel nostro caso. 

Il  processo di astrazione del classificare si basa sulla visione di similarità fra enti diversi. 
Il frutto più grandioso di tale attività è dato dalla nascita di nomi nuovi che simboleggiano poi 
nuove “realtà”.  “A partire circa dal 1820, gli uffici statistici dei governi europei cominciarono a 
diffondere una vera e propria valanga di cifre. L‟esercizio del conteggio, una volta iniziato, 
produsse a sua volta migliaia di suddivisioni. Appena furono inventate nuove categorie 
mediche, prima impensabili, o nuove categorie criminali, sessuali o morali, si fecero avanti 
spontaneamente nuovi tipi di persone, a migliaia, disposte ad accettare tali etichette e a 
vivere in accordo con esse. Questa risposta positiva a nuove etichette indica una 
straordinaria prontezza ad accettare la ricollocazione in nuove caselle e a consentire una 
ridefinizione del self (Hacking cit. in Douglas, 1990). 

Come nascono tali nomi? Come vengono “riconosciute” tali similarità capaci di 
sostanziare nuove classificazioni? Quine, per spiegare il processo di similarità, afferma che 
ci devono essere capacità innate, esprimibili attraverso i sensi: in riferimento ad esse 
distingueremmo per  esempio i colori; da queste classificazioni/similarità primitive si evolvono  
le  similarità più complesse. Ma prima Heinz Von Foerster e poi Humberto Maturana hanno 
scoperto che i segnali inviati dalle cellule sensoriali dell’organismo alla corteccia sono tutti 
uguali; che, per esempio, i recettori che si suppone percepiscano il “rosso” mandano segnali 
che non sono in alcun modo differenti da quelli mandati dai recettori che percepiscono il 
“verde”. Dobbiamo quindi pensare che gli oggetti non emergano affatto prima che qualche 
teoria della mente e, nel nostro caso, del mondo, inizi a classificarli (Von Glasersfeld, 2009). 

Inoltre le istituzioni, cioè ciò che sembra dato come le “stelle in cielo”, per non decadere 
hanno bisogno di naturalizzare le loro visoni e di difendere questa naturalizzazione; un’altra 
istituzione infatti, sovraordinata e più antica, dotata di una imponente forza retorica, ha da 
tempo fondato questa convinzione. Le classificazioni devono assumere (e difendere ad 
oltranza) la rappresentazione del proprio punto di vista come “naturale”. Come si trovano 
allora le analogie fra le classificazioni e le valutazioni dell’istituzione e il mondo della natura? 
Come si accordano affermazioni come: “E’ dislessico”, e il fatto che la “dislessia” appaia un 
fatto “naturale” e non l’esito di un processo culturale? Perché, malgrado l’affermazione  
ridondante: non c‟è un dislessico uguale all‟altro, si salva la categoria “dislessia”? 3 

 Dire semplicemente che la “dislessia” è costruita dalle  istituzioni, non può bastarci. E’ 
difficile non cadere in tautologie se si osserva il tutto cercandovi i nessi di causa /effetto. Per 
evitar di discutere di priorità cronologiche (“l’uovo o la gallina?”) dobbiamo  tralasciare le 
singole tessere  ed allontanarci per vedere il mosaico completo. Possiamo allora intravedere, 
sullo sfondo, un’altra più antica naturalità, quella dell’uguaglianza fra gli esseri umani. Essa, 
malgrado sia poi seguita da secoli di schiavitù, si affaccia alla nostra cultura fin dal secondo 
secolo dell’Impero Romano. “Per ciò che attiene al diritto civile, gli schiavi è come se non 

                                                 
3
  Si noti intanto la contraddizione contenuta nell’affermazione, che ne indebolisce il tono critico e ne 

presuppone l’accettazione, è come dire: avendo già deciso che esiste A, si sappia che  non c’è A 
uguale ad un altro A. 
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esistessero: ma non tuttavia per il diritto naturale perché, per quanto attiene al diritto 
naturale, tutti gli uomini sono uguali” (Ulpiano, sec. II d.C., cit. in Schiavone, 2005).  

Ci sono tappe della cultura che, posate solide fondamenta, non possono più essere eluse 
o contraddette, così come, dopo la guerra e l’olocausto, non  è più accettabile, per la cultura 
occidentale, riproporre teorie antisemitiche (comuni, prima della guerra, anche nella 
compagine poi “alleata”). Tra di esse, l’uguaglianza tra gli esseri umani è una delle più 
profondamente fondate. Le  istituzioni sono quindi costrette, per la propria auto-fondazione, a 
tenerne conto. Ma tenerne conto significa costruire sistemi che non appaiano in 
contraddizione con essa perché in avvicinamento ad essa. Ve ne porto un interessante 
esempio. 

Fin dai primi del Settecento a Torino “si ripete con grande costanza tipologica nell‟ambito 
delle elaborazioni stilistiche personali, il tema del palazzo multipiano con portici al piano 
terreno: qui il proprietario abita il piano nobile, le famiglie borghesi i piani superiori, mentre le 
soffitte sono abitate dal popolo minuto. Questa stratificazione verticale elimina o riduce, 
quasi senza eccezioni, il contrasto fra quartieri aulici e quartieri popolari, o le discontinuità 
morfologiche tipiche delle altre città europee, ed è un risultato commentato con 
compiacimento da numerosi visitatori, specialmente stranieri” (Sica, 1976). I visitatori 
stranieri, infatti, già molto sensibili all’idea di uguaglianza, ne vedevano una luminosa 
applicazione o comunque, appunto, un avvicinamento. Ciò rendeva invisibile il fatto che la 
disuguaglianza, in via di sparizione nelle periferie, tendesse a ricomparire nei piani dei 
palazzi. 

Per tornare alla dislessia, mutatis mutandis, è come se la scuola dicesse per esempio: 
non ti relego in ghetti periferici (le classi differenziali), ma ti accolgo nel mio palazzo, purché 
te ne stia in soffitta. Ciò ti paia, comunque, un passo avanti. Scrive infatti una mamma: 

 
 “A scuola pretendevano prove non adatte alla sua mente (per esempio verifiche  

scritte per materie orali). Se mio figlio è quello che è, oggi, lo deve solo ed 
esclusivamente ad una diagnosi. 
Gli strumenti compensativi e le misure dispensative esistono e mi pare una 
inutile tortura pretendere quello che per altri è una sciocchezza (perché hanno 
acquisito gli automatismi di base). Per anni ho lottato contro un sistema 
ingessato!”. 

 

 
Il palazzo a più piani assume per la “dislessia” una forma particolare. Quando una istituzione, 
istituita da gruppi professionali, giunge ad essere difesa anche da gruppi sociali più estesi, 
siamo a buon punto. Scrive una mamma: 
 

 “La dislessia esiste e in Italia i protocolli diagnostici esistono e sono stati 
regolamentati dalla Consensus Conference del 2006”. 

 

 

Quando poi viene consolidata da una legge, sta raggiungendo la sua piena maturità. E per la 
dislessia c’è oggi qualcosa che già preannuncia l’ombra della legge: L’Art. 10 del DPR 1224. 
Di esso ci interessa in particolare il secondo punto: “Nel diploma finale rilasciato al termine 
degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione 

                                                 
4
 Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)  

1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la 
valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo 
dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello 
svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse 
finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e 
dispensativi ritenuti più idonei. 
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di 
svolgimento e della differenziazione delle prove. 
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delle prove”. Esso riassume le preoccupazioni del suo estensore riguardo ai rischi di 
etichettamento; tali rischi vengono ridotti al fatto che può essere disdicevole veder comparire 
nel documento finale la disuguaglianza delle modalità di svolgimento delle prove. Qualche 
lettore ricorda se ha mai influito nella sua vita un documento  da sempre relegato alla polvere 
degli archivi scolastici? Davvero si pensa che l’etichettamento possa evitarsi in questo modo 
o che addirittura non abbia effetti nefasti? Eppure, scrive una mamma: 

 
 “Ecco perché è necessaria l‟etichetta diagnostica… almeno ora che abbiamo 

l‟art. 10 del DPR 122 e nella situzione attuale (cioè dove gli insegnanti motivati, 
appassionati del loro lavoro ed UMANI sono pochi) un minimo di tutela c‟è!” 

 

 
Anche in questo caso, una singola tessera mostrata da vicino all’osservatore, sembra 

garantire il rispetto dell’uguaglianza; poco importa se nel grande mosaico essa influisce 
meno della traccia impertinente di una mosca. 

 Potremmo tentare una prima conclusione dicendo che ciò che consente l’identità fra 
differenze di stili di apprendimento, scelte critiche, disobbedienze sofisticate e inconsapevoli, 
diversi interessi ecc... e “dislessia”, si basa sul bisogno dell’istituzione di garantire la forma 
dell’uguaglianza, senza cedere sulla sostanza (sto attento a te, “certificato”, “diagnosticato”, 
ma non cambio il mio modo di concepire l’insegnamento, non sto quindi attento/a a tutti, per 
salvaguardare e valorizzare le differenze individuali, come  è mio nuovo dovere). 

Identifico, accorpo, astraggo e do un nome, “dislessia”, perché solo in questo modo 
posso evitare di impegnarmi sulle differenze individuali. La Dislessia  ora si pone come 
oggetto altro, che invita ad altre linee di coerenza, che chiede un cambiamento della scuola 
come fatto eccezionale, garantendo così il “non cambiamento” come  fatto normale.  
Scrive una mamma: 
 

 “Solo con una diagnosi adeguata, io ho potuto salvare mio figlio da una sicura 
depressione: ho potuto chiedere aiuto alle insegnanti, applicare le giuste misure 
a casa, avviare un piano di recupero logopedico… e solo così oggi posso dire 
che va un po‟ meglio”. 

 

 
Ai nuovi bisogni degli studenti, cambiati rispetto ad un ancor vicino passato, si risponde oggi 
come fece un politico americano conservatore, ai tempi delle lotte per l’emancipazione dei 
neri: Se questo è ciò di cui il negro ha bisogno […]  nulla potrebbe essere più chiaro su ciò 
che gli occorre, e ciò che gli occorre con la massima urgenza è di rivedere i suoi bisogni” 
(Foner, 2000). 
Il cambiamento richiesto oggi è di quelli capaci di spezzare la cornice. L’istituzione, che teme 
questo, ha bisogno di proprie amnesie e certe forme di apparente uguaglianza vengono 
prodotte solo grazie a particolari dimenticanze. Una di esse, la più pesante per noi, è 
scordare che la scuola ha una sua storia che è composta di cicli, e che  ciò che accade oggi 
è che un ciclo si sta chiudendo. Insomma, ora sono la cornice, il cristallo, a mostrare  la 
propria crisi. Ciò è visto come un pericolo mortale per l’istituzione. Per questo ne 
riproponiamo, ancorché telegraficamente, la storia. Per noi ciò significa portare qualche 
salutare opacità nel cristallo, qualche disturbo alla grande amnesia e un contributo al suo 
cambiamento.  
 
 
3. La scuola 
 
a) Le premesse 

  
Lutero, con l’Appello ai magistrati e senatori delle città di Germania (1524), seguito poi 

dall’allievo Zelantone (Eisleben 1525, Norimberga 1526), dà l’avvio in senso moderno alla 
costituzione della scuola elementare. L’obiettivo è permettere che tutti possano leggere il 
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Vangelo. Comenius  influenza tutto il Seicento con la diffusione della sua idea di scuola e nel 
1622 nasce la scuola dell’obbligo, introdotta dal duca Ernest Pio di Gotha. In Italia  nasce la 
ratio studiorum dei gesuiti e una serie di ordini religiosi destinati all’insegnamento (Scolopi, 
Fratelli della Dottrina Cristiana, Teatini,  Barnabiti). 

 
b) Le prime grandi “costruzioni” 

 
Agli inizi del Settecento c’è il grande impulso dell’antiprogressista Rousseau e, nella 

nostra penisola, le riforme illuminate del Ducato di Parma e Piacenza e del Ducato di Milano, 
dove nasce la prima scuola per la formazione di maestri. Si noti intanto come le teorie 
tendono, a posteriori, a giustificare, razionalizzare, dare un senso accettabile ai mutamenti 
che la realtà propone in un modo non progettato e non prevedibile. Ai tempi di Rousseau il 
rapporto educativo era ancora inserito nell’immagine dell’allievo e del maestro; Rousseau, 
per consentire uno sviluppo equilibrato e armonico delle doti naturali del bambino, teorizzava 
il bisogno di tenerlo lontano da gruppi di altri bambini e da una  perniciosa socializzazione. 
Un secolo dopo, di fronte al bisogno di istruzione collettiva, si teorizza  il contrario: per 
permettere l’evolversi delle doti del bambino occorre inserirlo in un gruppo (Carbonara, 
1958); erano già nati ovviamente i “gruppi-classe”, le cose vengono sempre dette dopo. 
Anche in questo piccolo esempio, come vedete non c’è progresso, ma adeguamento ai 
nuovi, spesso imprevedibili, problemi. Manca però ancora l’edificio scuola. Se ne parla già 
nel 1200: “La scuola sorga all‟aria libera e pura. Sia lontana dagli andirivieni delle donne e 
dai rumori dei luoghi d‟affari, dalle strade battute dai cavalli e dalle vie fluviali, dal latrare dei 
cani, dai rumori fastidiosi, dallo stridore e dal lezzo dei carri; sia all‟incirca di uguale 
lunghezza e larghezza, con le finestre disposte in modo tale che l‟illuminazione ne risulti né 
troppo scarsa, né troppo abbondante, consona cioè alla natura dell‟edificio. Sia provvista di 
un alloggio per il maestro al piano superiore, e il soffitto non sia né troppo alto, né troppo 
basso, poiché l‟una e l‟altra condizione possono recar fastidio alla vista […] La cattedra del 
maestro sia posta ad un livello più alto ed abbia libera visuale in modo tale che egli possa 
vedere direttamente le persone che entrano […] Infine i banchi degli alunni siano tutti uguali, 
in modo che nessun ostacolo impedisca a qualcuno di essi di vedere il volto dell‟insegnante. 
Invero un edificio costruito così come l‟ho descritto io non l‟ho mai visto, e non credo 
nemmeno che nessuno l‟abbia mai commissionato. Ma questi suggerimenti forse potranno 
essere utili ai posteri che avranno l‟opportunità di giovarsene” (Boncompagno da Signa, 
1200). 

Dovranno però passare quattrocento anni perché i posteri abbiano l’opportunità di 
giovarsene; prima, infatti, mancando l’esigenza di una scuola di massa per perpetuarvi i 
saperi identitari delle nazioni, non se ne sentiva il bisogno. La prima novità in tal senso si ha 
a Milano, dove  all’inizio del  Seicento vennero costruite le scuole dei barnabiti (scuole 
Arcimboldiche). Da quei palazzi nasce la tipologia che vediamo ancor oggi  in molte scuole 
della fine dell’Ottocento: gli interni si presentano come primi embrioni delle aule scolastiche, 
idea di derivazione chiesastica e conventuale (pulpito per la predica e file di banchi per i 
fedeli). Nasce lì la scuola del monologo o del silenzio; i saperi vengono “versati” nelle teste 
passive degli alunni. Per tutto il Seicento e il Settecento non esistono scuole che non siano 
adattamenti di palazzi ed edifici preesistenti. 
 
c) La scuola dei nostri tempi 

 
L’accostamento all’identità nazionale viene compiuto, con un grande balzo, dalla 

Rivoluzione Francese. Nasce l’idea che lo stato debba prendere in mano l’istruzione e che 
questa debba essere unificata. Per perpetuare appunto i saperi della nazione e dell’io 
nazionale, è giunto il tempo del “programma”. Uno dei primi teorici di tutto ciò è Condorcet, il 
pensatore che introduce l’idea moderna di progresso. Scompare il  sacerdote e viene 
introdotta la figura dell’insegnante laico. Il suo compito non è “pensare”, ma passare i saperi 
ufficiali. Negli stati della nostra penisola la scuola si mette al passo coi tempi del centro 
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Europa. La dimenticanza istituzionale, oggi, della storicità della scuola, permette la nascita di 
nuove entità, nuove classificazioni; il generico “andar male a scuola”, in espansione grazie 
alla  modifica delle condizione storiche che rendono la scuola sempre meno accettabile (non 
più una scuola del monologo o del silenzio, non più una scuola che comanda i saperi, ma 
una scuola che li co-ricerca, con un incremento a volte insopportabile della difficoltà 
dell’insegnare) si suddivide in comorbilità. Tutte in via di istituzionalizzarsi e naturalizzarsi.  

  
 “I DSA [Disturbi specifici dell’apprendimento] sono molto spesso associati ad 

altri disturbi; questa caratteristica si chiama comorbilità: iperattività, attività 
motoria grossolana, facile distraibilità, difficoltà di concentrazione, scarso 
autocontrollo, scarse relazioni con i compagni, comportamento immaturo…” 

 

  
Mi scrive una mamma, copiando il testo dalla rete, perché forse la fonte le sembrava, 

così, più autorevole. 
In questo modo una istituzione si difende creando sottoistituzioni funzionali al suo 

mantenimento. La illogicità e l’assurdità di certe decisioni non sono visibili dall’interno 
dell’istituzione; occorrono il distacco e la lontananza del tempo perché esse si vedano e ci 
turbino, come in questo impressionante esempio riportato da Foucault: “Nel 1704 viene 
internato a Sain Lazaire un certo abate Bargedè; ha settant‟anni; lo si è rinchiuso [in 
manicomio] perché sia „trattato come gli altri insensati‟… la sua principale occupazione era di 
prestare denaro ad alto interesse e di rincarare la dose con le usure più odiose e più 
eccessive a discapito dell‟onore del sacerdozio e della Chiesa. Non si è potuto ancora 
convincerlo a pentirsi dei suoi eccessi né a creder che l‟usura sia un peccato. Egli si fa  un 
onore di essere avaro... E‟ stato del tutto impossibile scoprire in lui alcun sentimento di 
carità”. 

Bargedè è insensato […] non perché ha perduto l‟uso della ragione, ma perché, 
malgrado sia uomo di Chiesa, pratica l‟usura, perché non dimostra nessuna carità e non 
prova alcun rimorso, perché  è caduto ai margini dell‟ordine morale che gli è proprio. Ciò che 
si tradisce in questo giudizio non è l‟impotenza a portare a termine un decreto di malattia; 
non è neppure una tendenza a condannare moralmente la follia; ma il fatto essenziale […] 
che la follia diviene […] percepibile nella forma dell‟etica (Foucault, 1963). 
 
 
4. Il cambiamento 
 

Ora: “Se le istituzioni orientano in modo sistematico la memoria degli individui e 
incanalano le nostre percezioni entro forme compatibili con le relazioni da esse stesse 
autorizzate” (Douglas,  1990), come farle cambiare? 

Gli individui infatti possono compiere scelte sempre e solo all’interno delle classificazioni 
esistenti, motivati da bisogni semplici e facilmente comunicabili: 

Dice una mamma: 
 

 “Dopo aver avuto la diagnosi di dislessico, mio figlio sta meglio!”  
 

Che fare quindi? Limitarsi ad osservare ciò che accade, pensando che anche le nostre 
azioni sarebbero comunque guidate dalle classificazioni istituzionali esistenti? 

Sarebbe la riproposizione in altra forma dell’errore storicista: qualunque cosa cerchi nel 
passato la vedrò solo coi filtri del presente e quindi sarebbe conoscibile solo il presente. Il 
risultato? Un impotente relativismo. 

Fortunatamente alcuni criteri per discriminare e scegliere non rappresentano solo 
preferenze solitarie e soggettive. Anche essi infatti sono istituzionalizzati. Esiste una idea di 
“coerenza” condivisa che consente il confronto fra sistemi istituzionali. Esistono argomenti  
retorici che sono a loro volta istituzionalizzati e che quindi possono esser da noi utilizzati 
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senza farci sentire devianti. Esistono anche suggestioni critiche e accettabili. Ne utilizzeremo 
dieci, ma il numero è naturalmente aperto alle idee del lettore. 
 
1) L’espandersi della “dislessia” in questi anni  e  del contorno di altre “ia”: “discalculia”, 

“disgrafia”, “disortografia” (e ne nasceranno altre), ci ricorda  l’inizio ottocentesco della 
proliferazione dei nuovi nomi. Cosa accadrà quando le classificazioni abbracceranno 
tutto l’ “andar male a scuola” che nel frattempo avanza? Cosa accadrà  quando il vecchio 
lessico diagnostico/scolastico, così riassunto da un’insegnante: “a disagio / a rischio / 
destabilizzante / deviato / deviante  borderline / problematico / fragile / privo di strumenti / 
da monitorare / con criticità / apatico / avulso / squilibrato / inaffidabile / incontenibile / 
disturbato / depresso / immaturo / quel ragazzo deve avere qualcosa / bastardo / cattivo / 
ecc…", si evolverà in vere e proprie diagnosi “certificate”? Cosa, quando il loro numero 
sarà così alto da rendere “deviante” l’insegnante che si comporterà in modo “normale coi 
pochi normali rimasti”? 
 

2) Andrebbe cancellata dai vocabolari e dimenticata (possiamo contare anche noi su una 
benefica dimenticanza) la parola “dislessia” e tutte le altre “ia” con essa imparentate. Il 
termine “dislessico” infatti alimenta la “dislessia”. La paura di essere diversi rende diversi, 
sempre di più. Scrive una mamma: 

 
 “Se lei avesse vissuto quello che ho vissuto io con mia figlia, diagnosticata a 

quasi 14 anni, credo che capirebbe. Se l‟avesse vista soffrire e chiudersi 
sempre più in se stessa, depressa, confusa, frustrata perchè, nonostante 
studiasse fino a notte, non riusciva a raggiungere i risultati dei compagni che 
vedeva giocare tutti i pomeriggi sotto casa, perchè non riusciva a scrivere 
velocemente come loro o a copiare dalla lavagna o a imparare le tabelline. 
Se non è DSA, che cos‟è”? 

 

 
Il problema viene accentuato dalla richiesta di superarlo. Non a caso efficaci psicologi, 
e neuropsichiatri infantili giungono a dire, e noi condividiamo l’affermazione, che il  
bambino  “dislessico” non deve esser costretto a leggere fino a che, da sé, non se la 
sente, fino a quando leggere non diventa piacevole come un gioco.5 
 

3) Dite ai ragazzi che fan fatica ad apprendere che vanno bene così. Non obbligateli  a 
leggere, lo faranno quando se la sentiranno e se non percepiranno la fretta dell’adulto. 
Stanno comunque apprendendo, anche se apprendono “altro”.6 Non sono malati, stanno 
difendendo la loro dignità. Disobbediscono (alla famiglia e alla scuola), anche se questo 
termine da secoli pare indicatore di un comportamento punibile. Si pensi al fatto che 
questi disobbedienti (“non imparo come vuoi tu”, “non credo solo alle tue verità”, “non 
sono certo di doverti fare contento”, “ho dei dubbi su ciò che mi passi come certezza”, 
ecc.) sono i potenziali artefici del nuovo mondo. Hanno diritto di interessarsi, senza 
essere obbligati a sbrigarsi. 

                                                 
5
 Accade invece anche di questo, mi scrive un nonno: “l‟esperta cercava di inculcare a mio nipote le 

lettere, la dizione della lettura, tramite l' esercizio ripetuto più volte, per un'ora, un'ora e mezza... non 
so chi mi ha  trattenuto da prenderla a schiaffi... purtroppo in famiglia ero il solo ad essere contrario, 
così dovevo assistere a quella tortura. Poi mio nipote doveva ripetere, sforzarsi... insomma era una 
sofferenza per lui - quasi si addormentava... A volte lo vedevo sfinito. Sarà durato 3, 4 sedute in 
tutto… Lui era alla prima o seconda elementare. Poi ho smesso di portarlo”. 
6
 Kenneth Gergen, L’educazione come relazione, Quaderni di orientamento,anno XIII num. 26, 2005: 

“Ricordare cosa ci è stato insegnato non è rivelare ciò che il cervello ha registrato, ma piuttosto 
seguire una convenzione culturale riguardante il tipo di memoria più appropriato. Se un insegnante 
chiedesse a uno studente cosa si ricorda della lezione del giorno prima, e questi mimasse  
perfettamente i movimenti del corpo dell’insegnante, verrebbe severamente rimproverato. Non è 
questo che intendiamo per “ricordarci ciò che si è imparato in classe”. 
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4) Cosa ottengono oggi i ragazzi “diagnosticati”? Maggior attenzione da parte degli 
insegnanti. Ma questa richiesta c’è già, per tutti. Già si chiede all’insegnante di accostare 
alle competenze disciplinari competenze relazionali; già si inizia a chiedere all’insegnante 
di valorizzare le differenze individuali; già è comparso nella scuola il concetto di 
autonomia (cioè libertà di scegliere gli strumenti adeguati per salvaguardare le 
differenze). Siamo di fronte a due idee istituzionali in contrasto tra loro. Cosa farà 
pendere da una parte o dall’altra l’ago della bilancia? Sarà più intelligente, economico, 
utile far agire i nuovi doveri degli insegnanti, impegnandosi meglio nella loro scelta, 
preparazione, formazione, o trovarsi una scuola di  studenti certificati con insegnanti non 
preparati  a stare attenti a “tutti”?  

 
5) Siamo di fronte ad una abitudine “colonialista”, la cui base è il presupposto che scrittura e 

lettura corrette e intelligenti debbano adeguarsi a certi standard della cultura scolastica 
(Gergen, 1999). Le abitudini cambiano, gli standard cambiano. Ciò che sembra normale, 
giusto, corretto e sano, cambia. Pochi per esempio sanno che solo da pochi secoli si usa 
la lettura silenziosa. Prima, fino a tutto il Seicento, si leggeva solo compitando ad alta 
voce. In pieno Seicento due inglesi vennero accusati di stregoneria e per questo 
processati... perché erano stati visti leggere senza muovere le labbra. Durante la mia 
infanzia era ritenuto importantissimo gestire con cura il calamaio incassato nel banco, 
rabboccato via via dalla bidella che passava con la brocca dell’inchiostro. Alcuni bambini 
non riuscivano a non sporcarsi, ciò era visto come un problema… 

 
6) Giuseppe Cossu, un collaboratore di Lurija, racconta di aver messo a punto il sistema 

delle non parole: "I piccoli apprendono con una rapidità sconcertante. In più si divertono 
da pazzi a creare giochi di parole, trucchi e trabocchetti, in un sistema di apprendimento 
quasi collettivo: qualcuno si alza e sposta le lettere da una non parola, sperimenta i suoni 
rimasti e fa giocare i propri compagni". Il metodo è stato finora utilizzato in una classe di 
21 bambini nelle campagne romane, con una sola insegnante. Il gruppo di controllo era 
costituito da un’altra classe con composizione e quoziente intellettivo medio analoghi alla 
prima. "La scuola è cominciata a settembre e nessuno sapeva ancora leggere o scrivere. 
A gennaio, su 30 non parole il gruppo di controllo faceva, nella lettura, 19,5 errori e il 
gruppo sperimentale di 3,6. A marzo gli errori erano 16,1 tra i controlli contro 1,6 nella 
classe sperimentale. A giugno, al termine della scuola, il punteggio era di 10,8 contro 
1,3". Per la scrittura la situazione era analoga: il gruppo sperimentale faceva pochissimi 
errori di ortografia anche nelle parole con senso, mentre i controlli continuavano a farne 
anche dopo mesi. La nota dolente del sistema? E‟ difficile convincere la scuola a 
cambiare un modello didattico che esiste da decenni. Ed è altrettanto difficile farlo 
accettare ai genitori".7 
 

7) Ai meticolosi indagatori della “dislessia” da monitor, a chi con incredibile sufficienza dice: 
“certi ragazzi rischiano di passare per pigri e per svogliati, mentre sono dislessici”, a 
questi semplici dall’aria complessa, non viene in mente di indagare meglio cosa siano la 
svogliatezza, la pigrizia, ecc.? Può essere loro utile qualche banale analogia: “La cosa 
che non sopporto di mio marito è che quando litighiamo sta zitto. Non sarà mica malato, 
dottore, non è un po‟ strano? Mi dica lei!”. “Signora, quando lui tace lei s‟arrabbia di più?”. 
“Certo!”. “Appunto. E‟ così che lui litiga”. 

 
Dice un insegnante:  
 

                                                 

7
 Raccontato da Daniela Ovadia in: http://www.zadig.it/news2002/med/new-0305-2.htm 
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 Passi quello che disturba, vabbè, o quelli che si comportano male, come uno 
che dice “non me ne frega niente della sua materia”, ci sono sa? Con questi so 
cosa fare, ma poi ci sono quelli che non parlano mai, completamente spenti; 
non è che non obbediscano, è che è come se non ci fossero, sono svogliati, 

lenti. 
 
... appunto, è così che non obbediscono 

 

 
8) Una brava insegnante (la sua buona fede non è messa in dubbio) mi dice: “Questo 

ragazzino è disgrafico”. Chiedo di mostrarmi un suo scritto. Lo esamino, non ci sono 
errori tranne una piccola correzione come quelle che spesso si vedono nei testi dei 
ragazzi delle medie. Lo dico alla prof., questa guarda il foglio e dice: “Beh, sì, qui non si 
vede, ma aspetti che le cerco un altro foglio dove si vede bene che il ragazzo è 
disgrafico”. La diagnosi infatti rende il problema presente come un dannato fantasma: c’è 
anche se non lo vedi. 
 

9) Ogni percorso di insegnamento deve essere personalizzato in relazione alle 
caratteristiche psicologiche del soggetto, agli ambiti di competenza, potenzialità e 
difficoltà riscontrati, ai tempi di attenzione, ai livelli motivazionali e di metacognizione 
individuati. Nel riportare queste righe in corsivo ho commesso un errore, ho scritto “di 
insegnamento” anziché “terapeutico per dislessici”; mi pare però che  il periodo si regga 
in piedi assai bene ugualmente. Mi scrive una mamma: 

 
 In questi giorni è entrato da loro un insegnante dislessico che ha detto una cosa 

importante: sono mobizzato (lo uso io il termine) dai miei colleghi perché faccio 
con i miei alunni una scuola diversa; non do mai procedimenti o formule per 
insegnare argomenti nuovi in matematica: propongo il problema e lascio che la 
loro fantasia trovi la soluzione. E ci arrivano sempre da soli! Non è questo che 
lei dice? 

 

 
Si, è questo. 

 
10) All'università "La sapienza" studiano ormai da anni le nuove intelligenze. Le chiamano 

"non sequenziali": sono le intelligenze dei ragazzini della playstation, di quelli  che non 
reggono un discorso per più di  un minuto, che non si concentrano, che non provano 
interesse... per ciò che a noi pare vitale, ma che sanno fare cose per noi impossibili: 
colgono la conoscenza a colpi di flash, senza un percorso,  in modo non sequenziale, 
appunto. Pare che siano le intelligenze del futuro, dovremo a loro  le future invenzioni. 
Molti, naturalmente,  avranno grandi difficoltà nella lettura... 
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“Un uomo non consiste solo di memoria” 
Modello interazionista e  

intervento con la demenza 
 

Luca Bidogia 
 

RIASSUNTO La descrizione in chiave interazionista della “demenza” costruisce o mette in 
luce l'enorme potenzialità di cambiamento che vi è in persone con un "labile 
testo storico" a cui la propria memoria possa far riferimento. 
La persona organizza e costruisce eventi e ricordi in base ai significati che 
attribuisce al contesto nel singolo momento. Ma a differenza di altre persone, 
non vi è una trama resistente al tempo, quindi, in pochi istanti la stessa 
persona ha molte più possibilità di creare realtà e vissuti anche fortemente 
discordanti con i precedenti. 

 
SUMMARY In an interactionism way dementia description highlights a huge changing 

potential in individuals with mnestic diseases. 
Someone collects and builds up memories based on meanings attributed to 
the environment  in every single moment. 
The script doesn’t resist in time, differently from the others, the individual 
with dementia has much more opportunities to create realities not 
embedded, even discordant, one to another.     

 
Parole chiave:  
demenza, modello interazionista 

  
Key Words:  
dementia, interactionist model 

 
 

1. Premessa 
 
Un giorno mi scrisse Lurija. 
Almeno sembrò che scrivesse proprio a me attraverso una risposta che diede a 

Oliver Sacks riguardo ad un suo paziente con gravi deficit mnestici: “Faccia tutto quello 
che le suggeriscono la sua intelligenza e il suo cuore. La speranza che egli recuperi la 
memoria è poco o nulla. Ma un uomo non consiste solo di memoria. Ha sentimenti, 
volontà, sensibilità, coscienza morale, tutte cose su cui la neuropsicologia non può dire 
nulla. Ed è in queste cose, che travalicano i confini di una psicologia impersonale, che 
lei può trovare il modo di arrivare al suo paziente e cambiarlo. E le circostanze in cui lei 
svolge il suo lavoro glielo consentono meglio che ad altri, poiché lei lavora in una casa 
di cura, che è come un piccolo mondo, ben diverso dalle cliniche e dagli istituti dove 
lavoro io. Dal punto di vista neuropsicologico, lei può fare poco o niente; ma nell’ambito 
dell’ individuale forse può molto” (p. 57, Sacks, 1986). 

Rilessi queste righe qualche mese dopo essere diventato consulente per una 
casa di riposo del veneziano dove, dopo poco tempo, sarebbe stato inaugurato un 
Nucleo Demenze del quale sarei diventato il Responsabile dell’Area Psicologica. Si 
trattava del “Modulo Arancio”, una sorta di appartamentino per 10 persone, con cucina-
soggiorno e salottino. Così, quando nell’ottobre del 2006 aprì il nucleo, ebbi la 
possibilità di contribuire a organizzare questo piccolo mondo. 

                                                 
 Psicologo, psicoterapeuta specializzato presso il Corso Quadriennale in Psicoterapia 
Cognitiva di Mestre. È consulente aziendale e responsabile socio-sanitario del Centro Servizi 
Residenziali di San Donà di Piave. 
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Il modello interattivo-cognitivo fornì le basi teoriche per la costruzione di un 
metodo, il resto arrivò dal cuore e dall’esperienza di un gruppo di operatori formati e 
scelti per questa nuova opportunità. Iniziò da lì a consolidarsi una riflessione più 
profonda sul concetto di demenza, costruita anche sulla carenza di risorse che spesso 
la legislazione impone. Riflessione di natura essenzialmente pragmatica e, quindi, 
naturalmente epistemologica, nella convinzione che “nulla vi sia di più pratico che una 
buona teoria” (Lewin, 1951). 

L’applicazione del modello interazionista prevedeva proprio questo e le parole di 
Lurija sottolineavano ancor di più un’ovvietà non indagata: perché interessarsi del 
neurologico? Anche se la psicologia dovesse intervenire per limitare i danni nell’attesa 
di una cura bio-chimica, perché dovrebbe ricorrere alle teorie e agli strumenti di origine 
neurologica? 

Nella mia esperienza lavorativa ho sperimentato che, in ambito psicologico, il 
superamento dei paradigmi organicistici e riduzionistici offre strumenti utili ed efficaci 
per descrivere il concetto di demenza e progettare contesti di intervento efficaci per 
gestire le problematiche ad esso connesse. 

 
 

2. Demenza e paradigmi riduzionistici 
 
La demenza è catalogata come disturbo psichiatrico e, in quanto tale, descritta in 

manuali come il DSM IV-TR dell’APA e l’ICD-10 della WHO (capitolo V).  
Nel DSM la demenza è inserita nell’asse I dei “disturbi clinici”, insieme a 

schizofrenia, disturbo depressivo maggiore, pedofilia e agorafobia. Come ogni 
sindrome psichiatrica è caratterizzata da un’eziologia incerta e contraddistinta da un 
raggruppamento di segni e sintomi basato sulla loro frequente concomitanza (Turchi, 
Perno, 2002). Quindi la “demenza” non ha un’origine certa e non è caratterizzata da un 
insieme di  segni collegati da nessi causali dedotti dalle leggi della fisiopatologia. Il 
termine sindrome, infatti, è usato in psichiatria con valenza diversa rispetto agli altri 
campi della medicina. Se, come dice Spinnler, in accordo con i criteri del DSM, “la 
demenza è una sindrome acquisita dovuta ad una malattia cerebrale abitualmente 
cronica che provoca deterioramento cognitivo cronico progressivo” (Tàmmaro et al., 
2000), la descrizione della demenza sarebbe caratterizzata da due aree tematiche: la 
malattia cerebrale e il deterioramento cognitivo. Ricorrendo a questa argomentazione, 
si fa passare come causa certa del deterioramento cognitivo il deterioramento 
neurologico, sebbene questo non sia confermato da alcuna ricerca scientifica e, nella 
pratica quotidiana, si certifichi il deficit cognitivo anche quando non è ancora possibile 
verificare il deficit neurologico.  

Oltretutto la condizione necessaria per il DSM IV-TR per la diagnosi di demenza è 

che: “I deficit cognitivi devono essere sufficientemente gravi da provocare una 
menomazione del funzionamento lavorativo o sociale” (APA, 2002). Così come le 
funzioni cognitive possono “deteriorarsi”, il paradigma neuropsichiatrico ritiene che la 
vita sociale di un individuo possa “menomarsi”. La teoria implicita in tale convinzione è 
che tutto l’umano sia biologico e che possa dividersi in funzionante o deficitario, sano o 
patologico. La logica deterministica vede la biologia del cervello originaria del tutto: 
malata questa, saranno malate quelle che il paradigma decreta come le sue 
conseguenze, ovvero le funzioni cognitive e, come conseguenza delle stesse, le 
relazioni sociali. 

Che la demenza sia un disturbo psichiatrico per motivi legati alle devianze nelle 
interazioni sociali, piuttosto che per motivi neurologici, è ancor più chiaro nell’ICD-10. 
Qui si afferma che in alcune malattie neurologiche – dalla malattia (e non demenza) di 
Alzheimer a quella di Parkinson – può essere presente anche un disturbo mentale 
etichettato come demenza. La netta differenza tra le due classi di patologie risulta 
evidente dal fatto che la “Malattia o Morbo di Alzheimer” e la “Malattia di Pick” sono 
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catalogate non nel capitolo dei disturbi mentali e comportamentali, ma assieme alle 
malattie del sistema nervoso (quali l’epilessia, la distrofia muscolare di Duchenne e la 
sclerosi multipla). 

Il DSM IV-TR, invece, spiega così l’inserimento di una “condizione medica 
generale” come la Malattia di Alzheimer all’interno dei disturbi mentali catalogati 

dall’APA, seppure in contraddizione con la classificazione del WHO: “Mantenere la 
distinzione fra disturbi mentali e condizioni mediche generali non implica che vi siano 
differenze fondamentali nella loro concettualizzazione, che i disturbi mentali non siano 
correlati a fattori o processi fisici o biologici, o che le condizioni mediche generali non 
siano correlate a fattori o processi comportamentali o psicosociali” (APA, 2002). Nel 
DSM-III-R, i Disturbi Mentali Dovuti a una Condizione Medica Generale e i Disturbi 
Indotti da Sostanze erano chiamati disturbi “organici” e venivano elencati assieme in 
una singola sezione. Questa differenziazione dei disturbi mentali “organici” come 
classe separata implicava che i disturbi mentali “non organici” o “funzionali” fossero in 
qualche modo non correlati a fattori o processi fisici o biologici. 

Si potrebbe dedurre che, per far salvo il riduzionismo neuropsichiatrico e per non 
far dubitare alcuno sulla causa biologica degli altri “disturbi mentali”, la “Demenza di 
Tipo Alzheimer”, catalogata fino all’edizione rivista del DSM III come “disturbo mentale 
organico perché dovuto ad una condizione medica generale”, venga nuovamente 
classificata come un qualunque disturbo mentale, in quanto sarebbe comunque 
causata da un disturbo organico. Lasciare la categoria dei disturbi organici o eliminare 
la “Demenza di Alzheimer” dai disturbi psichiatrici avrebbe smantellato il paradigma 
psichiatrico, mettendo in luce il divario tra l’organico e lo psichico. Questa ambiguità si 
traduce in serie difficoltà diagnostiche scientificamente rilevabili. 

Una parte della ricerca neurologica e medica sostiene che la diagnosi di demenza 
sia “convenzionale”, non provi, cioè, la presenza di un danno chimico comunemente 
accettato e che potrebbe essere estesa anche a persone che non presentano danni 
neurologici ma, ad esempio, problemi depressivi (APA, 2002; Jacoby, Reisberg et al., 
in Maj, Sartorius, 2002; Cummings, Khachaturian, 1999; Mahendra, 1984). Pare sia 
accettata anche l’idea inversa, ovvero che persone con danni neurologici tipici di 
sindromi demenziali non presentino i sintomi attesi (Feil, 1992; Morton, 1999). Il 
correlato organico non pare determinante: i deficit cognitivi possono presentarsi in sua 
assenza, o possono non presentarsi in sua presenza. La malattia cerebrale pare 
essere necessaria solo nella retorica dei criteri diagnostici. 
Si può ipotizzare che questa enorme difficoltà diagnostica, di fronte ad una delle sfide 
più grandi e urgenti dell’intero sistema sanitario, sociale e assistenziale globale, sia 
dovuta ad una mancanza di definizione chiara e alla presenza di definizioni generiche, 
sommarie e non applicabili alle necessità della prassi medica e sociale. Tenere così 
strettamente legata la parola “demenza” alla “malattia del sistema nervoso” (tanto da 
arrivare a confondere e sovrapporre la Demenza di Alzheimer con la Malattia di 
Alzheimer e con la Demenza nella malattia di Alzheimer), alimenta l’enorme confusione 
che c’è tra mente e cervello, lasciando al sicuro l’inconsistenza della causalità 
organica. 
 

 
3. Alcune riflessioni interazioniste 

 
Come ci suggerisce il costruzionismo sociale: “L’uomo è biologicamente 

predestinato a costruire un mondo e ad abitarvi in comune con gli altri. Questo mondo 
diventa per lui la realtà dominante e definitiva. I suoi limiti sono posti dalla natura, ma, 
una volta costruito, esso influisce a sua volta sulla natura. Nella dialettica tra la natura 
e il mondo socialmente costruito lo stesso organismo umano viene trasformato e in 
questo modo l’uomo produce la realtà e se stesso.” (Berger, Luckmann, 1969, p. 247). 
Se questa citazione da un lato invita a riflettere sulla relazione tra biologia e cultura, 
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dall’altro sottolinea l’importanza delle nostre definizioni, perché influiranno sul mondo e 
sul nostro rapporto con esso. 

Definire in un modo piuttosto che in un altro la “demenza” non è un atto 
puramente retorico: implica costruire una realtà con cui poi avremo a che fare, che 
diventerà reale proprio per gli effetti che la definizione da noi adottata genera. Come 
afferma Kenneth Gergen, le idee costruzioniste confutano l’esistenza di un’unica verità 
perché “vogliono contribuire a generare una consapevolezza di nuove possibilità, un 

orientamento verso il significato e la conoscenza” (Gergen, 2005, p. 87).  
La sfida che coglie chi lavora adottando il modello interazionista è di tipo 

pragmatico, ovvero costruire realtà che prevedano possibilità di cambiamento. 
Essendo pensatore a due livelli, lo psicologo costruttivo-interazionista “sceglie” di 
partecipare alla costruzione di una realtà-teoria che sa essere una delle tante possibili; 
poi ci si immerge come se fosse l’unica, finché non valuta l’utilità di cambiare teoria 
(Salvini, 1998). 

Seguendo questa logica, l’obiettivo del mio lavoro non è stato quello di giungere 
ad una definizione assoluta della cosiddetta demenza, ma piuttosto di definire una 
proposta di intervento efficace in campo socio-assistenziale. 

 
 

4. La persona con diagnosi di demenza 
 
Se chiedeste a qualunque operatore, infermiere, medico o psicologo che abbia 

una minima esperienza in ambito dell’assistenza degli anziani, di descrivervi un 
“demente”, concorderebbe con il fatto che non esistono due persone con tale diagnosi 
che appaiono uguali. Per quanto si differenzino tre stadi di evoluzione della malattia e 
vi siano test specifici che in qualche modo possano prevedere delle micro-categorie 
per la demenza, queste non coprono l’enorme varietà dei modi di essere e comportarsi 
delle persone a cui tale etichetta viene assegnata. L’etichetta diagnostica, infatti, 
comprende qualunque tipo di deviazione, di condotta e di pensiero, e ogni tipo di 
variazione delle autonomie personali. 

Quello di cui necessita l’assistenza e il prendersi cura di queste persone è, quindi, 
una teoria di riferimento che faccia propria la complessità e l’indeterminatezza, e 
fornisca strumenti per progettare contesti per la persona, non per la malattia. Molte 
teorie psicologiche si stanno occupando di rinnovare le metodologie di lavoro con la 
persona, ma personalmente ritengo che il modello interazionista sia il più efficace per 
compiere il “salto paradigmatico” necessario a costruire nuove linee-guida e una 
rinnovata coerenza agli interventi proposti in questo settore di lavoro. 

Per facilitare il lettore e non dilungarmi con innumerevoli precisazioni, ridurrò 
drasticamente le possibilità dell’etichetta e, nelle successive righe, mi riferirò allo 
stereotipo di una persona con difficoltà nel recuperare dati mnestici sul recente 
accaduto, a volte confusa, impaurita o aggressiva, ancora in grado di deambulare, ma 
con necessità di assistenza per l’igiene e il quotidiano prendersi cura di sé. 

La proposta è quella di descrivere le persone con tale diagnosi come individui che 
continuino a costruire la realtà in modo situazionale e contingente, paradossalmente 
libere dai vincoli imposti dalla tendenza a mantenere la coerenza autobiografica; tale 
tendenza porta l’essere umano ad attingere alle informazioni su di sé, sui ruoli assunti 
e sulle strategie d’azione utilizzate in passato, nonché sui comportamenti canonici e 
attesi nell’attuale contesto che abitano, per impostare l’interazione in corso e l’attuale 
rappresentazione di sé. Questa paradossale libertà deriva proprio dal non riuscire ad 
esercitare la capacità di richiamare dalla propria memoria fatti ed eventi condivisi dal 
contesto sociale in cui si trovano. 
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5. Normalità processuale: la metafora drammaturgica e la metafora narrativa 
nella cosiddetta “demenza” 
 
Come precedentemente argomentato, il modello interazionista propone che la 

realtà non sia data ma costruita. L’esperienza di ogni persona viene generata 
nell’interazione tra soggetti e contesto; lo stesso dicasi per il recupero della stessa. 

Spesso, per richiamare la metafora drammaturgica di Erving Goffman (1959), si 
ha l’impressione di avere a che fare con persone che recitano la propria parte su un 
palcoscenico senza ricordare la trama e la storia dello spettacolo al quale stanno 
partecipando, le indicazioni del copione al quale dovrebbero attenersi, persino il nome 
del teatro nel quale sono. 

Un’ulteriore suggestione utile per tale argomentazione è offerta dalla metafora 
narrativa.  

Secondo Jean Mandler (1984), ciò che non viene strutturato in forma narrativa 

non viene ricordato. Si ipotizza che nell’uomo esista “una sorta di attitudine o di 
predisposizione a organizzare l’esperienza in forma narrativa, in struttura d’intrecci e 
così via” (Bruner, 1990, p.56). Per creare, dar senso e condividere la realtà dobbiamo 
strutturarla come un racconto, ovvero in forma discorsiva. I resoconti perdono così il 
carattere di realtà oggettiva e l’importanza non è il “realmente accaduto”, ma la forza 
retorica del racconto e la sua coerenza interna. 

Nella memoria, inoltre, l’esperienza verrebbe sistematicamente modificata per 
conformarsi alle nostre rappresentazioni canoniche del mondo sociale, o dimenticata, o 
messa in evidenza per la sua eccezionalità. Il ricordo è una costruzione, lo sa bene 
ogni avvocato: non si tratta di recuperare più informazioni possibili di un evento 

passato, ma di costruire una narrazione in base al contesto attuale. “La rievocazione è 
quindi una costruzione effettuata in gran parte sulla base dell’atteggiamento, ed il suo 

effetto generale è quello di fornire una giustificazione” (Bartlett, 1932, p. 271). 
Si può quindi rileggere il contesto assistenziale di una persona con diagnosi di 

demenza come il coesistere di due storie: la realtà della persona e la realtà 
socialmente condivisa in cui il “malato” fa cose senza senso o per dispetto, o si inventa 
episodi mai accaduti. Del resto il senso comune non accetta versioni differenti su quelli 
che considera dati di fatto e, quindi, attribuisce alla malattia la responsabilità della 
costruzione di storie differenti dall’unica considerata oggettiva. 

Dal punto di vista interazionista, invece, nessuna storia è vera o falsa, ma può 
essere condivisa nel rapporto dialettico. Chi racconta cercherà di creare un’atmosfera 
di fiducia e di condivisione, o, per usare le parole di Bruner, di creare una “condizione 
meteorologica simpatetica”. 

La giustificazione insita nella rievocazione non è solo legata alla situazione del 
momento, ma anche all’emozione che la accompagna. Se non esiste una storia bell’e 
fatta da recuperare, ma solo una versione della storia da costruire al momento, sarà 
l’emozione che provo ad indirizzare il mio costruire-ricordare verso fatti e informazioni 
che giustifichino la mia emozione. Alcune persone con diagnosi di demenza che ho 
conosciuto esistono in modo evidente nel linguaggio: continuano, cioè, a costruire 
storie sulla base del singolo istante. 

La scelta pragmatica, con l’ospite del nucleo demenze, è quella di intervenire su 
una storia che devia dalla norma contestuale, cercando di accompagnare la persona 
verso la costruzione di una storia, non più “vera”, piuttosto più funzionale al contesto. 
Le abilità richieste al pensatore a due livelli sono quelle relative al raccontare, ascoltare 
e prendere parte a qualunque tipo di storia, per veicolarla attraverso la trama, 
l’intreccio e la suggestione emotiva in direzione di un’altra versione tra quelle 
contestualmente possibili. Si possono individuare le storie più frequenti di ogni singola 
persona e per ognuna predisporre gli argomenti e le strategie più efficaci per 
promuovere un “cambio di rotta” verso vissuti emotivi e strategie d’azione più adeguati 
al contesto. 
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Per ottenere tale effetto è fondamentale lavorare sul nostro modo di relazionarci, 
sull’uso degli spazi, dei gesti e delle parole. Per usare una metafora di Gergen, con le 
persone ospiti è importante prendere il loro passo di danza, conoscerne i balli preferiti, 
sapere quali figure possono portare la danza verso ritmi più adatti alla nostra casa di 
riposo. 

In alcuni momenti sbagliare il primo passo significa compromettere l’intero ballo. 
Ma spesso persone con questa diagnosi, lasciano sempre un’altra possibilità: basta 
allontanarsi per un po’, basta che un collega o qualunque altra cosa catturi la loro 
attenzione e si può ritornare e reimpostare l’interazione. 

 
 

6. Dubbi morali? 
 
Vi è un aspetto morale in tutto ciò. Come sostiene Goffman: “Siamo dei trafficanti 

di moralità” (Goffman, 1959, p. 287). 
Le azioni comunicative sono atti morali. La vita quotidiana è intrisa di reti di 

moralità: si fa ciò che si ritiene giusto e ci si pone all’altro in base a come valutiamo lui 
e il suo comportamento. 

Per il paradigma neuropsichiatrico la persona sta male, ha perso il contatto con la 
realtà, può essere pericolosa per sé e per gli altri; quindi, tentare di contenerla 
fisicamente e farmacologicamente è un’azione moralmente giusta. 

Approcci rogersiani centrati sulla persona spesso sostengono che il contesto 
debba adattarsi alla persona con demenza e propongono di non vincolare la persona 
ad una nostra moralità, di non giudicarla, di lasciarla libera di essere, vigilando sulla 
sua sicurezza e promuovendo la sua “realizzazione”.  

Per me il rischio del lasciar libera la persona di essere ed esprimersi, è non poter 
partecipare attivamente alla costruzione della sua realtà. L’accoglienza, spesso, è un 
materasso morbido su cui cadere: non creerà traumi, ma non promuoverà la postura 
eretta. 

L’approccio interazionista che qui propongo ha una posizione ben diversa e 
nettamente morale. Nel senso che considera intervento e obiettivo all’interno di un 
contesto socio-culturale, con le sue regole e moralità, con i suoi ruoli ben definiti, in cui 
quello dell’esperto è un ruolo di responsabilità del processo. 

Gli ospiti del nostro nucleo demenze hanno dei diritti, ma anche dei doveri: come 
ogni persona. La realtà può anche essere inventata, ma è sempre collocata in un 
contesto. La pragmaticità è ancora l’elemento fondante: da un lato il contesto di un 
nucleo demenza deve rispettare il contesto dei canoni morali dell’intera struttura, 
dall’altro si può promuovere la costruzione di altri canoni che indirizzeranno i giudizi, le 
emozioni, le storie e le azioni del contesto del nucleo. 

 
 

7. Declinazioni operative 
 
Dal punto di vista del modello interazionista con la parola “demenza” si indica 

un’etichetta verbale di uso diagnostico, che comprende un insieme di deviazioni della 
condotta e della prestazione rispetto alle norme di un contesto socio-culturale correlate 
in modo meramente retorico ad una patologia cerebrale, in cui il giudizio sociale e 
l’eventuale condizione neurologica si aggravano con il passare del tempo. Ma dal 
punto di vista operativo si deve definire la cosiddetta “demenza” in modo utile, quindi – 
mantenendo salda l’idea del relativismo dell’etichetta – occorre trovare una descrizione 
che generi una realtà all’interno della quale poter intervenire. 

All’interno del nostro nucleo, attualmente, con persona con diagnosi di demenza 
intendiamo: una persona che il contesto organizzativo è chiamato a coinvolgere in un 
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progetto assistenziale individualizzato, in cui sarà molto probabile la necessità di un 
intervento costante per mantenere i suoi atti adeguati al contesto stesso. 

Il lavoro insieme al gruppo di operatori è quindi finalizzato alla costruzione di un 
ruolo che preveda tecniche e procedure per la relazione con la persona. 

Applicando il modello interattivo-cognitivo si è puntato su un cambio di “forma 
mentis”, più che sulla trasmissione di nuovi ordini; essendo l’intervento basato sulla 
relazione è naturale che sia l’addetto all’assistenza a diventarne specializzato. 

Una volta condivisa la teoria sulla “demenza”, sulla “assistenza di un anziano 
all’interno del nucleo” e sulla “organizzazione interna”, il ruolo dell’addetto 
all’assistenza è quello dell’operatore interazionista, e cioè l’esperto dei processi 
interattivi. 

Si è dimostrato perciò importante il continuo lavoro sulla formazione, sulla 
distinzione tra competenze di ruolo e abilità personali e sul mantenimento di un clima 
volto alla creatività.  

I punti focali del lavoro di questi anni sono stati: 

 Decostruzione del concetto di anziano “demente”, “disorientato”, “disturbante”, 
“aggressivo” o quant’altro. 

 Costruzione di un’immagine di persona che usa processi psicologici normali, in 
modo diverso e a volte utili all’intervento stesso. 

 Formazione e supervisione continua su strategie e tecniche di comunicazione e 
di influenzamento della condotta dell’altro. 

 Promozione di pluralità di voci e di idee nel descrivere l’altro e il gruppo di 
lavoro e di strategie e iniziative per gli interventi. 

 Condivisione di idee di ruolo, contesto e scelte morali. 
 
 

8. Strumenti 
 
La veloce presentazione della messa in pratica delle riflessioni teoriche è sempre 

svilente. Oltretutto il metodo usato, anche per ragioni di risorse, è stato quello di non 
redigere procedure o protocolli restrittivi fin dall’apertura del nucleo, ma di seguire il 
suggerimento di Kuhn (1969): aspettare ad applicare la teoria e permettere alla pratica 
di essere più libera possibile nella ricerca di descrizioni e comprensioni “rilevanti”. 

È ovvio che qui si offre una realtà come data solo ed esclusivamente in senso 
strategico e con valenza d’esempio. 

Essere in salute 

La persona all’interno del nucleo è considerata in salute quando è partecipe alla 
quotidianità; si relaziona con gli altri; può esprimersi rispettando le regole del contesto; 
si occupa del proprio aspetto, della propria igiene, cura e alimentazione; il giudizio 
morale del gruppo di lavoro condivide il suo star bene, tenendo presente che star bene 
non vuol dire vivere “sempre felici e contenti”.  

Le consegne 

Il nucleo si dota di un quaderno per ospite, in modo che sia compilato ad ogni 
turno. Il compito è quello di riportare in forma discorsiva il periodo della giornata 
dell’ospite, trascrivendo anche sintesi di dialoghi avuti e riducendo al massimo l’uso di 
aggettivi rivolti alla persona o al suo comportamento. 

Gli operatori riporteranno: 
-  le azioni dell’ospite ritenute rilevanti e la loro durata; 
- il contesto in cui si sono svolte (tempo, luogo, avvenimenti recenti, persone 

presenti); 
- l’intervento dell’operatore con le ragioni e scopi che l’hanno motivato; 
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- la situazione dopo l’intervento; 
- le ipotesi esplicative e proposte per analoghe situazioni future. 
 
Compito dello psicologo è quello di far emergere le forme di descrizione più usate 

con l’ospite, modificarle se necessario e sistematizzare le varie strategie proposte o 
crearne delle altre. 

Con il tempo, per ogni ospite sarà così creata, e continuamente modificata, una 
scheda in cui saranno riportati: 

- i principali gruppi di storie con gli argomenti da cui è più facile passare da un 
gruppo all’altro; 

- le modalità più frequenti in cui la persona vive il contesto; 
- le azioni devianti più frequenti con le rispettive strategie d’intervento; 
- nozioni biografiche relative alla famiglia e ai contesti di provenienza; 
- situazione delle funzioni cognitive e dell’autonomia personale. 
 
La conversazione 

La conversazione ha un ruolo di costruzione di realtà, dove la responsabilità 
dell’avvicinarsi ai criteri di funzionalità al contesto del reparto è dell’interlocutore, cioè 
dell’operatore. Non ha il significato usuale di “chiacchierare” o “passare del tempo 
assieme”, ma quello pragmatico di “cum-vertere/cum-verso”, ciò di indirizzarsi assieme 
verso una meta. 

A seconda della situazione si può conversare differentemente, sempre cercando 
di costruire un’emozione utile allo scopo. 

Come esempio riporto le possibilità di intervento di fronte ad una persona valutata 
come “lamentosa”, “arrabbiata”, “agitata”, per motivi non imputabili al contesto. 
L’obiettivo è l’approdo ad una storia/realtà più adeguata: 

 
a. Valutare la possibilità dell’uso di interventi comunicativi distraenti, di forte 

impatto, legati ad argomenti desiderati e con effetti immediati (es: ≪Dai, dai che ci 
prendiamo un tè!≫, ≪Oh, mio Dio vieni a vedere cosa ho combinato!≫, ≪Mamma 

mia, ma come stai bene con questo vestito! Chi te l’ha regalato?≫). Procedere con 
conversazione sul nuovo argomento. 

b. Se non possibile la “a”, ascolto della storia con domande ed interventi strategici 
che deviano dolcemente verso un argomento di passaggio e da qui alla nuova storia. 

c. Se non possibile la “b”, perché non si riesce a trovare modo di conversare, 
lasciar passare del tempo e riprovare. Casomai intervenire sul contesto (es: luce, 
rumori, musica, presenza di altri ospiti…). 

 
Se si valuta la necessità di un intervento comunque immediato (es: anticipo una 

possibile situazione pericolosa), portare in contesto più sicuro (es: spostare la persona 
o altri ospiti, togliere oggetti potenzialmente pericolosi…), chiamare lo psicologo o 
avvisare l’infermiere. 

 
 

9. Conclusioni 
 
L’attenzione che il modello interazionista pone sulla continua costruzione della 

realtà e sul ruolo dell’emozione in tale processo, porta ad attribuire ad ogni attività 
svolta con la persona con demenza (dalla conversazione, agli esercizi cognitivi, alle 
attività assistenziali o di utilità domestica) un nuovo significato e permette l’integrazione 
di tecniche differenti, con obiettivi pragmatici volti non ad un miglioramento cognitivo, 
ma piuttosto ad una collaborazione responsabile verso la costruzione di condotte 
adeguate, in un contesto volto ad un declinato concetto di salute. 
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La costruzione dell’identità disabile 
 

Alessio Nencini *  
 
RIASSUNTO La disabilità è uno dei settori nei quali lo psicologo è chiamato a misurarsi, 

spesso in ambito pubblico, con professionisti ed istituzioni differenti. Tali 
interlocutori costituiscono attori sociali privilegiati nei processi di 
negoziazione ed auto-rappresentazione dell'identità della persona “disabile”. 
La disabilità rischia così di diventare una categoria di riferimento speciale 
che riassume, ed al contempo appiattisce, la persona ed il proprio spazio di 
vita. 

 
SUMMARY Disability is one of the clinical fields in which psychologists have to exchange 

their views with various professionals and institutions. These professionals 
constitute privileged social actors in the processes of negotiation and self-
representation that define identity as “disabled person”. Then, disability risks 
becoming a special category that summarizes and, at the same time, 
restricts individuals and their life space. 

 
Parole chiave 
Disabilità, identità 
 
Key Words 
Disability, identity 

 
 
1. Premessa 

 
Lo studio e l'intervento nella disabilità, soprattutto quella cosiddetta “mentale” o 

“psichica”, ha costituito spesso una zona di confine per la psicologia: un'area dai 
contorni sfumati nella quale i saperi psicologici si intrecciano con quelli di altre 
discipline come la medicina, la psichiatria, le neuroscienze e il lavoro sociale.  

Lo scopo del presente contributo è approfondire la pluralità di piani di indagine 
attraverso cui può essere letto l'intervento con la disabilità, enfatizzando gli elementi 
generativi che tali piani impongono nella definizione della realtà psicologica della 
persona.  

Le rappresentazioni di sé, delle relazioni e del proprio spazio di azione da parte del 
cosiddetto “disabile” sono generate anche dalle definizioni e dalle scelte d’intervento 
che le diverse istituzioni (quali scuola, famiglia, strutture sanitarie) costruiscono intorno 
all’idea condivisa della disabilità. Questo processo costituisce un principio di co-
costruzione sociale che impregna l'agire di ogni membro di una società (Contarello, 
Nencini, Sarrica, 2007);  nel caso della persona disabile si può rilevare che i potenziali 
vincoli che esso genera spesso appaiono particolarmente “veri”, concreti e 
istituzionalizzati, con il risultato di apparire “dati di fatto” che limitano le possibilità 
alternative di essere della persona. In sintesi, si potrebbe dire che proprio i discorsi 
sulla disabilità incanalano la persona verso un unico ruolo sociale, quello del disabile 
“prototipico”. 

Alcune considerazioni sono però necessarie. Primo, cosa si intende per identità 
personale, ovvero, quali elementi intervengono nel modo in cui una persona si 
percepisce e viene percepita dagli altri. Secondo, a cosa si fa riferimento con l'etichetta 
ampia e sfumata di “disabilità” e come essa sembra sovrapporsi con quella di identità 
personale.  

                                                 
*
 Psicologo, Specializzando Scuola Psicoterapia Interattivo-Cognitiva di Padova. Assegnista di 
ricerca presso il Dipartimento di Psicologia e Antropologia Culturale dell’Università di Verona. 
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2. Identità personale 
 

La definizione di identità personale è stata spesso ricondotta a ciò che risponde alla 
domanda: “Chi sono io?” (Hewstone, Fincham e Foster, 2005). In questo modo, essa 
viene ad assumere un carattere individuale, anzi, è per definizione l'elemento distintivo 
che caratterizza ogni individuo e lo differenzia da ogni altro. Tuttavia, la presenza 
simbolica degli altri nella definizione di sé è talmente pervasiva e necessaria da 
sovvertire qualsiasi tentativo di distinzione tra io e altro. Ciò che una persona è, per 
riprendere la domanda proposta in precedenza, è ciò che la persona narra riguardo se 
stessa (Bruner, 1987). Ovvero, l'identità di un individuo è costituita dall'insieme di 
rappresentazioni di tutto ciò che compete la propria esistenza, organizzato 
narrativamente (László, 1997). O ancora, l'identità è il nome che ognuno di noi dà a 
quella storia che ha come protagonista se stesso. 

Abbracciando una prospettiva dialogica all'identità (Gergen, 1999), l'origine di 
qualsivoglia rappresentazione non può che essere relazionale in quanto, per poter 
essere condivisibile e comunicabile, un significato deve essere generato 
dall'interazione di due o più agenti (Blumer, 1969; Salvini, 1998). O meglio, per poter 
essere rappresentato, e quindi discusso, narrato e condiviso in quanto tale, un 
significato deve essere inter-agito. 

In questo senso, ciascuna forma di autoconoscenza, qualsiasi dimensione di 
significato auto-attribuita, è il frutto di una pre-interazione simbolica che l'ha generata e 
resa disponibile. L'identità personale è inevitabilmente relazionale in quanto porta in 
grembo l'esistenza dell'altro (Gergen, 1999). Conseguentemente, l'identità di ogni 
individuo è il risultato della costruzione sociale che vede impegnati gli attori che abitano 
i suoi contesti di vita. Pertanto, nell'interagire con una persona, ovvero con la sua 
identità intesa come storia di sé, non si può prescindere dall'interrogarsi circa le fonti 
che hanno permesso a quella storia di essere raccontata (a se stessi e agli altri) in quel 
peculiare modo (Bigazzi e Nencini, 2008). 
 
 
3. Disabilità e identità disabile 
 

Definire un'identità come “disabile” indica l’intento di selezionare a priori, all'interno 
dell'infinito calderone delle qualità attribuibili effettivamente o potenzialmente a quella 
persona, la dimensione della disabilità come principale, pervasiva e preponderante. E' 
pertanto un atto linguistico orientato a delineare i confini relazionali dell'identità 
individuale, a principale uso e consumo dell'interlocutore. 

Dal punto di vista della nomenclatura, il termine disabilità è storicamente associato 
a quello di deficit. Infatti, le indicazioni dell' OMS risalenti al 1980 risultano a tutt'oggi i 
riferimenti terminologici più utilizzati sia in ambito scientifico che in contesti istituzionali. 
Parlare di deficit indica l'esito corporeo, strutturale e funzionale di una malattia, di un 
trauma o di un evento biologico che danneggia o modifica negativamente le strutture e 
le funzionalità corporee della persona. Il deficit può portare a diverse forme di disabilità: 
il bambino può avere difficoltà nello sviluppo delle competenze motorie, cognitive, 
comunicative, sensoriali e emozionali; l'adulto può incontrare le stesse disabilità a 
seguito di deficit insorti nel corso della propria vita. Le disabilità non derivano 
meccanicamente dai deficit: possono insorgere anche come conseguenza di mancate 
stimolazioni, attività o riabilitazioni. In questo senso, la disabilità è in parte un prodotto 
sociale.  

L'aspetto sociale più eclatante e potenzialmente nocivo però è la situazione di 
handicap, ovvero quell'insieme di emarginazione, svantaggio esistenziale, esclusione e 
discriminazione a cui è spesso sottoposta la persona disabile nei diversi contesti di vita 
e che è il frutto dell'intreccio di fattori culturali, sociali, economici ed istituzionali 
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(Gardou, 2005). Paradossalmente, se tali fattori cessassero improvvisamente di 
esistere, una persona disabile si spoglierebbe dei propri abiti preconfezionati ed 
uscirebbe dalla situazione di handicap. Anzi, la situazione di handicap non esisterebbe 
affatto. 

Secondo una prospettiva relazionale e dialogica alla persona, l’utilizzo del termine 
“identità disabile” risponde ad una diffusa necessità di dar senso alla diversità e 
all'alterità, assimilandola a qualcosa di conosciuto, comprensibile e quindi gestibile. 
Tali processi, sono stati descritti dalla Teoria delle rappresentazioni sociali (si veda, ad 
es., Moscovici, 1988), in riferimento al modo in cui le persone danno senso a fenomeni 
nuovi e sconosciuti della propria esperienza. Attraverso i processi di ancoraggio (che, 
integrando cognitivamente un nuovo oggetto nel sistema di pensiero preesistente, 
permette di rende familiare ciò che è sconosciuto) e di oggettivazione (che, generando 
un nucleo figurativo iconico, permette di trattare l’oggetto astratto come elemento di 
“realtà concreta” e rappresentabile) un fenomeno sociale nuovo e dibattuto viene reso 
comprensibile e comunicabile. 

Una volta creata e condivisa, una qualità rappresentata diventa “realtà”, ovvero una 
forma tangibile ed anticipatoria rispetto all'interazione futura: in altre parole, nel 
momento in cui il linguaggio si solidifica attorno ad una rappresentazione, viene persa 
la traccia del legame tra simbolo e referenza, così che il referente diventa la realtà 
stessa. Quando tale passaggio rappresentazionale si applica a descrizioni di qualità 
umane si ottengono identità stereotipiche semplificate, ovvero identità tipizzate (Salvini, 
1998). Queste tipizzazioni sono formate da un repertorio di elementi coerenti tra loro e 
con il contesto etico-normativo che le legittima. Esse consentono un accesso rapido e 
semplificato alla totalità dell'identità in questione, attribuendole tutte le qualità (e gli 
atteggiamenti) che quella particolare identità si porta dietro.  

L'identità disabile ricopre una posizione rilevante nel parco delle tipizzazioni 
identitarie socialmente disponibili, grazie al potere classificatorio ed esplicativo 
conferitole tanto dal senso comune quanto dalle scienze legittimate a studiarla. 
Comunemente esiste una forma di ipersemplificazione, frutto probabilmente delle 
necessità diagnostiche che essiccano la complessità fino a renderla banalità, la quale 
attribuisce al disabile una serie di qualità al ribasso e ne mutila le diversità 
etichettandole come disturbi. Tale senso comune, che spesso risiede ed è certificato 
da figure e contesti socialmente legittimati, generalmente riduce il disabile ad una 
maggiore semplicità rispetto ai “normali”: semplicità di pensiero, di volontà, di affetti, di 
bisogni, di emozioni. Tale riduzionismo porta a concludere che le dimensioni 
esplicative della vita di una persona disabile siano, in numero ed in complessità, minori 
rispetto alle altre persone. Il che può portare a compiere una serie di assunzioni ed a 
mettere in atto azioni che non vanno al di là delle presunzioni dell'interlocutore 
sull'essere della persona e sulla sua identità disabile. 

Lo psicologo, in quanto promotore o facilitatore di cambiamento, opera al fine di 
generare, assieme al proprio interlocutore, esperienze identitarie alternative rispetto 
alle rappresentazioni presenti, che possano essere inserite dalla persona all'interno di 
un quadro più soddisfacente. Quando si agisce con la disabilità, le possibilità di 
generazione di pluralità di significati spesso si scontrano con una dimensione 
dicotomica che può essere riassunta nelle due posizioni opposte di integrazione e 
differenziazione (o individualizzazione). Tale dimensione è sovente presente sotto 
forma implicita negli obiettivi e nelle costruzioni di realtà delle diverse istituzioni che 
operano a contatto con la disabilità. L’integrazione si basa sulla molteplicità e si 
intreccia con l’assimilazione e la condivisione: essa si muove dalla definizione di una 
sola realtà, senza contrasti e contraddizioni. La differenziazione al contrario nasce da 
un’esigenza individualista che intende riconoscere le specificità e l’unicità, ovvero che 
valorizza, estremizzandone gli aspetti peculiari, l’identità (Canevaro, Goussot, 2000). 
Entrambe le posizioni, se sposate in modo estremo, possono presentare alcune 
criticità. 
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La prospettiva inclusiva che spesso è affiancata al fenomeno della disabilità rischia 
di banalizzare l'identità disabile, di lasciare da parte l'analisi dei bisogni e delle risorse 
e di rimanere ancorata, per opposizione, ad una cultura categoriale (Gardou, 2005). Il 
rischio è che tale prospettiva porti ad un'implosione dell'integrazione, in particolare in 
quei contesti «chiusi» e circoscritti come, ad esempio, la scuola (Sorrentino, 2006). Il 
semplice riferimento ad un'identità disabile, differenziata e specifica rispetto a ciò che 
disabile non è, definisce e distingue per contrasto. La negazione delle differenze in 
funzione di un'uguaglianza generalizzata rischia di favorire un rifiuto per 
indifferenziazione e di promuovere forme di egualitarismo ingenue (Gardou, 2005). 
D'altro canto, una rivendicazione incondizionata della propria diversità può essere 
facilmente letta come una radicalizzazione delle particolarità e delle distintività, con 
effetti ontologizzanti e irrigidenti sull'identità disabile. Un po' come dire che a forza di 
sottolineare ciò che separa, lo si rende esageratamente vero. L'intermezzo tra queste 
due posizioni estreme offre lo spazio più adatto alla costruzione di una relazione 
adeguata con la persona disabile.  

Il rischio maggiore per la persona disabile è quello di tentare di sedere 
contemporaneamente su due sedie: l’aspirazione di definire una propria identità chiara 
e delineata può spingere la persona da una parte, sull’onda di un cieco dogma 
integrativo, a cercare di sedere sul bordo della sedia riportante sullo schienale 
l’etichetta “normalità”; dall’altra, rispondendo ad un forte desiderio di appartenenza ad 
una categoria nella quale potersi legittimamente riconoscere, a sbilanciarsi verso la 
sedia con la vaga scritta “disabilità” appiccicata sul retro.  
 
 
4. Riflessioni conclusive 
 

Tentare di offrire una presentazione esaustiva dei possibili elementi che entrano in 
gioco quando si parla di disabilità rappresenta un obiettivo scivoloso in partenza: non 
tanto, o non solo, per la difficoltà costituita dal tema o per la pluralità di scenari che 
possono rientrare a vario titolo all'interno dell'etichetta “disabilità”, ma soprattutto per 
l'implicito riduzionismo (o semplicismo) che si annida tra le trame del compito stesso. Il 
rischio maggiore è infatti quello di scivolare in quella ipersemplificazione a cui si faceva 
riferimento in precedenza, che porta a tentare di ridurre gli aspetti legati alla disabilità 
ad un numero definito e ben organizzato di fattori esplicativi o piani di analisi. La parola 
disabilità è troppo “stretta” per contenere l'infinita quantità di aspetti che coesistono per 
dare senso all'esperienza soggettiva di una persona. 

Nel presente lavoro si è cercato di traslare una lettura della persona disabile ad un 
livello meta, che si estenda oltre i confini del singolo e che abbracci le diverse relazioni 
che interagiscono con essa, in particolare quelle relazioni fortemente istituzionalizzate 
e pre-definite che sono portatrici di assunti rappresentazionali potenti nei confronti di 
ciò che è la “disabilità”. Pertanto, la stessa definizione di disabilità ed il grado di 
“compromissione” che comporta non possono prescindere da una contestualizzazione 
dei comportamenti e dei vissuti della persona. La persona disabile non è portatrice di 
qualità stabili che devono essere trattate, ma risponde coerentemente alle richieste ed 
ai bisogni delle realtà che interagiscono con lei e con la sua disabilità. 

Sul piano operativo alcune domande risultano perciò particolarmente rilevanti per 
coloro i quali intendono agire con la persona in situazione di handicap. Quali sono i 
piani istituzionali che contribuiscono all'autodefinizione come disabile? Quali obiettivi e 
quali azioni perseguono queste istituzioni nei confronti della persona disabile? In che 
modo la persona risponde alle meta-richieste di disabilità delle istituzioni?  

Tentare di rispondere a tali quesiti offre l'opportunità di inquadrare la situazione di 
handicap nella quale l'individuo si trova in un sistema di interazioni più articolato e di 
ampliare il quadro programmatico di intervento andando oltre l'obiettivo costituito dalla 
semplice dimensione integrazione-differenziazione. 
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Mario Ageno e l’ignoto: “Che cos’è la vita?” 
 

Alessandro Salvini 
 
 
Gentile Dott.ssa Debora Crippa, 
 
inizierei questo ricordo di Mario Ageno con una domanda che la riguarda da vicino: 

“nel tentativo di comprendere il mondo possono coesistere in una stessa persona due 
o più prospettive o forme di pensiero tra di loro inconciliabili?”. Sono sicuro che Lei, 
cara Debora, mi risponderebbe di sì, al contrario, per esempio, di quei giovani psicologi 
accademici educati a credere che i loro discorsi o rappresentazioni degli eventi psichici 
siano una copia vera e definitiva, garantita dai loro procedimenti d‟indagine. 

Cara Crippa, è noto che Lei dopo la laurea in psicologia, presa da chissà quale 
inquietudine, scelta o curiosità, è andata oltre ed ha conseguito anche un dottorato in 
neurobiologia. Dopo alcuni anni dedicati con successo alla ricerca in Italia e all‟estero, 
Lei ha deciso di ritornare là dove era partita, e oggi esercita l‟attività di psicoterapeuta. 
Anche Lei è tra coloro che si sono dovuti confrontare con una riflessione discontinua 
tra saperi, che spesso porta ad una irreparabile trasformazione nell‟episteme 
personale, nella percezione del mondo, e anche nell‟esperienza di se stessi. E se 
cambia l‟esperienza delle cose, la nostra vita prende un‟altra strada: lo stesso 
problema che ritroviamo nel protagonista del geniale racconto di J. Conrad, Shadown 
line. Se non ci fossero i sussulti d‟anima o il sapere ai confini delle proprie possibilità, 
non incontreremmo il crepuscolo, che come dice Carlos Castaneda, nell‟Isola del 
Tonal, ci rende consapevoli della frattura interpretativa tra i mondi e i saperi.   

Dopo lunghi anni di ricerca sperimentale nel campo della biofisica,  Mario Ageno si 
è ritrovato ai bordi delle forme di conoscenza a lui disponibili, al limite estremo oltre il 
quale è necessario un cambio di episteme, là dove il pensiero del fisico deve cedere il 
passo a quello del biologo: se deve andare oltre, avverte la necessità di un altro 
sapere. Mario Ageno, in conclusione all‟opera in cui compendia il risultati della sua 
lunga ricerca sui meccanismi della vita (La macchina batterica, Lombardo, Roma,1992, 
p.282), scrive: “Si apre ora, infatti, la possibilità di riformulare l’intera biologia in termini 
di una storia evolutiva in cui fanno la loro comparsa, nell’ordine della loro crescente 
complessità, i successivi livelli della gerarchia. E, ciò che è più importante, in cui di 
ogni tipo di sistema vivente è realizzabile facilmente un modello preciso, pronto ad 
essere ulteriormente articolato. Questo modo di guardare al mondo della vita consente 
di discernere un margine oltre il quale il propriamente biologico cambia in modo 
manifesto natura…., difatti,.. nello spazio di indifferenza biologica tra un numero 
sempre più elevato di alternative comportamentali, rese possibili dal progressivo 
sviluppo del sistema nervoso, e tutte biologicamente equivalenti, può costituirsi dunque 
una persona, le cui scelte risultano di tipo diverso e indipendenti dalla stocasticità 
intrinseca del sistema biologico che ne costituisce il macchinismo”. Ageno dopo aver 
cercato di dimostrare la possibilità di spiegare la nascita della vita attraverso vari 
sistemi di equazioni, si è accorto che i risultati ottenuti non erano compatibili con 
un‟epistemologia deterministica, e che le spiegazioni biologiche non erano riconducibili 
alle leggi della fisica.  

Un semplice batterio che alberga nel nostro intestino, l‟ escherichia coli,  è un 
sistema biologico sufficientemente semplice, che se messo in condizioni opportune di 
sopravvivenza e riproduzione in laboratorio, all‟inizio si comporta come un sistema 

                                                 
* Professore Ordinario di Psicologia Clinica, Università di Padova. Direttore Scientifico Scuola di 
Psicoterapia Interattivo-Cognitiva di Padova e Corso Quadriennale di Psicoterapia Cognitiva 
Mestre. 
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fisico ordinario, il cui determinismo può essere descritto e previsto in termini 
matematici, fino a quando come entità biologica inizia a falsificare le aspettative 
teoriche dei ricercatori, manifestando proprietà nuove, e diverse rispetto ai caratteri e 
agli elementi costitutivi dei processi fisici cui è vincolato. Spiegare i meccanismi 
regolativi del modello fisico di questo batterio è per Ageno il punto di partenza per 
capire come si siano sviluppati ed evoluti nella biosfera organismi viventi via, via più 
complessi, fino a formare una gerarchia a più livelli. A questo punto l‟ escherichia coli  
sorprende, e insegna ad Ageno qualcosa di nuovo. Dandogli la possibilità di elaborare 
un‟accurata e sofisticata dimostrazione scientifica. In cui Ageno, in modo contrario alle 
sue ipotesi di partenza, trova che i vari livelli di organizzazione della vita non sono 
riassumibili e spiegabili totalmente con le caratteristiche e le proprietà dei livelli che la 
precedono. Come dire che il nostro sistema nervoso, la nostra neurobiologia, non sono 
in grado di spiegare perché e come una persona decida di scalare le Ande cilene, o 
trovi affascinante mettere in pericolo la propria vita, o innamorandosi rischiare la stima 
di sè, e come l‟imprevedibile sia dominante nell‟agire umano. Possiamo dire che “dal 
caso e dalla necessità” è emerso un nuovo sistema, generato dall‟intersezione di storia 
e cultura, da cui l‟agire interpersonale e personale. Dimensione non più spiegabile con 
il principio di causa/effetto. Mario Ageno per necessità si ritrova nella schiera dei 
sistemici, degli emergentisti, del relativismo epistemico e del pragmatismo conoscitivo.   

Ma andiamo con ordine. Chi legge queste righe, cara Debora, potrebbe chiedersi: 
“Ma chi era questo Mario Ageno? Non ha neanche un nome anglossassone”, che 
come diceva Oscar Wilde, ai sui tempi, a proposito dei nomi tedeschi: “rendono più 
rispettabile quello che dicono!”.  

Mario Ageno è considerato il fondatore della Biofisica in Italia, nato a Livorno nel 
1915,  è stato allievo di Enrico Fermi, collaboratore di Edoardo Amaldi, vale a dire due 
dei fisici italiani tra i più eminenti. E‟ stato professore Ordinario di Biofisica all‟Università 
di Roma fino al 1985, ha pubblicato una trentina di volumi ed una grande quantità di 
articoli. In particolare il suo programma di ricerche lo ha portato ad indagare l‟origine 
fisica del potenziale riproduttivo delle specie viventi, dalla cellula procariotica ai sistemi 
multicellulari. Magistrale per ampiezza di erudizione e profondità speculativa rimane il 
suo libro, Le radici della biologia (Feltrinelli, 1986), utile lettura forse anche per gli 
psicologi che amano considerarsi teorici delle scienze naturali, o pensano di essere tali 
imitandone metodi e presupposti. 

Prima di morire, nel 1992, Mario Ageno aveva terminato di scrivere il suo ultimo 
libro: Che cos’è la vita? (Lombardo Editore, Roma, 1992). Domanda a cui ha cercato 
una risposta per gran parte della sua esperienza scientifica. Una vita dedicata in modo 
particolare a cercare quello sfuggente “passaggio a nord ovest” che è il punto di 
transizione tra il non vivente e il vivente. Impresa guidata dalla convinzione che fosse 
possibile una descrizione unitaria del mondo. Per far questo, di fronte all‟impraticabilità 
della scorciatoia riduzionista era necessario cercare le connessioni tra le “mappe” della 
Fisica e della Biologia. 

Il significato di quest‟opera è particolare, se si considera il duplice intento 
dell‟Autore: da un lato tracciare una linea di continuità con gli interrogativi e i 
programmi da cui è nata la Biofisica, dall‟altro dare uno sguardo al futuro e offrire una 
sintesi dei risultati delle proprie ricerche. Consegnato tre mesi prima della sua morte 
all‟Editore e con largo anticipo rispetto alla data di pubblicazione da lui indicata, questo 
libro ha finito per essere il suo testamento scientifico. L‟indicazione data da Ageno era 
di pubblicarlo nel 1994, in coincidenza con il cinquantenario del piccolo ma celebre 
libro di Erwing Schrödinger, What is life? The Psysical Aspect of the Living Cell 
(Cambridge, 1944; tr. it. Sansoni, Firenze, 1947). Nel riutilizzare il titolo mezzo secolo 
dopo, Ageno ha inteso segnalare il suo debito intellettuale e la continuità ideale con il 
fisico austriaco. “L’averlo letto” – dice Ageno nell‟introduzione – “non fu l’ultima delle 
ragioni che mi spinsero, tra anni dopo, a preferire l’assistentato in un grande istituto ad 
indirizzo generale biologico ad una cattedra di fisica superiore in una università 
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periferica” (p. 1). E nell‟ultima pagina del suo libro, guardando al futuro, Ageno 
conclude: “Così probabilmente tra cinquant’anni un altro scienziato, dando uno 
sguardo panoramico a ciò che egli saprà a quell’epoca, penserà giunto il momento di 
scrivere un piccolo libro, di non più di un centinaio di pagine, per cercare una nuova 
risposta alla domanda: Che cos’è la vita? E la nuova risposta non avrà certamente 
quasi nulla in comune con questa e con quella data mezzo secolo fa da Erwing 
Schrödinger” (p. 152).  

Questa proposta è motivata non solo dall‟intento di uscire dai recinti delle 
specializzazioni estreme – che rischiano di farci sapere sempre di più intorno al 
sempre meno – ma anche dalla possibilità di intravedere nelle soluzioni 
epistemologiche di Ageno una risposta a noi utile, considerando anche il crescente 
interesse che Ageno manifestava al termine della sua carriera verso un altro obiettivo: 
“Resta naturalmente di fronte a noi non risolto il problema dell’origine e della natura del 
pensiero, ultimo problema di frontiera della biologia … siamo ormai sul confine delle 
scienze umane” (pp. 146-147).  

Come già anticipato, alcuni convincimenti epistemologici di Ageno sono il risultato 
dei suoi esperimenti, di cui uno in particolare, durato undici anni, attraverso il quale ha 
cercato di avanzare nella terra di nessuno situata tra la vita e la non vita. Protagonista 
un batterio molto semplice, l‟ Escherichia coli. Organismo di cui si sapeva già tutto, ma 
non come fosse capace di vivere e moltiplicarsi.  

La prima mossa di Ageno è stata quella di ricondurre alcuni processi di sviluppo 
dell‟ Escherichia coli entro un modello fisico, considerando il batterio come “un sistema 
chimico coerente dotato di un programma”. Trattandolo sperimentalmente come un 
sistema fisico regolato in senso deterministico, lo ha sottoposto a tutta una serie di 
restrizioni e opportuni accorgimenti, in modo da lasciare attiva la biochimica del 
sistema ma separandola dalla sua biologia molecolare e dalla sua genetica. Le 
raffinatezze teoriche e metodologiche a cui Ageno è ricorso in questa lunga ricerca – 
esemplari nella loro logica e minuziosa inventiva – sono esposte nel suo libro La 
macchina batterica. Opera che può essere letta come una “detective story” scientifica.  

Da ex neurobiologa ricercatrice, Lei, cara Debora, potrebbe chiedermi: “Perché 
Ageno ha concepito e trattato le sue colture di Escherichia coli come se fossero un 
sistema fisico?”. Ageno così facendo ha voluto isolare il determinismo presente nella 
“evoluzione incipiente del sistema”, separando in tal modo lo sviluppo da altri fattori 
biologici legati per esempio agli effetti dei geni e delle mutazioni. Ciò gli ha consentito 
di studiare la risposta del sistema generale di regolazione dell‟organismo del batterio 
che, attraverso la divisione cellulare, riporta sotto controllo i suoi processi interni, a 
fronte dell‟aumento delle dimensioni cellulari che rischia di comprometterne la 
coerenza. 

Inizialmente, i dati osservati danno ragione ad Ageno ed alle sue equazioni 
differenziali, mettendo in luce il carattere deterministico (e non causale) presente nei 
momenti iniziali di sviluppo di una coltura batterica, e cioè in pieno accordo con le 
previsioni di una teoria logico-deduttiva quantitativa. Già a questo livello – come gli 
riconosce Gilberto Corbellini – Ageno ha mostrato, contrariamente all‟opinione 
corrente, come gli ordinari processi biosintetici del batterio non abbiano nulla a che fare 
con la sua divisione cellulare. 

Ma poi Ageno consegue anche un altro risultato. La sperimentazione gli dimostra 
come con l‟avanzare del tempo, e man mano che le condizioni sperimentalmente 
restrittive vengono lasciate cadere, riaffiorino nel sistema batterico alternative e 
mutazioni dello sviluppo non più spiegabili attraverso leggi fisiche. L‟inevitabile 
insorgere di mutazioni, nel passaggio da una generazione batterica alla successiva, fa 
ricomparire e alla fine prevalere il sistema probabilistico dei sistemi biologici.  

La presenza di un programma genetico (messo sperimentalmente tra parentesi da 
Ageno), che è all‟origine della variabilità biologica, con l‟emergere di una popolazione 
di tipi sempre nuovi, fa si che ogni popolazione vivente sia in grado di evolvere 
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adattandosi con la sua variabilità ai mutamenti dell‟ambiente, introducendo peraltro una 
condizione completamente nuova rispetto al meccanismo deterministico della divisione 
cellulare.  

Come scrivono nell‟introduzione Armando e Anna Reale, la transizione dal non 
vivente al vivente, il punto di svolta, è individuato da Ageno nella formazione di un 
sistema fisico così complesso come una molecola di DNA, tale da poter assumere un 
grandissimo numero di stati tutti compatibili con le leggi fisiche e tale da godere di una 
particolare simmetria, nel senso che nessuna delle sue principali proprietà fisiche 
cambierebbe se cambiasse l‟ordine dei nucleotidi che lo costituiscono. Ma da ciascuno 
di questi stati, attraverso il meccanismo secondo cui la sequenza di nucleotidi viene 
tradotta in una sequenza di aminoacidi delle proteine, trae origine una proteina diversa 
da una successiva concatenazione causale di altri eventi. 

Dal momento che i vari segmenti di DNA, materializzando i vari geni, sono 
all‟origine di funzioni completamente diverse l‟una dall‟altra, vediamo che nel 
complesso dell‟organismo quella simmetria non esiste. Siamo portati a concludere che 
l‟organismo come tale è venuto ad esistere proprio in quanto quella simmetria è stata 
rotta. 

La variabilità biologica rende elevate le alternative potenziali generando 
un‟esplosione del numero delle combinazioni a priori possibili, per cui anche la 
probabilità statistica non consente poi previsioni sull‟evoluzione futura del sistema. 
Così il concetto stesso di legge fisica perde senso. Come strumento deterministico e di 
configurazione delle probabilità: “Ciò che viene in luce è un aspetto del mondo della 
vita che non viola nessuna delle leggi della fisica e della chimica, ma che tali leggi non 
sono più in grado di dominare” (Che cos’è la vita?, p. 42). 

Ageno è riuscito a dimostrare sperimentalmente in che cosa consista il passaggio 
tra fisica e biologia, quella che lui ha definito la “frattura logica” tra le due scienze. Fatto 
che peraltro segna la transizione tra il tempo della fisica che è astorico, alla storicità del 
tempo biologico. Così per Ageno le teorie deterministiche della fisica sono valide per 
descrivere l‟evoluzione incipiente dei sistemi biologici a cui si applicano, ma non oltre.  

Se Lei, gentile dott.ssa Crippa, è ancora disposta a seguirmi, possiamo dire che 
per Ageno una descrizione scientifica unitaria del mondo implica una gerarchia 
inclusiva di successive conquiste evolutive, concettualmente accessibili attraverso 
“mappe” conoscitive separate di cui è necessario trovare la contiguità e i punti di sutura 
mediante l‟individuazione, sul piano fenomenico, dei momenti di passaggio tra i diversi 
livelli di realtà. 

Tale gerarchia evolutiva, via via caratterizzata da organismi sempre più complessi, 
può implicare lo sviluppo di nuove forme: per esempio, attraverso il cambiamento di 
significato funzionale dei sistemi regolativi, o il riutilizzo di organi e processi per 
risolvere nuovi problemi adattivi. 

Da ciò l‟emergere funzionale di nuovi e diversi livelli di organizzazione del vivente 
non riducibili ai precedenti, pur basandosi su di essi. Le nuove proprietà emergenti, 
dalla divisione cellulare al comportamento culturale umano, superano e integrano ogni 
precedente livello di organizzazione della vita attraverso invenzioni evolutive. 

Senza alcuna intenzione di partecipare ai dibattiti della filosofia della scienza, né ai 
dilemmi epistemologici delle neuroscienze e delle scienze cognitive, né a quelli delle 
scienze del comportamento, ma in forza dei risultati della biofisica e delle evidenze 
sperimentali da lui ottenute (finanche per mezzo di una stringente deduzione logica), 
Ageno sembra approdare ad un paradigma emergentista di tipo funzionale. Paradigma 
a cui appare lecito assegnarlo, benché nei suoi lavori non ci siano riferimenti a questo 
orientamento epistemologico. Guardando al problema della “mente” in una prospettiva 
biologico-evoluzionista, Ageno manifesta un punto di vista che lo avvicina alla 
tradizione emergentista a cui, tra l‟altro, appartengono D. O. Hebb, M. Bunge, R. V. 
Sperry e M. Gazzaniga. La “mente” è proprietà posseduta da un sistema ma non dalle 
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sue componenti. In altre parole, le proprietà mentali del sistema nervoso centrale non 
sono possedute dalle sue componenti cellulari ma sono proprietà sistemiche.  

Altre due tesi emergentiste sono implicite negli assunti di Ageno: a) le qualità di un 
livello superiore non sono necessariamente predicibili in base ad una certa teoria e ad 
evidenza del livello inferiore; b) possono esserci diversi modi di descrivere uno stesso 
processo e tali descrizioni possono non avere un significato equivalente.  

La scelta di un atteggiamento pluralistico di Ageno di fronte alla frattura logica che 
caratterizza lo studio delle sempre più complesse forme di vita, la dimostrazione 
dell‟impraticabilità delle soluzioni riduzioniste, l‟accettazione di una realtà ipotetica 
accessibile attraverso “rappresentazioni analogiche”, il valore transitorio locale del 
concetto di “verità scientifica”, sono il risultato non secondario che è scaturito dalla sua 
attività di ricerca. La riflessione su taluni problemi metodologici, l‟esigenza di inserire 
entro un riferimento logico-concettuale coerente le evidenze sperimentali e i risultati 
della biofisica, costituiscono presumibilmente le ragioni delle sue convinzioni 
epistemologiche.  

Cara Debora, converrà che anche ciò che va sotto il nome di psicoterapia può 
beneficiare dei seguenti presupposti che Ageno propone: 

a) i limiti della fede nel determinismo come principio esplicativo assoluto;  
b) l‟osservazione che i processi evolutivi filogenetici o ontogenetici del vivente 

avvengono attraverso “punti critici” o di “svolta”;  
c) il fatto che gli organismi viventi tendano ad auto-organizzarsi in modo attivo;  
d) la constatazione che le “mappe, della fisica e della biologia” non possono essere 

estese ad un ordine di fenomeni diversi da quelli per cui sono state pensate ed usate;  
e) l‟opportunità di adottare un‟ottica sistemica ed interattiva con cui guardare ai 

sistemi viventi. Un esempio di quest‟ultimo punto Ageno lo offre sottolineando la 
necessità di considerare il sistema nervoso umano come un‟entità con prevalenti 
funzioni interattive, ovvero un “sistema di regolazione di un organismo sociale”, e come 
le sue caratteristiche siano quelle non di un sistema lineare ma di uno combinatorio, 
capace di dar vita ad una molteplicità di stati possibili – da cui la sua versatile plasticità 
e differenziazione funzionale. 

Sempre entro un riferimento “emergentista” e in modo coerente, Ageno sostiene 
più volte che l‟evoluzione del sistema nervoso umano e delle sue capacità di pensiero 
non sono solo l‟effetto di una pressione adattiva in senso darwiniano, prodotta dal caso 
e dalla necessità, ma anche da una novità evolutiva, la cultura, la cui trasmissione 
avverrebbe in senso lamarckiano. 

Il modo di guardare al mondo della vita ed alla sua organizzazione evolutiva 
consente ad Ageno di discernere un margine entro il quale il propriamente biologico 
cambia natura, là dove la specializzazione comportamentale si sostituisce alla 
specializzazione morfologica e funzionale. Difatti se il pensiero è affiorato come una 
nuova proprietà organizzativa del vivente, pur basandosi sui meccanismi che lo hanno 
reso e lo rendono possibile, si presenta sul piano evolutivo e funzionale come qualcosa 
di radicalmente nuovo, non più descrivibile con i modelli della Fisica e della Biologia.  

Nella penultima pagina de La macchina batterica (p.282), estendendo i risultati 
ottenuti nella sua “terra di nessuno” all‟organizzazione sempre più complessa dei 
sistemi biologici e delle loro proprietà emergenti, Ageno scrive: “Nello spazio di 
indifferenza biologica tra un numero sempre più elevato di alternative comportamentali, 
rese possibili dal progressivo sviluppo del sistema nervoso e tutte biologicamente 
equivalenti, può costruirsi quindi una persona, le cui scelte risultano di tipo diverso e 
indipendenti dalla stocasticità intrinseca del sistema biologico che ne costituisce il 
meccanismo. Se vogliamo proporre  questo nuovo campo della realtà come potenziale 
campo di espansione della nostra conoscenza del mondo, dobbiamo tener presente 
l’impossibilità di fondare la descrizione sulle già fondate fisica o biologia. Dovremmo 
darle una fondazione indipendente, anche se sarà poi necessario conciliarle tra loro.” 
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Cara Debora, considerando a noi vicina l‟episteme di Ageno, e più di quanto le 
nostre discipline sospettino o ci concedano, gli abbiamo ridato un po‟ di „vita‟ che le 
scienze della vita non potrebbero spiegare. Anche in questo caso per spiegare le 
“ragioni”, e non le “cause” di questo scritto, c‟è bisogno di un altro sapere. Per quanto 
La riguarda, spero che questo mio accenno a un pensiero, come quello di Mario 
Ageno, costretto per necessità ad affacciarsi su due finestre differenti, la fisica e la 
biologia, possa servirle da rispecchiamento, consentirle una pacificazione tra le sue 
due esperienze così lontane, la prima compiuta e la seconda in divenire: tra la certezza 
dei dati e l‟incertezza delle storie. 
 
 
Riferimenti suggeriti: 
 
Ageno M. (1986), Le radici della biologia, Feltrinelli, Milano 
Ageno M. (1992), La macchina batterica, Lombardo, Roma 
Ageno M. (1992), Che cos’è la vita? Lombardo Editore, Roma 
Schrödinger E. (1944), What is life? The Physical Aspect of the Living Cell, Cambridge, 1944, 
Tr. it. Sansoni, Firenze, 1947 
 

 

37



RICERCHE E STUDI  Diego Romaioli  

Paradigmi interazionisti e ricerca psicosociale:  
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RIASSUNTO Il presente contributo si propone di rilevare i principali punti di svolta che, in 

ambito epistemologico, hanno consentito di riformulare i criteri su cui fondare 
una prassi di ricerca ad orientamento interazionista e costruttivista. Dopo un 
primo confronto con i metodi e le assunzioni conoscitive della ricerca 
tradizionale (quantitativa), verranno prese in esame alcune proposte 
metodologiche afferenti a tradizioni consolidate della ricerca qualitativa. Un 
primo schema concettuale sarà proposto al lettore per distinguere differenti 
piani di indagine e di intervento. L’articolo si chiude con una considerazione 
critica sui canoni della valutazione “scientifica”, proponendo come tema 
centrale il rapporto tra la pratica di ricerca e i risvolti applicativi che questa 
può assumere nel più ampio contesto sociale in cui si svolge. 

 
SUMMARY The present work aims to clarify the main epistemological considerations 

linked to the reformulation of practice in interactionist and constructivist 
research. After a first comparison within the methods and the assumptions of 
quantitative research, some methodological suggestions will be taken into 
account, with reference to the field of qualitative research. A first framework 
will be formulated in order to distinguish the several levels of inquiry and 
analysis in qualitative research. Afterwards, a brief review of scientific criteria 
will be discussed, taking into consideration the relationship between 
research practice and its implications in the social context. 
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Metodologia qualitativa, epistemologia della ricerca 

 
Key Words 
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1. Premessa 

 
Nel 1947, in un giardino di Altenberg in Austria, un ricercatore di psicologia clinica 

assiste ad un evento insolito. Di fronte a lui un signore sulla quarantina, brizzolato e un 
poco dimesso, sbuca a gattoni da un cespuglio emettendo strani vocalizzi. L’uomo si 
trascina per qualche metro, poi si volta, avanza lentamente appiattito sul terreno, e di 
nuovo sibila con cipiglio pensoso. Quell’individuo, chiaramente, non scherza e fa sul 
serio.  

“Cosa succede?”, si domanda lo psicologo con incerta sicumera, lasciando fremere 
la sua inclinazione professionale a certificare subito l’anomalia presunta. Il 
ragionamento che fa, del resto, gli sembra plausibile ed è istantaneo, si basa 
sull’evidenza dei fatti: le persone adulte non si muovono inginocchiate, le persone 
adulte non emettono suoni stravaganti; fa una breve digressione col pensiero ma 
nemmeno nei suoi ricordi trova una situazione che possa anche solo lontanamente 
corrispondere a ciò che ha di fronte agli occhi. La norma statistica gli si impone 
all’attenzione come una vivida impressione, da cui ora può tracciare lo scostamento del 
caso deviante: questa cosa non ha senso, quell’uomo ha qualcosa che non va! Per un 
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attimo il ricercatore di psicologia clinica pensa a come potrebbe confermare le sue 
ipotesi, così lampanti; si mantiene a debita distanza per non influenzare la sua 
osservazione e comincia a descrivere minuziosamente il comportamento bizzarro a cui 
assiste. In pochi minuti, il taccuino si fa fitto di dettagli, le descrizioni saturano variabili 
prodotte da astrazioni categoriali pronte per essere ordinate in qualche inventario di 
personalità. Il gioco è fatto. 

Pochi mesi dopo - ma non grazie alle annotazioni del nostro psicologo - anche la 
comunità scientifica più allargata avrebbe appreso di quell’evento. Era un fatto riportato 
in calce ai risultati presentati da un celebre etologo, K. Lorenz, il quale aveva 
approfondito le proprietà di un fenomeno all’epoca ancora in parte sconosciuto, 
l’imprinting. Per le sue osservazioni, egli racconta: “Mi sottoposi per ore e ore a quel 
supplizio… A un certo momento alzai gli occhi e vidi una fila di volti allibiti affacciati 
sopra la siepe del giardino… vedevano un grosso signore con tanto di barba strisciare 
accoccolato per il prato tracciando degli otto, continuando a guardarsi indietro e 
facendo ininterrottamente ‘qua qua qua’… ma gli anatroccoli, i soli che avrebbero 
potuto chiarire tutto il mistero, quelli purtroppo non li potevano vedere gli sbalorditi 
osservatori, perché erano nascosti dall’alta erba primaverile” (Lorenz, 1949, pp. 195). 

Quale ragionevole dubbio potrebbe allora assalirci se anche noi, in qualità di 
ricercatori di psicologia o di clinici, fossimo esposti al rischio di un simile abbaglio? 
Quali prospettive si offrono alla ricerca psicologica nella misura in cui risulti chiaro il 
passaggio ad assunti altri da quelli che muovono un etologo nello studio del 
comportamento animale? In definitiva, cosa dovrebbe fare uno psicologo che prenda in 
seria considerazione il fatto che il suo interlocutore è un essere umano quanto lui? 
Scopo del presente capitolo è rispondere sinteticamente a queste domande, 
proponendo una prassi della ricerca psicologica che si oppone, in larga misura, alla 
tradizione moderna e naturalistica e che, oggi, viene fatta confluire entro l’ambito di 
una seconda tradizione di pensiero: quella interazionista. 

 
 
2. Epistemologie e ricerca psicosociale 
 

Il paradigma interazionista sottolinea l’insufficienza della ricerca sinora praticata nel 
rendere conto della condizione umana. L’eccesso di razionalismo o il riduzionismo 
radicale assunto come fondamento della maggior parte dei progetti di ricerca ha difatti 
imposto opzioni teoriche e scelte di metodo spesso confuse, confinando l’interesse 
degli studiosi entro quei domini della ragione che poco avevano a che vedere con la 
“reale esperienza umana” (Bannister, Fransella, 1971). 

Rivendicando la possibilità di una conoscenza priva di fondamenti certi e assoluti, 
l’interazionismo si propone come alternativa epistemologica capace di guidare una 
prassi conoscitiva profondamente diversa da quella canonica, ancora basata 
sull’individuazione di leggi causa-effetto e sulla loro generalizzazione a campi sempre 
più estesi della realtà.  

Il paradigma naturalistico infatti, ancorandosi ad una definizione del reale come 
entità esterna, oggettivabile e misurabile, costringe i fenomeni psicologici a diventare 
“cose” osservabili, privilegiando una visione organicistica dell’individuo e una lettura 
meccanicistica del suo comportamento (Salvini, 1988). Coerentemente con il livello di 
realismo entro cui si decide di rimandare il “dato” psicologico (in questo caso il realismo 
ontologico) l’ordine dei significati è preventivamente stabilito dalle teorie, non solo 
ponendo tra parentesi qualunque visione soggettiva delle persone ma ridefinendo i loro 
vissuti nei termini dei costrutti teorico-operativi dello psicologo. Nell’esempio 
precedente, forse un po’ forzato ma didatticamente utile a cogliere i rischi intrinseci ad 
una simile prassi, il nostro psicologo non avrebbe avuto motivo per domandare a quel 
signore cosa stesse facendo, né di esplorare la sua prospettiva personale, o di 
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investigare le ragioni che lo portavano a starsene genuflesso nel prato, esposto allo 
scherno dei passanti. I comportamenti costituiscono per questa tradizione di ricerca un 
dato oggettivo, una operazionalizzazione di variabili stabilite a priori a cui si ancorano 
le osservazioni e le procedure conoscitive dello studioso. In altre parole, nella ricerca 
tradizionale si presuppongono sempre delle categorie interpretative da sovrapporre ai 
dati: nel caso di prima, si sarebbe cercata conferma di un’istanza psicologica “reale”, 
sia questa rinvenibile in un tratto di personalità istrionico o schizotipico, in una carenza 
nell’autostima o in un’irresolutezza della tematica edipica; ogni informazione ottenuta 
avrebbe riempito dei contenitori già esistenti rafforzando, in un processo di convalida 
auto-referente, la bontà delle categorie analitiche dello psicologo.  

Per meglio chiarire il passaggio di paradigma a cui si vuole aderire occorre quindi 
tracciare una differenza sostanziale tra la “variabile di ricerca” comunemente intesa e il 
concetto, spesso confuso, di significato. Se la prima rimanda infatti ad una porzione di 
mondo descrivibile in modo neutrale ed oggettivo, svincolata dalle soggettività 
coinvolte, il secondo può essere definito proprio come quella porzione di realtà che non 
ha, e non potrebbe avere, uno statuto indipendente dal soggetto che la esperisce. Il 
significato emerge dal modo in cui una persona vive un certo evento e la sua indagine, 
spesso sacrificata alle esigenze del metodo sperimentale, necessita di una 
riformulazione concettuale dei criteri sopra i quali poter costituire una nuova prassi di 
intervento psicologico (Armezzani, 2002).  

All’interno di una cornice interazionista, lo psicologo pone quindi attenzione al 
processo conoscitivo e non entra nel merito dell’ontologia di una realtà data, 
oggettivata e definita come indipendente dall’osservatore. Questa difatti emerge 
sempre come effetto dei processi di significazione operati dalle persone nell’incontro 
intersoggettivo e il suo svelarsi diventa l’obiettivo principale a cui tendere: non più lo 
studio della co-variazione tra variabili quanto l’esplorazione dei significati attraverso i 
quali le persone generano una certa configurazione di realtà. Come scrive Maturana 
(1988): “La scienza non è un modo per rilevare una realtà indipendente, ma un modo 
per costruire una realtà particolare vincolata dalle stesse condizioni che costituiscono 
l’osservatore come un essere umano”. In altre parole, l’osservatore non può avere 
alcuna base operazionale per emettere affermazioni su oggetti, entità o relazioni, come 
se questi esistessero in modo indipendente da ciò che egli fa, fissando pertanto una 
posizione conoscitiva, non più neutrale e privilegiata, quanto sfumata nella molteplicità 
delle prospettive e nell’impossibilità di trascendere, in definitiva, l’orizzonte ultimo 
dell’esperienza.  

A questo livello, lo psicologo si trova vincolato ad una condizione di conoscenza 
che non è qualitativamente diversa da quella del suo interlocutore, entrambi cioè non 
possono costruire ciò che effettivamente conoscono se non sulla base del proprio 
vissuto (Von Glasersfeld, 1995) e delle possibilità di condividerlo e negoziarlo 
all’interno dell’incontro comunicativo. In questo senso potremmo dire insieme a Kelly 
(1955) che “la conoscenza scientifica non è che un prolungamento più rigoroso e 
controllato della nostra conoscenza quotidiana”. 

Come abbiamo visto una scienza dell’umano diviene praticabile nella misura in cui 
annulliamo l’equazione che il dato scientifico sia anche oggettivo. L’uomo non può 
avere accesso diretto alla realtà, ma solo alla sua esperienza della realtà, una realtà 
quindi che si offre “per scorci ed adombramenti” come sintesi delle prospettive da cui la 
si guarda, la si definisce e la si nomina. Le persone partecipano a questa costruzione 
come soggetti intenzionali e si dimostrano capaci di interpretazioni sugli eventi 
esattamente come il clinico e il ricercatore che su di esse, o a partire da esse, 
auspicano la fondazione di un edificio scientifico. Nel prossimo paragrafo vedremo 
quali linee principali di ricerca si possono organizzare riferendosi coerentemente ai 
criteri epistemologici sopra delineati. 
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3. Linee guida per una ricerca in chiave interazionista 
 

La prassi di ricerca deve sempre armonizzare in modo consapevole i principi meta-
teorici, teorici e metodologici attraverso i quali si è deciso di configurare la realtà e il 
proprio ruolo di studiosi. In ambito interazionista, come abbiamo visto, questa ricerca 
abbandona il riferimento ad un ente esterno, separato dal processo conoscitivo che lo 
può cogliere, e sposta radicalmente l’accento dalla registrazione fedele dei fenomeni 
all’interpretazione dei significati personali e sociali.  

Come afferma Mecacci (1999), posto un argomento di ricerca, lo psicologo 
interazionista non entra nel ginepraio volto a stabilire una volta per tutte la fondatezza 
del suo oggetto di studio, supposto come entità platonica, immutabile ed eterna; 
piuttosto egli configura il suo (s)oggetto di interesse come un concetto di origine 
storica, con sfumature e pieghe di natura culturale, politica e religiosa, oltre che 
scientifica. Lo psicologo interazionista inquadra dunque la questione da un’altra 
prospettiva, completamente diversa, e si interessa principalmente dei processi di 
significazione messi in atto dagli attori sociali che costruiscono quel dato come “reale”. 
La sua prassi mira innanzitutto a comprendere e a ricostruire la visione personale dei 
suoi interlocutori, garantendo un accesso di ordine fenomenologico alla realtà sociale 
che si desidera studiare. Questa indagine solitamente può articolarsi su più livelli di 
analisi interdipendenti (Flick, 2006), ognuno dei quali si rispecchia nel precedente e 
riflette il successivo:  

a. Livello della soggettività: consente l’approfondimento del punto di vista di un 
individuo rispetto ad uno specifico tema di interesse. Lo scopo è quello di 
individuare delle organizzazioni di significato riconoscibili tramite 
l’esplorazione delle teorie soggettive che i partecipanti utilizzano per 
spiegare il mondo, o il loro essere-nel-mondo, partendo dalla premessa che 
le persone pensano ed agiscono in funzione dei significati che le cose 
hanno per loro (Blumer, 1969; Salvini, 1998). 

b. Livello dell’interazione: mira a rilevare gli aspetti interattivi della realtà 
socialmente costruita attraverso l’analisi di conversazioni, pratiche sociali, 
azioni che le persone giocano in uno spazio di vita quotidiana. L’obiettivo è 
quello di ricostruire l’aspetto processuale e interattivo che consente di 
generare e negoziare la realtà sociale, assumendo che l’interazione sia 
strutturalmente organizzata in relazione al contesto simbolico in cui si 
svolge (Goffman, 1959; Garfinkel, 1967, Potter & Wetherell, 1987; Harré & 
Gillet, 1994). 

c. Livello della struttura sociale: si riferisce all’insieme di regole, alle matrici 
generative e alle rappresentazioni socialmente condivise che risultano 
pervasive dei contesti e che si impongono agli attori sociali come trame di 
significato su cui vengono organizzate azioni, ruoli e identità. Obiettivo della 
ricerca è di ricostruire sistemi complessi di valori e di credenze derivati dai 
modelli culturali, ipotizzando che la loro struttura sia sedimentata come 
conoscenza implicita tra gli individui (Moscovici, 1976; Bruner, 1987; Flick, 
2006). 

Le tre prospettive elencate promanano da specifiche tradizioni della metodologia 
qualitativa e si offrono come potenziale euristico per una ricerca in psicologia clinica 
che voglia prendere in considerazione la vivacità e la polifonia dello scibile umano; 
esse ci consentono di interrogare ciò che appare ovvio davanti ai nostri occhi  e di 
formulare domande differenti di fronte ad uno stesso fenomeno.  

Un interrogativo epistemologicamente corretto quindi, non dovrebbe porre in 
questione la bontà delle percezioni sul mondo, in funzione di come esso dovrebbe 
realmente (o statisticamente) essere, quanto sondare, nei termini di Merleau Ponty 
(1945), il modo in cui il mondo viene essenzialmente percepito e intersoggettivamente 
costruito. Nell’esempio precedente, il nostro psicologo avrebbe potuto procedere in un 
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altro modo: poteva definire la situazione a partire dai significati dell’attore coinvolto; 
individuare le ragioni che animavano i suoi gesti; definire il contesto registrando le 
interazioni presenti, con i passanti, con gli anatroccoli nascosti, o ricostruire quelle 
evocate, con i suoi colleghi o con lo spettro di Darwin; poteva scoprire le regole 
implicite che governavano quell’azione singolare, o l’idea di scienza retrostante, 
l’immagine prototipica dello studioso incurante dei rituali di convivenza, e altro ancora.  

In tutte queste opzioni lo psicologo si sarebbe dovuto esporre in prima persona nel 
suo progetto, rinunciando all’imperativo di una neutralità inattuabile per promuovere un 
continuo dialogo tra i suoi assunti di base, le sue teorie, i suoi interessi e quelli del suo 
interlocutore. Una scienza dell’esperienza infatti dovrebbe fondarsi in primis sulla 
comunicazione, assumendo il linguaggio e, più propriamente, il “gioco linguistico” quale 
espediente privilegiato per accedere alla conoscenza dell’altro (Wittgenstein, 1953). 
Qui il linguaggio non è inteso come un sistema di segni in cui il significato viene 
codificato come elemento della logica o della linguistica, quanto un insieme di “atti del 
discorso” (Bachtin, 1980) grazie ai quali cerchiamo di assegnare senso agli eventi, di 
interpretare situazioni e di produrre, in definitiva, effetti pragmatici sulla nostra sfera 
relazionale (Austin, 1955).  

Ciò che sveliamo con la nostra prassi, infatti, non può essere semplicemente una 
descrizione di eventi o la raccolta di elementi fattuali; essa si propone invece come una 
ricostruzione ermeneutica del modo in cui una persona ha vissuto una particolare 
esperienza o ha partecipato a specifiche forme di interazione. In questo senso, il 
resoconto narrativo (materiale principale di riferimento in psicologia clinica) non può 
essere considerato alla stregua di una fotografia rispetto al mondo che c’è là fuori. 
Come sosteneva Schutz (1962), tutti i fatti a cui noi abbiamo accesso sono sempre fatti 
interpretati, e per questo motivo le scienze sociali devono essere considerate alla 
stregua di un’opera di costruzione di secondo ordine. La scienza cioè approda a 
costruzioni di costruzioni, nella misura in cui il ricercatore, o il clinico, è sempre 
vincolato ad interpretare ciò che si sostanzia già come un’interpretazione 
dell’esperienza, ovvero una selezione di fatti significativi coniugati all’interno di una 
trama narrativa che ne consente l’intelligibilità.  

Ancora una volta è da sottolineare il passaggio di livello di realismo tra l’esperienza, 
il racconto dell’esperienza e la comprensione di questo racconto, un passaggio che 
Ricoer (1981) ha descritto come il “processo di trasformazione di un mondo in un 
mondo simbolico”, richiamandosi alla mimesis aristotelica e all’emulazione che il teatro 
greco forniva della vita sull’acropoli. Muovendosi su saperi indiziari, lo psicologo 
interazionista tenta dunque di ricostruire queste forme mimetiche, invisibili, e di 
connetterle ai vari piani della sua indagine come in un gioco di scatole cinesi: il 
contenitore più ampio è dato dal contesto simbolico e dagli strumenti concettuali che 
una cultura mette a disposizione per interpretare la realtà; sono le pre-concezioni e le 
assunzioni a priori che vengono date per scontato. Il secondo processo mimetico lo si 
ritrova nei tentativi di mediare l’esperienza vissuta con l’insieme dei repertori 
interpretativi che la cultura dispensa. Mentre una terza forma mimetica emerge dalla 
sfera interpersonale e consiste nel processo di comprensione di un atto comunicativo 
vero e proprio.  

Ognuno di questi passaggi assume, per la ricerca di tipo interazionista, un carattere 
di irriducibilità e rimanda ad un altro tipo di evidenza per lo psicologo: quella di avere 
sempre a che fare con realtà concettuali (Salvini, 1998) che si elevano sopra 
presentazioni mimetiche dell’esperienza, grazie all’uso del linguaggio. Questa nuova 
consapevolezza deve pertanto accompagnarsi all’applicazione di procedure 
metodologiche che siano adeguate agli obiettivi conoscitivi, alle prescrizioni 
epistemologiche e, come abbiamo visto, ai diversi livelli di configurazione della “realtà”. 
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4. Valutazioni e potenzialità della prospettiva interazionista 
 

Gran parte della ricerca tradizionale si pone come obiettivo l’individuazione di leggi 
che mettano l’uomo nella condizione di spiegare un dato evento e di predirlo al 
verificarsi di condizioni prestabilite. In questo quadro di riferimento, una ricerca viene 
valutata in funzione dei criteri di affidabilità e validità, indicando con la prima la 
possibilità di replicare misurazioni dello stesso fenomeno che siano costanti nel tempo 
e, con la seconda, la definizione di un indice che permetta di affermare quanto la 
misurazione ottenuta con l’uso di uno strumento sia effettivamente prossima al 
fenomeno reale così come esso si manifesta in natura. Entrambi questi criteri, figli di 
un’impostazione positivista e razionalista della scienza, conservano implicita un’idea di 
oggettività e rinviano alla fiducia in una realtà esterna indipendente dall’osservatore, 
alla possibilità di scomporre tale realtà in variabili, all’idea che esse siano misurabili e 
che, in definitiva, possano confluire in un’impresa scientifica cumulativa capace di 
avvicinarci, con sempre migliore approssimazione, alla vera natura dei fatti (Mazzara, 
2002).  

A fronte di queste considerazioni, obiettivi e criteri di valutazione della ricerca 
necessitano, in ambito interazionista, di una radicale revisione che possa contemplare 
l’inclusione dell’osservatore come elemento fondante il processo di conoscenza e la 
definizione del suo “oggetto” di studio come prodotto degli espedienti della ragione 
adottati per configurarlo. L’impresa interazionista, ponendosi quindi in una posizione 
critica rispetto ai saperi monolitici e privi di incertezza, promuove un pluralismo teorico 
(Salvini, 1988) capace di garantire la molteplicità delle prospettive sui fenomeni e di 
ribadire, tramite esse, il carattere essenzialmente costruito della realtà sociale (Berger,  
Luckmann, 1966). 

Abolendo a vari gradi il riferimento alla consistenza ontologica della realtà, l’atto 
conoscitivo si sostanzia dunque come un vero e proprio atto costruttivo del mondo, 
consegnando al dubbio e alla possibilità ciò che prima veniva registrato come elemento 
stabile del reale. Se il dato esterno non esiste, o meglio, se esso esiste principalmente 
come effetto dei discorsi che lo nominano, allora l’essenza della prassi psicologica 
(clinica o di ricerca) non dovrebbe più limitarsi a riferire su ciò che è, ma dovrebbe 
soprattutto esporsi a suggerire ciò che potrebbe essere (Gergen, 1999). La ricerca 
interazionista, in altre parole, costruisce conoscenza e divarica “mondi possibili” 
(Goodman, 1978) sopra configurazioni della realtà pensate come statiche e inevitabili.  

Essa può essere largamente sovrapposta all’idea lewiniana di una ricerca-azione 
(Lewin, 1972), uniformando sul piano operativo (ma anche epistemologico) i momenti 
separati della scoperta di un sapere e dell’applicazione di questo sapere. Ricerche 
psicosociali e interventi clinici si trovano pertanto a condividere una comune prassi 
conoscitiva fortemente orientata in senso pragmatico, dove l’obiettivo principale è di 
mettere gli interlocutori, quali essi siano, nella condizione di raccontare la propria storia 
e di intravedere versioni più adattive, esaustive e funzionali della stessa (pur sapendo 
che la funzionalità a cui si può ambire resta, per sua natura, mutevole e circostanziata). 
Il criterio fondamentale di validazione di una ricerca viene così identificato nell’utilità 
rispetto a scopi socialmente prestabiliti, spostando definitivamente l’accento dal 
rapporto fra soggetto e oggetto di conoscenza alla dimensione sociale 
complessivamente intesa. In questo senso, la psicologia interazionista viene legittimata 
attraverso criteri di attendibilità e validità che valorizzano la pratica sociale come 
elemento di garanzia e correttezza e che implicano il riconoscimento dell’esistenza di 
molteplici “verità”, socialmente e storicamente date, tutte meritevoli di accurata 
descrizione e comprensione. 
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5. Conclusioni 
 
Il tempo delle grandi narrazioni è finito. Ad esse, commenta Bruner (1987), si 

stanno rapidamente sostituendo storie locali sempre più specifiche, complesse, 
polifoniche. L’affacciarsi di un paradigma alternativo che possa prendere in seria 
considerazione l’incommensurabilità di questi mondi, senza colonizzarli, si fa dunque 
un’esigenza fondamentale per lo studioso di psicologia, esposto in prima linea a 
scenari contemporanei pluralizzati, interconnessi, abitati da subculture e stili di vita 
disomogenei, nutriti da dissoluzioni dell’ordinario e dall’avanzare di nuove forme di 
“oscurità” (Habermas, 1997). La riflessione interazionista apporta dunque altre 
coordinate per orientarsi e per decifrare nell’ombra le rotte incerte del vivere 
quotidiano, siano queste convogliate nei conflitti tra culture ed etnie differenti, nelle 
svariate forme di precarizzazione o inalveate entro le richieste contraddittorie che la 
società pone di continuo all’identità di ciascuno.  

Proprio per l’urgenza del suo sviluppo, questo paradigma non si è costituito come 
un sistema organizzato di concetti e di programmi d’intervento (Mecacci, 1999); esso 
ha piuttosto generato una profusione di modi di sentire, vedere e anticipare nuove 
possibili versioni del reale, una sensibilità conoscitiva che anziché sancire certezze 
varie e onnipotenti, rilancia sull’ulteriorità di senso e sull’incompletezza delle 
medesime. Svelando, per prassi conoscitiva, le affiliazioni ideologiche di un sapere 
scientifico onnicomprensivo e tributando il giusto ruolo all’altro quale esperto di sé 
stesso (Gergen, McNamee, 1998), la ricerca interazionista si affranca definitivamente 
dall’idea di chiarire le leggi che regolano la realtà sociale e di informare i suoi 
protagonisti su “come stanno effettivamente le cose”. Il suo scopo è invece quello di 
decostruire realtà sedimentate e monolitiche, ratificate sia sul piano istituzionale che 
dal senso comune come l’evidenza dei fatti, talora sottolineandone la natura 
disfunzionale e oppressiva. Se il tentativo di mettere in luce le radici sociali e culturali di 
una certa configurazione della realtà è una questione necessaria, essa può anche 
divenire sufficiente quando accompagnata dalla promozione di alternative a quella 
stessa realtà. “Agire sempre in maniera che il numero delle possibilità cresca” (Von 
Foerster, 1991) diviene pertanto l’imperativo etico che accomuna lavoro clinico e 
ricerca, varando l’impresa di un processo ricorsivo di costruzione del reale in cui, a 
beneficio di tutti, “i mondi vengono generati da altri mondi” (Goodman, 1978). 
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“Quanto è problematico ciò che mi crea problemi”. 
L’intervento come ricerca. 

 

Stefania Carpenzano 
 
RIASSUNTO L‟interazione che si svolge all‟interno di un‟équipe di lavoro multidisciplinare 

può imbattersi in molteplici livelli di discontinuità: comunicazione, 
pianificazione e intervento. Cosa avviene quando le idee che ci facciamo dei 
“fatti” guidano la nostra percezione e il nostro agito in maniera disgiunta dai 
fatti medesimi? Il presente studio si configura come ricerca-azione, in merito 
al clima relazionale e operativo di un team che opera all‟interno di una 
struttura di Padova mirata all‟accoglienza di Persone Senza Dimora. 
L‟obiettivo è quello di analizzare problematiche e bisogni, nel tentativo di 
riorganizzare un‟attività lavorativa che sembra svolgersi entro i termini di un 
circolo vizioso, da parte di un‟équipe ormai stanca, disillusa e non più 
desiderosa di investire sull‟aspettativa del „cambiamento‟. 

 
SUMMARY Interaction taking place in a multidisciplinary team can fall into many 

discontinuity levels, concerning communication, planning and action. What 
happens when our representations of the “facts” guide our perceptions and 
actions independently from the facts themselves? 
The present action research aims at exploring the relational mood and 
actions of a team that operates in a shelter dedicated to Homeless and NFA 
people in Padova. The goal is to analyse critical issues and needs of the 
team, in attempt to reorganize its working activities and to reduce tiredness 
and disillusion of the team members towards change expectations. 

 
Parole chiave 
Comunicazione, senza fissa dimora, cambiamento 

 
Key Words 
Comunication, homeless, changement 

 
 

1. Premessa 
  
La ricerca intervento presentata in questo articolo si propone di partire dall‟analisi dei 

bisogni di un contesto organizzativo per attuare un intervento di ristrutturazione del servizio. 
In una prospettiva interazionista, questo lavoro assume una valenza processuale 

nell‟organizzazione dell‟intervento; circolare nella ridefinizione delle problematiche da 
affrontare, sia da parte della committenza che dell‟esperto; strategica – orientata all‟azione – 
nelle soluzioni proposte per ristrutturare il contesto organizzativo.  

Seguendo questa logica, si ricorre a una metodologia di tipo quantitativo, che risponde 
ad un‟esplicita richiesta della committenza, integrata da un approccio qualitativo, di tipo 
narrativo nella fase della ricerca e di tipo strategico per quanto concerne la promozione del 
cambiamento. 

Se inizialmente il problema per il quale è stato richiesto l‟intervento sembrava 
specificamente riferirsi all‟utenza “senza fissa dimora”, successivamente è emersa una sua 
configurazione in termini organizzativi e di funzionamento dell‟équipe, tale per cui si ritiene 
questa metodologia efficace e funzionale a diversi contesti.   
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2. Introduzione: committenza, mandato e obiettivi 
 

Nel corso dell‟anno 2008 i vertici della Cooperativa Sociale Cosep di Padova, nella 
persona del coordinatore dell‟asilo notturno1, mi hanno commissionato una ricerca all‟interno 
del dormitorio comunale “Il Torresino”, che la cooperativa gestisce con appalto del Comune.  

I contesti di svolgimento della ricerca sono stati il dormitorio comunale e la sede della 
cooperativa.  

Il mandato iniziale era quello di comprendere ed eventualmente sciogliere alcuni nodi 
cruciali che rendevano estremamente complesso il lavoro all‟interno della struttura. In 
particolare si richiedeva la produzione di dati quantitativi inerenti all‟utenza della struttura 
(persone senza fissa dimora – SFD), descritta come significativamente problematica.  

L’incipit è da individuare nella rilevazione di una disfunzione nell‟andamento dell‟attività 
lavorativa tra i membri dell‟équipe di lavoro, i vertici della cooperativa e i vertici del Comune. 
Come vedremo più avanti ed in seguito alla metodologia che si è scelto di applicare, 
l‟obiettivo iniziale è stato parzialmente rinegoziato e la metodologia notevolmente ampliata. 

 
 

3. La ricerca 
 

La ricerca qui presentata si compone di due diverse fasi: la prima di osservazione, 
raccolta dati e analisi dei bisogni; la seconda, costituita da un progetto di riorganizzazione 
del servizio. 
 
2.1  Fase di osservazione e rinegoziazione degli obiettivi 
 

L‟obiettivo iniziale della ricerca induceva a porre particolare attenzione all‟utenza del 
dormitorio. La fase di osservazione, realizzata a diretto contatto con gli ospiti della struttura e 
con l‟équipe di lavoro (Aprile – Giugno 2008), ha permesso di individuare un certo numero di 
disfunzioni e problematiche che hanno indotto a reimpostare la richiesta in funzione 
dell‟obiettivo. In questa fase sono stati condotti brevi colloqui informali sia con gli ospiti della 
struttura che con l‟équipe di lavoro, orientati a comprendere il funzionamento complessivo 
del servizio.  

 
2.2  Metodologia 

 
Alla luce di quanto emerso, si è deciso di reimpostare il progetto di ricerca articolandolo 

in una doppia via di reperimento di informazioni e di analisi del contesto: a tal fine sono state 
predisposte: a) una griglia per la raccolta dei dati quantitativi finalizzata al reperimento di 
informazioni sugli ospiti (numero, nazionalità, progetti attivi, ecc.) che, come vedremo, ci 
permetterà di raccogliere un certo numero di informazioni relative all‟approccio dell‟équipe di 
lavoro; b) una serie di interviste narrative, registrate e successivamente sbobinate, condotte 
con il gruppo operatori e con il resto dell‟équipe multidisciplinare (composta da un educatore, 
una psicologa, un‟assistente sociale, una responsabile dell‟animazione e il coordinatore).  

Si è raccolto un totale di 14 interviste aperte che si è scelto di analizzare con lo 
strumento SPAD-T2. Ciò che ha accomunato l‟analisi quantitativa e quella qualitativa è stato 
il punto di osservazione: il gruppo operatori. Da subito, è emerso che tale gruppo non solo 
veicolava una visione specifica e spesso stigmatizzante degli ospiti della struttura, 
restituendola alla cooperativa, ma inaspriva anche il dibattito tra l‟intera équipe, i vertici della 
cooperativa e i referenti del Comune, sulla carenza di comunicazione e informazioni che 
vigeva nel luogo di lavoro, in merito a decisioni amministrative, progettuali e di accoglienza. 

                                                 
1
 Dott. Francesco Pilli, responsabile area adulti e membro del CDA della coop Cosep di Padova. 

2
 Programma di analisi del contenuto pubblicato nel 1993 da Lebart, Morineau, Bacue e Haeusler per 

l‟analisi statistica dei dati testuali. 
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Infine le interviste hanno permesso di individuare ulteriori aree problematiche da affrontare: 
innanzitutto la percezione di precaria sicurezza dell‟ambiente di lavoro, alimentata non solo 
dalle concezioni inerenti alla pericolosità degli ospiti inseriti in struttura e poi “dimenticati”, ma 
anche dalla percezione di mancata tutela, da parte di Comune e cooperativa, nei confronti 
dell‟équipe di lavoro. Tale percezione alimentava la concezione di svolgere un‟attività 
lavorativa eccessivamente disorganizzata e iperburocratizzata. 

Sebbene le analisi quantitative e qualitative siano state condotte contemporaneamente, 
per esigenze espositive presenteremo i due lavori separatamente. 

 

2.3  Analisi quantitativa 
 

Lo scopo di tale analisi è rilevare la tipologia e il numero di ospiti presenti in struttura, 
oltre che la percezione che gli operatori avevano degli stessi. La raccolta dati è durata 3 
mesi, da Agosto ad Ottobre 2008, considerando un campione complessivo relativo all‟intero 
periodo, di 169 persone.  

I dati grezzi raccolti sono stati successivamente sistematizzati e hanno consentito di 
ottenere percentuali e grafici che dessero una serie di informazioni preliminari. Per esigenze 
di spazio presenteremo di seguito solo una piccola parte dei grafici prodotti, limitandoci al 
commento sul rimanente materiale. 

La tabella 1 riproduce schematicamente i numeri relativi al periodo considerato, e ci 
permette di fare alcune iniziali considerazioni: 

 
1M = Maschi italiani 36% 1F = Femmine italiane 8%  

2M = Maschi stranieri 52%    2F = Femmine straniere 4% 

Tabella 1 

 
a. Tra gli stranieri emerge un altissimo turnover rafforzato dall‟esiguo numero di posti in 

accoglienza ad essi destinato: il rapporto è di circa 1 a 4. Gli stranieri sembrano 
utilizzare la struttura come punto d‟appoggio, soprattutto nel momento del proprio 
arrivo sul territorio, in attesa di trovare una sistemazione (casa e lavoro). Il maggior 
turnover fa inoltre percepire, come emergerà in seguito, la popolazione di persone 
straniere come meno problematica di quella italiana. 

b. La popolazione italiana e padovana in particolare, tende ad essere assai più stabile. 
Emerge infatti che molti ex ospiti si ripresentino a chiedere accoglienza dopo un 
periodo di lontananza.  

Il seguente grafico ci permette di fare delle ulteriori considerazioni. 

 

 Figura 1 
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Osservando questo grafico, emerge una percentuale più elevata di stranieri che, pur non 
usufruendo di progetti attivati dai servizi territoriali, ha trovato lavoro autonomamente (NO-
LA) o che comunque, pur non avendo un impiego nel presente, ha tutte le intenzioni di 
trovarlo (NO-MA). Per contro, è nettamente inferiore il numero di stranieri che non lavora 
(NO-NL) e il numero di italiani che, pur non lavorando, sta cercando un lavoro. Appare anche 
evidente che gli stranieri sono quasi del tutto esclusi dai cosiddetti „lavori saltuari‟ (NO-LS), 
priorità degli italiani che riescono temporaneamente a trovare qualche occupazione grazie 
alla rete di supporto presente nel territorio locale.  

Per quanto riguarda la seconda parte del grafico, dedicata alla progettualità attivata, 
emerge che i progetti sono quasi esclusivamente a beneficio degli ospiti italiani. Si potrebbe 
ipotizzare una correlazione positiva tra attivazione del progetto e transito all‟interno di un 
circuito assistenziale, con i tempi di permanenza nella struttura.  

Si ribadisce che la raccolta dati, rispetto all‟attivazione di un progetto per un particolare 
ospite, è stata effettuata sulla base delle conoscenze degli operatori che compilavano le 
schede segnalando le eventuali variazioni di progetto; questo non perché si volesse così 
ottenere un “dato oggettivo”, quanto perché si riteneva più opportuno confrontare le 
conoscenze dell‟operatore con la sua percezione del problema che affronta. Secondo quanto 
sostenuto dal gruppo operatori, il Comune non attiva progetti o, se li attiva, non li condivide. 
Tutto ciò che si conosce al riguardo è esplicitato dall‟ospite medesimo.  

Questo secondo aspetto non ha evidenziato discrepanze tra percezione soggettiva e 
dati quantitativi; in effetti, risulta che il gruppo di lavoro non riceve informazioni sistematiche 
sui progetti attivati o che si intende attivare. Rispetto alla prima affermazione emegono però 
dati interessanti che lasciano intendere come tale assunto costituisca una sorta di a priori. In 
primo luogo, la convinzione degli operatori di conoscere a sufficienza gli ospiti della struttura 
sulla base delle relazioni personali. In realtà molti ospiti, indicati dagli operatori come “in 
attesa”, ovvero per i quali non è attivo alcun tipo di progetto, risultano da tempo inseriti in 
diversi percorsi. Ciò fa pensare che l‟impressione di staticità percepita dall‟operatore sia 
talvolta falsata, come vedremo in seguito, dalla convinzione che “nulla cambia e nulla possa 
cambiare”. In secondo luogo, gli operatori si sono stupiti dell‟alto numero di progetti attivi per i 
singoli ospiti emersi dalla ricerca3. Si evidenzia pertanto un gap significativo su tali 
conoscenze; è probabile che la parziale inefficacia degli interventi progettuali induca 
l‟osservatore a credere che l‟intervento medesimo non sia attuato. 

Purtroppo questa constatazione non si traduce nell‟idea che un certo tipo di intervento 
nel sociale possa essere deficitario e inefficace perché troppo semplificativo rispetto ad una 
realtà complessa. Tale concetto è stato eloquentemente esplicitato dal Responsabile della 
struttura, il quale ha affermato: “l’intervento viene spesso pensato esclusivamente in termini 
di inserimento, quasi come se l’inserire la persona all’interno di un ‘progetto’ sia di per sé 
risolutorio o costituisca l’unica forma di intervento possibile”. Pertanto, se gli inserimenti non 
funzionano si propone un incremento degli stessi, una sorta di “più di prima” che spesso 
contribuisce a creare e a sostenere i fallimenti.4 Un altro scostamento tra la percezione dei 
fatti e i fatti stessi si ottiene se si considera la percentuale di ospiti seguita dal Servizio 
Dipendenze sul totale del campione. Infatti la percezione soggettiva del „fenomeno 
dipendenze‟ rivela una problematicità dello stesso – una sorta di sensazione di staticità – più 
ampia di quanto i „dati oggettivi‟ non confermino.5 Sembra evidente che i fatti altro non siano 
che l‟idea che ci facciamo degli stessi, e che la realtà altro non sia se non quella porzione di 
mondo che riusciamo ad intravedere dallo specifico punto di vista che adottiamo6. A 
conferma di ciò, il seguente grafico permette di evidenziare la percentuale di persone cui è 
stato attivato un progetto nel corso della propria permanenza in struttura, e quella di coloro 

                                                 
3
 Gli operatori hanno preso visione di questi dati durante la fase di restituzione della ricerca. 

4
 P. Watzlawick, J. H. Weakland, R. Fisch (1974). 

5
 Ricorre frequentemente nelle interviste agli operatori l‟espressione “soliti tossici” dove l‟aggettivo 

soliti evidenzia la percezione di mancanza di cambiamento. 
6
 P. L. Berger e T. Luckmann (1969). 
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che passano da una situazione di „non-progetto‟ all‟attivazione di un percorso. Così facendo 
si raggiunge sul campione la percentuale del 25% di persone inserite in un progetto. 
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Figura 2 

 
Tale dato disconferma  la percezione degli operatori, secondo i quali il numero di ospiti 

che usufruisce di progetti è estremamente basso. In realtà tale percentuale appare tutt‟altro 
che bassa, tenendo presente che si tratta di una “struttura a bassa soglia”.  

Un‟ultima raccolta dati ha infine messo in luce la percezione della problematicità degli 
ospiti dell‟asilo notturno. La compilazione di un‟apposita griglia riguardante la „percezione 
dell‟ospite‟, fa emergere dati quantitativi che ridimensionano la percezione della „pericolosità 
della struttura‟. In particolare coloro che destavano maggiore preoccupazione erano gli ospiti 
definiti “alterati e molesti”, che esternavano o agivano la propria alterazione. Ancora una volta 
la rappresentazione generale degli ospiti dell‟asilo notturno appare molto diversa dai dati 
raccolti. Ciò che si è evidenziato è che talvolta l‟operatore valuta un determinato ospite 
tendendo ad adottare modalità conoscitive e di anticipazione della realtà rigide e 
immodificabili: per cui se una persona “è ubriaca oggi, sarà sempre ubriaca”. Si utilizzano 
molto spesso categorie orientate più al passato che al presente e per tale ragione inadeguate 
a rilevare e promuovere il cambiamento.7 

Gli ospiti descritti come alterati, per tal ragione considerati pericolosi, ammontano al 7% 
delle persone transitate nel corso dei 3 mesi; nessuno di questi ha messo in atto 
comportamenti atti a minare l‟incolumità dell‟operatore. Sembra emergere una percezione di 
pericolosità di alcune persone (per la maggior parte transitate in passato per la struttura) che 
“innalza i livelli di allerta” del gruppo. La paura percepita sembra essere la conseguenza 
dell‟applicazione di Schemi di Tipizzazione della Personalità (Salvini, 1998) quali: l‟ Errore 
Fondamentale di Attribuzione, che induce ad assegnare ad individui accomunabili sulla base 
di un qualche aspetto distintivo (es. essere in carico al Servizio Dipendenze), un insieme di 
caratteristiche psicologiche (essere manipolatori, approfittatori, imprevedibili, ladri), e 
l‟Euristica della Rappresentatività, che induce a generalizzare alcune caratteristiche 
prototipiche di una specifica categoria. Quindi se i SFD vengono considerati persone che 
“non hanno voglia di far nulla”, ogni persona identificata con il gruppo SFD, sarà considerato 
“uno che non ha voglia di far nulla”.  

 
2.4.  Analisi qualitativa 
 

In accordo con Bruner (1990), possiamo affermare che ogni ricerca si avvale di 
strumenti che rappresentano specifiche “lenti d‟osservazione” che vanno ad influire sulla 
realtà osservata. In questa sede si è scelto di implementare i risultati offerti da un sistema 
quantitativo e numerico, imprescindibile in quanto esplicita richiesta della committenza, con 

                                                 
7
 La storia pregressa dell‟ospite, infatti, inficia sovente la lettura del possibile cambiamento in atto nel 

presente. 
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uno qualitativo e narrativo. Attraverso le interviste condotte, si è cercato di “far rientrare 
dalla finestra ciò che i numeri avevano tentato di cacciar fuori dalla porta”, con l‟obiettivo di 
individuare da un lato i processi di tipizzazione e di reificazione della realtà, dall‟altro le 
costruzioni di significato operate dagli intervistati. E‟ stata così proposta un‟intervista che 
sposasse i criteri di quella ermeneutica e di quella narrativa.  

Gli aspetti narrativi sono stati trattati attraverso un‟ottica che Cortese definisce Story8. 
Tutte le interviste nascono da 3 livelli di suggestione proposti dall‟intervistatore riguardanti: 
gli ospiti della struttura; il gruppo di lavoro del Torresino (Cooperativa e Comune); la 
gestione della struttura da parte del Comune e le sue relazioni con i vertici della 
Cooperativa ed équipe di lavoro. Le interviste sono state inoltre condotte con l‟obiettivo di 
rimanere fedeli ai criteri di flessibilità, condivisione di obiettivi e di aspettative reciproche, 
rispetto ai ruoli specifici all‟interno di una cornice relazionale quanto più positiva possibile, 
mettendo la persona nelle condizioni di sentirsi ascoltata, compresa e non giudicata. 

Le 14 interviste sono state prima registrate, poi sbobinate e successivamente 
analizzate con lo SPAD-T. Nonostante abbia un impianto statistico, tale strumento è 
annoverato tra quelli che si occupano di ricerca qualitativa basata sul contenuto delle 
narrazioni, in quanto consente, attraverso stadi successivi di elaborazione dei dati e l‟analisi 
delle corrispondenze lessicali, di “smembrare e riaccorpare” il testo sulla base di forme 
grafiche e significati ricorrenti: quelle che Bolasco9 chiama “nuvole semantiche” e i cui 
risultati spiegheremo di seguito. Nel caso specifico, si è deciso di riaccorpare il testo in base 
ad una variabile con tre modalità, ritenuta significativa e predittiva rispetto alle tematiche 
emergenti. In effetti, la scelta si è rivelata opportuna, dal momento che il programma ha 
collocato le tre modalità su tre differenti quadranti, valutandole come discriminanti rispetto 
alle tematiche emerse.  

La variabile era di tipo temporale. Si è pensato che il tempo passato all‟interno 
dell‟Asilo Notturno potesse incidere sul burn-out dell‟operatore, sulla sua rassegnazione e 
sulla capacità di valutare come possibile un cambiamento. Se tale considerazione è 
corretta, ci si attende che il programma smisti su tre differenti quadranti le tre modalità 
individuate e associ, a seconda della temporalità (1-2 anni, 3-5 anni, oltre i 6 anni), le 
tematiche emergenti. In particolare ci si attende di individuare nuvole semantiche 
maggiormente orientate alla possibilità del cambiamento nella prima modalità. Le medesime 
nuvole semantiche dovrebbero via via scemare procedendo verso la terza modalità. Inoltre 
ci si attende di riscontrare nella prima modalità la possibilità di valutare che il cambiamento 
sia un fattore cui il singolo lavoratore può partecipare; elemento che dovrebbe scomparire 
con l‟andare del tempo in seguito ai „tentativi falliti‟ e alla supposta e „inutile‟ mobilitazione di 
risorse in questa direzione. 

I diversi stadi di analisi hanno portato alla creazione di un grafico, frutto dell‟unione di 
primo e secondo fattore, ottenuti dall‟analisi delle corrispondenze. A causa della poca 
leggibilità su carta di un grafico molto ricco (che si è scelto di mantenere tale per evitare di 
perdere in complessità a favore di una maggiore leggibilità), si è scelto di non riportare di 
seguito il grafico ma solo il commento allo stesso. Tutte le parole proiettate riportavano 
contributi assoluti elevati e valore statistico significativo per p<0.05. 

Prima di procedere nella trattazione, si desidera indugiare ulteriormente su alcune 
considerazioni metodologiche, onde evitare di indurre il lettore a cadere nella trappola 
dell’oggettivizzazione, prodotta dall‟obiettività e dall‟autorevolezza che in genere si accorda 
ai procedimenti che fanno ricorso a categorie statistiche. Si sottolinea pertanto la 
consapevolezza, in accordo con approcci narrativi maggiormente elastici, che la semantica 
quantitativa cui fanno riferimento strumenti quali lo Spad-T, pur inserendo elementi di 
sistematicità e rigore metodologico, esibisca anche elementi di costrizione dei significati 
emersi all‟interno di categorie ex ante costruite dal ricercatore. Tale trattazione vuole 

                                                 
8
 Cortese C.G. (2002) in R. Atkinson. 

9
 S. Bolasco (1995). 
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pertanto ridimensionare il proprio potere esplicativo collocandolo all‟interno di una cornice 
metodologica relativa e di un sapere solo contestualmente e temporalmente valido. 

Dall‟analisi delle nuvole semantiche emergono immediatamente alcune particolarità. 
1. Attorno alla prima modalità (da 1 a 2 anni), emergono concetti che fanno riferimento: 

alla comunicazione tra le diverse figure professionali e al coordinamento come spazio di 
risoluzione dei problemi; alla possibilità di “lavorare in modo diverso”; agli strumenti a 
disposizione dell‟operatore quali supporti al confronto e alle risoluzioni (il diario, il GRAN 
ecc.). Ciononostante cominciano ad emergere anche tematiche legate ad aspetti di 
confusione (“a-noi-sfugge”, “io-non-so”, “non-so-perché”), che lasciano intendere che 
indipendentemente da una certa stanchezza che può emergere nel corso degli anni, 
generata dalla saturazione verso certe tipologie di problematiche, probabilmente sussistono 
elementi di disorganizzazione e frustrazione che tendono a svilire il lavoro dell‟équipe. Tali 
elementi accomunano l‟intero gruppo di lavoro e appaiono con maggiore intensità nel 
secondo quadrante, ove emergono le tematiche in comune: l‟assenza di prassi, i ruoli non 
definiti che, nonostante ciò, tendono ad essere costantemente “saltati”, la progettualità 
“calata dall‟alto”. 

2. Attorno alla seconda modalità (da 3 a 5 anni) si ritrovano altre parole caratteristiche. 
Ritorna, in condivisione con la prima, e si amplia ulteriormente la tematica della “progettualità 
calata dall’alto” e viene dato spazio ad ulteriori elementi. Tra questi, la tematica delle capacità 
dell‟operatore nell‟ “avere il polso della situazione” all‟interno dell‟asilo notturno e quindi la 
capacità di “osservare l’ospite” e di “beccarlo in fallo”; la percezione che “la cooperativa sia 
tenuta in scacco dall’appalto”, e pertanto dal Comune. In ultima istanza e parzialmente in 
condivisione con la terza modalità, una visione problematica relativa alle diverse figure 
professionali e alla percezione di una totale "assenza di progettualità per l’ospite”, le persone 
vengano semplicemente “parcheggiate” in Asilo Notturno. 

3. Attorno alla terza modalità, si completa infine la visione dell‟ “ospite parcheggiato” in 
struttura con l‟aggiunta della completa “assenza di informazioni e di progettualità”; tutto ciò 
che si viene a sapere lo si scopre attraverso l‟ “ospite stesso” piuttosto che attraverso un 
dialogo con i vertici. Si evidenzia inoltre la “percezione che nulla possa cambiare” e che “il 
gruppo operatori rappresenti il braccio esposto e senza tutela”, corredata da una mancanza di 
comprensione della direzione che si desidera prendere. Infine si evidenzia non tanto una reale 
“mancanza di risorse” per far fronte alle problematiche emergenti, quanto il “cattivo utilizzo 
delle stesse”. Per tale condizione vengono additati come cause i vertici della cooperativa e in 
particolare il coordinatore della struttura, responsabile, secondo questo sottogruppo 
dell‟équipe, di un “cattivo coordinamento”. 

 
 

4. Conclusioni della prima fase dell’intervento e restituzione 
 

Da quanto sinora emerso, si evidenzia una congruenza tra i dati quantitativi e quelli 
qualitativi riassumibile nei seguenti punti: 
   Disfunzioni comunicative tra vertici e base che si traducono in un forte scollamento. 
 Comunicazione distorta fra i membri dell‟équipe che produce la percezione di una 

grossa   confusione. 
 Percezione che il proprio lavoro sia eccessivamente assorbito da numerose e inutili 

mansioni di tipo burocratico. 
 Percezione dell‟ambiguità del proprio ruolo all‟interno della struttura e sensazione di 

essere sottovalutati rispetto alle proprie competenze. 
 Forte oppositività verso i vertici della cooperativa e verso i vertici del Comune.  
 Percezione di non essere tutelati rispetto ai pericoli cui espone tale lavoro. 

L‟indagine sinora condotta, per esigenze di spazio e di leggibilità, è stata „snellita‟ in 
alcune fasi intermedie, riguardanti la raccolta dei dati e l‟analisi degli stessi, oltre che in merito 
all‟analisi qualitativa che avrebbe richiesto una trattazione più ampia. Nel corso della ricerca 
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infatti l‟équipe di lavoro si è riunita numerose volte e gli operatori hanno a più riprese voluto 
precisare alcuni elementi non dichiarati in sede di intervista, cercando di ampliare la propria 
visione e di precisare quelli che sarebbero potuti essere specifici bisogni che, se soddisfatti, 
avrebbero permesso di percepire il proprio lavoro maggiormente soddisfacente.  

Nel corso del 2009 è stata effettuata una restituzione dei dati frutto della ricerca 
all‟équipe di lavoro, con la quale si è successivamente concordato un possibile percorso di 
riorganizzazione procedendo con obiettivi a medio e a lungo termine. 

 
 

5. Dai bisogni emersi all’intervento di riorganizzazione del servizio 
 

4.1 Progetto di riorganizzazione 
 

Il progetto di riorganizzazione è finalizzato a creare le condizioni per il superamento di 
alcune delle problematiche emerse dall‟analisi dei bisogni dell‟équipe di lavoro e dei vertici 
della cooperativa.  

Sono stati così individuate le seguenti aree problematiche: 
a. L‟appesantimento creato da una burocrazia considerata sovente inutile: troppe 

lungaggini, troppi moduli che spesso richiedevano la scrittura e riscrittura delle 
medesime informazioni; inoltre tutto questo “cartaceo” veniva successivamente 
accumulato senza criterio, rendendo di fatto difficoltoso il reperimento delle 
informazioni. A tale proposito, il coordinatore esprimeva un bisogno di 
riorganizzazione del materiale secondo i criteri richiesti dalle procedure di 
accreditamento, oltre che di rinnovamento di alcuni strumenti lavorativi.  

b. La confusione dei diversi ruoli e in particolare l‟assenza di un mansionario che 
definisse le prassi di intervento nelle situazioni ambigue, che genera la percezione 
di fare “un po‟ di tutto e un po‟ a caso” e di non avere “strumenti di difesa”. 

c. La riorganizzazione degli spazi destinati a favorire la comunicazione che, al 
momento del mio arrivo in Cosep, si potevano riassumere nei seguenti momenti di 
incontro: 
- Il coordinamento. Momento di incontro del gruppo operatori che, insieme al 

coordinatore, affrontava questioni tecniche e di funzionamento. Di rado, 
durante il coordinamento si affrontavano problematiche inerenti ai casi in 
accoglienza. 

- Il GRAN. Équipe multidisciplinare cui prendevano parte il coordinatore, la 
psicologa, l‟educatore, la responsabile dell‟animazione, l‟assistente sociale, un 
rappresentante degli operatori (vissuto dagli operatori stessi come figura poco 
rappresentativa e poco efficace). 

- La supervisione/formazione. Aggiornamento proposto al gruppo per 
l‟acquisizione di nuovi strumenti di lavoro.  

d. La percezione del gruppo di lavoro di non conoscere i servizi attivi nel territorio utili 
nell‟indirizzare gli ospiti alla fruizione di opportunità di inserimento e alla risoluzione 
delle problematiche inerenti alla soddisfazione dei bisogni primari. 

 
In virtù delle aree problematiche individuate si è scelto di proseguire nel modo seguente: 

 
A. L‟ individuazione di specifiche aree di responsabilità, monitorate dall‟équipe di lavoro 

secondo un criterio di responsabilità ad incrocio: ogni persona viene individuata 
come referente di un‟area di responsabilità, con il compito di assicurarsi che l‟area 
funzioni segnalando inadeguatezze e problematiche, e di interfacciarsi nel 
monitoraggio con alcuni colleghi che si occupano di organizzare e tenere aggiornata 
l‟area. Se un‟area di responsabilità è monitorata da tre persone, solo una di queste 
assume il ruolo di referente nei confronti del coordinatore della struttura: tale ruolo 
rappresenta quindi una sorta di figura-ponte tra il vertice e la base. Nel sistema 
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generale, il referente di un‟area specifica rappresenta un sotto-referente per una 
diversa area, monitorata da un altro collega. In questo modo ogni persona é messa 
nelle condizioni di interfacciarsi con il coordinatore e con una parte del gruppo di 
lavoro. Questo sistema è stato strategicamente pensato con una finalità: mediare il 
rapporto diretto, spesso conflittuale e problematico, tra il singolo operatore e il 
coordinatore, in modo da circoscrivere tale rapporto a singoli aspetti di 
funzionamento, piuttosto che a problematiche generali. Gli obiettivi sono: 
“segmentare il gruppo” in sotto-gruppi accomunati da differenti interessi e percorsi 
lavorativi (piuttosto che dall‟idea comune di “distruggere l‟oppressore”) e 
responsabilizzare il lavoro di ciascuno rispetto al funzionamento della struttura, 
evitando la casualità delle procedure e quindi la confusione.  
Le aree di responsabilità individuate sono: Area Documenti Ospiti, Area Modulistica, 
Area Comunicazioni. 
Questa suddivisione rappresenta una strategia per dissipare la confusione e favorire 
la comunicazione, garantendo a ciascun membro dell‟équipe la possibilità di 
accedere a delle informazioni relative all‟ospite e in particolare agli obiettivi che si 
stanno prefissando le altre figure professionali che interagiscono con l‟ospite stesso. 
Un sistema di tal tipo si profila come alternativo alla comunicazione verbale che, 
all‟interno di un coordinamento mensile di poche ore, a fronte di 82 persone in 
accoglienza, non permette di confrontarsi in maniera adeguata e soddisfacente.  
Riportiamo qui di seguito, a scopo esemplificativo, l‟area che maggiormente ci 
interessa per le ricadute sul funzionamento dell‟équipe, ovvero l‟ “Area Documenti 
Ospiti”. 
Sono stati predisposti 14 nuovi raccoglitori, 1 per ciascuna camerata. Ogni 
raccoglitore contiene le seguenti schede: 

- una scheda di rilevazione: lettera di accoglienza dei Servizi Sociali, regolamento 
della struttura firmato per accettazione, documenti di riconoscimento ospite (carta 
d‟identità, permesso di soggiorno, passaporto). 

- una scheda sanità: tessera sanitaria, referti medici, visite mediche, appuntamenti e 
accertamenti, lista delle terapie ecc. 

- una scheda salute mentale compilata dalla psicologa relativa agli interventi effettuati 
sulla persona: numero di colloqui, partecipazione a gruppi interni, invio presso altre 
strutture/gruppi di supporto ecc.  

- una scheda animazione: curriculum vitae, ricerca lavoro, programma corsi italiano 
ecc.  

- una scheda progetti attivati dai Servizi Sociali compilata dall‟assistente sociale.  
- una scheda deposito bagaglio da compilare eventualmente al momento dell‟uscita 

dell‟ospite dalla struttura, nel caso egli volesse lasciarlo in custodia.  
Ogniqualvolta un ospite viene dimesso dalla struttura il suo fascicolo, con tutta la 
documentazione relativa, sarà trasferito in un archivio dal quale potrà essere 
agevolmente recuperato e aggiornato nel caso di nuova accoglienza. Queste sei 
schede, compilate da diverse figure professionali, sostituiscono le innumerevoli 
procedure cartacee di scrittura e riscrittura di informazioni precedentemente 
adottate dal servizio e fungono da copertina/raccoglitore di tutta la documentazione 
presente in struttura, inserita in precedenza in modo casuale in cartelline e 
raccoglitori che la rendevano di difficile reperimento all‟occorrenza.  

 
B. E‟ stato messo a punto, riadattandolo da una precedente e incompleta versione, un 

mansionario dell’operatore, con l‟obiettivo di ristrutturale la confusione di ruolo e i 
dubbi, spesso cavillosi, emersi nella ricerca, relativi alle modalità di intervento in 
talune situazioni ambigue. 
Dopo il suo completamento, il vademecum è stato messo a disposizione del gruppo 
di lavoro per una prima lettura ed un eventuale ampliamento. Ciascun operatore 
poteva proporre dubbi e perplessità riguardanti questioni non direttamente 
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contenute nel mansionario, oltre che proporre e negoziare con l‟équipe e il 
coordinatore specifiche modalità di intervento. Questa procedura avrebbe 
assicurato che ciascuno, almeno in una prima fase, dissipasse gradualmente i 
dubbi in riferimento ai propri strumenti e alle procedure d‟intervento. Il mansionario 
potrà essere rivisto e riadattato in seguito a nuove procedure emergenti. 

 
C. Gli spazi devoluti alla comunicazione sono stati compressi, accorpando GRAN e 

coordinamento, per due ragioni principali: agire sul senso di disgregazione 
dell‟équipe di lavoro e favorire il passaggio di informazioni che si perdevano per due 
motivi correlati. In passato, il rappresentante degli operatori non riusciva, per diverse 
ragioni sulle quali era difficile influire, a svolgere il ruolo di figura-ponte. Inoltre, le 
diverse figure professionali sovente non sapevano in che direzione si stesse 
muovendo il resto dell‟équipe e in talune occasioni qualcuno si ritrovava a lavorare 
in modo contraddittorio rispetto a quanto stesse facendo il collega. 
Accorpare i due momenti di incontro consente di esplicitare l‟operato di ogni singola 
figura professionale coinvolta nel lavoro d‟équipe. 

 
D. L‟ultimo punto, che è stato avviato nell‟Ottobre 2009 e si prevede di portare a 

compimento entro il 2010, riguarda la realizzazione di una mappatura del territorio 
provinciale e regionale, con l‟obiettivo di catalogare e successivamente contattare le 
strutture che operano nell‟ambito della Bassa Soglia per la definizione di modalità di 
accesso e prassi da condividere.  
La mappatura del territorio ha una doppia funzione: innanzitutto, soddisfa 
un‟esigenza percepita da una parte dell‟équipe degli operatori, frustrata dalle proprie 
risposte deficitarie, in quanto denotano un‟incompleta conoscenza delle risorse del 
territorio; inoltre, va incontro a specifici bisogni di supporto, superamento di difficoltà 
logistiche e assenza di punti di riferimento da parte degli ospiti della struttura. 
 
 

6. Conclusioni 
 

Possiamo concludere che: 
a. L‟intervento proposto, finalizzato alla riorganizzazione della documentazione e ad un 

accesso meno problematico e disorganizzato alla struttura di accoglienza, è stato 
negoziato e integrato con l‟idea di un rinnovamento del software di lavoro dell‟asilo 
notturno. Il coordinatore infatti ha accettato la proposta di snellimento della burocrazia 
sposandola con l‟idea di un rinnovamento telematico. Il nuovo software, in uso dal primo 
settembre del 2009, ha permesso di incidere significativamente sul lavoro d‟ufficio e, 
insieme alla riorganizzazione della documentazione, ha consentito di giungere ad una 
modalità di lavoro più rapida e snella. Tale modalità permette inoltre ad ogni operatore di 
sapere, semplicemente aprendo il fascicolo personale dell‟ospite, come le altre figure 
professionali stiano lavorando con la singola persona. 

b. Il mansionario messo a punto è attualmente in uso e, nonostante le difficoltà incontrate 
relativamente all‟abbandono delle vecchie abitudini, è progressivamente divenuto 
riferimento per un numero crescente di operatori. Attualmente non si procede più “perché 
si faceva così” ma seguendo una specifica procedura che oltre a favorire la chiarezza 
operativa fornisce anche una specifica forma di tutela personale. 

c. Si è in attesa di valutare e di concludere la nuova impostazione degli spazi devoluti alla 
comunicazione. I primi risultati sono rilevabili dalla scomparsa di alcune frasi ricorrenti nel 
gruppo di lavoro. Parole “non si capisce” o “non so”, battezzate al mio arrivo quasi come 
parole d‟ordine, stanno progressivamente diminuendo, sostituite da parole quali “sono 
d’accordo” o “non sono d’accordo”. 

d. Si è in attesa di valutare i risultati del lavoro di mappatura che ha lo scopo di rendere 
l‟operatore sempre più presente nella relazione d‟aiuto e di supporto all‟ospite. 
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Autostima: 
mito culturale o categoria scientifica? 

 

Antonio Iudici*, Manola Fava** 
 
RIASSUNTO In questo articolo viene attuata una riflessione epistemologica sul termine 

“autostima” e vengono evidenziate le influenze culturali che hanno reso 
questo costrutto una figura retorica di largo impiego per interpretare i 
problemi psicologici e i problemi sociali. Aderendo ad un’epistemologia di 
costruzione della realtà e non di scoperta della realtà, viene messo in 
evidenza come possano essere generate molteplici realtà semantiche e 
quindi differenti significati alla parola autostima. Gli usi della stessa 
espressione, pur pervadendo le argomentazioni di molti psicologi, non 
sempre riflettono criteri scientifici ancorandosi molto spesso su posizioni di 
senso comune. L’intento di questo contributo è fornire una panoramica dei 
vari modi attraverso cui gli psicologi e il senso comune usano tale categoria, 
distinguendo criteri epistemologici sui quali si fondano.  

 
SUMMARY In this article it has effected a scientific study of the expression "self-esteem" 

and it has been underlined the cultural influences that have made this 
construction a rhetorical figure of a wide use to understand psychological 
and social problems. 
According to an epistemology of construction of the reality and not of 
discovery of the reality, it underlines how is possible to generate many 
semantic realities and therefore different meanings of the word “self-esteem”. 
The uses of the same expression, based on positions of common sense, do 
not ever reflect scientific criterions very often, even if it pervades the 
thoughts of many psychologists.   
The intention of such contribution is to provide an overview of the various 
ways through which the psychologists and the common sense use such 
category distinguishing the scientific criteria on which they are based on.  

 
Parole chiave 
Autostima, epistemologia 

 
Key Words 
Self-esteem, epistemology 

 
 
1. Introduzione 

 
Il linguaggio è un labirinto di strade. Vieni da una parte e ti sai orientare, 

 giungi allo stesso punto da un’altra parte, e non ti raccapezzi più.  
Wittgestein 

 
In questo articolo viene attuata una riflessione epistemologica sul termine 

“autostima” e vengono evidenziate le influenze culturali che hanno reso tale costrutto 
una figura retorica di largo impiego per interpretare i problemi psicologici e i problemi 
sociali. Aderendo ad un epistemologia di costruzione – piuttosto che di scoperta – della 
realtà, viene messo in evidenza come possano essere generate differenti realtà 
semantiche e possano quindi essere attribuiti significati plurimi alla parola autostima. 
Gli usi della stessa espressione, pur pervadendo le argomentazioni di molti psicologi, 
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non sempre riflettono criteri scientifici, attestandosi spesso su posizioni di senso 
comune. E’ intento di tale contributo fornire una panoramica dei vari modi attraverso 
cui gli psicologi e il senso comune usano tale categoria, distinguendo di volta in volta i 
criteri epistemologici sui quali si fondano.  

La parola autostima deriva, dal punto di vista etimologico, dal latino “aestimare” che 
significa “valutare”, nella doppia accezione di “determinare il valore di” e “avere 
un’opinione su” (è collegato pertanto al verbo stimare) e dal suffisso “auto” con valore 
riflessivo “se stesso”. In termini descrittivi l'espressione autostima si riferisce quindi alla 
valutazione che una persona fa di se stessa. Tale significazione è stata poi 
concettualizzata da diversi psicologi, in particolare quelli avvezzi a riferimenti 
esplicazionisti. Il termine autostima è oggi usato come un oggetto con cui offrire 
spiegazioni universali a diverse questioni, ad esempio la dispersione scolastica, i 
rapporti interpersonali, il rendimento lavorativo. La stessa qualificazione del termine 
(alta, bassa, buona) è molto spesso utilizzata con fini di spiegazione. Alcuni psicologi 
sostengono che una “buona autostima” sia responsabile di una condizione di 
benessere, fisico ed emotivo, mentre “livelli bassi di autostima” vengono associati a 
condizioni di malessere e disagio (Alexander, 1997). Nel corso di questi ultimi anni il 
vocabolo autostima si è quindi inserito nell’immaginario culturale condiviso, divenendo 
un espediente largamente usato per spiegare le frustrazioni e gli insuccessi in vari 
ambiti, dalla criminalità alle gravidanze precoci (Furedi, 2004). Non è un caso che il 
diffondersi della categoria sia avvenuto nei contenitori televisivi, ove lo psicologo si 
presta a dare risposte o a spiegare i “perché”. Se dunque l’opinione pubblica decreta il 
successo del tema, l’ambito scientifico si interroga sui suoi presupposti conoscitivi. 
L’autostima infatti, in quanto costrutto teorico, assume significati diversi a seconda 
degli assunti di riferimento e della prospettiva epistemologica adottata, i quali vanno 
sempre esplicitati pena l’invalidazione tecnico-scientifica (Molinari, 2008; Salvini, 
Pagliaro, 2007; Turchi, 2005). Si registra pertanto una notevole discussione in merito 
alla validità del costrutto, considerando inoltre che la “valutazione di sé” assume un 
significato diverso in altri contesti culturali e sociali. Alcuni studiosi (Rieff P., 2008, 
Sennett R., 2008, Lasch C., 2008) sostengono che l’autostima, come la sindrome da 
ansia sociale o generalizzata e il disturbo postraumatico da stress, siano categorie 
figlie dell’attuale periodo storico, principalmente di un processo culturale che porta ad 
una psicologizzazione della vita moderna. Tale processo ha legittimato molte persone 
a considerarsi “vittime” di qualche trauma, offesa o abuso, e a identificare la causa 
delle loro difficoltà con qualche ingiustizia subita nell’infanzia. Tali nuovi codici di 
significato da una parte hanno incrementato la richiesta di aiuto psicologico, dall’altra 
sembrano aver creato una popolazione di malati, traumatizzati e impotenti 
(Seligman,1996) e quindi aver generato problemi prima inesistenti. Molte situazioni 
vengono interpretate come “traumatiche” e viene percepito il bisogno di ricorrere ad 
uno specialista per risolvere le difficoltà emotive e relazionali che non si è in grado di 
gestire autonomamente. Una sorta di copione emotivo con il quale le persone 
imparano a interpretare in termini psicologici le loro esperienze, a valorizzare la 
richiesta di aiuto e a credere che l’unica soluzione sia l’avvio di un percorso di 
psicoterapia. A livello clinico si assiste spesso a situazioni in cui l’utente si presenta al 
colloquio con una sorta di autodiagnosi utilizzando formule linguistiche denotanti 
riferimenti psicologici. Persino i bambini in qualche caso si dichiarano “stressati” nello 
stesso modo in cui lo fanno gli adulti. Risultato: le esperienze, prima considerate 
normali ostacoli nel percorso di vita di un individuo, vengono rilette, alla luce della 
nuova “cultura psicologica”, come potenzialmente critiche e in grado di generare 
condizioni percepite come irrisolvibili. 
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2. Assunti epistemologici 
 
Per poter fare un’analisi approfondita della categoria “autostima” e di come questa 

venga utilizzata dagli psicologi, ci riferiremo dal punto di vista epistemologico alle 
seguenti dimensioni: ai livelli di realtà che il termine autostima può riflettere, all’uso 
della stessa in termini di senso scientifico o di senso comune ed a come l’autostima 
possa essere intesa in termini di lessico, di concetto o di costrutto. 
 
2.1 Autostima e livelli di realtà 

 
La riflessione epistemologica è giunta attualmente a considerare tre livelli di 

realismo che definiscono differenti concezioni di realtà, corrispondenti ad altrettante 
modalità di conoscenza (Salvini, 1998).  

Il realismo monista è una modalità di conoscenza in base alla quale la realtà esiste 
come dato di fatto, indipendentemente dal soggetto conoscente e dalle sue categorie 
conoscitive. Lo studioso si occupa di enti e stabilisce legami di carattere empirico-
fattuale mediante leggi naturali. Nelle discipline scientifiche che si collocano a questo 
livello di realismo, è possibile compiere una netta distinzione tra l’osservatore e 
l’osservato. Ad esempio la rilevazione di un batterio o di una frattura femorale 
(osservato) non varia al variare del medico (osservatore) (Turchi, Della Torre, 2007). A 
livello di realismo monista le discipline sono contraddistinte dall’utilizzo di un linguaggio 
formale, ben distinto dal linguaggio di senso comune.  

Il realismo ipotetico postula una distinzione tra la realtà (l’osservato) che esiste a 
livello ontologico ma rimane inconoscibile e l’osservatore che si avvicina alla realtà 
formulando ipotesi e teorie. Non è possibile quindi conoscere direttamente la realtà, 
bensì formulare numerose teorie su di essa, come visionare diverse mappe per 
cercare di orientarsi entro un medesimo territorio (Salvini, 1998).  

Nel realismo concettuale non è possibile distinguere tra osservato e osservatore, 
poiché l’osservatore genera la realtà nel momento stesso in cui la conosce (Salvini, 
1998). La realtà è legata ai processi di conoscenza che vengono generati. Come 
sostiene Nelson Goodman, è impensabile separare la realtà dai nomi che la nominano 
e dai discorsi che la descrivono (Goodman, 1985). All’interno del realismo concettuale 
quindi si parla di infinite “configurazioni di realtà” che si generano mediante i sistemi 
linguistici e simbolici: si postula quindi un isomorfismo tra i discorsi e la realtà costruita.  
 
2.2 Autostima: tra senso scientifico e senso comune 

 
Per capire se i discorsi sull’“autostima” hanno validità scientifica può essere utile 

distinguere il senso scientifico e il senso comune, i quali rappresentano due modalità di 
conoscenza definite a partire da diversi presupposti epistemologici. Sono stati quindi 
identificati alcuni criteri di demarcazione per distinguere se un discorso ha il valore di 
asserzione scientifica o corrisponde ad una affermazione di senso comune (Agazzi, 
2003; Turchi, Della Torre, 2007). 

La scienza (dal latino scio, conoscere) è una modalità di conoscenza in costante 
evoluzione: consiste infatti in una continua alternanza di paradigmi (Kuhn, 1962). Il 
metodo scientifico stabilisce che le teorie non sono mai definitive, ma una teoria ne 
sostituisce un’altra nel momento in cui questa viene falsificata. Le asserzioni 
scientifiche pertanto non stabiliscono cosa debba essere considerato vero, ma 
vengono continuamente modificate in relazione alle nuove scoperte che vengono di 
volta in volta attuate. 

Il senso comune, a differenza del senso scientifico, è autoreferenziale poiché 
stabilisce cosa debba essere considerato reale, indipendentemente dal fondamento 
delle sue affermazioni e dall’esplicitazione dei termini utilizzati. Per senso comune si 
intende qualsiasi affermazione che definisce e sancisce qual è la realtà: è quindi un 
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processo che rende reale ciò di cui si parla, configurandolo come realtà di fatto. Si 
definisce “comune” poiché esiste accordo rispetto al modo di conoscere (rispetto al 
modo in cui si afferma che qualcosa è reale), rimanendo però implicito e non 
richiedendo l’esplicitazione dei presupposti di quanto viene affermato.  

Il senso scientifico formula asserzioni che corrispondono a proposizioni in cui 
vengono sempre esplicitati i presupposti su cui si basano; pertanto viene sempre 
definito l’oggetto di indagine e la modalità di conoscenza, ovvero un metodo di 
indagine per indagare tale porzione di realtà. Il senso comune si muove invece per 
affermazioni non fondate e non argomentate e genera la realtà nel momento stesso in 
cui afferma (Turchi, Della Torre, 2007; David A., 2000). 
 
2.3 Il termine autostima: lessico, concetto o costrutto 

 
Uno stesso termine, nel nostro caso l’autostima, può appartenere a tre differenti 

livelli del linguaggio: lessico, concetto e costrutto.  
Il piano del lessico si riferisce all’eloquio quotidiano e quindi al linguaggio utilizzato 

dalla modalità di conoscenza del “senso comune”. Il significato di un termine è definito 
in base alla modalità d’uso della comunità dei parlanti. Ognuno può attribuire un valore 
diverso al termine in base alla sua esperienza, alla propria teoria personale o al 
contesto in cui viene utilizzata. A questo livello manca una teoria di riferimento che dia 
una definizione univoca al termine e non è necessario specificare i presupposti teorici 
da cui si parte per conoscere. Da qui la non esigenza per il senso comune di rilevare i 
fondamenti del termine, essendo sufficiente l’“accordo” lessicale. Quando si parla di 
bassa o alta autostima, la maggior parte dei parlanti tende a comprenderne il 
significato di massima, accettandone implicitamente il processo di significazione 
sotteso all’espressione. De facto, si crede di aver capito e non si ritiene necessario fare 
altre domande, anche per i noti processi di categorizzazione (Leyens, 1988). 

In ambito scientifico si fa riferimento a concetti o costrutti. Il concetto è un termine 
al quale viene attribuito un significato preciso, definito a priori, entro uno specifico 
campo di applicazione, come avviene per le scienze che hanno generato e si fondano 
sull’adozione di un “linguaggio formale”, come la matematica o la fisica.  

Il costrutto è invece un termine che non ha un significato unanime tra gli studiosi, 
ma risente della teoria adottata. Ad esempio, in psicologia il termine “personalità” 
assume significati diversi a seconda delle teorie che se ne occupano.  

In base alle riflessioni epistemologiche attuate, la psicologia, in quanto –logos 
(discorso) sulla psiche, è una scienza che utilizza il linguaggio ordinario e non un 
linguaggio formale per definire il proprio oggetto di indagine, le teorie e i metodi di 
ricerca che utilizza. Mentre le scienze –ica utilizzano un linguaggio formale e concetti 
condivisi dagli studiosi, la psicologia utilizza il linguaggio della comunità dei parlanti 
pertanto i significati sono stabiliti in modo negoziale e interattivo. La psicologia non 
formula concetti ma è la “scienza dei costrutti” in quanto gli oggetti di indagine non 
sono indipendenti dalle categorie conoscitive utilizzate dall’osservatore (Turchi, Della 
Torre, 2007). All’interno di una stessa comunità dei parlanti il termine “autostima” per 
esempio ha un significato condiviso e nello stesso tempo ognuno è in grado di 
attribuire un significato diverso a seconda della sua esperienza di vita e punto di vista 
personale. Per formulare costrutti che abbiano un fondamento scientifico, gli psicologi 
devono esplicitare gli assunti teorici e paradigmatici di riferimento e quindi attuare la 
riflessione epistemologica inerente il linguaggio, altrimenti si attua uno slittamento sul 
piano del lessico (Marsonet, 2000). Attenersi al piano epistemologico dei costrutti 
significa considerare la realtà e gli oggetti di indagine della psicologia come costruzioni, 
non dati di fatto, che possono essere meglio definite come “configurazioni di realtà” 
costruite in base alle categorie conoscitive utilizzate. 
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3. Autostima: analisi critica della letteratura  
 
L’autostima, essendo un costrutto, ha ricevuto e riceve tuttora molteplici definizioni 

e assume significati diversi a seconda degli assunti teorici di riferimento e della 
prospettiva epistemologica adottata, che risente a sua volta del sistema socioculturale 
di riferimento. Tuttavia i riferimenti al costrutto non sempre vengono esplicitati e talvolta 
si tratta di definizioni lessicali prive di chiaro sistema concettuale, evidenti nelle 
seguenti criticità. 
 
3.1. Assenza di definizione del costrutto 

 
M. Hough (Hough, 1999) afferma che il termine autostima viene impiegato senza 

che venga colto il suo significato pregnante e autentico. L’autrice sostiene che occorre 
dare una definizione precisa del termine, considerata la sua importanza nel limitare i 
problemi personali. “L‟autostima di base può fortemente ridursi, o addirittura essere 
assente, quando nella vita di una persona si verifichi precocemente o ripetutamente un 
trauma o un danno emotivo” (Hough, 1999, pag. 138). Non viene però specificato cosa 
si intende per “significato autentico”, né viene fornita una definizione dei costrutti citati, 
come quelli di trauma e di danno emotivo.  

La California Task Force to Promote Self-Esteem (Task Force della California, 
1990) è un gruppo di studio creato nel 1987 dal governo della California, con l’intento 
di fornire prove empiriche a conferma delle loro premesse e informare rispetto ai 
programmi volti ad accrescere l’autostima. Dopo una serie di studi, gli stessi Autori 
riconoscono la difficoltà a fornire prove empiriche a tale costrutto. Scrive N. Smelser: 
“Cosa significa autostima risulta molto più chiaro dall‟introspezione e dall‟osservazione 
del comportamento degli altri, è difficile esprimere con parole precise questa 
comprensione” (Smelser, cit. in Furedi, 2004, p. 189). Gli Autori evidenziano 
l’impossibilità di giungere a un’unica definizione universalmente riconosciuta del 
costrutto, ammettendo di non aver trovato una correlazione significativa tra la scarsa 
autostima e i problemi sociali, proprio per la natura elusiva dell’oggetto di indagine.  

N. Branden (2004, pag.10), richiamando la propria esperienza clinica, afferma: 
“Qualunque fosse la cosa di cui si lamentavano, il problema di fondo era sempre lo 
stesso: un senso di inadeguatezza, di non essere „abbastanza‟, un senso di colpa, 
vergogna o inferiorità, una chiara mancanza di accettazione di sé, fiducia in sé e amore 
di sé. In altre parole un problema di autostima. Non riesco a pensare a un singolo 
problema psicologico, dall‟ansia alla depressione, alla paura dei legami o del successo 
alle percosse coniugali, alle molestie ai bambini che non sia riconducibile al problema 
di una scarsa autostima”. In tale concettualizzazione si può osservare come 
l’“autostima” venga considerata una categoria concettuale che include: il senso di 
colpa, la fiducia, l’accettazione, il senso di inadeguatezza, la vergogna, il senso di 
inferiorità, i quali non hanno definizione alcuna. Al fine di rispettare il criterio del rigore 
dell’argomentazione, tali costrutti dovrebbero essere definiti per non cadere nell’errore 
di dare per scontato ciò di cui si parla. L’argomentazione proposta da questo Autore 
risulta quindi semplicistica in quanto: a) non viene esplicitato il significato dei termini 
utilizzati; b) non è esplicitato il rapporto tra “autostima” e le “problematiche” riportate.  

Lo psicologo Coopersmith fornisce la seguente definizione di autostima: “La misura 
in cui il soggetto crede di essere capace, significativo, degno di successo e valore. 
L‟autostima è un giudizio personale di valore espresso negli atteggiamenti che il 
soggetto mantiene verso di sé” (Coopersmith, 1967, p.5). Esistono delle fluttuazioni 
naturali nel livello di autostima a seconda dei momenti, delle circostanze, della 
situazione emotiva e del compito che deve essere affrontato. L'autostima costituisce un 
atteggiamento mentale che prepara la persona ad agire a seconda delle proprie idee 
rispetto alle possibilità di successo anticipate, all’approvazione interpersonale 
immaginata e alla forza personale autoattribuita. 
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In tale concettualizzazione, l’autostima è definita un livello (una misura), un giudizio 
personale, un insieme di atteggiamenti e opinioni (processi differenti ma accostati), una 
finalità (l’atteggiamento mentale che prepara…). Oltretutto il termine “fluttuazioni 
naturali” non appare significato in alcun modo, richiamando invece riferimenti biologici. 
Se l’autostima è definita come qualcosa che cambia costantemente in base al 
momento e alle situazioni, cosa viene misurato con il test dell’autostima di 
Coopersmith? 

Secondo Plummer (2001) una sana autostima del bambino si basa su sette 
elementi fondanti: la conoscenza di sé, sé e gli altri, l’accettazione di sé, l’autonomia, 
l’espressione di sé, la fiducia in se stessi, l’autoconsapevolezza. Nel testo, l’Autore 
suggerisce giochi e attività per aiutare i bambini a costruire, mantenere e “rafforzare” 
un buon livello di autostima. L’autostima in questo caso viene trattata alla stregua di un 
oggetto semicomponibile in un ottica meccanicistica; come se potesse essere 
paragonata al sistema immunitario di una persona da rinforzare per affrontare e 
superare le insidie quotidiane rappresentate da virus e batteri. V. Caprioglio afferma: 
“Autostima vuol dire piacersi, volersi bene ed essere soddisfatti di come si è. 
L‟autostima è la forma più sana di egoismo. Disistima vuol dire giudicarsi di continuo, 
prestare troppa attenzione a ciò che gli altri pensano di noi: il risultato è che non 
andiamo mai bene” (Caprioglio, 2002, p. 30). Anche in questo caso mancano 
riferimenti alla posizione conoscitiva adottata dagli Autori e un preciso ancoraggio alla 
definizione del costrutto e alle categorie utilizzate.  

In altri Autori (Brockner; Epstein 1992; Colving e Block, 1994), è presente inoltre 
l’idea di autostima come ente che può essere misurato e confrontato in base a dei 
parametri stabiliti a priori. In conseguenza di ciò si distinguono l’autostima globale e 
l’autostima specifica. La prima può essere definita come: “ Un giudizio complessivo sul 
proprio valore… la sensazione di contare, di avere valore, di meritare stima e 
considerazione.” […] “L‟autostima specifica riguarda un particolare settore 
autovalutativo: fisico, intellettuale, morale, sociale, e così via. Potremmo avere tante 
autostime specifiche quanti sono i domini o le sfere di attività che ci rappresentiamo. 
Ogni autostima specifica può avere diversi livelli di specificità: quella intellettuale può 
riguardare vari ambiti, scolastico, degli interessi culturali, della vita pratica; l‟ambito 
scolastico, a sua volta, può avere delle sottoaree (le varie materie di studio) e così via” 
(Miceli,1998, p.91). 

In questa ultima definizione la categoria concettuale dell’autostima è identificata 
prima con il settore di valutazione, poi con le attività e infine con i livelli di specificità, 
creando una evidente confusione definitoria.  

In una ricerca Rosenberg et al.(1995) hanno rilevato che i due tipi di autostima 
hanno differenti conseguenze: l’autostima globale è primariamente collegata al 
benessere psicologico, mentre l’autostima specifica è collegata al comportamento: 
l’autostima in ambito scolastico, per esempio, è predittiva della performance scolastica. 
Secondo Susan Harter: “E‟ importante compiere la distinzione tra l‟autovalutazione 
come persona in base alle caratteristiche generali, ad esempio „Sono una persona che 
vale‟, e la valutazione in ambiti particolari come la competenza fisica; „Sono uno 
sportivo‟ e la competenza sociale; „Gli amici mi vogliono bene‟ e la competenza 
cognitiva; „Sono intelligente‟” (Susan Harter, 1999, pag. 5). 

Anche in questo caso la definizione di autostima si riferisce ad aspetti differenti: ad 
un atteggiamento generalizzato, ad un giudizio, ad una sensazione, alle sfere di 
attività, generando una commistione di riferimenti conoscitivi ambigui e incoerenti.  
 
3.2. Reificazione del costrutto 

 
La categoria autostima è usata inoltre come se fosse un ente fattuale, misurabile su 

un continuum non meglio definito e indipendentemente dagli schemi conoscitivi di chi 
la utilizza.  
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Il pedagogista Peter Gurney (Gurney, 1988) sostiene che l’autostima abbia 
un’importanza fondamentale per l’apprendimento e dovrebbe essere l’obiettivo primario 
dell’istruzione. Secondo alcune ricerche anche l’obesità infantile è associata alla bassa 
autostima (Strauss, 2000). 

Alcuni studiosi (Donnellan, 2005; 2006) hanno individuato in tre studi una forte 
relazione tra la bassa autostima e problemi quali l’aggressività, il comportamento 
antisociale e la delinquenza. Nello specifico, i ricercatori hanno trovato che gli 
adolescenti con bassa autostima manifestano da adulti una salute mentale e fisica 
peggiore, inferiori prospettive economiche e livelli più alti di comportamento criminale 
rispetto agli adolescenti con alta autostima. I ricercatori concludono che una bassa 
autostima in adolescenza può predire conseguenze negative nella vita adulta. Nello 
specifico: “Le persone con bassa autostima hanno continui pensieri e preoccupazioni 
(rimuginazioni) sulla valutazione di sé; al cuore di questi pensieri e preoccupazioni ci 
sono convinzioni nucleari negative di sé di impotenza e/o di non amabilità” (Dalle 
Grave, 2003, pag. 144). Dai risultati di un’altra ricerca (Button, 1996), emerge che le 
ragazze con bassa autostima a 12 anni, hanno un rischio significativamente maggiore 
di sviluppare disturbi alimentari e altri problemi psicologici negli anni successivi. I 
ricercatori concludono che l’autostima gioca un ruolo fondamentale nella prevenzione 
dei disturbi alimentari. Altri ricercatori hanno evidenziato che la bassa autostima è uno 
dei maggiori fattori di rischio per lo sviluppo dei disturbi alimentari (Cervera, 2003; 
Fairburn, 1997). Da tali concettualizzazioni si evince come il modo attraverso cui sono 
stati condotti gli studi sull’“autostima” è il medesimo usato per indagare i 
“comportamenti biologici”, oltretutto appare spesso paragonata al nucleo delle cellule 
degli esseri viventi. L’“autostima” viene studiata come se appartenesse al medesimo 
piano epistemologico del corpo e vengono individuati legami causali laddove manca un 
riferimento ad un ente fisico (rispondente ai criteri di demarcazione delle scienze –ica). 
Come se l’autostima fosse un parametro del funzionamento del nostro corpo, ad 
esempio la pressione arteriosa misurata mediante lo sfigmomanometro. Il legame 
causale tra il disturbo depressivo e l’autostima non appartiene al piano empirico-
fattuale, ma si inserisce all’interno di una teoria di senso comune o di senso scientifico. 
Se la medicina, che si muove su un piano epistemologico di realismo monista, 
identifica legami causali tra enti come la presenza dello pneumococco nel polmone e la 
risposta immunitaria del corpo, non è altrettanto corretto identificare legami causali tra 
costrutti teorici esistenti a livello concettuale. L’autostima, come la depressione, è 
un’astrazione categoriale che richiede di essere definita da una teoria che stabilisca 
che cosa si debba intendere con i due termini. Ciò di cui spesso gli psicologi si 
dimenticano è che alcune concettualizzazioni sono metafore costruite per mezzo del 
linguaggio e che servono per spiegare qualcosa che esiste solo a livello concettuale. 
Lo slittamento ad un piano fattuale può portare a trattare concetti astratti come se 
fossero cose concrete (Salvini, 2009), alla stregua di fatti che obbediscono a leggi 
naturali (Iudici, 2002; Salvini, Ravasio, Da Ros, 2008).  
 
 
4. Conclusioni 

 
A fronte di una notevole diffusione nell’ambito del senso comune, il termine 

autostima presenta ancora alcune ambiguità in ambito scientifico, ove gli studi fin qui 
profusi risultano controversi. In questo articolo si è evidenziato come l’uso del tema da 
parte degli psicologi presenti alcune criticità tali da non consentire una distinzione tra 
l’uomo della strada e il cosiddetto esperto.  

A partire dalla dimensione lessicale la maggior parte delle persone immagina di 
sapere cosa sia l’autostima: vengono dati per scontato sia la sua esistenza fattuale che 
il significato attribuito al termine. Le persone generalmente utilizzano le parole della 
psicologia (autostima, bisogni, pulsioni, ecc.) come realtà di fatto, dimenticandosi che 
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si tratta di metafore per trasformarle in realtà ontologiche con una loro esistenza 
autonoma. Se ciò è legittimo per il senso comune inizia a divenire più critico per quei 
professionisti che tentano di aderire al senso scientifico. Ciò che viene considerato 
vero, giusto e indiscutibile, come il significato che viene attribuito ai termini psicologici, 
è in realtà il risultato di diversi processi sociali e culturali.  

Innanzitutto dobbiamo considerare il sistema culturale e simbolico di appartenenza, 
il quale mette continuamente a disposizione un repertorio di forme narrative e di 
convenzioni verbali condivise con i quali attribuiamo un senso alle esperienze e ai 
vissuti quotidiani.  

In secondo luogo è importante evidenziare l’errore metodologico di quegli psicologi 
che considerano l’ “autostima” un dato oggettivo esterno alle proprie categorie di 
conoscenza. L’autostima, infatti, non può essere considerata un ente empirico alla 
stregua della temperatura atmosferica che è misurabile in modo preciso da uno 
strumento (il termometro). Non vengono soddisfatti i criteri di demarcazione delle 
scienze “ica” poiché l’autostima non è individuabile, non è precisamente misurabile e le 
osservazioni ad essa relative sono infalsificabili perché non riferibili ad un oggetto di 
indagine esistente a livello empirico (Turchi e Della Torre, 2007). Nell’approfondimento 
da noi effettuato abbiamo rilevato l’assenza di argomentazioni rigorose: non vengono 
fornite le definizioni dei costrutti utilizzati e si rileva non coerente l’uso degli stessi. In 
relazione a ciò, sostenere che una “bassa autostima” determini la depressione, l’ansia 
o il bullismo, riflette un’affermazione di senso comune e non un’asserzione scientifica. 
La riflessione epistemologica d’altronde resta una competenza poco sviluppata dagli 
psicologi, e ciò crea alcune ambiguità operative: da una parte l’esigenza di fornire 
risposte sociali, dall’altra la poca dimestichezza con le proprie categorie conoscitive. I 
riferimenti teorici (impliciti ed espliciti) inerenti l’“autostima” stanno ai fatti come una 
mappa geografica sta al territorio. A nessuno verrebbe di confondere la mappa 
topografica, disegnata su un pezzo di carta, con il territorio e le sue caratteristiche. 
Come afferma Salvini: “La mappa non è il territorio” (Salvini, 1998, pag. 37), 
sottolineando come il sistema linguistico sia qualcosa di totalmente costruito, composto 
da similitudini, costruzioni semantiche, analogie, metafore che non coincidono con la 
persona e gli eventi “psicologici”. Viene dunque il sospetto che gli psicologi utilizzino il 
costrutto “autostima”, inconsapevoli dei discorsi di senso comune che hanno invaso le 
loro teorie psicologiche al punto da confondersi con esse. Già quarant’anni fa 
Maturana e Varela (1969) ammonivano che “qualunque cosa venga detta, è detta da 
un osservatore”. Al fine di generare teorie scientifiche rispetto alla categoria 
“autostima”, gli psicologi interessati alla questione dovrebbero specificare la 
collocazione di questo oggetto di indagine entro un preciso piano epistemologico. Non 
sappiamo però se questo avverrà, in ragione del fatto che spesso si preferisce 
“spiegare” i cosiddetti fenomeni piuttosto che “trasformarli” e, per dirla con Bateson, in 
quanto “gli individui sono disposti ad accettare l’inusuale se non si discosta troppo 
dall’usuale”.  
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RIASSUNTO In questo lavoro viene presentata la metodologia interazionista, alternativa a 

quella utilizzata dalla tradizione medico/psichiatrica, per la valutazione della 
personalità dell’adolescente in ambito penale. 
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1. Premessa 
 

In ambito penale, il modello interazionista offre chiavi di lettura e metodologie di 
intervento alternative a quelle rese accessibili dalla tradizione medico/psichiatrica e, 
rispetto ad essa, maggiormente efficaci per favorire i processi di responsabilizzazione 
e i percorsi di cambiamento che l’intervento giudiziario si prefigge come obiettivo 
(Salvini, Ravasio, Da Ros, 2008).  

Nello specifico, in ambito minorile tali criteri rappresentano i principi ispiratori del 
D.P.R. 448/88, che ha posto le basi del nuovo processo penale (Palomba, 1991), e 
richiedono rinnovate chiavi di lettura e metodologie operative per l’intervento con 
l’adolescente nei contesti istituzionali (Centomani, Martino, 2008). 
 
 
2. Diagnosi 
 

La diagnosi di personalità, come tradizionalmente intesa, è sostituita da valutazioni 
inerenti ai seguenti parametri. 

- Analisi dell’azione deviante, con particolare attenzione al significato che l’autore 
attribuisce all’azione, agli scopi perseguiti, alle anticipazioni mentali delle 
conseguenze, agli aspetti comunicativi.  
Il riferimento metodologico è rappresentato dalla “Traccia di intervista per 
l’analisi dell’azione deviante”, riportata nel testo di G. De Leo, P. Patrizi, E. De 
Gregorio (2005, pp. 126-127). 

- Valutazione della responsabilità, intesa come insieme di capacità, competenze, 
attitudini relazionali del soggetto a rendere conto, ad assumersi l’obbligo – 
considerato come bisogno evolutivo, diritto e dovere – di rispondere degli effetti 
sociali e giuridici delle proprie azioni (De Leo, 1996). Tale valutazione è 
processuale e contestuale, ovvero inerente all’evoluzione della responsabilità 
nel circuito penale.  
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In particolare, l’attenzione viene posta: 
A. sul grado di responsabilità presente al momento dei fatti, relativa alla 

capacità del minorenne di rispondere delle proprie azioni nel momento 
in cui esse assumono rilevanza penale.  
Questa valutazione è realizzata in riferimento ai criteri 
dell’attività/passività (orientamento verso l’azione) e della 
responsabilità/non responsabilità (senso di controllo delle proprie 
azioni); 

B. sugli sviluppi della responsabilità durante l’iter penale.  
Alcuni parametri rilevanti rispetto alla valutazione della responsabilità 
e alla capacità di elaborazione delle conseguenze del reato, sul piano 
giudiziario e sociale, sono:  
a) la partecipazione psicologica ai fatti d’imputazione; 
b) la partecipazione psicologica agli interventi processuali; 
c) il livello di sintonia tra progetti, competenze attive e risorse da 
sviluppare rispetto alle specifiche finalità giudiziarie; 
d) il livello di consapevolezza rispetto al danno prodotto sulla vittima 
e/o sulla società; 
e) il ricorso ad eventuali strategie di disimpegno morale. 
Con il termine disimpegno morale vengono indicate le strategie 
utilizzate, a livello individuale e gruppale, per svincolarsi dalle norme, 
eludere la responsabilità ed agire azioni in contrasto con il sistema di 
valori socialmente condiviso.  
D. Matza descrive come “tecniche di neutralizzazione della norma” 
alcune strategie cognitivo-sociali finalizzate alla razionalizzazione 
dell’azione deviante e mirate a minimizzarne l’incoerenza con i valori 
condivisi; esse sarebbero non unicamente giustificative (quindi 
posteriori) ma preesistenti e contemporanee allo svolgimento 
dell’azione. Tra di esse: negazione della responsabilità, 
minimizzazione del danno prodotto, negazione della vittima, condanna 
dei giudici, richiamo a ideali più alti (Matza, 1976). 
A. Bandura approfondisce i meccanismi di disimpegno morale 
descrivendo: giustificazione morale, etichettamento eufemistico, 
confronto vantaggioso, dislocamento della responsabilità, diffusione 
della responsabilità, non considerazione o distorsione delle 
conseguenze, attribuzione di colpa, deumanizzazione della vittima 
(Bandura, 1997). 

- Valutazione delle narrazioni di sé e dell’identità, dedicando particolare 
attenzione:  
a) alle modalità di configurazione della realtà, ovvero alle teorie della 
conoscenza che le persone utilizzano per rappresentare la realtà, che 
confermano l’identità deviante,  
b) ai vissuti rispetto all’esperienza penale in corso, 
c) alle anticipazioni che in coerenza con essi il minore fa sul proprio futuro, in 
termini di cambiamento possibile o di immodificabilità. 

- Valutazione delle risorse personali (es. autoefficacia regolativa, abilità 
comunicative, capacità di anticipare il futuro, capacità di narrativizzare e 
riconoscere le emozioni proprie e altrui, competenze lavorative, scolastiche e 
professionali specifiche), relazionali (es. stili di monitoring familiari, relazioni 
significative) e sociali (es. contesti capaci di attivare-sostenere-sviluppare 
l’orientamento alla responsabilità).  
Le risorse da valutare sono sia quelle presenti, sia quelle potenziali, ovvero 
attivabili in senso prospettico, attraverso interventi idonei a generarle o 
supportarle. 
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3. Anamnesi 
 
L’anamnesi, come tradizionalmente intesa, viene sostituita da una valutazione della 

storia del minore, effettuata in riferimento a differenti parametri. 
- Valutazione dei contesti (relazionali, educativi e d’intervento), con particolare 

attenzione agli stili educativi e alle narrazioni familiari complementari alle azioni 
devianti, nonché al modo in cui essi sono percepiti, rielaborati e co-costruttori 
dell’identità del minore. 

- Analisi del percorso della carriera deviante. “Analizzare la carriera deviante 
significa comprendere gli snodi critici del percorso evolutivo della persona, le 
tappe della sua storia, le ragioni della selettività del suo comportamento a livello 
generale e le scelte di azione specifiche nel suo agire la devianza” (Volpini, Del 
Vecchio, 2006). 
Il riferimento metodologico è rappresentato dalla “Traccia di intervista sulla 
carriera deviante”, riportata nel testo di G. De Leo, P. Patrizi, E. De Gregorio 
(2005, pp. 128-129).  
Tale analisi include anche una valutazione delle tentate soluzioni (Nardone, 
Watzlawick, 1990) sperimentate in passato dal ragazzo e dal suo sistema di 
appartenenza, nonché degli episodi di crisi (esempio: prima denuncia, prima 
detenzione). 

 
 
4. Prognosi 
 

La valutazione prognostica in ambito penale richiama il concetto di pericolosità 
sociale, ossia la probabilità che il minore “commetta nuovi fatti preveduti dalla legge 
come reati” (Art. 203 cod. pen.). La valutazione della pericolosità sociale attiene al 
livello prognostico, alla previsione di comportamenti futuri coerenti con le competenze 
relative al momento attuale.  

In senso interazionista, essa prevede l’individuazione di forme di intervento atte 
a tenere sotto controllo il rischio che vengano commessi ulteriori reati, in coerenza con 
il presupposto che la possibilità che vengano agite recidive è più legata alle forme di 
intervento adottate che alle presunte caratteristiche individuali del ragazzo (De Leo, 
Patrizi, 1999). 

 
 

5. Trattamento 
 

Il trattamento si realizza in riferimento alle seguenti linee di lavoro: a) relazione 
con il minore (con obiettivi di tipo conoscitivo, di sostegno/supporto, orientativo) dei 
differenti operatori della giustizia, in riferimento alle specifiche competenze 
professionali; b) valutazione e supporto delle risorse contestuali dei sistemi di 
appartenenza (familiari e territoriali), in interazione con i servizi del territorio; c) lavoro 
con il gruppo in ambito di intervento penale, finalizzato a valorizzare le competenze e 
le risorse (emotive, relazionali, narrative e d’azione) dei ragazzi funzionali 
all’adattamento sociale (Martino, Fabbroni, 2009); c) supporto metodologico/tecnico ai 
contesti trattamentali affinché possano attuare risposte adeguate al principio ispiratore 
dell’ecologia della responsabilità (De Leo, 1996), con l’obiettivo di potenziare le 
competenze degli operatori della giustizia adeguate per sviluppare le competenze degli 
adolescenti ai quali l’intervento penale è diretto. 
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La Meditazione in Oncologia. 
L’esperienza di Armoniosamente 

all’Ospedale Bellaria, Ausl di Bologna 
 

Silvia Toti*, Gioacchino Pagliaro** 
 
RIASSUNTO L‟articolo propone una riflessione sulle applicazioni del Modello Mente-Corpo 

in ambito oncologico.  La prima parte si concentra sugli aspetti teorici della 
meditazione, presentando i principali studi relativi alla fisiologia e agli effetti 
di tali pratiche su salute e benessere individuali. La seconda parte descrive 
un esempio applicativo della meditazione in ambito ospedaliero, rivolto in 
particolare alle donne operate per tumore alla mammella. 

 
SUMMARY 
 

The article proposes a reflection on the Mind-Body Model applications in 
Oncology. The first part focuses on theoretical aspects of meditation, present 
the main studies on the physiology and the effects of such practices on 
health and welfare. The second part describes an application example of 
meditation in hospital, aimed particularly at woman operated for breast 
cancer. 

 
Parole chiave 
Meditazione, Modello Mente-Corpo 

 
Key Words 
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1. Introduzione 
 

Negli ultimi decenni, nella concezione scientifica e nella cultura occidentale, il 
concetto di meditazione e le pratiche da esso ispirate hanno gradualmente assunto un 
ruolo progressivamente maggiore negli interventi mirati alla promozione e al ripristino 
dello stato di salute individuale.  

Negli USA si utilizza il termine CAM (Complementary and Alternative Medicine) per 
riferirsi ad approcci  complementari che racchiudono terapie che non appartengono alla 
medicina tradizionale. Anche in psicologia, come in medicina, le terapie alternative 
sono ampiamente utilizzate, in particolare le pratiche Mente-Corpo come la 
meditazione, la Mindfullness, i fiori di Bach, e le tecniche bio-energetiche come il Tai Qi 
Quan, il Qi Gong e lo Yoga.  

Secondo il National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM), 
istituito nel 1998, le CAM comprendono quattro grandi categorie: le pratiche Mente-
Corpo, i trattamenti con fondamenti biologici, le terapie manipolative e le terapie 
energetiche. Mentre i trattamenti con fondamenti biologici comportano l‟utilizzo di 
prodotti naturali nella dieta, le terapie energetiche utilizzano campi di energia per 
influire sulla salute; le terapie manipolative si concentrano invece sulla struttura 
corporea, in particolare su articolazioni, ossa, sistema circolatorio e linfatico. Infine le 
pratiche Mente-Corpo hanno l‟obiettivo di migliorare la capacità della mente di 
influenzare le funzioni corporee e conseguentemente i sintomi.  
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Un recente studio sulla popolazione europea ha mostrato un forte incremento 
nell‟uso di terapie non convenzionali verificatosi nell‟ultimo decennio; in particolare ha 
rilevato che il 73,1 % dei pazienti oncologici in Italia utilizza queste terapie (Molassiotis 
et al., 2005).  

In ambito oncologico diverse ricerche hanno fornito una descrizione delle 
motivazioni che spingerebbero i malati oncologici ad utilizzare le medicine 
complementari. Le motivazioni evidenziate risulterebbero connesse al bisogno di 
superare la stanchezza e lo stress conseguenti alla malattia, alla necessità di ridurre e 
gestire ansia e depressione reattive alla patologia, all‟esigenza di adottare strategie 
maggiormente efficaci per contrastare l‟avanzare della malattia, ma anche al forte 
bisogno di contrastare gli effetti collaterali della chemioterapia, quali nausea, vomito, 
dolori addominali, cefalea, diarrea (Steinsbekk e Launso, 2005; Dengh e Cassileth, 
2005; Tasaki et al., 2002;  O'Beirne et al., 2002; Richardson et al., 2004). 
 
 
2. La Meditazione 
 

La meditazione è la pratica di concentrazione della mente su uno o più oggetti, 
immagini, pensieri; consiste nel focalizzare l‟attenzione sull‟hic et nunc con un 
atteggiamento puramente osservativo, escludendo l‟attività intellettuale. Una sorta di 
distacco e contemporanea apertura nei confronti di tutto ciò che la mente presenta. E‟ 
la condizione naturale della mente di quiete, vuoto ed unità. Attraverso la meditazione 
mente e corpo ritrovano la loro unità e inseparabilità (Pagliaro e Salvini, 2007). Con il 
termine meditazione si intende una pluralità di pratiche e tecniche derivanti dalle 
discipline delle antiche tradizioni orientali quali yoga, buddhismo e taoismo (Bacchini, 
2007).  Lo scopo è migliorare la qualità della vita liberandosi da tutte le condizioni, in 
particolare le emozioni negative, che nel linguaggio buddhista sono chiamate fattori 
mentali nocivi. Queste infatti portano effetti negativi sia sul piano organico, attraverso 
l‟insorgenza di patologie, sia sul piano psicologico, rafforzando l‟attaccamento al Sé 
individuale, potenziando il senso di separazione e di insoddisfazione e mantenendo la 
persona nell‟illusione. 

Samadhi è il termine sanscrito per definire la meditazione e contiene in sé due fasi 
differenti delle pratiche meditative: samatha, che enfatizza la stabilità e la 
concentrazione della mente, altresì definita quiete mentale; vipasyana, ovvero la 
visione profonda che permette di vedere con gli occhi della saggezza (Pagliaro, 2004, 
p. 81).  

La meditazione può definirsi come un addestramento basato sulla presenza 
mentale, teso a conoscere la natura della mente allo scopo di liberare la persona dalla 
sofferenza che è generata dall‟illusione dell‟esistenza di un Sé separato. La 
meditazione buddhista libera la mente dalle “impurità”, ovvero da ciò che la turba o la 
affligge: la malevolenza, l‟odio, l‟attaccamento, l‟ignoranza; essa stimola la mente a 
coltivare l‟attenzione, la calma, l‟altruismo, l‟energia, la serenità e la saggezza 
(Pagliaro, 2004, p. 83).  

E‟ possibile meditare stando in piedi, camminando oppure seduti nella posizione 
del loto o semiloto. Nella tradizione tibetana si può far riferimento a due scuole, quella 
di Vairochana e quella di Kamalasila, che descrivono una serie di regole di postura 
diverse fra loro.  Fondamentali, oltre alla postura, sono la respirazione e la presenza 
mentale. La respirazione maggiormente utilizzata nella meditazione è quella 
addominale, in cui il respiro (che favorisce anche lo scorrimento dell‟energia) è seguito 
mentalmente nel suo percorso interno al corpo. Dopo aver appreso la dinamica della 
respirazione addominale, questa va associata alla presenza mentale, attraverso una 
pratica che stimola l‟osservazione del respiro.  
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3. Effetti fisiologici della Meditazione  
 

La fisiologia della meditazione ha attirato l‟attenzione di innumerevoli scienziati 
occidentali. Infatti attraverso la valutazione degli effetti della meditazione passibili di 
osservazione empirica, la cultura occidentale ha trovato giustificazione per il suo 
utilizzo, assecondando così un bisogno di “oggettivazione” e “causalità”.  

Sono differenti gli studi della comunità medica sugli effetti fisiologici della 
meditazione (Venkatesh et al., 1997; Peng et al., 1999; Lazar et al., 2000; Carlson et 
al., 2001). Tali ricerche riguardano principalmente la regolazione dei livelli ormonali di 
cortisolo, melatonina, DHEA (deidroepiandrosterone), testosterone, così come dei 
neurotrasmettitori, quali noradrenalina, serotonina e dopamina cerebrale. Da numerosi 
studi su diverse forme di meditazione, tra cui la Meditazione Trascendentale (TM), lo 
Zen Buddhista e la Risposta di Rilassamento di Herbert Benson, emerge, inoltre, un 
abbassamento della frequenza cardiaca associato ad una diminuzione del 
metabolismo e della pressione sanguigna (Murphy e Donovan, 2008). Anche se la 
risposta alla meditazione sembra essere ipometabolica, è stato osservato un 
concomitante aumento nel metabolismo di alcuni tessuti, in particolar modo relativo al 
flusso ematico cerebrale (Wallace e Benson 1971, Herzog et al. 1990,  Sudsuang et al. 
1991, Schneider et al. 1995 , Jevning et al. 1992, Jevning et al. 1996). In particolare 
questo aumento rispecchierebbe una maggiore attività del lobo frontale del cervello, 
indice di focalizzazione dell‟attenzione, con una concomitante riduzione dell‟attività 
parietale, che suggerisce una mancanza di consapevolezza spaziale (Newberg, 2002). 
Il pattern EEG mostra inoltre un rallentamento e una sincronizzazione delle onde 
cerebrali, con prevalenza di onde alfa e comparsa di onde theta (Wallace, 1970; 
Wallace et al., 1971; Jevning et al., 1992).  

A livello autonomico si verifica un aumento della resistenza cutanea con 
concomitante riduzione delle frequenze di risposta galvanica cutanea (GSR) 
spontanea, mostrando dunque un comportamento più efficace e adattivo in situazioni 
di stress (Wallace, 1970; Wallace e Benson, 1971; Orme-Johnson, 1973).  
 
 
4. Applicazioni della Meditazione in ambito sanitario 
 

In occidente H. Benson è stato il primo studioso ad occuparsi degli effetti della 
meditazione su alcune patologie organiche, elaborando tecniche specifiche, tra cui la 
“Risposta di Rilassamento” (Benson e Klipper, 1975).  

Negli stessi anni altri studiosi, tra i quali Goleman e Schwartz hanno mostrato 
l‟efficacia della meditazione nel trattamento dello stress e dell‟ansia, risultato 
confermato anche da ricerche successive (Goleman e Schwartz, 1976; Miller et al., 
1995).  

Altri studi hanno mostrato una riduzione negli episodi di angina e nel restringimento 
delle coronarie colpite da arteriosclerosi, anche a distanza di un anno (Cunningham et 
al., 2000; Ornish et al., 1990). 

Inoltre, tra le patologie passibili di trattamento attraverso le pratiche meditative sono 
state individuate la sindrome da colon irritabile, la cefalea, l‟insonnia, il raffreddore e in 
generale tutte quelle patologie che agiscono su un sistema immunitario indebolito. Tra 
queste ultime possiamo annoverare il cancro, che ha interessato in modo particolare 
molti studiosi di meditazione. 

Il ambito oncologico gli studi pionieristici di C. Simonton, oncologo e radioterapista 
americano, dimostrano l‟efficacia della meditazione. Simonton ha condotto per più di 
30 anni uno studio sui suoi pazienti colpiti da cancro in stadio avanzato, giungendo alla 
conclusione che emozioni, convinzioni e atteggiamenti mentali influenzano 
potentemente la salute e quindi anche il cancro, la qualità della vita e il processo del 
morire. Alla fine degli anni „70, Simonton applicò un metodo di supporto psicologico, 
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associato a tecniche meditative, su 159 pazienti considerati incurabili dal punto di vista 
medico. La sperimentazione ha dimostrato che il metodo aveva aumentato da 3 a 4 
volte la sopravvivenza in 63 pazienti, con un netto miglioramento della qualità di vita. 

Infine, la Psiconeuroendocrinoimmunologia ha confermato il lavoro di Simonton, 
dimostrando che l‟organismo umano funziona come un network che unifica i vari organi 
e sistemi, e che sistema nervoso, ormonale e immunitario sono al tempo stesso 
emittenti e ricevitori di informazioni. Quindi, oltre ai trattamenti medici, un supporto 
psicologico associato alla meditazione si rivela un aiuto efficace in quanto, immettendo 
nuove informazioni nel circuito limbico, crea differenti reti neuronali che permettono di 
gestire la sofferenza emozionale e fisica, di ridurre gli effetti collaterali dei trattamenti, 
di potenziare il sistema immunitario e l'energia vitale. 

I risultati della ricerca di Simonton sono stati confermati anche da altri studi 
realizzati in ambito oncologico. Diverse ricerche hanno infatti evidenziato che, in 
seguito all‟applicazione di pratiche di tipo meditativo, si possono osservare: un 
miglioramento delle risposte psicologiche allo stato di malattia, in particolare una 
diminuzione dell‟ansia e delle reazioni di tipo depressivo, una riduzione dello stress, un 
miglioramento della qualità di vita e delle problematiche legate al sonno. Nello specifico 
della patologia oncologica, è emersa una migliore capacità di affrontare le situazioni 
anche in fase di malattia avanzata, oltre a una riduzione di nausea e dolore legati a 
cancro e alla chemioterapia (Ott et al., 2006; Carlson e Bultz, 2008; Armstrong e 
Gilbert, 2008; Liu et al., 2008; Kieviet-Stijnen et al., 2008). 

In aggiunta, una ricerca svolta su donne con recente diagnosi di cancro al seno ha 
mostrato un effetto della meditazione su autoefficacia percepita e abilità di coping, ma 
anche una netta inferiorità dei livelli di cortisolo plasmatico rispetto al gruppo di 
controllo, oltre ad un ripristino dei livelli di Natural Killer (Witek-Janusek et al., 2008).  
 

 
5. Il modello Mente-Corpo in Ospedale: l’esperienza di ArmoniosaMente 
 

La U.O.C. di Psicologia Clinica Ospedaliera dell‟Azienda USL di Bologna, diretta da 
Gioacchino Pagliaro, Psicologo Psicoterapeuta, è impegnata da anni all‟ospedale 
Belluria nel fornire un supporto psicologico alle persone ricoverate in ospedale e nel 
curare tutte le forme di sofferenza psicologica reattive alla malattia o alla 
ospedalizzazione.  

G. Pagliaro ha introdotto in ambito ospedaliero alcune pratiche bio-energetiche di 
Qi Gong e di Meditazione, integrandole con la psicoterapia, elaborando un protocollo 
specifico che unisce interventi di informazione sanitaria con la pratica olistica della 
meditazione. Tale protocollo, denominato ArmoniosaMente, è applicato con pazienti 
oncologici, cardiopatici e verrà prossimamente introdotto con pazienti con problemi di 
demenza (in fase iniziale) e di atassia.  

ArmoniosaMente è una pratica basata sui principi del modello Mente-Corpo, rivolta 
in ambito oncologico a gruppi di donne affette da tumore alla mammella, con 
trattamenti medici e sanitari in corso. Tale percorso integra la meditazione derivante 
dalla medicina tibetana con incontri informativi di tipo medico e interventi di educazione 
sanitaria, volti a fornire alle donne in trattamento una corretta informazione sulla 
patologia e sulla sua evoluzione. 

Il numero delle partecipanti può variare a seconda della richiesta e delle necessità. 
Nei gruppi di ArmoniosaMente possono entrare le pazienti che ne fanno esplicita 
richiesta o che acconsentono all‟inserimento nel progetto, in seguito all‟indicazione che 
esso può apportare un beneficio alle terapie in corso. Parallelamente è comunque 
possibile, per le pazienti che lo richiedono, continuare ad avere un supporto 
psicologico individuale o familiare. 
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6. Gli incontri con i professionisti e la meditazione in oncologia  
 

Il progetto ArmoniosaMente è strutturato in undici incontri a cadenza settimanale, 
della durata di due ore ciascuno. 

Il primo incontro, condotto da G. Pagliaro, è finalizzato alla presentazione del corso 
e introduce i due livelli attraverso cui esso è organizzato: quello informativo ed 
educativo da una parte; quello meditativo e di ristrutturazione cognitiva dall‟altra.  

La parte informativa del corso si articola in sei incontri, condotti da differenti 
professionisti: dallo specialista in Senologia, all‟oncologo, al chirurgo oncologico, al 
radioterapista, al dietologo e dietista, allo specialista dello sport. Lo scopo di questi 
incontri è lo sviluppo di una maggior consapevolezza relativa alla malattia e al percorso 
di guarigione. 

I successivi incontri sono invece condotti da G. Pagliaro e costituiscono la seconda 
fase orientata alle pratiche meditative. Tali pratiche prevedono l‟utilizzo di una tecnica 
di visualizzazione che si concentra sulla zona del corpo operata, delimitandola con una 
sfera di luce che rappresenta le potenti e benefiche energie della Mente. Inizialmente 
la sfera di luce si trova di fronte al volto della donna, poi scende verso la zona dove era 
presente la malattia e la perimetra di luce; si fa poi immaginare la zona operata 
completamente illuminata, associando questa immagine ad una sensazione di energia 
e benessere. Infine, la luce si ritira lentamente, lasciando sensazioni positive. 

Durante l‟ottavo incontro viene introdotto il concetto di meditazione in oncologia, 
insegnando la respirazione addominale e la pratica della presenza mentale. 

Nell‟incontro successivo si potenzia la motivazione delle partecipanti e si introduce 
il concetto di visualizzazione. Solo nel penultimo incontro la visualizzazione si focalizza 
maggiormente sulla zona del corpo operata.  

L‟ultima seduta è finalizzata al mantenimento delle tecniche apprese, attraverso 
feedback di rinforzo e supporto alla pratica meditativa. Le esperienze positive 
sperimentate dal gruppo vengono quindi valorizzate, in modo da sostenere la 
motivazione a continuare in modo autonomo.  

Al termine di ogni seduta viene sottolineata l‟importanza di una pratica costante. 
 
 
7. La descrizione di un gruppo di ArmoniosaMente 
 

La settima edizione di ArmoniosaMente, realizzata nei mesi di ottobre, novembre e 
dicembre 2008, ha visto la partecipazione di 14 donne operate per tumore al seno, in 
corso di trattamento ormonale, radioterapia o chemioterapia.   

Le donne hanno spesso posto ai vari specialisti domande finalizzate ad ottenere 
chiarimenti, soprattutto in rapporto alla propria storia di malattia, assumendo dunque 
un posizionamento attivo nei confronti del percorso di guarigione, favorito anche dalla 
percezione rassicurante di presa in carico e di interesse da parte dei medici.  

A conclusione della prima parte di ArmoniosaMente, informativo-educativa, emerge 
dunque un aumento della fiducia nelle cure, della speranza nei confronti della 
guarigione; parallelamente, migliora il rapporto con il corpo malato. Vengono inoltre 
sperimentati i legami interni al gruppo e viene di conseguenza rafforzato il senso 
d‟appartenenza, che facilita la condivisione e rompe il l‟isolamento precedentemente 
percepito. 

Rispetto alle pratiche meditative le partecipanti si sono mostrate attente, curiose e 
desiderose di apprendere tecniche utili al proprio benessere. Quello che mancava loro, 
in seguito alle cure mediche e al ripristino dei frenetici ritmi quotidiani, era proprio la 
possibilità di dedicare un momento a se stesse, prendersi cura di sé e, allo stesso 
tempo, placare preoccupazioni e ansie legate alla patologia tumorale. Attraverso 
l‟esercizio quotidiano, le donne hanno imparato a concedersi questo spazio e hanno 
cominciato a trarne benefici, quali un maggior controllo sullo stress, la riduzione di 
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ansia e depressione legate alla malattia e un incremento degli atteggiamenti mentali 
positivi. 

Allo stesso tempo la meditazione si rivela un ottimo rimedio per l‟insonnia e la 
cefalea, nonché per la riduzione della tensione muscolare e degli effetti collaterali di 
chemioterapia e radioterapia (nausea, vomito, stanchezza e instabilità umorale). 

Appare condivisa la sensazione di calma, protratta alle situazioni di vita quotidiana, 
tale da rendere la meditazione un‟efficace fonte di sollievo dall‟ansia, anche in 
occasione delle sedute di radioterapia. 

La valutazione degli stati affettivi nelle donne partecipanti ad ArmoniosaMente è 
stata svolta attraverso il POMS - Profile of Mood States (McNair, Lorr, Droppleman 
1981).  

La somministrazione del POMS viene fatta in due momenti differenti, in modo da 
valutare i cambiamenti nell‟umore nel tempo, prima e dopo la pratica meditativa: la 
prima valutazione viene effettuata in occasione del settimo incontro (test); la seconda 
nell‟ultima seduta (re-test). 

Dalla valutazione e dal confronto tra test e retest emerge un evidente 
miglioramento alla seconda somministrazione in tutti i fattori del POMS. Sommando i 
punteggi T di tutte le donne (N=10) in modo da ottenere un punteggio T medio per il 
test e uno per il retest, è chiaro il miglioramento globale nel tempo per tutti i fattori 
considerati.  
 

 

 
Infine dalla misurazione dell‟entità del miglioramento medio in punti T (PT) è 

emerso un progresso più evidente nel fattore Depressione-Avvilimento (PT = 6,5), 
seguito dal fattore Stanchezza-Indolenza (PT = 5,4) e da Tensione-Ansia (PT = 4,8).  
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4,8

6,5

1,8 1,7

5,4

2,8

 

 
Il ridotto miglioramento nel fattore Vigore-Attività (PT = 1,7) può essere dovuto alle 

terapie a cui le partecipanti ad ArmoniosaMente sono ancora sottoposte. Infatti 
chemioterapia, radioterapia o terapia ormonale inducono uno stress organico che 
indubbiamente influenza la percezione individuale di forza ed energia fisica.  
 
 
8. Riflessioni conclusive 
 

Prevenire la diffusione delle metastasi e impedire la cosiddetta ricaduta è uno dei 
problemi fondamentali nella cura della patologia tumorale. La principale assicurazione 
che abbiamo contro queste eventualità è il nostro sistema immunitario, il cui benessere 
è influenzato da numerosi fattori comportamentali, ma innanzitutto dal grave stress 
emotivo che porta con sé una diagnosi di tumore, nonché dagli effetti 
immunosoppressivi della terapia chirurgica e farmacologica. Aiutare il nostro sistema 
immunitario, imparando a gestire lo stress, è una strategia di promozione della salute 
semplice, efficace e senza effetti collaterali. 

La meditazione riveste proprio questo ruolo, agendo sulla gestione dello stress, 
come dimostrato anche dai risultati ottenuti in ArmoniosaMente. L‟applicazione di solo 
quattro sedute di meditazione si è infatti dimostrata sufficiente a indurre un mutamento 
nelle risposte al test sugli stati affettivi. Pur considerando i limiti dello strumento, il 
miglioramento in tutti i fattori, evidenziato dal POMS alla seconda somministrazione, è 
un ulteriore indicatore del potere di cambiamento che la meditazione porta con sé. 
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Tutt’altro genere 
Un progetto di intervento nelle scuole sul tema  

delle pari opportunità  
 

Alberta Xodo* 
 
RIASSUNTO L’articolo suggerisce alcune modalità di intervento con le e gli adolescenti sul 

tema delle pari opportunità. Il percorso proposto non si limita a lavorare sul 
rapporto tra i generi ma offre degli strumenti critici per comprendere le 
implicazioni politiche del costruire la società in termini monosessuali. 
  

SUMMARY The article suggests some interventions with adolescents and the issue of 
equal opportunities. The proposed course is not restricted to the relationship 
between genders, but offers critical tools for understanding the political 
implications of constructing a “monosexual society”. 

 
Parole chiave 
Pari opportunità, scuola, identità di genere, orientamento sessuale 

 
Key Words 
Equal opportunities, school, gender identity, sexual orientation 

 
 
1. Oltre il dualismo di genere, le pari opportunità come laboratorio sociale 
 

Poiché ogni azione umana accade all'interno del linguaggio, 
l'importanza di tale azione culturale è radicale e si pone altresì  

immediatamente e consapevolmente come azione politica 
Ines Testoni 

 
Il percorso sulla promozione delle pari opportunità è stato presentato alle scuole 

medie inferiori e superiori in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza 
sulle Donne e all’interno della Settimana contro la Violenza.  

La bussola che ha guidato la progettazione e la realizzazione degli incontri, è la 
convinzione che i generi e gli orientamenti sessuali – e le loro combinazioni – 
rappresentino uno spazio fertile e pericoloso, potenzialmente centrale nel mettere in 
crisi i significati attraverso cui vengono prodotti e mantenuti gli assetti di potere che 
affondano le radici nelle relazioni sociali patriarcali (Ruspini, 2009).  

Purtroppo la costruzione politica delle “pari opportunità”, ha imprigionato tale 
locuzione negli spigolosi e rassicuranti confini del dualismo di genere, declinandola 
spesso in affirmative actions a favore delle sole donne (Mebane, 2008); di 
conseguenza anche i finanziamenti a cui si può accedere e i progetti che vengono 
realizzati nelle scuole, risentono di questa riduzione del campo di pertinenza, che 
vorrebbe nel ridimensionamento degli stereotipi la chiave di volta per l’uguaglianza tra 
donne e uomini, in particolare sostenendo il bisogno di considerarne la presunta 
complementarietà di caratteristiche e identità al fine di combattere pregiudizi e violenza 
(www.buonepratichefse.it); ecco allora che sul “banco degli imputati”, a fianco ai 
meccanismi di categorizzazione, compaiono quasi simultaneamente e ingiustamente 
confusi, Aggressività, Violenza e Conflitto, reificati responsabili delle azioni giovanili 
che sfuggono al controllo degli adulti, a loro volta accusati di viziare, essere assenti ed 
incapaci di educare i propri figli ai “Valori” (Baraldi, Iervese, 2003).  

                                                 
*
 Psicologa, Specializzanda al Corso Quadriennale di Psicoterapia Cognitiva di Mestre. 
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La violenza di genere si configura però come un problema che non può essere 
considerato disgiunto dall’idea di antifemminilità che permea la società, e per quanto la 
socializzazione primaria al maschile sia impregnata di un simbolismo violento, la 
responsabilità non dovrebbe essere cercata strettamente all’interno delle famiglie, 
quanto nella funzione che tale processo ricopre nel mantenimento dell’assetto 
normativo: l’analisi delle pratiche discorsive che storicamente sono state utilizzate per 
costruire i generi ci consente infatti di affermare che esistono implicazioni politiche nel 
concettualizzare il femminile ed il maschile in un modo piuttosto che in un altro 
(Hepburn, 1999), pertanto, limitarci ad accusare il feticcio stereotipo, come se fosse 
indipendente dalle strutture sociali determinatesi storicamente sulle quali si legittima, 
risulta tutt’al più una strategia utile al mantenimento del materiale semantico da cui 
attingiamo per definire ruoli e identità funzionali all’ordine costituito.  

Non è un caso che i costrutti relativi a potere e mascolinità siano spesso confusi 
(Inghilleri, Gasparini, 2009) e che i repertori di potere a cui anche le donne attingono 
siano “maschili”, o al contrario armi effimere che sono loro concesse perché 
mantengano un’illusione di efficacia controllabile ed innocua.  

Date queste premesse, è facile intuire che un progetto sulla promozione delle pari 
opportunità rivolto agli e alle adolescenti all’interno della scuola non può che essere 
parziale, dovendo ricalcare il bisogno di normalizzazione e controllo propri del contesto 
in cui è inserito e con cui dobbiamo fare i conti; basta soffermarsi a riflettere su omo e 
transfobia istituzionalizzata, per comprendere come le istituzioni diffidino dal voler 
prendere in considerazione posizioni radicali da cui sarebbero inevitabilmente 
minacciate, e in questo la scuola, essendo diretta al mantenimento dell’assetto vigente, 
non può che fare la sua parte (Bernardi, 1980; Baraldi, Iervese, 2003).  

Svelando i limiti contestuali, gli incontri svolti nelle classi hanno quindi voluto 
includere quelle soggettività che sono state tradizionalmente escluse dalla 
burocratizzazione della parità, svincolando il percorso dalla sterile contrapposizione di 
genere per tentare di agire sui comuni processi sociali sottostanti: l’ambizione è stata 
quella di non introdurre semplicemente alcune riflessioni su diverse categorie di 
soggetti, bensì di far emergere le istanze di liberazione dal potere patriarcale che 
accomunano le soggettività che si sono affacciate e si stanno affacciando sulla scena 
politica, rivendicando un nuovo protagonismo.  

Il modello interattivo-costruzionista, tenendo ben presente che sono le strutture 
sociali ad aver modellato quelle cognitive, ha reso possibile l’addentrarsi nella funzione 
che ricoprono le metanarrazioni da cui le nostre biografie sono attraversate – a partire 
dall’esclusione dalla dialettica del riconoscimento dell’alterità (De Beauvoir, 1949; 
Testoni, 2008) – per mettere in luce quanto anche le consuetudini occidentali 
condividano un denominatore monosessuale, la cui influenza si riscontra sia nella 
costruzione del genere che nell’orientamento sessuale; in ambito accademico, ad 
esempio, sono i gender e queer studies ad aver rivelato come le pratiche discorsive di 
esclusione dei soggetti LGBT dalla legittimazione egemone siano le stesse che hanno 
storicamente vincolato le donne (Bimbi, 2003). 

Il progetto che ho svolto nelle scuole è partito da queste riflessioni, e il suo cuore è 
rappresentato dunque dal presupposto che per favorire le pari opportunità non occorra 
lavorare né sugli stereotipi, né sulle relazioni uomo-donna, ma si debba invece 
promuovere un'idea differente di società, di cui il genere è un crocevia, “aspro terreno 
di battaglia dove si consuma la lotta quotidiana tra tradizione e mutamento sociale” 
(Ruspini, 2009, p.8). 
 
 
2. Metodo 
 

Il percorso si ispira principalmente al paradigma del costruzionismo sociale, che 
teorizza  genere e orientamento sessuale come fluidi, mutevoli e retoricamente costruiti 
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(Ruspini, 2009), e al contributo della psicologia della liberazione (Martin-Barò, 1994), la 
quale offre inedite possibilità partecipative a quei soggetti le cui istanze di giustizia 
permangono spesso sotto il controllo di chi può facilmente trasformarle in concessioni 
di carità. Sono stati inoltre utilizzati i costrutti del disimpegno morale (Bandura, 1997) e 
la teoria dell’etichettamento (Becker, 1987).  

La scelta metodologica è basata sull’ipotesi che un percorso sulle pari opportunità 
e la violenza, non debba necessariamente assumere i toni sensazionalistici e talvolta 
morbosi della cronaca, quelli taglienti e glaciali delle statistiche ISTAT ed OMS, né 
quelli soffocanti della didattica, ma possa rappresentare un’occasione per ogni 
partecipante di pensare ad una possibilità differente di concepire sé e l’alterità, in un 
percorso anomalo poiché impregnato di biografie.  

Tenuto conto del fatto che la contrapposizione ai modelli sociali è una modalità 
partecipativa tipica con cui le e gli adolescenti costruiscono un’identità originale, ho 
deciso di  lavorare su dimensioni taciute – autodeterminazione, partecipazione e 
dissenso emotivo – per sfruttarne il valore trasgressivo, proponendole come alternative 
alle prassi che legittimano i processi di prevaricazione e subordinazione.  

 
Il metodo narrativo risulta strategico poiché permette: 

1. al gruppo di divenire protagonista dell’esperienza. Il gruppo dei pari, infatti, 
ridefinisce le identità attraverso la condivisione di norme e valori, ma permette 
anche di ampliare i punti di vista offrendo prospettive differenti nella coralità resa 
possibile dalle domande circolari.  

2. di dare dignità a ciò che viene spesso giudicato negativamente: tutte quelle 
passioni e quegli interessi grazie ai quali si apre una via d’accesso privilegiata al 
modo in cui ragazze e ragazzi attribuiscono significato alla realtà (Martino, 
Fabbroni, 2009). 
 
Il linguaggio non è lasciato all’improvvisazione, infatti ho scelto di:   

1. interagire attraverso il linguaggio di genere e non omofobico, data la capacità delle 
parole di creare e organizzare la realtà in termini di dominio, anche quando le 
conversazioni sembrano incentrate su tutt’altro (Connel, 2006), 

2. ricorrere all’ironia, per creare discontinuità nelle ridondanti narrazioni, e mettere 
quindi in discussione, con leggerezza, tutte quelle affermazioni ricche di saperi 
metafisici e pregne di senso comune (Forcina, 1995).  
 
La drammatizzazione, le tecniche psicodrammatiche e del teatro dell’oppresso 

sono state utilizzate per la loro impostazione maieutica e poiché permettono di 
coinvolgere emotivamente il gruppo, sperimentare conflitti ed affrontarli collettivamente 
attraverso pratiche creativamente dis-senzienti (Zamperini, 2007), generando 
microfratture negli automatismi della delega. 

 
 

3. Esempi di attività 
 

Di seguito riporto alcuni esempi, non certo esaustivi, delle molte attività costruite coi 
gruppi di lavoro. Sta a chi conduce e a chi partecipa “aggredire creativamente” un 
percorso che rischierebbe di essere inutilmente didattico.  

Il mio ruolo è principalmente quello di facilitare lo scambio tra le e i partecipanti, 
offrire contenimento di fronte alle sollecitazioni emotivamente impegnative e dare 
sostegno informativo nel caso si presenti la necessità; nei laboratori che ho gestito 
sono stati affrontati temi inerenti diritti civili e pari opportunità da un punto di vista 
legislativo e psicologico, in particolare connessi all’orientamento sessuale e all’identità 
di genere. 
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3.1. Il materiale narrativo 
 
Racconti e film hanno una straordinaria capacità di evocare ricordi ed emozioni.  
 

 Solitamente inizio l’incontro chiedendo: “Chi di voi sa chi è Dolores Haze?”  
“Dolores è una bambina di dodici anni e io me la sono sempre immaginata 
bruttina… sì insomma, bruttina come siamo state bruttine tutte alla sua età … 
brufoli, apparecchio … Questo ranocchietto fa però perdere la testa ad un 
professore, uomo molto più vecchio di lei, il quale arriva addirittura a sposarne 
la madre pur di starle accanto. Scoperto l’amore del marito per la figlia, la 
mamma di Dolores muore accidentalmente. A quel punto lui rapisce la bambina 
e nel giro di due anni la trascina per i motel degli Stati Uniti tenendola 
prigioniera. La storia non viene alla luce perché qualcuno scopre le violenze 
subite dalla ragazzina, ma perché lui uccide l’uomo con cui lei era riuscita infine 
a scappare.  
Questa è forse la storia che avrebbe raccontato Dolores se avesse avuto 
l’opportunità di raccontarsi. In realtà questa storia, da cui sembrate così colpite 
e colpiti, la conosciamo scritta dal patrigno, e la stessa Dolores non ci è 
estranea ma siamo abituati a ricordarla unicamente attraverso l’identità che lui 
le ha attribuito, ribattezzandola pagina dopo pagina, bacio dopo bacio, “Lolita”.  
Se catturati dall’introduzione, ragazze e ragazzi sono stupiti e disorientati. 
Riferiscono le occasioni in cui hanno sentito utilizzare questo appellativo, e 
cercano talvolta di giustificarsi dicendo che non avevano mai saputo si riferisse 
a Dolores, nominata ora con molto rispetto.  
Lolita, che è un concetto più che un nome, irrompe prepotentemente all’interno 
del gruppo. 
“E voi, chi vorreste che scrivesse la vostra storia?”. 
Questa domanda trascina con sé le prime ingenue e frettolose riflessioni 
sull’autodeterminazione “Me la scrivo da me la mia storia!” (D., 16 anni); e la 
reputazione, potentissima arma di controllo sociale: “In un certo senso io vorrei 
scrivermi da sola, ma mi vedo sempre con gli occhi degli altri, ho sempre paura 
di come potrebbero giudicarmi, di quello che potrebbero dire di me” (S., 17 
anni).                                                                                                                       

 

  
Con alcuni gruppi ho utilizzato “La vie en rose”, film francese del 1997, 
attraverso cui le e i partecipanti si sono potuti identificare con Ludovic, il piccolo 
(o forse la piccola) protagonista, o coi suoi genitori, la nonna o i fratelli, o col 
vicinato e la scuola (esemplificazioni del “senso comune”). Attraverso la visione 
del film sono stati affrontati temi biografici insperati: la colpa e la vergogna della 
propria diversità, le identità testarde che nessun taglio di capelli potrà 
nascondere, il supporto dei pari e della famiglia, la violenza della 
normalizzazione, il rifugiarsi in luoghi fisici o fantastici nei quali poter essere 
amati senza pregiudizi. 

 

 
L’impostazione partecipativa del percorso prevede che la maggior parte dei temi 

siano comunque sollecitati dalle curiosità delle e degli studenti, invitati a raccogliere e 
condividere le canzoni, i giornalini, i filmati preferiti, dai quali poi partire per avviare le 
discussioni di gruppo. Quest’attività, rendendo contemporaneamente accessibili 
significati sociali e biografici, consente di riflettere su come i mass media costruiscono 
un numero limitato di possibilità di identificazione, e contemporaneamente sui molti 
modi differenti con cui ciascuna e ciascuno costruisce la realtà anche partendo da 
esperienze molti simili.  

Tale operazione è risultata utile per orientare lo sguardo delle ragazze e dei ragazzi 
sulla loro quotidianità e su come le tematiche in oggetto non siano loro estranee ma si 
presentino come una sorta di rumore di sottofondo, un brusio ritenuto “normale” o 
“naturale” fin tanto che non lo si ascolta intenzionalmente.  
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3.2. Le attivazioni 
 
Gli spunti narrativi offerti si intrecciano con attività che hanno l’obiettivo di 

raccogliere quante più informazioni possibili da parte delle e dei partecipanti sulla 
propria vita; durante tutta la durata del progetto viene chiesto dunque di divenire 
antropologhe ed antropologi per osservare criticamente ed in incognito quanto avviene 
nella propria classe, in pizzeria, sull’autobus, in palestra, in casa, ma anche nelle chat 
o in televisione, e scoprire ad esempio quanto spesso le e gli insegnanti utilizzino 
inconsapevolmente linguaggi sessisti ed omofobici, o come il controllo sociale trovi 
nuove agorà telematiche che amplificano la sua diffusione senza modificarne il fine. 
Ogni esperienza e informazione non viene quindi mai connotata nei termini 
giusto/sbagliato, al contrario, è sottoposta alla discussione del gruppo che cerca di 
comprendere quale funzione ricopra.    

 
 Alcuni e alcune componenti del gruppo sono invitati a recitare di fronte alle 

compagne e i compagni; ad attori ed attrici viene spiegato il copione sul quale 
dovranno improvvisare: si trovano in un bar e devono mettersi d’accordo sul 
regalo da fare ad un amico per il suo compleanno.  
Ad ogni spettatore e spettatrice viene fatto scegliere casualmente un biglietto 
diverso, del quale nessun partecipante conosce il contenuto, che fornisce 
informazioni riguardanti la scena che sta per essere rappresentata; i biglietti 
possono evocare uno stigma (“Talvolta Irene fa uso di cocaina”), essere in 
contrasto tra loro (“Marco è innamorato di una ragazza”, “Marco è innamorato di 
un ragazzo”), suggerire contenuti neutri (“A Guido non piace la matematica”) o 
anche essere bianchi. Alla fine della drammatizzazione viene chiesto a 
spettatori e spettatrici di riferire cosa secondo loro sta accadendo.  
Solitamente non occorre dare particolari restituzioni: la sovrapposizione di 
racconti molto differenti a seconda dell’informazione posseduta inizialmente, e 
lo stupore dei protagonisti e delle protagoniste rispetto all’interpretazione dei 
propri comportamenti, fa emergere in piena autonomia come pregiudizi, 
etichette e dicerie giochino un ruolo decisivo nel costruire le situazioni con cui 
entriamo in interazione.  

 

 
 Ragazze e ragazzi vengono invitati a scrivere su dei bigliettini le caratteristiche 

che li fanno sentire “maschi” e “femmine”, senza esplicitare il genere a cui si 
riferiscono. I bigliettini, mescolati, sono pescati a turno da ogni componente, la/il 
quale racconta una situazione in cui tale caratteristica è stata d’aiuto, o un 
momento in cui si sarebbe desiderato possederla.  
Il tema è ovviamente flessibile a seconda delle esigenze che si vanno a 
delineare con il gruppo stesso. Sui bigliettini possono essere scritte ad esempio 
le circostanze “in cui mi sento rispettata o rispettato”   

 

 
 Con le e gli studenti delle medie inferiori è stato organizzato un vero e proprio 

processo, nel quale avvocati, e imputata o imputato, sono lasciati libere e liberi 
di pensare ad una difesa convincente. L’arringa difensiva, pensata dal gruppo 
intero o da diversi gruppi, viene letta di fronte alla classe. Successivamente 
vengono mostrati i “meccanismi di disimpegno morale”, chiedendo di ripensare 
all’intera difesa di modo che non contenga nessuna affermazione riconducibile 
a “giustificazione morale”, “etichettamento eufemistico”, “confronto 
vantaggioso”, “dislocamento della responsabilità”, “diffusione della 
responsabilità”, “distorsione delle conseguenze”, “de umanizzazione della 
vittima” e “attribuzione di colpa alla vittima” (Bandura, 1997).  
Come ha detto L. 12 anni: “Vabbè ma così è impossibile… ti tocca prenderti 
delle responsabilità!”. 
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4. Conclusioni… e inizi 
 

Il percorso dovrebbe lasciare diverse curiosità ed interrogativi nelle ragazze e nei 
ragazzi che vi partecipano, o un semplice desiderio di mantenere la comunicazione; i 
social network rappresentano uno strumento utile per scambiare materiale e 
considerazioni anche al termine degli incontri, oltre che favorire la trasmissione 
orizzontale delle conoscenze.  

Alla fine delle giornate ricevo diverse mail.  
Talvolta si tratta di critiche, ringraziamenti e rimproveri, altre di vere e proprie 

richieste d’aiuto, in particolare rispetto a comportamenti aggressivi subiti o agiti, che 
segnano l’inizio di percorsi alternativi:  

“Pensavo di venire qui e trovare delle risposte e invece trovo delle domande. Mi 
piacciono queste domande. Aspetto altre domande” (E., 17 anni). 
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LIBRI 
 

Droghe nella notte. Una ricerca empirica sulla costa romagnola 
Costantino Cipolla, Manuela Martoni 
Franco Angeli, 2009 
 

Quando si parla di consumo di sostanze viene in mente l’incipit del film 
Trainspotting, nel quale la voce narrante accompagna la corsa del giovane Renton per 
le strade di Edimburgo, in fuga dalla polizia che lo insegue: “Scegliete la vita! … Io ho 
scelto di non scegliere la vita. Ho scelto qualcos’altro. Le ragioni? Non ci sono ragioni. 
Chi ha bisogno di ragioni quando c’è l’eroina?”. E ancora: “La gente pensa che si tratti 
di miseria, disperazione, morte. Ma quello che la gente dimentica è quanto sia 
piacevole, se no noi non lo faremmo”.  

Correva l’anno 1996 e chi, come me, ha vissuto l’adolescenza negli anni Ottanta, 
seguiva la storia del film quasi sorpreso, sicuramente incuriosito: non solo lo scenario 
dell’abuso di sostanze ma anche i discorsi su di esso stavano cambiando. Finalmente 
potevamo lasciarci alle spalle l’immagine angosciosa dell’adolescente berlinese, 
degradata nei gironi danteschi della dipendenza da eroina e infine proiettata verso una 
salvifica possibilità di riscatto, protagonista del film Christiane F. Noi i ragazzi dello zoo 
di Berlino, uscito nel 1981. Come ricordava la locandina che lo presentava: Una Storia 
Vera. Un pesante monito per tutti gli adolescenti di allora.  

Siamo nel 2010 e chi lavora con le problematiche legate al consumo e all’abuso di 
sostanze è consapevole che lo scenario è ulteriormente cambiato: questo libro ci 
consente di addentrarci in un’importante sfaccettatura di tale fenomeno. Stili di 
assunzione sempre più orientati verso il policonsumo, che coinvolgono le fasce più 
giovani della popolazione e appaiono fortemente connessi ai contesti in cui vengono 
praticati: la “magia ipnotica” della notte nei locali della Riviera Romagnola; il potere 
fascinatorio della trasgressione; l’adrenalinico messaggio che le pratiche di uso e 
abuso restituiscono a chi le compie in termini di identità, portando i giovani a 
sottovalutare e talvolta persino a ignorare i rischi ad esse connessi. 

Come indicato nelle normative dell’Emilia Romagna (D.G.R. n. 1533 del 6 nov. 
2006 e Circolare n. 12 del 30 ottobre 2006), questi cambiamenti, che rappresentano 
una realtà non meramente locale, implicano un abbassamento dell’età media della 
prima assunzione, la “normalizzazione del consumo”, l’uso ricreazionale e 
prestazionale che rende marginale il paradigma interpretativo legato al disagio, la 
scarsa conoscenza e consapevolezza dei rischi del policonsumo e dell’uso frequente 
da parte dei giovani assuntori. Di conseguenza, le politiche di intervento devono 
orientarsi verso le cosiddette “funzioni di prossimità”, ovvero essere nei contesti di vita, 
utilizzare il luogo comunitario, mettere la relazione al centro dell’intervento ed essere 
trasversali. 

Il testo, curato da Costantino Cipolla e Manuela Martoni, esplora, attraverso una 
ricerca, le nuove tendenze di consumo delle sostanze psicoattive, la percezione del 
rischio e l’assunzione di condotte pericolose per la salute e il benessere (guida 
pericolosa, gambing, sessualità) di oltre 5.000 giovani intervistati nei luoghi di 
divertimento della Riviera Romagnola. La cornice metodologica ed operativa di tale 
lavoro è riconducibile al progetto SafeStyle, promosso dal Servizio Dipendenze 
Patologiche (Ser.T.) di Lugo, Azienda Usl di Ravenna.  

Il fatto che la ricerca sia coordinata da una “psicologa e psicoterapeuta” (Manuela 
Martoni, Responsabile del Ser.T. di Lugo, esperta di dipendenze patologiche in 
adolescenza e di educazione alla salute) e supervisionata, sul piano teorico e 
metodologico, da un sociologo (Costantino Cipolla, Professore di Sociologia della 
Salute presso l’Università di Bologna, esperto della ricerca sociale ed epidemiologica 
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applicata alle sostanze psicoattive) allontana la trattazione da chiavi di lettura di tipo 
medicalizzante, rendendola incalzante e suggestiva rispetto alla realtà descritta.  

Partendo dalla letteratura sociologica internazionale, i risultati vengono presentati 
approfondendo i dati e le pratiche inerenti al consumo di diverse sostanze:  da quelle 
che potremmo definire “tradizionali” (cocaina, oppiacei, cannabinoidi, Mdma, 
alllucinogeni, amfetamine, ma anche alcol e tabacco), connotate da stili di consumo, 
rituali d’uso e significati contestuali peculiari nella giovane generazione che frequenta i 
locali notturni; a quelle che, seppur diffuse, risultano ancor oggi poco conosciute 
(inalanti, crack, ketamina), approfondite sia nelle loro caratteristiche specifiche, sia nel 
significato connesso a pratiche di consumo sempre più orientate alla poliassunzione. 

Questo libro rappresenta, in sintesi, un contributo prezioso per predisporre politiche 
di prevenzione e strumenti di intervento con i ragazzi che, affascinati dalle suggestive 
luci della notte, credono di “scegliere la vita” consumando sostanze e agendo 
comportamenti pericolosi, per poi troppo spesso ritrovarsi a gestirne gli effetti appena 
le luci si spengono o in fasi successive del loro percorso di crescita. 

 
Elisa Martino 

 
Coaching strategico. Trasformare i limiti in risorse 
Roberta Milanese, Paolo Mordazzi 
Ponte alle Grazie, 2007 
 

Ormai da diversi anni si sta diffondendo anche in Italia un particolare tipo di 
intervento, indirizzato a un individuo o a un gruppo, con lo scopo di aiutarlo a ottenere 
risultati ottimali in ambito sia lavorativo che personale: il coaching. 

 Il coaching si differenzia dagli interventi di psicoterapia e consulenza poiché non è 
orientato alla cura di disturbi psicologici o alla risoluzione di specifici problemi, bensì al 
miglioramento delle prestazioni della persona. 

Il modello di coaching esposto in questo libro evolve direttamente dal modello di 
problem solving e comunicazione, frutto di oltre vent’anni di applicazione empirica, sia 
nell’attività clinica che nell'ambito organizzativo, presso il CTS di Arezzo e gli oltre 80 
studi affiliati sparsi per l'Italia e il resto d'Europa. Il “coaching strategico” è una tipologia 
di intervento orientato allo sviluppo dei talenti della persona, nella direzione di farne 
emergere a pieno le risorse e permetterle di esprimere al meglio le potenzialità. Questo 
modello si distingue da altri approcci poiché possiede una metodologia estremamente 
efficace ed originale per sbloccare le eventuali trappole che impediscono il pieno 
utilizzo delle capacità del soggetto. Si tratta infatti di un percorso di “autosviluppo”, in 
cui la persona viene guidata a far emergere risorse che potrà poi utilizzare anche in 
contesti e situazioni differenti. E questo lo rende uno strumento decisamente più 
potente di altre forme tradizionali di coaching, spesso centrate esclusivamente sul 
conseguimento di un risultato circoscritto e immediato piuttosto che sullo sviluppo del 
potenziale della persona.  

A partire da costrutti quali l’“autoinganno strategico”, la “tentata soluzione 
ridondante”, le “incapacità primarie ed evolute”, le “sensazioni di base”, gli Autori 
applicano il modello del coaching strategico alle situazioni più differenti: dal manager 
troppo disponibile a quello iracondo che perde il controllo, dalla “sindrome del cane 
sanbernardo” alle molestie sul lavoro, dal “work alcoholic” all'imprenditore che fallisce. 
Ogni caso viene affrontato e descritto con un linguaggio semplice ma puntuale nello 
spiegare come applicare il modello di coaching fase per fase e adattarlo alle specifiche 
situazioni. Rigore e flessibilità rendono questo modello in grado di ottenere una 
concreta efficacia in tempi brevi, sia quando applicato su singoli individui che su gruppi.  

Con le parole degli Autori: “occuparci dello sviluppo dei nostri talenti e delle nostre 
potenzialità significa concentrarci proprio su quelle che sentiamo come nostre 
debolezze e fragilità, in modo tale da far leva su di esse per innescare dei cambiamenti 
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e prima che si strutturino come problemi invalidanti. Se impariamo a gestire le nostre 
incapacità, i nostri limiti si trasformeranno nei nostri più grandi punti di forza; se li 
neghiamo a noi stessi, finiranno per emergere nel momento meno opportuno”. 

È in questo cambiamento di prospettiva che il coach strategico svela il senso più 
profondo della propria disciplina: far emergere i talenti delle persone, trasformandone i 
limiti in preziose risorse creative e produttive. 
 

Roberta Milanese 
 

L’indifferenza. Conformismo del sentire e dissenso emozionale 
Adriano Zamperini 
Einaudi, 2007 
 

L’ “indifferenza” viene solitamente considerata alla stregua di una patologia, causa 
delle più diverse nefandezze della società odierna, e dalla quale tentiamo di affrancarci 
grazie a slanci di generosità estemporanei, orchestrati magistralmente in occasione di 
quelle selezionate tragedie che attirano televisioni e rock star – trionfo della società 
dello spettacolo – e che ci danno l’occasione di sperimentare un’opportuna vicinanza 
sociale attraverso le maratone di solidarietà. Il kit emozionale è sempre a nostra 
disposizione: non solo ci vengono suggerite le circostanze in cui è opportuno 
emozionarci, ma anche il modo giusto per farlo; la prescrizione prevede che si resti 
distanti, che nulla possa incrinare la nostra quotidianità opaca, che le forti emozioni – 
così spaventose – siano relegate agli schermi televisivi, di fronte ai quali noi possiamo 
giudicare, emozionarci convenzionalmente, celebrare la nostra complicità assuefatta. 
Tutto purché il controllo venga mantenuto.  

Ma così come ogni emozione è un copione socialmente costruito, anche 
l’indifferenza – lungi dall’essere “assenza di emozioni” – è una pratica  relazionale alla 
quale siamo stati abituati, che non provoca cambiamento, ma ha successo in 
quest’epoca in cui la disgregazione delle relazioni porta gli individui a fronteggiarsi 
come nemici. In quanto regola sociale, quindi, l’indifferenza non avrebbe bisogno di 
alcuna terapia educativa ma di una vera e propria trasgressione!  

Adriano Zamperini ci introduce alla possibilità di essere emotivamente dissenzienti, 
rifiutando di assoggettarsi e conformarsi a quell’ “intelligenza emotiva” che tanto piace 
alle aziende e ai progetti di educazione affettiva nelle scuole, che insegnando quale 
emozione sia giusto o ingiusto provare, e con quale intensità, per essere adeguati al 
palcoscenico sociale, non fa altro che perpetuare le differenze presenti nella società. 

Non è una scelta facile. Dissentire emotivamente, con la forza della propria 
autodeterminazione emotiva, genera stress, come ogni trasgressione. La posta in 
gioco è alta per chi raccoglie questa sfida: lasciarsi coinvolgere e talvolta travolgere – 
esperienza non contemplabile per chi gestisce i sentimenti come manager – dalle 
persone, dalle storie, dagli eventi, può infatti permettere di sperimentare un inedito e 
pericoloso “dis-sento, quindi siamo”. 

Attraverso la contaminazione di storie, racconti, film, esperienze personali, Adriano 
Zamperini ci trascina nel dramma della nostra esistenza di spettatori, mettendoci di 
fronte alla possibilità di ognuna ed ognuno di ribellarsi e non coltivare in modo solitario 
(e talvolta vergognoso) la propria capacità di sentire diversamente. Riuscire quindi a 
rischiare per un “noi” dal quale siamo stati espropriati. Un “noi” che espande la sua 
forza rimettendo in discussione il nostro modo di esserci nelle relazioni e nella società.  

Sfidare l’indifferenza significa dare il via a un cambiamento del quale forse 
ignoriamo la portata, poiché le emozioni possono sovvertire le gerarchie: è per questo 
che se non sono controllate diventano impopolari, pericolose, per questo l’intelligenza 
emotiva va tanto di moda.  
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Un libro capace di commuovere, per fortuna, perché emozionarsi diversamente 
significa mettere a repentaglio l’ordine sociale: non per niente “emozione” e 
“sommossa” condividono la stessa etimologia. 
 

Alberta Xodo 
 

Cambiare occhi, toccare il cuore 
Giorgio Nardone 
Ponte alle Grazie, 2007 
 

Molti sono i libri di aforismi che si possono trovare in libreria, ma nessuno spiega 
come utilizzare in maniera strategica questo formidabile strumento di comunicazione. 
Cambiare occhi, toccare il cuore non è un libro di terapia tout court, sebbene di terapia 
si parli, bensì una sorta di “manuale” in cui Giorgio Nardone ha raccolto e condensato 
anni di pratica clinica nell'utilizzo di aforismi terapeutici.  

L'aforisma viene qui considerato una vera e propria tecnica strategica. Quale 
folgorante formula linguistica in grado di produrre effetti terapeutici. L'aforisma 
rappresenta l'espressione più efficace del linguaggio evocativo e permette di creare nel 
nostro interlocutore sensazioni vivide così intense da superare spesso quelle 
provocate da esperienze dirette. E questo soprattutto grazie alla sua capacità di 
aggirare le naturali resistenze che ognuno di noi offre di fronte a un cambiamento. Con 
le parole dell'Autore, “un aforisma è come la lama affilata di un bisturi che penetra e 
taglia in maniera talmente sottile che, se usato con chirurgica precisione, può condurre 
a esiti straordinari”.  

Poiché devono essere mirati a un effetto specifico, la modalità per la scelta degli 
aforismi da usare deve essere rigorosa, sia nel tipo di aforisma scelto che nel momento 
in cui questo va proposto. Per questa ragione, gli aforismi vengono classificati 
dall'Autore a seconda del tipo di effetto dirompente che si desidera provocare e in 
accordo con gli obiettivi delle diverse fasi in cui si articola un intervento strategico. 
Possono essere quindi usati per “sintonizzarsi” sulla percezione che l'interlocutore ha 
della propria realtà, per evocare sensazioni “avversive” rispetto a una percezione o 
modalità che si vuole interrompere o per creare invece enfasi verso atteggiamenti o 
comportamenti che si vogliono incrementare.  

Come in una sorta di danza interattiva, in questa raccolta si alternano “perle di 
saggezza rubate”, ovvero aforismi di autori famosi, e “gemme trovate”, ovvero pensieri 
formulati dalla stesso Autore durante venti anni di sedute terapeutiche grazie 
all'incontro con oltre diecimila pazienti. Dopo essere stato per molto tempo un 
accessorio da salotto, l'aforisma ritorna così in sede terapeutica al suo antico rango, 
quello sapienzale, curativo, magico. 
 

Roberta Milanese 
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 NOTIZIE 
 

 CONVEGNO: “Professionalità, tecnologia, etica. Umanizzare le relazioni e 
migliorare le competenze” 
 
Il 12 marzo 2010 si svolgerà il convegno: “Professionalità, tecnologia, etica. 
Umanizzare le relazioni e migliorare le competenze”, presso la Sala Convegni di 
Villa Bonin-Longare di Montecchio Precalcino (Vicenza). Tale convegno è 
organizzato dall’ U.S.S.L. n. 4 dell’Alto Vicentino.  
Il Convegno, che affronta i temi della Umanizzazione delle relazioni, è un 
importante momento di confronto sui temi della Accoglienza, Orientamento, 
Trasparenza e Comunicazione. Questi obiettivi sono stati individuati dalla Regione 
Veneto all’interno del Manuale di Gestione dell’Umanizzazione. Il Convegno è di 
natura interdisciplinare e rappresenta un contributo di conoscenza e di esperienze, 
costruito con la volontà e la passione degli Operatori Sanitari dell’Ulss n. 4 
Altovicentino.  
Il Convengo è rivolto a Medici Ospedalieri di Medicina Generale e alle Professioni 
Sanitarie, alle Associazioni di volontariato e ai movimento per la tutela sanitaria dei 
cittadini. 
Gli obiettivi di tale iniziativa sono i seguenti: a) riflettere sull’offerta formativa al 
personale sanitario, sugli aspetti tecnologici, non disgiunti da quelli della relazione 
tra operatore e paziente; b) condividere la convinzione che il tempo dedicato alla 
informazione, alla comunicazione e alle relazioni, è tempo di cura; c) confrontarsi 
sulla “presa in carico” del malato, prima ancora che sulla cura della sua malattia. 
Per informazioni: Ufficio formazione ULSS n. 4 Alto Vicentino – Basso Lucio. Tel. 
0445.3894486-9228. E-m: ufp@ulss4.veneto.it.  
 
 

 RICORDO: Oscar Carl Simonton 
 
Il 18 giugno 2009 nella sua abitazione in California è morto il Prof. Oscar Carl 
Simonton. 
Ho avuto il piacere di conoscere Carl Simonton alcuni anni fa in un congresso a 
Torino, ed è stata una esperienza molto significativa sotto il profilo umano e 
formativo.  
Simonton, oncologo e radioterapista è stato il primo studioso nel mondo 
occidentale ad interessarsi dell'applicazione scientifica della meditazione in ambito 
oncologico. La sua passione per "l'arte della cura" lo ha portato ad interessarsi di 
psicologia, dei processi cognitivi e di conseguenza a dedicarsi ad una nuova 
definizione della salute, della malattia e dell'esistenza. Esistenza, che come ci ha 
trasmesso, deve essere  intesa non solo nella sua forma biologica e corporea ma 
anche nelle dimensioni energetiche, mentali e spirituali. Il suo metodo, ormai 
diffuso in tutto il mondo, attraverso i centri che portano il suo nome è stato definito 
dal N.I.H. (l'omologo del nostro Ministero della Salute), il quarto strumento di cura 
contro il cancro dopo l'intervento chirurgico, i trattamenti farmacologici e la 
radioterapia. 
Simonton lascia una importante e prestigiosa eredità non solo alla rete di strutture 
da lui creata, ma anche a tutti quegli studiosi e clinici - medici, psicoterapeuti o 
counselor - che ai suoi studi hanno attinto e continuano ad attingere. Dal suo 
metodo sono sorte anche altre metodiche che si basano su principi simili, tra 
queste, anche ArmoniosaMente, attivato inizialmente presso il Dipartimento 
Oncologico dell’AUSl di Bologna e ora diffuso in diversi centri oncologici italiani. 
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Il “Metodo Simonton” si basa sul principio che la malattia non è soltanto un disturbo 
fisico, ma piuttosto un disturbo dell’intera persona, la quale include non soltanto il 
corpo, ma anche la mente e le emozioni. Secondo questo metodo gli stati emotivi e 
mentali svolgono un ruolo significativo sia nella predisposizione alla malattia, 
compreso il cancro, sia nel ristabilimento da ogni malattia. Il cancro indicherebbe 
spesso l’esistenza di altri problemi nella vita di un individuo, problemi aggravati o 
accresciuti da una serie di eventi stressanti verificatesi da sei a diciotto mesi prima 
dell’insorgere della malattia. Il malato oncologico normalmente ha reagito a questi 
problemi ed eventi stressanti con un profondo senso di disperazione e 
rassegnazione. Questa reazione emotiva, quindi, innesca a sua volta una serie di 
reazioni fisiologiche che deprimono le difese naturali dell’organismo e lo 
predispongono alla produzione di cellule anomale. 
Simonton indica dei procedimenti che possono aiutare a riconquistare e a 
conservare la salute, questi procedimenti costituiscono un metodo olistico per la 
cura del cancro. 
In modo sintetico questi sono i principi guida concepiti da Simonton che 
costituiscono il quadro delle possibili vie verso la salute: 
1) Essere partecipi della propria salute 
2) Essere consapevoli della malattia 
3) Imparare a visualizzare il ristabilimento 
4) Riconoscere il valore delle immagini positive 
5) Superare il risentimento 
6) Creare il futuro: porsi degli obiettivi 
7) Trovare la guida interiore per la salute 
8) Imparare a gestire il dolore 
9) Fare esercizio fisico 
10) Far fronte al timore delle ricadute e della morte 
11) Utilizzare il sistema di sostegno famigliare e sociale 
Simonton è stato un autorevole assertore della PNEI 
(Psiconeuroendocrinoimmunologia) e un grande estimatore della psicologia. Il suo 
metodo insegna ai malati ad affrontare la malattia e le cure in modo più costruttivo, 
aumentandone l’efficacia grazie ad una migliore gestione dello stress e delle 
emozioni. I suoi studi e le sue ricerche, pubblicate nelle più autorevoli riviste 
scientifiche mediche, hanno creato le condizioni per comprendere le complesse 
relazioni esistenti tra i sistemi di credenze, le convinzioni,le emozioni e lo stato di 
salute. I suoi libri tradotti in tutte le lingue restano la testimonianza di uno scienziato 
non dogmatico, rigoroso, animato dal desiderio della conoscenza e capace per 
questo di guardare oltre l'inganno della certezza e dell'oggettività (Gioacchino 
Pagliaro). 
 

 

 CORSO: Il trattamento e la gestione delle allucinazioni uditive di origine non 
psicotica o neuorpatologica 
 

Il corso propone un modello di intervento multifocale, atto a gestire il problema dell’ 
”udire voci” di origine non psicotica o neuropatologica, messo a punto nell’Istituto di 
Psicologia e Psicoterapia di Padova. 
Gli obiettivi proposti sono la promozione di un intervento che permetta all’uditore di 
imparare a convivere con le voci per non sentirsene disturbato, accettandole e 
controllandole, nonché di ridurre la vulnerabilità psicologica individuale su cui 
talvolta si innestano i problemi allucinatori, modificando le reazioni che 
autoalimentano e mantengono i fenomeni. 
L’equipe persegue obiettivi di Ricerca, Consulenza e di Formazione ed è 
coordinata da:  
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 Prof. Alessandro Salvini,  

 Prof. Enrico Molinari, 

 Dott.ssa Maria Quarato. 
Gli incontri si terranno presso la sede dell’Istituto di Psicologia e Psicoterapia, via 
A.G.Longhin, 83 – Padova, nei giorni 12-13-19-20 Aprile 2010 dalle 10.00 alle 
13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. Per informazioni ed iscrizione inviare una mail 
all’indirizzo: formazione@sentolevoci.org o telefonare ai numeri 349 6453762 – 
0497808204. 
 
 

 SEMINARIO DI FORMAZIONE AVANZATA: “Cambiare il passato; strategie per 
superare in tempi brevi il Disturbo Post-Traumatico da Stress” 
 
“Se vuoi venirne fuori devi passarci dentro” (G. Nardone). 
Tre voci a confronto:  
- Prof. Camillo Loriedo, 
- Prof. Giorgio Nardone, 
- Prof. Jeffrey Zeig. 
Il Seminario avanzato si rivolge ai professionisti che, a vario titolo, si trovano a 
confrontarsi con la complessa problematica del disturbo post traumatico da stress e 
ha lo scopo di aiutarli a migliorare i risultati del loro lavoro quotidiano nella gestione 
di queste situazioni, sia esso in ambito clinico che organizzativo.  
Ai partecipanti verranno esposte le tecniche più evolute per il superamento del 
DPTS ed utilizzabili all’interno di ogni forma di Psicoterapia. 
Il Seminario è aperto a psicologi, psicoterapeuti, medici, psichiatri, laureandi in 
materie psicologiche, psicologi del lavoro, responsabili risorse umane, responsabili 
salute sicurezza e prevenzione, interessati alle tematiche trattate. 
Il Seminario si terrà presso la Casa Cardinale Ildefonso Schuster - Via S. Antonio, 5 
– Milano, nelle date 13 e 14 Marzo 2010. 
Per informazioni ed adesioni rivolgersi a: Creattività srl - Bastioni di Porta Volta 11, 
Milano, telefono 0039 02 62694490 -Fax: 0039 02 93661409 o scrivere all’indirizzo 
mail strategica@creattivita.com. 
Per ulteriori indicazioni consultare il link www.centroditerapiastrategica.org. 
 
 

 CORSO: Applicazioni del Modello Interazionista in Aziende, Banche, Direzioni 
sanitarie, Reti vendite, Comuni, Uffici pubblici 

 
Se un avvocato dirige una fabbrica di automobili o un ingegnere meccanico la 
direzione crediti di Banca Intesa perché non può farlo uno psicologo?  Perché allo 
psicologo non è stato insegnato a muoversi nel mondo di aziende, banche, 
direzioni commerciali, uffici pubblici ... 
Il corso, che si terrà a Padova dal maggio al novembre 2010 e sarà articolato su 
100 ore di formazione nei fine settimana, richiede la conoscenza dei fondamenti del 
modello interazionista ed è rivolto agli psicologi interessati ad operare, con 
specifiche competenze interazioniste, in contesti professionali ordinariamente 
occupati da laureati in economia, giurisprudenza ed altre discipline, come aziende, 
banche e finanza, direzioni sanitarie, dirigenze di organizzazioni profit e no profit, 
ministeri, comuni, strutture pubbliche: in tutti quei luoghi in cui ci sono uomini che 
interagiscono. 
Professionisti dei singoli settori tratteranno gli strumenti, le tecniche, la “geografia”, 
le gerarchie, le logiche, i linguaggi, le letture e i passi operativi da fare per imparare 
a muoversi in questi mondi. I corsisti parteciperanno inoltre a un percorso di 
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tutoraggio (20 ore) sui loro progetti lavorativi individuali condotto con le tecniche del 
T-Group. 
Il costo è di € 1.500,00 + iva, con iscrizioni entro e non oltre il 15 Aprile 2010. Per 
informazioni ed iscrizioni tel. 338.7439955 orario ufficio. 
Corso di qualificazione professionale organizzato dall’ Associazione Italiana di 
Psicoterapia Interazionista, in collaborazione con la Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia Interattivo Cognitiva di Padova ed il Corso Quadriennale di 
Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva di Mestre. Coordinamento didattico: 
Istituto di Psicologia e Psicoterapia Psicopraxis, Padova. 
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 Modello di formazione in Psicoterapia Interazionista  
 

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

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

 
Sede di Mestre – 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 

94



Scienze dell’ Interazione, vol. 2, n. 1, 2010 

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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