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EDITORIALE 

 

La nostalgia tra passato evocato e futuro ricordato 

 

Alessandro Salvini* 
 

 

1.  Premessa 

A differenza di altri psicologi lo psicoterapeuta è obbligato ad essere un esperto della 

diversità altrui e dei suoi sentimenti soggettivi. Attitudine necessaria per comprendere e 

poter modificare nelle persone certi modi di sentire, di essere, di percepire e di agire, a 

partire dai loro resoconti spesso umorali, intimi e transitori. Riuscire ad ascoltare i modi, 

le forme, lo stile, i significati, il senso e il valore dei sentimenti provati e raccontati dalle 

persone permette di capire anche gli effetti del genere narrativo usato. 

La nostalgia è uno dei principali contenitori di sentimenti compositi che in psicoterapia 

compare come un frutto salvifico o avvelenato, diventando una via da percorrere, una 

resistenza da aggirare o il problema da risolvere. In questo editoriale spero di riuscire a 

rimanere coerente con il proposito di usare uno stile di scrittura aderente all'argomento 

e all'ascolto di chi legge. I due resoconti che poi propongo possono essere un esempio. 

Parlare dei sentimenti senza identificata partecipazione è come parlare del volo di un 

airone utilizzando un uccello imbalsamato. Un problema che il sapere delle scienze 

cliniche della psiche non ha ancora risolto. Per questo motivo, come reazione, 

le psicoterapie postmoderne preferiscono occuparsi delle persone e dei loro sentimenti, 

modi di essere e di sentire intravisti e spesso perduti se trasformati in astrazioni 

patologizzanti e descritte con un linguaggio diagnostico ad imitazione di un genere 

narrativo medicalizzato. Le psicoterapie post-moderne non intendono separare le 

persone e il loro sentire soggettivo da un linguaggio che possa restituirne la presenza, 

anche con il rischio di considerarlo uno stile letterario. Che in questo caso risulta più 

adeguato di ogni altro linguaggio di tipo finzionale e ontologizzante, ovvero di 

quell'espediente dato dalla descrizione empirica e fattuale, che finge di parlare di 'cose' 

mentali che esistono oggettivamente e non di configurazioni discorsive, convenzionali e 

interattive di senso, significato e valore.1 

 

2. Nostalgia: vaghezza di una parola 

Facciamoci una domanda: "esiste la nostalgia come esistono i frammenti biografici che 

l'alimentano? Ad esempio gli episodi di vita e le vecchie foto, le antiche strade della 

propria città, la fonetica familiare, i palazzi rivisti con il ricordo di ieri, i parenti cari, gli 

amici, gli amori e le loro atmosfere parzialmente perdute?" Chiediamoci ancora "si tratta 

                                                             
* Direttore scientifico della Scuola di specializzazione in Psicoterapia Interattivo-Cognitiva di Padova. Già     
 Ordinario di Psicologia Clinica, Università di Padova. 
1 Per quanto riguarda il problema delle psicologie post-moderne, si veda, L. Mecacci, Psicologia moderna e 

postmoderna, Laterza, Bari, 2003.  
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di illusioni ricordate e rievocate o di sentimenti ricostruiti e inventati di sana pianta?" 

Dipende! 

Ciò non toglie che ognuno vada con le sue nostalgie e le conservi gelosamente, come 

per i quattro "replicanti" del film "Blade Runner" (1982), gli automi biologici con 

sembianze umane programmati ad una breve esistenza nelle colonie extra-mondo che, 

ammutinati e ribelli, sono ritornati sulla Terra alla ricerca di avere più vita da chi li ha 

costruiti e programmati. Ma in questi automi è affiorato l'inatteso: una umana coscienza 

di sé, fatta di sentimenti e di ricordi ("siamo esseri umani e non organismi viventi") e il 

desiderio di un futuro che non possiedono ma di cui hanno già nostalgia: forse l'effetto 

imprevisto dei frammenti biografici che sono stati loro innestati.  Anche nel momento 

supremo della morte imminente il replicante conferma la sua metamorfosi umana. Due i 

sentimenti la pietas (salva la vita al poliziotto che lo insegue per ucciderlo), la nostalgia 

per le cose che ha fatto e visto, seppure in un'esistenza programmata e vissuta per conto 

di altri.  Angosciante apologo sulla 'verità' condizionata dell'esistenza umana tratta da un 

romanzo di Philip K. Dick, un geniale autore di fantascienza psicologica, nei cui libri 

ricorre il tema delle vite vissute ma inventate e controllate dagli altri, da cui possono 

emergere forme inattese e particolari di coscienza umanizzata. In cui affondano le radici, 

o i sentimenti che costellano l’unicità soggettiva di quella che chiamiamo l'identità 

biografica. Ognuna con le sue forme distillate di nostalgia a cui è inutile dare giudizi e 

chiedere certificazioni di autenticità.  

Le nostalgie sono erratiche e soggettive, forse costruzioni a posteriori, come il ricordo 

delle farfalle, oggi scomparse da qualsiasi prato e giardino. Farfalle che solo i più 

fortunati hanno inseguito tra i colori e i profumi delle lunghe e lontane primavere 

dell'infanzia. Forse la 'nostalgia' esiste come il ricordo delle farfalle, come qualcosa in 

bilico tra ricordo reale e quello immaginato dalla malinconia delle stagioni perdute. 

Qualcosa di estraneo anche al meno spocchioso libro di psicologia accademica 

e qualcosa di inaccessibile per limite intellettuale autoindotto a qualsiasi sapere 

psichiatrico. 

La parola nostalgia non è sufficiente per rappresentare gli incanti dolenti di un sentimento 

composito. Come altre parole cui pretendiamo di dare sostanza empirica, la nostalgia è 

solo un termine per accennare ad un singolare intreccio sentimentale di stati d'animo e 

di esperienze ricordate, talvolta suggerite e condivise con altri. Complicità che le propone 

più intense e consolanti, mentre il tempo che passa le rende sempre più preziose. In 

certi casi si tratta di sensazioni inafferrabili e senza fissa dimora, che emergendo 

creano l'indefinita e struggente presenza di qualcosa di andato perduto, ma non in modo 

definitivo per non tentare di riproiettarla in certi casi come utopica attesa e scena di un 

possibile futuro. 

Allora seguono i riti pubblici per il recupero nostalgico di un passato idealizzato, per 

esorcizzarne il rimpianto, con il risultato di rendere più acuto il senso di perdita e più vivo 

il ricordo inafferrabile, ricostruendo nel presente la riedizione, la scenografia, la 

pantomima di un possibile e celebrato ricordo. Qualcuno ha scritto che i paradisi sono 

solo i paradisi perduti, ovvero utopie rovesciate rivisitate dall'illusione di averle vissute, 

quando invece accadono solo come auto narrazioni idealizzate. 

Ma nessuno può dire che sia proprio così. Più semplice dire che "è vero tutto ciò che 

crediamo vero": quel che è rievocato e pensato produce il 'sentito', costituendo 
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una 'verità' soggettiva con il contorno di una realtà esistita, anche se non sappiamo fino 

a che punto. Insomma è reale e vero quello che sperimentiamo come tale, anche una 

allucinazione può essere reale, per chi la prova e per i significati attribuiti e le azioni che 

induce a fare. Ovviamente questa è la prospettiva necessaria ad uno psicoterapeuta, 

diversa da coloro che debbono considerare 'reali' solo gli eventi psicologici riducibili ai 

metodi scientifici delle psicologie empiriche. Come dire che una fotografia non può farci 

vedere tutto quello che il fotografo ha percepito o che il mezzo gli impedisce di vedere. 

Con il risultato, ad esempio, che libri e articoli sulle emozioni empiricamente dimostrabili, 

non offrono rispecchiamenti alternativi ai sentimenti provati neanche ai ricercatori meno 

indottrinati e convinti. Spesso si tratta di giovani psicologi con aspirazioni accademiche 

a cui viene inibita la capacità di immaginare i complicati e mobili intrecci tra le menti delle 

persone. Dovendo pensare che sia possibile imbalsamarli attraverso la logica 

categoriale di un questionario o di un test o di una scala d'atteggiamento o di una 

registrazione di segnali percettivi o di una classificazione diagnostica. Se di sentimenti 

si parla affiora da quelle parti solo una ridondante e indicibile noia. 

Spesso, per non dire sempre, molti psicoterapeuti inciampano nei sentimenti della 

nostalgia altrui senza riconoscerli, come accade al buio con i gradini invisibili e 

inimmaginabili. Talvolta questi sentimenti hanno una condizione ibrida, ora ci sono, ora 

scompaiono, divenendo a sedute alterne autoinganni retrospettivi raccontati da chi 

abbiamo di fronte. Ma questo non rende le nostalgie meno 'vere' nelle loro conseguenze. 

Già alla sera l'eco di un incontro può essere più forte di quello provato alla mattina: allora 

un sentimento di nostalgia si trasforma in un messaggio, in una lettera, nella ricerca di 

una foto, in una notte inquieta, nella valigia immaginativa del giorno successivo e in 

quella reale della settimana dopo. Si ritorna là dove le illusioni della memoria sono in 

attesa. Accade spesso che i sentimenti del sentire nostalgico spesso coincidano con le 

parole che ciascuno trova dentro le possibilità lessicali della sua memoria semantica, 

che conferisce loro presenza, qualità e valore, ossia il volto del medium linguistico 

utilizzato. 

 

3. Non tutti i sentimenti nostalgici si equivalgono 

Concediamoci ora di parlare al plurale, accogliendo le nostalgie tra l'epistemologia dei 

costrutti incommensurabili. Smettiamo una volta per tutte con la credenza che gli 

universali linguistici, con le loro parole ecumeniche, valgano anche per le questioni che 

chiamiamo riduttivamente psicologiche. Più adeguato parlare di nostalgie a varia 

dominanza e genere, ad esempio estetiche, autobiografiche, sensoriali, gastronomiche, 

amicali e affiliative, amorose, psicotrope, eroiche e romantiche e altre ancora. Ci sono le 

nostalgie dello scalatore e quelle dell'alcolista. Ce ne sono altre che funzionano come 

matrici archetipiche e generative, ad esempio contrassegnate dall'epica del 

ritorno tormentato e ambivalente come in Ulisse o dall'immagine eroica di sé, come in 

Don Chisciotte. Nostalgie come passioni da replicare attraverso mille rivoli narrativi. 

Le differenze culturali sono sempre psicologiche. Perché' dimenticarlo? Anche se non 

vale per le riviste internazionali di psicologia con la pretesa degli universali a imitazione 

anglofila. Prendiamo ad esempio quella singolare forma di nostalgia portoghese, la 

'Sadaude’, poetica, narrata e cantata, che è diversa da quella italica e mediterranea, 

figlia quest'ultima del fatalismo della partenza, del rimpianto, della malinconia romantica 
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e del legame persistente. Come i sentimenti nostalgici che ricorrono nelle canzoni 

napoletane dei primi del Novecento, ad esempio in "Santa Lucia luntane" di E. A. Mario, 

che canta appunto la separazione dell'emigrante dalla propria terra, il rimpianto 

malinconico e dolente accompagnato dal desiderio di poter sperare nel ritorno. La 

Saudade configura invece uno stato d'animo più ampio e composito: l'essenza 

dell'anima lusitana è anche un modo di vivere e di pensare, intriso di passato e di 

futuro, che non può essere pienamente compresa al di fuori della sua cultura 

avventurosa e atlantica. Nella Saudade affiora anche una tristezza particolare, la 

partenza per l’oltremare e il viaggio verso l’ignoto. Un sentimento che, venute meno le 

contingenze storiche che l'hanno generato, rimane e riaffiora nell’anima lusitana 

generazione dopo generazione.  

La Sadaude manifesta una nostalgia non tanto della felicità avuta e abbandonata, 

ma dell'incertezza e speranza di ritrovarla altrove tra le persone e in luoghi diversi. La 

Sadaude non è separabile dalle radici storiche delle partenze e dei viaggi per mare, al 

sogno di dare vita a nuovi paesi ed esperienze a estensione da quelle radici da cui si 

parte. Sentimento nostalgico riflesso dal futuro, sedimentato, generazione dopo 

generazione, malinconico, avventuroso e marino tipico della cultura lusitana. Come 

scrive F. Pessoa, per il portoghese "la nostalgia è un molo di pietra", una nave che 

salpa verso l'ignoto piuttosto che una nave che abbandona il mondo noto. Due 

malinconie rese differenti da due diversi generi narrativi. Anche tra le persone le 

malinconie e altri sentimenti non sempre si equivalgono. Evidenza che se non spiegata 

ai professionisti della salute mentale li lascia convinti del contrario. 

Quindi la nostalgia non descrive un sentimento univoco, una cosa, un disturbo, ma uno 

stato d'animo mutevole e composito, in cui lo spirito del tempo, la cultura, le persone, gli 

stati di coscienza locali, le storie individuali, le radici nella propria lingua, la base intima 

del senso di appartenenza, impediscono qualsiasi oggettivazione psicologica, se non 

quella costituita dal racconto mitizzato e soggettivo. Proviamo nostalgia per i sentimenti 

avuti o per quelli che oggi pensiamo di aver provato, rivedendo il passato con gli occhi 

del presente, o anche con quelli attribuiti al futuro. Esistono anche nostalgie molto più 

personali e soggettive, direi problematiche; alcune confinano con la disperazione, altre 

con la solitudine, altre ancora con il piacere rievocato, altre con disforie malinconiche ed 

esistenziali, altre ancora con reazioni liberatorie. Come nei due esempi che seguono. 

  

4. Le nostalgie complicate 

Primo esempio. La lettera: " unisco alla mia la vostra nostalgia" 

"…Sabato trenta settembre di quest'anno. Una brezza luminosa e tersa increspa 

l'insenatura delle Grazie nel golfo di La Spezia, scivola dietro l'alta collina e fa brillare 

l'insenatura gemella del Varignano, quieto anfratto di ricordi per il grande raduno di ex 

subacquei della Marina Militare, l'Alma Mater di tutti noi. Ore preziose a ricucire le reti di 

rievocati ricordi, nella ricerca inquieta di rimetterli insieme. Del mio corso dopo 

cinquantasei anni ci siamo ritrovati in cinque. Gli altri cinque persi nel tempo, ma non 

proprio assenti. Così è la vita e per certi ricordi a cui ci si aggrappa. Il tempo domina 

sempre la scena della nostalgia. Il 1961 fu un anno iniziatico, faticoso e felice. Per dodici 

mesi fu tra noi ventenni una crescente intimità fusionale, imposta e regalataci dal mare 

e da inquietudini, emozioni e apprensioni comuni. Superate tutte le difficili prove, ci 
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consegnarono il brevetto di Palombaro e di Sommozzatore. Poi le nostre piccole e grandi 

esaltazioni, le inquiete e nascoste paure, le albe struggenti, il mal di mare, i venti gelidi, 

i sortilegi del blu profondo, i fondali marini, le notturne carene delle navi, i tempi della 

decompressione, le gorgonie, le bolle argentate verso la superficie, i crepuscoli color 

rame, vennero separati e con vari destini da un abisso di cinquanta e più anni. Per riunire 

tutto questo non basta un raduno, una foto, ma è quanto abbiamo fatto e quanto il rito 

concede. Ormai intagliati nel legno del tempo per qualche minuto ci siamo messi vicini 

ad un vecchio scafandro per immersioni a grande profondità. Un simbolo e una foto. I 

simboli servono alla nostalgia, le foto anche, la disperazione del tempo perduto, è 

fissata.  Da sinistra nella foto Piero, Alessandro, Vittorio e Gianni. Non c'è Fernando, il 

quinto compagno perso tra i ricordi del posto. 

Le storie: Vittorio, andò a lavorare come palombaro in Africa e in Medio Oriente, infine si 

mise in proprio e fece il mestiere rischioso del pescatore di corallo, per il resto la vita lo 

prese come tutti, con alti e bassi ma mai fu perdente. Alessandro si dette ad altre cose 

e ad altre immersioni nelle teste matte altrui, sperando di capire la sua, ma mai 

immemore degli altri compagni, della grande avventura e della infinita bellezza del mare. 

Fernando rinunciò più tardi allo scafandro, preferendo la sua arte tra le ondulate 

campagne del senese. Aitanti e forti, Piero e Gianni, l'uomo di Viareggio e l'Altoatesino, 

rimasero in Marina come "Incursori", in attesa della grande occasione eroica, 

invecchiarono con ardimento e onore, ma il grande momento fu loro negato. Mancano 

gli altri cinque, uno, Giovanni, l'uomo di Siracusa, tosto e duro se ne sono perse le tracce, 

sembra che abbia chiuso la carriera come comandante di una capitaneria di porto 

dell'Adriatico. Del nostro Giacomo, si sa qualcosa di più, prima fece il capitano di lungo 

corso su qualche carretta del mare, poi per molto amore per una donna scese a terra, si 

laureò in giurisprudenza, diventò un solerte funzionario di qualche Ente, fino a quando 

un'altra passione tardiva non lo portò ad aprire per diletto suo una falegnameria, con cui 

oggi gioca, non trascurando ancora le immersioni invernali, quando il mare silenzioso è 

color indaco. Altri tre palombari a vita, invece, sono morti. Ma non per noi. Alvaro, 

Giovanni e Antonio, l'umbro spiritoso, il salernitano estatico e ironico, il veneziano 

petulante e avventuroso. Anime inquiete anche loro. Se in ogni gabbiano c'è come si 

racconta l'anima di un marinaio, ora sono loro quei grigi gabbiani su una oscillante boa 

di tonneggio dietro la diga foranea. Forse ci aspettano nel grande golfo tra Lerici e 

Portovenere. Sono lì in attesa insieme all'amato e molto bizzarro Capo di prima classe 

Vado Morbelli. Ci aspettano come un tempo mentre battibeccano ancora tra di loro". 

Come ha scritto Joseph Conrad, "il mare non è mai stato amico dell'uomo, al più è 

complice della sua inquietudine". 

  

Secondo esempio. La canzone: "il mio sentimento ora ospitalo tu" 

"...Qualche tempo fa stavo parlando con G.B. e, non a caso, ho esclamato, "niente di più 

bello del mare d'inverno". Si trattava di una persona che nella vita si era occupata con 

grande successo di musica pop. Il suo problema per cui mi aveva chiesto un aiuto, era 

alquanto particolare. Quasi quotidianamente era tormentato da tremende nostalgie, di 

persone, luoghi e vicende passate ma anche presenti. Alla mia affermazione, G.B. 

replicò dicendo, "è vero". "Il mare d'inverno ricorda l'estate perduta, anche questa che in 

fondo è già passata". Sbagliando, replicai "ma siamo appena in giugno". Non accolse 
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l'obiezione e continuò, "penso già a quanto mi mancherà questa estate". 

Dopo un breve silenzio cercai di riparare e aggiunsi, "per i più consapevoli, 

l'irrimediabilmente perso è già presente nella loro testa prima che si compia". Mi sorrise 

complice. Avvertii che avevo ristabilito una piccola alleanza empatica. Ma sbagliando 

nuovamente, dissi, "forse è questa la sua malattia, se così si può chiamare?". "Mi hanno 

già detto che sono depresso -rispose stizzito- forse perché il loro sapere ed esperienza 

non contempla altro". Poi fece una pausa e continuò, "niente può essere più bello del 

mare d'inverno, consola dalla nostalgia dell'estate". Completai dicendogli "in fondo la 

nostalgia dell'estate offre il suo ricordo come speranza, un po' come le nostalgie 

amorose che predispongono a nuovi amori…". "Che poi non possono che deludere" 

aggiunse lui. 

Tacemmo per un po', poi quasi rovistando tra i suoi sentimenti ne uscì dicendo: "ma la 

mia nostalgia non è qualcosa di diverso dall'anticipazione di una perdita, e non contiene 

ancora una speranza". Tacque ancora, avvertii che aveva messo a fuoco qualcosa di 

importante. A un certo punto mi disse piano ma con voce decisa. "Forse bisognerebbe 

ribellarsi a tutto questo". Per non perdere questo sussulto che apriva ad un'intenzione 

cercai di farglielo agganciare, come si fa in questi casi, ad un vissuto, a qualcosa di 

emotivo, a qualcosa che fosse per lui noto e importante sul piano del sentimento, e gli 

chiesi, "potrebbe suggerirmi una vecchia canzone per questo suo nuovo pensiero?". "Chi 

meglio di lei può farlo!". 

Ci pensò un po' e rispose, '"Je regrette rien", cantata da Edith Piaf. Poi continuò e 

aggiunse, "ma per capire meglio quello che in questo momento sento, le proporrei di 

ascoltare, anche "J'hai entendu la mer", cantata da Cristophe. Una vecchissima 

canzone, ci sono affezionato, è proprio lo stato d'animo che vorrei abbandonare e 

superare". 

Sfruttando una vaga memoria, azzardai, "è vero, se ricordo bene Edith Piaf si sbarazza 

della nostalgia e cambia registro, mentre la canzone di Cristophe ripiega e idealizza la 

malinconia del ricordo". G.B. approvò con la testa e, rovesciando i ruoli, mi dette con 

voce sicura una sorta di indicazione-prescrizione: "meglio che l'ascolti in francese, è una 

lingua che riesce a trarre forza liberante dalla nostalgia che consola". "Si perché vede, il 

bello della nostalgia che ti fa soffrire sta nella consolazione che offre". 
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Psicoterapia: l'effetto trompe-l'œil 

 

Alessandro Salvini* 
 

 

Riassunto. Nei procedimenti della psicoterapia interazionista ci sono vari modi con cui 

si possono influenzare gli stati mentali e le percezioni delle persone. Come propone 

l'Autore dell'articolo, alcuni di questi modi implicano l'uso di una comunicazione 

performativa, i cui processi ed effetti rappresentazionali sembrano avere delle analogie 

con il "realismo finzionale" dei trompe-l'oleil, da cui si possono desumere le indicazioni 

per elaborare alcune strategie e tattiche d'intervento terapeutico. 

 

Parole chiave: Comunicazione Performativa; Tattiche Psicoterapeutiche; 

Rappresentazioni e percezioni sinestesiche 

 

Summary: In interactionist psychotherapy procedures there are various ways in which 

one can influence people’s mental states and perceptions. As the Author of the article 

proposes, some of these ways imply the use of a performative communication, whose 

representational processes and effects seem to have similarities with the "fictional 

realism" of the trompe-l'oleil, from which one can deduce indications to elaborate some 

strategies and tactics of therapeutic intervention. 

 

Key words: Performative Communication; Psychotherapeutic Strategies; Synesthetic 

Representations and Perceptions 

 

 

1. Premessa 

Quando Santa Bernadette (Marie-Bernadette Soubirous) mistica francese diceva, 

parlando delle sue visioni (1858), "non voglio farvi credere in qualcosa ma solo 

informarvi", da un lato si concedeva a una comunicazione paradossale, dall'altro 

manifestava la consapevolezza, lei pastorella analfabeta, che tra la sua testimonianza e 

la comprensione dei suoi ascoltatori si sarebbe interposto un pregiudizio ideologico e 

cognitivo, che possiamo sintetizzare parafrasando le parole di Gaston Bachelard (1934): 

istruendosi su un tipo di sapere e la conseguente esperienza la maggior parte delle 

persone si rende indisponibile ad altri tipi di esperienza. Molti anni dopo il fondatore del 

cognitivismo, Ulric Neisser (1967) dimostrerà che le nostre mappe mentali sono costituite 

da istruzioni e da schemi atti a rintracciare solo certe informazioni, in genere quelle 

attese a conferma delle convinzioni e conoscenze che già si possiedono e rigettando 

ogni altra possibilità. Come raccomandai ai miei studenti diverso tempo fa, "evitiamo di 

riportare l'ignoto al già noto". Meno male che Santa Bernadette è morta molto prima che 

comparissero sulla scena e in modo socialmente diffuso, i clinici della psiche, impegnati, 

                                                             
* Direttore scientifico della Scuola di specializzazione in Psicoterapia Interattivo-Cognitiva di Padova. Già     
 Ordinario di Psicologia Clinica, Università di Padova. 
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non senza interesse, a far rientrare ogni singolare esperienza umana entro il Libro del 

sapere unico, ovvero entro il Libro dei repertori nosografici e diagnostici. Altrimenti le 

straordinarie esperienze di Bernadette, sarebbero state volgarmente cancellate, trattate 

come allucinazioni deliranti e oggi non ne avremmo memoria del loro mistero. Ciò che 

sappiamo può impedirci di apprendere e vedere altro, a partire dalle strategie e tattiche 

di pensiero che utilizziamo senza rendercene conto. In certi casi una necessaria risorsa, 

in altri una resistenza e un rifiuto a capire ciò che un sistema di pensiero e di sapere non 

può accogliere. Per questo motivo l'articolo che segue, essendo stato scritto per gli allievi 

della nostra scuola di specializzazione in psicoterapia, può risultare non facilmente 

comprensibile, anche per le implicite indicazioni operative, a psicologi e psicoterapeuti 

con differenti formazioni teoriche e cliniche. 

 

2. Trompe-l'oleil 

Trompe-l'œil dal francese: "inganna l'occhio", per estensione una "creazione illusoria del 

reale". Alcuni pittori sono in grado affrescare una parete o comunque degli interni, 

facendoci affacciare su una raffigurazione tridimensionale così perfetta da sembrare 

reale come accade con certi fiori finti. Un panorama, una natura morta, uno sfondo 

architettonico, un orizzonte marino, se dipinti con una certa tecnica trasformano le loro 

rappresentazioni illusorie e finzionali in percezioni realistiche, generando gli effetti di un 

inganno percettivo. Si tratta di creazioni decorative che sembrano vere ma che sono 

piccoli sortilegi visivi. Se ad esempio un tempo era di moda dipingere su una parete di 

una stanza una finestra inesistente, magari aperta su un giardino rigoglioso anch'esso 

inesistente, oggi versioni sofisticate dei trompe-l'œil compaiono nei film, nella pubblicità, 

negli studi dei fotografi digitali, nelle scene della vita teatrale, nelle riviste di moda, nelle 

architetture e negli sfondi scenografici e anche nella comunicazione non visiva. Mai 

come oggi la realtà delle comunicazioni sociali si confonde con le sue rappresentazioni 

stereotipiche e narrative, e quindi non solo visive, sfruttando gli effetti delle sinestesie 

implicite. Da una prospettiva psicologica si tratta di rappresentazioni costruite e utilizzate 

con intenti persuasivi e d'influenzamento, fino al punto di configurare un universo 

semiotico di realtà parallele e di verità finzionali dagli effetti persuasivi e suggestivi. In 

cui per dirla in breve, come accade anche nelle tecniche psicodiagnostiche (altro effetto 

trompe-d'oleil) gli aggettivi finiscono per trasformarsi sostantivi. Lo psicoterapeuta e il 

suo interlocutore possono subire o utilizzare gli effetti realistico-finzionali di queste 

rappresentazioni, di cui i trompe-l'oeil costituiscono un esempio di base e semplificato 

da cui partire.  

Più in generale nell'uso degli equivalenti dei trompe-l'oleil anche non visivi, si assiste ad 

una retroazione delle rappresentazioni simboliche in atti e artefatti materiali. Il risultato è 

una simulazione creduta vera attraverso gli effetti che produce. Tra cui i sentimenti, le 

azioni e le credenze, che si traducono nella realtà materiale o supposta tale del 

percepito, ricalcando quello immaginato e atteso. Ad esempio, se una credenza religiosa 

ha bisogno di un tempio e di regole liturgiche e normative, trae da questi elementi il 

processo psicologico che coniuga in modo interattivo le configurazioni materiali, 

empiriche e regolative di una credenza con le sue rappresentazioni simboliche. Con il 

risultato che i credenti non possono sfuggire agli effetti performativi del processo 

persuasivo che fa di un costrutto finzionale (ad esempio, la sacralità del tempio, l'autorità 
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del Libro, l'apparato liturgico e la ritualità cerimoniale) in una realtà creduta e sentita 

vera. Si legittima la conferma in ciò in cui i fedeli hanno scelto di credere. Facciamo un 

altro esempio a noi vicino. Da migliaia di anni le tradizioni celtiche ed euro-asiatiche 

celebrano il solstizio d'inverno attraverso i riti propiziatori di fine d'anno. Credenze e 

riti successivamente assimilati nei mitologemi di alcune tradizioni religiose e poi in larga 

misura confluite nei riti del Natale. Da cui ha preso vita una sorta di trompe-l'oleil, una 

rappresentazione narrativa poi secolarizzata e dagli estesi effetti performativi. 

Rappresentazione che tramite i suoi differenti livelli narrativi, è in grado di trasformare 

un reticolo di pratiche sociali finzionali in rituali non solo creduti ma anche sentiti veri 

(come auguri, regali, vacanze, addobbi, pranzi, abeti, babbi natali, renne e molto altro) 

nel momento in cui sono posti in essere e condivisi collettivamente dai loro attori umani.  

 

3. Il realismo finzionale dei trompe-l'oleil psicologici 

Anche la psicoterapia può subire gli effetti realisti dei suoi trompe-l'œil capaci di generare 

varie rappresentazioni in alcuni casi credute vere, come accade in certe terapie 

tradizionali. Nelle quali si coltiva la improbabile convinzione di avere a che fare con 

'oggetti psichici', ossia con cose reali, identiche nelle loro attribuite proprietà fattuali, 

logiche e discorsive a quelle materiali (a cui applicare il concetto di 'causa'). La scelta 

esemplificativa è ampia. Può andare dal complesso di Edipo, alla mancata elaborazione 

del lutto, dal disturbo borderline e narcisistico di personalità, all'inconscio, quest’ultimo 

inteso come sostantivo e non come aggettivo, può andare dalle teorie esplicative del 

trauma a quelle dell'attaccamento, dal moralismo delle parafilie sessuali alla natura 

psicopatologica del delitto e della devianza, o al contrario dalla natura patologica delle 

varie ortolessie ad una pedagogia della salute mentale, e molto altro ancora. 

Enunciazioni i cui attributi realistici, per essere considerati tali, omettono il ruolo di chi 

parla e la presenza di un osservatore giudicante, tacendo sui presupposti morali o 

ideologici presenti nel criterio normativo giudicante, ignorando i limiti della reificazione 

linguistica e le capacità lessicali e semantiche del diagnosta. Da considerare inoltre che 

ogni discorso attributivo, descrittivo ed esplicativo sugli altri è sempre un'inferenza 

socialmente situata. Implica una relazione in atto, un genere interpretativo il cui valore di 

verità è in funzione del potere attribuito al clinico e alla sua teoria. Il cui 'potere' 

persuasivo è identificabile con l'imitazione di un linguaggio medico-sanitario. Ciò che 

viene raccontato, creduto, percepito, condiviso, interpretato e poi come tale pensato e 

raffigurato, può dar vita a forme di trompe-l'œil complesse e senza possibile retroazione 

correttiva, diventando di fatto 'cose' di cui ci dimentichiamo la natura analogica e 

convenzionale.  

Il punto di vista. Qualcuno le ha chiamate realtà concettuali, altri realtà di second'ordine, 

in cui è rilevante l'essere configurazioni convenzionali, locali, socialmente costruite con 

intenti pragmatici, ad esempio, di difesa sociale, di selezione gerarchica, di artificio 

giustificativo e altro. Ma per un attimo allontaniamoci dai mondi e dalle pratiche 

istituzionali 'psico-qualcosa'. Prendiamo invece le 'foto-ricordo' che conserviamo come 

reperti della nostra memoria biografica. Per certi aspetti sono reperti oggettivi ma per la 

parte che ci interessa emotivamente sono rappresentazioni interpretate, assimilabili 

negli effetti a dei trompe-l'œil, che accennano a storie o le suggeriscono. La verità delle 

foto ricordo sta in quello che tramite loro selezioniamo per la memoria e che raccontiamo 
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come storia personale. In cui agiscono i significati attribuiti, i sentimenti presunti, con il 

loro richiamo alle loro funzioni sociali. In ceri casi, quando il testo narrativo tace, le facce 

delle foto sono solo smorfie espressive stereotipate e culturalmente pre-codificate. Se ci 

soffermiamo sull'argomento delle foto-ricordo, dobbiamo convenire che ad esse 

affidiamo la testimonianza di qualcosa che solo noi vediamo e rievochiamo, differente 

da quello che gli altri gli attribuiscono. Ogni trompe-l'oleil visivo o uditivo o di qualsiasi 

natura, propone una realtà condivisa e consensuale, ma anche qualcosa il cui significato 

soggettivo appartiene solo a chi guarda e ascolta. Ad esempio un mazzo di rose è tale 

per tutti, ma è anche qualcosa di diverso per un botanico, per un giardiniere, per un 

arredatore o per chi lo regala e per chi lo riceve. Una statua sacra assume, oltre il gesso 

o il marmo di cui è fatta e l'immagine umana che rappresenta, un significato e una 

funzione che dipende dal grado di devozione del fedele e dall’onnipotenza taumaturgica 

pubblicamente attribuita. La sua realtà sociale e psicologica è data dal sentimento 

religioso e dalle attese che essa suscita. Realtà attribuita che sfugge a chi devoto non 

è. Allo stesso modo anche un trompe-l'œil con pretese artistiche, può essere esaltato 

nel suo realismo da un sentimento/bisogno estetico, ma anche mercantile, come può 

avvenire per un quadro o un panorama. Attributi di qualità e canoni rappresentazionali 

sociali e personali, diventano schemi e forbici che ritagliano in modo diverso le varie 

porzioni del mondo, si tratti di persone o di paesaggi.          

L'ancoraggio fattuale. L'aspirazione realistica e veritiera delle nostre costruzioni mentali 

è sempre alla ricerca di ancoraggi empirici e fattuali. Gli archivi e le biblioteche dei 

laboratori accademici di psicologia traboccano di risultati, spesso deludenti, di queste 

aspirazioni. Abbiamo già osservato che una religione senza divinità antropomorfizzate, 

templi e luoghi fisici, avrebbe delle difficoltà ad avere dei credenti. Anche le scienze della 

psiche non sfuggono a questa esigenza. Difatti accogliamo con entusiasmo e fiducia 

fideistica la possibilità di ancorare i nostri costrutti concettuali psicologici alla realtà di 

qualche corrispettivo fattuale e ovvio, come quello neurologico. Ad esempio l'empatia 

come prodotto dei neuroni specchio (salvo quando l'empatia sembra latitante e nessuno 

sa dirci perchè), le reazioni aggressive sono sussulti del cervello rettiliano e increzioni 

neurormonali dell'amigdala, il super-io una attività bioelettrica dei lobi frontali, la 

tossicofilia la dipendenza gratificante dei circuiti dopaminergici e altro. Il realismo 

dell’oggetto psichico coniugato con un corrispettivo biunivoco neuronale, appaga quel 

bisogno cognitivo di ancorare ogni rappresentazione mentale alla sua realtà materiale. 

Esigenza topologica e spaziale, fattuale e materiale, che tormenta ad esempio gli 

studiosi della coscienza. Che sono sempre alla ricerca di un'evidenza empirica e 

neurologica, il Santo Graal in cui collocare una corrispondenza fattuale tra la mente e il 

cervello. Una sorta di enunciato oggettivabile trascurando il fatto che la coscienza, prima 

di essere altro, è una parola polisemica la cui vaghezza costituisce già di per sè un 

problema. Da notare, rimanendo in attesa di risposte, un interrogativo interessante: 

"perchè i matematici non hanno bisogno della fisica e della neurologia per dimostrare la 

fondatezza dei loro assunti, delle loro astrazioni logiche, dei procedimenti di calcolo e 

dei teoremi, mentre gli psicologi non riescono a separarsi dall'attesa di ricondurre i loro 

oggetti psichici ad una natura neurobiologica?" 

L'Altro. L'effetto trompe-l'œil materializza percettivamente non solo l'oggetto 

rappresentato ma anche quello che non si vede o di cui non si è consapevoli, come le 



PROSPETTIVE Alessandro Salvini 

13 
 

regole della prospettiva, il senso estetico, le convenzioni narrative che stabiliscono cosa 

il committente sia disposto a credere, vedere e ascoltare. Basta sollecitare una 

verosimiglianza che questa, tramite l'osservatore e interprete, completa il testo, 

introduce i dettagli mancanti, crea uno sfondo scenico e un contesto cromatico di valore 

e di significato. La realtà illusoria acquista i contorni netti della realtà fattuale o almeno 

della sua parte narrativa che la completa come rappresentazione. Nel suo famoso ed 

epico lungo racconto "Il vecchio e il mare", Ernest Hemingway non si dilunga sulla 

descrizione del pescatore cubano, il protagonista. Poche righe per accennare a quella 

fisica, ancor meno parole per tratteggiarne il carattere. La completerà il lettore, a cui 

Hemingway offre solo un'impressione, sufficiente ad accenderne l'immaginazione: "In lui 

tutto era vecchio eccetto gli occhi che avevano lo stesso colore del mare ed erano allegri 

e indomiti". E qui si ferma. Qualcosa di simile, ma in realtà di molto diverso negli esiti 

discutibili avviene da parte di certi psicologi clinici e psichiatri, quando riconducono il loro 

sfortunato paziente ad una etichetta diagnostica, ad un prototipo generico, ad una 

sentenza che non offre vie d'uscita, che sottrae l'altro alla sua individualità, fatta di 

intenzioni e di contesto biografico. In una parola lo si depersonalizza. Lo si trasforma in 

un'astrazione tipologica con la pretesa aggiuntiva di poterne spiegare il comportamento. 

Come quando si dice o scrive: "che Y ha fatto Z in quanto portatore di una personalità 

psicopatica con un disturbo narcisistico di personalità". A differenza di Hemingway che 

personalizza lo spunto descrittivo, il clinico della psiche opera in modo inverso, 

riconducendo l'altro ad un tipo generico e deumanizzato. Non perchè parco di parole o 

per accentuare un certo effetto suggestivo, ma per il fatto che il suo sapere non le 

possiede. Non può ospitare discorsi o parole diversi da una sintassi discorsiva 

precodificata. 

Anche nei riguardi delle persone siamo guidati a rappresentarle, a farcene un'idea, 

tramite trompe-l'oleil preordinati. Spesso dimentichi di come il loro espediente 

prospettico e finzionale manipoli la nostra, percezione. E come al tempo stesso il pittore 

sia anche ciò che dipinge. Una sorta di litografia di M.C. Escher in cui il rappresentato, 

le persone, manipolano per se stessi e per essere il personaggio rappresentato o che 

vogliono e pensano di essere. I trompe-l'oleil personologici, pur essendo di scarsa utilità 

psicologica sollevano invece interessanti problemi cognitivi ed epistemici. Non solo 

perché non vanno oltre la dimensione dualistica degli aggettivi e dei sostantivi, 

privandosi dell'effetto tridimensionale, ma impediscono l'accesso ad una personologia 

complicata da 'n' dimensioni. Ma questo è un altro problema che esula dai fini di questo 

articolo. 

 

4. Realismo della verosomiglianza 

Attribuendo un significato ad un sistema di segni è possibile dare loro la concretezza 

dell'esistenza di ciò che sono chiamati a rappresentare o a modificare. Taluni 

psicoterapeuti, costruttivisti/interazionisti, conoscono bene questo processo. Spesso nel 

loro lavoro affrontano il complicato compito di indurre i loro assistiti a 

modificare l'esperienza di se stessi, degli altri e del mondo, trasformandola in un'altra 

altrettanto verosimigliante, più funzionale o meno disfunzionale. Non possiamo non far 

notare a titolo di esempio, che l'archeo-positivismo freudiano sosta ancora all'ombra 

pedagogica del suo realismo ingenuo e terapeutico. Sintetizzabile nell'aspirazione 
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correzionale di ricondurre il paziente ad un corretto ‘esame di realtà’ ("Dove c'era l'Es ci 

sarà l'Io" scrive Freud nel 1921). Oggi invece siamo consapevoli che gli esseri umani 

hanno tra i loro vari bisogni anche quello di abitare o di credere nelle realtà costruite 

dalla loro immaginazione, dai loro bisogni, dalle attese e dalle regole sociali e valori 

morali, ossia dal "come potrebbe essere" e dal 'come dovrebbe' essere. Per cui anche 

le utopie impossibili da realizzare sono sempre in attesa che il trompe-l'œil ideologico 

trovi il suo pittore credibile. 

In alcuni casi il trompe-l'œil si stacca dal muro e comincia a vivere una vita propria, come 

quando la foto di un panorama diventa 'quel' panorama e si sovrappone ad altre possibili 

percezioni. Ad esempio quando l'eccitata e festosa contemplazione di vette e di vallate 

scintillanti, antidoto ad ogni malinconia, si affida alla liturgia della conferma contemplativa 

delle foto cartolina. Il trompe-l'œil, il panorama alpestre percepito in quanto immaginato, 

concede la sua consolante e luminosa estetica al mondo, alle persone ad ogni artefatto 

di paese. Ma che cessa di esistere, svelando il suo aspetto illusorio e costruito, appena 

la luce cambia, il suo scenario si dissolve o si decompone, quando si trasforma nella 

triste immagine pomeridiana di un rilievo montuoso e del borgo che ha perso le sue 

suggestioni paesaggistiche e il suo status svaniti tra lugubri ombre autunnali di rocce e 

di alberi ignoti e indifferenti. Polimorfismo del verosimigliante. Ma tutto questo cosa ha a 

che vedere con la psicoterapia? Un po' di pazienza e arriviamo. Per il momento basta 

considerare la psicoterapia come un trompe d'oleil, un sistema di segni 

interagente, ovvero una pratica semiotica atta a indurre un differente modo di sentire, 

pensare e di percepire. 

 

5. Sistemi di segni 

Alcuni lo chiamano anche pessimo gusto, ma le pareti delle abitazioni e quelle della 

mente non tollerano il vuoto, l'assente. Spesso per sfuggire all'horror vacui si riempiono 

le case di paccottiglia, rendendole simili a certi negozietti veneziani per turisti. Ma non è 

il caso di guardare l'argomento sotto il profilo estetico, ma psicologico. Per cui ritorniamo 

ai trompe-l'œil meno sofisticati, a quelli visivi e dipinti sui muri che hanno una duplice 

esistenza, quella datagli dal pittore e quella percepita dal committente, ambedue favorite 

dalle proprietà percettive dell'occhio/mente, di cui possiamo sfruttare (ma anche subire) 

la verità dei suoi effetti illusori, come accade in certe relazioni sentimentali che il 

moralista giudicherebbe 'inautentiche'. Quindi sono possibili numerose forme di trompe-

l'œil anche in relazione alle funzioni cui sono destinati. Stratagemmi percettivi presenti 

in natura o inventati dagli esseri umani, ad esempio a scopi mimetici, difensivi e seduttivi. 

Come possono esserlo i finti occhi sulle ali di una farfalla, o il trucco dei contorni degli 

occhi femminili. In questo caso segno e richiamo seducente o eroticizzato, presenti in 

molte culture compresa la nostra al punto da sembrare ovvi e confondersi con la natura 

data dalle cose.  

Come accennato i trompe-l'œil sono sistemi di segni, rappresentazioni semiotiche dagli 

effetti performativi che richiedono una complicità cognitiva e culturale tra l'artefice e 

l'osservatore. Rappresentazioni talvolta presenti nella stessa persona che deve e vuole 

rendere credibile anche a sé stessa la propria realtà finzionale. Evitando tipizzazioni, 

possiamo osservare che esistono degli stili comunicativi che fanno ricorso a differenti 

modalità senso-percettive e rappresentazionali. Creando, ad esempio, più o meno 
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efficaci relazioni simpatetiche tra le persone: tra il cliente e il suo terapeuta, tra spettatori 

e i generi teatrali, o ancora più evidenti tra scrittori e lettori. Ad esempio chi legge D.H. 

Lawrence si trova di fronte ad uno scrittore fortemente visivo, in senso cromatico e anche 

propriocettivo, basti pensare a libri come "Il Serpente Piumato" o a "Mare e Sardegna" o 

"L'amante di Lady Chatterley". Chi ama Lawrence non può che essere un certo tipo di 

lettore la cui realtà immaginabile è quella che gli offrono le forme e i colori di questo 

autore. Coloro che invece sono catturati dalle splendide pagine di "Cuore di tenebra" o 

dal racconto al "Limite estremo" di J. Conrad, si trovano immersi in un medium 

immaginativo, introspettivo e intersoggettivo, che privilegia le rappresentazioni uditive, 

eidetiche e il dialogo interno. Si tratta di due generi letterari ad alta densità psicologica e 

con forti capacità performative. Proprio quella densità psicologica e capacità 

comunicativa che per varie ragioni gli studenti inutilmente si aspettano dai loro libri 

accademici di psicologia. Là dove lo stile 'constatativo' obbedendo all'ideologia 

positivista elimina la terza dimensione del trompe-l'oleil, attraverso il divieto di usare uno 

stile suggestivo, persuasivo, partecipativo, con costrutti linguistici simpatetici, ovvero 

rilevanti sul piano del coinvolgimento identificativo. Necessari in certi casi 

alla trasmissione di un sapere a forte rilevanza qualitativa e a più dimensioni. 

 

6.  Una digressione esemplificativa. 

Come già accennato non ci sono solo trompe-l'œil di natura visiva dipinti sui muri. Può 

accadere che la rappresentazione visiva, ma anche extra linguistica, sia l'effetto indotto 

che il raccontato evoca e porta con sè. Ciò che viene udito, o meglio ascoltato, può 

ampliare a dismisura le varie estensioni immaginative della vista o del tatto o di altre 

possibili configurazioni percettive e sensoriali, talvolta sovrapposte contaminate e quindi 

sinestesiche. Ad esempio i generi musicali sono altrettanti schemi generativi di particolari 

trompe-l'œil uditivi pervasi di sinestesie e di narrazioni immaginative, e ogni persona ha 

i suoi preferiti. Uno psicoterapeuta dovrebbe esplorare e comprendere i propri generi e 

medium immaginativi per essere in grado di fare altrettanto con quelli del suo 

interlocutore, e in subordine comprendere la dissonanza o consonanza tra i suoi e quelli 

dell'Altro. Il linguaggio immaginativo è in questo caso una strada maestra. La prima cosa 

da fare sarebbe quella di considerare il genere narrativo e senso-percettivo individuale-

situazionale con cui l'altro si declina, si racconta e che usa in modo ricorrente. Ma finché 

il terapeuta segue la forma mentis psichiatrica sarà difficile che questo avvenga. Si 

focalizzerà sul disturbo tipizzato e sul problema, non sospettando l'esistenza di altri livelli 

conoscitivi. I pittori, gli scenografi e i musicisti compositori, anche gli scrittori, come 

accennato, sfruttano in modo esteso gli effetti dei loro trompe-l'œil impliciti. Artifici 

credibili, persuasivi e suggestivi in quanto dettati dal modo di sentire e di immaginare dei 

loro autori capaci di creare una complicità empatica tra il loro modo di sentire e di 

raccontare e quello dei loro lettori, ascoltatori o spettatori. 

Prendiamo, ad esempio, la non sempre nota poesia "La pioggia nel pineto" di Gabriele 

d'Annunzio. Molti lettori messi di fronte a un testo insolito e di un'altra epoca, ma partecipi 

di una semiotica sentimentale comune e di lungo periodo, riescono ad entrare nel 

racconto poetico. Fanno della loro immaginazione un traduttore efficace del raffinato 

apparato narrativo, lessicale e semantico dello scrittore. Apparato che crea una frattura 

tra chi è in grado di condividerlo per immedesimazione e chi non lo è, tra chi possiede 
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una sensibilità simpatetica con quella del poeta e chi no. Per questo si tratta di una 

poesia che non può essere tradotta in un'altra lingua, ma anche resa comprensibile a 

chi non possegga un codice sentimentale e linguistico adeguato, come accade per certi 

brani musicali: troppi i rinvii alla complicità fonetica delle parole e ad una sensibilità 

estetica, storica ed elitaria. 

“La pioggia nel pineto” è un particolare trompe-l'œil in cui l'artificio finzionale è il solo 

mezzo retorico per rendere percepibile l'altrimenti non dicibile. Per questo l’autore ricorre 

ad un ampio uso di risonanze sensoriali (sinestesie) che fa dell'ascolto un attivatore di 

suoni e di immagini visive, tattili e propriocettive. Là dove vedremmo solo una pineta, lo 

scrittore fa affiorare una realtà narrativa, erotica e simbolica, in cui i sentimenti sono detti 

solo attraverso i sensi e la sequenza ritmica di una fonetica sensoriale, un trompe-

l'œil sonoro, suggestivo e ipnotico. Non certamente registrabile con gli strumenti 

concettuali e tecnici di un algido laboratorio di psicologia sperimentale.  

Se incuriositi avete cercato questa poesia e l'avete letta, se avete seguito il suo ritmo e 

le sue suggestioni, se vi siete addentrati in un giorno di fine estate in una silenziosa e 

intima pineta della Versilia umida di pioggia, e se avete avvertito la presenza silenziosa 

ma sensuale di Ermione (Eleonora Duse),  e se vi siete inoltrati nel momento sospeso di 

un presente estatico e senza tempo, e se vi siete immersi in una realtà altra e separata, 

dilatando le porte della vostra percezione immaginativa,  e se dopo aver ascoltato e 

immaginato siete entrati in uno stato di coscienza che vi fa sentire meglio, e se per un 

attimo vi siete sentiti estranei alle ansie dell'esistenza, allora siete a buon punto! Potete 

inoltrarvi di più! Se tutto questo è stato possibile, avete scoperto alcuni principi di un 

procedimento terapeutico suggestivo-narrativo, e avete compreso cosa siano gli effetti 

di una comunicazione performativa. Se tutto questo è valido per voi, è un indizio per 

capire che anche altri possono essere influenzati da altri analoghi trompe-l'oleil. Basta 

saperli proporre. Avete compreso per immedesimazione come poter dipingere sui muri 

dell'esistenza altrui (o cancellare se è il caso) il trompe l'oleil più adatto. 

 

7. Le sinestesie 

Una sintetica definizione di sinestesia che mi viene in mente potrebbe essere: "quando 

un senso, o meglio una rappresentazione sensoriale trae da un'altra le immagini del suo 

sentire". Ad esempio per Vassily Kandinsky, il creatore della pittura astratta, fu un motivo 

suonato da un violoncello ad evocargli in modo prepotente l'associazione tra il suono di 

questo strumento e il colore viola. Scrive Kandinsky, "fu ascoltando Lohengrin che sentii, 

attraverso la musica l'incarnazione e l'interpretazione suprema di questa visione". Per 

altri soggetti ipersensoriali e sinestesici, il frusciare delle foglie mosse dal vento può 

evocare un rilassamento del corpo, mentre per altri la recita e le sonorità di un Mantra 

genera altrettanto. Joseph Conrad nel capitolo finale di "Cuore di tenebra" ci offre la 

vivida immagine di una donna, non descrivendola nelle sue fattezze ma solo attraverso 

il suono della sua voce. Nel far questo lo scrittore ricorre ad una sequenza di metafore 

sonore, innestate a loro volta in un periodare ritmico e ipnotico, amplificando l'effetto 

immaginativo e suggestivo. Così dalla penombra di un salottino fine ottocento, borghese 

e nordeuropeo, emerge una donna la cui presenza è affidata alla immaginazione 

sinestesica di ogni lettore. 
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Le sinestesie possono essere utilizzate per modificare uno stato di coscienza o un 

particolare stato mentale, o indurre una ristrutturazione attraverso nuove sensazioni 

e rappresentazioni.  Ad esempio se tramite un’immaginazione guidata si suggerisce ad 

una persona di pensare ad un tranquillo laghetto alimentato da una fonte ai piedi di una 

collina di cipressi, potremmo modificare il suo stato d'animo, con il risultato di ridurre la 

sua attivazione e contenere una sua ansiosa agitazione fuori controllo. Le metafore 

implicano delle sinestesie che permettono al terapeuta di distinguere quelle vivide e 

suggestive, proprie alla soggettività del suo interlocutore, da quelle devitalizzate o morte, 

dettate dalle frasi fatte e dai modi di dire convenzionali. Dall'altra esistono trompe-

l'œil sensoriali, ad esempio olfattivi la cui rappresentazione sinestesica è creata da 

semiosi culturali. L'odore degli uomini e delle donne per W. Faulkner, in un'America 

razzista, è un marcatore della posizione sociale di una persona, e rinvia alla visione del 

suo ambiente allo sfondo biografico e alla natura dei suoi sentimenti.  L'odore del gasolio 

in un mio lontano zio che aveva fatto la guerra sui sommergibili, gli creava uno stato di 

allarme e di panico che i medici non riuscivano a comprendere. Anche la mimica e 

l'espressività corporea dei propri assistiti fa sentire ad alcuni terapeuti sensibili, e per 

identificazione propriocettiva, un certo stato d'animo ed emotivo dettato da quello che 

stanno raccontando e vivendo. Ho conosciuto un pugile di successo che avvertiva molto 

in anticipo dall'espressione del corpo e del viso del suo avversario lo scoramento 

abbandonico e la paura di una sconfitta, cosa che gli permetteva di approfittarne. Se 

essere un buon cuoco è una questione di olfatto che dà informazioni importanti sul 

risultato gustativo, essere un buon medico implica anche la capacità di saper interpretare 

i segnali del corpo del paziente attraverso il tatto e l'udito. Un tempo la semeiotica medica 

insegnava ai futuri medici proprio quest'arte. 

Scrive David Le Breton un antropologo, nel suo libro "Il sapore del mondo": "L'effetto 

fisico dei suoni è la conseguenza della loro efficacia simbolica e non di un effetto 

acustico. A funzionare non è una sensazione separata da un segno". La percezione 

implica sempre una interpretazione di segni e delle loro connessioni attraverso schemi 

di riconoscimento, che spesso rinviano all'extra-verbale. Là dove è più facile raccogliere 

un sentimento tra le risonanze corporee. Potremmo dire che ogni percezione e ogni 

sensazione implicano sempre un sentire sinestesico per via intuitiva e implicita o 

deduttiva e quindi esplicita. Le sinestesie sotto forma di rappresentazioni mentali e di 

metafore sensoriali tra di loro scambievoli, rendono spesso le persone dislocate in più e 

diverse dimensioni del sentire, ognuna con i suoi trompe-l'œil e i suoi schemi. Le 

sinestesie possono anche essere la traduzione sensibile di immagini astratte e di 

pensieri eidetici, inaccessibili e incompresi per la loro muta semantica soggettiva, come 

accade nelle regioni personali e intime della follia e della diversità estrema. Alcune forme 

d'innamoramento sono sperimentate come trompe-l'oleil sinestesici. E questo ci ricorda 

come le relazioni tra percezioni sinestesiche e sentimenti possano comparire, mutare ed 

estinguersi. Se queste rappresentazioni non sono alimentate dall'immaginazione e 

rievocate dalle sensazioni e dal linguaggio, si dissolvono. Racconta una ragazza: "quel 

brano musicale non mi fa più venire la pelle d'oca…". La stessa dice riferendosi ad 

altro: "non avverto più quello stordimento, quelle piccole vertigini, quando lui compariva 

davanti al cancello"...: "Se ora suona il campanello avverto un po' di nausea, poi passa". 

Il sentimento si colloca là dove invece si innesta il bisogno di essere aiutato o 
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cancellato.  Come ha scritto J. Hillman, si cessa di amare quando non si immagina più, 

e il primo segno - possiamo aggiungere - è il venir meno o il mutamento di qualche 

sinestesia.  

 

Quando scompaiono gli effetti suggestivi di un certo trompe-l'œil, le sue percezioni a 

dominanza sinestesica, anche la bellezza di un'emozione o di una sensazione ritrovata 

diventa insipida e scontata, perduta per sempre. Come quel cielo di nuvole in fuga, 

dipinto sul soffitto in una stanza della mia infanzia. Quel soffitto ha cessato da tempo di 

essere una botola celeste per armonie gonfie di contemplata grazia silenziosa. Ma il 

ricordo, ora e per un attimo, la ricrea, ma non c'è nostalgia. 
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Le “tentate soluzioni” e altre storie 

 

Marco Vinicio Masoni* 
 

 

Riassunto. Non occorrono sofisticati monumenti teorici per spiegare alcune modalità 

delle moderne terapie brevi strategiche. Tanto più se questi, pur conservando l’eleganza 

delle grandi costruzioni, si basano sulla sopravvalutazione della teoria russelliana dei tipi 

logici. La posizione interazionista può spiegare, senza dover ricorrere a surrettizi rinforzi 

della logica perché, per esempio, l’idea delle tentate soluzioni possa essere funzionale 

nel lavoro terapeutico. Inoltre è probabile che utilizzando la lama di Occam e non 

ricorrendo a supporti non necessari all’argomentazione, si semplificherebbe, oltre alla 

teoria, anche la pratica terapeutica. 

 

Parole chiave: Interazionismo; Paradossi; Terapia Breve; Tentate Soluzioni 

 

Summary. You don’t need any sophisticated theoretical ideas to explain different 

approach of modern brief strategic therapy. Especially if those, even though can be 

considered great ideas, are based on overvaluation of Russell's theory of logical types. 

The interactionist position can explain why the idea of the attempted solutions can be 

functional in therapeutic work, without having to resort to surreptitious of logic 

reinforcements. Moreover, it is also likely to be true that both theory and therapeutic 

practice would be easier by using the Occam's blade, and not by relying on something 

that is not necessary to the reasoning. 

 

Key Words: Interactionism; Paradox; Brief Therapy; Attempted Solutions 

 

 

1. Premessa 

Perché non ammirare il fatto che pur su basi generali dalla solidità solo apparente si 

sono costruiti grandi edifici teorici?  

Leggete “L’interpretazione dei sogni” di Freud (2012) e vi colpirà la grande capacità di 

mostrare per ovvio ciò che la sua creatività aveva costruito. Una fantasia trasformata in 

granito. 

Considerate l’“Almagesto” di Tolomeo che, scegliendo come punto di vista e centro 

dell’universo la terra, costruisce una fantastica e sofisticata astronomia che ha guidato 

l’umanità per un millennio. 

Prendete Gregory Bateson (1977) e gli studiosi di Palo Alto (Watzlawick, Jackson, Haley, 

Weakland) e sono certo che non li priverete della gloria di aver costruito eleganti edifici 

sulla teoria dei tipi logici messa a punto da Bertrand Russell (1910) per aggirare il 

problema dei paradossi, anche se questa è una aggiunta surrettiziamente passata per 

teoria, un‘invenzione, un colpo di creatività russelliano. 

                                                             
* Psicologo, psicoterapeuta, docente della Scuola di Psicoterapia Interattivo-Cognitiva di Padova. 
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La grande narrazione che poggia su queste basi fantasiose si articola in idee che hanno 

fatto la storia delle moderne psicoterapie: doppio legame, ingiunzioni paradossali e 

l’argomento onnipresente delle “tentate soluzioni”. 

Esamineremo quest’ultime in modo critico ma non ingeneroso, tentando di tener presenti 

tre modalità di approccio alla questione. 

1) Ricordando sempre a mo’ di cornice critica dei nostri pensieri il monito di Garfinkel 

che le ricerche degli scienziati sociali, le loro scoperte, i loro metodi ricalcano 

sempre, in modo più o meno mimetizzato, le conoscenze, le convinzioni e i metodi 

che le persone utilizzano con comune buon senso, per fornire le loro spiegazioni del 

comportamento sociale. In questo senso gli scienziati sociali lavorano affinché dopo 

la gente accetti le loro proposizioni in quanto già note e già, tutto sommato, 

implicitamente accettate (Masoni). 

2) Utilizzando il rasoio di Occam, cioè eliminando quei dati non necessari a una 

spiegazione semplice degli eventi. Dato che le teorizzazioni di una pratica 

influenzano la pratica stessa, l’idea è che si possa riuscire, semplificando la teoria, 

a semplificare la pratica. 

3) Cercando la massima coerenza con le letture classiche dell’Interazionismo, un fiume 

nel quale nuotiamo volentieri. 

 

2. Paradossi e tipi logici 

Quali sono dunque le eteree fondamenta di quel ricco castello pratico/teorico delle 

terapie strategiche? Dalla definizione dei tipi logici di Russell parte l’idea di doppio 

legame proposta da Bateson e dei suoi sviluppi terapeutico/paradossali. Prendiamo il 

paradosso di base: L'insieme di tutti gli insiemi che non appartengono a se stessi 

appartiene a se stesso se e solo se non appartiene a se stesso. Tradotto nell’esempio 

pratico del paradosso del barbiere: In un villaggio vi è un solo barbiere, un uomo ben 

sbarbato, che rade tutti e soltanto gli uomini del villaggio che non si radono da soli. Il 

barbiere rade se stesso? 

Dopo la guerra del Golfo si potrebbe dire che questa è la madre di tutti i paradossi. 

Lo sconcerto provocato da questa conclusione impossibile è di ordine logico e non credo 

che persone di senso comune possano provare un eccessivo malessere imbattendosi in 

essa. La risata –da me immaginata - di Zenone di Elea1 (un vero tradimento verso 

Parmenide suo mentore e amante) sul fatto che secondo le assurdità della logica Achille 

piè veloce non può raggiungere la tartaruga, avrebbe già dovuto bastare (ma menti 

pignole videro nei paradossi zenoniani un’esaltazione della logica: agli innamorati della 

logica i suoi difetti paiono pregi). 

Ma poi ci s’era messo anche Wittgenstein, duemilacinquecento anni dopo, a criticare lo 

stupore dovuto a un paraocchi troppo riducente che, di fronte a tale paradosso, non tiene 

conto della immensa tolleranza del linguaggio parlato2.  

                                                             
1 La vulgata legge la ragione dei paradossi di Zenone in modo opposto: per sostenere l'idea del maestro, 

che la realtà è costituita da un Essere unico e immutabile, propose alcuni paradossi che dimostrano, 
secondo questi, l'impossibilità della molteplicità e del moto, nonostante le apparenze della vita quotidiana 
(tratto da Wikipedia). 

2 Wittgenstein riporta l’esempio dell’utilizzo della parola Leone in una favola.  La produzione di un nome 
proprio quale “Leone” è qui associata al significato del leone come concetto riferito a un intero genere per 

https://it.wikipedia.org/wiki/Paradosso
https://it.wikipedia.org/wiki/Apparenza
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Bertrand Russell invece ne soffriva (la sua sofferenza era genuina, era convinto che il 

pensiero non potesse che essere logico)3 e uscì da questa impasse con la teoria dei tipi 

logici. 

Essa consiste nel porre una sorta di scala gerarchica delle classi, in particolare gli oggetti 

di una classe sono di un gradino più in basso rispetto alla classe che li contiene. In 

pratica Watzlavick sintetizza la faccenda così: “Qualunque cosa presupponga tutti gli 

elementi di una collezione non deve essere un termine della collezione.”  

Abbiamo così la storia assai fortunata, citata e interpretata nei modi più svariati, di una 

prima e una seconda classe, che non devono confondersi fra loro. 

Da lì nasce l’dea della comunicazione di primo e di secondo livello4. 

Ma, pur non essendo facile notarlo, quella dei tipi logici non è una “scoperta” di Russell, 

bensì una proposta tesa a mostrare che (se accettata) il paradosso poc’anzi citato 

contiene un errore: non rispetta la gerarchia dei tipi logici. Non c’è nulla di logico in questa 

proposta, non è una deduzione (come ci si aspetterebbe da un costrutto logico) è una 

pura invenzione, che deve la sua fama all’autorevolezza del suo inventore. Guglielmo 

da Occam l’avrebbe tolta di mezzo con la sua lama semplificante. Si può in realtà agire 

sul carattere gnomico delle frasi e così indebolire il paradosso in modo molto più efficace 

                                                             
cui, come osserva lo stesso Wittgenstein, può essere perfettamente sensata una frase come “Leone è un 
leone” (Wittgenstein, 1959, pag. 240). 

3 Il tormento di Russell era una cosa seria, giacché minava le basi della logica matematica fino ad allora 
fondate. L’indecidibilità mostrata dal suo paradosso venne poi definitivamente ampliata a tutta la 
matematica da Gödel in due fondamentali teoremi sulla sua indecidibilità, modo sofisticatissimo per dire 
che la matematica è una meravigliosa invenzione e non la lingua nella quale è scritto il gran libro 
dell’universo come credeva Galileo. 

4 Un esempio di come viene descritta la questione dei livelli: 
“Le distinzioni fra realtà di primo e secondo livello sono d’importanza cruciale nel modello pragmatico della 
comunicazione. La differenza sostanziale fra i due livelli è che la nostra percezione della realtà differisce 
dalle interpretazioni che diamo di essa. […] Nell’analisi della comunicazione in ambito psicologico, dunque, 
non ci si può esimere dall’evidenza che si agisce sempre sulle modalità di costruzione della realtà con altri 
modi di interpretarla, quindi su e con realtà di secondo ordine” (Watzlavick & Nardone, 1997).   La 
psicologia stessa, in quanto ragionante sui nostri processi comunicativi, si situerebbe fra le realtà di 
secondo ordine. Curioso come le stesse questioni possano essere spiegate e battezzate in altro modo: 
Niklas Luhman chiamava teorie universali quelle che potevano “spiegare” il presentarsi della teoria stessa. 
Così per esempio la teoria dei costrutti personali di George Kelly poteva spiegare l’ideazione di una teoria 
dei costrutti personali. Paradosso? No, garanzia di una applicabilità davvero universale della teoria. 
Curioso anche che in altri passaggi il non verbale venga promosso a comunicazione di secondo ordine. 
Come dire che l’espressione del volto, il tono di voce, le inflessioni, la postura di chi parla, il gesto, eccetera, 
non siano anch’essi parte della comunicazione, ma qualcosa che appartiene a un altro livello, a un altro 
mondo comunicativo. E che dire della scrittura? Qui il secondo livello è il mestiere dei filologi? Un saluto o 
un gesto di buona educazione possono non voler dire nella mente di chi saluta “ti stimo, ti voglio bene, ti 
rispetto”. Ma occorreva parlare di un secondo livello? Non basta chiamarlo linguaggio rispettoso, o 
educato, o addirittura diplomatico? Sappiamo già che i discorsi sono interpretabili. Sappiamo che il 
paranoico tende a interpretarli male. Ma lo fa perché è abituato a un costume paranoico, non perché certi 
messaggi costruiscono la paranoia. Soprattutto siamo fedeli a questa convinzione: i guai e i problemi 
vengono costruiti in vista di scopi e ragioni. Se voglio star male (perché per qualche mia ragione la cosa 
ha senso) non occorre che mi imbatta in doppi legami o in non verbali incongrui rispetto a ciò che viene 
detto. Il secondo livello sembra qui avere la stessa importanza dell’introduzione dell’argomento divino nelle 
spiegazioni scientifiche medievali. È a quella aggiunta surrettizia che Guglielmo da Occam si opponeva 
utilizzando la sua lama, cioè tagliando via ciò che non era necessario per dimostrare o affermare e dando 
così un formidabile contributo alla nascita della scienza moderna e dei suoi metodi. 
Insomma, per dirla in breve, i metadiscorsi non sono altro che discorsi. Quel prefisso “meta” è solo una 
distinzione grammaticale. Anche se, ad essere intellettualmente onesti, non si dovrebbe dimenticare 
Wittgenstein: “In una goccerella di grammatica si condensa un’intera nube di filosofia” (Wittgenstein, 
Ricerche filosofiche, pag. 290). 
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che intervenendo sui tipi logici. Si può uscire da una feroce ingiunzione paradossale 

semplicemente svalutando il parlante. Questa critica all’autorità è la sola vera uscita dal 

mondo dei paradossi. Questo è il modo per ignorarli (Masoni). Una modalità critica che 

Russell praticava spesso, ma che ignorò in questo caso. 

Attraverso pochi passaggi, messi a fuoco anche osservando il lavoro di Milton Erickson 

che sembrava applicare le teorie russelliane (si trattava di un sembrare per assonanza, 

non per dimostrazione) si pensò che il gioco fra quei due livelli potesse essere gestito 

nelle situazioni terapeutiche. Le ingiunzioni paradossali sono appunto figlie di quel gioco: 

creo il paradosso intenzionalmente affinché lo sconcerto che segue costringa a vedere 

il problema da un punto di vista non abituale. Si ritenne che molti problemi si 

alimentassero con un loop, richiamando i sistemi retroattivi studiati allora nella 

cibernetica5. Le tentate soluzioni, come vedremo, non erano altro che questo loop, e il 

paradosso lo strumento per demolirlo. L’idea di retroazione (e di loop) si chiarisce con 

pochi esempi: il termostato del vostro scaldabagno, il cassetto di distribuzione nelle 

locomotive a vapore, il sistema di comando delle valvole nel motore a scoppio e così via. 

Che questa idea meccanica nei suoi sviluppi più complessi potesse essere utilizzata per 

studiare e imitare i processi mentali sembrava e sembra ancora affascinante, come però 

si potessero in qualche modo imitare le costruzioni umane di senso e di significato mi 

era sembrata negli anni Ottanta una vaghezza non spiegata, ma in quel tempo la 

cibernetica (Wiener, 1947) e lo studio dei sistemi (Bertalanffy, 1968) erano di moda nella 

psicologia avanzata e sentendomi un inesperto parvenu, non osavo dire nulla. Ora, 

passati trent’anni, quella impressione di vaghezza è perfino aumentata. 

 

3. Relatività del paradossale 

Vi sono e vi sono state regole sociali che hanno voluto disperatamente fermare il tempo 

e vedere unità ferme e stabili in ciò che è transeunte6. Questa è, per esempio, l’origine 

arcaica dei giuramenti e dei patti. La frase Pacta sunt servanda presuppone una stabilità 

e fissità delle condizioni del patto. La vendetta (poi il suo sviluppo civile, la giustizia) 

presuppone che chi ha commesso il torto sia lo stesso, la stessa persona, anche anni 

dopo. E così via. Si può obiettare che il riconoscimento di unità e completezza in certi 

oggetti (cioè la capacità di classificare e quindi riconoscere) sia un fatto biologico e 

                                                             
5 L’esempio forse più noto di paradosso loop è l’ingiunzione “sii spontaneo” (ma anche l’onnipresente “sii te 

stesso”), giacché obbedendovi si negherebbe la spontaneità dell’operare e non facendolo si renderebbe 
efficace il tono critico dell’ingiunzione. Come si vede non c’è apparentemente via d’uscita, entrambe le vie 
possibili impediscono la spontaneità. La conseguenza dovrebbe essere una sorta di stasi, di impedimento 
alla vita, un forzato non poter decidere. A causa di questo tipo di (ipotizzate) conseguenze del paradosso 
pragmatico, questo prende anche il nome di “doppio legame”. Il nostro mondo comunicativo è disseminato 
di tali paradossi. Ma il nostro mondo comunicativo se ne infischia ed è assai probabile che il “sii spontaneo” 
abbia avuto in milioni di casi l’efficacia educativa sperata. 

6 La cosa non riguarda soltanto le regole sociali, ricordiamo qui en passant, la folgorante visione di Hume (e 
per contrasto, la miseria di certa psicologia generalista): “La memoria ci presenta un grandissimo numero 
di casi di percezioni perfettamente somiglianti che ritornano a differenti intervalli di tempo e dopo 
considerevoli interruzioni. Tale somiglianza ci fa propensi a considerare queste percezioni intermittenti 
come identiche e a connetterle mediante un’esistenza continuata, al fine di giustificare questa identità ed 
evitare la contraddizione in cui l’apparire interrotto di queste percezioni ci avvolge necessariamente. 
Abbiamo, dunque, qui la tendenza a fingere una continuità di esistenza di tutti gli oggetti sensibili; e poiché 
questa tendenza proviene da alcune impressioni vivaci nella memoria, essa dà vivacità a questa finzione; 
o, in altri termini, ci fa credere alla continua esistenza dei corpi” (Hume, Trattato sulla natura umana) 
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naturale, per molte specie innato7. L’apprendimento innato, che è presente anche 

nell’uomo, si differenzia però da quello costruito. Quest’ultimo segue tre regole (le stesse 

che guidano l’interazione umana):  

1) Gli esseri umani agiscono sulle “cose” sulla base del significato che queste hanno 

per loro. 

2) Il significato delle “cose” è dato dall’interazione sociale di ciascuno con i suoi 

simili. 

3) L’individuo utilizza e modifica i significati tramite un processo di interpretazione.8 

 

Senza il concetto di libero arbitrio non avremmo le teorie sul libero arbitrio. Queste 

nascono quando si inizia a pensare a un’idea di libertà e alle sue conseguenze logiche. 

Qualcosa di simile a ciò che accade nella favola al millepiedi al quale viene chiesto come 

fa a muovere in quel modo sincronizzato le sue mille gambe. Il millepiedi si osserva, si 

rende conto della difficoltà del problema e smette di camminare. 

Dello stesso ordine di consistenza mentale è la teoria dei tipi logici. Essa è pensabile 

solo se è nata in noi l’idea piuttosto insana di paradosso (che non è altro che un piccolo 

scoglio incontrato nel gioco logico, gioco inventato nelle sue parti essenziali da 

Parmenide, nel “mondo” eracliteo non esistono paradossi9)10. Tale idea, come si sa, non 

è affatto universale, ma ci piace ricalcare il concetto con un esempio di vita vissuta. 

 

4. Un paradosso non sentito 

Il paradosso, essendo la logica una sostanza ad alta capacità di penetrazione, ha 

investito spesso anche forme di comunicazione non verbali, si pensi ai disegni di Escher, 

ma per il nostro esempio ci accontenteremo di molto meno: 

Siamo nel 1983, lavoro come insegnante in un carcere minorile, mostro ad alcuni ragazzi 

detenuti (quattro italiani e un ragazzo Rom) questo esempio di paradosso grafico11: 

 

 

                                                             
7 Un esempio su mille: i pulcini scappano atterriti se una mosca cammina sul soffitto di un locale: la piccola 

macchia mobile viene “riconosciuta” come un rapace in alto nel cielo. 
8 Per le esatte parole di Blumer vedi la nota n. 24. 
9 Chiamare, come accade, “paradossale” l’idea del gioco degli opposti di Eraclito è un abuso connotativo 

del termine “paradosso”. 
10 Nelle psicoterapie la logica può naturalmente trovare posto, la condizione ideale per il suo utilizzo è quella 

di avere a che fare con un cliente che di mestiere faccia il logico. Situazione non frequente. 
11 L’irrazionalità della figura è evidente per chi è abituato a leggere una assonometria come un disegno 

progettuale indicante oggetti a tre dimensioni. Qualcuno, innamorato dell’idea di distinzione in due livelli 
dirà che c’è un livello dato dai segni (le linee) e un secondo livello dato dal senso di incongruità che si 
prova osservando la figura. Ma, avrebbe risposto Ryle: “così come lo spirito di gruppo di quella squadra di 
calcio non è qualcosa di aggiuntivo ad essa, ma è appunto quella squadra e il modo col quale gioca e si 
mostra, allo stesso modo il secondo livello di quel disegno (la sua irrazionalità) non è un’alterità, ma è quel 
disegno”. 
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Chiedo poi loro, avendo a disposizione una notevole quantità di plastilina, di provare a 

“fare” con essa ciò che era disegnato. Due degli italiani tentano, ovviamente fallendo, e 

il terzo, dall’occhio più attrezzato, dice subito che non è possibile perché quel disegno è 

assurdo. Il ragazzo Rom invece si mette al lavoro senza mostrar alcuna difficoltà e dopo 

pochi minuti mi mostra soddisfatto il frutto del suo lavoro, questo: 

 

 
 

 

Dovrebbero sgorgare istantanee le conclusioni: probabilmente nella cultura grafica dei 

Rom le tre dimensioni non erano contemplate, né, come scoprii dopo, era presente il 

concetto (settecentesco) delle proiezioni ortogonali e di assonometria: per loro “pianta” 

significava soltanto “albero”, e la pianta di una casa veniva disegnata spesso, soprattutto 

dalle ragazze, in questo modo: 

 
 

Il disegno dei tre tubi paradossali perdeva l’aspetto logico e tornava ad essere un 

insieme di segni, facilmente riproducibile utilizzando la plastilina, ridotta in lunghi cordoni, 

come le linee di una figura qualsiasi. Per questa ragione il disegno non aveva provocato 

nel ragazzo Rom nessuna meraviglia o stupore. Lo stesso invito a “fare” assumeva in lui 

un significato diverso, non era l’esecuzione pratica di qualcosa di progettuale (un 

disegno assonometrico), ma un semplice copiare il disegno utilizzando un mezzo 

diverso, la plastilina anziché la matita. Alcune reazioni emotive, apparentemente ovvie, 

che sembrano semplicemente e “logicamente” autentiche e universali, possono non 

manifestarsi se ciò che si osserva non ci rivela significati che condividiamo. I paradossi 

insomma possono non apparire tali. 
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5. Le “tentate soluzioni” descritte in un altro modo 

Si sta formando in queste pagine l’idea che la base, il nocciolo originario delle terapie 

strategiche e dei loro strumenti paradossali, sia semplicemente una sopravvalutazione 

di un’idea di Russell. Ciò rischia di far vacillare l’elegante castello teorico pratico e quindi 

l’efficacia di tali terapie? No, c’è anche una buona notizia. 

La buona notizia è che le tentate soluzioni possono esser viste come qualcosa che non 

ha nulla a che fare con i paradossi, i loop e i doppi legami. 

Ed è un fatto importante: toccate anche solo tangenzialmente nei vostri discorsi la 

questione della brevità delle terapie e vi verrà incontro con prepotente reiterazione il 

concetto ormai connaturato alla terapia strategica di “tentate soluzioni”. Vediamo quindi 

di salvarla e mostrarla senza la maschera dei paradossi.  

L’idea che il ripetersi delle stesse soluzioni non faccia altro che aggravare il problema 

che si vorrebbe risolvere è di formidabile efficacia, ma la questione ha un lato debole: 

quel fumus teoricus, quel parlarne con aria seria, che offre come “veri” l’esistenza e 

l’effetto di tali ripetizioni. Se pensassimo infatti di essere di fronte a una verità 

commetteremmo lo stesso errore dogmatico di altri approcci teorici, cioè non sapremmo 

che cosa fare di fronte a un fallimento della strategia figlia di quel dogma (sì, la terapia 

strategica contempla anche fallimenti12) e, in preda a una forma di ostilità13, ci 

sforzeremmo di trovare a ogni costo tentate soluzioni così come Procuste teneva per 

buono il letto fuori misura, accorciando invece i suoi ospiti. 

Innanzi tutto vediamo come alcune modalità terapeutiche - anch’esse funzionali alla 

brevità della terapia stessa -  si pongano in netto contrasto con la teoria delle tentate 

soluzioni. Parliamo per esempio della pratica della indessicalizzazione (o 

indicalizzazione)14 cioè del passaggio da argomentazioni e descrizioni generiche (“sto 

male”, “non riesco mai…”, “sbaglio sempre”, “tutti ce l’hanno con me”, ecc.) a quelle 

indicali (“sto male di solito il venerdì alle 17 quando finisce il lavoro e devo ...”, “ieri non 

sono riuscito a finire il mio…”, “poco fa ho commesso un errore”, “oggi il mio capo, il 

dottor Pivetta, mi ha ripreso perché…”). La ragione di tale passaggio sta nel fatto che 

alcuni linguaggi sembrano adattissimi a rendere vivo il problema e soprattutto a renderlo 

inaffrontabile, una sorta di nodo di Gordio. Davanti alla frase “sto male al mondo” si 

aprono ben poche possibilità di cavarsela15. 

                                                             
12 In tal caso il fallimento della terapia strategica alimenterebbe il serbatoio delle tentate soluzioni creando 

sì, questa volta, un loop incatenante. Si corre così il rischio che, dovendo ricorrere a strumenti “non 
strategici”, come ordini e ingiunzioni o piccoli ricatti morali, il terapeuta per salvare l’onore continui a 
chiamarli strategici. Tutto ciò ricorderebbe il coniuge fedifrago che trovato insieme all’amante dice a sua 
difesa: “Non è come sembra!” 

13 L’ostilità è definita da George Kelly come il perseverare nell’errore pur avendo verificato che si tratta di un 
errore. 

14 La filosofia occidentale si è divisa in pochi decenni in due grandi filoni, quella analitica (anglo americana) 
e quella continentale (europea), gli angloamericani parlano di indicali (o indessicali), noi parliamo di deissi, 
ma si tratta della stessa cosa, cioè della definizione di un evento unico nello spazio e nel tempo. La 
domanda ulteriore ancora senza risposta è: davanti a una mano che indica qualcosa (da qui l’indicalità) 
quando, nello sviluppo dell’umanità, si è smesso di guardar la mano e si è diretto lo sguardo verso la 
direzione indicata? 

 
15 La psicoterapia dovrebbe essere attenta alle differenze. Come leggere le differenze? Cioè come tradurre 

attraverso i miei costrutti i costrutti dell’altro? Siamo davanti ai grandi problemi della traduzione e di cosa 
sia la verità. La formalizzazione aggira il bisogno di traduzione: le matematiche non hanno bisogno di 
essere tradotte, come qualunque altro linguaggio formalizzato. Una diagnosi accettata tramite un 
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Il passaggio dalla generalità del problema alla sua indessicalità produce due risultati: 

1. Consente di mostrare al cliente implicitamente (e a volte in modo esplicito) che 

nulla si ripete al mondo e che non esiste nulla di uguale ad altro, e che perfino 

due atomi dello stesso elemento sono diversi, date le infinite possibilità 

posizionali di elettroni ecc. 

2. Dato che a tale semplificazione del problema il cliente non aveva ancora pensato, 

questa consente allo stesso di co-costruire un’altra realtà, un’altra narrazione. 

Questo punto va ulteriormente sottolineato: il cliente non sta scoprendo, 

pensandoci, che il problema che prima gli sembrava così vasto si manifesta in 

realtà soltanto in quelle occasioni, in quel tempo e in quel luogo. Sta invece 

costruendo nel dialogo con noi un nuovo racconto-problema che tocca spesso 

questioni squisitamente tecniche e quindi più semplicemente affrontabili. 

Affinché il superamento del problema sembri tale però, occorre che di nuovo si torni a 

generalizzare: il cliente deve cioè vedere come l’aver affrontato un aspetto indessicale 

del problema, questi possa sfaldarsi anche nei suoi aspetti generali: da “sto male al 

mondo” a “non sto più male al mondo”16. 

È necessario insomma un palleggiamento fra la dimensione generica (sintetica) e quella 

indessicale (analitica), o, se volete, fra deduzione e induzione. 

Un palleggiamento che articola le nostre vite fin dal tempo di Parmenide ed Eraclito. 

Ed ecco i due sapienti liofilizzati per i nostri scopi in poche parole: 

Parmenide: se generalizzo, creo i concetti e i rapporti fra concetti, fra entità che non 

mutano e che non contengono il tempo. La loro organizzazione prende il nome di logica 

(invenzione parmenidea). Tutto è fermo (anche il mio malessere o il mio benessere). 

 

                                                             
prontuario a diffusione mondiale si comporta come una formalizzazione. Questo è il compito delle 
definizioni: dare l’apparenza che si parta da una conclusione vera o generalmente accettata. Se voglio 
cogliere le differenze e le unicità non posso ricorrere al linguaggio generalizzante, formalizzato. Occorre 
allora passare dal linguaggio formalizzato al linguaggio degli indessicali. Cioè a quel linguaggio che sa 
esprimere l’unicità di qualcosa (oggetto, evento, persona, ecc,). Il che non vuol dire che non si possa o 
non si debba generalizzare (se non potessimo farlo non avremmo il linguaggio, che si serve di concetti, 
cioè di generalizzazioni.) Questa quindi l’impasse. Dobbiamo far sì che il nostro cliente riesca a 
indessicalizzare il problema, per metterne in evidenza la sua non classificabilità e la unicità (differenza) 
della persona. Il tutto deve essere compiuto utilizzando un linguaggio generalizzante perché il linguaggio 
è “fatto” di generalizzazioni. Ogni vocabolo è una generalizzazione, purché non sia un indessicale (come 
per esempio un nome proprio). Ci sono poi altre difficoltà: il linguaggio formalizzato è univoco, cioè stringe 
drammaticamente il range di connotazioni possibili. Ciò farebbe pensare che esso abbia qualità 
indessicalizzanti: se “malattia x” è termine accettato dalla convenzione (scienza) sociale competente, 
allora dire “malattia x” significa indicare una unicità. Dico infatti x e non y. Il potere distraente di queste 
diagnosi è enorme. “Malattia x” sta in realtà, di per sé, a indicare in modo univoco una astrazione. Ciò che 
a una prima occhiata poteva sembrare indicazione univoca di un evento è in realtà strumento linguistico, 
serve a capirsi, perché il suo significato è condiviso. Non ha alcuna importanza qui se “davvero” ciò che 
sto osservando è semplicemente “malattia x”, ciò che conta è che passi il messaggio che sto parlando di 
“malattia x”. La stessa indifferenza al vero la si avrebbe se si volesse parlare di chimere, poco conta ciò 
che ne dico o se esistano o no, conta che ne stia parlando. Il nome comune, o il sintagma “questa è la 
malattia x” non hanno quindi capacità indicali. Ciò che invece può apparire paradossale è che espressioni 
non univoche o ambigue, dense di connotazioni che si confondono con le loro denotazioni, come le 
metafore, possano essere strumenti formidabili per l’indessicalità. Esse lo sono, ma non possono “vivere” 
da sole. Hanno bisogno di una costellazione di parole che ne evidenzino l’indessicalità. 

16 Se generalizzare un problema è sempre dannoso e aggravante, l’operazione contraria, generalizzare ciò 
che fa star bene, è operazione auspicabile. 
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Eraclito: Se non generalizzo e faccio quindi a meno dei concetti, il tempo rientra 

prepotente nel mio mondo e tutto muta, nulla è uguale a qualcosa d’altro. Nulla è fermo 

(nemmeno il mio malessere o il mio benessere). 

 

Noi moderni, (insieme parmenidei ed eraclitei) in continua ondulazione, godiamo o 

soffriamo per cose che non cambiano e nel contempo preoccupati ci vediamo 

invecchiare. 

Ciò che ci sembra uguale dunque è costruito tramite le nostre fasi astraenti 

(parmenidee). 

Potremmo mai vivere senza logica? Senza la cosiddetta ragione? In un mondo solo 

retorico? In un mondo dove regna il verosimile anziché l’esattamente vero?17 Che 

togliendo dall’evento o dalla cosa ciò che ne mostrerebbe l’unicità e la caducità, ci 

permette la classificazione, il riconoscimento e l’idea di osservare due entità uguali18? 

                                                             
17 Val la pena di fare un salto nel tempo e di sentire Tacito che nota in un bellissimo brano come la retorica 

e l’eloquenza periscano e si inibiscano quando tutto diventa certo sotto i poteri assoluti. C'è l'impero, ormai 
stabilizzato nel 70 D.C. e Tacito scrive: 
“Il lungo periodo di quiete, l'apatia indisturbata del popolo, l'ininterrotta tranquillità del senato che non conta 
più niente, l'assoluta disciplina imposta dal principe imperatore, hanno pacificato anche l'eloquenza, non 
serve discutere con quelle certezze, si pensa quando il vero comincia a vacillare e infatti in tempo 
repubblicano, età tormentata, turbolenta di insicurezze e di lotte, la retorica era capace di lasciare il segno 
nutrito di insubordinazione, compagna di esibizioni, provocatrice di un popolo sfrenato restio 
all’obbedienza e al rigore insofferente, temerario, arrogante, quale insomma nasce nelle città ben 
ordinate.” 

18 Sulla dimostrazione, come strumento potente della logica, sono sorti strani equivoci. Per secoli, grazie 
alla vittoria in molti campi della logica, ci siamo sentiti dire alla fine delle dimostrazioni scientifiche: “Come 
volevasi dimostrare”. Non veniva mai aggiunto: “Se accettate le regole del gioco della logica, allora 
possiamo dire “Come volevasi dimostrare”. La logica infatti, come l’altro suo volto, la matematica, si è 
imposta quasi fosse lo svelamento delle leggi della natura, il linguaggio insomma della verità – facile intuire 
quale incubo sembrasse la scoperta della sua indecidibilità-  e veniva così accettato in modo acritico e 
distratto il mondo platonico (imparentato con quello parmenideo per quanto riguarda la fede nella logica). 
In prima liceo la professoressa di matematica propone i teoremi che spiegano perché parallele segate da 
un segmento formino angoli alterni interni e alterni esterni uguali e dice: “Oggi dimostriamo questo”, un 
ragazzo di 14 anni alza la mano e dice: “Ma, scusi, si vede che sono uguali, è evidente, perché bisogna 
dimostrarlo? 

 

 
 

La prof.: “Non importa se si vede, quando c’è la mia ora e ci sono io si dimostra lo stesso, queste cose 
vanno di-mo-stra-te”. 
Ora immaginatevi Euclide. Euclide è un platonico, appartiene a quella cerchia di Platone che, come il 
Maestro, ha la paura della certezza vacillante delle cose terrene. Euclide vede. La matematica di allora 
non appariva astratta come la nostra, era concreta, legata alle cose, ai corpi, agli oggetti. Euclide sta 
dicendo: “Guardate, sembra che stiano così le cose, ma dato che il mondo potrebbe essere illusione, userò 
strumenti nuovi per dirvi che ciò che vedete è vero, così, mentre vi parlo, passo dai segni su questa 
tavoletta ai segni del mondo delle idee.” Non credo che siano questi i pensieri che hanno attraversato la 
mente di quella professoressa di matematica. 
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Astraiamo quindi19. 

Davanti alla frase “mi sono sempre sforzato di risolvere il problema, ma non ci sono mai 

riuscito”, si può evidenziare che nessuna delle modalità - tutte diverse - scelte e utilizzate 

per uscire dal problema abbia funzionato. Per questo vengono tutte classificate - 

astraendo - come soluzioni inefficaci e cioè, astraendo ancor di più, soluzioni tentate. 

Si può aggiungere che a rafforzare la teoria delle tentate soluzioni (misteriosamente 

maligne nel loro loop) sta il fatto che con esse il problema non soltanto non viene risolto, 

ma si aggrava. 

Come per gli specchietti per le allodole le cose dette così ci attraggono e ci sembrano 

davvero paradossali, sembrano l’immagine di un circolo vizioso, un gioco chiamato in 

cibernetica, come abbiamo visto, “retroattivo”.  È invece abbastanza evidente che se in 

un dialogo sapientemente guidato, tramite astrazioni, metto a punto la credenza 

immutabile e solida come la roccia, che i miei sforzi siano corrivi, non solo non uscirò dal 

problema, ma questo sembrerà più forte e più inaggirabile dopo ogni sforzo. Non sono 

insomma le ripetizioni ad aggravare il problema, ma il mio farne astrazioni e il vederle 

sempre uguali dopo averle definite “matrici di fallimento”, grazie alla ridenominazione 

suggerita con le sue domande dal terapeuta. 

Basterebbe invece dire seguendo un proverbio/motto in netto contrasto con la teoria 

delle tentate soluzioni: “il vincente sa che per lo più si perde.” 

O basterebbe fare come i maestri di tiro con l’arco zen che dopo avere sbagliato per 

vent’anni il bersaglio iniziano a colpirlo nel centro dopo essersi addirittura fatti bendare, 

essi non dicono: “Ho fallito per vent’anni”, ma “Per vent’anni ho aggiustato il tiro”. 

Due procedimenti terapeutici quindi, all’apparenza diametralmente opposti (i secondi 

sono molto benevoli nel valutare gli sforzi e l’intelligenza del cliente), possono portare 

allo stesso risultato. 

Che cosa li accomuna? 

Qual è il procedimento onnipresente nelle psicoterapie? 

 

6. Le psicoterapie: loro significato e loro costruzione. 

In omaggio al potente concetto relativo ai nessi di causa/effetto20 si mostra che c’è una 

causa alla base della impossibilità di risolvere il problema21. 

Nel caso della teoria delle tentate soluzioni la causa è (mostrata come) data appunto dal 

reiterarsi dello stesso comportamento (e ciò non accade se non grazie alle nostre 

astrazioni). 

                                                             
19 Quando però utilizziamo astrazioni già compiute e già discusse come se fossero ovvie (le cosiddette 

brachilogie) dovremmo ricordare il monito di Ausubel: “Gli insegnanti spesso dimenticano che gli allievi 
diventano molto abili nell’usare termini astratti con apparente proprietà [...] anche se la loro comprensione 
dei concetti sottostanti è pressoché nulla”. D. V. Ausubel, Educazione e processi cognitivi, Franco Angeli, 
Milano, 1994. 

20 Poco importa se noi diciamo che gli eventi umani non sono spiegabili tramite i nessi di causa/effetto. Poco 
importa se sul concetto di causa la filosofia ha discettato per millenni. L’idea di causa è così entrata negli 
automatismi mentali dell’umanità da manifestarsi con la forza di una realtà fisiologica. 

21 La causa “tentate soluzioni” o addirittura “un antico trauma rimosso” da questo punto di vista si 
differenziano soltanto per la fantasia, la moda culturale, la cultura e il lessico dei loro propositori. Sempre 
davanti a storie siamo. 
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Si passa quindi a mettere in atto strategie di cambiamento tese a rimuovere l’ostacolo al 

cambiamento. Nel caso delle soluzioni tentate si cercherà di rimuoverle, in quanto 

ostacolo.  

Quando il cliente, seguendo le nuove linee di coerenza proposte dall’interazione con noi, 

costruirà gli effetti di questa rimozione, si avrà la remissione del sintomo secondo quanto 

suggerito dalla legge di Thomas: se gli uomini definiscono reali certe situazioni, esse 

sono reali nelle loro conseguenze. 

Ora, come si evitano altre soluzioni simili a quelle già tentate? Che cosa accomuna le 

astrazioni “soluzioni tentate”? Il fatto che fossero tutte tese a risolvere il problema. Come 

se ne può proporre una che non ricada fra quelle? È semplice, si propone una soluzione 

tesa - dichiaratamente - a NON risolvere il problema. E siamo così pervenutivi per una 

strada non frequentatissima, a quella apparente tecnica chiamata “prescrizione del 

sintomo”.22 

Chiunque ci pensi qualche attimo più di quello richiesto dall’uso abituale della locuzione 

si accorge che essa non è altro che un modo sintetico per comunicare l’accettazione 

dell’altro. “Mi vai così bene che voglio che quello che fai tu lo faccia ancor di più!” 

Ma l’accettazione dell’altro è comunicabile in mille altri modi. 

È qualcosa che accomuna molte diverse terapie. 

Se le terapie contengono l’ingrediente magico, la polvere del cambiamento, esse lo 

hanno messo a punto nel tempo. Proprio tramite quelle modalità dell’interazione già 

citate da Blumer23 (2006). 

Così la psicoterapia ha acquistato un significato salvifico, essa è l’ingresso nella stanza 

del mago che ci permette il cambiamento. 

Così è stata costruita dall’interazione dei nostri tempi e ad essa ci accostiamo secondo 

diverse linee interpretative. 

Non si cambia in somma perché si tolgono di mezzo le tentate soluzioni, e non si cambia 

nemmeno perché, al contrario, si indessicalizza (o si fa molto altro), ma si cambia perché 

si va in terapia. 

Ecco perché sono possibili eventi come questi: 

 

1) Un amico terapeuta anziano ha in terapia un cliente da tre anni. Il cliente si dice stanco 

e afferma di aver sentito parlare di terapie brevi. Il mio amico gli consiglia di venir da me, 

                                                             
22 La spiegazione spesso offerta è frettolosa e superficiale, ma data con toni apodittici e misterici e suona 

pressappoco così: al sintomo del cliente il terapeuta risponde con un ulteriore paradosso secondo il 
principio similia similibus curantur. E ciò dovrebbe convincere, forse perché in tempi di new age le cure 
omeopatiche “piacciono”. Il parallelo è tuttavia pericoloso, può suggerire un ché di stabile, di 
ripresentantesi, di organico e biologico nell’efficacia della prescrizione del sintomo. Si prenda per esempio 
questo scivolone watzlawickiano: “L’effetto paralizzante del paradosso pragmatico non è affatto limitato ai 
primati o ai mammiferi; in generale gli effetti del paradosso rendono ugualmente vulnerabili anche gli 
organismi con un sistema nervoso e un cervello piuttosto rudimentali. Perciò è lecito supporre che questo 
processo coinvolga qualche legge fondamentale dell’esistenza”.  Forse quel ragazzo Rom del precedente 
esempio non aveva a che fare con l’esistenza. 

23 Riportiamo qui le esatte parole con le quali Herbert Blumer elenca le premesse dell’Interazionismo 
Simbolico:  
“La prima è che gli esseri umani agiscono verso le cose sulla base del significato che queste hanno per 
loro […]. 
La seconda premessa è che il loro significato è derivato da, o sorge, dall’interazione sociale di ciascuno 
con i suoi simili. La terza è che questi significati sono trattati e modificati lungo un processo interpretativo 
usato dalla persona nel rapporto con le cose che incontra.” (Blumer, 2006). 
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perché pratico terapie brevi. Il cliente viene due volte e al terzo incontro dice di sentirsi 

molto meglio (so che spesso si tratta di suggestione e non mi illudo che duri), ma 

aggiunge: “Vuol dire quindi che abbiamo già finito?” Non mi aspettavo tale domanda e 

offro la tipica risposta del terapeuta che non sa cosa dire: “Secondo lei?” 

Forse il mio non verbale denota ottimismo, perché il cliente, con entusiasmo dice: “siiiii, 

lo sapevo, accidenti, lei ha fatto un lavoro fantastico.” 

Lo rivedo dopo un anno in un ristorante milanese, mi vede, mi trascina letteralmente 

verso il suo tavolo di amici e mi presenta così: “Questo è l’uomo che l’anno scorso mi ha 

salvato la vita!” 

 

2) Cologno Monzese, 1995. Sono lo psicologo di una scuola superiore. Ho una lunga 

lista di attesa. Un ragazzo mi chiede l’appuntamento. Sono costretto a dirgli che lo potrò 

vedere solo dopo due mesi. Passati i due mesi il ragazzo viene, dice di venire più che 

altro perché aveva l’appuntamento, ma che ora sta bene, il problema si è risolto. “Bene!” 

dico io, “E come s’è risolto?” 

“No so, si è risolto due mesi fa, proprio quando ho preso l’appuntamento con lei.” 

 

3) C’è una raccomandazione tipica delle terapie strategiche: il cliente non sappia che il 

terapeuta mette in atto strumenti strategici (detto in modo poetico: solcare il 

mare all'insaputa del cielo), ma sul campo ho potuto verificare anche altro, riporto 

piccoli esempi:  

-Dottore, adesso mi sta prescrivendo il sintomo, vero? Come ci ha spiegato nella 

conferenza di sabato scorso, giusto? 

-Giusto 

-Bene, sento che sto già meglio, mi piace questo metodo. 

E ancora: 

-Sa dottore, solo ad ascoltarla ieri sera, nell’incontro per i genitori, quando parlava 

di…come si dice? Prevenz… 

-Prescrizione del sintomo? 

-Prescrizione del sintomo, sì, mi sono sentita più leggera. 

O addirittura: 

-Dottore domani dovrei fare quella cosa…sono già un po’ ansiosa, mi dica che 

devo esser ansiosa, come fa di solito lei, così mi calmo. 

-Va bene, allora… mi stia bene a sentire 

-Sì 

-Domani, quando sentirà che sta arrivando l’ansia…ma guardi che questa cosa deve 

farla alla lettera 

-Sì, sì, sì, lo so 

-Dovrà con tutte le sue forze… 

-Sìììì? 

-Dovrà provare l’ansia più terribile e soffocante che riesce a provare 

-Ooooooh, bene! (Masoni, 2016) 

 

4) Ci sono terapie nelle quali il terapeuta chiacchiera amabilmente col cliente e sembra 

che non sia per nulla chiaro dove voglia andare a parare (McNamee & Gergen, 2016). 
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7. Conclusioni 

Se volete, siate strategici, oppure indessicalizzate; se volete trasformate le prescrizioni 

paradossali in rituali, o fate altro e, la cosa non è per nulla facile, chiacchierate 

rispettando l’altro. 

Quest’ultima posizione a mio parere le riassume tutte. 

A questo punto ciò che appare affacciarsi al palcoscenico della mente di un cliente prima 

che subentri un terapeuta è una nuova idea, una nuova soluzione, dettata dal fatto che 

oggi si usa così: l’andare in terapia.  Ed è per questo che, ora, se il terapeuta scelto 

corrisponde almeno un po’ a ciò che il cliente immaginava, riesce a cambiare. Che il 

terapeuta sia o no strategico non ha alcuna importanza, se vi piace farlo utilizzate pure 

la storia delle tentate soluzioni, ma fate solcare il mare sotto lo sguardo benevolo del 

cielo. 
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Storie cliniche nelle frontiere 

  
Giacomo Chiara* 

 

 

Riassunto. In questo articolo l’autore discute le criticità e le sfide che i flussi migratori 

pongono alla psicologia e alla psicoterapia. Questo lavoro invita gli studiosi e i 

professionisti che lavorano nel campo della migrazione a una riflessione epistemologica 

e metodologica. 

 
Parole chiave: Immigrazione; Psicoterapia Interculturale; Interazionismo 

 
Summary. In this article, the author discusses the critical issues and challenges that 

migration flows pose to psychology and psychotherapy. This work invites both scientists 

and professional experts in the field of migration to an epistemological and 

methodological reflection. 

 
Key words: Immigration; Intercultural Psychotherapy; Interactionism 
 

 

1. Introduzione 
La situazione socio-culturale contemporanea comporta una serie di sfide per tutte quelle 

discipline che si apprestano a studiarne le molteplici sfaccettature. Il mondo 

contemporaneo è sempre più caratterizzato dai continui flussi migratori che portano 

inevitabilmente alla distruzione dei confini culturali. Viviamo nelle frontiere, tra significati 

e tradizioni culturali in movimento. Le migrazioni non comportano solo un trasferimento 

da un luogo a un altro, ma portano con sé storie, significati, credenze e tradizioni culturali. 

Sebbene ancora oggi la politica italiana, e in generale quella europea, non siano riuscite 

a fronteggiare un fenomeno in costante aumento, nell’organizzazione dei vari centri per 

l’immigrazione spesso non è prevista la figura dello psicologo. In Italia le strutture di 

accoglienza si dividono in Centri di Primo Soccorso e Accoglienza (Cpsa), Centri di 

Accoglienza (Cda), Centri di Accoglienza Straordinari (CAS), Centri di Accoglienza per 

Richiedenti Asilo (C.A.R.A.) e Centri di Identificazione ed Espulsione (Cie). Oltre a 

queste strutture di accoglienza, la legge n. 189/2002 ha istituzionalizzato delle misure di 

accoglienza prevedendo in questo modo la costituzione del Sistema di protezione per 

richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). In molte realtà lavorative del terzo settore che si 

occupano di accoglienza capita spesso di imbattersi nella figura dell’operatore e non in 

quella dello psicologo, come se il migrante, con la sua storia e con tutto quello che ha 

vissuto, non avesse necessità di un sostegno psicologico. 

Al di là di questi discorsi con connotazioni sociali e politiche, che non sono l’oggetto di 

questo lavoro, di seguito sarà illustrata una storia clinica affrontata presso il C.A.R.A. 

                                                        

* Psicologo, psicoterapeuta, Ph.D. 
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(Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo)1, che pone la psicologia a una scelta 

epistemologica e che ci consentirà di evidenziare le differenze in termini di prassi 

operative della prospettiva multiculturale e quella interculturale. Questo lavoro invita gli 

studiosi e i professionisti che lavorano nel campo della migrazione a una riflessione 

epistemologica e metodologica. Come vedremo, anche nella storia presentata di seguito 

è necessario un cambio di rotta che ci obbliga a interrogarci costantemente sulle nostre 

conoscenze, sul nostro agire e sulla centralità della relazione nella clinica interculturale.  
 

2. Una storia clinica: psicosi allucinatoria o credenza juju? 
La storia che presentiamo riguarda un ragazzo gambiano arrivato in Italia nel mese di 

aprile del 2015. Scappato dal Gambia per problemi familiari, attraversa il Senegal, il Mali, 

la Burkina Faso e il Niger prima di arrivare in Libia, dove trascorre un periodo in prigione 

e subisce varie aggressioni e torture. Dopo la traversata del Mar Mediterraneo con un 

barcone, il viaggio migratorio del sig. C. si conclude presso il Centro di Accoglienza per 

Richiedenti Asilo (C.A.R.A.). Nei giorni successivi il signor C. si presenta al Servizio di 

Psicologia e riferisce di vedere uno spirito che minaccia di ucciderlo. 

È qui che conosco il signor C. e la sua storia. Dal colloquio emerge da subito lo stato 

confusionale e a tratti dissociativo, alle domande fatica a rispondere e compone frasi 

sconnesse e prive di senso. L’aspetto è trascurato, l’igiene è scarsamente curata, la 

postura è rigida e la mimica facciale è alquanto ridotta. Mostra segni di disorientamento 

generale con l’ambiente circostante. Dal racconto emerge che lo spirito compare subito 

dopo l’arrivo al centro di accoglienza e lo terrorizza ogni notte a tal punto che il signor C. 

ha paura ad addormentarsi. E fin quando riesce, non dorme, ma quando il suo fisico non 

regge più, ecco che allora nel sonno ricompare Jinah, così chiamato dal signor C. Nei 

sogni che mi racconta lo spirito Jinah ha le sembianze cangianti di un uomo con capelli 

lunghi neri oppure di una donna anziana anch’essa con capelli lunghi neri. Questa figura 

lo minaccia di morte e compare ogni volta che il signor C. prova ad addormentarsi, 

disturbando il sonno e la serenità della vita quotidiana. Ogni pensiero è rivolto a Jinah e 

a come liberarsi. Racconta che anche la madre è morta della medesima “malattia 

spirituale” e che dobbiamo aiutarlo anche se in questo contesto specifico, ossia presso 

il centro di accoglienza, niente e nessuno può aiutarlo per il semplice motivo che è lo 

stesso contesto nel quale Jinah è comparso. Afferma di essere spacciato e di non sapere 

cosa fare, perché ora si trova in Italia e qui nessuno può aiutarlo perché, per usare le 

sue parole, “ci vuole un rito ripetuto per sei mesi per liberarsi, sono disperato”. 

Il signor C. viene sottoposto a visita psichiatrica con lo psichiatra di riferimento del Centro, 

il quale confermando la condizione di vulnerabilità psicologica, propone la seguente 

diagnosi: Psicosi Allucinatoria a contenuto persecutorio con la prescrizione di farmaci 

ansiolitici e anti psicotici (nello specifico: Haldol, Olanzapina e Diazepam).  
 

 

 

                                                        

1 La storia è stata affrontata presso il C.A.R.A. di Mineo (CT), all’interno del quale vi è un Servizio di 
Psicologia.  
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3. Uno sguardo alla letteratura 

In letteratura le competenze del counseling e della psicoterapia multiculturale sono state 

definite come le attitudini, le credenze, le conoscenze e le competenze/abilità del 

terapeuta nel lavorare con individui provenienti da una varietà di gruppi culturali, ad 

esempio razziali, etniche, di genere, di classe sociale e di orientamento sessuale (Sue, 

Arredondo & Mc Davis, 1992; Sue et al., 1998). Esiste un’ampia letteratura sul 

counseling e sulla psicoterapia multiculturale (Atkinson, 1983; Casas, 1984; Mays, 1985; 

Ponterotto & Casas, 1991; Ponterotto et al., 2001; Pedersen, 1990; Sue et al., 1982; 

Vontress, 1988). Fuertes e Gretchen (2001) hanno presentato una rassegna dei modelli 

emergenti nel counseling e nella psicoterapia multiculturale (Sue, Ivey & Pedersen, 

1996; Gonzalez, Biever & Gardner, 1994; Ho, 1995; Coleman, 1995; Ramirez, 1999; 

Hanna, Bemak & Chung, 1999; Locke, 1998) con la sollecitazione di «operazionalizzare 

o trasformare questi utili concetti in tecniche o servizi diretti alle minoranze etniche» e di 

«fornire indicazioni specifiche e istruzioni per gli operatori» (Fuertes & Gretchen, 2001, 

p. 530). Manson e Trimble (1982) definiscono la terapia cross-culturale come una 

situazione in cui terapeuta e paziente hanno maggiori probabilità di evidenti differenze 

nelle loro esperienze, nei loro presupposti comuni, nelle credenze, nelle aspettative e 

negli obiettivi. Sue et al. definiscono il counseling multiculturale come «qualsiasi rapporto 

di consulenza in cui due o più dei partecipanti differiscono rispetto al background 

culturale, ai valori e allo stile di vita» (1982, p. 47). 

Inoltre, sono stati sviluppati diversi metodi per misurare suddette competenze2, e quando 

ci si riferisce alla competenza in ambito multiculturale, ci si aspetta che il terapeuta 

competente sia in possesso innanzitutto di atteggiamenti/credenze multiculturali in 

relazione al lavoro terapeutico, di conoscenze sull’impatto dei diversi gruppi culturali sul 

cliente, e infine, che sappia fornire interventi psicologici adeguati ai clienti di cultura 

differente (Costantine & Ladany, 2001). Fisher et al. (2008) hanno sottolineato 

l’importanza di alcuni “fattori comuni” in psicoterapia, tra cui la relazione terapeutica, una 

visione del mondo condivisa tra pazienti e terapeuta, soddisfare le aspettative dei 

pazienti, e l’uso di interventi che siano ritenuti appropriati da entrambi, paziente e 

terapeuta. 

Oltre a riconoscere l’esistenza di caratteristiche comuni della terapia in tutte le culture, i 

terapeuti dovrebbero essere sensibili ai contesti culturali specifici del paziente. 

Costantine e Ladany (2001) propongono un modello di competenza multiculturale 

composto da sei dimensioni: (1) consapevolezza di sé, ovvero la capacità di 

comprendere le proprie molteplici identità culturali e come i pregiudizi i pregiudizi sugli 

altri possono influenzare il modo di essere e di operare in un’ampia gamma di situazioni; 

(2) conoscenza generale sulle tematiche multiculturali, ovvero una continua acquisizione 

di conoscenze sulle questioni psicologiche e sociali relative a vivere in una società 

multiculturale; (3) auto-efficacia nel counseling multiculturale, cioè la fiducia nella propria 

                                                        

2 Alcuni strumenti specifici per misurare le competenze multiculturali: il Self-Report Measures of Multicultural 
Counseling Competence (Sue et al., 1982); il Multicultural Awareness/Knowledge/Skills Survey (MAKSS) 
(D’Andrea et al., 1991); il Multicultural Counselin Inventory (MCI) (Sodowsky et al., 1994); il Multicultural 
Counseling Knowledge and Awareness Scale (MCKAS) (Ponterotto, Gretchen et al., 2000); The 
Multicultural Competence Checklist (MCC) (Ponterotto, Alexander & Grieger, 1995); The Cross-Cultural 
Counseling Inventory-Revised (CCCI-R) (LoFromboise, Coleman & Hernandez, 1991).      
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capacità di svolgere, nella consulenza e nella psicoterapia multiculturale, un insieme di 

abilità e comportamenti con successo; (4) comprensione delle variabili uniche del cliente, 

e in particolare i fattori personali (appartenenze a gruppi culturali, tratti di personalità e 

valori) e situazionali (aspettative terapeutiche, ecc.) che possono avere un impatto in 

uno specifico individuo in uno specifico contesto terapeutico; (5) un’efficace alleanza di 

lavoro; (6) abilità di counseling multiculturale, e cioè la capacità di affrontare 

efficacemente questioni multiculturali nel contesto della situazione terapeutica. 

In generale, il multiculturalismo e la prospettiva multiculturale sono i termini preferiti e 

maggiormente utilizzati per descrivere le differenze, in termini di variabili demografiche, 

di stato (sociali, economiche), ma anche etnografiche come nazionalità, lingua, etnia e 

religione, tra consulente/terapeuta e cliente. In altri termini, la prospettiva multiculturale 

concettualizza le differenze culturali in termini di dicotomie culturali (Hermans & Kempen, 

1998), e nello specifico tra culture occidentali e non occidentali. 

Anche per quanto riguarda la domanda sociale della salute mentale dei migranti, la 

risposta della psicologia verte prevalentemente sull’applicazione di categorie mediche e 

occidentali, ignorando spesso il punto di vista e i significati del migrante. 

Esperienze e significati dei migranti che sono invece centrali nella prospettiva 

interculturale. In questa direzione vertono le prospettive della clinica fenomenologica e 

costruttivista (Armezzani, 2008; Ales Bello, 2000), dell’approccio ermeneutico 

(Christopher, 2001), della prospettiva postmoderna e dell’approccio socio-costruzionista 

(Gonzalez, Biever & Gardner, 1994; Anderson & Goolishian, 1988; Gergen, 1985), 

dell’etnopsicologia e dell’etnopsichiatria (Nathan, 2001; Coppo, 1996, 2003; Beneduce, 

2007). In particolare, sia la clinica fenomenologica sia l’etnopsichiatria, condividono due 

aspetti centrali: il rifiuto dei pregiudizi e l’idea che la scientificità non è mai neutrale, ma 

anzi si tratta di una costruzione intersoggettiva (Armezzani, 2008). 

Come scrive Coppo (2003, p. 80), infatti, «la premessa è mettersi in condizione di 

incontrare l’altro senza ulteriori intenzioni né pre-giudizi». Tale premessa ricorda 

quell’«operazione metodica» (Husserl, 1912-29, trad.it p. 71) definita dalla corrente 

fenomenologica epochè, ossia la sospensione del giudizio. Inoltre, «ogni concetto 

utilizzato per definire le diversità umane con lo scopo di identificare differenze e creare 

gruppi separati tra loro da limiti invalicabili, da collocare poi in una scala valoriale 

gerarchica, finisce per recludere gli umani in gabbie e per svolgere un ruolo funzionale 

alle relazioni di potere» (Coppo, 2003, p. 78). Da questo punto di vista, la cultura è una 

sorta di «produzione sociale e collettiva […], ma è aperta a trasformazioni e ibridazioni 

già nel corso di ogni singola esistenza, abitata com’è da continue sperimentazioni, 

opposizioni, ricerche, conflitti» (Ivi, p. 79). 

La prospettiva etnopsichiatrica è stata anche definita “metaculturale”, cioè una 

prospettiva nella quale è necessario essere lasciati spaesare dall’esperienza dell’alterità 

(Coppo, 2003), in cui è centrale la coesistenza della molteplicità dell’esistenza umana, 

ove «le diversità stanno al cospetto le une alle altre» (Ivi, p. 102). Una proposta 

dell’etnopsichiatria che ha suscitato una serie di critiche è l’integrazione, nella 

psicoterapia “occidentale”, anche dei sistemi di cura tradizionali (Nathan, 1994). 

A questo proposito, Nathan (2001, trad. it. 2003, p. 48) afferma che «le terapie 

“tradizionali” (per esempio: i rituali di possessione, la lotta contro la stregoneria, la 

restituzione dell’ordine del mondo dopo la trasgressione di un tabù, la fabbricazione di 
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“oggetti terapeutici”) non siano né illusioni, né suggestioni, né placebo. […], queste 

pratiche sono realmente ciò che gli utilizzatori pensano che siano: tecniche di influenza, 

la maggior parte delle volte efficaci, e pertanto degne di investigazioni serie». 

In linea con i presupposti interculturali si collocano altre ricerche che propongono, così 

come l’etnopsichiatria, l’integrazione delle terapie e delle pratiche di cure tradizionali nel 

counseling e nella psicoterapia (West, 1997; Moodley, Sutherland & Oulanova, 2008; 

Moodley & Stewart, 2010; West, 1997; Moodley, 1999). Come scrive Moodley (1999), 

l’integrazione delle pratiche di guarigione tradizionali nella psicoterapia, incoraggiando 

la partecipazione attiva delle minoranze etniche, sarà nel prossimo decennio la sfida per 

la consulenza e la psicoterapia multiculturale. Secondo Moodley, dunque, abbiamo 

bisogno di prendere in considerazione i metodi tradizionali di cura e le terapie alternative 

e complementari (Ibidem) e includerli nel percorso psicoterapeutico. 

In conclusione, al contrario delle posizioni di alcuni studiosi, i quali sostengono la 

necessità di aumentare le competenze culturali nel counseling e nella psicoterapia 

(Pedersen, 1979; Sue et al., 1992), è di fondamentale importanza la formazione in 

competenze multiculturali (Ponterotto, 1997; Papa-Davis & Coleman, 1997), e la 

supervisione multiculturale (Gonzalez, 1997). In altre parole, dal punto di vista della 

prospettiva interculturale, si tratta «di riconoscere la centralità della relazione e di 

ribaltare la funzione di competenza professionale da quella di “legislatrice di senso” a 

quella di strumento per l’interazione stessa» (Armezzani, 2008, p. 120). 

 

4. Significati e credenze 

Sin dai suoi albori, nella storia dell’umanità sono state inventate e costruite pratiche e riti 

di guarigione per allontanare o per demistificare disagi psicologici, spiriti maligni, demoni, 

angeli, ninfe, spiriti di ogni genere e tutto quello che, in un certo senso, fa parte dell’ignoto 

e della sfera dell’inspiegabile. 

Considerando sia le pratiche tipiche in Occidente, sia quelle in Oriente, tutte si 

configurano come delle specifiche costruzioni e invenzioni umane che gruppi sociali 

condividono al fine di controllare fenomeni ed eventi altrimenti non intellegibili. Pratiche 

come la stregoneria, la psicoanalisi, le psicoterapie, i riti dei guaritori o quelli 

dell’esorcista, sono possibili solo all’interno di specifici contesti, entro i quali vengono 

generati e condivisi linguaggi e codici semantici, regole e norme di contesto, ideologie, 

sistemi di credenze ed universi simbolici, ove il disagio e il malessere psicologico 

acquistano un senso e un significato condiviso. 

In questa specifica storia, il signor C. sostiene di essere posseduto da questo spirito che 

minaccia di ucciderlo e finirà per morire qualora non ci sia la possibilità di essere curato. 

Il discorso sulla cura, in questo caso, è a carattere antropologico e di medicina 

tradizionale. Lo studioso interessato a questi fenomeni dovrà indossare i panni 

dell’antropologo e avere un atteggiamento scevro da pregiudizi e da categorie normative. 

Solo attraverso una psicologia culturalmente orientata, una “psicologia popolare” (Bruner, 

1990), è possibile comprendere i significati e le credenze che guidano l’agire 

intenzionale degli individui. 

In questo specifico caso, l’individuo “crede” che il suo malessere sia dovuto 

principalmente agli effetti di qualche sortilegio eseguito da qualcuno che evidentemente 

gli vuole male, in particolare è lo zio che lo vuole uccidere. L’ospite riferisce che per 
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arrivare alla cura è necessario che si sottoponga a dei rituali di medicina tradizionale che 

prendono il nome di juju. Tale credenza sembra alquanto radicata nell’ospite, tanto da 

dominare totalmente il suo pensiero e il suo comportamento. La magia nera in Africa è 

un tema di grande complessità. Ci limiteremo a dire che tradizioni, religioni, animismi e 

sincretismi religiosi s’intrecciano con credenze sulla magia nera e sulla necessità di 

eventuali rituali di protezione e/o di liberazione. 

Nella tradizione dell’Africa occidentale il cosiddetto juju comprende una serie di rituali 

che richiamano entità sovrannaturali e/o spiriti, fino alla credenza diffusa che esistano 

degli amuleti e degli oggetti con proprietà magiche. Tali oggetti e amuleti spesso sono 

portati proprio per allontanare e proteggersi dagli spiriti del male. Il potere del juju può 

essere invocato esclusivamente da uno stregone, da un “guaritore tradizionale”, che può 

usarlo sia per buone intenzioni come la cura, sia come “magia nera”, cioè come potere 

per affibbiare una serie di eventi negativi come malattie mentali, disgrazie e morte. 

Si può, infatti, distinguere tra la cosiddetta magia bianca e l’altrettanto nota magia nera, 

in relazione agli scopi per cui essa viene impiegata, benefici o malvagi, e anche in virtù 

delle entità invocate: positive come gli angeli o gli spiriti degli antenati, o negative come 

i demoni. La magia è, dunque, di per sé neutra, ma assume connotazioni positive, 

benefiche o al contrario negative e distruttive in funzione dei fini per cui la si utilizza. I 

rituali magici consistono di formule e dunque di parole e pensieri, ma anche di simboli e 

figure, di gesti, danze e suoni. Attualmente, la credenza della magia nera o juju è molto 

presente e diffusa in Africa occidentale. Tuttavia, se consideriamo i repentini flussi 

migratori, possiamo dire che tali credenze sono presenti anche nel nostro contesto 

interculturale, e lo studioso che voglia comprenderne gli effetti deve tenerne conto. 

Lo psicologo che lavora nell’ambito dell’immigrazione non può escludere nel percorso di 

sostegno e consulenza psicologica i significati e le credenze del migrante. Riprendendo 

la storia del signor C., siamo di fronte a una situazione che pone la psicologia, ma non 

solo, davanti a un bivio epistemologico e di prassi operativa. 

Ora la questione è: una “psicosi allucinatoria a contenuto persecutorio” o effetti della 

credenza del cosiddetto juju?  

 

5. Il discorso dell’osservatore 

Noi esseri umani siamo sempre coinvolti a costruire e a ricostruire il nostro mondo, e la 

nostra idea di realtà, attraverso una negoziazione e una condivisione di significati. 

Partendo da questi presupposti siamo in grado di esaminare fenomenologicamente 

specifici fenomeni ed esperienze, tenendo presente che gli individui coinvolti partecipano 

alla costruzione di una realtà sociale (Berger & Luckmann,1969), nella quale vengono 

negoziati e condivisi conoscenze, valori, superstizioni, tradizioni, credenze e significati. 

Ed è ai significati che si deve guardare se si vuole comprendere e studiare il 

comportamento umano (Wittgenstein, 1953; Bruner, 1990; Salvini, 1998, 2004). 

Da queste premesse è importante evidenziare che quando due o più individui, o un’intera 

comunità, parlano lo stesso linguaggio si situano nella medesima realtà (James, 1901). 

Quest’aspetto è di estrema importanza per lo studioso interessato ai significati condivisi 

nelle esperienze magico-esoteriche e nei rituali protettivi e di guarigione di una comunità. 

È opportuno sottolineare, come scrive Lèvi-Strauss (2009), che «l’efficacia della magia 

implica la credenza nella magia, e che quest’ultima si presenta sotto tre aspetti 
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complementari: c’è, innanzitutto, la credenza dello stregone nell’efficacia delle sue 

tecniche; poi, quella del malato curato, o della vittima perseguitata, nel potere dello 

stregone stesso; infine, la fiducia e le esigenze dell’opinione collettiva che formano ad 

ogni istante una specie di campo di gravitazione in seno al quale si definiscono e si 

collocano le relazioni fra lo stregone e quelli che sono da lui stregati» (Lévi-Strauss, trad. 

it. 2009). 

In altri termini, «nei contesti culturali dove persistono queste pratiche, i ruoli fondamentali 

per mettere in scena la rappresentazione del rito di guarigione o di protezione “magico” 

sono tre: lo sciamano (o mago, stregone, guaritrice, ecc.), che attraverso l’accesso alla 

trance prova stati psicosomatici precisi; il malato, che attraverso il rituale avrà o no dei 

miglioramenti; e il pubblico. Il consenso sociale insieme con l’esperienza transpersonale 

dello sciamano e con l’esperienza del malato rappresentano tre aspetti essenziali per la 

legittimazione sociale della pratica di guarigione» (Chiara, 2011, p. 138). Detto ciò, è 

pragmaticamente più funzionale considerare «la magia […] come un costrutto semiotico 

complesso, che predispone le varie rappresentazioni sulla malattia, sulle forze oscure, 

sull’occulto, e quelle relative ai riti protettivi, all’interno di un processo circolare ed 

ermeneutico, dove innumerevoli giochi linguistici guidano la negoziazione dei significati, 

delle varie percezioni di sé e della propria relazione con il mondo “magico”» (ibidem, pp. 

145-6). 

Inoltre, se una realtà non è separabile dai discorsi che la nominano e la descrivono, essa 

s’impone nei suoi effetti come concretamente esistente (Salvini, 2004). In altri termini, 

una cosa definita vera sarà vera nelle sue conseguenze (Thomas, 1970). Se, ad 

esempio, ci convinciamo che siamo stati oggetto di un “maleficio”, di un “juju”, agiremo 

e ci comporteremo “come se” fossimo realmente delle vittime dell’incantesimo “magico”. 

Allo stesso modo, se siamo convinti di essere posseduti da un dio, da uno spirito o da 

un demone, agiremo e ci comporteremo “come se” fossimo realmente posseduti da un 

dio, da uno spirito o da un demone. 

 

6. Un invito alla concezione semiotica della cultura 

Partendo dalle argomentazioni di Wittgenstein (1953, p. 18), secondo le quali il 

linguaggio «è considerato come una vecchia città: Un dedalo di stradine e di piazze, di 

case vecchie e nuove, e di case con parti aggiunte in tempi diversi; e il tutto circondato 

da una rete di nuovi sobborghi con strade diritte e regolari, e case uniformi», Geertz 

(1983, trad. it. 1988) propone di estendere quest’immagine alla cultura. 

Piuttosto che girovagare tra vicoli disposti a casaccio, considerando la vecchia città 

come loro provincia, così come hanno fatto tradizionalmente gli antropologi, secondo 

l’Autore è necessario porre la differenza «nei termini del grado in cui è cresciuta 

dall’antico groviglio di pratiche ricevute, credenze accettate, giudizi abituali ed emozioni 

istintive, cioè da quei sistemi di pensiero e di azione squadrati e regolamentati – la fisica, 

il contrappunto, l’esistenzialismo, il cristianesimo, l’ingegneria, la giurisprudenza, il 

marxismo – che sono una caratteristica importante del nostro paesaggio da non poter 

immaginare un mondo in cui essi, o qualcosa che rassomigli loro, non esistano» (1983, 

trad. it. 1988, p. 92). 

Tali sistemi di pensiero e di azione cambiano continuamente forma se consideriamo il 

processo di globalizzazione e i grandi flussi migratori. A questo proposito, Hermans e 
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Kempen (1998) utilizzano l’espressione “culture in movimento” (moving cultures) per 

evidenziare il continuo incremento delle interconnessioni tra culture differenti e le sfide 

che questo comporta alla psicologia contemporanea. 

Lo studio dei cosiddetti “processi culturali” attraverso la contrapposizione «The West 

versus the Rest» ha portato al predominio di una scienza univoca e di una concezione 

di cultura basata sulle differenze culturali in termini di dicotomie culturali (Ibidem), che 

ha avuto la pretesa di interpretare con concetti occidentali della mente, insieme con i 

suoi metodi di studio, le differenti tradizioni culturali (Gergen et al., 1996). Tuttavia, i 

processi migratori e la globalizzazione in primis, rendono difficile immaginare le culture 

come realtà stabili e coerenti (Hermans & Kempen, 1998). 

Il punto di svolta consiste, quindi, nei differenti modi di concepire la cultura e le differenze 

culturali. Seguendo le argomentazioni di Mantovani (2008), è possibile differenziare due 

modi principali di considerare la cultura: la prospettiva multiculturale e quella 

interculturale. 

La prospettiva multiculturale e l’etnocentrismo, ovvero quel sistema di credenza secondo 

cui un certo gruppo abbia delle convinzioni morali e religiose, regole, valori e 

organizzazione sociale superiori ad altri gruppi. considerano la cultura come un 

marcatore dell’identità di gruppo (Baumann,1999). 

La prospettiva interculturale ribalta la concezione reificata di cultura, l’idea di staticità e 

di sistema chiuso: qui le culture sono considerate come «conglomerati di risorse situate 

che le persone hanno a disposizione per dare senso alle proprie esperienze» (Mantovani, 

2004, p. 16). Da questo punto di vista la cultura è concepita come dispositivo di 

mediazione dell’esperienza umana (Cole, 1996), come «un insieme di narrazioni 

condivise, contestate e negoziate» (Benhabib, 2002, p. 5). 

Prevale una concezione narrativa della cultura, secondo la quale «chi partecipa di una 

cultura sperimenta […] tradizioni, riti, storie, rituali e simboli, strumenti e condizioni 

materiali di vita attraverso resoconti narrativi e condivisi, ma anche contestati e 

contestabili» (Ibidem). In altri termini, «non dobbiamo immaginare il regno della cultura 

come uno spazio con delle frontiere e un territorio compreso al suo interno. Il regno della 

cultura è tutto distribuito lungo le frontiere. Le frontiere sono dappertutto, attraverso ogni 

suo aspetto. Ogni atto culturale vive essenzialmente sulle frontiere […]» (Bachtin, 1981, 

p. 87). La cultura è un insieme di artefatti, di linguaggi, di azioni e va intesa come uno 

spazio di scambio, cioè, come scrive Geertz, uno spazio in cui vivono «dei “noi” 

particolari in mezzo a dei particolari “loro”, e dei “loro” tra di noi» (Geertz, 1994, p. 559). 

La prospettiva etnocentrica concettualizza le differenze culturali in termini di dicotomie 

culturali (Hermans & Kempen, 1998), e nello specifico tra culture occidentali e non 

occidentali. Se adottiamo le griglie interpretative fornite dall’etnocentrismo e dalle teorie 

multiculturali, accettiamo, implicitamente ed esplicitamente, che esistano dei confini ben 

precisi tra le culture, le quali sono dei marcatori specifici della propria identità, delle 

proprietà e/o tratti caratteristici di un gruppo. In altre parole, le differenze culturali sono 

descritte e interpretate attraverso l’utilizzo di categorie “culturali” di tipo dicotomico. 

L’accettazione del multiculturalismo e dell’etnocentrismo comporta una serie di rischi, ad 

esempio «si rischia di “reificare” le culture come entità separate sopravvalutandone la 

diversità e l’impermeabilità dei confini; si rischia di sopravvalutare l’omogeneità interna 

delle culture […]» (Turner, 1993, p. 414). 
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Inoltre, come afferma Armezzani (2008, p. 116), «una scelta etnocentrica si maschera 

così da universalismo sotto le vesti della “verità scientifica”». Per evitare tale insidioso 

rischio, è utile porre lo sguardo alla dimensione storica, in particolare, come afferma 

Barbetta (2003, p. 7), «il punto, […] è che non si è ancora sufficientemente considerato 

che la nostra cultura è locale, e che, se si vuole condurre un’analisi efficace del mondo 

altro, è necessario, in primo luogo, condurre un’analisi della storia della nostra cultura». 

In altri termini, affrontando il tema della cultura attraverso il discorso storico (Mininni, 

2006) la storia diviene una risorsa per l’intercultura. 

Nello specifico, il discorso storico «impegna una comunità culturale in compiti di sense-

making particolarmente intricati perché, da una parte, è tenuta ad ammettere la 

possibilità di diverse versioni degli eventi, dall’altra non può non pervenire a una 

(ancorché provvisoria) interpretazione che la vincoli all’autoriconoscimento 

identificante» (ibidem, 2006, p. 247). 

Da un punto di vista interazionista, bisogna tenere presente che molti degli aspetti che 

chiamiamo psicologici non sono separabili dal contesto in cui trovano espressione 

(Salvini & Romaioli, 2016). Seguendo le argomentazioni di Geertz (1983), si predilige 

una concezione semiotica della cultura. Nello specifico, «il concetto di cultura, […], è 

essenzialmente un concetto semiotico. Ritenendo, con Max Weber, che l’uomo sia un 

animale simbolico impigliato nelle reti di significati che egli stesso ha tessuto, affermo 

che la cultura consiste in queste reti e che perciò la loro analisi non è una scienza 

sperimentale in cerca di leggi, ma una scienza interpretativa in cerca di significato» 

(Geertz, 1973, trad. it. 1998, p. 11). 

Come scrivono Salvini e Romaioli (2016) «la cultura, […], è legata all’invisibile, 

appartiene alla sfera dei significati e delle regole, dei modi di costruire e interpretare sé 

stessi, gli altri e il mondo, distillando sentimenti, modi di pensare e guide per l’azione. 

Ciò che va sotto il termine “cultura”, quindi, è un insieme molteplice e articolato di simboli, 

miti, norme, valori, credenze, regole comunicative, modi di percepire e di agire» (Salvini 

& Romaioli, 2016, p. 11). Essenziale, da questo punto di vista, è tenere distinti la 

dimensione sociale da quella culturale: «per “dimensione culturale” intendiamo l’insieme 

delle significazioni implicite che l’individuo assimila durante la socializzazione primaria e 

che organizzano il primo substrato del senso d’identità personale e dell’altro 

generalizzato. 

La “dimensione sociale” include invece i significati costruiti e negoziati all’interno di 

discorsi sociali storicamente definiti, e che risultano pertanto convenzionalmente 

legittimati e resi salienti» (ibidem, p. 10). La cultura, quindi, non è qualcosa di fisso, non 

è omogenea, ma è sempre situata, ha una natura discorsiva e controversa e quindi è 

sempre in tensione (Geertz, 1973; Hall, 1996). 

 

7. Conclusioni 

Le differenze rappresentano una ricchezza di saperi e di conoscenze. I flussi migratori 

non comportano solo il trasferimento da un luogo ad un altro, ma viaggiano storie, 

credenze, valori e tradizioni culturali. Ogni migrante porta, infatti, con sé la sua storia, le 

sue credenze, i suoi valori e la sua tradizione culturale. Lavorare presso centri di 

accoglienza per migranti in generale significa attraversare le frontiere. 
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Nello specifico, lavorare come psicologo significa non solo fornire un concreto aiuto e 

sostegno psicologico a tutti gli individui migranti con cui ci si relaziona, ma anche 

viaggiare attraverso storie e narrazioni spesso fatte di sofferenze, violenze e torture. 

Non solo: s’incontrano valori, religioni, usanze e tradizioni culturali a noi lontane che ci 

pongono nella posizione di diventare “pensatori a più livelli”. In contesti interculturali 

complessi, come i centri di accoglienza, è necessario lavorare in équipe e in sinergia 

con i mediatori culturali3, specie quelli della tradizione culturale dell’individuo migrante, 

ed è di fondamentale importanza, qualora fosse possibile, poter condurre i colloqui clinici 

nella lingua madre dell’individuo migrante (es. arabo, somalo, trigrigno, amarico, wolof, 

mandinga, bambarà, fulah, pashtu, urdu, oromo, bangla, hausa, wala, fula, dogon, 

Swahili, zulu, yoruba, igbo, krio, pidgin english, creolo della Guinea-Bissau, creolo di 

Capo Verde, creolo delle Seychelles, creolo di Mauritius, juba, nubi). 

La storia illustrata in questo lavoro è significativa, in quanto pone la psicologia 

contemporanea a una riflessione epistemologica e a una sfida che richiede un cambio 

di paradigma (Kuhn, 1962). Come suggerisce Armezzani, «il confronto tra psicologia 

clinica e intercultura non ha fatto altro che rendere ancora più evidenti i limiti 

dell’oggettivismo e delle sue implicazioni metodologiche: quando ciò che dobbiamo 

spiegare e contenere sfugge ai nostri parametri e alle nostre griglie abituali di lettura, 

bisogna diventare “pensatori del possibile” e rendere metodo questo stile di 

conoscenza» (2008, p. 107-8). 

Nathan (2001) suggerisce di valorizzare l’esperienza delle persone migranti, di prendere 

in esame le reti di senso e significati che legano i migranti alla loro lingua, ai loro luoghi, 

ai loro antenati e persino alle divinità e/o agli spiriti evocati all’interno della loro tradizione 

culturale. Non solo, ci invita a considerare e a riconoscere i saperi dei guaritori 

tradizionali, proprio perché agiscono all’interno della rete di senso e di significato del 

migrante.A questo proposito lo studioso scrive «queste pratiche sono esattamente ciò 

che gli utilizzatori pensano che siano: tecniche di influenzamento, la maggior parte delle 

volte efficaci e pertanto degne di investigazioni serie. Non siamo soli al mondo: anche 

gli altri pensano, a volte con molta immaginazione, spesso con saggezza» (Nathan, 

2001). L’unico criterio che ci invita a utilizzare è l’efficacia di queste pratiche. In altri 

termini, la possibilità dell’uso delle pratiche terapeutiche tradizionali sposta l’individuo 

migrante dalla posizione di oggetto di cura ad agente attivo che sceglie la pratica 

terapeutica più adeguata e vicina alla propria rete di senso e di significato. 

In questo lavoro facciamo riferimento alla cultura come un concetto semiotico (Geertz, 

1973), e dobbiamo considerare le reti di senso e significato che l’individuo stesso ha 

tessuto nella costruzione della realtà sociale che abita e nella quale si muove. A questo 

proposito, una pratica di guarigione tradizionale o un rito voodoo, può essere 

terapeuticamente efficace laddove ci sia un certo grado di corrispondenza tra il disagio 

e la concezione culturalmente situata del disagio stesso. 

                                                        

3 Da sottolineare che presso il C.A.R.A. di Mineo (CT) esiste una rete organizzata di mediatori culturali, 
molti madre lingua e altri che in prima persona sono testimonianza di un’ottima integrazione, in quanto 
sono passati dalla condizione di migrante a quella di mediatore culturale. Inoltre, vi è una stretta 
collaborazione tra il Servizio di Psicologia e l’Area Mediazione.  
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In conclusione, per lo psicologo interazionista che opera in ambito interculturale è 

sempre necessaria una meta-riflessione sia sulle mappe conoscitive più adeguate e 

pertinenti a leggere un certo evento psicologico, sia sulle azioni terapeutiche 

pragmaticamente più utili per lo scopo terapeutico che si persegue, la si chiami 

“guarigione”, “cambiamento” o “trasform-azione”.   
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 Quando il dolore fa male 
Analisi dell’esperienza di dolore secondo  

una prospettiva interazionista 
 

Emilio Ruffolo* 
 
 
Riassunto. L’articolo indaga il fenomeno del dolore fisico analizzando come tale 

fenomeno viene costruito nelle teorie di senso comune e all’interno del modello medico. 

Successivamente si propone l’utilizzo di un approccio interazionista per leggere 

l’esperienza del dolore, che non coincide con la nocicezione, portando alcuni esempi a 

sostegno. 

 

Parole chiave: Dolore; Sofferenza; Tradizioni culturali 

 

Abstract. The paper investigates the phenomenon of physical pain by analyzing how 

this phenomenon is constructed in the theories of common sense and within the medical 

model. Subsequently, an interactionist perspective throughout which the experience of 

pain can be reconsidered in ways that do not correspond with nociception, will be 

outlined. 

 

Key words: Pain; Suffering; Cultural Tradition 

 
 
1. Introduzione 

Si potrebbe dire che qualsiasi essere umano abbia sofferto, soffrirà e probabilmente sta 

soffrendo una qualche forma di dolore ma non altrettanto facilmente si potrebbe 

affermare che gli esseri umani abbiano vissuto, vivono e vivranno la stessa esperienza. 

L’esperienza del dolore è protagonista, infatti, di un efficace gioco di illusione, nasconde 

dietro l’omogeneità della tinta scura di cui la vestiamo uno spettro potenzialmente infinito 

di gradienti di colore. Il gioco di prestigio riesce grazie alle particolari condizioni all’interno 

del quale si genera questa esperienza. L’articolo intende descrivere tali condizioni e 

modalità. 

Il dolore a cui faccio riferimento è quello che comunemente interviene quando subiamo 

un danno corporeo indipendentemente dalla sua intensità o possibile tipologia: la 

sofferenza della rottura di un osso, il bruciore della puntura di un insetto. Nella realtà 

dominante (Berger & Luckmann, 1966) il dolore appare ai più come auto-evidente 

nell’esperienza, uno stimolo che naturalmente sorge dal corpo, la cui origine viene 

spesso ricondotta a un meccanismo fisiopatologico che lo genera; quest’ultimo spesso 

viene assunto come fonte di spiegazione e banco di prova dell’autenticità della 

lamentela. 

Questa visione di senso comune, scientificamente ingenua, sembra incorporare in sé la 

costruzione del dolore offerta dal modello medico; d’altra parte i medici, nella nostra 

                                                
* Psicologo, specializzando della Scuola di Psicoterapia Interattivo-cognitiva. 
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società, rappresentano voci autorevoli con le quali confrontare le proprie teorie sul 

dolore. La International Association for the Study of Pain (IASP) è una nota istituzione 

medica che redige da anni una sorta di glossario dei termini che fanno parte dell’alone 

semantico della parola dolore, la IASP Taxonomy 1 , offrendoci delle interessanti 

definizioni di nocicezione (nociception) e dolore (pain) che ci permettono di comprendere 

in maniera approfondita la teoria del dolore in seno al modello medico. 

 

Nociception  

The neural process of encoding noxious stimuli2.  

Note: Consequences of encoding may be autonomic (e.g. elevated blood 

pressure) or behavioural (motor withdrawal reflex or more complex 

nocifensive behaviour). Pain sensation is not necessarily implied. 

 

Pain 

An unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or 

potential tissue damage, or described in terms of such damage. 

Note: […] Pain is always subjective. Each individual learns the application of 

the word through experiences related to injury in early life. Biologists 

recognize that those stimuli which cause pain are liable to damage tissue. 

[…] Many people report pain in the absence of tissue damage or any likely 

pathophysiological cause; usually this happens for psychological reasons. 

There is usually no way to distinguish their experience from that due to tissue 

damage if we take the subjective report. If they regard their experience as 

pain, and if they report it in the same ways as pain caused by tissue damage, 

it should be accepted as pain. […] Activity induced in the nociceptor and 

nociceptive pathways by a noxious stimulus is not pain, which is always a 

psychological state, even though we may well appreciate that pain most often 

has a proximate physical cause. 

 

La sola presenza di questi due termini all’interno della tassonomia di fatto opera una 

distinzione, a mio avviso molto utile, tra nocicezione, processo di elaborazione di uno 

stimolo doloroso generato da un danno tissutale ad opera di un sistema neurale che non 

implica necessariamente l’esperienza di dolore (Kandel, Schwartz & Jessell, 2003) ed 

esperienza di dolore (pain). 

La nocicezione (nociception) è oggetto di studio delle discipline che si occupano della 

composizione e della fisiologia dei sistemi organici. L’indagine riguardo la nocicezione, 

lungi dall’essersi esaurita, ha individuato numerosi aspetti del funzionamento di questa 

declinazione del sistema sensoriale tra cui i fasci nervosi, i trasmettitori chimici, le aree 

cerebrali attivate, i sistemi di modulazione. Gli studi condotti in quest’ambito condussero 

alla formulazione di teorie interessanti già cinquant’anni addietro, come quella di Melzack 

e Casaey (1965) che propongono la celebre teoria del gate control, secondo cui la stessa 

architettura del sistema sensoriale suggerisce una modulazione top-down degli stimoli 

                                                
1 http://www.iasp-pain.org/Education/Content.aspx?ItemNumber=1698&navItemNumber=576#Pain 
2 Noxious stimulus: A stimulus that is damaging or threatens damage to normal tissues. (IASP Taxonomy, 

nota “1”) 

http://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_kandel+eric+r-r_eric_kandel.htm
http://www.iasp-pain.org/Education/Content.aspx?ItemNumber=1698&navItemNumber=576#Pain
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dolorosi, teoria questa la cui valenza non si è ancora esaurita. Intorno all’indagine 

scientifica si è sviluppata una serie di prassi mediche di natura chirurgica e 

farmacologica per intervenire nella modulazione del processo nocicettivo. 

La definizione di dolore (pain) offertaci dalla IASP individua una sorta di doppia natura 

di questo fenomeno che è descritto come un’esperienza spiacevole sensoriale ed 

emotiva: sensoriale in quanto riferita alle modificazioni neurofisiologiche, mentre emotiva 

in quanto legata all’esperienza psicologica. Secondo tale definizione il dolore si individua 

secondo due criteri: (a) l’associazione con un danno ai tessuti o quantomeno (b) con la 

presenza di un resoconto sufficientemente simile a quello di un individuo con accertato 

danno. In realtà il secondo criterio apre a possibilità che minano l’affermazione della 

doppia natura del dolore: un dolore solo descritto potrebbe essere inteso come un dolore 

meramente psicologico, un’esperienza quindi solo emotiva. Gli impliciti sono sciolti nella 

nota nella quale si sostiene il primato della biologia nella descrizione del dolore. Infatti, 

partendo dall’affermazione che la biologia abbia riconosciuto che il dolore è legato a un 

danno tissutale, si argomenta che di fronte a un paziente che lamenta sofferenza in 

assenza di una provata causa fisiopatologica, sarà denotato come dolore solo quello la 

cui narrazione sarà la stessa che sarebbe stata offerta dal paziente in caso di accertato 

danno, poiché - quanto segue è un implicito che a mio avviso emerge nel testo - il danno 

tissutale è il segno che spiega il sintomo “dolore”. In un’ultima analisi, in aperta 

contraddizione con le affermazioni “è sempre psicologico” ed “è sempre soggettivo”, si 

sostiene quindi che la vera esperienza di dolore è generata da uno specifico 

meccanismo fisiopatologico oggettivamente diagnosticabile, la cui individuazione 

fornisce la prova dell’esistenza dell’esperienza, sovrapponendo in buona parte la 

definizione di dolore a quella di nocicezione. 

Una tale definizione di dolore esclude quindi tutte quelle condizioni in cui il dolore non si 

esprime secondo le modalità della spiacevolezza come la vita sessuale di un masochista 

o quelle condizioni in cui una persona riporta una sofferenza ma la tecnica medica non 

permette di diagnosticare un danno tissutale. La concomitanza tra dolore e 

spiacevolezza, così come la corrispondenza tra dolore e nocicezione, si rivela foriera di 

confusioni e imprecisioni. 

A fronte di una chiara definizione di nocicezione, la definizione di dolore richiede di 

essere chiarita. Si potrebbe argomentare che quest’ultima è frutto dell’uso spurio e non 

proficuo del modello medico, nel tentativo di descrivere un fenomeno che è al di fuori del 

suo campo di pertinenza. La definizione di dolore proposta dalla IASP, infatti, poggia sul 

presupposto di dotare di un referente empirico-oggettuale l’esperienza di dolore, 

referente che viene individuato nel danno tissutale; su tale oggetto sono poi applicati le 

teorie e i meccanismi concettuali che caratterizzano il modello medico, tra cui la 

spiegazione casuale e la separazione mente-corpo, considerando la mente 

epifenomeno del corpo. Tale operazione è facilitata dal fatto che nella quotidiana 

esperienza di dolore, ancoriamo quanto proviamo a quanto percettivamente più saliente, 

ovvero la ferita, mentre il livello di consapevolezza dei sistemi simbolici che utilizziamo 

per costruire la realtà che viviamo è spesso relativamente basso. Ciononostante, in 

termini rigorosi, l’attribuzione di un referente-empirico oggettuale all’esperienza di dolore 

è discutibile: si può argomentare che l’esperienza di dolore sia un fenomeno privo di 

referente-empirico oggettuale o quantomeno che, qualora si volesse indagare nella sua 
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dimensione psicologica, risulti vantaggioso considerarlo relativamente slegato da eventi 

di natura organica e fisiologica. 

Adottando un approccio ‘emergentista’, si può sostenere che “l’esperienza di dolore” 

giace su un livello di realtà diverso da quello dei fenomeni organico-fisiologici; pur 

concordando sul fatto che l’esperienza di dolore probabilmente non si darebbe in 

assenza di un organismo dotato di un sistema nocicettivo, si sostiene che i fenomeni che 

si generano nel campo dell’esperienza psicologica siano qualitativamente diversi rispetto 

a quelli bio-fisiologici e non riducibili a quest’ultimi. In altre parole si argomenta che il 

sistema sensoriale nocicettivo è necessario per rendere possibile l’esperienza di dolore 

ma l’esperienza di dolore non è descritta dal funzionamento del sistema nocicettivo ed 

in quanto tale necessita di un altro apparato conoscitivo. 

Secondo l’epistemologia dei livelli di realtà (Salvini, 2004), l’evento “esperienza 

dolorosa” giace su un livello di realismo concettuale all’interno del quale la realtà non 

esiste così come quella materiale, ma è il prodotto delle categorie conoscitive e 

linguistiche utilizzate per descriverla. In questo sistema si generano infinite 

“configurazioni di realtà” la cui consistenza è rilevabile negli effetti pragmatici che 

generano. La stessa esperienza di dolore si configura quindi sulla base dei discorsi che 

la narrano, motivo per cui diventa impossibile costruire una definizione di esperienza di 

dolore che descriva tutte le possibili configurazioni, salvo costruendo una definizione 

molto lassa che poco ci dice del volto di questa esperienza per una persona che la sta 

provando; ad esempio potremmo definire “esperienza di dolore” tutte quelle forme di 

esperienza che si accompagnano alla percezione di una qualsiasi forma di danno del 

proprio corpo. 

La posizione interazionista (Salvini, 2004; Salvini & Dondoni, 2011), accogliendo questi 

presupposti, si candida ad essere considerata un valido punto di osservazione di tale 

esperienza. Secondo tale prospettiva, l’individuo, attivo costruttore di realtà, negozia 

ininterrottamente i significati nel dialogo con le voci esterne del contesto che abita e le 

voci interne di cui è portatore; tutte le voci saranno portatrici di costruzioni legate 

indistricabilmente a tradizioni e sistemi di credenze socializzati nella storia di quella voce. 

Nella incessante dialettica tra queste voci si generano delle realtà simboliche locali, 

ovvero contestualmente limitate, che l’individuo abita. Osservata con gli occhi di questo 

modello, l’esperienza di dolore è generata da un’intenzionale attribuzione di significato, 

negoziata nel dialogo tra i sistemi di credenze che sono offerte all’individuo nella propria 

storia personale e ulteriori aspetti di contesto. Interrogarsi quindi sui processi che 

generano tale esperienza significa prendere in considerazione tali sistemi di credenze, 

ascoltare tutte le voci significative che hanno qualcosa da dire in merito all’esperienza 

dolorosa, interrogare le intenzioni dell’individuo agente e posizionarle nel contesto in cui 

avviene l’azione. 

Quanto riportato nel paragrafo successivo è una panoramica di alcune dimensioni che 

partecipano alla costruzione dell’esperienza di dolore. Prima, però, occorre 

puntualizzare alcune premesse: (a) la distinzione che opero tra le varie dimensioni è di 

natura retorica e metodologica, non nasce quindi dalla necessità di riflettere la struttura 

ontologica del reale ma è un espediente che ritengo utile per esplorare i processi che 

generano tale esperienza; (b) le modalità attraverso le quali queste dimensioni 

partecipano alla costruzione dell’esperienza dolorosa non deve essere intesa secondo 
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logiche meccanicistiche: utilizzando come metafora quella della miscela dei colori, 

secondo una logica meccanicistica, rosso e verde produrranno sempre giallo, mentre 

secondo una logica semantica che organizza le relazioni tra queste dimensioni, l’esito 

della mescolanza di giallo e verde è sempre imprevedibile, sebbene si possa 

argomentare che con una certa probabilità sarà giallo.  

 

2. Tradizione culturale 

Per “dimensione culturale” intendo “l'insieme delle significazioni implicite che l'individuo 

assimila durante la socializzazione primaria e che organizzano il primo substrato del 

senso di identità personale e dell'altro generalizzato” (Romaioli & Salvini, 2016, p.10). 

Nello specifico mi concentrerò sulla tradizione religiosa e sulle tradizioni nazionali. 

Le tradizioni religiose si sono confrontate da sempre con il significato del male e della 

sofferenza. Il dolore rientra, in buona misura, nelle esperienze marginali della nostra vita 

per le quali le metafisiche offrono sistemi di legittimazione che riconducono tali 

esperienze a un ordine condiviso, battezzandole con uno specifico significato e fornendo 

gli strumenti per viverli correttamente (Berger & Luckman, 1966). La tradizione cristiana 

riconduce la presenza del dolore al peccato originale, il dolore si tinge di morale e diviene 

simbolo dell’ineluttabile condizione di peccatore dell’individuo ma, allo stesso tempo, è 

mezzo di redenzione e di purificazione, poiché permette di partecipare alle sofferenze 

del Cristo sulla Croce, condividere la sua passione, aprire una via di accesso per 

l’incontro con Dio. I progressi della tecnica che smorzano l’ineluttabilità della sofferenza 

con gli analgesici e le transizioni a nuove scale valoriali condivise tra le file dei credenti, 

hanno partecipato a una riformulazione della teoria cristiana sul dolore che, sebbene 

abbia abbandonato la sua posizione estremamente ‘dolorista’, continua a dare 

particolare significato alla sofferenza in cui la dimensione espiatoria resta fondamentale 

(Le Breton, 1995), spesso sottesa e pregnante.  

Le correnti religiose nate dalla Riforma offrono tutt’altra visione, il dolore perde il suo 

potere espiatorio, non è più simbolo di virtù ma solo simbolo della caduta dal paradiso 

dell’uomo; è legittimo evitarlo e combatterlo, poiché indifferente a Dio. Nell’Islam il dolore 

si configura come una prova con la quale Dio verifica la fede degli uomini, il fedele che 

crede nel disegno divino accoglierà il dolore senza ribellarvisi; a differenza del 

cristianesimo nel dolore non vi è colpa, ogni vita è predestinata ed in essa ogni 

sofferenza. Il fedele islamico ritiene che Dio abbia creato il dolore e i suoi balsami che 

sono la preghiera, la prima medicina e la tecnica medica. Secondo tale metafisica 

indugiare nel dolore senza usare gli strumenti offerti da Dio è peccato quanto fuggire il 

dolore con narcotici o metodi per indursi la morte, poiché segni di mancanza di fede nel 

disegno divino. Ogni metafisica configura il dolore in maniera diversa e, secondo il 

teorema di Thomas, genera un’esperienza diversa. Possiamo ipotizzare che un fervente 

cristiano viva la stessa esperienza di dolore di un protestante? Quanto significativa sarà 

la dottrina metafisica in cui ha fede? Che distanza c’è tra me, agnostico cittadino degli 

anni Duemila, e un monaco che veste il cilicio? 

Il ruolo dei fattori culturali nel generare l’esperienza di dolore è noto nella letteratura 

antropologica e sociologica. In uno studio, diventato un classico della sociologia del 

dolore, Zola (1966) confronta le modalità di comunicazione della propria malattia di 

italiani e irlandesi ad un consulto medico ed individua differenze sostanziali tra i due 
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gruppi: (a) differenze nell’individuazione della zona del corpo oggetto di lamentele; (b) 

gli irlandesi più degli italiani, con uguale diagnosi, affermano che il dolore non sia parte 

della loro esperienza; (c) gli irlandesi descrivono il loro dolore nei termini di una specifica 

disfunzione mentre gli italiani di una difficoltà diffusa; (d) gli italiani, nonostante 

ricevessero la stessa diagnosi degli irlandesi, riportano più sintomi, in più parti del corpo 

e individuano più disfunzioni; (e) l’autore individua una certa indipendenza negli italiani 

tra la zona del corpo che la diagnosi individua come malata e la zona del corpo oggetto 

di preoccupazione, ovvero gli italiani, a differenza degli irlandesi, non dimostrano 

preoccupazione e sofferenza per la zona oggetto di diagnosi; (f) gli irlandesi più degli 

italiani raccontano di essere stati seriamente malati, coerentemente la loro storia clinica 

presenta più visite mediche, più diagnosi di malattie, più operazioni chirurgiche e, nel 

consulto che Zola registrava, maggiore preoccupazione e senso di urgenza da parte del 

medico indipendentemente dalla gravità della condizione presentata. 

Le differenze tra i due gruppi danno sostanza all’ipotesi della condivisione nei gruppi di 

un sistema di credenze che guida quantomeno la comunicazione della sofferenza, 

sebbene le osservazioni “d”, “e” ed “f” dimostrino come sistemi di credenze e modalità di 

comunicazione generino effetti di realtà che segnano l’esperienza psicologica di dolore 

creando una frattura tra quanto diagnosticato e quanto raccontato dai pazienti. Lo studio 

lascia adito all’ipotesi che modalità diverse di narrare l’esperienza dolorosa, generino 

esperienze qualitativamente diverse e non riducibili a un esame medico oggettivo. 

L’esperimento condotto da Clark e Clark (1980) ci offre ulteriori motivi di riflessione a 

riguardo. Questi due studiosi confrontano cinque escursionisti (di lingua inglese, con una 

formazione universitaria, di tradizione religiosa cristiana o giudea) e sei nepalesi (non 

anglofoni, di professione facchini di percorsi di montagna, con un basso grado di 

scolarizzazione e buddisti) con un test quantitativo che misurava la capacità di 

discriminare stimoli dolorosi e la soglia di dolore, compiendo le misurazioni sul campo. I 

risultati mostrano che tutti i partecipanti hanno la stessa capacità di discriminare gli 

stimoli dolorosi, ma la soglia di dolore dei nepalesi si dimostra significativamente più alta. 

In altre parole il sistema sensoriale deputato alla codifica dello stimolo doloroso funziona 

all’incirca nella stessa maniera tra i partecipanti mentre la soglia di dolore risulta incrinata 

dall’appartenenza al diverso gruppo culturale. 

Allontanandoci nello spazio e nel tempo per giungere nei luoghi abitati da alcune culture 

lontane, il dolore assume forme diverse: in molte tradizioni è un elemento essenziale dei 

riti iniziatici e diventa l’inchiostro che segna la carne e che rende legittima l’assunzione 

di nuovi ruoli sociali da parte dell’individuo. G. Catlin (1796-1872), disegna e narra il 

Mandan, rito iniziatico delle tribù native dell’America del Nord, un lungo rito che prevede 

una successione di digiuno, sospensioni, perforazioni e altre pratiche che lacerano la 

carne (fig. 1). Scrive riferendosi a un giovane indiano che partecipava al rito da iniziato:  

“mentre il coltello affondava nella carne, tutti mantengono un’espressione 

impassibile e parecchi di loro, vedendomi disegnare, mi fecero cenno di 

guardarli in faccia, cosa che feci per tutta la durata di quella scena orribile 

senza vedere altro che il sorriso più aperto mentre mi guardavano dritto negli 

occhi e io sentivo il coltello lacerargli le carni, a tal punto sconvolto che 

lacrime involontarie e incontrollabili mi colavano sulle guance” (Le Breton, 

2010, p.187). 
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Allo sguardo del lettore contemporaneo, tali dimensioni possono sembrare lontane, non 

influenti, eppure i loro echi risuonano negli spazi che abitiamo. Il dolore, anche nelle 

biografie lontane da insegnamenti religiosi, continua ad essere associato a specifiche 

dimensioni di significato e di frequente ad una dimensione morale.  

 

L’analisi etimologica rivela inoltre la sedimentazione di tale dimensione nelle parole 

usate nel linguaggio quotidiano per connotare questa esperienza: per l’italiano dolore, 

trae da dòl-eo, “sento male” dove male deriva dal latino malum: male, disgrazia, danno, 

delitto, colpa; per l’inglese pain, simile al francese antico peine, che deriva dal latino 

poena, ovvero pena, punizione, castigo, condanna; il termine pain era usato con 

riferimento a un dolore inflitto come punizione per un illecito3. Il dolore quindi è sempre 

oggetto di connotazioni e “implica sempre una metafisica” (Le Breton, 1995, p.102).  

  

 

 

 

 

                                                
3  Oxford English Dictionary, https://en.oxforddictionaries.com/definition/pain. 

Fig. 1. The Cutting Scene, Mandan O-kee-pa Ceremony, 1832 
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Catlin#/media/File:George_Catlin_-_The_Cutting_Scene,_Mandan_O-
kee-pa_Ceremony_-_Google_Art_Project.jpg 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/pain
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Catlin#/media/File:George_Catlin_-_The_Cutting_Scene,_Mandan_O-kee-pa_Ceremony_-_Google_Art_Project.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Catlin#/media/File:George_Catlin_-_The_Cutting_Scene,_Mandan_O-kee-pa_Ceremony_-_Google_Art_Project.jpg
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3. Dimensione sociale 

La “dimensione sociale” include invece “i significati costruiti e negoziati all'interno di 

discorsi sociali storicamente definiti, e che risultano pertanto convenzionalmente 

legittimati e resi salienti” (Salvini & Romaioli, 2016, p.10). 

L’antropologa urbana C. Petonnet racconta la particolare declinazione dell’esperienza di 

dolore tra gli abitanti di aree degradate nel perimetro urbano francese. In queste 

comunità la preoccupazione per la salute è del tutto assente, il corpo sofferente viene 

azzittito, ignorato e affrontato con durezza e spavalderia “ho la pellaccia dura io, neanche 

la morte mi vuole” (Le Breton, 1995, p.127). Si ignorano calcoli epatici per anni, ferite 

purulente e ascessi sanguinanti, la scarsa cura di sé stessi, la distanza percepita con i 

professionisti della società civilizzata, l’importanza dell’essere “forti” sono tutte 

dimensioni simboliche che partecipano a spegnere il dolore, lo spingono al di là della 

consapevolezza. 

In alcuni contesti operai, così come in quelli rurali, similmente a quanto avviene nei 

contesti degradati, si legittima e si vive la sofferenza solo quando altera profondamente 

la possibilità di prendere parte alle attività quotidiane (Le Breton, 1995). Sebbene l’effetto 

sia simile, in questo caso i valori che lo generano sono ben altri, primo tra tutti il lavoro 

come mezzo di affermazione e benessere: colui che lavora nonostante la malattia è 

considerato un esempio, uomo eccellente. La narrazione condivisa mitizza il lavoro e il 

dolore si configura come “ciò che non permette il lavoro”, tale narrazione diventa prassi 

e si inscrive nella carne, spostando la soglia di sensibilità al dolore verso l’alto.  

In alcuni ceti medi e soprattutto privilegiati si abitano credenze totalmente diverse: il 

mantenimento della salute e la necessità di rimanere in forma sono valori condivisi che 

generano un atteggiamento per cui ogni minimo disturbo del corpo è oggetto di 

attenzione sin dalla sua prima manifestazione, trattato con sospetto, oggetto di consulti, 

monitoraggi, quasi coltivato e sempre accompagnato da qualche forma di dolore. 

Le comunità di sportivi, offrono un ulteriore esempio di quanto l’esperienza di dolore sia 

plasmata dall’attribuzione di significato operata dagli individui, anche sulla base dei 

sistemi di credenze che hanno socializzato. Gli sportivi spesso hanno una conoscenza 

articolata del dolore: c’è il dolore secco e cieco dello strappo muscolare che sorge 

insieme alla consapevolezza che non si potrà partecipare alla competizione e c’è il 

dolore dell’allenamento che può diventare l’obiettivo da raggiungere, il limite da imparare 

a conoscere, per spingerlo sempre più in là dando spazio al miglioramento della 

prestazione. L’allenamento consiste quindi nell’addomesticare il dolore e l’allenatore è 

la guida in questo processo: il suo obiettivo non è rafforzare solo i muscoli, coltivare 

l’intelligenza tecnico-tattica, ma anche rafforzare la testa, spingere i limiti della 

sofferenza. S., ballerina con una prima formazione classica ed una più recente di danza 
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contemporanea, nel corso di un’intervista di 

ricerca alla quale ha partecipato, racconta che 

nella formazione di una ballerina classica il 

dolore è un capitolo della disciplina del corpo 

che viene studiata durante la preparazione. Il 

dolore si configura come necessario, imparare 

a sentirlo è importante poiché la sua presenza è 

un criterio di autovalutazione: sentire dolore 

significa che stai allungando i muscoli più di 

quanto sei capace; se stai soffrendo, se stai 

“sudando in sala” significa che stai lavorando 

seriamente; il dolore fornisce alla ballerina la 

prova del suo impegno. All’interno di questa 

disciplina il dolore diventa quotidiano “lavoro”, 

“lo apprezzi”, si intreccia con le motivazioni che 

sostengono la formazione e può essere 

chiamato anche piacere: “il piacere del dolore 

delle punte, e del sangue quando usciva”. S. 

racconta anche di come la danza 

contemporanea si proponga invece in termini di 

rottura rispetto alla classica: all’interno di questa 

nuova disciplina si accoglie il principio del 

“minimo sforzo, massimo risultato” da cui deriva 

un nuovo rapporto tra la pratica e il dolore, il 

quale perde la centralità che ha 

nell’impostazione classica. La storia di S. illustra 

come ogni disciplina sportiva sia portatrice di un 

vero e proprio sistema di credenze, regole e criteri valutativi che hanno il potere di 

generare una specifica esperienza di sé stessi anche quando il corpo soffre. 

Il movimento del Modern Primitivism è un’ulteriore fonte di riflessione in proposito: questo 

movimento coinvolge persone che si collocano geograficamente e culturalmente nelle 

nazioni economicamente sviluppate che praticano una serie di riti, propri delle culture 

primitive, in cui è presente un’esperienza di lacerazione della carne: dai più comuni 

piercing e tatuaggi, ai play piercing, fino a sospensioni (fig.2), privazioni (di cibo, di 

sonno, deprivazioni sensoriali), costrizioni (compressione, bondage, corset training), 

branding, cutting, scarificazioni, portare oggetti pesanti agganciati alla pelle o farsi 

trafiggere in punti del corpo non vitali. I riti per le persone coinvolte in questi movimenti 

assumono significati diversi: viaggi spirituali, occasioni per conoscersi o strumenti per 

riappropriarsi del proprio corpo e delle sue sensazioni. All’interno del rito quello che i più 

considererebbero dolore si dissolve in altri nuclei semantici; Fakir Musar, tra i creatori 

del movimento, difatti non lo chiama neanche dolore: 

 

“Pain to me is intense sensation that you neither expect nor want. Like, for 

instance, if you get up in the middle of the night and you stub your toe on the 

bed - that's pain, and I feel it just like anybody else. If, on the other hand, it 

Fig 2. Fakir Musafar, sospensione. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Play_piercing
https://en.wikipedia.org/wiki/Corset_training
https://en.wikipedia.org/wiki/Branding_persons
https://en.wikipedia.org/wiki/Self-harm
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was full daylight and I was deliberately tapping my toe against an iron bed 

and it started to give me intense sensation that would not be pain.”4 

 

4. Il dolore nelle biografie individuali 

La sola considerazione della dimensione culturale e della dimensione sociale mostrano 

come l’esperienza di dolore sia il frutto di un’attribuzione di significato, prodotto delle 

categorie negoziate dall’attore con un contesto di appartenenza.  Muovendoci ad un 

livello di analisi più squisitamente psicologico e soggettivo possiamo infine leggere 

l’esperienza di dolore in funzione del valore che assume in ogni biografia.  

Gadamer (1994) individua nella segretezza l’aspetto fenomenico essenziale della salute: 

la salute, quando è presente, non è percepita. Il benessere, dunque, l’assenza di 

sofferenza ci accompagna silenziosa nelle nostre vite, mentre ne diventiamo 

consapevoli solo quando la sofferenza si manifesta nella nostra esperienza. Nelle storie 

di vita in cui l’assenza di sofferenza è una realtà, la comparsa del dolore si configura di 

solito come una frattura narrativa. Il dolore inatteso strappa l’individuo dalla sua normalità 

e dalla percezione ordinaria che ha di sé stesso. Con il suo cronicizzarsi o rendersi 

saliente, il dolore potrebbe diventare uno dei nuclei semantici attorno ai quali la trama si 

genera, trasformandosi ad esempio in un aspetto identitario la cui esistenza si fonde con 

l’esistenza stessa dell’individuo; è il caso, ad esempio, di coloro che intraprendono la 

“carriera del malato/sofferente” (Le Breton, 2010) e di altre possibili biografie in cui 

‘senza il dolore diventa impossibile vivere’. 

In alcune circostanze, il ruolo di persona che soffre può anche assumere una valenza 

strumentale e generare dei vantaggi secondari che possono riverberarsi su aspetti 

concreti, psicologici o relazionali. In altre situazioni ancora, l’esperienza del soffrire può 

configurarsi come una tentata soluzione, come ad esempio alcune forme di cefalea che 

allontano da situazioni temute o il dolore che non permette di provare piacere a chi non 

crede di meritarlo. Le possibili configurazioni di tali esperienze diventano intelligibili solo 

quando si approfondisce la dimensione personale e soggettiva, la quale ovviamente va 

colta nei contesti simbolici e relazionali in cui si esprime.  

Le Breton (1995) riporta anche situazioni di persone che, rivoltesi a un consulto medico 

per un dolore sperimentato, incontrano lo sguardo perplesso del diagnosta che non 

riesce a trovare una causa oggettiva alla loro sofferenza. La mancata risposta 

dell’esperto può trasformarsi in un vuoto di senso che produce di per sé di dolore, fino 

al punto che anche una diagnosi infausta può essere considerata meno spiacevole di 

uno smarrimento dal momento in cui restituisce la propria esperienza a qualche forma 

di ordine simbolico. 

Gli aspetti di contesto contingenti condizionano infine l’esperienza stessa del soffrire. 

Per un militare ferirsi in guerra non ha lo stesso valore che ferirsi a casa mentre taglia la 

legna, indipendentemente dalla gravità della ferita. G., una giovane madre che ha deciso 

di partorire da sola in casa, racconta che durante le contrazioni non vuole il marito nella 

stanza perché sente maggior dolore; spiega che il parto è un momento di grande crisi in 

cui ha bisogno di tutte le sue forze ma in presenza del marito non riesce a raccoglierle 

tutte perché si affida a lui, tralasciando delle importanti risorse personali. Quando resta 

                                                
4 http://lycaeum.org/~maverick/musa.htm 

http://lycaeum.org/~maverick/musa.htm
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sola durante le doglie si sente meglio.  Che dire, infine, di quanti soddisfano i propri 

desideri sessuali con pratiche erotiche centrate su riti in cui si dispensa sofferenza in 

forme ritualizzate, di soldati in guerra lacerati da ferite che continuano a combattere, dei 

fachiri, degli artisti come Günther Brus o Gina Pane che dell’esperienza di dolore ne 

hanno fatto una rappresentazione artistica? Quale esperienza di dolore vivono e quali 

significati vi attribuiscono in quei momenti? 

 

5. Conclusioni 

Il modello interazionista pone attenzione ai contesti interattivi che partecipano alla 

configurazione di una specifica esperienza. Indagare l’esperienza di dolore corrisponde 

ad intercettare i processi semiotici che generano tale esperienza. Più che a un oggetto 

empirico, l’esperienza di dolore può essere assimilata a un “sistema di segni socialmente 

rilevante” (Salvini, 2004) frutto non tanto del funzionamento di un meccanismo 

neurofisiologico, ma dell’atto interpretativo intenzionale di un attore. La dimensione 

neurofisiologica di un’esperienza etichettata come dolorosa non è sufficiente alla sua 

definizione psicologica, poiché non permette l’accesso alla dimensione semantica e 

contestuale che la articola. 

Va precisato che nell’individuare nel modello interazionista un riferimento adeguato per 

l’indagine dell’esperienza dolorosa, non si intende screditare l’approccio medico, né si 

vuole sostenere una sorta di riduzionismo psicologico. L’indagine operata su altri livelli 

di realtà viene considerata non solo interessante, ma estremamente utile al fine di 

costruire un apparato conoscitivo che permetta di comprendere e di creare delle prassi 

operative efficaci, ma solo fintanto che tale indagine rimanga entro i confini del proprio 

campo di pertinenza. 

“Il dolore non è uno solo, è frammentato nelle infinite esperienze individuali, 

spesso indicibili, racchiuso nell’intimo di ciascuno. Il dolore non ha una 

emanazione organica corrispondente a una quantità precisa di sofferenza: 

la percezione che se ne ha dipende dal contesto e dal significato attribuito 

all’esperienza. In prima istanza, la persona soffre del significato che iscrive 

nel proprio dolore” (Le Breton, 2010, p. 73) 

Essere pensatori a più livelli significa condividere quanto affermato da Le Breton, ovvero 

riconoscere che tale affermazione è valida per quanto concerne la dimensione 

psicologica dell’esperienza di dolore, mentre non avrebbe nessun senso parlando di 

nocicezione. 

Gli operatori della salute, che quotidianamente affrontano le questioni relative al dolore, 

sono chiamati quindi ad essere pensatori a più livelli, cioè a distinguere la dimensione 

psicologica dell’individuo da quella meramente fisiologica, per agire con modalità 

adeguate su ognuna di esse. La distinzione tra “esperienza di dolore” e “nocicezione”, 

quindi tra dimensione psicologica e fisiologica, non va intesa infine come una 

separazione funzionale tra mente e corpo, piuttosto come la configurazione di due ‘livelli 

di realtà’ differenti in reciproca interazione. Comprendere questo significa scongiurare il 

rischio di ridurre un livello ad un altro, e di adottare pratiche o concettualizzazioni che si 

rivelino in ultima istanza improprie o inefficaci. 
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Riassunto. La situazione clinica presentata descrive una storia di anoressia nervosa di 

tipo restrittivo gestito all’interno di una comunità residenziale specializzata nella cura dei 

disturbi del comportamento alimentare. Verranno delineati i principali passaggi 

terapeutici che hanno consentito di ristrutturare i vissuti portati dalla persona e di 

promuovere costruzioni di significato alternative rispetto a sé stessa, agli altri e al mondo. 

 

Parole chiave: Psicoterapia interazionista; Anoressia nervosa 

 

Abstract. The paper describes a clinical case of restrictive nervous anorexia followed in 

a residential community specialized in the treatment of eating disorders. The main 

therapeutic steps that allow to restructure the client’s experiences and to promote 

constructions of alternative meaning about herself, the others and the world will be 

outlined. 

 

Key words: Interactionist Psychotherapy; Anorexia nervosa 

 

 

1. Introduzione 

Il modello interazionista configura la persona come un sistema di conoscenza impegnato 

in una continua attività costruttiva della propria realtà e pone particolare attenzione alla 

matrice relazionale entro cui la persona è immersa. La storia che verrà presentata di 

seguito è quella di una giovane donna che ha trovato nella restrizione del cibo l’unico 

modo possibile per relazionarsi con il mondo circostante. Il corpo psicologico e i modi di 

soffrire in relazione ad esso sono stati letti come esperienze interagenti in modo fluido 

con le situazioni ed i contesti abitati dalla ragazza. Nel percorso terapeutico, si è posta 

quindi particolare attenzione alla componente sociale ed interattiva della persona, 

concependo il corpo solo in quanto “situato” in un contesto. 

La prassi operativa è stata proposta sulla base dei processi di significazione e 

mantenimento messi in atto per costruire l’esperienza come problematica, invitando la 

ragazza ad assumere un ruolo attivo rispetto ai propri vissuti.  

Considerando le importanti implicazioni mediche che questo tipo di situazioni 

comportano, il trattamento è stato condiviso in collaborazione continuativa tra gli 

specialisti di area psichiatrica, psicologica e nutrizionale. 

 

 

 

                                                
* Psicologa e psicoterapeuta. 
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2. Presentazione del caso 

All’epoca del primo incontro la giovane frequentava il secondo anno di lingue presso 

l’ateneo triestino, dove aveva sostenuto con successo i primi esami. Si presentò come 

una ragazza di grande vivacità intellettiva, molto appassionata di libri e scrittura; il tono 

dell’umore era basso, dal suo modo di narrarsi si evinceva un senso di inferiorità ed un 

costante confronto disfunzionale con l’altro. Raccontò che all’inizio della carriera 

universitaria pesava 64 kg e, confrontandosi con le compagne di appartamento, sentì 

l’esigenza di perdere qualche chilo modificando le sue abitudini alimentari. Dapprima 

eliminò alcuni alimenti, poi cominciò a restringere le dosi, a contare le calorie ingerite e 

ad essere iperattiva al fine di dimagrire sempre di più. Si proponeva di perdere 3/4 kg, 

ma una volta raggiunto il peso ideale non le bastava e voleva calare ancora: “Avevo 

l’ossessione di pesarmi sempre e quando vedevo che andavo giù non dicevo “bene, 

basta, sono contenta”. No, vedevo che non ero mai contenta, che non ero mai 

abbastanza contenta e volevo diminuire ancora un po’.”  

Inizialmente la ragazza era concentrata sul peso e i comportamenti messi in atto, 

essendo funzionali a uno scopo personale, non furono avvertiti come problematici. 

Quando mesi dopo raggiunse un peso pari a 45,5 kg e la salute andò a compromettere 

la sua quotidianità, riuscì a verbalizzare per la prima volta il suo disagio e chiese alla 

madre di contattare il Servizio per i Disturbi del Comportamento Alimentare e del Peso. 

La sensazione di vivere una vita diversa da quella di amici e coetanei, la difficoltà a 

condividere i momenti sociali che prevedevano l'assunzione di cibo, il confronto 

ossessivo del corpo e la convinzione di essere fuori posto, hanno contribuito a generare 

una condizione di isolamento. Questi aspetti, uniti ad un costante calo ponderale, hanno 

portato l’equipe di professionisti a decidere di inserire la ragazza in una comunità 

specializzata.  

 

3. Analisi professionale del problema 

La ragazza si presenta con un tono di voce basso, si racconta come “depressa” ed 

incapace ad esprimere i propri sentimenti. Si descrive utilizzando parole svalutanti. 

Riferisce di avere una bassa autostima e fatica a verbalizzare i significati attribuiti alla 

malattia. È preoccupata del giudizio degli altri e riporta l’esigenza di rispondere sempre 

alle aspettative altrui. Racconta che nel controllo del cibo, inizialmente, ha trovato un 

modo per silenziare i pensieri che le affollavano la mente rispetto al sentirsi inadeguata 

in relazione con gli altri. Riuscire a controllare il cibo le dava l’illusione di controllare 

anche tutti gli altri aspetti di vita. 

Le tentate soluzioni1 messe in atto sono: a) controllo degli alimenti ingeriti rispetto alla 

quantità e al loro apporto calorico, e quindi controllo del peso corporeo; b) iperattività 

costante (quotidianamente cammina quattro/cinque chilometri e rimane in piedi la 

maggior parte della giornata, anche svolgendo attività che normalmente si affrontano da 

seduti); c) isolamento, interrotta comunicazione con i familiari e chiusura della 

frequentazione di amici e dell’ambiente universitario.      

                                                
1 Una tentata soluzione è una risposta della persona a una difficoltà che però ha l’effetto di mantenerla o 

esacerbarla, trasformandola in un problema strutturato. 
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Un ulteriore elemento che si sta strutturando è il fatto di sentirsi inferiore agli altri, 

sentimento che permea un senso di fallimento e la paura di non rendere i propri genitori 

orgogliosi di lei. Questo contrasta con quanto riferiscono i genitori, i quali raccontano che 

la ragazza ha sempre portato a termine con successo e autonomia la carriera scolastica. 

Ma contrasta anche con l’immagine che dà di sé: la ragazza, infatti, appare molto curata 

nell’aspetto, determinata nel portare avanti il programma terapeutico e con molte risorse 

a disposizione. 

Le tentate soluzioni adottate dai familiari nell’intento di risolvere il problema sono 

rappresentate da un controllo costante della quantità di cibo ingerita dalla ragazza con 

associate esortazioni a mangiare, inserendosi così nel paradosso per il quale più le viene 

chiesto di mangiare e meno mangia e dalla socializzazione continua del problema in 

casa, che non lascia spazio ad altri argomenti di condivisione. 

Gli obiettivi professionali in funzione dell’analisi precedentemente svolta sono i seguenti: 

a) interrompere le tentate soluzioni disfunzionali adottate dalla ragazza e dai suoi 

familiari; b) costruire uno schema di controllo sugli aspetti sintomatici; c) dare un ruolo 

attivo alla persona che sente di agire per mano della malattia; d) generare occasioni per 

esperienze relazionali ristrutturanti; e) ampliare le rappresentazioni di sé al fine di 

decostruire un’immagine di sé svalutante. 

 

4. Metodologia, tattiche e strategie 

Nel rispetto della coerenza epistemologica che caratterizza il modello interazionista, si 

sono proposte prassi operative riferite alla terapia narrativa e a interventi di taglio 

strategico e orientato alla soluzione. Alcuni metodi sono stati proposti al fine di incidere 

sullo schema di mantenimento del problema, promuovendo un nuovo modo di 

raccontarsi e interrompendo le tentate soluzioni disfunzionali messe in atto dalla 

persona. Altri metodi erano invece funzionali ad ampliare lo schema relativo alla 

soluzione del problema, moltiplicandone le alternative.  

Durante l’intervento terapeutico si sono applicate strategie in base al livello identificato 

dal terapeuta come suscettibile di modificazione. I processi di mantenimento del 

problema possono infatti riverberarsi a livello delle narrazioni personali, delle azioni 

intraprese e delle relazioni (Romaioli, 2011). Le strategie, inoltre, non sono state 

proposte seguendo rigidi protocolli di intervento, ma sono emerse nella situazione 

attraverso una responsività spontanea tra terapeuta e cliente (Shotter, 2008). Di seguito 

verranno evidenziati i principali punti di svolta che hanno consentito di ristrutturare i 

vissuti portati dalla persona e di promuovere costruzioni alternative di significato rispetto 

a se stessa, agli altri e al mondo. 

 

L’obiettivo primario è stato quello di creare un’alleanza terapeutica con la ragazza; si è 

entrati in sintonia con le modalità rappresentazionali e con lo stile comunicativo della 

persona al fine di indurla ad acquisire fiducia nella relazione e nel percorso terapeutico. 

I primi colloqui sono stati finalizzati a favorire l’adesione al programma nutrizionale per 

consentire un progressivo aumento ponderale e di conseguenza essere nelle condizioni 

psico-fisiche adatte ad iniziare un percorso di psicoterapia. In particolare si sono 

analizzate le tentate soluzioni disfunzionali e si è condiviso un piano d’intervento volto a 
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generare uno schema di controllo su sintomi percepiti come incontrollati e a ridare un 

ruolo attivo alla ragazza, che riferiva di muoversi ed agire per mano della malattia.  

In particolare, al termine del colloquio è stato dato il compito di scegliere due precisi 

momenti della giornata e di muoversi a piacimento per 10 minuti. Terminato il tempo 

avrebbe dovuto tornare alle attività previste dalla comunità o sceglierne di personali in 

base alle proprie preferenze. 

Al fine di orientare una nuova costruzione di realtà e consentire nuovi spazi di relazione, 

si è prescritto un silenzio stampa rispetto al problema, ossia di non parlare di temi 

riguardanti il cibo con i propri cari, con l’obiettivo rompere uno schema di mantenimento 

del problema stesso. Con il medesimo intento, si è ritenuto opportuno condividere la 

prescrizione anche con la famiglia durante un incontro ambulatoriale. Le indicazioni sono 

state seguite sia dalla ragazza che dai familiari e ciò ha fatto in modo che si creassero 

occasioni nuove di relazione e scoperta: nelle sedute successive riferiranno con stupore 

di riuscire a condividere momenti di “piacevole dialogo” che non sperimentavano da 

tempo. 

Dalla terza seduta la ragazza riferisce di aver eseguito le prescrizioni così come 

assegnate e di essere riuscita a “governare il movimento”, scegliendo quando e come 

muoversi. La convinzione di essere mossa come un burattino dalla malattia ha 

cominciato a perdere potere; questo cambiamento ha permesso alla ragazza di rimanere 

aderente alle indicazioni fornite dagli operatori e di iniziare ad aumentare di peso. 

Al termine di ciascuna seduta si è proposta una sintesi di quanto emerso durante il 

colloquio al fine di consolidare una nuova coerenza narrativa e dimostrare alla persona 

che si è prestata molta attenzione a quanto ha deciso di condividere.  

 

Ogni viaggio di mille miglia inizia con un piccolo passo.  

Lao Tse 

 

Nella seconda fase della terapia si sono individuati e definiti l’obiettivo generale e alcuni 

indicatori di cambiamento. La ragazza ha un’anticipazione approssimativa della meta 

che intende raggiungere, la esprime infatti dicendo “voglio stare bene” e “vorrei 

aumentare la mia autostima”. Si entra nel merito dei significati attribuiti allo stare bene in 

modo da mettere a fuoco scenari concreti di cambiamento.  

La ragazza riferisce che stare bene significherebbe aumentare di peso e migliorare le 

proprie condizioni di salute al fine di poter proseguire nei suoi obiettivi di vita e riprendere 

le relazioni con amici e parenti. Attraverso l’induzione di un racconto metaforico la 

giovane visualizza il percorso evocando l’immagine di una camminata in montagna, 

attività da lei svolta con passione e si rende conto che possiede le strategie per affrontare 

anche la situazione temuta, creando un parallelo tra i due ambiti. 

L’immagine evocata ha avuto la funzione di farle visualizzare il percorso, paragonandolo 

a qualcosa che per lei risulta essere familiare e perseguibile. Poiché il problema 

difficilmente interessa tutti i contesti che la persona abita, il racconto metaforico consente 

di cercare eccezioni in cui si dimostra competenza e risorse adeguate al superamento 

della difficoltà, aprendo così a prospettive risolutive e sature di possibilità. Le metafore 

hanno un valore strutturante rispetto al vissuto personale, grazie alla possibilità di creare 

nuovi giochi linguistici e, di conseguenza, nuove configurazioni di realtà (Lakoff & 
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Johnson, 1980). Al termine della seduta è stato quindi chiesto di definire cinque obiettivi 

settimanali al fine di visualizzare i primi passi da compiere, perseguibili in un futuro 

imminente.  

Questi hanno lo scopo di essere percepiti come piccoli traguardi verso la meta 

concordata e di predisporre la giovane a cogliere le sottili sfumature del quotidiano che 

indicano un cambiamento. 

 

La narrazione costituisce il mezzo principale che l’individuo sfrutta per organizzare 

strutturalmente i significati connessi alla propria esperienza di vita.  

Bruner 

 

Avendo individuato nella scrittura la modalità espressiva preferenziale della ragazza, la 

terapeuta ha utilizzato questo canale per entrare nel merito della sua personale 

configurazione di malattia. Le ha chiesto di immaginare come vorrebbe essere tra cinque 

anni e di far scrivere alla “Lei del futuro” una lettera alla “Lei di oggi”. Questo per 

rafforzare gli obiettivi concordati e per far emergere spontaneamente le risorse 

necessarie al raggiungimento di questi ultimi nel presente. 

Attraverso la lettera è stato possibile entrare nel merito dei significati attribuiti alla 

malattia e del sistema di credenze con cui la ragazza definisce e organizza la sua realtà. 

Di seguito si riportano le parti ritenute più salienti ai fini psicoterapeutici. 

 

“Voglio vivamente che tu sappia che l’intelligenza per affrontare le cose ce l’hai, è parte 

rilevante del tuo bagaglio; … avevo trovato nell’anoressia il modo per non sentire più 

quell’allarme, riversando tutti i miei pensieri esclusivamente sul cibo, costruendomi così 

da sola la mia gabbia. Avevo deciso di arrestare il tempo, congelando le ore, i minuti, i 

secondi: ero intrappolata nel mio mondo…mondo che consideravo perfetto. Non vedevo 

cosa c’era fuori, ma almeno sapevo con certezza che, chiusa lì dentro, non sarebbe 

accaduto nulla e che avrei saputo controllare facilmente ogni cosa.” 

 

Oggi riconosce che il controllo del cibo non è una soluzione funzionale al suo benessere 

e attraverso il linguaggio metaforico apre lo spazio ad una soluzione alternativa. “…c’è 

tanto, tanto caos… è come se avessi riposto tutto in un grande cassetto, sparpagliando 

e mescolando qualsiasi cosa l’una con l’altra. La soluzione, tuttavia, c’è…essa consiste 

nell’avere il coraggio di aprire quel cassetto tremendamente incasinato e ricreare il giusto 

ordine. Lo so…non è facile… ci vuole molta, molta pazienza. Tutto ciò che è di nostra 

volontà è possibile…quindi reagisci, allenati, combatti e conquista questa vittoria.” 

 

Il confronto tra il suo modello di vita (università, relazioni sociali e peso) e la realtà ha 

generato una condizione di sofferenza personale molto intensa; a fronte di questa 

difficoltà, la giovane si è rifugiata nel controllo del corpo, del peso e della fame, che sono 

diventati il contesto nel quale mettere alla prova le proprie capacità. 

Nell’anoressia dice di aver trovato il modo di silenziare i pensieri angosciosi e attraverso 

un costante e meticoloso controllo del cibo aveva la sensazione di riuscire a controllare 

anche gli altri aspetti della sua vita. I resoconti raccolti hanno permesso di mettere a 
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fuoco le teorie della persona in merito alla difficoltà incontrata e le strategie utilizzate per 

affrontarla.  

L’obiettivo del terapeuta è stato quello di portare la ragazza a riscrivere la storia del 

problema entro un campo discorsivo che ne sposta i limiti conoscitivi e ne amplia le 

possibilità di cambiamento (White, 2007). 

 

Verso il cambiamento: 

Mentre perseguiamo l’irraggiungibile,  

rendiamo impossibile l’attuabile. 

R. Ardrey 

 

Nella seduta successiva si riprende la soluzione individuata dalla ragazza ed utilizzando 

le sue metafore viene invitata a lasciar parlare i pensieri che attraverso l’anoressia 

cercava di silenziare e che creavano il caos nel cassetto. Le viene chiesto di svuotarlo 

metaforicamente sul tavolo e di visualizzarne il contenuto.  

Al fine di tenere il discorso centrato sulla soluzione la terapeuta le propone quanto 

segue2: 

 

T: Prendiamo una scala da 0 a 10, immagina che 10 è quando hai raggiunto il massimo 

della tua autostima, hai raggiunto tutti i tuoi obiettivi in modo talmente soddisfacente che 

possiamo considerarla come una meta utopica, un punto idilliaco che non 

raggiungeremo mai perché nemmeno un supereroe potrebbe farlo. Però immagina il 10, 

lo vedi? 

C: Si, per me 10 è essere una persona completa, che è riuscita a raggiungere tutti i suoi 

obiettivi con buoni risultati nello studio, nel lavoro e che si piace. 

T: Bene, sulla base di questa meta utopica dove si colloca C. oggi? 

C: A 2. 

T: Mi fai capire bene in cosa consiste il 2? 

C: Oggi non ho un equilibrio, vedo che per andare bene deve andare tutto bene. Oggi 

non riesco a vedere il raggiungimento di piccoli obiettivi. Sono a 2 e non a 0 perché ho 

iniziato il percorso qui dentro e vedo che sta andando bene. Sono migliorata nel 

movimento e nella gestione dell’assunzione dei liquidi e dell’olio. 

T: Bene, quali possono essere i passi che da 2 ti farebbero dire di essere arrivata a 3? 

C: Evitare l’isolamento e iniziare a relazionarmi con le altre. 

T: Perfetto allora come compito/obiettivo per la prossima settimana ti chiedo di parlare 

con tre persone diverse della comunità per un minuto al giorno. 

C: Si, perché non ho lo stimolo di rivolgermi ad altri, ma voglio provarci.  

T: Cos’altro ti farebbe arrivare a 3? 

C: Esprimere i miei sentimenti e le mie emozioni, in particolare alla mamma. Ma non 

riesco fisicamente. 

T: L’abbraccio o la fisicità non sono l’unico modo per esprimere i propri sentimenti, a 

qualcuno riuscirà semplice esprimerli così, ma se ho capito bene per te non è così. 

C: No, non ci riesco! 

                                                
2 Variante della Scala delle identità (Romaioli, 2013) 
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T: Quali altri modi conosci per esprimere i tuoi sentimenti? 

C: Mi riesce facile scrivere. 

T: Perfetto, pensi che potresti utilizzare la scrittura per esprimere quello che senti alla 

mamma? 

C: Ok, non ci avevo pensato ma ci proverò.  

T: Bene, questi sono i passi che ti faranno salire la scala da 2 a 3. Ti chiedo un’ultima 

cosa per darci un obiettivo a lungo termine, abbiamo visto che 10 è una meta impossibile 

da raggiungere, ma quando diresti di avere una buona autostima? 

C: Una volta raggiunto il 7. 

T: Bene, questo sarà il nostro obiettivo.  

 

Dal colloquio emerge l’idea che “gli altri sono migliori di me” e una conseguente difficoltà 

ad esprimere pensieri ed emozioni per paura di non essere all’altezza: “ho paura che gli 

altri pensino che quello che dico è stupido e di compiere errori”. Questo vissuto di 

inferiorità ha portato la ragazza a sperimentarsi solo parzialmente nei compiti assegnati.  

Con lo scopo di riconfigurare la percezione distorta che gli altri siano migliori di lei in 

tutto, che intervengono sempre con contenuti intelligenti e non vivono mai difficoltà in 

alcun ambito, le è stato chiesto di osservare gli altri attentamente. Viene cioè invitata a 

“fare l’antropologa”, ossia ad osservare scrupolosamente le persone che considera 

“migliori di lei” sulla base di parametri particolari e di individuare dettagli che avrebbero 

potuto confutare la sua impressione. Rispetto alla comunità riferisce “ho osservato le mie 

compagne, adesso mi sento di essere più avanti nel percorso rispetto al loro, a volte dal 

punto di vista alimentare e motorio mi sento di avere il controllo e vedo che loro non 

sempre ci riescono” e ancora “rispetto agli interventi, anche le persone che reputo più 

intelligenti qui, ogni tanto dicono qualche sciocchezza!”. Questo passaggio ha avuto la 

funzione di destrutturare il pensiero disfunzionale per cui “gli altri sono migliori” mettendo 

in luce la molteplicità di ambiti in cui le persone si sperimentano e la possibilità di variare 

a seconda della circostanza. In secondo luogo si è entrati nel merito di cosa significa per 

lei “compiere errori” e ha riferito che deve sempre rispondere alle aspettative altrui per il 

timore di invalidare le relazioni per lei significative “se dico la mia magari lui se la prende” 

oppure “loro si aspettano che io sia sempre gentile”. La ragazza reagiva all’altro con il 

silenzio, la paura di esprimersi o con frasi di chiusura come “tutto bene”, non venivano 

considerate alternative poiché percepite come un pericolo per la stabilità dei legami. 

Questa autovalutazione negativa di sé risulta essere un’importante resistenza al 

cambiamento poiché consente alla ragazza di mantenere un equilibrio rispetto agli altri 

significativi “non riesco ad esprimere i miei pensieri come gli altri si aspettano per cui 

non dico mai la mia opinione”. Ristrutturo l’idea per cui non si possa dire la propria 

opinione in modo gentile ed invito la ragazza ad utilizzare lo spazio terapeutico per 

sperimentarsi in giochi relazionali al fine di posizionarsi in modo più funzionale rispetto 

all’altro, ovvero sviluppando modalità espressive per lei plausibili, atte a rendere 

partecipe l’interlocutore del suo sentire. Al termine dell’incontro invito la giovane a stilare 

una lista di situazioni concrete in cui si è trovata in difficoltà e le chiedo di esercitarsi a 

“compiere errori” provando ad esprimere la propria opinione e di osservare quanto 

accade.  
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Nella seduta successiva riporta di essersi sperimentata con successo con il padre e lo 

zio: è riuscita a comunicare il proprio vissuto e la constatazione che la cosa non ha 

provocato nessun malessere o rottura dei legami, ma anzi ha creato il presupposto 

affinché alcune interazioni disfunzionali venissero meno, l’ha sorpresa. Questo 

passaggio ha consentito il movimento psicologico da “per piacere agli altri devo 

rispondere alle aspettative” a “per piacere agli altri mi faccio riconoscere per quella che 

sono”.  

Dalla seduta successiva, la terapeuta ha invitato la ragazza a sperimentarsi in diverse 

situazioni al fine di consentirle esperienze in contrasto con le difficoltà riportate. Esporsi 

con i familiari e con i ragazzi della comunità le ha permesso di interrompere gli evitamenti 

disfunzionali attraverso cui alimentava i suoi vissuti svalutativi.  

La ragazza inizia a presentarsi in seduta sorridente, riferisce di essere riuscita a parlare 

di più in comunità con le ragazze e a casa con i familiari. Attraverso la scrittura e le 

esposizioni concordate ha cominciato a sperimentare un senso di soddisfazione e 

competenza nella relazione con gli altri.  

 

“Ho imparato a comunicare diversamente anche con mio padre e mia sorella, se c’è 

qualcosa che dicono che mi fa soffrire glielo faccio notare e vedo che così ho due 

vantaggi, non mi chiudo in me come prima e soprattutto vedo che la cosa non si ripete.” 

E ancora “È andata bene con le ragazze in comunità. Ho anche iniziato ad aprirmi nei 

gruppi. Una parte di me non voleva parlare, poi mi sono detta di provare a “sbagliare” e 

ho visto che non è andata male, anzi!” 

 

 

Ci sono difetti che, sfruttati bene, brillano più della stessa virtù. 

 F. de La Rochefoucauld 

 

Nel corso delle sedute si è approfondito il bisogno di controllo descritto dalla ragazza 

come problematico e si è riformulata l’idea che anche degli aspetti considerati critici 

possono divenire delle risorse (White,2007). Si è suggerito alla ragazza di intercettare 

delle circostanze in cui il bisogno di controllo ha assunto una valenza positiva ed ha 

prodotto delle conseguenze desiderate.   

Alla domanda del terapeuta “in quali situazioni il bisogno di controllo ti è stato utile?” 

risponde che l’ha aiutata a gestire il movimento e a decidere quanto e cosa esporre di 

sé in gruppo. Pertanto, se incanalato in funzione di un preciso obiettivo, anche il controllo 

può divenire risorsa. La ragazza rimane colpita dallo scambio e dice di non averci mai 

pensato. 

 

Non posso certo dire se sarà meglio,  

quando sarà diverso; ma posso dire: 

 è necessario che cambi, se deve migliorare. 

 

Al termine di ogni seduta sono stati scritti degli obiettivi concreti atti a salire la scala, i 

movimenti terapeutici sono stati finalizzati ad avvicinare l’esperienza della giovane a 

quella che lei stessa ha definito come un parametro ideale. 
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Il seguito della terapia si è dedicato a trovare modalità espressive funzionali per ridare 

alla ragazza un senso di competenza ed un ruolo attivo nel generare nuovi schemi 

interattivi che le sembrava fossero stati compromessi per sempre dalla malattia.  

Nelle sedute si è continuato a lavorare sulle relazioni presenti nei diversi ambiti di vita 

offendo prescrizioni dirette al fine di sperimentare nuovi modi di relazione con l’altro. Si 

è continuato a proporre i compiti sopra descritti al fine di allenare la giovane a collocare 

i propri pensieri in funzione degli obiettivi concordati in modo da far divenire la modalità 

un’abitudine funzionale. 

La ragazza riporta alcune esperienze concrete che le hanno dato conferme sui suoi 

cambiamenti e sulla percezione di avere un ruolo attivo nella costruzione della realtà. Ha 

scritto una lettera alla madre in cui spiegava la sua situazione e per la prima volta ha 

avuto la sensazione di riuscire a comunicare in modo efficace:  

“Ho capito che sbagliavo a sentirmi incapace di farlo, avevo questa sensazione perchè 

volevo utilizzare i canali degli altri e non avevo trovato il mio” e ancora “sono rimasta 

sorpresa perché ero convinta di non riuscire ad esprimere le mie emozioni, invece ho 

capito che ne sono capace, mi sento sollevata”.  

 

La terapia si è focalizzata sui processi di significazione e mantenimento messi in atto per 

costruire l’esperienza come problematica e, nel corso degli incontri, si è promossa 

l’evoluzione di un modo di vedere, pensare, sentire ed agire più funzionale agli obiettivi 

di benessere della persona. 

 

5. Risultati e valutazioni  

Rispetto al primo incontro la ragazza appare più serena e consapevole delle sue risorse. 

In confronto alle sedute iniziali il suo modo di narrarsi ha generato un nuovo copione: la 

ragazza è passata dal dire “non so esprimermi” a “ho trovato il mio modo per 

raccontarmi” e dall’utilizzo delle metafore “è come se il faro fosse sempre puntato sugli 

altri e io fossi in ombra” a “Mi sento meglio. Sono molto contenta perché pensavo che la 

malattia mi avesse tolto tutto e invece non è così. Mi sono anche esposta in gruppo e 

vedere che le altre si rivedevano in quello che dicevo mi ha fatto sentire meno sola e mi 

ha dato soddisfazione. Ero molto centrata sugli altri, invece adesso riesco ad esprimermi 

meglio. Mi fa sentire libera poter scegliere cosa fare e non fare per il mio benessere, mi 

fa sentire che ascolto meglio me stessa. Il faro ora è puntato su di me.” 

In merito alle richieste di cambiamento avanzate, la ragazza riferisce di aver raggiunto 

un 6 pieno nella scala dell’autostima; il numero è stato riconosciuto come un indicatore 

di cambiamento in funzione degli obiettivi concordati.  

Durante l’ultima seduta si è data una restituzione del percorso facendone un riassunto e 

si sono esplicitate le risorse personali della giovane, che c’erano, ma che erano 

sommerse dal problema; questo per darle il rimando di essere autonoma nella gestione 

di difficoltà future.  

Rispetto agli obiettivi concordati la ragazza ha modificato il modo di raccontarsi e di 

relazionarsi agli altri. I diversi contesti in cui si è sperimentata le hanno offerto un rimando 

positivo rispetto al cambiamento, tanto da essere stati considerati importanti indicatori. 

L’immagine rinviatale dagli altri è divenuta incompatibile con l’idea di sé come “persona 

incapace di comunicare le proprie emozioni e i propri pensieri” e ha reso possibile un 
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riposizionamento identitario funzionale all’obiettivo terapeutico. Si è generata 

un’interferenza nella teoria personale portata dalla ragazza e si è scardinata la modalità 

che le permetteva di raccontarsi come una ragazza senza autostima e incapace ad 

esprimersi.  

Il percorso terapeutico ha consentito una totale adesione anche al programma 

nutrizionale proposto, favorendo un graduale aumento ponderale. 

A distanza di tre mesi il peso è rientrato entro parametri di normalità (BMI>18) ed i 

cambiamenti ottenuti in terapia appaiono consolidati al punto da far prendere all’equipe 

la decisione di dimettere la ragazza. 

Il diverso modo di raccontarsi ha aperto lo spazio a nuove modalità di agire e a una 

progettualità di vita che prima non c’era, portando la giovane a recuperare le sue 

relazioni sociali e a riprendere gli studi universitari. 
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L’intervento interazionista nei percorsi per la perdita di peso: 
una ricerca-azione 

 
Antonio Consiglio*  

 
 
Riassunto. L’articolo raccoglie i dati del servizio di accompagnamento 

psicologico/psicoterapico alla perdita di peso in grandi obesi, attuato nel “Centro 

Obesità”, presso l’Ospedale Regionale “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti (Bari). 

L’articolo ha un doppio focus: descrive i risultati raggiunti durante la ricerca-azione in 

termini di perdita di peso e di prevenzione del drop-out; mostra un compendio di tattiche 

e strategie retoriche di matrice interazionista messe a punto “sul campo”, che si rivela 

un prontuario di partenza per percorsi di accompagnamento alla perdita di peso. La 

ricerca-azione ha coinvolto prevalentemente grandi obesi che hanno nella loro storia 

tentativi di percorsi di dimagrimento non riusciti, o che hanno subìto il cosiddetto effetto 

yo-yo (cioè la perdita di peso seguita da altrettanta ripresa di peso). 

 

Parole chiave: Dieta; Diabete; Psicoterapia Interazionista; Perdita di peso 

 

Abstract. The paper collects data about psychological / psychotherapeutic support to 

weight loss in obese people, carried out at the Obesity Center at the "F. Miulli" Hospital 

in Acquaviva delle Fonti (Bari). The article has a double focus: it describes the results 

achieved during the research-action in terms of weight-loss and drop-out prevention; It 

shows a compendium of “field-based” tactics and rhetorical strategies within the 

interactionist model, which is a starting point for weight-loss supporting paths. The 

research-action involved mostly obese people who failed attempts to lose weight or who 

had undergone the so-called yo-yo effect (ie, weight loss followed by the same weight 

recovery). 

 

Key words: Diet; Diabetes; Interactionist Psychotherapy; Weight loss 

 

 

1. Il contesto dell’intervento 

L’articolo sintetizza il lavoro svolto presso l’Ospedale Regionale – Ente Ecclesiastico “F. 

Miulli” di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari. Nell’anno in cui la ricerca-azione è 

stata messa in atto, il 2013, all’interno del reparto di endocrinologia era presente un 

progetto chiamato “Centro obesità” con funzione di prevenzione, diagnosi e cura 

dell’obesità e delle malattie correlate, prima tra le quali il diabete (AA.VV., 2005; 2012). 

Il personale del servizio del Centro obesità era lo stesso del reparto di endocrinologia, il 

che rendeva i due servizi particolarmente osmotici e sostanzialmente contigui. Le figure 

di cui il servizio e il reparto si servivano erano il medico endocrinologo, il dietista e lo 

psicologo. L’assistito giungeva in prima battuta al medico che elaborava le sue 

valutazioni e prescriveva la sua terapia farmacologica; successivamente lo stesso 

                                                             
* Psicologo e psicoterapeuta. 
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medico forniva un’indicazione alimentare soprattutto su base calorica. In funzione di 

quanto stabilito dal medico, la dietista indagava le abitudini alimentari e correggeva le 

cattive abitudini informando il paziente sul modo in cui i maggiori alimenti funzionino 

sull’organismo o elaborava e consegnava uno schema alimentare da seguire a casa. 

Una piccola percentuale dei pazienti provenienti dal reparto e dal centro giungevano allo 

psicologo. Benché non ci fosse un accordo esplicito sulle indicazioni per effettuare un 

invio allo psicologo, l’invio era effettuato quando uno degli operatori percepiva l’esigenza 

di un sostegno psicologico, oppure quando il paziente era all’ennesimo tentativo di dieta, 

oppure quando c’erano gli elementi descrittivi caratteristici di una sindrome psichiatrica. 

La direzione del Centro Obesità chiedeva esplicitamente allo psicologo di valutare in 

senso prognostico la compliance al trattamento terapeutico farmacologico e nutrizionale. 

L’indicatore di efficacia evidente del servizio era la perdita di peso. 

La ricerca si è sviluppata sul campo accumulando la casistica; man mano che 

l’esperienza procedeva, alcuni stratagemmi retorici, in prima battuta originali, trovavano 

una loro formulazione sempre più efficace fino a divenire repertori di tattiche ricalcabili 

con i successivi utenti. Il peso era rilevato all’ingresso del servizio ed è stato poi 

nuovamente rilevato a distanza di un anno. Indipendentemente da ciò, il percorso 

psicoterapico ha avuto durata e frequenza mutevole, a seconda delle esigenze 

individuate per ciascuna persona. 

 

2. La matrice interazionista dell’intervento attuato 

La ricerca-azione ha attinto alle teorie e alle riflessioni interazioniste (Salvini, 1998; 

Salvini & Dondoni, 2011), ponendo quindi attenzione ad una serie di pilastri concettuali 

tra cui “la teoria dell’altro”, i generi narrativi, i nuclei generativi, la coerenza narrativa, le 

regole d’uso del linguaggio, l’attenzione al contesto dell’interazione, le tentate soluzioni, 

ecc. (Bandler & Grinder, 1975; Bateson, 1972; White, 1992). 

Tra i tanti costrutti a disposizione del consulente interazionista è utile qui accennare a 

quello dei “nuclei generativi”, ovvero temi centrali o “centri gravitazionali” intorno ai quali 

gira la costruzione dell’identità e delle abitudini (Salvini, 1998). Questa chiave di lettura 

ci mostra come molte persone obese “ruotano” intorno al tema della “perdita di peso”, 

vedendolo come tema cardine, centrale e vincolante ogni volta che si siedono a tavola, 

ogni volta che viene loro offerto qualcosa da mangiare fuori casa, ogni volta che sentono 

fame (Faccio, 1999, 2007); ma anche ogni volta che si svegliano pensando che 

dovrebbero fare attività fisica, ogni volta che non fanno l’amore perché prima devono 

perdere peso, ogni volta che non escono di casa perché prima devono perdere peso, 

ecc. Metodologicamente parlando, un obiettivo di processo da perseguire durante un 

accompagnamento alla perdita di peso è svincolare la persona dalla centralità del tema 

“peso”, indirizzandola verso altre tematiche da rendere “nuovi nuclei generativi” (Dalle 

Grave, 2012; Faccio, 1999). 

Un altro costrutto utile e viabile è detto “tentata soluzione” (Nardone & Balbi, 2008). Ogni 

persona è intenta attivamente a risolvere i propri problemi e spesso la condizione alla 

quale arriva, anche se sofferente o di disagio, si configura come quella maggiormente 

adattiva. Sotto questa luce, i sintomi o certi “vicoli ciechi problematici” di certe situazioni 

sono il male minore che la persona è attivamente riuscita a produrre. Il costrutto offre 

anche una prospettiva utile per gestire il fenomeno dell’uso di psicofarmaci, ricorrente 
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tra gli utenti del servizio descritto. Per un certo verso, l’uso di alcuni psicofarmaci può 

essere un esempio di tentata soluzione; si riscontrava spesso infatti che il paziente, una 

volta iniziato all’uso degli psicofarmaci, cominciasse a pensare alle proprie emozioni, ai 

propri sentimenti, alla propria volontà, ecc. come a cose esterne da sé, ovvero come se 

queste fossero qualcosa di dipendente da una malattia. Inoltre, chi usava gli 

psicofarmaci era implicitamente introdotto nel sillogismo “esiste lo psicofarmaco, quindi 

esiste la psicomalattia; assumo lo psicofarmaco, quindi sono psicomalato”. Accadeva 

pertanto che durante l’assunzione dello psicofarmaco si mantenesse un approccio 

“passivo” alla propria vita e alla propria perdita di peso (Delbarba, 2012). Spesso 

capitava inoltre che l’effetto rebound spaventasse il paziente convincendolo 

dell’ineluttabilità del proprio male. 

È qui utile accennare ad un’altra premessa teorica dell’impianto interazionista, ovvero gli 

obiettivi di processo che il consulente interazionista contempla nel proprio lavoro: 

l’aumento delle possibilità, il cambiamento e l’integrazione (Salvini & Dondoni, 2011). 

Questa modellizzazione degli obiettivi tiene in considerazione l’imperativo costruttivista 

dell’aumento delle possibilità, sazia la fame di cambiamento che ciascun terapeuta e 

ciascun cliente vorrebbe vedere soddisfatta, e ricorda in ultimo che qualsiasi condizione, 

cambiata o no, può trovare un senso ed essere integrata nella vita del cliente. Il 

raggiungimento degli obiettivi si ottiene attraverso la modificazione delle strutture 

ricorsive problematiche di una persona, che per sintesi possono essere modellizzate in 

Azione (su fronte del fare, del dire, del sentire, ecc.) e Rappresentazione (sul fronte del 

pensare, dell’ideare, ecc.). Azione e Rappresentazione sono facce della stessa 

medaglia.1 

Per interferire nel modo in cui la persona istante dopo istante dà senso al suo fare e al 

suo ideare, cioè per interferire nell’azione/rappresentazione, è necessario che il 

consulente pianifichi delle strategie, cioè delle linee di mosse confezionate sulla base 

del risultato anticipato. Per fare questo può rifarsi all’ampia letteratura di azioni 

psicoterapiche (Austin, 1962; Masoni, 2016; Nardone & Salvini, 2004).  

 

2.1 Tattiche 

Le ragioni che portavano le persone a bussare alla porta dello psicologo non si 

assomigliavano affatto. C’era chi veniva inviato per una consulenza psicologica al fine di 

valutare l’adeguatezza all’intervento di chirurgia bariatrica, chi veniva individuato dal 

personale medico per un generico sostegno, alcuni pazienti del reparto invece volevano 

soltanto ammazzare la noia della permanenza in ospedale, altri ancora provavano ad 

andare per la prima volta dallo psicologo perché “è da tanto tempo che penso che dovrei 

andarci”. Pur nel rispetto della diversità delle storie e delle configurazioni possibili, 

metodologicamente è stato utile compendiare la pluralità delle strategie in alcune tattiche 

retoriche più frequenti, di cui qui di seguito se ne dà un accenno. 

 

 

 

                                                             
1 La tripartizione degli “obiettivi” (di processo), in stile didattico, proviene da una lezione che il Prof. 

Alessandro Salvini tenne nel 2013. Della stessa lezione fa parte l’euristica della azione/rappresentazione. 
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2.1.1 Tattiche per la gestione del contesto 

Se diciamo che i discorsi delle persone sono funzione dei contesti, dei luoghi, dei ruoli e 

delle regole di scena (Goffman, 1959; Salvini & Dondoni, 2011), allora dobbiamo 

spendere alcune considerazioni per comprendere in che modo gli utenti della consulenza 

psicologica iniziavano a raccontarsi. Fisicamente eravamo in un grande ospedale, ogni 

operatore (medico, psicologo, dietista, ecc.) indossava il camice, ogni utente2 indossava 

il pigiama, c’erano i Dottori e i Pazienti. Un tale contesto “totale” (Goffman, 1968) 

suggerisce alla persona, ad esempio, di esprimersi mettendo in primo piano il tema della 

malattia, del problema o del deficit. Con tali premesse, il paziente di solito elenca nello 

stesso modo i propri malanni fisici e le proprie “mancanze biografiche”, come la 

“mancanza di forza di volontà” nel seguire le indicazioni dei medici oppure descrive tutte 

le proprie esperienze emotive quotidiane con poche parole pseudo tecniche come 

“panico”, “ansia” o “depressione”. Gestire il contesto, in questo senso, voleva dire non 

contribuire a reificare il racconto clinicizzato, ad esempio orientando la conversazione 

verso qualunque altra direzione possibile, anche cambiando registro o modulando il tono 

di voce, tutti escamotage retorici per evocare altri contesti e altre relazioni in funzione 

dei quali produrre ulteriori racconti. Per esempio: “Bello il suo I-phone, anche io vorrei 

comprare uno smartphone, ma non so davvero cosa scegliere. Lei come ha fatto a 

scegliere il suo?”. Accadeva talvolta che qualche paziente percepisse con sospetto e 

con un pizzico di offesa l’invio ad una consulenza psicologica; l’assistito allora poteva 

ritrovarsi spaventato nella stanza dello psicologo a “fingere di essere naturalmente 

normale” per non incorrere in una valutazione negativa che avrebbe peggiorato 

l’immagine di sé. In questi casi l’intero colloquio era giocato mantenendo il clima leggero, 

anche scherzoso e umoristico se necessario. 

 

2.1.2 Tattica per non incorrere nel drop-out 

Perdere molti chili richiede tempo. Per questa ragione una tattica usata in moltissimi 

primi colloqui è stata quella di negoziare e definire i tempi del dimagrimento desiderato, 

spesso chiamando in causa “l’esperienza” del paziente in fatto di diete. Un modo 

utilizzato in molti casi è descritto sinteticamente in questo dialogo: 

Psicologo: quanto pesa? 

Utente: centoventi chili 

P: quanti chili dovrebbe perdere per arrivare al suo peso forma o a quello indicato dai 

medici o a quello che vorrebbe lei? 

U: uh, direi almeno trenta chili 

P: in quanto tempo secondo lei e secondo la sua esperienza potrebbe farlo? 

U: forse due anni! 

P: quindi trenta chili diviso 24 mesi fa circa un chilo e mezzo al mese. È un gran bel 

ritmo. Questo è il suo ritmo, d’accordo? Lei dovrà mantenere questo ritmo senza andare 

più veloce. 

                                                             
2 Gli utenti provenienti dal reparto erano normalmente ricoverati e indossavano il pigiama; diversamente, 

quelli che raggiungevano il Centro Obesità senza ricovero erano vestiti “in borghese”. Pur se può sembrare 
una sottigliezza, tra le “tattiche per la gestione del contesto” c’era quella di restituire una “veste” e una 
identità borghese al paziente del reparto, permettendogli di tornare ad essere anche “insegnante”, 
“informatico” o “dottore” e non solo paziente. 
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L’indicazione del “non andare più veloce” è strategica in quanto durante i primi tempi la 

persona non potrà fare a meno di contraddire la velocità indicata dal terapeuta, e potrà 

entusiasmarsi intimamente per avere un successo maggiore di quanto lo psicologo si 

aspetti (anche se ne contraddice l’ordine); inoltre nel momento in cui fisiologicamente il 

ritmo della perdita ponderale scenderà, il consulente potrà finalmente plaudire al 

rallentamento e al fatto che il paziente sta finalmente seguendo le sue indicazioni. La 

letteratura sul tema dell’affiancamento psicoterapico alla perdita di peso (Dalle Grave, 

2012) individua “l’aspettativa sulla perdita di peso” quale un fattore di successo. Tuttavia, 

alla luce della tattica di matrice interazionista appena esposta, non ha senso parlare di 

un “fattore di successo” come se questo fosse rilevabile e presente prima 

dell’escamotage retorico; infatti l’“aspettativa” è uno dei tanti temi di conversazione che 

viene destrutturato appena se ne rilevi l’esigenza.3 

 

2.1.3 La parola “dieta” 

Una tattica dolce si gioca sul campo del lessico, laddove nel contesto ospedaliero è 

inconsueto ascoltare parole diverse da diagnosi, terapia, cura, dieta e regime alimentare, 

nella stanza dello psicologo (e a volte in collaborazione con i colleghi) si preferiva parlare 

di stile alimentare o di stile di vita4. Oltre a queste formulazioni tattiche pronte per l’uso, 

si utilizzava ogni altra possibilità linguistica offerta dalla conversazione, privilegiando 

l’invenzione di metafore costruite ad hoc con il linguaggio dell’interlocutore.5  

L’attenzione maggiore a non esprimersi in termini di “dieta” è funzionale a mettere le basi 

per rimodellare l’esperienza nutritiva e a rinegoziare i nuclei generativi (più avanti). 

 

2.1.4 Tattica del declinicizzare il lessico 

L’obesità in molti casi è frutto di tentate soluzioni di ulteriori problemi. Talvolta capitava 

di ascoltare espressioni come ‘ansia’ o ‘attacco di panico’ usate dagli utenti come parole 

passe-partout, ora usate per avere la sensazione di interloquire appropriatamente con 

un clinico, ora usate come fossero entità indipendenti ed esterne, malattie. In questi casi, 

una tattica iniziale è stata quella di restituire il contesto alla parola e di trovare sinonimi 

più opportuni o più funzionali all’integrazione dell’esperienza percettiva, sensoriale, 

emozionale e sentimentale. Il caso di F. si presta per un esempio: F. raccontava che 

dopo aver vissuto nella sua vita diverse esperienze negative, oggi provava ansia in ogni 

contesto, ansia quando è in casa ad aspettare i figli, ansia quando entra in macchina, 

ansia quando aspetta suo marito. 

Psicologo: scommetto che prima di entrare in macchina va in bagno… 

F: sì, proprio così 

Psicologo: non è forse l’“attesa” quella? 

                                                             
3 Dalla prospettiva adottata, di matrice interazionista, è impossibile creare dei gruppi sperimentali con e 

senza “aspettativa realistica/irrealistica” in quanto l’idea emerge e diviene reale nell’interazione. 
4 A scanso di equivoci, mettere in atto questa tattica dolce non consisteva nel dichiarare “noi qui preferiamo 

non usare la parola dieta”. Quest’ultima pare, a chi scrive, una specie di moda diffusa nel “settore della 
perdita di peso” che propone in senso pedagogico e normativo “il giusto stile di vita” al posto de “la giusta 
dieta”. Praticamente la stessa cosa. 

5 Ad esempio, con un utente informatico si è arrivati ad esprimerci in termini di “Installare un nuovo sistema 
operativo”; una ragazza con l’esigenza di costruirsi una vita indipendente si esprimeva in termini di “togliere 
l’involucro che mi ha tenuto in una campana di vetro”. 
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F: io ho l’ansia anche quando sta tornando mio marito 

P: e che cos’è? 

F: non vedo l’ora di vederlo… 

P: in altre parole? 

F: è amore? 

 

2.1.5 Tattiche nello scalaggio degli psicofarmaci 

Nel corso della ricerca-azione non è stato raro incontrare persone in trattamento con 

psicofarmaci. Alcuni psicofarmaci, oltre a suggerire su piano semantico e narrativo 

l’affezione da una malattia mentale, hanno precisi effetti iatrogeni: ad esempio possono 

contribuire ad ingrassare o possono procurare problemi nella sfera sessuale. In questi 

casi si può prendere in considerazione di procedere, in accordo con il medico, alla 

sospensione del trattamento farmacologico. Una delle resistenze più frequenti nella 

persona in trattamento è la paura di stare peggio, paura fondata anche per il fatto che 

spesso alcuni sintomi sono legati proprio allo scalaggio e alla sospensione del farmaco. 

In questo caso viene di solito suggerito: 

“è probabile che avrà qualche disturbo. Bene, quello è un bene. Quando si sentirà giù in 

questi giorni vuol dire che il suo corpo sta rispondendo bene allo scalaggio! Se ne rallegri 

e dovrà andare a festeggiarlo con la sua famiglia con un’uscita, una semplice 

passeggiata o una pizza, dovrà mettere in atto un piccolo rituale di festeggiamento. Non 

sarà facile, perché starà male ma proprio per questo dovrà farlo, per ricordarsi che è la 

direzione giusta e che va tutto bene”. 

 

2.1.6 Tattica per il cambio del nucleo generativo 

Spesso è capitato di ricevere interlocutori che misuravano i propri successi, il proprio 

“carattere”, la propria “indole”, il proprio “temperamento”, la propria “volontà”, il proprio 

“benessere”, ecc. in funzione del peso; il tema del peso inghiottiva tutti gli altri argomenti 

i quali erano ad esso subordinati. Ad esempio, “mi farò dei nuovi amici quando uscirò di 

casa e mi sentirò bene con me stesso, e starò bene con me stesso solo quando avrò 

perso peso”. A questo proposito una mossa che è andata via via consolidandosi è stata 

quella di chiedere, con profondo interesse, “a cosa le serve perdere peso?”.  

Psicologo: “A cosa le serve perdere peso?” 

Utente: “Per mettermi in forma…” 

P: “Uh, capisco… anzi no, ‘per mettermi in forma…’, in che senso, che me ne faccio 

poi?” 

U: “Come che me ne faccio?! Per la salute! Per stare bene!” 

P: “Ah, ok. Però, mi scusi, faccio fatica… e una volta che sta bene e sta in salute… che 

se ne fa poi?” 

Di solito, dopo due o tre autentici “non capisco ancora, mi scusi, a che pro?” la mossa 

terapeutica spostava il centro del nucleo narrativo dal peso in sé ad una presunta 

funzione per la quale la persona voleva perdere peso, orientandola verso una 

ristrutturazione del senso della sua dieta e della sua perdita ponderale. Ad esempio 

“voglio tornare a fare l’amore con mio marito” oppure “non mi fido della gente, gli amici 

veri non esistono”. Una volta emersi i “veri” obiettivi della dieta, era possibile lavorare 

parallelamente nel raggiungimento di questi obiettivi, producendo il paradossale risultato 
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per il quale la persona avrebbe avuto la sensazione di raggiungere gli scopi reali della 

dieta prima e poi, perciò e contemporaneamente, avrebbe perso peso. 

Si noti per inciso che gli studi classici (Della Grave, 2012) ritengono che le persone che 

hanno l’obiettivo di “migliorare il proprio stato di salute” hanno maggiori probabilità di 

successo rispetto a quelle che affrontano una dieta “per migliorare il proprio aspetto”. 

Anche in questo caso, dal punto di vista dell’intervento di matrice interazionista, la 

dicotomia non si pone in quanto le ragioni del percorso di dimagrimento sono rese liquide 

dai processi di negoziazione dei significati attivati nella conversazione: “lo faccio per la 

salute” o “lo faccio per migliorare il mio aspetto” sono identici dal punto di vista del lavoro 

qui proposto e sono solo dei “ponti retorici” per giungere fino a nuclei generativi e obiettivi 

di più facile gestione. Ad esempio: “Lo faccio per la salute” - “mi perdoni, non capisco, 

cosa se ne farebbe poi di questa Salute?” – “potrei star bene con gli altri?” – “Chi sono 

gli Altri a cui si riferisce?” – “mio marito” – “da cosa si accorgerebbe di stare bene con 

suo marito concretamente?” – ecc. 

 

2.1.7 Tattica per la gestione dei nuovi nuclei generativi 

Gli utenti che hanno raggiunto il servizio avevano spesso in comune il ricorso al rituale 

del pesarsi: quando la lancetta della bilancia diceva “un etto in meno”, gioivano, quando 

diceva “un etto in più”, si avvilivano. L’umore della giornata e le auto-attribuzioni di 

competenza giravano intorno a questo nucleo generativo. Un’ulteriore tattica dolce 

giocata spesso per decostruire la salienza del peso e del rituale di pesarsi puntava dritta 

a mettere in crisi la legittimità dell’importanza del fattore “peso”. 

Psicologo: mi chiedevo se è proprio il peso che le interessa. Insomma, il peso è un 

calcolo dato dalla massa per la forza di gravità, tant’è che lei sulla Luna o in acqua pesa 

un terzo… Lei avrebbe superato il suo problema se si misurasse in acqua? 

Utente: no! 

P: tra l’altro se lei mettesse su dei muscoli sarebbe scocciata o si sentirebbe più in 

forma? 

U: starei meglio, sarei più in forma 

P: eppure la bilancia le direbbe che ha messo su qualche etto o chilo di massa 

muscolare. Quindi lei si avvilirebbe anziché gioire… 

Una volta messo in crisi il concetto di peso tout court, di solito la persona proponeva, 

autonomamente o facilitata nel compito dal consulente, alcuni diversi indicatori 

dell’andamento. Spesso si costruiva un vero e proprio nuovo strumento di misura, 

disegnandolo con lancette e numeri, riportante nuovi indicatori, come ad esempio “ho 

detto ti amo a mio marito”, “ho fatto pace con mia zia”, “ho indossato un pantalone”, “ho 

fatto una rampa di scale”, “ho le smagliature”6, ecc. Il nuovo strumento, cucito 

esattamente sui valori e sulle aspettative dell’assistito, era ben accolto e diventava una 

bussola concreta e utile all’ “auto-orientamento biografico”. 

Tra un “nuovo metro” e l’altro si inseriva spesso un “benefico inganno” che suonava così: 

                                                             
6 L’espediente dell’uso delle smagliature sulla pelle era particolarmente utile perché ambivalente 

all’interpretazione: quando utilizzate come metro per la valutazione del percorso permettevano di gioire 
alla loro comparsa (segno del dimagrimento) ma in caso di rallentamento sul ritmo del dimagrimento 
permettevano ugualmente di gioire per il fatto che dimagrire lentamente è il modo giusto per limitare le 
smagliature. 
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Psicologo: da qui al nostro prossimo incontro lei dovrà segnare su un foglio il suo battito 

cardiaco dopo due rampe di scale, ogni giorno alla mattina e alla sera; e poi mi porterà i 

risultati e li vedremo insieme. La diminuzione della frequenza cardiaca nel tempo ci dirà 

che sta andando bene. 

L’inganno, oltre a configurarsi come un metro di autovalutazione anche piuttosto 

interessante, obbligava di fatto la persona a fare un minimo di attività fisica, cosa spesso 

del tutto assente.  

 

3. Al di là delle tattiche 

Chiamiamo “tattiche” alcuni espedienti retorici ricorrenti, piani d’azione di carattere 

generale che si sono rivelati utili. Ogni persona però ha la sua storia, inventa la sua 

particolare realtà nella costante interazione con sé, con gli altri e con il mondo. Ogni 

consulenza interazionista perciò è necessariamente diversa, perché sposa il mondo 

dell’interlocutore, perché non è normativa e non somiglia ad una specie di “educazione 

alimentare”. Addirittura il concetto di “Salute” (e finanche di peso) non è normativo, cosa 

difficile da pensare per altri operatori sanitari che lavorano per la perdita di peso. La 

realtà è negoziata a partire dal sistema di significati dell’utente. Dunque al di là delle 

tattiche suesposte, qui di seguito si vuole dare un esempio della duttilità della 

conversazione, la quale può prendere qualsiasi tipo di forma e direzione, imprevedibile 

e ciononostante da gestire. Quanto segue è leggibile a diversi livelli, ovvero alla luce di 

diversi costrutti e teorie accomunati dagli stessi fondamenti epistemologici, non tutti 

sintetizzabili in questo articolo. 

 

3.1 Una storia 

Un giorno d’estate un’endocrinologa del reparto visitò una sua paziente che stava 

avendo degli ottimi risultati sul trattamento dell’obesità; dopo aver perso circa venti chili, 

però, la lancetta della bilancia aveva cominciato a segnare sempre lo stesso peso. La 

paziente iniziava perciò ad avere paura di poter ritornare al punto di partenza; inoltre 

accennava a problemi personali, relazionali ed emotivi e a frequenti attacchi di panico. 

La paziente era una donna molto obesa, giunta in reparto per le complicazioni dovute al 

suo peso. Assumeva Metformina e anche due psicofarmaci, Zoloft e Xanax, prescritti da 

un neurologo per una diagnosi di disturbo d’ansia generalizzato. L’endocrinologa le 

suggerì di parlare con me soprattutto per quel che riguardava l’ansia. Quando la signora 

entrò nella mia stanza fu lei stessa a presentarsi attraverso la sua sintomatologia e i 

nomi dei farmaci che assumeva. Più stupefacente fu la descrizione che fece subito di sé 

affermando “ho la sindrome dell’ansia generalizzata” alla quale aggiunse “sono malata? 

è grave?”. 

Accennando ad un benevolo sorriso, decisi di spiegare che cosa vuol dire “sindrome”, e 

cioè che era il nome per indicare la somma dei sintomi da lei stessa raccontata, che 

quindi non era qualcosa in più o qualcosa di diverso da quello che lei raccontava al 

neurologo. Per rendere la cosa più comprensibile, iniziammo a descrivere l’arredamento 

della stanza che ci ospitava e arrivammo alla conclusione che anche gli armadi sono 

raggruppabili in “sindromi”, come l’armadietto di alluminio, l’armadio quattro stagioni, 

ecc. La mossa così costruita era stata pensata per non sostenere l’idea che fosse vittima 
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di una malattia7. La nostra conversazione andò avanti riproponendo spesso il tema 

dell’ansia, termine con il quale la quarantenne descriveva moltissime delle sue emozioni; 

mi parve arrivato il momento di dare un contesto alle ansie, per svilupparne il significato 

e per legittimarla all’esperienza delle sue emozioni e delle sfumature possibili: 

Psicologo: In quali occasioni dice di sentire l’ansia? 

Utente: Per esempio adesso devo andare al mare senza mio marito, sento ansia e 

questo mi fa piangere. 

P: Che cosa intende quando dice che sente l’ansia? 

U: Non lo so, non so come fare senza di lui, mi manca… 

P: Bene, le va se ne parliamo in questi termini? “Saper fare senza di lui” e “le manca”? 

Con questo tipo di domande provavo ad interferire nell’uso della parola ‘ansia’ che 

sembrava inglobare tutte le esperienze della signora, e che la lasciava spesso attrice 

passiva di qualcosa di non governabile; il risultato fu che al posto dell’ansia creammo 

due campi sui quali poterci focalizzare e sui quali poter esercitare la sua intenzionalità, 

il “saper fare (senza di lui)” e “il sentimento di mancanza”. 

Sebbene la conversazione era partita dal tema dell’ansia, durante il nostro primo 

colloquio iniziai da subito ad aprire le strade del “raccontabile allo psicologo” e con 

domande come “cosa le piacerebbe fare in vita sua?” iniziavo ad orientare le sue risposte 

sulle sue anticipazioni, sul suo modo di leggere il futuro. È noto infatti che per risolvere 

un problema comunemente detto psichico è scorretto cercarne la causa, così come non 

è esaustivo individuare esclusivamente nel passato le ragioni di un gesto. L’azione è 

funzione del senso delle cose, è il miglior adattamento trovato, e spesso il senso emerge 

in modo più evidente dal modo in cui ci si progetta per il futuro. Durante il nostro primo 

incontro accennammo anche a suo marito e a sua figlia, e ci soffermammo sui suoi 

attacchi di panico. La signora aveva un nome anche relativamente comune dalle sue 

parti, Margherita Rovo, ma non so se avesse mai fatto caso al fatto che rappresentasse 

un’inconsueta composizione botanica. In chiusura mi permisi di sfruttare la possibilità 

offerta dal suo nome per una piccola suggestione di carattere emotivo dicendole “dai rovi 

lasceremo spazio alle margherite e leggeremo i sentimenti per ogni petalo”.8 

Durante il primo colloquio con Margherita, si era usata la tattica “per non incorrere nel 

drop-out” stabilendo il ritmo della perdita di peso, si era usata la tattica del “declinicizzare 

il lessico”, conferendo contesti e significati all’uso diffuso della parola Ansia e si era 

iniziato a lavorare con la tattica “per il cambio del nucleo generativo” (che me ne faccio 

poi della salute e della magrezza?), facendo emergere quindi “altri obiettivi” diversi dal 

peso. Nel secondo colloquio Margherita mi raccontò della sua famiglia d’origine e della 

sua famiglia attuale. Quando sfiorava questo o quel personaggio spesso si ritrovava a 

piangere. Ad un certo punto la conversazione mi portò a chiederle: 

P: come vorrebbe essere? 

                                                             
7 Il mio atteggiamento poteva apparire rassicurante e in linea di principio opposta all’indicazione 

didatticamente pertinente di non dare risposte rassicuranti ma di rigirare le domande. Eppure in questo 
caso ho ritenuto più adeguato ristrutturare con una metafora, per non remare contro la convinzione di 
“avere una sindrome”, convalidando la diagnosi ma alleggerendone il peso e l’importanza, cambiandone 
il senso. 

8 Margherita Rovo è uno pseudonimo. Anche la frase è qui ricostruita in modo coerente rispetto al nome di 
fantasia. 
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M: solare, tranquilla… 

P: con chi? 

M: tutti 

P: con chi prima di tutti? 

M: mia figlia! 

P: le interessa se cominciamo da qui? 

Pur nel fiume in piena delle sue confidenze allo psicologo, emerse un elemento 

discorsivo interessante, voleva essere solare e tranquilla. La domanda “con chi?” mi 

permise di impedirle di ritornare ad essere trascinata nel fiume, serviva a dare un 

contesto concreto alla sua espressione, serviva a darle una sponda su cui soffermarsi. 

Se si ritiene la risposta “tutti” vera, sostanziale, fattuale, si rischia di arenare sul 

contenuto; se invece la si considera come una produzione linguistica autocoerente, 

allora possiamo chiedere “chi prima di tutti?” e ricevere una risposta. In questo modo, 

Margherita fu indotta a darsi un primo tema da prendere in considerazione, emerso 

secondo i propri valori e interessi. 

All’appuntamento successivo, entrammo nel merito della rappresentazione che 

Margherita aveva del rapporto con sua figlia. La mamma riteneva di essere percepita da 

sua figlia solo come una persona che si arrabbia e che dice di no, e che di buono ha solo 

il suo preparare da mangiare e sbrigare le faccende domestiche. 

Psicologo: quali sono gli aspetti che sua figlia ama di più di sua mamma? 

Margherita: (spalanca gli occhi e rimane senza parole, poi dopo un momento di silenzio 

dice) non lo so. 

Psicologo: è una bellissima risposta. “Saggio è colui che sa di non sapere” diceva 

Socrate. Abbiamo un intero mondo di suo probabile interesse da esplorare e conoscere. 

Nel costruire la domanda scelsi di provare ad affermare implicitamente che la figlia 

amava qualcosa della mamma in un modo che è empiricamente elencabile in un certo 

numero di aspetti. La domanda invitava la mamma ad esplorare una nuova posizione 

percettiva, non più quella di chi si auto-monitora per controllare se si è sufficientemente 

competenti nel ruolo di mamma, ma di chi deve ipotizzare lo sguardo di una figlia. Avevo 

scelto di costruire la mossa infilando nella domanda il tema sul quale avrebbe dovuto 

basarsi la risposta, “l’amore”, opportunamente reso “rilevabile” ed elencabile. L’elenco 

avrebbe permesso di mettere le basi per lavorare sull’immagine di sé riflessa dal nuovo 

punto di vista. Alla fine dell’incontro Margherita si sarebbe auto prescritta di arricchire 

l’elenco. La ristrutturazione della risposta “non lo so” in “è una bellissima risposta” mi 

servì per aggirare la resistenza dell’interlocutrice, così da far apparire che era la risposta 

che mi auguravo. Per inciso, la scelta della citazione dotta di ampia diffusione popolare 

attingeva alla filosofia della signora, alla sua passione per la conoscenza, di una signora 

che si rimproverava di aver interrotto gli studi ma che aveva continuato a leggere, che 

rifiutava le conversazioni da massaia e che si sentiva inorgoglita se riusciva a sostenere 

la conversazione con un camice bianco. 

Le strategie messe in campo per modificare la rappresentazione che Margherita aveva 

di sua figlia, e quindi delle azioni nei suoi confronti, e della rappresentazione e del 

concetto di sé, permisero di esplorare e di scoprire un nuovo mondo. Dopo qualche 

settimana dal nostro primo appuntamento gli attacchi di panico, tenuti perifericamente 



RICERCHE E STUDI CLINICI Antonio Consiglio 

77 
 

sotto controllo con il più classico dei diari di bordo, erano scomparsi. Una piccola mossa 

ci avrebbe restituito una maggiore tranquillità sul fronte di questo sintomo. 

Psicologo: bene, ci darà la misura del completo miglioramento l’arrivo di qualche altro 

episodio. 

Risemantizzando il futuro episodio di attacco di panico come un miglioramento, si 

andava a sbarrare la strada anche a chi avesse avuto voglia di retrocedere. 

Al quarto appuntamento Margherita decise di parlare di un altro problema che la 

tormentava, i suoi suoceri. I nuovi personaggi del suo racconto erano un suocero 

ubriacone e una suocera disperata, con i quali il marito di Margherita aveva chiuso da 

tempo. Tuttavia la suocera continuava a cercare il suo figliolo tramite SMS di disperato 

amore chiedendo e ottenendo a volte di stabilirsi presso la loro casa. Margherita si 

raccontava come incatenata ad un problema sul quale non aveva il controllo ma che 

comunque sentiva pesare su di sé, pur nella consapevolezza di tutti gli sforzi fatti dal 

marito per controllare la situazione; tuttavia i continui tentativi di risolvere il problema 

ponevano spesso l’argomento al centro dell’attenzione facendola sentire arresa, 

schiacciata e addolorata. Riguardo a questo tema intravidi la possibilità di esternalizzare 

(White, 1992) il problema ampliando in Margherita la percezione di avere potere sulla 

sua vita pur nonostante gli accadimenti dei suoceri. 

Psicologo: Come agisce il problema “genitoridilui” sulla sua vita? 

Margherita: mi fa venire l’ansia, uso il mio tempo per parlare del problema, mio suocero 

mi giudica quindi mi sento insicura, mi fa parlare e ragionare del passato, in passato mi 

faceva litigare con mio marito e oggi non mi fa andare a Bari, in quanto non vado a Bari 

per paura di incontrarlo… 

P: in che modo lei ha influito sulla vita del problema?  

M: ho dedicato il tempo alla lettura anziché al problema, ho dedicato il tempo alle 

passeggiate e alla salute fisica, ho dedicato il tempo alla preghiera e alla chiesa. 

Attraverso la prima domanda concedevo lo spazio necessario al racconto problematico, 

in modo da lasciarlo esaurire senza dare la sensazione di opporre resistenza; una volta 

esaurito lo sfogo, con la seconda domanda le permettevo di generare uno spazio nuovo 

di dominio sul problema, facendo emergere fin da subito degli esempi concreti di episodi 

in cui lei ricordava di aver vinto sul problema. Alla fine del nostro appuntamento, fu lei 

stessa a prescriversi da sola di allungare la lista di episodi in cui lei aveva influito sulla 

vita del problema. 

Durante il nostro successivo incontro iniziammo a parlare di un episodio accaduto nelle 

due settimane che ci avevano separato, l’acquisto e la vendita di un cane in pochissimi 

giorni, e di altre brevi considerazioni a caldo. La scelta di permetterle di parlare di un 

argomento contingente tralasciando il tema del peso o quello degli attacchi di panico 

rimaneva nel solco della tattica dello spostamento dell’attenzione, o del cambiamento 

del nucleo generativo. L’ipotesi che mi muoveva era quella di entrare nel merito del modo 

in cui costruiva le esperienze problematiche, usando gli episodi e gli eventi che riteneva 

di dovermi raccontare. In quell’occasione Margherita mi raccontò di alcune questioni che 

facevano capo al rapporto con sua figlia e che potevano generarsi, secondo la mia 

ipotesi, in funzione della rappresentazione che lei aveva della relazione con sua figlia, 

dall’immagine di sé che di riflesso otteneva dal suo fare la mamma, dall’ipotesi sulle 

opinioni di sua figlia. Così Margherita mi raccontò che sua figlia, da tempo, le aveva 
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chiesto un cagnolino e che lei si era sempre rifiutata di comprarglielo perché le facevano 

schifo alcuni aspetti del mondo a quattro zampe. Pur avendolo chiarito più volte a sua 

figlia, un bel giorno di quelle due settimane si ritrovò a comprarglielo. Cercando di 

approfondire il significato di questo gesto, per esempio chiedendo “in virtù di chi o di 

cosa l’ha comprato?” Margherita mi rispose “di mia figlia”. Parlandone la situazione 

apparse configurarsi come un modo di Margherita di sentirsi competente nel fare la 

mamma, un modo che chiede a se stessa di mettere a tacere le futili percezioni di schifo 

o ribrezzo nei confronti dei cani a favore del bene nei confronti della bambina, un bene 

sempre esperito ma anche da dimostrare continuamente a sé, a sua figlia e agli altri. 

Sotto questa nuova luce emersa dalla conversazione, il gesto di Margherita passò da 

“senso di colpa per aver tolto il cane a mia figlia” a “ho provato a fare un esperimento 

per il bene di mia figlia ma ho visto che per me era davvero troppo”. La nuova posizione 

di osservazione dell’evento passato restituiva un po’ più di fiducia a Margherita nei suoi 

gesti di mamma. Margherita viveva allo specchio dei suoi gesti e del senso che attribuiva 

loro, considerandosi inadeguata. Il cambiamento della posizione di osservazione andava 

a rompere la coerenza di questa immagine, la liberava dalle sbarre delle auto attribuzioni 

negative ma, si sa, è meglio avere un’identità da prigioniero che non averne affatto. 

Quasi come una protesta alla libertà offerta dal nuovo punto di osservazione, colta 

dall’incoerenza, ad un certo punto esclamò: 

Margherita: “Sono incostante!” 

Psicologo: “sempre?” 

M: “si” 

P: (sguardo e ghigno malizioso e compiaciuto di possedere risposte contro di lei) 

M: “no… Sono sposata da quindici anni e il mio amore per mia figlia è costante” 

Dopo una breve pausa, quasi come un’ultima protesta al cambiamento, rilanciò con le 

ultime energie un’ulteriore dimostrazione di quanto fosse problematica: 

M: “io e mia figlia non facciamo come gli altri mamma-e-figli: noi siamo più freddi” 

P: e con gli altri? 

M: con mio marito sono affettuosa e anche con i miei amici sono affettuosa. 

P: Bene. Io sono in dubbio su cosa prova sua figlia. Sono in dubbio su cosa prova sua 

figlia e sul suo calore quando state insieme e quando vi abbracciate. Da qui alla prossima 

volta dovrà fare allora un piccolo esperimento: quando vi abbracciate dovrà trattenerla 

un attimo in più per sentirne il “calore dell’umore”, il calore del corpo, la tensione 

muscolare, le rigidità e le morbidezze. Tasti per bene, qui e lì, si stringa più vicina a lei 

per sentire meglio. La stessa cosa, una volta al giorno, può trovare un momento, per 

esempio quando sua figlia sta guardando la televisione. Può avvicinarsi per esempio da 

dietro e appoggiare le sue mani sulle spalle. Tasti per bene, una specie di piccolo 

massaggio, un scrollone sulle braccia e sulle spalle. È in grado? 

M: “certo” 

P: “bene. Ci vediamo tra una settimana alla stessa ora con i risultati dell’esperimento. 

Arrivederci” 

La mossa è pensata sul canovaccio chiamato “solcare il mare all’insaputa del cielo” 

(Nardone & Balbi, 2008), ovvero far compiere l’azione che non si farebbe se fosse il fine 

ultimo, semplicemente spostando l’attenzione su altri elementi, quali erano l’attenzione 

alle regole dell’esperimento e l’aver messo in dubbio la mancanza di calore (che da 
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metaforica trasformai all’occorrenza in una specie di elemento misurabile). Al suo ritorno, 

Margherita mi accennò ai risultati dell’esperimento descrivendoli brevemente e lasciando 

trasparire un’implicita soddisfazione nell’essere caduta nella benevola trappola9. 

L’azione, si sa, porta con sé il “chi e come sono, dato che compio quest’azione”, oltre ad 

un’esperienza emotiva e percettiva che contribuisce al senso dato all’esperienza. 

Durante il resto della seduta parlammo delle vicende drammatiche e rocambolesche 

della sua famiglia d’origine. Parecchi anni prima i suoi cari e amati zii con cui aveva un 

ottimo rapporto rompevano i rapporti con la sua famiglia d’origine lasciando però 

inalterati i sentimenti che legavano gli zii con la nipote. Margherita, che al tempo dei 

nostri incontri aveva ancora una rete sociale molto povera anche per colpa del suo modo 

di vivere l’obesità, percepiva forte lo scontro tra le speranze dettate dai suoi sentimenti 

e le realtà che gli si ponevano all’esperienza (gli zii erano ormai un legame rotto). 

Provammo così ad addentrarci in questo argomento e ad immedesimarci nelle possibilità 

del reale. “Che cosa accadrebbe se ti telefonassero?”, “Come reagiresti?”, “Prima di fare 

la telefonata, invece, con quale aspettative starebbero?”, “Cosa potrebbe accadere di 

male e di bene?”. Rispondendo a queste domande, scoprimmo che le persone si 

arrestano davanti al timore di un’azione inconsueta ma che la stessa mossa dal punto di 

vista dell’altro può essere grandemente gradita! Sulla scorta di questa scoperta 

Margherita avrebbe telefonato poi ai suoi zii ricostruendo un bel legame, 

indipendentemente dalle vicende della sua famiglia di origine. 

Nell’incontro successivo ritenni fosse arrivato il momento per strutturare in Margherita 

l’idea di aver realizzato un cambiamento. Retoricamente ciò è possibile chiedendo quali 

differenze ci sono tra ora e allora. Una volta che è stato fatto emergere, o meglio 

inventare, il nuovo punto di osservazione, si può far fare un “giro panoramico” nella vita 

dell’interlocutore a partire dal punto di osservazione nuovo e privilegiato, chiedendo di 

descrivere le differenze e di cercare di spiegare in che modo ci sia riuscita. 

Psicologo: bene. Come descriverebbe le differenze tra questa Margherita di adesso e 

quella di qualche settimana fa? 

Margherita: sì, non sto male come prima, il peso è minore, mi piace il fatto di non aver 

usato pillole per dimagrire ma ho usato me stessa, sono più curata e considerata da 

parte di mia figlia e di mio marito e… ho avuto un rapporto sessuale. 

Negli incontri successivi toccammo ancora diversi argomenti che Margherita sentiva 

come problematici. Il percorso ha seguito a mo’ di pretesto l’andamento delle richieste 

della signora, non perdendo di vista l’esigenza ipotizzata da me, definibile come 

“l’affrancamento dalla sensazione di essere in balia di eventi a lei opposti”. In uno di 

questi incontri proposi alla giovane signora di non guardare più la bilancia bensì di riferirsi 

a nuovi indicatori (tattica per la gestione dei nuovi nuclei generativi) quali la taglia, la 

sensazione di salute, cosa si permetteva di fare e con chi si permetteva di conversare, 

ecc. Dopo un istante di inquietudine, accettò di buon grado ed entusiasta. Gli incontri 

andarono ancora avanti e dopo un anno dalla prima seduta aveva perso circa 30kg e 

circa 50kg dall’inizio della sua presa in carico da parte del reparto. Io non seppi mai il 

suo peso. 

                                                             
9 Per una riflessione su quanto siano “trappole”, o “doppi legami” o “accettazioni autentiche” o “norme 

perdonate”, ecc. cfr. Masoni, 2016, Psicoterapia e perdono. Obbligare la “norma” al perdono; e “Una 
elegante prescrizione del sintomo”, di Marco Vinicio Masoni, in Scienze dell’Interazione, 1-2, 2016 
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4. Valutazione 

In virtù del mandato della Direzione del reparto di endocrinologia è stata data rilevanza 

al Peso come indicatore di risultato. Altri tipi di valutazione dell’efficacia, più coerenti al 

fondamento epistemologico di pertinenza, sono rimasti invece tra gli appunti e le 

registrazioni, buoni all’uso in itinere da parte dello psicologo. In ultimo, è stato raccolto il 

dato relativo al drop-out.  

 

4.1 Utenza 

Durante un anno di ricerca-azione sono stati ascoltati 77 utenti, di questi 47 hanno 

ricevuto una consulenza unica e 30 un percorso psicoterapico (Fig. 1). 26 facevano parte 

del Centro Obesità, 45 provenivano dal reparto di endocrinologia e 6 arrivavano alla 

consulenza attraverso invii esterni (Fig. 2).  

 
 

 
Fig. 1: Tipo di intervento ricevuto durante l’anno della ricerca-azione. 

 
 
 

 
Fig. 2: Provenienza delle persone che hanno svolto un intervento durante l’anno della ricerca-azione.  

 
 
4.2 Risultati  

È stato possibile analizzare statisticamente i dati di 20 persone del Centro Obesità. Di 

essi, l’89% ha perso peso, l’11% è rimasta stazionaria. Nessuno è peggiorato (Fig. 3). Il 

Drop-out, cioè la fuoriuscita dal canale sanitario, è una possibilità probabile già solo per 

la lunga durata del rapporto di assistenza. Quando in questa sede si parla di drop-out, 

di riflesso si intende che chi resta nel percorso è disposto a mantenere la compliance, 
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cioè l’accordo sul da farsi con il personale sanitario10. Delle 30 persone che hanno 

usufruito di un percorso psicologico affiancato a quello per la riduzione ponderale, 25 

non hanno mai abbandonato il trattamento fino ad indicazione del medico o dello 

psicologo. 5 persone invece hanno interrotto il percorso senza concordarlo con gli 

specialisti. In altre parole, l’83% degli utenti hanno dimostrato compliance lungo il 

percorso per la perdita ponderale (Fig. 4). 

 

 
 

 
Fig. 3: Esiti statistici delle persone frequentanti il Centro Obesità. 

 
 

 
Fig. 4: Percentuale di compliance osservata tra le persone che hanno usufruito di un percorso psicologico 
affiancato a quello per la riduzione ponderale. 

 
 

4.3 Follow up 
I risultati finali sono stati misurati a distanza di 1 anno, statisticamente in media i percorsi 

sono durati 10 sedute, ogni persona ha perso 12,5 Kg, che equivale, sempre in media, 

a circa il 12,5% del peso di partenza. Questo dato è confrontabile con il “10%”, 

riferimento classico della letteratura sui percorsi di dimagrimento con e senza supporto 

                                                             
10 Compliance vuol dire “aderenza alle prescrizioni mediche”, drop-out è la fuoriuscita incontrollata dal canale 

assistenziale. In questo lavoro i due concetti sono stati resi sinonimi in quanto “continuare a frequentare 
lo psicologo (e quindi il Centro Obesità)” voleva dire che lo psicologo era in grado di gestire gli effetti delle 
prescrizioni, anticipandone il grado di aderenza. Si pensi all’esempio “lei dovrà perdere 1,5kg al mese, 
questo è il suo ritmo, senza andare più veloce”. Questa affermazione è costruita appositamente per essere 
smentita dal paziente per il maggior numero di settimane possibile. Il paziente che non ubbidisce al ritmo 
prescritto è prova di scarsa compliance? Ad avviso di chi scrive, no. La compliance, nella definizione 
adoperata in questo lavoro, è la gestione di un effetto anticipato. 
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psicologico o pedagogico (Dalle Grave, 2012; AA.VV., 2012). I risultati in questa ricerca-

azione sono stati ottenuti su persone che hanno nella loro storia tentativi di percorsi di 

dimagrimento non riusciti, o che hanno subìto il cosiddetto effetto yo-yo (cioè la perdita 

di peso seguita da altrettanta ripresa di peso). 
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“Vorrei cambiare la mia forma!” 

Costruzione di nuove rappresentazioni di sé  

in una storia di ‘depressione’ 

 

Paola Castellan* 

 

 

Riassunto. Nell’articolo l’autrice presenta una storia clinica in cui l’uso di una etichetta 

diagnostica contribuiva ad alimentare i processi che mantenevano il problema; 

attraverso alcune declinazioni pratiche del modello interazionista, la terapeuta ha potuto 

avvalersi di metodiche orientate alla decostruzione di tale etichetta e finalizzate a 

promuovere un cambiamento nelle rappresentazioni di sé. 

 

Parole chiave: Psicoterapia Interazionista; Rappresentazioni di sé; Cambiamento 

 

Abstract. In the paper, the author reports a story where the use of a diagnostic label 

contributed to the persistence of the problem. Thanks to strategies belonging to the 

interactionist approach, the therapist was able to deconstruct the diagnostic label and to 

promote change in the self-representations of the client. 

 

Key words: Interactionist Psychotherapy; Self-representations; Change 

 

 

1. Introduzione 

La situazione clinica presentata riporta la storia di Anna, una ragazza in carico al servizio 

psichiatrico con diagnosi di depressione. La sua storia è un valido esempio di quanto 

l'uso di un’etichetta diagnostica possa divenire una trappola che impedisce agli individui 

di uscire da una storia di malattia. L'uso di etichette diagnostiche, caratteristica di terapie 

basate su un impianto medico e classificatorio, può infatti risultare limitante e contribuire 

a reificare modalità disfunzionali di essere e di percepire il mondo. 

Al contrario, verrà illustrato come l'uso di una terapia condotta secondo i principi del 

modello interazionista, consenta di decostruire tali modalità ridondanti, accelerando i 

processi che orientano la persona verso un possibile cambiamento. 

Ponendo quindi attenzione al modo particolare di significare l’esperienza personale, la 

terapia con Anna è stata costruita non tanto attorno al suo problema di depressione e 

alla necessità di trovare una cura, quanto piuttosto attorno ad una storia ed un racconto 

ed i relativi significati di cui era portatrice.  Ciò che per altri approcci appare come una 

patologia, dal punto di vista interazionista viene letto come un esito disfunzionale di storie 

personali, di particolari esperienze di vita, delle loro interpretazioni e narrazioni.  

 

 

                                                             

* Psicologa, Psicoterapeuta. 
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2. La storia di Anna e primi colloqui 

Anna, al primo colloquio, si presenta rallentata nei movimenti e nell'eloquio e risulta 

evidente che sta assumendo psicofarmaci. Durante i primi due incontri racconta nei 

dettagli la storia legata alla sua salute mentale.  

È una ragazza la cui passione è sempre stata la lettura; laureatasi in lingue, il lavoro che 

il padre le aveva trovato come impiegata commerciale, poco aveva a che fare con i suoi 

studi. Anna, infatti, racconta di come si sia trovata ad iniziare un lavoro in cui per lei tutto 

era completamente nuovo ed a sostenere ritmi frenetici a cui non era abituata. Secondo 

il racconto di Anna, la continua stanchezza, la mancanza di energie l'hanno portata “a 

sviluppare un esaurimento nervoso: non riuscivo più a reggere i ritmi lavorativi e a finire 

tutto ciò che dovevo fare, così andavo a letto e continuavo a pensare alle cose che 

ancora, al lavoro, dovevo terminare. La notte, in questo modo, non dormivo e il giorno 

dopo ero ancora più stanca. Così il lavoro si accumulava e non riuscivo a concludere 

niente!”.  

Dopo alcuni mesi, esausta di questa situazione per lei intollerabile, Anna tenta il suicidio 

gettandosi dal balcone di casa; a tale tentato suicidio è seguito un periodo di ricovero in 

psichiatria a cui fanno seguito una diagnosi di depressione psicotica e visite con lo 

psichiatra.  

Rispetto alla soluzione proposta da quest'ultimo, ossia continuare con la terapia 

farmacologica iniziata durante il ricovero, Anna fin da subito ha manifestato una forte 

reticenza per i pesanti effetti collaterali dei farmaci; sono quindi seguite svariate prove 

per trovare il farmaco più adatto e, in particolare, Anna riporta che “soprattutto mi sentivo 

privata di un potere decisionale rispetto al mio corpo e alla mia salute. Quanto io 

raccontavo al medico, sembrava non avere nessuna importanza per lui!” 

Anna, dopo il periodo di ricovero e uno di riposo, decide comunque di tornare al lavoro: 

inizia così una lunga serie di lavori che continua a cambiare e che non la soddisfano, 

non trovando mai un ambiente che sia per lei confortevole e adeguato. 

Trascorsi alcuni anni in questo modo, ricorda: “mi sembrava di stare meglio, ormai erano 

due anni che avevo deciso, di mia spontanea iniziativa, di interrompere l’uso dei farmaci 

e gli incontri con lo psichiatra”. 

Licenziatasi anche dall'ultimo lavoro, decide di utilizzare buona parte dei soldi che aveva 

risparmiato per comprarsi molti libri di narrativa. Trascorre così gli ultimi mesi di 

quell'anno a leggere molto finché, Anna racconta: “sono andata completamente fuori di 

testa; continuavo a delirare ed ero convinta di avere un fidanzato scrittore… facevo sogni 

sempre più strani, ho iniziato ad avere paura finché i miei sogni mi hanno suggerito di 

farmi ricoverare”.  

I genitori, preoccupati, decidono di portarla al pronto soccorso e, nuovamente, viene 

ricoverata in psichiatria. A seguito delle dimissioni, Anna decide di affidarsi al suo 

psichiatra che, oltre a prescriverle nuovamente farmaci, le consiglia anche un percorso 

psicoterapeutico.  

Anna inizia quindi a seguire, dapprima, un percorso psicoterapeutico con la psicologa 

del centro di salute mentale ma, non trovandosi bene, decide di abbandonarlo per 

rivolgersi ad un altro psicologo, amico di suo padre. In entrambi i casi, però, Anna 

riferisce di non sentirsi a suo agio, poiché non si sente ascoltata e decide in tal modo di 

interrompere entrambi i percorsi. 
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Obiettivo dei nostri primi colloqui è stata quindi la comprensione della realtà portata da 

Anna, per esplorare quale ne fosse la sua percezione, partendo proprio da quali sono 

state le ragioni che l'avevano portata ad intraprendere un nuovo percorso terapeutico 

proprio in quel preciso momento della sua vita. Interrogata in questo senso, Anna 

afferma: “sono stanca di avere a che fare con psichiatri, farmaci e psicologi! Vorrei fare 

un percorso fatto bene una volta per tutte! Inoltre mi piacerebbe riuscire ad avere una 

vita sociale soddisfacente, che mi consenta di recuperare una mia autonomia dalla 

famiglia”. 

Anna vive con i genitori ed un fratello più giovane di lei; durante i primi colloqui da alcune 

frasi lascia intuire che i rapporti sono tesi, in particolare con la madre.  

Alla conclusione dei primi colloqui, l'aver permesso ad Anna di esplicitare le sue 

motivazioni e, al contempo, raccogliere le sue aspettative rispetto ad un percorso 

terapeutico, sono risultati essere aspetti fondamentali che hanno permesso ad Anna di 

trovare un primo vero spazio non giudicante in cui lei potesse sentirsi a suo agio nel 

raccontare i suoi problemi e le sue difficoltà. 

 

3. Analisi professionale del problema 

Nella domanda portata da Anna – “non voglio più avere a che fare con il mondo della 

psichiatria” – emerge chiaramente come ella sembra aver impersonato per tanto tempo 

un ruolo che le è stato attribuito dalla famiglia e dall’istituzione psichiatrica, ma che ora 

non si sente più di rispecchiare e che non vuole più accettare passivamente. 

“È come se io fossi vissuta sempre dentro ad una scatola di forma quadrata: ora questa 

scatola mi va stretta e ho deciso che voglio allargarmi un po’, che voglio stare un po’ più 

comoda…e, quasi quasi, vorrei completamente cambiare forma!” è una frase 

pronunciata da Anna durante uno dei primi colloqui, una metafora che lascia intravedere 

ampi spazi di lavoro: laddove il precedente percorso psichiatrico aveva in qualche modo 

cercato di mantenere Anna dentro la sua scatola, si esplicita la volontà di Anna stessa 

di pensarsi anche altro, di allargare i suoi orizzonti e di cambiare il suo punto di vista. 

Rimandarle queste sensazioni e chiederle cosa ne pensa è diventata una strategia 

importante per condividere con Anna un obiettivo generale, di lungo termine, che 

consiste appunto nell’accompagnarla a “cambiare la sua forma” e trovare così un nuovo 

equilibrio per la sua vita. 

Raccogliendo e analizzando queste prime informazioni, il piano di intervento costruito 

doveva essere volto innanzitutto a interrompere tutte le tentate soluzioni (Watzlawick et 

al.,1974) che non facevano altro che confermare negli altri ed in Anna stessa il ruolo di 

malata e depressa, poiché in balia di umori e reazioni che non dipendevano da lei, ma 

dalla sua malattia, e che Anna sembrava non riuscire a controllare. Una volta raggiunto 

questo primo importante obiettivo, il piano di intervento si sarebbe focalizzato 

sull'ampliamento dei ruoli e delle possibilità di essere in modo diverso, non più limitate 

ad un solo ed unico ruolo nel quale si trovava cristallizzata. 

 

 

 

 



Scienze dell’Interazione, 1-2, 2017 

86 
 

4. Il percorso terapeutico: primi obiettivi 

All'interno della lettura sopra riportata, è stata condivisa con Anna la necessità di 

individuare degli obiettivi che avrebbero consentito di andare nella direzione voluta, 

partendo dalle sue necessità e dai suoi bisogni. 

Il primo obiettivo, nominato da Anna stessa, è risultato esser “Ottenere serenità!”, vissuto 

come ‘assenza di depressione’. 

La tecnica successivamente usata ha aperto la possibilità ad una vera e propria 

ristrutturazione rispetto all’idea stessa di depressione: una volta invitata la persona a ri-

nominare la depressione, affidandomi in questo al pensiero di White, che afferma come 

le descrizioni scientifiche dei problemi provochino una decontestualizzazione del 

problema, diminuendo “le possibilità di scelta disponibili alle persone per intervenire nella 

vita del problema” (White, 1992, p.27), Anna ha risposto che il termine che meglio si 

adatta in questo senso potrebbe essere “malinconia”.  

Mentre il termine depressione richiamava inesorabilmente il concetto di malattia 

psichica, la parola malinconia, meno connotata, ha permesso di continuare la 

discussione cercando agganci con la letteratura, ambito di interesse di Anna. Lei, da 

vera esperta ed appassionata, ha cercato di spiegare come, in alcuni autori, la 

malinconia sia stata l'incentivo che li ha portati a scrivere opere superbe e come, quindi, 

questa non abbia esclusivamente una connotazione negativa. 

Anna, abituata a parlare il linguaggio della malattia, era legittimata a viversi prima di tutto 

come malata e depressa, un linguaggio diventato ormai di uso comune e che ha tradotto 

la tristezza e la malinconia personale nei termini medici e diagnostici. Rinominare la 

depressione ha permesso di far emergere nuovi punti di vista su una condizione che 

Anna viveva esclusivamente come problematica e patologica, offrendole in tal modo la 

possibilità di intravedere nuove e diverse prospettive al di là dell’immagine che ormai lei 

stessa riconosceva e le veniva rimandata dagli altri significativi – una ragazza depressa 

e quindi malata. L’etichetta diagnostica depressione, che fino a poco tempo prima aveva 

limitato la possibilità di Anna e di chi le stava attorno di pensarsi anche altro, aveva in 

questo modo diminuito la sua potenza retorica, diventando uno dei tanti modi, ma non 

per forza l’unico, con cui nominare il suo stato d’animo. 

 

Indagando la teoria sul problema di Anna riguardo alla sua malinconia, è emerso come 

lei stessa individuasse, prima fra tutte, le dinamiche familiari quotidiane. Anna infatti, si 

trova a vivere in un contesto familiare che descrive come governato da ruoli rigidi e 

stereotipati, in cui alla madre viene riconosciuto un ruolo talmente importante che 

surclassa tutti gli altri; ad Anna sembra essere stato affidato il ruolo della malata di casa, 

la “pazza” che si lascia andare a reazioni che non fanno che alimentare tale convinzione 

nei genitori, supportati anche dall’istituzione psichiatrica che ha preso in carico la figlia 

nei momenti di crisi acuta e che continua a tenerla in carico. Aggiunge poi, al termine del 

colloquio, un’ultima frase: “beh, diciamo inoltre che io non sono neanche poi molto 

equilibrata!”.  

Dei due aspetti – la famiglia ipercritica e l'essere poco equilibrata – il lavoro terapeutico 

successivo si è concentrato sul secondo, poiché maggiormente ‘decostruibile’; Anna non 

ha altro al di fuori della sua vita familiare che riveste una grande importanza e ciò rende 
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impossibile, in questa fase del percorso, chiederle di rinunciare a una sua identità se al 

momento non ne dispone di alternative. 

L'intervento è quindi proseguito con l'obiettivo di decostruire proprio la teoria secondo la 

quale Anna si descrive come non equilibrata, narrazione che non fa altro che alimentare 

la sua idea di sé come persona malata. In tal senso è stata utilizzata la strategia 

dell'esternalizzazione che, come sostiene White (1992), offre la possibilità di descrivere 

se stessi, gli altri e le relazioni da una prospettiva nuova, consentendo, quindi, lo sviluppo 

di una storia alternativa che permetta di vedere fatti della propria vita non percepiti nella 

descrizione saturata del problema, che viene in tal modo ampliato e reso meno restrittivo. 

L'obiettivo volto alla decostruzione consisteva nel sostenere Anna nella comprensione 

di come lei stessa fosse parte attiva nella creazione della propria realtà di sofferenza e 

di come potesse essere altrettanto attiva nel cercare e nel trovare strategie che le 

permettessero di affrontare le situazioni problematiche. 

Chiedere quindi ad Anna di individuare un’immagine, che descrivesse al meglio la 

situazione riferita al suo umore, ha consentito di percepire un controllo rispetto alla 

problematica portata per lei, fonte di molta sofferenza poiché subita come qualcosa di 

esterno, che succede senza una motivazione chiara. 

L’immagine individuata da Anna, un nuvolone nero che arriva rovinandole l’umore e la 

giornata, è apparsa fin da subito come un’immagine troppo passiva. Cercando quindi di 

contestualizzare la presenza del nuvolone, sono state poste delle domande che 

spingessero Anna ad individuare come anche lei stessa contribuisse all’arrivo di tale 

nuvolone nelle sue giornate e di come potesse essere altrettanto attiva nello scacciarlo 

dalla sua vita. Tali ragionamenti hanno permesso di lavorare, nei successivi colloqui, per 

trovare nuove strategie concrete che le consentissero di “fare il vento” e di allontanare il 

nuvolone nero. Una volta individuate da Anna stessa le strategie efficaci in tal senso, 

ella si è impegnata, nelle settimane successive, a sperimentarle nella sua vita 

quotidiana. 

Raggiungere tale obiettivo ha consentito ad Anna di sperimentare un primo importante 

senso di benessere: ella non viveva più la sua condizione come qualcosa di ineluttabile 

e incontrollabile, ma come qualcosa su cui lei stessa poteva influire. Ciò ha permesso 

ad Anna di aumentare la consapevolezza sul fatto che lei stessa poteva essere 

attivamente impegnata nel direzionare la sua vita, non più passivamente in balia degli 

eventi e delle definizioni altrui. 

 

5. Il percorso terapeutico: la fase intermedia 

I passaggi sopra descritti sono risultati fondamentali poiché hanno permesso l’accesso 

ad una seconda parte del percorso terapeutico: prendendo spunto da un test che Anna 

aveva trovato e compilato su internet e che le aveva restituito un profilo di personalità, 

le è stato chiesto di descriversi proprio a partire dal risultato di tale test, individuando 

somiglianze e differenze con quanto lei pensava di sé. Questo è stato un modo per 

indagare la sua teoria identitaria e comprendere come Anna si descrivesse con 

particolare sofferenza come poco autonoma rispetto alle sue coetanee, mentre “io sono 

spesso a casa, con i miei genitori, senza essermi costruita niente di mio, al di fuori della 

mia famiglia”.  
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Sembrava essere giunto il momento di lavorare su altri obiettivi con Anna; iniziare a 

percorrere nuovi itinerari che la potessero portare a sperimentare una maggiore 

autonomia rispetto alla sua famiglia d’origine, a non concludere tutta la sua esperienza 

tra le mura domestiche e percepirsi come altro rispetto al suo ruolo di pazza e malata, 

diventa il nuovo obiettivo. Il peso della vita familiare e dei rapporti con la madre, in 

particolare, continuavano ad accompagnare Anna, ma il piano di intervento si focalizzava 

ora innanzitutto sul lavorare con lei affinché potesse trovare altri sguardi in cui 

rispecchiarsi, altre immagini di sé che potessero essere maggiormente funzionali al suo 

benessere e che potessero ampliare il suo bagaglio di auto-rappresentazioni. 

È in questo momento che è stato condiviso con Anna un secondo importante obiettivo 

da lei definito come “avere una vita sociale soddisfacente”. In tal senso, è emerso che si 

descriveva come una persona con scarsa intelligenza relazionale e il timore era che 

questa sua teoria la potesse portare a lasciare le due realtà che autonomamente ha 

cominciato a frequentare (la palestra per un corso di aerobica e un’associazione di 

persone che si ritrovano per condividere la passione dei giochi in scatola), qualora si 

fossero evidenziate alcune difficoltà, mentre potevano essere un importante primo passo 

per sperimentare un'autonomia rispetto al contesto familiare. Attraverso la “prescrizione 

dell'antropologo” (Nardone, 1990) ad Anna viene dato il compito di osservare, ogni volta 

ne aveva l’occasione, come si comportano coloro che, secondo lei, hanno una buona 

intelligenza relazionale; ciò ha costretto Anna ad uscire di casa per svolgere il compito 

e ad osservare attentamente come gli altri si relazionavano. La volta successiva Anna si 

è presentata al colloquio con una serie di annotazioni e di appunti che, una volta 

analizzati, hanno permesso di individuare e sintetizzare alcune indicazioni importanti da 

lei stessa sperimentate e messe in pratica nelle settimane successive.  

I cambiamenti che ogni settimana Anna riportava rispetto alle sue modalità di gestire le 

relazioni le hanno permesso di instaurare alcune nuove relazioni tra le quali una diventa 

particolarmente significativa: quella con Paolo, un uomo conosciuto proprio 

nell’associazione di giocatori. Inizia con lui una frequentazione: Anna sembrava vivere 

un periodo particolarmente felice, ma ciò che la turbava era, in particolare, la sua storia 

passata. Anna raccontava di come lei volesse riferire a Paolo della sua recente storia di 

malattia, anche se non ne aveva il coraggio: temeva che nessun uomo avrebbe voluto 

stare assieme ad una ragazza con un passato così pesante da giustificare e tale 

convinzione la stava portando ad interrompere la frequentazione, nonostante fosse per 

lei positiva ed appagante. 

 

Sebbene Anna avesse raggiunto importanti traguardi che essa stessa riconosceva – 

riuscire a controllare il suo umore e avere una vita relazionale soddisfacente – ancora la 

sua storia di malattia appariva come una dimensione forte e pregnante. Il lavoro 

terapeutico si è concentrato in questo caso su una nuova ristrutturazione che potesse 

permettere ad Anna di rileggere con altri occhi la sua esperienza passata, senza 

cristallizzarla in un’ottica solo negativa. 

Le è stato proposto, quindi, un esercizio: tracciato su un foglio un grande cerchio, le è 

stato chiesto di disegnare lo spicchio che rappresentava la sua storia di malattia: Anna 

ha tracciato uno spicchio che riempiva una piccola parte del cerchio e ha notato 

meravigliata come lei stessa, rappresentata dal cerchio intero, non si esauriva nello 
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spicchio che raffigurava la sua malattia, ma anzi si è resa conto che una buona parte 

rimaneva vuota. Proseguendo poi con il riempimento della parte restante, tra i vari 

spicchi disegnati, ne ha riempito uno con un punto di domanda, indicando, in tal modo, 

le esperienze e le cose nuove che avrebbero potuto presentarsi nella sua vita. 

Nonostante tale spicchio indicasse una speranza e una dimensione futura, Anna 

appariva incupita pensando a quello che nel frattempo aveva colorato di scuro, che 

rappresentava la sua malattia. Il colloquio è proseguito quindi con una riflessione su che 

cosa tale parte avesse contribuito a portare nella sua vita, con l’obiettivo di aumentare 

la consapevolezza di come, seppur nel dolore e nella sofferenza, tale parte sia stata 

generatrice di nuove esperienze e la Anna di oggi fosse diversa rispetto alla Anna di 

prima. Invitata a riflettere su tali aspetti, lei stessa, dopo qualche minuto di riflessione, 

ha affermato: “beh, ora che mi ci fai pensare, questa storia mi ha portato alcune cose 

nuove. Grazie a tale esperienza ho potuto fare esperienze nuove che mi hanno fatto 

capire che so fare anche qualcosa di diverso da quello che facevo prima: ho creato 

relazioni con persone nuove, ne ho riscoperte altre, mi sono iscritta ad una associazione 

e ho imparato un sacco di giochi nuovi, senza contare che ciò mi ha portato a conoscere 

e frequentare Paolo e ad intessere con lui un rapporto affettivo come non avevo mai 

avuto prima...!” 

Gli occhi di Anna brillavano finché ripensava a queste cose e sembrava finalmente 

intravedere un senso alla sua storia di malata, tanto che ha concluso dicendo: “mah, 

forse questa sofferenza è servita a qualcosa!”  

Ora che un nuovo significato sembrava essere costruito, appariva necessario inserirlo 

all’interno di una nuova narrazione che permettesse ad Anna di dare vita ad una nuova 

storia, ad una nuova forma, ormai libera da etichette diagnostiche che la imprigionavano 

in ruoli stereotipati e che lei non sentiva più di rispecchiare. 

A tale scopo il compito per la volta successiva consisteva nel trovare un'immagine che 

rappresentasse lei stessa a gennaio, quando abbiamo cominciato i nostri incontri, e ora, 

a inizio estate, perseguendo l’obiettivo di consentirle di riflettere sul percorso di 

cambiamento avvenuto in quei mesi. 

 

6. Il percorso terapeutico: ultimi incontri 

Il contributo portato da Anna al colloquio successivo consisteva in un piccolo foglio diviso 

a metà in cui ella stessa aveva rappresentato alcuni simboli che richiamavano un 

importante significato per lei. Tutto il colloquio è stato condotto facendo raccontare ad 

Anna il significato di ciò che lei aveva disegnato e mettendo in luce le importanti 

differenze tra il prima ed il dopo, così da far risaltare gli importanti cambiamenti avvenuti 

nel tempo.  

Il presupposto fondamentale dell’interazionismo, secondo cui la persona è attiva nel 

creare la propria realtà, comporta anche la necessità di attribuire i cambiamenti intercorsi 

alla propria azione e a se stessi, in modo tale che la persona riesca a costruire una 

propria trama di senso in cui integrare tali cambiamenti.  

Gli aspetti raccontati da Anna sono stati ulteriormente elaborati, affinché diventassero 

per lei sempre più reali; inoltre fu importante far comprendere come tale cambiamento 

venisse visto dagli altri significativi, dato che le identità sono sempre frutto di una 



Scienze dell’Interazione, 1-2, 2017 

90 
 

interazione con i significati che anche gli altri veicolano, mai avulse dal contesto e dalle 

relazioni in cui affiorano. 

Il percorso terapeutico è quindi giunto ad un momento importante: Anna è ora una 

ragazza consapevole di alcuni suoi modi di pensare e agire che, a volte, le complicano 

la vita, ma allo stesso tempo è capace di non lasciarsi intimidire dal “brutto tempo” e di 

trovare strategie che la possano far star meglio. Anna riconosce le fatiche che ha fatto 

per stare meglio e vivere più serenamente e si impegna attivamente per confermarle 

ogni giorno; riconosce, inoltre, che le relazioni sociali possono essere difficili, ma 

possono regalare tante soddisfazioni e che il mondo fuori di casa offre diverse 

esperienze che non per forza devono essere così spaventose.  

Nonostante il ricordo delle esperienze passate negative che ancora pesano, Anna ora si 

dimostra più consapevole delle sue capacità e le relazioni interpersonali, che prima 

erano fonte di stress e angoscia, non la spaventano più. Afferma infatti: “la cosa più 

importante che ho fatto mia in questi mesi è la certezza che il mondo, fuori, non fa paura 

come io temevo!” 

Questa è una frase importante per concludere l’analisi della situazione di Anna. Così 

come assume l’interazionismo, infatti, le relazioni con gli altri possono permettere ad 

Anna di fare propri altri sguardi che la descrivono e nei quali si possa riconoscere, altri 

abiti che può indossare, altre forme in cui può trasformarsi, altre possibilità di essere, al 

di là dei ruoli rigidamente definiti che le consentivano pochi spazi di libertà.  

 

7. Riflessioni conclusive 

La storia di Anna è una storia rappresentativa poiché descrive come l'utilizzo di etichette 

diagnostiche, a cui poi vengono riferite in modo tautologico le cause dei comportamenti 

umani, finisca per vincolare i comportamenti, i pensieri e le autorappresentazioni di 

coloro ai quali tali etichette vengono applicate.  

Attraverso un processo di stigmatizzazione, Anna aveva limitato le proprie possibilità di 

movimento, finendo sempre più per definirsi e per essere definita all'interno del “ruolo 

psichiatrico”. Come scrive Borgna (2013, p.11), “una diagnosi sbagliata in psichiatria (…) 

non si cancella più dalla storia della vita di un paziente: divorata dal potere implacabile, 

e non ancora sconfitto, chi sa quando lo sarà, dallo stigma”. Era questa una delle più 

grandi paure di Anna, ossia il dover convivere con un’etichetta che la incasellava 

all’interno di una categoria diagnostica alla quale sentiva di non appartenere, che 

limitava le sue possibilità di vedere altro, oltre che di essere vista in altro modo. 

In questo caso l’esperienza della malattia era diventata totalizzante e l’obiettivo della 

psicoterapia, ovvero di ampliare i possibili modi di essere rendendoli più adattivi, ha 

permesso di decostruire la portata negativa dell’etichetta diagnostica, consentendo ad 

Anna di ampliare il ventaglio delle sue rappresentazioni identitarie.  

Il modello interazionista, nel porre la sua attenzione sulla persona come soggetto attivo, 

guidato da scopi e intenzioni all’interno di situazioni e contesti regolati da norme 

socialmente condivise, si è dimostrato efficace per accompagnare Anna nel trovare 

nuove e più funzionali identità che le consentissero di affermare una sua nuova forma, 

senza per forza identificarsi nelle opzioni che sentiva imposte dagli altri e che ricalcavano 

la sua diagnosi psichiatrica. Quest’ultima, infatti, precludeva ogni possibilità di essere 
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altro e qualsiasi comportamento agito in risposta – sia di accettazione che di ribellione – 

veniva interpretato a conferma della sua storia di malattia. 

Il modello interazionista, abbandonando l’uso delle categorie nosologiche e le prassi 

d'intervento radicate nel modello medico/meccanicistico, sembra essere più adeguato 

per comprendere e per trattare le umane afflizioni. Lo psicologo interazionista ha il 

compito, in tal modo, di accompagnare la persona a modificare i processi disfunzionali 

con i quali organizza la sua realtà, sviluppando la consapevolezza che ognuno agisce a 

seconda dei contesti, delle fasi di vita e dei “palcoscenici relazionali” che frequenta: 

l’intervento è quindi volto ad ampliare le rappresentazioni di sé e le narrazioni identitarie 

dell’interlocutore. 

Riportato da Szasz (2009), un proverbio afferma che “chi concentra l’attenzione 

sull’albero perde di vista la foresta”: penso sia un sunto esplicativo di quello che è stato 

perseguito nel lavoro clinico descritto. Anna è stata guidata a vedere non solo l’albero 

(la sua esperienza di depressione che tutti vedevano e che lei stessa viveva), ma anche 

l’insieme delle tante Anne che costituiscono la foresta. Possibilità di essere che non 

trovavano spazio nella sua vita ma che ora possono fiorire. 
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Il ruolo dell’obesità nelle rappresentazioni di sé: 

la storia di Chiara 

 

Valeria Vasile* 
 

 

Riassunto. In questo articolo viene presentata la storia di una persona con obesità che 

ha richiesto un percorso psicoterapeutico per la gestione del peso corporeo. Verranno 

brevemente descritti l’analisi della domanda, la lettura professionale del problema e le 

principali metodiche terapeutiche utilizzate al fine di perseguire e mantenere il 

cambiamento auspicato. Lo scopo, in particolare, è quello di illustrare gli interventi che 

sono risultati essere più efficaci e ‘generativi’ nel promuovere nuove rappresentazioni di 

sé. 

 

Parole chiave: Obesità; Rappresentazioni di Sé; Identità; Metodi Narrativi 

 

Abstract. This paper reports the story of a person affected by obesity, who requested a 

treatment to manage body weight. The conceptual analysis of the problem and the 

therapeutic methods used to improve and keep therapeutic change will be illustrated. 

The main scope is to describe the most efficient and generative methods to promote new 

self-representations. 

 

Key words: Obesity; Self Representations; Identity; Narrative Methods 

 

 

1. Introduzione 

In ambito interazionista (Salvini, 2004; Dondoni & Salvini, 2011) il corpo può essere 

considerato un universo simbolico, non separabile dai contesti, dai discorsi, dalle regole 

e dal genere narrativo delle persone che vi abitano. L’aspetto culturale diviene 

determinante nel processo di costruzione dei significati che ruotano attorno all’idea del 

corpo (Faccio & al., 2013). In tal senso il corpo reale, immaginato o desiderato, può 

essere considerato l’origine, ma anche il punto di arrivo di differenti forme di disagio 

(Faccio, 2007; 2010). Esso può alimentare vissuti di profonda sofferenza e 

insoddisfazione o interferire con il senso d’identità, tanto da indurre una persona a 

identificarsi con il proprio disturbo: “io sono la mia malattia” (Faccio, 2007). In questi casi 

diventa fondamentale dare spazio alla narrazione delle ‘voci interne’ (Romaioli, 2013), 

comprendere come il corpo venga inteso dalla persona e quali filtri utilizzi per descriverlo 

(Nardone & al., 2005). Il corpo psicologico e le esperienze di disagio ad esso connesse 

non possono di conseguenza prescindere da una riflessione sui contesti relazionali della 

persona (Faccio, 2007). In ambito terapeutico, attraverso la ristrutturazione dei significati 

auto ed etero attribuiti rispetto al problema riportato e grazie a co-costruzioni di voci 

alternative, la persona ha l’opportunità di generare altre rappresentazioni di sé, 
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attraverso un processo circolare nel quale può attribuire nuovi significati non solo a sé 

stessa, ma anche agli altri e al mondo che la circonda (Faccio & al., 2011; Romaioli, 

2013; Salvini, 2004).   

La storia presentata può essere considerata un esempio di come sia possibile affrontare 

delle problematiche legate alla propria corporeità, attraverso l’uso di strategie e 

possibilità terapeutiche che restituiscono un ruolo attivo al cliente non solo nel 

mantenimento del problema, ma anche nella sua risoluzione (White, 1992). 

 

2. Presentazione della situazione 

Chiara è una donna di 49 anni, sposata, con due figli avuti in giovane età. Presenta 

un’obesità medio-grave, mostrando già a prima vista alcuni problemi dovuti alla sua 

condizione (capelli radi, respiro affannoso, ginocchia e caviglie gonfie). Il quadro clinico 

della paziente appare molto complicato e richiederebbe di essere seguito da un’équipe 

multidisciplinare; la persona comunica tuttavia di essere seguita solo dal suo medico 

curante, perché stanca di sottoporsi ai soliti regimi restrittivi, proposti negli ultimi anni dai 

nutrizionisti. Chiara racconta di non riuscire più a tollerare la situazione in cui si trova, si 

sente “vittima di attacchi improvvisi di fame. Mi abbuffo di nascosto, a volte mi accade 

anche quando sono in macchina, mi assale un senso di vuoto e mi fermo al primo 

supermercato disponibile per rimediare il cibo, generalmente i dolci. Sì, i dolci sono la 

mia droga e la mia rovina”. Si descrive come una donna ‘piena di sensi di colpa’, ‘buona’, 

‘sensibile’ e ‘molto fragile’: questa retorica è molto presente all’interno delle sue 

narrazioni. Chiara desidera vivere più serenamente il suo rapporto con il cibo, smettendo 

di farsi del male con le abbuffate, perché consapevole di avere diversi problemi di salute; 

inoltre, vorrebbe riuscire a perdonarsi il suo ‘non essere una buona madre’. Già delle 

prima battute, Chiara offre diversi spunti per intravedere e delineare possibilità di lavoro, 

rintracciate anche nelle contraddizioni del suo racconto. Tuttavia la terapeuta chiede a 

lei di decidere su quale aspetto vuole maggiormente concentrarsi. Per i successivi 

cinque/sei incontri si è deciso di lavorare sul tema della gestione del cibo e sulle tentate 

soluzioni fino a quel momento messe in campo per controllare le abbuffate. In seguito, il 

percorso si è sviluppato in due diverse direzioni: da una parte il lavoro è stato orientato 

a migliorare la gestione e il rapporto della cliente con il cibo, dall’altro alle problematiche 

accennate di natura interpersonale e familiare. Il resoconto di Chiara sul suo passato è 

stato utile sia per comprendere le retoriche più ricorrenti e le sue teorie rispetto al 

problema, sia per analizzarne i vantaggi secondari. 

 

3. Analisi dell’invio e del contesto di lavoro 

Nel momento in cui un individuo chiede una consulenza ad un esperto, molto 

frequentemente, ha già elaborato una propria teoria sul suo disagio, sia che venga 

inviato da altri, sia che si presenti in modo autonomo, ed è molto importante per un buon 

funzionamento della terapia comprendere le ragioni dell’altro rispetto alla richiesta. Nel 

caso di Chiara, il suo medico curante ha esplicitamente consigliato alla sua assistita di 

rivolgersi ad uno psicologo per affrontare il suo problema alimentare. Racconta di aver 

riflettuto molto prima di prendere la decisione di contattare una professionista e aggiunge 

che, ultimamente, la situazione le è scivolata ancora più di mano: “le abbuffate sono 

aumentate, sto proprio male in questo momento”. La cliente ha un trascorso di 
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ospedalizzazioni, di diagnosi psichiatriche ed ha assunto in passato diverse terapie 

farmacologiche. Dai resoconti di Chiara emerge inoltre molto forte il bisogno di riparare 

agli errori del passato nei confronti dei suoi figli e il desiderio di migliorare i suoi rapporti 

affettivo-relazionali. Al termine del primo colloquio le viene richiesto di motivare le ragioni 

della sua scelta rispetto alla terapia e quali siano le sue aspettative in merito. La 

valutazione di quest’ultimo aspetto permette di anticipare quali modalità relazionali sono 

da prediligere nell’intero percorso terapeutico e di comprendere come la persona si 

attende di essere aiutata durante i colloqui. Tali aspettative regolano, inoltre, le 

valutazioni personali di successo o insuccesso della terapia, per questo è bene 

richiedere alla persona di esplicitarle ed eventualmente di ridefinirle se si mostrano 

incongruenti con gli obiettivi.  

 

4. Analisi della domanda 

La richiesta del cliente rappresenta una finestra sulla storia della sua vita e sulla 

narrazione che elabora su di sé. Analizzare la domanda diviene pertanto un passaggio 

indispensabile per poter giungere a definire e a concordare degli obiettivi di 

cambiamento perseguibili. Chiara esprime diverse richieste: vorrebbe riuscire a perder 

peso e, allo stesso tempo, ripristinare un’armonia nei legami familiari, oltre a imparare a 

gestire meglio le emozioni che la “obbligano alla ricerca del cibo”. Per riuscire a 

circoscrivere la domanda della cliente, le viene richiesto di mettere ordine tra i suoi 

pensieri e di scrivere in poche righe la sua richiesta principale. Così Chiara annota su un 

bigliettino questo pensiero: “Vorrei smettere di sentirmi una cattiva madre, perché mi sto 

facendo del male”. Nella sua richiesta emerge in modo esplicito il bisogno, non solo di 

ristabilire dei legami più profondi con la sua famiglia (nonostante un trascorso 

burrascoso), ma anche di imparare ad essere una madre competente. Già dal primo 

colloquio, infatti, sembra palesarsi la teoria di Chiara che attribuisce la causa principale 

del suo problema alimentare ai problemi familiari e, in particolare, al rapporto con i figli. 

Dalle sue narrazioni traspare il ricorso ad un linguaggio medico, colmo di teorie 

psicologiche probabilmente apprese durante i precedenti interventi.  

 

5. Analisi professionale del problema 

Nel corso dei diversi colloqui, il lavoro è stato volto ad affrontare sia il disagio relativo 

alla propria corporeità che le problematiche vissute all’interno del contesto familiare. 

Come detto, i primi cinque incontri si sono concentrati sulla gestione di continui episodi 

di abbuffate, destrutturando la retorica della malattia al fine di restituire alla cliente il suo 

ruolo attivo nel mantenere il problema. In un primo momento, si è cercato di 

comprendere la teoria della persona rispetto al problema e questo ha permesso di 

rintracciare due temi dominanti come risposta alle proprie sofferenze: il suo difficile 

passato, sia nel ruolo di figlia che di madre, ed il disturbo alimentare. La cliente ha 

lasciato subito intendere di aver avuto una vita molto complicata e dolorosa e, pertanto, 

le è stato chiesto di raccontare cosa portasse con sé di tutte quelle precedenti 

esperienze negative. L’obiettivo della domanda è volto a comprendere non solo le 

credenze di Chiara, ma anche a raccogliere i punti di svolta del racconto, generativi di 

vissuti problematici.  
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La descrizione dell’identità di Chiara, inizialmente, coincideva con il disturbo alimentare 

che raccontava come una presenza costante. Per questo il lavoro clinico è stato orientato 

ad ampliare le descrizioni di sé al fine di generare delle identità alternative. Un lavoro 

complesso e difficoltoso, anche perché Chiara portava con sé una lunga biografia di 

interventi medici subiti ed un ampio repertorio di giustificazioni al suo disagio, molto 

complesso da perturbare. La richiesta successiva della terapeuta è stata quella di 

esplicitare a quale delle numerose diagnosi ricevute si sentiva più vicina, con l’obiettivo 

di ridare alla cliente un ruolo attivo nel percorso terapeutico e di valorizzare la sua 

esperienza passata.  

Chiara, inizialmente, mostrava delle posizioni ambivalenti rispetto all’esperienza con il 

cibo. Da una parte raccontava un irrefrenabile desiderio di abbuffarsi e dall’altra una forte 

paura di perdere il controllo. Il cibo assume pertanto una doppia valenza: diviene 

“l’oggetto del desiderio”, ma anche causa di numerosi sensi di colpa e conseguenti 

digiuni. Sulla base di tale logica, la terapeuta ha chiesto alla cliente di riflettere su quali 

potevano essere i modi per fallire in modo certo nell’intento di perdere peso. L’intervento, 

in questo caso, è volto a modificare il comportamento della persona, portando lo sguardo 

ad oltrepassare gli scenari già noti per disinnescare l’effetto della trasgressione. Nei primi 

colloqui, infatti, ciò che preoccupava la cliente era la gestione dell’impulso prima delle 

abbuffate. E per tale ragione è stato chiesto alla persona di descrivere esattamente come 

avvenisse questo processo, dal momento in cui sentiva che stava per arrivare il 

desiderio, fino alla conclusione del pasto e al fiorire dei sensi di colpa. La domanda è 

volta a comprendere come la persona organizza la sua condotta, ma anche lentamente 

a mettere in discussione il suo rapporto con il cibo, finora inteso come una sorta di 

demone al di fuori del proprio controllo. Chiara ha risposto utilizzando ancora una volta 

la metafora dell’abbuffata causata da un ‘senso di vuoto interiore’. La terapeuta 

suggerisce pertanto alla cliente di raccontare ogni percezione legata a questo ‘vuoto’, 

ma anche di descrivere il cibo scelto durante le abbuffate. Di seguito, viene riportata una 

breve trascrizione di un colloquio all’interno del quale viene perturbata la coerenza 

narrativa della narrazione del cliente. 

 

T.: “Prima mi diceva che, generalmente, nelle sue abbuffate i dolci sono indispensabili. 

Giusto?” 

C.: “Si, direi quasi esclusivamente di dolci. Mi piacciono purtroppo” 

T.: “Senta, qual è il cibo che odia di più in assoluto?” 

C.: “Perché me lo chiede? Non amo molto gli spinaci, hanno un sapore molto forte e 

sgradevole per me” 

T.: “Da quanto mi ha anticipato brevemente, ha una storia molto complicata alle spalle e 

intuisco che creda di aver molto da farsi perdonare, soprattutto dai suoi figli. Dunque, 

seguendo la sua volontà di punirsi, non ha mai pensato di espiare le sue eventuali colpe 

e di cibarsi solo di spinaci durante le sue abbuffate?”  

C.: “Non ci avevo mai pensato. Non so se sarei in grado di rinunciare ai dolci. I dolci per 

me sono tutto, mi servono per riempire il vuoto che sento dentro”. 

T.: “Prima mi diceva che il cibo selezionato per i suoi momenti tristi le piace parecchio, 

qualcuno potrebbe dirle che se ha davvero a cuore l’espiazione delle colpe, dovrebbe 

cambiare alimento. Che cosa gli risponderebbe?” 
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C.: “Non lo so, gli direi che ha ragione… 

La rigidità nel percepirsi schiava di un impulso incastrava Chiara nel ruolo di “malata”. 

Secondo la sua teoria, infatti, il vuoto le procurava sensazioni di grave disagio a cui 

seguivano le abbuffate, come una sorta di anestetico contro i pensieri negativi. 

Perturbata la teoria sul problema, però, Chiara ha iniziato a cogliere il suo ruolo attivo 

nella costruzione del sintomo riportato. Oltre a questo, si è rivelato opportuno trovare le 

eccezioni al problema nella sua esperienza di vita quotidiana con domande che hanno 

portato la cliente a rintracciare dei contesti vissuti che fossero caratterizzati da 

sensazioni di calma e tranquillità e nei quali sentiva di poter essere altro oltre alla donna 

malata (Nardone & Salvini, 2004). Questo intervento è stato utile per mettere a fuoco il 

sentire della persona nei momenti in cui sperimentava “controllo”, non percepiva il “vuoto 

interiore” e non era soggiogata dai pensieri sul cibo. In un primo momento le abbuffate 

venivano descritte come generalizzate e presenti in ogni contesto. In seguito, sono stati 

invece riportati alcuni momenti di solitudine e di riflessione personale.  

Un ulteriore passaggio terapeutico è stato quello di comprendere il ruolo della famiglia 

nel mantenimento del problema. Accade spesso che i familiari, infatti, su richiesta della 

persona, mettano in atto una serie di comportamenti di controllo, contribuendo così ad 

aumentare il desiderio del cibo e di conseguenza la sua ricerca. Per evitare tali circoli 

viziosi, è stato chiesto a Chiara di riservare ai colloqui con la terapeuta i discorsi sulle 

problematiche alimentari e a limitarli invece nel contesto quotidiano. Nel caso di Chiara 

sperimentare l’idea di sé come persona che “riesce a controllare gli impulsi”, poteva 

generare uno spostamento da un ruolo predefinito, negativo e soverchiante, a quello di 

una persona in grado di autogestire le proprie esperienze emozionali. Nel succedersi 

degli incontri sono state esplorate in modo più approfondito le teorie sul problema, per 

comprendere cosa lo tenesse in piedi. Chiara portava con sé i vissuti di una biografia 

molto tormentata, caratterizzata da anni di violenza subìta da un padre ubriaco, ma negli 

anni successivi agita anche, assieme al marito, nei confronti dei figli. Chiara aveva 

deciso di sposarsi giovanissima per allontanarsi dal suo contesto familiare, trovandosi 

però in una situazione poco diversa dalla precedente. Dopo il suo matrimonio, è emerso 

il problema del marito nel gestire l’alcol, oltre al consumo di altre sostanze che spesso 

coinvolgeva anche la moglie. La situazione è andata precipitando dalla nascita della 

figlia, divenuta ben presto vittima di percosse e violenze verbali e/o fisiche. E dopo pochi 

anni anche il secondo figlio ha subito lo stesso trattamento da parte dei genitori. Con 

l’intervento degli assistenti sociali, Chiara ed il marito hanno deciso di affrontare le loro 

difficoltà per continuare ad avere la custodia dei minori. Chiara però, nonostante tutti i 

cambiamenti, sentiva di aver perso l’affetto e la stima dei figli, così ha sempre cercato di 

adeguarsi alle loro numerose richieste “perché mi sento in colpa. Non dico mai di no, ma 

so che esagerano a volte e non mostrano alcun rispetto per tutto quello che cerco di fare 

per loro”.  

Chiara non riusciva a liberarsi dalla credenza di aver danneggiato i suoi figli in modo 

irreparabile e viveva il suo atteggiamento remissivo come “un tentativo di chiedere 

perdono per tutte le sofferenze causate”. Ampio spazio è stato dato alla destrutturazione 

dei copioni che non le permettevano di sperimentare altre modalità relazionali con i figli. 

Le è stato chiesto, ad esempio, di immaginarsi nel ruolo di madre e provare a pensare 

quali caratteristiche ritenesse di avere e quali avrebbe voluto migliorare. Ampliare la 
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dicotomia della madre “buona-cattiva” poteva rivelarsi utile per generare scenari 

differenti, dal momento che tale visione manichea costringeva la persona a categorizzare 

ogni suo comportamento come bianco o nero. Una volta ampliata la narrazione, un 

passaggio ulteriore è stato quello di trovare eccezioni al problema, ovvero situazioni in 

cui la persona si era dimostrata competente e in grado di curare i suoi figli. Questi 

colloqui hanno permesso a Chiara di liberarsi dalle restrizioni narrative che l’avevano 

incastrata nel ruolo di “cattiva madre” per riappropriarsi di un senso di possibilità.  

La richiesta seguente è stata quella di riflettere assieme su tutto ciò che di buono il suo 

passato le aveva permesso di ottenere. Una parte dell’analisi, infatti, si è occupata di 

comprendere eventuali vantaggi secondari derivati dalle credenze sulle sue mancate 

competenze genitoriali. Si è condivisa l’idea che abbandonare questa convinzione 

sarebbe stato assai faticoso, perché l’avrebbe obbligata ad agire diversamente. 

Significava cioè riscrivere un nuovo copione relativo a tutta la sua storia familiare, oltre 

a contemplare la possibilità di un insuccesso nel non sentire migliorati i rapporti con i 

propri figli. Nonostante la sua grande sofferenza, rimanere sulla soglia le permetteva di 

mantenere una sorta di omeostasi confortante. Una strada poteva essere quella di 

affrontare inizialmente con la figlia il problema relativo al passato: abbiamo di 

conseguenza immaginato numerose anticipazioni su quali sarebbero potute essere le 

reazioni della ragazza. Chiara è riuscita a scrivere una lunghissima lettera alla figlia, per 

raccontarle tutti i suoi vissuti, le speranze ed i desideri riguardo al loro rapporto.  

 

6. Metodologia, tattiche e strategie       

L’intervento è stato organizzato su più livelli concentrandosi da una parte sulle 

problematiche alimentari e dall’altra sugli aspetti identitari della persona. La prima parte 

della terapia è stata volta a fornire tecniche per gestire il peso corporeo, ma soprattutto 

per avvicinarsi al cibo in maniera più consapevole. La paziente ha quindi elaborato con 

attenzione le sue esperienze emotive e ha ritenuto utile poter utilizzare un diario sul 

quale annotare i suoi vissuti. Il diario le ha fornito la possibilità di sostenere identità 

alternative ed osservare così i suoi stessi pensieri, ed è stato inoltre utile a scoprire altre 

parti di sé, altre voci che chiedevano di essere ascoltate. In questo diario la “Chiara che 

supera le difficoltà” si allenava, dunque, ad esprimere le proprie sensazioni in modo più 

funzionale. Molte strategie utilizzate con Chiara hanno avuto il comune obiettivo di 

focalizzarsi sull’immaginazione della persona, per rompere i tradizionali copioni e per 

creare nuove anticipazioni sul futuro. A questo proposito si è lavorato a lungo sulle 

metafore per rappresentare il cambiamento, che nel corso dei mesi si sono modificate, 

fino a diventare più fluide. Il futuro immaginato iniziava ad acquisire nuove forme.   

Per quanto riguarda le difficoltà riportate in ambito familiare, la terapia si è focalizzata 

sulle retoriche e sugli atteggiamenti che le impedivano di sentirsi a proprio agio nel ruolo 

di madre. Alcuni incontri sono stati dedicati a comprendere le trappole discorsive nel 

definirsi una cattiva madre ed a ritrovare delle eccezioni in cui questo vissuto non si 

presentasse. La prescrizione dell’antropologa è stata fondamentale per osservare il suo 

contesto relazionale ed annotare come si sviluppavano scenari diversi, se si modificava 

il proprio modo di porsi.  

Un passaggio fondamentale è stato la decostruzione delle teorie personali sul suo ruolo 

materno, cercando di comprendere se l’ideale di Chiara fosse incarnato da persone 



RICERCHE E STUDI CLINICI Valeria Vasile 

99 

conosciute. Tali interrogativi hanno permesso alla cliente di spostarsi dalle posizioni 

iniziali e di acquisire modalità più funzionali per interagire con il sistema familiare.  

 

7. Risultati, valutazioni e follow-up 

La terapia risulta efficace nel momento in cui la persona riesce ad interconnettersi con 

la più ampia rete di relazioni e di contesti che la vedono coinvolta. Di conseguenza è di 

vitale importanza comprendere se la storia della persona rivisitata e co-costruita 

all’interno del percorso terapeutico possa rivelarsi compatibile con le proprie esperienze 

di vita trascorse e future e con il proprio contesto interpersonale. Nel caso di Chiara, che 

era imbrigliata in un costante gioco di auto-svalutazione, una parte della terapia è 

consistita nel creare degli scenari alternativi al problema, ricercando continuamente delle 

eccezioni che potessero sostenere il processo di decostruzione delle teorie disfunzionali 

di sé.  

Una parte degli incontri si è soffermata sulle problematiche alimentari, per giungere poi 

ad una modificazione degli aspetti identitari ad essi correlati. Chiara ha ampliato le 

metafore utilizzate per raccontare il suo disagio e ha guadagnato consapevolezza sui 

modi di narrarsi che la lasciavano senza alcuna possibilità di cambiamento. Chiara si 

percepiva una persona “capace”, “solare”, “sicura”, “che fa la cosa giusta” e “meritevole 

di affetto” solo nel momento in cui riusciva a “vincere” sul cibo, mentre la perdita di 

controllo la rendeva una donna “stupida”, “debole”, “ingorda” e “una pessima madre e 

moglie”. Su questi punti è stato indispensabile ampliare le descrizioni di sé, anche e 

soprattutto per imparare a stimare il proprio valore indipendentemente dalla quantità di 

cibo ingerita. L’intervento successivo è stato volto a identificare i contesti in cui sentiva 

più forte il suo problema, ovvero la famiglia. Il costante eco della vita dolorosa di Chiara 

continuava infatti a condizionare il suo presente. Lo sguardo esterno degli altri, il giudizio 

morale e la paura di perdere i figli l’hanno sostenuta nel cambiamento di rotta, anche se 

il suo “giudice interno” continuava a descriverla come una “cattiva madre”. Chiara non 

era infatti disposta ad ascoltare voci più benevole e con le violenze subite e agite sentiva 

di aver violato valori e norme interne che la tenevano sotto scacco con costanti 

recriminazioni e sentimenti di colpa.  

Uno spiraglio di cambiamento in Chiara è stato però possibile in seguito alla decisione 

di raccontare alla propria figlia il suo profondo disagio, uno scambio che le ha permesso 

di avvicinarsi con modalità nuove alla figlia, di perdonare i suoi errori passati e di 

apprezzare gli sforzi fatti per migliorarsi. Dopo un anno di lavoro, Chiara sente di avere 

maggiore vicinanza affettiva con la figlia e ritiene di aver raggiunto il suo obiettivo più 

importante: quello di sentirsi una madre migliore attraverso il riconoscimento dei propri 

figli. Il clima familiare più sereno ha infatti permesso un avvicinamento anche col figlio, 

nonostante qualche resistenza iniziale. Gli episodi di abbuffate sono scomparsi e il 

rapporto col cibo viene gestito con maggiore serenità e consapevolezza. Quando le 

accade di mangiare ancora qualche dolce, oggi lo riconosce come una concessione e 

una forma di golosità, ma non assume la misura e i connotati di un agito impulsivo 

finalizzato a riempire presunti vuoti emotivi. Il risultato è una significativa riduzione del 

peso corporeo che continua a mantenersi e a progredire nella direzione degli obiettivi 

auspicati.  
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Il sapere terapeutico nella vita quotidiana  

- Uno studio sulle rappresentazioni sociali  

del cambiamento in contesti professionali e informali - 

 

Diego Romaioli* 
 

 

Riassunto. Una teoria sul cambiamento è una forma di sapere che consente di definire 

la natura di un problema e di stabilire delle procedure idonee alla sua risoluzione. Il 

presente contributo propone una ricerca qualitativa volta ad approfondire e comparare 

le rappresentazioni sociali sul cambiamento di quattro gruppi di psicoterapeuti (cognitivo-

comportamentali, psicodinamici, sistemico-relazionali e costruttivisti), qualora applicate 

al contesto clinico o a contesti informali di vita quotidiana. I risultati mostrano profonde 

variazioni nelle premesse conoscitive dei terapeuti nel confronto tra come lavorano in 

psicoterapia, come tentano di aiutare un conoscente in difficoltà e come cercano di 

risolvere un loro problema personale.  

 

Parole chiave: Teorie sul cambiamento; Rappresentazioni sociali; Interviste episodiche; 

Analisi del contenuto 

 

Abstract. A theory of change is a form of knowledge that defines the nature of a problem 

and suggests patterns for its resolution. The present contribution proposes a qualitative 

study with the aim to analyze and compare social representations of change in four 

groups of psychotherapists (cognitive-behavioural, psychodynamic, systemic-relational 

and constructivist) when applied to clinical context or in other informal contexts of 

everyday life. Results show differences in the therapists’ system of knowledge in 

confrontation on how they work in therapy, how they help a friend in trouble and how 

they try to face a personal problem.   

 

Key words: Theories of change; Social representations; Episodic interviews; Content 

analysis 

 

 

1. Introduzione 

In un articolo di commento a una ricerca di Von Cranach (1992) volta a indagare i 

processi d’azione di clinici appartenenti a due scuole psicoterapeutiche, Wagner (1995) 

– uno psicologo sociale – sottolinea come quel lavoro fu la mancata occasione per 

approfondire il modo in cui la conoscenza terapeutica venga agita nel contesto della vita 

quotidiana. Il suo suggerimento era infatti di sondare la gestione di conoscenze 

specialistiche, non tanto nel contesto di applicazione clinica, quanto nell’ambito più 

indefinito della vita di tutti i giorni. La sua domanda è piuttosto semplice, ma sufficiente 

                                                
* Psicologo, Psicoterapeuta, Research Fellow presso il Dipartimento FISPPA, Università degli Studi di 

Padova, docente della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Interattivo-Cognitiva. 
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a destare curiosità, nella misura in cui la letteratura scientifica sembra aver trascurato 

completamente tale questione: in che modo gli psicologi agiscono come “terapeuti di se 

stessi”? Con quale grado di approssimazione essi sono capaci di applicare un sapere 

tecnico alla loro vita privata? Come agiscono di fronte a eventuali richieste di aiuto da 

parte di conoscenti, amici o parenti?  

Concentrandosi sulla psicoterapia come scienza spesso assimilata a trattamenti di 

matrice medico-sanitaria (Slife, 2004), buona parte degli studi svolti in questo ambito si 

focalizza sulle procedure formali degli interventi, relegando la figura del terapeuta al 

ruolo di mero esecutore. Tuttavia, il sapere psicologico ha la peculiarità di non mantenere 

un ambito di applicazione specifico, essendo plastici quei confini entro cui poter stabilire 

la pertinenza e la plausibilità di dette conoscenze. Detto altrimenti, non è stato ancora 

chiarito come le conoscenze specialistiche sulla psicoterapia possano interagire con 

conoscenze più diffuse di psicologia di senso comune, lasciando lo psicoterapeuta in un 

“vuoto conoscitivo” rispetto ai modi con cui gestire l’ambiguità che ne deriva.  

 

2. Obiettivi dello studio 

Il presente contributo intende esplorare se e come le teorie sul cambiamento di gruppi 

diversi di terapeuti subiscono variazioni qualora applicate al contesto della vita 

quotidiana. Nello specifico, verranno confrontate le narrazioni prodotte da alcuni 

terapeuti nei resoconti di casi clinici con altre riferite a episodi personali di vita quotidiana. 

Ai terapeuti, infatti, è stato chiesto di raccontare: 1) la gestione di un caso clinico; 2) un 

episodio centrato su un cambiamento vissuto attraverso la risoluzione di una difficoltà 

psicologica personale; 3) un resoconto virato sul cambiamento esperito da un 

conoscente che a loro si era rivolto. L’eterogeneità degli episodi evocati, come vedremo, 

consente di ricostruire dei sistemi di conoscenza differenti che, nei resoconti 

circoscrivibili al solo ruolo professionale, non sarebbero potuti emergere (Wagner & 

Hayes, 2004).  

 

3. Riferimenti teorici 

La ricerca è organizzata interpolando la teoria delle rappresentazioni sociali (Farr & 

Moscovici, 1984) con la teoria dell’azione diretta a scopo (Von Cranach et al., 1992). 

Una rappresentazione sociale può essere definita come una struttura di pensiero con 

caratteristiche sociali, pragmatiche e situate. Queste non costituiscono degli elementi 

cognitivi del singolo, ma appartengono ad una dimensione simbolica generata 

dall’incontro intersoggettivo e, nello specifico, dalla comunicazione tra individui. In 

funzione di queste, la prassi clinica viene a configurarsi nei termini di un’attività 

strutturata in azioni finalizzate attraverso cognizioni parzialmente coscienti e di origine 

sociale. La ricerca muove cioè dal presupposto che l’agire terapeutico sia regolato 

dall’attività intenzionale dei clinici e venga orientato, in modo più o meno consapevole, 

attraverso uno schema mezzi-fini (Von Cranach & Harré, 1982). Strategie e obbiettivi del 

terapeuta vengono selezionati a partire dal sistema simbolico che viene mutuato dal 

gruppo di riferimento, quindi in funzione della matrice di significati attraverso la quale 

viene solitamente configurata la realtà problematica e vengono prodotte anticipazioni per 

un suo cambiamento.  
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Le rappresentazioni sociali sono dei sistemi di credenze con due funzioni: la prima è 

quella di consentire agli individui di orientarsi nel mondo conferendo ad esso struttura ed 

ordine; la seconda è quella di rendere possibile, attraverso la condivisione implicita di 

una serie di premesse, la comunicazione tra i membri di una stessa comunità allo scopo 

di nominare, categorizzare e, più in generale, gestire lo scambio interattivo (Moscovici, 

1984). Su questo ultimo punto è necessario sottolineare anche la relazione biunivoca 

che intercorre tra comunicazione e rappresentazione, nella misura in cui è possibile 

considerare quest’ultima come organizzata, di volta in volta, dalle narrazioni costruite e 

negoziate nell’incontro intersoggettivo. Enfatizzando l’aspetto sociale e narrativo delle 

rappresentazioni sociali (Laszlo, 2004, 1997; Wagner et al., 1999; Billig, 1996; Shotter, 

1993; Harré, 1989), presupponiamo dunque un isomorfismo tra la struttura cognitiva 

dell’individuo e la comunicazione che agisce nella vita quotidiana, cioè tra la struttura di 

conoscenza che si organizza e i processi di interazione simbolica ai quali prende parte. 

Come sostiene Billig (1996, p. 205), “è piuttosto la struttura del modo in cui noi 

discutiamo a rivelare la struttura dei nostri pensieri”. 

Entro una simile cornice, lo schema di apprendimento delle conoscenze è postulato in 

termini completamente differenti rispetto alla psicologia tradizionale. La conoscenza, 

cioè, emerge sempre come sintesi attiva e creativa dei discorsi collettivi a cui l’individuo 

partecipa. Di conseguenza, la struttura di conoscenza che si sedimenta ha 

caratteristiche contestuali e mantiene la capacità di riorganizzarsi in funzione delle 

molteplici partecipazioni sociali dell’individuo. Essa, inoltre, non può costituirsi con la 

totale aderenza ad un sistema formale, ma si genera come sintesi personale 

continuamente rinegoziata nel contesto (conversazionale e simbolico) di applicazione. 

La razionalità che ne risulta non può quindi essere fondata sul principio di non 

contraddizione, bensì su quello di partecipazione (Galli, 2006; Levy-Bruhl, 1979). Si 

ammette cioè l’idea che il campo rappresentazionale non sia uniforme, ma sia costellato 

da fratture, sovrapposizioni, convivenze di sistemi paradigmatici spesso antitetici ma 

legittimi in corrispondenza alle differenti comunità interpretative a cu i l’individuo si 

rivolge.  

 

4. Partecipanti 

I dati sono stati raccolti utilizzando dei protocolli di intervista condotte con un gruppo non 

probabilistico di quaranta psicoterapeuti svolte presso studi privati o enti pubblici. Sono 

stati presi in considerazione quattro modelli operativi (cognitivo-comportamentale, 

costruttivista, psicodinamico, sistemico-relazionale), costituendo quattro gruppi, 

ciascuno composto da otto donne e due uomini. I modelli sono stati selezionati sulla 

base della loro diffusione nel territorio di implementazione della ricerca (Veneto e 

Lombardia) e dall’appartenenza a tradizioni terapeutiche consolidate.  

I terapeuti sono stati reclutati dapprima attraverso un annuncio di collaborazione 

pubblicato sul sito dell’Ordine degli Psicologi del Veneto e, in seguito, grazie a un 

passaparola tra colleghi interessati al tema della ricerca. I requisiti formali richiesti per 

divenire parte del campione comprendono: 

▪ un numero minimo di anni di attività clinica svolta (prima impostato a tre e poi 

aumentato a cinque) al fine di studiare i sistemi di conoscenza sviluppati entro i 

contesti di svolgimento della pratica professionale; 
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▪ la dichiarazione di essere rappresentanti di un determinato modello di 

psicoterapia e non di seguire (almeno esplicitamente) un approccio eclettico o 

integrazionista. 

I partecipanti sono stati suddivisi sulla base dell’orientamento della scuola di provenienza 

e di altre variabili ritenute importanti al fine di ricostruire le strutture di conoscenza 

implicate nella pianificazione dell’agire terapeutico. Tra queste le principali sono: 

▪ l’età anagrafica (questa variava dai 31 ai 66 anni con una media di 42 anni di 

età); 

▪ il tipo di formazione: “ortodossa” da un lato e “pluralista” dall’altro (dove, oltre alla 

scuola di specializzazione, il/la terapeuta ha intrapreso anche corsi di 

perfezionamento di diversa matrice teorica); 

▪ eventuali percorsi di terapia personale: terapie seguite con terapeuti o supervisori 

dello stesso orientamento o di orientamento diverso da quello della scuola di 

appartenenza; 

▪ il contesto di lavoro: esclusivamente privato da un lato o pubblico/privato 

dall’altro; 

▪ la condivisione di spazi negoziali di discussione di casi clinici o la partecipazione 

ad equipe operative con colleghi psicologi-psicoterapeuti di orientamento 

diverso; 

▪ l’esperienza maturata, conteggiata nei termini di anni di attività clinica svolta 

come professionista presso enti pubblici o studi privati (questa variava dai 3 ai 

27 anni con una media di 12 anni di esperienza clinica). 

Nell’esposizione dei risultati che seguiranno per ciascuno studio, verranno riportate tra 

parentesi quadra le variabili illustrative relative al rispondente a cui l’estratto di intervista 

si riferisce; tra queste ci si è limitati a segnalare le informazioni significative per le 

peculiarità del tema di volta in volta trattato. 

 

5. Metodo 

Il disegno di ricerca è di tipo comparativo e si basa su una metodologia quali-quantitativa 

di analisi.  

 

5.1 L’intervista episodica 

L’intervista episodica (Flick, 2006) parte dal presupposto che l’esperienza soggettiva sia 

ricordata in forme di conoscenza episodico-narrativa e di conoscenza semantica. I 

principali referenti teorici che costituiscono l’ossatura di questo metodo sono la 

psicologia narrativa e la teoria della memoria episodica e semantica proposta da Tulving 

(1972). Per memoria episodica intendiamo qui l’insieme dei resoconti che configurano 

conoscenze contestualizzate in termini spazio-temporali, cioè riferite all’esperienza 

vissuta in prima persona dal partecipante. La conoscenza semantica, invece, emerge 

come forma narrativa vincolata a considerazioni più astratte, generalizzate e 

decontestualizzate, che la persona sfrutta come repertori al fine di:  

▪ giustificare una linea d’azione intrapresa o una posizione sostenuta; 

▪ stabilire delle interrelazioni tra differenti piani dell’esperienza, ad esempio tra due 

episodi narrati; 
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▪ organizzare procedure d’azione abitualizzate sulla base del riconoscimento di 

similarità tra la situazione in corso e forme di rappresentazione prototipica.  

Attraverso l’uso dell’intervista episodica si sono create le condizioni per indurre i 

partecipanti a raccontare brevi frammenti di narrazione centrati sui temi sollecitati dalle 

domande specifiche di ricerca. Il principio base è quello di combinare inviti a raccontare 

episodi “concreti” di esperienze vissute, con inviti a rispondere a domande di carattere 

più generale. A questo proposito, il protocollo prevedeva domande volte ad evocare 

resoconti personali e domande volte invece a ricostruire la conoscenza dichiarativa che 

il partecipante può esprimere rispetto all’argomento di interesse. Nell’evocare situazioni 

concrete nelle quali l’intervistato ha avuto una certa esperienza si desidera mettere in 

luce il contesto personale di vita quotidiana entro cui l’individuo genera, negozia e 

conferma i suoi significati. Ciascuna domanda, inoltre, doveva essere sufficientemente 

aperta da consentire al partecipante di selezionare gli episodi da raccontare e il tipo di 

presentazione che predilige. Per quanto strutturati siano i quesiti (nei termini di 

sollecitare una focalizzazione sui temi rilevanti per la ricerca), questi sono stati costruiti 

attraverso formule generali tali da consentire agli intervistati libertà sufficiente per 

selezionare e raccontare gli episodi che loro stessi consideravano più pertinenti.  

Da un punto di vista meta-teorico, la possibilità di scindere queste due forme di 

conoscenza costituisce, più che la convalida di compartimenti separati di un’ipotetica 

memoria (costruita attraverso la metafora del contenitore), la possibilità di riconoscere 

resoconti che oscillano da un piano astratto-argomentativo ad uno episodico-narrativo. 

Questa distinzione rende saliente il modo in cui i sistemi di credenze degli individui 

possono organizzarsi e ri-organizzarsi in funzione di un orientamento situazionale (Von 

Cranach, 1992) che consente l’emergere di particolari rappresentazioni, circoscrivendo 

le dimensioni di significato accessibili all’individuo in un dato contesto e in un preciso 

momento.  

Nell’intervista vengono indagate le esperienze significative legate al cambiamento, 

sfruttando un repertorio di domande che pongono l’intervistato nella condizione di dover 

giustificare e avanzare ragioni rispetto ad uno scenario evocato, permettendogli quindi 

di collocarsi entro una rete di significati che conferisce sostanza all’oggetto indagato e 

articola – narrativamente – la rappresentazione che questo assume nell’esperienza di 

vita quotidiana e professionale. Viene quindi indagata la rilevanza del fenomeno 

all’interno dei diversi contesti, indagando la presenza di eventuali variazioni qualora la 

“teoria sul cambiamento” venga applicata:  

▪ a sé stessi; 

▪ a un conoscente; 

▪ a un cliente durante il corso della psicoterapia.  
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Di seguito vengono riportate le principali domande del protocollo di intervista: 

▪ Può raccontarmi un episodio in cui un suo conoscente si è rivolto a lei, non in 

qualità di psicoterapeuta, per cambiare una situazione problematica?  

o Di cosa si trattava?  

o Da cosa dipendeva la difficoltà?  

o Cosa ha tentato di fare il suo conoscente per risolverla? 

o Lei cosa ha fatto per aiutarlo in questo suo tentativo? 

▪ Più in generale, come pensa che possa accadere il cambiamento nella vita 

quotidiana? 

▪ Parlando della sua esperienza, può raccontarmi un esempio su come le è 

capitato di cambiare una difficoltà personale che avvertiva come problematica? 

Quando e come è stato terapeuta di se stesso? 

o Di cosa si trattava?  

o Da cosa dipendeva la difficoltà?  

o Cosa ha tentato di fare per risolverla? 

▪ Mi può raccontare se e come un suo cliente cambia in psicoterapia e come lei 

organizza la sua azione terapeutica? Mi può descrivere un caso tipico nella sua 

esperienza che possa rendermi chiara questa evoluzione?  

o Di cosa si trattava?  

o Da cosa dipendeva la difficoltà?  

o Lei come ha organizzato l’azione terapeutica? 

 

La scelta di sondare differenti contesti di applicazione di una teoria sul cambiamento, 

come vedremo, ci consentirà di fare emergere delle disomogeneità semantiche con forti 

implicazioni per la costruzione del sapere psicoterapeutico. Per il momento, è sufficiente 

notare come la struttura dell’intervista muova dal presupposto che la conoscenza rilevata 

sia sempre organizzata entro matrici di significato valide contestualmente, proprio 

perché generate e convalidate nell’interazione tra persone. Oltre a questo, è importante 

ricordare che i significati emersi durante l’intervista appartengono sempre e 

necessariamente al contesto della ricerca: l’interazione tra partecipanti e ricercatore è 

cioè fondante il processo di ricostruzione dei significati, rendendo di fatto accessibili 

quelle dimensioni che meglio corrispondono agli interessi di entrambe le parti. Se è vero 

che ogni resoconto d’azione ha sempre l’intenzione comunicativa come contesto di 

significato, allora rendere comuni gli obiettivi della ricerca costituisce una pre-condizione 

capace di orientare le reciproche intenzionalità (di intervistato e intervistatore) verso un 

mutuo interesse, il tutto entro un clima di collaborazione. 

 

5.2 Criteri di analisi 

I testi prodotti in relazione alle tre situazioni evocate (aiuto-conoscente, auto-terapia, 

caso-clinico) sono stati sottoposti ad un’analisi lessicale attraverso l’uso del software 

Spad. In particolare, si è provveduto ad isolare dei vocabolari specifici in funzione del 

contesto di applicazione della teoria del cambiamento. Inoltre è stata condotta un’analisi 

del contenuto con il software Nud.Ist, codificando le significazioni principali riferite alla 

rappresentazione del problema e ai passi ritenuti necessari per giungere a una sua 

risoluzione.  
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6. Principali risultati 

Di seguito vengono presentate le tabelle relative alle analisi con Spad che individuano 

l’uso di vocabolari specifici da parte del terapeuta in funzione dei tre episodi evocati 

durante l’intervista. Queste saranno integrate, ove pertinente, da tabelle di frequenza 

ottenute dall’analisi del contenuto con Nud.Ist, grazie alle quali è possibile registrare le 

co-occorrenze di più codici all’interno dei testi. Il commento ai risultati sarà inoltre 

arricchito da estratti rappresentativi individuati durante le analisi.  

 

6.1 La costruzione del problema psicologico 

La maggior parte degli episodi evocati dai terapeuti nel parlare di una situazione critica 

vissuta da qualche conoscente fa riferimento a richieste (d’aiuto) di amici o parenti.  

In queste circostanze, il problema psicologico viene rappresentato preferibilmente in 

termini “relazionali” o attraverso l’uso di vocaboli generici come quello di “crisi”, 

“nervoso”, “stress” ecc. Interessante è anche il modo in cui, a fronte di situazioni simili 

dal punto di vista della problematica riscontrata, vengano in questo caso preferite 

definizioni meno specialistiche. Ad esempio, il costrutto di “fobia” spesso citato nelle 

narrazioni sui casi clinici viene qui tradotto con l’espressione più generale (ma anche più 

normalizzata) di “paura”. 

 

 

 

 

 

 

 
Tabella 1. Analisi dei vocabolari specifici relativi alla definizione del problema psicologico nei resoconti di 
aiuto a amici/familiari 
 

 

Tabella 2. Analisi del contenuto relativa alla definizione del problema psicologico nei resoconti di aiuto ad 
amici/familiari 

 

Rispetto ai resoconti sui clienti (riportati nella tabella sotto), si può subito notare come 

nella vita quotidiana il lessico medico e psicopatologico venga abbandonato quasi 

definitivamente, favorendo una descrizione degli attori coinvolti nella situazione come 

soggetti attivi, intenzionali e relazionali.  

 

 

 

Gruppo di resoconti: Altri    

Parole o segmenti caratteristici 
Frequenza 
interna 

Frequenza 
globale 

Probabilità 

problema-familiare 05 06 0,001 

crisi 08 15 0,001 

coniugale 03 03 0,004 

Altri 
 
 

paure situazione relazionale incompetenza sofferenza 

04 03 39 02 02 

crisi nervoso genitorialità scolastici stress 

07 03 09 06 01 
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Gruppo di resoconti: Cliente    

Parole o segmenti caratteristici 
Frequenza 
interna 

Frequenza 
globale 

Probabilità 

attacchi-di-panico 52 55 0,000 

sintomo 60 69 0,000 

paziente 90 113 0,000 

fobia 21 21 0,000 

ansia 50 60 0,000 

depressione 27 30 0,001 

 
Tabella 3. Analisi dei vocabolari specifici relativi alla definizione del problema psicologico nei resoconti di 

terapia a un cliente 

 

Questo dato può essere spiegato non solo appellandosi ad una “minore gravità” dei casi 

nominati (che in qualche misura non richiedevano un’attenzione specificatamente 

“clinica”), ma anche in ragione di un diverso atteggiamento conoscitivo che i terapeuti 

assumevano nella situazione esposta. Infatti, anche nei casi descritti come decisamente 

problematici, i terapeuti optano per una rappresentazione del problema identificandolo 

meno con la struttura interna degli individui. Questo viene piuttosto ancorato a 

valutazioni contingenti circa le relazioni in gioco e le situazioni quotidiane che questi si 

trovano a gestire. Di seguito viene riportato l’estratto di una terapeuta psicodinamica 

come esemplificazione. 

 

Lei avrebbe dovuto modificare il suo ruolo all’interno della famiglia… lei nella 

famiglia ha il ruolo di risolvere tutti i problemi, di mettere in sintonia i genitori 

rispetto alle loro divergenze, e quello che dovrebbe fare è capire che questo 

ruolo la stanca, non è un ruolo adeguato all’interno della famiglia, lei è figlia, 

e può prendersi cura di alcuni aspetti della stanchezza del padre o della 

madre, ma l’importante è che non entri nel merito della relazione coniugale… 

La mia amica non dovrebbe sentirsi sovraccaricata… quando in realtà la 

responsabilità del cambiamento della relazione coniugale sta al padre ed alla 

madre. 

[Int07, 19-23, F, 35 anni, psicodinamica] 

 

Le narrazioni centrate su episodi personali meritano invece un discorso a parte, nella 

misura in cui il processo che porta a configurare la problematica da parte dei terapeuti 

assume caratteristiche del tutto peculiari in funzione dell’orientamento seguito. Come 

evidenziato dalla tabella sotto riportata, un’indicazione più generale sulle risposte dei 

partecipanti ci porta a decifrare la rappresentazione del problema nei termini di una 

“difficoltà” esperita nel “quotidiano”, molte volte circoscritta alla “situazione” o a 

dinamiche implicite al “rapporto” tra persone. Il disagio psicologico, quindi, non è 

imputabile alla singolarità dell’individuo ma emerge sempre come “vissuto” (cioè come 

esperienza) all’interno di un’“interazione”. L’analogia tra problematica e malattia viene 

qui definitivamente sovvertita in ragione di un costante tentativo di normalizzazione da 
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parte dei terapeuti e di un atteggiamento fatalista che accetta le “difficoltà” come parte 

imprescindibile della “vita” stessa. 

 

Gruppo di resoconti: Sé stesso    

Parole o segmenti caratteristici 
Frequenza 
interna 

Frequenza 
globale 

Probabilità 

vita 42 100 0,000 

quotidiano 22 45 0,000 

situazione 62 181 0,000 

rapporto 07 08 0,000 

difficoltà 31 77 0,000 

vissuto 15 32 0,002 

interazione 06 08 0,002 

contraddizione 04 04 0,002 

 
Tabella 4. Analisi dei vocabolari specifici relativi alla definizione del problema psicologico nei resoconti di 
cambiamento personale del terapeuta 
 

Anche prendendo in considerazione i risultati dell’analisi tematica svolta con Nud.Ist 

emerge una costruzione pressoché comune ai quattro gruppi che definisce il disagio 

psicologico essenzialmente come un “problema relazionale”. 

 

 
Tabella 5. Analisi del contenuto relativa alla definizione del problema psicologico nei resoconti di 
cambiamento personale del terapeuta 

 

Per quanto riguarda invece le specificità dei singoli gruppi sembra plausibile ritenere che 

i terapeuti ritaglino per sé stessi delle configurazioni problematiche la cui matrice 

generativa può essere considerata come “l’eccezione alla teoria” che essi praticano. La 

rappresentazione del problema evocato, cioè, è spesso speculare rispetto ai criteri 

normativi in funzione dei quali intervengono, solitamente, nell’attività clinica e per questo 

consente di sperimentare frequentemente dei vissuti di “contraddizione”.  

 

Gruppi 
problema 
relazionale 

paure 
 

controllo 
 

situazione 
problematica 

manca 
senso/alternativa 

rabbia 
 

cognitivo 07 01 07 01 00 00 

psicodinamico 05 00 04 00 00 11 

sistemico 09 05 00 08 00 01 

costruttivista 11 02 00 00 08 00 

 
 

 
Incompetenza 
 

eccesso 
riflessione 

sofferenza-
dolore 

Impulsività 
 

ansia 
 

 

cognitivo 10 00 00 00 04 

psicodinamico 00 02 01 04 02 

sistemico 01 01 06 00 01 

costruttivista 00 00 02 02 00 
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Penso che gli altri pensano che sia di più di quanto in realtà è, c’è una parte 

positiva e una negativa in quello che sto dicendo, nel senso che lo 

psicoterapeuta dovrebbe essere bravissimo con se stesso e invece non è 

così. 

[Int27, 113, F, 44 anni, 9 attività clinica, cognitivista] 

 

Ecco delle letture di tipo psicologico riesco anche a farle, ma il tema è che in 

quel momento lì, se sei arrabbiato con tuo marito, non ce la fai tanto, magari 

a posteriori puoi vederle… poi se si riesca ad agire di conseguenza è tutta 

un'altra storia… 

[Int34, 24-25, F, 48 anni, 20 attività clinica, sistemica] 

 

Sia detto per inciso, la teoria che provoca il sintomo è la stessa che suggerisce la cura. 

Così, ad esempio, i terapeuti cognitivo-comportamentali che costruiscono il processo di 

cambiamento come una forma di apprendimento costante di abilità, tendono a parlare 

dei loro problemi nei termini di “incompetenze” o dell’impossibilità di esercitare un 

controllo razionale sulla situazione. Inoltre, mentre il modello cognitivo lavora 

principalmente sui pensieri disfunzionali tentando di incrementare le strutture razionali 

dei clienti, la quasi totalità dei terapeuti cognitivisti ammette, nel definire le proprie 

difficoltà personali, che tutto sommato “sapere non basta”. Come raccontano alcuni 

psicoterapeuti: 

 

Questo te lo dico perché in realtà nel momento in cui ho vissuto situazioni 

problematiche per me, pur avendo un bagaglio culturale, didattico, 

conoscenze, mi trovavo in impasse, perché l'aspetto emotivo comunque ti 

blocca. Per esempio, in termini lavorativi, mi sono trovata in situazioni di voler 

cambiare la mia situazione e non sapere come fare. Cioè sapevo come fare 

dal punto di vista formale e teorico, eppure non riuscivo a farlo dal punto di 

vista pratico. Ed è stata veramente difficile questa situazione. 

[Int10, 19-21, F, 33 anni, 7 attività clinica, cognitivista] 

 

Ho avuto una settimana bestiale e ho capito molto di più i miei pazienti 

perché a volte gli chiediamo di fare delle cose che per noi sono scontate, ma 

non possiamo cogliere fino in fondo quanto è difficile quello che chiediamo a 

loro di fare. E questo è stato anche importante a livello terapeutico nel senso 

che sono molto più sensibile, dopo questa esperienza, a capire quando un 

paziente fa fatica a fare certe cose… Capisci magari il meccanismo, però 

l’applicazione è un altro discorso. 

[Int27, 22-23, F, 44 anni, 9 attività clinica, cognitivista] 

 

Io mi rendo conto di una cosa, rispetto al cambiamento clinico: mi è molto 

difficile mettere in pratica quello che dico ai miei pazienti. Quello che invece 

attribuisco alla mia attività clinica è l’osservare che vorrei utilizzare gli 

strumenti anche nella mia vita personale ma mi è molto difficile applicarli, 

questo mi permette sicuramente di capire le difficoltà delle persone che mi 
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stanno davanti. Trovo difficile applicarli perché il comportamento istintuale è 

molto più semplice da mettere in pratica. Questa è una delle altre difficoltà… 

cioè i comportamenti abituali vengono messi in pratica in maniera 

automatica… 

[Int29, 181/185-187, F, 35 anni, 6 attività clinica, cognitivista] 

 

Allo stesso modo, i terapeuti di orientamento psicodinamico configurano le difficoltà 

personali nei termini di un’impossibilità a controllare i moti passionali e gli affetti più in 

generale (connotandoli come sentimenti di “rabbia”, “impulsività”, ecc.), a fronte di 

strategie di cambiamento spesso centrate sul contenimento emotivo. Anche qui viene 

riconosciuto uno iato tra teoria e pratica, soprattutto nei resoconti dove vengono 

segnalate le difficoltà a gestire le emozioni (ansia o angoscia) al di fuori del setting 

clinico. Queste possono essere configurate come difficoltà a distinguere tra pensieri ed 

emozioni, oppure dovute al non saper “vivere di pancia” gli avvenimenti della vita. Anche 

i terapeuti di altro orientamento ma di formazione eclettica o con una terapia personale 

di tipo analitico, presentano questo genere di narrazione. 

 

Poi questi aspetti ce li hai anche nella vita privata, nella vita privata mettere 

in atto… Io ho una figlia… per cui so tante cose a livello teorico, ma a metterle 

in pratica col cavolo che ci riesci a volte, no?! La gestione della rabbia, tante 

volte, “oh sarebbe meglio che in queste situazioni facessi così”, poi quando 

sei lì fai altro. Poi ci ragioni e dici che “sarebbe stato meglio”, ma ci sono 

delle situazioni nella vita e soprattutto nella relazione con gli altri, ma anche 

nel rapporto di coppia insomma che, secondo me, è anche abbastanza 

mostruoso metterle in atto perché nella relazione quotidiana sono io, non 

sono la terapeuta. Poi nella terapia hai un contenitore diverso, però là sei tu 

umanamente con i tuoi limiti, con i tuoi difetti, certamente con le tue risorse 

e ti metti completamente alla prova, soprattutto, come per me adesso, 

quando hai un figlio. 

[Int25, 53-59, F, 44 anni, 16 attività clinica, psicodinamica] 

 

Perché interviene la maturità emotiva nostra che ci permette o meno di 

attuare quello che magari a livello razionale riusciamo a capire. O comunque 

abbiamo una modalità di affrontare la vita, insomma con tutte le nostre 

difese, con tutte le nostre dinamiche intrapsichiche che poi riproduciamo 

anche per esempio in terapia piuttosto che nel lavoro clinico, ecco lì però 

siamo un pochino più tecnici per cui questo ci aiuta a gestirle, nella vita 

quotidiana non puoi. 

[Int34, 27-29, F, 48 anni, 20 attività clinica, sistemica eclettica] 

 

Inoltre, come per il gruppo dei cognitivisti, vengono descritte situazioni in cui lo stesso 

rimedio proposto in terapia risulta insufficiente o, addirittura, una fonte stessa di 

problematicità. Ad esempio, la strategia dell’“introspezione” e della “riflessione” può 

essere vissuta, come nell’estratto riportato sotto, alla stregua di un problema da risolvere 

legato a un eccesso di indecisione e al continuo procrastinare. 
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Mah… so che sono una dai tempi lunghi, insomma, poi quando prendo la 

decisione, anche perché sono decisioni che non riguardano solo me stessa 

ma che riguardano altre persone, ci penso molto… Ed è snervante! 

[Int25, 22, F, 44 anni, 16 attività clinica, psicodinamica] 

 

A livello della rappresentazione del problema, il gruppo dei terapeuti costruttivisti 

identifica come processo di strutturazione la “mancanza di un’alternativa”. Obiettivo della 

psicoterapia dei costrutti personali, infatti, è quello di fornire al cliente un’alternativa di 

pensiero, ma nei resoconti personali l’idea stessa dell’avere o meno una scelta a 

disposizione viene letteralizzata, diventando parte delle giustificazioni che i terapeuti 

utilizzano per non agire il cambiamento che vorrebbero. Allo stesso modo, l’enfasi posta 

sul tema del significato personale finisce col configurare, nei resoconti personali, il rischio 

continuo di una “perdita di senso” dell’esperienza.  

 

Comunque diventa difficile, anche se hai indubbiamente la capacità di 

cogliere degli aspetti che possono essere problematici, poi non è sempre 

così, poi non è sempre cosi immediato trovare un’alternativa, nel mio piccolo 

cerco di farlo quotidianamente… ma spesso non ci riesco. 

[Int38, 15, F, 41 anni, 10 attività clinica, costruttivista] 

 

Un esempio banalissimo: nei momenti in cui mi sento stretta, senza una 

possibilità di alternativa, qualcosa che si apre, un sentirmi statica, mi piace 

rivedermi, mi prescrivo film del tipo "sliding doors", in cui ci sono le due storie 

che si biforcano a seconda delle scelte… però appunto non sempre c'è la 

possibilità di avere un'alternativa valida, e si rimane così, si sta male in modo 

diverso… 

[Int09, 17/24, F, 45 anni, 19 attività clinica, costruttivista]  

 

La teoria sul cambiamento del gruppo dei terapeuti sistemici, quando è rivolta a loro 

stessi, implica un sentimento di costrizione connesso alla specifica situazione di vita. Il 

problema non è tanto visto come rappreso nel sistema di cui il terapeuta fa parte, ma 

principalmente proiettato sulle modalità “sbagliate” che gli altri hanno di agire nei suoi 

confronti. Anche qui, le cause della difficoltà vengono descritte reificando quei costrutti 

che il terapeuta è solito utilizzare nel corso della psicoterapia, come ad esempio, l’idea 

di “contesto”, di “aspettativa” o quella di “comunicazione”. 

 

Io però in questa mia sofferenza non sono da sola, io non è che stia male 

così perché vivo sottovuoto spinto, c’è un qualche cosa che mi fa stare male 

in quest’ambito, io non è che sto male dovunque, sto male in quest’ambito, 

nel quale non sono da sola, quindi… Era una difficoltà di comunicazione e di 

aspettative, perché io mi ero resa conto, anche con il lavoro personale su di 

me, che analizzando quelle che erano le aspettative dell’altra persona, e 

quello che avevo sempre espresso, che non era neanche un 

misunderstanding, era proprio un “non mi hai ascoltato!”, “mi hai sentito 
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come voce, come onda sonora, ma non mi hai ascoltato”, quindi c’è proprio 

una difficoltà di comunicazione, neanche di interpretazione, “non mi sei stato 

a sentire”. 

[Int23, 49/53-54, F, 34 anni, 5 attività clinica, sistemica] 

 

Finché mi sento costretta da una situazione, impossibilitata al cambiamento, 

soprattutto se attribuisco a fattori esterni, non si muove niente. 

[Int32, 20, F, 52 anni, 25 attività clinica, sistemica] 

 

6.2 La costruzione delle strategie terapeutiche 

Per quanto riguarda la costruzione delle strategie di intervento si può notare come la 

teoria sul cambiamento subisca delle fluttuazioni notevoli qualora applicata in un 

contesto di vita quotidiana anziché durante una seduta di psicoterapia. Questo sembra 

essere valido sia che il terapeuta tenti di pianificare azioni utili a conseguire un 

cambiamento personale, sia nel caso in cui il terapeuta decida di coadiuvare una 

richiesta di cambiamento da parte di un suo conoscente. Nello specifico, sembra che le 

strategie conoscitive utilizzate in psicoterapia al fine di perseguire una corretta 

valutazione (e quindi al fine di raggiungere un’adeguata comprensione professionale del 

caso clinico nei termini della teoria di riferimento), siano rimpiazzate da strategie più 

contigue alle logiche di intervento del senso comune.  

 

Gruppi 
 

 
ragionamento-
confronto 

ascolto 
attivo 

consigliare-
dare info riflessione rassicurare 

cognitivo 03 01 09 00 00 

psicodinamico 02 11 11 04 07 

sistemico 01 00 06 03 01 

costruttivista 00 03 02 00 05 

 
Tabella 6. Analisi del contenuto relativa alla definizione delle strategie di intervento nei resoconti di aiuto a 
amici/familiari 

 

Queste perlopiù si rifanno:  

▪ Ad un generico “prestare ascolto” o alla possibilità di “parlare” e condividere 

esperienze. Entrambe queste soluzioni sembrano implicare una rinuncia agli 

obiettivi del cambiamento in favore di un’ottica dell’accettazione e della 

rassicurazione reciproca. 

▪ Alla possibilità di “offrire consigli” e “produrre ragionamenti”. Queste soluzioni 

presuppongono una definizione del problema nei termini di una mancanza di 

informazione e una visione del cambiamento come lento accumulo di dati e 

apprendimenti. 
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Gruppo di resoconti: Altri    

Parole o segmenti caratteristici 
Frequenza 
interna 

Frequenza 
globale 

Probabilità 

consiglio 16 19 0,001 

parlare 29 95 0,003 

disponibile 05 07 0,005 

ascoltare 08 17 0,006 

 

Tabella 7. Analisi dei vocabolari specifici relativa alla definizione delle strategie di intervento nei resoconti di 
aiuto a amici/familiari 

 

Gruppo di resoconti: Cliente    

Parole o segmenti caratteristici 
Frequenza 
interna 

Frequenza 
globale 

Probabilità 

alleanza 18 19 0,001 

diagnosticare 12 12 0,003 

percorso 27 32 0,005 

colloquio 21 24 0,006 

biologico 14 15 0,007 

cognitivo 14 15 0,007 

 
Tabella 8. Analisi dei vocabolari specifici relativa alla definizione delle strategie di intervento nei resoconti di 
terapia a un cliente 

 

Dal confronto con l’applicazione della teoria sul cambiamento ad un contesto clinico 

emerge immediatamente come nell’agire quotidiano vengano abbandonati i processi 

conoscitivi orientati alla classificazione diagnostica, limitando l’eterogeneità degli 

interventi possibili a disposizione del terapeuta. Le strategie utilizzate nella vita 

quotidiana, indipendentemente dal gruppo che le esegue, sono permeate da una 

prospettiva genericamente razionalistica e realistica, che coadiuva tentativi di vagliare le 

difficoltà dell’altro alla luce di una realtà oggettiva presa come punto di riferimento. Come 

negli esempi che seguono, anche terapeuti affiliati a una epistemologia costruttivista, 

non sembrano essere esenti dal replicare questo genere di discorso. 

 

Quello che non è realistico, ci ragioniamo, non è realistico pensare che io ho 

gli attacchi di panico se non vado sulla luna, sulla luna ci va chi può… 

[Int24, 99, F, 49 anni, 10 attività clinica, sistemica] 

 

Io alla fine le ho dato la mia opinione, ossia che forse il problema reale era 

proprio che lei non si era innamorata di un’altra persona, lui si, ed era questo 

che non riusciva a mandare giù… 

[Int16, 22, F, 35 anni, 7 attività clinica, costruttivista] 
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Gruppo di resoconti: Sé stesso    

Parole o segmenti caratteristici 
Frequenza 
interna 

Frequenza 
globale 

Probabilità 

analisi 23 35 0,000 

supervisione 07 07 0,000 

creative 09 11 0,000 

formazione 06 06 0,000 

ironia 06 06 0,000 

cambiamento-relazionale 04 04 0,002 

cambiamento-improvviso 04 04 0,002 

 

Tabella 9. Analisi dei vocabolari specifici relativa alla definizione delle strategie di intervento nei resoconti di 
cambiamento personale del terapeuta 

 

In riferimento a sé stessi i terapeuti indicano come strategie di cambiamento modalità 

più istituzionalizzate come l’“analisi” (intesa come esperienza di terapia personale), la 

“supervisione” e la “formazione”: 

 

Eh mi piacerebbe! Mi piacerebbe molto, difatti è molto più facile utilizzarla 

per gli altri che non per sé stessi e per questo una gran parte degli psicologi 

va in terapia, proprio perché c’è bisogno di uno sguardo altro, c’è bisogno 

dell’occhio dell’altro per vedere le cose… 

[Int34, 18-19, F, 48 anni, 20 attività clinica, sistemica] 

 

Oppure elencano opzioni terapeutiche più “creative” (e quindi meno ortodosse) come 

l’uso dell’“ironia”: 

 

Mi viene in mente un atteggiamento generale che mi consente di uscire dalle 

situazioni scomode… ed è l’ironia, questo qualche volta mi consente di 

uscire da situazioni di impasse, l’autoironia sarebbe il massimo, ma certe 

volte mi fermo all’ironia, e qualche volta scado proprio nel sarcasmo… 

[Int33, 33-34, M, 35 anni, 6 attività clinica] 

 

È da notare inoltre come, parlando di sé, i terapeuti costruiscano una versione del 

cambiamento più possibilista, ancorata alle relazioni e meno vincolata a criteri di ordine 

sequenziale. Il cambiamento, indipendentemente dall’affiliazione teorica dei terapeuti, 

converge nel definirsi come una fenomenologia “quotidiana”, “improvvisa”, giocata e 

replicata all’interno del campo “relazionale” entro cui la persona è inserita. Questo 

costituisce un avvitamento delle teorie sul cambiamento che, su un ipotetico asse 

dimensionale individuo/relazione, si spostano da una polarità all’altra in funzione del 

contesto di applicazione, configurando una prospettiva prevalentemente individualista 

nell’ambito clinico e una prospettiva relazionale nel territorio più esteso della vita 

quotidiana.  
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7. Discussione e conclusioni 

I gruppi considerati parlano di cambiamento in terapia essenzialmente conferendogli 

caratteristiche individualiste. Tuttavia sembra emergere una contraddizione quando i 

partecipanti fanno riferimento al cambiamento in generale, per come questo può 

accadere nella vita quotidiana: in questo secondo caso, l’aspetto sociale connota 

decisamente le proprietà del cambiamento, definendosi come il fattore principale 

responsabile della genesi e del mantenimento di un processo di cambiamento. Anche 

quando i terapeuti parlano di sé riconducono le argomentazioni sulla strutturazione del 

problema più a tematiche di ordine relazionale, mentre per il cliente si riferiscono 

prevalentemente a categorie psicopatologiche e individualiste. L’errore fondamentale di 

attribuzione postulato da Heider (1958), tuttavia, non spiega esaurientemente questo 

processo, essendo ricorrente questa peculiarità non solo nei resoconti personali, ma 

anche nei resoconti riferiti ad altre persone, non pazienti, circoscritte all’ambito di 

conoscenza della vita quotidiana. Questa discrepanza sembra avere più attinenza con il 

contesto di applicazione della teoria sul cambiamento che preordina, attraverso il diverso 

ruolo del terapeuta all’interno del sistema (cioè quello di attore, di confidente o di clinico), 

l’uso di sistemi rappresentazionali plurimi e non necessariamente coerenti tra loro.  

Scrive Minnini (2003), “i discorsi sono procedure di validazione ricorsiva attraverso cui 

dei principi e delle norme astratte sono concretizzati e legittimati”. Tutti, formalmente, 

condividiamo dei significati che sono espressi in termini di norme, etiche, teorie, la cui 

ragionevolezza viene data per scontata. Tuttavia ciascuna norma o teoria richiede di 

essere contestualizzata ed è necessario riconoscere le implicazioni che può assumere 

se praticata all’interno di una determinata situazione. I significati richiedono sempre e 

necessariamente un orientamento situazionale, sono processi conversativi attraverso i 

quali noi concretizziamo il significato delle norme in funzione dello specifico oggetto di 

discussione. Dunque, “i partecipanti al dialogo non solo devono raggiungere la 

comprensione delle norme di cui si discute ma devono anche condividere una 

comprensione situazionale delle applicazioni che esse dovrebbero avere” (Benhabib, 

2002, p. 12).  

Quanto affermato può essere un’indicazione valida per gli psicoterapeuti in formazione 

– ovvero l’invito a cogliere le implicazioni del proprio sapere anche nei contesti informali 

di vita quotidiana, al fine di incrementare la consistenza della formae mentis che stanno 

maturando e di scongiurare forme triviali di eclettismo (cfr. Slife & Reber, 2001; Romaioli 

& Faccio, 2012) o di “polifasia cognitiva” (Jovchelovitch, 2002). Inoltre, il suggerimento 

è quello di non reificare i costrutti teorici appresi, i quali – come testimoniano le interviste 

raccolte – possono facilmente tramutarsi da espedienti di promozione del cambiamento, 

a impedimenti concettuali per un suo reale conseguimento.  
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Corpo e forme di controllo sulle relazioni: una ricerca empirica 

 

Elisa Canossa* 
 

 

Riassunto. In che modo le relazioni influenzano il controllo sul proprio corpo e in che 

misura tale controllo sul corpo si riflette sulle relazioni? Che ruolo può giocare in tutto 

questo un contesto lavorativo imperniato sulla bellezza? Cercheremo di riflettere su tali 

questioni facendo riferimento prima al pensiero di alcuni autori che le hanno trattate, poi 

analizzando le risposte ad un'intervista con alcune modelle e non modelle. Verranno 

infine forniti degli spunti sulle possibili implicazioni in ambito clinico e di formazione. 

 

Parole chiave: Controllo; Relazioni; Bellezza 

 

Abstract. How can relationships influence the control over the own body and how much 

the control of the body affects relationships? Which role plays a work environment 

focused on beauty? We will try to reflect on these issues by referring first to the thought 

of some authors who have treated them, then by analyzing the answers to an interview 

with some models and not models. Finally, consideration will be given about possible 

implications in clinical and training fields. 

 

Key words: Control; Relationships; Beauty 

 

1. Il rapporto tra corpo e potere dall'antichità ad oggi 

Il tema del controllo sul corpo e delle sue ricadute nelle relazioni è stato approfondito da 

diversi autori: secondo Foucault (1975) le istanze del potere agiscono sui corpi mediante 

un apparato scientifico-giudiziario. In tale ambito il potere esercita la sua presa sui corpi 

in forme diverse -quali supplizi, torture, castighi, punizioni, prigioni, discipline, regimi- 

ciascuna delle quali veicola un modo diverso di trattare il corpo e sottende un modo 

diverso di intendere il potere. Ogni apparato politico, religioso e giudiziario fissa divieti, 

produce discorsi e saperi (Foucault 1976a), disciplina i corpi e li domina attraverso la 

normalizzazione e le diverse tecniche punitive. Nelle varie forme in cui si esercita, il 

potere impone al corpo un controllo costante, dal quale l'individuo, consapevole o meno 

di tale potere, non può liberarsi, se non vuole essere considerato un “deviante”. 

Foucault (1976b) sostiene anche che il controllo degli impulsi sessuali per l'uomo della 

Grecia classica è legato al concetto di padronanza: l'uomo è tenuto ad avere rapporti 

sessuali con la moglie e ad esercitare una padronanza su se stesso, evitando i rapporti 

con tutte le altre donne, non per un dovere di fedeltà coniugale, quanto per conservare 

il suo potere, il suo ruolo di capo-famiglia, per esercitare un certo dominio sugli altri 

membri della famiglia e sulla moglie. Anche in questo caso il controllo sul corpo ha delle 

ricadute non solo nella relazione con la moglie, ma anche con la famiglia e più in 

generale con i membri della società. 

                                                
* Psicologa e psicoterapeuta. 
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Lo storico Le Goff (2005) descrive le pratiche, i divieti, le concezioni e dunque il controllo 

che venivano imposti sul corpo nel Medioevo (dal V al XV secolo d.C) dalle istanze 

religiose: il corpo, in quanto veicolo di vizi e di peccato originale, viene represso in molti 

modi: le espressioni della socialità che investono il corpo, come il teatro, la danza, lo 

sport, le terme vengono repressi e scompaiono. L'omosessualità e tutte le pratiche 

sessuali non finalizzate alla procreazione sono condannate e la sessualità è controllata; 

il corpo sessuato viene svilito e la donna viene demonizzata in quanto ritenuta la 

tentatrice che ha portato il peccato originale nel mondo. In tale contesto se l'individuo si 

attiene alle imposizioni religiose non vi sono conseguenze, ma se non vi si attiene, la 

conseguenza è l'allontanamento dalla società e l'etichettamento come deviante: è il caso 

della lotta alle streghe. Anche in questo caso il controllo sul corpo da parte delle istanze 

religiose ha delle ricadute sull'individuo e l'individuo con le sue scelte di controllo sul 

corpo stabilisce un certo rapporto con la società. 

Venendo ad autori più contemporanei, Stagi (2008) afferma che le pratiche sul corpo 

sono in rapporto dialettico con la società: da un lato tali pratiche sono connesse alle 

rappresentazioni sociali ed ai fatti della società in cui prendono forma, dall'altro le 

medesime pratiche hanno effetti sulla società stessa. I mutamenti sociali odierni, legati 

alla disgregazione o modifica dei modelli tradizionali di riferimento, con l'aggiunta di 

modelli nuovi, hanno condotto gli individui ad avvertire sempre di più sensazioni “di 

rischio”: incertezza, ambivalenza, sfiducia nelle istituzioni sociali e nelle autorità 

tradizionali, consapevolezza delle minacce intrinseche alla vita quotidiana. La 

conseguenza di tutto ciò è la nascita di un nuovo modo di intendere il sé rispetto al 

passato. Il nuovo concetto di individualizzazione che nasce racchiude l'idea di 

disintegrazione delle certezze precedenti, fornite dalla società industriale, e l' idea di 

necessità di inventare o trovare nuove certezze, al fine di costruirsi da soli le proprie 

biografie. In pratica, aver introiettato le aspettative sociali comporta una pressione a 

conformarsi a richieste interiorizzate che diventano abitudini, inducendo l'individuo a 

credere di essere egli stesso l'artefice del proprio destino, in grado di dare forma alla sua 

identità. Esistono, tuttavia, differenze individuali nei modi di reagire al rischio. 

Secondo Borgna (2005), il controllo dei corpi tramite la disciplina si è talmente insinuato 

con prepotenza in ogni ambito della vita umana, al punto che il potere è stato incorporato 

dagli individui, cioè interiorizzato e fatto proprio. Così la disciplina viene applicata 

direttamente dall'individuo sul proprio corpo, assumendo le forme della dieta, dei 

controlli, dei rimodellamenti chirurgici, auto-normalizzandosi e rendendo l'individuo 

conforme ai modelli di corpo e di comportamento propri di ogni cultura e di ogni periodo 

storico. In altre parole, lo sguardo dell'altro viene interiorizzato e questo porta ad 

osservare se stessi e ad esercitare potere e controllo sul proprio corpo. Anche in tale 

visione il rapporto dialettico tra controllo sul corpo e controllo sulle relazioni è evidente: 

si modifica il proprio corpo tramite dieta o chirurgia estetica per rendere la propria 

immagine maggiormente in linea con i gusti propri o altrui, gusti che in modo più o meno 

consapevole, sono strettamente connessi con i modelli sociali e culturali sul corpo. 

In sintesi, possiamo notare che i poteri ideologici, religiosi e sociali, giudiziari e 

disciplinari possono esercitare un controllo sul corpo e che ciò può avere delle 

conseguenze anche sulle relazioni. 

Altri contributi interessanti sul tema sono rintracciabili negli studi sugli effetti della 
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chirurgia estetica: per esempio Kamburoglu e Özgür (2007), nella loro ricerca con 

adolescenti che si sono sottoposti a chirurgia estetica, evidenziano come, dopo 

l'intervento, gli adolescenti affermano che non solo è migliorato il loro umore, l'autostima 

e la sicurezza in se stessi, ma anche la loro popolarità e la capacità di farsi nuovi amici. 

Di seguito osserveremo in che modo il rapporto dialettico tra controllo sul corpo e 

controllo sulle relazioni si esplica anche in funzione di un contesto lavorativo fondato 

principalmente sulla bellezza e sul controllo del corpo stesso. 

 

2. La ricerca 

2.1 Temi e obiettivi 

Si intende indagare se e in che modo il controllo del corpo si configuri come un mezzo 

per ottenere il controllo nelle relazioni, in termini di consenso e accettazione da parte 

degli altri, e per sentirsi a proprio agio con essi. Inoltre si intende comprendere il peso 

del giudizio degli altri - costituito da apprezzamenti positivi, conferme e percezione di 

rispondenza ai canoni di bellezza dettati dalla società odierna - e in che modo esso si 

leghi: 

a) all’idea che ciascuna intervistata ha di bellezza; 

b) alla costruzione di un’immagine corporea che permetta di riconoscere in essa 

un’identità tale da infondere sicurezza in se stessi e confermare che le strategie ed il 

controllo attuati dal singolo individuo per migliorare il proprio corpo sono stati validi a tale 

scopo.  

Si è perciò indagato a livello empirico come si esplica al giorno d'oggi il potere che è 

possibile esercitare sul corpo e l'importanza che assumono la società, tramite i modelli 

ed i canoni che propone, e più in generale le altre persone, nel definire il modo in cui gli 

individui percepiscono il proprio corpo. A tal fine è stato chiesto alle intervistate di definire 

in cosa consistesse per loro la bellezza e si è fatto riferimento alla percezione personale 

della propria bellezza e al proprio modo di apparire come elementi chiave dell'auto-

osservazione. Tale auto-osservazione risulta fondamentale per ciascuno nel decidere di 

adeguarsi o meno a determinati parametri, attuando strategie per il controllo attivo sul 

proprio corpo - ad esempio dieta e sport - per costruire a proprio piacimento il proprio 

corpo. Inoltre anche la percezione e l'auto-riconoscimento della propria bellezza 

possono avere conseguenze sulle relazioni, e per questo motivo abbiamo analizzato 

quale legame esista tra potere esercitato sul corpo e potere esercitato nelle relazioni, 

quest’ultimo inteso come capacità di comportarsi e adeguarsi attivamente agli altri, di 

costruire relazioni e di sentirsi a proprio agio in esse. La ricerca è stata impostata 

assumendo che la costruzione dell'identità corporea passi attraverso lo sguardo degli 

altri e che ogni tentativo di controllo sul corpo si configuri in rapporto dialettico con gli 

altri e con la società in generale (Faccio, 2007). 

 

2.2 Partecipanti  

Le intervistate che hanno preso parte alla ricerca erano tutte donne dai 16 ai 35 anni, 

che sono state suddivise in due gruppi in base alla professione svolta.  Si è deciso di 

intervistare solo donne, perché in letteratura (De Beauvoir, 1949; Friday, 1996; Smith, 

2005) si è notato come le donne siano più inclini degli uomini a mettere in atto 

comportamenti di controllo e pratiche di abbellimento del proprio corpo per meglio 
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apparire agli occhi degli altri. 

Un primo gruppo era rappresentato da coloro che svolgono la professione di modelle, 

mentre nel secondo gruppo vi erano donne che non praticavano tale professione. La 

suddivisione in questi due gruppi è dettata dalla domanda: il contesto lavorativo di 

appartenenza (modella vs non modella) svolge un ruolo sul controllo esercitato sul corpo 

e sul controllo esercitato sulle relazioni?  

Tutte le partecipanti di entrambi i gruppi provenivano da tre regioni italiane: Lombardia, 

Veneto ed Emilia Romagna. Tutte le partecipanti erano eterosessuali.  I due campioni 

sono stati pareggiati per età, provenienza, livello di istruzione, status socioeconomico e 

orientamento sessuale. 

 

2.3 Metodologia della ricerca e costruzione dell'intervista 

La metodologia di analisi adottata è di tipo qualitativo. In linea con una cornice 

interazionista, si assume che la realtà indagata non sia riducibile a numeri o a fattori di 

correlazione, ma si sottolinea l'importanza delle esperienze soggettive, della complessità 

del fenomeno oggetto di ricerca e della riflessività del ricercatore. Nello specifico, il 

presente studio è ispirato ai principi della “Grounded Theory” -una metodologia che 

prevede la raccolta di dati testuali (ad esempio mediante interviste e focus group), la loro 

codifica in categorie di significato e l’elaborazione di una struttura teorica che le connette, 

intesa come modello di sintesi e restituzione delle informazioni contenute nei testi (Tuzzi, 

2003). 

È stata condotta un'intervista costruita ad hoc con 20 modelle e 20 non modelle: il tipo 

di intervista utilizzata è quella semistrutturata, con una serie di domande formulate dal 

ricercatore che tuttavia lasciano ampio margine di espressione e la possibilità di 

rispondere in modo eterogeneo, anche facendo riferimento a esperienze personali. Con 

tali domande si intendeva comprendere meglio cosa significasse per ciascuna 

partecipante il controllo esercitato sul corpo e il controllo esercitato sulle relazioni. 

L'intervista è stata divisa in 2 parti che contenevano 12 citazioni ciascuna. Ogni citazione 

fa riferimento a tematiche connesse al costrutto di bellezza, al controllo delle relazioni e 

al controllo sul proprio corpo. La prima parte contiene citazioni che riguardano il controllo 

attivo del proprio corpo o comunque la percezione di tale controllo da parte delle 

intervistate; la seconda parte, contiene frasi che esplicitano l'impossibilità di controllare 

il proprio corpo o esperienze che chiamano in causa il giudizio degli altri sul quale 

l'individuo non riesce ad avere potere. 

Tutte le citazioni proposte sono tratte da libri o saggi che hanno come tema la bellezza 

e le relazioni interpersonali. La scelta dell’utilizzo di citazioni è stata intesa come modo 

per attivare una riflessione su ciascuna tematica e per collegarla ad esperienze 

personali. A partire dalle citazioni, seguono diverse domande aperte che vertono su vari 

aspetti, quali: un'opinione personale sullo stralcio di testo letto, il racconto di 

un’esperienza simile a quella letta, la percezione del proprio corpo e della propria 

bellezza nell’esperienza personale precedentemente raccontata, in relazione alla 

percezione  degli altri sul corpo delle intervistate, i sentimenti provati, le reazioni degli 

altri in quell'occasione e se tali reazioni erano in linea con le aspettative delle intervistate. 

Tutte le domande hanno lo scopo di indagare e comprendere appieno l'esperienza delle 

intervistate in relazione alle tematiche introdotte, situandole negli specifici contesti di vita 
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che emergono dai racconti delle intervistate.  

Le risposte sono state poi codificate e sistematizzate con il software Atlas.Ti che ha 

permesso di attribuire ad ogni porzione di testo presa in considerazione un'etichetta 

riassumesse i contenuti e di confrontare le risposte delle intervistate. 

 

2.4 Principali tematiche indagate e obiettivi delle domande 

La dialettica tra potere sul corpo e potere sulle relazioni si esplica in diverse situazioni. 

Di seguito vengono riportate alcune tematiche dell’intervista connesse ai temi del 

controllo sul corpo e del controllo sulle relazioni, al fine di chiarire meglio quali situazioni 

sono state prese in considerazione. Di seguito vengono elencate le tematiche della prima 

parte dell’intervista: 

 

-invidia verso la bellezza di altri e invidia verso la bellezza dell’intervistata. Si è scelto di 

introdurre questa tematica con l’obiettivo di analizzare i significati personali attribuiti alla 

bellezza ed alla rivalità che da essa può derivare; 

-emulazione di persone considerate icone di bellezza. Si è introdotto questa tematica 

per capire quali ragioni conducono le intervistate a prendere qualcuno come modello e 

cosa avviene nella percezione della propria immagine quando si riesce a raggiungere o 

meno la somiglianza con tale modello; 

-controllo dello sguardo dell’osservatore. Si è introdotto questa tematica per 

comprendere la dinamica tra osservatore ed osservato e in che modo gli sguardi 

possano influire sulla percezione della propria immagine corporea; 

-confronto con altre donne. Ci interessava capire in che modo e per quali ragioni alcune 

intervistate si confrontavano con altre donne; 

-controllo del proprio corpo. Si è inserito questo tema per capire in quali modi le 

intervistate controllassero il proprio corpo e per quali scopi; 

-competizione vs livellamento. Si è introdotto questo tema per comprendere meglio l’idea 

di sé nei gruppi con altre persone, in collegamento col tema del mantenere relazioni; 

-consapevolezza della propria bellezza: ci interessava comprendere in che modi e 

occasioni è nata tale consapevolezza nelle intervistate e quali elementi hanno permesso 

loro di acquisirla; 

-utilizzo del proprio corpo in modo consapevole per finalità specifiche nelle relazioni: ad 

esempio seduzione, esibizione del corpo, opposizione al desiderio maschile. Si è 

introdotto questo tema per meglio comprendere in che modo e con quali finalità le donne 

utilizzano il proprio corpo nelle relazioni. 

Di seguito vengono elencate le tematiche della seconda parte dell’intervista: 

-incertezza e dubbi sulla propria bellezza. Si è introdotto questo tema per meglio 

comprendere i dubbi legati alla propria identità corporea e al costrutto di bellezza; 

-timore del giudizio maschile. Si è inserito questo tema per meglio comprendere che 

significati hanno paura e desiderio di mostrarsi all’altro e quale impatto sulla propria 

immagine corporea; 

-avere la fama di “essere belle”. Ci siamo proposti di indagare i significati e i 

comportamenti sottostanti a tale affermazione; 

-desiderio della donna di piacere agli uomini. Si è introdotto questo tema per 

comprendere in che modo le donne modificano la propria immagine per piacere agli 
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uomini e se tale comportamento è una scelta personale oppure una richiesta degli 

uomini; 

-adattamento del corpo a parametri di bellezza prefissati. Si è introdotto questo tema per 

comprendere quali sono i parametri a cui le intervistate fanno riferimento e come vivono 

tali parametri; 

-essere artefice del proprio aspetto vs corpo vissuto come dato e subìto. Ancora in 

relazione ai parametri di bellezza della società e alle persone considerate icone di 

bellezza, si intende con questo tema comprendere come le intervistate vivano la 

costruzione della propria immagine corporea; 

-lodi come rispecchiamento della bellezza. È stata introdotta questa tematica per 

comprendere quali lodi le intervistate ricevessero e che ruolo avessero esse sulla 

percezione della propria immagine; 

-innamoramento e bellezza. Si intendeva comprendere il ruolo dello sguardo del partner 

nella percezione della propria immagine e percezione di bellezza; 

-coppia e seduttività extra-coppia. Si intendeva comprendere il vissuto delle intervistate 

rispetto alla propria immagine corporea quando il partner mostrava apprezzamenti per 

altre donne e non per loro; 

-bellezza e attrazione sessuale. Si è introdotto questo tema per capire come venivano 

definiti dalle intervistate questi costrutti e se e come si legassero questi due costrutti tra 

loro. 

 

Infine attraverso la domanda: “Se tu fossi la più bella, cosa cambierebbe in te come 

persona, nella tua vita, nei tuoi comportamenti, nelle relazioni?”, si è cercato di indagare 

quali caratteristiche fossero associate alla bellezza. 

Come si può evincere da quanto appena descritto, le aree indagate riguardano l'idea 

che ciascuna intervistata ha del proprio corpo, della bellezza in generale, l'influenza della 

società e dei modelli che propone, le relazioni con altre donne – ad esempio in termini 

di invidia e confronto -  e con gli uomini – ad esempio desiderio di piacere agli uomini, 

desiderio maschile, attrazione all'interno della coppia, esibizionismo da parte degli 

uomini. 

 

2.5 Un esempio di domande su un tema specifico  

Riportiamo di seguito alcune domande proposte alle intervistate su un tema 

dell’intervista per consentire al lettore di comprendere meglio come è stata costruita. Per 

esigenze di spazio si è scelto di riportare solo un esempio relativo ad un tema specifico 

e non tutte le domande dell’intervista. 

 

a) Tema: sguardo degli altri. Citazione: “Quando una donna entra in ufficio con il suo 

costoso completo Chanel o in tacchi alti e minigonna, quali sono gli occhi che controlla 

mentre cammina tra i colleghi? Le altre donne cercano di capire quanto ha speso per 

quel completo e valutano se le sue gambe sono adatte o no a una minigonna; gli occhi 

delle altre donne la spogliano e immaginano se stesse in quegli abiti; fanno paragoni, 

valutano, giudicano” (N. Friday, p. 100). 

 

Domande dell’intervista successive a questa citazione:  
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-Cosa ne pensi di quest’affermazione?  

-Puoi raccontarmi e descrivermi un episodio in cui hai cercato di controllare gli occhi 

delle persone che ti guardavano?  

-Che cosa hai percepito in quel momento dagli sguardi degli altri?  

-Quali erano le tue aspettative sugli sguardi degli altri?  

-Per quale ragione secondo te una donna vuole controllare gli occhi di chi la osserva? 

 

2.6 Un esempio di risposte riassunte nelle tabelle di frequenza di Atlas.Ti 

Riprendendo il tema precedente dello sguardo degli altri, viene riportata qui di seguito 

una tabella di contingenza che sintetizza e codifica le risposte fornite dalle intervistate, 

con relative frequenze. In grassetto sono indicate le risposte più frequenti. Il numero tra 

parentesi indica la frequenza, ovvero quante persone hanno fornito quella risposta. 

Successivamente sulla base di queste tabelle sono state analizzate le risposte che 

hanno permesso di ottenere i risultati che vengono riassunti nel paragrafo successivo.  

Sulla prima colonna di sinistra si trovano le domande dell’intervista, al centro le risposte 

delle modelle e a destra le risposte delle non modelle sintetizzate nella tabella. 
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Fig. 1: Analisi dei vocaboli e delle frequenze relative al tema del controllo degli sguardi altrui. 

 

2.7 Risultati 

A proposito del tema dell’invidia, le intervistate di entrambi i gruppi ritengono di non 

vestirsi per suscitare invidia, ma per piacere a se stesse e agli altri. La dinamica del 

vestirsi per suscitare invidia appare più sentita dalle modelle, perché riferiscono di 

percepire in maniera molto più marcata la competitività tra donne riguardo all'aspetto 

fisico. 

 

-Le modelle riferiscono di essere molto attente a controllare lo sguardo altrui, mentre per 

le non modelle questo aspetto sembra non essere altrettanto importante. La ricerca dello 

sguardo per entrambi i gruppi è legata alla ricerca di conferme della propria bellezza e 

alla ricerca di sicurezza. 

Le modelle affermano di cercare il confronto con le altre; tale confronto, soprattutto per 

le più giovani, sembra assumere i toni della competizione. Le modelle tendono a 

confrontarsi con le altre riguardo ad aspetti estetici, mentre la maggior parte delle non 

modelle preferisce non ricercare tale confronto, e quando lo cerca, non lo poggia su 

aspetti estetici, ma su altri piani. 

-Modelle e non modelle ricercano l'approvazione degli altri quando compiono sforzi per 
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migliorare il proprio corpo, ma pare la ricerca di approvazione è presente soprattutto tra 

le modelle. Le modelle appaiono propense a cercare approvazione dalle altre persone, 

soprattutto nel contesto lavorativo. 

-Le modelle riferiscono di sentirsi molto consapevoli della propria bellezza, a differenza 

delle non modelle; tale consapevolezza, in entrambi i gruppi, deriva dagli sguardi di 

conferma positivi e parte dalle approvazioni ricevute dagli altri sul proprio aspetto. 

Quando diventano consapevoli della propria bellezza, le intervistate ritengono in 

generale che cambi in positivo sia il modo di sentire il proprio corpo, sia il rapporto con 

gli altri, sia il modo di percepire gli sguardi e le attenzioni degli altri. 

-Le modelle riferiscono di vivere frequentemente situazioni in cui sono state esibite a 

causa della propria bellezza, a differenza delle non modelle; esse possono tollerare 

maggiormente questo tipo di comportamento dell'uomo nel caso che possa portare ad 

esse vantaggi lavorativi. In generale tuttavia i sentimenti provati sia da modelle che non 

modelle sono di disprezzo per l'uomo o disagio per le ragazze che vengono esibite. Le 

intervistate ritengono che gli uomini esibiscano le belle donne soprattutto per vantaggi di 

immagine, per attirare l'attenzione degli altri e mostrare le proprie qualità. 

-Le modelle desiderano essere femminili e non essere considerate negativamente dagli 

altri, mentre le maggior parte delle non modelle non attribuisce peso a questo aspetto. 

Le intervistate ritengono inoltre che la femminilità sia soggettiva e possa esplicarsi in vari 

modi. Al contrario delle modelle, le non modelle sembrano non volere necessariamente 

risultare sempre gradevoli né temere di essere considerate negativamente per ciò che 

la società e gli uomini si aspettano da loro e dal loro ruolo. 

-Le modelle tendono a non temere il giudizio maschile e non vi attribuiscono peso, 

perché sono sufficientemente sicure del proprio aspetto senza bisogno di ricevere 

ulteriori conferme. Per le non modelle, che danno più peso a tale giudizio, il giudizio ha 

effetti positivi sul modo di vedere se stesse e la propria immagine, soprattutto nel caso 

in cui si tratti di un giudizio positivo e inaspettato. 

Le modelle sembrano inoltre influenzate dai desideri del partner e propense ad accettare 

la richiesta maschile di modificare o migliorare il loro aspetto, a differenza della maggior 

parte delle non modelle. 

-Le modelle sono inclini a intuire cosa piace al partner, prendere l’iniziativa ed inventare 

nuove seduzioni per lui e in tali contesti cercano di proporre situazioni nuove 

mantenendo la propria individualità ed i propri gusti; le non modelle, e specie per le più 

giovani, al contrario, preferiscono ad adeguarsi ai gusti del partner, invece di fare 

proposte in linea con i propri gusti. 

-Per le modelle le lusinghe ricevute dagli uomini sono percepite come estremamente 

rispondenti a ciò che esse pensano del proprio corpo, secondo loro per via della loro 

maggiore consapevolezza della bellezza, mentre al contrario per le non modelle le 

lusinghe non sono in linea con ciò che pensano di se stesse per l'insicurezza che 

riferiscono di provare nei confronti del loro aspetto. Per gli stessi motivi le modelle 

ritengono che le lusinghe ricevute non sortiscano alcuna conseguenza sul modo di 

sentire il proprio corpo, perché in quanto sicure di sé, non necessitano di conferme, 

mentre hanno effetti positivi nelle non modelle che affermano di sentirsi più sicure del 

loro aspetto. 

-Le modelle riconoscono che il proprio corpo non è modellato secondo parametri decisi 
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dalla persona, ma da canoni suggeriti da altri e possiedono una grande consapevolezza 

del fatto che il proprio corpo corrisponde ai parametri di bellezza. Secondo le intervistate 

di entrambi gruppi, e specialmente per le modelle, i parametri sono imposti da società, 

media e moda; il modo di considerare il proprio corpo secondo le intervistate 

cambierebbe qualora esso non corrispondesse più a tali parametri. 

-Le non modelle e in generale le ragazze più giovani, di entrambi i gruppi, riferiscono di 

vivere la situazione in cui pensano che il proprio corpo non corrisponda agli ideali di 

bellezza imposti dagli altri; inoltre le modelle ritengono di poter raggiungere facilmente i 

canoni di bellezza grazie ad una gamma di strategie ampia ed efficace. I canoni di 

bellezza secondo le modelle sono i medesimi proposti dagli altri, mentre per le non 

modelle non vi dovrebbero essere “regole” alle quali adattare il proprio corpo. 

-Proprio perché il vero amore prescinde dalla bellezza e dall'aspetto fisico non vi sono 

sostanziali differenze tra i due gruppi riguardo all'esperienza di essere amata 

indipendentemente dalla propria bellezza e dal proprio aspetto fisico, tuttavia per le non 

modelle avere al proprio fianco un ragazzo che le faccia sentire amate e apprezzate può 

avere importanti conseguenze sulla percezione di sicurezza di queste ragazze. Le 

modelle invece, già abituate alle conferme sulla propria bellezza in ambito lavorativo, 

sembrano dare quesi per scontato l’apprezzamento da parte del partner. 

-Le modelle tendono a ricondurre i motivi per cui non verrebbero considerate 

sessualmente attraenti al loro corpo ed ai canoni di bellezza, mentre le non modelle 

tengono in considerazione un’ampia gamma di motivazioni, non solo legate all’aspetto 

fisico ma anche al carattere, al modo di fare e alla soggettività dei gusti maschili. Per 

alcune delle intervistate bellezza fisica e attrazione sessuale sarebbero legate, perché 

ritengono che ciò che è bello è più probabile che attragga sessualmente, per altre invece 

non sarebbero legate perché ciò che attrae sessualmente è soggettivo, oppure perché 

ciò che è bello non è detto che sia anche attraente e viceversa. 

-Le non modelle associano alla bellezza la sicurezza in se stesse, nel proprio corpo e 

nelle relazioni; per le modelle invece la sicurezza può essere acquisita soltanto nelle 

relazioni, in quanto a livello fisico esse sono già sufficientemente sicure, per questo 

affermano che in loro non cambierebbe nulla nel caso fossero le più belle in assoluto. 

La bellezza è anche associata a sentimenti di superiorità e altezzosità e ad aspetti 

esibizionistici, ma può portare con sé anche conseguenze negative, quali la mancanza 

di libertà e relazioni meno genuine con gli altri. Per le modelle, nel caso fossero “le più 

belle” vi sarebbero cambiamenti a livello lavorativo, nei termini di maggiore guadagno, 

maggiori opportunità e richieste di lavoro. Le non modelle non menzionano affatto 

vantaggi economici legati alla bellezza, ma solo vantaggi in termini di relazioni e 

sicurezza in se stesse. 

 

3. Riflessioni conclusive 

Dalla ricerca condotta emerge un collegamento tra potere esercitato sul corpo e potere 

sulle relazioni. In particolare, i risultati più interessanti sono stati i seguenti: 

-le ragazze che risultano sicure della propria bellezza, sia modelle che non modelle, 

riescono a gestire facilmente le relazioni interpersonali e hanno una grande varietà di 

esperienze a livello interpersonale rispetto alle ragazze che si ritengono insicure sulla 

propria bellezza e sulla propria immagine, ad esempio: la ricerca del confronto con gli 
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altri, la competizione con le altre donne, il controllo dello sguardo altrui come conferma 

del proprio aspetto, l'adattamento del corpo ai parametri di bellezza vigenti sono infatti 

esperienze molto comuni per le modelle, rispetto alle non modelle. 

-Le ragazze che svolgono l'attività di modelle possiedono in generale una grande 

sicurezza del fatto di essere belle legata alle conferme ottenute quotidianamente nel loro 

ambito lavorativo, rispetto alle ragazze non modelle, ma anche alcune ragazze non 

modelle possono ottenere questa sicurezza grazie a conferme provenienti dagli 

apprezzamenti degli altri o da caratteristiche interiori. Il fatto di lavorare nel campo della 

moda, ambito in cui la bellezza e il controllo del corpo sono fondamentali, conferisce alle 

modelle la sicurezza di essere belle; tale sicurezza si traduce anche in una sicurezza 

nelle relazioni, ad esempio nel non temere il giudizio degli altri o nel non dare troppo 

peso alle parole lusinghiere, tuttavia nel momento in cui l'altro è il partner, le differenze 

tra modelle e non modelle si affievoliscono: quando le domande vertevano sulle relazioni 

sentimentali, si è notato che le risposte fornite da entrambi i gruppi erano molto simili. 

Infatti entrambi i gruppi desiderano piacere al proprio partner e sentirsi amate non solo 

per la propria bellezza. Questo forse è legato al fatto che, quando stanno con il proprio 

partner, il ruolo in cui si identificano maggiormente non è più quello di modella, ma di 

semplice donna, desiderosa di amare e di essere amata. 

-La bellezza è un costrutto soggettivo, che varia in base alle persone e alle esperienze 

di vita e di relazioni da esse vissute; 

-le ragazze che svolgono l'attività di modelle esercitano un notevole controllo sul proprio 

corpo; per contro, le ragazze non modelle, non attribuendo molto peso al proprio corpo, 

si fanno meno problemi su di esso, non ponendosi il problema del confronto e della 

competizione con gli altri sul piano fisico; 

-la bellezza per entrambi i gruppi è associata a caratteristiche positive quali una 

maggiore sicurezza in se stesse e nella capacità di interagire con gli altri, ma anche a 

caratteristiche negative, quali il sentirsi superiori alle altre, inarrivabili, esibizioniste e 

altezzose;  

-le ragazze più giovani, sia modelle che non modelle, pongono attenzione e si lasciano 

influenzare dal giudizio degli altri; al contrario le ragazze di età superiore affermano di 

non attribuire importanza al giudizio degli altri, perché riferiscono di aver già raggiunto in 

precedenza un buon livello di sicurezza nella propria bellezza e nella propria immagine 

corporea. 

Tali risultati sono emersi confrontando le risposte di modelle e non modelle all'interno 

delle varie tematiche proposte. La rilevazione dei risultati e delle costruzioni dei costrutti 

e teorie sottostanti di entrambi i gruppi di intervistate sono state possibili mediante il 

software Atlas.Ti, che ha permesso di codificare le risposte, di confrontarle e di trarre 

conclusioni sulla base dei dati ottenuti. Osservando tali conclusioni, emerge in definitiva 

che effettivamente le modelle esercitano un controllo notevole sul proprio corpo, dettato 

principalmente dal lavoro che svolgono, e che tale controllo sul corpo per le modelle si 

riflette anche in un controllo sulle relazioni e nell'impressione di sentirsi più sicure di se 

stesse e indipendenti. Le non modelle, pur non esercitando un grande controllo sul 

corpo, nel momento in cui si sentono riconosciute e apprezzate dagli altri e soprattutto 

dagli uomini, riescono ad essere comunque sicure della propria bellezza e della propria 

immagine e ritengono di gestire ugualmente bene le proprie relazioni. Quest’ultima 
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conclusione riguardante la sicurezza della propria immagine delle non modelle quando 

sono in una relazione amorosa in cui si sentono valorizzate anche nel proprio corpo è 

un risultato interessante e non atteso. Per quanto fosse possibile intuire un ruolo del 

partner nella percezione della propria bellezza e della propria immagine, non ci si 

aspettava che la relazione sentimentale fosse capace di appianare e minimizzare quasi 

del tutto le differenze tra modelle e non modelle. Inizialmente, infatti, si ipotizzava che 

per il loro lavoro le modelle avrebbero esplicitato in generale una maggiore sicurezza e 

consapevolezza del proprio corpo e della propria immagine.  

Oltre a questo, è interessante osservare che il desiderio di esercitare controllo sui vari 

tipi di relazione, soprattutto nel caso delle modelle, porta ad esercitare controllo sul 

proprio corpo: tutto ciò mette in luce che vi è una relazione dialettica tra controllo sul 

corpo e controllo sulle relazioni. Col termine relazione dialettica si intende che i due temi 

(controllo sul corpo e controllo sulle relazioni) si intersecano: controllare il corpo può 

essere collegato con il modo di vivere le relazioni, così come le relazioni consentono di 

vivere diversamente il proprio corpo, a seconda della relazione e del sentimento che si 

instaura (innamoramento, invidia, gelosia, tradimento, confronto con altre donne, lodi e 

lusinghe). Tale relazione dialettica svolge un ruolo importante nella definizione 

dell'identità degli individui, soprattutto nei contesti lavorativi in cui il corpo è 

fondamentale, come quello della moda. 

Tali riflessioni possono essere un'utile chiave di lettura nel lavoro del clinico quando si 

ha a che fare con tutte le problematiche che implicano il controllo o la percezione del 

mancato controllo del proprio corpo, ad esempio anoressia, bulimia, dismorfofobie, 

vigoressia, ortoressia: impostare un lavoro di cambiamento della percezione del 

controllo sul proprio corpo a partire dal cambiamento della percezione del controllo nelle 

relazioni potrebbe essere un modo di approcciarsi a tali problematiche. Ad esempio 

potrebbe essere utile mirare a costruire relazioni che rimandino sguardi di 

apprezzamento, di accettazione, di valorizzazione del corpo e individuare i momenti e le 

esperienze in cui il corpo della persona è stato apprezzato da persone benevole del 

contesto intorno a loro. Potrebbe essere utile anche costruire con la persona relazioni in 

cui il corpo non è al centro della scena, sottolineando il fatto che una relazione (di 

amicizia o di amore) si basa su altri elementi oltre al corpo e il lavoro psicologico potrebbe 

focalizzarsi sull’individuare insieme ai clienti questi altri elementi alternativi importanti per 

la relazione su cui porre attenzione, anziché il corpo. 

 In caso difficoltà psicologiche che la persona attribuisce al proprio corpo, sarebbe 

interessante esplorare altre aree, ad esempio il modo in cui la persona definisce il senso 

di sicurezza nella propria immagine e disinnerscarlo, qualora esso si riveli problematico 

e poco adattivo. Allo stesso modo, nel caso di disagi relazionali, potrebbe essere utile 

indagare se il mancato controllo del proprio corpo e il non adeguamento ai canoni di 

bellezza vigenti possano avere un peso, oppure nei disagi di coppia si potrebbe 

osservare se un diverso peso attribuito dai partner alla bellezza possa costituire un nodo 

problematico. Può essere altresì utile approfondire tali tematiche nella formazione degli 

adolescenti e preadolescenti, al fine di prevenire gli aspetti problematici sopra 

menzionati. 
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La psicologia in tempo di crisi:  
riflessioni etiche, concettuali e operative 

- Intervista al prof. Enrico Molinari - 
 

di Antonio Iudici* 
 
 

Enrico Molinari è professore ordinario dell’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano, dove dirige il Corso di Laurea 

Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute. Per lo stesso 

ateneo, ricopre il ruolo di Direttore del Laboratorio di Psicologia 

Clinica ed è Direttore dell’area psicologica dell’Istituto 

Auxologico Italiano. È stato presidente del Collegio dei 

professori di Psicologia Clinica delle Università Italiane e fa parte 

della Commissione del Miur per il riconoscimento delle Scuole di 

psicoterapia. È stato inoltre membro della Commissione del 

Ministero della Salute per lo Studio e la cura dei Disturbi 

Alimentari. Dal 2006 al 2010 è stato Presidente dell’Ordine degli Psicologi della 

Lombardia e nel 2009 ha ricevuto “l’Ambrogino d’oro”, una delle massime onorificenze 

del Comune di Milano, per la sua attività clinica e di ricerca. 

 

 

Incontro il prof. Molinari nel contesto universitario. La sua attenzione nei confronti di 

alcune concomitanti esigenze studentesche fa sì che l’intervista si concluda qualche 

giorno più tardi nella sua casa milanese. Mi chiede se preferisco lo studio o il giardino, 

vista la lucente giornata di luglio. Decidiamo per il giardino. Il corridoio che collega 

l’ingresso al giardino è una “traversata culturale”: un’imponente libreria, stipata e alta fino 

al soffitto, crea al passaggio un suggestivo effetto “cresta dell’onda”. Riconosco qualche 

testo simulacro e dissimulo la tentazione di fermarmi ad ammirare le carte impresse con 

il religioso culto di chi sniffa inchiostro.   

Un elegante salottino di vimini ci ospita in giardino. Anche in quest’occasione, come in 

precedenti incontri con il prof. Molinari, ho la sensazione che sia un intervistato 

d’eccezione per l’autentico interesse che nutre per le questioni che gli pongo. 

In questa circostanza sono qui per intervistarlo sul libro “Il dono nel tempo della crisi”, a 

cura di Molinari, E. & Cavalieri, P. (2015). Raffaello Cortina Editore. 

 

AI: Prof. Molinari, in un tempo in cui tra gli psicologi sembra contare molto l’idea di essere 

scienziato, per lo meno nell’accezione newtoniana, lei usa con dimestichezza nei suoi 

scritti gli aspetti valoriali e passionali, da cui s’innescano esperienze relazionali come il 

riconoscimento e la reciprocità. In che modo gli psicologi possono usare i valori senza 

sconfinare nella morale e al contempo evitare di considerarsi scientifici solo se mettono 

tra parentesi “se stessi”? 

 

 
* Psicologo, psicoterapeuta, docente della Scuola di Psicoterapia Interattivo-cognitiva di Padova. 
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EM: Un modo di intendere la psicologia è quello di considerarla come un grande edificio 

con tante dimore, tante stanze e diverse tra loro. Direi che c’è spazio per tutti. Diverse 

sono le psicologie che in qualche misura si contendono il campo, non ce n’è una soltanto.   

La psicologia clinica si pone su una linea di confine tra le scienze della natura e le 

scienze dell’uomo, per cui non riesco a immaginare una psicologia clinica unica ma 

penso a diverse psicologie cliniche che si confrontano per risolvere la complessità dei 

problemi umani. 

Si può paragonare la psicologia clinica a un esaedro che sulla superficie contempla la 

compresenza di diverse impostazioni, ognuna con la propria originalità. Esse possono 

integrare la capacità di capire il meglio della teoria e ciò che può essere utile per la 

persona che ci chiede aiuto.  

La psicologia (edificio/esaedro) può essere considerata come una disciplina multiteorica, 

multiparadigmatica, multimetodologica e multiapplicativa. Per fare esempi “estremi”, c’è 

chi immagina che la psicologia possa o debba risolvere i sintomi e chi, sul versante 

opposto, ha un’idea più ermeneutica, interpretativa.  

Si è sviluppata poi una grande variabilità del setting: si va da quelli più tradizionali a quelli 

più innovativi, con le “app” online, agli interventi individuali, di coppia, familiare, di 

comunità.  

La psicologia clinica, via via nel tempo, si è teoricamente ed empiricamente fondata. Lo 

psicologo clinico non deve partire da zero o dall’improvvisazione, ci sono delle pratiche 

che nascono dall’esperienza, dalla conoscenza teorica e dalla ricerca. Per quanto 

riguarda quest’ultima, sono numerosissimi gli studi in grado di dimostrare che gli 

interventi clinici funzionino: ricerche sia sugli esiti e che sul processo.  

Ci si può chiedere quale può essere il filo conduttore, pur nella diversità delle 

impostazioni: ci vuole una domanda di chi è in uno stato di bisogno, ci vuole una 

relazione, uno psicologo che si sia formato e abbia la competenza a curare. All’interno 

dell’incontro “clinico” emerge il concetto di “dono”, che supera una visione 

esclusivamente utilitaristica del legame sociale e si fonda sulla possibilità di offrire più 

che di acquisire. Se la psicologia clinica è essenzialmente relazionale, visto che fuori da 

questo c’è il nulla, lo scambio di “doni” e di “riconoscimento” diventano essenziali per il 

processo di aiuto. Nella relazione clinica si offre aiuto ma si riceve anche il “dono” che le 

persone ci fanno rendendoci partecipi dei loro pensieri più intimi. Queste infatti ci offrono 

la possibilità di entrare nel loro mondo, in una sorta di cella personale. Questo percorso 

consente quella ricostruzione e rilettura delle esperienze che serve per contrastare ciò 

che ha portato alla psicopatologia.  

 

AI: Altro costrutto citato nel suo libro è quello di crisi, intesa qui come un’occasione 

piuttosto che un sinonimo di sventura da cui guarire o per cui farsi curare. In che modo 

una crisi, in quanto sfondo costante dell’umano come recita il suo libro, può essere 

un’opportunità di cambiamento? 

 

EM: La crisi è crisi, quando ci sei dentro ci stai male. Con il passare del tempo uno 

cresce, umanamente e come psicologo clinico, e impara che attraverso le crisi si cresce.  

La crisi è un momento di apprendimento per acquisire quei trucchi e quelle tattiche che 

ci insegnano a cavarcela nella vita. Sentivo alla radio l’intervista di un surfista che 
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descriveva il momento di quando si resta per alcuni lunghi secondi sotto l’onda. Il surfista 

ha imparato a gestire questo momento, dove è senza punti di riferimento e senza aria, 

sapendo che poi l’onda che ti sta trascinando si ritira e si risale. Man mano passa il 

tempo, s’impara che le nuvole e le tempeste che ci sono nel cielo non restano lì per 

sempre ma sono momenti, a volte anche drammatici, che passano. E poi resta il cielo 

da contemplare.  

Venendo alla questione del dono in psicologia, la vita (e dunque anche la psicologia) è 

inconcepibile al di fuori della relazione. Non c’è nulla al di fuori della relazione e in questa 

possiamo avere un atteggiamento, più o meno consapevole, di dono, di scambio, di 

conflitto, di offesa. E quindi il percorso psicologico consiste nel portare le persone a 

imparare a badare a se stesse e a essere capaci di vivere relazioni di reciprocità, di 

generatività, anche sotto il profilo lavorativo (pensa com’è importante il lavoro per le 

persone con disabilità). 

Il lavoro non serve solo per il sostentamento ma anche come dono alla collettività e alla 

società nella quale uno è inserito. È il contributo che offriamo, nello spazio e nel tempo 

nel quale viviamo. Quindi, il primo concetto è quello del lavoro. Il secondo concetto è 

relativo al fatto che diventare adulti e maturi vuol dire amare qualcuno, prendersi cura 

ed entrare nella logica del dono che è, a mio avviso, ben raffigurato nella generatività 

umana, nell’esperienza di essere padri e madri. Sono abilità e capacità che necessitano 

di formazione e allenamento. In quanto psicologi, dobbiamo acquisire la competenza a 

curare, mentre dall’altra parte la persona che chiede aiuto dovrà mettersi 

nell’atteggiamento di lasciarsi condurre. Puoi andare anche in montagna da solo, ma 

nelle ascensioni impegnative meglio farlo con una guida e in cordata.  

 

AI: Inteso in questi termini dunque il costrutto di crisi è utile sia per lo psicologo clinico 

sia per la persona che si rivolge a lui? 

 

EM: Uno non può aiutare l’altro se non ha vissuto esperienze simili (non 

necessariamente le medesime e con la stessa intensità) o non si è preso tempo per 

riflettere. La differenza è che noi psicologi dedichiamo tempo alla crisi, nostra e dell’altro. 

Per questo riusciamo a far diventare le crisi un momento di crescita, prima per noi e poi 

anche per gli altri che ci chiedono aiuto. 

A proposito del dono, ci sono delle persone che hanno difficoltà ad accettare i doni e, 

all’estremo opposto, altre che vorrebbero ricevere solo doni. Sono criteri non descritti dai 

manuali, ma si potrebbe dire che esiste una sorta di psicopatologia del dono, che aiuta 

a comprendere prima noi stessi e poi la persona che abbiamo di fronte. Ponendosi 

alcune domande: perché una persona ha difficoltà a ricevere doni? Forse perché non si 

sente degno? Forse perché si sente già completo? Forse perché potrebbe essere un 

affronto alla sua identità e alla sua onnipotenza? Diventare adulti per vivere la vita con 

benessere è anche essere capaci di ricevere doni e di farli, per creare relazioni che 

restano e che ci fanno stare bene.  

 

Proprio al termine della seconda domanda, con la scioltezza e il tempismo di un attore 

che entra in scena, un gatto dal mantello rosso pesca con un collarino rosa vivo 
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s’inerpica sulla siepe che costeggia il giardino. AI: è suo? EM: no, ma ogni tanto ci viene 

a trovare. 

 

AI: Riprendendo il dislivello prometeico di Günther Anders, vale a dire quella condizione 

esistenziale che sussiste tra i prodotti fabbricati da noi e tutte le altre prestazioni, nel libro 

si intuisce il rischio per gli psicologi di essere ciechi di fronte ai prodotti della tecnica. 

Sempre per dirla con Anders “La vita dell'uomo è caratterizzata a tal punto dagli 

apparecchi che la distanza minima venutasi a creare tra esso e i suddetti apparecchi ne 

invalida la capacità di assumere una posizione critica”. Quanto dunque un’adesione 

nozionistica agli strumenti (per esempio quelli testistici, diagnostici, ecc.) si 

accompagnano ad una sempre più marcata regressione della comprensione? In che 

senso la posizione critica è un bene irrinunciabile per uno psicologo o per uno 

psicoterapeuta? 

 

EM: Considerato che l’esistenza dell’uomo è un perenne “adattamento creativo” a una 

realtà sempre instabile e mutevole, ogni giorno l’uomo è chiamato a “creare l’uomo”, ma 

artefice di questa quotidiana creazione non è “l’uomo antiquato”, che non riesce a 

compensare il dislivello prometeico, quanto piuttosto l’uomo che sa percepire gli effetti 

della realtà da lui stesso prodotta, che sa ascoltare i propri e altrui sentimenti, che sa 

trasformare i bisogni dell’altro in criterio di riferimento del suo agire professionale.  

Come si diceva prima, nella casa della psicologia ci sono molte stanze, molte teorie, 

molte modalità di applicarle in contesti molto diversi. È diversa la psicologia clinica svolta 

nell’ambito medico, così come lo è quella in ambito sociale e anche gli strumenti hanno 

una funzione differente. In alcuni casi possono servirci, tuttavia non possiamo essere 

asserviti agli strumenti. Per esempio, tra gli strumenti più recenti e innovativi esistono 

quelli on line, che vanno benissimo in alcune circostanze ma che devono essere 

maneggiati con particolare attenzione perché la psicologia è e resterà la disciplina 

dell’incontro, della relazione in una presenza reale, corporea. Non è che si può essere 

aprioristicamente contrari alla musica riprodotta, però si può riconoscere che un concerto 

alla Scala offre livelli diversi di emozioni. 

 

AI: Certo, un po’ come quel noto cantautore che invitò provocatoriamente a fare copia 

abusiva della propria musica, nella consapevolezza che “la musica dal vivo non potrete 

copiarla mai”. 

La metafora musicale stimola qualche pensiero e l’idea di farci accompagnare da un 

sottofondo musicale. Il prof. Molinari avvia l’ascolto di uno dei notturni di Chopin.  

 

AI: Nel libro è riportata la frase “la malattia mentale, così come la distruttività irrazionale, 

sono un difetto della capacità di sincronizzarsi con il cambiamento”. Da questa frase si 

deduce l’esigenza di relativizzare il comportamento umano all’interno del contesto 

culturale (e antropologico) in cui questo si inserisce. Può approfondire questa importante 

asserzione? 

 

EM: L’idea che la vita mentale sia un costante “adattamento creativo” a un contesto 

ambientale critico e che la malattia mentale sia un “difetto” di tale processo adattivo, 
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costituisce da tempo una radicata acquisizione della psicologia.  Come detto da 

Alessandro Salvini “anche se il tradizionale modello egocentrico naturalista, psichiatrico, 

psicoanalitico e comportamentista resiste nelle pratiche cliniche, è sempre più evidente 

che quello che chiamiamo ‘mente’ non può essere separato dal contesto storico, 

biografico, sociale e interpersonale che lo crea e lo modifica costantemente”. La malattia 

mentale può avere delle premesse biologiche ma è sempre un meccanismo di una storia 

che s’interrompe, di un riconoscimento che non vi è stato. Si tratta di qualcuno, nella 

storia di una persona con disturbi mentali, che non è stato in grado di sintonizzarsi con 

la crisi di quel momento e che la persona stessa non è riuscita a sincronizzarsi con il 

contesto. Ecco perché la cura passa dalle “esperienze emozionali correttive”, che 

cercano di ripristinare l’esperienza del riconoscimento e della sincronizzazione, che 

possono produrre un nuovo assetto e quindi un cambiamento. In riferimento ai disturbi 

mentali, l’estremo del non riconoscimento era rappresentato dai manicomi, che 

diventarono iatrogeni e amplificatori del disturbo.  

 

AI: Nel libro si fa un largo uso di concettualizzazioni di filosofi, di sociologi e di 

antropologi. Quanto nella formazione di uno psicologo e di uno psicoterapeuta lei ritiene 

importante integrare il percorso professionale con studi interdisciplinari? Quanto la 

differenziazione disciplinare che caratterizza il contesto formativo accademico italiano, 

per quanto necessaria sotto il profilo organizzativo e gestionale, contribuisce a far 

credere ai nuovi studenti che la psicologia, la sociologia, l’antropologia o la filosofia siano 

radicalmente separabili? 

 

EM: Il premio Nobel per l’economia del 1998, Amartya Sen, diceva: “un economista che 

è solo un economista è un cattivo economista”. La psicologia è una disciplina dalle 

diverse appartenenze, per cui privarsi dell’apporto delle altre discipline filosofiche e 

sociologiche, vorrebbe dire impoverirsi alquanto. Aggiungerei anche che per essere 

bravi psicologi bisogna amare l’arte, la letteratura, la musica, l’ecologia, la politica.   

 

AI: Quanto le nuove generazioni hanno metabolizzato questo aspetto? Quanto i giovani 

in formazione sono più o meno esposti rispetto alle nuove generazioni? 

 

EM: Accanto alla formazione accademica, di studio e di approfondimento teorico nelle 

diverse impostazioni, per gli psicologi contano molto le esperienze personali. Dei giovani 

non sono preoccupato, perché sarà poi anche la vita a costringerli ad allargare il punto 

di vista sul mondo, soprattutto considerando che la complessità del mondo stesso potrà 

rendere anche più interessante la psicologia. Bisogna far sì che le altre discipline ci 

aiutino a valorizzare la nostra e questo può avvenire se noi, con la nostra, sapremo 

valorizzare le altre discipline.  

 

AI: Questo è un modo per condividere le differenze … 

 

EM: Si possono fare degli esempi: il rapporto di reciprocità tra psicologia e pedagogia, 

tra psicologia e medicina, tra psicologia e sociologia, tra psicologia e scienze della 

politica. L’altra operazione intelligente da fare come psicologi è quella di scoprire una 
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sorta di psicologia implicita nel sapere delle altre discipline, apprendendo anche da 

queste connessioni, che apparentemente possono sembrare lontane. La psicologia, 

quindi, come disciplina di confine e come luogo di scambio con altri saperi e con altre 

modalità di interpretare e di agire nel mondo. Dobbiamo avere la consapevolezza che la 

nostra è una professione privilegiata perché le persone, le organizzazioni e i gruppi si 

rivolgono a noi in situazioni di bisogno e questo ci consente di entrare nell’intimo delle 

situazioni, nella parte più riservata, quasi fossimo degli antropologi urbani che hanno il 

privilegio di osservare dall’interno il disagio per poterlo comprendere e curare. I pazienti 

o le situazioni ci fanno il “dono” di qualcosa di molto intimo, di personale. E sono tutte 

occasioni di grande apprendimento.  

 

AI: Nel libro una parte è dedicata alla narrazione come luogo di riconoscimento, in cui 

cita la differenza tra “storie”, “storie raccontate” e i “falsi ricordi” della memoria 

autobiografica. Per dirla con Gabriel Garcia Marquez: “La vita non è quella che si è 

vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla”. In merito a questo, 

lei sostiene che il lavoro clinico è come confezionare un abito sartoriale, fatto su misura 

per ciascuno, quindi non si può offrire l’omologazione del già confezionato. Ancora una 

volta, siamo lontani dalle generalizzazioni che pervadono talvolta la pratica degli 

psicologi clinici. Quali considerazioni si possono fare su ciò?  

 

EM: Da un certo punto di vista, quello che è enunciato nella domanda è un punto di 

arrivo, una sorta di ottimizzazione a cui tendere: l’abito su misura. Questo non vuol dire 

che ci possono essere situazioni nelle quali anche un abito preconfezionato possa 

rispondere alle esigenze e ai bisogni della persona. Rispetto a quanto detto da Gabriel 

Garcia Marquez, ritorna il tema che per poter aiutare le persone nella revisione delle 

esperienze della loro vita (e della loro sedimentazione nella memoria), occorre acquisire 

molteplici abilità e capacità di cura. Solo con esse si può giungere a una rinarrazione 

condivisa dei loro “racconti” e trasformare gradualmente le “storie che generano 

malessere” con le “storie che generano benessere”, le “storie involutive di sofferenza” 

con le “storie evolutive di crescita”.  

 

AI: Il termine storie evolutive di crescita fa venire in mente prima ancora che il risultato, 

lo stesso processo, il percorso stesso... 

 

EM: Spesso il lavoro degli psicologi clinici è un catalizzatore che aiuta dei processi che 

sono in nuce, perché tutti siamo potenzialmente in grado di ottenere salute e benessere. 

Bisogna avere anche il senso del mistero che ogni persona porta dentro di sé, saper 

attendere nella consapevolezza che se noi abbiamo fatto la nostra parte, il resto lo farà 

la vita.  
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Quando il cervello immagina quello che sta facendo e farà  

 

Alessandro Salvini* 
 

 

Riassunto. Mentre alcuni autori sostengono che la psicologia sia una 

scienza naturale, i cui asserti possono essere ricondotti ad un 

principio riduzionista e ad un unico metodo, altri sono dell'opinione che sia un sapere 

con due facce non sovrapponibili. Scienza naturale da un lato e scienza umana e sociale 

dall'altro. Sarà la configurazione del problema a stabilire a quale finestra lo psicologo 

debba affacciarsi. Il lavoro intellettuale del neurologo Luciano 

Peccarisi è un brillante esempio di multidisciplinarietà che ci mostra in un suo recente 

libro, come uno stesso territorio possa essere letto con diverse mappe conoscitive ed 

ognuna giustifichi la ripartizione, non sempre sovrapponibile, dei vari saperi. 

 

Parole chiave: Multidisciplinarietà; Immaginazione; Cervello; Riduzionismo 

 

Abstract: While some authors argue that psychology can declare itself a natural science 

whose statements can be taken back to a reductionist principle and to one single method, 

others believe that psychology is a knowledge with two not overlappable faces: natural 

science and social and human science. The problem’s configuration will set which 

perspective psychologists should employ. The intellectual work of the neurologist 

Luciano Peccarisi is a brilliant example of multidisciplinarity that shows us, in a recent 

book, how the same territory can be read with different maps, where each one justifies 

the not always overlappable compartment of different knowledges  

 

Key words: Multidisciplinarity; Imagination; Brain; Reductionism 

 

 

1. Saperi conoscitivi e riduttivismo intellettuale 

Il gruppo di persone che redigono questa Rivista e coloro che fanno parte della Società 

Italiana di Psicologia Interazionista, sono dell'opinione che oggi nessuna scienza e 

sapere, ad esclusione forse della logica e della matematica, possano dichiararsi ed 

essere un sistema di sapere autonomo. Secondo alcuni solo una scelta ideologica può 

sostenere l'autonomia dei saperi. Questo non significa aprire all'integrazione eclettica 

che sarebbe un errore. Chi sostiene l'autonomia dei propri piccoli saperi dogmatici non 

lo fa senza ragione. Vuole giustificare l'esercizio interessato del piccolo potere 

concessogli pro-tempore da qualche ruolo accademico e professionale. Potere fondato 

sui confini disciplinari per statuto. Che crea un riduttivismo conoscitivo, che alla fine 
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diventa un territorio da difendere, ma anche ridicolo con le sue pretese tuttologiche. 

Meno si sa piu si pretende di estendere ovunque e su ogni comportamento umano le 

proprie pretese conoscitive, interpretative e professionali. Problema tipico della 

psichiatria, della psicoanalisi, del comportamentismo. In questo caso il 'pensiero unicista' 

diventa l'ideologia con pretese universali escludendo gli approcci multidisciplinari. Ad 

esempio, come si è detto da un lato troviamo il comportamentismo e la psicoanalisi nelle 

reciproche versioni psichiatriche, dall'altro la psicofisiologia e la genetica 

comportamentale, nelle reciproche versioni riduzioniste, che con i loro statuti creano 

quattro domini entro il paradigma positivista/empirista delle scienze della natura. I 

settori conoscitivi ed operativi che per forza di cose non sono autonomi e non possono 

permettersi di esserlo, anche per i problemi con cui si devono confrontare, sono la 

psicologia clinica e la psicoterapia. Dovendo peraltro confrontarsi con le idee, il 

linguaggio, le azioni dei loro interlocutori. Fondamentali ad esempio diventano per una 

comunicazione adeguata i saperi desumibili dalla socio-semiotica, dalla retorica e dal 

pragmatismo linguistico. Competenze di base per saper manovrare lo strumento 

comunicativo e le sue forme discorsive, cui peraltro necessitano altri saperi collaterali, 

tratti dalla sessuologia, dalla sociologia della famiglia e dalla psicofarmacologia. I 

cultori intransigenti del pensiero unico e dell'argomento unico e del metodo unico, 

chiamano questo sapere, come è stato scritto, "mancanza di coerenza nella ricerca per 

interessi disomogenei". Non possiamo dimenticare che sono i problemi da risolvere che 

configurano la natura conoscitiva delle cose e il relativo metodo e gli strumenti, e non 

una natura a priori. In questo caso "La natura non ha natura" direbbe Luciano Peccarisi.  

 

2. Oltre i limiti del riduzionismo 

Ma fuori dell'Accademia le cose possono andare molto diversamente, come lo dimostra 

un bellissimo volume interdisciplinare scritto da un Neurologo, Luciano Peccarisi, (Il 

cervello immaginante: la mente a due dimensioni, 2017, Imprimatur Editore). L'autore 

senza sovrapposizioni eclettiche o intenti integrativi, o riduzionismi, ci mostra come solo 

con un sapere multidisciplinare sia possibile ricomporre le necessarie visioni di un 

mosaico a più dimensioni e dalle molteplici tessere che riguardano il mentale e il 

neurologico. Cosa che implica affacciarci, ora sul cervello ereditato, ora su quello 

costruito, ora sull'azione della mente modellante, ovvero culturale, intersoggettiva e 

personale, per cui anche in questo numero di Scienze dell'Interazione torniamo a 

considerare il rapporto dialettico e circolare tra le conoscenze 'neuro' e quelle relative al 

'mentale'. Questo libro ci mette nella condizione di saper 'distinguere' tra due dimensioni 

e prospettive, una fattuale e l'altra costruttiva, e non di 'contrapporle' o di sovrapporle 

(integrazionismo eclettico) come fa in genere il pensiero corrente e ad esempio la ricerca 

tramite le neuroimmagini, quando usa termini psicologici per descrivere l'attività 

funzionale di un'area cerebrale. 

Un presupposto è che "la mappa non è sempre il territorio", e in certi casi sono i vincoli 

del territorio a disegnare la mappa, mentre in altri è la mappa che programma e genera 

il territorio che la rende possibile. Ovviamente la 'mappa' è un ’analogia, non una 

fotografia, solo una rappresentazione, un espediente cognitivo. Di certi fenomeni o 

processi di cui si può dare più rappresentazioni. Con l'obbligo di seguire un criterio 

sovraordinato, scegliendo la 'mappa' o il livello di rappresentazione più pertinente del 
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fenomeno da studiare e al problema da risolvere. Ad esempio, un brano musicale può 

essere il risultato delle proprietà acustiche degli strumenti, ma anche il risultato dello 

spartito che lo rende possibile: fisica da un lato e semiotica dall'altro, ognuna con il suo 

campo di pertinenza. Nessuna rappresentazione del mondo, per quanto vera o ipotetica 

che sia, può ambire a dare un'unica descrizione e spiegazione dei fenomeni che ospita. 

Il pensiero unico non è adatto a disegnare le molteplici mappe di cui abbiamo bisogno 

per interpretare o spiegare il mondo. 

Un aiuto a districarci tra saperi socio-antropologici e neurobiologici ci viene offerto dal 

libro di Luciano Peccarisi. Chi ha il privilegio di leggerlo partecipa a vedere il mondo con 

cento occhi diversi, attraverso un dialogo, in cui più persone, ognuna con le proprie 

competenze disciplinari, si alternano e si confrontano con altre. Un dialogo enciclopedico 

a più voci, che si interrogano su temi come il pensiero, l'empatia, la memoria, le 

emozioni, il linguaggio, il tempo, il delirio, le narrazioni, l'immaginazione e altro, sullo 

sfondo dei rapporti tra mente, cervello e cultura. 

L'Autore ci offre l'ascolto di una pluralità di voci competenti, come lo psicologo, 

l'umanista, il neurologo, lo studente e tanti altri, che dialogando e confrontandosi 

rendono poliedrico il mondo che in genere conosciamo solo attraverso un'unica finestra. 

Si tratta di personaggi inventati ma credibili, ben quattordici voci alternanti, che 

permettono la tessitura di un grande arazzo in cui conoscenze, riflessioni, domande e 

risposte si susseguono. Voci competenti che si intrecciano con notevole forza suggestiva 

e di sintesi. Volendo scrivere qualche parola di ammirato commento, mi soffermerò in 

particolare sul rapporto mente/cervello. Un argomento da sempre tormentato da 

problemi scientifici e da questioni epistemologiche, spesso inconciliabili tra di loro. 

Il primo merito dell'Autore è di evitare le tre trappole, ovvero il riduzionismo 

neurologistico, l'olismo mentalista e l'eclettismo integrativo. Collocandosi nel solco della 

tradizione neurobiologica anziché in quella neuro informatica, una delle varie anime delle 

neuroscienze attuali, l'Autore guida il lettore in modo didatticamente efficace, nel capire 

i punti di contatto tra la fisiologia del sistema nervoso e la sua evoluzione biologica che 

ha reso possibile il mondo mentale/culturale che tutti abitiamo e di cui siamo i 

protagonisti. Artefatti che retroagendo plasmano a loro volta il sistema nervoso in 

funzione del mondo che hanno inteso configurare. Non solo di fatti materiali, ma anche 

di significati e di valori, governati non solo dal "caso e dalla necessità", ma anche 

dall'immaginazione e dall'intenzionalità umana, sottratte ad ogni deterministico disegno 

naturale: come dice l'Autore "la natura non ha una natura". Da un certo punto di vista il 

mentale (i costrutti di senso, significato e valore) e il neurologico (i fatti materiali e 

oggettivi del cervello e del corpo) sono percepibili come un insieme eterogeneo, la cui 

interazione è mediata da vari linguaggi, ad esempio, biochimici e senso-

percettivi, semantici e rappresentazionali. 'Dati' oggettivabili i primi e 'costruiti' i secondi. 

Si tratta di un territorio esteso affidato ai saperi di molteplici studiosi. Ad esempio basta 

prendere un frammento linguistico come le metafore e ci accorgiamo che hanno le radici 

nel corpo sensoriale e i rami nel codice sociolinguistico culturalmente condiviso e in 

quello psicologico individuale. 
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3. La multidisciplinarietà come ricchezza conoscitiva  

Raramente si trova un testo scientifico capace di appassionare e di coinvolgere come 

questo: scritto in modo brillante e scorrevole, ma anche denso, documentato, pieno di 

richiami, interrogativi e di esemplificazioni, che utilizzano con perizia la migliore formula 

argomentativa, che è quella delle domande e delle risposte dialoganti. Basta scorrere gli 

indici del volume per leggervi la passione scientifica e l'erudita capacità didattica che lo 

anima, insieme alla rilevanza ed estensione degli argomenti trattati con un 

approccio 'multidisciplinare'. Approccio che in un'epoca di specializzazioni estreme è 

sempre più raro rintracciare. Se fin dai tempi di Charles Darwin e per metà del secolo 

successivo, era facile trovare nello stesso naturalista le conoscenze del geologo, dello 

zoologo, del botanico e la conoscenza delle correlate questioni filosofiche, era altrettanto 

facile fino a pochi anni fa trovare nel sapere di altri studiosi, ad esempio umanisti, un 

ampio repertorio di saperi che andavano dalla mitologia, alla storia, al diritto, alla 

letteratura e all'arte.  

Il lavoro di Luciano Peccarisi è la testimonianza della tradizione enciclopedica europea, 

di cui - su un altro fronte, quello delle scienze umane, l'ultimo esempio è stato Umberto 

Eco. Sotto questo aspetto il lavoro di Peccarisi è consolante, di fronte alla constatazione 

che la specializzazione scientifica estrema e il riduzionismo hanno reso più spoglio 

l'albero del sapere trasversale. Difatti nella tessitura dell'arazzo della conoscenza 

moderna gli operai del sapere non hanno più una visione d'insieme, in cui scontano il 

destino di una sorta di cecità disciplinare egocentrica. Somigliando ai ciechi sapienti del 

noto aneddoto, ognuno dei quali pensa di sapere cosa sia un elefante descrivendone la 

parte che tocca.  

Leggendo le varie configurazioni del reale in una prospettiva multidisciplinare non si 

corre il rischio riduttivo del pensiero unico semplificante, ma si hanno le indicazioni per 

un'attività conoscitiva che ponga a confronto i differenti saperi. 

Un lavoro esemplare, come si è detto, non solo per la quantità di conoscenze, i temi del 

linguaggio e dell'immaginazione, della coscienza e del pensiero che costituiscono il 

punto focale del rapporto tra il cervello e mondo. 

È da sottolineare come l'Autore ritorni spesso a ricordarci l'importanza del rapporto tra 

la storia evolutiva del nostro sistema nervoso e l'evoluzione culturale che ci vede oggi 

primi nell'ordine dei primati. Prendiamo la lateralizzazione emisferica che non è solo un 

fatto strutturale/funzionale, ma ha anche altre implicazioni, ad esempio 

biochimiche. Difatti la biochimica cerebrale è asimmetrica nei due emisferi, e non solo in 

quelli umani ma anche negli oranghi, nei gorilla e negli scimpanzé. Quali implicazioni da 

tutto questo? È evidente che la 'stoffa neuronale' risulta simile negli esseri viventi ed è 

evolutivamente preordinata anche negli uomini, ma da loro storicamente e socialmente 

ritagliata con le forbici del linguaggio e della cultura. Da un lato questo continuum 

biologico ci avvicina agli animali più evoluti a cui non possiamo negare pensieri, 

immagini ed embrioni di cultura specie specifica, limitata alle loro nicchie ecosistemiche. 

Luciano Peccarisi non manca di ricordarci in modo sintetico ed efficace, come nell'uomo 

le possibilità ambientali e soggettive, socialmente costruite, contribuiscono a trasformare 

il 'genoma' ereditato, depositato nelle potenzialità del 'connettoma' (le connessioni e le 

vie neurali acquisite). L'epigenetica, la plasticità neuronale, rendono questo possibile, e 

sono governate dalla selettività adattativa e generativa, sia dell'immaginazione, del 
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pensiero e del linguaggio che è in larga misura, evolutivamente parlando, anche 

un organo percettivo.  

L'Autore sviluppa poi un tema originale e importante: la caratteristica immaginativa 

dell'attività del cervello. Processo che implica schemi di attesa, anche nel più semplice 

gesto di anticipare la traiettoria di una palla e di prenderla. 

Sostenere la molteplicità dei processi immaginativi implica un‘intenzionalità 

immaginativa strategica, quindi intenzionale per le scelte tattiche che le persone devono 

fare, ma cogliendo anche l'esigenza categoriale di selezionare l'informazione, anche 

nelle forme più sofisticate dei costrutti di senso, di significato e valore. La scelta 

intenzionale presuppone una sorta di libertà, conseguente alla necessaria capacità 

autoregolativa. In cui si getta sul piatto della bilancia deterministica un contrappeso 

rilevante. L'idea di un determinismo moderato e da usare dove serve, che non intralcia 

nel prendere in considerazione temi come l'immaginazione, l'intenzionalità e il libero 

arbitrio. Argomenti spesso invisi ai filosofi della mente e ai neuroscienziati riduzionisti 

radicali. Cui andrebbe chiesto da dove derivi l'autonomia della loro ragione quando la 

utilizzano e rivendicano la sua presenza critica. Il determinismo comportamentista non 

spiega se stesso, ovvero non può spiegare la comparsa del comportamentismo come 

teoria e visione del mondo in modo indipendente da attori umani intenzionali e 

consapevoli.  

Come conclusione a queste considerazioni sarebbe interessante chiedere a Luciano 

Peccarisi, se potesse accogliere tra le "sue voci di dentro" due affermazioni del grande 

biofisico italiano, Mario Ageno, quando scrive che gran parte dell'architettura cerebrale 

umana è conseguente ad un cervello che parla con se stesso..." e "ciò che viene alla 

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 sempre in grado di dominare". 
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LETTERE ALLA REDAZIONE 
 

Da questo numero Scienze dell’Interazione renderà disponibile ai suoi lettori una sezione 

volta ad approfondire tematiche di rilevante attualità, al fine di mettere in luce i principali 

processi psicologici, psicosociali o socio-culturali che le strutturano e le organizzano. Di 

seguito verranno presentate lettere, commenti o segnalazioni pervenute alla redazione 

– spunti tratti da dibattiti pubblici in corso – che ci consentono di enucleare come la realtà 

sociale venga costruita a partire dalle nostre comunicazioni. Inizieremo da un argomento 

che, negli ultimi mesi, ha suscitato in Italia allarmismo, polemiche e conflittualità, 

polarizzando i punti di vista dei cittadini e generando schieramenti opposti ed antagonisti 

nell’opinione pubblica: le vaccinazioni. 
 

 

Vaccinazioni, si o no? 
Le ragioni del dubbio e del no 

 
Associazione Corvelva* 

 
 
Ci occupiamo delle vaccinazioni, dell'obbligo di farlo, segno che sta a cuore a tutti la 

salute dei bambini e del loro futuro. Bene! Tanto impegno e tanta solerzia da parte di 

alcuni organi dello Stato, cui sono attribuiti poteri di prevenzione sanitaria, non sono 

risultati convincenti.  Modo di procedere e di argomentare che hanno creato nei genitori 

e tra la gente motivi di ansia e di perplessità, ma anche di opposizione e di protesta. 

Accentuati da un metodo che ha preferito l'imposizione dispotica e autoritaria ad ogni 

altra forma di comunicazione e di ricerca democratica del consenso. 

L'effetto di un tale modo di procedere, ha aumentato nelle persone la diffidenza verso 

l'obbligo delle vaccinazioni, percepito come prevaricante e non garantito dai possibili 

effetti collaterali. L'imposizione dispotica ha creato un ulteriore e prevedibile "effetto 

collaterale": un dissenso oppositivo nei confronti di una norma che affida le sue ragioni, 

più che agli argomenti convincenti, all'autorità di chi li vuole imporre e all'obbligo 

coercitivo/punitivo del dispositivo di legge. Non servivano dei giuristi o dei filosofi del 

diritto, per capire che il dispositivo burocratico/sanitario non avrebbe favorito il consenso, 

ma creato nei genitori il dilemma di una grande responsabilità morale e pratica, a fronte 

del dovere di garantire ai figli pratiche mediche preventive esenti da rischi. 

  

L'incapacità di prevedere questo dissenso e la convinzione di poterlo tacitare con la forza 

dispotica della norma di legge, continua a suscitare ulteriori perplessità sulla competenza 

previsionale, culturale e sociale, dei burocrati-legislatori e dei governanti distratti e 

impreparati. A fronte di un sapere scientifico-epidemiologico, in cui i dati disponibili 

possono solo dare elementi parziali di 'probabilità statistica' e non di certezza. Una 

situazione di diffidenza ed insicurezza a cui sono da associare l’imprevedibile e non 

                                                             
* L'associazione CORVELVA - Coordinamento Regionale Veneto per la Libertà delle Vaccinazioni - nasce 

nel 1993 e pone come suo principio la libera scelta delle vaccinazioni: info@corvelva.it, www.corvelva.it 

mailto:info@corvelva.it
http://www.corvelva.it/
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preventivata reattività biologica individuale di ogni bambino. I dati sperimentali, di 

laboratorio e clinici, non sembrano sufficienti a tacitare le perplessità della gente e di 

molti esperti dissenzienti. Dati che sono dichiarati scientifici se favorevoli, mentre ignorati 

e destituiti della qualifica di scientifici se di parere o con prove contrarie. In via di principio 

e in base all'esperienza, le evidenze favorevoli alle vaccinazioni sono controbilanciate 

da altre evidenze che nella migliore delle ipotesi suscitano vari gradi di allarme o di 

incertezza. I genitori dei bambini sottoposti all'obbligo delle vaccinazioni sono ancora in 

attesa della dimostrazione che non sono pericolose, sia singolarmente e sia nella 

somministrazione unica dei dieci vaccini. 

 
Tra l'altro molti sono gli interrogativi sul perché le autorità sanitarie con la complicità 

passiva di quelle legislativo/governative abbiano focalizzato la loro attenzione 

sull'obbligo delle vaccinazioni dei bambini in età scolare, e non abbiano finora 

manifestato un analogo interesse ed allarme verso altri e maggiori rischi per la salute 

infantile e dello sviluppo in genere. 

Ad esempio prendiamo la "sindrome alcolica fetale", ovvero gli effetti sul feto e poi sul 

figlio, dovuti all'uso sistematico di bevande alcoliche da parte delle madri. Nonostante 

sia un fenomeno diffuso, in certe regioni molto più presente di casi di morbillo, e i danni 

ai figli notevoli, protratti e certi e non solo neurologici, questo problema non ha smosso 

finora la sensibilità preventiva di nessuna autorità sanitaria e politica. Altro e analogo 

esempio, legato agli effetti sulla prole delle madri tabagiste: nessuno ha mai pensato di 

imporre qualche forma di controllo o di divieto per prevenire i sicuri danni che 

l'intossicazione creerà al figlio. La libera scelta di bere alcolici e di fumare da parte delle 

madri rimane un fatto personale e privato, un diritto garantito dallo Stato, e su cui non si 

reputa opportuno intervenire. L'accoppiata alcolismo e tabagismo ha dei costi sociali e 

di salute elevatissimi nel nostro paese, ma non ha generato politiche sanitarie 

impositive/costrittive e preventive. Nessuno ha mai proposto per legge la perdita della 

patria potestà ai genitori tabagisti/alcolisti, come invece è stato proposto in prima istanza 

nei confronti dei genitori che potrebbero sottrarre i figli all'obbligo della vaccinazione. Tra 

molti altri esempi è possibile ricordare anche gli effetti collaterali dovuti alle prescrizioni 

ai bambini in età scolare di antidepressivi e anche di anfetaminici per gli iperattivi. 

Trattamenti suscettibili di innescare il disturbo bipolare o favorire cronicizzazioni di 

disabilità psicologiche e comportamentali.  Temi su cui le autorità politiche in sudditanza 

di quelle tecnico-sanitarie preferiscono tacere. 

Potremmo continuare con gli esempi e chiederci, ma tutto questo interesse preventivo 

per le vaccinazioni di massa non rivela un interesse parziale e particolare? Chiederci 

ancora perché questa politica sia giunta al punto di attuare denunce, diffide e 

procedimenti disciplinari nei confronti dei medici contrari. Immediatamente minacciati di 

deferimento all'Ordine provinciale dei Medici per severi provvedimenti punitivi (come è 

già avvenuto), con l'obiettivo di censurare e reprimere ogni convinzione medica contraria 

al verbo ministeriale/legislativo. Alcuni Ordini provinciali dei medici, i cui membri direttivi 

non è detto che abbiano competenze scientifiche specifiche, sono arrivati a istituire dei 

veri e propri processi sanzionatori, di diffida e di richiamo, o attuare provvedimenti 

punitivi nei confronti dei medici con convinzioni contrarie, attuando una repressione che 

ricorda una sorta d'inquisizione politico/confessionale. 
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In conclusione appare allarmante che nella progressiva affermazione dei diritti civili e 

delle libertà individuali, riconosciuti dalle democrazie, uno Stato accolga le istanze 

dispotiche e illiberali di alcuni suoi organi burocratico-sanitari, trasformandole in 

automatiche disposizioni di legge fortemente autoritarie e coercitive, e in assenza di un 

consenso pubblico. Nel caso delle vaccinazioni dei bambini in età scolare, è stato eluso 

intenzionalmente l'obbligo del "consenso informato", che vale per molte pratiche 

mediche. 

Risulta poi singolare il cedimento ad una sorta di contrattazione con sconto. Non si 

comprende perché in seguito al dissenso e alla protesta si sia passati dalle obbligate 

dodici a dieci vaccinazioni. Forse con una maggiore protesta si potrà passare ad otto. 

Ma allora se l'obbligo può essere contrattato, dobbiamo supporre che le sue ragioni non 

siano quelle di una stringente necessità sanitaria. 

 

Molti si chiedono, "come si spiega la veemenza un po' arrogante, dogmatica e 

passionale dei favorevoli alla vaccinazione coatta?". In genere si tratta di professionisti 

della salute, competenti per ruolo, ma non sempre scientificamente esperti del problema. 

Hanno accolto con estremo favore una disposizione sanitaria che valorizza il loro identità 

e la loro attività professionale. Quindi non sono scienziati neutrali, al di sopra della 

contesa, ma le loro opinioni favorevoli, pro-vaccinazioni, risentono di un interesse che 

potremmo definire personale e corporativo, come alcuni di loro, dissenzienti, sostengono 

con convinzione seppur sottovoce. Anche questi medici fanno opinione, anch'essi sono 

ascoltati e portano argomenti tecnicamente convincenti. 

 

 

Commento della Redazione 

La redazione segnala questa lettera a chi voglia esprimere una sua opinione, ovviamente 

relativa non all'aspetto medico-sanitario del problema, ma unicamente alle modalità 

impositive e non consensuali utilizzate dalle istituzioni sanitarie. Modalità che essendo 

di tipo 'impositivo' escludono l'intento persuasivo e la possibilità di ottenere un consenso, 

creando i due tipici fenomeni reattivi: a) una attribuzione agli utenti di un ruolo subalterno 

e passivo, e al tempo stesso un’accentuazione della reazione contrappositiva; b) una 

seconda reazione 'simmetrica' ovvero di futura e crescente reattività conflittuale 

organizzata. Come dire che le istituzioni, anche con le migliori intenzioni, possono non 

avere tutte le competenze per gestire le comunicazioni sociali efficaci, in assenza di 

consenso e di argomenti persuasivi condivisi. Creando come effetto, assenza di 

collaborazione, indisponibilità e dissenso. 
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NOTIZIE IN BREVE 

 

L’approccio integrato tra neuropsicologia e psicologia 

interazionista nel trattamento della persona con demenza 

 

di Federica Cozzi* 
 

 

Il 10% della popolazione ultra sessantacinquenne presenta sintomi cognitivi inquadrabili 

nella categoria “demenza”; la percentuale aumenta significativamente se ampliamo la 

diagnosi ai casi di MCI (Mild Cognitive Impairment) che evolveranno in demenza. 

La sintomatologia riferita da queste persone riguarda facile distraibilità, difficoltà di 

concentrazione, anedonia, tendenza al ritiro sociale. Tale quadro sintomatologico si 

inserisce spesso all’interno di una “narrativa dell’invecchiamento”, in un nesso di 

causalità con la perdita di ruolo sociale (pensionamento, scomparsa di un congiunto) o 

con la perdita fisiologica dell’efficienza cognitiva fino ad allora conosciuta. 

 

L’importanza della diagnosi differenziale nelle persone affette da demenza o MCI 

Questa particolare narrazione della sintomatologia cognitiva e alcuni pregiudizi legati al 

transitare verso la vecchiaia, conducono spesso il clinico a sospettare la presenza di una 

sindrome depressiva o ansioso-depressiva. Tale diagnosi viene inizialmente accettata 

come vera da parte del paziente, poiché aderente al suo vissuto di preoccupazione e di 

visione pessimistica del futuro che spesso accompagna la fase iniziale di demenza. 

L’aderenza al giudizio clinico viene inoltre agevolata proprio dalla debolezza del pensiero 

critico che contraddistingue la demenza o la condizione MCI. 

Lo psicologo si trova quindi di fronte ad un quadro sintomatologico e a un funzionamento 

psichico che può essere facilmente interpretato come disturbo depressivo o ansioso-

depressivo, sottovalutando la dimensione cognitiva e perseguendo pertanto degli 

obbiettivi terapeutici, condivisi con il paziente, fuorvianti. 

La diagnosi differenziale riveste, in queste situazioni, una rilevanza fondamentale per 

qualsiasi clinico che si interfacci con adulti-anziani, per almeno tre ragioni: 

1. la diagnosi precoce di decadimento cognitivo è fondamentale per poter accedere 

ad un iter diagnostico-terapeutico e definire un intervento cognitivo di tipo 

riabilitativo; 

2. nelle fasi iniziali di malattia degenerativa le capacità di insight del paziente sono 

tendenzialmente preservate; è pertanto possibile coinvolgere il paziente entro un 

percorso psicoterapeutico volto all’integrazione dell’evento “demenza” all’interno 

della propria storia di vita; 

3. la demenza ha forti implicazioni di ordine sociale, economico e legale che 

possono essere gestite in modo più funzionale alla vita del paziente e della sua 

famiglia se vengono precocemente riconosciute e concordate. 

                                                             
* Vicepresidente Rindola di Vicenza e Psicoterapeuta interazionista. 
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L’integrazione nell’iter terapeutico tra neuropsicologia e psicologia interazionista 

Da dieci anni l’équipe del Centro Medico Rindola di Vicenza lavora sulla diagnosi e sul 

trattamento delle demenze e delle varie sintomatologie cognitive nell’adulto e 

nell’anziano. Con la fondamentale particolarità che le competenze neuropsicologhe delle 

colleghe si sono integrate con la mia formazione interazionista, in modo particolare nella 

diagnosi differenziale nei casi di decadimento cognitivo lieve o addirittura prodromico. 

Nell’ottica di un pluralismo teorico orientato pragmaticamente, diviene fondamentale per 

l’esperto avere familiarità con la teoria delle funzioni neurocognitive, integrandola però 

con altre competenze psicoterapeutiche di matrice interazionista. Queste consentono 

infatti di agevolare le narrazioni del paziente al fine di comprendere i significati personali 

che attribuisce al suo invecchiamento o ai deficit cognitivi riferiti – stabilendo linee guida 

imprescindibili per lo psicoterapeuta che si occupa di persone adulte/anziane con 

sintomatologia cognitiva non conclamata. 

 

Il protocollo Rindola 

L’integrazione tra interazionismo e neuropsicologia ha consentito di definire un 

protocollo di diagnosi e trattamento che comprende le seguenti fasi: 

 

1. valutazione neuropsicologica con l’utilizzo di test specifici per l’indagine delle 

diverse funzioni cognitive; 

2. colloquio clinico strutturato basato sulle narrazioni e la significazione dei vissuti 

del paziente; 

3. colloquio clinico focalizzato sulle narrazioni e principali significazioni dei sintomi 

da parte dei familiari/caregiver; 

4. visita neurologica e indagini strumentali; 

5. riunione di equipe per la stesura di diagnosi e ipotesi di trattamento; 

6. protocollo di comunicazione della diagnosi basato su un modello condiviso; 

7. condivisione del percorso terapeutico neurocognitivo e psicologico con il 

paziente e i suoi familiari; 

8. percorso neurocognitivo e psicoterapeutico per paziente e/o familiari. 

 

Poter accompagnare in modo competente una persona con sintomatologia cognitiva 

lungo il percorso diagnostico più idoneo, sono fondamentali tanto le conoscenze relative 

al funzionamento cognitivo generale, quanto la capacità di avere una lettura più ampia 

che sappia cogliere i significati e l’intreccio narrativo che organizzano, per quello 

specifico utente, i vissuti attorno a tali sintomi. Per lo psicoterapeuta, muoversi tra queste 

prospettive di lettura (irriducibili l’una all’altra), vuol dire avere la possibilità di tenere in 

considerazione le diverse dimensioni della problematica presentata e, soprattutto, di 

intervenire in modo adeguato ed efficace a ciascun livello. Inoltre, conoscere il 

funzionamento cognitivo del paziente (ad esempio difficoltà attentive, di produzione 

linguistica, di astrazione, di flessibilità cognitiva) consente allo psicoterapeuta di adattare 

il proprio linguaggio non solo al sistema di significati del paziente, ma anche ai limiti che 

le sue condizioni cognitive impongono alla specifica modalità relazionale messa in atto. 

Come risultato si otterrà una maggiore efficacia terapeutica.  
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Il Master del Centro Rindola 

La nostra esperienza con i pazienti affetti da demenza e la messa 

a punto di un protocollo terapeutico misto, ci ha condotto a 

realizzare un Master dal titolo Valutazione e Riabilitazione 

Neuropsicologica delle Demenze - Approccio integrato 

Neuropsicologia e Psicologia Interazionista che mira 

all’apprendimento di una metodologia che prevede l’integrazione 

delle principali tecniche di riabilitazione neuropsicologica con 

strategie di psicologia clinica basate sull’interazionismo, da 

applicare nel counseling psicologico, nella gestione del gruppo e 

nel trattamento dei disturbi dell’ansia e dell’umore. Per 

informazioni consultare il sito www.centrorindola.it o scrivere una 

mail a formazione@centrorindola.it 

 

 

http://www.centrorindola.it/
mailto:formazione@centrorindola.it
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Recensioni 

 
La fabbrica della cura mentale. Diario di uno psichiatra riluttante 

di Piero Cipriano 

Elèuthera, Milano, 2013 

 

‘La fabbrica della cura mentale’ è il primo libro di una trilogia che l’Autore scrive per 

denunciare la realtà italiana nei trattamenti dei cosiddetti “disturbi psichici”. Il testo è 

costituito di venti pezzi, scritti tra il 2006 e il 2013, e mescola tre stili: da quello 

prevalentemente saggistico, ad uno narrativo, passando per quello autobiografico; tra 

testimonianza e finzione Cipriano racconta e resoconta, per diretta esperienza, con 

amara lucidità ciò che avviene oggi nei reparti ospedalieri chiamati SPDC. 

I Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (o come ironizza l’Autore di Detenzione e 

Controllo) sono, nonostante tutto, il prodotto della legge 180 del ’78 (“Accertamenti e 

trattamenti sanitari volontari e obbligatori” - la più democratica del mondo, come viene 

definita), che da soluzione temporanea, in seguito alla chiusura dei manicomi e 

all’indicazione di una ripresa in carico dei propri assistiti da parte dei servizi sanitari 

territoriali (CSM, DSM, etc), sono divenuti polo principale di un circuito senza fine. E 

ancora oggi, come 40 anni fa, i servizi psichiatrici divengono ricettacolo per tutti i soggetti 

troppo problematici e devianti che non riescono ad integrarsi nella società, che 

dev’essere da essi tutelata e “protetta” anche solo per il rischio del pubblico scandalo. 

Cipriano paragona l’iter nella cura di un “malato mentale” ad una catena di montaggio in 

cui la persona viene “ridotta a cosa, a un corpo rotto” che va “aggiustato” prima di esser 

restituito al corpo sociale. Ciò che contesta con fermezza l’autore è che la cura consta 

principalmente di farmaci (per la gioia delle case farmaceutiche), somministrati ex 

adiuvantibus, senza teorie eziopatologiche al contrario di quanto invece millanta la 

psichiatria tradizionale, che riserva la cura “con la parola” ai ricchi pazienti negli studi 

privati; pur nella ferrea convinzione che sia fondamentale un’etichetta diagnostica. 

L’altro aspetto fortemente criticato da Cipriano, e forse il più bruciante, è l’utilizzo 

imperituro delle contenzioni: se la camicia di forza è di foggia demodé, le fasce per legare 

polsi e caviglie ai letti risultano d’uso abituale con percentuali che vanno dal 10 al 25%  

dei pazienti, alcuni anche per intervalli di settimane. Cipriano sa che l’utilizzo delle 

contenzioni (fisiche o chimiche che siano) è una questione di mentalità, di formazione, 

più che effettiva necessità nella gestione delle crisi mentali acute, purtroppo mantenuto 

anche dalla scarsa chiarezza legislativa al riguardo. 

Franco Basaglia, ispiratore del lavoro di Cipriano, aveva compreso che è la libertà ad 

esser terapeutica e, seppur in numero esiguo, esistono a dimostrazione di ciò realtà 

chiamate no restraints in cui le porte dei reparti psichiatrici sono aperte e l’utilizzo di 

fasce per legare al letto non ha ragion d’essere. 

A 40 anni dalla rivoluzione di Basaglia il tempo sembra essersi fermato e riavvolto su se 

stesso, cambiando appena nomi e collocazioni: la cultura manicomiale è tutt’ora 

presente. Cipriano non si definisce un “antipsichiatra” (nel senso comune del termine, in 

quanto lui personalmente ribalta la dicotomia); al contrario, è consapevole che lui come 

gli altri “quando siamo con il camice, dentro il nostro ospedale, dentro al nostro reparto 
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psichiatrico diventiamo carnefici come il potere ci vuole. E leghiamo la gente. E la 

chiudiamo dentro. E la sorvegliamo e la puniamo. Fora da le bal allo strano, al diverso, 

all’alienato. Nella nostra pratica professionale non siamo più comunisti, progressisti, 

democratici, tolleranti, ma perfetti fascisti” (p. 158), e vive il costante conflitto di dover 

“fare la parte dello psichiatra. Dello psichiatra che interroga, obbliga, scioglie, ricovera, 

dimette. Eppure, per tutto il tempo, c’è sempre stata una parte di me che era fuori di me, 

e stava accanto al malato, e mi guardava, e li guardava, e mi giudicava, e li giudicava, e 

diceva: ma che diavolo state facendo?” (p. 168). 

Un testo che merita di esser letto non solo dagli addetti ai lavori, ma anche dal pubblico 

più ampio, perché le realtà che parevano distanti decenni e oscurate dietro alle pareti e 

porte chiuse a chiave (o a codice) sono attuali, vicine e più vivide della rassicurazione 

personale di star sempre dalla parte favorevole del muro. 

 

A cura di Daniela Bonato 

 

 

 

Il codice dell’anima 

di James Hillman 

Adelphi, Milano, 2009 

 

Da dove vengono le nostre scelte, le nostre vocazioni, il nostro modo di essere e di 

agire? Quando parliamo di “anima” a cosa ci riferiamo? E come è possibile decifrare il 

codice dell’anima? Esiste qualcosa, in ciascuno di noi, che ci induce a essere in un certo 

modo, a fare certe scelte, a prendere certe vie, anche se possono sembrare casuali o 

irragionevoli? 

James Hillman risponde nel suo libro a tutte queste domande e sin dagli anni Sessanta 

del secolo scorso insiste sulla necessità di portare le terapie fuori dalle sale di 

consulenza e nella realtà del mondo. Egli afferma che "la psicologia si è ridotta ad una 

ricerca banale ed egocentrica piuttosto che ad un'esplorazione dei misteri della natura 

umana". 

Uno dei più grandi di questi misteri, secondo Hillman, è la questione del carattere e del 

destino. Ne "Il Codice dell'Anima" afferma che il nostro carattere e la nostra vocazione 

di vita sono qualità innate e che è la missione della nostra vita realizzare quelle spinte. 

La chiama "la teoria della ghianda", esplicitando l'idea che le nostre vite sono formate 

da un'immagine particolare, come il destino della quercia è contenuto nella piccola 

ghianda. Ciò che egli chiama “la teoria della ghianda” è più un mito che una teoria. È un 

mito ripreso da Platone, secondo il quale si viene in questo mondo con un destino. La 

teoria della ghianda sostiene che esiste un'immagine individuale che appartiene alla 

propria anima. Questa teoria è presente in alcune culture orientali, africane e degli indiani 

d’America ed era presente anche nell’Antica Grecia, dove anziché destino si preferiva 

usare il termine “daimon”, ovvero una sorta di entità invisibile che ci sceglie, ci guida e 

ci accompagna per tutta la vita. Tuttavia questa teoria manca nel mondo della psicologia 

occidentale, sebbene sia presente invece un analogo del daimon nella religione 

cristiana, ovvero l’angelo custode. 
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James Hillman ha voluto darci con questo libro le prove dell'esistenza e dei modi di 

operare del daimon, utilizzando gli aneddoti e le storie di personaggi illustri: da Judy 

Garland a John Lennon e Tina Turner, passando per Quentin Tarantino e Woody Allen, 

da Hannah Arendt a Gandhi, da Richard Nixon e Henry Kissinger a Hitler e ai serial killer. 

Analizzando le vite, le scelte a volte apparentemente improvvise e casuali, altre volte 

meditate e frutto di un percorso, le affinità personali con altri uomini e donne, si evince 

che ogni storia non poteva che andare così, poiché è il daimon che sceglie le famiglie, i 

contesti e gli ambienti più favorevoli a se stesso. Ogni daimon è unico e il suo scopo è 

realizzare la sua natura, che poi è anche la nostra. 

La scelta di utilizzare gli aneddoti non è casuale: proprio come Watzlawick, anche 

Hillman ritiene, infatti, che si possa accedere all’anima più facilmente utilizzando le 

analogie, anziché la logica e la razionalità. Attraverso le storie eloquenti e 

paradigmatiche che ci racconta nel libro, l’Autore riesce a farci capire che se la psicologia 

si è dimostrata incapace di spiegare le scelte più profonde che decidono la vita di tutti 

noi è proprio perché aveva perso contatto con il daimon. Hillman con questo libro riesce 

anche a farci sentire di nuovo la presenza di questo compagno segreto dal quale la 

nostra vita dipende. 

Se si crede alla teoria della ghianda e alla presenza di un daimon in ciascuno di noi, ne 

consegue che alcune teorie psicologiche molto presenti e radicate in Occidente perdono 

di valore: ad esempio il fatto che il passato spieghi il presente delle persone o che alcuni 

disagi psicologici dipendano da alcune mancanze genitoriali durante l’infanzia. Tali teorie 

portarono molti colleghi di Hillman a definirlo un pensatore profondamente sovversivo, 

una spina nel fianco degli “psicologi rispettabili”. 

Secondo le parole dello stesso Hillman il suo obiettivo è quello di creare una "terapia di 

idee", di cercare di portare nuove idee, così che possiamo vedere gli stessi problemi in 

modo diverso. Ma qual è il modo diverso con cui possiamo leggere i problemi e la realtà 

che ci circondano? Quali spunti possiamo cogliere dalla lettura di questo libro? A mio 

avviso leggendolo ci si rende conto che ognuno di noi è unico e il compito di ciascuno è 

imparare a capire dove ci vuol condurre il nostro daimon, ovvero come possiamo 

realizzare il nostro destino. Questa lettura è anche un’indicazione per i genitori a cercare 

di comprendere il daimon dei propri figli e a contribuire alla loro realizzazione. Il libro 

permette anche di cogliere che anche da approcci psicologici diversi dal nostro possiamo 

trarre spunti utili per noi stessi e per essere di aiuto a chi si rivolge a noi in psicoterapia: 

le teorie di Hillman possono rivelarsi un ulteriore prezioso contributo da inserire nella 

faretra delle tecniche da utilizzare con i nostri clienti, in maniera strategica e coerente 

con gli obiettivi terapeutici che ci proponiamo. 

 

A cura di Elisa Canossa 
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Ragazzi che odiano la scuola. Come negoziare con i più difficili 

di Marco Vinicio Masoni  

Fabbrica dei segni editore, Milano, 2016 
 

Si presenta come un libro “duro” quello di Marco Vinicio Masoni, a partire dal titolo: secco 

e senza mezzi termini.  

A dirci che uno dei pilastri del 900, la scuola, è sotto tiro. Dal di dentro.  

E come tutte le cose che non vorremmo fossero così, sarebbe auspicabile affrontarlo 

questo libro anziché evitarlo o fingere che non sia stato pubblicato. 

Paradossalmente (per restare in affinità con l’Autore) è un libro che fa stare “bene” a 

leggerlo: prima di tutto perché si capisce (quasi) tutto e (quasi) subito. 

Ciò va a merito dell’Autore, che abdica quasi del tutto agli oscuri e spesso inutili gerghi 

specialistici e si scusa anche, quando proprio non può fare a meno di usarli, ma non 

rinuncia a esprimere un pensiero complesso, contemporaneo e antico, sapientemente 

arricchito qua e là da citazioni colte e utili che evocano percorsi di studio e di 

approfondimento padroneggiati con leggerezza.  

Come se non bastasse, a volte ci si diverte perfino. 

Il punto è che se poi si vuole provare a metterlo in pratica, come peraltro l’Autore invita 

esplicitamente, si capisce, quasi subito, che non è così facile. 

Non perché non sia chiaro e verosimile ciò che Masoni racconta e descrive, ma perché 

bisogna “applicarlo su di sé” direbbero gli esperti:  dunque per dirla tutta e subito sono 

prima di ogni altro gli adulti, che siano insegnanti, genitori, educatori, allenatori o 

terapeuti, che sono  chiamati a cambiare… non il ragazzo evocato nell’intrigante disegno 

della copertina (che è sempre di Masoni così si capisce subito che non c’è via di 

scampo), un profilo circondato da grigi muri fittamente scritti (e non, badate bene, 

ricoperti da scritte) e che guarda attraverso le lenti degli occhiali una striscia sottile 

di  panorama idilliaco. Intorno al viso fili e oggetti, che non si sa bene se sono dentro o 

fuori. O entrambe le cose. 

Ed è l’inizio di uno slalom tra questioni e interrogativi psico-socio-pedagogici 

contemporanei, racconti di situazioni emblematiche e problematiche, di sperimentazioni 

ed esercizi di auto cambiamento che raccolgono e sfidano con destrezza le vie suggerite 

dal senso comune non sempre alimentate dal buon senso. 

Così, tra gerarchie infragilite, codici di comunicazione indecifrabili, identità necessarie 

anche quando producono danni, buoni consigli, prediche, ramanzine e minacce punitive 

inefficaci, fino alla rassegnazione frustrante e auto-assolutoria, gli adulti vengono invitati, 

sfidati, ma anche affiancati e supportati dall’Autore a lanciarsi nella discesa 

dell’interazione educante e a zig-zagare tra consuetudini che consolidano i problemi e 

colpi di scena che innovano le relazioni. 

Cambiare noi perché possano cambiare gli altri, motivazioni che vengono dopo le azioni 

e non viceversa, mai confondere il verbo essere con il verbo fare, vedere diversamente 

per sentire diversamente, perseguire il cambiamento prescrivendo il non cambiamento, 

trasformare i problemi in risorse, le risorse in profezie, le crisi involute nelle lamentazioni 

in crisi evolute attraverso esperte rappresentazioni sceniche. Teatro. Per cambiare. 

Parti, sceneggiature, scene, attori e pubblici. Applauso. 
 

A cura di Bruna Dighera 
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La Società Italiana di Psicologia Interazionista 

 

 

Nel Dicembre 2016 si è costituita la Società Italiana di Psicologia Interazionista (SIPI) 

- Scienze Psicologiche, Psicoterapia e Ricerca Sociale.  

 

La SIPI nasce come associazione scientifica con l'obiettivo di sviluppare e promuovere 

il modello interazionista in vari contesti professionali e culturali. 

Declinato in ambito psicologico, il modello è focalizzato sul concetto di ‘interazione 

semiotica’ e sui processi di significazione con cui le persone osservano e costruiscono 

la realtà sociale entro la quale vivono. 

Volendosi occupare di agire umano, sia in contesti di ricerca sia di intervento, si fonda 

su una epistemologia: 

- pluralista e pragmatista, in quanto di ogni realtà si possono offrire differenti e legittime 

interpretazioni e descrizioni, che possono risultare più o meno adeguate nell’affrontare 

certe questioni e problematiche; le rappresentazioni del reale divengono molteplici, 

ognuna con differenti vincoli epistemici e metodologici, diversificati anche in virtù degli 

obiettivi che ci si prefigge di volta in volta.  

- costruttivista, in quanto si considera la realtà non aprioristicamente presente e 

oggettivamente conoscibile, quanto piuttosto co-costruita dai diversi interlocutori, una 

realtà che diviene ‘vera’ negli effetti pragmatici vissuti dalle persone.    

 

In virtù di queste premesse teoriche, possiamo addentrarci più nel dettaglio nella 

definizione di ‘interazione’, termine con il quale ci si riferisce alla reciproca influenza fra 

le parti di un sistema, quale per esempio biologico, fisico, linguistico, semantico. 

Entro questi sistemi le singole parti interagiscono reciprocamente, dando vita a campi 

interattivi i cui effetti emergenti non sono spiegabili dal singolo elemento, quanto piuttosto 

dalla loro interazione e reciproca influenza.   

Quando ci si riferisce a campi interattivi che creano le realtà sociali e psicologiche vissute 

dalle persone, abbiamo a che fare con interazioni semiotiche, in cui diventano salienti i 

costrutti di senso e significato che guidano e costruiscono l’agire umano, ovvero le 

configurazioni di ciò che le persone vivono come reale da un punto di vista psicologico 

e sociale. 

Nell’agire umano rientrano il linguaggio, la comunicazione e per estensione anche gli atti 

e le azioni che le persone agiscono entro un certo contesto relazionale e culturale, nei 

rapporti con se stessi, gli altri e il mondo; la prospettiva interazionista assume che le 

persone costruiscono differenti configurazioni di ciò che per loro è importante e 'reale' 

da un punto di vista situazionale, soggettivo, interpersonale e sociale. Fare e dire, 

credere e pensare, sentire e immaginare divengono il punto focale di chi adotta questa 

prospettiva. 

Ci si confronta con 'realtà' di second'ordine, il cui grado di realismo è dato sia dagli effetti 

soggettivamente vissuti, sia dal grado di adattamento e di accettazione di questi vissuti 

da parte dei contesti normativo/regolativi di riferimento. Talvolta gli effetti emergenti 

possono divenire disfunzionali o inadeguati rispetto ai contesti sociali, culturali o 

regolativi entro i quali avvengono o essere vissuti dagli stessi individui come spiacevoli 
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o negativi.  

 

Da questa prospettiva discendono alcuni enunciati guida (Salvini & Dondoni, 2011):  

1. Nelle configurazioni e nelle interpretazioni all’agire umano non ci sono ‘cose’ od 

‘oggetti’ o ‘fatti’, ma solo entità o eventi, che il linguaggio ritaglia come tali mediante 

attribuzioni di senso e di  significato;   

2. Gli atti costitutivi ed interpretativi degli eventi dipendono dalle relazioni in atto, dal 

contesto e dai relativi sistemi di ruoli, regole e giudizi di valore, personali, interpersonali 

e socialmente codificati;   

3. Ogni azione è un agire comunicativo preordinato e costituto dallo schema relazionale 

e dal genere narrativo o discorsivo in cui le persone sono impegnate;   

4. La rilevanza degli eventi psicologici è data non solo da ciò che è accaduto o accade 

alle persone, bensì anche da cosa esse fanno e intendono fare;   

5. Un sistema interattivo generato dalle azioni delle persone è qualcosa di più e di diverso 

dalla somma e dalla proprietà degli elementi che lo costituiscono, e la sua evoluzione 

non è prevedibile;   

6. Nell’agire umano, tutto ciò che è creduto reale può diventare ‘reale’ e ‘vero’ nelle 

conseguenze che produce;   

7. Ogni azione umana acquista un senso attraverso il tipo di relazione cui dà vita, i 

tentativi di definirla ed il contesto che la ospita e la giudica.   

 

Ogni attività promossa dalla SIPI si pone coerentemente con tali assunti teorici. 

La SIPI legittima i Soci come professionisti che afferiscono a un ente scientifico 

qualificato e che utilizzano tale modello di riferimento condiviso e accreditato. 

Tra i suoi propositi vi è la creazione di una rete di collaborazioni e reciproca conoscenza 

tra professionisti che si muovono in ottica interazionista; la sua costituzione vuole essere 

un’occasione data ai Soci per formare équipe, stringere collaborazioni funzionali, 

approfondire ed aggiornare le proprie conoscenze e competenze e avere maggior 

visibilità sul proprio territorio di lavoro. Per questa ragione si è creata e si è resa 

disponibile una mappatura dei Soci sul territorio, la quale viene costantemente 

aggiornata. 

Lo spirito della SIPI auspica una condivisione e compartecipazione fra tutti i Soci, 

considerandoli attivi e propositivi attori in gioco, attraverso idee e suggerimenti, nelle 

modalità che più risultano agevoli (e-mail, contatto personale) oltre che fattive 

collaborazioni da parte di coloro che fossero interessati alla costruzione di questo 

progetto.   

 

I Soci troveranno le diverse iniziative organizzate dalla SIPI nei vari social network e 

sottoscrivendone la mailing list.  

 

Anche la Rivista Scienze dell’Interazione – Rivista di psicologia clinica e psicoterapia è 

parte importante della SIPI, in quanto centro di redazione ed ente promotore – assieme 

alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Interattivo-Cognitiva, della sua 

pubblicazione e divulgazione.  
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Tra le iniziative di maggior rilevanza per i Soci vi è l’organizzazione di gruppi di inter-

visione tra professionisti che operano secondo un orientamento interazionista con lo 

scopo di lavorare su casi clinici problematici e/o di favorire il confronto tra colleghi su 

diverse questioni di rilevanza professionale. 

La prima intervisione è stata svolta nel mese di giugno, ed è stata un’occasione molto 

proficua di discussione di casi, durata circa sei ore. Questo momento ha visto i 

partecipanti attivi protagonisti nell’arricchire il confronto, attraverso diverse letture e 

metodiche relative alle situazioni cliniche illustrate. 

Un secondo incontro si è svolto nel mese di novembre, come importante occasione di 

approfondimento delle diverse modalità di gestione di terapie e progetti, in linea con il 

modello Interazionista.  

Alcuni soci già attivi da alcuni anni in diversi contesti lavorativi si sono inoltre proposti 

per svolgere attività di tutoraggio a neo-laureati, per favorire l’approfondimento e una 

comprensione più esaustiva del modello interazionista nei suoi aspetti operativi. 

 

Nel prossimo futuro sono previsti altri momenti di condivisione, quali seminari, convegni 

e formazioni specialistiche.  

 

Aderire alla Associazione e far conoscere il proprio territorio e ambito di lavoro non solo 

permette agli interessati di partecipare alle diverse iniziative promosse, ma consente loro 

di essere inseriti in una lista di professionisti ai quali vengono periodicamente segnalate 

situazioni di invio o altre opportunità lavorative.  

 

Le attività e proposte vengono pubblicizzate tramite una newsletter periodica e sui diversi 

canali a disposizione. Se non ricevete ancora queste comunicazioni o se desiderate 

iscrivervi alla SIPI potete scrivere una mail ad associazione.interazionista@gmail.com  

 

La quota associativa annuale è fissata in 30 euro da versarsi tramite bonifico bancario: 

 

Conto corrente intestato a: Società Italiana di Psicologia Interazionista 

IBAN: IT 86 S 01030 36340 000002153336 

CAUSALE: "Cognome Nome sottoscrizione SIPI anno di riferimento" 

 

Le quote così raccolte sono utilizzate come fondo spese per avviare le diverse iniziative. 

 

 

A cura di Francesca Dellai e Giacomo Chiara 

 

mailto:associazione.interazionista@gmail.com
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Seminari, convegni e altre iniziative della scuola di 

specializzazione in Psicoterapia Interattivo-Cognitiva 

 
 
Nei mesi autunnali del 2017 la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
Interattivo-Cognitiva ha organizzato alcune iniziative gratuite rivolte a laureati in 
Psicologia e in Medicina, con l’obiettivo di offrire approfondimenti sul modello 
interazionista per come esso si declina nella pratica professionale. 
 
 
Sono stati promossi seminari aventi come relatori Antonio Iudici, Diego Romaioli, 
Alessandro Salvini e Stefania Sguera: 
 

• La psicoterapia interazionista. Il modello, il progetto formativo, il 
programma didattico. Ambiti operativi e riscontri clinici. Il seminario si è 
svolto a Padova il 22 Settembre 2017. Si è offerta una presentazione del 
modello interazionista in psicoterapia attraverso la discussione di casi 
clinici, unita all’approfondimento di temi tecnici e culturali relativi alla 
psicoterapia e al ‘mestiere’ di psicoterapeuta. 
 

• Il seminario La psicoterapia interazionista. 2° incontro ha ripreso e 
approfondito ulteriormente i temi summenzionati. 
 

 

• Il seminario Professione psicologo e psicoterapeuta. Competenze, atti ed 
obblighi (relazioni, certificazioni, referti, segnalazioni) è stato realizzato a 
Padova il 18 Novembre. La discussione è partita dalla constatazione che 
allo psicologo sono richiesti - da istituzioni pubbliche, oltre che da altri 
committenti e intermediari - diversi atti professionali (quali relazioni, referti, 
certificazioni e altro), alcuni dei quali obbligatori, come la segnalazione 
scolastica e la consulenza giuridica o i referti sulla disabilità. Nella misura 
in cui il professionista deve fornire una risposta di natura scientifica, il 
seminario si è concentrato sulle competenze necessarie per documentare 
e argomentare i contenuti tecnici, per selezionare le forme comunicative 
adatte alla committenza e per declinare il proprio operato all’interno di una 
adeguatezza teorico-metodologica e dei vincoli normativi e deontologici 
connessi alla professione.  

 
La Scuola di specializzazione in Psicoterapia Interattivo-Cognitiva ha preso parte 
al convegno Passato, presente e futuro in psicoterapia. Tre scuole a confronto 
svolto a Padova il 10 Novembre 2017. Il convegno è stato introdotto dal dott. 
Alessandro De Carlo, Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Veneto e ad esso 
hanno preso parte gli esponenti di tre scuole di psicoterapia. È stata 
un’interessante occasione di confronto e dialogo tra tre modelli di psicoterapia 
rispetto al tema del ‘tempo’ in psicoterapia. I relatori per la Scuola di Psicoterapia 
Interattivo-Cognitiva sono stati il prof. Alessandro Salvini, con un contributo sul 
futuro ricordato, e la prof.ssa Elena Faccio, professore associato all’Università di 
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Padova e docente della Scuola di Specializzazione Interattivo-Cognitiva, che ha 
illustrato L’irriverenza del tempo nelle questioni di senso: una storia non solo 
clinica. 
Per il Centro Padovano di Terapia della Famiglia sono intervenuti Roberta 
Marchiori che ha riflettuto su La dimensione del tempo e le relazioni: uno sguardo 
sistemico, e Osvaldo Galvano e Monica Pezzolo con un intervento dal titolo: Il 
tempo familiare tra funzionamento ed evoluzione: esempi clinici. Infine per la 
Scuola di Psicoterapia Cognitiva a Orientamento Costruttivista sono intervenuti 
Gabriele Chiari sul tema A cavalcioni dell’abisso che separa il passato dal futuro 
e Maria Cristina Ortu con un intervento sul tema Dal tempo immobile al tempo 
delle possibilità ritrovate. 
 
 
A cura di Elisa Canossa 
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Corso Orione 

"Effetto Atteso" - quando l'estetica e la pratica di un certo sapere rende luminosi 

nell'essere, emotivamente sereni, ricchi di virtuosi pensieri e umanamente intelligenti. 

 

 

 

Il 2 Dicembre 2017 hanno conseguito il Diploma di Specializzazione in Psicoterapia 

Interattivo-Cognitiva: Patrick Bello, Daniela Bonato, Carla Cabitza, Chiara Cais, Laura 

Ceccato, Francesca Dellai, Elisa Forlin, Agnese Gagliardo Corsi, Silvia Granuzzo, Giulia 

Macoratti, Rita Marangoni, Francesca Pandelli, Matteo Trevisan, Barbara Vischio. 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

RRiivviissttaa  eeddiittaa  ddaallllaa  SSccuuoollaa  ddii  SSppeecciiaalliizzzzaazziioonnee  

iinn  PPssiiccootteerraappiiaa  IInntteerraattttiivvoo--CCooggnniittiivvaa  ddii  PPaaddoovvaa  
 

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Interattivo-Cognitiva 
Via Savelli, 86 – 35100 Padova 

Tel. 0497808204 
Email: psicopraxis1@gmail.com 

Sito: www.psicoterapiainterazionista.it 
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