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EDITORIALE
Da sempre siamo interessati alle nuove occasioni contestuali della psicologia clinica; ci siamo spesi nelle
“relazioni con altre professionalità”, ricercando rapporti e lavorando con professionisti (giornalisti, fumettisti, registi,
giuristi, architetti, fisici, ecc.) interessati a campi di ricerca contigui e comuni, con un’attenzione agli aspetti pragmatici
del sapere e alla possibilità di sinergie virtuose tra esperti di discipline e culture diverse, che pure si trovano ad
argomentare o condividere spazi di azione e di pensiero.
In questa linea, abbiamo pensato di dedicare questo numero ai lavori di giovani studiosi che hanno affrontato
argomenti di frontiera e multidisciplinari, e di affiancare allo scritto il commento di discussant sia di area psicologica
che “laica”, esponenti cioè della professione altra con la quale i contributi proponevano di dialogare. In molti casi i
contributi dei discussant si configurano come veri e propri saggi, che rendono rilevanti e approfondiscono – in una
specifica prospettiva interdisciplinare – specifiche questioni epistemologiche, teoriche, di metodo toccate dagli articoli
proposti alla loro attenzione. Ci piace trattare la generosità con cui si è risposto all’invito come indizio di un comune
interesse a ragionare sulle condizioni (e la natura) di un produttivo scambio tra prospettive disciplinari.

La comune proposta degli articoli target è di non trattare l’oggetto di studio, sia esso una
condizione psicosociale (l’essere migrante), una disciplina (l’urbanistica, l’economia), un ambito di
applicazione (la valutazione), l’effetto di un comportamento (l’antisocialità), come entità/fenomeni
statici ma come costruzioni ed esiti di modelli simbolici prodotti ed attivi entro specifici contesti
relazionali, sociali, storici e culturali.
Si tratta – come osserva Sergio Salvatore (2008) in commento al contributo di Roberto Rizzo
– di una scelta epistemologica prima ancora che metodologica, che chiama in gioco lo statuto
gnoseologico degli oggetti disciplinari, evidenziando come possa essere insensato e improduttivo
per una disciplina identificarsi con le categorie del senso comune, trattando i fenomeni come pezzi
di realtà.
È una costruzione il “Centro” e la “Periferia” di una città, suggerisce Viviana Fini. È un prodotto sociale, “vulnerabile, ma resistente”
l’identità dei luoghi (Cremaschi). È un prodotto dell’uomo e della sua cultura, la proprietà privata, l’obiettivo della ricchezza, il PIL (Andrea
Bernetti). È una costruzione l’identità di immigrato bisognoso (Valentina Cesarano). È una costruzione, mediatica e politica, l’emergenza sociale
dell’immigrazione (Cacciotti). È una costruzione l’antisocialità trattata come disposizione individuale (Roberto Rizzo). È una costruzione il
Centro Diurno, come testimoniano i modi plurali di raccontarlo e di valutarlo degli operatori, delle famiglie, degli utenti di cui resoconta Andrea
Pucci.

Se lo si ricorda, d’altra parte, non è solo per il piacere di precisare la natura dei fenomeni con
cui (non solo) la psicologia si confronta. Riconoscerne la natura costruita, ha primariamente un
valore strategico, e porta con sé precise implicazioni metodologiche sul piano dell’azione
professionale.

Ha un valore strategico perché invita a pensare gli stessi eventi critici della convivenza sociale
non come realtà immutabili, ma come prodotti culturali, e in quanto tali pensabili, trasformabili.

Possiamo infatti domandarci da questa prospettiva quali premesse costruiscono ad esempio la
violenza negli stadi, gli atti di vandalismo nelle scuole, come anche il “bisogno” di un immigrato. In
un gioco di specchi, l’altro diventa un modo – mondo che parla anche di noi: del nostro modo di
pensare la costruzione della città, la costruzione degli indicatori di “felicità economica” di un paese,
la costruzione di un servizio di assistenza ai rifugiati politici, la costruzione della valutazione dei
nostri interventi, la costruzione di interventi educativi e di risocializzazione.….e dei loro effetti,
delle loro implicazioni, della loro “parte” nella costruzione dei problemi che poi decidiamo di
affrontare.
Ecco che ad essere discussi in questo numero non sono singoli oggetti, ma modelli di
conoscenza e costruzione che dimenticano di essere tali, che confondono la categoria
dell’antisocialità con la realtà dell’antisocialità (e da qui a proporsi di rintracciarne i geni il passo
non è lungo), il progetto di una pianificazione razionale della città con “la razionalità” della città.
Il senso comune alimenta un modello “psicologico” di azione professionale che si pone come obiettivo
che i “violenti diventino calmi”, e “i de-strutturati si diano una regolata” (Rizzo); alimenta un modello di economia
fondato sull’assunto che un aumento di produzione è un aumento di benessere (Bernetti); un modello di
architettura in cui le case rispondono a standard di utilità o esteticità uguali per tutti, per cui W le villette a schiera.

Chi ha scritto in questo numero d’altra parte testimonia un paradigma deterministico in crisi
nella geografia, nell’economia, nell’urbanistica, oltre che nella psicologia.
Nel ricevere i commenti agli articoli target ci siamo resi conto che i
punti di contatto non solo tra settori disciplinari della psicologia ma anche
tra le discipline è addirittura più ampia di quella immaginata. Non perché gli
esperti “laici” esprimano consenso pieno rispetto alle riflessioni degli autori
su cui discutono –

in molti casi precisano, circostanziano, implementano, o dibattono i

contenuti del testo offerto - ma perché il punto di vista a partire dal quale lo fanno sembra
principalmente volto a ribadire/potenziare una prospettiva interpretativa che pone al centro del
discorso il “reciproco costruirsi” dell’individuo e del contesto.

È in crisi il materialismo che confida nella possibilità di individuare “leggi naturali” nelle
relazioni economiche, è in crisi il positivismo scientista che ha fiducia indiscriminata nel progresso
tecnologico e nello scorrere del tempo come strumento automatico per la soluzione dei problemi e
l’avanzamento della società (Palazzi, 2008).

Nell’urbanistica, avanza la critica ad un modello “razionale” che ha affidato alla tecnica la
capacità di pianificare l’ambiente e la felicità; passata la stagione empirista e strutturalista, temi
come convivenza, identità e immaginazione guadagnano centralità nelle discipline progettuali
(Cremaschi 2008).
Nell’approccio geografico il territorio smette di coincidere con l’intorno geografico di una
comunità per essere concepito come spazio relazionale frutto dell’interazione tra la comunità e il
suo spazio vissuto (Pollice, 2008): è l’immagine che la comunità locale ha di se stessa e del proprio
spazio di appartenenza a guidare i processi di territorializzazione
La città non si assoggetta alla pura forma degli architetti (Cremaschi, 2008), lo spazio fisico, inevitabilmente interpretato, è immediatamente uno
spazio simbolico (Mannarini, 2008), e gli abitanti fanno quindi del testo urbano, delle sue regole, dei suoi servizi usi imprevisti.

La crisi di un modello antropologico di uomo conoscibile e/o governabile attraverso il riferimento a leggi di funzionamento generali, si
accompagna su un piano metodologico alla crisi di un modello tecnicale di azione professionale, fondato sulla fiducia nella capacità delle
tecniche di procedere malgrado le attese, i sistemi di valore, gli obiettivi di sviluppo, le domande dei fruitori.
Riconosciuto il ruolo regolativo dell’immaginario sociale, le discipline sembrano parimenti confrontarsi con una comune esigenza di
competenza contestuale, in grado di entrare in rapporto con l’estraneità del fruitore.

Crediamo di non tradire la specificità delle prospettive proposte, se riconosciamo in questo tipo
di competenza un punto su cui confluiscono tutti gli autori.

La domanda, allora, con Lavanco (1998) diventa: “Che fine hanno fatto gli psicologi?”
In questo numero riconoscono il pericolo – segnalato da Stampa (2008) – di continuare ad
abbracciare un modello riduzionistico che le scienze economiche e sociali vanno mettendo in
discussione. Lo fanno soffermandosi su alcune delle premesse istituite con cui la psicologia, ma
anche l’urbanistica, l’economia, la geografia negano l’estraneità, riconoscendone le
conseguenze (la rivolta di chi non si sente visto, l’appartenenza coatta, la ribellione provocatoria,
…) ed interrogando la possibilità di sviluppare nuove domande sociali, a partire da una specifica
modelizzazione dei fenomeni, fondata su una teoria della mente inconscia (Matte Blanco, 1975), una
teoria della relazione sociale e una teoria della tecnica e dell’intervento che ridefinisce – in senso

processuale – gli obiettivi della clinica e riconosce il suo prodotto nella pratica socio-semiotica

dell'estraneità (Montesarchio & Crotti, 1993; Paniccia, 2003), una terza via relazionale tra
l’appartenere scontatamente e la fantasia dell’essere soli (Viviana Fini, 2008).
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LA PSICOLOGIA, L’INDIVIDUO E L’ANTISOCIALITÀ: UNA PROPOSTA DI
MODELLIZZAZIONE DI UNA FENOMENOLOGIA SOCIALE
di Roberto Rizzo∗
«[...] Non vogliate negar
l’esperienza
di retro al sol, del mondo sanza
gente.
Considerate la vostra semenza
fatti non foste a viver come bruti
ma per seguir virtute e
canoscenza»
(Dante Alighieri, Divina
Commedia, Inferno canto XXVI,
116-120)

Introduzione

Il presente articolo propone un tentativo di modellizzazione di una fenomenologia sociale con
un’attenzione a più livelli: uno micro (il livello istituzionale) ed uno macro (il livello comunitario
della collettività nazionale). La concettualizzazione prenderà le mosse da una esperienza di
collaborazione con un istituto per l’attuazione di una misura alternativa al carcere con giovani adulti
autori di reati, situato nella Svizzera tedesca.
Quello che mi propongo è fornire un esempio di come un certo “fatto” sociale (in questo caso
la cosiddetta “antisocialità”) possa essere analizzato e costruito modellisticamente grazie all’uso di
categorie di lettura e di strumenti concettuali messi a disposizione dalla psicologia clinica e dalla
teoria gruppoanalitica, lette all’interno di un paradigma epistemologico in senso lato sociocostruttivista. Tale modellizzazione è caratterizzata da un approccio controintuitivo tendente
all’analisi delle categorie descrittive che altre discipline (e tra esse, per la verità, anche gran parte
della stessa psicologia) utilizzano nel tentativo di attribuire senso ad una fenomenologia sociale.
Nello specifico, questo articolo mostrerà come sia possibile utilizzare, grazie all’impiego di
costrutti psicologico-clinici, l’emozionalità evocata da un contesto al fine di proporne una
∗ Psicologo clinico, psicoterapeuta

modellizzazione. Il valore aggiunto, che ci si propone qui di mostrare, consiste, quindi, nella forte
valenza euristica del modello proposto e nella capacità di esso di scorgere ed analizzare potenzialità
in stato critico – risorse, dunque – al fine di promuovere un possibile sviluppo dei contesti che della
fenomenologia in esame si occupano. Sviluppo, inteso come processo mirante ad uno stato futuro
non pre-pensato e pre-ordinato, bensì concepito come uno dei tanti risvolti possibili di una
situazione caratterizzata da criticità. Sviluppo, ancora, non inteso con accezione valoriale, bensì
come strumento concettuale, come obiettivo metodologico consistente nell’acquisizione, da parte
degli attori sociali, della competenza a comprendere in modo criteriato il proprio contesto di
convivenza/intervento, per far fronte alla variabilità ambientale cui ogni sistema di attività è, nel
divenire storico-culturale, inevitabilmente esposto. Sarà inoltre da questo contributo evidente come
la psicologia, nella versione proposta, si configuri come prassi dell’intervento psico-sociale dal
carattere integrativo (non, quindi, tecnicale-sostitutivo), in grado, proprio per questo motivo, di
intervenire anche a livelli considerati, non solo dal senso comune ma anche, spesso, dalla stessa
comunità scientifica, non di pertinenza psicologica. Alludo in questo caso, ad esempio, al livello
della gestione politica e legislativa di un paese.
L’analisi partirà da una descrizione della struttura – appunto, un istituto per l’attuazione di una
misura alternativa al carcere –, del suo mandato sociale, del suo funzionamento organizzativo e del
ruolo da me in essa rivestito (in quanto la trattazione del mio ruolo offrirà indizi per la
comprensione della cultura organizzativa). Verrà poi evidenziata quale sembra essere la fantasia di
relazione sulla quale poggia l’intero marchingegno organizzativo e il modello dell’azione
professionale di chi vi lavora. In seguito, ci si soffermerà su come la psicologia, in generale, si sia
avvicinata al tema in questione (l’antisocialità), proponendo poi una lettura contestuale e situata
dello stesso. Nell’ultima parte di questo contributo amplierò il campo di osservazione – procedendo
in maniera abduttiva (Bateson, 1979), ovvero estendendo il discorso “lateralmente” – alla più ampia
collettività nazionale svizzera, andando alla ricerca di “tracce” (nel livello macro) che aiutino a
situare in un orizzonte (di significato) storico-culturale più ampio il livello istituzionale (micro)
dell’analisi. Si noterà come i due livelli procedano in parallelo e come siano, a mio parere, del tutto
in sintonia, quantomeno rispetto all’emozionalità di base che sembra caratterizzarli entrambi. Il filo
rosso attorno cui si dipanerà il discorso consisterà in una discussione critica del pregiudizio
individualista.

Un istituto per l’attuazione di una misura1 alternativa al carcere per giovani adulti

L’istituto nel quale ho lavorato2 è una struttura pubblica del semi-cantone di BasileaCampagna – uno dei venti cantoni della Svizzera Tedesca –. Già dando un veloce sguardo al suo
sviluppo storico è possibile carpirne alcuni elementi culturali. Esso è stato fondato agli inizi degli
anni ’70, con l’intento di offrire ai giovani autori di reati una Misura di tipo rieducativo diversa
dalla semplice detenzione. La definizione originale era infatti ‘casa di rieducazione al lavoro’. Il
centro, nato come una comunità terapeutica di stampo antipsichiatrico e, per certi versi,
rivoluzionario (tutt’oggi l’istituto è molto orgoglioso del proprio modello di lavoro che non utilizza
“sbarre alle finestre”), ha conosciuto alterne vicende che lo condussero, sul finire degli anni ’80,
alla chiusura. La crisi stessa fornisce, a mio avviso, indizi sul contesto socio-culturale nel quale la
struttura era (ed è) inserita: essa proponeva infatti un modello di “risocializzazione” basato su
un’esperienza (terapeutica) di convivenza, centrata su principi democratici di gestione della
comunità (allora la struttura si autodefiniva una comunità terapeutica). Per non rischiare di cadere
nella retorica di quella che Pirandello definisce “la soave poesia della lontananza”, è utile osservare
che tale modello, unito a difficoltà di ordine politico ed amministrativo, fu – verosimilmente – una
delle cause della capitolazione dell’istituto stesso, a mio avviso anche perché non tenne in debita
considerazione importanti aspetti culturali del contesto socio-storico nel quale esso era inserito (i
comuni limitrofi, il cantone, la nazione).
Osservando in una prospettiva storica lo sviluppo dell’istituto, si nota una virata sempre più
accentuata verso modelli educativi e psicoterapeutici caratterizzati dalla correzione (diretta e
visibile) del comportamento deviante, modello d’intervento sempre più distante dai principi guida
della comunità terapeutica3. Così, fu fondato negli anni ’90 un secondo padiglione che doveva avere

1 Quando nel testo intenderò ‘misura alternativa al carcere’, abbrevierò l’espressione con il solo termine scritto con la maiuscola (Misura).
2 Dato

che il presente contributo è stato redatto a partire da osservazioni personali e condivise solo in parte con la direzione, preferisco non
menzionare il nome del centro, in quanto le presenti riflessioni non rappresentano la “voce” ufficiale dell’organizzazione, né di parte di essa,
avendo io terminato la collaborazione nel settembre 2007.
Stewart Whitely, riprendendo il pensiero dei teorici delle comunità terapeutiche (Tom Main e Maxwell Jones), descrive il processo di cura
all’interno della comunità come fondato sulle quattro fondamentali regole del gioco: permissività, democrazia, communalismo, confronto
con la realtà. Il processo terapeutico stesso consiste nel continuo riattraversamento delle fasi di interazione, esplorazione e
sperimentazione. All’istituto in esame, delle regole del gioco sopra menzionate sembra essere rimasta solo la quarta: il confronto con la
realtà, vero e proprio cavallo di battaglia di una pedagogia che si autodefinisce “confrontativa”. Delle altre regole non sono rimaste che
appendici retoriche, aventi, a mio avviso, più funzione di rappresentanza verso l’esterno che non di linee guida per il processo “riabilitativo”.
Ma questo sarà più chiaro in seguito. S. Whiteley (1997), “La comunità terapeutica”, in L. Brunori (1997), Il carcere. Una comunità non
terapeutica. Esperienze per una comunità terapeutica nelle strutture carcerarie. Cesena: Società Editrice “Il Ponte Vecchio”, pp. 23-55.
3

come focus di trattamento il comportamento violento4 e nel 2006 un padiglione con focus (per la
verità molto sfocato e diffuso) su una devianza generalizzata (un quadro “psicopatologicocomportamentale” di tipo misto: dipendenza da sostanze/comportamento violento. L’istituzione ha
pensato bene di definire questi ragazzi come “carenti di struttura” (!)…,vale a dire che la
problematica centrale dei residenti di questo padiglione consiste nella difficoltà ad «adattarsi alle
strutture della società, della vita di tutti i giorni»). La progressiva differenziazione in padiglioni che
trattino un’utenza diversa (sic), o meglio, differenziata, indica – a mio parere – un certo viraggio
verso un modello dell’azione professionale mirante alla conformistica correzione del deficit
(tossicodipendenti che non usino più sostanze, violenti che diventino calmi, de-strutturati che si
diano una “regolata”). Anche ad osservare l’evoluzione dei metodi psicoterapeutici nel corso degli
anni, questa lettura sembra essere avvalorata: dalla terapia di stampo gestaltico – ai tempi della
fondazione, sotto la guida di un (anti)psichiatra sudamericano –, ad una metodologia di tipo
integrativo – dalla fine degli anni ’90 al giorno d’oggi – (spesso poggiante sulla giustapposizione
acrobatica di metodi epistemologicamente lontani anni luce tra loro), che pone in modo sempre più
chiaro l’accento sugli orientamenti cognitivo-comportamentali, appunto…terapie del
comportamento, nelle quali la correzione attiva del comportamento indesiderato (da chi? Verrebbe
da chiedersi) è un obiettivo dichiarato esplicitamente. Per argomentare ulteriormente la linea di
pensiero qui proposta descriverei quindi in breve la struttura.
Un dispositivo legislativo permette al giudice di sentenziare l’invio ad un centro per la
Misura, nel caso in cui il ragazzo non sia più giovane di diciassette anni e non abbia compiuto
ancora il ventiseiesimo anno di età:
«1. Se l’agente è seriamente turbato o minacciato nello sviluppo del suo
carattere, abbandonato o dedito alla dissolutezza o all’ozio e l’atto da lui
commesso è in relazione con questo suo stato, il giudice può ordinare, invece di
una pena, il collocamento in una casa d’educazione al lavoro, se si deve
presumere che con siffatta Misura si potranno prevenire nuovi crimini o delitti.
2. […].
3. Il collocato è istruito in un lavoro che tenga conto delle sue attitudini e che lo
metta in grado di guadagnarsi la vita dopo la liberazione. Il suo carattere, la sua
formazione intellettuale e fisica e le sue conoscenze professionali devono essere
sviluppati nella misura del possibile. […].
4. Se il collocato trasgredisce ostinatamente la disciplina della casa o è restio ai
metodi educativi ivi applicati, l’autorità competente può far eseguire la Misura
in un penitenziario. Se cessa la causa del trasferimento, l’autorità competente
Agli inizi l’utenza era quasi esclusivamente costituita da tossicodipendenti che avevano commesso reati. Il focus sulla tossicodipendenza
viene “trattato”, al giorno d’oggi, in uno dei tre attuali padiglioni “disturbo-specifici”.
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deve ricollocarlo nella casa d’educazione al lavoro». (Ex-articolo 100bis del
Codice Penale Svizzero del 21 dicembre 19375).
L’intento correttivo del mandato sociale credo sia abbastanza evidente. Ma come tenta
l’istituto in questione di raggiungere ciò? La struttura è organizzata, come sopra accennato, in
quattro padiglioni abitativi di 8-10 residenti. Il primo è il padiglione d’ingresso, nel quale il
residente passa i primi sei mesi circa della Misura (che nel complesso ha una durata di 3-4 anni). Il
personale concepisce questo padiglione come funzionale all’«atterraggio» all’istituto, come
necessario al residente per «orientarsi»6 (la primissima fase della Misura viene infatti definita
‘livello di orientamento’). La necessità di “orientamento” si traduce, sul piano operativo, in una
lunga serie di restrizioni (due telefonate a settimana di 15 minuti con i soli membri della famiglia
nucleare, un tutor(-controllore) – cioè un residente più anziano – che sta tutto il giorno con il neoresidente e lo accompagna ovunque, uscite solo in gruppo ed accompagnati, divieto di ritirarsi in
camera se non si è stanchi o malati, ecc.). Misure miranti (retoricamente) all’orientamento, in
quanto, secondo i teorici dell’istituzione, è necessario che il residente, almeno nella prima fase della
Misura, «si concentri su se stesso [sulla propria individualità, verrebbe da dire], non si faccia
distrarre dalle “tentazioni” del mondo», tagli via, in sostanza, i legami col mondo esterno. Se tutto
va bene, e se il residente supera un esame, passa alla fase di “sviluppo”. In questo caso la retorica
organizzativa è ancor più esplicita. Sviluppo sì, ma la direzione, le tappe e i contenuti sono
chiaramente stabiliti dal team degli operatori. È come regolare la lunghezza di un guinzaglio. In
sostanza, si spera che il residente, a furia di insistenza, di compiti e di “esercizio”, imprima nella
propria mente i valori ritenuti sani dal personale, così come dal legislatore e dalla società. Sì, credo
si possa proprio parlare di una sorta di apprendimento per insistenza e reiterazione.
Il periodo di “sviluppo” viene trascorso dal ragazzo interamente nel padiglione di permanenza
che, come accennato, ha un focus di trattamento7 (abuso di sostanze, comportamento violento,
devianza generalizzata/assenza di struttura). L’ultima fase della Misura (quella di “realizzazione”)

5 L’attuale articolo 61, che sostituisce il 100bis, cambia la formulazione di poco. Io ho lavorato al centro quando ancora si usava l’articolo

100bis. Da notare che una revisione del Codice Penale è avvenuta solo l’anno scorso (2007). Ciò indica quanto lenti siano i cambiamenti
sociali in Svizzera. Ma su ciò mi soffermerò nell’ultima parte di questo contributo.
Fonte web: http://www.admin.ch/ch/i/rs/3/311.0.it.pdf
6 Possiamo immaginare che, se è necessario un orientamento, vuol dire che esiste un cammino di “sviluppo” già conosciuto a priori, al

quale bisogna orientarsi, appunto. Più che di uno sviluppo sembra quindi trattarsi di un adattamento ad un modello, tramite la correzione
dello scarto. Si tratta dunque più di una con-formistica reductio ad ortos che non di un processo del quale non si sa in principio dove possa
condurre alla fine (più adatto a descrivere ciò che chiamiamo ‘sviluppo’).
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Il ‘trattamento’ è per definizione ‘l’azione di qualcuno su qualcun altro’…non a caso il verbo è, in italiano come in tedesco, transitivo.

viene trascorsa in appartamenti esterni, è caratterizzata da un crescente grado di libertà e autonomia,
pur sempre sotto l’ala protettiva – la longa manus – dell’istituto.
Il personale che vi lavora è costituito, a parte gli impiegati dell’amministrazione, da educatori,
psicoterapeuti e formatori professionali. Questi sono infatti i tre settori (socio-pedagogia,
psicoterapia, formazione professionale), facenti capo ciascuno ad un direttore di area. Il ragazzo
condannato alla Misura – o per il quale le autorità invianti decidono un invio preventivo all’istituto,
nella speranza che la Misura sia poi riconfermata dalla sentenza (cosa che di solito accade), nel caso
in cui il processo non sia ancora terminato al momento della proposta di trasferimento dalla
custodia cautelare alla casa di rieducazione – deve fare domanda per essere ammesso (!). Si tratta,
anche qui, di un aspetto retorico ai confini dell’ipocrisia, in quanto il colloquio serve più alla
struttura per decidere se può “lavorare” con il ragazzo, ovvero, per stabilire se quest’ultimo mostra
sufficienti quote di “docilità”. Il neo-residente fa quindi domanda con la sola (esplicita)
motivazione di avere così la possibilità di fare un apprendistato professionale riconosciuto a livello
federale8. L’apprendistato, a sua volta, è invece per l’istituzione una sorta di “esca”, un modo – con
un’espressione che al centro si usa molto in diverse circostanze – per mettere il piede nella porta:
vale a dire, l’obiettivo vero è la ri-socializzazione, re-abilitazione, re-integrazione. Termini che
indicano, proprio per la loro morfologia, che i ragazzi, nella fantasia degli operatori, sono al
momento dell’ingresso a-sociali (o meglio, anti-sociali), dis-abili, dis-integrati. Non mi dilungherò,
per brevità del discorso, su aspetti della vita organizzativa (forum, attività, specificità funzionale
delle diverse figure professionali) che, peraltro, aiuterebbero a fornire un quadro esaustivo di quanto
vado argomentando. Accennerò invece ad alcuni indizi, nella speranza di dare al lettore tracce
sufficienti per procedere – così come ho fatto io, lavorando nell’istituzione – in modo abduttivo
(Pesaresi, 1998). L’individuazione di indizi (all’interno della vita organizzativa) può essere vista,
del resto, come una strategia generale di lavoro, mirante alla costruzione di un modello di lettura
della realtà contestuale esaminata.
Se si riesce a penetrare, ascoltando ed osservando attentamente alcuni aspetti della vita
organizzativa, al di là della corazza retorica dell’istituzionale, si può cogliere il “lucore della
patacca”. Nonostante, infatti, la struttura dichiari un’impostazione del tutto democratica9 del lavoro

L’apprendistato professionale è, in Svizzera, la forma più diffusa di educazione superiore dopo la scuola dell’obbligo. Ciò, oltre a dare
un’idea dell’estremo pragmatismo di questo paese, indica anche una forte tendenza al conservatorismo e alla ripetitiva riproduzione delle
classi sociali. Il cammino che porta infatti alle formazioni terziarie è piuttosto denso di “insidie” ed è più facilmente percorribile da chi
proviene da classi sociali agiate. La mobilità sociale è garantita da determinati dispositivi; è però cosa ardua.
8
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Non si dimentichi che la Svizzera poggia su un funzionalissimo sistema di democrazia diretta.

(rappresentanza dei residenti nel consiglio dei delegati, meeting settimanale coi residenti del
padiglione, ecc.), a guardar bene, l’asse del potere è più che chiaro. Una volta a settimana ha luogo,
come detto, il meeting del team di educatori e terapeuti di ciascun padiglione con i residenti dello
stesso. I punti all’ordine del giorno sono fissati dai residenti (si tratta delle loro richieste), ma la
decisione in merito avviene in team (senza residenti): solo in seguito, nel cosiddetto meeting
appunto, viene data risposta ai Traktanden10. Stessa cosa per il programma televisivo: i ragazzi
possono proporlo, documentandolo ritagliando le recensioni dai giornali. È poi però il team che
decide se un programma è «pedagogicamente rilevante» o meno. Se non lo è, lo si cancella e si
propone una qualche attività, naturalmente, più sensata (sic). Insomma, l’uomo propone…chi è che
dispone?
Un’altro aspetto connotato da forte retorica è il controllo diretto sulla persona. Negli orari di
tempo libero è vietato allontanarsi dal padiglione senza informare l’operatore del proprio e – nel
caso ci si rechi da un compagno in un’altra area – del padiglione che “ospita”. È vietato, come
accennato, ritirarsi in stanza – a meno che particolarmente stanchi o ammalati –….ovviamente,
perché è sano passare il tempo in gruppo (sic). È vietato recarsi in stanza di un compagno…perché
luogo sacro all’individualità dell’altro (sic). È vietato intrattenersi e fare discorsi in aree non
immediatamente visibili o accessibili. È vietato rasarsi i capelli (…naturalmente, per non richiamare
alla mente una cultura della violenza. Il direttore, per fatti suoi, ha pochi capelli ed è completamente
rasato!), farsi piercing e tatuaggi o – non in modo apertamente dichiarato – andare in giro con i
pantaloni strappati. Nella vita organizzativa (forum, gruppi con i residenti, uscite, pasti a tavola) è
curata attivamente una cultura della tolleranza, del rispetto, della sincerità nei rapporti, del sostegno
reciproco…insomma, dei buoni valori della convivenza. Solo che il modo con cui si cerca di “far
passare” questi valori ha più il carattere del trapianto (e quindi dell’espianto di una cultura altra)
violento, non molto diverso – su un piano di analogia – dalla strategia, cui gli Stati Uniti col signor
Bush da un po’ di tempo a questa parte ci hanno abituati, dell’esportare la democrazia con la guerra.
Per non parlare poi della retorica della cura: l’istituto si definisce un “milieu socioterapeutico”. L’escamotage linguistico, appendice (anch’essa retorica) della vecchia (vera e propria)
comunità terapeutica, allude ad un ambiente che, proprio per la caratterizzazione valoriale di cui
sopra, curi per il solo fatto di esserci immersi…. Più che di cura, ho spesso avuto l’impressione che
si tratti di correzione pura e semplice: ciò è sostanziato dal fatto che – come già più sopra accennato
– gli approcci cognitivo-comportamentali stanno assumendo, nel tempo, sempre più importanza.
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Plurale tedesco del latino tractandum….‘che deve essere trattato’ (da chi però?).

Per inciso, possiamo notare che i modelli cognitivo-comportamentali, combinati con l’approccio
rieducativo, sono pressoché gli unici ad essere utilizzati qui in Svizzera in strutture come questa.
Allo stesso modo si può ipotizzare per quale motivo si metta molto più l’accento sul trattamento
individuale (rispetto a quello di gruppo, per il quale, a tutt’oggi, non sembra affatto esistere un
modello, se non quello di riunire insieme gli “individui”, sperando di agire correttivamente su di
loro in modo più “economico”). La relazione diadica è, infatti, quella che assicura le maggiori quote
di influenza sull’individuo. Ed in ciò aveva ragione Foulkes (1948): il gruppo è, in questo senso,
uno strumento molto più democratico. Possiamo considerare il riferimento ai modelli congnitivocomportamentali e il forte accento posto sul setting terapeutico individuale come importanti indizi
che delineano la strategia generale dell’intervento: una strategia improntata al ripristino della
“normalità” attesa (modello/scarto) invece che mirante a promuovere sviluppo.
Ma qual è allora il “vero”11 senso di tutto il lavoro basato su tale modello d’intervento? Sotto
le mentite spoglie della relazione di aiuto, si mira in realtà alla correzione ortopedica, il più
conformista possibile, del comportamento, appunto, deviante. Se ci spingessimo ancora più in là, e
avremmo in questo caso bisogno di Michel Foucault (1975)12, potremmo addirittura arrivare a
pensare che l’obiettivo non sia neppure tanto la correzione violenta della violenza ma il controllo
sociale tout court. Un modo per controllare la micro-criminalità, la criminalità – se vogliamo – dei
“pezzenti”, quella che intacca, attacca e ammacca i sogni borghesi del benessere, del risparmio
sudato, per lasciare inevasi crimini ben più sostanziosi e redditizi, come i reati in ambito finanziario
(dalle frodi ai falsi in bilancio, all’evasione fiscale), la corruzione, la speculazione edilizia, i mercati
(alludendo qui alle vette e non alle falde) della prostituzione e della droga. E, sempre con Foucault,
possiamo notare quanto sia subdolo e sottile il meccanismo della correzione: esso agisce attraverso
il dispositivo della disciplina (l’obbedienza funzionale e organizzata), dell’esame13 e
dell’esercizio14. Subdolo, perché questi meccanismi rendono appetibile e desiderabile ciò che è, in
realtà, “etero-desiderato”…voluto da qualcun altro: l’autore della correzione.
Con questo termine alludo al senso emozionale del lavoro all’istituto, se, con Freud, concordiamo che l’inconscio (nella versione di Matte
Blanco, le emozioni) costituisce «la vera realtà psichica».
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Foucault M. (1975), Sorvegliare e punire. Nascita della prigione. Trad. it. Torino: Giuilio Einaudi Editore.

Come già accennato, i residenti, per passare da un livello di “sviluppo” ad un altro, devono sostenere un esame e presentare il frutto del
loro lavoro alla comunità tutta (rappresentata dal consiglio dei delegati).
13

Nel caso di infrazioni al regolamento, si chiede spesso ai residenti di mettere per iscritto (...in terza elementare li chiamavamo “i
pensierini”…) le motivazioni che lo hanno portato all’agire “inconsulto”. Al di là della noia del compito, mi sembra anche del tutto chiaro che
manchi qui sia una teoria del comportamento, che preveda anche il modo di essere inconscio, sia una teoria dell’apprendimento:
quest’ultimo sembra davvero essere improntato a quello che ho più sopra chiamato scherzosamente l’apprendimento per insistenza e
reiterazione.
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La considerazione del ruolo da me rivestito nell’istituzione può fornire ulteriori elementi utili
alla comprensione della cultura organizzativa. Tale analisi illustra infatti come sia possibile
utilizzare la propria implicazione emozionale al fine di comprendere, in parte, il funzionamento
organizzativo di una struttura nella quale si è inseriti, considerando anche tale emozionalità (evocata
dal contesto) come parte del processo organizzativo.
Io sono stato assunto dall’istituto in qualità di post-graduierter Psychologe15. Questo
inquadramento – almeno per l’esperienza che ne ho potuta fare – attiva, sollecita e in qualche modo
invita alla simbolizzazione del ruolo in questione come di un qualcuno che è lì esclusivamente per
formarsi, per essere cresciuto (professionalmente) dalla chioccia-istituzione, per essere riempito –
quasi fosse ancora un contenitore vuoto – del sapere “formante” dell’istituzione. Un bambino della
formazione, adottato dalla struttura. Ed è proprio, spesso, come bambini che vengono visti anche i
residenti, non forse come “vuoti a perdere” ma come contenitori vuoti sì…o meglio, contenitori
riempiti male, di disvalori e subcultura criminale e trasgressiva (da espiantare e trapiantare,
appunto). Proposte alternative – che andavano magari in un’altra direzione –, provenienti da uno
psicologo in formazione psicoterapeutica, venivano valutate più in merito alla loro (non)-fattibilità
(ovviamente sempre all’interno della cultura del “rispetto” e della “valorizzazione”) che non ai
possibili risultati ottenibili e, in definitiva, vissute (simbolizzate affettivamente) più come una sorta
di tentativo riottoso di non stare alle regole, già date e mai discusse o costruite insieme. Accennando
alla mia funzione, alludo al principio di autoimplicazione (Salvatore, Scotto di Carlo; 2005), a quel
principio che vede anche la propria implicazione (quindi le proprie fantasie, i propri pensieri e le
proprie emozioni) come in relazione al contesto di attività in esame. Vale a dire, la propria
partecipazione, il proprio modo di (re)agire non sono il frutto solipsistico di un individuo (separato)
in interazione con altri, ma il prodotto stesso dell’interazione, che porta con sé (come parte) le
peculiarità (isomorfe) del contesto (come tutto). Un’osservazione e un ascolto attenti, categorizzati,
della propria partecipazione emozionale sono stati per me un’importante chiave di lettura e di
comprensione del contesto in cui mi sono trovato ad operare.
Nel paragrafo successivo vorrei dedicare di più l’attenzione alla fantasia prevalente sulla
quale sembra poggiare tutto il macchinario organizzativo e la rappresentazione (per certi versi
proprio teatrale) della correzione.

Si tratta, in sostanza, di un inquadramento molto simile – ma non uguale – a quello che in Italia è il tirocinio post-lauream. È una forma di
impiego a tempo determinato, mal pagato, e dalla connotazione di “poco più che Praktikant”, essendo quest’ultimo colui che svolge invece
un semestre di tirocinio mentre è ancora in formazione universitaria.
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La psicologia e l’antisocialità: proposte di modellizzazione a confronto

Ma qual è la fantasia di relazione e dell’azione professionale sulla quale si basa tutto l’agire
organizzativo dell’istituto? A questo punto della trattazione risulterà abbastanza chiaro: si tratta
della fantasia di avere a che fare solo ed esclusivamente con individui, senza storia e senza luogo,
avulsi da qualsiasi appartenenza contestuale e dal divenire socio-storico-culturale. Gli elementi che
sostanziano un’ipotesi in questo senso sono, a mio parere, diversi. Il forte peso posto sulla
“sacralità” individuale (nonostante il retorico uso del gruppo) ne è un prezioso indicatore: il tagliare
via, ad esempio nella fase d’ingresso, i ponti col mondo, per concentrarsi su se stessi, ma anche
l’importanza data alla psicoterapia individuale. Ancora: l’approccio psicopatologico(pseudo)psichiatrico (la divisione in padiglioni è, in fatti, più una tassonomia fatta in casa che non
un vero e proprio esempio di nosologia da ICD-10), oltre a rimarcare la forte tendenza
conformistica (che tratta quindi le emozioni come residuali scarti dal modello di normalità,
piuttosto che come informazioni sul contesto di riferimento), sottolinea anche la teoria
individualista della personalità che ne è alla base. Usare categorie psicopatologiche significa
estrarre invarianza e ripetitività del comportamento e del sentire umano da ciò che è invece
dapprincipio variabile, fluido, cangiante, sfuggente e ineludibilmente legato al contesto di
riferimento. Non solo: l’aumento – negli ultimi due anni – dell’uso della psicofarmacologia
(soprattutto con i “violenti”) e la centratura sempre più forte sui modelli cognitivo-comportamentali
rinforza ancor più il legame del modello di intervento dell’istituto con la prassi medica. E
quest’ultima rappresenta al meglio – quasi rende emblematica – la relazione diadica, asimmetrica,
volta al trattamento dell’uno sull’altro mediante l’intervento del primo sulla parte malata del
secondo, che, per necessità tecnica (ed emozionale), deve essere scissa e trattata come altra rispetto
al resto (l’individualità, appunto) del paziente molto paziente. Non è forse un caso, quindi, che in
istituzioni come questa, così come – più in generale – in quelle della salute pubblica (dove la
“malattia” e il “disturbo” non sono altro che deviazioni dalla norma, la salute appunto), le funzioni
svolte dagli psicologi si sovrappongono del tutto a quelle dei medici (esclusa, naturalmente, la
prescrizione di farmaci). Ma se, in fondo, il modello medico, basato sulla scissione e sulla
correzione ortopedica dello scarto, trova un certo fondamento in medicina, nonostante i modelli di
medicina olistica sembrino offrire interessanti versioni alternative alla visione del mondo proposta

dalla medicina tradizionale, tale modello non ha nulla a che vedere con la prassi psicologico-clinica,
la quale non si interessa di individui, né di malattie, né di categorie fisse, bensì di relazioni
individuo-contesto pienamente calate nel (se non costruite dal) divenire socio-storico-culturale. Si
tratta, nella versione qui proposta, di una psicologia clinica che si occupa della pura contingenza e
situatività dei fenomeni (Salvatore, Scotto di Carlo; 2005), nel tentativo di rintracciare, costruire o
co-costruire il senso delle fenomenologie (pseudo)individuali, gruppali, socio-comunitarie e
politiche che ci si propone di analizzare, nell’intento di contribuire (integrativamente, quindi, e non
sostitutivamente, grazie ad un intervento tecnico sempre uguale a se stesso e indipendente dal
contesto) allo sviluppo dei sistemi di convivenza che possano rivolgersi allo psicologo per lavorare
ad uno sviluppo su se stessi.
Se il senso comune – e in qualche modo il legislatore se ne fa portavoce – concepisce
l’intervento nell’ambito dell’antisocialità come ortopedico-correzionale, quindi conformistico, e
volto al ripristino dello status quo – status che tuteli difensivamente la collettività –, un intervento
psicologico-clinico, che si proponga di promuovere sviluppo, si muove necessariamente
(controintuitivamente) in un’altra direzione. Prima però di accennare ad una proposta alternativa,
vediamo come altre voci della psicologia hanno concepito l’azione professionale in tema di
antisocialità.
In letteratura si fa notare che, al momento attuale, la gran parte degli interventi disegnati per
lavorare con il tipo di utenza in questione è di taglio cognitivo-comportamentale (Downie, 2004).
Non è necessario spendere qui ulteriori riflessioni sulla qualità correttiva, basata su un modello
individualista di stampo positivista, dell’intervento clinico behaviorista.
I modelli di matrice in senso lato psicodinamica sottolineano, a differenza dell’apprendimento
di abilità e dell’attiva correzione del comportamento disfunzionale deviante, la necessità del
proporre a questo tipo di utenza un approccio che garantisca il fare esperienza di una socialità
positiva (chi di convivenza ferisce, di convivenza perisce). Vale a dire, gli autori di orientamento
psicodinamico (anche gruppoanalitico) auspicano che i valori, che all’istituto da me presentato si
vorrebbero impiantare con la forza, venissero esperiti dai pazienti direttamente sulla propria pelle.
Un contributo interessante in tal senso è il tentativo del progetto Hippokrates (AA.VV., 2003),
coordinato da Luisa Brunori. Si tratta di un intervento, effettuato presso la casa circondariale di
Bologna, consistente in un laboratorio di gruppo ad orientamento gruppoanalitico. L’idea di fondo è
che ai detenuti viene proposto un percorso terapeutico nel quale dar loro l’opportunità di esperire un
ambiente relazionale privo delle distorsioni che possano – presumibilmente – aver portato all’esito

psicopatologico antisociale. Non mi dilungherò sul progetto, rinviando il lettore interessato al
progetto stesso16: ciò che mi preme sottolineare in questa sede è che, seppur l’idea di un laboratorio,
che tenti di far “ri-vivere” ai detenuti un esperienza emozionale più “autentica” (anche nelle
psicoterapie ad orientamento dinamico si usa spesso l’espressione ‘esperienza emozionale
correttiva’), tenga in maggior considerazione la partecipazione attiva, l’iniziativa del soggetto, e sia
più attenta alle dinamiche intra- e interpsichiche, essa non risolve il problema di fondo. Anche
questa opzione postula infatti uno sviluppo psicologico lineare, fatto di tappe a sequenza invariante,
e formula possibili deviazioni dalla norma…deviazioni psicopatologiche, appunto. Ciò significa
che, pur con la necessaria attenzione allo strumento ‘gruppo’ e alle sfumature psicodinamiche
intraindividuali, anche questa variante di intervento si rivela, in fin dei conti, individualista,
immaginando individui a-contestuali e a-storici, nelle cui storie cliniche qualcosa “non è andato per
il verso giusto”…vale a dire, secondo una linea di sviluppo esistente indipendentemente dai
contesti.
Un tentativo simile, rispetto a questo punto critico sollevato da me nel progetto Hippokrates, è
il Gruppo per la Ripresa delle Funzioni (GRF) di Carlo Zucca Alessandrelli (2001; 2002). Il gruppo
è offerto, in modo dichiarato, a ragazzi «con problemi di tossicodipendenza, di narcisismo e di
disturbi del comportamento». Il modello, peraltro assai ben pensato e attento all’uso del setting e
alle dinamiche intra- e interpsichiche nella conduzione dei gruppi, presenta, a guardar bene, lo
stesso “vizio”. Il dispositivo è studiato per rimettere in moto le energie del Sé, per riattivare una
funzione vitale di base che, per i motivi più disparati, si è arrestata nel corso dello sviluppo. Ecco,
l’idea della ‘ri-presa’, del ‘ri-attivare’, del dare coordinate specifiche per l’inserimento nel gruppo
(ad esempio: ‘problemi di narcisismo’…e chi non ne ha?), rimanda chiaramente ad un percorso
lineare di sviluppo, stabilito – di nuovo – una volta per tutte. Il costrutto del Sé viene ipostatizzato e
reso cosa palpabile.
Nella stessa direzione vanno, a mio avviso, i contributi dell’Istituto Minotauro di Milano
(Maggiolini, 2003; Rosci, 2003), che, con un forte carattere ermeneutico, situano il reato
dell’adolescente in un’area di rottura di significato, frattura dell’esperienza all’interno del naturale
percorso di sviluppo. Gli interventi, in questo caso, cercano quindi di predisporre un setting nel
quale sia possibile recuperare il “fatto” delittuoso ed elaborarlo (come si trattasse di un sintomo),
iscrivendolo in una cornice di senso evolutivo che conferisca nuovo significato all’evento. Anche in
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questo caso siamo dunque confrontati con un modello lineare (causa-effetto) dello sviluppo che
lascia fuori l’attenzione per il contesto.
Cosa intendiamo, allora, per una psicologia della contestualità, della situatività e della pura
contingenza? Innanzitutto una psicologia che rinunci a trattare i costrutti (diciamo il Sé, il gruppo, il
comportamento deviante o violento, ecc.) come fossero “cose” che esistono indipendentemente dai
contesti socio-culturali in cui si iscrivono. Poi, si tratta di elaborare un modello che sia in grado di
fare i conti con la complessità delle relazioni individuo-contesto. Per far ciò, si ha bisogno di
disporre di alcuni costrutti e teorie: una teoria della mente inconscia (Matte Blanco, 1975), una
teoria della relazione sociale (rinvio qui al modello della collusione) (Carli, Paniccia; 2003), una
teoria della tecnica e dell’intervento (Carli, Paniccia, 1999; Carli, 2001; Carli, Paniccia, 2002;
Salvatore, Scotto di Carlo, 2005).
Accogliendo la proposta euristica di un paradigma epistemologico di tipo socio-costruttivista,
possiamo quindi iniziare a guardare al tema della violenza e dell’antisocialità (così come ad ogni
fatto umano) come a un prodotto (costruito) dell’interazione tra individui, o meglio, come a un
prodotto dei codici di significazione che un determinato gruppo umano (un sistema di convivenza)
condivide. In questo modo è possibile iniziare a differenziare notevolmente e a non fare, come si
dice, di ogni erba un fascio. Se pensiamo al fatto che il termine ‘violenza’ altro non è che una
sequenza di lettere (v-i-o-l-e-n-z-a), un segno, allora è necessario iniziare a differenziare in base ai
contesti: perché la violenza sulla strada non ha nulla a che vedere con la violenza negli stadi, o nelle
scuole, o la criminalità in genere. Seguendo questa linea di pensiero proponiamo invece di
ricollocare ogni forma di violenza nel contesto in cui essa emerge, perché è in esso che è possibile
ricostruire un senso contingente della fenomenologia studiata. Secondo questa impostazione, è
dunque del tutto insensato trattare la categoria dell’antisocialità come se fosse una caratteristica di
personalità stabile e invariante attraverso i contesti e attraverso il tempo. Sarebbe come dire che un
evento (prendiamo ad esempio l’incendiare i cassonetti dell’immondizia) possa avere lo stesso
significato (simbolico) in situazioni completamente diverse (pensiamo alle banlieues di Parigi, al
G8 di Genova, o a Napoli e ai comuni limitrofi in queste settimane). Allo stesso modo, una
trasgressione alla regola (poniamo, ad esempio, un’aggressione che avvenga nel quotidiano
all’istituto di cui sto trattando), non è il segno inequivocabile di una tendenza individuale sempre
uguale a se stessa (un tratto di personalità, ad esempio), bensì un atto di significazione, il cui senso
sarà riconducibile al contesto dove esso è emerso: se la trasgressione avviene al centro che ho qui

presentato a mo’ di esempio, o in una qualsiasi altra istituzione, il senso dovrà necessariamente
essere ricercato nel dinamismo processuale del contesto in analisi.
Facciamo un passo indietro. Secondo Matte Blanco (1975), ogni produzione umana (sia essa
un pensiero, un’emozione o un comportamento) è frutto dell’interazione tra i due modi di essere
della mente (dividente ed eterogenico; simmetrico e omogeneo). I due modi non sono altro che
forme di attribuzione di senso alla realtà (modi semiotici); forme che funzionano però secondo
logiche completamente diverse. Il modo di essere cosciente trova applicazione nel pensiero diurno,
razionale (ad esempio nel pensiero scientifico). Il modo di essere inconscio della mente funziona
secondo due principi (in realtà, l’uno è la derivazione dell’altro), che per la mente conscia sarebbero
inconcepibili. Il primo (in fondo una rielaborazione in chiave logico-matematica del processo
primario freudiano) è il cosiddetto principio di simmetria: l’inconscio tratta ogni relazione – ogni
enunciato – e il suo inverso come fossero identiche («Francesco è padre di Luca» = «Luca è padre
di Francesco»). Secondo il principio di generalizzazione, il modo di essere inconscio non tratta mai
con individui, ma sempre con classi di individui. Del resto, applicando il principio di simmetria, ciò
risulta chiaro: se la relazione tra individuo e classe è uguale al suo inverso (la classe è l’individuo),
ciò significa che l’inconscio non conosce individui. Da questi due principi derivano una serie di
caratteristiche del sistema inconscio che non approfondirò qui, riprendendo solo quelle utili, di volta
in volta, al fine del mio discorso. La semiosi inconscia (quindi la simbolizzazione affettiva,
l’attribuzione di senso emozionale agli oggetti di realtà) opera – proprio per il principio di
simmetria – nei termini di relazioni aleatorie tra significato e significante (l’aleatorietà è una delle
caratteristiche del sistema inconscio cui accennavo poco sopra). Se, cioè, la relazione segnica tra
forma (significante) e contenuto (significato) è, per il pensiero cosciente (la simbolizzazione
operativa), sì convenzionale (ogni lingua sceglie significanti diversi per indicare lo stesso
significato) ma stabile intraculturalmente (Salvatore, 2004), tale stabilità non è data per il sistema
inconscio. Nella simbolizzazione affettiva un significante può stare potenzialmente per infiniti
significati e viceversa.
Pensiamo ora al comportamento antisociale. Dalla letteratura di stampo psicodinamico – ma
non solo – vengono segnalate alcune caratteristiche che sembrano peculiari di tale fenomenologia:
penso qui, ad esempio, alla tendenza ad espellere (acting out) gli affetti a causa di quella che
Fonagy (1991) definisce un’incapacità a mentalizzare (una funzione riflessiva che, secondo l’autore,
si sviluppa all’interno della relazione primaria). Secondo Carlyle e Evans (2005), che si riferiscono
alla teoria bioniana, i soggetti antisociali non hanno fatto l’esperienza del contenimento emozionale

da parte della madre-ambiente, in grado (quando la rêverie funziona) di metabolizzare gli affetti
dirompenti del piccolo e di restituirglieli in una forma “digeribile”.
Queste letture dell’antisocialità ne fanno una caratteristica completamente intraindividuale,
dovuta all’assenza di strutture psichiche che non si sono sviluppate nel tempo, o presenti solo in
modo carente. La teoria socio-costruttivista considera però anche le strutture psichiche come
prodotto culturale dei meccanismi socio-semiotici (di attribuzione di senso, quindi) attivi in un ben
preciso ambito discorsivo. Così, anche i modi di essere della mente (conscio e inconscio) sarebbero
non caratteristiche della mente individuale, bensì proprietà del discorso, emergenti in funzione delle
esigenze discorsive all’interno di un qualsivoglia dominio di realtà (Salvatore, 2004). Procedendo in
questa direzione, anche il comportamento antisociale, con la sua esplosiva carica di distruttività dei
sistemi di convivenza, può essere letto quale esito di un processo di simbolizzazione nel quale è
attivo l’essere bilogico, vale a dire, sia il modo di essere cosciente, sia il modo simmetrico. Ciò
significa che, se una certa differenziazione nell’emissione del comportamento è possibile (il
comportamento antisociale non viene attivato sempre e comunque, a contesto invariante, bensì in
modo selettivo) da parte del modo dividente ed eterogenico, non va dimenticata la componente
simmetrica, che vede la relazione tra espressione e contenuto in termini di aleatorietà. Proprio
questa caratteristica rende impossibile ricondurre in modo univoco il comportamento violento
(livello dell’espressione) ad un significato preciso (livello del contenuto), in quanto, secondo la
logica simmetrica, ogni significante sta per potenzialmente infiniti significati e viceversa. Di qui,
l’impossibilità anche di avere una teoria generale del comportamento violento che prescinda
dall’analisi degli elementi di contesto.
Nei domini di realtà in cui tale comportamento si attua, sembra verificarsi quindi un’irruzione
dell’attività simmetrico-omogeneizzante del modo di essere inconscio. Irruzione che non permette
la percezione dell’altro come diverso/separato da sé. La relazione con l’altro si dispiega come una
sorta di palcoscenico sul quale viene messa in scena “tutta” la distruttività possibile
(l’assolutizzazione è un’altra delle caratteristiche del sistema inconscio: se un individuo è uguale
alla classe di individui – principio di generalizzazione –, esso ne è anche esemplare prototipico e ne
possiede le caratteristiche distintive al massimo grado di intensità). La relazione può quindi essere
intesa come una sorta di campo mentale di significati omogenei all’interno del quale il ‘distruggere’
equivale all’‘essere distrutti’, al ‘distruggersi’ e a tutte le coniugazioni possibili del verbo. In
sostanza, sembra che in queste persone non sia attivo un meccanismo di modulazione dell’attività
simmetrica dell’inconscio. Non essendo, secondo la proposta teorica socio-costruttivista, il

funzionamento bilogico espressione della mente individuale, bensì una proprietà del discorso legata
alle esigenze discorsive di attribuzione di senso in un sistema di appartenenza, possiamo concludere
che le persone che “soffrono” di antisocialità, “soffrono” in realtà di una massiccia identificazione
con un sistema di appartenenza nel quale non trova alimento la fondamentale funzione di
modulazione della semiosi inconscia, condizione basilare che rende possibile l’esplorazione
dell’estraneità. L’estraneo è stato concettualizzato da Carli e Paniccia (2003) come «colui del quale
non si può dire di conoscere, al di fuori della comunicazione con lui, cosa pensa o come vive il
rapporto con noi; ma anche come vede le cose che si condividono, quali sono le sue intenzioni,
quale il contributo che può dare alla relazione ed al prodotto che la relazione si pone quale
obiettivo». Da una prospettiva socio-costruttivista l’estraneità – intesa come modello di rapporto
simbolico con l’oggetto che lo tratta come non scontatamente e dapprincipio noto – si configura
come una pratica (culturale) socio-semiotica che rende possibile la simbolizzazione affettiva del
divario tra sé e la realtà, che altro non è, in fin dei conti, che il risultato del pensiero desiderante
dell’altro.
In questo paragrafo è stato evidenziato come la psicologia in generale si sia avvicinata al
fenomeno dell’antisocialità. Si sono visti i limiti di una concezione che parta dal presupposto di
aver a che fare con individui isolati senza contesto e senza storia e, parallelamente, si è proposta una
lettura contestuale della fenomenologia in analisi, che tenga conto del carattere situato e contingente
dei processi psico-sociali. Torniamo ora al tema dell’individuo, costrutto al quale eravamo giunti al
termine della discussione critica sul modello di funzionamento organizzativo descritto nell’istituto
in cui ho lavorato. E procediamo nel modo proposto in questo articolo, abducendo, andando cioè
alla ricerca di ulteriori elementi di contesto che possano sostanziare l’ipotesi che l’istituto è guidato,
nel suo agire organizzativo, da una fantasia di relazione e di identità a matrice individualista. Vorrei
in questa sede ricordare che l’organizzazione in esame è una struttura pubblica del Cantone di
Basilea. Ciò significa che essa viene mantenuta con i proventi delle tasse. In quanto struttura
pubblica, credo che essa si presti dunque molto bene ad incarnare e a rappresentare la visione del
mondo di cui il “pubblico pagante” si fa portavoce. Credo pertanto che le riflessioni presentate in
questo contributo non debbano essere limitate all’istituzione in esame, ma possano essere utili come
spunto nel lavoro all’interno delle organizzazioni per le quali un ben preciso mandato sociale giochi
un ruolo rilevante.

Il concetto di individuo: un organizzatore simbolico della relazione e dell’identità

Cercherò di presentare elementi, colti in un orizzonte di osservazione più ampio, che possano
conferire senso ulteriore alla discussione sulla prassi d’intervento attiva all’istituto per la misura
alternativa al carcere, presentata nella prima parte di questo contributo. Con questa operazione
intendo dunque proporre un modello di analisi di una fenomenologia che tenga presente livelli
logici diversi di lettura di un qualsiasi evento sociale. Se, da un lato, possiamo affermare che sia
abbastanza ragionevole pensare che un’istituzione possa funzionare secondo gli stessi codici
affettivi che orientano più in generale la gens di una nazione, si tratterà però in questo caso di
argomentare la proposta da un punto di vista modellistico. L’intento di questa parte sarà dunque di
illustrare come il modello interpretativo proposto in questo contributo non si limiti alla descrizione
della situazione particolare resocontata grazie all’esperienza di collaborazione presso il centro per la
Misura, bensì come esso possa suggerire linee guida per orientarsi nella significazione di un
contesto istituzionale standoci immersi dentro.
Tenterò di far ciò recuperando uno dei costrutti centrali della teoria gruppoanalitica, che rende
possibile questo tipo di osservazione caratterizzata da un’attenzione a più livelli. Alludo qui al
costrutto del ‘transpersonale’, che Di Maria e Lo Verso (Di Maria, Lo Verso, 1995; Di Maria, 2005)
hanno articolato, appunto, in diversi livelli. Ovviamente non lì tratterò qui tutti, ma mi riferirò
unicamente a quelli utili alla presente trattazione: il livello etnico-antropologico e quello politicoambientale.
Il primo:
«È il livello relativo alle grandi aree culturali e alle macroistituzioni. È connesso
con le diversificazioni fra culture, nazionalità, ecc. Nella storia più recente del
livello antropologico del transpersonale si ha la comparsa dell’individuo così
come noi oggi modernamente lo concepiamo, ovvero come entità soggettiva in
grado di differenziarsi e decidere il proprio destino piuttosto che vivere in totale
continuità con la propria appartenenza […]» (Di Maria, Lo Verso, 1995; p. 177.
Corsivo mio)
«[…]…possiamo [invece] cogliere il livello politico-ambientale del
transpersonale nella costante opera di produzione progettuale che ciascuna
comunità umana opera nei confronti di sé medesima, del senso e delle forme
della propria esistenza.» (Di Maria, 2005; p. 43. Corsivo mio)
Quello che qui mi propongo è, come detto poco sopra e come premesso nella prima parte di
questo articolo, un’operazione abduttiva: partendo dall’osservazione di un caso singolo – che nella
formulazione teorica di Di Maria e Lo Verso potrebbe essere ascritto al livello istituzionale del

transpersonale –, amplio il campo d’osservazione ad un livello sovraordinato, facendo l’ipotesi di
un isomorfismo tra il livello istituzionale e quello politico-ambientale.
A guardar bene, il concetto di ‘transpersonale’ è agli antipodi della proposta epistemologica
socio-costruttivista, in quanto esso sembra assumere, nella formulazione che se ne trova in
letteratura, un’esistenza autonoma, indipendente e svincolata dagli strati sottordinati (giù giù sino ai
singoli individui conviventi in uno stesso sistema di appartenenza). Non è questa la sede adatta per
un raffronto e un confronto critico tra teoria gruppoanalitica e paradigma socio-costruttivista,
tuttavia credo che i due approcci siano coniugabili. Se evitiamo di ontologizzare il costrutto del
transpersonale e di dargli un’esistenza autonoma rispetto ai sistemi di convivenza dai quali esso
emerge, potremmo concepirlo come la risultante (sovraordinata) delle attività discorsive (locali e
localizzate) di attribuzione di senso alla realtà da parte dei sistemi di convivenza. Potremmo così
ipotizzare una relazione interdipendente e ricorsiva tra livelli logici diversi di osservazione dei
fenomeni.
Prima di passare a questo livello sovraordinato dell’analisi, vorrei però richiamare alla mente
alcuni punti tratti dal pensiero di Norbert Elias (1987), che ci saranno utili nell’operazione di
abduzione.
L’autore si sofferma sull’analisi del rapporto tra individuo e società. Egli mostra chiaramente
come la diatriba sul cosa venga prima (molto simile alla storia dell’uovo e della gallina) sia un falso
problema. La società non esisterebbe ovviamente senza gli individui ma, allo stesso tempo, essa non
può essere concepita semplicemente come il frutto razionale dell’interazione tra individui; come a
dire che individui particolarmente influenti possano aver determinato il corso degli eventi e la
struttura della società per come la conosciamo oggi. Elias propone una visione molto fluida e
dinamica della società e del suo sviluppo. I concetti centrali proposti dall’autore sono quelli di rete
e di piani incrociati di scopi. La società non è infatti un tutto armonico – almeno se ci riferiamo alle
frenetiche società occidentali –; essa assomiglia più ad un entropico ribollire senza scopo e senza
prospettiva. Sono gli individui che, nel rincorrere i propri obiettivi individuali, collidono con altri
individui “dediti” alla stessa attività. Ed è dal fermento dei movimenti multidirezionati individuali
che nascono le tensioni sociali, che agiscono poi da motore del cambiamento societario. Elias
mostra puntualmente come il concetto stesso di individuo sia il prodotto culturale della nostra
società individualizzata, concetto che non esisteva precedentemente, che si è sviluppato nel tempo e
che solo nella società moderna ha acquisito le accezioni che noi gli diamo. Secondo l’autore, le
società moderne sono caratterizzate da un elevatissimo grado di specializzazione funzionale, che ha

come esito, al livello individuale del percorso di crescita e sviluppo personale, una massiccia
repressione di potenzialità non più esprimibili a causa della specializzazione stessa. Tale
repressione, sempre secondo l’autore, sarebbe all’origine della fantasia – che noi tutti condividiamo
– di essere “dentro” qualcosa di diverso da quello che ci possiamo permettere di esprimere “fuori”.
La percezione di un divario incolmabile tra il dentro e il fuori sarebbe poi, a sua volta, all’origine
della convinzione di essere, ciascuno di noi, un’individualità unica e irripetibile, fondamentalmente
autonoma e separata dal mondo circostante…e senza vincoli di appartenenza. Questo “stato delle
cose” è ovviamente un puro prodotto culturale e non l’espressione di una naturalità intrinseca
all’uomo. Un altro aspetto interessante sottolineato da Elias è che, con la crescente specializzazione
funzionale, aumenta anche l’interdipendenza reciproca interna ai sistemi di convivenza, poiché
sempre crescente è il numero delle funzioni che ognuno di noi è costretto a delegare – perché
specialistiche – e per il cui espletamento deve ricorrere a terzi. Tale interdipendenza rinforza, a
parere di Elias, i bisogni di differenziazione reciproci e la necessità di marcare la propria
separatezza e autodeterminazione. Ora, per non fare di un’interessante ipotesi euristica una legge
generale valida sempre e ovunque, è forse necessario relativizzare quest’ultima affermazione.
Infatti, il senso (emozionale, psicologico) che l’interdipendenza può avere non sarà uguale ovunque,
ma dipenderà dai processi discorsivi locali responsabili della costruzione del senso all’interno degli
specifici sistemi di convivenza.
Partendo dalle riflessioni proposte, proviamo allora a rintracciare un senso (psicologico) del
funzionamento organizzativo-professionale del centro nel quale ho lavorato, appoggiandoci sul
livello sovraordinato, quello nazionale della comunità federale elvetica. In tal modo ci sarà possibile
intravedere un ordine di funzionamento che possa andare oltre il caso singolo osservato e offrire
spunti di riflessione per interrogare altri (possibili) set organizzativi.
Leonhard Neidhart (2002), in un’analisi politologica (di approccio sistemico) delle istituzioni
svizzere, riflette sulle condizioni di contesto che hanno reso possibile la nascita e lo sviluppo della
federazione elvetica. L’approccio risulta a mio avviso estremamente interessante in quanto – in
linea con questo contributo –, lungi dal voler trovare rapporti lineari causa-effetto che spieghino le
istituzioni e la mentalità svizzere a partire da aspetti storici e geopolitici, fornisce spunti di
riflessione per formulare ipotesi e per individuare nessi di senso. Le tre condizioni, analizzate da

Neidhart separatamente e nelle numerose implicazioni reciproche, sono: le piccole dimensioni della
Svizzera, la pluralità (linguistica, confessionale, geografica, amministrativa), la “storicità”17.
Rispetto al primo fattore, l’autore osserva che un paese molto piccolo ha vantaggi e svantaggi.
Da un lato, la gestione politica e amministrativa di un piccolo stato risulta molto più “maneggevole”
rispetto a quella di una nazione estesa (la Svizzera ha 7,5 milioni di abitanti); tuttavia, le dimensioni
limitate richiedono, d’altro canto, complesse manovre di aggiustamento a livello politico. Un
piccolo stato è infatti necessariamente confrontato con la limitatezza delle proprie risorse (materie
prime, superfici sfruttabili per le coltivazioni e l’allevamento, ma anche risorse culturali), la quale è
all’origine di una marcata dipendenza dai paesi confinanti. Se consideriamo poi che quasi il 60%
del territorio svizzero è costituito dal paesaggio alpino (già una prima intersezione con il secondo
fattore: la diversità/pluralità geografica), ciò rimpicciolisce ancor di più la superficie utilizzabile
per le attività produttive e aumenta, contemporaneamente, la necessità di importare prodotti. Tale
dipendenza confligge con la spinta all’autodeterminazione e all’autonomia del paese (teniamo a
mente le riflessioni di Elias proprio su questo punto, rispetto alle società occidentali
individualizzate). Basti pensare, come esempio, al fatto che la Svizzera è entrata nell’ONU solo nel
2001 e che i rapporti con la Comunità Europea sono connotati da forte ambivalenza (i contratti
bilaterali, che esiteranno nella piena libera circolazione delle persone tra Svizzera ed UE, sono stati
ratificati nel 2004 e verranno attuati gradualmente nell’arco di tempo di quattordici anni, con
continue valutazioni degli esiti e, eventualmente, aggiustamenti del tiro). Un paese piccolo ha, poi,
relativamente più lunghi confini, che devono essere sorvegliati e, allo stesso tempo, resi permeabili
proprio per i motivi sopra elencati (scarsità di risorse). Il rischio sarebbe, altrimenti, quello di una
chiusura e di un isolamento insostenibili. La (ben nota) neutralità è un altro esempio di strategia
difensiva del tutto coerente con gli aspetti che stiamo trattando. A cosa servirebbe alla Svizzera una
bomba atomica se, proprio per le dimensioni limitate, in caso di un attacco nucleare sarebbe
distrutta dalla sua stessa distruttività?
Gli svantaggi di un paese dalle piccole dimensioni sono in qualche modo mitigati dalle
numerose dimensioni di variabilità (‘pluralità’). Così, grazie al plurilinguismo (quattro lingue
nazionali: tedesco, francese, italiano, retoromancio), la Svizzera può permettersi di “importare”
cultura dai paesi limitrofi e, allo stesso tempo, di seguirne più da vicino le “sorti” politiche e sociali

17 Mi è difficile tradurre alla lettera queste tre condizioni, poiché in tedesco esse sono rese ciascuna con un sostantivo astratto

(‘Kleinstaatlichkeit’, ‘Pluralität’, ‘Geschichtlichkeit’). Potremmo tradurre il primo, usando uno strambo neologismo, con ‘piccolostatalità’ (Kleinstaat = piccolo stato), il secondo risulta comprensibile, il terzo è un nome che viene dal sostantivo Geschichte = ‘storia’,
trasformato in un aggettivo (geschichtlich) e poi reso un sostantivo astratto femminile grazie al suffisso –keit.

(in Svizzera, grazie alla televisione via cavo, si ricevono ordinariamente, sin dagli anni ’70, canali
italiani, francesi, austriaci e tedeschi). Ciò conferisce alla Svizzera una privilegiata posizione di
osservatorio internazionale. Tuttavia, con Luhmann (1984)18, possiamo notare che una forte
variabilità esterna eleva il gradiente di complessità “ai confini” del paese; ciò richiede, a sua volta,
manovre correttive finalizzate all’innalzamento della complessità interna, per far fronte al divario.
Inoltre, la marcata variabilità geografica, climatica, linguistica e confessionale, ha avuto
probabilmente un certo ruolo nell’affermarsi e nel solidificarsi della struttura federativa del paese.
La federazione lascia infatti ai cantoni (26 in tutto) e ai comuni (più di 3000!) amplissimi margini di
autonomia (anche in termini di finanze), astenendosi però anche dall’intervenire in maniera diretta
su problematiche locali. L’estremo frastagliamento amministrativo (in cantoni, regioni e comuni), se
da un lato permette di far fronte alla variabilità summenzionata, rimpicciolisce ulteriormente e
limita di molto le risorse che ciascuna entità amministrativa ha a disposizione. Risorse scarse, di
nuovo, implicano limitazione, dipendenza, ma anche necessità di ottimizzare le risorse stesse, di
regolarne in modo democratico l’accesso e la disponibilità. La scarsità di risorse è anche,
verosimilmente, all’origine della necessità di collaborare con l’altro, un’occasione per mettere
insieme risorse (il corporativismo è in Svizzera estremamente marcato e può essere letto come una
sorta di “in-corporazione” di risorse scarse. Le associazioni sono numerosissime e di qualsiasi
tipo). Si pensi, a titolo esemplificativo, alla costruzione dei valichi alpini: i costi – elevatissimi –
non potrebbero mai essere sostenuti da un solo comune. L’altra faccia della medaglia è però, di
nuovo, la spinta all’indipendenza, alla difesa delle proprie risorse limitate (in Svizzera si vedono
cartelli di proprietà privata ovunque). La condizione di pluralità interagisce anche ad un altro
livello con la “piccolo-statalità”, quando quest’ultima viene intesa nel senso di ‘risorse limitate’: la
vicinanza (superficie limitata) può evocare (e di fatto in Svizzera evoca) la necessità di difendere la
propria sfera privata. Un altro aspetto sollecitato dall’estrema vicinanza consiste nel rafforzamento
del controllo (sociale) sull’altro…controllo, che aumenta di nuovo, a sua volta, le aspirazioni
all’autodeterminazione e alla difesa della proprietà (e, in ultima analisi, della propria individualità).
D’altro canto, uno degli effetti della pluralità (soprattutto amministrativa) è, comprensibilmente, il
notevole rallentamento dei processi decisionali e di costruzione del consenso. Tutti gli interessi
devono venir rispettati. Ciò ha un influsso diretto sulla capacità di un paese di far fronte al
cambiamento, alla variabilità. I processi politici (solo un esempio ne sono i contratti bilaterali con
l’UE e l’ingresso nell’ONU) sono in Svizzera notoriamente lenti. Viene alla mente l’aforisma di
18 Luhmann N. (1984), cit. in Neidhart L. (2002), op. cit.

Orson Welles: «in Svizzera avevano amore fraterno, cinquecento anni di democrazia e pace, e che
cosa produssero? L’orologio a cucù». Neidhart cita, a mo’ di esempio, l’introduzione del GPL (gas
di petrolio liquefatto) come combustibile per le autovetture: pur trattandosi di un’importante
innovazione tecnologica a forte impatto sulla salvaguardia dell’ambiente (tutela di risorse limitate),
non ci si riuscì a mettere d’accordo su quale entità amministrativa dovesse essere responsabile per
la fornitura del gas (cantoni vs. comuni). Si preferì lasciar perdere.
Vediamo brevemente la condizione della storicità. La Svizzera è nata nel 1291 e già allora in
forma di federazione. Sin dai tempi dell’impero romano si trattava di una provincia poco attraente,
difficilmente raggiungibile, poco produttiva; da un punto di vista climatico non necessariamente un
paradiso. Il disinteresse dell’impero fu ricambiato già allora con forti quote di autonomia lasciate
alla provincia. Una volta resi sicuri i confini del territorio si poteva, in qualche modo, stare
abbastanza tranquilli che non venissero violati. Ma proprio la limitatezza delle risorse, quindi la
necessità di ottimizzarle e di difenderle da un uso sregolato, predatorio, – possiamo immaginare –
fu all’origine di una precoce democratizzazione che costituì sin dall’inizio l’anima politica della
confederazione. In qualche modo, il lento sviluppo della Svizzera (storicità), che comunque ha
portato ad un risultato di successo, almeno per quanto riguarda l’efficienza e il benessere sociale,
rinforza la già menzionata tendenza al conservatorismo, il timore verso i cambiamenti, il controllo e
la difesa di ciò che si è raggiunto, evocando forme di diffidenza verso il nuovo e l’incerto, cavalcate
poi populisticamente dai partiti più conservatori.
Non vorrei in questa sede approfondire oltre l’analisi di Neidhart, anche perché essa è qui solo
funzionale ai fini di un discorso sulla modellizzazione in psicologia clinica. Comunque è possibile
intravedere, a partire dalla riflessione sulle condizioni di contesto descritte, come certi aspetti (per
certi versi anche stereotipali) della mentalità e dello “spirito” svizzeri siano più comprensibili se
visti insieme al contesto geopolitico, storico, geografico e culturale. Alludo qui al cosiddetto
“perfezionismo” (ottimizzazione delle risorse), ma anche al fortissimo senso della legalità
(democraticità), alla difesa dei propri interessi (neutralità), alla riservatezza (difesa delle risorse e
della sfera privata) e alla spinta all’autodeterminazione (anche, ma non solo, come reattiva alla
strutturale dipendenza, limitatezza, vicinanza). Per scongiurare il rischio di una lettura orientata ad
una causalità lineare vorrei qui, sul finire del paragrafo, ribadire la mia posizione. Non credo affatto
che le condizioni di contesto descritte siano la causa della mentalità osservata, anche se la
trattazione degli aspetti geopolitici e culturali ha, a mio avviso, una forte valenza argomentativa dal
carattere seducente. Penso invece che tali condizioni agiscano più da appiglio per la

simbolizzazione emozionale di chi in quel bacino del mondo vive. Mi piace pensare alle condizioni
di contesto descritte richiamando alla mente il concetto di isotopia del discorso proposto da
Salvatore (2004). Ovviamente non è possibile pensare all’istante zero della nascita di una
collettività, poiché – come ci ricorda Elias – le generazioni si estendono su di un’asse orizzontale
aperto ai due estremi (la nascita e la morte). In modo assolutamente teorico, sarebbe come dire che
le condizioni basilari di esistenza di un gruppo umano – penso qui alla morfologia e alla geografia
di un territorio, alla disponibilità di risorse, alle circostanze storico-culturali – possano fungere da
primitive incrinature nella situazione teorica di isotopia del discorso, nella quale ogni evoluzione è
(in potenza) possibile, e orientare le simbolizzazioni emozionali del contesto condivise dagli attori
sociali.
Ma torniamo, in conclusione di questo contributo, al punto di partenza: la modellizzazione di
una fenomenologia sociale (l’antisocialità) a partire da strumenti concettuali messi a disposizione
dalla psicologia clinica. E vediamo cosa quindi si può proporre alternativamente.

Esplorare domande vs. prevedere bisogni:
ovvero, l’individuo senza contesto è un falso teorico
Spero che dalla trattazione precedente sia emerso in modo sufficientemente chiaro ciò che
lega i due livelli del transpersonale descritti: quello istituzionale (il centro per la misura alternativa
al carcere) e quello (sovraordinato) politico-ambientale. La tentazione di considerare la cultura
dell’istituto come una sorta di “precipitato istituzionale” di contenuti transpersonali, afferenti ai
livelli etnico-antropologico e politico-ambientale, è forte. Tuttavia, credo sia possibile, per non
rischiare di reificare il concetto di transpersonale, vedere i diversi livelli logici menzionati non
come l’uno la causa dell’altro bensì come, entrambi, il frutto della ricorsività, a diversi livelli di
astrazione, di codici affettivi condivisi. È come dire che nessuno dei due livelli potrebbe esistere
senza l’altro, in una relazione di interdipendenza e di co-determinazione reciproca.
Grazie ad un procedere abduttivo, si è cercato di illustrare come un’istituzione pubblica di un
paese (il centro per la Misura, in questo caso) scambi una fantasia – culturalmente condivisa e,
forse, radicata nel substrato emozionale di una nazione; la fantasia cioè di aver a che fare con
individui individuati e individualizzati, senza storia e senza contesto, sui quali è possibile
intervenire tecnicamente per apportarvi modifiche e correzioni durature – per una realtà in carne ed

ossa. Si è convinti, in sostanza, che l’individualità esista – così come esiste un dito – e che essa sia
isolabile dal resto e plasmabile come una pianta di vite (per inciso, la pianta di vite, avvolta attorno
ad un sostegno diritto, è il logo del centro di cui qui si è qui resocontato). La proposta del presente
contributo va in una direzione opposta e considera anche l’identità come un prodotto culturale e
contingente dell’interazione di ciascuno di noi con i propri contesti discorsivi di riferimento, con i
propri sistemi di appartenenza.
Se la fantasia di avere a che fare con individui si rivela più una sorta di falso teorico, cosa è
possibile allora proporre alternativamente?
Innanzitutto credo sia necessario iniziare a pensare di avere a che fare non con individui bensì
con contesti…di tanti tipi. Ciò significa cominciare a considerare il fenomeno della violenza con
come una irriducibile caratteristica individuale, bensì come una modalità specifica di simbolizzare
affettivamente un contesto da parte di individui, gruppi o organizzazioni. E proprio nei contesti di
riferimento sarà quindi indispensabile ricercarne/ricostruirne il senso. Parlando della violenza negli
stadi, non ci si potrà esimere dal considerare il fenomeno in relazione al mondo dello sport e ai
significati simbolici che esso veicola. Studiando il comportamento violento al volante, non si potrà
non analizzare le politiche del traffico e del trasporto. Volendo intervenire sulla violenza nelle
scuole, sarà insensato prescindere da modalità dell’intervento che tengano in considerazione il
sistema-scuola e le politiche dell’istruzione. Ma torniamo al fenomeno dell’antisocialità per come
esso viene trattato dalle istituzioni “specializzate” e vediamo cosa si potrebbe proporre
alternativamente.
Una psicologia individualista, una volta individuato l’individuo, gli attribuisce bisogni o, nel
caso della psicoterapia (sic) dell’antisocialità, deficit e carenze da colmare con l’attività (all’istituto)
(ri)educativa, psicoterapica e formativa. Per una psicologia clinica gruppoanalitica e sociocostruttivista innanzitutto è impossibile pensare in termini di bisogno: se accettiamo la proposta
teorica di Matte Blanco sulla mente inconscia, capiamo facilmente come l’inconscio non sia in
grado di concepire stati di bisogno, poiché ciò implica la percezione dell’assenza e del suo futuro
“riempimento” (appagamento del bisogno). Non essendo l’inconscio in grado di concepire il tempo
(se l’istante t1 precede l’istante t2, per la logica simmetrica l’istante t2 precede l’istante t1), esso
non può, allo stesso modo, anticipare stati futuri. Salvatore (2004) ha proposto di sostituire al
concetto di bisogno la nozione di desiderio, inteso però non secondo il senso comune, cioè come la
percezione di ‘qualcosa che si avverte come positivo e mancante e che mobilita al suo
raggiungimento’, bensì inteso come la costruzione (reificazione…un’altra caratteristica della mente

inconscia) emozionale dell’oggetto. Non essendo infatti l’inconscio in grado di vedere assenze e
trasformando il segno – che rappresenta il significato – nella cosa in sé (l’inconscio non vede infatti
differenza tra la “cosa” e la sua rappresentazione…quest’ultima è la cosa in sé), il desiderio viene
concepito come presenza-per-la-mente, come costruzione emozionale dell’oggetto. In che modo ci
aiuta tutto ciò?
Forse, se si riuscisse a smetterla di vedere individui, si potrebbe iniziare a chiedersi se questi
giovani hanno una domanda. Con il termine ‘domanda’ non intendo qui semplicemente una
“richiesta”, bensì la costruzione emozionata del contesto. E il chiederselo, da parte nostra, sarebbe
in qualche modo già retorico, perché non è possibile postulare un’assenza di domanda, se con essa
intendiamo la simbolizzazione affettiva del contesto…È infatti impossibile non costruire
affettivamente il contesto in cui si è inseriti. È necessario allora attrezzarsi di metodologie che siano
in grado di cogliere la domanda, la cultura locale, dei clienti (e uso qui il termine ‘cliente’ in modo
consapevole e non nella maniera retorica in cui lo fa l’istituzione), per intravedere orizzonti di
sviluppo, inteso non quale stato futuro desiderabile, preordinato e prepensato a priori, ma come uno
dei tanti (imprevedibili) mondi possibili. In buona sostanza, si tratta di iniziare ad esplorare la
dimensione desiderante dei residenti, i codici affettivi con in quali essi simbolizzano il mondo, la
realtà. E si tratta di aiutarli in questa esplorazione. Si potrebbero a tal fine utilizzare strumenti che
esplorino la dimensione culturale come l’AET (Analisi Emozionale del Testo (Carli, Paniccia;
2002), o usare lo strumento del gruppo gruppoanalitico, inteso quale laboratorio di estraneità,
quale situazione fittizia (nel senso di costruita ad hoc), per aiutarli a sperimentarsi nel confronto con
elevate quote di alterità. E questo è, in fondo, il punto dal quale eravamo partiti nell’analisi
dell’antisocialità, una prassi culturale (con la quale gli individui si identificano e nella quale essi si
istituiscono a seconda dei contesti) dove non trova posto il riconoscimento dell’Altro. Non riesco ad
immaginare un altro modo per aiutare qualcuno a riconoscere i propri desideri e ad esplorare la
dimensione desiderante dell’altro, se non avvicinandolo (a nostra volta) con interesse,
coinvolgimento e desiderio di incontrarlo. Non è proprio la stessa cosa del voler correggere.
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UN PAIO DI QUESTIONI APERTE PER LA PSICOLOGIA

di Sergio Salvatore∗

Il lavoro di Roberto Rizzo La psicologia, l’individuo e l’antisocialità: una proposta di
modellizzazione di una fenomenologia sociale (Rizzo, 2008) ha l'evidente merito di sollevare una
fitta rete di questioni concettuali e metodologiche la cui portata va ben al di là del caso specifico
intorno al quale l'autore esercita la propria analisi. Questioni quali: il problema del trattamento dei
fenomeni psicosociali, il rapporto tra comportamenti e dimensioni psicologiche, il rapporto tra i
livelli micro e macro di analisi; i modelli della descrizione dei fenomeni, tra interpretazione e
spiegazione; il ruolo delle strutture nelle dinamiche psicosociali; il rapporto tra valori e criteri di
analisi….
Nelle pagine seguenti non affronterò in modo sistematico questo insieme di temi. Mi limiterò
a selezionare due questioni, di natura teorica generale, seguendo la curvatura dei miei interessi e
sensibilità.

Sull'ontologizzazione delle variabili psicologiche

Nell'introduzione al suo saggio, Rizzo dichiara la propria aspirazione a perseguire una
psicologia in grado di produrre rappresentazioni controintuitive dei fenomeni che studia. Simile
aspirazione rappresenta una scelta epistemologica prima ancora che metodologica. Come tale
merita di essere fatta oggetto di dibattito e di riflessione. In definitiva, essa chiama in gioco il
fondamento teoretico del linguaggio psicologico, lo statuto gnoseologico degli oggetti disciplinari.
Mi propongo di seguito di chiarire la mia posizione in proposito, richiamandomi a quanto più
diffusamente in merito ho scritto in un recente contributo, al quale mi permetto di rinviare
(Salvatore, 2006).
Innanzitutto, va osservato che la psicologia è portata a selezionare come oggetti di interesse
disciplinare fenomeni estrapolati dal mondo. Questa tendenza è in ultima istanza il derivato di una
∗ Professore Ordinario di Psicologia Dinamica, Dipartimento di Scienze Pedagogiche, Psicologiche, Didattiche,
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impostazione epistemologica di matrice neopositivista, che concepisce le categorie del linguaggio
scientifico come il precipitato di un processo controllato di manipolazione sistematica dei dati
dell’esperienza (operazionalizzazione). Per dirla con altri termini, gli psicologi tendono a ragionare
in termini reificati, cioè ad assumere che il significato dei concetti psicologici sia dato dal "pezzo"
di mondo al quale essi si riferiscono, piuttosto che dalla posizione del concetto entro il dominio
linguistico della disciplina. Così impostata la psicologia assume ad oggetto del proprio lavoro
analitico fenomeni che tuttavia sono definiti indipendentemente dalla psicologia stessa, entro le
contingenze storico-culturali, attraverso la mediazione dei linguaggi del senso comune. Gli esempi
di questo modo di trattare i concetti psicologici sono rintracciabili trasversalmente ai vari domini
della discussione teorica, della ricerca e delle pratiche professionali. Si pensi a costrutti quali:
emozione, affetti, angoscia, sofferenza, disagio, collusione, domanda, desiderio, cultura,
competenza, contesto, intervento… Tra l’uso quotidiano di tali termini e quello fatto dallo psicologo
molte volte non vi è sostanziale differenza; possono cambiare i discorsi che si impiantano a partire
ed intorno a tali concetti, ma la base di partenza è la medesima.
Si pensi in tal senso al concetto di domanda. Quando Carli propose tale concetto, ne diede una
definizione modellistica (Carli, 1987, Carli, 1997, Carli & Paniccia, 2003). Via via che il concetto si
è diffuso nella letteratura, esso si è tuttavia disancorato da tale formulazione modellistica,
assumendo progressivamente contenuti diversificati, comunque caratterizzati in termini di
reificazione. La domanda ha così acquisito il significato di distorsione della richiesta, di contenuto
implicito della richiesta, di ciò che "realmente" il cliente vuole. Molte le accezioni assunte ed agite in genere acriticamente e a-riflessivamente. Unico tuttavia l'approdo reificante: il costrutto è stato
disarticolato dalle radici teoriche che lo alimentano ed al contempo lo vincolano - nel caso: la
teoria psicoanalitica basata sulla rilettura processuale e semiotica del principio primario operata da
autori quali Matte Blanco (1975) e Fornari (1979) - e surrogato da una sua ridefinizione in chiave di
esperienza: domanda come una o l'altra delle possibili caratteristiche ascrivibili al comportamento
del cliente che si rivolge allo psicologo.
Un modo emblematico con cui si manifesta la tendenza della psicologia a pensarsi come
scienza che si occupa di fenomeni di realtà è la settorializzazione della disciplina in termini di
ambienti/ambiti di vita sociale: psicologia delle organizzazioni, psicologia scolastica, psicologia
dello sport, psicologia del turismo, psicologia delle adozioni… Il punto qui non è tanto la
differenziazione in quanto tale, ma le implicazioni epistemologiche con cui viene utilizzata. La
settorializzazione, infatti, non viene intesa come un dispositivo convenzionale utilizzabile per

identificare una classe di attori professionali resi omogenei in ragione del contesto di esercizio
professionale che condividono; piuttosto, i settori sono concepiti come aree specifiche ed autonome
del discorso psicologico, in quanto tali caratterizzati da oggetti e metodi di indagine peculiari.
Ebbene, nel momento in cui si definisce un’area del discorso psicologico, dunque un oggetto ed un
metodo peculiare, sulla base e nei termini di un determinato campo del sistema socio-culturale, è
evidente che si sta ancorando la disciplina non ad oggetti psicologici (cioè a modelli definiti in
chiave di costrutto teorico) ma ai fenomeni della realtà, così come essi si danno prescientificamente – in ragione della contingenza delle dinamiche culturali - all’esperienza del senso
comune.
Il punto in gioco è se l'ontologizzazione dei costrutti psicologici aiuti o meno la nostra disciplina a
svilupparsi. La psicologia contemporanea tende in modo preponderante a risponde
affermativamente a simile interrogativo. E' vero che la risposta positiva di molti ricercatori è
implicita, agita "preriflessivamente", piuttosto che esercitata criticamente. E' tuttavia altrettanto
vero che a giustificazione dell'ontologizzazione sono stati avanzati argomenti meritevoli di
attenzione (Borsboom, Mellenbergh, & van Heerden, 2004). Inoltre, è innegabile che l'idea di una
psicologia che si interessa di fatti dati all'esperienza è particolarmente accattivante, nel suo
affermare possibile la prospettiva di un abbraccio tra sapere e mondo - prospettiva che sostanzia il
sostrato metafisico di qualunque attività di ricerca e di intervento.
La mia idea è radicalmente diversa da quella dominante. A mio avviso la reificazione a cui la
psicologia empirista sottopone i propri concetti è un problema, anzi il problema della nostra
disciplina, causa principale della sua frammentarietà e debolezza epistemica. Ciò per due ragioni
fondamentali. Una è di tipo teorico: la costruzione dei fenomeni in termini di senso comune non
garantisce circa la possibilità di individuare dimensioni psicologiche specificamente ed
esaustivamente riferibili a tali fenomeni - per questa ragione utilizzabili come interpretanti di tali
fenomeni. Provo a spiegarmi. Una spiegazione scientifica è tale nella misura in cui identifica una
certa classe di dimensioni (in senso lato) come sistematicamente implicate nel comportamento di
una certa classe di fenomeni. La classe di dimensioni acquista così la funzione logica di
interpretans, rispetto alla classe dei fenomeni assunta ad interpretandum; la connessione che viene
stabilita tra interpretans ed interpretandum rappresenta il modello esplicativo in cui la conoscenza
scientifica del fenomeno consiste. Ebbene, perché tale operazione possa validamente realizzarsi è
ovvio che la classe di fenomeni da interpretare debba essere quanto più omogenea possibile in
relazione alla classe delle dimensioni assunte come interpretans. In altri termini, se la classe dei

fenomeni presenta al proprio interno un'eterogeneità tale per cui la connessione tra i due tipi di
classi è solo parziale - perché diversi esemplari della classe dei fenomeni non si lasciano
rappresentare dalla regola di corrispondenza, e/o perché diversi esemplari non compresi nella classe
dei fenomeni sono rappresentabili dalla regola - allora inevitabilmente il modello esplicativo si
ritrova invalidato o comunque fortemente indebolito. Un esempio può essere utile. Si immagini, per
assurdo, che nel campo della fisica la gravità venga chiamata in gioco come interpretans di un
interpretandum definito dal senso comune. Facciamo conto che per qualche ragione il senso
comune utilizzi la categoria polisemica della "caduta" come coagulatore della classe di fenomeni in
gioco (indipendentemente dal significato che la fisica attribuisce ai fenomeni classificati).
Conseguentemente, il fisico si troverebbe alle prese con la classe dei fenomeni di caduta che
comprenderà le mele che cadono in testa ai fisici, ma anche i calvi a cui cadono i capelli, i
consulenti finanziari alle prese con i tassi di interesse in caduta libera, gli alpinisti impegnati a non
cadere, ecc… A mio avviso in psicologia avviene qualcosa di simile a quanto raccolto da questo
esempio di fantasia: concetti come quello di aggressività, di leadership, o di motivazione non mi
sembrano molto diversi da quello di "caduta". Ciò in quanto tali concetti nascono entro ed in
ragione di dinamiche sociali ed istituzionali che nulla hanno a che vedere con la costruzione della
conoscenza psicologica, dunque non garantiscono virtualmente nessuna corrispondenza tra
linguaggio scientifico ed esperienza mondana. Da questo punto di vista, nulla tutela la psicologia
dalla possibilità che il rapporto tra le classi delle dimensioni e le classi dei fenomeni possa essere di
tipo ortogonale, come appare nella figura il rapporto tra F1 e i vari P.

In rosso le categorizzazioni
di senso comune definenti i
fenomeni (F) così come
esperiti negli ambiti di vita
quotidiana
In nero i pattern di cooccorrenze delle
dimensioni psicologiche
sostanzianti i processi
psicologici (P)

Come la figura mostra l'evento e11 è accomunato ad un insieme di eventi e1-jesimi e dunque
categorizzato dal senso comune nei termini della sua afferenza alla classe dei fenomeni F1. Dal
punto di vista della teoria psicologica l'evento e11 mostra un comportamento che lo accomuna agli
eventi e1-iesimi - in quanto condivide con questi ultimi la cogenza dello stesso pattern di dimensioni
psicologiche; dunque è categorizzabile come membro delle categoria dei processi P1. Esempi di
classi F di fenomeni possono essere: il vandalismo, il bullismo, la pedofilia, il gioco d'azzardo,
l'adozione, il comportamento violento, le crisi coniugali, la dispersione scolastica, la psicoterapia, la
cooperazione, la comunità, il gruppo, la crisi dei valori. Esempi di classi P di processi psicologici: la
simbolizzazione affettiva, lo sviluppo, l'assimilazione, la simmetrizzazione del pensiero, il pensiero
magico, …
Vengo alla seconda ragione, riguardante i vincoli sul piano dell’intervento in cui si traduce
l'approccio ontologizzante. La mia tesi in proposito è la seguente. Tale approccio vincola l’agire
dello psicologo – nei suoi obiettivi così come nelle sue modalità – al mondo così come lo vede il
senso comune. Viene così meno quella possibilità di revisione radicale delle premesse istituite che è
al contempo il valore ultimo della funzione psicologica e l’esigenza fondamentale di chi si rivolge
allo psicologo. Trovo opportuno su questo punto fare riferimento ad un'esperienza di formazione
che mi ha visto impegnato in qualità di consulente. Lavorando con gli psicologi operanti nei
consultori familiari di una ASL, ho avuto modo di comprendere come una fondamentale difficoltà
che questi colleghi incontrano nel rapporto con la committenza istituzionale (in primis, l’autorità
giudiziaria) deriva dalla loro sostanziale adesione al linguaggio della committenza, cioè alle
categorie da questa usate per definire i problemi e dunque il contenuto della richiesta. Come proprio
la psicologia clinica ha evidenziato (Carli, 1987; Grasso & Salvatore, 1997), è tale linguaggio il
problema che vincola le possibilità di sviluppo del committente, cioè la sua competenza a trattare i
problemi. Di conseguenza, nel momento in cui lo psicologo adotta le categorie della committenza
per definire il fenomeno di cui si occupa, i risultati su cui prende responsabilità, le modalità spaziotemporali e i ruoli connessi all'esercizio della funzione, si trova esposto al contagio dell’impotenza
della committenza (Salvatore, Scotto di Carlo, 2005). Ciò genera criticità ulteriori quando la
funzione psicologica si trova alle prese con committenze forti non governabili sul piano del potere
tecnicale. Un esempio emblematico di questa situazione è quello del giudice che commissiona allo
psicologo consultoriale di intervenire sulla famiglia in fase di separazione, con il fine di ridurre il
conflitto relazionale. Nel momento in cui – secondo la logica della ontologizzazione - lo psicologo
tratta tale committenza non come l’innesco del proprio intervento, ma come l’identificazione

normativa del fenomeno su cui intervenire e dell’obiettivo da perseguire - se cioè pensa
scontatamente di avere a che fare con una famiglia, quindi con i fenomeni visti con gli occhi del
giudice - si impedisce in partenza la possibilità di intervenire, in quanto rinuncia a costruire il
setting del proprio intervento, cioè a modellizzare in chiave psicologica non solo il come agire, ma
anche il che cosa e il perché del proprio agire. Al contrario, nella misura porrà come centrale la
costruzione modellistica dell'oggetto di intervento, si potrà rendere conto di come la psicologia
interviene sì in ragione di conflitti relazionali, ma non opera direttamente su tali conflitti, in quanto
essi sono forme storiche non immediatamente rapportabili ai modelli scientifici su cui la disciplina
ha costruito la propria validità epistemica.
Quanto fin qui detto porta ad una conclusione. E' necessario che la psicologia sottoponga a
revisione critica i modelli epistemologici su cui si è tradizionalmente basata, in modo da costruirsi
come scienza modellistica. Una scienza, cioè, che non prende direttamente dalla realtà gli oggetti
del proprio discorso, ma li costruisce concettualmente, nei termini di un linguaggio (una sintassi ed
una semantica) ostensibile, validabile, negoziabile, di ultima istanza: sviluppabile e dunque
utilizzabile come leva di sviluppo.

Oltre la contrapposizione tra idiografico e nomotetico

L'analisi di un caso, specie se ben condotta, porta inevitabilmente a chiedersi che cosa delle
elaborazioni dell'autore ha una validità ulteriore, può essere utilizzato al di là della circostanza
specifica a cui si riferisce. Un interrogativo che evidentemente rimanda alla dialettica fondamentale
tra idiografico e nomotetico. La contrapposizione ideologizzata tra sostenitori del carattere
nomotetico della scienza psicologica e i fautori dell'approccio idiografico non aiuta ad affrontare
con spirito critico e laico questo tema. Proverò comunque a dire qualcosa in merito.
L'approccio nomotetico si basa sull'assunto circa l'irrilevanza concettuale e tecnica della
variabilità intra-individuale, rispetto alla variabilità interindividuale. Più precisamente, la psicologia
nomotetica assume la variabilità intra-individuale come marginale, interpretandola in termini di
errore casuale, per tale ragione "assorbito" entro la distribuzione delle differenze tra i soggetti della
popolazione. Su questa base, gli indici relativi alla popolazione descrivono l'individuo
"generalizzato" a cui molto del sapere psicologico si riferisce. A tale approccio si contrappone la

visione idiografica che nega tout court la possibilità di andare oltre la singolarità del caso, in quanto
dominio unito ed irripetibile di manifestazione del fenomeno.
In contrasto con questa visione dicotomizzata della scienza psicologica, vale la pena pensare a
idiografico e nomotetico come una coppia complementare. A tal fine è utile operare una
fondamentale distinzione tra immanenza e unicità dei fenomeni psicologici (Salvatore, Valsiner,
2008). Con immanenza intendiamo il riconoscimento di come ogni fenomeno psicologico - in
quanto in ultima istanza riconducibile ad un atto di significazione inscritto entro una relazione - sia
una dinamica auto-regolata e situata che riproduce se stessa. Il che in altri termini vuol dire che i
fenomeni psicologici si danno nell'intorno spazio-temporale in cui si osservano. Da ciò consegue
che il focus della analisi non può che essere attuale. Facciamo un esempio. Si pensi ad uno
psicologo a cui un soggetto sta raccontando una certa storia localizzata in un certo dominio spaziotemporale (per ipotesi: la reazione che il soggetto ha avuto il giorno prima al bar quando alla sua
richiesta di un caffè gli è stato servito un cappuccino). Ebbene, il principio dell'immanenza segnala
che il fenomeno con cui tale psicologo ha a che fare non è la reazione della persona al bar, ma la
rappresentazione di tale reazione nel qui ed ora della relazione con lo psicologo a cui viene
raccontata.
L'unicità, di contro, sta ad indicare una caratteristica specifica che in ultima istanza può essere
definita come l'impossibilità di assimilare il fenomeno psicologico ad una classe di oggetti trattabili
come esemplari equivalenti; il che significa che la conoscenza psicologica è valida nella misura ed
in quanto è riferita ad esemplari individuali, non essendo possibile collezionare tali esemplari in
classi generali.
La distinzione tra immanenza e unicità, oltre a chiarire una tendenziale fonte di confusione
concettuale, aiuta ad evidenziare come il carattere locale e tendenzialmente idiosincratico dei
fenomeni psicologici sottolineato dagli approcci idiografici non implica la negazione della
generalizzazione, dunque della nomoteticità. Al contrario, il carattere immanente ed unico dei
fenomeni psicologici chiama in gioco due forme complementari di generalizzazione. Si torni al
principio dell'immanenza. Come richiamato nelle precedenti osservazioni, tale principio implica che
i fenomeni psicologici, in quanto contestuali, non possono che essere casi particolari, definiti dalla
co-occorrenza degli elementi che concorrono a configurare le circostanze contestuali entro cui si
determinano. La rivoluzione francese, il primo piede poggiato sulla Luna, così come il racconto che
un certo paziente propone al proprio terapeuta in un determinato momento, sono eventi particolari,
ognuno dei quali è costituito da un insieme infinito di elementi potenzialmente richiamabili a

configurare il fenomeno. Riferirsi ad uno di questi fenomeni, dunque, implica rendere pertinenti
alcuni di questi elementi in rapporto a tutti i possibili altri. In altri termini, implica selezionare un
insieme di particolarità dall'insieme infinito delle particolarità selezionabili.

Ma ciò in ultima

istanza non è che una forma di categorizzazione, consistente nell'esercizio di un criterio - esterno e
sovroaordinato - di assimilazione/ordinamento delle particolarità. Arriviamo così ad una
conclusione solo apparentemente paradossale: i fenomeni psicologici, in quanto immanenti, nel
momento in cui diventano oggetto di discorso sono per definizione prodotto di una
categorizzazione, in ultima istanza consistente nell'insieme delle particolarità che vengono assunte
come descrizione. Se si vuole, i fenomeni psicologici sono generalizzazioni di se stessi. Tale
conclusione ha una conseguenza logica rilevante: anche se i fenomeni psicologici sono particolari,
anzi, proprio perché sono tali, essi sono oggetto di conoscenza generalizzabile, in quanto implicano
l'esercizio di criteri che trascendono il caso particolare. E' tale esercizio a dover essere sottoposto a
validazione.
Veniamo ora alla forma di generalizzazione relativa all'unicità. Anche in questo caso è in
gioco un apparente paradosso: per poter dire che qualcosa è unico è necessario che vi sia un quadro
di riferimento che definisca la distribuzione di variabilità in rapporto alla quale l'asserzione di
unicità diventa possibile. In altri termini, un oggetto è definibile unico sempre e comunque in
ragione di altri oggetti, dunque di una cornice che renda pertinente la relazione tra oggetto e termini
di confronto. Ma ciò in definitiva significa categorizzare l'oggetto, generalizzandone una certa
proprietà, dunque inscrivendolo entro un insieme più ampio di oggetti confrontabili. In altri termini,
è solo perché ed in quanto l'oggetto a1 è membro della classe A popolata dagli oggetti ak che sono
sotto un certo profilo confrontabili con a1, che si può asserire che

a1 è unico. In definitiva,

affermare l'unicità di un esemplare implica sempre l'assimilazione dell'esemplare ad una classe.
Le considerazioni fin qui sviluppate giungono al seguente approdo: il pensiero idiografico è
inscritto e fondato su una base nomotetica. I fenomeni psicologici sono locali, ma sono
interpretabili come tali in ragione di un qualche criterio universale ed acontestuale. L'osservatore
che intende descrivere un fenomeno psicologico nella sua unicità non può che inscrivere tale
fenomeno in una classe più generale.

Conclusioni

Ho dedicato le pagine precedenti a richiamare due questioni generali che riguardano i
fondamenti stessi della conoscenza psicologica, la natura del suo rapporto con i fenomeni assunti ad
oggetto di discorso.
A prima vista, le considerazioni proposte sono distanti dall'analisi proposta dal saggio di
Roberto Rizzo. Penso tuttavia che un senso di coerenza e una ragione di pertinenza vi siano. Sono
convinto che la psicologia contemporanea viva una crisi profonda, non di risultati, ma di senso. Una
crisi, in altri termini, che non sta nella sua capacità di produrre teorie e saperi specifici e
specialistici, ma nella sua capacità di costruire un discorso sensato sull'umano.
Non so se una psicologia sensata sia o meno realizzabile. Per quel mi riguarda, tale idea la
immagino ed agisco come un'utopia regolativa. E da tale punto di vista mi sembra evidente che il
pensiero psicologico debba fare i conti con le premesse fondative del proprio discorso. Ciò di cui
abbiamo bisogno, dunque, è di una psicologia della psicologia, che dia spessore riflessivo alla
nostra disciplina. Meritano dunque di essere valorizzati gli sforzi di chi nel nostro campo persegue
conoscenza, tenendo al contempo il conto il senso e le condizioni di validità del proprio impegno.
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SOGGETTUALITÀ TERRITORIALE.
Riflessioni di un geografo attorno al contributo di Roberto Rizzo

di Fabio Pollice∗

Tanto i comportamenti individuali quanto quelli collettivi risultano influenzati dal contesto
territoriale di riferimento; influenzati, non determinati, in quanto il territorio costituisce il sostrato
entro il quale nasce e si evolve la soggettualità. L’ethos della scoperta di sé, ove si voglia superare
la trappola individualista dell’ipostasi psicologica del soggetto, non può essere letto e interpretato
prescindendo dalla relazione forte è immanente che lega, in un rapporto di reciprocità ed interazione
per sua natura asimmetrico, individuo e collettività. Si parla a riguardo di “condizioni sociali della
soggettività”, includendo in esse fattori diversi e tuttavia interdipendenti che possono essere
categorizzati nelle condizioni culturali, economiche, politiche e geografiche; queste ultime, in
particolare, sono quelle che sottendono il processo di costruzione dell’identità territoriale e
rivestono un’importanza fondamentale nei meccanismi d’interazione tra l’individuo, la comunità e
il territorio. Nell’approccio geografico il territorio viene interpretato come spazio relazionale, frutto
dell’interazione tra la comunità e il suo spazio vissuto. Lo spazio, come sostiene Raffestin, diventa
infatti territorio di un attore non appena esso è preso in un rapporto sociale di comunicazione o,
specificandone il contenuto relazionale, si ha territorio quando la terra diviene tramite di
comunicazione, mezzo e oggetto di lavoro, di produzione, di scambio, di cooperazione (Dematteis,
1994). In termini diversi il territorio può essere inteso come quella porzione dello spazio geografico
in cui una determinata comunità si riconosce e a cui si relaziona nel suo agire individuale o
collettivo, la cui specificità – intesa quale differenziazione dall’intorno geografico – discende dal
processo di interazione tra questa comunità e il suo spazio vissuto (Pollice, 2006). Il territorio è
dunque una costruzione sociale che si sviluppa attraverso un processo di territorializzazione dello
spazio in cui lo stesso viene a caricarsi di significati simbolici, funzionali e progettuali, e diviene il
riferimento dei processi di costruzione identitaria. L’identità, invero, può essere considerata tanto
una conseguenza dei processi di territorializzazione, quanto una causa degli stessi; d’altra parte la
territorialità presenta una “doppia configurazione”: bersaglio e matrice delle dinamiche identitarie
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(Turco, 2003). Al pari del territorio di cui costituisce espressione e sintesi, l’identità “si connota non
solo come supporto delle fasi di territorializzazione, ovvero del processo di sviluppo, ma piuttosto
come uno specifico insieme di condizioni che fornisce i vincoli e le possibilità alle azioni
successive” (Governa, 1997). Nel contempo l’identità può essere altresì interpretata come effetto
dei processi di territorializzazione, in quanto tali processi tendono ad accrescere la “specificità del
luogo” e, come effetto del radicamento territoriale delle reti – “ancoraggio” determinato da fattori
culturali –, determinano un consolidamento del senso di appartenenza della comunità locale.
L’identità territoriale è importante perché è questa, più ancora che il territorio, ad influenzare i
comportamenti, individuali e collettivi, e a favorire quelle forme di convergenza tra gli attori
(politica, economica, sociale, culturale) che determinano i processi di territorializzazione. A guidare
i processi di territorializzazione non è il territorio ma l’immagine che la comunità locale ha di se
stessa e del proprio spazio di appartenenza che ne costituisce la proiezione geografica, pur non
potendosi naturalmente negare che esiste una relazione inversa (v. ultra) in cui è il territorio, in
quanto costrutto sociale, ad influenzare la percezione di un sé collettivo.
Le stesse istituzioni, non diversamente da quanto sostiene Rizzo nel suo contributo, risultano
influenzate dalle condizioni territoriali e, d’altra parte, la stessa geografia politica viene interpretata
sin dai suoi primi albori come disciplina che analizza la politica a partire dal territorio. Tuttavia, il
modello interpretativo, come suggerisce il ragionamento sin qui sviluppato, appare sostanzialmente
diverso e fortemente critico nei confronti di un determinismo ambientale che, oltre ad essere per sua
natura riduttivo, impedisce di disvelare il vero nesso che lega l’individuo al territorio; un nesso che,
peraltro, è per sua natura proprio di natura psico-sociale.
L’interazione dinamica tra individuo, collettività e territorio non può infatti essere spiegata
prescindendo dai processi di territorializzazione, in quanto è in base a questi processi che lo spazio,
plasmato dall’azione umana, introietta i valori della cultura che vi si produce fornendo loro una
dimensione ontologica che ne rafforza la capacità di influenzare i comportamenti degli individui e
della stessa collettività di cui questi valori sono espressione . A guidare l’azione di trasformazione
funzionale e simbolica dello spazio non è solo l’intento di adattarlo alle esigenza della collettività o di quelle che quest’ultima percepisce come tali - ma anche la volontà di farne un luogo di
appartenenza che rifletta la coscienza collettiva e la proiezione che questa ha di sé in un’ottica
evolutiva e comparativa. Ciascuno individuo, in quanto membro di una comunità, partecipa al
processo di territorializzazione, ma, a sua volta, collocandosi all’interno di quello spazio relazionale
che abbiamo assunto come dimensione significante del territorio, è influenzato dal processo stesso

che ne attiva o ne modula i comportamenti. Si tratta di un meccanismo di interazione che opera
attraverso due distinte modalità: da una parte, si ha un meccanismo di influenza diretta e
consapevole in quanto il territorio organizza e regola l’azione dell’individuo, come avviene, ad
esempio, attraverso la norma che regola la condotta sociale; dall’altra, invece, si ha un meccanismo
di influenza indiretta che agisce più spesso sul piano inconscio, laddove sono i valori simbolici,
relazionali e progettuali del territorio – in pratica i pilastri della costruzione identitaria del luogo - a
costituire lo stampo entro il quale si modellano e a cui si adattano i comportamenti individuali e
collettivi. Questa forma di interazione individuo-territorio sembra riconducibile sul piano intuitivo a
quelle “incrinature nella situazione teorica di isotopia del discorso” che Rizzo, richiamandosi al
pensiero di Salvatore, ritiene possano orientare le simbolizzazioni emozionali del contesto
condivise dagli attori sociali. Se così fosse potrebbe leggersi un’interessante convergenza
interpretativa tra i due diversi approcci disciplinari (psicologico e geografico), legata ad un processo
cognitivo inverso e, tuttavia, complementare che ha per oggetto l’interazione dinamica tra
l’individuo e il territorio. La geografia muove dal territorio, la psicologia dall’individuo; e uno dei
luoghi di convergenza è per l’appunto rappresentato dall’identità territoriale che entrambe sembrano
leggere come “impresa narrativa” che costantemente si alimenta attraverso l’intreccio di pratiche
relazionali, memoriali e progettuali che muovono dalla sfera individuale a quella collettiva e
viceversa.
Per le considerazioni sin qui sviluppate l’antisocialità nell’approccio geografico non può
essere letta ed interpretata che in relazione al territorio in cui si è prodotta e in cui si è manifestata –
le due realtà non sono sempre coincidenti –; se il territorio, come si è argomentato, è uno spazio
relazionale, l’antisocialità ne costituisce una discontinuità (devianza) che può assumere
conseguenze dirompenti nei processi di costruzione e ri-costruzione della territorialità. La
conoscenza delle determinanti territoriali dell’antisocialità non consente solo di modulare
l’intervento psico-sociale sull’individuo al fine di recuperarlo ad una soggettualità positiva e
socialmente convergente ma, anche e soprattutto, di intervenire direttamente sulle cause del
fenomeno per prevenirne la manifestazione. Uno dei campi di azione, evocato sia pure
indirettamente dalla riflessione condotta da Rizzo, è proprio quello del rapporto tra antisocialità e
identità. L’antisocialità può infatti discendere da una proiezione individuale divergente che nasce
proprio dall’interazione tra l’identità individuale e quella collettiva. L’intervento preventivo deve
riguardare la costruzione o ricostruzione di questa interazione attraverso il coinvolgimento attivo
dell’individuo nell’ambito territoriale di appartenenza, un territorio nel quale il soggetto si esprima

pubblicamente come appartenente ad una collettività e, in quanto tale, consapevole di partecipare
alla realizzazione di un disegno comune. Come ho più volte sottolineato, un’identità territoriale
forte e condivisa promuove i processi di convergenza e riduce i fenomeni di devianza.
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NARRAZIONI URBANE IN CERCA DI CONSENSO: UNA LETTURA
PSICOLOGICO_CLINICA DELLA CITTÀ

di Viviana Fini*
Con questo contributo ci si propone di interloquire con chi si occupa delle trasformazioni che
caratterizzano oggi le città, portando uno specifico punto di vista psicologico-clinico. Quando si
parla di “trasformazione” della città nella letteratura specifica, in primis quella urbanistica, ma
anche economica, si fa riferimento spesso alla trasformazione fisica, accanto alla quale si
individuano trasformazioni più silenziose, quasi invisibili, che si innestano nelle polarizzazioni
economiche e sociali prodotte dallo sviluppo. Quello che si vuol proporre qui è un punto di vista
diverso: si vuol ricomporre la scissione che porta a vedere la città quale precipitato di strutture
fisiche, strade, piazze, da un lato; politica, sociale ed economia dall’altro. L’intento è quello di
passare dalla definizione del fenomeno-città, compreso entro le logiche del senso comune, ad un
processo che consenta un atto interpretativo psicologico, volto a sottoporre a revisione i criteri che
organizzano la visione dell’oggetto/fenomeno stesso. L’idea dalla quale si parte è che non esistano
oggetti in natura, ma rappresentazioni condivise degli stessi, che producono pratiche. Sottoporre a
revisione tali rappresentazioni consente di far cambiare gli oggetti/fenomeni stessi: questa è la
proposta psicologico-clinica alla conoscenza e all’intervento di trasformazione della città.

La città come testo: una proposta psicologico-clinica alla conoscenza della città
Le premesse epistemiche che fondano il discorso che si vuol proporre in questo scritto
centrano l'attenzione sui processi mentali che organizzano le relazioni ed i prodotti di tali relazioni.
Entro tale proposta si sostiene che la "razionalità" non è il contrario delle "emozioni" e che
possiamo comprendere la realtà solo attraverso un pensiero che ha imparato ad integrare
emozioni. Ed inoltre, che le emozioni non sono individuali, ma condivise, sono un evento sociale. In
questa prospettiva le relazioni, e dunque gli eventi, i contesti organizzati, quindi anche le città, sono
considerati quali prodotti di una costruzione sociale continua: nello spazio, nell’uso che se ne fa,
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nelle politiche e nelle pratiche di intervento, si esprime l’inconscio, quale “modalità di
combinazione di segni generativa di testi” (Salvatore S., 2004, p. 130).
In questa prospettiva diventa importante interrogare le emozioni, che spesso vengono relegate
alla dimensione dell’irrazionale, come elementi che informano di processi di messa in relazione e
comprensione del reale. Quello che si sostiene è che ciò che ci sembra un’irrazionalità è in realtà
una interruzione di una comunanza emozionale, implicitamente assunta, che consentiva di dare
senso al reale in modo condiviso. A quel punto diviene necessario recuperare il senso di quanto è
stato messo in gioco, rivedendo criticamente le parti assunte. Questo è ciò che intendiamo per
“cambiamento”, vale a dire la necessità di risignificare, di ricategorizzare il rapporto con la realtà
una volta che le categorie usuali diventano poco funzionali (Carli R., Paniccia R.M., 2003).
Essendo la città, in questa proposta, espressione della socialità che l’ha formata, si possono
considerare le narrazioni che si articolano intorno ai cambiamenti storici che ha attraversato e
continua ad attraversare quali indizi di un paradigma di funzionamento andato in crisi, espressioni
di crisi di “decisionalità collettiva” (Grasso M., Salvatore S., 1997): interrogarli ci consentirà di
avere alcuni criteri organizzatori un discorso psicologico specifico sulla città.
Proviamo a fare un esempio.
Il 27 ottobre 2005 tre adolescenti, credendo di essere inseguiti dalla polizia, si rifugiano in un
trasformatore Edf (Electricité de France) a Clichy–sous–Bois, nel Dipartimento Seine–Saint–Denis.
Due di essi muoiono fulminati; un terzo, invece, rimane gravemente ustionato. La notizia si
diffonde velocemente e centinaia di giovani danno fuoco ad auto e negozi a Clichy: inizia così un
ciclo di sommosse di ampiezza eccezionale, che durerà tre settimane. Questo evento viene
immediatamente inserito, dai media locali e stranieri, all’interno della categoria “violenze urbane”.
Da un’analisi su ciò che è stato riunito sotto questo vocabolo nel corso degli anni 1997-2004,
Lagrange ed Oberti (2006) rilevano come non sembrano esserci stati motivi di natura politica o
regolamenti di conti tra bande alla base delle sommosse di quel novembre 2005. I protagonisti di
questa rivolta sono per la maggior parte giovani tra i 15 ed i 20 anni abitanti delle cité povere
classificate come Zus (Zone Urbane sensibile, zona urbana sensibile) o “a rischio”. In crisi
scolastica, stanno finendo le scuole medie (collège), o stanno cominciando il liceo; pochissimi
lavorano. Si tratta per lo più di adolescenti e di giovani adulti che hanno più difficoltà scolastiche
della media dei loro coetanei, un po’ più coinvolti nella delinquenza e senza dubbio molto
rappresentativi dei giovani dei quartieri “sensibili”. Ad essere bruciati e distrutti sono le automobili,
gli autobus, i tram, le scuole, i centri commerciali, le palestre, talvolta locali della Pubblica

Amministrazione, solo in casi eccezionali luoghi di culto. Perché incendiare i propri quartieri, le
automobili dei vicini, o i tram che consentono di muoversi? Le scuole, addirittura quelle primarie e
materne? Cosa c’è dietro ad un atto di distruttività che sembra così insensato oltre che
assolutamente pervadente e pervasivo? Come spiegare questo acutizzarsi di sommosse in Francia,
oggi, dal momento che le posizioni adottate da questo paese nei confronti delle minoranze sono in
Europa tra le più chiare e, sembrerebbe, evolute? Sostenuto dal postulato della razionalità, il caso
delle banlieue parigine non può essere letto se non come improvviso venir meno di un normale
funzionamento sociale. Se, invece, consideriamo le emozioni quali eventi sociali, contestuali e
storici diviene utile interrogarle: esse ci informano di una discrepanza tra rappresentazioni del
contesto, proprie degli attori che ne fanno parte, ed aspetti della realtà in cambiamento che, per la
loro novità, non hanno ancora preso posto nelle rappresentazioni stesse, producendo dei vuoti di
senso. Proviamo, allora, a dare senso a quanto accaduto. La gran parte dei media ha evidenziato
prevalentemente la questione del multiculturalismo come chiave interpretativa degli eventi. La sfida
che esso pone alla Francia rinvierebbe ad una dimensione religiosa che troverebbe con difficoltà
una sua collocazione in una società caratterizzata, al tempo stesso, da una forte presenza cattolica e
da una cultura politica laica. Questa ipotesi, se da un lato appare plausibile, lascia fuori alcuni
elementi che hanno a che fare da un lato con il contesto in cui queste sommosse sono nate e
dall’altro con questo particolare momento storico. Parlando di contesto il pensiero va alla FranciaNazione, dove la coesione sociale poggia su una concezione di cittadinanza che unisce formalmente
tutti gli individui attorno ad una Nazione, ad una Lingua, ad uno Stato, ad un insieme di diritti,
indipendentemente dalle differenze sociali, religiose, etno-razziali o territoriali. L’Etat-providence
(Stato sociale) costituisce un pilastro fondamentale della solidarietà, che si traduce in una forte
presenza di servizi pubblici nei grandi campi della vita sociale: istruzione, sanità, famiglia, trasporti,
pianificazione e sviluppo urbano, casa. L’idea di base è che essendo o diventando francesi si accetta
di appartenere a questa “comunità nazionale di cittadini”, rimettendo alla sfera intima e privata le
altre dimensioni della propria identità. Lagrange ed Oberti ritengono che le sommosse del
novembre 2005 rivelino alcuni limiti del modello di integrazione a vocazione universalista, fondato
su una comunità di cittadini formalmente eguali ma nella realtà sottoposti a trattamenti diseguali
sulla base, tra le altre cose, di una logica di segregazione urbana e di discriminazione che mescola
caratteristiche sociali ed etno-razziali. Ma potrebbe essere utile non fermarsi a questa lettura.

A meno di sei mesi dal novembre 2005 una parte della gioventù francese si mobilita contro
una nuova misura adottata dal governo de Villepin: il contratto di primo impiego (Cpe)19. Il
movimento anti–Cpe rivela una reazione generale ad un dispositivo percepito come un
rafforzamento della fragilità e della flessibilità dei giovani di fronte all’impiego. Inoltre, qualche
tempo prima del fatidico novembre 2005, al referendum sull’Europa, la Francia dice no!
La distruzione delle banlieue, il no all’Europa, la mobilitazione anti-Cpe potrebbero essere
lette quali modalità di espressione di una simbolizzazione del rapporto cittadini – Stato francese che
va in crisi. Ciò che viene distrutto nella rivolta di novembre fa pensare ad un attacco simbolico al
cuore di un “maternage” che ha caratterizzato lo Stato francese fino ad oggi e che sembra non
funzionare più. Dalla fine del XIX secolo, relativamente alla definizione del contratto di lavoro, una
sottomissione assoluta del lavoratore ed una sospensione della sua autonomia, erano considerate
contropartite accettabili della sua protezione contro i rischi di qualsiasi natura (Supiot A., 2002). Le
trasformazioni che colpiscono le società occidentali da circa un quarto di secolo inducono a
rimettere in gioco regolazioni collettive allora sviluppate per superare la crisi della modernità. In
seguito ad un rovesciamento di posizioni nel contesto della globalizzazione, almeno da dieci anni a
questa parte in tutta Europa (e non solo in Francia), dove la spesa pubblica per le garanzie sociali è
importante, si vede emergere una preoccupazione rispetto ai cambiamenti associati alla
deregolamentazione. In Francia questa preoccupazione è amplificata, proprio per la storia che
questo paese ha in termini di rapporto tra Stato e cittadini rispetto a garanzie e presa in carico. Qui
più che altrove la richiesta di sicurezza sociale sembra prevalere sulle pretese di estensione delle
libertà. La distruzione dell’urbs, il dire no! a prescindere, la mobilitazione contro alcuni
provvedimenti, esprimerebbero l’esperienza collettiva e soggettiva della “obsolescenza dei codici/
categorie di significato condivisi” (Salvatore S., 2004), della loro capacità di interpretare l’ambiente
sociale, di comprenderlo nella sua variabilità. Ad essere attaccata è la mancanza di una proposta. La
provocazione distruttiva non indica un’assenza di relazione, anzi. Indica che vi è una valorizzazione
idealizzata di ciò che sta fuori di sé, da cui ci si sente esclusi e che, per questo, si vuole portare
dentro di sé. È il caso di chi abita la banlieue, percependo il centro e tutto ciò che il centro
simbolizza, come qualcosa di assolutamente inarrivabile. Il sentimento di esclusione deriverebbe da
una specifica teoria implicita: l’oggetto investito emozionalmente viene vissuto come esistente
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indipendentemente dall’investimento che ne fa il soggetto e dal conseguente processo di
costruzione di senso.
Questi tre eventi sembrano avere tutti un comune denominatore: prendono strade diverse, si
ancorano a pretesti “locali”, ma in sostanza sembrano esprimere lo stesso fallimento, non poter
possedere. Nel caso dei ragazzi che vivono nelle cité la strada passa per la distruzione. Attorno alla
distruzione si crea un tema collettivo forte, in grado di dare identità, di riunire frammenti, di fornire
un ancoraggio per creare un sentimento di appartenenza, non riuscendo in altro modo ad
organizzare il motivo di una richiesta di senso quale proposta di un atto costruttivo. La protesta
degli anti-Cpe assume una forma più civile, il no al referendum sull’Europa prende, infine, la via
della legittimità, ma questo non elimina il fatto che intorno alla perdita di senso e al disorientamento
si sta esprimendo una domanda, quale delega a chi si vive come più potente, allo Stato-genitore, che
sembra non aver lavorato affinché i figli-cittadini sviluppassero una propria autonomia. Provocare
significa chiamare in causa l’altro, rovesciando le regole del gioco esistenti, sostituendole con
continue eccezioni. In questi tre casi sembrerebbe che la disattesa delle regole voglia istituire
l’illusione che le risorse non abbiano limiti e che l’unico vincolo sia dato dall’esercizio di potere. E
questo sembra essere il nucleo del suddetto processo provocatorio: evitare di confrontarsi con dei
limiti, sostituendoli con l’esercizio di un potere incompetente. Il vantaggio che ne deriva sembra
essere solo quello di evitare di pensare e di dare senso alle proprie emozioni, rifuggendo dal trovare
un fattore emozionale comune con l’altro. Chi provoca manifesta la paura di non essere visto,
inserito emozionalmente entro i sistemi di appartenenza. Dichiara il suo senso di impotenza
nell’ipotizzare ed utilizzare altri strumenti al di fuori dello stesso provocare. Chi provoca si propone
quale bambino impotente e al contempo capace di provocare in quanto, spesso, la provocazione
nasce dalla dipendenza, sentita come non tollerabile.
In questo caso sembrerebbe che ad essere entrato in crisi sia il paradigma per cui la
sottomissione assoluta del lavoratore e la sospensione della sua autonomia potevano essere accettate
quali contropartite della sua protezione contro i rischi di qualsiasi natura. Ad essere entrato in crisi è
un rapporto Stato-cittadini in cui il primo si prende cura, in maniera “genitoriale”, dei secondi,
modalità che creava senso di appartenenza in funzione di una richiesta: ai cittadini si chiedeva di
stare entro contesti “dati”, pensati e stabiliti a monte. A questi non restava che adattarsi e
conformarsi. Posizione, per quanto scomoda, anche molto rassicurante.
Vedere la città come testo ci porta a considerare questi eventi quali indizi di un unico
racconto, che richiede un pensiero sul cambiamento e sulla trasformazione e che mette in gioco la

relazione individuo-contesto. Se non cogliamo i nessi rischiamo di creare fratture attraverso i
discorsi che sulla città vengono prodotti. In questo senso leggere un evento come quello delle
sommosse del 2005 quale fenomeno delle periferie urbane porta a non vedere la città-testo nella sua
complessità. Il “centro” e la “periferia” non sono solo spazi fisici, sono il risultato di “costruzioni”
di senso, che orientano a mettersi in rapporto con la realtà in modo dicotomico: costruiscono una
storia, quella che si può cogliere leggendo la narrazione prodotta dalle città. Il caso banlieue
esprime un sintomo che mette in guardia circa le premesse (politiche, tecniche, economiche) che
stanno organizzando la città come contesto e che dice della difficoltà di essa di proporre vie per
scrivere un testo desiderante, in grado di costruire mondi possibili. E questo perché non viene dato
spazio ad un pensiero sulla crisi: la città va in crisi perché ad andare in crisi è il vecchio modello di
relazione cittadino-Stato. E perché sembrerebbero mancare organizzatori diversi da quelli del
passato in grado di fornire un supporto alla creazione di un sentimento di appartenenza, ai luoghi, ai
gruppi, alle organizzazioni. I tre eventi semplificano il tentativo collusivo di proporre un ripristino
dello status quo, entro una dinamica emozionale molto forte che chiama in causa lo Stato quale
garante “genitoriale” di diritti che si sentono acquisiti una volta per tutte.
Può essere utile leggere, dunque, il testo-città per comprendere come, nel corso dei secoli si è
data risposta, attraverso la produzione di “set”, ad una domanda sociale, che sembra riguardare da
vicino il rapporto tra “appartenenza” e “cambiamento”. Ci si vuole focalizzare in modo prevalente
su un passaggio che sembra essere interessante per la comprensione di quali risorse per lo sviluppo
si hanno a disposizione oggi: vale a dire il passaggio epocale dalla città moderna alla città
postmoderna o contemporanea.
Se l’epoca moderna aveva significato l’afflato all’educazione delle masse, con il contraltare
nella lotta di contrapposizione ad un potere forte (la periferia compatta ed omologante contro il
centro, nelle città; ma anche il padrone nella fabbrica; il padre-padrone in famiglia), l’epoca
postmoderna sembra confrontare con processi di frammentazione (basti pensare ad un esempio fra
tanti: il modo in cui vengono simbolizzati oggi i contratti di lavoro, come dimensioni che sembrano
impegnare l’individuo in un rapporto solitario con l’azienda, entro un unico organizzatore del
rapporto, quello economico, spesso altamente precario, mettendo in crisi, così, l’abituale processo
di significazione dell’appartenenza entro le organizzazioni). Si sente che l’appartenenza oggi non è
più scontata. Ci vengono alla mente esempi diversi, pensando alla città. Basta farsi una passeggiata
oltre le periferie di una città per scoprire il modo con cui la società ha preso a significare le proprie
scelte di vita. Villette, case singole che sembrano mettere in crisi il concetto di appartenenza ad un

luogo20. Spesso, non appena si è in grado di poter scegliere, si preferisce la creazione di un proprio
mondo chiuso entro le mura domestiche. Tante case separate le une dalle altre. “Vivere in questo
mondo molteplice significa fare esperienza della libertà come oscillazione continua tra
appartenenza e spaesamento” (Vattimo G., 1989, p. 22).
La proposta che si avanza è che la “frammentazione” sia una risposta emozionale ad un
mondo percepito come complesso, risposta che trova, nella scissione in tante piccole appartenenze
familistiche, la riduzione rassicuratoria di tale complessità. Sembra utile soffermarci, quindi, a
chiederci cosa possa significare oggi adoperarsi per creare appartenenza, perché sembrerebbe che la
società ne sia alla ricerca (nelle città, entro i contesti di lavoro, entro i gruppi di professionisti…)
ma faccia fatica a trovare nuovi criteri per poterla significare. Sembrerebbero servire nuove
categorie per organizzarsi, che non esistono già a priori, non vanno scoperte, bensì costruite
mettendosi in relazione con le dimensioni di estraneità con cui la realtà ci confronta attraverso il
riconoscimento, la revisione, il ripensamento di regole del gioco che siano in grado di rendere
l’appartenenza fecondabile con l’estraneità (Carli R., 2000). E se, riprendendo Eco (1979), la
descrizione è rilevante qualora le azioni descritte siano difficili e l’agente non abbia scelta ovvia
circa il corso di azioni da intraprendere per cambiare lo stato che non corrisponde ai propri desideri,
non ci resterà che soffermarci sulla crisi di decisionalità che questo passaggio sta comportando per
gli agenti che, nella città, devono fare scelte per intraprendere azioni di trasformazione e
cambiamento.

Alcune premesse: la fondazione della città quale momento istituente per la significazione del processo di appartenenza

Molti studiosi del fenomeno urbano concordano nel far risaltare la relazione stretta che
correla l’evoluzione della città con più ampie dinamiche economiche (cfr. inter alias Lavedan
P., 1952; Mumford L., 1961; Benevolo L., 1963; Salzano E., 1998; Secchi B., 2007). Si
individuano due grandi momenti rivoluzionari nella storia dello sviluppo delle società umane
che corrispondono, altresì, a fasi decisive nella storia dello sviluppo del fenomeno urbano. Un
primo processo di profonda trasformazione su base economica, la cosiddetta “rivoluzione
neolitica”, che, attraverso lo sviluppo dell’agricoltura, pone le basi per la nascita di una nuova
20 In urbanistica si parla di Sprawltown. Concetto introdotto negli USA negli anni ’60 per indicare la crescita urbana senza forma. Periferia,

perurbano, conurbazione, nebulosa urbana, exurbia, ovvero città diffusa, sono tutti termini per descrivere un fatto geografico che si è ripetuto
in tanti modi diversi, come lo sprawl americano. È un fenomeno che si verifica intorno alle città, tra le città, e perfino dentro le città e sta ad
indicare il processo di frammentazione e di diffusione della città contemporanea, che non ha a che fare solo con la dimensione del costruito
ma con mutamenti sociali. Sembra riguardare non solo la morfologia urbana, ma un modo di essere.

forma di organizzazione sociale, la città per l’appunto. Semplificando, avviene quel passaggio
cruciale che vede il sostentamento umano non più limitarsi solo all’occasionale raccolta di
cibo attraverso la caccia e la pesca, ma fondarsi sistematicamente sulla pianificazione della
produzione agricola e sulla pastorizia. Il surplus alimentare disponibile diviene oggetto di
scambio; ciò favorisce la sedentarizzazione delle popolazioni sul territorio. La città nasce,
dunque, per insediamento, nell’atto originario di isolare un posto tra la genericità dei luoghi,
ponendo un confine netto tra l’abitato ed il non-abitato. Attraverso questo “gesto di
fondazione” si sancisce un orientamento. Il luogo entra in relazione con quanto gli sta intorno
attraverso delle direttrici orientate. A partire dagli oggetti d’uso quotidiano, passando per la
casa, il villaggio e la città nella sua interezza, si riproduce un “cosmo riflesso” (La Cecla F.,
1995), una “imago mundi” (Pollo M., 1999). La città colloca, così, gli uomini che la abitano
nella dimensione sacra della creazione, per proteggerli dalle forze distruttive presenti nello
spazio: con l’infissione del bastone dell’aruspice in cima ad un colle si determinava un nuovo
mondo. Nella città antica le mura, sinonimo di forza e sicurezza, simbolo di sacra inviolabilità,
differenziazione tra interno ed esterno, tra conosciuto ed estraneo, tra amico e nemico,
dividevano in modo evidente lo spazio abitato da quello non abitato, il dentro dal fuori. La
forma urbis sembra, dunque, derivare direttamente dall’atto di fondazione: una volta dati per
rito, l’infissione del bastone ed il solco circolare, la città diventa l’involucro semantico, fatto di
segni. Ma essendo la città in potenza il mondo, ha già assolto le funzioni semantiche e
geometriche: quello che verrà dopo sarà l’espressione di un rito, la liturgia necessaria a dare
sostanza al simbolo istituente. Ciò significa che quanto avviene all’interno e all’esterno del
contenitore non prescinde da questo rito iniziale, da questo momento istituente. In questo
modo l’immagine fisica dell’oggetto città è il precipitato di un piano, un programma
concettuale e simbolico: aspetto pratico ed aspetto semantico sono indissolubilmente legati.
Norberg Schulz (1982) sostiene che l’individuo, scegliendo un luogo, fissandone un centro e
delimitandone un contorno stabilisce un dominio su una parte del globo. Questo atto,
rappresentativo della volontà di organizzare il caos, l’ignoto, mette l’uomo nella posizione di
ordinare non solo lo spazio urbano, locale, ma il ben più ampio spazio cosmico. Il concetto di
confine, di margine, consentiva al tutto e al niente di non confondersi, riconoscendo
un’appartenenza nota, differenziandola da una dimensione sconosciuta. La sacralità dei
confini della città antica fa pensare ad una inviolabilità: essa sembra essere pensata e
consacrata una volta per tutte, sembra che non ne possa essere prevista una trasformazione

nel tempo. L’appartenenza rassicura entro la dimensione amica della relazione. Consente di
vivere il futuro senza perdere le tracce simboliche e mitiche del proprio passato, costituendo la
memoria per la propria identità. Ma senza incontro con l’ignoto, senza confronto con
l’estraneità, l’appartenenza diviene gioco ripetitivo di poteri senza competenza: senza
estraneità l’appartenenza non è più in grado di dare significato al presente. In questo modo si
può spiegare la fine di molte città, non in grado di ripensarsi alla luce dei mutamenti esterni.
Questa concezione di città sembra subire già un importante cambiamento all’interno
della civiltà greca, teso a valorizzare la dimensione comunitaria, politica e culturale della città.
Per i Greci la vita della polis non si svolge solo tra le mura delle città: il territorio esterno non
è poi così ignoto, le altre città non sono sempre ostili. Delfi, con il santuario dedicato ad
Apollo, era meta di continui pellegrinaggi dal Peloponneso, dall’Asia Minore, dalle altre isole
dell’Egeo e dalla Magna Grecia. Olimpia radunava ogni quattro anni, in occasione dei giochi,
la migliore gioventù di tutto il mondo ellenico. Questi continui scambi favorirono la coinè, la
comunità che supera le mura. Una concezione della vita più aperta verso l’esterno e più
relazionata verso l’interno fa sì che la città diventi un insieme di limiti, più o meno percepibili.
Quanto fin qui detto ci fa pensare alla nascita della città quale risposta ad una domanda
sociale: la costruzione di un “gruppo nella sua configurazione di significatore dell’intellegibile”.
In questo senso la costruzione di un Noi, di un’appartenenza in grado di divenire “quarta
persona del singolare, pensiero altro rispetto all’individuo, dislocamento ed oltrepassamento
dell’individualità” (Di Maria F., Lavanco G., 1995, p. 401) diviene prodotto di un processo di
risignificazione del proprio rapporto con il mondo e con la propria storia entro il mondo. In
questo senso la nascita della città sembra istituire l’idea della potenzialità di un progetto
comune, della possibilità del transito dall’esistenza alla coesistenza.

La città moderna, ovvero quando a costruire l’appartenenza erano “Grandi
Narrazioni”

Il secondo momento di grande trasformazione storica dell’entità cittadina si realizza a
partire dalla “Rivoluzione industriale” del XVIII secolo. Prima in Inghilterra, poi nel resto
dell’Europa in via di sviluppo e nel ricco Nord America, si assiste ad una sensibile crescita
della produzione lavorativa, sia nei settori emergenti dell’industria, sia in quelli più

tradizionali dell’agricoltura. In virtù di tale aumento generale della produttività economica e
della concomitante crescita numerica delle popolazioni, in questi paesi si realizza un aumento
deciso delle quote di lavoratori dedite ad attività extra-agricole. In questa cornice di sviluppo
si vengono a creare gli elementi fondamentali per una massiccia estensione del fenomeno
urbano, che coinvolgerà parti sempre più cospicue di popolazione, appartenenti a classi e ceti
totalmente eterogenei. È un punto di svolta: le città non sono più solo le sedi dei ceti più ricchi,
colti e potenti. Ciò che Habermas (1987) definisce il progetto della modernità emerge nel
XVIII secolo. C’è un filo robusto che lega Haussmann (la ristrutturazione di Parigi nel 1860),
le proposte di una “città giardino” di Howard (1898), Garnier (la città industriale lineare del
1903), Sitte e Otto Wagner (con due programmi completamente diversi per la trasformazione
di Vienna), Le Corbusier (la Ville Contemporaine ed il Plan Voisin proposto per Parigi nel
1929), Wright (il progetto di Broadacre City del 1935) e gli sforzi per un rinnovo urbano su
larga scala intrapresi negli anni cinquanta e sessanta nello spirito dell’alto modernismo.
Questi architetti fanno parte di quella corrente che va sotto il nome di pianificazione
razionale, da più parti accusata di rappresentare uno dei mali principali della città
contemporanea, vista al contempo quale effetto e causa del distacco tra i cittadini e i luoghi
che abitano, dunque della messa in crisi del paradigma dell’appartenenza al luogo e al NOI,
per come si era venuta a costruire nel corso della storia fino ad allora conosciuta. E’ proprio
la straordinaria espansione delle città in quel periodo e i problemi sociali e sanitari che
genera, a stimolare la nascita di una scienza della pianificazione, chiamata urbanistica: la
città appare ora come figura misurabile, estendibile, e, soprattutto, modificabile. A realizzarsi
nelle città è la forza di un approccio basato sull’incontro tra capacità scientifico-tecniche
dell’intelletto umano e un modello urbano che le possa riflettere. Alle origini della
pianificazione sta dunque la profonda fiducia nell’homo faber, ritenuto capace di organizzare,
attraverso la ragione, lo spazio che vive; questa propensione si estende ben oltre i confini del
XIX secolo, tanto che è negli anni Venti del Novecento che l’architetto francese Le Corbusier
presenta la sua Ville Radieuse, basata su una rigida divisione funzionale degli spazi –
residenziali, amministrativi, commerciali, industriali. La Ville Radieuse diviene il vangelo del
modernismo: in essa Le Corbusier “sentenziò” la morte delle città esistenti, rifiuti in
putrefazione di una storia indisciplinata, irrazionale, piena di sventure ed ignorante di
urbanistica. Le Corbusier sognava una città nella quale la regola del Piano avrebbe regnato
sovrana ed indiscussa sui residenti. Il Piano, prodotto dalla ragione impersonale, viene visto

come l’unica condizione necessaria e sufficiente per la felicità umana, che può fondarsi solo
sul perfetto innesto tra bisogni umani scientificamente definibili e un’organizzazione dello
spazio di vita che sia privo di ambiguità, trasparente e leggibile. La teoria implicita
sottostante che muove il movimento moderno sembrerebbe essere l’idea che lo spazio debba e
possa essere “trasparente e chiaro” per gli addetti all’amministrazione e per quanti devono
definire il contenuto delle funzioni dei primi. Altresì sembrerebbe esservi un’idea precisa della
propria funzione tecnica entro la città, da parte degli urbanisti: operare per la felicità degli
esseri umani. Seguendo questo ragionamento, vi è anche una teoria implicita sulla felicità:
questa è vista quale assenza di problemi, priva di situazioni ambivalenti, della necessità di fare
scelte, esente da minacce, rischi, possibilità di avventure. In altre parole la teoria implicita
sulla felicità ricorda molto l’aggettivo che accompagna la parola pianificazione: “razionale”,
laddove razionale sembrerebbe essere sinonimo di a-emozionale. Il presupposto è la visione di
individui e sistemi con funzionamenti caratterizzati dalla logica dell’efficacia e dell’efficienza.
Immaginare un mondo felice e razionale sembra tradire l’emozione agìta che ha
accompagnato la pianificazione ed il governo del territorio nel periodo moderno: l’idea di
poter controllare. “Il controllo rappresenta il tentativo di provare l’amicizia dell’amico” (Carli
R., Paniccia R.M., 2003, p. 212): chi controlla si sente continuamente minacciato dalla propria
confusione sul sentimento che prova per l’altro. I cittadini, soprattutto quelli più bisognosi per
i quali si sta pensando ed organizzando una città più felice, sono amici o nemici? Entro questa
confusione si agisce un controllo nel tentativo di avere conferma continua che non si tratti di
“nemici”. In questo senso il pianificatore appare quale longa manus di un potere che vuole
“regolarizzare” ed “igienizzare” con l’intento di porre un freno al prorompere delle classi
“laboriose e pericolose” (La Cecla F., 1995), attraverso la fissazione di criteri adeguati ad un
“sano modo di abitare”. Nel caso in questione la città viene pensata come contesto “dato”,
immaginando di conoscere il “nemico” (le classi laboriose e pericolose), attraverso una
scontatezza nei criteri per la sua individuazione e gestione. L’immagine della città che emerge
dall’epoca moderna è quella frutto di una trasformazione in cui chi ha potere organizza
contesti “dati”, in un’ottica “educativa” che lascia l’imprevisto fuori dalla porta. Educare, in
questa ottica, significa conformare. E il conformare presuppone l’assunzione di un potere, ma
anche di una delega: si definisce così un rapporto cittadini – istituzioni in cui è l’istituzione a
pensare e a progettare (spazi di vita, risorse, …). Ai cittadini non rimane altro da fare che
vivere, una vita pro-gettata, narrata da altro e in altro luogo.

1. L’urbanis,ca	
  moderna:	
  un	
  esempio	
  di	
  Azione	
  Chiusa	
  
L’urbanistica moderna, dunque, sembra configurarsi come scienza della
programmazione e della qualità della vita: è evidente che “qualità” è stata significata
all’interno di un preciso paradigma, quello della tecnica stessa. Non è difficile da immaginare
in quanto l’epoca moderna è l’epoca che subisce fortemente il fascino della macchina e del
progresso. Ordine… ideale, sociale, igienico è il nuovo topos attorno al quale si muovono gli
urbanisti moderni per sopperire allo sconvolgimento di codici che aveva contraddistinto la
società e le arti negli anni precedenti: da qui nasce un proposito di costruzione di città
assolutamente nuovo. Una nuova filosofia del progetto che tende ad una universalità e ad una
generalizzazione planetaria che non tiene in alcun conto delle differenziazioni storiche,
geografiche ed artistiche che avevano caratterizzato fino ad allora le varie aree regionali. Si
tratta di “Grandi Narrazioni”, come afferma Lyotard (1972), che sembrano avere la funzione
di dare certezze altisonanti. Questi nuovi principi per la costruzione della città moderna
venivano discussi, aggiornati e promulgati in particolari congressi che vedevano impegnati i
promotori del Movimento Moderno, in pratica pochi grandi nomi: i C.I.A.M. - Congressi
Internazionali per l’Architettura Moderna. Entro questi Congressi vennero promulgati i
principi massimi della nuova filosofia urbana, che si ritrovano nella Carta di Atene del 1933,
caposaldo dell’urbanistica, che ha formato ed informato le prassi dei tecnici da allora in poi.
Al punto 92 della Carta possiamo ritrovare il nucleo centrale del nuovo vangelo moderno:
“L’architettura presiede ai destini della città. Essa ordina la struttura dell’alloggio, questa cellula
essenziale del tessuto urbano la cui salubrità, gaiezza ed armonia dipendono dalle sue decisioni.
Essa raggruppa alloggi in unità di abitazione, i cui risultati dipenderanno dall’esattezza dei suoi
calcoli. Essa fissa in anticipo gli spazi liberi in mezzo ai quali si eleveranno volumi costruiti con
proporzioni armoniche. Essa predispone i prolungamenti dell’alloggio, i luoghi di lavoro, gli
spazi dedicati al riposo. Essa stabilisce la rete di traffico che metterà in collegamento le diverse
zone. L’architettura è responsabile del benessere e della bellezza della città. Essa ha il compito di
crearla e di migliorarla ed ha l’incombenza di scegliere e di ripartire i vari elementi il cui felice
elemento costituirà un’opera armoniosa e durevole. L’architettura è la chiave di tutto.” (Le
Corbusier C.E.J.G., 1965). L’architetto si riterrà educatore del cliente, l’uomo che, solo, può
indirizzarlo verso quel modo di vivere che è quello giusto. Questa pianificazione ha riguardato

non solo materialmente il tessuto urbano, ma attraverso il modo in cui questo è stato pensato,
è andata ad influenzare i comportamenti dei cittadini, affermando così uno spazio di tipo
prescrittivo che ancora oggi, per certi versi, è un retaggio che caratterizza la vita nelle nostre
città. Questa nuova filosofia non solo non ha portato l’armonia e la bellezza propagandata
dalla Carta, ma ha notevolmente peggiorato le cose, creando quartieri dormitorio, aree verdi
inutilizzate, generando un forte senso di alienazione e di non appartenenza degli abitanti al
proprio luogo di residenza. In una sola espressione si può dire che il Movimento Moderno
abbia fatto fuori il CONTESTO e la STORIA. La fantasia sottostante è che si potesse fare
tabula rasa per poter proporre una nuova storia: ma ci può essere progettualità futura in un
vuoto di storia?

In altre parole il Movimento Moderno ha considerato ARMONIA ed

EQUILIBRIO facendo la fantasia che esista una razionalità senza emozione. Così come ha
scisso pensiero da emozioni, ha scisso e separato anche gli oggetti del mondo esterno. Scindere
è funzionale a controllare. Scindere può essere funzionale al non percepire l’angoscia, quella
che proviene, ad esempio, da una realtà che si complessifica e che non si comprende più con le
categorie di senso utilizzate precedentemente. Da quanto sopra emerso possiamo sottolineare
come le azioni di trasformazione che hanno caratterizzato l’epoca moderna in ambito
urbanistico, ma non solo, siano rimaste chiuse entro il dominio della propria processualità. Si
è trattato di azioni che sono rimaste chiuse all’interno dei confini degli orizzonti strumentali
propri di quella disciplina, nata per rispondere ad una domanda sociale, che poteva essere
letta entro i termini di un miglioramento dell’organizzazione dello spazio sia dal punto di
vista della convivenza sia dal punto di vista della funzionalità. Azioni che hanno “tradotto i
possibili stati del rapporto con l’ambiente nei termini di algoritmi di comportamento predefiniti,
che [sono andati] a realizzare, o meglio a sostituire, l’orientamento allo scopo” (Grasso M.,
Salvatore S., 1997, p. 120). La forma principale di rappresentazione dell’azione sembra essersi
espressa entro la categoria “procedura corretta/non corretta”, vista quale condizione
necessaria e sufficiente per la realizzazione dello scopo. Alla base di ciò vi era l’ipotesi di un
ambiente compatibile, in altri termini a-problematico e stabile.
L’ambiente compatibile ha una sua rappresentazione entro il processo di quella che
Grasso e Salvatore definiscono “azione chiusa”. Si tratta, però, di una rappresentazione in
negativo, nel senso che in questo caso l’azione percepisce l’ambiente quando e nella misura in
cui esso non esprime la sua compatibilità: in tale circostanza viene meno la corrispondenza
tra procedura corretta e risultato atteso. I fattori di ostacolo vengono percepiti quali scarti da

un modello di comportamento ambientale atteso. L’obiettivo verso cui si tende è l’ambiente
ideale, massimamente a-problematico, quello che non produce segnali, ma funziona secondo le
proprie attese.
Nell’ambito del discorso che si sta proponendo l’urbanistica nasce come tecnica forte
(Carli R., 1998), fondata esclusivamente sul proprio orizzonte operativo. La forza della
tecnica deriva dalla capacità dell’azione di funzionare in modo autoreferente, vale a dire che
l’azione trova nella sua logica strumentale i criteri che ne orientano il dispiegamento e
l’ambiente (in altri termini la domanda sociale) viene codificato in funzione dei criteri interni
all’azione, come occasione per l’esercizio dell’azione stessa. La Modernità sembra tutta un
trionfo della tecnica. E l’urbanistica, che nasce proprio sotto la sua egida, non ne risulta
esente. Essa, come tante altre discipline moderne, ha adottato, spesso implicitamente, una
struttura discorsiva nella quale il racconto dell’emancipazione individuale e collettiva,
immaginata come progresso e sconfitta dell’oscurità e dell’ignoranza, occupa un ruolo
costruttivo fondamentale. Su questa narrazione si è in gran parte fondata la legittimità della
scienza moderna e l’urbanistica vi ha fatto ampio ricorso. Come in un racconto l’azione
dell’urbanista è stata a lungo rappresentata come ciò che pone fine ad un inesorabile processo
di peggioramento delle condizioni della città o del territorio presi in esame e come inizio di un
virtuoso processo di miglioramento. In altri termini, appare evidente come l’urbanistica
moderna operi trasformando i fini (la felicità) in obiettivi: ma la felicità appare un obiettivo
ideologico, trattato quale stato terminale definito da un modello anche esso ideale. Sembra
non esserci coerenza tra gli obiettivi/finalità che ci si propone e le tecniche con cui si opera.
Inoltre non è chiaro il modello teorico che fonda la relazione tra l’azione tecnica proposta e il
cambiamento previsto. In altri termini la felicità sembra essere un’astrazione che non tiene
conto della complessità esperenziale, della sua dimensione storica: la felicità quale fine non è
verificabile, si tratta di un’astrazione che offre un’indicazione di direzione ma la sua
individuazione appare più facile in negativo. Gli urbanisti-architetti scoprono, nel Movimento
Moderno, la strada per acquisire nuova legittimazione sociale. Intorno ai valori, forti di una
tecnica, si è creato per gli urbanisti un mandato sociale: coloro che lavoravano all’interno e
attorno al movimento del Bauhaus negli anni Venti, ad esempio, si proposero di imporre un
ordine razionale (efficienza tecnologica e della produzione industriale) per obiettivi
socialmente utili (emancipazione umana, del proletariato, e simili). In seguito si sono potuti
constatare i costi di questo genere di progettazione dello spazio urbano, che ha segnato in

particolare il primo e il secondo dopoguerra, in Europa e negli Stati Uniti: tra gli altri, traffico
urbano e congestione per raggiungere i luoghi di lavoro (e conseguente inquinamento),
impoverimento socio-relazionale delle zone residenziali edificate sempre più come quartieridormitorio, abbandono notturno di certe aree della città con conseguenze negative per la
sicurezza.

La città postmoderna, ovvero il rifiuto delle metanarrazioni
Frammentazione, indeterminatezza e profonda sfiducia in tutti i linguaggi universali o
“totalizzanti” sono il contrassegno del pensiero postmoderno, sottolineato dalla riscoperta del
pragmatismo in filosofia (Rorty R., 1986), dal mutamento delle idee riguardanti la filosofia delle
scienze determinato da Kuhn (1969), dall’enfasi posta da Foucault (1975) sulla discontinuità nella
storia e il suo privilegiare le correlazioni polimorfe al posto della casualità semplice, dai nuovi
sviluppi in matematica che sottolineano l’indeterminatezza (teoria delle catastrofi e del caos,
geometria frattale), dal riemergere nell’etica, nella politica e nell’antropologia della preoccupazione
per la validità e la dignità dell’altro, dal superamento della prospettiva individualistica e la svolta
contestuale in psicologia (cfr. inter alia Carli R., 1987; Bruner J., 1992; Cole M., 1996,
Zucchermaglio C., 2001; Salvatore S. et al., 2003; Salvatore S., 2004). Tutti questi esempi sono
accomunati dal rifiuto delle metanarrazioni, vale a dire delle interpretazioni teoriche su vasta scala,
con presunta suscettibilità di applicazione universale. In urbanistica si assume come momento
simbolico della fine del modernismo e del passaggio al postmoderno il 15 luglio del 1972 :
momento in cui il complesso Pruitt-Igoe di Saint Louis (una versione ottimamente riuscita della
macchina per abitare di Le Corbusier) fu demolito in quanto ambiente inabitabile per le persone di
basso reddito che vi risiedevano. Caducità, frammentazione, discontinuità e caos, nomadismo più
che stanzialità sembrano essere le risposte alla consapevolezza che le metannarrazioni non possano
rappresentare le cose, gli eventi. Alcune questioni cruciali si pongono oggi all’attenzione di chi si
occupa di governo del territorio e gestione dei processi di cambiamento. La città moderna,
nonostante l’essere profondamente regolata dall’alto, è sfuggita alla regolazione espandendosi in
modo indefinito. Tale accrescimento non solo ne ha vanificato il centro, ma anche i confini. Le
periferie si sono dilatate, hanno divorato villaggi e borgate vicine, sottraendone a loro volta
orientamenti e confini. Il nuovo paesaggio di suburbi diventa un elenco senza inizio né fine e lo
spazio restante tra gli agglomerati perde carattere di filtro ed assume quello di terra di nessuno (La

Cecla F., 1995). La città nel modello fordista era pensata come unità produttiva, formata da grandi
aggregati, classi o ceti al loro interno fondamentalmente omogenei nei comportamenti e nelle
aspirazioni. La città era il luogo ove questi aggregati, muovendo specifiche retoriche, si
incontravano e scontravano conquistando riconoscibilità, egemonia e potere (Secchi B., 2006). I
processi di globalizzazione, le grandi migrazioni e la frammentazione sociale che caratterizza il
nostro tempo preoccupano per la loro capacità di incidere profondamente sui modelli sociali ed
urbanistici delle città europee, che subiscono veloci trasformazioni che le fanno assomigliare
maggiormente ai modelli urbani anglosassoni e statunitensi. In primo luogo la separazione e la
specializzazione si sono affermate come il terreno di sviluppo principale dell’attuale metropoli,
trasformandole da luoghi di incontro a costellazione di satelliti autosufficienti. Complessivamente
la città si trasforma da un’unità produttiva in un’unità di consumo: si va affermando, accanto a ciò,
un’idea di individuo che assume i caratteri di una soggettività autonoma, distaccata, svincolata
dall’appartenenza ad un unico contesto. Oggi siamo di fronte ad un processo che ci sta velocemente
portando verso una condizione di frammentazione e rottura di un disegno unitario della città, verso
una moltiplicazione dei centri e delle periferie, una struttura a macchia di leopardo formata da una
serie di realtà sociali ed urbanistiche eterogenee, segmentate ed autoreferenziali, espressioni di
microidentità chiuse. Le tipologie di periferie sono molteplici: andiamo dai ghetti della marginalità
sociale alle periferie storiche con tessuti comunitari ancora solidi, dalle periferie ricche
economicamente e povere sul piano delle identità sociali, ai segmenti urbani che difficilmente si
possono definire quartieri e che rispondono unicamente alla funzione dell’attraversamento e
dell’abitare. Globalizzazione porta con sé non solo la mercificazione del territorio ma anche la
difficoltà a gestire la velocità con cui avvengono i cambiamenti, l’abuso e il degrado delle risorse
naturali, che impedirà di seguire ancora per molto tempo l’attuale modello di sviluppo, oltre alla
difficoltà a gestire l’arrivo di popolazioni diverse che si stanziano o attraversano i luoghi della città
rimettendo in discussione convivenze spesso già precarie. Questi cambiamenti sembrano far entrare
in conflitto la gestione del presente e la progettazione del futuro con la storia, intesa quale
stratificazione, memoria e costruzione di un linguaggio specifico delle città. Questi cambiamenti
sembrano mettere in crisi il modo in cui fino ad oggi si è costruita, sentita, attraversata
l’appartenenza, alla città, ai gruppi. Appiattimento della città rispetto “all’uso-funzione” e
frammentazione sembrano essere le due questioni aperte con cui sembra necessario confrontarsi per
poter promuovere un cambiamento.

2. Appia:mento	
  e	
  frammentazione:	
  una	
  domanda	
  di	
  senso	
  
Quello che vogliamo proporre è una lettura del fenomeno “appiattimento” e
“frammentazione” come domande emergenti, di reazione all’esperienza di crisi di senso che investe
i rapporti sociali entro le città. I cambiamenti sociali che attraversano il nostro tempo sembrano
presentare alcune caratteristiche comuni, rimandandoci ad una destabilizzazione dei modelli di
categorizzazione consolidati entro il sistema culturale. L’ambiente sociale oggi ci si presenta con
livelli sempre maggiori di imprevedibilità e le categorie note per estrarre regolarità e senso da
quanto ci circonda diventano costose sul piano sociale ed inefficaci dal punto di vista della
significazione. Tale crisi si esprime in modi diversi: senso di disorientamento, dissolvimento delle
regole del gioco condivise, dei vincoli di identità sociale, incapacità di pensare in termini di
progetto e sviluppo, difficoltà a riconoscere il rapporto tra la propria azione ed il contesto,
incapacità di sostenere un rapporto con l’estraneità senza doverla immediatamente assimilare entro
il regno del noto, frammentazione e creazione di appartenenze sempre più ristrette, appiattimento
entro appartenenze sature, spesso denotate dall’esterno (ad esempio più orientate al consumo di
oggetti e relazioni che allo scambio). L’obsolescenza delle categorie sembra poter essere
semplificata entro un passaggio di paradigma fondamentale, che trasversalmente riguarda tutti gli
ambiti di vita ed esperienza dei soggetti, perché sembra aver definito le modalità di impostare
relazioni e di organizzare contesti (siano essi organizzativi e di convivenza più in generale). Stiamo
parlando della crisi del paradigma di organizzazione del lavoro fordista. Questo paradigma ha avuto
il grande pregio di riuscire a plasmare diversi ambiti della vita dell’uomo, compresa la città e il suo
governo. E questo fondamentalmente per una ragione: il fordismo è stato il modo attraverso il quale
si è realizzata l’integrazione tra l’azione/soggetto e il sistema organizzativo. Ha rappresentato cioè
la soluzione al problema fondamentale di ogni processo sociale: la definizione e il mantenimento di
un rapporto tra la parte (il comportamento organizzativo del singolo, lavoratore o gruppo che sia)
ed il tutto (il funzionamento globale del sistema organizzativo). Il fordismo aveva trovato due
soluzioni a questo rebus (Salvatore S., Scotto Di Carlo, M., 2005, p. 50) “Da un lato la
specializzazione analitica del lavoro e l’introduzione diffusa di macchine. L’effetto di questi due
fattori è stato di ridurre al minimo la discrezionalità del soggetto nell’azione, vincolandola a
variabile dipendente del fattore tecnologia (in senso lato): in questo senso l’azione è divenuta
esercizio di un comportamento standardizzato, prescritto da norme e procedure sempre più
specifiche. Dall’altro, la progressiva ricomposizione sul piano socio-politico del conflitto tra

impresa e lavoro. Tale ricomposizione ha assicurato il consenso dei lavoratori alle condizioni di
vita aziendale: ha funzionato, quindi, come importante mediatore culturale e motivazionale del
rapporto tra l’individuo (il gruppo) e la struttura. In altre parole, ha creato un pretesto utile perché
si sviluppasse appartenenza. Quando parliamo di appartenenza non ci riferiamo necessariamente ad
una modalità acritica e aconflittuale di relazione. Parliamo però di relazione, di investimento del
soggetto/azione su qualcosa di diverso da sé. In questo stato di cose lo scopo non è stato
nell’individuo, bensì nell’organizzazione: quello che veniva chiesto ai soggetti era una prestazione,
vale a dire un comportamento di tipo adempitivo rispetto a norme e procedure stabilite a monte. La
città stessa, pensata quale macchina per abitare, tradisce premesse paradigmatiche di questo tipo:
un’organizzazione “data”, standardizzata, pensata a monte, rispetto alla quale viene richiesto di
appartenere in modo adempitivo per il semplice fatto che qualcuno in alto garantisce per chi sta in
basso, casa, spazi di vita, spazi per la collettività.
Il mutare delle condizioni della produzione e dello scambio socio-economico ha minato alla
base i fondamenti del modello fordista. La debolezza attuale della risposta alla crisi del fordismo
sembra riguardare la difficoltà di trovare un nuovo paradigma che riesca a creare relazione tra
soggetto/azione e contesto. Questo sembrerebbe riguardare i contesti lavorativi ma essere
esemplificativo anche della città o di altri contesti. In ultima analisi sembra riguardare le relazioni.
Venuta meno l’appartenenza “data”, garantita da un modo di intendere l’organizzazione e il sistema
di relazioni entro il contesto lavorativo ma anche fuori, ad esempio nella città, venute meno le
categorie con cui si significavano i rapporti e le regole che presiedevano i rapporti stessi, sembra
che sia necessario trovare nuove forme per stare in rapporto. Il rapporto di cui si sta parlando può
essere generalizzato entro la categoria dell’incontro tra “sistema noto” ed “estraneità”, dove
estraneo è l’altro che non conosco, ma anche l’istituzione cui non posso più delegare il mio progetto
di vita, o l’imprevisto con cui la realtà mi confronta di giorno in giorno. “Appiattimento” e
“frammentazione”, dunque, in questo senso vengono lette non quali assenze di un ordine ideale, ma
quali comunicazioni di perdita di senso: la caduta di un’appartenenza mediata dal pretesto
organizzativo sembra aver portato con sé la fine di una mediazione tra individuo/soggetto e
struttura/città. In questi termini appiattimento e frammentazione sembrerebbero essere le risposte ad
una perdita di senso con cui si è significata fino ad oggi l’appartenenza. Esse diventano in
quest’ottica veicoli di un tentativo di dare senso ad un’esperienza del contesto, volani di una
soggettualità. In questo senso si esprime il loro essere veicolo di un peculiare modo di investire
sulla realtà.

3. E	
  gli	
  urbanis,	
  che	
  ﬁne	
  hanno	
  faBo?	
  
Con correttezza etimologica il frammento è considerato come l’esito di una rottura e in questo
senso invita ad una ricomposizione, al restauro. L’ipotesi che facciamo qua è che ad essersi rotta è
la modalità con cui si creava e ci si sentiva appartenenti ad un luogo, attraverso una modalità
“data”. Il risultato di ciò è che di pari passo alla frammentazione aumenta il senso di insicurezza,
entro i contesti organizzati e dunque anche nelle città. La frammentazione per certi versi
sembrerebbe essere una risposta all’appartenenza coatta, esprimendo il desiderio di riconoscimento
di una propria identità specifica, fuori da una standardizzazione venuta dall’alto, che sembra aver
creato una risposta rabbiosa di controdipendenza, andando a costruire una modalità di stare in
relazione ai contesti di tipo solipsistico. Ma questa modalità comporta costi personali e sociali di cui
si cominciano ad intravedere i risultati (basti pensare all’abuso di risorse comuni). Allora forse la
scommessa diviene quella di poter trovare una terza via tra l’appartenere scontatamente e la fantasia
dell’essere soli. Entro questo stato di cose una chiusura autoreferenziale da un lato ed una
collusione con le istanze dell’ambiente dall’altro, sembrano essere i due movimenti che attraversano
l’urbanistica oggi, alle prese con queste due fondamentali domande. Da un lato si protegge il
patrimonio storico, valorizzandolo in termini di mercato promuovendone un uso “appiattito”,
dall’altro si cerca di costruire città sicure, frammentando lo spazio e con esso le identità cittadine. In
altri termini: si risponde al frammento con un restauro, che sembra volto al proteggere una
professione in crisi di legittimità sociale.
In questo senso può essere utile, a titolo esemplificativo, fare riferimento alla difficoltà a
rinvenire una definizione in grado di rappresentare cosa è oggi l’urbanistica (Tosi M.C., 2006). Se
la pianificazione è la definizione di un percorso pensato per il raggiungimento di alcuni obiettivi, tra
i quali progettare una situazione futura, elaborandone uno svolgimento adatto allo scopo,
calcolandone un sensato uso di risorse limitate, essa può anche essere definita quale
“metodo” (Palermo P.C., 2006). Ma un metodo non è mai vero e giusto di per sé. È necessario
chiedersi a cosa serva, quale sia la sua funzione nella società attuale. Nell’epoca moderna il dictat
era costruire la felicità, sostituendo in questo modo il fine ideologico all’obiettivo. Essendo fallito
questo specifico accordo collusivo che ha determinato per un certo periodo di tempo la sua
legittimità sociale, quello che oggi accade è che si trasformino gli strumenti in obiettivi: il Piano
Regolatore Generale, la Pianificazione Strategica, la Partecipazione, e chi più ne ha più ne metta…

Venuta meno l’idea di un’appartenenza data dall’alto, o in altri termini l’idea di una città quale
organizzazione “data” che ha quale fine ultimo la felicità collettiva, sembrerebbero essere andati in
crisi i criteri della coerenza interna della disciplina urbanistica. Questa crisi richiede un
atteggiamento di tipo esploratorio di fronte al difficile compito di riformulare teorie in base alle
quali dare un senso agli stati del mondo. Sembrerebbe necessaria, per questa disciplina e per chi è
preposto oggi all’organizzare la città, una riflessione che promuova il passaggio da un mandato
sociale21, fino ad oggi costruito intorno all’idea di produzione della felicità sociale, alla costruzione
di una committenza. Il mandato sociale serve a legittimare un’azione professionale ma al contempo,
se assunto come unico riferimento, senza la costruzione di una committenza, ne limita e ne
condiziona la funzione, ancorandola necessariamente al modello da perseguire e da tutelare. Fino ad
oggi la tecnica urbanistica ha prevalso in quanto reggeva la collusione tra l’idea di funzione sociale
di questa disciplina e la tecnicalità dell’azione dei professionisti al suo interno. La tecnica l’ha fatta
da padrona, reclamando di poter funzionare “per il bene del cliente” indipendentemente da ogni
esplorazione di cosa fosse questo “bene”. La tecnica l’ha fatta da padrona anche perché la modalità
di simbolizzare la propria funzione e il proprio operare andava nella direzione di un adempimento
rispetto ad un potere, quello istituzionale e politico prima, quello economico poi. La mediazione di
un fattore di potere tra produttore e prodotto ha reso l’atto della produzione un adempimento, che è
andato a sostituire il riscontro di realtà sul prodotto, riscontro che poteva venire solo da parte del
fruitore.
Per l’urbanistica contemporanea una possibile strada da intraprendere è quella di mettersi in
un’ottica di costruzione di committenza, che significa assegnare una funzione sociale prioritaria alla
propria azione, integrando domanda del contesto e competenza tecnica. Questa integrazione, frutto
di una competenza specifica tutt’altro che inclusa nella competenza tecnica, consente di direzionare
e di organizzare la tecnica, ridefinendola in funzione delle esigenze e dei vincoli del contesto.
Operare in base alla committenza significa dare importanza alla verifica della propria prassi. In
questo caso serve conoscere la domanda del cliente, che non significa chiedere cosa la gente vuole,
quanto avere modelli di lettura della domanda stessa, in altri termini del contesto, di considerazione
della domanda nel breve come nel medio periodo, di previsione delle linee di sviluppo contestuale.

21

Si ricorda che il mandato sociale definisce i fini di un’organizzazione e non i suoi obiettivi. Il fine di
un’organizzazione è uno stato di realtà, socialmente desiderabile, che l’organizzazione è chiamata a realizzare e a
garantire. Obiettivo di un’organizzazione è di contro il risultato più probabile che un’organizzazione può perseguire,
sulla base di una tecnica scientificamente fondata. Il raggiungimento di un obiettivo, dunque, non dipende soltanto
dall’enunciato del fine che si intende raggiungere, quanto dall’applicazione di una tecnica organizzativa adeguata e
competente

Orientarsi alla domanda del cliente consente un passaggio fondamentale, quello dalla cultura della
città quale organizzazione “data”, alla cultura della città quale organizzazione “costruita”.
L'organizzazione "data" sembra esaurire il proprio scopo in se stessa. La posizione di
organizzazione costruita richiede che si veda l'altro come "cliente" rispetto al servizio che si intende
dare.
In questi termini sembrerebbe interessante provare a comprendere quanto oggi la
frammentazione esprima una crisi delle modalità di costruzione delle appartenenze, quale risposta
ad una difficoltà a dare senso e significato agli eventi, in altre parole a darsi la possibilità di
desiderare mondi possibili, mettendosi nell’ottica adulta di comprendere quale possa essere il
proprio contributo nel direzionare uno sviluppo. Se la città nasce quale risposta ad una domanda
sociale di appartenenza come necessità di condividere i significati dell’intellegibile, inverando
l’idea della potenzialità di un progetto comune, la storia ci ha insegnato e continua a farlo che
questo significato ha subìto mutamenti ed oggi non può essere dato per scontato. Dare senso a
questa domanda sociale può comportare il costruire politiche di intervento di trasformazione del
territorio che possano non colludere con tale domanda ma che possano trattarla quale difficoltà a
costruire categorie diverse in grado di rimettere in relazione la parte con il tutto.
In questo, nel dare significato agli eventi, e nell’orientare altre professioni ad ascoltare i
significati che vengono dati agli eventi, mi sembra che la professione psicologica possa dare un
contributo. Perché il mondo diviene possibile se lo si desidera. Ma oggi la complessità rende
difficile dare significato alle possibilità, e questo richiede un pensiero, entro in contesti organizzati,
nelle relazioni e dunque anche nelle città.
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Narrare la comunità orizzontale.
Dentro ed intorno a “Narrazioni urbane in cerca di consenso:
una lettura psicologico clinica della città”, di Viviana Fini

di Gioacchino Lavanco∗

Il saggio di Viviana Fini pone problemi molto complessi per la psicologia, in particolare per la
psicologia che si occupa di contesti. Le riflessioni che seguono sono conseguenti al contributo della
Fini, ma anche a ponte fra il suo approccio ed una psicologia post-lewiniana del campo e del
gruppo. Per questo procederemo per “scolii” dialogando con Narrazioni urbane in cerca di
consenso: una lettura psicologico clinica della città, ma anche andando oltre la dimensione
dell’urbano.

La città nella società orizzontale (una parentesi di metodo)

Prima ancora del contributo di Viviana Fini – potremmo affermare: nella “struttura di
pensiero” del suo contributo – c’è Friedman che in The Horizontal Society ci mette in guardia dai
rischi di leggere con categorie tradizionali i processi moderni, tra l’altro ci ricorda che la società
tradizionale, la società antica, la società meno sviluppata, tendeva ad essere fortemente verticale. Vi
erano chiare linee di autorità e di influenza che scorrevano dal vertice alla base. Potere e influenza
scorrevano dai genitori ai figli, dalle elite alle persone comuni, dagli uomini alle donne, dai vecchi
ai giovani, dai preti ai laici, dai re ai vassalli. Il posto di una persona nell’ordine sociale tendeva ad
essere fissato dalla casualità della nascita o della posizione sociale ereditaria; o da fasi della vita. Vi
era poca o nessuna mobilità sociale. si nasceva uomo o donna, nobile o cittadino comune; anche i
diritti e i doveri dipendevano dall’età e dalla posizione nell’ordine sociale. Niente di tutto questo è
del tutto scomparso, ovviamente. Nessuno sosterrebbe che i genitori non sono importanti per la
maggior parte delle persone; o che i governi non hanno potere, o che le chiese non hanno influenza.
Giovani e vecchi, uomini e donne: queste distinzioni hanno ancora importanza cruciale, e fanno una
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differenza importante nella vita delle persone, e nelle loro opportunità di vita. Ma nelle società
moderne l’identità, il potere, l’influenza, e l’autorità hanno preso a diventare più orizzontali. Questo
vuol dire che sono diffuse tra persone che sono più o meno su un piano di parità (e che non sono a
diretto contatto, faccia a faccia). Un sistema diventa più orizzontale quando l’autorità allenta o
perde la sua presa; e quando il gruppo di soggetti che si trovano sullo stesso piano acquista forza, o,
specialmente, quando l’individuo acquista più autonomia.
Che l’autorità verticale, nei nostri giorni, sia più debole di quanto fosse nelle società antiche
sembra assolutamente chiaro. Ovviamente, i sistemi democratici sono molto meno verticali rispetto
alle dittature, o ai regni in cui il re ha potere assoluto. I sistemi democratici eliminano la distinzione
tra nobili e cittadini comuni. Tendono a sbarazzarsi delle religioni di Stato. Non fanno distinzioni
giuridiche tra differenti ordini e classi sociali. Naturalmente vi sono classi sociali nelle società
moderne, democratiche, ma sono fluide, porose, e permeabili. Vi è una grande mobilità –
geografica, e anche sociale. Per questo – ci ricorda sempre Friedman – la società orizzontale è
tenuta insieme dai media, da radio, giornali, televisioni e, più di recente, da Internet. I media visivi
sono particolarmente potenti. Questa è la ragione per cui la figura della celebrità è così importante –
una celebrità è una persona famosa che è anche una persona familiare, familiare perché la vediamo
ogni giorno in televisione, o leggiamo di lei sui quotidiani. L’autorità politica e religiosa che ancora
sopravvive deve venire incontro alle esigenze di una società della celebrità.
Le identità sembrano molto forti; ma sono in realtà più deboli rispetto alle identità tradizionali
sotto molti aspetti. Sono politicamente potenti in una società aperta, democratica, ma sono mobili e
mutevoli. Le persone possono spostarsi dall’una all’altra. La maggior parte delle persone, ad
esempio, restano attaccate alla religione nella quale sono nate. Ma alcune no; e un piccolo numero
di persone è costantemente in cerca di un nuovo cammino spirituale.
La stessa tecnologia, che rende possibile un menu infinito di scelte, appiattisce altresì le scelte
da un altro punto di vista. Questa è l’era di una moderna cultura di massa. Le reali differenze
culturali, tra paesi nel mondo sviluppato, si sono ridotte. Possiamo distinguere due tipi di situazioni.
In una situazione, i paesi del mondo sviluppato diventano molto più simili, perché convergono
verso un unico stile o forma di comportamento. L’architettura moderna è internazionale. I grattacieli
di Tokyo sono pressoché identici ai grattacieli di New York. I giovani sembrano amare lo stesso tipo
di musica; e di divertirsi con gli stessi rumorosi film di azione (provenienti per lo più da
Hollywood) in tutto il mondo.

In fine, chiarisce ancora Friedman, la globalizzazione, di cui tutti parlano, è un processo che
è spesso frainteso. Si pensa ad essa in termini principalmente economici e politici. Ma la
globalizzazione economica e politica dipendono pesantemente dalla globalizzazione culturale.
Riassumendo: il nucleo essenziale della società orizzontale è un profondo individualismo
urbano e relazionale. Questo, nondimeno, si manifesta in affiliazioni, identità, sia a livello
nazionale, che a livelli inferiori – è la fonte, in senso culturale e pratico, della politica delle identità.

Il rapporto fra città, politica e comunità
Ancora una volta il saggio di Viviana Fini ci restituisce un nodo problematico, quello fra fondazione (mura) e governo dei
processi sociali (convivenza).
Se la comunità è dunque la polis, luogo fondante l’esistenza, in quanto espressione simbolica e reale dell’umana tendenza
innata alla relazione, la politica è la scienza della comunità (polis), pensiero sulla trasformabilità di tale luogo, prodotto di menti
insature prodotte dalla stessa, di agorà psichiche capaci di convivere e trasformarsi.
Gli abitanti di una comunità condividono un territorio, delle tradizioni, spazi e confini che sono dunque sia fisici che psichici,
ma ciò che fa di questo aggregato di soggetti una vera comunità è la condivisione della direzione del cambiamento (Manetti, 1998).
Ma è possibile definire quale debba essere la politica per la comunità? Certamente è una politica che rispetti il senso più
profondo del proprio etimo, che sia “dei molti”, che sappia sia conservare che trasformare, contemporaneamente, perché le mura
condivise siano un confine, non un limite; la politica per la comunità è allora proprio la psicologia politica di comunità, scienza
umana del divenire psicosociale, teoretica e pratica, retroattiva, attiva e proattiva al contempo, con lo sguardo rivolto sia al soggetto
che al contesto, l’un l’altro determinanti.
La politica è il luogo delle fondazioni relazionali e deve dunque trasformare in comunità aggregati di soggetti, aggiungendo
alla condivisione di spazi fisici e territoriali, la condivisione mentale degli spazi di progettazione del futuro; una comunità è tale solo
se vi è, tra i suoi membri, la condivisione delle finalità politico-economiche, ove per politiche si intende appunto sia la convivenza
che il concetto di direzione del cambiamento e, per economiche, intendiamo non solo il dato finanziario, ma anche e soprattutto la
capacità del dosaggio spazio-temporale dell’utilizzo delle proprie risorse, umane e territoriali, per il raggiungimento dei propri
obiettivi. La formazione, l’attivazione, l’organizzazione e la gestione del capitale umano, agente proattivo essenziale, costituisce il
fondamento dell’azione politica, ciò che tramuta il “fare politica” in “fare politico”, ciò che fa di una comunità, una comunità
competente (Iscoe, 1974).
Bisogna considerare la polis (la città) come un ecosistema, all’interno del quale un cambiamento in una parte di esso produce
mutamenti in altre parti dello stesso (Di Maria, Lavanco, 2002: p. 100).
La comprensione della diversità e lo sviluppo delle competenze sono dunque, assieme alla partecipazione sociale e politica
attiva, attivata dalla formazione di un pensiero del e sul cambiamento ed attivante lo stesso, le componenti basilari per il
raggiungimento di quote maggiori di convivenza e benessere psicofisico, i mezzi “politici” dei quali gli “scienziati del sociale”
dispongono. In particolare, è necessario concentrarsi sulla formazione di competenze sempre nuove, che si adattino al divenire
sociale, ove per competenza intendiamo sia le conoscenze e le capacità professionali degli agenti sociali, sia le capacità relazionali, in
cui un ruolo fondamentale è svolto dalla capacità di accettare ed “utilizzare” la diversità in quanto agente di sviluppo, fondando la
leadership e la sua influenza sociale sulla tendenza a formare i cittadini al “potere di”, piuttosto che al “potere su”. La formazione
delle competenze, in particolar modo dei politici, e ci si riferisce soprattutto alla capacità dei leaders locali di saper leggere i bisogni
della propria comunità e di saper riconoscere ed utilizzare le risorse disponibili nel territorio per soddisfarli, costituisce il perno su
cui fondare la possibilità dell’attuazione concreta di tale progetto di ristrutturazione sociale e politica. Fondamentale è, in questo

senso, il ruolo svolto dalla psicologia politica di comunità in quanto scienza competente alla produzione di competenze, che siano
quanto più specifiche e mirate, con particolare attenzione a quelle di natura socio-affettive.

La comunità si differenzia dalla città sociale, come la convivenza caratterizzata da vincoli
sentimentali e affettivi è diversa dalla convivenza segnata da un contratto sociale il cui legame si
distingue per il vincolo esclusivamente utilitaristico.
Ferdinand Tönnies (1887) introdusse la differenza tra la comunità (Gemeinschaft) e la società
(Gesellschaft), distinguendo i due costrutti sulla base del legame che in esse si instaura: nella
comunità l’individuo si trova sin dalla nascita e ad essa si lega “nel bene e nel male”, piuttosto
l’accesso in società avviene come “in terra straniera”. Da queste parole si nota come l’ingresso e la
vita in una comunità siano caratterizzate da sentimenti di mutuo rispetto, fiducia, tenerezza, che si
distinguono nettamente dal legame utilitaristico e contrattuale proprio della società.
Il concetto di comunità è un costrutto sicuramente inclusivo, poiché incorpora aspetti
differenti e variegati della vita sociale; è indeterminato per il suo essere allo stesso tempo un punto
di vista politico, sociologico e psicologico; infine, è incompleto, poiché ogni qual volta ci si
riferisce alla comunità bisogna necessariamente aggiungere a tale termine un aggettivo che
intervenga a specificare di quale comunità si sta discutendo: terapeutica, religiosa, lavorativa,
educativa, virtuale. (Lavanco Novara, 2002).
L’etimologia del termine “comunità” rimanda ad un duplice significato: cum munia (doveri
comuni) che fa riferimento ad un sentire comune, ad un bene comune dato dalle relazioni che si
dispiegano dentro i confini di una comunità; e cum moenia (mura comuni) che si riferisce ad un
confine geografico definito, ad una specifica appartenenza ad un gruppo, oltre il quale è possibile
riconoscere l’estraneo, ovvero, colui che sta fuori le mura (outgroup).
In questo senso, l’appartenenza territoriale non deve essere intesa come un dato di fatto non
suscettibile al cambiamento. Infatti, la realtà odierna attraversata da un crescente sviluppo
ambientale, spinge gli individui e i gruppi ad una incessante mobilità che genera pluriappartenenze.
Queste mettono in evidenza un’importante trasformazione dei legami che si generano in una
comunità, che assume le sembianze di un fenomeno relazionale piuttosto che territoriale (Amerio,
2000).
Cooley (1909), a tal proposito, fornisce una definizione di comunità intesa come fatto
relazionale: la comunità è, dunque, formata da una rete di relazioni che si sviluppano all’interno di
un campo dinamico di forze presenti in un determinato spazio mentale, in cui individui e gruppi che
vi appartengono intrattengono tra loro rapporti di scambio reciproco.

L’eredità di Lewin, all’interno di questa riflessione, è circoscritta ad un’area di analisi dei
problemi sociali che avviene attraverso la “teoria del campo”, fondata sull’integrazione di teoria,
pratica e ricerca. Nello specifico, si tratta di un approccio metodologico che permette di leggere
scientificamente i fenomeni sociali, alla luce della relazione causale che si stabilisce tra i diversi
accadimenti. Il principale assioma della teoria del campo consiste nel considerare qualsiasi tipo di
comportamento all’interno di un campo psicologico, dipendente dalla configurazione del campo
psicologico “in quel dato momento”. Questo significa che la dimensione temporale “presente” che
caratterizza il campo psicologico in un dato momento, potrebbe influenzare l’accadimento di un
evento comportamentale o il punto di vista di un individuo. Tuttavia, non possiamo considerare che,
la dimensione temporale del passato e del futuro della vita di un individuo non abbia ragione di
esistere, piuttosto è la configurazione del campo in un dato momento presente che può contenere i
punti di vista attraverso cui l’individuo guarda al suo passato e al suo futuro.
L’aspetto chiave del campo è l’interdipendenza, per cui le regole che governano l’evolversi
del campo psicologico non dipendono dalle caratteristiche delle singole parti che lo compongono,
piuttosto dalla configurazione globale del sistema di forze. Il campo è un sistema dinamico di forze.
Le aree che si identificano nel campo in un dato momento sono:
-

lo spazio di vita, che si riferisce alla relazione tra persona (P) e ambiente psicologico (A),
per cui il comportamento che dipende dallo spazio di vita è funzione della persona e
dell’ambiente, descritto secondo la già citata formula C= f (P, A);

-

accadimenti che non hanno effetti diretti sull’individuo, sebbene presenti nel mondo fisico e
sociale;

-

accadimenti che si dispongono nell’interfaccia tra lo spazio di vita e il mondo esterno.

La città come setting di una comunità: aspetti invariati e variabili dinamiche

L’intervento psicologico e di comunità si sviluppa all’interno di uno “spazio” avente
caratteristiche definite: il setting, che rappresenta il tempo, lo spazio, le teorie e le azioni
dell’intervento di comunità.
Le definizioni date in ambito clinico descrivono il setting come l’insieme delle caratteristiche
del campo psicologico-dinamico, in cui si struttura la relazione tra professionista e richiedente e da
cui dipende tutto ciò che avviene. Esso è l’insieme di tutte le variabili stabili e dinamiche che

appartengono alla situazione in cui l’intervento si sviluppa e che sono realmente presenti e influenti
nell’ambito in cui si colloca il processo dinamico della relazione.
Se volessimo darne una definizione, “ il setting rimanda all’insieme di elementi tenuti fissi in
una situazione (luogo, tempo e condizioni) oppure allo scenario complessivo e alle regole del gioco
che delineano un risultato potenzialmente aperto” (Kaneklin, Manoukian, 1990).
L’ambito della psicologia di comunità, come quello entro cui si svolge qualsiasi altra
disciplina, è costituito da variabili invarianti (set) che guidano l’evolversi del processo dinamico di
cambiamento fino al raggiungimento di un risultato finale (sett-ing).
L’assetto in cui si evolve un intervento di comunità e l’azione che lo determina dipendono,
come visto in precedenza, da forze tra loro interagenti in un sistema di equilibri e disequilibri che
difficilmente rendono espliciti e immediati gli oggetti psicologici che regolano e orientano il lavoro.
Già la stessa definizione di comunità, ci riporta ad una dimensione piuttosto ampia dell’agire, che
non ha dei limiti precisi e delle regole fisse. Lo psicologo di comunità agisce in un contesto in cui
non entra in contatto diretto con tutti i membri che compongono la comunità, non li incontra tutti e
dunque, non interagisce con tutta la comunità; inoltre, né una persona, né una organizzazione
all’interno della quale si esplica il lavoro di comunità possono essere ritenuti rappresentativi della
comunità intera. Piuttosto, è nella comunità che vengono a sovrapporsi differenti variabili, che
nell’insieme formano il setting di comunità.
McMillan e Chavis individuano quattro elementi fondamentali del senso di comunità:
l’appartenenza, l’influenza, la soddisfazione dei bisogni e la connessione emotiva condivisa. Questi
elementi definiscono la natura affettivo-emotiva e motivazionale del legame presente in una
comunità.
L’appartenenza intesa come sentimento di connessione personale ai membri di una comunità,
delimita il senso del Noi e i confini della comunità, decretando, in tal modo, chi sta dentro e chi sta
fuori (ingroup e outgroup). Questo processo facilita l’insorgere della “sicurezza emotiva” per vivere
in un clima protetto dalle relazioni significative e favorire lo scambio affettivo reciproco al fine di
soddisfare i propri bisogni (membership e groupship).
Più specificamente, la membership (essere membro di) fa riferimento ad una rappresentazione
mentale per cui il gruppo di appartenenza viene identificato come l’unico in grado di soddisfare i
bisogni personali.; la groupship (essere gruppo) è un modo nuovo di percepirsi, attraverso una
dimensione sovraindividuale, che fa riferimento al bisogno di essere un Noi, piuttosto che essere
singolo.

Dunque, necessita la presenza di alcuni elementi:
-

i confini del gruppo e la possibilità di esperire all’interno di questi un’adeguata sicurezza
fisica, emotiva ed economica;

-

un sistema valoriale di riferimento (credenze, religione, miti, usi e costumi) che le persone
possano condividere e su cui costruire rappresentazioni collettive, che rafforzano il senso
del Noi;

-

l’impegno personale, la volontà di investire affettivamente sulla comunità.
Il secondo fattore individuato dagli autori è l’influenza, ovvero, la consapevolezza dei membri

della comunità di influenzare le regole di funzionamento della stessa e viceversa. L’influenza è
legata al concetto di “potere” di influenzamento dell’individuo sul gruppo e del gruppo
sull’individuo, nonché il potere che ha la comunità di intervenire sull’ambiente circostante. Il potere
è inteso in senso “non coercitivo”, non

di superiorità e di comando. Bensì, l’idea è quella di

esercitare un potere di influenzamento che rimanda ai principi della partecipazione e della
convivenza civile, un potere “con”, attraverso cui la comunità può agire il cambiamento.
L’integrazione dei bisogni consiste nella certezza che lo stare insieme agli altri può garantire
il proprio e l’altrui benessere, attraverso la soddisfazione dei bisogni individuali e di gruppo e
l’accesso alle risorse che derivano dall’appartenere ad un gruppo.
Infine, la connessione emotiva condivisa è l’elemento più importante, quello che fa la
comunità e la differenzia dall’insieme di individui. È la storia della comunità, gli eventi più
significativi che hanno segnato la vita di una comunità e ne hanno rafforzato il legame. La
connessione emotiva condivisa mette in evidenza l’interdipendenza tra i membri, soprattutto in quei
momenti in cui accadono eventi importanti come guerre, catastrofi, danni ambientali, che
sconvolgono l’assetto strutturale della comunità. Dunque, sentirsi emotivamente connessi significa
“mettersi nei panni dell’altro” provare i suoi stessi sentimenti ed avere una spiccata sensibilità nei
confronti delle problematiche che affliggono l’altro.
La vita di una comunità è organizzata intorno agli individui e ai gruppi che la compongono.
Sarebbe il caso di affermare che il gruppo è per eccellenza il motore della comunità ed è presente
nell’individuo sin dalla sua nascita, in particolare, durante la fase dell’adolescenza in cui i “pari”
rivestono un ruolo di primaria importanza. Il gruppo aiuta nella definizione della propria identità e
risponde al bisogno di vedere confermate le proprie inclinazioni personali, comportamentali,
affettive ed emotive (Lavanco, Novara, 2002).

Appartenere alla città: i luoghi della mente

Quanto enunciato implica un riferimento costante ai concetti di convivenza e cambiamento, i quali costituiscono, come
abbiamo visto, il punto d’incontro privilegiato tra la politica e la comunità.
Ci riferiamo alla necessità che l’intervento sociale nella/della comunità sia di conservazione dinamica delle matrici psicorelazionali della stessa, ove per conservazione intendiamo il substrato psicofisico e simbolico condiviso, il sentimento
d’appartenenza alla comunità, con i suoi riferimenti storico-ambientali e le sue implicazioni psicologico-emotive e, per dinamica, la
spinta connaturata all’uomo, in quanto essere socialmente e culturalmente determinato, all’azione sociale e politica, alla partecipazione, in funzione del cambiamento immaginato, pensato, progettato, realizzato ed amministrato.
“La convivenza, come capacità di conoscere e trattare la differenza, di rintracciare negli altri le risorse di cui sono portatori,
diviene l’obiettivo a cui tendere. […] Le strategie più funzionali sono: lo sviluppo del coinvolgimento e della partecipazione dei
cittadini ai processi decisionali e alla vita politica, l’accrescimento del senso di comunità […] e l’incremento delle reti sociali” (Di
Maria, Lavanco, 2002: p. 121).

Se

la costruzione del benessere conviviale è l’obiettivo, allora è l’alterità l’elemento

essenziale Il benessere è una condizione psicofisica presente e plurale (Lavanco, 2000: p. 197), ove
per presente si intende la dimensione attiva del soggetto nel suo contesto, non il fatto che sia
presente, attualmente esistente, bensì il pensiero secondo il quale sia il soggetto attivo, nel qui ed
ora, a generare il cambiamento ed a costruire il proprio benessere, allo stesso tempo è plurale,
poiché è frutto della relazione e tendente alla relazione, all’accettazione, comprensione, dell’altro,
condizione necessaria alla propria crescita, financo alla propria esistenza, sia dal punto di vista
soggettivo-maturativo, sia per quel che riguarda la costruzione di spazi di benessere condivisi.
La relazione fonda l’esistenza, la quale non può essere tale se non con l’altro, contro l’altro, ma sempre e comunque in un
continuo scambio dinamico circolare fondante la realtà, che sia essa interna o esterna, ammesso che sia possibile tale netta
distinzione, laddove l’idea dell’altro non sia, perché diversa, in opposizione alla propria, ma una idea legittima quanto la propria,
semplicemente diversa, perché frutto dell’inevitabile, per fortuna, diversità. Pensare di essere giunti al possesso delle conoscenze
necessarie alla sopravvivenza non vuol dire avere i giusti mezzi per vivere, concetto ben più complesso, concetto politico, fondato
sull’inscindibilità tra soggetto (non individuo), alterità e contesto, in quello che Murrell (1973) definisce come un accordo
psicosociale.
La partecipazione sociale, prima ancora che politica, la quale implica un riferimento ai comportamenti elettorali ed agli
atteggiamenti politici in senso stretto, ma che è comunque politica nel senso più corretto del termine, poiché “della polis”, si fonda su
tale accordo e su di esso agisce, attraverso la spinta alla trasformazione degli spazi fisici e relazionali della polis, all’azione in
funzione dell’altro, con l’altro, per la ri-co-costruzione di luoghi psichici di convivenza ri-significati i quali, a loro volta, divengono
ri-significanti, luoghi mentali d’incontro-scontro, di negozi-azione,di crescita soggettiva e sociale, dimensioni contigue ed
inscindibili per l’uomo.
Asserire l’impossibilità del cambiamento e, in virtù di tale convincimento, non attuare alcuna forma di partecipazione attiva,
è la più grave e sovente forma di resistenza al cambiamento, è la preclusione a priori di qualsiasi tipo di sviluppo, in tutte le sue
espressioni, da quella maturativa individuale a quella politico- sociale.
La partecipazione sociale è strettamente ed intimamente interconnessa al senso di comunità, intimo sentimento
d’appartenenza alla comunità stessa, il quale agisce profonde spinte alla partecipazione e ne è al contempo generato, attraverso la
capacità della comunità, tramite i sui componenti, i suoi gruppi e le organizzazioni presenti in essa, di fornire sostegno sociale,
l’aiuto e lo scambio di risorse che un soggetto può ricevere all’interno della trama di relazioni alla quale partecipa. Indichiamo questa

trama di relazioni, che caratterizzano la vita quotidiana e le risorse sociali e istituzionali presenti, come rete sociale (Lavanco,
Novara, 2002: p. 59).
Il sostegno sociale è dunque lo scambio di risorse tra i soggetti all’interno delle reti sociali, costituite dalle trame delle
relazioni stesse.
Fondamentale è, in questo contesto, l’apporto delle istituzioni e, ancor più specificamente, delle organizzazioni presenti nel
territorio, aspetti tangibili delle istituzioni, con le quali siamo quotidianamente in contatto, in quanto dimensioni psichiche prima
ancora che organizzative, agenti di sviluppo sociale e contemporaneamente agite dal soggetto che ne usufruisce, perché soggetto che
le struttura, le trasforma a seconda delle proprie esigenze reali, attraverso la partecipazione appunto, sociale e politica.
La politica per la città è allora quella che sappia tenere presente tutti questi livelli da analizzare e sui quali intervenire, che
abbia, come precedentemente discusso, le competenze tecniche, proprie della psicologia di comunità, per l’intervento sul soggetto,
sul gruppo, sulla comunità, coscienti del fatto che il cambiamento ad uno di questi livelli comporta, implicitamente, dei cambiamenti
sostanziali negli altri due. Dobbiamo inoltre tener presente, simultaneamente, diverse dimensioni esistenziali connaturate all’uomo e
l’un l’altra determinanti, da quella psichica a quella emotivo-affettiva a quella socio-relazionale, in un’ottica transpersonale,
circolare e di mutua determinazione.
È necessario che la politica nella/della comunità sia politica per la comunità, accrescendo, in primis, le competenze sociali e
relazionali dei soggetti ad essa interni, formandone poi quelle operative, atte al miglioramento materiale delle proprie condizioni
vitali, attraverso l’adeguato ed efficace utilizzo delle risorse esistenti. Da un punto di vista psicologico, l’obiettivo al quale deve
tendere è la capacità, da parte della comunità, di produrre sicurezza per i suoi abitanti, ove la logica della convivenza e del senso di
comunità prevalga sulle spinte distruttive ed individualistiche troppo spesso presenti nella “nostra” società, in qui la parola “politica”
risulta carica di connotazioni negative attribuitele da individui che di tale anti-politica sono la causa primaria, con il loro lassismo,
qualunquismo e la loro assenza di partecipazione, vittime di un’estenuante ricerca di ciò che della politica sostanzialmente intesa,
della polis, della quale abbiamo discusso, è assoluta negazione, ovvero lo snaturante ed antiumano modernistico mito
dell’individualismo, frutto ed emblema della società globalizzata, che alla polis, all’agorà, sostituisce sempre più drammaticamente le
reti telematiche ed i centri commerciali, promuovendo il distacco politico ed originando fondamentalismi di varia natura, frutto della
perdita di confini che tale processo comporta.
Bisogna partecipare attivamente alla costruzione di uno spazio di vita urbano in cui prevalga la capacità emotiva di tollerare
l’incertezza (Di Maria, 2000: p. 215) ed il silenzio, in una società troppo rumorosamente senza senso ed emozioni per essere
assimilata dall’uomo. L’uomo deve necessariamente imparare a vivere con se stesso, e ciò non è possibile in assenza dell’altro,
poiché la solitudine è la vera utopia, non la convivenza.

Spazio vissuto e capitale sociale

E siamo al tema centrale, che per alcuni aspetti, è il noido critico del lavoro di Viviana Fini, il
“non detto” del suo contributo.
Il tema della dimensione urbana si collega direttamente a quello di capitale.Il concetto
economico di capitale, che racchiude in sé la doppia natura dell’essere capitale finanziario e capitale
fisico, è stato soppiantato dal capitale umano e successivamente dal capitale sociale. Il capitale
umano, indica un differenziale salariale che dipende da una serie di investimenti utili alla
formazione dei lavoratori. Il conseguente concetto di capitale sociale può essere inteso come una
forma di azione che scaturisce dalle relazioni tra individui “lodged neither in individuals nor in

physical implements of production, (but inherent), in structure of relations between persons and
among persons” (Coleman, 1990).
Il capitale sociale nasce nel 1920 con Lydia J. Hanifan, per spiegare il ruolo svolto dalla
partecipazione, sull’educazione comunitaria; si giunge poi ad una radicale revisione di tale concetto
con Jane Jacobs (1961), che introduce il concetto di networks come fondamento “insostituibile di
una città”. Nel 1977 Glenn Loury indica la famiglia e la comunità come risorse per la formazione di
capitale umano e sociale, per la prevenzione dell’abbandono scolastico, e nel 1988 James Coleman
elabora nuovamente il capitale sociale riconducendone il significato più intimo alle forza delle
relazioni che si instaurano tra gli individui.
Intorno al 1993 si assiste ad un incremento dell’interesse sull’argomento con gli studi di
Robert Putnam, che mettono in evidenza il marcato disimpegno degli americani, nel ventesimo
secolo, alla “partecipazione attiva” della comunità.
Riferendosi alle suddette teorizzazioni sul capitale sociale emergono quelle che potrebbero
essere definite le caratteristiche dinamiche e strutturali di tale concetto, che si accostano agli aspetti
propri di una comunità e della sua coscienza collettiva: la fiducia nelle persone e le norme che
regolano la convivenza; le relazioni sociali; infine, le strutture istituzionali formali.
Una comunità fondata sul principio del capitale sociale, è costituita da persone che intessono
tra loro reti di relazione nel pieno rispetto dei valori di ognuno, da forme di associazionismo per lo
sviluppo di un adeguato senso di comunità e di appartenenza alla collettività, nonché da regole
civili utili a salvaguardare la cooperazione civica e il miglioramento della qualità della vita della
comunità e dei suoi attori sociali.
Comunità e capitale sociale, dunque, si nutrono degli stessi elementi, vivono e sopravvivono
attraverso l’azione degli individui che ne fanno parte.
Nel 1951 Lewin sanciva, quello che in seguito divenne il principio fondamentale della
psicologia di comunità: la persona nel contesto. Questo per dire che il comportamento è funzione
della persona, dell’ambiente e dell’interazione fra questi elementi; di conseguenza, prescindere
dall’equazione [ C= f (P, A)] che descrive questa teoria, significa sostenere delle tendenze
individualistiche, che deprivano il singolo della possibilità di utilizzare le risorse interne alla
comunità di appartenenza, trascurando gli aspetti relazionali e dinamico-partecipativi caratteristici
della vita sociale.

La vita comunitaria si pone come obiettivo quello di facilitare il cambiamento degli individui
nei loro ambienti sociali, al fine di raggiungere condizioni di benessere e migliorare la qualità della
vita. L’attenzione è posta nell’interfaccia tra la persona e il contesto sociale di appartenenza.
Gli aspetti della vita comunitaria fino ad ora discussi si collegano a quello che Sessa (1998)
definisce come capitale sociale, ovvero, “il collante sociale che rende maggiormente efficace e
produttiva l’azione dei singoli operatori agglomerati in un ristretto ambito territoriale”. (ivi).
Complessivamente si può dire che l’insieme delle componenti di cui è costituita l’identità
comunitaria produce “capitale sociale” nella misura in cui la forza e l’azione implicite nella rete di
relazione tra individui produca processi di cambiamento.
La misura del capitale sociale secondo Putnam si ottiene attraverso l’indicatore dell’ambiente
civico, a cui sembrano aggiungersi altri indicatori, identificati da Sessa (1998), che sono
rappresentati dal grado di vitalità culturale e dalle relazioni globali con l’ambiente esterno del
territorio di appartenenza. Come si può notare, mentre l’ambiente civico e la vitalità culturale si
identificano come indicatori socio-culturali, le relazioni con l’ambiente esterno hanno una valenza
geografico-economica, che si fonda sui legami e le capacità di intessere reti di relazioni con le aree
esterne al territorio.
Accanto a questi indicatori, Lochner, Kawachi e Kennedy (1999), sostengono che esistano
altri possibili indici di misurazione del capitale sociale:
-

l’efficacia collettiva;

-

il senso psicologico di comunità;

-

la coesione;

-

la competenza di comunità.
La prima dimensione ha a che fare con la volontà di intervenire per il bene comune, secondo

gli autori essa è definita attraverso la combinazione di due fattori: la coesione sociale e il controllo
sociale. La coesione sociale è dettata da sentimenti di fiducia reciproca tra i membri di una
comunità, mentre il controllo sociale è dato dal pieno rispetto nei confronti della propria comunità.
Il senso psicologico di comunità include quattro dimensioni:
1. il sentimento di appartenenza (membership e groupship), segnato dalla consapevolezza di
essere parte di un tutto più ampio;
2. l’influenza, data dal potere di influenzamento del gruppo sugli individui e viceversa, e il
potere della comunità nell’intervenire sull’ambiente circostante;

3. l’integrazione dei bisogni, che consiste nella possibilità di ricevere beneficio nello stare
insieme e nel condividere le situazioni;
4. la connessione emotiva condivisa, che corrisponde alla storia propria di una comunità, agli
aspetti della vita affettiva ed emotiva, che uniscono i membri di una comunità.
Il terzo indice, la coesione, è molto vicina al significato concettuale che assume il senso di
comunità, infine, la competenza di comunità richiama agli studi di Leavy. Una comunità
competente è quella che sviluppa una capacità di lettura critica su se stessa tale da riconoscere i
propri bisogni e mobilitare le risorse umane, politiche, economiche, per soddisfarli (Lavanco,
Novara, 2002). Valorizzare le risorse identificate da Leavy (1983), significa produrre condizioni di
benessere generale, in grado di mirare ad uno stato auspicabile da sviluppare, piuttosto che limitarsi
a rimuovere una condizione negativa. La comunità competente si fonda sull’impegno della
comunità, ovvero, sulla volontà degli individui di partecipare in modo spontaneo alla vita
comunitaria e sul sostegno sociale, che indica il supporto emotivo, informativo e strumentale
necessario per fare vivere la comunità.
Concludendo, il capitale sociale si misura attraverso differenti indicatori che costituiscono il
frutto di quello che potrebbe essere definito come “capitale comunitario”, inteso come l’insieme
delle risorse umane e materiali presenti all’interno di una struttura sociale chiamata “comunità”.
Si può, dunque, ipotizzare che il capitale sociale è funzione del “capitale comunitario”?
La letteratura teorica sul Capitale Sociale

presenta tale concetto come un fenomeno

interdisciplinare e multidimensionale definito da tre fattori:
1.la fiducia nelle persone e nelle norme che regolano la convivenza;
2.dalle relazioni sociali;
3.dalle strutture istituzionali formali;
mentre le prime due dimensioni guardano alla quantità e alla qualità della società civile,
definendo il “capitale sociale civile”, la terza dimensione si riferisce alla qualità del contesto
politico-istituzionale e definisce il “capitale sociale governativo”. Gli studi che rivalutano il punto
di vista sociale di tale concetto, si riconducono alla prima definizione sopraccitata, e comprendono
le teorie sul senso di comunità, sulla coesione e supporto sociale, e sulle reti di relazioni.
In sintesi, l’aspetto innovativo delle teorie contemporanee sul capitale sociale consiste
nell’operare una netta separazione sfera sociale e sfera economica.
Oggi, il capitale sociale è diventato uno dei concetti più diffusi, nonché tema di grande
attualità delle scienze sociali, benché abbia una lunga storia

e derivi da elaborazioni teoriche

inizialmente fatte da sociologi, per rendere più chiaro il funzionamento del mercato del lavoro e le
forme di organizzazione dell’economia (Bagnasco, 2001).
Il capitale sociale è situazionale, Coleman (1994), a tal proposito scrive “(…) social capital is
not completely fungible, but is fungible with respect to specific activities”.

Il capitale sociale

assume così forme differenti ciascuna delle quali è produttiva rispetto ad uno specifico scopo.
Inoltre, è un processo dinamico perché basato sull’agire degli individui responsabili del suo
mantenimento. A dimostrazione di ciò, se un individuo abbandona un’organizzazione indebolisce la
rete presente al suo interno, rompendo i legami necessari per il raggiungimento del benessere
collettivo, dunque, il capitale sociale può essere creato e distrutto dagli stessi attori e fruitori della
rete, e possedere un aspetto pluralistico e multirappresentato dalle differenti forme che esso assume
come espressione del suo essere un concetto situazionale e dinamico.
Da un punto di vista individualistico il capitale sociale deve essere inteso come l’insieme
delle risorse materiali e simboliche, di cui l’individuo si appropria attraverso la sua rete di relazioni
dirette e indirette, per conseguire i suoi scopi. Allo stesso modo, intendere il capitale sociale come
risorsa collettiva significa, secondo le indicazioni di Coleman (1990), che i benefici di una
determinata forma di capitale sociale appartengono solo agli individui che compongono una
struttura o una organizzazione, cioè, ad un gruppo in cui gli individui sono legati da reciproca
interdipendenza per mezzo di una rete di rapporti multipli.
Nel pensiero di

Putnam il capitale sociale si raffigura come “la fiducia, le norme che

regolano la convivenza, le reti di associazionismo civico, elementi che migliorano l’efficienza
dell’organizzazione sociale promuovendo iniziative di comune accordo” (Putnam, 1993). A ben
vedere, elementi intangibili come la fiducia e le norme che regolano la vita sociale sono momenti
imprescindibili della vita comunitaria, in cui i legami tra gli individui sono sanciti dal rispetto
reciproco e dal comune accordo.
Convivenza e senso di appartenenza, dunque, richiamano l’idea di capitale sociale così come è
inteso dal sociologo americano, nel senso di “bene pubblico” che si elargisce attraverso la fiducia
reciproca tra le persone. Continua Putnam “ la maggior parte dei capitali sociali sono risorse morali,
ovvero risorse la cui fornitura aumenta invece che diminuire con l’uso e che si esauriscono se non
sono usate” (Putnam, 1993).
In tal senso la città è il luogo in cui, parafrasando Putnam, le risorse morali trovano un loro
fondamento e si stabilizzano, producendo forme di appartenenza intorno alle quali il soggetto
organizza la sua azione. Nella comunità l’azione, a sua volta, è fondata su quella che Weber (1922)

definisce come “comune appartenenza, soggettivamente sentita” degli individui che ad essa
partecipano.
Perché invece si possa produrre convivenza è necessario che le persone si sentano di
appartenenere, nel senso di attribuire significato ad un contesto, pur nella sua multidimensionalità,
stimolando forme di convivenza, come suddetto, caratterizzate dalla valorizzazione dell’unicità e
della diversità degli individui, nonostante il loro stare insieme (Di Maria, Lavanco, 1994).
La comunità, allora è lo spazio:
-

in cui si stabiliscono le regole che guidano i rapporti tra gli individui;

-

in cui si sperimenta sicurezza fisica, emotiva ed economica;

-

in cui si forma un sistema di simboli che comprende valori, credenze, usi, religione, miti e
feste che rafforzano il senso di condivisione;

-

in cui si costituisce un senso di “fiducia” tra le persone, che generalmente stringono
relazioni con chi si crede condivida gli stessi valori.
Fukuyama (1996), facendo riferimento all’ultimo punto in questione, definisce la fiducia

come “l’aspettativa, che nasce all’interno di una comunità, di un comportamento prevedibile,
corretto e cooperativo, basato su norme comunemente condivise, da parte dei suoi membri”.
Produrre capitale sociale significa, secondo il sociologo nippo-americano, “fare proprie le norme
sociali di una comunità e, nel suo ambito, l’acquisizione di valori come la lealtà, l’onesta e
l’affidabilità” (Fukuyama, 1996). Tutti elementi questi ultimi che trovano fondamento nelle radici
culturali di una comunità, quelle che Fukuyama chiama abitudini etiche ereditate, e che Weber
(1922) definisce storia e tradizione di affetti comuni su cui si fonda l’azione del soggetto in
relazione a una appartenenza. Le abitudini etiche ereditate si trasmettono attraverso l’azione
spontanea e volontaria degli individui che con-vivono dentro una comunità.

Il mutamento sociale: cambiare lo spazio urbano

Discutere di mutamento sociale significa attrezzarsi di un caleidoscopio capace di considerare
le varie sfaccettature di un fenomeno complesso, adottando svariati punti di vista. In altre parole,
affrontare il discorso sul mutamento sociale, in quanto azione collettiva di cambiamento, vuol dire
considerare le innumerevoli dinamiche in e tra network organizzativi diversi.

Riguarda, infatti, non solo la persona e le sue appartenenze gruppali (cambiamento, questo,
che Tajfel (1981) definisce “mobilità”, o azione individuale di cambiamento del gruppo di
appartenenza), ma contiene in sé anche la dimensione del collettivo e il cambiamento nelle relazioni
tra gruppi.
Il mutamento sociale è, dunque, mutamento psichico soggettivo ed individuale, ma anche e
contemporaneamente interpersonale e collettivo; riguarda, perciò, l’interazione delle diverse
componenti che entrano in gioco e la natura dei legami tra queste.
Questa affermazione ci suggerisce di operare, in premessa a questo lavoro, una distinzione fra
trasformazione, cambiamento e mutamento, concetti spesso considerati sinonimi, ma in realtà
concettualmente diversi.
Mentre la trasformazione può essere considerata un evento puntuale risultante da un processo
continuo e sottostante, atto finale di un percorso, il cambiamento può essere inteso come il processo
stesso, il risultato di un’acquisizione di mezzi capaci di giungere alla trasformazione; infine, il
mutamento si differenzia dal cambiamento in quanto processo maturativo con specifica
connotazione sociale, costituito da tappe interconnesse e continue acquisizioni di competenze
relazionali e sociali.
La partecipazione è la capacità della comunità di promuovere mutamenti sociali
responsabili e condivisibili: essa, per questa ragione, è il fondamento dello sviluppo e
dell’empowerment sociale.
Partecipare attivamente alla vita sociale e politica della propria comunità significa contribuire
a realizzare un cambiamento tanto da un punto di vista sociale, quanto da un punto di vista
psicologico, a favore di un sé fondato sull’autostima e sul senso di responsabilità.
“Azione”, del resto, è un processo che collega sia la dimensione soggettiva sia la dimensione oggettiva: implica la presenza
di un soggetto attivo rispetto a qualcosa, motivato e sicuro di sé e della propria attività, ma anche la presenza di risorse oggettive
esterne e la possibilità di averne accesso e di poterne fare uso. Si tratta, insomma, dell’interazione tra i fattori oggettivi e i fattori
soggettivi della partecipazione: i primi possono essere rappresentati dall’informazione tra gruppi, individui e istituzioni, dalle risorse
materiali, relazionali (Nie, Verba, 1975), dalle caratteristiche del territorio, dalla comunità di appartenenza; i secondi sono costituiti
dalla coscienza partecipativa, dalla capacità di farsi carico delle responsabilità, dalla disponibilità al dialogo ed al nuovo,
dall’apertura al cambiamento, nonché dalle connotazioni identitarie del proprio gruppo di appartenenza specie riguardo le necessità
trasformative (cfr. Lavanco, 2001).

La partecipazione sociale e politica, infine, non è solamente il risultato di cognizioni,
emozioni, atteggiamenti e comportamenti dei singoli individui che interagiscono con le risorse
materiali che si hanno a disposizione, ma l’esito derivante da forme di rappresentazione ed azione

collettiva che implicano la conoscenza, l’organizzazione, la mobilitazione di soggetti collettivi: le
comunità.
Attivare il confronto con l’alterità e con gli enti locali, vuol dire attivare interventi di rete che,
all’interno della comunità, creano un sistema di «rapporti collaborativi tra reti informali (costituite
dalle relazioni interpersonali di natura familiare, parentale, amicale, di vicinato, di lavoro) [...] e reti
formali (servizi di cura, forze dell’ordine, istituzioni), proponendo una soluzione di integrazione
delle risorse umane, economiche, sociali e politiche interne alla comunità» (Lavanco, 2001: p. 44),
sviluppandone le competenze e l’efficienza, relative all’analisi e alla risoluzione delle
problematiche e dei bisogni fondamentali dei cittadini della comunità.
Da un punto di vista strategico, questo strumento operativo del mutamento sociale si propone
i seguenti obiettivi generali, coerentemente al modello di comunità competente:
•

aumento della sensibilità per le risorse interne alla comunità

•

superamento di nodi problematici comuni

•

valorizzazione delle risorse e prevenzione della loro dispersione

•

creazione di sinergie tra forze sociali diverse per natura e per fine.
I programmi di sviluppo di comunità si articolano nelle fasi di pianificazione, valutazione dei

bisogni, organizzazione comunitaria, fondazione della leadership, raccolta fondi e risorse umane ed
economiche per realizzare le attività. Obiettivo generale è quello di migliorare la qualità della vita
delle comunità, mentre le azioni specifiche consistono nel:
•

mobilitare la gente e motivarla alla partecipazione

•

promuovere l’empowerment dei cittadini attraverso lo sviluppo del loro senso di iniziativa e
il potenziamento della capacità di individuare i problemi e di cambiare le proprie condizioni
di vita in relazione ai propri bisogni

•

aiutare i cittadini ad analizzare i problemi della comunità, sia dal punto di vista qualitativo,
per comprenderne le ragioni e le dinamiche, sia quantitativo per rendersi conto della loro
portata

•

progettare insieme alla comunità le soluzioni possibili ai problemi individuati, definendo le
scelte da compiere, selezionando gli strumenti, il metodo e le risorse umane da impiegare

•

monitorare e valutare i risultati delle azioni realizzate, facendo riferimento agli strumenti,
metodi e risorse umane impiegate (Noto, Lavanco, 2000).
Le componenti centrali di questa metodologia, dunque, sono la competenza e la

partecipazione, le quali stanno l’un l’altra in un rapporto di interrelazione dinamica. Inoltre, per

molti esperti e studiosi di scienze sociali e antropologiche, l’elemento fondamentale dello sviluppo
di comunità è rappresentato dal senso di comunità tra la gente, ossia quel sentimento e certezza
condivisa tra i soggetti di una comunità di essere importanti gli uni agli altri per il soddisfacimento
dei propri bisogni. È grazie alla presenza di questo sentimento che una collettività si organizza e si
coordina in modo da “avvertire” i propri bisogni, in modo da fare le proprie scelte e realizzare ciò
che le è più congeniale. In sintesi, lo sviluppo delle competenze di una collettività, deve avvenire
insieme ad interventi tesi a promuovere il senso di comunità, finalizzati ad incrementare quindi una
certa similarità tra i membri di una comunità, una riconosciuta interdipendenza reciproca e la
sensazione di essere parte di una struttura affidabile e stabile.

Narrare la comunità: gli psicologi di comunità che fine hanno fatto?
I membri di un gruppo, si riconoscono nelle stesse tradizioni e nella stessa storia. Su una
storia comune e su un sistema di valori, idee e pratiche – le rappresentazioni sociali – si fonda una
comunità. Le rappresentazioni sociali sono convinzioni socialmente condivise che forniscono un
codice di lettura della propria storia personale e gruppale.
Possiamo considerarle sistemi di valori che orientano pensieri e comportamenti ed esprimono
il legame di continuità col passato. Stabiliscono un ordine che consente agli individui di orientarsi
nel mondo; si configurano, infatti, come sistemi di classificazione e denotazione: è attraverso
l’assegnazione di nomi e categorie che le cose possono essere rappresentate. Dare un nome a
qualcosa è un’operazione arbitraria, ma nel momento in cui è condivisa e rafforzata dalla tradizione,
stabilisce una visione consensuale della realtà che rappresenterà la “verità” per quel gruppo. Così,
nell’incontro con oggetti, persone, eventi nuovi le rappresentazioni forniscono loro una forma
precisa e gli attribuiscono un significato.
Il racconto, «la rappresentazione comunicata», costituisce «una zona intersoggettiva condivisa
gestita da un sistema comune agli interlocutori». Il racconto di un evento è, infatti, legato alla
possibilità di rappresentarselo. Pensieri e rappresentazioni vengono veicolati, all’interno delle
comunità, ed espressi in forma narrativa, come credenze, dicerie, leggende metropolitane.
La comunità, con il suo sistema di regole e la sua organizzazione, è costituita anche da
conflitti, aggressività che tende a proiettare fuori di essa e contro cui erige le sue difese. Tutto ciò

che c’è di negativo dentro la comunità, viene attribuito ad un “nemico” esterno, tanto più
“mostruoso” quanto più sfuggevole ai propri codici di comprensione.
Considerare la narrazione come terreno privilegiato per la negoziazione/rinegoziazione dei
significati e come mezzo per mettere in luce punti di vista diversi, può servire nell’incontro con
l’“altro”. Si tratta, innanzitutto, di essere consapevoli che non esiste una verità sola, assoluta; se,
infatti, la ricerca della verità è stata collegata al potere di nominare, e così dare identità alle cose, è
chiaro come questa “verità” sia affermata con l’ausilio di una privazione che nasconde l’esistenza di
una voce “altra”. Proprio per l’impossibilità di ridurre ad un’unica rappresentazione semantica una
verità, che unica non è, è importante far posto alle diverse storie e punti di vista.
Le narrazioni “locali” sono costruite dalla, e nella relazione tra persone che condividono una
“memoria collettiva”, tipica del gruppo di riferimento, che ad esso dà senso e identità, conservando
ciò che è vivo del passato. Sono storie che nascono nella dimensione dell’esserci, frutto della
partecipazione e della possibilità di tramandare la memoria culturale e di esprimere ciò che è
comune e significativo per quel gruppo in termini di valori, idee, pratiche.
A questo tipo di narrative, che molta influenza ha avuto nella formazione dell’identità e nella
trasmissione dei valori, se ne sono affiancate, fin quasi a soppiantarlo, nell’orientare atteggiamenti,
comportamenti e valori, delle narrazioni che si potrebbero definire “globali”. Nell’epoca della
globalizzazione le immagini vengono prima delle parole; la narrazione è una narrazione per
immagini. L’impatto di una sequenza di fotogrammi, di un video diventa maggiore delle storie,
delle vicende vissute o raccontate da qualcuno. La memoria collettiva assume sempre meno
rilevanza rispetto a quella storica, cioè dei fatti oggettivamente documentati. La costruzione della
narrazione, imprescindibilmente connessa alla dimensione relazionale, cede il posto alla costruzione
della realtà da parte dei media: un fenomeno si concretizza nella visibilità che in essi acquista. Ciò è
espressione dell’incorporeità di un potere che è come se venisse dall’alto: le narrazioni globali,
sempre uguali a se stesse, impongono un’idea, un modello, ma il “narratore” non si vede, è come
una voce fuori campo che, da abile regista, presenta qualcosa a un pubblico che attende.
Ma, se narrare vuol dire mettere una storia in comune, inscriverla in una relazione la
fruizione di ogni testo comporta il coinvolgimento attivo del destinatario che contribuisce a cocostruire quel testo; in una narrazione globale forse l’interlocutore, più che co-“produttore” è un
“consumatore” della storia e delle sensazioni che da essa provengono. Forse questo spiega il
successo di telenovele e fiction, vere e proprie narrazioni mediatiche: storie che sono lì, “preconfezionate”, con le loro serie di vicende, con i loro personaggi, in cui l’immedesimazione è

facile e le emozioni risuonano. Sono già pronte, non resta che “riceverle” e non si deve neanche
sostenere l’impegno di tessere una trama e la fatica di cercare un senso.
Così come nella comunità locale c’è una storia in cui tutti i membri si riconoscono e ci
sono storie minori, contestuali, narrazioni come “atto di potere” (che, però, è interno alla
comunità stessa) che costituiscono un tentativo di contenere l’alterità, assumendola nella propria
storia, le narrazioni che si sviluppano nella comunità globale, vengono accolte, non prodotte, e
poi condivise con gli altri. Il paradosso della modernità è che quanto più tende alla
omogeneizzazione, tanto più esalta le differenze e le diversità tra le culture.
Si vuole ora provare ad individuare alcuni “loci”, punti principali della narrazione e riflettere
su come essi si declinano nella situazione attuale.
Innanzitutto, riprendiamo i concetti di narrazione e comunità. La narrazione è, secondo
Bruner, uno strumento della mente per creare significati, quindi produttrice di sensi condivisi,
nell’ambito di un gruppo, e infiniti, perché molteplici sono i punti di vista da cui si può considerare
un evento. Infatti, se, da un alto, come dice Bruner, è espressione della visione del mondo di una
cultura e assicura il formarsi del senso di appartenenza e la continuità storica, dall’altro, appare
come lo spazio della possibilità e della trasformazione. La comunità – contesto concreto in cui si
attualizza la vita degli individui – mentre, da un lato, richiama l’idea del confine, che è difesa e
appartenenza, dall’altro, in quanto luogo di incontro, fa riferimento alla partecipazione, a una
dimensione aperta al confronto, al conflitto (Lavanco, Novara 2002).
Perché una narrazione si sviluppi è necessario il rispetto di certe convenzioni che fanno
riferimento a uno schema mentale, di cui sono categorie costitutive il tempo e lo spazio. Lo spazio,
il luogo ha quindi natura denotativa ma anche connotativa: è la cornice entro cui gli eventi
assumono importanza e significato. Da qui emerge la rilevanza del territorio, componente fondante
la comunità, i cui confini non sono solo fisici ma anche “umani”, in quanto definiscono condotte e
modi di vita delle persone che vi abitano. Quindi il luogo, inteso sia come contesto geografico che
relazionale in cui si svolge la vita degli individui, ha la capacità di esprimere la realtà dell’uomo e
della collettività sociale.
In alcuni casi, esso è una sorta di racconto visivo, stratificazione di segni da cui emergono
storie che evocano il passato, denso di memorie e di significato; “narratore” di una storia passata e
via per rintracciare le proprie radici. Questi luoghi sarebbero luoghi antropologici, basati su un
insieme di elementi condivisi e, pertanto, oggetto di riconoscimento per chi vi abita. Essi hanno tre

attributi peculiari: sono identitari, in quanto parte fondamentale e inscindibile dell’identità di chi vi
è nato e vi risiede; relazionali, cioè composti da relazioni tra persone e non da individui isolati;
storici, in quanto inglobano in sé il passato che permane senza essere occultato o separato dalla vita
quotidiana. I luoghi antropologici, quindi, creano un sociale organico, legato ad un linguaggio, a
delle regole, ai punti di riferimento dati dal paesaggio.
Riprendendo ciò che dice Bruner sulla narrazione come tipo di discorso derivante da quella
particolare modalità di pensiero (narrativo) che si occupa delle persone e delle loro condizioni,
giungiamo ad un altro “locus” della narrazione, ovvero i personaggi.
Le storie, infatti, riguardano gli uomini, le loro azioni e i loro stati intenzionali (credenze,
valori, desideri, conoscenze). Le narrazioni di sé descrivono ciò che è significativo per la persona,
collocano l’individuo entro un preciso contesto di vita e, in senso più ampio, in una cultura, e
consentono di ricostruire il passato e di fare previsioni sul futuro. L’organizzazione delle proprie
esperienze in una trama esistenziale, costruzione del tutto personale e originale, consente di
rapportarsi agli eventi con un altro punto di vista.
In questo senso la narrazione, classicamente utilizzata in un contesto terapeutico, sarebbe
efficace in un processo di empowerment sia individuale che sociale. Accanto alla narrazione
personale, attraverso cui l’individuo costruisce la propria identità, bisogna considerare la narrazione
collettiva, intesa come creazione di una storia condivisa ma anche come possibilità di incontro e
accoglienza di storie diverse.
Bisogna, allora, promuovere e sostenere la capacità narrativa della comunità, che è capacità di
produrre narrazioni collegate alla memoria collettiva, ma anche possibilità di ascolto dell’altro,
rinunciando ad esercitare su di esso qualsiasi forma di potere e consentendo così la reciproca
scoperta e l’emergere dei nessi delle dipendenze e interdipendenze che legano gli individui.
L’assunzione di una responsabilità collettiva, l’ascolto di altre voci consente l’accoglimento delle
storie degli altri e delle stesse soggettività narranti. Quello che è importante è che l’individuo
riprenda a narrare storie e che soprattutto ne sia protagonista recuperando la dimensione della
partecipazione alla sua comunità, e che inizi a scoprire e rendere disponibili per sé e per gli altri
narrazioni alternative.
Forse questo risponde alla domanda speculare di Viviana Fini: che fine hanno fatto gli
psicologi di comunità? Lavorano alla progettazione urbana, è una risposta possibile?
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CONVIVENZA, IDENTITÀ E IMMAGINAZIONE: NOTE SU UNA
DIFFICILE CONGIUNZIONE A PARTIRE DA ALCUNE QUESTIONI
EMERGENTI NEGLI STUDI URBANI
di Marco Cremaschi∗
…he said that the world could only be known
as it existed in men’s hearts.
For while it seemed a place which contained men
it was in reality a place contained within them …
Cormac Mc Carthy, The crossing, 1994:134

C’è un’indubbia ripresa di studi sul legame sociale e la ‘convivenza’ in città che vantano tra
l’altro un rapido successo anche editoriale. Sempre più spesso si incontrano riferimenti alla
comunità, al quartiere, alla periferia, a volte in modo fuorviante, senza prendersi cura
dell’immaginario che connota queste nozioni come metafore ‘morte’, non più in grado rivelare i
significati di cui sono intessute.
Per questa ripresa di interesse, come pure per il frettoloso ardore nel trattarli, sono disponibili
molte giustificazioni: preoccupano la dispersione e il gigantismo metropolitano, gli incidenti e le
rivolte, come pure e a buon titolo i fallimenti delle iniziative urbane. Ma ci sono probabilmente
delle ragioni più profonde, legate alle trasformazioni in corso del legame sociale e del fatto urbano;
e, contemporaneamente, al cambiamento (francamente, non molto ordinato) degli approcci
disciplinari. Queste ragioni sono evidenti, in particolare, nell’ambito in cui opera chi scrive, quello
della pianificazione applicata allo spazio fisico (in Italia spesso definita urbanistica tout-court), e
più in generale degli studi urbani.
Questo cambiamento è chiamato in causa da Viviana Fini nel saggio che accosta su piani
paralleli la lettura della città, delle dinamiche di convivenza e del percorso disciplinare di quell’area
di sapere ‘esperto’ indicata, sia pure in modo ambivalente, dalla dizione di urbanistica.
Concordo in linea di massima sulle direzioni prese dal suo scritto per ricostruire la dinamica
del progetto scientifico della pianificazione, e mi sembra utile riprendere in particolare due
riferimenti:

∗ Professore associato di Teorie e Tecniche della progettazione e di Politiche urbane presso la facoltà di Architettura

dell’Università “Roma Tre”

a)

il primo riguarda la critica al modello di razionalità ‘standard’ (nel nostro settore
disciplinare, la più completa ricostruzione è frutto del lavoro di Palermo 1981), e la
conseguente riammissione di una nozione ampia di ragione che recupera gli elementi
sociali ed emozionali (un’esplorazione disciplinare su questi terreni in: Belli 2004); una
critica che ha avuto peraltro un ruolo fertile nella costruzione della conoscenza dei fatti
urbani nella forma -non sempre esplicita, né riconosciuta- dell’immaginario urbanistico
(Dematteis 1981; Cremaschi 2006), che talvolta ha saputo riconoscere in modo esplicito
una matrice costruttivista (Crosta 1995). Più in generale, l’aspetto ‘creativo’ e progettuale
della disciplina da sempre si è posto confusamente in alternativa all’aspirazione scientista,
sia pure oscillando ambiguamente tra pratiche fertili di ‘ascolto’ delle situazioni e
l’ossequio formale ai linguaggi estetici (spesso declinati a loro volta in termini scientisti,
sul modello delle teorie che guidano la percezione delle forme);

b)

il secondo riferimento utile riguarda la problematizzazione del rapporto con la domanda
sociale (Tosi 1994; Crosta 1998) che dovrebbe dare senso all’azione del pianificatore nella
ridefinizione dell’azione pubblica postwelfarista. Riguardo a quest’ultimo punto, c’è però
da fare una precisione. L’area occupata dalle pratiche di trasformazione del territorio è
ibrida, ed è percorsa da molti attori variamente titolati a trattarla a partire da principi di
potere, sapere e legittimità formale. In altre parole, urbanistica e politica condividono la
stessa ambiguità di fronte alla formazione delle volontà comuni e dei comportamenti
condivisi. E’ un campo di pratiche molto conflittuale e segnato dalla storicità della
evoluzione sociale, e mai interamente ridotto a schemi funzionali. La riflessione sulle
procedure cognitive suggerita da Fini aiuta sicuramente a ripensare l’orientamento dei
professionisti (per una quadro delle pratiche di governo del territorio: Palermo 2004) e
comunque degli operatori intenzionali, ma non può risolvere interamente una prassi che
coinvolge aspetti politici e ‘strategici’, dove conoscenza e azione sono legati nei processi
(non sempre intenzionali) della interazione sociale.
Nonostante i progressi registrati in questa direzione, non è facile trattare i problemi urbani a

partire da queste due premesse. L’obbiettivo che si pone la frontiera della disciplina è la costruzione
di politiche pubbliche locali che vengano consapevolmente indirizzate a configurazioni di attori
concreti e a problemi specifici, e siano capaci, al tempo stesso, di sollecitare processi di
apprendimento, aggredire i nodi problematici, e rendere espliciti le possibilità e i vincoli esogeni.
Che tutto questo sia oggetto di una pratica professionale, è per lo meno dubbio; che siano preferite

misure politiche più spicce e congeniali alla attuale organizzazione amministrativa, è abbastanza
evidente; che prevalgano, infine, percorsi legati al progetto tradizionale architettonico capaci di
evocare (se non di realizzare) processi più creativi, includenti, provocatori, è sempre possibile.
Insomma, la pratica urbanistica così configurata è un’attività pubblica piena di incertezze, che si
svolge in un contesto politico e plurale, dove le aspettative di intervento sono probabilmente
destinate a rimanere aperte.
Inoltre, è stata denunciata di recente non tanto l’alterità delle domande, quanto al contrario
l’afasia del pubblico, che costituisce un problema vincolante -ma esogeno- alla pratica (non solo
professione, dunque) dell’urbanistica, sia nello specifico dell’agire sullo spazio fisico (Bianchetti
2008), che in generale della costruzione delle politiche per la città e il territorio (che si fanno più
complesse e indirette: Cremaschi 2005).
Con queste cautele, provo qui a proporre delle riflessioni che sto conducendo in alcune
ricerche presso il Dipartimento di Studi Urbani di Roma Tre e in occasione di scambi con altri
centri. Affronto dei problemi che la (mia) ricerca non ha ancora adeguatamente risolto - delle
domande piuttosto che delle risposte- anche questo in sintonia con le sollecitazioni provenienti dallo
scritto di Fini. Un primo punto riguarda il tema storico del quartiere, un tradizionale ancorché
problematico punto di contatto tra le scienze sociali e le discipline progettuali; utilizzato
prevalentemente in chiave funzionalista, viene oggi problematizzato dal punto di vista delle pratiche
di convivenza.
Un secondo tema -più generale- riprende la questione della convivenza tra culture diverse in
città, e rielabora l’astratta nozione di coesione sociale a partire dai processi concreti di reciproca
rappresentazione dei gruppi sociali.
Infine, l’ultima questione tocca l’interpretazione del significato delle forme che, a seconda di
come vengano trattate, investono problemi di identità sociale o di estetica, altro punto controverso
di contatto tra interpretazione e progetti.
Tre temi –convivenza, identità e immaginazione- diventati centrali nelle discipline progettuali
una volta passata la stagione empirista e strutturalista; e imposti dalle nuove condizioni di azione
territoriale delle società postindustriali. Ma certo temi non ancora interamente riconosciuti e
ammessi nella consapevolezza disciplinare.

Dopo la felice stagione di studi tra gli anni ’30 e i ’50, il quartiere è stato liquidato come uno
strumento concettuale non più adeguato a interpretare la formazione della identità sociali. Il

quartiere è sempre apparso come una dimensione incerta, a mezza via tra i legami interpersonali (le
interazioni sociali, le pratiche); e il legame sociale nel suo insieme (le classi, il conflitto). Viceversa,
il quartiere invita, come afferma Gans (2002), a concentrarsi sui “pochi ma importanti modi in cui
lo spazio naturale influenza la vita sociale e le collettività; e sugli innumerevoli modi in cui le
collettività trasformano lo spazio naturale in spazio sociale, e ne modellano gli usi” (pp. 329).
Nell’uso pratico, nelle politiche urbane, la nozione di quartiere è ancora più povera. Un
quartiere è solo un insieme di issues ed elementi, concentrati spazialmente, con confini geografici
ben definiti. Ma anche concettualmente la nozione di quartiere è incerta, una “scatola
nera” (Germain 2005) di cui poco si conosce. Nelle scienze sociali, la definizione corrente oscilla
tra due riferimenti principali: da un lato, l’idea di sottocomunità e di omogeneità culturale;
dall’altro, sulla scia di Wirth, lo nozione di aggregato fisico e di concentrazione. Questa doppia
rappresentazione è stata spesso criticata con riferimento soprattutto ai quartieri socialmente
omogenei, ai quartieri operai in particolare: la coesione di classe (Ellen e Turner 1997) è
insufficiente a garantire l’omogeneità sociale (per esempio, dialetto, nazionalità, religione dividono
più di quanto la classe unisca); la dimensione locale (Blokland, 2001) non offre i requisiti
organizzativi necessari ad alimentare l’azione collettiva. In particolare, le modalità di appartenenza
famigliari, di gruppo o classe sono più spesso trans-locali, e sostengono reti molto più strutturate.
La recente riscoperta del ‘quartiere’ dà frettolosamente per scontato lo svolgimento ‘naturale’
del processo di socializzazione: l’apprendimento dei ruoli intermedi tra famiglia e lavoro è avvenuta
storicamente per strada, in piccole comunità (come riscoprono gli architetti neo-romantici) ma
anche nelle rivendicazioni per i servizi urbani. Queste esperienze erano prossime ai canali che
conducevano all’integrazione lavorativa. Questi due percorsi sono interrotti nelle città
contemporanea, e sono alla origine della crisi che porta a concludere ‘la città non fa
società’ (Donzelot 2006).
La ricerca che stiamo svolgendo (Cremaschi 2007) riguarda il modo in cui ‘funziona’ la
convivenza locale. L'ipotesi che scartiamo (perché superata già da 50 anni come dimostra la
sociologia urbana, che peraltro a ciò si è fermata) è che sia una comunità, cioè una qualche forma di
legame sociale retto da confini (sociali e non) e riti comuni. Una comunità rimanda a fondazioni,
legami naturali, associazioni, tutti elementi che nella società ‘liquida’ non si ritrovano facilmente. E
che soprattutto tendono a svanire nella condizione di accelerata mobilità spaziale e sociale tipica
della contemporaneità. Inoltre, la nozione di comunità rimanda a un’idea di ordine che non dà
adeguato spazio alle dimensioni “eventuali”, cioè dipendenti dal caso e dagli accadimenti. Sono in

particolare queste ultime che mettono in gioco la capacità dei soggetti di elaborare riflessivamente il
loro ruolo e contributo alla situazione nella quale si trovano ad operare. Sintetizzo in breve tre temi
che mi sembrano importanti per la ridefinizione del quartiere come dimensione della azione e della
convivenza:
- il quartiere appare nella città contemporanea come un’intrapresa comune che avviene (o non
avviene) nel contesto procelloso delle trasformazioni metropolitane. Non è facile definire
l'intrapresa. Facciamo riferimento almeno in parte alle comunità di pratica, ma sappiamo che è un
riferimento parzialmente inadatto ad una competenza vaga come quella dell’abitare in prossimità.
Questo genere di attività è infatti tanto comune, quanto occasionale;
- in questa intrapresa appare centrale la dimensione pratica della socialità, che con un salto
argomentativo potremmo definire l’esercizio del ‘civile rispetto’. Il rispetto reciproco porta
talvolta, ma non sempre, al riconoscimento di valori, spazi, azioni e identità comuni. Quello che
sappiamo è che senza il rispetto e la gestione civile della prossimità non avvengono (alla scala del
quartiere) le forme più ricche di coinvolgimento. Che si danno comunque anche a scala non di
quartiere;
- infine, la pratica locale della società si incrocia con un’organizzazione sociale e statuale
della dimensione collettiva in modi ampi e complessi, che nuovamente non approfondiamo in
questa sede. Basi dire, come avvertenza che l’aspettativa diffusa di un prius logico tra società e
stato, tra convivenza e politiche, confonde un po’ il quadro interpretativo. Questo legame
necessario è -a seconda dei punti di vista- declinato in modo positivo o negativo. Ma questa
opposizione tende ad esagerare: la società civile è robusta indipendentemente dalle politiche;
oppure la contrario è disfatta e disaggregata. Lo stato schiaccia i legami sociali e li annulla; o al
contrario consente di ricostruirli pazientemente in un lavoro omeopatico.
Quello che abbiamo incontrato finora nella ricerca in corso è abbastanza lontano dalle
tradizionali immagini oppositive. Società civile, residui comunitari, spezzoni di politica e di
politiche, attivismo politico e comunitarismo di propinquità, sembrano molto più con-fusi di quanto
si voglia descrivere. Questo non toglie che ci siano dinamiche e attori più potenti, che è però
importante collocare nel flusso e nella rete di relazione specifica a ciascun contesto.
Quindi, in definitiva, la definizione di convivenza è un po’ labile, ma fertile. Si basa sulla
capacità degli abitanti di stabilire modi di reciproca accettazione e sulla evoluzione di questi modi
nel tempo e sul loro eventualmente radicamento. Si tratta al tempo stesso di codici, pratiche, arti di
fare, come pure conflitti e vicende, spesso tanto intrecciati che riesce difficile descriverli in astratto.

La riflessione precedente è però importante perché di recente –a partire almeno dagli anni
’80- è avvenuto un ritorno alla città molto celebrato. Interi settori economici e pratici si sono
trasformati: il mercato edilizio, per esempio, ha colto le opportunità di marketing offerte da alcuni
modi di abitare. In pochissimo tempo, rispetto alla inerzia precedente, interi quartieri (centri storici
e villaggi tradizionali in Europa, negli Usa la vicenda è stata un po’ diversa) sono stati ‘gentrificati’,
occupati cioè da un nuovo ceto medio-alto fortemente sensibile all’aspetto simbolico-culturale
anche nella scelta residenziale. Questo processo può essere esemplificato in vario modo, e alcuni
aspetti socialmente cruciali sono connessi al processo di sostituzione ed espulsione della
popolazione precedente. In questa occasione, però, vogliamo toccare delle questioni emergenti che
riguardano la convivenza urbana e sono riproposte da riflessioni sulla natura della ‘urbanità’.
I quartieri nuovi, o trasformati da developers e gentrifiers, propongono una nuova idea di
urbanità, fatta di stili di consumo, rapporto con il lavoro, identità culturale. In questo contesto, ha
assunto un certo peso la versione ideologica della riscoperta delle identità dei luoghi: centri storici,
piazze affollate, quartieri operai. Un nuovo romanticismo celebra i quartieri urbani come il luogo
che preserva le identità sociali, e concilia storia e modernità; laddove sobborghi o periferia li
negherebbero entrambi. Questo atteggiamento non è raro nella storia urbana, in particolare europea,
ma si ritrova facilmente in operazioni e movimenti diversi come la renaissance urbana, le politiche
urbane della UE, il new urbanism.
Le identità collettive tradizionali si dissolvono, e la formazione di nuove è incerta. Anche
l’identità sociale attribuita a luoghi –quartieri e città – viene ridefinita. Gli stessi spazi urbani non
appaiono più definiti per sempre, scritti nella pietra; al contrario, risultano mutevoli per natura:
piuttosto che essere degli spazi, “diventano” progressivamente dei luoghi. E’ interessante anche il
processo inverso (Blokland 2001) che dalla costruzione sociale del luogo conduce alla formazione
delle identità sociali. In un’epoca di migrazioni e identità liquide, il riferimento a spazi e riferimenti
comuni contribuisce al reciproco adattamento di nuove popolazioni e vecchi simboli.
Quale forme assume la coesione della società locale in queste trasformazioni? La coesione
sociale e la formazione delle identità sono altri esempi di problemi tradizionalmente affrontati in
chiave funzionalista che oggi godono di una certa riconsiderazione in termine interazionisti e
costruttivisti. Il timore prevalente è per la sparizione o la ‘frattura’ (anche spaziale) della coesione
sociale (Donzelot 2006), in una società individualizzata e carente di processi di integrazione. Ma
anche la nozione di integrazione in ambito urbano va rivista. Assumere che le la prossimità spaziale

produca direttamente integrazione sociale non sarebbe corretto. L’integrazione che si produce in
ambito urbano è a sua volta il risultato di un processo eventuale, di un apprendimento di modi e arti
della convivenza, di scambio e ridefinizione delle rispettive identità (Tosi, in Cottino 2003).
Al centro di questa ripresa è posta la nozione di pratica. Le “pratiche" non sono sola routine,
bensì una forma dell’agire collettivo che "funziona" per l'attivismo di chi vi prende parte. Anche in
questo caso, si trova che la coesione locale è frutto di processi di elaborazione collettiva che
risentono dell’intreccio di storie individuali, dei frangenti storici e degli ‘investimenti personali’ (il
processo di attivazione) che rendono disponibili risorse e beni comuni. Come sempre in questi
giochi, le finalità dei diversi attori non sono necessariamente condivise, anticipate o concordate.
Attraverso lo studio delle pratiche si può affrontare anche la formazione delle identità sociale.
L’identità dei luoghi è un prodotto sociale, che si costruisce iterativamente. La “concentrazione” e i
“confini” sono due tipiche nozioni “costruite” dagli abitanti in un processo di elaborazione
collettiva. Queste identità sono un prodotto vulnerabile, ma resistente: a mutamenti, ricostruzioni,
falsificazioni, all’omogeneizzazione strisciante della globalizzazione culturale, alle impossibili
fondazioni delle dottrine che proclamano un ‘autentico’ storico (e come conseguenza ne minano
dall’interno la permanenza).

Infine, il terzo tema che propongo nasce proprio dal processo di costruzione delle identità
sociali e dei luoghi. Più in generale, riguarda l’immagine (pubblica) delle città e dei luoghi, il
significato cioè che le forme fisiche assumono nei processi di attivazione.
Gli studi urbani recenti leggono la crisi della città come una manifestazione della crisi della
modernità. La trasformazione dei processi identitari delle classi e dei gruppi sociali è stata legata
per tutta la prima modernità a specifici luoghi – quartieri, fabbriche, associazioni…– e a legami di
prossimità. La razionalizzazione postfordista scardina la coincidenza tra la prossimità nel processo
produttivo e quella residenziale, e apre la prospettiva ad una riarticolazione più vasta della identità
sociale. Questi sono però dislocati dal rescaling della società contemporanea. che possono essere
locali, basati sulla prossimità; o transcalari, legati ai flussi. Dal punto di vista degli users, alcuni tipi
sociali – i cosmopoliti – risultano in grado di approfittare di queste nuove opportunità; altri, meno
mobili e flessibili, sono al contrario penalizzati.
Questa si sposta progressivamente (come sostiene D. Harvey: 2002) su un asse temporale. La
crescita del turismo globale ne è la manifestazione più evidente. Il turismo tocca tanto i paradisi
tropicali che i centri storici. Il viaggio recupera nel tempo della vacanza la perdita di senso dello

spazio di vita quotidiana. La distorsione del nesso tra spazio e coscienza sociale ha portata epocale,
che stiamo ancora esplorando.
La ricerca urbana ha toccato in parte questo tema, ma sembra più attratta dalle interpretazioni
epocali del cambiamento (come testimoniano gli sforzi di dare dei modelli alla città globale,
postmoderna, creativa ecc.). In queste riflessioni, la costruzione delle identità individuali appare
influenzata soprattutto da processi globali. Ma la narrativa della crisi urbana – nella sua forma
attuale – eccede in “superlativi”, rendendo un cattivo servizio all’impresa critica della ricerca
urbana (Beauregard, 2003), e appare viziata da eccessi di drammatizzazione e di pretesa generalista.
Nulla di più lontano dal pensiero del movimento moderno. L’estetica del funzionalismo in
architettura aveva cercato volenterosamente di cancellare i rituali che velano il potere: la città
moderna doveva rivelare, non nascondere, la dura essenza del ruolo e delle gerarchie. Questo
strategia culturale non ha avuto successo: non solo il potere non si assoggetta alla pura forma degli
architetti, ma nuovi rituali tendono sempre a ricrescere. La città postmoderna gioca con questi nuovi
significati e riti in modo cinico, a volte mistificante. Ma il problema del senso rimane intatto, sia
sotto l’ansia purificatrice dei razionalisti che nel gioco estetizzante dei postmoderni.
In un recente inusuale resoconto, si recupera un episodio importante nella maturazione civile
di questo paese, che riprendo qui per esteso (Susani 2008). Dopo il tragico terremoto del Belice, i
tecnici della ricostruzione hanno un’ambizione: dare un carattere diverso ai nuovi insediamenti, più
egualitario e progressista. Lo fanno, però, in modo tecnocratico e astratto, in coerenza con i sapere e
i presupposti dell’epoca. Il manuale predisposto con buona volontà per l’occasione recitava: “ il
carattere unitario dei nuovi insediamenti è dato dalla volontà di coinvolgere direttamente tutte le
residenze in rapporti diretti e molteplici con le attrezzature pubbliche eliminando distinzioni di
centro e periferia, fra luoghi di maggiore e minore interesse, e quindi di maggiore o minore peso
sociale”. La città di Gibellina nuova esemplificherebbe questa utopia.
Invece, commenta l’autrice, “l’idea della totale democratizzazione del tessuto urbano è
ingenua e affascinante. Eppure l’effetto non è buono. Amiamo le città antiche, ci è facile leggere
negli incastellamenti, nei palazzi signorili, nelle piazze, le strutture di potere. Le città antiche sono
trasparenti, rappresentano il proprio senso, e in più ti mostrano potere ormai morto, schiavitù
sconfitte. Le città antiche ti fanno sentire forte, sopravvissuto e dunque vincitore” (ivi, 41-42).

L’episodio rivela come i significati sono posti in relazione sempre mediata con i luoghi,
addirittura capovolta. La forme del potere di un tempo possono paradossalmente prestarsi ad una
esperienza emancipatrice.
Il timore spesso paventato è che ogni nuovo intervento sia però fagocitato dai sistemi di
identificazione che il mercato elabora per le nuove popolazioni di consumatori: i centri storici
ricostruiti, i waterfront, i nuovi quartieri satellite non ricreano la città integrata, anzi perpetuano i
nuovi principi di diseguaglianza e segregazione. La città perde forma, confini, significato: si
riprende i caratteri di autonomia e naturalità che il modernismo cercava di irreggimentare. La
rappresentazione uniforme del consumo sostituisce la gerarchia delle forme che rispondeva alla
celebrazione del potere.
Eppure, la lettura dei significati sociali delle forme fisiche è sempre negoziata, un campo in
continua ricostruzione. La capacità delle élite di egemonizzare il consenso ed elaborare i ‘concetti
spaziali’ appropriati alle strategie urbane fa da pendant alla resistenza degli abitanti, alla loro
capacità di riproporre usi imprevisti (Cottino 2003). La produzione dei nuovi concetti spaziali lungi dall’essere espressione di un puro esercizio di potere- risponde al gioco di pratiche
conflittuali. A questo titolo, l’immaginario sociale rientra nel raggio di azione degli studi urbani, un
materiale esile intorno al quale sembrerebbe utile coagulare un programma di ricerca che stabilisca
un ponte tra la narrativa storica e la formazione locale delle identità.

Questi temi si propongono in modo prepotente a chi si accosta oggi ai problemi sociali di una
città che non ha più la ‘forma’ ordinata, a volte crudele ma comprensibile, della città moderna;
come pure a chi si trova a dover operare in queste condizioni, e provvisoriamente dare risposte a
domande non sempre formulate pur non disponendo di fondamenta certe. Per esempio, a chi deve
affrontare problemi pratici, come l’ideazione o gestione di nuovi quartieri pensati per popolazioni
eterogenee - dai modi di vita mobili, più liberi e più precari –rispetto al lavoro e al consumo.
Non mi nascondo che queste pagine sollevano senza risolverlo un problema ampio che
riguarda la natura della nuova urbanità che si sta generando. Si tratta di un campo di ricerca
importante, un po’ trascurato dal mio ambito di studi, che forse potrebbe giovarsi da incontri con
altre discipline, ma che già presenta –mi sembra- più di una consonanza con le riflessioni proposte
in questa occasione.
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PER UN'ECONOMIA A VERTICE CLINICO
di Andrea Bernetti*

“Noi siamo convinti che il mondo,
anche questo terribile, intricato mondo di oggi,
può essere conosciuto, interpretato, trasformato
e messo al servizio dell'uomo.
La lotta per questo obiettivo è una prova
che può riempire degnamente una vita”

Enrico Berlinguer

La psicologia, oggi, può intervenire nella conoscenza, interpretazione e trasformazione delle
nostre realtà, può farlo con i suoi modelli, le sue competenze e le sue esperienze. Può farlo anche
rispetto a campi e fenomenologie ancora poco esplorate. Una di queste è l’economia.
In questo articolo si vuol proporre una lettura psicologica di alcune premesse che organizzano
il modello dell'economia di mercato e ne determinano le scelte e gli obiettivi. Vedremo, quindi, non
solo le caratteristiche di queste premesse, ma anche come esse incidono, per esempio, in strumenti
come il PIL, nei meccanismi che regolano la crescita e nei fallimenti del mercato.
Questo articolo vuole essere un contributo alla riflessione su possibili nuovi modelli
economici e di sviluppo, che ci permettano di uscire dal dogma della crescita e di dare centralità
all'uomo ed alla sua complessità.

Talmente dominante e permeante è la lettura economica della realtà, che spesso essa viene
considerata come un elemento naturale ed immodificabile della società, come qualcosa che è
sempre esistito e non può essere altrimenti.
Un proverbio francese così recita: “se hai un martello nella testa vedi tutti i problemi a forma
di chiodo”. L’economia sembra essere il martello nella nostra testa e tutti i problemi sembrano poter
essere letti e affrontati solo nei termini e nelle modalità proprie dell’economia.
Quando parliamo di economia occorre precisare che implicitamente parliamo dell’economia
di mercato, e che non sempre è stato così, che le sue regole ed i suoi modelli, in cui riconosciamo
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anche la nostra vita e la nostra società, non sono sempre esistiti, sono anch’essi un prodotto
dell’uomo, delle culture e dei contesti sociali, non qualcosa di “naturale” ed inevitabile.
Un primo passaggio importante, quindi, sta nell’individuare le regole fondamentali in cui si
organizza ed attraverso cui possiamo intravedere la prospettiva culturale che l’ha generato.
Come fanno notare Heilbroner e Thurow (1998) le regole che reggevano la società prima
dell’avvento dell’economia di mercato erano soprattutto “tradizione” e “gerarchia”. In esse non
esistevano alcuni principi chiave del nostro modello economico.
Primo fra tutti, nelle società non capitalistiche non esisteva di fatto l’istituto della proprietà
privata, poiché non era sancito in maniera legale il diritto di proprietà per tutte le persone. Gli
schiavi, ad esempio, non ne avevano diritto, anzi erano essi stessi proprietà di qualcuno. Fenomeni
di confisca di beni privati da parte di sovrani non erano per nulla rari e nemmeno considerati
estranei alla legalità.
Altro elemento assente nelle culture non capitalistiche è il sistema di mercato. Anche in questo
caso, esisteva certamente il mercato, ma esso non era un sistema dominante e regolato come lo è
oggi, era piuttosto residuale, in quanto i principi che organizzavano la produzione ed il consumo
erano quelli della tradizione e del comando, non c’erano contratti e non c’erano prospettive di
cambiamento e sviluppo: il contadino era legato a vita alla terra che lavorava, l’artigiano era legato
a vita alla professione ereditata dal padre.
Inoltre, l’arricchirsi non era considerato un obiettivo sociale apprezzato, la vera ricchezza
nell’epoca medievale era il potere di godere di privilegi e l’onore acquisito nelle imprese guerresche
o attraverso le istituzioni religiose.
Infine, l’economia prima del capitalismo non era dinamica, era sostanzialmente stabile:
nonostante guerre, carestie, tassazioni impietose, l’economia, il sistema di produzione e di
consumo, per secoli è rimasta immutata. Sostanzialmente per secoli e secoli non si è registrato
nessun progresso rilevante dal punto di vista delle condizioni di vita materiale, e quindi anche
nessun grave arretramento.
Dopo secoli di economia fondata sulla tradizione e sul comando, un violento terremoto
scardina tutte le vecchie regole ed i vecchi sistemi di privilegio, per creare un nuovo modello di
società, un nuovo sistema economico e di potere: all’inizio del ‘700 nuovi strati sociali hanno
cercato di emergere ed affermarsi socialmente, soprattutto arricchendosi, “non tanto e non solo per
l’amore della ricchezza in quanto tale, ma perché questo era il modo per affermarsi
socialmente” (Sylos Lanini, 1977).

Come a dire che le vie di sviluppo di un sistema sociale si situano nelle aree non presidiate
dalla cultura dominante e che, una volta affermatasi una linea di sviluppo, per comprenderla occorre
analizzarla in riferimento al periodo storico ed alla sua complessità culturale.
L’obiettivo della massimizzazione del profitto, quindi, che ora viene descritto come implicito
nella natura umana, si può descrivere, invece, come unica via di sviluppo che in quel dato periodo e
contesto culturale una determinata classe sociale subalterna aveva a disposizione per conquistare
potere e capacità di determinazione culturale.
Dopo alcuni secoli, ed in particolar modo negli ultimi sessant'anni, l'economia di mercato è
riuscita ad imporre modelli, sistemi, valori ed orizzonti. Definisce il modello antropologico di
uomo: un individuo razionale che cerca di soddisfare individualmente i propri bisogni e di
massimizzare il profitto. Definisce le linee di sviluppo perseguibili dall'uomo e dalla società: la
crescita della produzione e dei consumi. Il mercato diviene il luogo dove si svolge il cuore della vita
di ogni uomo, dove tutti i problemi di una società trovano la possibile soluzione, il luogo in cui ogni
nazione cerca di costruire il benessere per i propri cittadini, il mercato è l'organizzatore, il
regolatore cui inevitabilmente si pensa di ricorrere.
Ma cos'è l'economia di mercato?
Possiamo definire l’economia di mercato come “un principio organizzativo in base al quale le
attività economiche sono liberamente intraprese dagli uomini, reagendo alle opportunità e agli
impedimenti che sorgono nell’arena del mercato” (Heilbroner R.L., Thurow L.C., 1998).
Credo valga la pena sottolineare uno dei principali cambiamenti culturali portati
dall’economia di mercato. Il sistema tradizionale, ad esempio quello feudale, pur essendo crudele e
pieno di ingiustizie, garantiva un minimo di sicurezza economica e di “rete sociale”, con l’avvento
dell’economia di mercato questo presupposto socialmente condiviso venne meno. Tale nuova
libertà, da un lato portò alla possibilità di stipulare contratti convenienti, di uscire da prospettive di
vita scontate, dall’altro portò all’obbligo, per ognuno, di “rimanere a galla con i propri mezzi, in
acque agitate proprio per il fatto che tutti cercavano adesso di sopravvivere”(ib.).
Si potrebbe dire che l’economia di mercato ha comportato il sostanziale superamento di un
sistema di delega della responsabilità riguardo il diritto di esistere di ogni individuo, nei confronti
del proprio sovrano, a favore di una visione dell’individuo come vero ente del proprio
cambiamento, come vero ed unico oggetto della storia.
L’avvento della tecnologia ed il suo impressionante sviluppo è un altro grande cambiamento
sociale e culturale prodotto dall’economia di mercato.

Per secoli gli strumenti di produzione e gli oggetti di consumo sono restati sostanzialmente
immutati, con l’avvento dell’economia di mercato e con la rivoluzione industriale, i sistemi e gli
strumenti di produzione, così come gli oggetti di consumo, hanno avuto una vertiginosa dinamica di
cambiamento e moltiplicazione.
L’avvento della tecnologia ha comportato anche un altro cambiamento organizzativo e
culturale fondamentale: la divisione del lavoro.
La divisione del lavoro è uno dei fondamenti dell’economia di mercato, essa permette un
fortissimo aumento della produttività che, con l’ausilio dei sistemi meccanizzati, ha raggiunto
sempre maggiori livelli. La divisione del lavoro, quindi, da un lato ha aumentato la produttività, e di
conseguenza la ricchezza e la quantità di beni da consumare, dall’altro “ha drasticamente limitato le
possibilità individuali di perseguire l’autosufficienza…la tecnologia ha grandemente contribuito a
liberare gli uomini dai bisogni materiali, incatenandoli però al funzionamento del meccanismo di
mercato” (ibidem).
Si può notare, quindi, che l’economia di mercato non ha annullato il meccanismo di delega,
che nella società tradizionale era di tipo verticale, cioè da parte di ogni persona nei confronti del
sovrano, ma lo ha sostituito con un meccanismo di delega di tipo orizzontale, non più nei confronti
di una persona o di una casta, ma nei confronti di un sistema di regole condiviso in cui ognuno
poteva agire liberamente. Un sistema di delega che ha sostituito le garanzie con le speranze, i
sovrani con il mercato. Si può così intuire che l’economia di mercato ed il suo sistema di
produzione rappresentano uno dei sistemi di appartenenza più rilevanti della nostra cultura,
probabilmente più forte dell’appartenenza alla famiglia, ad una città, una nazione, una religione. Il
far parte del sistema economico e produttivo definisce, quindi, in maniera profonda l’identità di una
persona ed il valore della sua propria esistenza, l’esserne tagliati fuori può essere letto anche come
l’essere privi di una propria identità e di un valore condiviso e condivisibile della propria esistenza.
L’economia di mercato può essere vista anche come sistema che regola l’allocazione dei beni
a certi acquirenti escludendone altri, permette la vendita di prodotti ad alcuni venditori
escludendone altri: in sostanza attraverso soprattutto il sistema dei prezzi il mercato esclude dei
soggetti includendone altri.
Questo ci porta a capire un’altra funzione fondamentale del mercato: esso è un sistema di
razionamento, le sue caratteristiche vincenti sono l’efficienza, la dinamicità e l’autosostenibilità,
infatti esso sembra essere un meccanismo che si autogoverna spontaneamente riuscendo a trovare
sempre e con grande rapidità un punto di equilibrio seguendo i continui cambiamenti della realtà.

Questo sistema di razionamento si basa su un unico e semplicissimo criterio: ha diritto di
acquisire beni e servizi solamente chi ha sufficiente ricchezza e reddito per pagarli al prezzo
definito dal mercato ed hanno diritto di esistere solo quei beni e servizi che hanno una sufficiente
domanda di acquisto. Tutte le altre possibili modalità di riconoscimento del diritto di godere di beni
e servizi, per il mercato, non hanno alcun valore; come non hanno valore altre motivazioni
relativamente al valore e all’importanza dell’esistenza di beni e servizi se non la loro vendibilità.
Questa logica ci dice che colui che può godere delle risorse che la comunità mette a disposizione è
colui che può comperarle, non necessariamente colui che ne ha più bisogno o colui che più si è
impegnato per ottenerle, né colui che meglio può far si che a beneficiarne, direttamente o
indirettamente, sia tutta la comunità.
Il meccanismo di razionamento del mercato risponde al grande problema di trovare un sistema
di allocazione di risorse che sono scarse; essendo le sue regole sostanzialmente delle leggi generali
molto semplici, le leggi della domanda e dell'offerta regolate attraverso il sistema dei prezzi, offre
ampie possibilità al cambiamento del sistema su iniziativa di individui in grado di introdurre
innovazioni, ad esempio di prodotto o di processo. Meccanismi di razionamento gestiti dall’alto, dal
potere politico, come ad esempio quelli sperimentati nei paesi del socialismo reale, possono essere
più in grado di gestire grandi progetti, ma non sistemi complessi fatti della vita quotidiana di
milioni di persone che producono, hanno bisogni, domande e desideri, consumano, investono ecc…
I meccanismi di allocazione pre-mercato invece, quelli fondati sulla tradizione e su ruoli sociali
predefiniti ed immutabili, potevano garantire un minimo di sicurezza ad ognuno, ma non erano in
grado né di gestire eventuali cambiamenti di sistema, né di favorire l’iniziativa individuale in grado
di cambiare e sviluppare l’economia, cioè era un sistema rigido che non permetteva di allocare
nessuna nuova risorsa e non permetteva di individuare nuovi beneficiari.
Il sistema di mercato, a differenza degli altri, favorisce lo sviluppo e allo stesso tempo
permette di razionalizzare la distribuzione delle risorse, ma non riesce a produrre un pensiero
sull’uso che di esse se ne potrà fare chi ne beneficia e quale effetto potrà avere questa transazione
per tutta la comunità: la logica del mercato non riesce a fare un pensiero sulla relazione tra il
cosiddetto consumatore ed il prodotto acquistato e sull’implicazione che questa relazione ha nei
contesti in cui tutto ciò avviene.

Proviamo a tirare le somme di quanto finora detto individuando alcuni aspetti fondamentali
del modello dell'economia di mercato.

Come prima cosa occorre definire questo modello come “tecnicale”.
L'economia, come abbiamo visto, ha liberato la corsa della tecnologia, da secoli ferma, e si è
appoggiata al suo sviluppo ad oltranza. Attraverso la tecnica si è riusciti ad aumentare la produzione
ed i consumi, ed attraverso di essa si cerca di individuare la soluzione dei problemi irrisolti. Ma la
tecnica se non è presidiata da un pensiero sull'uso che se ne fa e sul senso che ad essa si attribuisce,
tende a sottomettere ad essa i sistemi umani.
Le tecniche, e le tecnologie, sostanzialmente operano una violenza omologatrice a sé delle
realtà su cui intervengono, tendono, cioè, a trasformare l’oggetto su cui intervengono come cosa
coerente con il modo in cui esse sono in grado di leggerlo, ammettendo come unica narrazione
possibile quella all’indicativo, trasferendo le caratteristiche osservate dall’osservatore all’oggetto.
La tecnicalità, intesa come uso astorico ed acontestuale delle tecniche e delle tecnologie, in
assenza di un presidio della dimensione relazionale fondante il senso del loro utilizzo, sembra
essere una caratteristica fondamentale dell'economia, che la portano a non essere più al servizio
dell'uomo, quanto, invece, a vedere l'uomo, e l'ambiente, al suo servizio.

Un ulteriore aspetto può essere descritto come la tendenza dell'economia ad avere obiettivi
ortopedici, cioè ad avere come obiettivo predefinito quello di portare il contesto in cui si interviene
entro le regole previste dal mercato e a leggere le non conformità a questo modello come errori da
correggere.
Ciò è particolarmente evidente quando si affrontano problemi posti da culture altre, come ad
esempio negli interventi a sostegno dello sviluppo economico dei cosiddetti paesi poveri, nella
lettura dei fenomeni migratori o dei conflitti interni legati a differenze economiche, sociali e
culturali.n
Questa evidente difficoltà a trattare la diversità culturale rimanda all'ultima caratteristica che
vogliamo qui proporre: la negazione dell'estraneità, che si esprime come incapacità di “istituire
una relazione di scambio con l’altro” (Carli e Paniccia, 2003). Per dirla con Latouche (2004)
“sembrerebbe che l’economia non possa realizzarsi se non appoggiandosi necessariamente sulla
povertà”, intendendo in questa sede “povertà” come svuotamento dell’altro per riempirlo di propri
contenuti interni, in questo caso prodotti e stili di vita, condizione essenziale, sia a livello
pragmatico che psicologico, per la realizzazione della crescita economica. Fare riferimenti alla
povertà non è casuale, in quanto la negazione dell'estraneità comporta sempre uno svuotamento
delle risorse nell'altro.

Un'altra caratteristica di questo modello è relativa alla sua unità di osservazione, il suo oggetto
di analisi: l’individuo, un individuo razionale che cerca di massimizzare i profitti e minimizzare i
costi, mosso fondamentalmente dalla soddisfazione dei suoi desideri. Questi possono essere
soddisfatti consumando i prodotti ed i servizi che il mercato mette a disposizione. La relazione, il
contesto, è un set di alternative entro il quale l’individuo consuma le sue scelte in maniera
strutturalmente autonoma. Non viene, quindi, riconosciuta un'idea che la psicologia di stampo
contestualista afferma da tempo: che i processi mentali sono intrinsecamente intersoggettivi, che la
mente fa parte di un processo che si organizza in un ambiente che comprende e trascende
l'individuo (Salvatore, 2007).
L’individualismo che organizza l’economia va di pari passo con la sua assunzione di
universalità. Cioè l'economia, ed il sistema culturale occidentale, presuppone un carattere
universale delle sue leggi, dei suoi valori di fondo, delle rappresentazioni che fa dell'individuo,
della società, dello sviluppo. Per questo modello ogni individuo, naturalmente, tende a
massimizzare i profitti, ogni società dovrebbe tendere alla crescita, se una nazione non aumenta la
sua produzione è inevitabilmente in crisi. Non sembra esserci spazio per un'analisi della realtà che
vada oltre queste leggi generali, considerate valide a priori, al di fuori di ogni qualsiasi forma di
contingenza storica e contestuale.
Il vero limite della scienza economica sembra essere quello dell'aver preferito mantenere una
coerenza interna al proprio modello ad una competenza a leggere la realtà. Si è preferito escludere
dall'analisi tutti quegli aspetti di realtà non leggibili attraverso il proprio modello, pur di garantire
l'universalità ed il valore assoluto delle proprie leggi, piuttosto che metterlo in discussione,
riadattarlo e considerarlo, come tutte le scienze umane, una rappresentazione sempre
approssimativa della realtà che abduttivamente viene sempre riadattata a quanto osserva. Si
potrebbe azzardare, in questo senso, che anche l'economia, come la psicologia, debba avere come
fondamento un vertice clinico, che non può produrre leggi generali, astoriche ed acontestuali, ma
può fondarsi su modelli di ordine metodologico in grado di orientare lo studio idiografico dei
fenomeni economici ed al contempo di rendere trasferibile, piuttosto che generalizzabile, la
conoscenza locale così prodotta.

Il modello che è alla base dell'economia di mercato, quindi, può essere descritto secondo
queste caratteristiche: è tecnicale, tende a porsi obiettivi ortopedici e a negare l'estraneità, è
individualista ed universalista.

Proviamo ora ad analizzare alcuni elementi particolari dell'economia di mercato, parleremo
del PIL, del meccanismo della crescita e di alcuni esempi di fallimenti del mercato.

Il PIL
Il Prodotto Interno Lordo (PIL) è un sistema di misura che individua il valore, in termini
economici (cioè in euro, dollari ecc.), della totalità dei beni e servizi prodotti da un paese in un
determinato periodo. Tutto l’immenso flusso dei prodotti che vanno a finire nel grande fiume del
PIL può essere suddiviso in due grandi categorie: i beni di consumo, cioè tutto ciò che normalmente
viene acquistato dalle famiglie (pasta, giornali, computer, auto ecc.) e i beni di investimento.
Quest’ultimi sono beni e servizi che hanno la funzione di permettere che la produttività ci sia e
possa crescere, sono beni fisici come ad esempio, le strade, i ponti, gli aeroporti, i macchinari; e
beni umani, come la formazione, il capitale umano. Mentre i primi hanno generalmente un ciclo di
vita breve e riguardano il presente, questi hanno a che fare con la dimensione di futuro e con un
orizzonte temporale medio-lungo.
Il presente ed il futuro, queste dimensioni temporali che sono fortemente associate
rispettivamente al consumo ed all’investimento, giocano un ruolo molto importante nella narrazione
proposta dall’economia di mercato, si potrebbe dire che ciò che si propone è un futuro inteso come
costante ingrandimento del presente, un futuro che sembra essere collassato sul presente ed un
presente che vuole e deve riprodursi continuamente fingendo di essere futuro, occupando lo spazio,
la domanda di futuro.
Tornando al PIL, nel suo calcolo globale, si possono individuare quattro “casse”, quella dei
consumi personali, quella degli investimenti privati, quella degli acquisti pubblici, cioè la spesa
dello stato sia per il suo consumo che per il suo investimento, ed infine il saldo con l’estero, cioè la
differenza tra i beni e servizi che una nazione vende all’estero e quella straniera venduta
internamente. Ma in questa sede più che conoscere come e cosa specificamente misura il PIL, ci
interessa riflettere sul senso che gli viene dato da parte di chi lo usa e come si inserisce all’interno
delle nostre culture.
Il PIL viene diffusamente considerato come la misura del benessere di uno stato, l’ipotesi, che
con esso si propone, e che culturalmente non viene quasi mai messa in discussione, è che più PIL
equivale a più produzione, ciò equivale ad un aumento di lavoro e quindi anche di redditi che
verranno distribuiti. L’aumento di reddito e della sua diffusione equivale all’aumento del benessere
di uno stato e degli individui che ne fanno parte. Un aumento del PIL ci dice che è aumentata sia la

produzione che la capacità di consumo, e questo è direttamente connesso con il concetto di
benessere.
L’uso che facciamo del PIL sembra poggiare ancora su un modello dell’homo œconomicus,
per cui l’uomo viene visto entro una dimensione perfettamente individuale e monodimensionale,
interessato esclusivamente al soddisfacimento dei suoi bisogni ed alla massimizzazione del profitto
quale bisogno fondamentale.
Si può affermare che il PIL non misura il benessere globale di una nazione, esprime, invece, il
livello dell’attività complessiva dell’economia, mentre per quanto riguarda gli indicatori di
benessere si registrano molte ricerche e molte proposte, ma nessuno che abbia alla base un modello
fondato su una concezione contestuale e contingente dell'uomo, della società e quindi
dell'economia.
Anche volendolo considerare esclusivamente come misura del benessere economico, il PIL
presenta alcune imperfezioni. Alcune di esse riguardano l’accuratezza dello strumento di misura,
come ad esempio la non sempre corretta valutazione della rilevanza dell'inflazione sulla crescita del
PIL o l'impossibilità di distinguere l'inflazione da un aumento di valore di un bene o servizio in
seguito ad un'innovazione
Altri tipi di imperfezione però hanno direttamente o indirettamente un effetto molto
importante a livello socio-ambientale. Ad esempio occorre segnalare che il PIL non lascia intendere
nulla riguarda la destinazione ultima della produzione: per questo strumento non c’è alcuna
differenza tra un aumento di investimento nell’istruzione ed un aumento di produzioni di armi
oppure di sigarette. Il PIL segnala anche il valore di prodotti inutili ed invenduti, sostanzialmente
non riesce ad operare alcuna distinzione tra output.
Un altro elemento di inefficacia del PIL è relativo al fatto che da esso non si riesce ad evincere
la distribuzione interna dei beni e servizi tra la popolazione, cioè esso non ci dice nulla riguardo gli
squilibri sociali di una nazione.
Un’ultima imperfezione da segnalare, a mio avviso molto importante e densa di conseguenze
rilevanti, riguarda l’incapacità dello strumento di segnalare il degrado sociale ed ambientale, la
perdita di valore del contesto per effetto della produzione e del consumo stesso. Il PIL non valuta,
ad esempio, gli effetti dell’inquinamento legati alla produzione, anzi vengono considerate come
aumento del PIL tutte le spese per diminuire gli effetti dell’inquinamento, cioè spese che non
arrecano un aumentano di valore, ma che al massimo ripristinano il valore perduto. Come a dire che
l’aumento di produzione e vendita di allarmi antifurto indicano un aumento di benessere piuttosto

che un degrado sociale, oppure cosa dire di un aumento di PIL dovuto a farmaci antitumorali, a
livello nazionale questo dato dovrebbe essere considerato come un aumento di benessere, oppure
come un segnale di malessere generale?
Questo problema si potrebbe attribuire non solo ad una mancanza dello strumento, ma
soprattutto ad una sua coerenza con la teoria universalistica che ne sta alla base e che attribuisce al
PIL la funzione di indicare il benessere di una nazione.
L’ipotesi di base che da senso allo strumento PIL sostiene che un aumento di produzione
comporta inevitabilmente, meccanicamente, un aumento di benessere, essa esclude che lo stesso
aumento possa portare od essere indicativo di “malessere”, esclude che un significante possa essere
associato a significati opposti.
Il PIL, in sostanza, è l’indicatore del valore della produzione di una nazione, non precisamente
del suo benessere né economico, né tanto meno sociale, ma il PIL è anche lo strumento per la
grande narrazione non solo dell’economia, ma della rappresentazione del futuro, delle aspettative,
delle paure e delle speranze di tanti popoli. Una narrazione che funge da master, da base per la
creazione di canoni e regole, di modi di vedere e di rappresentare la realtà, ed in quanto master, si è
trasformato da teoria che descrive un fenomeno, nel fenomeno stesso: il tipico percorso fonte di
innumerevoli problemi, economici come psichici, il passaggio dall’oggetto al simbolo che lo
rappresenta e la trasformazione del simbolo in oggetto. Il problema, come abbiamo detto sopra, è
che il modello alla base del PIL è astorico ed acontestuale, non in grado di rivedere il valore ed il
significato di ciò che indica in base alle particolari condizioni del conteso e della funzione
simbolica che gli elementi che calcola assume nel qui ed ora.
In questo senso sarebbe importante proporre strumenti che rivalutino i valori espressi dal PIL
in base a categorie e modelli nuovi in grado di prendere in considerazione la domanda di sviluppo e
di benessere che la popolazione esprime in quel particolare contesto storico e culturale. Uno
strumento che non dice solamente quanto si è prodotto, ma anche quanto si è risposto alle domande
della popolazione in termini di benessere reale, e non puramente economico, e qualità della vita,
uno strumento che varia i suoi presupposti al variare del contesto.

Il modello della crescita
Entriamo ora nel cuore del meccanismo che muove l’economia di mercato, la sua crescita.
Normalmente si dice che il motore dell’economia è la domanda, ossia la propensione al consumo

delle famiglie, della popolazione. Ma questa forza motrice non ha una dinamica indipendente, essa
rispecchia, è guidata da altri settori dell’economia.
Il consumo ha alcune caratteristiche per nulla scontate: per prima cosa esso è virtualmente
infinito, in quanto esso rispecchia i bisogni dell’uomo, i quali non possono essere finiti; seconda
caratteristica, il consumo è sostanzialmente passivo, cioè è nel suo complesso sempre prevedibile,
tranne in casi estremi dovuti a guerre, gravi depressioni oppure forti correnti inflazionistiche.
Nel PIL la parte attribuita ai consumi delle famiglie è stabilmente pari ai due terzi, essa è un
effetto, il vagone in coda di un treno mosso da altri elementi. Per fare un banale esempio, se io ho
fame non è detto che si realizzi un aumento di consumo di cibo da parte mia, molto più incidente in
questo fenomeno è che io abbia o no i soldi per comprare ciò che vorrei mangiare.
Il terzo restante del PIL è l’investimento, esso è strettamente correlato al risparmio, ma non
tutto il risparmio è investimento. Il risparmio è la parte di ricchezza che viene sottratta al consumo.
E’ bene notare che il risparmio è una caratteristica esclusiva di chi consuma, non di chi
produce. Le famiglie risparmiano ed il loro risparmio può essere tramutato in investimento. Le
imprese non risparmiano mai, anzi si indebitano, cioè usufruiscono dell’investimento messo a
disposizione dalle famiglie. Se le imprese risparmiassero si bloccherebbe tutto il sistema, perché
significherebbe che non intendono investire, cioè che guarderebbero al futuro con timore, cercando
di difendersi.
Il risparmio diviene investimento solo ed esclusivamente se viene usato per la creazione di
beni capitali, cioè beni che permettono di creare nuova produzione, nuova ricchezza. Se per
esempio si usa il risparmio per acquistare delle azioni di una società facendole passare da un
proprietario all’altro, non si sta facendo un investimento, poiché, dal punto di vista delle risorse
economiche a disposizione per la creazione di beni capitali per la produzione, non si registra nessun
aumento, cambia solo il nome del proprietario di quella quota preesistente di investimento.
Ma perché le persone investono? Come abbiamo visto ogni individuo viene rappresentato
come mosso dall'obiettivo del profitto, tale obiettivo è la spinta motrice del capitalismo.
Questo introduce alcuni aspetti culturali fondamentali per la nostra società, ancora una volta ci
parla di un modo di intendere il futuro e della centralità di esso. Il profitto è il frutto che verrà di
un’azione che compio oggi, per cui è indicativo di un orientamento al futuro. Ma l’obiettivo del
profitto porta a pensare che il profitto deve crescere, per cui se io ho avuto dei guadagni, in questa
logica, che è poi la logica che organizza la gestione economica ed imprenditoriale attuale, io devo
agire per avere guadagni ulteriori, altrimenti si fermerebbe il motore essenziale, la ricerca continua

del profitto. Si tratta di uno sguardo al futuro mentre si è in corsa verso di esso, dimentichi del
passato e della strada che si sceglie di percorrere. Ma, rimanendo nella metafora, se per chi corre
l’orizzonte che si rincorre si allontana sempre, per cui la corsa non può avere termine, la strada che
si sta percorrendo avrà inevitabilmente una fine, per quanto non immaginabile: i bisogni umani
sono infiniti, ma le strade, se contate, hanno un numero finito e certo di chilometri, nessun
centimetro in più!
Questa metafora ci permette di introdurre “l’inghippo” che mette in crisi tutto il meccanismo,
ma prima vorrei presentarvi in maniera semplice e breve gli elementi di massima del meccanismo
della crescita, riassumendo quanto detto sopra.
Dal punto di vista grafico occorrerebbe immaginare una spirale che si allarga e cresce sempre
di più nella corsa del tempo verso il futuro.
C’è una quantità di ricchezza che viene utilizzata in parte, la maggior parte, per il consumo
delle famiglie, la restante parte viene chiamato risparmio. Attraverso una cultura per cui è
fondamentale crescere e migliorare le proprie condizioni, intese come aumento della propria
ricchezza e quindi perseguimento della soddisfazione di una quota sempre maggiore degli infiniti
bisogni che l’uomo può esprimere, il risparmio viene investito per aumentare i beni capitali che
permettono una maggiore produttività della comunità e quindi, sempre entro la logica del PIL,
nuova ricchezza per la comunità.
Un aumento di produzione comporta un aumento di consumi, questo perché i consumi sono la
parte più passiva e stabile dell’economia, cioè seguono l’andamento dell’economia, maggiore è la
ricchezza e la produzione, maggiore è il consumo; minore la ricchezza e la produzione, minore il
consumo, e mai viceversa.
Si è così compiuto il primo giro della spirale, ora i consumi, il punto di partenza, ma in realtà
il punto di arrivo, sono aumentati, ma ad aumentare è stata anche la ricchezza a disposizione, questa
porta a ulteriori risparmi a disposizione, quindi ulteriori investimenti, ulteriori beni capitali per un
aumento produzione e quindi di consumi e così via, senza nessun limite alla crescita…si credeva.
Eccoci ora all’inghippo di cui sopra, in questo meccanismo a spirale appena descritto manca il
contesto, mancanza che possiamo indicare come esito fondamentale dell'approccio metodologico
individualista sopra descritto, non c’è alcuna analisi attenta e realistica della relazione che si attiva
con esso, di come la produzione, il consumo, la crescita economica si situino in esso e abbiano una
relazione circolare con esso. Contesto inteso come risorse naturali a disposizione, risorse culturali,
umane che entrano in rapporto con il meccanismo economico. L’assenza del contesto, nel

meccanismo chiave del modello economico che guida la nostra civiltà da qualche decennio, ha
permesso che avvenissero mutamenti antropologici, culturali, climatici, idrici, di potere ecc., senza
che questi potessero essere gestiti o almeno analizzati, visti.
Il meccanismo che muove il mercato si basa sostanzialmente su un consenso generale e
profondo sulla possibilità di ognuno di migliorare nel tempo e costantemente le proprie condizioni,
nella speranza di soddisfare e far emergere sempre nuovi bisogni, nuove domande. Questa speranza
fonda le sue ragioni su una fede, la fede nella comunità, nella collaborazione di tutti nel creare i
presupposti per lo sviluppo della comunità stessa e quindi di ognuno. La fede nel fatto che si può
correre il rischio di investire, mettere a disposizione di altri la propria ricchezza affinché possa
essere utilizzata per creare nuova ricchezza sia per chi investe che per chi produce, in sostanza, per
la comunità nel suo insieme.
Fede, speranza, viene alla mente San Paolo: fede, speranza e carità. Ciò che manca è la carità,
intesa come dimensione etica che attribuisce senso all'agire ed alle regole che organizzano l'agire.
Pasolini, in una sua poesia intitolata “L'enigma di Pio XII” (1995), indica “fede” e “speranza” come
gli elementi fondanti le leggi e le istituzioni, mentre la carità è dentro l'azione, “è ciò che importa.
Essa è comprensione della creatura fuori dalla storia , e, insieme, della storia: con le sue
istituzioni”. La carità è l'etica che da senso all'agire e quindi che indica istante per istante il
significato della speranza e della fede, delle leggi e delle istituzioni, come sottolinea di nuovo
Pasolini in una nota alla stessa poesia “si badi che la fede e la speranza, senza carità, non solo sono
monche, inutili e deformi: ma semplicemente mostruose”.
La carità, intesa come guida etica della fede e della speranza, fa riferimento, al di fuori da una
dimensione meramente valoriale, a quello che possiamo indicare come “competenza organizzativa”,
cioè la competenza a riconoscere la propria utilità per l'Altro, per il contesto: la possibilità di
incontrare l’altro e la sua domanda, di conoscerlo senza pensarlo scontatamente ed entrarci in
relazioni, la possibilità di mettere in discussione le proprie categorie e le proprie narrazioni, la
possibilità di lasciarsi modificare dalle violazioni di canonicità, in poche parole, la possibilità di
riconoscere il contesto.
L’assenza del contesto, nella narrazione proposta in maniera non pensabile da parte
dell’economia, è quindi esito di quella negazione dell'estraneità descritta sopra, l'assenza dell’Altro.
Porta ad un vuoto di carità e questo sembra produrre, in maniera paradossale, un assenza di futuro.
In un sistema in cui lo sguardo viene sempre volto al futuro, succede che ciò che si vede viene
trasformato in ciò che si vorrebbe, ed oramai si deve, vedere: un futuro scontatamente dato, analogo

al modo di intendere gli obiettivi nel modello ortopedico dell’intervento, un futuro inteso come
parte immodificabile di quella spirale, solo un po’ più grande ed intenzionato a creare futuri sempre
più grandi, futuri che mutano quantitativamente, non qualitativamente.
Il meccanismo della crescita economica è stato veramente una grande innovazione che ha
portato democrazia, libertà, possibilità di esprimere tutta la variegata complessità del pensiero e dei
bisogni dell’uomo, benessere e maggior qualità della vita. Ha trasformato ogni uomo da suddito a
cittadino artefice del proprio futuro, ha dato valore alle idee, alle speranze, ai sogni, alla
collaborazione tra uomini. Come tutti i modelli, come tutte le grandi narrazioni, mostra sempre di
più le sue contraddizioni, il suo implicito non poter essere per sempre, lascia sempre di più il campo
aperto a nuovi meccanismi, nuove narrazioni che dovrebbero prendere il suo spazio, chiaramente
lottando. Questo cambiamento parte dalla ricostruzione di un’idea di futuro fondata su nuovi
modelli, attraverso la rivalutazione del ruolo e della funzione del contesto e dell’Altro nelle
dinamiche sociali, economiche e culturali, lo sviluppo della “competenza organizzativa”, e lo
sviluppo di un modello economico non tecnicale, contingente e contestuale, un modello clinico.

I fallimenti del mercato
Il mercato è un sistema piuttosto semplice nelle sue regole essenziali e proprio per questo
molto dinamico ed efficiente. In esso si verificano però delle condizioni che non ne permettono il
buon funzionamento; analizzare queste condizioni può essere utile anche per capire meglio gli
aspetti di fondo di questo sistema, il modello con cui il mercato si rappresenta la realtà,
trasformandola.
Un primo caso, ritenuto di fondamentale importanza in economia, ha a che fare con la
razionalità e le informazioni. Questo tipo di fallimento si basa su un presupposto base
dell’economia di mercato, l’ipotesi che gli individui siano degli agenti razionali desiderosi di
acquistare beni e servizi. Conseguenza di questa ipotesi è che qualora un individuo abbia tutte le
informazioni in merito all’oggetto della scelta, quest’ultima non possa essere che razionale. Da ciò
risulta come elemento fondamentale per il buon funzionamento del mercato la circolazione delle
informazioni in grado di garantire scelte razionali da parte degli individui. Anche qui, un costrutto
molto semplice ed allo stesso tempo culturalmente molto pervasivo. La psicologia da tempo ha
messo seriamente in discussione questa ipotesi, per prima cosa facendo emergere la funzione del
contesto, negando il fatto che possa esserci un comportamento puramente individuale, seconda cosa
dimostrando come sia sempre presente in ogni scelta, in ogni comportamento, al fianco del modo di

essere conscio della mente, quindi della razionalità, il modo di essere inconscio della mente, la
dimensione emozionale.
Nonostante ciò in economia si individua come problema la non razionalità delle scelte di
consumo e se ne trova la causa nella mancanza di informazione oppure nell’effetto destabilizzante
di informazioni false, cioè la diffusioni nella popolazione di notizie che portano ad aspettative senza
alcun fondamento reale ed esitano talvolta in una sorta di delirio di massa che causa, ad esempio,
bolle speculative e successive crisi finanziarie.
Si potrebbe dire invece che il problema sta soprattutto nell’ipotesi su cui si basa il mercato,
ossia nell’idea che ci possa essere solo la razionalità a guidare il desiderio di acquisire beni e
servizi, quando invece noi sappiamo che ci sono le emozioni, la cultura, le appartenenze, le
narrazioni del passato e del futuro ecc… Sicuramente sono importanti le informazioni ed
influiscono sul comportamento di ognuno, ma è proprio il concetto di razionalità a non essere
sufficiente nel descrivere le motivazioni che guidano il comportamento economico di ogni persona.
Un altro limite del sistema di mercato riguarda la gestione dei “beni comuni”, cioè di tutti
quei beni che hanno delle caratteristiche per cui non possono, o non potrebbero, essere considerati
beni privati, in quanto appartenenti alla collettività.
Occorre fare una distinzione tra “beni pubblici”, intesi come beni di proprietà dello stato, e
“beni comuni”, i quali devono essere intesi come beni della collettività, cioè beni di proprietà
comune.
La concezione di “bene comune” apre ad un modo diverso di intendere la convivenza, i
rapporti e le responsabilità sociali, in quanto l’uso, il godimento e la salvaguardia di questi beni
comporta il superamento sia del sistema di delega che contraddistingue il bene pubblico a gestione
statale, a gestione, quindi, di soggetti terzi che amministrano il bene della collettività; sia il sistema
di mercato che caratterizza la gestione del bene privato, in cui chi ha la proprietà del bene sceglie
liberamente come usarlo.
Il “bene comune” richiama invece il concetto di “appartenenza”, poiché quel bene appartiene
ad uno specifico contesto che si riconosce tale anche attraverso la gestione di quel bene; il concetto
di “partecipazione”, in quanto la gestione del bene comune non permette un ampio uso della delega
ma richiede un contrattazione collettiva dei soggetti appartenenti al contesto sul modo di usarlo;
infine il concetto di “locale” nella sua accezione spaziale, culturale e storica, in quanto il bene
comune, per essere riconosciuto e gestito, richiede un forte rapporto con il territorio cui appartiene,
con la sua storia, con la cultura che ne da senso e ne definisce gli obiettivi del suo uso.

Non è semplice definire le caratteristiche che contraddistinguono un bene comune, anche
perché è in atto un grande conflitto su alcuni beni come l’acqua, le risorse energetiche, le più
innovative reti di comunicazione e connessione ad internet. Conflitto tra chi vorrebbe considerare
questi beni come comuni, a gestione partecipata o pubblica e con modalità di erogazione non
fondate sulla regola del massimo profitto, e chi invece crede che sia possibile, anzi migliore,
considerarli come prodotti da inserire nel mercato con le stesse regole di tutti gli altri prodotti.
Il tema dei beni comuni apre ad una riflessione su alcuni aspetti di base del mercato e
sull’impatto che la cultura del mercato ha con i sistemi di convivenza.
La cultura del mercato opera sostanzialmente una scelta, permette di liberare le energie
creative e la volontà di crescita di ogni individuo ma, d’altro canto, non riesce a dare validi
strumenti di gestione dell’intero sistema. Rappresenta

l'individuo come attore che agisce

nonostante i sistemi di convivenza, rappresentati più come limite che come risorsa.
Sappiamo come sistemi di gestione dall’alto siano fortemente votati all’insuccesso ed
all’instaurazione di violenti e repressivi sistemi di potere, ma il sistema di mercato, trasformando
ogni cosa in prodotto da vendere e consumare, non permette una gestione globale sensata di se
stesso, con effetti talvolta tragici, come ad esempio i milioni di persone che muoiono di malattie per
mancanza di quegli stessi farmaci che in occidente vengono buttati se non addirittura ritirati dal
commercio per assenza di domanda, oppure come lo sfruttamento scriteriato di risorse energetiche.
La mancanza di una possibilità concreta di gestione globale sensata e del sostegno a quei
sistemi di convivenza che potrebbero essere in grado di occuparsene, il trasformare ogni cosa in
merce da vendere e consumare in cambio di denaro, tutto ciò opera una violenza culturale rilevante
in quanto non permette altre narrazioni possibili sul valore, sul senso e sull’uso dei beni e delle
risorse di un contesto e sulle relazioni possibili tra persone e tra persone e risorse, in quanto svuota
di valore ed utilità la dimensione sociale portando la questione delle risorse e dei beni sempre sul
piano della relazione di coppia tra venditore e consumatore.
Il conflitto in atto sui beni comuni sembra, quindi, un conflitto in difesa della possibilità di
non sentirsi solamente individui che rispondono ai loro bisogni attraverso relazioni consumate in
coppia con un fornitore, ma soggetti appartenenti ad un contesto con delle risorse, e che entro
questa appartenenza costruiscono insieme sistemi di gestione delle risorse e delle domande in grado
di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni del contesto come delle singole persone.
In ultima analisi si può dire che il bene comune primario che si cerca di difendere
dall’aggressione della cultura del mercato sia proprio la dimensione sociale, la capacità di costruire

sistemi di convivenza in grado di produrre pensieri, scelte, storie, cultura, sistemi di convivenza da
intendere come vera e propria terza via tra i limiti del sistema di delega spersonalizzante e
deresponsabilizzante implicito nel pubblico ed i limiti del pregiudizio individualista implicito nel
sistema di mercato.
Un altro limite del sistema di mercato è quello che gli economisti chiamano “esternalità”,
cioè gli effetti che un bene o un servizio privato esercitano sul contesto. L’esempio tipico di
esternalità è l’effetto che il fumo di una ciminiera di una fabbrica ha per il territorio ad essa
limitrofo. Questi cittadini, ad esempio, potranno essere costretti a sostenere spese mediche, pur non
beneficiando per nulla dal lavoro della fabbrica.
Chiaramente le esternalità non sono necessariamente negative, possono anche essere positive,
ma solitamente queste non hanno mai posto problemi e riflessioni, mentre sulle esternalità negative
molto si è dibattuto e qualcosa si è fatto.
Una modalità classica di reagire ad esse è quello di introdurre regole limitanti o tasse.
L’obiettivo implicito di questi tentativi è quello di internalizzare ciò che è un’esternalità imponendo
direttamente o indirettamente un costo che faccia risultare non conveniente quell’attività che
causava danni al contesto. Un possibile rischio di questa strategia sta nella possibilità da parte
dell’impresa di trasformare un suo costo in un costo per il consumatore, aumentando il prezzo in
modo da coprire le spese aggiuntive introdotte dalle nuove regole, riportando all’esterno ciò che si
voleva far diventare interno. Un altro limite è dovuto al fatto che quanto più regole e tasse vengono
introdotte, tanto più aumenta l’esigenza di controllare, con conseguente aumento della dimensione
emozionale della diffidenza e della sfiducia, aprendo la strada ad un conflitto tra pubblico e privato
in cui ciò che viene a mancare è la possibilità di costruire appartenenza e responsabilità sociale.
Ciò che colpisce è che, per quanto si voglia intervenire per far ricadere il costo di queste
esternalità negative su chi le ha prodotte, il limite maggiore sta nel fatto che è proprio il sistema di
mercato a non riuscire a dar valore a questi costi, per cui ogni tentativo è in realtà una violazione
delle regole del mercato e mai una sua trasformazione. Il mercato sembra basarsi sulla regola per
cui il costo individuale ha sempre più visibilità ed impatto del beneficio ambientale ed anche che il
beneficio individuale ha maggiore rilevanza del danno ambientale.
Il tema dell’esternalità ci riporta, evidentemente, al problema della centralità esclusiva
dell’individuo a scapito della sua dimensione sociale e relazionale, come elemento fondante la
cultura del mercato. Le soluzioni che si sono tentate ai problemi posti dalle esternalità negative
hanno il limite di rimanere sempre entro la cultura individualista del mercato, quando invece il

problema è esclusivamente un problema di questa cultura, in quanto non in grado di produrre un
pensiero sugli effetti contestuali del comportamento individuale, non in grado di narrare e restituire
spazio e valore alla fondamentale ed innata dimensione relazionale e sociale dell’individuo.

Conclusioni
Abbiamo descritto alcune caratteristiche del modello dell'economia di mercato, abbiamo visto
come queste caratteristiche incidano profondamente negli strumenti e nei processi propri di questo
modello (il PIL e il meccanismo della crescita), come anche negli aspetti problematici del mercato.
Ora è necessario indicare possibili vie di cambiamento.
L'idea che qui si vuol proporre è che l'economia sviluppi, ed in questo la psicologia può dare
un contributo essenziale, modelli contestuali e contingenti, con obiettivi di sviluppo inteso come
conoscenza dell'Altro con cui attivare sistemi produttivi e di scambio. Modelli in cui la produzione
e lo scambio si fondano sulla conoscenza e quindi sulla messa in discussione di sé e dell'altro entro
la relazione. Conoscenza intesa non come qualcosa di meramente cognitivo, non solo sapere, ma
come qualcosa che unisce l'aspetto cognitivo con quello emozionale e che si realizza solo ed
esclusivamente nella relazione, attraverso un pensiero sulle emozioni.
In economia molti autori stanno riflettendo sui limiti dell'economia di mercato, sui danni da
essa creati, e propongono strategie d'uscita. Un esempio tra i più importanti è l'opera di Serge
Latouche, il quale parla di “decolonizzazione dell'immaginario”, indicando come l'economia di
mercato abbia conformato il mondo entro un unico immaginario, in cui ogni cosa è merce e il
mercato è ovunque trionfante. La forza di questo modello, secondo l'economista e antropologo
francese, risiede proprio nella pregnanza di questo immaginario, nel primato dell'economico
sull'umano. La soluzione a questo problema va ricercata proprio nell'apertura ad una lettura altra
della realtà, “si tratta di mettere al centro della vita umana significati diversi dall'espansione della
produzione e dei consumi” (Latouche, 1999).
Ma piuttosto che, come dice Latouche riprendendo il proverbio francese citato all'inizio di
questo articolo, “far uscire il martello economico dalla testa” (ibidem), cioè piuttosto che espellere
l'economia dal ruolo centrale che assume nelle nostre vite e nelle nostre società, qui si vuol proporre
di riportare l'economia entro una visione più complessa dell'uomo.
L'economia inevitabilmente svolge un ruolo centrale, in quanto attraverso essa l'uomo si
occupa della sua sopravvivenza, del suo futuro, della sua possibilità di garantire un futuro alle
generazioni successive, dei suoi bisogni, dei suoi desideri e della sua libertà. Ciò che è necessario è

rendere completa l'economia introducendo obiettivi altri da quelli troppo restrittivi della
massimizzazione del profitto e della soddisfazione dei propri desideri attraverso il consumo.
L'ipotesi che si vuol qui proporre è che anche l'economia, come la psicologia, debba darsi
degli obiettivi metodologici, cioè obiettivi che orientano il percorso ma non definiscono a priori la
meta, e sicuramente uno di questi obiettivi può essere lo sviluppo di risorse.
Coloro che operano nel campo dell'economia dovrebbero cioè orientarsi verso scelte e azioni
che comportino sempre una esplorazione, scoperta o rivalutazione delle risorse proprie, dell'altro e
del contesto. Ciò poi potrà anche esitare in un profitto, nel consumo di beni o servizi, come anche in
un risparmio di risorse, oppure in un dono, ma l'aver esplorato e fatto emergere delle risorse porterà
comunque, e sempre, ad un miglioramento del sistema nel suo complesso. Inoltre lo sviluppo delle
proprie risorse può anche essere definito come una delle vie essenziali attraverso cui l'uomo
rincorre la sua felicità.
Ad esempio di quanto stiamo proponendo, è utile ricordare brevemente, in conclusione,
l'esperienza (Cfr. Junus, 1998) che ha portato il Professor Junus a dedicarsi al microcredito, fondare
una banca per i poveri , diffondere il suo operato in tutto il mondo e vincere il premio nobel per la
pace.
Junus insegnava economia in una università del Bangladesh, quando a metà degli anni '70 il
suo paese venne devastato dalla carestia. Decise di fare qualcosa per aiutare i poveri ed iniziò ad
utilizzare la sua competenza di economista, ma ciò che fece come prima cosa fu conoscere i poveri
nel tentativo di portare loro qualche beneficio. Sviluppò, quindi, attraverso “l'apprendistato” nelle
case dei poveri, una nuova competenza, nuove risorse: comprese il meccanismo della genesi della
povertà e ciò che realmente i poveri gli stavano domandando.
Comprese che “la povertà non è un connotato legato ad una persona... è imposta alle persone,
ma nasce da un difetto del sistema. Le donne che ieri non avevano nulla e che oggi dirigono con
grande perizia piccole imprese avevano già un talento, una sorta di dono chiuso dentro di sé. Quel
che gli mancava era l'opportunità di usarlo, di strappare la carta in cui quel dono era avvolto. Noi
non abbiamo fornito un training o una formazione particolare ai nostri clienti. Abbiamo solo
prestato una piccola somma di denaro iniziale, e il bonsai che aveva le radici costrette in un piccolo
vaso si è così potuto allargare...l'albero derivava da un ottimo seme e aveva in sé tutte le
potenzialità. Era solo la povertà ad impedirgli di svilupparsi” (Junus, 2007).
Comprese che la povertà nasce dal non riconoscere le risorse e che la vera domanda dei poveri
è quella di avere credito, sia in termini economici che psicologici.

Nell'introduzione al suo libro “Il banchiere dei poveri”, il resoconto denso e appassionante
della sua esperienza, l'autore dice che il microcredito gli ha insegnato due cose:
“Primo, la nostra conoscenza delle persone e dei modi in cui esse interagiscono è ancora
molto inadeguata; secondo, ogni persona è estremamente importante. Ciascuno di noi ha un
potenziale illimitato, e può influenzare la vita degli altri all'interno della comunità e delle nazioni,
nei limiti ed oltre i limiti della propria esistenza. In ognuno di noi si cela molto di più di quanto
finora si sia avuto la possibilità di esplorare. Fino a che non creeremo un contesto che ci permetta di
scoprire la vastità del nostro potenziale, non potremo sapere quali siano queste risorse” (Yunus,
1998).
Questo, a nostra volta, ci insegna due cose: primo, che la psicologia è chiamata a dare il suo
determinante contributo “che può riempire degnamente una vita”, e le tante vite di chi vorrà
impegnarsi in questo; secondo, che l'economia di mercato, per quanto possa sembrare forte e
stabile, è prossima ad un cambiamento epocale, felice per quanto attraversato da sofferenze e
drammi, verso una scoperta delle potenzialità dell'uomo e delle relazioni.
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Le istituzioni del discorso tra psicologia, ETICA ED ECONOMIA: UNA
NOTA CRITICA.
Discussione del contributo “Per un’ economia a vertice clinico”
di Pietro Stampa *
Ringrazio Scritti di gruppo per l’ invito, che mi dà l’ occasione, nel discutere il contributo del
collega Bernetti, di esprimere alcune opinioni nel merito del rapporto tra psicologia clinica e
sviluppo economico.
In un articolo relativamente recente, apparso sulla Rivista di psicologia clinica on line
(Stampa, 2007), ho cercato di porre in evidenza le difficoltà che la nostra area disciplinare incontra
nel definire il proprio ruolo e i propri compiti e obiettivi di fronte ai fenomeni della c.d.
globalizzazione; a riguardo mi sono soffermato soprattutto sull’ esigenza — a tutt’ oggi
insoddisfatta — per la nostra area disciplinare di fornire un contributo autonomo e assumere per
quanto di sua pertinenza una funzione di vigilanza e di verifica extra-tecnologica sulle applicazioni
economiche della tecnologia: così nella produzione e nel consumo di beni e di servizi, nello
sviluppo delle comunicazioni, nella diffusione di nuovi stili di vita e nuove pratiche significanti,
nella riorganizzazione del mercato del lavoro, fino al limite estremo delle nuove modalità di
concepire e praticare l’ economia e la politica nella loro “continuazione con altri mezzi”, la guerra.
Rivendicazione mancata da parte della psicologia: mentre la sua affermazione sarebbe a mio
avviso tanto più congrua ai tempi in ragione di due principali fattori che provo a ricapitolare qui di
seguito.
(a) Il clima culturale del dibattito interno e delle dinamiche di interfaccia sociale della
psicologia clinica nell’ ultimo decennio sembra caratterizzato da una deriva accelerata verso la
subordinazione passiva e ottusa ai modelli neo-kraepeliniani della psichiatria soprattutto americana,
cui corrisponde l’ illusione di un universo della mente riducibile a comportamenti/sintomi e
suscettibile di misurazioni esatte senza che ciò comporti una perdita di senso (Grasso & Stampa
2006, 2007); e, in un’ ottica più generale, la psicologia che circola nelle organizzazioni presenta in
modo diffuso un’ acquiescenza acritica rispetto al management e alla progettazione industriale e dei
servizi e alla loro implementazione (Stampa, 2007); per tacere di un’ attitudine di partecipazione
attiva e talvolta persino euforica alla rappresentazione volgare e iper-semplificata di se stessa nei
media (Ciuffo & Salardi, 1996).

(b) Intanto, più linee di pensiero nell’ àmbito delle scienze economiche e sociali da tempo
vanno mettendo in discussione i modelli riduzionistici in favore di rappresentazioni della realtà che
includano aspetti di volta in volta definiti “irrazionali” (accezione negativa), “cognitivi” (accezione
presunta neutrale), “emozionali” (accezione presunta positiva). Nuove categorie di lettura dei
fenomeni macroeconomici si affermano e finalmente introducono indici di valutazione dello
sviluppo che ne considerino aspetti psicologici, esistenziali, qualitativi anche a costo di rinunciare
alla possibilità di una compiuta matematizzazione. L’ elenco degli autori e dei testi sarebbe lungo, e
fornito da me includerebbe solo opere di divulgazione: perciò me ne astengo, ritenendo sufficiente
citare il solo nome di Amartya Sen, premio Nobel per l’ economia nel 1998, di cui si può leggere
molto in lingua italiana (2003a; 2003b; 2004; 2005; 2006°; 2006b).
Si verifica dunque il paradosso che la psicologia, con il suo scivolamento riduzionista, si
ritrova “alleata” dei modelli economici più grossolani e meno attenti proprio alle componenti di cui
si dovrebbe occupare per il suo stesso statuto epistemologico. Ha scritto R. Carli (2007a) nell’
Editoriale dell’ ultimo numero della Rivista di psicologia clinica on line:

Il governo Prodi, nell’arco dei 20 mesi di governo del Paese, ha collezionato molte antipatie.
Questo è successo nonostante i risultati economici lusinghieri, lodati dalla Commissione
Europea. Forse, proprio per l’impostazione strettamente “economistica” data alla sua azione di
governo.
Sembra che il governare “da economisti”, caratterizzante il governo Prodi, abbia implicato
una sottovalutazione o spesso il completo ignoramento delle valenze simbolico-emozionali
associate, dai cittadini, agli atti di governo ed alla loro comunicazione.
Un esempio: in un manifesto affisso in tutta Italia durante le prime settimane di governo, un
partito appartenente alla compagine governativa dichiarava: “Anche i ricchi devono piangere”.
Forse era meglio dire che anche i poveri, con il governo in corso, avrebbero potuto sorridere.
Quel messaggio appariva inutilmente e indiscriminatamente minaccioso. Chi sono i ricchi che
devono piangere? Molti si sono chiesti, pur “di sinistra”, se quel messaggio non fosse rivolto
anche a loro, visto che il tenore di vita in Italia è notevolmente cresciuto dal dopoguerra in poi.
La dizione “i ricchi” è vecchia, superata e simbolicamente ambigua. La soluzione dell’ambiguità
non è univoca, e il messaggio veicola sospetto e paura. Una vera e propria azione masochista,
per chi ha pensato di diffondere quel messaggio.
Peggio, qualche mese dopo, è riuscito a fare il Ministro dell’Economia e Finanze Padoa
Schioppa chiamando “bamboccioni” i giovani che vivono, sino a un’età avanzata, nella casa dei
genitori. Ecco un economista senza cultura simbolica, ma anche senza cultura politica, tout
court. Un’espressione che può concernere il 10%, forse il 15% dei “giovani” che vivono con i
genitori sino a tarda età per propria scelta. Il Ministro sembra ignorare, colpevolmente, la
situazione di precarietà “giovanile”: una situazione dove il permanere nella casa dei genitori non
è una scelta, per chi è costretto in una situazione lavorativa ed economica senza speranza di
sviluppo, senza valorizzazione della competenza, entro lavori ripetitivi, sostitutivi di qualcun
altro, senza sicurezza per il futuro. Una sciocchezza del Ministro, dunque, che indica però un

fenomeno ben più grave e “profondo”: l’idea che la gestione economica di un Paese possa essere
giustificata “solamente” in termini economistici; con la speranza che tutti “capiscano” il senso
del sacrificio che si chiede loro, sulla base di obiettivi quali i conti “a posto”, in una valutazione
unicamente economistica degli eventi e degli atti di governo. Manca qualsiasi attenzione ad una
motivazione emozionale rivolta a chi “subisce” l’azione economica. L’economista che governa
in modo autoriferito sviluppa un’azione di governo “economistica”, e spera che i governati
partecipino, chissà per quale motivo, alla sua stessa dinamica emozionale associata al “mettere i
conti a posto”: senza spiegare, motivare, dare obiettivi che facciano leva su dinamiche
emozionali diverse da quelle proprie dell’economia.
Se, all’interno di questo atteggiamento autoriferito, si fanno poi errori di valutazione
emozionale come quello commesso da Padoa Schioppa, non c’è da stupirsi che l’immagine del
governo viri decisamente verso il rifiuto, l’antipatia; un rifiuto che non viene solo da parte
dell’opposizione, ma anche da chi ha votato a sinistra ed ha reso possibile il governo stesso. Un
rifiuto che riflette il vuoto simbolico emozionale di una situazione politica dove, tutti, si fatica a
individuare ideali, speranze, progetti nei quali identificarsi, valori da perseguire e difendere.
Una situazione analoga, di vuoto o di misconoscimento del senso simbolico di quanto si vive
e si fa, nel proprio lavoro e nella teorizzazione del proprio lavoro, sta avvenendo entro la
psicologia clinica.
Condivido in pieno questa analisi, che — prodotta nei primi giorni della crisi di governo —
molto spiega del successivo fallimento elettorale del centro-sinistra e della sinistra alle elezioni di
primavera. Quanto alla psicologia clinica, la mia sensazione è che essa — con rare eccezioni, alle
quali iscrivo evidentemente il milieu di lavoro intellettuale al quale aderisco (per inciso, ne fa parte
anche il Direttore di Scritti di gruppo) — resti colpevolmente estranea ai mutamenti di rotta delle
teorie e dei modelli propri delle scienze economiche e sociali, tanto più in una fase come quella
attuale, con l’ affacciarsi (ormai non più all’ orizzonte, ma visibile ben al di qua di esso) di una
nuova, importante crisi ciclica: sulla cui natura (strutturale vs congiunturale) e sul cui andamento
(quanto sarà estesa?, quanto durerà?, come ridisegnerà gli equilibri economici? etc.) alcuni sono più
ottimisti, altri meno, ma sulla cui incombenza sono tutti concordi.
Tipicamente, in questi casi, il fronte degli studiosi e degli operatori si divide fra quanti ancora
esibiscono maggior fiducia nelle teorie che variamente reinterpretano la metafora della “mano
invisibile” di Adam Smith ([1776] 1977), secondo cui la cura degli interessi egoistici porta
comunque verso il bene comune, e quanti invece ripropongono approcci di derivazione keynesiana:
i quali, trovandosi alla base dei sistemi di welfare, sono in genere considerati più “umanistici”, più
“progressisti”, per la loro obiettiva capacità di supporto alle fasce deboli della popolazione e la
maggiore attenzione alla spesa sociale e alla ridistribuzione del reddito secondo criteri di aiuto.

A partire da queste considerazioni devo dire che nelle riflessioni di Bernetti non mi persuade
la sovrapposizione tra dimensione psicologica e dimensione etica — e l’ identificazione di
quest’ultima, così almeno mi sembra, con la solidarietà sociale — nella costruzione di un’ economia
“a vertice clinico”, che come tale dovrebbe integrare una visione capace di «orientarsi verso scelte e
azioni che comportino sempre una esplorazione, scoperta o rivalutazione delle risorse proprie, dell’
altro e del contesto».
Ho sostenuto tempo addietro (Stampa 1993) che una vocazione autenticamente democratica è
radicata nel profondo entro la storia e la mission stessa della psicologia clinica. Sui princìpi di fondo
impliciti nelle premesse mi trovo dunque in sintonia con Bernetti. La mia perplessità è invece da
riferirsi alla natura ideologica della sua proposta — ben visibile, a mio avviso, proprio in un punto
di forza delle argomentazioni: l’ evocazione del messaggio di Paolo di Tarso (prima Epistola ai
Corinzi, 13, 1-13).
La metafora si potrebbe così riassumere: il mercato come una religione rivelata, che non ha
senso se manca l’ amore; e gli esseri umani stanno nel mercato sulla base di una fede e di una
speranza — ciò che manca è la carità.
Vediamo ora cosa intende Bernetti con questa specifica scelta lessicale.

Il meccanismo che muove il mercato si basa sostanzialmente su un consenso generale e
profondo sulla possibilità di ognuno di migliorare nel tempo e costantemente le proprie
condizioni, nella speranza di soddisfare e far emergere sempre nuovi bisogni, nuove domande.
Questa speranza fonda le sue ragioni su una fede, la fede nella comunità, nella collaborazione di
tutti nel creare i presupposti per lo sviluppo della comunità stessa e quindi di ognuno. La fede
nel fatto che si può correre il rischio di investire, mettere a disposizione di altri la propria
ricchezza affinché possa essere utilizzata per creare nuova ricchezza sia per chi investe che per
chi produce, in sostanza, per la comunità nel suo insieme.
[…]
La carità, intesa come guida etica della fede e della speranza, fa riferimento, al di fuori da una
dimensione meramente valoriale, a quello che possiamo indicare come “competenza
organizzativa”, cioè la competenza a riconoscere la propria utilità per l’ Altro, per il contesto: la
possibilità di incontrare l’ altro e la sua domanda, di conoscerlo senza pensarlo scontatamente ed
entrarci in relazioni, la possibilità di mettere in discussione le proprie categorie e le proprie
narrazioni, la possibilità di lasciarsi modificare dalle violazioni di canonicità, in poche parole, la
possibilità di riconoscere il contesto.
L’ assenza del contesto, nella narrazione proposta in maniera non pensabile da parte dell’
economia, è quindi esito di quella negazione dell’ estraneità descritta sopra, l’ assenza dell’ Altro.
Porta ad un vuoto di carità e questo sembra produrre, in maniera paradossale, un’ assenza di
futuro. In un sistema in cui lo sguardo viene sempre volto al futuro, succede che ciò che si vede
viene trasformato in ciò che si vorrebbe, ed oramai si deve, vedere: un futuro scontatamente
dato, analogo al modo di intendere gli obiettivi nel modello ortopedico dell’ intervento, un futuro

inteso come parte immodificabile di quella spirale, solo un po’ più grande ed intenzionato a
creare futuri sempre più grandi, futuri che mutano quantitativamente, non qualitativamente.
Bernetti rilegge Paolo di Tarso attraverso Pasolini: e proprio questo tramite gli avrebbe potuto
consentire un approccio più “clinico” al messaggio dell’ Epistola.
Pasolini, ben lontano da un’ accezione letterale del testo e da un’ adesione immediata al
primato della carità, aveva ben presente l’ ambiguità del personaggio; su di lui si era ripromesso di
realizzare un film, progetto poi abbandonato a uno stadio d’ avanzamento abbastanza evoluto da
consentirci di leggerne le intenzioni fondamentali (Pasolini, 2001). Il progetto per un film intitolato
San Paolo, mai girato, prese corpo tra il 1968 e il 1974, in anni quindi di grande agitazione sociale e
politica. La vicenda di Paolo di Tarso era stata da Pasolini trasposta nella Parigi degli anni di
occupazione nazista, 1939-1944. Paolo è rappresentato come un collaborazionista, proveniente da
una ricca famiglia borghese, ateo, crudele e razzista ma (o proprio perché) tormentato nell’ animo.
Verrà folgorato dall’ apparizione di Gesù sulla via per Barcellona, e diventerà così cristiano e
partigiano. Nella conversione Paolo non sfugge però a un destino istituzionale: se la sua rivolta
contro il nazifascismo è positivamente vista da Pasolini come equivalente al messaggio antischiavista del Cristianesimo delle origini (messaggio che si
è andato disperdendo quando si è creata la possibilità rendere schiavi donne e uomini di
diverso colore della pelle e diversa religione), il progetto di fondare un movimento politicoreligioso, dotarlo di strutture organizzative e di gerarchie, pilotarlo verso il potere, tutto questo fa
orrore a Pasolini. Che fa dire al personaggio:

«Il nostro è un movimento organizzato… Partito… Chiesa… chiamalo come vuoi. Si sono
stabilite delle istituzioni anche fra noi, che contro le istituzioni abbiamo lottato e lottiamo. L’
opposizione è un limbo. Ma in questo limbo già si prefigurano le norme che faranno della nostra
opposizione una forza che prende il potere: e come tale sarà un bene di tutti. Dobbiamo
difendere questo futuro bene di tutti, accettando, sì, anche di essere diplomatici, abili, ufficiali.
Accettando di tacere su cose che si dovrebbero dire, di non fare cose che si dovrebbero fare, o di
fare cose che non si dovrebbero fare. Non dire, accennare, alludere. Essere furbi. Essere ipocriti.
Fingere di non vedere le vecchie abitudini che risorgono i noi e nei nostri seguaci — il vecchio
ineliminabile uomo, meschino, mediocre, rassegnato al meno peggio, bisognoso di affermazione,
e di convinzioni rassicuranti. Perché noi non siamo una redenzione, ma una promessa di
redenzione. Noi stiamo fondando una Chiesa».
L’ intuizione di Pasolini, che Bernetti riprende, è dunque a mio modo di vedere più complessa
di quanto non appaia nel richiamo proposto. Richiamare Pasolini dovrebbe significare infatti
introdurre nella nostra riflessione il tema dell’ ambiguità irrisolvibile di tutte le condotte umane, e

spostare l’ asse dell’ intera questione dal mercato (fede e speranza) alle istituzioni dell’ economia:
così come, appunto, dalla religiosità alla teologia e alla disciplina del culto, dalla passione politica
al diritto pubblico e al sistema dei partiti, dalla solidarietà alle teorie etiche e alle norme
deontologiche (Dirà altrove Pasolini (1975 [2005]) che «Ogni religione formale, nel senso che la
sua istituzione è diventata ufficiale, non solo non è necessaria per migliorare il mondo, ma
addirittura lo peggiora»).
Nessuna condotta umana sopravvive se non entro sistemi di discorso, che si compongono e si
decompongono entro la trama dei rapporti di potere, che contribuiscono a istituire e con cui
instaurano nel tempo una relazione di dipendenza reciproca. Nessuna condotta collettiva
organizzata si dà senza discorso, proprio perché il discorso si produce per controllare l’ ambiguità
“naturale” di tali condotte: ma controllare non è risolvere, e questo è il motivo per cui etica e clinica
non sono sovrapponibili se non parzialmente e a condizioni determinate (Stampa, 2008). Sussumere
la clinica all’ etica mi appare insomma una trappola epistemologica, nell’ ordine di quella reductio
ad unum di cui s’è detto qualcosa in apertura del presente contributo.

Torniamo per un momento, sulla base di queste considerazioni, alle osservazioni di Carli
(2007a) riportate in apertura.
Il governo di centro-sinistra è caduto proprio per avere sostituito alla “competenza
organizzativa” — che appunto Bernetti fa coincidere con la caritas paolina — una ideologiadiscorso autoreferente che gli ha fatto sottovalutare i problemi vissuti dai cittadini come reali e
urgenti. Si sono fatti appelli alla fiducia nelle istituzioni, appelli alla solidarietà sociale. E non penso
solo alla sicurezza pubblica connessa con l’ immigrazione clandestina, tema gonfiato ad arte dalla
destra con evidenti obiettivi di propaganda. (A torto o a ragione gli Italiani sono impauriti dalla
delinquenza extra-comunitaria: davvero si pensava di ottenere qualcosa ricordando quanti dei loro
bisnonni sono stati emigranti? Pessima psicologia, direi).
Penso invece proprio all’ economia. Quale caritas avrebbe potuto mai offrire compensazione
alla perdita di potere d’ acquisto delle retribuzioni?, alla disfunzionalità dei servizi pubblici (i
trasporti, lo smaltimento rifiuti, l’ ipertrofia delle procedure burocratiche, gli sprechi, gli abusi
etc.)?, alla lentezza della Giustizia che vanifica la certezza del diritto?, alla flessibilità del lavoro
dipendente divenuta “automaticamente” precarietà (che è come dire una parte dl rischio d’ impresa
scaricato sui lavoratori, quasi fossero degli azionisti, ma senza partecipazione ai profitti)? Si
sarebbe potuto, per es., ricordare agli Italiani che l’ ingresso nella moneta unica europea,

achievement del primo governo Prodi, consentì un drastico abbassamento dei tassi d’ interesse,
permettendo un ampio accesso a mutui-casa precedentemente inavvicinabili. E ricordare per contro
che il rapido raddoppio dei prezzi al consumo all’ entrata in vigore dell’ Euro dipese dalla
compiacente omissione di qualsiasi forma di vigilanza sulla distribuzione da parte del successivo
governo di centro-destra: un epocale “favore” ai commercianti di cui oggi quella forza politica
incassa la contropartita sotto forma di consenso elettorale.
Il discorso moralistico e quello economistico hanno proceduto di pari passo, senza che la
leadership del centro-sinistra mostrasse alcuna consapevolezza autocritica dell’ inadeguatezza
culturale dell’ uno e dell’ altro.

Ancora due parole sulla funzione di controllo agìta dall’ elemento “discorso”,
A partire dal contributo di W. Bion alla psicologia collettiva, molti autori hanno promosso
modelli di “visione binoculare” dei problemi che coinvolgono i gruppi, le comunità, gli aggregati
umani in genere. In un articolo ormai divenuto classico, E. Jacques (1955) metteva in evidenza
come la funzione dei sistemi sociali sia al tempo stesso orientata da obiettivi concreti e dichiarati e,
insieme, dalla necessità largamente inconscia di proteggere gli esseri umani dalle ansie/angosce di
base connesse con quegli stessi obiettivi.
Scrive questo autore (p. 609):

[…] Bion ha affermato che la vita affettiva del gruppo è comprensibile solo in termini di
meccanismi psicotici. La mia recente esperienza mi ha rivelato fino a che punto le istituzioni
siano il mezzo di cui i loro singoli membri si servono per rafforzare i meccanismi individuali di
difesa contro l’ ansia, e in particolare contro il riaffiorare delle primordiali ansie paranoidi e
depressive, per la prima volta descritte da Melanie Klein.
Così, in questa visione — che si è sviluppata, come è noto, nell’ ambiente culturale e
professionale della Tavistock Clinic — il mondo del lavoro rispetta l’ obiettivo “visibile” di fornire
reddito, ma contemporaneamente assolve a quella “invisibile” di proteggere i lavoratori dall’ ansia
del depauperamento che corrisponde a sottostanti, arcaiche fantasie di rovina; la Scuola rispetta l’
obiettivo “visibile” di fornire istruzione ai giovani, e assolve a quella “invisibile” di far sentire i
genitori al sicuro rispetto alla possibilità che i figli non abbiano davanti a sé un futuro di
soddisfazioni materiali e morali; e lo stesso potremmo dire della Sanità, rispetto all’ esigenza
concreta di tutelate e promuovere la salute e insieme fronteggiare l’ angoscia di malattia e di morte;
e la stessa istituzione psicoanalitica, notava A. Obholzer (1994), è anche una delle numerose

risposte che nel tempo l’ umanità ha cercato di dare all’ angoscia del non comprendere, del non
sapere.
In questa “visione binoculare” della vita associata, basata sulla distinzione tra la dimensione
organizzativa (orientata da obiettivi) e la dimensione istituzionale (orientata da meccanismi di
difesa) è profondamente radicata l’ idea di una fondamentale, non risolvibile ambiguità di ogni
sistema sociale in relazione ai suoi membri, e specularmente della rappresentazione che ognuno di
essi ha dei sistemi sociali entro cui e con cui stabilisce relazioni.
Facciamo un passo avanti. Proprio come per le figure che si usano per introdurre alla
psicologia della Gestalt, questa ambiguità non è riducibile a una percezione univoca, perché
corrisponde al funzionamento di base della mente umana. Quel che possiamo fare è arrivare
comprendere questo funzionamento e dominarne gli èsiti comportamentali, come quando decidiamo
— per esempio — di vedere a comando ora un vaso bianco su sfondo nero, ora due volti neri di
profilo su sfondo bianco. Nel caso del nostro rapporto con/entro i sistemi sociali, si tratta di
comprendere e pensare le emozioni in luogo di agirle (o meglio esserne agìti) senza riuscire a
comprenderle né pensarle anche se ci illudiamo che ciò avvenga.
Citerò ancora R. Carli (2007b) da un altro recentissimo intervento, che tratta proprio questo
tema:

L’ambiguità, o meglio ciò che corrisponde emozionalmente a quanto chiamiamo ambiguità, è
la modalità originaria con cui il modo inconscio della mente vive la relazione. Amico e nemico,
fuori e dentro, potente e debole, presente e assente, d’altro canto, sono categorie descrittive che
ci aiutano a parlare, sia pur approssimativamente, di eventi emozionali che siamo “costretti” a
comunicare, anche in questo scritto, tramite il linguaggio; definizioni, già organizzate e orientate
emozionalmente, di quanto si vive entro la “logica delle emozioni”, ben lontana dalla logica che
organizza e intenziona il linguaggio. L’originaria ambiguità può indurre ansia; giustifica la
propensione a “risolvere”, in un modo o nell’altro, la relazione ambigua e quindi non definita
emozionalmente, con gli oggetti. L’agito emozionale serve allo scopo: quando si agiscono le
emozioni, l’oggetto che è il destinatario dell’agito diviene univocamente “amico” o “nemico”, se
l’ambivalenza originaria concerne questo primitivo “schema” di simbolizzazione. Soluzione dell’
ambiguità e agito emozionale sono sincrone, temporalmente: non c’è soluzione dell’ambiguità
senza agito emozionale; l’agito emozionale implica, sempre, una soluzione dell’ambiguità insita
nella simbolizzazione dell’oggetto a cui l’agito è rivolto. Se, di contro, la simbolizzazione
emozionalmente ambigua viene “pensata”, allora è possibile elaborare l’ambiguità originaria, è
possibile coglierne le motivazioni, districarne le contraddizioni, costruire un pensiero
“dividente” che stabilisce rapporti tra i vari aspetti dell’oggetto originariamente ambiguo.
[…]
Va anche ricordato che l’originaria ambiguità è una risorsa per la nostra conoscenza della
realtà oggettuale, per un adattamento non stereotipale e capace di una relazione con l’oggetto

ambiguo, quindi estraneo. La soluzione dell’ambiguità comporta la trasformazione dell’oggetto
in un interlocutore definito emozionalmente, ma viene pagata con la perdita della possibilità di
scambio con l’estraneo. La soluzione dell’ambiguità comporta la trasformazione dell’estraneo in
un oggetto che si può possedere, quindi il passaggio dallo scambio al possesso
Torniamo allora alla questione che avevamo lasciato in sospeso: non c’è carità come
attitudine e pratica condivisa collettivamente senza che vi sia anche una pratica di “discorso” sulla
carità, quale fu quello di Paolo di Tarso nella sua predicazione e in particolare nella prima Epistola
ai Corinzi; ma (come aveva còlto perfettamente Pasolini) non c’è discorso senza istituzione; e l’
istituzione è in controtendenza rispetto alla dimensione visibile della condotta umana — nel caso
della carità: il bene del prossimo.
In conclusione, mi sembra che non sarà attraverso la promozione di una visione “caritatevole”
dell’ economia che questa potrà declinarsi a partire da un “vertice clinico”, quanto, semmai da un
“vertice etico” — che appunto oggi trova diritto di cittadinanza tanto nella riflessione teorica e
politica sullo “sviluppo sostenibile”, quanto nella progettualità della finanza che di tale appellativo
si fregia esplicitamente, nella pratica del commercio “equo e solidale”.
Ma non mi sembra che tutto questo possa concorrere a definire un “vertice
(psicologico-)clinico”, proprio perché l’ ambiguità costitutiva di ogni interazione con l’ altro non
può essere espunta dalle dinamiche di contesto, quasi si potessero superare le simbolizzazioni
emozionali disarmoniche (ricco/povero, potente/impotente, buono/cattivo…) semplicemente
attraverso la reductio ad unum della coppia di opposti, uno dei quali viene nominato antagonista e
quindi sopraffatto o espulso. Come scrive Carli nel contributo sopra citato (2007b):

Le regole del gioco entro le relazioni, i ruoli sociali, le configurazioni del potere entro i
rapporti, le categorie di conoscenza dell’altro sono tutte modalità volte a dare una soluzione
sufficientemente stabile all’ambiguità emozionale, inevitabile entro ogni esperienza relazionale.
Se, ad esempio, l’ambiguità viene risolta con una lettura del tipo amico/nemico, allora ci si potrà
mettere in relazione con l’altro, l’estraneo fonte di ambiguità, tramite modalità di attacco-fuga,
di dipendenza o di accoppiamento, per seguire il modello degli assunti di base proposti da Bion.
Se di contro si tollera l’originaria ambiguità dell’estraneo, si potrà vivere un’esperienza di
scambio ove la soluzione dell’ambiguità sarà, via via, l’esito elaborato entro lo scambio stesso.
Iniziative come quelle che hanno fruttato a Muhammad Yunus il Nobel per la pace nel 2006,
sono di straordinaria rilevanza economica ed etica, e forse — ce lo auguriamo tutti — metteranno
milioni di persone, dai rifugiati delle guerre africane agli homeless delle metropoli americane, in
condizioni di condurre una vita dignitosa: ma ho i miei dubbi che muteranno il corso dell’ economia

e della storia. Come ha osservato a riguardo un giornalista economico del New Yorker, J.
Surowiecki (2008),

Purtroppo questo slancio si è rivelato in parte un’ illusione. Non c’è dubbio che la
microfinanza faccia un mucchio di bene, ma ha anche dei limiti concreti. I microprestiti danno
un po’ di sollievo agli individui in difficoltà, ma spesso non bastano per rendere più ricco un
Paese povero. E il loro limite è proprio nel modo in cui funzionano. La visione idealizzata del
microcredito è che tanti piccoli imprenditori possono usarlo per avviare o far crescere un’ attività
commerciale. La realtà è più complicata. I microprestiti vengono spesso usati per “mantenere il
livello di consumo”, aiutando chi ha ricevuto il prestito a tirare avanti nei momenti di crisi. […]
E spesso non sono usati per espandere un’ attività o per assumere personale. In parte perché di
solito i prestiti sono irrisori e il tasso di interesse può arrivare al 30 o al 40 per cento. Ma anche
perché la maggior parte delle microimprese non prevede l’ assunzione di personale. Hanno quasi
tutte un unico dipendente: il loro proprietario. E questo è importante perché le imprese in grado
di creare posti di lavoro sono l’ unica speranza per un Paese che cerca di lottare contro la
povertà.
[…] «Siamo tutti imprenditori», dice Muhammad Yunus. Ma nelle economie di successo non
tutti lo sono: la maggior parte delle persone si guadagna da vivere lavorando per qualcun altro.
[…] Pensare che tutti siano imprenditori ci porta a sottovalutare i vantaggi delle imprese più
grandi e del reddito garantito da un posto di lavoro fisso. Senza dubbio, il modo migliore per
uscire dalla povertà a volte è un prestito bancario. Ma spesso è qualcosa di molto più semplice:
uno stipendio regolare.
Proprio la visione etica esplicita in questa declinazione dell’ economia rischia insomma di
produrre come risultato uno sviluppo soffocato, non un salto di qualità che modifichi in modo
sostanziale le condizioni di vita dei “dannati della Terra”.
Almeno in questa fase, il vento sembra anzi soffiare nella direzione opposta. Leggo su La
Repubblica di oggi, 24 aprile 2008, un’ interessante interpretazione del voto alla Lega da parte di
operai, impiegati, casalinghe del nord Italia, proposta da Nadia Urbinati, docente di Scienze
politiche alla Columbia University. Tra l’ altro, una considerazione su solidarietà, democrazia e
senso della comunità:

[…] contrariamente ai vaticini dei filosofi d’occasione, Marx aveva visto giusto. Il suo
Manifesto è l’ “earthlink” del nostro tempo, una lente che zumma dal pianeta alle sue periferie
dandoci immagini nitide di come siamo. Ci fa vedere come l’ integrazione globale dei mercati
stia insieme a un ricompattamento comunitario locale; come l’ espansione a macchia d’ olio delle
metropoli si affianchi a periferie selettive e chiuse (i sobborghi americani creati ex novo e
protetti come cittadelle medievali, con cancelli, guardiani e visti d’ ingresso); come la diffusione
planetaria di una cultura di massa si integri alla rinascita di linguaggi e culture locali, spesso
permeabili solo a chi le pratica quotidianamente […]. In questa schizofrenia le solidarietà
trasversali, per intenderci quella cultura etica universalistica sulla quale la “classe operaia” aveva

definito la propria identità e lo Stato sociale le proprie politiche di giustizia, appaiono inattuali,
inefficaci, e perfino tirannici. La libertà contro lo Stato sociale (non contro lo Stato gendarme) è
la sola forte libertà che le destre liberiste-comunitarie esaltano e vogliono proteggere.
Se le questioni sociali sono questioni di povertà e carità volontaria, non più di giustizia
sociale, la classe operaia non ha più senso di esistere. Essa non è altro che una fascia di basso
reddito misurata dalle statistiche, l’ insieme delle famiglie povere o a rischio di povertà, gente
(non classe) che arranca a fine mese su bollette e debiti, che si ciba a costo quasi-zero della
cultura pop-global televisiva, che si sente pericolosamente tallonata dall’ immigrato low-cost e si
fa razzista.
Ecco: io penso che molte nostre analisi dovrebbero ripartire, realisticamente, proprio da qui.
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CRESCITA O SVILUPPO?
di Paolo Palazzi
“L’ [economista] è una persona che conosce il
prezzo di ogni cosa e il valore di nessuna”, Lady
Windermere's Fan, Oscar Wilde

Nell’affrontare gli aspetti dinamici del processo economico è in genere utile
mantenere la distinzione tra crescita economica e sviluppo economico. Questa
distinzione si basa sulla possibilità e capacità di isolare fenomeni e costruire analisi
teoriche che si limitino ad affrontare il problemi della dinamica dei sistemi economici
dal punto di vista puramente quantitativo, cioè che si limitano ad analizzare la dinamica
della creazione di ricchezza materiale: si parla in questo caso di “crescita” economica.
Quando invece si affrontano aspetti non solamente quantitativi dei rapporti economici,
ma si introducono aspetti più complessi, in genere di tipo qualitativo, si parla di
“sviluppo” economico.
In realtà nel linguaggio comune crescita e sviluppo si considerano sinonimi, si
parla cioè in modo indifferenziato di crescita o sviluppo di un mercato, di un sistema
economico, di un paese o di un continente, mentre ci si riferisce unicamente ad una
valutazione sulla crescita. Non è un caso che come indicatore per eccellenza di questo
fenomeno viene utilizzato il tasso di crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL).
IL PIL infatti è quella misura che tenta di valutare la produzione di ricchezza
materiale in un determinato lasso di tempo in un determinato luogo: la sua dinamica
temporale è considerata come la più importante, se non l’unica, indicazione di cattivo o
buon andamento dell’economia.
E’ indubbio che questo tipo di impostazione ha avuto le sue origini con il nascere e
l’affermarsi del modo di produzione capitalistico, nel quale il valore è assimilato al
prezzo di mercato, la qualità alla quantità, il possesso all’utilità.
Non è un caso che la scienza economica sia nata e si sia sviluppata come scienza
autonoma dalle altre scienze con l’affermazione del sistema di produzione capitalistico:
è stato allora possibile, per la prima volta, isolare il processo di creazione di ricchezza
dai fenomeni extra-economici (religione, cultura, valori morali, psicologia, arte,

filosofia, ecc.). Il motore e fine del processo economico era infatti diventato il denaro,
l’accumulazione di ricchezza come inizio e fine del processo produttivo.
In realtà un esame più approfondito dell’evolversi delle teorie economiche
dimostra che i “fondatori” della teoria economica, gli economisti classici, costruirono le
loro teorie e la loro analisi della realtà economica sull’osservazione e la spiegazione
delle modificazioni qualitative del sistema economico. L’enorme processo di crescita
quantitativa del sistema economico inglese ed europeo era fatto risalire alle profonde
modificazioni qualitative dei processi produttivi e delle relazioni sociali e politiche.
Modificazioni all’epoca ancora in atto e che comportavano conflitti e
contraddizioni fra il vecchio modo di produzione e il nuovo modo nascente e vincente.
Con l'affermarsi sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista politicosociale del sistema capitalistico si assiste ad una profonda trasformazione del ruolo della
scienza economica e degli economisti, che si può sintetizzare con l’obiettivo
dell’esaltazione politica e teorica del modo di produzione capitalistico. Ciò veniva fatto
in due modi:
1. affermando e cercando di dimostrare che il modo di produzione
capitalistico era ed è l'unico modo di produzione possibile;
2. che i meccanismi di funzionamento di tale sistema, se lasciati liberi da
interventi con obiettivi qualitativi, avrebbero portato automaticamente a
raggiungere il massimo e il più giusto benessere possibile di tutta la
popolazione.
Dagli economisti classici, in particolare da Adam Smith, vengono accuratamente
selezionate quelle idee o, meglio, alcuni frammenti di idee spesso marginali, che più si
attagliano alla costruzione di una teoria astorica ed apologetica della struttura economica
esistente.

L’articolo di Andrea Bernetti espone in modo critico alcuni dei più importanti
aspetti che caratterizzano l’impostazione teorica delle teorie economiche neo-classiche;
attualmente, anche se in forme diverse, esse vengono considerate le teorie mainstream,
vincenti sia da punto di vista accademico che da quello degli indirizzi che caratterizzano
la politica economica delle istituzioni economiche internazionali e della maggioranza dei
paesi.

Le critiche sono senz’altro condivisibili ed appropriate ma a mio parere soffrono di
due limiti.
Il primo è quello di una certa confusione e commistione fra una critica agli
economisti e alla teoria economica e una critica al modo in cui funziona il sistema
capitalistico. In particolare mi sembra che non sia utile confondere una critica ai
meccanismi principali dell’economia di mercato con una critica alle teorie economiche e
agli economisti che questi principi studiano e cercano di comprendere.
Il secondo limite è che emerge una visione unidimensionale degli economisti e
della scienza economica
a)

Per quanto riguarda il primo limite penso che sarebbe stato metodologicamente
utile separare chiaramente gli aspetti di descrizione critica di alcuni aspetti del
funzionamento di un’economia di mercato, dalla rappresentazione acritica e quasi
sempre elogiativa da parte di alcune teorie economiche.
Il motivo è abbastanza evidente: un sistema economico va analizzato nel suo
modo di agire, può essere esaltato o criticato, eventualmente si possono cercare
le possibilità di correggerlo e addirittura superarlo. Invece una teoria, economica
nel nostro caso, può essere giusta, sbagliata, parziale, ideologica, truffaldina,
indipendentemente dalle posizioni che assume rispetto al modello che studia. In
altre parole, una cosa è la realtà, una cosa è la capacità di capirla, giudicarla ed
eventualmente cambiarla, la realtà non è mai sbagliata, la capacità di descriverla
e capirne il funzionamento sì.

b)

Per quanto riguarda il secondo limite si parla molto spesso di teoria economica, di
economisti come se fosse una categoria unitaria e unidimensionale: in realtà
basta guardare anche superficialmente la letteratura economica che ci si accorge
che, anche su problemi semplici e banali, ci sono tesi contrastanti e spesso
opposte. Sarebbe giusto quindi parlare di teorie economiche e di economisti e
quindi non considerare, come spesso di fa e come parzialmente si fa anche
nell’articolo di Bernetti, la scienza economica come un pensiero unico.

Va detto però che agli occhi di un non economista tendano a risaltare alcuni aspetti
della scienza economica che ne caratterizzano quasi unitariamente l’impostazione

teorica. A mio avviso tali aspetti sono riassumibili in due caratteristiche: un elevato
materialismo e un positivismo scientista.
Per quanto riguarda il materialismo esso si concretizza semplicemente in due
aspetti: il primo è considerare i rapporti economici fra le persone come analizzabili
indipendentemente da altri tipi di relazioni umane, quindi nella possibilità di individuare
“leggi naturali” nelle relazioni economiche indipendentemente da fattori extraeconomici;
il secondo aspetto è più rilevante ed è quello di considerare le relazioni economiche
come elemento predominante e prioritario per studiare le relazioni sociali umane, cioè
una predominanza dell’economia sulle altre scienze sociali.
Per quanto riguarda il positivismo scientista esso è riscontrabile nella fiducia
indiscriminata nel progresso tecnologico e nello scorrere del tempo come strumento
automatico per la soluzione dei problemi e l’avanzamento della società. La tecnologia, la
ricerca scientifica, la crescita della conoscenza sono considerati fenomeni simili e che si
cumulano nel tempo in senso progressivo. Anche se fra gli economisti c’è una diversa
valutazione sul ruolo del mercato e dello stato nel progresso tecnico, è quasi unanime la
certezza fideistica sulla capacità della scienza di risolvere i problemi dell’umanità.

Nell’articolo di Bernetti si fa molto riferimento alle posizioni degli economisti in
relazione alla capacità più o meno automatica del mercato di raggiungere un equilibro
stabile e soddisfacente per tutti o, ancor di più, come un sentiero di crescita equilibrato e
continuo. Nell’articolo si fa riferimento anche agli aspetti critici di tale visione, ma
andrebbe anche rilevato che ci sono posizioni che si stanno sviluppando che mettono
anche i discussione i due “dogmi” delle teorie economiche che ho illustrato sopra. Il
pregio e, al medesimo tempo, il difetto di tali impostazioni critiche è il fatto di ricorrere
spesso all’aiuto di altre discipline, lontane come impostazione e modo di ragionare
rispetto all’economia. Questo rende in parte “sorda” la teoria economica, nel senso della
sua ormai consolidata incapacità di integrarsi con altre discipline e di riuscire a
confrontarsi con critiche “esterne”, se non ricorrendo a riaffermare le ipotesi di partenza,
che di fatto eliminano la possibilità di integrare le cosiddette esogeneità o interferenze
esterne ai modelli economici.
Vorrei chiudere questo intervento riprendendo un tema ampiamente affrontato
nell’articolo di Bernetti, quello del ruolo del Prodotto Interno Lordo (PIL).

Va subito detto che anche in questo caso esistono e si stanno sviluppando filoni di
studio che hanno messo in discussione l’adeguatezza del PIL a descrivere le
performances di un’economia. Il livello di critica ha raggiunto anche, a partire dal 1990,
una sezione delle Nazioni Unite, lo United Nations Development Programme (UNDP)
che ha proposto e continua a calcolare indicatori alternativi al PIL per una valutazione
del livello di sviluppo dei paesi. In questo modo l’aspetto puramente quantitativo della
crescita di una economia è accompagnato da altri indicatori socio-economici che
permettono di dare una visione più completa al processo di sviluppo. L’indicatore più
semplice e più noto è quello dell’Indice di Sviluppo Umano (ISU) che viene calcolato
dall’UNDP ogni anno per i paesi facenti parte delle Nazioni Unite. L’ISU è un indicatore
molto semplice, si tratta di una media di tre aspetti dello sviluppo: quello economico
(rappresentato dal PIL corretto), quello della istruzione (a vari gradi scolarità) e quello
della salute (con la speranza di vita).
Oltre a questo semplice indicatore, nel corso degli anni l’UNDP ha sviluppato
molti altri indicatori più complessi che combinano l’aspetto puramente quantitativo del
PIL, con altri aspetti di tipo qualitativo, come la distribuzione del reddito, la differenza
di genere, la struttura della produzione, l’impatto ambientale, il livello di democrazia e
di libertà, ecc.
E’ indubbio che i limiti del PIL nella sua capacità di dare un’indicazione del livello
di sviluppo di un paese sono enormi e ampiamente studiati ed analizzati, potremmo dire
che criticare il PIL è come sparare sulla Croce Rossa.
Ma c’è un grande “MA”: come mai nonostante tutto ciò gli economisti, i
banchieri, gli industriali, i sindacati, i partiti politici, insomma tutti coloro che
direttamente o indirettamente hanno la gestione del potere economico e politico si
riferiscono continuamente al PIL?
Non è una risposta semplice da dare perché complesse e diverse sono le
motivazioni. Proverò semplicemente ad elencarle con l’idea che siano questi gli aspetti
da affrontare in modo critico, oltre a criticare tecnicamente la misurazione del PIL.
1. Una prima ragione è senza dubbio di carattere teorico: è ancora culturalmente
dominante nella teoria economica e fra gli economisti una visione progressiva e
positivista che vede l’azione umana sempre volta ad un miglioramento della sua
condizione identificata con un sempre allargato possesso di beni materiali, gli unici

misurabili e quindi gli unici che possano mostrare il successo dell’azione umana
verso una situazione migliore.
2. Una seconda ragione può essere ritrovata nell’idea che i bisogni dell’uomo siano
crescenti ed illimitati, anche in questo caso i bisogni misurabili sono quelli materiali
e quindi il PIL può rappresentare con la sua crescita un allargamento della capacità di
soddisfare questi bisogni.
3. In una società capitalistica la ricchezza viene creata con la produzione di merci;
l’allargamento della produzione di merci, anche se si può avere qualche dubbio che
coincida con l’aumento del benessere, sicuramente è sinonimo di allargamento e
crescita del profitto. La crescita del PIL è lo strumento cardine per la crescita del
profitto ed è quindi ovvio che la classe dirigente che in qualche modo è legata al
profitto ha tutto l’interesse a far sì che la crescita del PIL rimanga l’obiettivo
principale della politica economica.
4. Che si viva in un mondo globalizzato è ormai un luogo comune, la globalizzazione
ha anche raggiunto in modo massiccio i parametri attraverso i quali si giudicano le
performances economiche dei paesi, parametri che diventano anche obiettivi di
politica economica. Di tutti questi parametri il metro di misura non è altro che il PIL:
debito su PIL, deficit pubblico su PIL, esportazioni e importazioni su PIL, PIL diviso
l’input di lavoro, PIL diviso la popolazione. Risulta ovvio che, quale sia l’obiettivo
di politica economica, la crescita del PIL rimane il più importante obiettivo che
riesca a far migliorare i vari indicatori di politica economica.
5. Infine, in un tentativo di confutare il rifiuto di considerare la crescita del PIL come
unico parametro di riferimento, esistono molte ricerche che tentano di dimostrare
statisticamente che ogni variabile di benessere è strettamente correlata con la crescita
del PIL, ed è quindi inutile lo sforzo di cercare indicatori quantitativi e qualitativi più
complessi. Va detto però che, nonostante grossi sforzi, non ci sono prove convincenti
di questa relazione univoca, anzi, se posso dare una valutazione personale, a mio
parere risultano più convincenti gli studi che mostrano il contrario.

Dal quadro delineato sopra mi sembra illusoria e irrealistica la possibilità di
liberarci da quella che può essere considerata la dittatura del PIL. Certo è sempre
possibile ed utile quella che Latouche chiama la “decolonizzazione dell’immaginario”:

molti lo fanno con convinzione e credibilità culturale, ma i risultati concreti sono spesso
deludenti e si ha l’impressione di aver di fronte un Golia sordo ed invincibile.
Ho l’impressione che una strada percorribile sia quella minimalista di puntare in
ogni occasione sulle caratteristiche qualitative di ciò che viene prodotto, sia essa
produzione materiale che immateriale.
Si tratta cioè di farsi su ogni produzione queste domande: a che serve, come viene
prodotto, chi lo produce, perché si produce, chi ha deciso di produrlo, quanto costa
produrlo, chi paga i costi per produrlo, chi ne ha i benefici.
Certamente si potranno avere diverse risposte a quelle domanda e soprattutto il
metro di valutazione che scaturisce dalle risposte che si danno potranno essere diverse
ed anche opposte, ma dalla ricerca delle risposte e dalla discussione sulla valutazione
delle risposte sono convinto che si possa contribuire ad allargare la consapevolezza
critica e da questa la ricerca di un modo diverso di valutare il percorso di sviluppo
dell’uomo liberandosi dal feticcio della crescita.

LA PSICOLOGIA E I “PASSAGGI DI STATO”. RIFLETTERE
SULL’ESPERIENZA “MIGRANTE”
di Valentina Cesarano∗

“Domani parto, me ne vado,
nun cia facci'cchiù …basta…”
“Gaetà chi parte sa da che cosa fugge ma non sa che cosa cerca!”
-------------"Viene da lontano?.
Da Napoli.
Emigrante?"
No, no... cioè io ci avevo pure un lavoro a Napoli,
so partito così per viaggiare, per conoscere, vedere, sono in viaggio…
per fare anche delle esperienze….”
-----------------“Ma pecchè nu napoletan po’ssol emigrà?”
[diceva Massimo Troisi, in “Ricomincio da tre”].

Pensando su… l’ESSERE MIGRANTI
“Il migrare è solo una risposta obbligata ed ineludibile a condizioni di oppressione e
violenza, di alienazione, di invivibilità e povertà? […]. E’solo qualcosa che non si è scelto e non
si dovrebbe scegliere, oppure può essere qualcosa di ben altro? Uno statuto esistenziale della
persona, che nasce nell’interiorità per prendere forma, a volte prepotentemente?”22.
Questa domande aprono la strada alla visione che questo articolo proverà a portare sul tema
“migrazione”migranti”; il migrare come un poesia, rappresenta un qualcosa che viene da lontano,
un’urgenza perenne, un atteggiamento della mente e dello spirito che vogliono indagare,
sorprendersi di fronte alla realtà dell’uomo e del mondo.
E allora, forse, il migrante, sia che voglia sottrarsi ad uno stato di sopraffazione o alla
strutturazione conformistica del rapporto tra individui ed organizzazioni, parte dalla stessa

∗ Psicologo clinico, psicoterapeuta
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Dagli atti del Workshop Internazionale (2000) “Cultura, Salute Migrazioni”, Roma.

necessità: quella di abbandonare in maniera indifferibile ed urgente le modalità fallimentari ed
oppressive abituali, per sperimentare possibilità alternative.

Cambia, fondamentalmente, il fatto che in un caso si fugge dalla miseria dell’oppressione
imposta dalla violenza, nell’altro si fugge da un sistema di relazioni, di beni, spesso
preconfezionato e violento allo stesso modo.
Prende corpo così il migrare sostanziato dal viaggio: uscire dal quotidiano, con un
movimento antico come l’umanità, che varca gli spazi conosciuti e si porta dentro spazi mai
percorsi; prima di essere “faber”, l’uomo si è individuato come “itinerans” e in tal senso il migrare
può essere visto come un segno di completezza esistenziale.
Chiediamoci se esistano il migrante e l’immigrato in assoluto o se invece non ci troviamo di
fronte a due elementi fondanti tale dimensione: “lo straniero” e il “viaggio”, dove il termine
“straniero” è sempre contestuale, riferito ad un ambito specifico, pensiamo all’esule, ma anche al
turista, al pellegrino, all’immigrato/emigrante e al vagabondo.
Le tipologie individuate, volutamente incomplete, sono legate da un filo rosso che le
accomuna, il tema del viaggio dove lo straniero è la condizione ultima, non sempre definitiva, che
succede ad un itinerario, e può trattarsi di fuga/abbandono del proprio paese (esule), di viaggio di
piacere (turista), o di erranza scelta per necessità (vagabondo).
Ancor più che di straniero, forse possiamo parlare di “stranierità”, intesa come “strano” ed
“estraneo”, evento psicodinamico che ci fa dialogare e confrontare con l’altro che è in noi e fuori
di noi attraverso la relazione, intesa come spazio della diversità e del conflitto.
In questo senso il viaggio, qualunque tipo di viaggio (da un continente all’altro, da una
cultura all’altra, da un interlocutore all’altro) diventa la categoria ermeneutica più importante
laddove lo straniero si è sottoposto alla fatica e all’avventura di un percorso, per giungere ad una
meta, cioè ad un luogo che non gli appartiene, ma di cui vorrebbe in qualche modo prendere
possesso, temporaneamente, se si tratta di un turista, definitivamente nel caso dell’immigrato,
religiosamente se il viaggio è stato un pellegrinaggio.
Ogni straniero ha inevitabilmente alle spalle un’esperienza di spostamento, di movimento da
un luogo ad un altro, è stato un viaggiatore oppure continua ad esserlo e l’esperienza del viaggio,
comunque, resta determinante per chi la compie e capace di formare una vera e propria mente del
viaggiatore.

Pensiamo cronologicamente ad un viaggio, si scopre nella partenza il dolore o la gioia di
una separazione; l’ora della partenza infatti, se da un lato coglie il viaggiatore colmo di speranza,
proteso verso ciò che sarà, verso un mondo che ha tanto sognato e immaginato, da averlo
plasmato con i suoi desideri, dall’altro provoca in colui che si accinge ad abbandonare i suoi
familiari, i suoi affetti, le sue radici, un senso di tristezza.
Questa contraddizione sentimentale cruciale, con cui l’emigrante è costretto a convivere nel
tempo della sua permanenza all’estero, è ben descritta nel romanzo Emigranti, di Francesco Perri
(1941), romanzo in cui si narra l’“epopea” dell’emigrazione italiana in America. Uno dei
personaggi così esprime la sua melanconia:

“È vero – fece Sperli, con un volto diventato subito melanconico – cosa volete che vi dica?
Io quando sono qui vorrei essere in America, e quando ero in America tutte le notti sognavo la
mia casa. Questa terra bruciata ci perseguita e non ci lascia dormire fino in capo al mondo.
Cosa avevo lasciato qui io? Miseria! Eppure queste brutte strade sporche, queste case,
questi orti li avevo sempre davanti agli occhi.
Mangiavo maccheroni e bevevo birra, e intanto pensavo alla bottega di Porzia Papandrea.
Mi pareva che senza di me l’odore dello stoccafisso andasse perduto”.
(in Emigranti di Perri, F., 1941).

Partendo da qui possiamo provare a mettere in luce alcuni elementi su cui questo articolo
propone una riflessione; ovvero il non categorizzare l’essere migranti in uno status socio-politico
poiché ci si precluderebbe la possibilità di intervenire in dei territori forieri di domanda per la
psicologia clinica, come ad esempio quelli delle migrazioni intraeuropee, dei servizi
all’immigrazione e dello sviluppo dei sistemi di convivenza nella comunità sociale.

Migrazione e psicologia

L’immigrazione è sicuramente un complesso fenomeno geopolitico, di interesse attuale e
futuro, ma è importante precisare che “lo status di immigrato non è una categoria psicologica
[…]; di per se non si qualifica come oggetto psicologico, cioè come processo definito attraverso e
nei termini propri della scienza psicologica” (Salvatore, 2005); tuttavia l’aspetto rilevante per la

psicologia, ancor più da un vertice gruppale, può essere la posizione di generatore, assunta da tale
fenomeno, di particolari condizioni antropo-economiche, demografiche, socio-relazionali e
culturali.

Questo lavoro parte, paradossalmente, da una sorta di “pregiudizio etnico”, laddove il
concetto di migrante e/o immigrato, di multicultura e/o multietnia, rischiava di cadere in una
categorizzazione semplicistica, nonché individualistica; la convinzione che l’immigrato fosse
sempre il senza fissa dimora che vaga per le nostre città, che un servizio all’immigrazione possa
configurarsi ed esaurirsi in una sorta di accoglienza o protezione, ma soprattutto che la psicologia
e la psicoterapia possano occuparsi di tale fenomeno, prescindendo dai bisogni, dalle domande e
dai contesti, occupandosi quindi del fenomeno stesso, senza passare per una valutazione
trasformativa della domanda e soprattutto senza “vedere” il cliente.
Salvatore e Scotto di Carlo (2005), affrontano la distinzione tra fenomeno e processo; può
in questa sede essere molto utile esprimerne alcuni concetti chiave, in relazione ai prodotti/servizi
in psicologia e nello specifico, per i servizi agli immigrati.
Per l’appunto, prendiamo come riferimento teorico la suddetta distinzione operata dagli
autori: “il fenomeno si riferisce al dato di realtà, così come rappresentato dall’attore che innesca
la domanda al professionista; il processo è, attraverso un’opera di trasformazione modellistica
del fenomeno, l’interpretazione che di quest ultimo ne fa il professionista”.
Gli autori utilizzano il termine fenomeno per indicare la dimensione di realtà sulla quale va ad
insistere l’intervento psicologico, per come è categorizzata dal sistema cliente; secondo tale definizione,
dunque, il fenomeno è un qualsiasi dominio di funzionamento della realtà, qualsiasi evento dato che il
cliente sottopone allo psicologo come oggetto/motivazione del suo intervento, quindi, “il fenomeno è
espressione del modello culturale del cliente, in quanto è definito sulla base di tale modello culturale ed in
tal senso è espressione di un modello interpretativo non psicologico, spesso fondato sul senso comune. In
altri termini, il fenomeno non coincide con la definizione di una qualche dimensione/regola di
funzionamento psicologica in ragione della quale operare”.
L’agire psicologico si colloca nel passaggio da fenomeno a processo laddove “il processo, è il
risultato di un atto interpretativo, che porta lo psicologo ad individuare un nesso tra il fenomeno per come
definito dal senso comune (o comunque dal modello culturale del committente) e una dimensione sulla
quale vi è possibilità di intervenire in chiave e con gli strumenti propri della scienza psicologica.
In questo senso, la concettualizzazione del processo permette di individuare l’oggetto specifico sul
quale indirizzare l’azione professionale e una definizione anticipata delle conseguenze che tale azione
potrà realizzare sul piano del fenomeno.

L’articolazione tra fenomeno e processo permette allo psicologo di convenire con il cliente il
significato dell’intervento ed allo stesso tempo di individuare localmente gli obiettivi e le modalità per
affrontare la problematica su cui assume responsabilità “.

Se proviamo a traslare questa teorizzazione al fenomeno delle migrazioni, ci rendiamo
conto di quanto non sia semplice parlare di servizi agli immigrati, senza reificare la condizione
dell’immigrato stesso, fornendo un servizio il più delle volte basato su logiche legate al
fenomeno, ovvero allo status sociale, aprioristicamente determinato, andando a collocare
l’intervento psicologico in uno spazio saturo, precludendosi invece altre possibilità di rapporto.
Oggi molte sono le proposte teoriche, studi,

ricerche ed esperienze sui temi

dell’immigrazione, dove sempre più la chiave di lettura sembra poter essere legata allo sviluppo
dei servizi agli immigrati, partendo dal fatto che questi non solo sono considerati fruitori di un
servizio ma anche e soprattutto come produttori attivi di risposte, sviluppando modelli di
promozione sociale che riconoscano un valore culturale all’immigrato; sicuramente tale ottica
consente di pensare e ri-pensare alle forme di convivenza multiculturale promuovendo processi di
scambio finalizzati al dialogo negoziato delle culture, tuttavia in un certo senso “staticizza”
l’intervento psicologico di fronte al fenomeno/categoria immigrato/immigrazione.
Quali idee di servizio quindi? Proviamo qui a favorire lo sviluppo di un approccio relativo
al servizio psicologico all’immigrazione, che potremmo definire per/con/attraverso
l’immigrazione e soprattutto orientato ad una lettura dell’immigrato come cliente; l’obiettivo è
pensare ad un servizio innovativo attento alle realtà sociali e culturali generate dalle dinamiche
dell’immigrazione.

L’immigrato come cliente: attraversando tre possibili narrazioni

Non sempre è facile comprendere l’ambito in cui la professionalità psicologica può
intervenire, o meglio può anche non intervenire; un punto di partenza può essere questa
considerazione generale: “la funzione professionale psicologica interviene sui processi
rappresentazionali, che mediano il rapporto tra individuo e ambito sociale” (Grasso, Salvatore,
1997); tale considerazione ci può orientare, soprattutto quando ci si confronta con fenomeni
sociali, come quello migratorio, che per alcune caratteristiche naturali, tenderebbe a diventare il
contesto di intervento, perdendo invece l’altro punto di vista, ovvero quello rappresentazionale.

Se rintracciamo nella condizione di immigrato un “cliente naturale”, si rischia di lavorare
sul fenomeno, sulla categoria giuridico-sociologica, che innesca un rapporto domanda-offerta ma
non rappresenta di per sé il criterio di intervento ovvero l’idea di servizio in cui deve
necessariamente tradursi.
Ad oggi l’interesse pubblico, nonché mediatico e politico, intorno al tema della migrazione, spesso
definita un’emergenze sociale, in relazione anche alle politiche dell’Unione Europea, sta attraversando una
complessa fase di ridefinizione e costruzione dell’assetto giuridico-normativo.

“Pari opportunità, diritti costituzionali, assistenza di base garantita, istruzione, permessi di
soggiorno, inserimento lavorativo”; questi ed altri sono i contenuti che lo Stato italiano si trova a
dover affrontare nel pensare al nuovo sistema di leggi, statuti e regolamenti per inquadrare la
questione dei “diritti degli immigrati” senza tralasciare quelli dei “cittadini italiani”: sicurezza,
ordine pubblico, differenze religiose, concorrenza sul mercato commerciale.
Lo Stato legifera, ma forse non è sufficiente perché si sviluppi un cambiamento culturale in
tal senso, ovvero non basta pensare che se i permessi di soggiorno aumentano il numero di
cittadini “regolari” quelli sono visti come “cittadini” aventi diritti e doveri pari a quelli degli altri;
non basta emanare un provvedimento che accetti anche i bambini “rom” nelle scuole per pensare
che esista la convivenza, l’integrazione.
La legge può essere una leva importante, funzionare da cornice di riferimento, da chiave di

accesso, da meccanismo di legittimazione; ma di per sé non genera domanda; in questo senso, il
rapporto tra i fattori va rovesciato: “non è la norma a generare domanda, è la domanda che
genera la norma”.
In che modo si possono sviluppare delle proposte psicologico-cliniche di fronte al fenomeno
immigrazione? In che modo uno psicologo può leggere, tradurre e intervenire?
Proviamo ad utilizzare una lettura psicologico-clinica23 che rappresenta l’organizzatore
teorico di questo articolo, ovvero l’ordinatore della concettualizzazione dell’immigrato come
cliente:

a.Il cliente alla prima. Attraverso lo sviluppo di un pensiero organizzativo-funzionale, la
proposta è di trattare lo status di immigrato non come oggetto/contenuto dell’idea di servizio, ma
come dispositivo istituzionale di segmentazione del sistema cliente; ovvero immaginare un

23

Il format teorico a cui si fa riferimento è mutuato dall’articolo di Sergio Salvatore (2005) già citato.

servizio in cui la condizione di immigrato sia irrilevante, focalizzando comunque l’offerta, del
servizio, su tale segmento di popolazione.

Entro questa prima tipologia di cliente si presenta, sinteticamente, un’esperienza
professionale utile a far riflettere sul rapporto tra domanda e servizio, nel nostro contesto socioculturale, nonché politico-economico:

From Oxford to Naples

“Ci sono delle società private in Europa che si occupano dell’assistenza a chi si assicura con
loro, assistenza legale, fiscale, sul lavoro, socio-sanitaria e anche psicologica; queste si strutturano
in maniera globalizzata, ovvero stante la forte apertura economica e culturale delle frontiere, o
quantomeno un attraversamento dei mercati, sviluppano dei programmi che cercano di garantire
una sorta di rete professionale, che possa rispondere alle richieste dei loro “affiliati”, in tutto il
mondo.
L’Employee Assistance Program (EAP; Programma di Assistenza per i Dipendenti) prevede
che se un assicurato ha delle difficoltà o dei bisogni specifici nel paese in cui risiede può
contattare la sua compagnia di assicurazione che provvederà a trovargli un professionista capace
di fornirgli una prestazione adeguata e che, a seconda del tipo di consulenza, sappia anche gestire
l’aspetto linguistico.

Come fa una compagnia di assicurazioni a trovare un professionista psicologo per un suo
cliente?
Attraverso l’Ordine nazionale degli Psicologi? No.
Attraverso gli Ordini regionali? No. Attraverso l’Università? No.
Attraverso un motore di ricerca su internet che arrivi a contattare professionisti che
autonomamente si registrano su di un sito che “promuove” il professionista in questione,
evidenziando dove svolge l’attività e fornendo un indirizzo e-mail.

Così alla sottoscritta arriva una richiesta, da parte di una società di Oxford, di consulenza
per una loro cliente, una giovane insegnante di inglese, per quella che loro definiscono una

psicoterapia breve; il requisito di fondo era una conoscenza, anche discreta, dell’inglese per
poter interfacciare con loro e con la relativa documentazione.
Gli ho risposto dicendomi interessata e da lì sono susseguite due telefonate con i referenti, e
alla fine hanno ritenuto possibile sviluppare questa collaborazione, dove io sono stata la
consulente, anche detta “provider”, per la cliente in Italia.
Mi chiamano per spiegarmi come si sviluppa il protocollo: inviare loro tutta la
documentazione relativa al “contratto di consulenza”, far firmare alla cliente le procedure del
programma EAP, che hanno provveduto a spedirmi nel giro di 24 ore: l’EAP paga sei sedute se
poi la persona decide di continuare loro non se ne fanno più carico; deve essere formulata una
diagnosi, evidenziare nello specifico il problema (coppia, lavoro, famiglia, sostanze) e se la
persona ha beneficiato della terapia breve; il protocollo prevede che la cliente sia contattata dal
consulente e da lì si fissa il primo appuntamento.
Durante le telefonate con il “case manager”mi è stato chiesto di inviargli il c.v. tradotto e
un certificato di laurea, esplicitando di avere necessità di trovare dei professionisti psicologi, sia
per Napoli che per Roma, per i loro assicurati, in tal senso mi è stato chiesto se facessi
riferimento ad un’associazione di psicoterapia e se avessi avuto dei colleghi a cui poteva
interessare questa collaborazione.

In questo articolo non si vuole trattare del caso in questione come “caso clinico”
nell’accezione psicoterapeutica, bensì si vuole partire da esso per riflettere sul fatto che
probabilmente ci sono domande, possibili committenti e clienti, che non trovano un’offerta, un
servizio psicologico clinico, orientato ad un processo ovvero ad un cambiamento sociale come
quello, nel caso specifico, delle migrazione intraeuropee, sia in entrata che in uscita dal nostro
paese.
Poniamo domande: a chi si rivolge uno “straniero” in Italia che vuole andare da uno
psicologo? E un italiano all’estero? Non sono pure questi migranti?
Perché una committente e un cliente non trovano il consulente? Può la psicologia cogliere lo
sviluppo di questa domanda? Che servizio è possibile sviluppare?

b.

Il cliente alla seconda. Un secondo tipo di cliente dell’intervento psicologico può

essere individuato in chi eroga il servizio agli immigrati, in strutture territoriali, residenziali, di

accoglienza; questo ponendo come assunto di base che qualunque operatore, professionista, entri
in contatto con utenza come quella degli immigrati, debba necessariamente dialogare con degli
aspetti simbolici legati alle differenze, ai codici linguistici, all’universo relazionale/pregiudiziale
di riferimento, degli attori coinvolti.
In tal senso, si riportano riflessioni sviluppatesi a partire dall’esperienza di tirocinio, della
specializzazione in psicoterapia, in un servizio territoriale di accoglienza per richiedenti asilo
politico e rifugiati, l’ACISEL (Associazione di Cooperazione Internazionale per lo Studio ed il
Lavoro) di Roma.

La psicolog(i)a in un centro per rifugiati politici

Il mio incontro con l’ ACISEL è stato un momento di profonda accoglienza reciproca ma
anche di disorientamento rispetto a che funzione avrei potuto svolgere; ho incontrato tutti gli
operatori e in particolare i medici, che avrebbero voluto sviluppare un servizio di consultazione
psicologico-clinica utilizzando i disegni, dato il problema della lingua. Gli operatori mi hanno
catapultato nei colloqui di primo ingresso, insieme al mediatore linguistico/culturale, il quale mi
ha detto di essere disponibile alla mediazione qualora avessi dovuto parlare con ragazzi di lingua
araba o tigrigna (lingua nazionale eritrea).
Durante i colloqui di prima accoglienza è stata esplicitata la mia presenza e il mio ruolo:
“lei è la psicologa se vuoi parlare anche con lei ce lo puoi far sapere”. Ho chiesto al mediatore
se nei paesi di provenienza degli utenti fosse conosciuta la figura dello psicologo e lui mia ha
“rassicurato” dicendomi che gli psicologi sono presenti in molti campi di accoglienza profughi
vittime di torture, conflitti armati e persecuzioni politiche.

L’ “osservazione tirocinate”24 adoperata in tale contesto, si è svolta attraverso la possibilità
che un’esperienza di tirocinio può fornire, da un lato attraverso un limite, ovvero quello di stare in
un contesto “dato” e poco “costruibile” in funzione del ruolo di tirocinante, dall’altro come
risorsa, relativamente all’essere coinvolta in attività che hanno consentito la conoscenza di più
Il termine “osservazione tirocinante” è un modo per esplicitare la modalità che, durante il tirocinio
formativo, ha consentito di osservare e partecipare, nel ruolo di psicologa tirocinante, al modo di funzionare
di un servizio; il termine osservazione è da intendersi come “pratica, esperienza nel conteso”, come aspetto
legato alle dinamiche presenti e direttamente osservabili, senza utilizzo di strumenti d’indagine.
24

figure coinvolte nella struttura, dagli operatori, agli assistenti sociali, dal medico agli utenti, e
soprattutto verso la rappresentazione dello psicoterapeuta.

c.

Il cliente alla terza. Se e vero che la cultura è una costruzione narrativa condivisa,

contestata e negoziata, come anche che le persone di norma non appartengono ad una sola
comunità ma usano sistemi mobili di identificazione che permettono loro di passare da uno
all’altro dei propri gruppi di appartenenza”, allora possiamo identificare nelle tematiche relative
all’immigrazione un ulteriore dimensione di rapporto cliente/servizio: con il dialogo interculturale
è in gioco la dialettica tra identità e alterità, tra autoriferimento e apertura al diverso.
Possiamo quindi riflettere sul concetto di “confine”, da un punto di vista simbolico,
attraversandone gli aspetti temporali e geografici di cui i migranti sono espressione: un tempo
legato al “prima” e al “dopo” del viaggio, in uno spazio che è espressione del “qui ed ora” ma
profondamente ancorato all’“altrove”, nei luoghi della memoria.
In questo senso la convivenza multiculturale etnica è un processo in costruzione, un
progetto di riconoscimento delle differenze che mediante narrazioni negoziate possa valorizzare il
conflitto che traduce la differenza in qualcosa di gestibile se si trasforma in una trama; nella
convivenza multietnica le differenze possono essere attraversate, tradotte in segni,
simbolizzazioni, e metabolizzate in relazioni sociali che consentono di confrontarsi con lo
straniero, in una matrice di significati che strutturano la rappresentazione di sé e dell’altro.

Prima di arrivare a delle riflessioni più sistematiche attorno al tema proposto, ovvero quale
servizio psicologico per la domanda legata al fenomeno migratorio, ci sembra importante proporre
una lettura teorica di aspetti relativi a quello che possiamo definire il “percorso migratorio”, inteso
sia come “crisi” che come “fenomeno” psicosociale in una lettura gruppoanalitica e
psicodinamica.
Tale disamina si rende necessaria sia per proporre al lettore il tentativo fatto di mettere
insieme diversi punti di vista teorici sull’argomento, sia perché nell’ottica della non
categorizzazione sembra importante evidenziare gli aspetti trasversali a chi compie “passaggi di
stato”; fattori legati al rapporto tra culture diverse in un legame tra ethnos e identità, legame che
vale la pena di argomentare per parlare di pluriappartenenze, nelle società plurietniche, con
l’obiettivo di interrogarsi sulla funzione intracostituente della cultura migrante rispetto all’identità
personale e alla relazione tra gruppi nelle società muticulturali.

Partendo dalla consapevolezza che l’identità individuale non è data da una struttura
predeterminata ma è soggetta ad un continuo trasmutare, in relazione ai rapporti, alle relazioni e
alla cultura, possiamo affermare anche che il mutamento dei flussi migratori sta modificando
l’immaginario collettivo rispetto all’identità culturale che ogni individuo possiede di sé e
“dell’altro”.
Vale la pena di sottolineare l'importanza dei legami sociali e culturali attraverso il pensiero
di vari autori, e approfondendo il concetto secondo cui la migrazione è intesa come crisi, cioè
come un evento di radicale cambiamento e trasformazione, accompagnato da allarme e grande
angoscia dove si può verificare una disintegrazione del legame sociale e culturale, configurandosi
come rottura e perdita dei legami con i gruppi di appartenenza primari e secondari e del
dispositivo culturale e sociale del proprio paese d’origine.
L’adozione di un paradigma intersoggettivo o interpsichico, che tenga conto della circolarità
del rapporto mente-corpo-relazione, consente di visualizzare ed approfondire in prospettiva
euristica gli aspetti individuali e multipersonali dello psichismo, in quest’ottica il pensiero
gruppoanalitico ipotizza che, se un contesto plurale e relazionale come il gruppo diventa un
efficace strumento di cura e di trasformazioni profonde dello psichismo individuale, tale efficacia
può essere spiegata dalla centralità della relazione come fondamento della vita psichica nonché
nel lavoro clinico.
Il termine relazione, nella concezione gruppoanalitica, si riferisce non solo a qualcosa di
interpersonale, comunicativo, interazionale, bensì anche a qualcosa di simbolico, inconscio,
significante, biologico, collegato ai concetti di inter - e trans-psichico, ponendo in evidenza la
primaria importanza dei processi psichici inconsci.
I processi transpersonali, come comunicazioni inconsce interattive, attraversano gli
individui, sostanziandone la vita psichica e sociale, instaurando un rapporto tra “dentro” e ”fuori”
l’individuo, che riguarda sia il microcosmo della psiche individuale, sia il macrocosmo del mondo
sociale.
E’ possibile infatti osservare l’individuo sia attraverso reti disposte sincronicamente (la
famiglia, i diversi gruppi di appartenenza: le reti del qui ed ora, che costituiscono la dimensione
attuale, lo sfondo in cui hanno luogo le interazioni fra le persone che condividono la rete e la
produzione dei simboli e dei significati); sia attraverso reti diacroniche (le generazioni, che hanno
lasciato in lui una sorta di eredità culturale: le reti del là ed allora); pensando all’esperienza

migratoria ci rendiamo conto di quanto questi assi, sincronico/diacronico, risultino trasformati,
confusi, nel senso che diventa molto difficile mettere in relazione di continuità e sviluppo il
rapporto tra il qui ed ora ed il là e allora.
Le implicazioni di questa visione, che considera l’identità in termini intersoggettivi e supera
le posizioni universalistiche dello sviluppo psichico, comporta di considerare l’ipotesi secondo cui
le relazioni sociali non sarebbero “dopo-eventi” secondari, ma permeano in modo determinante
tutti gli stati e le strutture psicologiche.
All’interno di una cultura una persona svilupperà la propria identità, definita dalle impronte
simboliche che le vengono conferite all’interno del gruppo familiare primario e dei successivi
gruppi sociali; la psiche si costituirebbe, quindi, come una trama relazionale, all’interno della
matrice culturale del gruppo di appartenenza, primario e secondari.
I processi che riguardano la definizione e la trasformazione dell’identità, confrontati in un
campo sociale multietnico, si mostrano pervasi da peculiari dinamiche psicologiche e nel
confronto con l’esperienza più evidente e specifica di chi si trova in terra straniera, il migrante, è
possibile approfondire, da un punto di vista clinico, un processo che appartiene profondamente a
ciascun individuo indipendentemente dalla status giuridico, dal territorio di provenienza, dalle
cause che portano a lasciare una terra per approdare in un’altra.
Incontrare un giovane eritreo che arriva in Italia dopo un viaggio di sei mesi, attraversando
mari e deserti, è sicuramente diverso dal relazionarsi con un giovane europeo che sceglie di
andare a lavorare in un altro paese per imparare un’altra lingua e fare un’“esperienza”
professionale e di vita, ma probabilmente ci sono dei nuclei interni relativi al processo di
cambiamento, trasversalmente definibili ovvero rintracciabili in chi fa un percorso, attraversa
confini, fisici e mentali, pregiudizi, appartenenze e in chi incontra l’altro.
Con questo non si vuole rendere uguale il rifugiato politico all’insegnante d’inglese, che
gira il mondo con il passaporto britannico, bensì si vuole solo aprire una riflessione sui significati,
simbolici e psicologici, dell’emigrazione, riconoscendo tuttavia un valore a se stante a traumi
specifici, come le torture spesso subite prima di fuggire da paesi in perenne conflitto bellico, o a
condizioni di sopravvivenza stentata.
Alla luce di queste considerazioni tentiamo quindi di affrontare, dal punto di vista
psicologico-clinico, le diverse domande e i diversi possibili contesti di intervento legati al
fenomeno dell’immigrazione/emigrazione, o meglio al processo legato a tale fenomeno,
considerando “l’emigrazione come lo specchio del giorno che ingrandisce le difficoltà del

passaggio, visto che consumiamo la vita a fare internamente passaggi e ad attraversare frontiere
(Dahoun, 1999)”.
Emigrare comporta la perdita della rete di significati, relazioni, usi, che assicurano e
preservano il senso della propria identità organizzandone i confini che diventano sempre più
labili, aprendosi a zone di indifferenziazione, di vuoto, e molto spesso di confusione tra se e
l’altro, tra il dentro e il fuori, obbligando a ri-costruire tutti gli elementi di cui è fatta la propria
vita e la propria storia; l’emigrazione si caratterizza come un’esperienza universale delle
collettività umane vissuta entro un tempo critico personale e collettivo e potremmo dire che essa
rappresenta il vettore visibile della “sconfitta” di un individuo, di una famiglia, di una classe, di
una nazione, nonché l’emblema dell’esperienza di cambiamento.
Nel corso delle migrazioni avvengono cambiamenti “catastrofici” nel senso che il migrante
è costretto a compiere un transito da una situazione, spesso andata in frantumi, ad una nuova
situazione che esige di essere ricomposta e quindi la migrazione si configura come una rottura dei
legami con i gruppi di appartenenza primario e secondario e del dispositivo culturale e sociale del
proprio paese d’origine.
Il concetto di “disintegrazione” del legame sociale e culturale esprime l’aspetto secondo cui
la rottura, attraverso l’immigrazione, pone profondamente in causa, la continuità di sé,
l’immagine corporea, l’organizzazione delle proprie identificazioni e dei propri ideali, la coerenza
del modo personale di sentire, pensare, agire, l’affidabilità dei legami di appartenenza ad un
gruppo, l’efficacia del codice comune a tutti quelli che partecipano di una stessa socialità, di una
stessa cultura.
In tutti i gruppi esiste un’altra identità che si appoggia non su una integrazione,
un’interazione o regole di livello evoluto, ma su una socializzazione dove ognuno di coloro che,
da un punto di vista naturalistico, vediamo come soggetti, individui, persone, non possiede
un’identità in quanto tale, la loro identità sta nella loro appartenenza al gruppo.
Ciò che quì preme particolarmente sottolineare è che l’individualità tra origine da questi
complessi processi che orientano fortemente il nostro essere nel mondo, il nostro incontro con gli
altri, soprattutto se pensiamo all’incontro tra individui come incontro tra gruppalità interne, questo
diventa un aspetto ed un vertice di analisi fondamentale, nel momento in cui ci relazioniamo con
persone appartenenti ad altre culture, significate e simbolizzate attraverso codici e universi
culturali diversi.

Nel saggio ormai classico “Psicoanalisi dell’emigrazione e dell’esilio”, Lèon e Rebecca
Grinberg (1975) sostengono che la migrazione scuote fortemente nel loro insieme i tre vincoli,
spaziale, temporale, sociale che, attraverso un processo di interazione continua, l’individuo tende
ad integrare nella formazione della propria identità.
Tale processo viene messo fortemente alla prova, nella sua stabilità e autenticità, quando
l’individuo si trova ad affrontare un evento tanto radicale quale quello della migrazione; nel
migrante il vincolo che viene colpito in maniera più manifesta nella sua continuità, è quello
sociale, che "implica i rapporti tra aspetti del Sé e quelli degli oggetti […], l’alterazione di questo
vincolo (sociale) suscita vissuti di “non-appartenenza” a nessun gruppo umano che confermi
all’immigrato la sua esistenza”.
Il migrante sente di non appartenere più al mondo di prima, ma non appartiene neanche a
quello a cui approda; egli “non esiste né più lì né ancora qui”:

“chi sono io quì? Lì sapevo fare tante cose e avevo un casa, una capanna, ora non
appartengo a nessuno e l’unica cosa che ricordo è il viaggio in mare, è tremendo ma non ricordo
nulla”.

Queste sono le parole di un giovane eritreo durante un colloquio con una giovane
psicoterapeuta, che nello scrivere ricorda bene gli occhi profondamente marroni, come i colori
della sua terra, e il senso di vuoto o di impotenza provato di fronte ad un senso di smarrimento
così grande, quello che viene da più parti definita come la sofferenza della “doppia assenza”,
quella dal mondo lasciato e, inizialmente, anche quella del nuovo mondo in cui si vive, in realtà
possiamo pensare che la contraddizione ambivalente tra l'originario e il nuovo ambiente, tra il
passato e il presente, fa sì che il migrante esista solo in una striscia sottile, in uno spazio-tempo
del provvisorio.
La definizione dell'immigrato genera una proposizione temporale di incertezza e nel
contempo evoca il luogo d'origine, come costante dell'esistenza, coniugando l'insieme semantico
di provvisorietà, costanza, permanenza e assenza.
In tal senso si può considerare il fenomeno migratorio come “un’esperienza potenzialmente
traumatica che configura una situazione di crisi”, laddove la nozione di trauma è utilizzata
valutando che esso non si caratterizza per l’intensità dello stimolo, quindi non si definisce a

partire dall’esperienza che si fa; una situazione traumatica si caratterizza per il fatto che
l’organizzazione psichica non è attrezzata, o non ancora, per fare quell’esperienza.
Nella migrazione quindi non è tanto traumatica la qualità del “perturbante”, nel senso che
Freud conferisce al termine “unheimlich”, quindi come qualcosa di nuovo, inaspettato,
inesplicato, “qualcosa in cui per così dire non ci si non ci si raccapezza”, che provoca senz’altro
l’impatto con l’ambiente nuovo e sconosciuto, quanto il trovarsi in una situazione della quale non
vi è stata esperienza.
L’assenza di una storia condivisa che accentua la percezione delle forme straniere e
sconosciute; l’assenza del proprio passato, di cui non ci sono i “testimoni”; l’assenza di segni
impliciti comuni, del "già conosciuto" e dei punti di riferimento costituiti della famiglia e dai
vincoli socio-culturali che mette a dura prova la continuità dei legami identificatori, produce un
“silenzio”, quello che si avverte quando non si ascoltano voci simili alla propria.
Non si tratta di un silenzio d’attesa, che contiene e prelude alla capacità di comprendere, si
sta alludendo al silenzio del vuoto, generato dall’improvvisa interruzione della continuità della
propria esistenza; la migrazione, quindi, produce una lacerazione, talvolta un crollo, una cesura
temporale del vissuto, in colui che la esperisce, il cui senso diviene tanto più significativo e
comprensibile, allorché venga letto nel senso propriamente biografico.
Occorre, cioè, riconoscere che nella migrazione un tratto di storia personale è stato
danneggiato, lacerato, talvolta è stata distrutta o è mancante e che comunque é avvenuta una
frattura interiore nella relazione con l’ambiente e con la propria storia.
"Orfano della sua cultura, l'immigrato è privato anche della possibilità di poter trovare punti
di rèpere con i quali provare a riorganizzare le proprie esperienze di esiliato, i propri affetti;
orfano obbligato a restare in silenzio, portatore di un'identità che deve essere esibita o nascosta
secondo che noi si parli di "differenza" o di "integrazione".
L’esperienza migratoria, a qualsiasi livello, rappresenta certamente un cambiamento, ma di
una tale ampiezza che, oltre a rivelare l’identità, la mette fortemente in pericolo, in quanto la
perdita, le separazioni, e l’elaborazione di tali vissuti è totale: persone, cose, luoghi, lingua, legati
da ricordi ed affetti profondi vengono persi, in alcuni casi solo allontanati, e soprattutto vengono
perse la propria cultura e abitudini, così come la cornice sociale ed economica del proprio Paese.

Aver tracciato un quadro generale su quello che può essere il legame tra identità esperienza migratoria – crisi, ci consente di guardare agli aspetti trasversali di tale esperienza più

che rimanere ancorati al concetto/categoria di immigrato; un passaggio ancora fondamentale in
questa lettura psicologico-clinica è quello di soffermarsi sugli aspetti psicosociali e gruppali dei
percorsi migratori, in seno alla cornice etnopsicodinamica, antro cui ci stiamo muovendo.

Soffermiamoci a questo punto sulla relazione tra psiche e mondo sociale in relazione ai
processi “transculturali / transpersonali” e al complesso legame tra individuo-cultura-gruppo,
all’interno di una fondazione culturale del Sé.
Cultura ed appartenenza rappresentano tanto la definizione quanto il contenimento del
processo di costruzione e sviluppo della propria identità, che in un’ultima analisi dipenderà
quindi dall’acquisizione e trasmissione continua dei modelli gruppali di ordine familiare, sociale,
organizzativo e istituzionale.
La base culturale diviene parte del nostro corpo e del nostro Sé, “incorporata” in ciascuno
di noi, tra noi si riflette e si rispecchia, automaticamente, inconsciamente, dando luogo a modelli
relazionali condivisi, simultanei.
Quando diventiamo consapevoli di questa cultura di cui siamo portatori?
Ascoltando gli “ITER migranti” sembra che ci si renda maggiormente conto dell’essere
soggetti con un’identità culturalmente determinata, quando si è in contesti culturali diversi,
ovvero quando vengono a mancare le funzioni del rispecchiamento sociale e della risonanza,
quindi il sentimento del noi.
La base culturale comune include codici di comportamento, ritmi di vita, abitudini
alimentari, contatti corporei e distanze preferite, aspetti che sono marcati culturalmente e hanno
un significato dato; un’area di forte interesse per la psicoterapia di gruppo concerne le
rappresentazioni fondamentali che in una data cultura si hanno di un gruppo, espresse attraverso
i miti, le leggende, le favole e il linguaggio onirico.
Muovendoci entro questi riferimenti teorici, possiamo sicuramente condividere con autori,
come ad esempio Le Roy (1994), secondo cui in presenza di grossi mutamenti storico-sociali,
come le migrazioni/immigrazioni e i grossi traumi politico-sociali, la matrice di base in quanto
campo di significati molto complessi ma strutturati, può essere significativamente “sconvolta” e
in tal senso possiamo parlare di “patologia sociale”.

Il sociale quindi come “costruttore e decostruttore psichico”, indicatore di crisi e conflitti:
un vertice questo che vede il superamento del modello psicoanalitico e sociologico-filosofico,
individuando il gruppo come luogo della dicibilità e visibilità della crisi e del cambiamento.
La migrazione, come episodio psicosociale estremamente significativo per la vita
dell'individuo, può sviluppare i suoi effetti negativi attraverso lo snodo dell'alienazione e
dell'estraniazione, che non è fatto solo di isolamento materiale ma soprattutto di mancanza o di
alterazione nelle relazioni sociali; talvolta l'ambiente sconosciuto costringe a guardarsi con gli
occhi degli altri, a sentire il proprio corpo diverso, soprattutto se lo è anche per i caratteri
somatici, oltre che i propri modi di vivere ed i propri valori, in maniera tanto più violenta e
radicale quanto più è grande la distanza fisica e culturale.
Se pensiamo per un attimo alla maggior parte di immigrati nel nostro paese, ovvero quelli
provenienti dai paesi poveri del mondo (Africa, alcuni paesi dell’Oriente, Est Europeo), essi
sono esposti allo sguardo altrui che valuta e giudica, diventando corpo-oggetto della curiosità e
della distanza"; l’immigrato è spesso costretto dalla cultura e dalle politiche economiche
dominanti a collocarsi in uno spazio sociale senza riconoscimenti, perso nell'anonimato del
declassamento socio-economico, che lo rifiuta come modello culturale "altro" e lo considera e lo
accetta solo come forza-lavoro.
Egli "da soggetto che si autodetermina è ridotto a corpo che viene determinato dalle
strutture economico-sociali, che gli sono estranee" fino a subire un "attacco" all'identità sociale.
E' fra questi profili che si radica quell'indecifrabilità del nuovo ambiente di vita, che si
riproduce poi durante la vita quotidiana nella minaccia di essere aggredito, di essere espulso
poiché nel nuovo ambiente sociale, così difficile da vivere, sembrano essere assenti i riferimenti
culturali e i legami sociali capaci di riordinare il significato dell'esistenza.
Egli vive una situazione ambivalente che, se da un lato, nel caso di rifugiati politici o
vittime di guerre civili, gli consente di coltivare, pur nella provvisorietà, la speranza del ritorno
nel Paese d'origine o della stabilizzazione nel nuovo Paese di approdo, dall'altro gli dà la
possibilità di non recidere i legami originari, proprio a causa di questa "sottrazione di identità".
La realtà del Paese di approdo che non gli riconosce i suoi diritti di memoria, di ricordi, di
culto, di esigenze del corpo, come forme esplicabili nel quotidiano, può finire con il trasformare
questa provvisorietà in una precarietà cupa e indefinita: in un'angoscia esistenziale.
La nuova cultura, il paese chiamato “ospitante”, ma anche i centri cosiddetti di
“accoglienza”, chiedono l’impossibile quando per integrazioni si intende la sostituzione dei

codici originari con i codici nuovi; questo può dar vita ad una falsa integrazione legata
inevitabilmente ad una scissione tra la vecchia matrice protetta e difesa e la nuova necessaria
matrice dominante.
In ultima analisi, possiamo considerare che la questione del contesto culturale può essere
assunta come determinante proprio nel setting e nello sviluppo della relazione, anche in contesti
non attraversati da traumi sociali, guerre o grossi sconvolgimenti, muovendo dalla costruzione
del Sé e della matrice di base, come una costruzione sociale, un processo di elaborazione e
stratificazione dei confini e dei contenimenti culturali in funzione della possibilità di dialogare
con il sociale e con i suoi agenti, capace di incidere profondamente nelle relazioni
intersoggettive e di essere a sua volta ri-costruito attraverso le relazioni stesse.

Molto spesso nei servizi quello che guida le prassi è un modello di tipo assistenziale,
centrato su aspetti dati, agiti e non su aspetti di processo; di seguito uno sguardo d’insieme
all’approccio di natura antropologica, per guardare le origini del pensiero “riparatorio” nei
sistemi configurati nell’ambito della “terapia”, sviluppando l’aspetto culturale che determina
l’approccio verso il “migrante”, spesso rispondente più ad un bisogno del “terapeuta” che del
“paziente/cliente”.

Migrazione e sistemi di cura. Riparare il disordine

Piero Coppo (2003), in “Tra psiche e cultura” si occupa di esplorare, passando per
l’antropologia culturale di Ernesto de Martino, l’etnopsichiatria di Deveroux, prima, e di Nathan
poi, il legame tra psiche e cultura in modo molto complesso, di sicuro interesse per trattare temi
legati all’identità e alla cultura, alla terapia e alle terapie, alla psichiatria e alla psicologia,
soprattutto all’interno di un paradigma come quello gruppoanalitico, che nel “transpersonale”
trova il suo fondamento.
Utilizziamo il contributo di Coppo, come paradigma indiziario rispetto ai vasti contributi
dell’etnopsichiatria come disciplina che si occupa di mettere in discussione i modelli, i sistemi
di cura e le categorie di lettura/intervento del “disagio psichico”, quando questi sono di natura
esclusivamente occidentali e applicati poi trasversalmente a persone e gruppi di tutto il mondo.

Tre parole designano le azioni che intendono porre rimedio ai “disordini” psichici: presa in
carico, cura, terapia.
Farsi carico di qualcuno, evoca il supporto, il sostegno, anche concreto, decidendo di non
lasciare sola le persona presa in carico ed è fondamentale l’interrogazione, da parte di chi la
opera, delle motivazioni sottostanti.
Cura è più legata alla salute, ai disturbi e alla malattia, in latino cura significa
“sollecitudine, interesse, premura, attenzione”; rispetto al prendere in carico, la cura è più calda,
meno anonima, includendo una partecipazione affettiva. Ad oggi la parola cura è strettamente
legata all’agire medico-sanitario, perdendo una connotazione “laica” del termine, laddove chi
cura non ha ricevuto necessariamente una formazione medica e quindi i ruoli di chi cura e chi è
curato potrebbero essere interscambiabili.
Terapia, è un atto specialistico che richiede luoghi, tempi e competenze particolari; in
greco therapeía è “servizio, ossequio, cura, culto (degli dei)” ma significa anche “governo,
trattamento”, del soma o di psiche, rimandando ad un concetto di sacralità.
Prima di entrare nell’ambito della terapia, cioè dell’esperto, dello specialista, le azioni di
presa in carico e cura sono possibili e a volte rappresentano le vere azioni funzionali alla
risoluzione del problema; ad esempio se pensiamo ai servizi per utenti quali rifugiati politici,
richiedenti asilo, come nella struttura di cui si riporta esperienza in questo lavoro, l’agire
(psico)terapeutico, in senso stretto, non sembra adatto a rispondere alla domanda del “cliente”
che per l’appunto chiede di essere curato e/o di essere preso in carico.
Cosa succede quando si manifestano i “disordini” psichici? Le crisi dell’ esserci-nelmondo, delle relazioni? Coppo parla di “scacco dei meccanismi di omeostasi culturale” che
perde la sua funzione di difesa per le individualità che ne fanno parte.
L’idea di fondo, quindi, è che il “disordine” psichico non sia la manifestazione di
un’alterità che si aggiunge all’organizzazione normale dell’esserci-nel-mondo, e che si
tratterebbe di togliere, come il medico cerca di togliere l’agente patogeno che si è aggiunto
all’organismo sano, ma che derivi da un insieme di reazioni disordinate all’angoscia che emerge
quando

la funzione ordinatrice della cultura viene a mancare; l’obiettivo quindi potrebbe

diventare quello di “aggiungere”, collegare e contenere.
Tra psiche individuale e cultura esiste una continuità, la stessa che si può registrare tra
“crisi delle culture e crisi individuali” e in questo senso l’intervento di presa in carico, cure e/o
terapia passa per l’individuo ma anche, indissolubilmente, per il gruppo.

Uno dei modi con cui ogni cultura lavora il disordine che attraverso, un suo membro, la
mette in crisi, è il ricorso a ciò che de Martino ha chiamato “simbolismo mitico rituale”; lo
studioso napoletano individua, ad esempio, la funzione ordinatrice della cultura anche nel
tarantismo pugliese:
“ […] i singoli tarantati potevano occasionalmente essere considerati dei malati: ma il
tarantismo introduceva nella malattia, e nel modo di reagire ad essa, un suo proprio
modellamento, una sua propria regola culturalmente funzionante dell’abnorme del normale, del
dannoso e dell’efficace, del critico e del risolutivo (de Martino, 1961).
Il tarantismo svolgeva quindi la funzione di reintegratore culturale: permetteva il recupero
di manifestazioni umane “disordinate”, facendone delle manifestazioni “culturalmente ordinate”,
insieme previste e prescritte; questo gioco di “prestigio” capace di fare del disordine ordine, del
pericolo conferma della stabilità, è un funzione della cultura.
Riflettere sulle funzioni della cultura può essere un passo importante per uscire, da ottiche
salvifiche e individualistiche, rivolte verso quelli che potremmo paragonare a dei
“disorganizzatori culturali”, ovvero gli immigrati; in tal senso la funzione della

psicologia

dovrebbe essere quella di promuovere una riflessione culturale, sul fenomeno e non quella di
agire sul fenomeno.
Ernesto de Martino opera un ribaltamento di prospettiva, in tal senso, passando dalla
persona “tarantata” al “tarantismo” come fenomeno, riferendosi all’ insieme degli individui
portatori del presunto “disturbo”, individuando come tormento per il malato non una malattia,
ma una crisi (il ri-morso del cattivo, del passato che ritorna), e che il tarantismo funzionava da
dispositivo culturalmente specifico orientato a dare forma alla crisi per darle un nuovo
equilibrio; in questo troviamo un’ importante indicazione di metodo, ovvero osservare il
cosiddetto disturbo, il sintomo, insieme all’apparato che la cultura in cui si manifesta ha espresso
per ordinarlo.
Sembra che si arrivi a considerare che laddove c’è omogeneità, tra cultura del paziente e
cultura del terapeuta, può esservi consenso sulla terapia indicata, sull’intervento, sulla
comunicazione e categorizzazione del sintomo; laddove non c’è tale omogeneità, un’eventuale
soluzione della crisi a opera di saper-fare appartenenti a tutt’altri sistemi, distonici rispetto alle
modalità del “disturbo” e alle aspettative del gruppo, può avere un effetto destabilizzante.
Secondo l’approccio etnopsichiatrico, quindi, il ruolo della cultura nella determinazione
del fenomeno morboso diviene centrale perché fornisce un modello sintomatologico (disturbo

etnico), una teoria nosografia (assegnazione di un nome), una teoria eziologica (mito condiviso),
una tecnica terapeutica specifica e codificata (rito e sacrificio).
Su queste premesse nasce l’etnopsichiatria che si definisce come una disciplina che studia:
1) la configurazione fenomenica assunta da specifici

funzionamenti emotivi e cognitivi,

comportamentali e somatici nelle varie culture locali (disturbo etnico); 2) le strategie culturali di
individuazione, denominazione e interpretazione di tali fenomeni; 3) le concrete operazioni,
culturalmente strutturate e codificate, di adattamento e manipolazione dei fenomeni stessi.
Prendiamo un esempio riferibile ad altro contesto culturale: chi soffre di ciò che noi
definiamo “disturbi psichici” in Marocco può essere inviato ad una sacerdotessa gnawi, detta
moquad’ma che procede ad un interrogatorio accurato sulla vita del suo “postulante”,
raccogliendone informazioni sugli eventi più significativi e sulla sua famiglia.
Chiede dei suoi gusti, se ama il cibo salato o dolce, se alcuni colori o alcuni brani musicali
determinano in lui specifiche reazioni e poi utilizza un sistema di divinazione in base al quale fa
delle ipotesi sulla relazione tra la persona e uno specifico gruppo di entità invisibili appartenenti
al pantheon gnawi, proponendo delle prescrizioni quali fare dei sacrifici, dormire avvolto in un
panno di un determinato colore, mangiare solo alcuni cibi, oppure consiglia un lila, cerimonia
notturna in cui sono ammessi il postulante, la sacerdotessa, i musicisti, gli adepti e la famiglia
del postulante; la notte avvengono i sacrifici in uno spazio riservato anche alla trance dei
partecipanti.
La finalità è affiliare la persona che sta male ad un gruppo di entità spirituali per essere
protetto, ma con lui tutto il suo gruppo familiare e la comunità di appartenenza; in tal senso il
dispositivo terapeutico è parte del sistema che soffre e guarisce al tempo stesso, trasformando la
crisi in opportunità, l’ordine in disordine.
In ogni società e comunità vi sono persone che si attribuiscono e alle quali viene
riconosciuto il ruolo di terapeuti e se assumiamo che per intervento terapeutico intendiamo anche
un intervento di riparazione del disordine, non è un caso che si dica disordine psichico o
disordine alimentare, quindi il terapeuta agisce per conto della cultura e sulla cultura.
L’attività terapeutica in questo senso non è solo finalizzata a restaurare l’equilibrio
dell’individuo, o del gruppo sofferente, ma è sempre confermativa della cultura di cui il
terapeuta (non necessariamente il paziente) è espressione; quando terapeuta e paziente
appartengono

a culture diverse tra loro, e intraprendono un cammino comune senza essere

consapevoli delle loro diverse appartenenze e delle dinamiche implicate, può diventare un
problema, non c’è condivisione degli obiettivi e degli strumenti.
Di qui l’importanza di un modello psicologico che orienti l’intervento sui processi, sulle
rappresentazioni e sui significati co-costruibili, che le differenze culturali sviluppano, piuttosto
che tecniche e servizi orientati a risposte di tipo pragmatico.

Ancora su un servizio per rifugiati politici e immigrati
Stanti le premesse fin qui strutturate, si propone di fermare lo sguardo sul centro di
accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo politico, che ha dato l’opportunità di confronto con
una realtà di grande interesse dal punto di vista professionale, rispetto al rapporto
“immigrazione-psicologia”.
Tale esperienza, di cui se ne riportano considerazioni e non affermazioni, ha consentito di
valutare aspetti fondamentali in relazione al pensiero sul come si può strutturare un servizio
orientato al “fenomeno migratorio”, ovvero una considerazione importante su un setting molto
diverso da quello tradizionale, sia nel dove che nel come.
La presenza quasi costante, e soprattutto necessaria, dei mediatori linguistico-culturali, mi
ha dato modo di osservare, e anche provare a costruire, un setting diverso in cui le
rappresentazioni relazionali reciproche sono “plurime”.
La maggior parte degli utenti con cui ho avuto un colloquio, arrivavano per segnalazione
del medico o dell’assistente sociale, e molte volte non gli era chiaro chi fosse lo psicologo e cosa
facesse, soprattutto chi proveniva da piccoli paesi del corno d’Africa.
Ho sempre cercato di capire, a seconda di chi avessi di fronte, che funzione potevo
assumermi, dopo aver cercato di costruire un minimo di scambio comunicativo.
Mi sono resa conto che nei colloqui senza mediatori, paradossalmente si attivava uno
scambio maggiore, probabilmente il mio sforzo, nel cercare di capire e farmi capire, ha
rappresentato un aggancio relazionale più forte di quando, attraverso un meccanismo di delega,
ho lasciato a chi parlava la lingua dell’interlocutore tutta la fatica di comunicare.
Durante i colloqui sentivo che mi attribuivano una funzione quasi “oracolare”, molti anche
per provenienza culturale abituati a questo tipo di relazione, chiedendomi se il loro modo di
comportarsi potesse essere definito pazzo, se fosse normale non ricordare nulla, non dormire
tutte le notti, non aver fame, aver tremori e mali ai denti.

Questo tipo di domande, costanti e forse l’unica domanda possibile, soprattutto in una fase
di ingresso in un paese, a seguito di esperienze traumatiche e/o di conflitti bellici, mi hanno
portato sempre più a capire che forse l’immigrato, nell’accezione tradizionale del termine, non
ha bisogno di uno psicoterapeuta, ma di un sistema che funzioni in un certo modo, di
un’assistenza primaria e laddove necessario di un aiuto medico e a volte anche farmacologico.
L’unico scambio possibile in questi colloqui è stato quello linguistico, quasi sempre infatti
gli utenti hanno cercato di insegnarmi parole della loro lingua, ed io l’ho sentito come un modo
per non perdere il ricordo, la memoria, o forse per dire “chi sono e da dove vengo”.
A queste persone manca un progetto di vita, una certezza per il presente, una speranza per
il domani, e sono terrorizzati di dimenticare le loro origini, i loro legami, così trascorrono notti
insonni, forse per paura di addormentarsi.
Queste persone dotate di una forza incredibile, anche nei momenti più melanconici delle
loro giornate, sempre uguali a se stesse, mi hanno dato modo di pensare a cosa significa
confrontarsi con l’uomo nero o con chi normalmente sta sulle pagine dei giornali per aver
commesso crimini nelle “nostre città”.
Ho notato, dagli incontri avuti con gli utenti del centro, che il loro bisogno principale è di
poter raccontare il viaggio, il come e il perché sono arrivati in Italia e poi, dopo questa
comunicazione, molto spesso spariscono, a volte anche fisicamente, vanno via dal centro alla
ricerca di altri territori, di altri posti.
Partendo da questa esperienza è stato possibile rintracciare una riflessione sull’effettivo
spazio di intervento per gli psicologi in un servizio di questo tipo, ovvero lavorare con chi lavora
nel centro stesso, operatori, assistenti sociali, medici, insegnanti, quando si viene a contatto con
persone provenienti da realtà culturali molto diverse, da esperienze di vita così lontane dalle
nostre rappresentazioni interne delle relazioni, delle città, della famiglia, del lavoro, si rende
necessario un lavoro sulle proprie dinamiche interne che vengono agite nel rapporto con l’intera
struttura.
In realtà l’immigrato tout court, non va pensato come il cliente “naturale” bensì si potrebbe
lavorare con il personale delle strutture d’accoglienza affinché siano loro a vedere l’immigrato
da “ospite/utente” a “cliente” orientandosi in un’ottica di servizio.
Il modello dell’ospite ben si adatta all’ottica di questo tipo di servizi, secondo l’ottica del
“ti accolgo ma poi mi devi ringraziare”, oppure “io ho il potere tu chiedi” esaltando una forte
asimmetria, attivando e mantenendo un “codice paterno”, della forza e della legge; l’altro

modello è quello dell’alienazione, che si manifesta in un codice materno di fusionalità tra il
servizio e l’utente, assimilando l’altro ai propri modelli e negando le differenze.
Molto spesso durante i colloqui gli utenti mi hanno spontaneamente parlato delle loro
difficoltà con gli operatori, del fatto che non riescono a comprendersi bene e che a volte sembra
essere presente una diffidenza reciproca; in tal senso è molto interessante il fatto che quasi tutti
gli operatori del centro sono anche loro degli immigrati ma sembrano, dai discorsi e dai modi di
relazionarsi di, essere diventati degli “ex immigrati” e sembra davvero difficile attivare una
comunicazione circolare.
Personalmente ho trovato molta disponibilità in tutti gli operatori ma sempre
singolarmente, in una relazione uno ad uno con me, ma mai di gruppo o attraverso riunioni e
momenti di confronto; ognuno sembra fare il proprio lavoro, pagato da un ente pubblico (in
questo caso il comune di Roma), e non sembra ci sia l’interesse ad implicarsi in un lavoro così
fortemente a rischio d’implicazioni, o meglio anche di rispecchiamento e identificazione.
Forse di fronte alla paura di ri-vedere se stesso nell’altro, proprio chi viene da un percorso
analogo, fugge da qualsiasi risonanza e probabilmente questo sarebbe uno “spazio/cliente” per
pensare l’ intervento psicologo clinico, agendo sul contesto, sui gruppi di lavoro; in tal senso la
psicologia diventa risorsa per chi eroga il servizio, indirettamente quindi diventa risorsa anche
per l’immigrato/cliente.
Da questa, se pur breve, esperienza, sembra possibile osservare che lavorare in un servizio
che ha come target di riferimento dei soggetti immigrati, nello specifico anche vittime di
situazioni traumatiche, significhi non solo lavorare continuamente sull’urgenza, ma anche, e
soprattutto, dover confrontarsi con una differenza culturale immensa ed è un errore quello di
pensare che gli immigrati siano tutti uguali, ovvero rispetto al nostro autoriferimento, essi non
sono accomunati dall’essere immigrati ma continuano a cercare la loro appartenenza
segregandosi in “gruppi etnici”.
Questa osservazione può risultare utile se riflettiamo sull’impiego di persone immigrate
come operatori, all’interno dei servizi, pensando che basti aver attraversato lo stesso “iter”, che
sicuramente può aiutare ma, come detto precedentemente, può anche generare una
controidentificazione.
E’ importante quindi, prestare attenzione alla difficoltà, presente nei servizi di questo tipo,
di interloquire e condividere codici e sistemi di comunicazione spesso completamente diversi,
soprattutto se l’obiettivo non è quello di negare le differenze e se partiamo dalla critica al

postulato dell’“unità psichica” che afferma l’uguaglianza dei processi psicologici in tutti gli
individui, indipendentemente dalla cultura, e pensiamo invece sia importante sviluppare un
pensiero che evidenzi le differenze piuttosto che riunirle sotto un appartenenza umanisticoesistenziale.
E’ invece molto importante chiarire che la presenza di diverse etnie è solo una delle
numerose facce di una società multiculturale, che può presentare e comprendere molte altre
forme di diversità.
Bisognerebbe provare a decostruire il concetto di differenza, ovvero provare a riflettere
sulle molteplici facce che la diversità può assumere: si pensi alla diversità subculturale (ad
esempio il mondo dell’omosessualità, dove gli individui pur condividendo un’ampia cultura
comune ne sono distanti per alcuni aspetti della propria esistenza), alla diversità di prospettiva
(ad esempio, le femministe o gli ambientalisti, critici e distanti rispetto ad alcuni principi e valori
centrali della cultura prevalente), alla diversità di comunità che può riguardare gli immigrati
appena arrivati in un paese d’accoglienza, comunità religiose di vario tipo, oppure gruppi
culturali concentrati (gli indigeni in Australia, i baschi, i catalani, gli inglesi, gli scozzesi); una
società multiculturale di solito presenta tutti e tre questi tipi di diversità principali, ma può
presentarne altre ancora, più particolari e ancora meno riducibili all’interno di una
classificazione.
Dare per scontato che l’universo culturale di riferimento degli immigrati si basi solo
sull’appartenenza etnica, religiosa e nazionale, può risultare molto riduttivo, poiché un individuo
può contemporaneamente riconoscersi in altre comunità economiche, sociali e culturali, seppure
legato per origini ad uno specifico gruppo etnico.
Contributi fondamentali su questi temi sono stati gli studi antropologici della scuola di
Manchester, evidenziando quanto i “confini etnici” siano continuamente costruiti, contestati,
violati e ricostruiti in base a processi di negoziazione che coinvolgono chi si colloca di volta in
volta al loro interno e al loro esterno.
Come riferimento dell’attuale pensiero psicologico, sul fenomeno migratorio e sulla
questione dell’identità etnica, terreno di studi spesso solo di antropologi e sociologi, possiamo
citare l’approccio della “psicologia culturale”, curato da Ligorio in “Psicologie e cultura” (2004),
dove si propone un concetto di etnicità legato all’elaborazione soggettiva di rappresentazioni
culturali in situazioni di forte dinamica sociale; in tal senso la psicologia culturale favorisce
l’analisi dell’elaborazione dell’identità etnica, non come un processo di acquisizione di un

sistema di rappresentazioni coerenti, ma come un processo di partecipazione ad un insieme di
discorsi sociali, in cui alcune rappresentazioni sono rese esplicite sul piano interpersonale,
discusse e negoziate, sostanzialmente integrate per costruire un significato legittimo.
In questo articolo si è provato ad attraversare dei “confini”, pensando soprattutto al fatto
che la cultura, l’identità e i percorsi personali, fanno parte di un processo collettivo e che anche
la “diversità” fa parte di una relazione; quando tale diversità entra a far parte di un “set(ting)”
psicoterapeutico, e/o di consulenza psicologica, allora bisogna pensare che anche quel setting è
diverso ma non in relazione all’oggetto, bensì come contenitore/processo della relazione stessa.

Possiamo, a conclusione di questo articolo, fare nostra la seguente considerazione teorica:
“Affermare che ci sia un come adeguato ad un dove, ad un quando, ad un chi, significa
predisporre e dialogare con diversi setting. Significa pensare i setting e i modelli teorici di cui
siamo portatori come strumenti di lavoro. Credere in un setting valido sempre ed ovunque
significa altresì pensare che la definizione del setting sia un atto unidirezionale che va dallo
psicologo al contesto, attraverso la semplice applicazione della propria teoria di riferimento, se
non della scuola di appartenenza, o il gusto personale” ( Di Maria, Montesarchio, Lavanco,
Ververi 2002).
Assumere questa come premessa sul setting, ci consente di pensare un servizio che possa
cogliere il fenomeno della migrazione, nonché la complessa dinamica identitaria sia individuale
che sociale, come il punto attorno al quale individuare un cliente e una funzione psicologicoclinica che con questo cliente possa dialogare, negoziare e sviluppare un servizio orientato alla
domanda e non alla categoria data.

Non è semplice pensare ad un servizio che possa tenere insieme la complessità del
“bisogno” del cliente migrante, soprattutto non è semplice vedere l’immigrato come cliente;
eppure se pensiamo ad esempio alla sanità pubblica, dove la domanda è sempre più incalzante,
alle scuole, al mondo del lavoro, o forse in generale alle nostre città, ai beni di consumo, al
commercio, al cinema, la narrazione dell’essere migranti diventa sorprendentemente evidente e
chiede una forma capace di contenere “i passaggi di Stato”.
Se è vero che la psicologia si occupa di favorire, sviluppare e orientare i processi di
cambiamento, quanto detto in queste pagine può essere un pretesto per pensare a nuove forme e
a nuovi codici di significazione come assunti teorici necessari per sviluppare servizi e interventi

capaci di non reificare la categoria del migrante, bensì di interrogarsi sul “chi sia e chi siamo noi,
gruppo sociale, quando ci rendiamo conto che fuori c’è un altro”.
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DEI LUOGHI E DELL’IDENTITÀ
di Terri Mannarini*

Tra gli spunti di riflessione offerti dal lavoro di Valentina Cesarano il tema dell’identità di
luogo mi pare suggerire considerazioni che tagliano trasversalmente più prospettive, dalla
psicoanalisi dell’emigrazione menzionata dalla stessa Cesarano, alla psicologia ambientale e
sociale – dove si sovrappongono questioni connesse al rapporto con i luoghi e con i gruppi
sociali –, alla sociologia dello spazio e persino alla psicologia politica, che comincia a
riconoscere le implicazioni politiche dell’identità territoriale sia nelle situazioni estreme (per
esempio nei conflitti etnici), sia nelle routine quotidiane (Hopkins, Dixon, 2006).
Il concetto di spazio appare oggi concettualizzato soprattutto come non-spazio. A partire
dalla tarda modernità, infatti, lo spazio ordinato, finito, chiuso, segnato da confini, individuabile,
a configurazione nodale, ha subito una sorta di esplosione che ha rimesso in discussione alcune
delle categorie attraverso le quali rappresentare lo spazio stesso, perdendo progressivamente la
connotazione fisico-materiale per assumere una valenza prevalentemente simbolica. Il glocale, la
comunità che viene, la comunità simulata (Bonomi, 1996), sono tutti esempi dei processi di
deterritorializzazione che hanno de-localizzato i vincoli primari di parentela, di lingua, sì che si è
parlato, in riferimento alla disseminazione e alla dispersione delle popolazioni attraverso i flussi
migratori, di comunità diasporiche (Appadurai, 1996). Prossimità e distanza appaiono perciò
indicatori che organizzano uno spazio simbolico più che fisico. Come i sociologi della
globalizzazione hanno ben evidenziato, dentro i processi di de-territorializzazione prodotti dalla
pratica del divenire, della mobilità, del nomadismo e delle migrazioni si presentano
continuamente fenomeni di ri-localizzazione fisica e simbolica. In definitiva, sul piano
psicologico la domanda sul valore identitario dei luoghi resta intatta, se per luogo intendiamo un
mondo vitale di persone, un sedimentato di esperienze e un precipitato culturale.
Che i luoghi possano essere oggetto d’investimento affettivo e che si possano instaurare
legami che trascendono l’aspetto funzionale e pragmatico, è non solo un’esperienza comune ma
un dato accertato dalla letteratura scientifica. Uno degli aspetti del rapporto uomo-ambiente è
rappresentato, infatti, dalla dimensione affettiva connessa al sentimento di radicamento e di

* Ricercatrice di Psicologia Sociale, Università del Salento, Lecce.

continuità, alle memorie personali e all’investimento. Ci sono qualità metaforiche che le culture
assegnano ai luoghi, e che esprimono una sorta di “amore del luogo” (Sarbin, 1983). Querencia,
per esempio, allude all’inclinazione a ritrovare i luoghi in cui si è cresciuti o a cercare specifiche
nicchie in cui ci si sente più sicuri e a proprio agio che altrove. Gli environmental studies hanno
utilizzato, per riferirsi al processo d’investimento affettivo sui luoghi, il concetto di
attaccamento, ritrovando nel legame con i luoghi significativi tratti di dipendenza che sarebbero
leggibili a partire dal modello originario dell’attaccamento infantile alla figura materna. I luoghi
sarebbero, sotto questo profilo, fonti di sicurezza, protezione e benessere. Anche se suggestivo, il
parallelo non è del tutto calzante; e tuttavia esso coglie la dimensione psicologica della relazione
con lo spazio fisico oltre che sociale e indica la rilevanza che esso ha per la costruzione
dell’identità personale e sociale. Non sempre i soggetti hanno consapevolezza di questo
processo, che spesso raggiunge la soglia della coscienza in situazioni di crisi e di rottura delle
routine quotidiane (Fried, 1963). Come scrive Maffesoli (1997) “si appartiene ad un luogo e a
partire da questo luogo si creano di legami, ma perché entrambi acquisiscano pienamente
significato, occorre che siano, realmente o illusoriamente, negati, superati, trasgrediti” (p. 82 ed.
it.). La migrazione, presentandosi perlopiù come una condizione di scelta forzata, costituisce una
di queste situazioni critiche; e non è infrequente che nel trasferimento obbligato di residenza si
verifichi una rottura nel senso di continuità personale, derivante dal cambiamento provocato
nell’identità spaziale e nell’identità di gruppo. Nel nuovo luogo, sconosciuto, le persone vivono
per un certo periodo di tempo in uno spazio transizionale, prima di individuare nuovi punti di
riferimento e di sicurezza (Fried, 2000). Ne deriva che spostamenti forzati, emigrazione ed esili
si pongono come condizioni che minacciano, in qualche misura, i vincoli di integrazione
identitaria, inducendo uno stato temporaneo di disorganizzazione psichica più o meno profonda
(Grinberg, Grinberg, 1984; Brown, Perkins, 1992). La condivisione di tali premesse sembra
implicare che la stabilità residenziale sia un fattore fondamentale per la definizione dell’identità,
ma si tratta di una generalizzazione impropria: se i cambiamenti di residenza sono congruenti
con i cambiamenti che nel corso della vita si verificano nei bisogni e nell’identità delle persone
(e talvolta ne sono effetti diretti), questi spostamenti possono rafforzare piuttosto che
destabilizzare l’integrità del sé. Non necessariamente, dunque, l’abbandono di un paese, una
città, un’abitazione, ha implicazioni traumatiche e dirompenti; la rottura del legame affettivo con
un setting può essere, invece, riconcettualizzata come una temporanea dislocazione o
riorientamento dell’attaccamento delle persone verso i nuovi luoghi, in coincidenza di passaggi

biografici (Feldman, 1996). Inoltre, l’attaccamento non è uno stato ma un processo, e quindi è
soggetto a variazioni nel tempo e nello spazio.
I contributi più recenti ed interessanti che vengono dalla psicologia sociale/ambientale
sostengono che, piuttosto che considerare l’esistenza di una parte dell’identità connessa ai
luoghi, è preferibile ipotizzare che tutti gli aspetti dell’identità, in misura più o meno diversa,
siano co-implicati nel rapporto con la collocazione spaziale (Twigger-Ross, Uzzell, 1996). Anche
i soggetti che hanno horreur du domicile – per usare una bella espressione di Chatwin (1996) –
cioè coloro per i quali l’identificazione con “casa” non è saliente, si autodefiniscono in rapporto
al luogo: viaggiatori o nomadi, la loro identità è connessa all’idea del movimento dal luogo o tra
i luoghi piuttosto che a quella della stanzialità nel luogo. L’Identity Process Theory (IPT) di
Breakwell (1999) offre un modello congruente con quest’approccio. Essa postula un assetto
dinamico della struttura dell’identità, scaturente dall’interazione dell’organismo biologico con le
strutture e i processi d’influenza sociale da cui origina il contesto. I processi di regolazione
dell’identità sono individuati da Breakwell nell’accomodamento-assimilazione e nella
valutazione. Questo processo dinamico è orientato da alcuni principi che definiscono la
condizione “ottimale” dell’identità, rappresentati – nelle culture dove prevale una visione del sé
indipendente (Markus & Kitayama, 1991) – dalla distintività, la continuità, l’autostima e
l’autoefficacia. Secondo questa prospettiva, quando i processi di assimilazione-accomodamento
e valutazione non riescono a supportare questi quattro principi, l’identità è minacciata, sicché gli
individui cercano di ripristinarla mettendo in atto strategie di coping a livello intrapsichico,
interpersonale o di gruppo (Timotijevic, Breakwell, 2000). In sintesi, si sostiene che i luoghi
sono una fonte rilevante dei contenuti dell’identità; essi rappresentano simboli e, poiché collocati
nella matrice storico-culturale delle relazioni tra gruppi, sono investiti di significati sociali. Tali
significati emergono nella misura in cui i luoghi sono depositari di memorie personali e
collettive; essi, d’altra parte, non sono dati una volta per tutte, cristallizzati in entità statiche, ma
continuamente negoziati. Al contempo, non va trascurato che lo status identitario è strettamente
intrecciato alle rappresentazioni sociali dei luoghi, e queste ultime sono manipolate e
manipolative dell’identità. Come si possono usare retrospettivamente le memorie ambientali per
giustificare o rispecchiare l’immagine di sé nel momento presente, analogo processo si può
riscontrare nelle proiezioni nel futuro, di fronte a prospettive di cambiamento che investono
luoghi significativi per il sé.

In che modo, dunque, i cambiamenti di residenza (i trasferimenti, le migrazioni, gli esili) si
ripercuotono sull’identità? Si è fatto riferimento in precedenza ad autori come Fried (1963) e
Grinberg e Grinberg (1975), i quali hanno sostenuto che nel trasferimento obbligato si verifica
una rottura nel senso di continuità personale, derivante dalla rottura dei vincoli di integrazione
del sé che si articolano sull’asse spazio-tempo-relazionale. Tuttavia, poco conosciamo ancora
degli effetti prodotti sull’identità dai luoghi nuovi, estranei, in particolare laddove essi vengano
liberamente scelti dai soggetti piuttosto che subiti. Escludere a priori che possano essere
congruenti con i cambiamenti identitari non è sensato. Allo stesso tempo, non è possibile
neanche dimenticare che l’identità ha una natura collettiva e costruita, costantemente modificata
dall’interazione (Dixon, Durrheim, 2000), e che una prospettiva strettamente intra-individuale
non permette di cogliere appieno la complessità dei processi identitari. Ad accrescere la
complessità del lavoro identitario contribuisce, ancora, quel lavoro dell’immaginazione
(Appadurai, 1996) cui non possono considerarsi estranei i sistemi di comunicazione, che entrano
prepotentemente nelle rappresentazioni della soggettività contemporanea, definendo per esempio
categorie dell’etnicità i cui confini sono molto più larghi di quelli tracciati dai gruppi etnici
dell’antropologia.
Detto questo, la necessaria premessa di qualunque ragionamento sull’identità resta la
consapevolezza della natura situata del sé, che è anche l’organizzazione delle esperienze
culturali. Circoscrivere la validità delle teorie del sé all’interno di specifici contesti socioculturali appare un’esigenza irrinunciabile, in particolare laddove la psicologia voglia applicare i
propri strumenti di intervento a culture “diverse”. Ad esigenze di questo tipo cercano di
rispondere contributi come quelli di Markus, Mullally e Kitayama (1997) che, proponendo una
distinzione tra una concezione del sé indipendente (dominante in occidente) e interdipendente
(diffusa in alcuni paesi dell’Asia e dell’Africa), offrono un primo orientamento in questo senso.
Dal momento che le teorie del sé hanno un valore normativo e prescrittivo, oltre che conoscitivo,
l’uso che ne viene fatto nell’intervento psicologico è cruciale. Come sottolinea Anolli (2004) il
concetto di sè indipendente ha è assunto dalla psicologia occidentale come chiaro indicatore di
salute mentale: dalla psicoanalisi alle teorie cognitive del comportamento, l’autonomia del sé è
diventato una specie di prototipo della salute psicofisica di un individuo. Superfluo, mi pare,
sottolineare le implicazioni di questa assunzione nella costruzione di un intervento psicologico
con i soggetti migranti.

Per concludere queste poco sistematiche riflessioni sul rapporto tra luoghi, cultura e
identità, vorrei finire con alcune considerazioni sulle implicazioni politico-sociali. Si è discusso,
sin qui, della “fisiologia” delle dinamiche identitarie e dell’attaccamento ai luoghi, che in certa
letteratura viene considerato un fattore stabilizzante del benessere individuale e sociale. Ma
l’affettività veicolata da tale relazione ha sfumature più ricche e complesse, anche di segno
opposto, che richiedono di essere esplorate con attenzione per gli effetti che producono. Che dire
quando i legami affettivi con i luoghi percepiti come significativi per il sé generano conseguenze
nefaste sulla convivenza? Molti conflitti interetnici, sebbene più o meno esplicitamente originati
da questioni di ordine politico, religioso o economico, contengono un senso del luogo che è
riduttivo liquidare come ideologico o strumentale; come ricorda Giuliani (2003) basterebbe
considerare l’importanza nella cultura ebraica dell’idea della “terra promessa”, o del saluto “il
prossimo anno a Gerusalemme” che per secoli ha tenuto spiritualmente unite persone
disseminate per il mondo.
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“OPORTET PEREGRINARE”.
A proposito del saggio di Valentina Cesarano
di Alvaro Cacciotti∗

Il saggio della Dott.ssa Valentina Cesarano si avvale di una articolata raccolta di temi
mossi tutti dalla condizione migrante e capace di suggerire dimensioni spesso dimenticate dalla
ricerca attuale sull’argomento. Ricco di riflessioni, intenzionalmente incomplete, il saggio della
Cesarano raccoglie motivi da dati esperienziali personali con la capacità di annotare l’estensione
del fenomeno migrante proprio lì dove lo stesso è riproposizione di un qualche atteggiamento
umano fondamentale. L’incompletezza della trattazione è allora rivelatrice, debitamente, non
solo di una evidente frattura esperienziale sempre ricorrente nel fenomeno del “migrare”, ma è,
ulteriormente, elemento di fragilità segnalato a livello di raccolta disciplinare. Il grafico
“migrante” ha la sua specificità nel sottrarsi a metodiche sistematiche e la ricerca presente tiene
nel debito conto lo svolgersi di esperienze e riflessioni a tale proposito. A riprova di ciò il
contributo della Cesarano apre sulla migrazione con interrogativi sulla forbice operata da
risposte rese necessarie da condizioni di oppressione e da ineludibili scelte spinte da uno statuto
esistenziale della persona in cerca di identità. Nel ripercorrere le intelligenti asserzioni del saggio
si guadagnano, tra le altre, due significative osservazioni. La prima ruota attorno alla assunzione
di un criterio prudenziale nel sorreggere scelte di categorie disciplinari per leggere
adeguatamente il migrare. Un difficile lavoro interdisciplinare si rende necessario per una pur
minima categorizzazione di un fenomeno tanto vasto e sfuggente. Non è in gioco la mera
competenza professionale ma l’elasticità di metodiche che confinano tra loro spesso in maniera
assai rigida. L’inadeguatezza, anche solo organizzativa, di discipline affini nel cogliere la varietà
del migrare è posta in evidenza nella ricerca effettuata. Ma già solo l’accenno a tale problematica
ha il merito di evidenziare la seconda osservazione. Essa si precisa sulla dimensione
“insondabile” che per certi versi accompagna ogni migrante. Forse già determinare la funzione o
la natura di tale dimensione rappresenta uno scoglio: è solo un motivo che accompagna o è
generativo del migrare? Certo, in qualche modo, il rifugiato politico, l’oppresso, il povero,
∗
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l’alienato o il turista, il viaggiatore occasionale, il pellegrino desiderano la risoluzione di una
stringente aspettativa a conclusione del loro “migrare”. Tale situazione, però, necessita di
riflessione e attenzione sia sul momento iniziale, sia sul momento terminale del processo messo
in atto dal migrante. Risulta intelligente l’esame condotto dalla Cesarano quando suggerisce i
molti lati aperti che il tema tocca e non conclude a scelte e visioni di scuola o a metodiche in
grado di offrire risposte. La trattazione è ben avvista dei pericoli insiti in risposte preconfezionate e allistisce con rigore scientifico i dati che rifuggono da un giudizio complessivo e
definitivo. Così il tentativo di “narrare” storie e vicende di migrazione risulta più atto a palesare
le problematiche soggiacenti al nostro argomento non sfuggendo, comunque, all’imperativo
disciplinare della psicologia circa il servizio da offrire. Su quest’ultimo aspetto – non da
sottovalutare per la l’importanza che ha di implicare il tema della relazione tra individui e
organizzazioni – sono illuminanti i suggerimenti offerti dall’autrice. L’analisi, ben ponderata,
offre aperture e segnala guasti, suggerisce nuove iniziative e mette in luce abituali disfunzioni.
Un insieme, insomma, che rileva come la categoria di relazione entra in gioco proprio
nell’offerta di servizio proposto. E’ nella relazione che ha luogo il compimento dell’aspettativa
del migrante. Ecco perché il servizio offerto è, per lo più, il campo dove si gioca la riuscita – più
o meno – della vicenda migratoria.
Ma sarà possibile pensare un servizio psicologico, qualunque ne sia la metodica
disciplinare o il riferimento teoretico, che tenga nel debito conto la complessità del bisogno
emergente dalla dimensione migrante? Il fenomeno e il processo della migrazione sono tali che
la complessità da richiamare corre entro direttrici – e da sempre – non enucleabili se non in una
sorta di elenco generale, problematico e approssimativo dei campi interessanti: dimensione
geopolitica, stato sociale e giuridico, dimensione culturale e nozione identitaria. Se poi, come
avviene spesso nell’immediato, il tema della migrazione riveste lo statuto di interesse pubblico
che, per intervento mediatico e politico, arriva di preferenza a definirsi emergenza sociale, si ha
una turbativa della “giusta paura” che il fenomeno della migrazione genera di suo in tutti i
soggetti e le dimensioni implicate. Il diverso ha paura e genera paura, sempre. In questa sede non
si vuole trattare dei disastri provocati da un qualche “pregiudizio etnico”, ma di raccogliere una
riflessione che ha la sua scaturigine proprio nel migrante/migrare. Lontani dal ritenere che
l’attivazione pronta ed efficace di un buon sistema di servizi sia inutile, si vuole porre l’accento
sulla dimensione in qualche misura “insondabile” del migrare che è ben riassunta nel tema del
“viaggio”. Già un semplice excursus storico potrebbe avvalorare una certa “bontà” di come la

successione di intere civiltà abbiano viaggiato sul filo della “paura” nel creare sistemi cognitivi
di riferimento che, a buon ragione, fa il pari con la “paura” del singolo uomo nel rintracciare
cammini accreditati da conoscenza e da identità. E tale movimento non sembra essere una
eccezione, ma la costante non variabile che individua nella “categoria” della relazione lo stesso
esssere umano. Il rumeno zingaro che ogni mattina mi aspetta sotto il portone di casa per
chiedermi “un caffè”, non rappresenta una relazione solo perché riceve 50 centesimi. La
relazione – se riuscita o meno è altra cosa! – sta nel prendere il caffè insieme e parlare dei suoi
splendenti denti in oro. Il “viaggio” da sé e in sé, il fuori e il dentro, attengono davvero all’exitus
e il redditus di ogni singolo uomo e di ogni civiltà. E non sembra fuori luogo annotare che la
civiltà occidentale a proposito di questo diuturno peregrinare abbia scelto – a volte più a volte
meno – l’esplicitazione del binomio paura-amicizia per comprendere un qualche esito al
significato dell’esistenza. Già emblematica a tal proposito appare, ad esempio, la vicenda biblica
dell’Arameo errante, riportata nel capitolo 26 del Deuteronomio e che si inquadra nel XIV-XIII
secolo a. C. quando le tribù aramaiche compiono scorrerie d’ogni genere per insediarsi nel
territorio siro-mesopotamico. Non a caso il nostro protagonista parla al singolare ma in realtà è
tutto il popolo che ricorda il proprio migrare: “Mio padre era un Arameo errante; scese in Egitto,
vi stette come un forestiero con poca gente e vi diventò una nazione grande, forte e numerosa.
Gli Egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al
Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la
nostra miseria e la nostra oppressione; il Signore ci fece uscire dall’Egitto con mano potente e
con braccio teso, spargendo terrore e operando segni e prodigi, e ci condusse in questo luogo e ci
diede questo paese, dove scorre latte e miele. Ora, ecco, io presento le primizie dei frutti del
suolo che tu, Signore, mi hai dato. Le deporrai davanti al Signore tuo Dio e ti prostrerai davanti
al Signore tuo Dio; gioirai, con il levita e con il forestiero che sarà in mezzo a te, di tutto il bene
che il Signore tuo Dio avrà dato a te e alla tua famiglia”.
Esempio chiaro di una situazione negativa gridata ad un altro e accolta dall’altro. Il
bisogno espresso, quando è accolto, riporta in essere una identità nella quale ci si ritrova e, si
badi bene, ci si ritrova con il forestiero in una nuova identità. L’insistenza sul dono ricevuto (qui
la terra dove scorrono latte e miele!) conviene a questa forma di dichiarazione di fede collegata
all’offerta delle primizie. Insomma, si tratta di favorire una relazione riuscita che ha il potere di
amplificare l’accesso ad una nuova identità che si declina in una fruttuosa esistenza. Potrà forse
sfuggire ad una non corretta riflessione che l’approdo realizzato dalla dinamica allestita da exitus

e redditus si deve alla possibilità di una relazione di qualità. Conviene, dunque, ed è necessario
“viaggiare”. In ciò, forse, dovrà trovare motivo di intervento non solo la psicologia, ma ogni
disciplina che vuole svolgere un servizio adeguato. Non dovrà sfuggire, però, che la necessità di
“migrare” nella “relazionalità” non è un vademecum di cui qualcuno possiede il potere.

di Salvatore Pelargonio
Lo sforzo effettuato dalla dott.ssa Valentina Cesarano nel trattare “La psicologia ed i
“passaggi di stato” nel migrante” è stato notevole anche perché l’approccio che lei ha
compiuto nell’entrare a fondo in questo nuovo mondo, oggi si usa spesso la parola realtà, l’ha
messa di fronte a delle situazioni che ella ha potuto toccare con mano. Sicuramente avrà notato
che non bastano i fondamenti di una scienza per poter affrontare dei problemi legati,
specialmente in questo settore, a notevoli mutamenti della psiche umana, deformata dal “disagio
psicologico” creato da fenomeni multifattoriali, da situazioni ambientali, sociali, spirituali
nonché da “fenomeni fisici” quali sofferenze corporali subite dalla persona stessa (es. prigione,
percosse, torture con i più svariati metodi).
E’ vero che bisogna saper conoscere il tipo di disagio per “poterlo prendere in carico,
potersene prendere cura e poter poi applicare una vera terapia clinica”, ma l’importante è anche
saperlo prendere in carico, saper prendersi cura di questa particolare persona, saper prescrivere
ed effettuare la terapia più appropriata. Tutto questo è un problema molto complesso che si
presenta nell’esperienza di ognuno che voglia o si trovi ad operare in questo campo. Molte volte
è necessaria una esperienza “in loco” ed è importante continuarla modificando l’iter operativo, a
secondo delle esigenze personali e delle facilità presenti sul posto dove vengono effettuati questi
contatti tra gli esperti del settore e le persone disagiate. Tale è l’esperienza di persone che hanno
già percorso questa via25.
Pertanto il lavoro di Valentina Cesarano, unendosi a quello di altri autori che si sono
interessati ai fenomeni psicologici dell’immigrazione, associati o non al disagio psicologico più
o meno grave, aggiunge un ulteriore contributo a questo argomento. Bisogna ricordare che anche
se la vita futura sarà di successo per il “migrante”, rimarrà un disagio psicologico se pur latente e
modificato, sino alla fine dei suoi giorni comparendo di tanto in tanto con la “nostalgia” della
sua terra e dei suoi contenuti.
Questa esperienza migratoria oggi è rinnovata per l’Italia ove in passato il fenomeno è
stato quello dell’emigrazione mentre al momento è presente, scottante e dilagante, quello
dell’immigrazione.
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Anche se esistono delle grandi esperienze nei paesi ove in passato più forte è stata
l’immigrazione, con l’evoluzione dei tempi esse hanno subito un continuo cambiamento,
variando da paese a paese affrontando un adeguamento alle leggi, alle popolazioni autoctone ed
all’approccio della vita moderna.
Come si può osservare il campo diventa vasto, in continua evoluzione e pertanto il
prendersi carico, cura e terapia dovranno adeguarsi ai tempi, ai modi ed alle nuove categorie di
“migranti”.
Anche se apparentemente statiche la psicologia e l’etnopsichiatria dovranno anch’esse
seguire questa corrente.
Dal lavoro della dott.ssa Cesarano, pertanto, trapela tra gli altri l’invito a procedere su
questa linea ed è per questo che ho accennato, secondo la nostra esperienza, il contesto in cui si
dovrebbe sviluppare questo tipo di psicologia.
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IDEE PER LO SVILUPPO DI UN SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
PSICHIATRICI

di Andrea Pucci∗
Io sono un mago. Una magia mi ha portato qui.
Il guaio è che non ricordo più la magia per uscire.
(un paziente)

Premessa

Obiettivo del presente lavoro è quello di presentare i principali risultati di un lavoro di ricerca
e valutazione che ha coinvolto alcuni Centri Diurni Psichiatrici26 di una grande città del centro
Italia: ciò anche con lo scopo di promuovere una posizione critica all’indagine valutativa
evidenziando, attraverso l’analisi dei metodi e degli strumenti adottati nella ricerca, i possibili limiti
nell’applicazione di un modello di valutazione in ambito psichiatrico. Ulteriore fine di tale
contributo è quello di sottolineare la rilevanza dell’apporto psicologico di matrice psicosociale allo
sviluppo di un servizio di valutazione presso i servizi socio-terapeutici nell’area psichiatrica.
Il lavoro di ricerca di seguito presentato ha coinvolto gran parte degli utenti dei 9 centri diurni
scelti per l’indagine, nonché un gran numero di operatori implicati professionalmente in tali servizi
e di familiari degli utenti che usufruiscono dei servizio in questione.
Per poter riflettere a fondo sui risultati del lavoro, sarà, in questa sede, illustrato il contesto
organizzativo in cui si sviluppano i centri diurni di psichiatria, mettendo in luce quali siano i
principi normativi che disciplinano il servizio pubblico in materia di salute mentale e le premesse
culturali a cui essi fanno riferimento. Sarà altrettanto rilevante, inoltre, cogliere le connessioni tra i
linguaggi ed i diversi riferimenti culturali dei vari attori coinvolti nel progetto di ricerca (l’Ente
locale committente dell’intervento di valutazione, i Centri Diurni coinvolti ed i soggetti che hanno
partecipato alla ricerca, il servizio/ente di ricerca, il ricercatore).
In seguito, saranno presentati i metodi ed i risultati riguardanti il lavoro di ricerca in relazione
al tema della valutazione di servizi territoriali.
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Nell’ultima parte del lavoro, infine, si prospetteranno alcune ipotesi in merito allo sviluppo di
un metodo di valutazione a vertice psicologico sociale.

Il contesto del Centro Diurno

I centri diurni di psichiatria si presentano come strutture territoriali che si propongono di
rispondere al bisogno di salute mentale che un dato territorio esprime attraverso la domanda dei
suoi cittadini.
Al fine di comprendere lo scenario all’interno del quale i centri diurni operano, è utile partire
dalle principali evoluzioni che hanno contribuito a determinare la modalità con le quali il fenomeno
psichiatrico viene definito: a partire da queste, è possibile capire in maniera più completa le
trasformazioni organizzative delle strutture concepite per rispondere a tale fenomeno.
Appare utile iniziare l’analisi riprendendo la definizione del termine “follia”, oramai in disuso
nel linguaggio scientifico ma tuttora presente nel linguaggio letterario, sociologico, artistico ed
antropologico; basti pensare come, nel corso del tempo, essa abbia subito rimandi ad ambiti di varia
significazione che vanno dalla “divina follia”, di cui parlò Platone nel Fedro, alla “follia morbosa”,
di cui si è occupata la psichiatria al suo nascere.
L’iniziale approccio psichiatrico alla follia contribuì allo sviluppo di due filoni di pensiero e
ricerca: quella illuministica, che attribuì la follia al corpo e quella romantica, che invece interpretò
la follia come il fondo dello spirito umano.
Nel XX° secolo, Karl Jaspers spostò la lettura del fenomeno psichiatrico dalla spiegazione
alla comprensione, stabilendo che la follia in sé non si può esplicare in quanto ci è noto solo il
giudizio sulla follia: esso si riconduce a una teoria meta-individuale in riferimento alla quale si
stabilisce cos’è norma e cosa è devianza.
Tale approccio allo studio del disagio psichico trova riscontri nelle lezioni di Foucault che
evidenziò come, nelle connessioni tra sapere e potere, si originino le procedure di esclusione
dell’individuo umano relegandolo nel recinto della follia (Foucault, 2003).
Una delle prime modalità di risposta che la società ha fornito alla problematica psichiatrica, in
termini legislativi, consiste nell’istituzione, a partire dal XVIII secolo, degli asili per gli alienati. La
malattia mentale era così considerata sostanzialmente inguaribile, progressiva ed incomprensibile.
Sarà la psicoanalisi ad iniziare a criticare l’idea di incurabilità e a mettere in discussione gli

strumenti “terapeutici” (“isolamento” e “reclusione”) fino a quel momento utilizzati. Sigmund
Freud scoprì l’eziologia del sintomo isterico, cioè la vera causa di alcuni disturbi che colpivano
soprattutto giovani donne e che creavano problemi di ordine pubblico e sociale. Nel corso del 1800,
nasce, dunque, il manicomio, luogo in cui il “folle” viene riconosciuto come malato e sottoposto
alle prime terapie. Famosi, in tal senso, sono gli studi svolti presso l’ospedale “Salpetriere” dove
Freud conobbe Charcot (Ellenberger 1976). Successivamente, nei manicomi chiamati anche
ospedali psichiatrici, iniziano ad essere utilizzati i primi psicofarmaci intorno al 1940-1950, pratica
a cui si affiancheranno le prime forme di psicoterapia, frutto dei progressi della ricerca psicologica
in ambito psichiatrico.
La svolta decisiva in Italia si ha con il movimento per la chiusura dei manicomi che prende
piede grazie all’attiva opera di Franco Basaglia, uno dei portavoce della teoria della
deistituzionalizzazione del malato psichiatrico: è con la legge del 13 maggio 1978 n. 180, ispirata al
modello proposto da Basaglia, che, per la prima volta, si mettono in atto una serie di interventi
legislativi. Il settore legislativo rappresenta, in generale, un canale privilegiato che riflette, fa propri
ed esprime i modelli culturali presenti nelle società. E’ in tal senso che appare utile analizzare le
funzioni svolte, di volta in volta, dall’istituzione e verificare come le istituzioni abbiano organizzato
(l’ospedale psichiatrico, prima, e i dipartimenti di salute mentale, dopo) la struttura e le finalità
mediante le quali tentare di raggiungere gli obiettivi, dichiarati, di cura e di reinserimento sociale
del paziente/utente.
A distanza di sedici anni dall’approvazione della legge quadro 180/7, viene approvato il DPR
Progetto Obiettivo “Tutela della Salute Mentale 1994-1996” che può essere considerato
un’applicazione pragmatica della legge 180/78; tuttavia, è solo con il Progetto Obiettivo 1998-2000
che si ha una risposta sul tipo di organizzazione che i servizi dovessero assumere, individuando nel
Dipartimento di Salute Mentale (DSM) il modello organizzativo considerato più idoneo per
l’assistenza psichiatrica, in quanto articolato in una rete diversificata di servizi che meglio hanno la
possibilità di rispondere ad una molteplicità di bisogni dell’utenza.
Il DSM, che costituisce l’organismo che programma, coordina e realizza gli interventi sulla
salute mentale, attraverso la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione del disagio psichico
della popolazione adulta di ciascuna Asl, è articolato in:
1. CSM (Centro di Salute Mentale): rappresenta la sede organizzativa dell’équipe di operatori
ed il punto di coordinamento degli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e
reinserimento sociale.

2. Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC): è un servizio ubicato presso ospedali
generali dove vengono attuati servizi psichiatrici volontari o obbligatori (in regime di TSO
Trattamento Sanitario Obbligatorio) in condizioni di ricovero.
3. Day Hospital: è una forma di assistenza semiresidenziale in cui vengono attuati programmi
terapeutici e riabilitativi a breve e medio termine programmati dal CSM.
4. Centro Diurno Psichiatrico: è una struttura semiresidenziale con funzioni terapeuticoriabilitative tese a prevenire e contenere il ricovero. Nell’ambito di progetti terapeuticoriabilitativi personalizzati, un obiettivo perseguito è quello di consentire al paziente di
sperimentare ed apprendere abilità nella cura di sé, nelle attività della vita quotidiana e nelle
relazioni interpersonali individuali e di gruppo, anche ai fini dell’inserimento lavorativo.
5. Struttura semi-residenziale: non va intesa come soluzione abitativa ma come struttura in
cui si svolge parte del programma terapeutico e socio riabilitativo.

Da questa prima ricostruzione, è stato possibile individuare lo “scheletro” organizzativo che
sostiene i servizi territoriali rivolti ai cittadini/utenti che richiedono assistenza nell’abito del disagio
mentale. La stessa organizzazione dei servizi è frutto di evoluzioni legislative che hanno influenzato
le logiche progettuali dei servizi sociali e che, nello specifico, hanno dato vita all’organizzazione
appena descritta riassumibili in passaggi che possiamo definire “epocali”.
In seguito all’applicazione della legge n. 833 (23 Dicembre 1978), che istituisce il Servizio
Sanitario Nazionale, i Comuni assumono le competenze in materia sanitaria attraverso l’Unità
Sanitaria Locale (USL), gestita da un comitato di natura politica. Viene introdotta la
programmazione come indirizzo organizzativo, attraverso dei piani sanitari che fissano scelte
prioritarie, costi, importo del fondo sanitario nazionale, criteri di ripartizione dei fondi alle regioni e
da queste alle singole USL, etc. (Cfr. Ferrera, 1990).
Un primo elemento di riflessione è l’inserimento della componente politica nella gestione
diretta dei nuovi organismi sanitari. A questo primo segnale di cambiamento organizzativo segue,
intorno agli anni ’80, il cambiamento di denominazione: le USL cambiano il loro nome in Aziende
Sanitarie Locali (ASL), acquisiscono personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa,
amministrativa, patrimoniale e contabile. Dunque, il termine “azienda” entra nel linguaggio della
sanità, sottolineando in maniera forte le componenti economiche del sistema sanitario, e
introducendo un concetto di “impresa” che richiama i criteri di efficienza e managerialità che
governano qualunque altra organizzazione privata (Ibidem).

Tale aspetto ha un significativo impatto su tutto il panorama legislativo relativo alla
salvaguardia della salute dei cittadini e, nel nostro caso, sull’organizzazione dei servizi sociosanitari relativi alla riforma della psichiatria attraverso l’approvazione della legge 180/78 che ha
modificato radicalmente l’impostazione dell’assistenza psichiatrica nei reparti ospedalieri (Servizio
Psichiatrico di Diagnosi e Cura – dall’acronimo SPDC), dando l’avvio a diverse tipologie di
strutture alternative quali i Centri Diurni di Psichiatria.
Il Centro Diurno appartiene alla categoria delle strutture semi-residenziali previste dal
Dipartimento di Salute Mentale e, in linea generale, è destinata ad ospitare soggetti che necessitano
durante il giorno di interventi terapeutico/riabilitativi (compreso l’intervento farmacologico se il
centro diurno è presente nella stessa struttura del CSM) e di ri-socializzazione, sulla base di
programmi di breve, medio e lungo periodo, tesi a prevenire e contenere il ricovero.
In particolare, l’utenza del centro diurno è costituita da individui il cui disagio psichico è
riferibile a cause e quadri psicopatologici molto differenziati, ma i cui bisogni sono giudicati
derivanti da incapacità o difetti gravi nello stabilire rapporti interpersonali e sociali validi e su cui
l’equipe interviene offrendo strumenti e opportunità per attivare, sperimentare ed apprendere idonee
modalità di contatto. Il servizio può comprendere anche una gamma di programmi occupazionali
volti all’apprendimento di specifiche competenze utilizzabili in senso lavorativo, per le quali
andranno individuate le risorse personali e le attitudini di ogni singolo utente e progettati
programmi ad hoc. Il centro diurno si avvale di una propria equipe sanitaria ed eventualmente di
operatori di cooperative sociali e di organizzazioni di volontariato.
Esso è nodo di una rete che vede impegnate diverse istituzioni, il Comune, i Dipartimenti di
Salute Mentale, la Consulta Cittadina per la Salute Mentale, le Consulte Dipartimentali, le
Cooperative sociali, le associazioni dei familiari, di volontariato, gli utenti, gli operatori; un
complesso milieu organizzativo, politico, economico e culturale che non solo lo condiziona, ma per
diversi aspetti, lo fonda, lo costruisce, interpretando in maniera variegata il quadro legislativo.
Per dirla con Jaques (1978), “perché il livello della realtà dichiarata è così distante da quella
della realtà effettiva? Perché, nel realizzare gli obiettivi delle leggi in materia di salute mentale,
finiamo con il creare mondi diversi da quelli che abbiamo progettato, così simili a quelli che
dicevamo di voler combattere?”27.
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La legge 180, la riforma del Sistema sanitario Nazionale L.833, le delibere regionali, le circolari dei comuni. Corsivo
mio.

La valutazione di un servizio psichiatrico

Sentiremo sempre più parlare di ‘valutazione’ in ambito pubblico. La centralità acquisita dal
tema veicola un mutamento profondo del rapporto pubblico/società che preme per la trasparenza del
rapporto tra risorse, competenze, comportamenti, funzioni esercitate; il tutto parametrato in termini
di appropriatezza e utilità (individuale e/o di sistema) generata.
Essa può essere definita in termini generali come giudizio di tipo organizzativo-strategico
sull’intervento offerto, relativo cioè all’utilità/appropriatezza e il senso che

ha/ha avuto per il

fruitore (Salvatore, Scotto Di Carlo, 2005). Ed è connessa alla concettualizzazione del fruitore
dell’azione professionale come cliente e del modello organizzativo in termini di servizio. Concepire
l’azione professionale come servizio rivolto ad un cliente, porta a concepire la valutazione non in
termini di “correttezza” di procedure, ma del loro valore d’uso per il cliente (Cazzetta, Golosio et
al., 2003). La valutazione ha assunto quindi due diverse esigenze: da un lato acquisire le
informazioni di riscontro necessarie per governare il processo clinico, nell’ottica che la tecnica non
è sufficiente a garantire il prodotto della prestazione, la capacità cioè del cliente di utilizzarne i
risultati; dall’altro dare conto dei risultati raggiunti (agli utenti, alla comunità, alla committenza
sociale).
La valutazione di un servizio psichiatrico28 si pone l’obiettivo di assicurarsi che le attività
previste dai progetti terapeutici assegnati agli utenti vengano implementati nella maniera prevista
(efficacia interna), realizzando quegli obiettivi di miglioramento della salute e di reinserimento cui
si aspirava (efficacia esterna), con un budget di spesa giustificabile rispetto ai risultati ottenuti
(efficienza)29.
Un simile processo chiama evidentemente in causa i codici dei saperi ingenui e professionali a
partire dai quali operatori, utenti, familiari, ecc. definiscono/costruiscono la “cultura del servizio”
che lì è erogata. La funzione valutativa non può non tenere in considerazione come scopo che:
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Legge 328/00 si propone di sostenere la costruzione di un sistema di qualità nel sociale attraverso l’identificazione di
procedure, norme, regole e sistemi di controllo e monitoraggio per la costruzione di un sistema di qualità dei servizi
sociali. Dunque la valutazione viene di fatto “agganciata” alla qualità dei servizi sociali nei termini di capacità di
risposta ai bisogni del cittadino attraverso la verifica dell’appropriatezza degli interventi erogati, alla loro efficacia ed
efficienza al gradimento e al consenso da parte degli utenti/cittadini
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I concetti di efficacia e di efficienza appena indicati seppur non condivisibili quali parametri per comprendere il
funzionamento di un servizio psichiatrico, sono comunque stati inseriti in quanto espressioni utilizzate dai committenti
per indicare la tipologia di approccio alla comprensione delle disfunzioni organizzative oggetto di questa ricerca.

“esprimere una valutazione significa esprimere un giudizio su un particolare aspetto delle
cose; non un normale giudizio su qualche proprietà o relazione […], bensì un giudizio sul
rapporto tra la cosa valutata e un “dover essere”, uno scopo o valore. Valutare significa
(nell’accezione qui pertinente) dire se una cosa è adeguata o non adeguata (a che cosa?), se va
bene o non va bene (per che cosa?). Chi valuta dunque presuppone che vi sia uno scopo, una
volontà rispetto alla quale sta valutando.”. (Castelfranchi, 1985; p. 77).
L’autore sottolinea come gli scopi siano spesso impliciti, generici o contraddittori e,
soprattutto conflittuali, in quanto dipendono soprattutto dagli “attori sociali” e dalla struttura in cui
essi operano.
Nel caso dei centri diurni di salute mentale, questo significa, ad esempio, che gli scopi
impliciti, i bisogni e le aspettative degli utenti rispetto alla funzione, all’organizzazione e alla
rappresentazione del centro diurno potrebbero essere in conflitto con quelli degli operatori oppure
dei familiari, o, ancora, delle diverse committenze sociali e istituzionali.
Valutare significa individuare i diversi punti di vista, lasciarli esprimere, sostenendo il
processo di esplicitazione soprattutto delle parti “indicibili”, cioè proprio di quegli argomenti che
normalmente è meglio tacere perché chiarirli implicherebbe mettere in discussione gli equilibri
esistenti.
Questa informazione posseduta dagli attori del processo non è semplicemente una
‘narrazione’ descrittiva di procedure ma molto di più: è la chiave interpretativa per dare un senso
non astratto anche ai dati fisici, clinici, economici, organizzativi che si hanno a disposizione. Non è
possibile ottenere una completa informazione senza una piena adesione degli informatori al
progetto valutativo e, infatti, il significato più profondo di quelle stesse informazioni non è possibile
ricostruirlo senza l’intervento diretto di quegli informatori (operatori, gli utenti come beneficiari
diretti ed i familiari come beneficiari indiretti) che hanno contribuito a determinare l’informazione
stessa.
La valutazione in questa ricerca è stata concepita come un processo partecipativo in cui si
lavora insieme affinché le contraddizioni si rendano esplicite, si analizzino ed interpretino al fine di
renderle negoziabili e solvibili tra le parti sociali ed istituzionali.

Il lavoro di ricerca

La ricerca applicata alla tutela della salute mentale si è, negli ultimi anni, notevolmente
diffusa ed è ormai ampiamente riconosciuto che molte decisioni fondate sui soli aspetti clinici
potrebbero guadagnare in razionalità ove considerassero anche la componente economica legata ai
medesimi aspetti.
E’ vero però anche il contrario: molte decisioni fondate sui solo aspetti economici, trarrebbero
sviluppo dalla considerazione del valore fondante/istituente di dimensioni più cliniche (quali ad
esempio la rappresentazione che si ha di ciò che costituisca “bene”, di ciò che costituisca
“sviluppo”, e così via). Da prospettive diverse, l’approccio sociocostruttivista, psicosociologico,
socio-analitico, gruppoanalitico hanno riconosciuto il carattere sociale, culturale e situato dei
significati con cui l’uomo si rapporta, “valuta” e prima ancora costruisce il suo mondo.
Da questo punto di vista, l’istituzione può essere intesa, con Lawrence (1979) ed Armstrong
(1997), come: “il complesso degli aspetti soggettivi e intersoggettivi, che incarnano il modo in cui
un’organizzazione viene vissuta e pensata (o anche solo vissuta) dalle persone e dai gruppi che a
qualsiasi titolo ne fanno parte o interagiscono con essa”. Questi aspetti soggettivi, composti da
tessuti emozionali fatti di sentimenti, fantasie, miti, relazioni interiorizzate e da specifiche angosce
e difese, hanno il potere di influenzare i comportamenti concreti, le relazioni tra i ruoli, le
prestazioni lavorative e a volte condizionare la stessa politica generale dell’organizzazione.
Molti autori hanno parlato della difficoltà di pensare l’istituzione, evidenziando la difficoltà in
cui entra la mente del singolo individuo nel tentativo di contenere questo oggetto di pensiero.
Bion ha definito chiaramente la connessione tra l’istituzione come gruppo esterno e la
dimensione intrapsichica individuale. Bion (1971) si esprime in merito al concetto di istituzione
individuando il corrispettivo intrapsichico dell’istituzione nella pre-concezione, in ciò che la mente
si aspetta di incontrare nell’esperienza per consolidarsi.
L’Istituzione si presenta, così, come una realtà caratterizzata da un doppio statuto: essa è
esterna al singolo individuo e, in quanto tale, offre cornice alla sua vita sociale ed alla sua attività di
pensiero, ma allo stesso tempo è interna al soggetto come quella parte dello psichismo individuale
che coopera alla nascita e al mantenimento dell’istituzione stessa. L’istituzione come realtà di
raggruppamento sociale di individui precede la nascita della mente individuale, ne condiziona lo
sviluppo attraverso il lascito trans-generazionale e ne sostiene le funzioni per tutto l’arco della vita.

In questo senso, esso è l’espressione sociale di quell’inconscio che, in riferimento alla mente
individuale, Freud definiva la vera realtà psichica.

Una tale prospettiva rende rilevante, rispetto al tema della valutazione, l’esplorazione dei
codici simbolici emozionali a partire dai quali gli attori implicati dal sistema di attività valutato, lo
interpretano, e per ciò stesso lo costruiscono.
Queste premesse avrebbero dovuto dialogare con quelle proposte dal committente, che per me
si precisava a due livelli.
Il primo committente era rappresentato dal Comune di una grande città del centro Italia
coinvolta nella co-gestione dei centri diurni insieme alle Asl territoriali; il secondo committente era
un istituto di ricerca pubblico cui era stato commissionato l’intervento di analisi organizzativa dei
centri citati. I documenti prodotti dall’analisi dovevano rispondere su un piano “manageriale e
pragmatico” alla seguente domanda: “perché, a distanza di tanti anni dall’apertura dei centri diurni
di psichiatria, esiste una situazione di “stagnazione” dei progetti di recupero e reinserimento degli
utenti in carico a tali strutture?”.
Il progetto “valutazione dei centri diurni di psichiatria” aveva, come premessa, che, nel piano
regolatore sociale del Comune, la valutazione venisse posta al centro degli interventi di sistema e
fortemente correlata alla qualità sociale. E’ utile ricordare che, ai sensi della normativa vigente in
materia, nelle iniziative destinate ai cittadini con problematiche psichiatriche, il Comune è
impegnato con l’obiettivo di:
1. costruire una rete di servizi fortemente articolata per rispondere alla complessità dei
bisogni delle persone con disagio mentale;
2. sostenere la sperimentazione di nuovi modelli di intervento che abbiano al centro del loro
programma la formazione, il lavoro, la residenzialità e la rete sociale;
3. dare fondamento concreto al “diritto di cittadinanza” delle persone con problemi
psichiatrici.
I rapporti tra il Comune e le ASL, nella gestione del servizio socio sanitario, sono
fondamentalmente basati sul finanziamento dei centri attraverso l’accettazione di progetti presentati
dalle cooperative sociali che svolgono attività presso i centri stessi.
Al sistema permanente di monitoraggio e valutazione veniva attribuito il compito di verificare
l’appropriatezza degli interventi, la loro efficacia ed efficienza, il gradimento e il consenso da parte
dei cittadini utenti.
Il Comune, primo committente, riteneva che la valutazione fosse, sempre più spesso, una
dimensione essenziale di un nuovo “Welfare”, incentrato sulla capacità dei servizi pubblici di

rispondere in modo adeguato alle esigenze dei cittadini. Il ruolo attribuito alla valutazione, nel
sistema integrato di interventi e servizi sociali, è chiaramente esplicitato in alcuni articoli (Artt. 3,
20, 21) della legge 328/00. In questa legge si era evidenziato che la valutazione avrebbe dovuto
tener conto della specificità di ciascun ambito o servizio e prevedere la partecipazione attiva degli
operatori sociali e dei cittadini. Nonostante la posizione di centralità della valutazione nel “Welfare”
fino ad oggi, le città italiane hanno realizzato solo studi frammentari, limitati a specifici ambiti o
gruppi target. Nell’incontro con me, l’istituto di ricerca, sottolineò la scarsa o inesistente presenza
di sistemi e strumenti di valutazione e monitoraggio all’interno dei centri diurni di psichiatria per
ciò che riguardava l’esito dei progetti terapeutici e di reinserimento degli utenti in carico a tali
strutture.
Come accennato in precedenza, la domanda posta all’ente di ricerca da parte del Comune era
di comprendere meglio lo stato di impasse dei centri diurni a distanza di anni dalla loro attivazione.
Le informazioni in possesso dei tecnici, infatti, descrivevano i centri diurni come una grande
risorsa nello svolgere il servizio di presidio territoriale, considerata la loro esperienza
ultradecennale nel rispondere alla richiesta di cura del cittadino con disagio mentale: sembrava,
però, che, negli ultimi anni, i centri soffrissero di una certa staticità riguardo all’offerta progettuale
di reinserimento e ri-socializzazione degli utenti.
A tale stagnazione, poi, era legata una sorta di scoraggiamento da parte del personale in
servizio (sia sanitario che operatori delle cooperative) in merito agli sforzi profusi a beneficio degli
utenti: questi ultimi, molto spesso, non riuscivano a terminare nei “tempi istituzionalmente
previsti”30 il percorso di recupero o di reinserimento sociale o lavorativo rimanendo in carico presso
i centri alle volte per molti anni.
La domanda dei tecnici del Comune, tradotta nel progetto, si proponeva i seguenti tre macro
obiettivi:
a) Acquisire conoscenze sul funzionamento dei centri diurni;
b) Rilanciare i centri diurni attraverso l’avvio di un processo culturale che
coinvolgesse gli attori impegnati nella gestione dei centri stessi, il mondo della
ricerca e, più in generale, il territorio. Dall’identificazione delle dimensioni
culturali al dare vita, poi, a momenti di confronto relativi al ruolo sociale dei centri
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Non entriamo nel merito della “dimensione temporale dei progetti terapeutici” in quanto il discorso ci spingerebbe ad
aprire una analisi su come ciascuna Regione italiana concepisce diversamente l’organizzazione e il finanziamento dei
servizi socio-sanitari e in questo caso quelli relativi alla salute mentale.

diurni, al mandato istituzionale dell’ente locale, alle conoscenze professionali
coinvolte nell’erogazione dei servizi psichiatrici;
c) Sostenere la qualità delle attività realizzate nei centri diurni attraverso la
realizzazione di specifiche iniziative di valutazione e formazione.

A fronte della “maturità” degli obiettivi assegnati alla valutazione, sembrò interessante
cogliere la rappresentazione che entrambi i committenti, Comune e Istituto di ricerca, proponessero
dell’interlocutore della ricerca che avrebbe dovuto sostanziare la valutazione: un centro diurno
scollegato, e quindi valutabile in modo separato, dal contesto, organizzativo e culturale, il Comune
e le ASL, che pure ne orientava il funzionamento.
Il “deficit” in questa prospettiva era dato da e consisteva di due principali “sintomi”: il
mancato inserimento degli utenti in progetti di recupero del diritto di cittadinanza e la permanenza
troppo lunga degli utenti stessi nel circuito dei centri diurni. Entrambi rimandavano a un fallimento
critico del progetto di risocializzazione, che tuttavia tendeva ad essere spiegato in termini
riconducibili ad un oggettivo problema di scarsità di risorse.
Sembrò interessante riflettere sui criteri con cui, entro questa rappresentazione del problema e
delle cause, l’istituto di ricerca, invitò lo psicologo (chi scrive) a declinare la sua competenza. Lo
avevano scelto “non certo per la sua formazione gruppoanalitica”, ma per le significative esperienze
maturate nell’ambito delle organizzazioni private e commerciali. “Giovava” anche il fatto che non
appartenesse né al mondo accademico né al mondo dei servizi psichiatrici, in modo da avere uno
sguardo “neutro” capace di fornire un “output pragmatico/manageriale”, senza interpretazioni
“eccessivamente psicologiche”.
Nella rappresentazione del committente, “eccessivamente psicologiche” stava a significare la
proposta di non “approfondire” e soffermarsi su “variabili” soggettive ed emozionali, considerate
incapaci di fornire indicazioni pragmatiche.
Il lavoro fu quello di perturbare un tale concetto di pragmaticità, fino a riconoscerla
nell’individuazione di criteri di valutazione costruiti a partire dai problemi/progetti di cui si faceva
portatrice il Centro Diurno.
La mappatura culturale degli operatori, dell’utenza, dei famigliari fu indicato come strumento
“concreto” e “pragmatico” in questa direzione. Pur fondato su “criteri psicologici” – tra questi
l’assunzione che siano i significati condivisi a orientare e costruire i fatti organizzativi – la sua
pragmaticità consiste nella possibilità di rivestire una funzione di orientamento dell’offerta

(individuare le domande che i clienti rivolgono al servizio); in quanto strumento centrato sull’uso di
procedure formalizzate ed esplicitate - essa porta inoltre con sé l’idea secondo la quale la
comprensione dei rapporti con i clienti, conseguentemente la definizione di strategie per la loro
gestione, possa utilmente svilupparsi nella misura in cui piuttosto che affidarsi alle impressioni
individuali, si adottino criteri e procedure di analisi espliciti, condivisi, e metodologicamente
fondati (Salvatore, Scotto di Carlo, 2005).

La ricerca

La parte della ricerca-intervento presente in questo lavoro ha avuto come ipotesi di partenza
che i centri diurni fossero in primo luogo organizzati da specifici ed autonomi modelli culturali, che
guidano il modo attraverso cui committenti, clienti interni ed esterni, elaborano il senso del proprio
rapporto con essi (organizzando, condividendo, negoziando il significato dei ruoli, del centro, dei
servizi offerti).
I risultati ottenuti dalla rilevazione dei dati sono relativi all’analisi della “rappresentazione”
del centro diurno (per come emergono dall’analisi dei contenuti semantici espressi dagli attori) ed
all’approfondimento delle esperienze e vissuti dei soggetti coinvolti nella ricerca.
La scelta quindi di utilizzare l’approccio di ricerca-intervento31 è nato, fin dall’inizio, per
rispondere alla necessità del conoscere con quella dell’agire, la produzione di conoscenza
scientifica con il cambiamento della situazione e l’efficacia dell’intervento.
“Nell’ambito della psicodinamica di gruppo più che in qualsiasi altro ambito psicologico, la
teoria e la pratica sono legate metodologicamente in modo tale che, correttamente unite, possano
fornire delle risposte a più problemi teorici e nello stesso tempo rafforzare quell’approccio razionale
ai problemi sociali pratici che è una delle esigenze fondamentali per la loro risoluzione”(K. Lewin ).
Un aspetto fortemente sottolineato dal gruppo di ricerca è consistito nel fatto che la filosofia
di base dell’intero progetto fosse quella che tutte le azioni previste per raggiungere gli obiettivi
della ricerca producessero un messaggio a tutti gli attori dei centri diurni affinché essi dessero
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La ricerca-intervento (AR=Action-Reseach) è non solo mezzo di conoscenza, ma soprattutto strumento di
coinvolgimento, modalità di relazione, occasione di conoscersi e conoscere, di agire e di cambiare. "La ricerca
necessaria per la pratica sociale può meglio definirsi come ricerca per la gestione sociale o ingegneria sociale. E' un tipo
di ricerca d'azione, una ricerca comparata sulle condizioni e gli effetti delle varie forme di azione sociale che tende a
promuovere l'azione sociale stessa. Se producesse soltanto dei libri, non sarebbe infatti soddisfacente"). K. Lewin
(1980).

impulso ad una maggiore o rinnovata attenzione alle problematiche delle strutture territoriali dei
centri diurni.
Questa necessità di rilanciare i centri diurni nasceva da un punto apparso da subito critico:
essa, infatti come accennato in precedenza, riguardava un presunto “malessere” degli operatori, sia
delle Asl che delle cooperative nonché una situazione di “stallo” nelle attività delle strutture stesse.
Per rilanciare e valorizzare i centri diurni di salute mentale, il progetto, nel suo complesso, si
è posto quindi come obiettivo principale quello di attivare un processo culturale, interessando in
modo partecipativo tutti gli attori sociali implicati, oltre che il territorio e il mondo della ricerca.
La metodologia utilizzata riflette questa volontà ed in particolare l’utilizzo della tecnica dei
focus groups: la tecnica scelta è stata volutamente ambigua in quanto ha consentito di avviare un
processo, permettendo di ottenere sia dati sia effetti sui centri diurni.
In particolare, questi effetti fanno riferimento:
- alla partecipazione di tutti gli attori sociali;
- alla creazione di spazi di confronto in cui si incentivasse l’espressione ed esplicitazione dei
punti di vista dei vari gruppi di soggetti;
- alla promozione dell’interesse e della motivazione, in particolare, degli operatori.
Il fatto di percepire un clima di attenzione, che dalle testimonianze dei soggetti che hanno
partecipato a questa fase della ricerca risulta un fatto straordinario e totalmente nuovo (tratto da una
registrazione di un focus group con gli operatori: “è la prima volta che mi ritrovo intorno ad un
tavolo con qualcuno che mi chiede: ma tu cosa fai, come lo fai e con quali risultati?”), costituisce
uno degli elementi che sostengono una maggiore motivazione al lavoro (“effetto Hawthorne”)32.
Parte integrante del “processo della ricerca” è rappresentato dal monitoraggio degli effetti e
dalla verifica della disponibilità al cambiamento culturale da parte di tutti i partecipanti alla ricerca,
compresi ricercatori.

Campione e metodi
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Nella letteratura, su questo tema, l’effetto positivo della osservazione sulla motivazione è conosciuto come “effetto
Hawthorne” e venne scoperto negli anni ‘30: incidentalmente alcuni psicologi del lavoro (Mayo e coll., 1933), che
volevano studiare gli effetti dell’illuminazione sulla produttività in una grande fabbrica, si accorsero che l’incremento
della produzione era dovuto, più che ai fattori ambientali che studiavano, alla loro stessa presenza che determinava
un’attivazione nei lavoratori e nelle lavoratrici che si sentivano osservati. Nonostante la metodologia dello studio di
Mayo sia poi stata duramente criticata, nella letteratura il nome “effetto Hawthorne”è rimasto ad indicare tale
fenomeno.

La rilevazione dei dati ha coinvolto 9 centri diurni afferenti a due diverse ASL di una grande
città del centro Italia; nel complesso sono stati condotti 21 focus groups nell’arco temporale di tre
mesi.
Il campione è stato stratificato in 3 classi, a seconda del ruolo assunto all’interno della
struttura “Centro Diurno”:
1. Operatori (che comprende tutto il personale delle cooperative, con differenti competenze quali:
informatici, giardinieri, esperti in cartotecnica, cuochi. Il personale delle Asl, con differenti
qualifiche: psichiatri, psicologici, infermieri, educatori, maestri d’arte. N= 57 suddivisi in 9
focus groups);
2. Utenti (= 72 suddivisi in 8 focus groups);
3. Familiari (N= 28 suddivisi in 4 focus groups).
Il reclutamento è stato mediato dai responsabili dei centri, ogni focus è durato circa due ore. Il
numero di partecipanti richiesto per ciascun focus è stato di otto unità, per favorire una discussione
animata ma non caotica, ma questo non è stato sempre possibile. Infatti, il numero dei focus group
non corrisponde al numero dei centri visitati specialmente per i familiari. Per questi ultimi è stato
difficile strutturare i focus group in quanto gli utenti, alcuni di età molto avanzata, avevano genitori
molto anziani oppure deceduti.
Per la raccolta dei dati si è deciso di indagare la rappresentazione del Centro diurno da parte
degli attori che lo vivono quotidianamente (utenti-operatori-familiari), quindi si è scelto di iniziare
tutti i focus group a partire dai nuclei tematici raccolti attraverso le libere associazioni: ad ogni
inizio di focus group, ai partecipanti è stato chiesto di scrivere quello che veniva loro in mente
partendo dalla frase stimolo “il centro diurno è...”.
I testi ottenuti dalle frasi scritte su dei post-it, in risposta alla domanda aperta: “il Centro
Diurno è…”, sono stati trascritti integralmente, mantenendo traccia di alcune informazioni quali: il
tipo di rispondenti partecipanti al focus group (di volta in volta condotto con familiari, operatori o
utenti del centro diurno), il contesto in cui avveniva l’incontro di gruppo (cioè il Centro Diurno in
questione) e l’indicazione della relativa ASL di appartenenza. Tutte queste indicazioni, a valle del
lavoro di trascrizione, sono state trattate come variabili illustrative ed assegnate al testo
corrispondente. In seguito, i testi sono stati tutti raccolti in un corpus unico e sottoposti ad un

duplice livello di analisi: per prima, l’Analisi fattoriale delle Corrispondenze Lessicali (ACL) ed in
seguito, a partire dai risultati ottenuti con l’analisi fattoriale, l’analisi dei cluster33.
Mediante l’analisi delle corrispondenze lessicali è possibile individuare alcune dimensioni
latenti che permettono di ridurre la variabilità dei dati organizzandoli in fattori (o dimensioni)
bipolari. Queste dimensioni fattoriali sono definibili come rappresentazioni dei significati attivi
entro il testo analizzato. Ciò in rapporto al fatto che ciascun fattore rappresenta una determinata
quota della variabilità lessicale presente nel testo stesso, ovvero che ciascun fattore dà conto del
comportamento congiunto di un certo numero di lemmi tra loro co-occorrenti: il loro co-occorrere
in determinate frasi e il loro non essere presenti congiuntamente in altre frasi.
Questo è il motivo per cui ogni fattore si presta ad essere interpretato come una dimensione di
senso. Per fare un esempio, se a partire dall’analisi di un testo un fattore estratto dalla ACML
associa i lemmi “amicizia”, “amore”, “uscire” “pizza” “divertirsi”, significa che tali parole tendono
ad essere associate nel testo originale. Il pattern lessicale che emerge, dunque, si presta poi ad
essere interpretato, mediante dei procedimenti inferenziali, come indicatore di una certa area di
senso (nell’esempio appena fatto il senso potrebbe essere “relazione piacevole”). Va precisato che
non sempre i fattori presentano configurazioni di lemmi immediatamente interpretabili: non
raramente su di essi si associano lemmi in una maniera che è difficile da comprendere e rispetto alle
quali va sviluppato un modello di lettura che deve tenere conto delle parole presenti in ciascuna
polarità del fattore.
L’analisi dei cluster, in seguito, ci ha permesso di mettere in evidenza i raggruppamenti di
parole che maggiormente tendono a presentarsi più frequentemente insieme, indipendentemente
dalle altre parole.
Nell’analisi si è inoltre ricorsi all’ausilio di alcune variabili illustrative34 (nel nostro caso, le
variabili sono state quelle già menzionate: gruppo di appartenenza, indicazione del centro diurno in
cui si è effettuato il focus group e indicazione dell’ASL) che sono state in seguito utilizzate per
studiare i legami associativi con i fattori emersi dall’analisi.
Nella prospettiva che viene qui proposta, i fattori sono interpretati come delle strutture latenti
e generali di senso (Venuleo & Salvatore, 2006) che, a loro volta, funzionano come delle matrici
generatrici che danno senso al campo simbolico in cui si dispongono le parole, le variabili ed i
33
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L’analisi è stata effettuata mediante l’ausilio del software T-Lab pro 4.1 (Lancia, 2004)

Le variabili illustrative sono delle variabili “passive” che non concorrono alla fase di estrazione dei fattori, ma che,
proiettate successivamente sugli assi, possono essere utili nella fase interpretativa dei dati. (Ercolani, Areni e Mannetti,
1990)

cluster; i cluster, da parte loro, sono interpretate come dei nuclei semantici che danno conto delle
diverse strutture generali di senso e, corrispondentemente, vengono da queste generati.

Risultati
I risultati ottenuti dall’analisi fattoriale delle Corrispondenze Lessicali (ACL) hanno permesso
di evidenziare due principali dimensioni fattoriali in ragione delle quali è possibile leggere le
risposte raccolte durante gli incontri con gli utenti, gli operatori ed i familiari.

Figura 1. Lo spazio simbolico

Primo fattore
La relazione con il contesto/struttura centro diurno: Scopi vs Processi
Sul primo asse fattoriale (cfr. fig. 1), si evidenziano le diverse modalità attraverso le quali i
partecipanti alla ricerca entrano in rapporto con il contesto centro diurno, dunque si rappresentano
la relazione con esso. Tale rappresentazione si articola nei termini della contrapposizione fra una
rappresentazione del centro diurno visto in termini di Scopo ed una in termini di Processi.
La polarità di destra (polo positivo) segnala la rappresentazioni dello scopo della relazione
con il centro diurno, centrando tale relazione sul rapporto fra gli utenti e gli operatori per uno
specifico obiettivo riabilitativo. Il semiasse è infatti definito da lemmi che rimandano agli attori che
si incontrano nel centro diurno (famiglia, figlio, dottore), cioè entro un spazio-temporale definito
(giornata, anno, esterno) con un obiettivo peculiare (riabilitazione).

Sulla polarità sinistra (polo negativo), invece, si aggregano parole che rimandano alla
simbolizzazione dei processi ed alle pratiche che si svolgono in seno al centro diurno, peraltro
evidenziando tale simbolizzazione entro una connotazione positiva. In questo caso, si fa riferimento
ai processi ed i principali lemmi che organizzano il semiasse sono esperienza, confrontare, bello,
lavorare.
In altri termini, nel primo caso la rappresentazione del centro diurno emerge in ragione della
dimensione di scopo, ovvero delle finalità, degli obiettivi e dei progetti, vale a dire che quelle
risposte che vengono organizzate da questa dimensione sono orientate dalla necessità di fondare la
relazione fra gli utenti e gli operatori in ragione di un prodotto (il richiamo al lemma esterno
potrebbe far pensare proprio alla simbolizzazione del rapporto fra un dentro ed un fuori); nella
seconda polarità, il riferimento delle risposte degli intervistati è esclusivamente al fare, alle attività
che si svolgono nel centro diurno, ad un’esperienza lavorativa che, si potrebbe dire, si ripiega su di
sé senza manifestare il bisogno di mettersi in rapporto con delle esigenze e/o delle domande esterne.

Secondo fattore
L’immagine/aspettativa del servizio: Recupero vs Reinserimento
Il secondo fattore (cfr. fig. 1) si organizza sull’immagine/aspettativa del servizio che viene
erogata dal Centro Diurno, in quanto tale riferibile anche al possibile tipo di intervento che può
essere da esso prodotto. È interessante notare come, nel caso di questo secondo fattore, l’immagine
del servizio sia strettamente collegata con l’immagine dell’utente del centro diurno: in entrambe le
polarità si fa infatti riferimento all’utenza, tuttavia, se da un lato ci si riferisce ad essa nei termini di
paziente, dall’altro è il riferimento al lemma utente ad essere associato con la polarità.
Sulla polarità positiva (in alto, nella figura), assieme al riferimento al paziente, si associano
anche lemmi come passatempo, inserimento, contesto, compagnia, confrontare, esperienza,
lavorare, tutti riferibili ad una dimensione di rapporto in cui l’utente è visto entro una funzione di
recupero della propria socialità e capacità di stare entro un contesto, tuttavia, a partire da una
posizione che potremmo definire di mancanza. In questo senso, il recupero della socialità si
qualificherebbe quale “riempimento” di un vuoto da colmare – riempimento del tempo, ad esempio,
come evocato dai lemmi passatempo, lavorare e compagnia – od anche come “cura”35 delle proprie
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Il lemma cura si associa difatti con questa polarità anche se non compare con un valore significativo.

inadeguatezze – da qui il senso di fare esperienza e/o di confrontarsi che ritroviamo fra le parole
associate con la polarità.
Nella polarità opposta (in basso), viceversa, a fianco della parola utente si associano altri
lemmi (quali aggregazione, relazione, bisogno, impegno, lavorativo, parlare) che rimandano ad
un’immagine del servizio fondato sulla costruzione (del senso) della relazione e sullo sviluppo di
nuove competenze ancorate a dei bisogni ed alla dimensione di investimento (bisogno e impegno
sono due parole che co-occorrono nella polarità).
In sintesi, l’analisi fattoriale fa emergere uno spazio simbolico caratterizzato dalla rilevanza
del rapporto fra sé ed il contesto (la rappresentazione del rapporto che abbiamo visto nella prima
dimensione emersa) e dal significato attribuito al servizio erogato dal Centro Diurno (che abbiamo
visto essere trattato dai rispondenti anche in termini di aspettativa rispetto al tipo di scopi cui esso
mira).
Posizionamento dei tre diversi tipi di rispondenti sullo spazio simbolico
Dai risultati emersi dall’analisi delle corrispondenze lessicali, si è potuto evidenziare come i
due fattori emersi diano conto di diverse modalità di simbolizzazione espressi dagli attori coinvolti
nel lavoro. Le due simbolizzazioni, d’altronde, come già visto in fig. 1 possono essere
geometricamente raffigurate come un sistema di assi cartesiani generate dall’incrocio fra le due
dimensioni (“Relazione col contesto” ed “Immagine del servizio”) che delimitano i quattro
quadranti che complessivamente compongono, organizzano e saturano l’intero spazio simbolico,
definibile come la cultura (Carli, Paniccia, 1999) complessiva dei centri diurni. Alla luce di questa
ridefinizione, risulta interessante andare ad analizzare come si siano disposte le diverse risposte date
dai diversi tipi di attori che hanno partecipato al lavoro di ricerca (utenti, familiari ed operatori)
rispetto allo spazio simbolico organizzato dai due fattori evidenziati (cfr. fig. 2).
Tale analisi ci permette di illustrare come i tre gruppi di partecipanti si siano fortemente
differenziati fra loro in ragione delle dimensioni simboliche prima emerse.
In particolare, si può osservare come l’utenza e gli operatori si collochino sulla stessa polarità
in relazione al primo asse fattoriale (vicino alla polarità negativa, da noi definita “Processi”) e come
entrambi si oppongano alla popolazione dei familiari, che invece si trova collocata sulla polarità
positiva di questo asse (“Scopi”). Gli operatori e gli utenti, d’altronde, si oppongono nella loro
disposizione sullo spazio simbolico in rapporto alla seconda dimensione: mentre gli utenti si
collocano sulla polarità definita “Recupero”, gli operatori si collocano sulla polarità
“Reinserimento”.

Come prima osservazione, in base a questa diversa collocazione culturale, è possibile
ipotizzare che il più specifico riferimento ai “Processi” evidenziato da utenti e operatori sia
riferibile alla loro frequentazione quotidiana con il centro diurno e con le attività che al suo interno
si esplicano; d’altra parte, il punto di vista dei familiari, che potrebbe rappresentare in questo senso
la rappresentazione più “esterna”, si àncora ad una più evidente dimensione di scopo, vale a dire al
progetto che il centro diurno svolge con i propri figli.

Figura 2: Posizionamento dei rispondenti sullo spazio simbolico

Utenti

Familiari

Operatori

Entrando più nello specifico, è evidente come i familiari si collochino in un’area dello spazio
fattoriale sul quadrante in alto a destra definito dalle polarità Scopi e Recupero. In ragione di questa
disposizione, si può ipotizzare come allo stesso tempo i familiari colgano nell’attività del centro
diurno un prodotto che è poi quello del recupero della funzionalità psichica dei propri figli, dunque
anche il recupero di una relazione più funzionale con essi. L’aspettativa da parte dei familiari di un
recupero della funzionalità psichica dei propri figli sembra passare anche attraverso il riscatto della
loro “storia precedente” cioè dallo scopo che il centro diurno svolge nell’accogliere anche le storie
di disperazione, di sconforto e di solitudine quale prodotto del disagio mentale che i figli vivono.
Recuperare l’equilibrio psichico del proprio figlio significa passare anche attraverso quei momenti
di confronto con altri familiari, facendo del centro un punto di incontro esterno alla solitudine della
famiglia e aiutando quest’ultima a superare i problemi legati allo stigma aprendo uno spazio di
speranza nella riabilitazione delle funzioni psichiche e relazionali dei propri figli.

Per quanto riguarda gli utenti, possiamo notare come essi si collochino nell’area dello spazio
fattoriale sul quadrante in alto a sinistra definito dalle polarità Recupero e Processi. Rispetto a
questa disposizione, possiamo ipotizzare che gli utenti esprimano, da una parte, l’immagine interna
al centro diurno, appresa attraverso l’esperienza delle attività svolte, collegandola al contempo
stesso all’idea della cura e del recupero delle funzionalità psichiche e relazionali che si aspettano di
ottenere dai progetti terapeutici o di reinserimento.
Infine, per ciò che riguarda gli operatori, si rileva come essi si collochino nell’area dello
spazio fattoriale nel quadrante in basso a sinistra definito dalle polarità Reinserimento e Processi,
prodotto che nasce dall’implicazione personale nel contesto, con un’immagine del servizio
principalmente legata alla socialità ed allo sviluppo della capacità di relazionarsi, con l’intento di
restituire agli utenti il “diritto di cittadinanza sul territorio” che viene meno nel momento in cui si
entra all’interno del servizio psichiatrico. Appare interessante sottolineare che, laddove l’attività di
reinserimento sia richiesto in quegli utenti definiti “gravi” (ad esempio gli schizofrenici), gli
operatori vedono nei “Processi” attivati delle derive pericolose che si traducono in un vero e proprio
“intrattenimento” dell’utente.

Per concludere: il ruolo della valutazione nei servizi psichiatrici

Sulla base del lavoro presentato e considerando l‘ampia letteratura scientifica (inter alia:
Mayo, 1933; Mayer et al. 1978; Schein 1999) in materia di valutazione sul funzionamento
organizzativo e nel nostro caso dei servizi psichiatrici, senza dubbio l’approccio partecipato alla
valutazione può essere potenziato se ai dati relativi all’aspetto “formale” del funzionamento (scopo,
funzioni, coordinamento, autorità, uniformità, sostituibilità, retribuzioni, tecnologie segni e simboli.
Ta n n e b a u m 1 9 6 9 ) s i a g g i u n g o n o l e i n f o r m a z i o n i r i l e v a t e n e l l a d i m e n s i o n e
“informale”dell’organizzazione del servizio.
Si tratta di assumere un modello di valutazione che faccia emergere il livello cognitivo e
affettivo delle rappresentazioni e delle immagini che esprimono l’identità e le caratteristiche dei
membri e del contesto organizzativo studiato, consentendo così di generare il cambiamento
culturale limitando il più possibile interventi di tipo “ortopedico”.
In quest’ottica, la valutazione ha a che fare con il processo di attribuzione di “senso” e di
“valore” alla realtà, processo di attribuzione che è insito in ogni atto conoscitivo umano. Ogni atto

valutativo, dunque, porta con sé una ricerca ed una interpretazione del significato e delle qualità
possedute dall’oggetto culturale che è preso in esame.
Il processo di valutazione è trattabile, quindi, come “un complesso di procedure mediante le
quali una società conosce se stessa, individuando i punti di forza e di debolezza […] mediante la
valutazione, un individuo o una società, tentano di trovare la strada per il proprio miglioramento,
piuttosto che quella della definizione ultimativa di ciò che è bene e di ciò che è male” (Bassotto,
2003).
Un siffatto modello di valutazione, quindi, sarebbe tanto più utile quanto più, in una
situazione globale come quella attuale che stiamo oggi vivendo, la società è continuamente scossa
dalla crescita esponenziale delle criticità, dalla crescente dinamicità dei contesti,
dall’imprevedibilità degli attori e dalla variabilità di tutti gli ambienti sociali (ivi incluse le
organizzazioni sanitarie e, dunque, i Centri Diurni) che rendono dunque sempre più strategica la
capacità di “interpretare/valutare” i contesti ricavando, da tale momento di conoscenza, dei criteri
contingenti (cioè locali) di orientamento allo scopo: ciò permetterebbe, a seconda dei casi, di
presidiare, ridefinire e/o di rinegoziare gli scopi organizzativi per sviluppare la capacità di governo
del contesto ed interagire con la variabilità ambientale, traducendola da fattore critico (quale
eventualmente si presenta) in risorsa.
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RIFLESSIONI ATTORNO AL CONTRIBUTO DI ANDREA PUCCI
“IDEE PER LO SVILUPPO DI UN SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI
SERVIZI PUBBLICI PSICHIATRICI”
di Mario Ardizzone∗
Ho letto con interesse l’articolo di Andrea Pucci, che si cimenta con il difficile nodo della
valutazione dei Centri Diurni, nel più ampio contesto dei servizi pubblici di salute mentale.
Il suo contributo procede da una contestualizzazione dei Centri Diurni sia dal punto di vista
organizzativo (struttura semplice come parte di una macrostruttura: il D.S.M.), sia dal punto di vista
storico (i diversi atteggiamenti sociali evolutisi nel tempo verso la malattia mentale), sia sotto il
profilo legislativo e normativo.
Pucci passa poi a sottolineare l’importanza fondamentale della funzione valutativa, intesa
come insieme di procedure (attendibili e valide) utili a focalizzare il valore d’uso del servizio
offerto al cliente.
Gli accenni fatti al concetto di “istituzione” e alla sua intrinseca complessità permettono di
avvicinare il tema della diversità fra scopi espliciti ed impliciti del Centro Diurno, fra bisogni e
aspettative, spesso assai divergenti, di operatori, familiari e utenti.
Viene infine presentata una ricerca nata da un diffuso senso di stagnazione dei progetti di
recupero e di reinserimento sociale, nonché da un allungamento dei tempi tale da produrre un senso
di snaturamento quando non di totale fallimento dei progetti intrapresi. Tale ricerca, protesa a
focalizzare le diverse rappresentazioni che del Centro Diurno posseggono i suoi differenti attori
(utenti, operatori e familiari) evidenzia posizioni significativamente distinte fra gli attori lungo le
due dimensioni dicotomizzate processi-scopo e recupero-reinserimento.
I risultati dell’indagine mi paiono particolarmente interessanti, soprattutto se letti e interpretati
attraverso la lente della dialettica intersoggettiva implicata dal differente posizionamento degli
attori. In estrema sintesi, rispetto all’asse recupero - reinserimento diventa possibile ipotizzare che
l’impegno degli operatori a facilitare il reinserimento sia destinato a non raggiungere l’obiettivo e a
perpetuarsi in un’iteratività sterilmente stagnante qualora non ci si riesca a confrontare con la
dimensione angosciosa della mancanza e del lutto da cui è pervasivamente sottesa l’idea del
recupero.
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E per quanto concerne l’asse processi – scopo, è importante che gli operatori non si lascino
assorbire in modo restrittivo e totalizzante dal loro rapporto con gli utenti (colludendo con gli utenti
stessi), ma possano tenere nel debito conto il punto di vista (e gli “scopi”) dei familiari,
costituendosi quale “contenitore mentale allargato” nel loro rapporto con utenti e familiari.
Ciascuno dei punti toccati da questo articolo meriterebbe, a mio modo di vedere, di essere
ulteriormente sviluppato e approfondito; il contributo di Andrea Pucci rappresenta però uno stimolo
intelligente e utile a riflettere senza pregiudizi su un’esperienza istituzionalmente e clinicamente
difficile.

