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EDITORIALE	  

	  

di	  Terri	  Mannarini1	  

	  

(pp.	  I-‐II)	  

	  

	  

La	   lettura	   dei	   contributi	   ospitati	   in	   questo	   numero	   della	   rivista	   offre	   spunti	   di	   riflessioni	   su	   almeno	   tre	  
‘grandi’	  questioni	  che	  riguardano	  la	  psicologia	  e	  più	  in	  generale	  le	  scienze	  umane,	  che	  in	  vario	  modo	  sono	  
poste	  a	   tema	  dai	  diversi	   interventi:	   l’ibridazione	  delle	   conoscenze,	   la	   loro	  natura	   situata	  e	   la	  dimensione	  
politica	   della	   psicologia.	   Considerato	   acquisito	   (non	   in	   generale,	   ma	   per	   i	   lettori	   di	   Scritti	   di	   gruppo)	   il	  
superamento	   di	   una	   visione	   individualistica	   e	   il	   passaggio	   ad	   una	   concezione	   epistemologica	   di	   tipo	  
‘contestualista’	  (chiaramente	  esplicitata	  da	  Marco	  Guidi	  e	  Maria	  Gisa	  Masia),	  possiamo	  credo	  considerare	  i	  
temi	  della	  transdisciplinarietà,	  della	  situatedness	  e	  della	  politica	  come	  un	  passaggio	  verso	  una	  conoscenza	  
sempre	  meno	  riduzionistica	  e	  sempre	  più	  complessa	  dei	  fenomeni,	  secondo	  un	  metodo	  capace	  di	  ritrovare	  
le	  articolazioni,	  le	  connessioni	  e	  le	  interdipendenze	  (Morin,	  1985).	  

	  

La	   transdisciplinarietà	   è,	   per	   definizione,	   multireferenziale	   e	   multidimensionale,	   implica	   il	   pensare	  
contemporaneamente	   all’interno,	   attraverso	   e	   al	   di	   fuori	   di	   ogni	   disciplina,	   ma	   anche	   oltre	   tutte	   le	  
discipline.	   Un	   approccio	   transdisciplinare	   richiede	   di	   smontare	   i	   propri	   apparati	   concettuali	   e	   ibridare	   le	  
componenti	   con	   quelle	   di	   altri	   per	   costruire	   configurazioni	   inedite,	   capaci	   di	   approssimarsi	   ad	   una	  
comprensione	  sempre	  più	  fine	  della	  realtà.	  In	  primo	  luogo,	  esige	  un	  approccio	  critico,	  in	  grado	  di	  spezzare	  
le	  rigidità	  dei	  modelli	  e	  di	  contenere	  i	  processi	   identificatori	  e	  difensivi	  che	  li	  rendono	  dogmatici	  (come	  fa	  
ben	   rilevare	   Monia	   Marinelli).	   Utilizzando	   un	   linguaggio	   che	   mi	   è	   più	   vicino,	   un	   approccio	   capace	   di	  
sottrarre	   le	   culture	   (locali)	   all’essenzialismo,	   concependole	   come	  “una	  narrazione	   condivisa,	   contestata	  e	  
negoziata”	   (Benhabib,	   2001).	   In	  un	   certo	   senso,	   la	   transdisciplinarietà	   richiede	  di	   diventare	  stranieri	   a	   se	  
stessi	  (Kristeva,	  1991),	  di	  spostare	  continuamente	  il	  punto	  di	  osservazione.	  Sono,	  infatti,	  simili	  dislocamenti	  
a	  permettere	  di	  decostruire	  la	  naturalità	  dell’ovvio	  e	  rendere	  trasparente	  l’opacità	  di	  etichette	  concettuali	  
solo	   apparentemente	   autodescriventisi.	   Un	   processo	   di	   questo	   genere,	   già	   faticoso	   in	   sé,	   appare	  
particolarmente	   ostico	   per	   la	   psicologia,	   divisa	   al	   suo	   interno	   da	   una	   frammentazione	   sub-‐disciplinare	  
spesso	   dimentica	   dell’unità	   della	   conoscenza	   (e	   della	   psicologia	   stessa).	   Eppure	   la	   transdisciplinarietà	  
appare,	  più	  che	  un’opzione,	  una	  necessità	  legata	  alla	  multidimensionalità	  dei	  fenomeni:	  come	  ragionare	  su	  
un	  ‘oggetto’	  complesso	  come	  il	   territorio	  (tematizzato	  da	  Daniela	  Stuto)	  a	  partire	  da	  un	  singolo	  vertice	  di	  
osservazione?	  Come	  pensare	  lo	  sviluppo	  locale	  senza	  ibridare	  riflessivamente	  conoscenze	  e	  modelli?	  

	  

E	   qui	   arrivo	   alla	   seconda	   delle	   questioni	   menzionate	   in	   principio,	   la	   natura	   situata	   e	   dei	   modelli	  
interpretativi	  e	  dei	  fenomeni	  oggetto	  di	  studio.	  Vorrei	  a	  questo	  proposito	  richiamare	  i	  concetti	  (propri	  del	  
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femminismo	  postmoderno)	  di	   soggetto	  nomade,	   figura	   teorica	  di	  una	   soggettività	   tagliata	  dalla	  presenza	  
simultanea	  di	  molteplici	  assi	  di	  differenziazione	  –	  costantemente	  estranea	  a	  se	  stessa	  e	  decentrata	  –,	  e	  di	  
epistemologia	  nomade,	  posizione	  che	  permette	  di	  attraversare	  i	  tradizionali	  confini	  disciplinari	  e	  di	  stabilire	  
“interconnessioni	   multiple	   e	   trasmigrazione	   dei	   concetti”	   (Braidotti,	   1994).	   I	   saperi	   situati	   non	   solo	  
richiedono	   un	   soggetto	   che	   parla	   e	   vede	   da	   una	   posizione	   interessata,	   un’ubicazione	   circoscritta,	   una	  
prospettiva	  parziale,	  ma	  sovvertono	  il	  rapporto	  tradizionale	  con	  l'oggetto.	  In	  sostanza	  le	  conoscenze	  situate	  
suggeriscono	   che	   i	   resoconti	   del	  mondo	   non	   dipendono	   da	   una	   logica	   di	   scoperta,	  ma	   da	   una	   relazione	  
sociale	   di	   conversazione,	   carica	   di	   potere	   (Braidotti,	   1995).	   La	   situatedness	   definisce,	   infatti,	   tanto	  
l’osservatore	   quanto	   il	   sistema	   osservato,	   il	   che	   sottolinea	   il	   carattere	   locale,	   specifico	   e	   dinamico	   delle	  
situazioni.	   Su	   questo	   aspetto	  mi	   pare	   importante	   anche	   il	   rinforzo	   offerto	   dalla	   psicologia	   culturale,	   e	   in	  
specifico	   dalla	   prospettiva	   interculturale	   (da	   non	   confondere	   con	   quella	   multiculturale,	   cfr.	   Mantovani,	  
2007),	  attraverso	   le	  cui	   lenti	  si	  è	  di	  recente1	  discusso	  sulla	  necessità	  di	  definire	   la	  ricerca	  e	   l’intervento	   in	  
senso	   anti-‐universalistico,	   contrastando	   la	   tentazione	   –	   propria	   di	   molta	   psicologia	   –	   di	   ottenere	  
generalizzazioni	  cristallizzate	  in	  “buone	  prassi”.	  	  

	  

Infine,	   l’ultima	   questione	   sollecitata	   dalla	   lettura	   dei	   contributi	   (direi	   tutti)	   concerne	   la	   dimensione	  
squisitamente	   politica	   della	   psicologia,	   peraltro	   esplicitamente	   richiamata	   nell’editoriale	   del	   numero	  
inaugurale	  della	  rivista	  e	  qui	  ripresa	  da	  Marco	  Guidi	  e	  Maria	  Gisa	  Masia,	  che	  indicano	  nello	  psicologo	  “un	  
interprete	  del	  cambiamento	  nei	  sistemi	  di	  convivenza”.	  Mi	  piace	  ricordare	  l’invito	  di	  Lewin	  ad	  una	  pratica	  
psicologica	  trasformativa	  e	  orientata	  al	  cambiamento	  sociale,	  ma	  altresì	  citare	   (a	  dimostrazione,	  se	  ce	  ne	  
fosse	  bisogno,	  dell’unità	  della	  psicologia),	  condividendolo	  pienamente,	  quanto	  recentemente	  scritto	  da	  Di	  
Maria	   e	   Falgares	   (2006):	   “la	   psicologia	   in	   generale	   e	   la	   psicologia	   clinica	   in	   particolare	   vanno	   concepite	  
primariamente	  come	  scienze	  del	  contesto,	  dell’intervento,	  del	  cambiamento	  e	  della	  convivenza,	  interessate	  
alla	   progettualità,	   alla	   pensabilità	   e	   alla	   realizzazione	   di	   trasformazioni	   dello	   status	   quo,	   in	   grado,	  
soprattutto,	   di	   cogliere	   e	   analizzare	   quali	   siano	   gli	   ostacoli	   che	   il	   cum-‐vivere	   comporta,	   cosa	   inibisca	   la	  
dialogicità	  fra	  soggetti	  e	  diverse	  soggettività	  e	  l’esperienza	  dell’intersoggettività	  […]	  tale	  modo	  di	  concepire	  
le	  psicologie	  le	  rende	  costitutivamente	  impegnate	  politicamente”.	  	  	  

Personalmente,	  mi	  sembra	  un’ottima	  strada	  su	  cui	  proseguire.	  
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RIFLETTENDO SULLA GRAMMATICA DELL'I-D-E-O-L-O-G-I-A 
 
di Monia Marinelli*  
 
(pp. 1-15) 

 
 

Abstract	  

Obiettivo	   di	   questo	   contributo	   è	   riflettere	   sulle	   funzioni	   dell’ideologia,	   servendosi	   di	   una	   psicologia	   di	  
matrice	  socio-‐costruttivista,	  e	  con	  un	  vertice	  di	  osservazione	  gruppoanalitico.	  	  

Si	   prova	   a	   pensare	   le	   ideologie	   come	   testi,	   costruiti	   in	   un	   contesto.	   Riduzioni	   dell’isotopia	   del	   discorso,	  
prodotto	  dell’interazione	  tra	  i	  gruppi,	  che	  non	  si	  realizzano	  una	  volta	  per	  tutte,	  ma	  che	  divengono	  stati	  del	  
mondo	  quando	  funzionano	  come	  fondamento	  condiviso	  dell’azione.	  	  

Riferendosi	  al	  costrutto	  di	  cultura	  locale,	  si	  propone	  di	  pensare	  alle	  ideologie	  come	  modelli	  di	  culture	  locali	  
che	  mobilitano	  contemporaneamente	  categorie	  asimmetriche	  e	  simmetriche.	  Si	  prova	  a	  pensare	  che	  uno	  
stesso	  testo/ideologia	  sia	  declinabile	  in	  narrazioni	  più	  o	  meno	  dividenti	  e	  omogeneizzanti.	  Le	  funzioni	  (e	  le	  
disfunzioni),	  appartenenti	  e	  importanti	  per	  le	  dinamiche	  di	  gruppo,	  più	  che	  per	  i	  contenuti	  e	  la	  loro	  validità	  
gnoseologica,	   potrebbero	   riguardare	   la	   convivenza	   e	   la	   formazione	   dell’identità.	   Si	   rintracciano	  
disfunzionalità	  di	  testi	  radicali,	  prodotto	  di	  scambi	  sociali	  familistici	  o	  chiusi	  all’alterità.	  	  

Si	   esercita	   questo	   punto	   di	   vista	   su	   un	   fenomeno	   specifico,	   il	   movimento	   femminista	   negli	   anni	   '70:	   un	  
pretesto	  per	  pensare.	  In	  fine	  si	  prova	  a	  riflettere	  su	  come	  possa	  esplicarsi	  una	  psicologia	  ideologica.	  

	  

Parole	  chiave:	  ideologia,	  cultura	  locale,	  pensiero	  simmetrico,	  movimento	  femminista	  

 
 
 

1. INTRODUZIONE 
 

L'ideologia, l'ideologia 
malgrado tutto credo ancora che ci sia, 

è la passione, l'ossessione della tua diversità 
che al momento dove è andata non si sa 

dove non si sa 
 

L'ideologia, l'ideologia 
non so se è un mito del passato o un'isteria, 

è il continuare ad affermare un pensiero e il suo perché 
con la scusa di un contrasto che non c'è 

se c'è chissà dov'è. 
Gaber 

 
Questo articolo prova a riflettere sulle funzioni dell’ideologia nei gruppi sociali e nasce dalla fatica 
di organizzare categorie con cui leggere il mondo, fatica che a volte ha preso in prestito 
categorizzazioni già organizzate, magari da forti correnti politiche. Le mie ideologie sono state utili, 
fino ad un certo punto, oltre il quale rendevano difficile l’incontro con l’altro/estraneo. Anzi, forse 



pre-decidevano chi era l’estraneo o il familiare e le qualità che li caratterizzavano. Destrutturarle è 
stato impegnativo, per ipotizzare che forse le categorie di una qualsiasi narrazione possono 
diventare ideologia, nel momento in cui diventano premesse ontologicamente Vere e Unitarie. 
Quindi non solo forti correnti politiche o religiose, forse la nostra vita può essere attraversata da più 
ideologie differenti? 
La riflessione portata avanti si auspica di avere valore per la costruzione di una competenza 
psicologica; per questo scopo arduo, ma affascinante, parte dalle premesse e tenta di definire 
un'area del discorso, non nei termini di un settore del sistema sociale, ma di oggetti psicologici (cioè 
modelli definiti in chiave di costrutto teorico) (Salvatore, 2006). 
Ci avventuriamo con l'attenzione ad un ammonimento di Mannheim (1929) sulla difficoltà di 
definire un punto di vista come ideologico senza adottare, a nostra volta, una prospettiva ideologica. 
Si insomma: parlare di ideologia non significa fare ideologia? 
Nel titolo la scelta della parola “grammatica” riporta metaforicamente alle “regole” del discorso. 
Proviamo a risalire le premesse della riflessione sull’ideologia, tentando di “pensare su” queste 
regole implicite.  
Tutto tenendo a mente la relazione e il contesto produttori di i-d-e-o-l-o-g-i-e, un insieme di lettere 
prodotto socio-storico-culturale, che ha senso in quel contesto, in quella storia e in quella cultura. 
Tutto all'interno di un modello di psicologia di matrice socio-costruttivista con un vertice di 
osservazione gruppoanalitico. 
 
 
2. IDEOLOGIa/e: de-costruire per ri-costruire 
 
Pensando a quali funzioni prestino servizio le ideologie ci troviamo di fronte ad una prima domanda 
fondamentale: di cosa stiamo parlando? Cosa intendiamo con il termine ideologia?  
Partiamo da un inquadramento storico-sociologico che porti spunti di pensiero. 
Il	   primo	   utilizzo	   della	   parola	   ideologia	   risale	   all'opera	   Ideologie,	   pubblicata	   nel	   1801	   da	   Antoine-‐Louis-‐
Claude	   Destutt	   de	   Tracy	   (1754-‐1836)1.	   Il	   filosofo	   utilizza	   questo	   termine	   per	   indicare	   la	   scienza	   della	  
formazione	  e	  dell’analisi	  delle	  idee,	  base	  di	  tutte	  le	  altre	  scienze.	  	  

In	  seguito	  “ideologia”	  ha	  assunto	  il	  significato	  di	  "sistema	  di	   idee"	  prendendo	  una	  connotazione	  negativa,	  
soprattutto	  attraverso	   l'opera	  di	   Karl	  Marx	   (Sacra	   Famiglia,	   1845;	  Miseria	  della	   Filosofia,	   1847;	   Ideologia	  
Tedesca,	  1845).	  Marx	  considera	  tutte	  le	  teorie	  filosofiche,	  politiche,	  morali,	  religiose	  un	  prodotto	  del	  modo	  
di	   vedere	   la	   realtà	   della	   classe	   sociale	   dominante.	   La	   non	   equa	   distribuzione	   tra	   le	   classi	   di	   rapporti	   di	  
produzione	  e	  mezzi	  per	  produrre	  renderebbe	  le	  ideologie	  un	  armamentario	  a	  servizio	  di	  interessi	  particolari	  
ed	  elitari,	  mistificanti	  la	  realtà.	  	  

Se	   tutte	   le	   manifestazioni	   culturali	   riflettono	   i	   valori	   della	   classe	   dominante,	   allora	   non	   vi	   è	   spazio	   per	  
differenziare	  tra	  diverse	  ideologie	  (tra	  quelle	  dominanti	  e	  quelle	  rivoluzionarie	  per	  esempio)	  e	  quindi	  anche	  
la	   classe	  operaia	  appare	  condannata	  a	  mutuare	   la	  propria	   ideologia	  dalla	   classe	  dominante.	   In	   risposta	  a	  
questa	   osservazione	   nasce	   la	   distinzione	   tra	   ideologia	   erronea	   e	   ideologia	   scientifica	   introdotta	   da	   Lenin	  
(Gallino,	   2004):	   erronea	   è	   quella	   della	   classe	   dominante,	   che	   nei	   rapporti	   di	   produzione	   impedisce	   di	  
osservare	   e	   comprendere	   il	  movimento	   storico,	   scientifica	   quella	   del	   proletariato	   in	   ascesa.	   Diventa	   così	  
sinonimo	   di	   “coscienza	   di	   classe”:	   l’ideologia	   della	   borghesia	   è	   falsa	   coscienza,	   l’ideologia	   scientifica	   è	  
coscienza	  autentica.	  

Con	   gli	   studi	   di	   Vilfredo	   Pareto2	   (Trattato	   di	   sociologia	   generale,	   1916)	   ideologia	   e	   scienza	   si	  
contrappongono	   e	   dividono	   campi	   d'interesse:	   alla	   prima	   il	   sentimento	   e	   la	   fede,	   alla	   seconda	  
l'osservazione	  e	  il	  ragionamento.	  	  



Karl	   Mannheim3	   distingue	   un	   concetto	   universale	   ed	   uno	   particolare	   di	   ideologia.	   In	   senso	   particolare	  
rappresenta	   l'insieme	   delle	   contraffazioni	   della	   realtà,	   che	   un	   individuo	   compie,	   più	   o	   meno	  
coscientemente.	   In	   senso	   universale	   è	   l'intera	   "visione	   del	   mondo"	   di	   un	   gruppo	   umano.	   Il	   sociologo	  
sostiene	  che	  ogni	  contesto	  sociale	  produce	   le	   sue	   ideologie	  e	   la	  conoscenza	  che	  ne	  deriva	  è	  un	  processo	  
cooperativo	   della	   vita	   di	   gruppo.	  Mannheim,	   riconoscendo	   alla	   psicologia	   pertinenza	   e	   competenza	   sugli	  
individui,	  assegna	  lo	  studio	  delle	  ideologie	  universali	  alla	  sociologia.	  Quindi,	  ogni	  società	  ha	  una	  molteplicità	  
di	  modi	  del	  pensiero	  in	  base	  alle	  diverse	  condizioni	  delle	  classi,	  ogni	  forma	  ideologica	  può	  essere	  dinamica	  e	  
trasformativa,	   e	   può	   ricercare	   e	   perseguire	   l’orizzonte	   di	   una	   società	   futura	   (Mannehim,	   Ideology	   and	  
Utopia,	  [prima	  ediz.	  1929]).	  

Caratteristica	   comune	  delle	  dottrine	  di	   Pareto	  e	  Mannheim	  è	   la	   contrapposizione	   tra	   ideologie	  e	   scienze	  
positive.	  	  

Torniamo	   ora	   alla	   psicologia.	   Schilder	   Paul4,	   nel	   1936,	   in	   un	   articolo	   riproposto	   nel	   2003	   nella	   Rivista	  
Italiana	   di	  Gruppoanalisi,	   definisce	   le	   ideologie	   come	   sistemi	   di	   idee	   e	   connotazioni	   che	   gli	   esseri	   umani	  
costruiscono	   allo	   scopo	   di	   avere	   un	  migliore	   orientamento	   per	   le	   loro	   azioni	   (…)	   per	   loro	   stessa	   natura	  
inflessibili,	  rigide	  e	  inadattabili	  (Schilder,	  1936).	  Secondo	  l'autore	  la	  nostra	  intera	  vita	  sociale	  è	  in	  gran	  parte	  
basata	   su	   parole,	   frasi	   e	   ideologie	   a	   cui	   noi	   non	   ci	   preoccupiamo	  di	   dedicare	   alcuna	   riflessione	   e	   del	   cui	  
significato,	  concernente	  gli	  oggetti	  reali,	  siamo	  completamente	  ignari	  (Schilder,	  1936).	  

Riflettiamo	  insieme,	  attraverso	  le	  definizioni	  proposte,	  alla	   luce	  delle	  nuove	  concettualizzazioni	   introdotte	  
dagli	  approcci	  post-‐moderni	  alla	  fine	  del	  XIX	  secolo.	  

	   	  

2.1	  Verso	  una	  proposta	  

	  

Alla	   luce	   del	   post-‐modernismo,	   i	   concetti	   di	   verità	   e	  mistificazione	  della	   stessa	   o	   di	   contrapposizione	   tra	  
scienza/ragionamento	   e	   ideologia/sentimento	   possono	   essere	   ripensati,	   anche	   se,	   banale	   dirlo,	   Marx	   e	  
Pareto	  appartengono	  al	   loro	  tempo	  e	  il	   loro	  pensiero	  va	  contestualizzato.	  Se	  il	  mondo	  è	  il	  risultato	  di	  una	  
struttura	  nascosta,	  conoscibile	  in	  base	  a	  misurazioni	  oggettive	  e	  leggi	  generali	  che	  la	  regolano	  (come	  in	  un	  
pensiero	  di	   tipo	  moderno),	  allora	  ha	  senso	  parlare	  di	   ideologie	  che	  mistificano	   la	  realtà	  a	  vantaggio	  di	  un	  
élite.	  Appunto	  si	  parla	  di	  mistificazione	  laddove	  si	  pensi	  esista	  una	  realtà	  oggettiva	  da	  mistificare.	  

Nel	   pensiero	   post-‐moderno	   il	  mondo	   ed	   i	   suoi	   oggetti,	   i	   suoi	   fenomeni,	   sono	  un	   dispositivo	   socialmente	  
costruito	  e	  derivante	  dall’attività	  costruttiva	  ed	  interpretativa	  strutturata	  intersoggettivamente	  dagli	  attori	  
(Salvatore,	   2003).	   In	   questo	   senso	   perde	   pregnanza	   la	   distinzione	   tra	   ideologia	   erronea	   e	   ideologia	  
scientifica,	   distinzione	  basata	   su	  una	  migliore	  o	  peggiore	   approssimazione	  alla	   verità.	   Ciò	   evidentemente	  
non	  significa	  rinunciare	  a	  prendere	  posizione	  rispetto	  alla	  realtà,	  quanto	  piuttosto	  riconoscere	  che	  i	  criteri	  
di	  Verità,	   che	   sostanziano	   il	  nostro	   sguardo	   sulle	  vicende	  umane,	  non	   sono	  né	  astorici,	  né	  ubiquitari,	  ma	  
sempre	  limitati	  dai	  sistemi	  di	  linguaggio	  in	  cui	  viviamo.	  Quindi	  potremmo	  dire	  che	  esistono	  varie	  ideologie,	  
per	   vari	   gruppi,	   che	  hanno	  verità	   contestuali	   e	  non	  assolute,	   inserite	   in	  una	   storia	  e	   in	  un	   tempo,	  da	   cui	  
prendono,	  e	  a	  cui	  regalano,	  forme	  e	  spunti.	  

In	  una	   concezione	  dialogica	  e	   situata	  della	  mente,	  propria	  della	  psicologia	  di	  matrice	   socio-‐costruttivista,	  
potremmo	   definire	   l’ideologia	   un	   testo,	   prodotto	   del	   discorso,	   “costruito	   dall’interazione	   tra	   individui,	   o	  
meglio	   come	   un	   prodotto	   dei	   codici	   di	   significazione	   che	   un	   determinato	   gruppo	   umano	   (sistema	   di	  



convivenza)	  condivide”	  (Rizzo,	  2008).	  Come	  forma	  di	  rapporto	  con	  la	  realtà,	  può	  essere	  l’esito	  di	  un	  modo	  
di	  dare	  significato	  alle	  informazioni,	  dove	  l’attore-‐gruppo,	  generatore	  semiotico	  (co)costruisce	  significati.	  

Testo	   dinamico5	   e	   contingente6,	   situato	   in	   un	   contesto	   di	   altri	   discorsi	   che	   ne	   sono	   pre-‐condizione:	   uno	  
stato	   caratterizzato	  da	  una	  distribuzione	   equiprobabile	   (in	   cui	   infinite	   probabilità	   di	   interconnessione	   tra	  
segni	   sono	   ugualmente	   possibili)	   non	   esiste	   nei	   discorsi	   moderni.	   Richiederebbe	   uno	   spazio	   discorsivo,	  
realizzabile	   solo	   in	   teoria,	   in	   cui	   ogni	   attore	   è	   in	   una	   condizione	   di	   assoluta	   reciproca	   estraneità	   e	   ogni	  
elemento	  è	   associabile	   con	   la	   stessa	  probabilità	   a	  qualsiasi	   altro:	   condizione	  definita	  da	   Salvatore	   (2004)	  
isotopia.	  	  

Il	  processo	  di	   riduzione	  della	  polisemia,	   che	   rompe	   l’isotopia	  del	  discorso	  e	  permette	  di	   costruire	   testi,	  è	  
situato7	   e	   asintotico8:	   traducendosi	   nella	   produzione	   di	   segni,	   alimenta	   ulteriori	   occasioni	   di	   polisemia	  
(Salvatore,	  2004).	  	  

Cosa	  vuol	  dire	  tutto	  questo	  per	  il	  nostro	  discorso?	  Potremmo	  pensare	  l’ideologia	  come	  un	  insieme	  di	  segni,	  
di	   significati	   e	   significanti	   interconnessi,	   inseriti	   in	   un	   contesto	   in	   cui	   la	   polisemia	   è	   già	   stata	   in	   qualche	  
modo	  ridotta.	  I	  discorsi	  promossi	  e	  promuoventi	  un’ideologia	  non	  sono	  equiprobabili,	  ma	  condizionati	  dai	  
dati	   storico-‐culturali,	   non	   sono	   dati	   una	   volta	   per	   tutti,	   ma	   appunto	   situati.	   L’ideologia	   è	   una	   riduzione	  
possibile	  dell’isotopia	  del	  discorso.	  	  

Inoltre,	  possiamo	  pensare	  che	  riguardino	  tutti	   i	  gruppi	  sociali	   (e	  non	  dunque	  solo	   la	  classe	  dominante	  o	   i	  
gruppi	   al	   potere)	   e	   che	   siano	   molteplici	   all’interno	   di	   un	   medesimo	   gruppo.	   Alla	   luce	   del	   modello	  
gruppoanalitico,	   che	   suggerisce	   “l’integrazione	   tra	   campo	  mentale	   e	   campo	   sociale”	   (Di	  Maria,	   Lavanco,	  
1993),	  possiamo	  affermare	  che	  si	  costruisca	  in	  una	  tensione	  continua	  tra	  campo	  mentale	  e	  campo	  sociale.	  
Gli	  attori	  sociali	  costruiscono	  ideologie	  con	  cui	  interpretano	  le	  esperienze.	  Le	  ideologie	  fondano	  l’immagine	  
convenzionale	  della	  realtà,	  immagine	  che	  diventa	  convenzionale	  nel	  momento	  in	  cui	  l’ipotesi,	  che	  su	  di	  essa	  
fanno	   gli	   attori,	   funziona	   come	   fondamento	   condiviso	   dell’azione	   (Salvatore,	   2003).	   Costituendosi	   come	  
realtà,	  diventano	  stati	  del	  mondo,	  strutture	  davvero	  esistenti	  e	  invarianti,	  le	  cui	  premesse	  sono	  date	  perché	  
socialmente	  vincenti.	  	  

Ritorniamo	  quindi	  al	  monito	  di	  Mannheim	  sulla	  difficoltà	  di	  definire	  un	  punto	  di	  vista	  come	  ideologico	  senza	  
adottare,	   a	  nostra	   volta,	  una	  prospettiva	   ideologica.	   Il	   rischio	  potrebbe	  appunto	  essere	  quello	  di	  portare	  
avanti	  un	  discorso	  le	  cui	  fondamenta	  poggiano	  su	  una	  non	  revisione	  delle	  premesse!	  Oppure	  sulla	  pretesa	  
di	  scoprire	  Verità	  ontologicamente	  valide,	  dimenticando	  la	  costruzione	  all'interno	  di	  un	  contesto!	  

Potremmo	   pensare	   che	   il	   terreno	   comune	   della	   matrice,	   gruppoanaliticamente	   intesa9,	   sia	   portatore-‐
costruttore	  anche	  di	  discorsi	   ideologici,	  di	  codici	  e	  premesse,	  prodotti	  alimentati	  dalle	  “matrici	  personali”	  
dei	   partecipanti,	   da	   quelle	   di	   base	   e	   insieme	   costruito	   nel	   qui	   ed	   ora:	   la	   matrice	   dinamica	   di	   cui	   parla	  
Foulkes	  (1975)	  generatrice	  degli	  scambi	  discorsivi.	  	  

Sintetizzando	  si	  potrebbe	  pensare	  che	  l’ideologia	  sia:	  	  

• esteriorizzata	   e	   interiorizzata	   nella	   narrazione	   (prodotto	   della	   significazione	   della	   realtà)	   del	   gruppo	  
che	   la	   costruisce:	   “interiorizzata”	   nel	   discorso,	   nel	   senso	   che	   i	   processi	   discorsivi	   di	   costruzione	   di	  
senso,	  vincenti	  in	  un	  determinato	  contesto,	  sono	  assunti	  come	  pezzi	  di	  realtà,	  difficilmente	  ri-‐messi	  in	  
discussione,	  dati	  come	  premesse	   fondanti.	  Esteriorizzata	  nei	  segni,	  nei	  prodotti	   linguistici	  e	  semiotici	  
che	  sono	  costruiti	  e	  costruiscono	  le	  ideologie;	  

• intenzionale	   e	   desiderante:	   categorizza	   operativamente	   e	   simbolizza	   affettivamente	   la	   realtà	  
indirizzando	  il	  comportamento	  e	  insieme	  reiterando	  discorsi;	  

• sovraindividuale	   e	   non:	   riguarda	   il	   sociale	   e	   supera	   i	   confini	   del	   soggetto	   stesso.	   I	   prodotti	   dei	   suoi	  



discorsi	   possono	   andare	   a	   modificare	   gli	   schemi	   interpretativi	   sovraordinati.	   Potrebbe,	   quindi,	  
confermare	   lo	   status	   quo,	   come	   ipotizzano	   Elias	   e	   Scotson	   (1994),	   ma	   anche	   rivedere	  
controintuitivamente	  le	  categorie	  (anche	  queste	  categorie	  potrebbero	  poi	  essere	  dialogate	  in	  maniera	  
ontologica	  e	  assunte	  come	  Vere);	  

• conscia/inconscia:	   mobilita	   contemporaneamente	   categorie	   asimmetriche/dividenti	   e	   categorie	  
simmetriche/omogeneizzanti	   con	   gradienti	   differenti.	   Si	   organizza	   formalmente	   in	   una	   modalità	  
conscia,	  che	  differenzia,	  cui	  contemporaneamente	  si	  affianca	  una	  modalità	  inconscia	  aggregante,	  che	  
generalizza	  e	  reifica	  la	  realtà,	  tipica	  e	  specifica	  di	  un	  gruppo	  sociale	  o	  di	  una	  organizzazione.	  Il	  grado	  di	  
interazione	   tra	   le	  due	  può	  essere	  variabile	  e	  declinare	  narrazioni	  più	  o	  meno	  radicali	  e	   rigide,	  anche	  
all’interno	   di	   una	   medesima	   narrazione	   più	   grande	   (organizzando	   micro-‐narrazioni	   o	   sotto-‐testi,	  
differenti	  per	  gradi	  di	  simmetria/asimmetria).	  	  

	  

Al	  lettore	  attento	  non	  sfuggirà	  come	  questa	  definizione	  si	  avvicini	  al	  costrutto	  di	  cultura	  locale,	  proposto	  da	  
Carli	  (1999;	  2000a;	  2000b;	  2001;	  2009).	  In	  sintesi	  potremmo	  dire	  che	  	  

l’ideologia	  è	  un	  modello	  di	  cultura	  locale,	  ogni	  volta	  variabile	  in	  base	  alle	  significazioni	  della	  realtà	  prodotte	  
dalle	  interazioni	  dei	  gruppi,	  in	  un	  contesto.	  

	  

	  

3.	  DAI	  CONTENUTI	  ALLE	  FUNZIONI	  

	  

Schilder	  descrive	   le	   ideologie	  per	   loro	  stessa	  natura	  come	  inflessibili,	  rigide	  e	   inadattabili	   (Schilder,	  1936).	  
Fiore	   nel	   1994	   scrive	   che	   è	   noto	   definirle	   come	   forti	   istituzioni	   interne	   che	   impediscono	   il	   cambiamento	  
(Fiore,	  1994).	  Sembra	  utile	  smontare	  questa	  notorietà,	  riportare	  la	  questione	  sul	  piano	  della	  relazione	  e	  del	  
discorso,	  non	  declinare	  le	  ideologie,	  per	  definizione	  qualitativa,	  come	  sempre	  bloccanti	  il	  cambiamento.	  

Abbiamo	   parlato	   di	  micro-‐narrazioni	   più	   o	  meno	   rigide.	   Ipotizziamo	   che	   le	   narrazioni	  meno	   dogmatiche	  
siano	  funzionali	  ai	  gruppi	  e	  lascino	  spazio	  al	  cambiamento	  e	  alla	  novità.	  Se	  la	  riduzione	  della	  polisemia	  non	  
si	  realizza	  una	  volta	  per	  tutte	  (e	  può	  essere	  ri-‐attivata,	  come	  lavoro	  di	  risignificazione,	  tutte	  le	  volte	  che	  ci	  
troviamo	  di	   fronte	  a	  nuove	   circostanze	  discorsive)	  possiamo	  pensare	   che	   le	   categorie	  del	   testo	   ideologia	  
siano	  in	  movimento.	  

Le	   narrazioni	   più	   radicali	   (rigide),	   invece,	   potrebbero	   essere	   maggiormente	   connotate	   da	   categorie	  
assolutizzanti	   ed	   ipergeneralizzanti.	   Una	   categorizzazione	   simbolica	   che	   non	   può	   operare	   discriminazioni	  
contestuali,	   non	   vede	   differenze,	   dunque	   novità	   o	   cambiamenti,	   non	   può	   pensare	   neanche	   per	   piani,	   o	  
progetti,	  tanto	  meno	  denotare	  implicazioni	  ed	  effetti	  degli	  atti.	  Come	  evidenziato	  da	  Salvatore	  (2004),	  essa	  
può	  solo	  desiderare10.	  Le	  ideologie,	  nella	  loro	  espressione	  radicalizzata,	  reiterano	  la	  realtà.	  	  

Ma	  quando	  accade	  questo?	  Proviamo	  a	  pensare	   che	  accada	   in	  quei	  processi	   discorsivi	   in	   cui	   è	   inefficace	  
quella	  “funzione	  mentale	  –	  a	  valenza	  modulatoria	  -‐	  che	  permette	  il	  riconoscimento	  delle	  differenze	  dunque	  
l’esercizio	   del	   pensiero,	   il	   suo	   accomodamento	   alle	   richieste	   della	   realtà”	   (Venuleo,	   Salvatore,	   2008).	  
Quando	  il	  rapporto	  con	  l’altro,	  con	  l’estraneo	  non	  prevede	  mediazioni	  e	  specificazioni	  perché	  si	  presuppone	  
l’indiscutibilità	  del	  proprio	  punto	  di	  vista,	  il	  suo	  valore	  di	  verità/realtà,	  allora	  la	  conoscenza	  è	  ricondotta	  in	  
classi	   omogenee	   e	   simmetriche,	   binarie:	   i	   “buoni”	   e	   i	   “cattivi”.	   Questi	   scambi	   producano	   (ipotizziamo)	  
narrazioni	  ideologiche	  rigide,	  le	  quali	  declinano	  la	  realtà	  in	  poche	  categorie	  opposte.	  



La	  reiterazione	  può	  essere	  interrotta	  dal	  pensiero.	  Per	  esempio	  attraverso	  un	  percorso,	  anche	  di	  terapia,	  in	  
cui	   le	   ideologie	   sono	   pensate	   e	   non	   più	   semplicemente	   agite.	   Configuriamo	   il	   colloquio	   terapeutico	  
“generativo”	   come	   un	   dispositivo	   simbolico	   per	   ripensare	   la	   propria	   appartenenza,	   che	   interviene	   a	  
mediare	   l’impatto	   generalizzante	   della	   simbolizzazione	   affettiva,	   permettendo	   il	   riconoscimento	   delle	  
differenze	  dunque	  l’esercizio	  del	  pensiero,	  il	  suo	  accomodamento	  alle	  richieste	  della	  realtà	  (Montesarchio,	  
Venuleo,	  2009).	  	  

Prendendo	   a	   prestito	   quello	   che	   Fornari	   dice	   delle	   opinioni	   si	   può	   ipotizzare	   che	   questi	   testi	   svolgano	  
funzioni	  che	  appartengono	  alle	  dinamiche	  del	  gruppo,	  più	  che	  ai	  contenuti	  e	  alla	  loro	  validità	  gnoseologica	  
(Fornari,	  1966).	  I	  contenuti	  esistono,	  ma	  li	  osserviamo	  non	  per	  pensarne	  la	  validità	  (che	  forse	  richiederebbe	  
una	  declinazione	  giusto/sbagliato	  astratta	  e	  acontestuale),	  neanche	  come	  oggetto	  da	  qualificare	  (che	  forse	  
richiederebbe	  una	  generalizzazione	  non	  rispettante	  le	  diverse	  sfaccettature	  di	  un	  testo),	  ma	  appunto	  come	  
modi	  per	  dare	  senso	  alla	  realtà,	  riduzioni	  di	  polisemia	  declinabili	   in	  discorsi	  più	  o	  meno	  rigidi	  o	  aperti	  alla	  
modulazione	  del	  rapporto	  con	  l’estraneità/alterità11.	  	  

Una	  riflessione,	  una	  domanda	  più	  che	  altro,	  sui	  contenuti.	  Siamo	  sicuri	  che	  ideologie	  opposte	  lo	  siano	  anche	  
ad	  un’attenta	  analisi?	  Forse	   ideologie	  apparentemente	   tanto	   lontane	   sono	  vicine	  nella	   condivisione	  delle	  
medesime	  premesse?	  Pensiamo	  di	  si	  e	  proveremo	  a	  rifletterci	  nel	  proseguo	  del	  lavoro.	  

Si	  propone	  che	  i	  gruppi	  sociali	  costruiscano	  ideologie	  utili	  alla	  convivenza	  (fatta	  di	  appartenenze	  e	  sistemi	  
includenti	  ed	  escludenti)	  e	  all'identità	  perché	  pensiamo	  che	  “è	  attraverso	  interazioni	  sociali	  e	  discorsive	  che	  
elaboriamo	  le	  nostre	  rappresentazioni	  del	  mondo,	  che	  costruiamo	  la	  nostra	  identità	  e	  definiamo	  la	  nostra	  
appartenenza	  sociale(..)”	  (Venuleo,	  2006,	  p.	  96).	  Quale	  linguaggio	  parla	  l’ideologia	  e	  quale	  categorizzazione	  
consente?	  	  

Fornari	  scrive	  che	  il	   linguaggio	  coinemico	  è	   il	   linguaggio	   implicito	  di	  ogni	   ideologia	  perché	  ogni	  coinema	  è	  
connotato	  in	  modo	  bipolare	  buono-‐cattivo	  (Fornari,	  1977).	  

Elias	   e	   Scotson	   (1994)	   sottolineano	   che	   funzione	   dell’ideologia	   è	   costruire	   le	   dicotomiche	   opposizioni	  
binarie	   noi/loro,	   dentro/fuori	   (buono/cattivo,	   utile/inutile,	   onesto/disonesto,	   sporco/pulito)	   che	  
consentono	  di	  distinguere	  il	  noto	  dal	  non/noto,	  di	  unire	  ed	  escludere.	  	  

Potremmo	  dire	  che	  questi	  modelli	  di	  cultura	  locale	  parlino	  un	  linguaggio	  che,	  oltre	  a	  categorizzare,	  risponde	  
all’esigenza	  di	  distinguere	  il	  nemico	  dall’amico,	  di	  includere	  ed	  escludere.	  “Ecco	  l’intera	  gamma	  emozionale	  
prende	  origine	  da	  questa	  prima	  classificazione	  emozionale	  del	  mondo	  che	  ci	  circonda:	  quella	  classificazione	  
che	  ci	  consente	  di	  fuggire	  dal	  nemico	  o	  di	  aggredirlo,	  e	  di	  avvicinarci	  all’amico,	  fondendoci	  con	  lui”	  (Carli,	  
2001,	   p.	   20).	   Le	   ideologie	   possono	   essere	   utili	   ai	   gruppi	   per	   distinguere	   appartenenze	   (distinzione	   pur	  
cercata	   e	   non	   demonizzabile),	   contrattare	   confini	   noi/loro,	   avere	   un	   linguaggio	   comune	   e	   riconoscere	  
linguaggi	  differenti.	   Fonda	  una	   sicurezza	   che	  viene	  dal	   riconoscere	   ciò	   che	  è	  dato,	   come	  dimensione	   che	  
esiste	   e	   che	   in	   sé	   ha	   valore,	   un	   dialogo	   comune	   che	   riconosce	   quanto	   non	   comune	   come	   nemico,	  
eventualmente	  descritto	  come	  “giusto”	  o	  “sbagliato”.	  In	  questo	  senso	  l’estraneo	  è	  colui	  che	  non	  risponde	  
alle	  convenzioni,	  ai	  linguaggi.	  Laddove	  la	  narrazione	  sia	  chiusa	  e	  la	  conoscenza	  dell'altro	  avvenga	  solo	  come	  
assimilazione	   a	   sé,	   l'appartenenza	   si	   fa	   attaccamento	   e	   la	   distinzione	   noi/loro	   si	   organizza	   in	   simboliche	  
militarizzazioni	   contro	   l'altro.	  Un’ideologia	   rigida	   (radicale)	  potrebbe	  produrre	   (ed	  essere	  prodotto)	  di	   un	  
senso	   di	   appartenenza	   alla	   comunità	   sociale	   non	   fondato	   sulla	   condivisione	   dell'incertezza,	   ma	   sulla	  
comune	  contrapposizione	  ad	  un	  nemico	  lasciando	  ingabbiati	  in	  un	  sentimento	  di	  attaccamento.	  In	  tal	  caso	  
questo	  Testo	  si	  fa	  disfunzionale	  all'incontro,	  costretto	  in	  confini	  amico/nemico	  più	  netti	  e	  rigidi.	  	  



Per	  quanto	  riguarda	  l’identità:	  si	  potrebbe	  pensare	  che	  l’assenza	  totale	  di	  questi	  modelli	  culturali	  locali	  sia	  
disfunzionale	  ad	  un	  gruppo,	  così	  come	  Di	  Maria	  (et	  al.	  1995,	  2005)	  propone	  che	  l’eccesso	  d’insaturazione	  
sia	  patologica	  per	   il	  bambino,	   tanto	  quanto	  una	  saturazione	   totale	  dei	   significati,	  dei	   codici.	   Le	   ideologie,	  
nella	   loro	   espressione	   dogmatica,	   però,	   rischiano	   di	   saturare	   l’identità	   di	   identificazioni,	   la	   loro	   totale	  
assenza	  rischia	  di	  confondere	  in	  un	  magma	  di	  assenza	  di	  appartenenze	  e	  di	  confini	  noi/altro.	  Gli	  innesti	  (Di	  
Maria	  et	  al.	  1995)	  possono	  essere	  codici	  di	  significazione	  in	  cui	  già	  ad	  un	  significante	  è	  stato	  attribuito	  un	  
significato,	   possono	   essere	   organizzati	   e	   veicolati	   anche	   nell’ideologia;	   laddove	   saturino	   tutte	   le	  
opportunità	   di	   significazione	   siamo	   di	   fronte	   al	   dogma,	   alla	   norma.	  Una	   relazione	   significato/significante	  
comunque	  aperta	  a	  numerose	  (anche	  se	  non	  illimitate)	  interpretazione	  lascia	  spazio	  all'identità/autenticità.	  
La	  rigida	  relazione	  biunivoca	  tra	  significante	  e	  significato	  lega	  automaticamente	  un	  evento	  ad	  un	  suo	  codice	  
interpretativo,	   parliamo	   in	   questo	   caso	   di	   identità=identificazione12.	   L’identificazione	   saturata	   potrebbe	  
esaurire	  la	  realizzazione	  identitaria	  nel	  raggiungimento	  dell'ideale	  ideologico.	  

	  

	  

4.	  UN	  PRETESTO	  SU	  CUI	  PENSARE:	  IL	  MOVIMENTO	  FEMMINISTA	  

	  

Sulla	  vostra	  carta	  d’identità	  figurano	  il	  cognome,	  il	  nome	  di	  battesimo,	  le	  indicazioni	  di	  sesso	  e	  nazionalità,	  
perché	  voi	  appartenente	  a	  una	  certa	  famiglia,	  a	  quel	  genere,	  a	  un	  paese.	  Eppure	  sono	  indicazioni	  che	  non	  

esauriscono	  le	  vostre	  caratteristiche	  specifiche,	  innumerevoli	  e	  variabili	  nel	  tempo.	  (Serres,	  1992,	  p.	  9)	  

	  

Con	   il	   termine	   femminismo	   intendiamo	   un	   fenomeno	   della	   storia	   moderna	   e	   contemporanea	   che,	   in	  
diverse	   epoche	   e	   contesti,	   ha	   caratterizzato	   gruppi	   di	   donne.	   In	   un’ottica	   postmoderna,	   in	   linea	   con	   le	  
riflessioni	   riportate	   fin	   qui,	   potremmo	   definirlo	   l’insieme	   dei	   discorsi	   significanti	   la	   realtà,	   che	   hanno	  
accomunato,	  prima	  che	  orientato,	  gruppi	  di	  donne,	  in	  azioni	  e	  pensieri	  sulla	  loro	  condizione	  sociale	  e	  sulla	  
ridefinizione	   della	   stessa.	   Ancora:	   un	   testo	   prodotto	   dell’interazione	   tra	   gruppi,	   inseriti	   in	   una	   cornice	   di	  
senso.	  	  

Il	  femminismo	  è	  un	  fenomeno	  complesso	  ed	  eterogeneo,	  sviluppatosi	  con	  caratteristiche	  peculiari	  secondo	  
le	  epoche	  ed	  i	  contesti,	  con	  eterogeneità	  interne	  (ad	  esempio	  per	  classe,	  etnia,	  orientamento	  sessuale)	  che	  
rendono	  lecito	  parlare	  di	  femminismi.	  	  

Proponiamo	  qui	  di	  utilizzarlo	  come	  pretesto	  su	  cui	  pensare,	  ci	  concentreremo	  sui	  discorsi	  degli	  anni	  ’70	  (per	  
arrivare	  poi	  a	  tempi	  più	  recenti)	  con	  un’attenzione	  all’Italia.	  	  

	  

4.1	  Un	  po’di	  storia	  

	  

La	  specifica	  riduzione	  di	  polisemia	  del	  testo	  femminista	  ha	  le	  sue	  origini	  nella	  rivoluzione	  francese	  (qualche	  
anno	  prima:	  1700)	  e	  si	  sviluppa	  nella	  storia	  contemporanea	  (Cirillo,	  2001).	  Come	  prodotto	  dei	  discorsi	  che	  
conducono	   alla	   rivoluzione	   francese,	   fa	   riferimento	   agli	   insegnamenti	   dell’illuminismo,	   dell’egalitè,	   del	  



girondinismo,	   del	   giacobinismo,	   quelle	   filosofie	   politiche	   che	   si	   sviluppano	   nel	   corso	   del	   XVIII	   secolo.	   Le	  
prime	  femministe	  sono	  Olympe	  de	  Gouges13,	  Mary	  Wollstonecraft14	  e	  alcune	   intellettuali	   riunite	   in	  piccoli	  
gruppi.	  

Quella	  che	  si	  comincia	  a	  declinare	  è	  un’altra	  significazione	  possibile,	  una	  riduzione	  dell’isotopia	  del	  discorso	  
che	   propone	   e	   introduce	   una	   possibilità	   altra,	   controintuitiva	   per	   il	   contesto.	   Testo	   congruente	   in	   quel	  
momento:	  le	  opposizioni	  binarie	  fondamentali	  fino	  ad	  allora	  distinguevano	  aristocratici	  e	  non,	  Terzo	  Stato	  e	  
nobili,	  figli	  di	  servi	  e	  figli	  di	  re.	  Prima	  dello	  Stato	  Moderno,	  quando	  il	  sistema	  organizzativo	  si	  basava	  sulle	  
differenze,	  con	  categorie,	  diritti,	   tribunali	  e	  pene	  diverse	   in	  base	  allo	  stato	  sociale,	  parlare	  di	  uguaglianza	  
non	  aveva	  senso.	   La	   legge	  semplicemente	  non	  era	  uguale	  per	   tutti,	   la	   società	  divisa	  per	  ceti	   sociali	  era	   il	  
trionfo	   dei	   privilegi	   e	   delle	   giurisdizioni	   particolari	   (Giardina,	   Sabbatucci,	   Vidotto,	   1993a).	   La	   Rivoluzione	  
Francese	  (metaforicamente,	  ma	  ovviamente	   i	  discorsi	  che	  anticipano	   l’evento),	   rappresenta	  un	  terreno	  di	  
significazione	  prolifero,	  di	  revisione	  delle	  categorie	  che	  leggono	  e	  costruiscono	  la	  realtà,	  di	  estrapolazione	  
di	  differenze	  e	   somiglianze	   fino	  ad	  allora	  non	  costruibili.	   Con	   la	   “Dichiarazione	  dei	  diritti	   dell’uomo	  e	  del	  
cittadino”	  (1789)	  nasce	  il	  cittadino	  e	  si	  osservano	  differenziazioni	  con	  la	  cittadina:	  ecco	  l’estrapolazione	  di	  
una	  nuova	  simmetria,	  di	  una	  nuova	  opposizione	  binaria	  del	  discorso.	  	  

Ritroviamo	  altre	  spinte	  femministe	  nelle	  rivoluzioni	  democratiche	  nazionali	  della	  prima	  metà	  del	  XIX	  secolo;	  
altre	  al	  fianco	  dei	  movimenti	  per	  l’abolizione	  della	  schiavitù	  negli	  Stati	  Uniti.	  Alcune	  femministe	  sono	  vicine	  
alle	  correnti	  teoriche	  marxiste:	  Clara	  Zetkin15,	  Rosa	  Luxemburg16,	  Alessandra	  Kollontaj17.	  È	  esistito	  anche	  un	  
femminismo	  nazista:	  Lydia	  Gottschewsky,	  responsabile	  della	  gioventù	  femminile	  hitleriana,	  accusa	  il	  teorico	  
razzista	  Hans	   F.	   K.	  Gunter	  di	   prendere	   in	  prestito	  dall’ebreo	  Weininger	   i	   suoi	   giudizi	   di	   valore	   sul	   genere	  
femminile	   (Cirillo,	   2001).	   Così	   facendo	   adopera	   una	   logica	   del	   pensiero	   che	   divide	   in	   categorie	  
generalizzanti	   ed	   assolutizzanti,	   identificabili	   come	   amico	   e	   nemico,	   l’amico	   (donne)	   da	   difendere	   anche	  
attraverso	  il	  disvalore	  riconosciuto	  ad	  un	  possibile	  nemico	  comune	  (ebrei).	  

	  

4.1.1	  gli	  anni	  ’70	  	  

Il	  femminismo	  manca	  sulla	  scena	  politica	  per	  un	  periodo	  che	  si	  protrae	  dal	  ’24-‐’25	  fino	  al	  ’65-‐’66.	  In	  quegli	  
anni	  questo	  cosiddetto	  soggetto	  di	  liberazione,	  scompare	  e	  rimane	  come	  ricordo	  nelle	  opere	  di	  pochissime	  
autrici;	  degne	  di	  nota	  sono	  Virginia	  Woolf,	  che	  scrive	  “Le	  tre	  ghinee”	  alla	  fine	  degli	  anni	  ’20,	  e	  Simone	  De	  
Beauvoir	  che	  scrive	  “Il	  secondo	  sesso”	  nel	  1949.	  Simone	  De	  Beauvoir	  nega	  tutti	  gli	  stereotipi,	  anche	  quelli	  
buoni,	   affermando	   che	   le	   donne,	   in	   quanto	   persone,	   sono	   una	   diversa	   dall’altra	   e	   ogni	   caratteristica	  
attribuita	  al	  genere,	  in	  quanto	  tale,	  è	  artificiosa	  e	  faziosa.	  

I	  discorsi	  femministi	  riemergono	  sulla	  scena	  politica	  alla	  metà	  degli	  anni	  ’60,	  accanto	  alle	  grandi	  lotte	  degli	  
afro-‐americani	  per	  i	  diritti	  civili,	  l’opposizione	  alla	  guerra	  in	  Vietnam	  e	  il	  movimento	  operaio.	  Nel	  1963	  Betty	  
Friedan	   pubblica	   “La	   mistica	   della	   femminilità”	   mettendo	   in	   luce	   le	   mistificazioni	   di	   cui	   sono	   vittime	   le	  
donne	  americane:	  trasformate	  dai	  pubblicitari	  in	  spose	  modello,	  tra	  mura	  domestiche	  e	  prodotti	  elettrici.	  

In	  questa	  “ondata	  femminista”	  si	  lotta	  per	  il	  divorzio,	  l’aborto,	  la	  contraccezione	  consapevole,	  si	  teorizza	  sul	  
rapporto	  privato	  uomo-‐donna.	  	  

Questi	   gruppi	   si	   trovano	   a	   produrre	   e	   risolvere	   un	   dilemma	   che	   si	   chiama	   uguaglianza	   o	   differenza.	  
Nell’ottica	   dell’uguaglianza,	   dell’uguale	   valore,	   le	   grandi	   battaglie	   sono	   per	   il	   raggiungimento	   dei	   diritti,	  
necessari	  per	  riprendere	  potere	  sulla	  vita	  pubblica.	  Altri	  discorsi	  rivendicano	  differenza.	  Dichiararsi	  diversa	  
dall’uomo,	  correndo,	  però,	  il	  rischio	  di	  ricadere	  nelle	  medesime	  categorie	  rigide	  di	  “donnità”	  (maternage	  e	  



cura)?	   Diversa	   rispetto	   a	   una	   norma?	   Se	   l'uomo	   è	   la	   forza	   le	   donne	   sono	   il	   sentimento,	   o	   viceversa?	  
Dichiararsi	  uguale	  e	  perdere	  le	  proprie	  specifiche	  caratteristiche,	  uniformandosi	  ad	  un	  mondo	  ad	  immagine	  
di	  uomo?	  	  

Dilemma	   condiviso	   in	   quegli	   anni	   anche	   dal	  movimento	   afro-‐americano	   (Malcolm	   x,	  Martin	   Luther	   King,	  
Fanon18)	  e	  delineato	  nel	  movimento	  della	  négritude,	  di	  cui	  uno	  dei	   rappresentante	  è	  Senghor19.	  Dilemma	  
che	   troviamo	   anche	   in	   Italia,	   organizzante	   i	   gruppi	   fondamentalmente	   (e,	   per	   esigenze	   di	   scrittura,	  
riduttivamente,	  ce	  ne	  rendiamo	  conto!)	  in	  due	  linee	  narrative,	  una	  che	  teorizza	  la	  differenza	  ed	  una	  che	  si	  
frappone.	  

La	   teoria	   della	   differenza	   in	   Italia	   propone	   che	   le	   donne,	   estromesse	   per	   molti	   anni	   dalla	   cultura	   e	   dal	  
simbolismo,	  siano	  qualcosa	  di	  diverso	  dagli	  uomini.	  Una	  delle	  teoriche	  più	  produttive,	  negli	  anni	  '70,	  è	  Carla	  
Lonzi.	   La	   Lonzi	   si	   avvicina	   a	   Simone	   De	   Beauvoir	   dicendo	   che	   l’immagine	   della	   donna	   è	   un’invenzione	  
comoda	  all’uomo,	  propone	  di	  liberarsene,	  cercando	  una	  dimensione	  altra.	  La	  dimensione	  altra	  rintracciata	  
(Braidotti,	   1995;	   Cavarero,	   1987)	   risiede	   nel	   corpo	   e	   nella	   natura	   dell’essere	   donna,	   nella	   sua	   potenza	  
generatrice,	  l’unica	  a	  non	  essere	  mistificata	  da	  una	  cultura	  che	  per	  millenni	  ha	  estromesso	  le	  donne.	  Questa	  
dimensione	   altra	   torna	   a	   reiterare	   il	   genere,	   a	   parlare	   un	   linguaggio	   che	   pensa	   per	   binomi	   con	   annesse	  
qualità	  (la	  diversità	  potrebbe	  forse	  essere	  declinata	  in	  termini	  di	  estraneità	  e	  molteplicità?).	  Inoltre	  anche	  il	  
corpo,	   la	  natura,	  ha	  una	  simbolizzazione	  appartenente	  ad	  una	  cultura,	  da	  cui	  astrarsi	  nella	   ricerca	  di	  una	  
verità	   primigenia	   e	   altra,	   antecedente	   ad	   una	   mistificazione	   cultuale,	   appare	   un’operazione	   poco	  
praticabile.	  

Rosi	  Braidotti,	  nel	  1995,	   segnala	  che	  c’è	  una	  differenza	   tra	  uomini	  e	  donne,	  una	  tra	  donne,	  e	  una	  di	  ogni	  
donna	  in	  sé	  e	  nella	  sua	  storia.	  Alcune	  teoriche	  rifiutano	  questa	  decostruzione	  del	  genere,	  riconosciuta	  come	  
liberatoria,	  ma	  responsabile	  di	   sciogliere	   i	   soggetti	  politici.	  Rinunciare	  alle	  premesse	  che	  organizzano	  una	  
narrazione	   significa	   lavorare	   per	   lo	   scioglimento	   dell’appartenenza	   al	   gruppo?	   Lidia	   Cirillo	   (una	   delle	  
teoriche	  contemporanee	  che	  critica	   il	  paradigma	  della	  differenza	  per	   la	  tendenza	  a	  riportare	   la	  riflessione	  
su	  categorie	  di	  maternage	  e	  di	  cura)	  afferma	  che	  questa	  forbice	  che	  separa	  le	  donne	  non	  dà	  ragione	  della	  
Verità	   storica	   che	   vede	   le	   donne	   comunque	   unite	   in	   una	   trama	   più	   sottile,	   panculturale,	   formata	   da	  
pregiudizi	  e	  discriminazioni:	  

“Il	  paradigma	  della	  differenza	  in	  senso	  post-‐moderno	  sbriciola	  il	  soggetto	  femminile	  e	  annulla	  di	  fatto	  la	  
donna,	  perché	  una	  che	  è	  centomila,	  necessariamente	  è	  nessuna”	  (Cirillo,	  2001,	  p.	  97)	  

	  

4.2	  Testi	  ontologici	  e	  testi	  varianti:	  le	  funzioni	  dell'ideologia	  

	  

La	  premessa	  fondante	  questi	  discorsi	  prevede	  che	  abbia	  senso	  parlare	  di	  genere,	  che	  il	  genere	  esista	  e	  sia	  
connotabile	  qualitativamente.	  Non	  ci	  interessa	  dare	  un	  giudizio	  sulla	  validità	  di	  questa	  premessa,	  quello	  che	  
ci	  interessa	  evidenziare	  è	  come	  la	  realtà	  sia	  organizzata	  dai	  sistemi	  di	  linguaggio.	  	  

Nell’incontro	  con	   il	  post-‐modernismo	  possiamo	  pensare	  che	   le	  differenze	  e	  appartenenze	  di	  genere	  siano	  
solo	  alcune	  delle	  possibili	  differenze	  esistenti,	   le	  quali,	  a	   loro	  volta,	  non	  sono	  pezzi	  di	  natura,	  bensì	  nostri	  
modi	   di	   selezionare	   particolarità	   per	   dare	   ordine	   e	   senso	   alla	   realtà.	   Le	   differenze	   (costruite	  
concettualmente	   nei	   contesti	   discorsivi	   in	   cui	   emergono)	   possono	   poi	   essere	   reificate,	   trattate	   -‐	  



positivisticamente	   -‐	   come	  oggetti	   di	  natura.	  Vale	  a	  dire	   che	   le	  parole	   femminile	  e	  maschile	   sono	   solo	  un	  
insieme	  di	  lettere	  e	  la	  loro	  significazione	  è	  un	  prodotto	  socio-‐storico-‐culturale.	  

Alcune	   declinazioni	   del	   Testo	   femminista	   negli	   anni	   ’70	   provano	   ad	   abbandonare	   le	   premesse	   che	   ne	  
organizzano	   l’appartenenza	   e	   l’identità,	   aprendo	   i	   propri	   confini	   anche	   ad	   altri	   modelli	   culturali,	   ad	   un	  
estraneo.	   Propongono	  una	   riflessione	   controintuitiva,	   produttrice	   di	   testi	   varianti,	   che	   parte,	   tra	   le	   altre,	  
dalla	  critica	  alle	  teorie	  psicoanalitiche	  pulsionali,	  attraversa	  la	  critica	  alle	  forme	  del	  linguaggio	  che	  reiterano	  
differenze,	   trasformandole	   in	   dati	   di	   realtà	   immutabili	   (proverbi,	   favole,	   pubblicità,...).	   Critiche	   che	   si	  
esplicano	  anche	  nella	  rilettura	  dei	  miti	  greci	  e	  cristiani	  (tipo	  Medea	  in	  Christa	  Wolf,	  1996).	  Prodotto	  di	  tale	  
filone	  sono	  gli	  studi	  di	  genere,	  nati	  in	  Nord	  America	  tra	  gli	  anni	  '70	  e	  '80	  e	  diffusi	  in	  Europa	  Occidentale	  negli	  
anni	  '80.	  Qui	  trovano	  spunti	  fondamentali	  nel	  poststrutturalismo	  e	  decostruzionismo	  francese,	  soprattutto	  
in	  Michel	  Foucault	  e	  Jacques	  Derrida.	  Gli	  studi	  di	  genere	  propongono	  una	  differenza	  tra	  sesso	  (un	  corredo	  
genetico,	   un	   insieme	   di	   caratteri	   biologici,	   fisici	   e	   anatomici	   che	   producono	   un	   binarismo	  
maschio/femmina)	  e	  genere	  (una	  costruzione	  culturale	  organizzata	  e	  organizzante	  il	  binomio	  uomo/donna).	  
Provano	  a	  pensare	  che	   il	  genere	  non	  esista	  o,	  più	  morbidamente,	  che	  non	  abbia	  senso	  pensarlo	  come	  un	  
dato	  ontologico.	  

Allo	   stesso	   tempo	   alcuni	   discorsi	   partendo,	   anche,	   dalla	   medesima	   riflessione	   controintuitiva	   (critica	   a	  
Freud	   e	   alla	   psicoanalisi	   pulsionale,	   al	   linguaggio,	   rilettura	   dei	   miti	   greci	   e	   cristiani)	   non	   escono	   dalla	  
premessa	   organizzante	   i	   discorsi	   e	   isolano	   pezzi	   di	   realtà,	   reificandoli,	   rendendoli	   cioè	   come	   fossero	  
strutture	   davvero	   esistenti	   (come	   il	   cervello	   o	   un	   polmone).	   Diventano	   una	   armamentario	   filosofico-‐
concettuale	  al	   servizio	  di	   forme	  di	  pensiero	  chiuse,	   si	  direbbe	  che,	  non	  potendo	  rinunciare	  alla	  premessa	  
che	  unisce	  ed	  esclude,	  i	  discorsi	  reiterano	  se	  stessi.	  La	  premessa	  che	  abbia	  senso	  parlare	  di	  genere	  è	  quella	  
che	  unisce	   alla	   controparte	   cosiddetta	  maschilista	   o	   patriarcale,	   anche	   se	   segue	   linee	  di	   ragionamento	  e	  
qualità	   opposte:	   per	   litigare	   l'oggetto	   del	   contendere	   deve	   avere	   senso	   per	   entrambe	   le	   controparti.	   Il	  
mondo	  comunque	  continua	  ad	  essere	  organizzato	  secondo	   il	  binomio	  uomo/donna,	  amico/nemico.	  Forse	  
come	  suggeriscono	  alcune	  autrici,	  rinunciare	  alle	  premesse	  significa	  sciogliere	  la	  narrazione	  che	  organizza	  i	  
soggetti	  politici,	  o	  più	  estesamente	  i	  gruppi.	  	  

All'interno	  di	  questi	  discorsi	  che,	   in	   linea	  con	  questo	  lavoro,	  possiamo	  definire	   ideologici,	  troviamo	  micro-‐
narrazioni	   molto	   diverse,	   con	   funzioni	   (ipotizziamo)	   legate	   alle	   dinamiche	   di	   gruppo,	   riguardanti	  
appartenenza,	  inclusione	  ed	  esclusione,	  identità.	  	  

Narrazioni	   non	   rigide	   lasciano	   confini	   permeabili.	   Narrazioni	   rigide	   delineano	   identità/identificazioni,	  
attaccamento	  e	  simboliche	  militarizzazioni	  verso	  il	  nemico.	  Carla	  Lonzi	  scrive	  nel	  1974	  “Sputiamo	  su	  Hegel.	  
La	  donna	  clitoridea	  e	   la	  donna	  vaginale”	   in	  cui	  vagina	  e	  clitoride	  diventano	  la	  base	  fisica,	  metafora	  di	  una	  
scissione	  tra	  donne.	  	  

“La	  donna	  vaginale	  è	  quella	  che,	  in	  cattività,	  è	  stata	  portata	  ad	  una	  misura	  consenziente	  per	  il	  godimento	  
del	   patriarca,	   mentre	   la	   clitoridea	   è	   una	   che	   non	   ha	   accondisceso	   alle	   suggestioni	   emotive	  
dell’integrazione	  con	  l’altro”	  (Lonzi,	  1974,	  p.	  69).	  	  

È	  evidentemente	  facile	  contestare	  oggi	  questa	  scissione	  interna	  alla	  donna	  stessa,	  che	  pretende	  di	  fondare	  
una	   sessualità	   politicamente	   corretta,	   una	   identità	   la	   più	   giusta	   rispetto	   ad	   un	  modello	   ideologico.	   Tale	  
esperienza	  però	  ci	  serve	  come	  esempio	  esplicativo	  dell’attraversamento	  di	  una	  fase	  e	  di	  un’espressione	  di	  
questo	  fenomeno,	  di	  questo	  testo.	  	  



Certi	  gruppi	  sono	  aperti	  all’incontro	  con	  un	  fuori,	  molti	  uomini	  perorano	  le	  riletture	  di	  stampo	  femminista:	  
Saint	  Simon	  e	  Fourier20,	  per	  citarne	  alcuni.	  

Altri	  gruppi	  teorizzano	  una	  separazione	  più	  rigida.	  Molte	  omosessuali	  negli	  anni	  '70	  criticano	  le	  femministe	  
eterossessuali	  per	   la	   loro	  commistione	  al	  nemico.	  Per	   fare	  un	  esempio	  oltre	   le	  nostre	  Alpi,	  nel	  Manifesto	  
SCUM	  (Society	  For	  Cutting	  Up	  Men,	  Società	  per	  l'Eliminazione	  dei	  Maschi,	  1967)	  di	  Valerie	  Solanas,	  famosa	  
per	  aver	  sparato	  ad	  Andy	  Warhol,	  l’uomo	  è	  unico	  responsabile	  dei	  mali	  del	  mondo	  in	  quanto	  detentore	  di	  
potere.	  	  

Si	   pensi,	   invece,	   alle	   correnti	   nate	   in	   seno	   al	   cristianesimo	   di	   sinistra,	   quello	   emancipatorio,	   in	   modo	  
particolare	   nei	   movimenti	   religiosi	   ugualitari,	   in	   cui	   si	   afferma	   che	   le	   donne,	   in	   quanto	   materne,	   dolci,	  
pacifiche,	  porteranno	  vantaggi	  nella	  sfera	  pubblica	  che	  la	  loro	  assenza	  impedisce.	  	  

Linee	  del	   discorso	  molto	   diverse	   che	  però	   rispondono	   ad	  una	  medesima	  premessa:	   che	   sia	   pregnante	   la	  
distinzione	  tra	  genere	  femminile	  e	  genere	  maschile,	  con	  annessi	  e	  connessi	  simbolismi.	  	  

Derrida,	  uno	  dei	  padri	  del	  post-‐modernismo,	  nella	  sua	  riflessione	  sui	  sistemi	  totalizzanti	  che	  rimandano	  a	  
dimensioni	  reificate,	  riprende	  alcune	  riflessioni	  di	  Luce	  Irigaray.	  

La	   Irigaray	   scrive	   Speculum	   (1975)	   in	   cui	   mostra,	   attraverso	   una	   analisi	   decostruttiva	   della	   storia,	   della	  
filosofia	  e	  della	  psicologia,	  come	  la	  differenza	  di	  genere	  sia	  stata	  ignorata	  e	  neutralizzata.	  L’autrice	  parla	  di	  
fallogocentrismo,	  termine	  ripreso	  da	  Derrida	  il	  quale	  riconduce	  il	  tema	  della	  differenza	  sessuale	  al	  rapporto	  
della	  filosofia	  con	  la	  verità.	  La	  pretesa	  della	  ricerca	  di	  Una	  verità	  ha	  prodotto,	  sostiene	  l’autore,	  un	  concetto	  
di	  differenza	  di	  genere,	  esaurito	  in	  una	  qualsivoglia	  definizione.	  Lo	  stesso	  Derrida	  sottolinea	  però	  il	  rischio,	  
anche	  per	  il	  femminismo,	  di	  diventare	  fautore	  di	  un’altra	  verità,	  ricadendo	  nello	  stesso	  effetto	  di	  rimozione	  
della	  molteplicità.	  

“Il femminismo è l'operazione mediante la quale la donna vuole assomigliare (..)al filosofo 
dogmatico, rivendicandone per sé la verità. Il femminismo vuole la castrazione - anche della 
donna. Perde lo stile, perde stile” (Derrida, 1991, p. 62) 
	  

	  

5.	  QUANDO	  IDEOLOGIA	  E	  PSICOLOGIA	  NON	  FANNO	  SOLO	  RIMA	  

	  

Proviamo	  ad	  utilizzare	  le	  riflessioni	  raccolte	  in	  un	  contesto	  altro,	  quello	  del	  lavoro	  clinico.	  

Non	  risulta	  difficile	  immaginare	  anche	  la	  psicologia	  divisa	  in	  modelli	  di	  cultura	  locale,	  prodotto	  dei	  discorsi	  
delle	   diverse	   scuole	   di	   pensiero,	   che	   simbolizzano	   affettivamente	   il	   contesto	   oltre	   che	   categorizzarlo	  
operativamente,	   con	   funzioni	   legate	   alla	   organizzazione	   di	   identità,	   appartenenze,	   distinzioni	   noi/loro.	  
Modelli	   che,	   più	   che	   essere	   a	   disposizione	   del	   pensiero,	   sono	   dialogati	   come	   Realtà	   da	   difendere.	   Può	  
accadere	   per	   esempio	   nella	   cieca	   appartenenza	   ad	   una	   scuola,	   nelle	   analisi	   didattiche	   dogmatiche,	   i	   cui	  
paradigmi	  divengono	  verità-‐attaccamento,	  a	   cui	   riferirsi	   in	  maniera	   identificatoria.	  Nella	   convinzione,	   che	  
un	  modello,	   in	  quanto	  portatore	  di	  Verità,	  al	  di	  fuori	  del	  contesto	  e	  del	  tempo,	  sia	  universalmente	  valido.	  
Nelle	   idee	   che	   uno	   psicoterapeuta	   elabora	   intorno	   ad	   un	   cliente,	   tramutabili	   in	   premesse	   rigide,	   come	  
magistralmente	  racconta	  Winnicott.	  “È	  molto	  importante	  (…)	  che	  l’analista	  non	  conosca	  le	  risposte,	  se	  non	  
in	  quanto	  il	  paziente	  offre	  gli	  elementi.	  (...)	  Avviene	  così	  che	  il	  candidato	  analista	  conduca	  talora	  un’analisi	  



meglio	   di	   quanto	   non	   farà	   fra	   pochi	   anni,	   quando	   avrà	   maggiori	   conoscenze.	   Quando	   egli	   avrà	   avuto	  
parecchi	   pazienti,	   comincerà	   a	   trovare	   noioso	   procedere	   al	   ritmo	   del	   paziente,	   e	   a	   fare	   interpretazioni	  
basate	   non	   sul	   materiale	   fornito	   quel	   dato	   giorno	   dal	   malato,	   ma	   sulla	   massa	   delle	   sue	   nozioni	   o	   sulla	  
propria	   aderenza,	   in	   quel	   momento,	   ad	   una	   particolare	   ideologia.	   Questo	   non	   serve	   al	   paziente.”	  
(Winnicott,	  1965,	  p.	  59).	  

Pensiamo	  quale	  tipo	  di	  prodotto	  può	  realizzare	  un	  contesto	  connotato	  ideologicamente.	  

Molti	   centri	   anti-‐violenza	   in	   Italia	   sono	   fortemente	   caratterizzati	   da	   una	   narrazione	   che	   propone	   una	  
simbolizzazione	   affettiva	   efficacemente	   sintetizzata	   dal	   seguente	   adesivo	   (prodotto	   da	   uno	   dei	   centri	  
presenti	  a	  Roma).	  La	  realtà	  è	  connotata	  fondamentalmente	  in	  due	  categorie,	  distinte	  qualitativamente.	  

	  

Le	  utenti,	  in	  quanto	  donne,	  sono	  accolte	  come	  compagne	  cui	  dare	  del	  tu,	  co-‐protagoniste	  in	  un	  percorso	  di	  
affrancamento	   da	   una	   cultura	   patriarcale	   e	   sessista.	   Il	   prodotto	   realizzato	   si	   basa	   su	   una	   proposta	   di	  
appartenenza,	   in	   questa	   le	   donne	   accolte	   trovano	   l’opportunità	   di	   sentirsi	   parte	   di	   un	   gruppo	   (con	   un	  
linguaggio	   comune),	   cui	   insieme	   schierarsi	   contro	   un	   nemico	   condiviso.	   Pensiamo	   quale	   prodotto	   possa	  
realizzare	  uno	  psicologo	  che	  risponda	  con	  un'	  adesione	  di	  appartenenza,	  con	  categorie	  organizzate	  intorno	  
a	  binomi	  rigidi	  (sicuri	  che	  non	  possa	  capitare?).	  Il	  prodotto	  appartiene	  alle	  premesse	  di	  un	  modello	  culturale	  
locale,	  che	  caso	  mai	  indirizza	  verso	  un	  cambiamento	  di	  tipo	  lineare.	  Nella	  relazione	  terapeutica	  il	  modo	  di	  
pensare	   del	   cliente	   viene	   messo	   in	   crisi,	   così	   anche	   quello	   del	   terapeuta.	   La	   terapia	   propone	   un	  
cambiamento	   che	   va	   verso	   una	   nuova	   lettura	   degli	   accadimenti,	   questo	   viaggio	   non	   è	   un	   dogma	   o	   un	  
processo	  di	  identificazione	  con	  il	  terapeuta	  (in	  caso	  contrario	  si	  parla	  di	  indottrinamento	  o	  attaccamento),	  
ma	  il	  frutto	  di	  un’interazione	  che	  attraversa	  una	  decostruzione,	  anche	  dei	  livelli	  ideologici.	  	  

Se	   pensate	   come	   un	   testo,	   costruito	   dall’interazione	   tra	   i	   codici	   di	   significazione	   dei	   gruppi,	   possiamo	  
ipotizzare	   che	   un’ideologia	   vada	   costruendosi	   anche	   nei	   gruppi	   terapeutici,	   ma	   anche	   in	   quelli	   di	  
formazione,	   magari	   anche	   potrebbero	   coesistere	   livelli	   ideologici	   differenti,	   diverse	   narrazioni.	   Ogni	  
componente	   potrebbe	   essere	   portatore	   di	   ideologie	   appartenenti	   ai	   diversi	   gruppi	   interni,	   nello	   stesso	  
tempo	  produttore	  di	  nuove	  ideologie,	  nell’interazione	  di	  gruppo.	  	  

Le	   funzioni	   di	   questi	   testi	   potrebbero	   comunque	   riguardare	   la	   categorizzazione	   operativa	   e	   la	  
simbolizzazione	   affettiva.	   Potrebbero	   organizzarsi	   soprattutto	   intorno	   alla	   modulazione	   relazionale	   con	  
l’esterno/estraneo,	   il	   terapeuta	   potrebbe,	   nella	   consapevolezza,	   utilizzarne	   le	   valenze	   funzionali	   per	  
appartenenza,	   rapporto	   con	   l’estraneità	   e	   identità,	   promuovere	   la	   convivenza	   di	   ideologie	   diverse	   nel	  



gruppo,	  in	  modo	  da	  agevolare	  un	  rapporto	  con	  la	  diversità	  che	  passi	  attraverso	  la	  conoscenza,	  la	  pensabilità	  
dell’alterità.	   Il	  gruppo	  può	  essere	  strumento	  principe	  e	  utile	  nel	  pensiero	  sulle	   ideologie.	  Se	   in	  uno	  spazio	  
simbolico	  autoriferito,	  il	  rapporto	  con	  l’altro	  non	  prevede	  mediazioni	  e	  specificazioni	  perché	  si	  presuppone	  
l’indiscutibilità	   della	   propria	   verità/realtà,	   nello	   spazio	   terapeutico	   si	   apprende	   a	   riconoscere	   la	   propria	  
posizione	  come	  espressione	  di	  un	  punto	  di	  vista	  sul	  mondo,	  relativa	  e	  coabitante	  con	  altri	  punti	  di	  vista.	  Del	  
resto:	   il	   colloquio	   di	   gruppo	   è	   uno	   dei	   mondi	   culturali	   propri	   delle	   relazioni	   di	   alterità.	   (Montesarchio,	  
Venuleo,	  2009).	  

	  

5.1 Si, ma insomma: parlare di ideologia non significa fare ideologia? 
	  

Questo	   lavoro	   non	   si	   auspica	   e	   non	   pretende	   di	   arrivare	   a	   conclusioni,	   semmai	   prova	   ad	   aprire	   qualche	  
dubbio	  e	  uno	  spazio	  di	  riflessione.	  

Alla fine proviamo a tornare all'inizio, alla domanda che ci ha accompagnati. 
Parlare di ideologia non significa poi fare ideologia? Forse la possibilità che questo lavoro prova ad 
intravedere risiede proprio nelle prime pagine dello stesso. Avere bene a mente che quanto diciamo 
si inserisce e trova senso all'interno di un modello (qui socio-costruttivista) ci libera dall'illusione 
(pretesa?) di cercare o costruire Verità ontologiche. Quanto pensiamo può semmai avere senso (ci 
auguriamo) all'interno di un modello che definisce criteri e permette di categorizzare e fare 
affermazioni sul processo. 
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NOTE	  

	  

*	  Psicologa	  Clinica,	  Psicoterapeuta	  



	  

1. Destutt	  de	  Tracy,	  Antoine-‐Louis-‐Claude	  (Parigi	  1754-‐1836),	  filosofo	  francese.	  Di	  formazione	  illuministica,	  
fu	   deputato,	   nel	   1789,	   agli	   Stati	   Generali	   per	   la	   nobiltà	   e	   appoggiò	   l'abolizione	   dei	   privilegi	  
dell'aristocrazia	  e	  del	   clero,	   schierandosi	   con	   il	   Terzo	  Stato.	  Si	   ritirò	  a	  vita	  privata	  durante	   il	   regime	  di	  
Napoleone,	  di	  cui	  fu	  avversario	  come	  la	  maggior	  parte	  dei	  filosofi	  e	  intellettuali	  noti	  come	  'ideologi'.	  

2. Vilfredo	  Federico	  Damaso	  Pareto	  (1848-‐1923)	  è	  stato	  un	  economista	  e	  sociologo	  italiano.	  
3. Karl	  Mannheim	  (1893-‐1947),	  sociologo,	  viene	  considerato	  il	  fondatore	  della	  sociologia	  della	  conoscenza.	  
4. Psichiatra	  e	  psicoanalista	  viennese.	  	  
5. prodotto	   del	   discorso	   e	   contemporaneamente	   repertorio	   di	   significati	   utilizzato	   per	   interpretare	  

l’ambiente	  (Salvatore,	  2004).	  
6. non	   si	   costruisce	   una	   volta	   per	   tutte,	   non	   si	   dà	   come	   definitivo,	   ma	   al	   contrario	   entro	   le	   pratiche	  

discorsive	   viene	   continuamente	   rielaborato,	   dunque	   è	   espressione	   del	   contesto	   e	   della	   storia	   di	   un	  
gruppo	  (Salvatore,	  2004).	  

7. in	   quanto	   non	   si	   realizza	   una	   volta	   per	   tutte,	   ma	   come	   lavoro	   di	   significazione	   da	   attivare	   in	   ogni	  
circostanza	   discorsiva,	   in	   ragione	   della	   potenziale	   isotopia	   che	   ogni	   circostanza	   del	   genere	   esprime	  
(Salvatore,	  2004)	  

8. ogni	  operazione	  di	  riduzione,	  poiché	  si	  traduce	  comunque	  nella	  produzione	  di	  segni,	  alimenta	  ulteriori	  
occasioni	  di	  isotopia;	  il	  che	  in	  altri	  termini	  vuol	  dire	  che	  ogni	  pensiero	  “estratto”	  dalla	  polisemia	  genera	  
nuovo	  inconscio	  (Salvatore,	  2004).	  

9. La	  matrice	   è	   “il	   terreno	   comune	   che	   determina	   il	   significato	   e	   la	   significazione	   di	   tutti	   gli	   eventi”	   (Di	  
Maria,	  Lo	  Verso	  (2002),	  p.	  259)	  

10. Con	  una	  precisazione	  secondo	  il	  lavoro	  di	  Salvatore	  (2004).	  Sul	  piano	  inconscio	  desiderare	  non	  significa	  
“sentire	  la	  mancanza	  di	  qualcosa	  percepita	  come	  un	  valore	  positivo	  e	  tendere	  ad	  ottenerla”;	  piuttosto,	  
desiderare,	   consiste	   “nel	   trasformare	   simbolicamente	   i	   significanti	  messi	   a	   disposizione	  dalla	   realtà	   in	  
presenze-‐per-‐la-‐mente”.	   Dal	   punto	   di	   vista	   degli	   affetti,	   rappresentare	   qualcosa	   è	   allo	   stesso	   tempo	  
viverla,	   sperimentarla	   vera	   e	   reale	   (non	   diversamente	   da	   quanto	   accade	   nell’esperienza	   onirica)	  
(Salvatore,	  2004).	  Da	  ciò	  deriva	  l’intrinseca	  coincidenza	  tra	  simbolizzare	  e	  agire.	  

11. Dove	   per	   estraneità	   si	   intende	   un	   modello	   di	   relazione	   simbolica	   che	   tratta	   l’altro	   come	   non	  
scontatamente	  riconoscibile	  (Montesarchio,	  Crotti,	  1993).	  

12. “L’identificazione	  implica	  la	  replicazione	  rituale,	  mitica	  e	  quindi	  sacra	  del	  modello	  imposta	  dal	  desiderio	  
e	  dal	  potere	  genitoriale;	  essa	  si	  propone	  come	  garanzia	  di	  sopravvivenza	  e	  consente	  di	  sperimentare	  un	  
adattamento,	  sopravvivenziale	  appunto,	   fondato	  sulla	  ripetizione	  normata	  del	  modello	  come	  già-‐noto,	  
che	   si	   impone	   storicamente	   e	   necessariamente	   sull’esperienza	   e	   l’esistenza	   empiricamente	   fondata,	  
volta	  alla	   ricerca	  e	  alla	  sperimentazione	  di	  nuovi	  modelli	  autonomamente	  elaborati	  ed	  esperiti”	   (Carli,	  
1987,	  p.	  220).	  	  

13. Nel	   1791	  pubblica	   una	   focosa	   “Dichiarazione	  dei	   diritti	   della	   donna	   e	   della	   cittadina”,in	   cui	   reclama	   il	  
diritto	  di	  voto,	   la	  possibilità	  che	  le	  donne	  accedano	  a	  tutti	  gli	   impieghi	  pubblici	  e	   l’uguaglianza	   in	  tutto	  
rispetto	  agli	  uomini.	  

14. Mary	   Wollstonecraft	   (1759-‐1797)	   è	   stata	   una	   filosofa,	   scrittrice,	   giornalista	   a	   Parigi	   durante	   la	  
Rivoluzione	  Francese.	  Autrice	  di	  “Rivendicazione	  dei	  diritti	  della	  donna”	  pubblicato	  nel	  1792,	  un	  trattato	  
in	  cui	  si	  rielabora	  la	  teoria	  rivoluzionaria	  francese,	  contestualizzandola	  alle	  necessità	  femminili.	  Nel	  libro	  
vengono	   inoltre	  deplorate	   le	  distinzioni	  delle	   società	   in	  classi	  e	   ranghi,	   capaci	   solo	  di	  negare	  dignità	  e	  
libertà	  alla	  maggioranza	  disagiata.	  

15. Clara	  Zetkin	  nasce	  nel	  1857	  e	  muore	  nel	  1933	  dedicando	  gran	  parte	  della	  sua	  vita	  all’ideale	  marxista	  e	  
femminista.	  Vive	  tra	  Germania	  e	  Unione	  Sovietica.	  Alla	  seconda	  Conferenza	  internazionale	  delle	  donne	  
socialiste,	  tenutasi	  a	  Copenhagen	  l’8	  marzo	  1910,	  propone	  di	  consacrare	  questa	  data	  alle	  donne.	  	  

16. Rosa	   Luxemburg	   nasce	   nel	   1871	   e	  muore	   nel	   1919.	   Partecipante	   attiva	   e	   proficua	   alle	   discussioni	   dei	  
rivoluzionari,	   scrive	  molti	   articoli,	   anche	   dal	   carcere.	   Si	   oppone	   a	   Lenin	   per	   la	   centralità	   assegnata	   al	  
partito,	  elabora	  una	  posizione	  “basista”,	  fondata	  sull’azione	  spontanea	  della	  classe	  operaia.	  

17. Aleksanra	  Kollontaj	   (1872-‐1952)	   prima	  donna	  eletta	   nel	   Comitato	   esecutivo	  del	   Soviet	   di	   Pietrogrado.	  
Leader	  dell’opposizione	  operaia	  in	  Russia,	  insiste	  nella	  sua	  teorizzazione	  sull’esistenza	  di	  un	  legame	  tra	  
liberazione	  della	  donna	  e	  sviluppo	  di	  una	  identità	  indipendente	  dall’uomo,	  possibile	  solo	  attraverso	  un	  



riferimento	  esterno	  alla	  famiglia.	  
18. Fanon	   è	   stato	   responsabile	   di	   una	   divisione	   dell'Ospedale	   Psichiatrico	   di	   Blida,	   in	   Algeria,	   lavorando	  

soprattutto	   sull'adattamento	   dei	   test	   ai	   pazienti	   locali.	   Durante	   la	   Guerra	   d'Algeria	   collaborò	  
apertamente	  con	  il	  Fronte	  di	  Liberazione	  Nazionale	  Algerino	  (F.L.N.)	  e	  ne	  divenne	  il	  portavoce.	  	  

19. Senghor	  è	  stato	  il	  primo	  presidente	  del	  Senegal	  (1960-‐1980)	  e	  il	  primo	  africano	  a	  sedere	  come	  membro	  
della	  Académie	  française.	  Rivendicando	  la	  liberazione	  dell’Africa	  e	  l’orgoglio	  dell’essere	  neri,	  l’intento	  di	  
Senghor	  è	  arrivare	  a	  dire	  che	  il	  nero	  è	  diverso	  dal	  bianco,	  rivendicando	  una	  alterità,	  che	  ricade	  però	  nel	  
binomio	   bianco/nero.	   Senghor	   ritorna	   agli	   stereotipi	   e	   alle	   categorie	   rigide,	   affermando	   che	   il	   nero	   è	  
l’emozione	  per	  contrapporlo	  al	  bianco	  che,	  invece,	  è	  la	  ragione.	  

20. Charles	   Fourier	   (1772-‐1837),	   Saint	   Simon	   (1760-‐1825)	   e	   Owen	   (1771-‐1858),	   sono	   tre	   dei	   cosiddetti	  
"socialisti	   utopistici",	   come	   li	   definì	   Marx,	   per	   contrapporli	   al	   suo	   "socialismo	   scientifico";	   i	   socialisti	  
utopistici,	   infatti,	  non	  prevedevano	   il	   raggiungimento	  dei	   loro	  obiettivi	  sociali	  con	   la	  rivoluzione	  (come	  
sosterrà	  invece	  il	  socialismo	  scientifico	  di	  Marx).	  
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Abstract 
Il contributo vuole proporre una riflessione sul concetto di territorio e su quello ad esso correlato di sviluppo. 
Tali dimensioni sembrano, da una prima revisione della letteratura esistente, molto presenti in ambiti quali la 
sociologia, l’urbanistica, l’architettura, la geografia, l’economia e l’ingegneria. Ma quale il contributo della 
psicologia?  
La proposta di seguito avanzata è  di narrare il territorio e lo sviluppo guardando all’opportunità 
dell’incontro con l’altro/estraneo, inteso anche come dialogo con i saperi disciplinari che più spesso si sono 
occupati di territorio; dialogo orientato a progettare uno sviluppo che tenga conto anche delle dimensioni 
emozionali e rappresentazionali di cui un territorio è “fatto” e  investito.   
L’ottica scelta è quella di un approccio semiotico ai fenomeni che porta a concepire il territorio come una 
configurazione socio-simbolica, costruita dalle interpretazioni degli attori che lo vivono e che in esso 
agiscono in base non solo ad una logica razionale ma soprattutto ad un logica emozionale e desiderante, della 
quale si proporrà di tener conto nel cercare di immaginare sviluppi e trasformazioni.  

 
Parole chiave: territorio, sviluppo, partecipazione, appartenenza 
 
 
 
1. INTRODUZIONE 
 
Il presente contributo vuole proporre una riflessione intorno al tema dello “sviluppo del territorio” 
come ambito in cui esercitare la funzione della psicologia e della psicoterapia gruppo analitica. 
L’obiettivo è quello di provare a recuperare una competenza psicologico-clinica latitante in ambiti 
più spesso occupati da altre discipline come l’urbanistica, l’economia, l’ingegneria, l’architettura, la 
geografia, la sociologia allo scopo di trovare nuovi spazi per una nuova domanda verso la 
promozione di un mandato sociale. Significherà ri-pensare la psicologia come “un sapere 
metodologico capace di interrogare con una specifica prospettiva interpretativa un insieme vasto di 
fenomenologia, una psicologia in grado di trattare psicologicamente i fenomeni sociali, 
organizzativi, economici, culturali” (Salvatore, Scotto di Carlo, 2005, p. 243). In tale prospettiva, le 
fenomenologie non esistono indipendentemente dai contesti socio culturali e la psicologia è 
chiamata ad  elaborare modelli di lettura spendibili entro contesti di intervento ulteriori rispetto alla 
clinica (Salvatore, 2004). Ecco allora che il territorio e lo sviluppo possono essere letti come 
“oggetti su cui il processo stesso si dispiega”; ciò in altri termini vuol dire che il “contenuto della 
conoscenza non è dato ma costituisce un costrutto (inter)soggettivo [Bruner, 1996; Grosse, Perret-
Clermont, 1994; Scardamalia, Bereiter, 1994](…), un modo di entrare in rapporto con il mondo” 
(Salvatore, Scotto di Carlo, p. 234). 
La psicologia – dalla prospettiva che si assume in questo articolo – si occupa di processi simbolici 
che organizzano e definiscono i sistemi di interazioni delle attività a vari livelli dal micro-sociale al 
macro-sociale (Salvatore, 2006). Ma in che modo i cambiamenti di un territorio, di un paesaggio, 
hanno a che fare con la psicologia? Quale il contributo che la psicologia può dare in territori non 
tradizionalmente e comunemente considerati di sua competenza? Ed è possibile l’incontro con 
l’Altro, con le altre discipline e saperi?  
Una considerazione mi sembra inevitabile: scrivere di territorio e sviluppo conduce ad aprire uno 
spazio di riflessione intorno ai temi della convivenza, della partecipazione e dell’appartenenza e 



credo che stia proprio in questo il valore aggiunto della Rivista, nell’opportunità di sollecitare una 
riflessione sulla “partecipazione” cioè  possibilità, opportunità e direi competenza a:  

- proporsi quale “luogo di confronto e di dialogo sul gruppo e attorno al gruppo”;  
- nutrire la riflessione epistemologica, teorica e metodologica attorno agli spazi fisici e 

mentali di convivenza;  
- costruire un prodotto frutto di una messa in comune di saperi, competenze ed esperienze per 

rendere pensabili le differenze e possibili gli scambi. 
In che modo dare il mio contributo e quale inquadratura scegliere affinché tali obiettivi non 
siano disattesi? Queste le mie prime riflessioni e domande.  

 
 
2. PROLOGO. TRA PASSATO E PRESENTE 

 
“Il cambiamento è stato un trauma perché io che venivo da un famiglia patriarcale, dove c’erano dei 

valori, tutto ad un tratto sono cambiati, magari per la eterogeneità della popolazione, dovuta 
all’incremento industriale, Priolo si è trasformato, è stato un vero e proprio trauma. Aveva tutti gli 

svantaggi di una società di tipo industriale e nessun vantaggio; anche come vissuto a livello familiare si è 
sentita questa trasformazione. A livello di impatto ambientale, fumi e nebbia che non c’erano mai stati, 

odori di zagara che non c’erano più, occhi che lacrimavano, odori nauseabondi (…) la terra non dà più 
niente; se non avviene un cambiamento Priolo è destinato a morire. Il territorio ormai è compromesso”  

Un abitante di Priolo 
 

Il testo è tratto da un’intervista da me condotta nell’ambito di uno studio che prevedeva un’analisi 
qualitativa di circa 40 interviste ad attori sociali presenti sul territorio di Priolo e dei Comuni 
limitrofi1. Le  parole di questo abitante sono pretesto per rendere conto della cornice entro la quale 
muoverà la riflessione sui cambiamenti del territorio e sulle trasformazioni, fisiche, sociali e 
culturali che all’interno di esso assumono significato. La concettualizzazione che propongo prende 
le mosse da un’esperienza di collaborazione con l’OMS2 -Organizzazione Mondiale della Sanità - 
che mi ha condotto nel territorio siciliano e più precisamente nella zona di Augusta, Priolo e Melilli, 
per svolgere una ricerca qualitativa sullo “sviluppo di tali territori”. Lo studio dell’OMS, 
commissionato dall’Ufficio Speciale per le “aree ad elevato rischio di crisi ambientale”3, aveva lo 
scopo principale di comprendere ed orientare i piani di sviluppo complessivi dell’area nonché 
fornire indicazioni sui piani di risanamento ambientali. Prima di proseguire sarà utile una breve 
premessa. Conosco da vicino il territorio di Priolo e quello che lo circonda. Sono nata e vissuta per 
circa venti anni a 70 km da questi  luoghi. Ricordo i viaggi da bambina quando andavo a trovare gli 
zii: giunti con la macchina in quella che oggi è la ex SS 114, la strada che portava a Priolo, facevo 
un lungo respiro, mi tappavo il naso e quasi in apnea aspettavo di attraversare quel brutto e 
maleodorante posto. Il ricordo che rimane è quello di una strada illuminata dalle luci delle industrie 
che mi facevano guardare quei luoghi con curiosità e di un odore acre impossibile da non sentire. 
Quando arrivi a Priolo la prima cosa che ti colpisce è l’aria che respiri, ovattata quasi eviti di 
respirare. Poi c’è il paesaggio che vedi. Una distesa di ciminiere e fumi. Acciaio e lamiere. Dalla 
costa nord di Siracusa fino a Priolo e ancora verso Melilli, interminabili industrie. Al di là delle 
industrie c’è il mare verde, azzurro ma anche giallo. Priolo e la provincia di Siracusa ha 
rappresentato l’eldorado economico per il meridione e la Sicilia, sin da quando, nel 1949, sorse il 
primo insediamento industriale, una raffineria di petrolio, ad opera del cavaliere Moratti. La scelta 
di quest’area fu determinata dal fatto che essa si trovava in una zona pianeggiante, sulla rotta Suez-
Gibilterra dove si registrava il maggior traffico del greggio proveniente dal Medio Oriente e dalla 
Russia, dalla presenza del porto naturale e di manodopera a basso costo e dalla possibilità di 
utilizzare i serbatoi interrati ed il pontile della Marina Militare, oltre che da una grande disponibilità 
di acqua. Un ruolo decisivo, per lo sviluppo del meridione, lo ebbe l’istituzione,  negli anni 50, della 
“cassa del mezzogiorno”,  argomento che sarà affrontato nelle pagine successive. In pochi anni il 
territorio tra Priolo, Melilli e Augusta si caratterizzò per la presenza massiccia delle industrie che 



disegnarono il cosiddetto “triangolo industriale” ribattezzato “triangolo maledetto” dagli stessi 
abitanti a causa di un alto tasso di patologie neoplastiche e malformazioni neonatali riscontrate 
nell’area4. L’idea era quella di far nascere nel Sud grandi poli di sviluppo capaci di creare un 
indotto di piccole e medie industrie per il decollo economico dell’intera zona.  
Tutto questo fu creato a due passi dal mare, in un luogo dove una volta l’agricoltura e la pesca 
rappresentavano la prima fonte di reddito. Quello che più colpisce è la desolazione di queste coste e 
spiagge dove sembra non ci sia più spazio di pensiero per un paesaggio rurale, naturale ma solo per 
insediamenti industriali. Attualmente sembra siano in fase di valutazione diversi insediamenti 
industriali: un impianto di biodisel, alcuni inceneritori e un rigassificatore.  
I territori Iblei, splendide coste con agrumeti e limoneti lasciarono il posto alle prime industrie che 
sarebbero dovute essere lo sviluppo per un sud arretrato. L’industrializzazione, sorta nella seconda 
metà del XX secolo, cambia profondamente sia gli aspetti esteriori del paesaggio sia le strutture 
economiche e sociali prevalenti. La crescita e la diffusione dei processi di concentrazione 
demografica dovuti al processo di urbanizzazione senza regole, lo sviluppo carente delle 
infrastrutture di viabilità, la localizzazione di industrie molto inquinanti hanno determinato un 
carico antropico insostenibile. Questi usi del territorio, spesso in contrasto tra loro, hanno portato ad 
un generale deterioramento dello stato dell’ambiente e a rischi considerevoli per la salute dei 
cittadini compromettendone la qualità di vita (Barilaro, 1992). Il paesaggio da agricolo si è 
trasformato in industriale sradicando completamente le tradizioni e gli stili di vita locali, cambiando 
soprattutto tempi e forme del rapporto tra la comunità e l’ambiente; il contadino si è trasformato in 
operaio, il sistema sociale della comunità rurale è divenuto quello della catena di montaggio 
allontanando gli abitanti dal loro luogo e territorio. I cambiamenti e le trasformazioni, figli di una 
malintesa idea di sviluppo, hanno introdotto nei contesti di convivenza elementi di rottura che forse 
le stesse aree non erano preparate a recepire ed accogliere. Come afferma il nostro abitante di 
Priolo, il “cambiamento fu un trauma”, quello che era cambiato non era solo il paesaggio esterno 
ma anche quello interno, sociale e collettivo. A Priolo, Augusta e Melilli, dopo il primo momento di 
entusiasmo economico, cominciano i primi segnali di malessere: insieme ai fumi delle ciminiere 
diventano visibili i primi effetti dei gas inquinanti, dei reflui delle lavorazioni chimiche e degli 
scarichi industriali nelle acque del mare. E oggi, sono in molti a chiedersi se sia stata una scelta 
felice destinare un'area costiera così bella e vasta, ricchissima di testimonianze archeologiche di 
immenso valore, ad una zona industriale così invasiva ed inquinante quale è quella petrolifera.  
 
Ma cosa c’entra il territorio, l’industrializzazione e lo sviluppo con la psicologia? Ciò che penso è 
che attraversare luoghi come Priolo conduce inevitabilmente a porsi delle domande o quanto meno 
ad aprirsi uno spazio di “pensiero su” e questo ha  molto a che fare con la professione psicologico-
clinica, intesa come scienza dell’intervento (Circolo del Cedro, 1991, 1992; Paniccia, 1992, Carli & 
Paniccia, 1999) nel superamento di un’idea solipistica, intrapsichica della psicologia, verso una 
concezione contestualista della mente volta all’esplorazione della domanda e alla lettura della 
relazione individuo-contesto. Mi chiedo allora quale sia stato il processo istituente 
l’industrializzazione come sviluppo e se e come il sistema collusivo, condiviso e strutturato sul mito 
della fabbrica, abbia subito esso stesso una rottura. E se così fosse, sarà possibile costruire un 
modello credibile di futuro, a partire dalla narrazione attuale, per queste aree e per tutti quei territori 
imprigionati in modelli di sviluppo pre-confezionati e dati a priori? C’è spazio per cambiamenti che 
abbiano un valore trasformativo? 

 
 

3. INCONTRO CON L’ALTRO. TRA IDENTITÀ E APPARTENENZE 
 

Se si volesse partire da una definizione di territorio occorrerebbe intraprendere uno sforzo non 
indifferente per trovare una concordanza di definizioni che nella maniera più semplice possibile 
possano offrire una illustrazione del termine. Illustrazione che si confronta anche con la diversità 



degli approcci teorici e metodologici esistenti. Partirò allora da qui, e cioè dalla “frammentazione” 
di luoghi e territori per poi intraprendere un cammino verso i processi di cambiamento e sviluppo. 
Frammentazione anche dei saperi e delle scienze che a vario titolo se ne sono occupati.  
Devo osservare che lo studio del territorio in psicologia non ha trovato molto spazio se non 
attraverso alcuni ambiti di ricerca come quelli della psicologia di comunità, ma soprattutto con la 
nascita della psicologia ambientale sviluppatasi grazie all’interesse reciproco di discipline 
apparentemente distanti come l’architettura, le scienze biologiche e naturali e la stessa psicologia. Il 
territorio deriva dall'interazione uomo-società-ambiente; esso non è un costruzione univoca ma 
riguarda descrizioni geo-politiche, culturali, sociali, psicologiche e ciò conduce a fare riferimento a  
discipline, direi, extra psicologiche. Gli urbanisti e i geografi sono probabilmente coloro i quali più 
di tutti hanno dato alla comunità scientifica i maggiori contributi insieme agli economisti e 
architetti.  
Va detto che il concetto di territorio anche nell’ambito di queste discipline ha subito, specialmente 
negli ultimi decenni, una trasformazione radicale: da semplice risorsa materiale suscettibile di 
sfruttamento, da spazio controllabile nel quale le differenziazioni sono viste come resistenze alla 
trasformazione, si è giunti ad un’interpretazione in cui è riconosciuto il carattere relazionale e 
incerto proprio di un sistema complesso. La conoscenza del territorio ad esempio in architettura è 
passata attraverso il riconoscimento delle interazioni tra dinamiche a differente scala 
(globale/locale) e tra le dinamiche tra l’osservatore e l’oggetto osservato (abitante/territorio); il 
territorio non è più il medium neutro su cui si svolgono gli eventi, ma è il frutto delle dinamiche 
interattive che si svolgono continuamente tra di essi. Un prezioso contributo in tal senso è fornito da 
un architetto, Magnaghi, per il quale il territorio è un “soggetto vivente ad alta complessità” 
(Magnaghi, 2000), intendendo per “soggetto vivente né il complesso di ecosistemi, né la società 
presente che vive in un determinato luogo e neppure il milieu” (Maghaghi, 2000, p. 91). 
Nell’ambito degli studi geografici il riferimento al concetto di milieu è utilizzato per indicare quelle 
caratteristiche profonde dei luoghi, plasmate nella relazione, storicamente situata, fra spazio e 
società. All’interno della complessa problematica del milieu, sono individuabili due approcci 
principali. Nel primo, rivolto sostanzialmente al passato, il milieu è visto come insieme localizzato 
e specifico di condizioni naturali e socio-culturali che si sono stratificate in un certo luogo nel 
corso del tempo e che rappresentano il patrimonio comune della collettività locale e la base 
territoriale della sua identità. Nel secondo approccio, che combina la questione del patrimonio con 
quella del progetto, il milieu costituisce non solo il fondamento territoriale di una specifica identità 
collettiva ma anche il substrato locale dei processi di sviluppo. Il milieu si manifesta in questo caso 
come un insieme di potenzialità espresse da un determinato territorio, le quali, tuttavia, per 
realizzarsi e porsi come risorse per lo sviluppo territoriale devono essere riconosciute e colte 
dall’organizzazione dei soggetti locali (Governa, 2001).Quindi, per Magnaghi il territorio è 
“soggetto vivente in quanto prodotto dalla interazione di lunga durata tra insediamento umano ed 
ambiente, ciclicamente trasformato dal succedersi delle civilizzazioni; non è un oggetto fisico (il 
territorio non esiste in natura), piuttosto rappresenta l’esito di un processo di territorializzazione 
[corsivo mio], un processo di strutturazione dello spazio fisico da parte della società insediata” 
(Magnaghi, 2000, p. 91). Il suolo, la terra, l’ambiente fisico, l’ecosistema, l’architettura, le 
infrastrutture, afferma l’autore, non sono ancora il territorio, essi ne rappresentano i supporti fisici e 
simbolici. La specificità del territorio consiste nel suo essere esito della capacità di strutturazione 
simbolica dello spazio, consentendo il riconoscimento di una correlazione fra luogo fisico e spazio 
culturale, simbolico, economico della società insediata; il territorio è inscindibile sia dai suoi 
supporti materiali che dalle diverse forme di appropriazione che si sono succedute (Magnaghi, 
2000). Sembra che l’autore riconosca la necessità di un approccio che tenga conto di aspetti diversi 
(fisico, ambientale, culturale) l’uno interrelato all’altro, in uno sforzo apprezzabile di considerare il 
territorio come risultato di una costruzione avvenuta nel tempo attraverso una strutturazione 
simbolica dello spazio. Tuttavia, la concettualizzazione di Magnaghi, per quanto usi termini 
seducenti come “strutturazione simbolica” non chiarisce quale sia la relazione tra i 



fenomeni/elementi da lui descritti che sembrerebbero essere dati, preesistenti e pre-strutturati o più 
in generale derivati da strutturazioni stratificate dove sembra non ci sia spazio per una concezione 
situata. Senza alcuna pretesa di esaustività teorica ciò che ne ricavo è il tentativo di individuare una 
relazione causale che sembra aver smarrito il processo. La psicologia credo possa e debba 
sollecitare una riflessione sulle premesse epistemologiche indispensabili a significare il territorio 
non come fenomeno ma come processo, ovvero interpretazione modellistica del fenomeno stesso. In 
tal senso è esplicativa la distinzione concettuale tra fenomeno e processo (Salvatore, Paplomatas, 
1993; Salvatore, Scotto di Carlo, 2005)  in ambito psicologico: 

 
“Con fenomeno si vuole intendere lo stato della realtà, per come viene rappresentato 
dall’attore/cliente, che motiva la richiesta rivolta al professionista. Con processo si vuole invece 
denotare l’interpretazione modellistica del fenomeno da parte del portatore della competenza. Il 
fenomeno dunque motiva e innesca l’intervento, ma non lo parametra, in quanto definisce la 
condizione su cui esso si esercita nei termini delle categorie di senso comune, non necessariamente 
coerenti con i criteri e le condizioni di esercizio della competenza di intervento. E’ la trasformazione 
modellistica del fenomeno in processo a mettere in grado il professionista di operare 
competentemente” (Salvatore , 2005,  p. 40). 

 
Il territorio in termini di costruzione sociale, non data a priori ma come rappresentazione sociale, 
che ci consenta di leggere la complessa relazione tra individuo e contesto. Gli “epifenomeni sono 
prodotti della mente umana” (Fiore, 1994, pp. 48-54) capaci di costruire il significato 
dell’esperienza. Entro tale ambito il socio-costruttivismo sottolinea come i modelli mentali 
(Johnson-Laird, 1983) che sostanziano l’organizzazione del pensiero siano repertori di significati 
negoziati, scambiati e recuperabili nell’interazione sociale, entro e per il tramite di specifici sistemi 
culturali (Bruner, 1986; 1996).  Il pensare è un atto sociale, finalizzato, strumentale e subordinato 
alle esigenze di regolazione della relazione sociale. Le opinioni, i giudizi, i significati che le 
persone producono nella quotidianità non sono, dunque, proiezioni epifenomeniche di un 
funzionamento cognitivo, basato su procedure incapsulate, rispondente a regole date. Al contrario, 
il pensiero è intrinsecamente argomentativo e retorico (Harrè, Gilet, 1994; Pontecorvo, 1997; 
Billig, 1999), orientato dall’esigenza degli attori di  sollecitare l’adesione alle visioni del mondo 
proposte (Salvatore, 2004).  
Date queste premesse si può incominciare a riflettere ad esempio sul legame con i territori e sui 
cambiamenti con i quali è necessario confrontarsi. Centinaia di piccoli segni possono preannunciare 
la decisione di sradicare una siepe, di chiudere una fabbrica, di costruire un’industria, un 
parcheggio, un centro commerciale; questi avvenimenti spesso vengono significati come se 
avvenissero in compartimenti stagni e l’effetto che ciascuno ha sugli altri non è quasi mai 
considerato. Così come non è considerato il loro impatto complessivo su di noi, di cui si parla 
raramente. Lo stesso vale per le decisioni importanti: le polemiche che normalmente interessano i 
politici e i professionisti/esperti si riferiscono ad aspetti quantitativi (quanto, quanto costa, quanto è 
grande?) mentre le domande che non possono essere adeguatamente quantificate vengono 
tralasciate perché difficili da gestire. Credo che la competenza della psicologia sia proprio quella di 
occuparsi delle “domande non quantificabili” sollecitando una riflessione sulla relazione con 
l’Altro, sui contesti di convivenza e su come la dimensione sociale possa costituire, in un’ottica 
preventiva e di intervento, una risorsa per l’individuo, i gruppi e la comunità. Un tale approccio 
permette di ritrovare le “dimensioni sociali degli eventi psichici (…) e le dimensioni soggettive che 
entrano negli eventi sociali” (Di Maria, 2000, p. 20). Secondo l’orientamento geografico molti di 
noi comprendono sé stessi come parte del mondo attraverso la relazione con un piccolo 
appezzamento di terra così come con le persone che lo abitano e, in effetti, è difficile separare i due 
aspetti. Mi sono commossa quando un giorno un abitante di Melilli mi ha raccontato come il suo 
luogo fosse stato distrutto: “l’ultima goccia era stata la rimozione della pavimentazione di pietra 
della via, sostituita da tubi di acciaio e lamiere.  Non c’era nessuna possibilità di influenzare 
questa decisione” Il racconto si riferisce  al Comune di Marina di Melilli, dove un borgo di 



pescatori è stato cancellato per fare posto all’industria. Su questa storia vera, Rosalina Salemi, ha 
scritto  un romanzo commosso e indignato, in cui la fiaba incantata di una Sicilia magica, popolata 
di dèi, ninfe, sirene e meravigliose creature marine, ha lasciato il posto alla violenza di un potere 
corrotto, di un sedicente progresso e sviluppo che invece di produrre ricchezza ha generato 
inquinamento e disoccupazione. Marina di Melilli, era un paese affacciato su un mare 
meraviglioso. Poi qualcuno ha deciso che quello era il luogo ideale per far sorgere raffinerie e 
impianti chimici, e che il paese, con le buone o con le cattive, doveva essere cancellato dalle carte 
geografiche (Salemi, 2005). 
Sentirsi impotenti di fronte ai cambiamenti alimenta il senso di alienazione, la perdita di 
identificazione con i propri luoghi di appartenenza: la proprietà passa di mano, la responsabilità 
individuale perde importanza. Secondo lo psicologo, R. Sommer, il territorio designa un’area 
geografica che è personalizzata e contrassegnata a difesa dall’invadenza altrui (cit. in Giuliani, 
2004). L’autore sviluppò lo studio dell'ambiente fisico in cui l'uomo vive mutuando termini e 
concetti dall'ornitologia dove l’idea di territorio indica l'area di difesa da parte di un animale o di un 
gruppo di animali contro le possibili intrusioni da parte di un predatore o da membri della stessa 
specie. È attraverso questi sistemi di relazione amico/nemico, dentro/fuori che possiamo leggere il 
processo istitutivo della diffidenza, evocata dalla confusione tra connotazione amiche e nemiche 
(Carli, Paniccia, 2002). La diffidenza, in quanto difesa più primitiva, permette di difendersi dalla 
minaccia dell’altro simbolizzato quale nemico. Per stabilire una relazione di reciprocità è necessario 
confrontarsi con la componente ignota, sconosciuta dell’altro superando lo stereotipo del nemico. 
“È la logica del riconoscimento dell’altro, (…) che è realtà da conoscere, da esplorare, da avvicinare 
con l’intenzione di instaurare una relazione produttiva” (Carli, Grasso, Paniccia, 2007, p. 313). 
Entro questa dinamica, possiamo leggere la relazione tra saperi/territori diversi. Ma quale il 
contributo di ognuno? I vari settori, compreso quello della psicologia, spesso vengono concepiti 
come autonomi e specifici di ogni ambito professionale, producendo spesso categorie identificative. 
Ognuno non vede l’altro che rimane fuori. La relazione si esaurisce il più delle volte entro 
dinamiche di affiliazione/potere con il risultato di una frammentazione dei saperi e competenze. Il 
paradosso di fronte al quale ci si trova è che la multidisciplinarietà invece di aprire all’Altro, chiude 
nell’egemonia e nell’appiattimento. Un tentativo di incontro tra approccio psicologico e geografico 
è stato proposto su questa stessa Rivista da un geografo, per il quale il “territorio è spazio 
relazionale, frutto dell’interazione tra la comunità e il suo spazio vissuto”(Pollice, 2008). Lo spazio 
si fa territorio quando è preso in un rapporto sociale di comunicazione (Raffestin, 1984) o quando 
“la terra diviene tramite di comunicazione, mezzo e oggetto di lavoro, di scambio” (De Matteis, 
1994, cit. in Pollice, 2008, p.1). In altri termini è quella parte geografica nella quale una comunità si 
riconosce, la cui specificità deriva dal processo di interazione tra questa comunità e il suo spazio 
vissuto (Pollice, 2008). L’approccio geografico sembra raccontare di un territorio che è costruzione 
sociale e che si sviluppa attraverso un piano di territorializzazione dello spazio che viene caricato di 
significati simbolici, funzionali e progettuali, divenendo i riferimenti di processi di costruzione 
identitaria, nel superamento di un determinismo ambientale che sovente non permette di svelare il 
nesso tra territorio e individuo. L’invito dell’autore è quello di guardare al territorio e alla 
territorialità come uno spazio relazionale, dove ciascun individuo partecipando al processo di 
territorializzazione è a sua volta influenzato dal processo stesso. Secondo questa lente l’identità può 
essere tanto una conseguenza dei processi di territorializzazione quanto una causa.  
Si sta scrivendo dunque anche dei processi di sviluppo: “l’identità è supporto dei processi di 
territorializzazione e facilitante le condizioni per azioni successive” (Governa, 1997, cit. in Pollice, 
2008, p.1). L’identità territoriale, va detto, ha acquisito una considerevole posizione nell’analisi 
geografica attribuibile al valore esplicativo che il concetto di identità mostra nei confronti di 
un'ampia e variegata fenomenologia; d’altro canto essa sembra la conseguenza di una riduttiva, 
stereotipata e frammentata interpretazione di alcuni cambiamenti sociali. L’identità con i processi di 
territorializzazione accresce la specificità di un luogo e con “l’effetto del radicamento territoriale 
delle reti determina un consolidamento del senso di appartenenza ad una comunità” (Pollice, 2008). 



È con l’identità territoriale che si creano quelle situazioni che favoriscono i processi di convergenza 
tra gli attori della politica, dell’economia, della cultura determinando i processi di 
territorializzazione.  
L’identità dell’uomo, per la Gruppoanalisi, si caratterizza fin dalle sue origini per la sua culturalità, 
per l’insediamento cioè di segmenti relazionali dell’ambiente che comunque riguardano l’individuo 
che in quell’ambiente nasce e si va esprimendo. L’identità individuale si compone quindi di 
relazioni interiorizzate che nel loro complesso costituiscono una gruppalità interna. Ma 
l’interiorizzazione non è quella delle figure parentali così come è intesa in termini 
psiconalitici/intrapsichici ma nel senso di un’interiorizzazione di una rete di modalità relazionali. Ci 
si sta riferendo al concetto di transpersonale, (Menarini, Pontaldi, 1986) ovvero a quell’ “insieme di 
relazioni che investe la persona senza che questa possa riconoscerli come fatti propri, inerenti cioè 
ad eventi collegati alla propria identità; è l’impersonale collettivo che attraversa la nostra identità 
più intima” (Giannone, Lo Verso, p. 10). In seno a questo incontro, tra identità personale e identità 
d’appartenenza, possiamo leggere la proposta di un geografo americano, Wright, il quale indicò un 
nuovo campo di studi, la “geosofia” intendendo con questo termine l’esplorazione delle immagini 
che le persone hanno degli ambienti. Per quanto l’idea possa apparire romantica, va riconosciuto lo 
sforzo di provare a vedere oltre il proprio territorio accademico e il riconoscimento di uno 
spazio/territorio di convergenza tra approcci e saperi diversi. Ancora un geografo afferma: “il 
territorio è lo spazio nel quale operiamo, ci identifichiamo, nel quale abbiamo i nostri legami 
sociali, i nostri morti, le nostre memorie, i nostri interessi vitali, punto di partenza della nostra 
conoscenza del mondo” (Turri, 1998, p. 15). Il tentativo  sembra essere quello di trascendere i 
confini delle materie accademiche. La domanda che a questo punto sembra inevitabile è se la 
psicologia sia altrettanto capace di affacciarsi in altri territori e se soprattutto sia in grado di 
trascendere i confini del proprio territorio partecipando alle trasformazioni che lo riguardano. E se 
al pari di altre scienze, sia in grado di produrre conoscenze che non si limitino a ciò che il “senso 
comune” è in grado di concettualizzare ma a costruire mondi nuovi (Salvatore, 2004) in una 
visione co-costruita del territorio e dei saperi? 
 
 
4. ATTACCAMENTO VERSUS APPARTENENZA 
 
Cosa determina la preferenza per un certo luogo, l’appartenenza ad un territorio? Già a partire dagli 
anni ’50 la psicologia ha tentato di fornire qualche risposta. Per farlo si è reso necessario l’incontro 
con territori altri come l’urbanistica, l’architettura e la geografia, che inizialmente ha esitato nella 
nascita della psicologia ambientale sviluppatasi allo scopo di studiare i processi psicologici, il 
comportamento umano ed il benessere delle persone in relazione alle caratteristiche fisiche e socio 
fisiche degli ambienti di vita quotidiana (Bonnes, Secchiaroli, 1992; Bonnes, Bonaiuto, 2002). 
Grazie ai lavori di diversi autori (Lynch, Milgram, Jodelet) e sulla base delle teorie delle 
rappresentazioni sociali di Moscovici (1984), ci si è gradatamente avvicinati ai luoghi e alla loro 
rappresentazione sociale. In tale contesto, l’opera di Lynch è da considerarsi, per certi versi, 
rivoluzionaria in quanto proponeva di pensare alla città e ai luoghi partendo dalla loro 
immaginabilità.  Negli USA nasce un nuovo settore all’interno della psicologia che viene 
denominato environmental psychology - psicologia ambientale. Fu Ittelson, che in una conferenza 
tenutasi a New York nel ’64, usa per la prima volta il termine di psicologia ambientale. La 
definizione del campo di pertinenza di questo nuovo ambito sembra procedere non troppo 
agevolmente e passa dal primo interesse per le caratteristiche fisiche dell’ambiente (Proshansky et 
al., 1970) a quello più ampio relativo “all’interfaccia tra comportamento umano e ambiente 
psicofisico” (Stokols, 1978; Altman, 1987). Ritornando alla domanda iniziale, la psicologia 
ambientale sembra in ritardo sulla teorizzazione di modelli in grado di spiegare il legame affettivo e 
identitario verso un territorio. Se vi è il riconoscimento di una componente affettiva nella relazione 
tra gli individui, l’ambiente e il territorio, tale componente è considerata secondaria rispetto ad 



esempio a delle componenti cognitive e comportamentali, come se l’affettività, le emozioni fossero 
solo di competenza della psicologia clinica intesa nel senso più solipistico, individualistico ed 
ortopedico del termine. La stessa varietà dei termini utilizzati per riferirsi al legame con il territorio  
sarebbe indice di una mancata attenzione verso la definizione di un unico modello di riferimento. Si 
è passato così dal legame affettivo in termine di radicamento, sentimento di appartenenza, 
affiliazione, investimento, dipendenza, per arrivare ad una convergenza d’uso del termine, quello di 
attaccamento facendo riferimento alla teoria dell’attaccamento delle relazioni interpersonali di 
Bowlby (1969, 1980).  
Ciò su cui la psicologia ambientale sembra concentrarsi è se e come la teoria dell’attaccamento 
possa aspirare a divenire una teoria dell’attaccamento globale dello sviluppo (Kobak, Sceery, 1988; 
Haza, Shaver, 1987, 1995) includendo nel suo campo di riflessione le relazioni significative con i 
luoghi. La premessa da cui sembra  partire è che i sentimenti che si nutrono verso certi territori 
hanno delle conseguenze nel definire la nostra identità. Conseguenze positive ma anche negative. 
Se dunque la psicologia ambientale da un alto sembra riconoscere il legame affettivo verso un 
territorio e la relazione con gli individui, la comunità e l’identità, allo stesso tempo sembrerebbe 
ancora lontana da una definizione sistematica del fenomeno e dei processi. La componente affettiva, 
proporrei di chiamarla “emozionale”, resta fuori e comunque non esplorata. L’attenzione è ancora 
sulla relazione causale. “Il limite ascrivibile alla psicologia ambientale è stato nella demarcazione 
tra soggetto e ambiente considerate due realtà che devono interagire e non nella considerazione 
dell’ambiente in quanto soggettività riflessa e il soggetto in quanto estensione dell’ambiente” (Di 
Maria, Lavanco, Novara, 1999, p. 18). Il presupposto sembra essere quello del senso comune per 
cui l’emozione è considerata come a-razionale o come dimensione residuale del quale l’individuo fa 
esperienza in aggiunta al pensiero razionale e come un semplice vissuto degli individui, che ha sede 
nell’inconscio inesplorabile. Le emozioni diventano così i vissuti che interferiscono con il 
comportamento.  
La psicologia, dalla prospettiva che si assume in questo articolo, afferma che “le emozioni sono un 
modo di rappresentare la realtà, di dare significato; dove per emozione non intendiamo i “vissuti” 
ma un modo di simbolizzare affettivamente il contesto organizzativo e la prassi entro di esso (…); 
una modalità di funzionamento della mente regolata da una logica specifica altra da quella del 
pensiero formale” (Salvatore, Scotto di Carlo, 2005, p. 57) che Fornari (1975) chiama 
simbolizzazione affettiva. Letti con questa lente  le relazioni, i contesti organizzati, [il territorio] 
non sono solo razionali ma emozionali, prodotto di una costruzione sociale, simbolizzata e 
categorizzata in modo condiviso. L’appartenenza territoriale, in questo senso, non è più intesa come 
un dato di fatto non suscettibile al cambiamento perché non esistono oggetti in natura ma 
simbolizzazione condivisa degli stessi. Spesso comprendiamo profondamente un luogo attraverso 
storie più volte raccontate, significati condivisi, frammenti e aspetti identitari che si accumulano nel 
tempo. Un territorio non è solo una superficie fisica, costituisce una ricca rete di significati tra le 
persone e la natura, tra le persone e le loro storie, tra le persone e i loro vicini. Lavanco (2008) ci 
ricorda che già Tonnies (1887) aveva introdotto una differenziazione tra comunità (Gemeinschaft) e 
società (Gesellschaft) distinguendole sulla base del legame sociale che in esse si veniva ad 
instaurare. Il territorio, anche in quanto componente fondante la comunità, ha confini sì fisici ma 
anche umani, confini che definiscono condotte e modi di vita di chi vi abita e dunque, sia come 
contesto geografico che relazionale, esprime e significa la realtà dell’uomo e della collettività 
sociale.  

 
 

5. SULLO SVILUPPO. TRA DETERMINISMO E MODELLI SATURI  
 

È impossibile trovare un solo esempio di sviluppo dall'industrializzazione in poi  
che sia avvenuto senza questo addensamento  

che possiamo chiamare [..] polarizzazione.  
Perroux 



 
Scrivere sullo sviluppo di un territorio rimanda necessariamente alla nascita dell’urbanistica 
moderna in quanto legata ai mutamenti prodotti sulla società e sul territorio a partire dalla 
rivoluzione industriale in poi cioè da quel repentino processo di sviluppo, della tecnologia applicata 
alla produzione industriale che ha inizio in Inghilterra dalla metà del  VIII secolo. Cosa accade? 
Cambia la distribuzione degli abitanti sul territorio con lo spopolamento delle campagne e la 
concentrazione intorno a nuclei urbani sempre più grandi; cambia l’organizzazione del lavoro che 
dalla produzione familiare passa alla produzione industriale concentrata. Il repentino conurbamento 
nei centri industriali porta alla necessità di costruire nuovi alloggi: saturando gli spazi vuoti degli 
isolati e costruendo nuovi quartieri periferici (Benevolo, 1984). In altri termini, l’urbanistica 
moderna non nasce con la formazione della città industriale, ma in conseguenza ad essa, ossia 
quando le sue trasformazioni e le grandi quantità messe in gioco hanno richiesto un intervento 
riparatore, così come accade spesso anche oggi per cui si interviene soltanto in un secondo 
momento. Risulta dunque importante rivedere il costituirsi dell’ambiente industriale per scoprire il 
perché di questo rincorrere i cambiamenti (Benevolo, 1976). La nuova strategia 
dell'industrializzazione del Mezzogiorno s'ispirava alle tesi dell'economista francese Francois 
Perroux (1955) che vedeva nella grande impresa il motore della crescita e nella concentrazione 
territoriale dei suoi investimenti la formazione di poli di sviluppo capaci di diffondere impulsi al 
resto dell'economia. Secondo l’autore lo sviluppo economico non avviene ovunque, non si realizza 
nella stessa misura in ogni luogo, ma ha origine in o poli di sviluppo, nei quali si formano 
agglomerazioni industriali (Perroux 1967). Tale affermazione e, il modello che ne deriva, ha avuto 
una portata rivoluzionaria nel modo di considerare e analizzare lo sviluppo economico, soprattutto 
rispetto alla teoria economica la quale considerava o il funzionamento della singola industria 
(microeconomia) oppure il sistema economico nel suo complesso (macroeconomia) prescindendo 
quindi dallo spazio geografico, dal contesto, dalla dimensione locale dei processi di sviluppo. 
Perroux, ribadisce: “in uno spazio territoriale o economico vi sono punti, centri, o poli di 
accrescimento o sviluppo in cui si verifica un addensamento (densification) di agenti produttivi, di 
risorse organizzate, di capacità tecnica ed economica. L'addensamento è la condizione di una 
ulteriore espansione di effetti” (Perroux,  1981, p.181). Mi chiedo: aggregazione come sviluppo? 
Inizialmente egli inserì l’idea di sviluppo in un programma complessivo di structuration che non 
riguardava solo la polarizzazione di uno spazio (economico o territoriale) ma le politiche attraverso 
le quali ottenere un efficace couplage con l'ambiente, in modo che l'inserimento di una grande 
impresa in un paese in via di sviluppo avvenisse senza il sovvertimento del milieu (Camozzo, 2008) 
ma al contrario lo stimolasse positivamente. Ma, per spiegare l’emergenza di un polo di sviluppo, 
l’autore introdusse il concetto di innovazione, a partire dalle idee sviluppate dell’economista di 
origine austriaca, Joseph Schumpeter, il quale sosteneva che il tempo economico non è lineare ma è 
sottoposto a bruschi cambiamenti: ogni qualvolta si verifichi una nuova combinazione produttiva lo 
sviluppo si realizza tramite un processo di distruzione creatrice. Per creare dunque si deve 
distruggere?   
 
5.1 Il valore dei luoghi. Se la domanda è data 

 
Alla luce di quanto scritto è utile provare a rileggere - da un punto di vista psicologico-clinico - il 
processo istituente la nascita dei grandi agglomerati industriali come sviluppo e  domandarsi come 
sia stato pensato e pianificato lo sviluppo di Priolo? Ri-pensiamolo come processo di 
soggettivazione del nascente. Tale processo sappiamo è legato alla modalità qualitativa del pensiero 
familiare che si sviluppa lungo l’asse comportamentale per lo più inconscio, pensiero saturo – 
saturante, pensiero insaturo – in saturante. (Nucara, Menarini, Pontalti, 1995). Quando il pensiero è 
saturo attorno a parametri immodificabili, dati, allora non vi è spazio se non per la ripetitività e la 
paralisi. Ciò che più può esserci utile per la nostra discussione è che questo si tradurrebbe in una 
replica di comportamenti e desideri che sono di altri: “Il destino del nascente è di essere un 



replicante” (Giannone, Lo Verso, 1996, p. 64). Ed è in contesti come questi, fortemente saturi, che 
ritroviamo organizzazione rigide, totalitarie che non lasciano spazio a possibili attraversamenti per 
la fondazione di una identità. La narrazione che gli abitanti fanno di questi luoghi rimanda ad un 
modello fideistico, immutabile, non pensabile, non desiderabile: non è raro sentir parlare di 
vocazione industriale o di quella che fu originariamente una vocazione agricola. Mi chiedo cosa 
c’entri la vocazione con lo sviluppo e la pianificazione di un territorio. Quale rappresentazione porta 
con sé? Rappresentare il territorio in termini di vocazione rimanda ad una dimensione dentro/fuori, 
dove la diversità è simbolizzata come minaccia. Lo stare fuori da tale simbolizzazione 
significherebbe minacciare la stessa identità che non può più stare “dentro”. Vorrei far rilevare la 
mistificazione insita nel modello di Perroux che sembrerebbe significare l’aggregazione come 
sviluppo. Mettere insieme non produce appartenenza e soprattutto l’appartenenza non può essere 
significata come prodotto. Del resto è nel grande gruppo, che le simbolizzazioni possono evocare 
l’estraneità. Bion definiva il grande gruppo come “un nemico dal quale bisognava difendersi” 
(Montesarchio, Venuleo, 2006). Ma esso è anche il dispositivo attraverso il quale possiamo leggere 
i processi relativi alla psicologia della convivenza e il rapporto con l’Altro. L’identità per Priolo 
arriva prima della sua stessa nascita che verrà istituita solo successivamente, dopo l’arrivo delle 
industrie. Il comune di Priolo Gargallo si è costituito il 12 luglio del 1979 distaccandosi dal comune 
di Siracusa, quindi dopo più di vent’anni dal primo insediamento industriale. E allora non dovrebbe 
sorprenderci se gran parte degli abitanti identifica Priolo con le fabbriche e non riesce ad avere una 
immagine differente del proprio luogo di vita, immagine saturata e saturante nei fumi infernali, nei 
serbatoi d’ammoniaca, negli odori malsani, nel petrolchimico. Gli stralci di due interviste sono 
rivelatori di quanto appena scritto:  
 

“Identificare Priolo con la fabbrica è molto semplice (..)  Mi piace raccontare sempre la storia che mi 
raccontava una bambina che mi diceva: io sento odore di casa e l'odore di casa, tornata dalle vacanze 
sono le ciminiere”. 
“..  facciamo un passo indietro: la nostra non è una realtà industriale che deriva da una 
pianificazione territoriale fatta a tavolino che già nel suo nascere è stata dimensionata in modo da 
essere compatibile col territorio e con le popolazioni a livello di sostenibilità, è qualcosa che è nata in 
un’epoca in cui Priolo non era Comune, era frazione del Comune di Siracusa, a 12 km di distanza e 
quindi in un contesto socio economico di assoluto degrado, nel senso che la realtà economica 
dell'epoca era una realtà per lo più contadina, era una realtà sotto il profilo economico proprio 
assolutamente modesta e quindi la prospettiva di una industrializzazione avrebbe entusiasmato 
chiunque così come è avvenuto, (…) per cui  il centro abitato di Priolo non è che è vicino alle 
industrie: è un ambito industriale, è nel mezzo  (…)  è una realtà assolutamente circondata dalle 
industrie”.  
 

Immagine che, se inserita in una visione semiotica della mente (Fornari, 1976), ci può aiutare a 
comprendere la difficoltà di questo luogo di uscire dal “triangolo industriale” dai confini di un 
attaccamento condiviso. Immagine/testo di una cornice affettiva derivante dal fluire dello scambio 
sociale e dalle interconnessioni tra i segni che si generano entro questo scambio. Perroux sostituisce 
lo spazio dell’economia classica con un campo di forze centripete e centrifughe nell’ambito del 
quale soggetti e mezzi di produzione vengono attratti e respinti in maniera selettiva da e verso i 
diversi luoghi. Leggendo alcune delle affermazioni di Perroux è stato spontaneo pensare al sistema 
solare, alla forza di gravità, a quella centrifuga e centripeta. Provo a fare un esempio: se volessimo 
andare su Marte o sulla Luna forse sarebbe istintivo individuare il pianeta, puntare l'astronave nella 
sua direzione, accendere i motori ad una certa velocità e dirigerci verso l'obiettivo. Tuttavia in 
questo modo mancheremmo clamorosamente il pianeta e ci perderemmo nello spazio interstellare. 
L’attrazione gravitazionale del Sole e dei pianeti fa sì che l'astronave, i pianeti non seguano mai una 
traiettoria rettilinea, ma curva. Il motivo dell’errore è che noi siamo abituati a pensare in termini di 
contesto-terrestre. Dal sistema solare, proviamo adesso a transitare a quello della psicologia. Il 
pensiero corre alle pulsioni e al modello intrapsichico, intraindividuale della prima psicologia 



freudiana con il suo determinismo pulsionale, o quello delle relazioni oggettuali dove l’individuo 
rimane un oggetto passivo. L’individuo è così scisso dal contesto. Recuperare il contesto ovvero la 
relazione tra ambiente e azione (Salvatore, Grasso, 1997) significherà recuperare la possibilità di 
intenzionare gli eventi, i comportamenti, la nostra navicella e traiettoria.  
La nascita dell’industria sul modello dei poli di crescita può farsi ricondurre ad un pensiero saturo, 
monistico, autoreferente, in contrasto con un pensiero autopoietico e ecopoietico (Pontalti, 1995). Il 
terreno per il nuovo territorio è dato a priori. In un pensiero saturo crescita e consapevolezza sono 
escluse. Imporre dunque sviluppo? Il pensiero di Perroux e i successivi modelli erano formulazioni 
teoriche staccate dalla realtà, caratterizzate da un alto livello di astrazione; mancava un’esplicita 
considerazione della dimensione geografica degli eventi economici, era assente un concetto 
esplicito della mobilità ma soprattutto mancava il riferimento agli aspetti emozionali legati al 
territorio, il riferimento agli abitanti dei luoghi (Magnaghi, 2000), al loro senso di appartenenza. I 
modelli teorici più ascoltati (Perroux, Myrdal, Hirschmann) hanno fatto riferimento ad 
un’applicazione generalizzata e universale, a prescindere cioè dalle caratteristiche del contesto nel 
quale venivano applicate, che non tenevano in dovuto conto la risposta del territorio, che era 
considerata data e scontata. Ci troviamo di fronte a modelli di sviluppo basati su un’impronta 
normativa, prescrittiva, direi ortopedica che raramente ha portato a tras-formazioni dei territori. La 
conseguenza di un tale approccio è il probabile e forse inevitabile fallimento del progetto stesso di 
sviluppo.  
 
 
6. TERRITORIO E PATER FAMILIAE.  QUALE PRODOTTO? 
 

“Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”  
Giuseppe Tomasi di Lampedusa   

 
Come vengono pensati dunque i modelli di sviluppo di un territorio? Abbiamo visto che molti 
modelli sullo sviluppo hanno trascurato la dimensione antropica dimenticando che ad esempio il 
milieu non è solo geografico, bensì culturale ed umano con una identità individuale, storica e 
collettiva che i popoli non dovrebbero tradire. Quando scrivo di cultura voglio riferirmi “all’assetto 
rappresentazionale collusivamente assunto all’interno di un sistema sociale (organizzazioni, gruppi 
sociali, strutture produttive) che presidia il senso che gli attori attribuiscono al contesto, 
sostanziando ed orientando il funzionamento stesso” (Paniccia, 1989, pp. 291-306). I modelli 
culturali riproducono “aggregati di idee, concetti e opinioni sovraindividuali che hanno la funzione, 
in quanto condivisione simbolica dei rapporti, di orientare la relazione sociale. Queste espressioni si 
condensano in veri e propri modelli comportamentali” (Paniccia, 1989, pp.291-306). Ma mentre un 
cambiamento progressivo, negoziato, consente l'adattamento armonioso delle relazioni preesistenti 
alle novità dell'ambiente, il cambiamento brusco non condiviso può comportare difficoltà a 
negoziare una identità coerente e stabile, portando alle conseguenze umane ed economiche dei Paesi 
in via di sviluppo (Celata, 2008).  Mi chiedo se non sia rintracciabile in questo modello di 
cambiamento la storia dello sviluppo di quei territori rimasti incastrati in modelli saturi e saturanti 
lontani da una conoscenza più approfondita dei modelli culturali condivisi entro il contesto. Penso 
alla politica di sviluppo che ha accompagnato i Paesi del sud mondo. E senza andare troppo lontano 
al ruolo che ha avuto sullo sviluppo (industriale ma non solo) dei territori meridionali, in Italia, la 
fondazione della Cassa del Mezzogiorno. Negli anni ’50 lo Stato emana una serie di provvedimenti 
legislativi volti a favorire l’insediamento industriale nel Sud che con l’istituzione della Cassa per il 
Mezzogiorno comincia a godere di quell’attenzione che in passato era stata subordinata alle 
necessità dell’economia del Nord – Italia. L’Italia meridionale, nei primi anni ‘50, si presentava con 
le caratteristiche tipiche delle zone economicamente arretrate. Tale arretratezza economica era 
frutto di un differente grado di sviluppo tra il Nord e il Sud del Paese. Il Mezzogiorno si trovava con 



un’economia in piena crisi, l’agricoltura aveva segnato il passo, l’industria era pressoché 
inesistente, di un settore terziario vero e proprio non si poteva parlare. Carli ci ricorda che: 
 

“non si può produrre entro un sistema sociale se non è prima definito il sistema di appartenenza 
e le regole del gioco. In assenza di questo ci confronteremo solo con un modo di affermare il 
proprio potere attraverso il possesso” (Carli, 2002, p. 66) come nel caso di quelle aziende che 
per molti anni sono state finanziate dallo Stato e di buona parte delle industrie del sud finanziate 
dalla Cassa del Mezzogiorno. Siamo così catapultati entro un sistema familistico, riferibile a 
quelle “organizzazioni sociali che perdono la simbolizzazione emozionale del prodotto; la 
simbolizzazione rimane al solo rapporto interno alle persone, come se si trattasse di un sistema 
sociale senza prodotto, assimilabile alla famiglia” (Carli, 2004, p.118). “Un sistema chiuso che 
rinuncia al suo fine produttivo e si trasforma in un sistema retto dalle sole dinamiche affettive. 
La relazione è totalmente autoriferita; (…) sistemi senza prodotto anzi con l’unico prodotto di 
vincolare alle proprie regole, dove ruoli e funzioni, competenze e responsabilità, nei confronti 
del cliente vengono negati” (Carli, 2004, pp. 50-51).  

 
I sistemi familistici non prevedono cambiamenti nel contesto e ciò sarebbe una buona spiegazione 
del perché qualunque proposta di trasformazione all’interno di tali sistemi sia significata con 
diffidenza e fonte di turbamenti. L’estraneo, colui che non conosco, il nuovo, si trasforma in un 
amico da inglobare o un nemico da combattere e le regole del gioco non sono più necessarie. Se non 
è possibile l’incontro con ciò che non conosciamo, la sola relazione possibile rimane quella del 
potere senza competenza, che piega l’altro al proprio volere, lo controlla e indirizza lungo il 
modello impersonato da chi ha il potere, fondato sulla pretesa appoggiata al ruolo dato (Carli, 
2004). I sistemi produttivi si trasformano in sistemi di controllo – buoni patres familiae che 
anticipano e realizzano i desideri del cliente e che conducono ad un rapporto di dipendenza dell’uno 
sull’altro (il Sud, l’Africa ecc..) mantenendo lo status quo. In questo modo saranno sempre più 
definiti i rapporti di dipendenza tra potenti e non, tra ricchi e poveri, tra centro e periferia. Sistemi 
che sovvertono la relazione tra cliente e utente. Manca un pensiero su e con l’altro; il fruitore non è 
pensato come cliente ma utente e l’erogazione del servizio prescinde dal suo punto di vista, scopo e 
desiderio. La comunicazione, lo scambio sono saturati e saturanti. Tutto ciò può essere letto 
all’interno di una condivisione emozionale, inconscia, all’interno di quel comportamento, l’agito, 
risultato di una attribuzione di significato affettivo al contesto, agli elementi che ne fanno parte. 
Ripensare lo [sviluppo] significa riconoscere che il suo valore non risieda nel risultato immediato 
che realizza ma nel vantaggio che deriva al cliente da tale risultato (Carli, 2004). Chiediamoci qual 
possa essere il vantaggio immediato di ricevere dei soldi ad esempio per il sud dell’Italia o per 
l’Africa? La relazione rimane duale e il terzo, il fruitore del servizio, resta fuori.  
Per produrre [sviluppo], convivenza è necessario trovare regole del gioco – condivise - e soprattutto 
regolare il rapporto con l’estraneità riconoscendo all’Altro desideri, ruoli e competenze proprie 
(Carli, 2004) verso uno scambio competente. I modelli di sviluppo discussi si sviluppano proprio 
all’interno di una visione funzionalistica e ne condividono i limiti: la tendenza a definire modelli e 
ricette universali, che vanno bene in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento e interpretare in 
maniera riduttiva e semplicistica i processi di sviluppo. La definizione di territorio proposta, anche 
dallo stesso Magnaghi, citato in questo articolo, soffre di una certa neutralità o potremmo meglio 
dire a-contestualità. Limitarsi a scrivere di processi di coevoluzione tra natura e cultura significa 
non tenere conto dei soggetti sociali, delle relazioni, della cultura e del contesto. La psicologia può 
e deve sollecitare un’ulteriore riflessione sugli interventi sul territorio e sull’ambiente che abitiamo. 
Ogni intervento deve essere orientato e mirato entro la cultura locale (Carli, Paniccia, 1999).Vale a 
dire che deve  essere commisurato al contesto e alle sue connotazioni culturali. Se così non avviene, 
si opera come se il contesto culturale fosse invariante con le conseguenze di inefficienza del caso 
(Carli, Paniccia, 1999). Il rischio che altrimenti si corre è quello di fare progettazione di territori 
omologate, valide per tutti, riducendo la cultura e la diversità. Il paradosso di fronte al quale oggi ci 
troviamo è che, sulla base di modelli funzionalistici e normativi, viene consigliato alle nazioni in 



via di sviluppo di adottare lo stesso sentiero seguito dalle nazioni di prima industrializzazione, 
quando è proprio questo modello ad aver determinato ad esempio le drammatiche disuguaglianze di 
reddito tra aree sviluppate e non, tra nazioni ricche e povere e il fallimento dello sviluppo in alcuni 
territori. 
 
 
7. PARTECIPAZIONE OVVERO TRANSITO PER NUOVI SVILUPPI 

 
Con l’ingresso delle fabbriche nei territori non è stato mutilato solo l’ambiente ma soprattutto le 
capacità creative e inventive, la capacità di costruzione di futuro. È su questa capacità che mi 
sembra si possa fare affidamento per lavorare e costruire i paesaggi del futuro. Ciò che in questi 
territori sembra essere emergente è la difficoltà a dialogare con l’incertezza che non permette di 
aprirsi al nuovo, di andare oltre i confini e come nel caso di Priolo oltre il “triangolo industriale”. 
Credo allora che una delle tras-formazioni da fare è ri-significare il territorio che non può essere 
circoscritto in un “triangolo” a vertice chiuso come se non ci fosse più nulla oltre il confine dei suoi 
lati. Il territorio confinato dentro le mura di una rappresentazione resta a difesa di essa, perché 
l’identità stessa è confinata lì dentro. La rappresentazione sociale di questi luoghi ruota intorno alle 
simbolizzazioni del dentro|fuori, amico|nemico. “L’ambiente nei termini della simbolizzazione 
affettiva è ricondotto assimilativamente al già conosciuto emozionalmente e in ragione di questo il 
senso affettivo non può che avere una valenza inerziale, che rimane invariata anche quando le 
condizioni si trasformano” (Salvatore, Guidi, 2007, p. 199). In questa dimensione diventa 
impensabile incontrare l’Altro, progettare sviluppo, aprirsi alla  dimensione del desiderio e del 
futuro. Il futuro se cancella memoria appare più intollerabile e qualunque cambiamento è vissuto 
come pericoloso per la stessa identità. Questo è quello che produce una distorsione 
dell’appartenenza (Di Maria, 1994); parti consistenti della vita mentale, se messe in discussione, 
vanno poi rielaborate. Il processo – quale capacità di progettare trasformazioni condivise – che 
determina il cambiamento, è interno alla pensabilità stessa del cambiamento. Il cambiamento non è 
compensatorio, ma simmetrico, si apre alla polisemia dell’ambiente, alla sua configurazione altra, al 
suo bisogno di significanti e significati (Di Maria, Lavanco, Novara, 1999). “La valenza 
trasformativa si fonda sul pensiero utopico il quale a livello delle motivazioni umane si pone 
l’obiettivo di trasformare la realtà (…). Con il  pensiero utopico diviene possibile il confronto tra 
desiderio e realtà, tra l’immaginato e il costruito. Senza il nuovo la polis non avrebbe futuro, ma con 
esso essa rischia di morire. La polis non si lascia distruggere ma solo trasformare” (Fiore, 2000, pp. 
76-81). Mi domando se nel caso dei  territori come Priolo e Melilli sia stata proprio la distruzione di 
un territorio e di una cultura agricolo-contadina per fare spazio al nuovo industriale a rendere non 
pensabili un cambiamento e una trasformazione. È  stata forse negata l’appartenenza? Del resto è 
nel processo di negazione del sistema d’appartenenza che si situa la problematica di aree fortemente 
industrializzate dove la negazione si presenta come la rinuncia alle proprie origini. Serve dunque 
transitare: dall’attaccamento all’appartenenza. L’attaccamento è adesione dogmatica ad un gruppo, 
sociale–familiare che produce un pensiero unidimensionale, un processo di identificazione e 
cristallizzazione. L’appartenenza è la capacità di dare significato ad un contesto e di farlo 
all’interno di una multidimensionalità dei significati e relazioni. Essa è capacità di valorizzare la 
propria autenticità. Dialogare con l’incertezza diviene condizione indispensabile per travalicare il 
presente e i confini dei territori. Ciò che con questo articolo si vuole proporre è il recupero del  
valore trasformativo della dimensione narrativa mediante l’aggregazione di “elementi insaturi 
altrimenti incomunicabili [Ferro 2006] e (…) rinunciare a codici interpretativi determinati in 
partenza” (Margherita, 2009, p.53). 
 
In conclusione sento di affermare che c’è bisogno di una psicologia che partecipi. Aprire alla 
partecipazione che è “pregnanza del comune sentire sulle funzioni simboliche dei singoli” (Grasso, 



Salvatore, 1997, p. 94), “spinta alla trasformazione, degli spazi fisici e relazionali” (…) promozione 
di cambiamenti condivisibili (Lavanco, 2008).  
Dov’è la psicologia quando ad esempio vengono pensate nuove identità per un popolo? Quando la 
diversità non è più una risorsa e l’omologazione prende il posto del dialogo con l’estraneità? Sarà 
utile alla comunità scientifica riflettere sul perché spesso la psicologia scelga un modello 
ortopedico-curativo per stare e partecipare.  
Penso alla recente cronaca, al terremoto dell’Aquila. Un esercito di psicologi da tutta Italia è partito 
alla volta dei territori terremotati per aiutare nella gestione del’emergenza, per curare e dare 
sostegno alle persone traumatizzate dal terremoto. Di fronte a tali avvenimenti è spontaneo 
chiedersi dove è la psicologia quando vengono pensate, progettate le “new town”, lontane dai 
luoghi della memoria. La proposta che si avanza è una riflessione sullo spazio che la psicologia può 
e deve darsi per stare nei territori e partecipare a piani di ri-costruzione. Un passo avanti sarà allora 
ri-significare il territorio e avviare processi utili a costruire nuove immagini di futuro pensabile. 
Immagini capaci di riannodare i legami tra individuo-società-ambiente, tra vecchio e nuovo, tra 
passato, presente e futuro verso una lettura della memoria quale legame con il passato e ponte per il 
futuro, rappresentazione condivisa dei luoghi e domanda aperta sulla rinascita. Se l’incontro con 
l’Altro è creativo, aperto ad accettare tutto ciò di cui l’Altro è portatore, non può che generare una 
nascita. In questo senso la psicologia clinica può essere concepita come scienza del contesto, 
dell'intervento, del cambiamento, della convivenza, interessata alla progettualità, alla pensabilità e 
alla realizzazione di trasformazioni dello status quo ad una dialogicità fra soggetti e diverse 
soggettività. (Carli, 2000), in direzione di una teoria contestuale della mente verso il riconoscimento 
del carattere intersoggettivo dei processi mentali (Salvatore, 2004).   
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NOTE 

* Psicologa e Psicoterapeuta 

1 Il lavoro è stato realizzato nell’ambito del progetto Aree a Rischi in Sicilia coordinato dal WHO – Rome 
(Michele Faberi e Pierpaolo Mudu) in accordo con l’Ufficio Speciale Aree a Rischio della Regione Siciliana. 
2	  L’Organizzazione	  mondiale	  della	  sanità	  (OMS,	  o	  World	  Health	  Organization,	  WHO),	  agenzia	  specializzata	  
dell'	  ONU	  per	  la	  salute	  è	  stata	  fondata	  il	  7	  aprile	  1948,	  con	  sede	  a	  Ginevra.	  L'obiettivo	  dell'OMS,	  così	  come	  
precisato	  nella	  relativa	  costituzione,	  è	  il	  raggiungimento	  da	  parte	  di	  tutte	  le	  popolazioni	  del	  livello	  più	  alto	  
possibile	  di	  salute,	  definita	  nella	  medesima	  costituzione	  come	  condizione	  di	  completo	  benessere	  fisico,	  
mentale	  e	  sociale,	  e	  non	  soltanto	  come	  assenza	  di	  malattia	  o	  di	  	  
infermità.  
3 Con Delibera di Giunta di Governo n° 306 del 29.06.2005 è stato istituito Ufficio Speciale della Regione 
Sicilia, per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale presso l'Assessorato Regionale territorio e ambiente 
con l’obiettivo di monitorare i lavori di bonifica e risanamento ambientale. C’è da aggiungere che nel 2009 
lo stesso ufficio è stato chiuso.  
4 Per approfondimenti si segnale Sciacca et Al., 2003. 
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Abstract 
La psicologia clinica – la cui competenza sia quella di interessarsi alla relazione tra individuo e contesto,  la 
cui competenza sia quella di favorire i sistemi di convivenza – può avere qualcosa a che fare con 
un’Istituzione come la Chiesa? Se si, quale e dove il possibile contributo? L’obiettivo del presente articolo 
non sarà quello di trovare una risposta affermativa o negativa alle domande poste, bensì quello di utilizzare 
questi punti interrogativi quale forza motrice che spinga la psicologia clinica a sperimentarsi in contesti 
nuovi.  
Attraverso un processo di rilettura e risignificazione di alcuni dati di una ricerca presentata in occasione di un 
convegno organizzato dall’Ordine dei francescani – guidati da una psicologia clinica a vertice gruppo 
analitico (Di Maria, Falgares, 2006) e attraverso l’utilizzazione di costrutti quale appartenenza, 
simbolizzazione affettiva, collusione, cultura locale – obiettivo del presente lavoro sarà quello di provare a 
riflettere intorno alla seguente domanda: “Quale il servizio che la psicologia può offrire ad un contesto come 
quello religioso?” . 
 
Parole chiave: Psicologia clinica, Cultura locale, comunità francescana  
 
 
PREMESSA 
 
Chiesa: con quali categorie di lettura la psicologia può avvicinare un contesto tanto complesso?  
E. Drewermann (1995), psicoanalista e teologo clericale tedesco, si concentra principalmente 
intorno alla personalità del chierico e, nella premessa del suo più importante lavoro, anticipa di 
conoscerne già la reazione: “… si assisterà a casi di negazione della realtà, di minimizzazione e di 
razionalizzazione oppure, qualora tutti gli altri mezzi risultino inefficaci, alla diffamazione 
dell’autore”.  
Mi sono chiesta se fossero più ideologici/dogmatici psicologi e psichiatri dell’ A.I.P.P.C. 
(Associazione Italiana Psicologi e Psichiatri Cattolici) in cui il connubio professione/credo rende, se 
non altro, ostica la comprensione di una chiara prospettiva professionale; o chi, di contro, 
profondamente laico, si cimenta nell’abbattere un’ideologia, considerandola un cimelio intollerabile 
nei tempi moderni. Attaccare o difendere sono davvero le uniche modalità possibili per approcciare 
l’Istituzione Chiesa? La psicologia può sollecitare aperture di pensiero sul prodotto?  
 
La “psicologia” ha ricevuto, nel maggio scorso (2009), l’invito ad intervenire ad un convegno 
organizzato dall’Ordine dei francescani. Tale invito non può e non deve certo essere confuso con 
una richiesta di consulenza, ma chi scrive crede che sia anche importante tenere conto che, se è stata 
invitata, esista una qualche rappresentazione della professione psicologica a supporto di tale 
convocazione. Fotografando il convegno, organizzato in due giornate, è stato possibile ipotizzare al 
suo interno una doppia tendenza: una prima giornata di tendenza conservatrice (caratterizzata da 
contributi di illustri esponenti tesi a riproporre la storia dell’Ordine dei francescani) ed una seconda 
giornata di tendenza innovatrice (contraddistinta dalla prevalenza di contributi di giovani 
francescani alle prese con le difficoltà dell’oggi e con le preoccupazioni per il futuro). Il contributo 
della psicologia è stato considerato ‘idoneo’ alla seconda giornata, collocazione che lascia se non 
altro immaginare una rappresentazione della professione psicologica che abbia qualcosa a che fare 
con le difficoltà presenti e con i progetti futuri. E a proposito di futuro: potrebbe esistere un futura 



consulenza rivolta alla psicologia da parte della comunità francescana?  
A supporto di questo ipotetico incontro, il presente contributo si propone come costruzione di uno 
spazio per riflettere, per interrogare la psicologia clinica, intesa quale scienza della convivenza, su 
quale potrebbe essere il suo apporto in un contesto come quello religioso; contesto, per certi versi, 
nuovo che si proverà ad esplorare a partire da un vertice che intende la competenza psicologica 
clinica quale competenza a lavorare non con problemi dell’individuo (paradigma individualista), ma 
con problemi analizzati all’interno della relazione individuo-contesto. 
 
 
1. NOTE INTRODUTTIVE 
 
A differenza del clero diocesano1, gli ordini religiosi, a cui appartiene anche l’ordine dei 
francescani, si distinguono per l’impostazione gerarchica che fa dipendere i singoli componenti dai 
propri superiori maggiori, questi dal padre generale e quest’ultimo direttamente al Papa. Un vivo 
rapporto con la società ha rappresentato la nascita degli ordini religiosi formatisi quasi sempre come 
risposta ad una determinata situazione nell’epoca della loro fondazione, specializzandosi, con le 
loro finalità e con il loro statuto, in determinati servizi, da rendere, appunto, alla società del loro 
tempo. Molti hanno vissuto momenti di grande espansione e sviluppo, ma altrettanti si sono estinti 
perché non più in grado di soddisfare le reali richieste dell’ambiente in cui si inserivano. Tale 
‘vulnerabilità’ sembra avere a che fare con una competenza a nutrire un rapporto dialettico tra 
distinzione e inserimento nel mondo, dialetticità che sembra a sua volta chiamare in causa alte 
capacità di azione pro sociale, di invenzione del futuro che non sia semplice capacità di ricollocare 
l’esperienza passata, quanto di poter connettere forme di creatività e contesti propositivi. Le 
condizioni della società odierna sono mutate, quindi, diverse risultano le esigenze rispetto a quelle 
che hanno ispirato le finalità specifiche dei vari ordini. Ma quale cambiamento nel tipo di 
convivenza all’interno delle varie comunità e in rapporto con l’esterno si sono accompagnati al 
cambiamento della società?  
Per esplorare il presente interrogativo, ci affideremo ad alcuni dati offertici da una ricerca  
presentata in occasione del sopraccitato convegno, successivamente integrati dalla gentilezza dello 
stesso autore - R. Bongianni, dottore in economia e frate francescano - che ha permesso a chi scrive 
di consultare il lavoro nella sua interezza. L’obiettivo non è stato quello di confutarne la validità; si 
è mosso, piuttosto, all’interno della possibilità di considerare la situazione di crisi dell’ordine 
francescano (evidenziata nella premessa della ricerca e confermata dai risultati) come testo/segno, 
come campo aperto disponibile ad una pluralità di livelli interpretativi2. 
 
Nelle slide presentate in occasione del convegno (sintesi dei risultati della ricerca) si segnalano in 
particolare alcuni cambiamenti quali momenti di criticità per la comunità francescana della 
provincia del Lazio a cavallo tra un primo (1975/metà degli anni 90) e un secondo periodo (metà 
degli anni 90/2006). Considereremo tali cambiamenti tracce da ri-leggere e risignificare, seguendo 
un paradigma indiziario (Ginzburg, 1986), come indizi di cultura. Anche la Letteratura (Carli, 
Paniccia, 2002) prodotta intorno al tema dell’ambiente esterno, ai cambiamenti della società, o circa 
il modo in cui si condividono norme e valori all’interno della stessa comunità, potrà dirci molto 
dell’effettivo modello di funzionamento (ad esempio a contesto variabile o invariante) della 
comunità francescana. Non ultimo, il fatto stesso di confrontarsi con una ‘situazione percepita di 
crisi’ si presta ad essere utilizzato come  possibile risorsa in questa direzione, dato che sono proprio 
gli eventi critici a evidenziare con particolare chiarezza il possibile fallimento collusivo delle 
categorie emozionali su cui si fonda la relazione organizzativa (Carli, Paniccia, 2005). 
 
La situazione di crisi presentata al convegno, si torna a ripetere, si riferisce alla comunità 
francescana della provincia del Lazio; il periodo preso in considerazione va dal 1975 al 2006. La 
divisione, evidenziata nella ricerca, prevede un primo periodo (tra il 1975 fino alla metà degli anni 



90) e un secondo periodo (che va dalla metà degli anni 90 al 2006). Tale suddivisione porta con sé 
uno specifico campo di significato. Il primo periodo si correla ad una percezione di slancio positivo 
della comunità francescana e il secondo si caratterizza, invece, per forti instabilità: le differenze tra 
l’uno e l’altro possono in questo senso rappresentare indizi per provare a comprendere meglio cosa 
si intenda per situazione di crisi,  cosa sia percepito in crisi, quale il possibile fallimento collusivo 
sotteso alla suddetta dichiarazione.  
Gli indicatori - contenuto di alcune delle slide presentate da R. Bongianni (2009) - che in questa 
sede verranno presi in considerazione per provare a riflettere intorno a tutto ciò sono: 

ü Stile di vita    
ü Strutture abitative 
ü Lavoro 

Partiamo riportando intanto una crisi numerica, quella del calo dei frati francescani che negli anni 
presenta una riduzione del 40%. 
  
 
2. Il MODELLO ISTITUZIONALE DELLA VITA FRANCESCANA NEL PRIMO 
PERIODO E QUELLO DEL SECONDO PERIODO A CONFRONTO 
 
2.1 Stile di vita 
“… lo stile della vita come lo ricordo e come lo porto dentro era ancora uno stile più conventuale anche con 
una certa divisione, benché già finita, ci veniva però trasmessa dai frati anziani (…) attenzione all’uso delle 

cose, al riutilizzare, per principio non si comprano beni superflui, altrimenti si era soggetti a censura 
interna …” 

“ … L’individualismo c’è sempre stato nella società come nell’istituzione religiosa. Ma noi in quanto 
francescani che siamo obbligati a vivere insieme e dove la cassa è comune, non mi torna così semplice e 

ovvio dire che c’è l’individualismo, ci sarà pure ma domanda è: se c’è qual è il peso di questo?” 
 (stralci di interviste condotte da R. Bongianni a frati francescani) 

 
 

STILE DI VITA 
 (dal 1975 alla metà degli anni 90): 

Maggiore stabilità dei frati nelle strutture – 
riconoscimento e condivisione dei valori 
ideali inerenti le scelte di povertà. 
Formazione impartita in età precoce. 
Contesto esterno stabile. 

 
STILE DI VITA  

(dalla metà degli anni 90 al 2006): 

Non esiste un quadro di riferimento etico 
condiviso come nel passato. Si entra in età 
più adulta con stili di consumo già 
acquisiti e condizionati dall’esterno. Il 
contesto chiede maggiore apertura e 
disponibilità alle relazioni e all’incontro. 

Tab. 1. Slide presentata da R. Bongianni in occasione del convegno: “La grazia del lavoro”. 
Greccio.Maggio 2009  
 
Proviamo a prendere le mosse da alcune considerazioni di ordine generale. La comunità francescana 
si definisce una famiglia e alla base della sua identità troviamo l’irrinunciabile valore di fraternità. 
Tale valore va a contrapporsi ad un altro determinante della struttura societaria: il potere.  
Secondo E. Enriquez (1983) l’ingresso del potere nella dinamica sociale comporta una 
differenziazione tra le persone, una separazione istituzionalizzata tra coloro che influenzano, che 
determinano i fattori delle scelte comportamentali altrui e coloro che ubbidiscono, eseguono: “Ogni 
potere si iscrive in una gerarchia di ruoli, di status, di comportamenti” (Enriquez, 1983, p. 23). In 
altri termini la dinamica sociale sembra fondata sulla diversità, sulla separazione piuttosto che 
sull’uguaglianza, i rapporti sociali sembrano essere improntati alla lotta, al conflitto ma anche sul 
cambiamento, piuttosto che sull’accettazione acritica delle differenze. Il modello sociale del 



francescanesimo sembra, di fatto, contraddire le istanze conflittuali ora ricordate e porsi come 
struttura alternativa, come istanza di superamento, come ideale fondato sull’amore egualitario e 
sulla fraternità. La sfida lanciata all’uomo e alla storia sembra essere esplicita: il modello di 
socializzazione proposto con l’esperienza francescana sembra, come prima considerazione, fondarsi 
su alcuni presupposti di base che implicano un processo di ‘scissione’ nella concezione dell’uomo e 
della struttura sociale. Da un lato (Fuori): le inclinazioni negative dell’individuo e la dinamica di 
socializzazione che il momento della produzione e la gestione del potere comportano; dall’altro 
(Dentro): l’amore fraterno e la socializzazione fusionale aconflittuale. Lasciando momentaneamente 
sospeso quanto detto ci proponiamo più avanti di trovarne una collocazione nel tentativo di ri-
lettura di questa prima slide. Provando ora a recuperare una definizione di collusione quale 
condivisione emozionale delle stesse simbolizzazioni affettive entro un contesto partecipato e 
vissuto in comune (Carli, 1990), otteniamo una definizione di contesto come: “l’insieme delle 
simbolizzazioni affettive collusive che fondano le relazioni fantasmatiche tramite le quali viene 
vissuta una specifica, storica esperienza di rapporti” (Carli, 2006, p. 179). Possiamo allora provare 
a raccogliere i primi indizi di possibili simbolizzazioni affettive entro lo specifico contesto della 
comunità francescana della provincia del Lazio oggetto della ricerca.  
 
2.2 Riconoscimento e condivisione dei valori ideali 
 
Recuperando parte del contenuto della Tab. 1, proviamo ad indagare ulteriormente quanto riportato: 
“maggiore stabilità dei frati nelle strutture – riconoscimento e condivisione dei valori ideali 
inerenti le scelte di povertà”, presenza di norme e valori chiari che, come si legge nel più ampio 
scenario della tesi di R. Bongianni (2007/2008, p.140) erano:  
  

“ mediati e trasmessi alle generazioni più giovani dai frati più anziani che erano molto più 
attenti e vigilavano affinché non si venisse meno nelle scelte individuali e comuni al voto di 
povertà. Il modello di vita religiosa (…) si caratterizzava per un forte controllo interno anche 
implicito e che era capace di censurare e indicare comportamenti ritenuti sregolati o frutto di 
sole istanze individuali considerate come eccessive”.   

 
Sembra ravvisabile uno specifico atteggiamento nei confronti di una specifica componente del 
sistema: i giovani e gli anziani. Sembra prefigurarsi in queste parole una pregnante cultura della 
gerarchia  (altra cosa rispetto alla funzionalità gerarchica). Più che la condivisione di norme e regole 
impartite (come riportato dalle slide), è forse possibile ravvisare la condivisione di una cultura che 
si fonda su uno specifico codice emozionale, così riassumibile: chi è più anziano, più sa. Modello di 
rapporto portatore di una connotazione emozionale in grado di travalicare la specificità e 
circoscrivibilità di questo sapere e non sapere, connotazione emozionale capace di estenderne il 
significato fino ad investire l’intera categoria anziani/sapere, giovani/non sapere, foriero di un mito 
della regressione in cui l’anziano diventa “il buon padre” che sa, a patto però che il giovane/figlio 
presti obbedienza senza mettere in discussione tale sapere. Codice emozionale che implica un “forte 
controllo … anche implicito”,  controllo che trova legittimazione e si esaurisce entro il ruolo di 
anziano emozionalmente significato come colui che sa e che, in nome di tale investitura, tramanda il 
mito collusivo (Carli, 2001b) delle origini di generazione in generazione; il ‘giovane’, tout court, 
come colui che ‘non sa’ chiamato a sottostare a riti di iniziazione per entrare a far parte della 
simbolizzazione amica (Carli, Paniccia, 2002) di tale sistema di appartenenza che prevede l’entrare 
a far ‘parte di … ’ a scapito di ‘quote di estraneità’. Sembra farsi fondamentale un’identità 
stereotipale a cui attenersi, per cui è centrale il dover sottostare a richieste di pretesa fortemente 
impartite attraverso il controllo. 
 
2.1.2 Formazione impartita in età precoce  

 
“così affacciandosi alla vita religiosa in età più matura e con l’impressione di essere già completamenti 



formati non resta che auto realizzarsi come singolo, mentre risulta invece sempre più faticosa e lunga la 
sfida di un processo formativo che dovrebbe portare all’interiorizzazione di valori mediati e condivisi nella e 

con la vita fraterna” 
 (R. Bongianni, 2006. p.146) 

 
Se mutuiamo la riflessione mossa da Di Maria e Lavanco (2000) intorno all’etimologia della parola 
formazione (forma che significa “foggiare”, “produrre”), possiamo ricavarne una doppia 
interpretazione: una è “confermare, adeguarsi”, l’altro è “dare origine, creare”. Tale ambiguità 
etimologica sembra ridursi se proviamo a contestualizzare la parola formazione all’interno di 
quanto sta emergendo.  
Ricollegandoci a quanto precedentemente trattato circa la scissione tra un fuori (società) e un dentro 
(comunità) è possibile, forse, anche ricavare una rappresentazione emozionale di chi da quel fuori 
viene messo dentro. Il considerare l’innalzarsi dell’età dei novizi come elemento destabilizzante il 
sistema ci conduce verso una rappresentazione potenzialmente minacciante del giovane che, a causa 
della sua prolungata esposizione al mondo, non si presti ad una formazione orientata 
“all’introiezione di valori mediati e condivisi nella vita fraterna”, valori che sembrerebbero però 
essere stati elaborati e metabolizzati altrove, spendibili entro un’offerta di adeguamento a questi. 
L’offerta “in-formativa” proposta sembra presupporre l’inclinazione del giovane a mettere fuori il 
proprio precedente sistema di appartenenza per poter essere messo dentro una nuova appartenenza 
che così potrebbe sintetizzarsi: l’incontro tra il singolo e l’Ordine dovrebbe basarsi su un incontro 
‘felice’ che vede da una parte il singolo chiamato a lasciarsi alle spalle quello che è stato (proprio 
sistema di appartenenza) e dall’altra, l’Ordine, pronto ad accoglierlo/inglobarlo nel nome della 
nuova appartenenza. Incontro felice che, come visto, viene messo in crisi dall’ingresso di una 
personalità già troppo formata portatrice di minaccia per la prevedibilità emozionale dello scambio 
intersoggettivo, sfida di un probabile presupposto irrinunciabile per lo scambio organizzativo: 
giovane/colui che non sa/figlio - anziano/colui che sa/padre, quale “cornice di senso, premessa 
semiotica fondante la relazione” (Salvatore, Scotto di Carlo, 2005, p. 220). I problemi di rottura 
critica della compatibilità azione-ambiente sembrano, quindi, essere letti in termini di 
indisponibilità dei singoli, di indisciplina, di immaturità; singoli, a loro volta, ‘vittime’ di 
contaminazione di un fuori simbolizzato come poco collaborante al mantenimento di un equilibrio 
interno (status quo).  
In che modo quanto appena affrontato può trovare un punto di contatto con la riflessione circa il 
valore di fraternità introdotto precedentemente? Da quanto sta emergendo sembrerebbe che da una 
parte il modello relazionale fraterno venga vissuto come valore fondamentale sul quale si fonda 
l’identità francescana; di contro, come appena visto, troviamo la tendenza ad avvalorare un 
processo di condivisione di un quadro etico di riferimento eminentemente riproduttivo, tramandato 
di generazione in generazione e retto da un sistema di divieti e censure. In tal senso sembra 
delinearsi anche una definizione di dimensione di fraternità come: stato di perfezione, come 
obiettivo definitivo da raggiungere e per il quale è necessario predisporsi con tutta una serie di 
presupposti strutturali e personali atti alla sua realizzazione, piuttosto che una dimensione di 
fraternità percepita come valore direzionante, la cui espressione concreta possa essere diversamente 
articolata in relazione a differenti fattori di natura personale, culturale, ambientale, che preveda un 
atteggiamento culturale fondato sulla ricerca, sull’esplorazione dell’alterità. Sembra delinearsi, 
quindi, anche un’immagine automatizzata di fraternità il cui modello è stato scritto una volta per 
tutte. Tutto lo sforzo organizzativo sarà volto alla riduzione dello scarto dal modello (Carli, Grasso, 
Paniccia. 2007), espressione di un sistema chiuso di valori e di azione che si presenta come 
manifestazione di verità.  
Per contrapposizione, può essere utile riprendere il concetto del condividere che, per come proposto 
da Lavanco et al. (2005), si declina e comprende in relazione al concetto di partecipazione. La 
partecipazione (da partecipare, trae origine dalla radice del verbo latino “parere” che significa 
produrre) è il comportamento autonomo di chi è e si sente parte di una collettività e per tale ragione 
concorre in vario modo al processo delle decisioni che la riguardano; si partecipa non solo perché ci 



si sente parte ma anche perché si prende parte mettendo in campo risorse individuali in un rapporto 
reciproco tra individuo e comunità di appartenenza. Sempre da quanto proposto dagli autori, per 
partecipare è necessario che: “l’individuo percepisca di avere ‘il potere di’ ma anche ‘il potere con’ 
ossia il potere che vuol dire con-partecipare e con-sentire, cioè condividere con altri non solo 
un’azione ma anche un sentimento che diviene comune” (Lavanco. et.al, 2005. p. 79). Definizione 
lontana da quello che nella Tab.1 viene presentata come condivisione, la cui mancanza sembra 
essere emozionalmente significata principalmente quale crollo della funzionalità di un sistema di 
omologazione (dalla lingua greca homologos (οµόλογος), traducibile come "accordare", si usa in 
vari campi per riunire tra loro oggetti in qualche maniera equiparabili o per garantire che un 
oggetto sia corrispondente ad un campione depositato quale esempio. Definizione tratta 
dall’enciclopedia elettronica Wikipedia. www.wikipedia.org). Ciò che in tale prospettiva sembra 
emergere è la crisi di una realtà religiosa concepita come obiettivo ontologicamente già costituito, il 
cui fine sia stato già realizzato altrove e la storicità del fine, il cammino verso di esso, affidato al 
rispetto del codice dell’obbedienza. 
Il crollo dell’efficacia di un sistema di omologazione sembra investire, in senso più ampio, la 
dimensione di fraternità, in tal caso indizio di una minaccia decisamente più profonda per la 
comunità francescana della provincia del Lazio: una minaccia di identità. 
 
2.3 Strutture abitative 

 
Strutture abitative (primo periodo): 43 case diffuse nel territorio del Lazio e più di 300 
frati. La struttura conventuale è sentita come centro della vita sociale e francescana di un 
determinato territorio. E’ centrale l’idea che il convento è determinante nella definizione 
dell’identità francescana. 
Strutture abitative (secondo periodo): restano 21 case nel territorio del Lazio e meno di 
140 frati. La struttura conventuale perde la sua centralità – anche se continua ad essere 
importante nella vita della Provincia, per la presenza notevole di conventi associati ad una 
memoria storica. 
Tab 2. Slide presentata da Bongianni R. in occasione del convegno: “La grazia del lavoro”. Greccio.Maggio 
2009  

 
L’ indicatore “strutture abitative” sembra particolarmente interessante rispetto ad un ordine che fa 
della vita in comune il caposaldo della propria identità. Sono ricche di possibili spunti di riflessione 
le interviste, tratte dalla tesi di R. Bongianni (2007-2008), rivolte ad alcuni frati francescani, 
interrogati circa la situazione abitativa, la riduzione della presenza media nel convento e l’effetto di 
questa sulla vita dei frati.  

 
“Perché le strutture sono state fatte per minimo venti frati e di questi venti frati diciotto o quindici 
avevano un servizio e mantenevano la fraternità, e mantenevano la struttura ma se oggi in un 
convento la fraternità è ridotta a quattro o cinque , dove va bene, non è possibile che questa fraternità 
si faccia carico di una struttura con spazi e locali fatti per venti frati, come può farcela? Se le 
fraternità diventano sempre più piccole è chiaro che il convento è percepito relativamente sempre più 
grande, se una fraternità abita cinque stanze e spazi ridotti tutti gli altri bisogna mantenerli come se si 
fosse in venti quindi aumenta il lavoro di quei cinque frati e diventa un segno di una contro-
testimonianza: è come se una famiglia di due persone abitasse in mille metri quadri … come la 
mantiene? E poi non ci sono più le entrate fisse … quelle dei frati laici che facevano la questua 
(colletta) forse diminuiranno pure le offerte della gente per cui alla fine dobbiamo metterci in testa 
che la fraternità si deve mantenere da sé, questo è vero, e deve riuscire a mantenere minimo quegli 
ambienti in cui abita, ma di tutto il resto di deve fare carico la struttura: come? Non lo sappiamo 
certo, non possiamo affittare una parte del convento, possiamo forse svolgere un servizio di 
accoglienza minimo, regolato, sufficiente per mantenere la struttura anno per anno, un minimo di 
apertura o di trovare, di escogitare qualche situazione, qui bisogna trovarla perché non è possibile … 
una fraternità sempre più piccola che si deve far carico di una struttura sempre più grande. La causa 



prima è la diminuzione dei frati, per forza, e poi la seconda è che non abbiamo delle idee, inventiva, 
la capacità di trasformazione delle strutture perché le abbiamo ereditate così e così vogliamo 
mantenerle, rispettando quasi un’ideologia passata, tradizionale, non tenendo conto che i frati che vi 
hanno vissuto per sette secoli le hanno sempre trasformate per le esigenze proprie: perché oggi non 
possiamo più farlo? E’ vero, siamo sempre dentro beni preziosi, di valore storico, tutelati dalla 
soprintendenza, nessuno vuole smantellarle, né venderle ma dovremmo avere il coraggio di 
trasformarle e renderle abitabili per quei tre, quattro, cinque frati. Dato che i conventi non si 
ripopoleranno fino a venti elementi, dovremo trovare qualche soluzione … metterci insieme e decidere 
qualcosa. 
 

O ancora: 
 
“La comunità non è in grado di lavorare, ci sono province europee che sono al collasso economico 
per questo motivo, come si fa a sostenere questo. Chi pensa a questo? Su questo non c’è una 
riflessione, facciamo immani discorsi su sobrietà giustizia, e poi un provinciale ti dice come faccio 
che su 180 frati 120 anziani, oltre i 70 anni, come li mantengo, come pago ogni anno l’assicurazione 
sanitaria, e come pochi giovani possono con il loro lavoro mantenere questa situazione? E’ una 
situazione che non abbiamo mai vissuto, è la prima volta in questo modo, forse quando l’abbiamo 
vissuto nell’800 con le soppressioni però c’erano altri sostegni sociali che oggi non ci sono più. Noi 
siamo di meno, saremo sempre di meno in conventi sempre più grandi (…) Ho capito che il convento 
ha una storia, una tradizione, non può essere lasciato, ma questo ha un costo, e così non puoi dare a 
chi ha più bisogno, non puoi dare ai poveri, questo non è un male in sé, ma bisogna saperlo, esserne 
coscienti”. 
 
“Io dico se questi frati che sono rimasti nella struttura che è spropositatamente più grande di loro  
riescono a mettere insieme in un anno un tot di risparmio del lavoro apostolico, quanto ne mangia 
quella struttura? Sicuramente il 70% ecco il nostro problema (….) Ma io sto facendo tutto questo 
sforzo per che cosa?” 
 
“… Le conseguenze sono solitudine, fatica nel mantenere la struttura, il non ritrovarsi. Noi abbiamo 
però una tale immagine introiettata di convento che noi continuiamo a riprodurre quel modello di vita 
conventuale che non esiste più perché vogliamo così; si mangia in 4 in un refettorio per 20, per 
pregare si scende in coro invece di stare nella cappella sul piano. In alcuni casi è successo, ma più 
per un pensionamento, perché i frati sono anziani, che la gente non vede più i frati che accolgono, ma 
non ce la fanno a fare le scale e non ce la possono fare (…) quindi ecco le strutture non adeguate 
portano ad un isolamento, però le strutture le abbiamo santificate, idealizzate e facciamo fatica a 
relativizzarle (...) più andiamo avanti meno abbiamo una capacità creativa questo ci permetterebbe di 
avere meno case e anche di chiudere, mi sembra che siamo presi da questa sindrome di status quo per 
cui tutto deve procedere fino a che … ci sono province che per questo stanno morendo 70 frati anziani 
in 23 case dove vivono in due o tre conventi bellissimi ma senza ritorno (...) Paradossalmente in un 
appartamento se tutti e quattro lavoriamo stiamo meglio che in un convento e senza tutti gli impicci di 
un convento ma ci si può imborghesire anche in un appartamento e non è detto che sia la panacea … 
qui dobbiamo rielaborare i codici che non abbiamo (…) Molti frati questo linguaggio non lo 
capiscono, non sanno neanche cosa stai dicendo: “il convento è nostro e lo dobbiamo mantenere”, 
“siamo la fiaccola francescana sul territorio”.(…). Noi abbiamo un’immagine sociologica sacrale dei 
conventi ed è questa che agisce, dobbiamo passare alla demitizzazione della struttura conventuale in 
una società che non è più cristiana e ridare un nuovo significato a questo. Noi in provincia costretti 
dalle necessità abbiamo chiuso molto, costretti dalla necessità però un po’ però a “dove coio coio”, 
abbiamo cercato una progettualità con molta fatica ed è stato accettato solo per autorità, però non 
l’abbiamo insieme rafforzata e ripensata l’identità e continuiamo a vivere nei conventi in due o tre 
come quando eravamo in dieci, pensando che il convento sia un richiamo al sacro ma questo non è 
più vero, e non avrà più senso tra qualche anno, anche il rimasuglio di significato religioso sarà 
sparito, noi saremo tagliati fuori o tutta al più come ho visto in Spagna un convento alcantarino 
trasformato in un museo come richiamo turistico, dove la gente va a vedere come vivevano i frati del 
600. Scusa la brutalità ma mi chiedo se non ci sbrighiamo a cambiare questo sistema e se abbiamo 
ancora spazio per incoraggiarci.”  



"Prima si viveva in dieci ora in quattro, la vita comune è condizionata in modo molto forte. Siamo in 
una fase in cui bisogna ripensare proprio la vita religiosa in modo laico, non soltanto come presenza 
in quel convento, bisogna ripensare proprio la vita religiosa. La vita religiosa fino a 30 anni fa era 
pensata anche dall’inconscio collettivo , in così poco tempo, quel modello non funziona più, questo è 
vero anche per i seminari, in molti casi lo schema è ancora quello di 30 anni fa, ma chi oggi ci entra 
dentro è cambiato tantissimo. Continuiamo a portare avanti la parrocchia come la mandavamo avanti 
30 anni fa: stesso schema, stessi servizi. Quando dico bisogna ripensare la vita religiosa come una 
novitas, questo è sempre più urgente farlo, ma bisogna capire anche che questo lo fanno solo i profeti 
e i santi e non è una cosa così semplice. Stiamo cercando spesso a tentoni di risolvere queste 
contraddizioni ma è una benedizione di Dio se questo tempo ci aiuta a renderci conto delle 
contraddizioni oggettive: esempio: vivo in funzione di una struttura o vivo per far sopravvivere una 
struttura che mi divora?   Se ci aiutiamo l’un l’altro a prendere coscienza di questo sicuramente 
arriverà il momento in cui avremo la forza intellettuale di dire abitiamo altri spazi, altri territori, 
ripensiamoci. Il mio cruccio è che spesso non vedo questa presa di coscienza, sembra normale ciò che 
normale non è. Quando tu poi lo imponi a qualcuno che non è cosciente, c’è una reazione violenta 
perché non capisce, allora spieghi: “Guarda che la struttura diventa fagocitante!”    

 
(stralci di interviste condotte da R. Bongianni circa l’attuale situazione abitativa rivolte a sette frati francescani nella 

parte qualitativa della ricerca) 
 

Le interviste sembrano accomunate dall’accento posto su una fraternità percepita sempre “più 
piccola” di fronte ad una struttura abitativa sempre “più grande”, finanche approdare all’immagine 
di una “struttura fagocitante”, probabile metafora di una tradizione ricevuta in eredità, ma difficile 
da mantenere tout court. Un dato che può essere argomentato in tal senso è l’entrata in crisi di una 
rappresentazione esplorata nel precedente paragrafo: la categoria anziani. Valorizzati come 
‘guardiani’ del mantenimento di una condivisione di norme e regole nel primo periodo, essi sono 
ora al centro della narrazione della fatica organizzativa : “come faccio che su 180 frati 120 anziani, 
oltre i 70 anni, come li mantengo, come pago ogni anno l’assicurazione sanitaria, e come pochi 
giovani possono con il loro lavoro mantenere questa situazione? È una situazione che non abbiamo 
mai vissuto.”; “perché i frati sono anziani, che la gente non vede più i frati che accolgono, ma non 
ce la fanno a fare le scale e non ce la possono fare” o ancora: “ ci sono province che stanno 
morendo 70 frati anziani in 23 case dove vivono in due o tre conventi bellissimi ma senza ritorno 
(...)”.  
Per l’impostazione che proviamo a condividere, l’anziano, o meglio, l’anzianità e il valore che 
questa assume all’interno di uno specifico contesto, può rappresentare non il problema, ma un 
indizio per cercare di comprendere la cultura di uno specifico contesto, la cultura locale della 
comunità francescana della provincia del Lazio nel nostro caso. In questo senso il depotenziamento 
della categoria anziano potrebbe rappresentare il sintomo della caduta di efficacia di una cultura 
tesa al funzionamento a contesto invariante e alla difesa dello status quo. La variabilità ambientale 
sembra condurre a fare i conti con un evidente fattore di invalidazione di tale categoria emozionale, 
svelandone la “falsità” collusiva.  
Nel passaggio dal primo (1975/metà degli anni 90) al secondo periodo (metà degli anni 90/2006) 
risulta evidenziabile un processo di erosione di prestigio sociale e di immediato riconoscimento 
della comunità francescana da parte della stessa società. Il venir meno di questo riconoscimento 
forte e immediato, di questo ‘accordo collusivo’ (evidenziabile dalla raccolta di alcuni elementi: 
calo delle vocazioni, diminuzione delle entrate per la questua dei frati laici, perdita di potere di 
un’azione orientata ad una società non più ‘monopolisticamente’ cattolica), sembra costringere a 
fare i conti con la mancanza di un prodotto e con l’inefficacia di strategie assimilative. Se il 
fallimento collusivo sembra essere già in atto, sappiamo altresì che tale fallimento non comporta la 
paralisi dell’azione bensì l’innescarsi di un’azione inefficace (Salvatore, Scotto di Carlo, 2005). 
Nelle interviste riportate, a proposito  della “situazione abitativa”, esplode in tutta la sua chiarezza e 
forse anche ‘violenza’, quello che con Salvatore e Scotto di Carlo (2005) potremmo definire: 
reificazione del processo collusivo. I conventi, narrati quali simbolo irrinunciabile di tradizione, 



sembrano rappresentare l’epifenomeno di una comunità saturata dalle relazioni del passato, priva di 
uno spazio vuoto, quindi desiderante. Saturazione che sembra: “impedisca agli accadimenti di 
trasformarsi in eventi mentali dinamici, pensabili, trasformabili” (Di Maria, lo Verso, 1995, p. 6). 
Le narrazioni sembrano anche sottolineare e lamentare la mancanza di un pensiero creativo, 
trasformativo tra i frati, che sembrano accomunati dall’impossibilità di pensarsi attori protagonisti, 
come emerge molto più chiaramente nell’ultimo stralcio di intervista: “Continuiamo a portare 
avanti la parrocchia come la mandavamo avanti 30 anni fa: stesso schema, stessi servizi. Quando 
dico bisogna ripensare la vita religiosa come una novitas, questo è sempre più urgente farlo, ma 
bisogna capire anche che questo lo fanno solo i profeti e i santi”.  
Ricordiamo quanto proposto da Bion (1961) circa i tre assunti di base attacco-fuga, accoppiamento, 
dipendenza; attribuiti dall’autore a tre specifiche Istituzioni: l’Esercito. L’Aristocrazia e la Chiesa. 
Per quanto Bion nella sua distinzione tra ‘gruppi emozionali’ e gruppo di lavoro – retto da obiettivi 
e metodologie – riproponga la scissione tra organizzazioni produttive e razionali e emozionalità 
organizzativa come una sorta di deviazione da ricondurre a norma, il suo contributo sembra 
comunque utile a leggere quello che appare delinearsi. Secondo l’autore l’esito favorevole o 
sfavorevole degli assunti di base nell’ambito delle attività del gruppo di lavoro dipende dalla loro 
capacità o meno di interferire con l’azione del gruppo, vale a dire, con il suo funzionamento 
organizzativo volto a perseguire gli obiettivi prefissi. Tale ‘interferenza’, quando si verifica in modo 
evidente, comporta per il gruppo un’azione che non è più sostenuta dall’attività mentale del gruppo 
di lavoro, bensì dalla dinamica affettiva caratterizzante l’assunto di base. Nel caso di assunto di 
base di dipendenza il gruppo si riunisce allo scopo di essere sorretto da un capo dal quale dipendere, 
per ricevere nutrimento materiale, spirituale e protezione. Da quanto letto nelle interviste, quello 
che sembra emergere è l’attesa di un leader salvifico che, ponendosi “a capo di”, si faccia portatore 
di un sogno e di un progetto, travalicando i vincoli di una realtà poco soddisfacente, ma che non si 
riesce a sognare in modo differente (Giannone, Lo Verso, 1996). 
2.4 Lavoro 

 
LAVORO (primo periodo): è presente e diffuso in ambiti diversi che vanno dal campo 
pastorale, alla presenza nell’insegnamento, nelle università, nelle arti (pittura, musica, 
scultura), nella medicina, in vari e diversi mestieri. Il lavoro è retribuito e vissuto come 
partecipazione allo sforzo di evangelizzazione della Provincia.  
LAVORO (secondo periodo): la riduzione numerica e le responsabilità assunte con le 
chiese locali favoriscono l’idea che il lavoro dei frati non può che essere solo quello di 
natura pastorale legato agli uffici del clero. Si riduce così l’impegno nelle arti e nei 
mestieri, nell’insegnamento. La formazione diviene esclusivamente quella teologica. 
Tab. 3 Slide Presentata da Bongianni R. in occasione del convegno: “La grazia del lavoro”. Greccio. 
Maggio 2009.  

 
Si legge all’interno di una delle interviste (R. Bongianni, 2007/2008): 
 

“nessuno più insegna religione, nessuno più insegna nelle scuole, la predicazione la fanno in pochi 
perché come siamo messi è difficile essere liberi e c’è anche un po’ di pigrizia e di poca qualificazione 
perché oggi la predicazione è molto più professionale e se fai un flop non ti chiama più nessuno”. 
 

Si può provare a prendere a pretesto l’insegnamento della religione, citato nello stralcio di 
intervista, considerando il sistema scolastico moderno, per riflettere intorno alla questione 
professionalità; altro possibile tema caldo con cui l’ordine francescano si sta confrontando. La 
Scuola ad oggi è dentro l’onda lunga del cambiamento, alle prese con esigenze interne ed esterne 
attraverso la ricerca di nuovi modelli di azione:  
 

“Se la scuola tradizionale, la scuola del programma, tracciava un binario entro il quale muoversi, per 
così dire, senza rischi (…) La scuola dell’autonomia intende (…) evidenziare gli aspetti relazionali ed 



interpersonale della professionalità docente piuttosto che quelli strettamente inerenti le sue 
competenze tecniche. Da un lato, quindi, la scuola dei programmi con le sue caratteristiche di rigidità 
e inflessibilità in funzione dell’omogeneità e dell’omologazione, dall’altro la scuola flessibile, calata 
entro la realtà sociale su cui insiste”  (Di Maria, 2005, p.178).  

 
‘L’ora di religione’ nelle scuole si inserisce in tale scenario e non può rimanerne immune. Le 
trasformazioni sociali e culturali del nostro tempo sono una fonte di ispirazione e un contesto 
simbolico entro cui il tema della estraneità acquisisce pregnanza di discorso; sono venuti meno gli a 
priori culturali fondanti l’agire sociale, è venuto meno il carattere scontato dell’appartenenza (anche 
ad uno specifico credo) che dava in certa misura per ovvia l’adesione propria e degli altri alle 
“regole del gioco” (norme, valori, assunti) che fondavano la reciprocità e rendevano possibile 
l’agire educativo (Salvatore, Scotto Di Carlo, 2005). Il confronto è, invece, sempre più con 
un'utenza variabile e differenziata nelle sue attese, nelle caratteristiche e modalità di partecipazione 
alla vita collettiva, anche in una crescente ‘multietnicità religiosa’ portatrice di punti di domanda: 
come insegnare una materia come religione oggi? Come confrontarsi con un bacino di utenza non 
più scontatamente cristiano o, prendendo in prestito la terminologia di Carli e Paniccia (2002), non 
più scontatamente amico?  
Queste ed altre domande hanno molto a che fare con la competenza della professionalità, che 
intendiamo non tanto o non solo come riferita alla dimensione del sapere (la quale  rischia di 
liquidare la variabilità, l’eterogeneità, le differenze di un contesto ambientale sempre più 
complesso), ma anche e soprattutto al saper interrogare la teoria della convivenza che l’estraneità 
esprime (Montesarchio, Venuleo, 2009). Di contro, il sistema formativo sembra gradualmente 
esaurirsi sempre più all’interno del solo mandato sociale (Carli, Paniccia, 2003)3, all’interno della 
supremazia della tecnica, nel nostro caso quella di funzioni ministeriali (dispensatore di 
sacramenti). Nella ricerca il dato della diminuzione delle attività lavorative fuori viene letto 
principalmente come conseguenza della drastica riduzione numerica dei frati e con la relativa 
urgenza di attenzione e forza lavoro nel dentro. Indizi, ancora una volta, di una strategia d’azione 
che non prevede una revisione del modello organizzativo/d’azione, ma al contrario una sua 
espansione, in altri termini, l’innescarsi di strategie assimilative4. L’Ordine dei francescani nasce e 
si sviluppa in rapporto dialettico rispetto alla Chiesa. Questo graduale, ma significativo 
avvicinamento ad una vita religiosa vissuta nell’orizzonte ecclesiale e agli incarichi ministeriali 
potrebbe rappresentare anche una  reazione alla mancanza di strategie funzionali per affacciarsi al 
fuori, reazione impegnata a ristabilire un assetto dato tra azione5 e ambiente in cui l’azione si 
struttura in termini autoreferenti, acquisendo, così, i connotati di tecnica forte. Potremmo, infatti, 
provare a considerare i lavori ministeriali (celebrazione di matrimoni, sacramenti, etc) come 
fortemente legittimati da mandato sociale in cui l’incontro tra il tecnico (dispensatore di sacramenti) 
e il profano (fedele) è fortemente giustificato da un sapere specialistico che rende scontati i 
reciproci ruoli e anche la rappresentazione di quell’incontro. La scelta in base al mandato sociale è 
meno responsabilizzante circa la funzionalità organizzativa di quella basata sulla domanda e 
sull’offerta, che richiede un pensiero sul prodotto.  
 
 
3. RACCOGLIENDO GLI INDIZI: IL POSSIBILE CONTRIBUTO DELLA PSICOLOGIA 
CLINICA  
 
Chi scrive ha provato non tanto a fornire risposte, quanto a sollevare domande sul senso della crisi 
vissuta dall’Ordine dei francescani e sul possibile contributo della psicologia. Le tracce raccolte 
permettono di muoverci in una dimensione interrogativa e verso alcune possibili riflessioni. 
È bene tornare ad esplicitare che il postulato da cui abbiamo preso le mosse vede  le organizzazioni 
sociali costruite dai processi mentali e più specificatamente dalla collusione – ovvero dalle 
simbolizzazioni affettive condivise dagli attori partecipi dell’organizzazione – e dalla 
categorizzazione che legge la realtà configurando i criteri che orientano l’azione volta al 



perseguimento di prodotti. Categorizzazione e collusione sono in continua interazione, non 
un’interazione tra forze giustapposte, piuttosto un processo di progressivo differenziarsi delle 
simbolizzazione in funzione delle esigenze di rapporto con la realtà. La Cultura Locale rappresenta 
il prodotto dell’interazione all’interno di un’organizzazione tra processi simbolici intersoggettivi di 
natura collusiva e categoriale in cui è però ravvisabile, come scrivono Salvatore e Scotto di Carlo 
(2005, p.217): “una prevalenza del carattere di simbolizzazione emozionale(…) ma non per questo 
meno utile bensì come l’insieme di strumenti e di risorse di pensiero attive e potenziali disponibili 
per lo sviluppo”. Non esiste una Cultura Locale di per sé adeguata o inadeguata. La stessa cultura 
può essere diversamente utile nella stessa organizzazione in ragione di differenti periodi storici e 
compiti di adattamento. Ripercorrendo il contenuto delle slide presentate da Bongianni in occasione 
del convegno di Greccio “La grazia del lavoro” (Maggio 2009), è stato possibile ipotizzare, ad 
esempio, nel primo periodo (1970/metà degli anni 90) una cultura ‘adeguata’ all’orientamento allo 
scopo. Abbiamo esplorato l’ipotesi di un modello organizzativo fortemente ‘normalizzato’: 
l’istituzionalizzazione della norma e il rispetto della Regola e delle regole come riferimento 
dell’azione, la limitazione di divagazioni individuali in cui o l’esito è quello atteso oppure è un 
errore. Tuttavia, come è stato precedentemente approfondito, la funzionalità di un tale modello è 
vincolato a determinate condizioni di contesto: è necessario che l’ambiente con il quale si confronta 
l’azione sia stabile e invariante (educazione impartita in età precoce, forte condivisione di norme e 
valori trasmessi dal più anziano al più giovane, società fondamentalmente già cristiana).  
Il secondo periodo (metà degli anni 90/2007) sembra caratterizzarsi, invece, per una forte instabilità 
del sistema alle prese con una decisa variabilità ambientale (diminuzione vocazioni, formazione non 
più impartita in età precoce, una società non più ‘monopolisticamente’cristiana, richieste di 
maggiore professionalizzazione intra ed extra comunità) che sembra richiedere l’elaborazione del 
precedente assetto collusivo per acquisire nuove conoscenze della realtà e, quindi, l’enucleazione di 
nuovi modelli di adattamento. Ciò che in tale prospettiva sembra emergere è la crisi di una realtà 
religiosa concepita come obiettivo ontologicamente già costituito. L’innalzarsi dell’età dei 
formandi, una società in incessante cambiamento, il calo numerico dei frati, strutture abitative non 
idonee a soddisfare le esigenze di chi vi abita o la riduzione dell’investimento in lavori fuori dalla 
comunità: tutto può essere simbolizzato a nemico entro un vissuto di decadenza. Il problema, se 
posto in termini di convivenza, è dato dall’incapacità di trattare con l’estraneo, dal guardare 
all’estraneità come minaccia costante all’appartenenza e: “senza estraneità, l’appartenenza diventa 
brontolona e noiosa, lamentosa o arrabbiata; in altri termini: impotente” (Carli, 2000, p.3). 
Quello che sembra paventarsi è l’arresto della convivenza al mito, blocco che consente di evitare 
ogni confronto con la domanda di cambiamento da parte del contesto, che non sa immaginare il 
futuro ma solo arrestarsi su un rimpianto delle cose perdute, che impedisce di utilizzare la Cultura 
Locale come propulsore per il cambiamento. 
Nelle interviste si è letta spesso la difficoltà a percepirsi “segno”, “fiaccola sul territorio” nella 
società, ma essere ‘segno’ comporta la dialetticità fatta di distinzione e inserimento nel mondo. La 
difficoltà a percepirsi attori protagonisti, la perdita di strategie funzionali a nutrire tale rapporto 
dialettico sembra condurre verso l’immagine di una comunità sospesa tra due fuochi: da una parte la 
minaccia di scivolare in una vita monastica fortemente autoreferenziale, dall’altra, quella di essere 
risucchiati dal mondo e dalla sua ‘mondanità’. La comunità francescana della provincia del Lazio, o 
meglio, la sua Cultura Locale, sembra essere in crisi nella capacità di assicurare la prevedibilità 
emozionale del contesto.  
Come abbiamo cercato di argomentare, la reazione organizzativa al momento pare tesa a espellere o 
isolare le sollecitazioni che la variabilità contestuale propone, penalizzando la capacità di perseguire 
obiettivi. È in questo senso che può essere richiamato il concetto di crisi di decisionalità che, 
seguendo il pensiero di Grasso e Salvatore (1997), è da intendere non come semplice incapacità di 
prendere decisioni, ma come caduta di orientamento allo scopo. Il modello di azione della comunità 
che pare accompagnarsi a tale crisi di decisionalità sembra imputare le cause della crisi 
principalmente all’intervento di fattori esterni imprevisti come, ad esempio, l’incessante 



cambiamento della società o il cambiamento del prototipo del novizio. La strategia generale di 
recupero sembra iscriversi “nell’eliminazione delle condizioni ambientali problematiche” (Grasso, 
Salvatore, 1997, p.119). Potremmo forse provare ad iscrivere tale modello di azione nella tipologia 
“Azione chiusa con funzione di adattamento” (ibidem). Tale modello di azione, infatti, prevede un 
nucleo tecnico a massima prevedibilità e una funzione cuscinetto che svolge la funzione di 
salvaguardare il nucleo tecnico dalle turbolenze ambientali.  
Quanto succede all’Ordine dei Francescani può essere letto anche pensandolo come una comunità 
che si muove sulla dialettica appartenenza/attaccamento. Quando parliamo di comunità dobbiamo 
dialogare con due significati (Di Maria, 2007). Il primo denota una dimensione spaziale, il secondo 
un concetto di tipo psicologico, relazionale, in quanto indica ciò che tiene unite le persone in un 
dato contesto. Un sentimento di appartenenza si sviluppa tra persone che hanno una storia comune, 
condividono delle esperienze, sviluppano un senso di vicinanza emotiva. Il sentimento di 
appartenenza rivela il riconoscimento di una identità e un destino comuni.  
Partendo dal postulato che è all’interno della dinamica appartenenza-attaccamento che si gioca la 
storia di ogni soggetto individuale, gruppale e collettivo (Di Maria, 1994), si rende necessario 
distinguere il concetto di appartenenza da quello di attaccamento (Di Maria, 1994). L’appartenenza 
è la capacità di dare significato ad un contesto all’interno di una multidimensionalità di significati e 
di relazioni. È uno spazio mentale di crescita che permette di valorizzare la soggettiva autenticità e 
diversità; l’attaccamento è, invece, la dimensione della identicità, del pensiero monistico e, quindi, 
una cristallizzazione delle dimensioni cognitive ed emotive proprie dell’appartenenza.  
La Comunità Francescana della Provincia del Lazio sembra essere alle prese con una crisi di 
transito, impegnata in un processo di adattamento tra le proprie caratteristiche e l’ambiente che 
inibisce alcuni comportamenti e ne favorisce altri fornendo determinate e specifiche risorse e limiti. 
Vissuto di transito ben rappresentato in uno stralcio di intervista condotta ad un francescano di 
seguito riportata:  

 
“Potrebbe sembrare fin troppo scontato accennare all’indeterminazione che connota la 
fenomenologia del tempo presente, con la pretesa retorica di delineare figure dai contorni più o meno 
precisi. Probabilmente, è necessario essere consapevoli dell’ambiguità che che contrassegna il 
movimento di congedo dal ventesimo secolo e, al tempo stesso, suggerisce prudenza nell’interpretare 
quanto stiamo vivendo. Certo si dirà, è un’ambiguità che porta con se il dinamismo germinale tipico 
di un tempo che sta procedendo verso svolte che non autorizza a banali meccanismi di difesa, né a 
rimanere bloccati sulla propria visione del mondo (…) siamo in altre parole in una fase di interregno, 
nella quale sembra che i vecchi concetti e parole non siano più adeguati al presente, né in grado di 
traghettarci verso nuovi lidi”. 

 
Sappiamo che per accedere ad un pensiero creativo, progettuale, si rende necessario attraversare 
questa “fase di interregno”, quello che Di Maria (1994) chiamerebbe spazio infra: ripercorrere le 
proprie matrici, i propri attaccamenti dogmatici per potersi aprire ed appartenere ad una nuova 
dimensione psico-sociale. Al contrario, se si nega l’incertezza, l’attaccamento produce non solo la 
permanenza ripetitiva nella propria tribù di origine, ma soprattutto il rifiuto di accogliere l’Altro nel 
proprio spazio mentale e di vita.  
 
Ma tornando al titolo di questo paragrafo: “quale il possibile contributo della psicologia clinica?”. 
Un importante prodotto della psicologia clinica è proprio l’apertura del sistema categoriale in modo 
che risulti congruente con le esigenze dell’azione. La funzione psicologica è, quindi, quella di 
incrementare la capacità decisionale del sistema intervenendo sul processo rappresentazionale che 
la costituisce, in particolare: “sulla dimensione collusiva che funziona da meta modello 
computazionale, regolativo dello scambio con l’ambiente” (Grasso, Salvatore, 1997, p. 103). 
Siamo consapevoli della mancanza di una richiesta di consulenza rivolta alla psicologia, ma 
sappiamo anche che la psicologia ha ricevuto l’invito ad un convegno che rende meno aleatoria 
questa possibilità in futuro. La panoramica che si è venuta a delineare ci lascia forse anche 



immaginare che se questa domanda ci sarà, probabilmente sarà coerente con le modalità di 
interpretare la crisi di decisionalità. In questa ottica, é possibile prefigurare un modello di richiesta 
che affida allo psicologo la funzione dell’esperto “cuscinetto” (Grasso, Salvatore, 1997, p.132), 
capace di eliminare la varianza critica, in grado di assumersi la delega di ristabilire il corretto 
rapporto tra azione e ambiente secondo “una strategia generale di correzione orientata al recupero 
della propedeuticità dell’ambiente” (ibidem, p.135). 
Una tale prospettiva non comporta l’impossibilità di esplorare la domanda; se così fosse, la 
psicologia assumerebbe, specularmente al suo interlocutore, una posizione di modello/scarto dal 
modello, inficiante un’altra strategia di azione specifica della psicologia clinica: la costruzione della 
committenza: “costruire la committenza significa spostare il fuoco del pensiero dalla questione così 
come è stata posta alla relazione integrando le due componenti” (Carli, Paniccia, 2003, p. 27). 
Abbiamo già evidenziato come il mandato sociale legittimi l’intervento professionale (Carli, 
Grasso, Paniccia, 2007, p.21). Una legittimazione su mandato sociale è necessaria perché avvenga 
una richiesta di consulenza ma non è sufficiente, in ambito psicologico clinico, ad  orientarsi sulla 
domanda, intesa come proposta relazionale. Noi riconosciamo, d’altra parte, la competenza dello 
psicologo non nel rispondere ad una richiesta, ma nella possibilità di: “pensare un ‘come’ adeguato 
ad un ‘dove’, ad un ‘cosa’ e ad un ‘con chi’ e di strutturare set compatibili con le caratteristiche 
del mandato e con le risorse presenti nell’orizzonte socio-culturale e organizzativo del contesto in 
cui interviene” (Montesarchio, Venuleo, 2007). Su queste basi è possibile costruire le fondamenta 
per un servizio impostato su una funzione integrativa, e non sostitutiva (Salvatore, Scotto di Carlo, 
2005) dello psicologo indirizzata a promuovere le capacità di scopo dei fruitori, a far si che il 
cliente possa farsi carico della propria crisi di decisionalità. 
E in conclusione un’ultima domanda: “Così utopico questo incontro?” 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
Bion, W.R. (1961). Esperienze nei gruppi. Roma. Armando Ed., 1971. 
 
Bongianni, R. (2009). Slide convegno “La Grazia del Lavoro”. Greccio. Maggio 2009. 
 
Bongianni, R. (anno accademico 2007/2008). Il concetto di povertà francescana dei frati minori del Lazio negli anni 
1975-2006. Dall’analisi contabile ad un sistema di indicatori etici. Roma. Tesi di Licenza.  
 
Carli, R. (1990). “Il processo delle collusioni nelle rappresentazioni sociali”.  Rivista di Psicologia clinica, 4, 282-296. 
 
Carli, R., Paniccia, R.M. (1999). Psicologia della formazione. Bologna. Il Mulino.  
 
Carli, R. (2000). “Il contributo della psicologia per lo sviluppo della convivenza nella città”. www.spsonline.it. pp.1-16. 
 
Carli, R., Salvatore, S. (2001a). L’immagine della psicologia. Una ricerca sulla popolazione del Lazio. Roma. Edizioni 
Kappa.  
 
Carli, R. (2001b). Culture giovanili. Proposte per un intervento psicologico nella scuola. Milano. Franco Angeli. 
 
Carli, R., Paniccia, R. M. (2002). L’analisi emozionale del testo. Uno strumento psicologico per leggere testi e discorsi. 
Milano. Franco Angeli. 
 
Carli, R., Paniccia, R. M. (2003). Analisi della domanda. Teoria e tecnica dell’intervento in psicologia clinica. 
Bologna. Il Mulino. 
 
Carli, R. Paniccia, R. M. (2005). Casi clinici. Il resoconto in psicologia clinica. Bologna:Il Mulino 
 
Carli , R. (2006). “La collusione e le sue basi sperimentali”. Rivista di psicologia clinica. 2-3, 179-189. (ultimo accesso: 
01/09/09). http://www.rivistadipsicologiaclinica.it/italiano/numero2_3/Carli.htm 
 



Carli, R., Grasso, M., Paniccia, R.M. (2007). La formazione alla psicologia clinica. Pensare emozioni. Milano. Franco 
Angeli. 
 
Di Maria, F. (1994). “Polis senza individui. La relazione tra gruppoanalisi e politica”. In F. Di Maria, G. Lavanco (a 
cura di). Nel nome del gruppo. Gruppoanalisi e società. Milano. Franco Angeli, pp 13-21. 
 
Di Maria, F., lo Verso, G., (1995). “ Il nodo e il tondo”. In F. Di Maria, G. Lo Verso (a cura di). La 
psicodinamica dei gruppi. Teorie e tecniche. Milano. Raffaello Cortina, pp 3-13. 
 
Di Maria, F., Lavanco, G. (2000). Psicologia, gruppi, formazione. Idee e strumenti per promuovere il cambiamento e 
costruire competenze. Milano. Franco Angeli. 
 
Di Maria, F. (2005). “Formazione è/e trasformazione: L’autonomia della scuola è/e la scuola dell’autonomia”. In T. 
Mannarini, A. Perucca, S. Salvatore (a cura di). Quale psicologia per la scuola del futuro? Roma. Carlo Amore, pp 
177-182. 
 
Di Maria, F., Falgares, G. (2006). “ Politica della psicologia clinica e/o psicologia clinica della politica”. Rivista di 
psicologia clinica, 1, 19-23 (ultimo accesso: 28/08/09). 
http://www.rivistadipsicologiaclinica.it/italiano/numero1/DiMaria_Falgares.htm 
 
Di Maria, F. (2007). “Editoriale”. Scritti di gruppo, 2 (ultimo accesso: 15/09/09). 
http://www.associazioneppg.it/co/templates/rivista.asp?articleid=153&zoneid=19 
 
Drewermann, E. (1995 ). Funzionari di Dio. Psicogramma di un ideale. Bolzano. Edition Raetia 
 
Enriquez,  E. (1983). Dall’orda allo Stato. Trad. It. Bologna. Il Mulino. 1986. 
 
Ginzburg, C., (1986). Spie. Radici di un paradigma indiziario, in Miti, emblemi, spie. Morfologia e storia. Torino. 
Einaudi. 
 
Grasso, M., Salvatore, S. (1997). Pensiero e decisionalità. Contributo alla critica della prospettiva individualista. 
Milano. Franco Angeli.  
 
Lavanco, G., Varveri, L., Turrisi, R., Di Maria, F. (2005). “Quale politica per la comunità. Una strategia per la rete dei 
servizi sociali. In F. Di Maria, Psicologia per la politica. Metodi e pratiche. Milano. FrancoAngeli, pp 75-105. 
 
 
Mannarini T., Perucca A., Salvare S. (a cura di) (2005). Quale Psicologia per la Scuola del Futuro?. Roma. Carlo 
Amore. 
  
Montesarchio, G., Venuleo, C. (2006). Narrazione di un iter di gruppo. Intorno alla formazione in psicologia clinica. 
Milano. Franco Angeli. 
 
Montesarchio, G., Venuleo, C. (2007). “Editoriale”. Scritti di gruppo, 1(ultimo accesso: 12/10/09). 
http://www.associazioneppg.it/co/templates/rivista.asp?articleid=126&zoneid=18 
 
Montesarchio, G, Venuleo, C. (2009). La grazia del lavoro: un ossimoro. Dal lavoro come grazia alla 
professionalità come trasformazione generativa. Intervento Convegno “La grazia del lavoro”. Greccio 
Maggio 2009. 
 
Morozzo della Rocca, E., Salvatore, S. (1995). “La cultura organizzativa: processi di costruzione, fenomenologia, 
funzioni. Il caso della scuola”. Rivista di Psicologia clinica, 1, 125-160. 
 
Salvatore, S., Scotto di Carlo, M. (2005). L’intervento psicologico per la scuola. Roma. Carlo Amore. 
 
 
NOTE 
 
*Psicologa clinica, Psicoterapeuta. Cultrice della materia in Psicologia della Personalità presso la Facoltà di Psicologia 
1 (Cattedra del Prof. A. Gennaro). Università di Roma “La Sapienza”    
  



1 L'organizzazione della Chiesa Cattolica è molto complessa e si è definita nel corso dei secoli sulla base 
della comunità iniziale formata da Gesù ed i suoi discepoli. 
Il capo della Chiesa è il Papa, successore di Pietro, il quale ricopre anche l'incarico di vescovo di Roma. 
I vescovi sono i successori degli apostoli, sono nominati dal Papa e sono a capo delle diocesi (La diocesi è, 
nella Chiesa cattolica e nelle altre chiese di ordinamento episcopale, una porzione della comunità cristiana 
delimitata in maniera territoriale e affidata al governo pastorale di un vescovo.), le unità amministrative della 
Chiesa Cattolica. Hanno il compito di ordinare i nuovi preti e diaconi e di amministrare il sacramento della 
confermazione (cresima). I vescovi più importanti sono nominati cardinali dal Papa mediante apposite 
funzioni denominate concistori. I cardinali formano il collegio cardinalizio che ha come compito principale 
l'elezione del nuovo Papa durante il conclave. Ricoprono le cariche dei dicasteri della Curia romana e sono 
messi a capo delle diocesi più importanti (arcidiocesi) e dei patriarcati. Le Congregazioni ed i Pontifici 
Consigli in cui si divide la Curia Romana formano quello che potrebbe essere considerato il "governo" del 
Vaticano e della Chiesa. Il Segretario di Stato occupa la posizione che sarebbe del Primo Ministro. 
I presbiteri (o preti, o sacerdoti) sono collaboratori del vescovo e sono chiamati parroci se sono a capo di una 
parrocchia. Le parrocchie sono le più piccole unità amministrative della Chiesa e sono riunite in vicariati (o 
foranie, o decanati). Uno dei parroci del vicariato ricopre la carica di vicario, coordinatore del territorio. 
2 Introduciamo in questo senso la distinzione tra denotazione e connotazione. La denotazione di un segno è il significato 
a cui il significante corrisponde in modo diretto. Tale significato si presta a sua volta ad essere interpretato come 
significante che rimanda ad un ulteriore significato, parliamo in questo senso di connotazione (Cfr. Salvatore e Scotto di 
Carlo, 2005, p. 374). Come avremo modo di vedere, ad esempio, lo svuotamento dei conventi - evidenziato nella 
presentazione di situazione di crisi - denota la riduzione della presenza dei frati e a sua volta connota la necessità di 
prendere provvedimenti (chiudere alcuni conventi, incrementare la formazione, aprire i conventi alla società per poterli 
mantenere). È in tal senso che ogni testo/segno si propone come un campo aperto di interpretazione e la ri-lettura della 
situazione di crisi come una traduzione da un testo ad un altro operata attraverso codici di lettura diversi da quelli 
utilizzati 
3 Intendiamo per  mandato sociale:  il processo che legittima l’intervento professionale, che giustifica l’incontro tra un 
tecnico, detentore di un ‘sapere specialistico’, e un profano, per definizione privo di tale sapere, che rende scontati i 
reciproci ruoli e consente l’utilizzazione di una tecnica, di cui il professionista è portatore, in ragione delle richieste 
avanzate dal cliente. Carli, Paniccia (2003). 
4 Per Piajet assimilare significa ricondurre la variabilità della stimolazione ambientale al sistema di categorie date 
5 Ci si riferisce qui al termine azione nella sua definizione psicodinamica di “processo rappresentazionale che utilizza 
la mobilitazione delle condotte come funzioni proposizionali, in termini cioè di rappresentazioni agite”. Grasso, 
Salvatore. (1997, p.105).   
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Abstract 
Scopo del lavoro è esplorare il costrutto dell’attaccamento nell’ambito della psicoterapia di gruppo, in 
particolare analizzando il rapporto teorico ed epistemologico fra la teoria dell’attaccamento e la 
gruppoanalisi.  
Ipotesi sottostante è che la terapia gruppoanalitica, incentrata sulla natura sociale della vita psichica, 
consenta la costruzione di una base sicura condivisa e alimentata dal gruppo, evidenziando in ciò una 
possibile integrazione con la moderna teoria dell’attaccamento e con le sue basi relazionali e intersoggettive 
e altresì proponendo una definizione del costrutto di attaccamento al gruppo e un legame fra la relazione di 
attaccamento e i fattori terapeutici gruppoanalitici. In particolare, si ritiene che la presenza di legami specifici 
di attaccamento al gruppo di psicoterapia costituisca uno specifico fattore terapeutico, differente dalla 
coesione e in grado di attivare matrici comuni di pensiero e spazi di desaturazione. Il lavoro è in tal senso 
imperniato su una concezione del setting gruppale come insieme vivente complesso costituito da soggettività 
cariche di emotività che si organizzano nelle trame transpersonali del gruppo e del soggetto, quest’ultimo 
fondato sulla sua stessa natura interpersonale.  
 
Parole-chiave: relazione di attaccamento, attaccamento al gruppo, fattori terapeutici gruppoanalitici. 
  
 
1. INTRODUZIONE 
 
La teoria dell’attaccamento rappresenta un ampio e diversificato quadro concettuale che ha assunto 
nel tempo un ruolo fondamentale nel campo sociale, nell’ambito dello sviluppo emotivo e, più 
recentemente, nell’ambito della psicoterapia. 
Bowlby concepisce l’attaccamento come la capacità della figura genitoriale di sostenere le 
sensazioni di sicurezza del bambino (Bowlby, 1976) e sostituisce alla seconda teoria pulsionale di 
Freud l’idea che l’attaccamento madre-bambino si basi su un sistema istintuale primario e 
autonomo. A livello teorico, il principale legame fra la psicoanalisi e l’esistenza di un sistema di 
attaccamento istintuale autonomo sembra poter essere rintracciato nel contributo di Fairbairn 
(1952), il quale afferma che l’esterno e l’interpersonale hanno una priorità rispetto all’interno e 
all’intrapersonale, riconoscendo al neonato una spinta relazionale primitiva.  
Le riflessioni teoriche compiute da Fairbairn si pongono come molto vicine a quelle di Foulkes, il 
quale afferma che tutti i processi psicologici hanno origine all’esterno e che i processi interni 
dell’individuo sono il frutto delle forze che operano nel gruppo al quale egli appartiene (Foulkes, 
1971).  
Considerata la natura neotenica della specie umana, è possibile così affermare che il bambino 
possieda una naturale propensione a formare attaccamenti (e quindi relazioni), per cui la genesi del 
pensiero è data dal nutrimento relazionale ricevuto e dagli schemi familiari di relazione che 
agiscono sull’individuo. 
Le implicazioni cliniche della teoria dell’attaccamento e i suoi legami epistemologici con la teoresi 
gruppoanalitica richiamano ad una riflessione sulle modalità di interazione e relazione che il 
soggetto esprime nel setting terapeutico, interazioni riconducibili alla creazione degli stili di 
attaccamento che egli tende a mantenere e perpetuare e dei modelli operativi interni precoci 
sviluppati (Eagle, 2007), nonché alla spinta intersoggettiva della vita mentale.  
 



 
2. UN PUNTO DI PARTENZA E DI CONTATTO: IL MODELLO INTERSOGGETTIVO 
  
Utile spinta alla comprensione della natura relazionale del legame di attaccamento si ritrova nel 
modello intersoggettivo e nelle sue articolazioni.  
Se già l’americano Loewald suggeriva che gli attaccamenti sani consistono nella capacità di 
contenere differenti forme di relazionalità che si arricchiscono a vicenda (Mitchell, 2002), è 
Sullivan (1962) a definire per la prima volta la nozione di campo interpersonale, inteso come la 
dimensione secondo la quale la mente è transpersonale e contestuale ed emerge nelle interazioni con 
altre menti.  
Il paradigma dell’intersoggettività formulato da Stolorow e Atwood (1995) prende successivamente 
in considerazione il vasto sistema relazionale in cui si determina l’esperienza. Postulati del modello 
sono la non esistenza di menti isolate e la imprescindibile presenza di soggettività sempre in dialogo 
tra loro, per cui ogni mente individuale è un ossimoro ed è, a ben guardare, il frutto di fenomeni 
interattivi (Mitchell, 2002).  
I fenomeni psicologici, in tal senso, possono essere curati soltanto tenendo presenti i contesti 
intersoggettivi, contesti tra i quali troviamo anche i legami di attaccamento. 
Nell’ambito di tale dimensione intersoggettiva la gruppoanalisi foulkesiana e post-foulkesiana 
tematizza il concetto di inconscio sociale, definito come inconscio interpersonale e condiviso. Esso 
spiega come la mente sia il prodotto transgenerazionale di una matrice psichica-relazionale e sociale 
e contribuisce all’affermazione che la relazione, attraverso la costituzione di reti gruppali che hanno 
carattere inconscio e che fondano il patrimonio biologico e culturale della specie umana, sia 
fondativa e strutturante la personalità individuale. 
Le ripetute interazioni intersoggettive del bambino con il mondo esterno portano inoltre allo 
strutturarsi di modelli operativi del comportamento prevedibile delle figure significative, di se 
stesso e dell’interazione fra tali diversi comportamenti (Bowlby, 1976).  
Intersoggettività e attaccamento possiedono, quindi, la stessa ontogenesi e come sistemi 
motivazionali primari si sostengono a vicenda, il primo creando le condizioni necessarie 
all’attaccamento e il secondo favorendo lo sviluppo dell’intersoggettività mediante la vicinanza a 
persone significative (Lavelli, 2007).  
Tale dato trova riscontri importanti nel pensiero di Siegel (2001), il quale descrive l’esperienza 
relazionale come in grado di influenzare lo sviluppo della struttura cerebrale e delle sue funzioni.  
Alla luce di quanto finora affermato, concordiamo con Brown (1996) affermando che lo sviluppo 
del Sé sia determinato dall’interazione soggettiva. Tale concezione è collegata a quanto Foulkes 
definisce nel contesto gruppale come ego training in action. Brown riconosce infatti alla 
gruppoanalisi la potenzialità di raggiungere la consapevolezza dell’intersoggettività entro il campo 
di relazioni create dal gruppo, aspetto che promuove in modo significativo la maturità e la capacità 
di avviare relazioni reciprocamente validanti.  
L’esplorazione del proprio mondo interno avviene così sullo sfondo dei mondi interni altrui entro la 
matrice dinamica del gruppo, per cui la scoperta delle relazioni interiorizzate del passato avvia 
relazioni nuove basate sull’attualità e sulla potenzialità dell’esperienza di sé e degli altri.  
Il ruolo dell’intersoggettività nella psicoterapia di gruppo è inteso allora come contatto fra le 
soggettività. Come scrive Gordon «Nel regno dell’intersoggettivo non vi è un interno o un esterno, 
ma solo un insieme di contatti e di esperienze che si esprime in una reciprocità completa in cui 
scopriamo noi stessi attraverso l’altro» (Gordon, 1991, p. 43).  
Intesa come studio dell’intersoggettività, la gruppoanalisi si concentra sull’interazione dei mondi 
soggettivi dei membri del gruppo, conduttore incluso, entro uno spazio in grado di contrastare, 
grazie alla presenza degli altri membri, le eventuali collusioni nocive tra paziente e terapeuta 
(Brown, 1996) e quindi di aprire alla riflessione condivisa l’impasse intersoggettiva.  
Mediante l’atteggiamento analitico le relazioni fra i membri del gruppo e l’intero gruppo offrono, 
quindi, quelle esperienze emotive correttive che Pines (1990) definisce come una risposta 



appropriata che permette al paziente di muoversi da una posizione di difesa verso l’intersoggettività, 
ovvero verso l’essere con l’altro in uno stato condiviso. Ciò si manifesta mediante l’aumento di 
capacità empatica dei membri del gruppo, in quello che Nitsun (1992) definisce vortice 
dell’empatia, vortice difficoltoso per i membri del gruppo che spesso conduce alle esperienze di 
antigruppo (Nitsun, 1991). 
Come già affermato, quindi, nell’ambito della dimensione intersoggettiva e della socializzazione, la 
gruppoanalisi concepisce la mente come il prodotto transgenerazionale di una matrice psichica-
relazionale e sociale che orienta le relazioni umane, relazioni che concepiamo fondate sui rapporti 
di attaccamento e che costituiscono l’assioma della teoria dell’attaccamento (Lorito, Di Maria, 
2008; Lorito, 2009). La terapia gruppoanalitica, incentrata sulla natura sociale della vita psichica, 
sembra infatti poter consentire la costruzione di una base sicura condivisa e alimentata dal gruppo 
stesso, mostrando una possibile integrazione con la moderna teoria dell’attaccamento e con le sue 
basi relazionali e intersoggettive. 
 
 
3. LA TEORIA DELL’ATTACCAMENTO IN PSICOTERAPIA E IL RUOLO DEI 
PROCESSI NARRATIVI 
 
Assunto di partenza della teoria bowlbiana e post-bowlbiana è che il sistema di attaccamento 
consenta la creazione di un insieme di difese erette dal soggetto per arginare il fallimento o 
l’assenza di una base sicura interiorizzata (Holmes, 2004), per cui scopo della psicoterapia diviene 
aumentare la consapevolezza della vita mentale dell’individuo e potenziarne la capacità narrativa.  
Come affermano Allen e Fonagy (2008), il trattamento psicoterapeutico obbliga il pensiero del 
paziente a concentrarsi sullo stato mentale di un altro soggetto che si propone come benevolente: il 
terapeuta. L'interpretazione del transfert, intesa nel suo senso più ampio, diventa fondamentale per 
lo svolgimento di tale processo e sono le molteplici interpretazioni riguardo alla percezione che il 
paziente ha della relazione analitica che avviano la formazione di una rappresentazione mentale di 
se stesso e dell'analista come persone capaci di pensieri ed emozioni. 
Ciò che si ritiene è che tale processo di costruzione e co-costruzione costituisca il nucleo di un 
senso del Sé come individuo dotato della capacità di rappresentare idee e significati, ponendo le 
basi per un legame che consenta un’esistenza indipendente.  
Allen e Fonagy (2008) definiscono tale processo come esplicitazione della funzione di 
mentalizzazione e ciò primariamente avviene mediante la costruzione di una narrazione, ovvero la 
creazione di storie inerenti gli stati mentali. 
L’analisi delle narrazioni prodotte dal bambino e dall’adulto, la cui comprensione è basata sul 
concetto di modelli operativi interni del Sé e delle relazioni di attaccamento, sono allora fondate sul 
presupposto di accedere allo stato della mente rispetto all’attaccamento (Main, Goldwyn, Hesse, 
2002) alla luce della forma del discorso, trasposizione narrata della forma della mente e della 
struttura del pensiero.  
Dalla prospettiva dell’attaccamento il terapeuta agisce come base sicura e ciò avviene sia mediante 
il riparo dell’alleanza terapeutica che mediante il rendere intero il Sé diviso e il riconoscere delle 
parti del Sé disconosciute.  
Compito iniziale della terapia è quindi formare una base sicura per il paziente, in modo da prestare 
successivamente attenzione ai cicli di rottura-riparazione (Holmes, 2004). Ciò si collega alla 
funzione riflessiva, laddove compito del terapeuta è contenere e accettare la sofferenza psichica, 
senza allontanarla (modalità evitante) né venendone inghiottito (modalità ambivalente). Scopo della 
terapia è così ridurre l’ansia tramite l’integrità della situazione analitica e del setting nonché 
mediante lo sviluppo di una positiva alleanza di lavoro.  
Come osservato da Ortu et al. (1992), mentre soggetti sicuri presentano una narrazione fluida ed 
intergrata delle loro esperienze infantili e sanno valutarne consapevolmente le influenze rispetto ai 
loro stati mentali, i soggetti distanzianti svalutano l’esperienza di attaccamento, presentando una 



narrazione scarna di ricordi, e quelli preoccupati appaiono coinvolti nelle esperienze precoci di 
attaccamento, elemento che si riflette in una narrazione confusa e non veritiera invasa dal passato.  
Le strategie di attaccamento condizionano quindi anche la qualità narrativa relativa alle esperienze 
di attaccamento e la capacità metacognitiva, in tal senso, diviene quell’aspetto centrale del fare 
psicoterapeutico rintracciabile nella natura relazionale della vita psichica descritta sia dalla 
gruppoanalisi che dalla teoria dell’attaccamento.  
 
 
4. IL DISPIEGARSI DELL’ATTACCAMENTO ENTRO IL GRUPPO DI PSICOTERAPIA: 
L’ATTACCAMENTO AL GRUPPO  
 
Mediante il setting e la funzione del gruppo emergono configurazioni sollecitate dalle interazioni 
fra gli individui e il contesto gruppale posto sullo sfondo (Foulkes, 1974). Ciò che ne deriva è una 
rete di comunicazioni organizzate in senso verticale e orizzontale, in cui la comunicazione diviene 
una spirale che attraversa il gruppo e in cui il gruppo si propone come contesto naturale nel quale la 
storicità degli eventi è processata sia sul piano dell’esperienza che su quello della riflessione. La 
storia individuale viene così decostruita e coinvolgendo la rete gruppale acquisisce un nuovo senso. 
Quando un piccolo gruppo si riunisce e inizia a comunicare regolarmente, infatti, uno dei fenomeni 
più rilevanti che si realizza è la creazione di un nuovo sistema microsociale (Marrone, 1996), in 
quanto è il gruppo stesso a costituire un costrutto relazionale permeato da legami affettivi di 
interdipendenza fra i membri, legami che determinano lo sviluppo di relazioni e di rappresentazioni 
di attaccamento.  
All’interno del setting di gruppo ciò si esplica mediante la libera fluttuazione comunicativa 
(Foulkes, 1974) e la creazione di fattori di sostegno e terapeutici.    
La funzione riflessiva del Sé avviene allora nella dimensione del Sé gruppale nella sua doppia 
polarità: i modelli internalizzati della rete, o gruppalità interna, e i modelli internalizzati del gruppo 
esterno come realtà più o meno strutturata (Ondarza Linares, 2006). Così concepita la psicoterapia 
gruppoanalitica è intesa quale spazio intermedio fra il Sé individuale e il Sé gruppale, dentro quella 
stessa dinamica relazionale che alimenta anche la teoria dell’attaccamento.  
In tale ottica, tra i compiti principali del gruppo vi è il far emergere ed esplorare i modelli di se 
stessi e degli altri significativi. È attraverso i fattori terapeutici che la psicoterapia di gruppo 
consente la costruzione di una base sicura condivisa e alimentata dal gruppo, base indispensabile 
alla strutturazione della capacità narrativa e alla solidificazione della matrice di gruppo che la 
contiene, nonché processo in cui la figura del conduttore diviene centrale e in cui i membri del 
gruppo sono visti come fratelli. Possiamo infatti ritrovare nella figura del conduttore, primo 
paziente del gruppo (Foulkes, 1974), la prima figura di attaccamento entro un sistema gerarchico di 
caregiving.  
Entro il setting di gruppo il legame di attaccamento di ognuno determinerà così il suo modo di 
rapportarsi al gruppo, senza compiere il rischio di considerare la sola relazione diadica terapeuta-
paziente invece che l’intero network di relazioni attivate.  
Ciò consente di assistere alla creazione di configurazioni di attaccamento al gruppo come rete, in 
ragione della matrice creativa del gruppo, del comportamento affiliativo e della coesione. Tali 
elementi risentiranno della vita del gruppo stesso e si ipotizza che transiteranno, una volta avvenuto 
lo sviluppo di una cultura di gruppo, in forme sicure di attaccamento (Lorito, Di Maria, 2008).  
Ondarza Linares (2006) definisce questo processo come convalidazione consensuale dei modelli 
operativi interni e lo fonda sull’intreccio dei MOI dei soggetti nella rete gruppale e sulla costruzione 
di modelli relazionali transpersonali.  
Prova della validità di tali argomentazioni e possibilità di sintesi di quanto finora affermato si 
ritrova in Marrone (1999), il quale individua dei compiti, a carico del conduttore, da svolgere in un 
lavoro gruppoanalitico orientato dalla teoria dell’attaccamento, compiti incentrati prevalentemente 
sull’accrescimento della coesione e dell’affiliazione, sull’esplorazione della situazione relazionale 



presente, sul potenziamento dei ricordi episodici e semantici e sulla promozione di una conoscenza 
interpersonale che stimoli una cultura della riflessione.  
Possiamo allora evidenziare come nel setting gruppoanalitico avvengano un ampliamento della 
capacità riflessiva del soggetto e un aumento delle possibilità trasformative del pensiero, scopo 
dell’intervento psicoterapeutico e conferma del valore attribuito ad una concezione interpersonale 
dell’essere umano sempre visto in relazione agli altri.  
Indagare il legame di attaccamento al gruppo significa allora intendere il gruppo come lo spazio 
psicologico delle interazioni reciproche fra individui, come un campo mentale condiviso 
caratterizzato da un sentimento di appartenenza (coesione), dall’interdipendenza e da forti legami 
fra i membri del gruppo. Esso, in tal senso, non è soltanto una gestalt esterna ma è una gestalt 
interiore ad ogni persona, nella cui mente si organizza la rappresentazione del gruppo di 
appartenenza, che comprende se stessi e gli altri.  
Parlare di attaccamento al gruppo e di attaccamento di gruppo, quindi, implica il ricorso 
all’esistenza di legami affettivi di interdipendenza fra i membri e allo sviluppo di rappresentazioni 
di attaccamento, generali e relazioni-specifiche, che consentono l’instaurarsi di relazioni di 
attaccamento fra individuo e gruppo e dentro il gruppo stesso.  
La teoria dell’attaccamento contribuisce a tali studi con la formulazione e definizione dei costrutti 
di attaccamenti multipli e di modelli operativi multipli del Sé in relazione agli altri.  
A tal proposito, Smith, Murphy e Coats (1999) affermano che la teoria dell’attaccamento adulto 
mette in luce i processi sottostanti all’identificazione con i gruppi. Gli Autori affermano che gli in-
group sono rappresentati ed incorporati nel Sé e, in accordo con il modello del gruppo come un 
tutto (Turner, 1999), considerano la formazione del gruppo come indipendente dall’attrazione 
interpersonale (Billing, Tajfel, 1973) e la socializzazione al gruppo come correlato della 
prototipicità del gruppo più che dell’attaccamento personale (Hogg, Hardie, 1991).  
È alla luce di ciò che Smith et al. (1999) ipotizzano che le persone possiedono modelli di loro stessi 
come membri del gruppo e modelli del gruppo che influenzano pensieri, emozioni e comportamenti 
riguardanti la group membership. Nello specifico, essi ritengono che l’attaccamento al gruppo si 
disponga lungo le due dimensioni di evitamento/ansietà versus sicurezza. I soggetti sicuri rispetto 
all’attaccamento al gruppo mostrano senso di membership e l’aspettativa che il gruppo sia 
accettante, gli ansiosi mostrano sentimenti di preoccupazione ed eccessivo interesse ad accettare i 
valori del gruppo, così come a  ricevere approvazione, mentre gli evitanti percepiscono la vicinanza 
e la dipendenza dai gruppi come non necessaria e indesiderabile.  
La teoria dell’attaccamento si configura come l’unica attualmente in  grado di spiegare la vicinanza 
e la dipendenza fra individui e presumibilmente fra gruppi, mentre in termini di caregiving ciò è 
spiegato in riferimento alla tendenza neotenica (Gehlen, 1978) che ha portato filogeneticamente alla 
fondazione di modalità gruppali di interazione e di sostegno reciproco nonché alla tendenza a 
valutare l’in-group in termini maggiormente positivi.  
La ricerca di relazioni, quindi, esprime la propensione a ricercare nei genitori e nel gruppo 
protezione e cura, laddove la vicinanza è da ritenersi come un fondamentale bisogno umano.  
Smith, Murphy e Coats (1999), inoltre, affermano che il costrutto di attaccamento e l’attaccamento 
di gruppo esprimono la stessa varianza, in quanto accomunati dall’investimento degli stessi aspetti 
del Sé. I modelli mentali del Sé come membro e i modelli del gruppo influenzano infatti i 
sentimenti di calore e sicurezza legati al gruppo, l’apertura emozionale, la ricerca di supporto e la 
ricerca di prossimità versus il distanziamento nei confronti del gruppo, analogamente a quanto 
finora affermato in letteratura circa la natura dei legami di attaccamento uno ad uno. 
Ciò a nostro avviso appare maggiormente comprensibile se legato all’attivazione di quegli aspetti 
del Sé che spiegano la relazionalità e che sottostanno alla relazione di attaccamento, ovvero i MOI 
delle relazioni fra Sé e gli altri, per cui la teoria dell’attaccamento adulto appare in grado di rilevare 
il legame psicologico delle persone ai gruppi per via dell’esistenza di modelli di identificazione di 
gruppo e della creazione di legami affettivi entro l’in-group. Ciò che emerge da un esame delle 



indagini condotte da Smith, Murphy e Coats è quindi legato ai MOI del Sé come membri del 
gruppo e ai MOI del gruppo come fonte di identità e community.  
Alla luce di quanto affermato, possiamo allora ritenere che i modelli operativi guidano le persone ad 
interagire con i loro gruppi, per cui le due dimensioni di attaccamento al gruppo descrivono il 
legame fra individui e gruppi e ciò è determinato dall’esistenza di modelli multipli di attaccamento 
che includono anche il gruppo psicoterapeutico.  
 
 
5. L’ATTACCAMENTO AL GRUPPO QUALE FATTORE TERAPEUTICO 
 
In un gruppo le persone percepiscono, l’una alla presenza dell’altra, le reazioni reciproche istituite 
nella situazione gruppale, reazioni che implicano la capacità di ricevere dagli altri comunicazioni 
personali e di riflettere a livello conscio e inconscio su di esse. A tal proposito, Hinshelwood (1995) 
afferma che il gruppo possiede uno spazio riflessivo in grado di mettere in collegamento i pensieri e 
le persone che lo compongono (Correale, Neri, Contorni, 1995). Analogamente a quanto avviene 
nello spazio mentale del singolo, nello spazio riflessivo del gruppo gli individui possono quindi 
essere uniti da un collegamento emotivo stabilito a livello inconscio e sviluppato parallelamente alla 
comunicazione verbale.  Affinché i legami personali creatisi e lo spazio riflessivo non vengano 
disturbati dalle interferenze nei contatti emotivi, occorre tuttavia che lo spazio riflessivo sia 
concepito come contenitore di ciò che le menti in interazione esprimono e ciò sembra richiamare 
l’idea di una funzione riflessiva in grado di cogliere e di riconoscere i propri e gli altrui stati 
mentali.  
Compito del terapeuta, secondo Hinshelwood (1995), è quello di osservare la qualità dei 
comportamenti fra i membri del gruppo, riferendo ad essi le proprie osservazioni sul gruppo e così 
creando quello spazio di riflessione e di sicurezza, fondato sulla comunicazione reciproca, in grado 
di accogliere lo sviluppo e l’articolazione dei legami emotivo-affettivi  presenti. 
Postulato principe delle psicoterapie plurisoggettive fin qui delineate, secondo Kaës (1995), è 
l’individuazione della sofferenza psichica all’interno dei legami intrapsichici e delle relazioni 
intersoggettive. Secondo il Francese, i legami intersoggettivi si pongono quale organizzatore 
psichico e il riconoscimento di essi permette l’istituzione di un nuovo paradigma metodologico, così 
che la stessa intersoggettività è intesa come fattore terapeutico di gruppo.  
Il dispositivo psichico gruppale, pertanto, costituisce un apparato rivolto alla produzione ed 
elaborazione della realtà psichica di e nel gruppo, ovvero esso è concepito come dispositivo di 
raccordo e trasformazione degli elementi psichici apportati dai soggetti e costituenti uno spazio 
intersoggettivo.  
Nel gruppo la costruzione di un sentimento di appartenenza è allora prima caratteristica fondante, 
essa proviene dalla riproduzione di un meccanismo di inserimento sociale e di interscambio Io-
società, nonché dall’influenzamento derivato dal primario inserimento familiare e dalla costruzione 
sociale dell’identità (Puget, 1995).  
La natura transpersonale della mente implica la necessità del riconoscimento di un Altro quale 
componente vincolante dell’apparato psichico e quale costruzione dello spazio intersoggettivo 
dentro il quale si costruisce il soggetto e rispetto al quale il soggetto costruisce. La funzione di 
contenimento, legame e rievocazione diviene così frutto della matrice di gruppo.  
Il costrutto di attaccamento al gruppo, in tal senso, appare legato all’attivazione di quegli aspetti del 
Sé che spiegano la relazionalità e che sottostanno alla stessa relazione di attaccamento. Tale 
costrutto, inoltre, sembra fondato sulla possibilità di rilevare il legame psicologico delle persone ai 
gruppi per via dell’esistenza di modelli di identificazione di gruppo e alla creazione di legami 
affettivi entro l’in-group. Nel modello delineato le due dimensioni di attaccamento al gruppo 
consentono di descrivere il legame fra individui e gruppo psicoterapeutico, legame determinato 
dall’esistenza di modelli multipli di attaccamento e ipotizzato come fra i costrutti alla base della 
creazione dell’alleanza terapeutica di gruppo.  



Fasolo (1990) individua un collegamento fra la teoria dell’attaccamento e la gruppoanalisi mediante 
il concetto di coesione, proponendo un’analogia fra una sufficiente esperienza di coesione gruppale 
e la costituzione di un oggetto di attaccamento adeguato allo sviluppo di una base sicura. Tale 
concezione se da un parte si limita alla sola analogia fra teoria dell’attaccamento e coesione 
gruppale, dall’altra suggerisce, invece, in linea con la nostra ipotesi, che l’attaccamento al gruppo è 
collocabile all’interno dello spettro dei fattori terapeutici di gruppo, a partire dall’ipotesi che le 
dimensioni di attaccamento al gruppo (sicuro versus insicuro) descrivono il legame fra individui e 
gruppi e che ciò sia determinato dall’esistenza di modelli multipli di attaccamento. 
Nello specifico, si propone una definizione di attaccamento al gruppo come legame di attaccamento 
sviluppato del paziente rispetto al gruppo di cui è membro, legame che si ritiene mediato 
dall’attivazione di MOI relazione-specifici, nonché come costrutto dinamicamente costruito, 
attraverso una rete di attaccamento, che pone in interazione affettivamente significativa i membri 
del gruppo entro quella che potremmo definire una matrice dinamica di attaccamento.  
In tale senso, dovremmo attenderci che lo sviluppo di uno stile di attaccamento al gruppo sia 
correlato all’attaccamento verso il conduttore e che sia in relazione al tempo di inserimento del 
soggetto nel gruppo, stile esplicitato dalle interazioni comunicative tra i membri e visibile nelle 
narrazioni prodotte.  
Si ipotizza quindi che lo sviluppo di uno stile di attaccamento sicuro al gruppo consenta il 
dispiegarsi di un attaccamento al gruppo come fattore terapeutico. Più precisamente, si ritiene che la 
sicurezza, responsabile della creazione di una base sicura, avvii l’instaurazione di uno spazio di 
autonomia e metacognizione che permetta al paziente, e al gruppo, di riflettere sulle modalità 
relazionali prevalenti rispetto agli altri membri e alla totalità gruppo, quest’ultimo considerato come 
presentificazione nel reale del proprio mondo interno gruppale. 
Si propone, cioè, che l’attaccamento al gruppo, come fattore successivo allo sviluppo della 
coesione, sia funzionale all’apprendimento interpersonale, per cui, in accordo con la concezione di 
gruppo come microcosmo, si ritiene che la presenza di uno stile di attaccamento al gruppo consenta 
la creazione di uno spazio di pensiero, comunicazione e dialogicità fra i gruppi interni ad ogni 
individuo, ovvero fra i modelli internalizzati del plexus. 
Entro il setting di gruppo, quindi, il legame di attaccamento di ognuno determina il modo con cui 
ogni membro si rapporta al gruppo, inteso come network di relazioni attivate, per cui tra i compiti 
principali del gruppo vi è quello di far emergere ed esplorare i modelli di se stessi e degli altri 
significativi. 
Alla luce di quanto finora affermato, ipotizziamo che ciò permetta di assistere alla creazione di 
configurazioni di attaccamento al gruppo come rete e ciò in ragione della sua matrice creativa, del 
comportamento affiliativo e della coesione, elementi che, una volta avvenuto lo sviluppo di una 
cultura di gruppo, si ritiene transiteranno in forme sicure di attaccamento mediante l’intreccio dei 
MOI dei soggetti nella rete gruppale e per mezzo della costruzione di modelli relazionali 
transpersonali (Lorito, Di Maria, 2008).  
Il transito da forme insicure a modalità sicure è inoltre  ritenuto dipendente dal tempo di 
inserimento del soggetto nel gruppo e ciò è concepito come collegato alla stessa esperienza emotiva 
correttiva svolta dalla relazione terapeutica.  
È possibile allora affermare che la psicoterapia di gruppo, in virtù dei fattori terapeutici e di 
sostegno, consente la costruzione di una base sicura condivisa e alimentata dal gruppo, luogo della 
costituzione di legami affettivi e variabile indispensabile alla strutturazione della capacità narrativa 
e alla solidificazione della matrice di gruppo che la contiene, veri cardini del trattamento 
gruppoanalitico.  
Parafrasando Winnicott possiamo allora ritenere che si dispieghi, entro il processo gruppoanalitico, 
uno spazio di incontro creativo e gioco narrativo (Bollas, 1995b), nuovo sistema microsociale e 
luogo in cui vengono usati e messi in gioco anche i modelli operativi interni dell’individuo. 
Si ritiene, pertanto, che il costrutto di attaccamento al gruppo sia in relazione al concetto di coesione 
gruppale ma si diversifichi da esso. Ipotesi è infatti che l’attaccamento al gruppo si sviluppi in 



seguito alla creazione del sentimento di appartenenza dei membri alla matrice gruppale e ciò in 
ragione dello sviluppo di legami affettivi, legami sui quali si fonda ogni relazione di attaccamento. 
All’interno della classificazione dei fattori terapeutici l’attaccamento al gruppo sembra svilupparsi 
pertanto in una fase successiva all’istituzione della coesione, ovvero al senso di appartenenza in 
grado di legare i soggetti entro lo spazio gruppale. 
La potenzialità trasformativa dell’attaccamento al gruppo si ritiene inoltre basata sul fenomeno del 
rispecchiamento, fattore che permette a ciascun membro del gruppo di vedere parti di sé riflesse 
nelle interazioni degli altri membri del gruppo, consentendo l’ingresso nel mondo della socialità e 
della condivisione (Pines, 1983) propri del setting gruppoanalitico, aspetto riconducibile allo 
sviluppo della funzione riflessiva e della metacognizione entro il contesto gruppo, veri elementi 
fondativi del potenziale trasformativo di una psicoterapia basata sull’attaccamento.  
Concludendo, ciò che si propone è che i fattori terapeutici trasformativi, tra i quali collochiamo 
l’attaccamento al gruppo, siano variabili istituenti la base sicura indispensabile alla strutturazione 
della capacità narrativa e alla solidificazione della matrice di gruppo che la contiene, veri cardini del 
trattamento gruppoanalitico.  
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Abstract 
Il presente contributo illustra un’esperienza di ricerca connessa alle pratiche di orientamento sviluppate in 
due istituti secondari superiori di Olbia. Nella prospettiva proposta, l’intervento di orientamento nella scuola 
non è visto come un modello di intervento con caratteristiche proprie, ma come un modo per declinare 
l’intervento psicologico-clinico, cui ci richiamiamo. In quanto tale, anche l’orientamento scolastico si iscrive 
tra gli interventi di sviluppo delle competenze metodologiche che promuovono la competenza dei soggetti a 
gestire il proprio rapporto con i contesti in cui vivono ed operano. 
 
Parole chiave: Orientamento – Competenza decisionale – Studenti – Scuola secondaria 
 
 
 
1. INTRODUZIONE 
 
Il presente contributo è il frutto di uno studio-pilota condotto presso le classi quinte di due istituti 
secondari di secondo grado della provincia di Olbia. Tale studio è stato intrapreso sia pensando 
all’interesse crescente per le pratiche di orientamento entro il contesto scolastico – come peraltro 
evidenziato dalla più recente letteratura di riferimento1 – sia all’esigenza di rileggere e riformulare 
la prassi di orientamento qui sviluppate a partire da un vertice di osservazione psicologico-clinico.  
Il lavoro di ricerca sviluppato nell’articolo si fonda su una concezione epistemologica orientata in 
termini “contestualisti”, il cui interesse è volto allo sviluppo della relazione individuo-contesto ed 
alla mediazione che, entro tale sistema, i dispositivi di negoziazione del significato esercitano sugli 
attori. In particolare, siamo qui interessati a proporre un modo di intendere il processo di 
orientamento quale modello di intervento volto allo sviluppo delle competenze decisionali degli 
allievi. 
La nostra trattazione seguirà la seguente articolazione.  
Verranno dapprima esplicitati i lineamenti teorici implicati in una concezione socio-costruttivista 
dei fenomeni sociali – concezione che ha guidato in modo sostanziale la ricerca in tutte le sue fasi e 
che danno conto del carattere costruito, intersoggettivo e dialogico della mente e dei suoi processi – 
oltretutto arricchita da una visione della mente di tipo psicodinamico.  
In secondo luogo, verrà presentato lo studio di un caso, con cui si mira nello specifico ad analizzare 
il processo di orientamento attivato entro il suddetto contesto scolastico. 
 
 
2. CORNICE TEORICA DI RIFERIMENTO 
 
La cornice teorica nell’ambito del quale si inscrive la proposta di lavoro di seguito avanzata è quello 
della psicologia psicodinamica ad orientamento socio-costruttivista (Salvatore, 2004; Guidi, 2009). 
Tale prospettiva si pone quale modello concettuale orientato al superamento del paradigma 
individualista – retaggio di passate tradizioni positivistiche – e pone al centro della propria 
attenzione non il “singolo” soggetto – eventualmente considerato in riferimento alle sue 
caratteristiche individuali ed a presunti processi di funzionamento universali – ma lo studio dei 
complessi processi dinamici che si sviluppano entro i contesti sociali con cui gli individui entrano in 
relazione, dando forma al proprio contesto di vita. 



Nel presente modello concettuale, gli stati psicologici sono intesi in una duplice valenza “sociale” 
(Salvatore, 2003):  
1. “sociale”, in quanto i modelli mentali non esisterebbero dentro “la testa” degli individui, ma 

sarebbero rintracciabili attraverso i repertori di significazione che gli attori incessantemente 
producono/riproducono, negoziano, e scambiano nel corso dell’interazione sociale che attivano 
nei sistemi di pratiche quotidiane (per esempio, quelle di un contesto di lavoro, della famiglia, di 
una scuola…). Per ciò stesso, è sempre all’interno delle forme di interazione sociale che gli 
stessi modelli sono recuperabili, in quanto organizzatori di specifici sistemi culturali;  

2. “sociale”, anche perché il modello proposto assume che l’attività di pensiero sia un’azione 
intrinsecamente condivisa (Gergen, 1994; Harré, Gillet, 1994; Salvatore, 2004) vale a dire che, 
in quanto atto intersoggettivo, il pensiero è finalizzato e subordinato alle esigenze di regolazione 
della relazione e non può essere meramente pensato come un’attività intrapsichica. 

È all’interno di questo orizzonte che si situa il paradigma socio-costruttivista. Secondo tale 
paradigma la realtà non è pre-definibile secondo dei “pacchetti di conoscenza”, ma è 
incessantemente costruita dai soggetti nel corso della loro reciproca interazione: sono quindi i 
significati costruiti all’interno del contesto a mediare i dati percettivi e a dare forma alla realtà.  
Da questo punto di vista, il comportamento degli attori di un contesto è quindi sempre il frutto di 
un’interpretazione socialmente costruita degli elementi e delle risorse disponibili entro un certo 
ambiente vitale. Con questo movimento di “socializzazione della mente”, l’intrapsichico viene ad 
essere definito nei termini di una più stretta relazione con l’ambiente nel quale le pratiche di 
pensiero si sviluppano: ogni processo psicologico dovrà allora comprendere sia gli aspetti 
intrapsichici che quelli intersoggettivi. La realtà sociale interviene a regolare ed orientare la 
cognizione individuale che, a sua volta, è vista modellare l’incontro con l’altro, in un processo 
circolare in cui non ha più senso individuare un inizio ed una fine: elemento è piuttosto vettore e 
piano, figura e sfondo della costruzione del significato attribuito al contesto di vita.  
Nel presente contributo, la concezione socio-costruttivista si arricchisce dell’ulteriore apporto della 
prospettiva psicodinamica che assume il funzionamento inconscio della mente quale fondamento 
della costruzione della realtà. In questa prospettiva, l’inconscio non è più concepito come un 
calderone di pensieri inaccettati o rimossi ma acquista lo status di un modo d’essere della mente 
(Matte Blanco, 1975), con proprie e specifiche modalità di funzionamento, complementari al modo 
d’essere cosciente.  
Secondo la formulazione di alcuni autori (inter alia, Carli, 1987; Carli, Paniccia, 1999), in ogni 
processo psichico si attivano commensalmente il modo di essere conscio (la categorizzazione 
operativa) ed il modo di essere inconscio della mente (la simbolizzazione affettiva), che in un mix 
di volta in volta differente si proiettano nello scambio comunicativo, di cui sono prodotto e funzione 
(Fornari, 1983; Salvatore, 2004; Montesarchio, Venuleo, 2009). L’inconscio, in questo senso, 
acquista il valore di categoria ermeneutica, vale a dire di modo di attribuzione di senso alle 
dinamiche di costruzione e scambio discorsivo che gli attori alimentano nel corso della regolazione 
delle relazioni in cui sono iscritti (Salvatore, 2004). In questo modo, il processo di simbolizzazione 
della realtà sociale, cioè del modo in cui il soggetto fa esperienza e dà senso al mondo che lo 
circonda, perde il suo mero significato di categorizzazione intrapsichica per iscriversi nella 
contingenza dei rapporti sociali entro cui avvengono gli scambi e le negoziazioni del significato da 
parte degli attori. La semiosi inconscia è dunque la prospettiva secondo cui l’inconscio riesce a dare 
senso al contesto attraverso dei processi di simbolizzazione emozionale della relazione con il 
mondo. Peraltro, la concezione teorica cui ci riferiamo assume che i processi di co-costruzione di 
senso avvengano tramite lo scambio sociale, in tal modo legando potentemente le pratiche 
discorsive al pensiero. 
L’inconscio, quindi, diventa un “modo del discorso”, dove il pensiero costituisce il riflesso 
interiorizzato dei processi discorsivi veicolati nello scambio sociale. Pensiero, discorso e cultura si 
legano allora inscindibilmente in un processo circolare nel quale ciascuno rafforza e dà forma 
all’altro, plasmandosi reciprocamente. È in questo senso che il contesto stesso rappresenta il 



prodotto della semiosi inconscia in quanto emerge dall’interpretazione/simbolizzazione inconscia 
ed intersoggettivamente condivisa degli attori: non si dà mai un’interpretazione individuale di ciò 
che avviene in un contesto, se non come “versione del mondo” (Harré, Gillet, 1994) 
emozionalmente ed intersoggettivamente condivisa. Risulterà a questo punto evidente che gli attori 
di un contesto costruiscono emozionalmente gli elementi dell’ambiente con il quale si rapportano 
connotando la realtà, non solo mediante un pensiero orientato a scopi, ma primariamente secondo 
l’uso di categorie affettive. Carli e Paniccia (1999; 2002), propongono di definire la comune 
simbolizzazione dell’ambiente socio-organizzativo attraverso il costrutto di “collusione”, con il 
quale si vuole identificare quel processo emozionale capace di orientare il pensiero all’interno dei 
contesti nei quali gli individui sono inseriti. La sedimentazione dei processi collusivi entro i contesti 
sociali permette l’istituirsi di specifiche forme culturali che in maniera inerziale tenderanno a 
orientare i processi di significazione emozionale che a loro volta permettono il fondamento delle 
relazioni sociali con una funzione di adattamento alla realtà sociale e condivisa. I fenomeni 
collusivi, nel loro ripetersi entro le pratiche di socializzazione attivate nei contesti sociali, 
concorrono a plasmare la Cultura Locale, ovvero l’insieme dei modi di “sentire” e “percepire” la 
realtà, disponibili entro uno specifico contesto. 
 
Sulla psicologia dell’orientamento 
Riteniamo importante esplicitare come la concezione teorica ora vista possa essere utilizzata in 
riferimento alle prassi di orientamento rivolto agli allievi degli ultimi anni delle scuole secondarie di 
secondo grado, vale a dire a studenti che sono in procinto di uscire dal mondo della scuola per 
affacciarsi ad un contesto che può configurarsi come decisione di proseguire gli studi – ad esempio 
con l’iscrizione all’università – o come decisione di accedere al mercato del lavoro. Sarà a questo 
punto utile una ulteriore precisazione: nella nostra ipotesi la funzione psicologica non assume una 
particolare connotazione per la sola ragione di essere declinata, di volta in volta, nel contesto 
scuola, piuttosto che in un’azienda o in un qualunque altro setting organizzativo. Diversamente da 
come si potrebbe pensare a partire da alcune accezioni invalse nell’uso quotidiano del linguaggio 
psicologico (pensiamo ad esempio alla “psicologia scolastica”, alla “psicologia dell’orientamento”, 
alla “psicologia del lavoro”, ecc.) riteniamo, viceversa, che la psicologia debba costituirsi come 
scienza modellistica che costruisce concettualmente i propri oggetti senza dover reificare porzioni 
della realtà sociale di cui poi andarsi ad occupare. La “psicologia dell’orientamento”, cui qui si fa 
riferimento, è da intendersi allora come dispositivo convenzionale, utilizzabile per identificare una 
classe di attori resi omogenei in ragione del contesto che condividono, ma non come un’area 
autonoma ed indipendente del discorso psicologico, che invece viene trattata secondo una 
declinazione del modello psicologico-clinico cui ci richiamiamo.  
Proponiamo, quindi, di pensare alla figura dello psicologo come ad un “interprete del 
cambiamento” nei sistemi di convivenza, quindi anche nel contesto scolastico, laddove in questo 
ambito si configurino delle domande che la psicologia è in grado di trattare. Una funzione che, per 
dirla con Salvatore e Scotto di Carlo (2005), sposti il fulcro della funzione dell’intervento 
psicologico dal lavorare nella scuola, al lavorare per la scuola; ed in cui il secondo modo di 
guardare all’intervento va inteso, diversamente dal primo, come un modello di azione che persegue 
la logica di sviluppo delle competenze dei soggetti che partecipano del contesto in cui si interviene, 
dunque come potenziamento delle capacità del committente di perseguire i propri scopi, piuttosto 
che fondarsi su delle specificità invarianti di funzionamento di quel sistema organizzativo o di 
quegli attori.  
Anche l’orientamento scolastico dunque si iscrive, secondo il nostro punto di vista, tra gli interventi 
di sviluppo delle competenze metodologiche che, in linea con quanto espresso dalla concezione cui 
ci riferiamo, rifiuta le prassi fondate sulla concezione individualista, promuovendo, invece, la 
competenza decisionale dei soggetti a gestire il proprio rapporto con i contesti condivisi in cui 
vivono ed operano. 



In conclusione, inscriviamo la prassi di orientamento fra gli interventi psicologici che hanno come 
obiettivo l’orientamento al contesto, ovvero lo sviluppo di capacità e modelli culturali che 
prevedano un potenziamento della capacità di riflettere sul modo di “stare in relazione con”, al fine 
di comprendere i modelli di significato che organizzano i processi sociali ed organizzativi.  
L’analisi culturale di seguito proposta avrà, quindi, lo scopo di esplicitare i punti finora esposti. 
Un ultimo punto, prima di passare al caso studio, rimane però ancora da chiarire: l’analisi presentata 
non contiene al suo interno il prodotto della conoscenza, ma si qualifica quale strumento in ragione 
del cui uso è possibile conoscere il senso attribuito dagli attori al contesto in cui si inscrivono. È in 
questo senso che il lavoro proposto vede come scopo del processo conoscitivo la comprensione dei 
modelli di conoscenza con cui gli attori organizzano i processi sociali ed organizzativi (dimensione 
euristica), intrecciandola con una funzione di orientamento (con la quale intendiamo la capacità di 
individuare e selezionare le risorse verso cui orientare il proprio sviluppo) e con una funzione di 
sviluppo (con cui si potrà promuovere e perseguire il cambiamento). 
 
 
3. LA COMPETENZA DECISIONALE 
 
In riferimento a quanto finora premesso, possiamo adesso provare a dare una definizione di 
competenza decisionale che sia congruente con il modello proposto e che sia utilizzabile entro il 
contesto di intervento che andiamo definendo “di orientamento”. 
Per pervenire ad una definizione, abbiamo necessità di esplicitare alcune ulteriori premesse2. 
1. Innanzitutto, ipotizziamo che la mente non abbia mai a che fare con dei dati di realtà – cioè, con 

dei “dati grezzi” o delle “entità fattuali” – ma sempre e solo con dei significati che mediano tali 
dati (Watzlawick, 1981; Cole, 1996; Valsiner, 2001). 

2. Inoltre, assumiamo che i significati che la mente mobilita e che, dunque, danno forma alla 
mente (Bruner, 1990; Smorti, 2003), implichino una cornice interpretativa degli stessi 
significati; in altre parole, assumiamo che nel dispiegare i significati, la mente generi una meta-
cornice regolativa di tipo semantico, in rapporto al quale i significati si definiscono. Il che 
implica anche affermare che ogni processo di rappresentazione è sempre un’attività 
interpretativa.  

3. Come terzo elemento, e come ulteriore specificazione del modello cui facciamo riferimento, 
ipotizziamo che la cornice interpretativa non solo operi quale contesto ermeneutico della 
rappresentazione, ma sia a sua volta connesso al sistema di significazione e di attività che 
permette di mediare e da cui è alimentato/veicolato. 

4. In quarto luogo, assumiamo una concezione generale della competenza, che la connota in 
termini funzionali e situazionali. In altri termini, le competenze non possono che declinarsi, 
definirsi, svilupparsi ed assumere valore rispetto ad un contesto in cui si dispiegano. Il che 
implica anche che non è possibile pensare ad una competenza in termini aprioristici o 
decontestualizzati, dal momento che il saper usare una competenza consiste nella capacità di 
mobilitare dei segni che producono significazioni funzionali e coerenti con il sistema di attività 
che la significazione motiva, organizza, ed a cui è orientata. Secondo la logica proposta, la 
competenza è quindi la capacità, in situazione, di orientare il pensiero ad uno scopo. 

Si potrà comprendere, a questo punto, come nel modello proposto la competenza decisionale 
implicata entro un processo di orientamento vada intesa come situata e contingente rispetto ai 
contesti sociali in cui si definisce. Nel caso dell’intervento di orientamento rivolto agli studenti di 
scuola, possiamo assumere la “classe” come quel contesto sociale che, in modo elettivo, si qualifica 
come più pregnante in riferimento alla significazione condivisa dagli studenti. La classe costituisce, 
infatti, un contesto organizzativo sovra-individuale sufficientemente stabile entro cui si dispiegano 
dinamiche simboliche e d’appartenenza rilevanti ed in cui prendono forma i prodotti del complesso 
processo di insegnamento/apprendimento. Per questo motivo, nel presente lavoro ci si riferisce 



all’uso del gruppo-classe quale dispositivo eletto a setting dell’intervento sulla domanda di 
orientamento espressa nel contesto scolastico.  
Riteniamo, infatti, che la competenza decisionale non riguardi la sola e semplice elaborazione di 
informazioni (sul contesto sociale e professionale, sui corsi di studio, sulle proprie idiosincrasie e 
sui propri valori) ma che abbia soprattutto a che fare con la capacità di rappresentarsi (e dunque di 
saper interpretare e vivere) il contesto.  
La competenza a categorizzare il contesto, definita come competenza decisionale, si qualifica come 
la capacità di costruire modelli orientati agli scopi in termini adattivi al contesto in cui gli attori 
vivono: tale competenza presiede, dunque, all’investimento sulle linee progettuali su cui investire e 
sulle decisioni da prendere per orientarsi al futuro (Carli, 2001).  
 
 
4. IL SETTING DELL’INTERVENTO 

 
Il lavoro di seguito presentato si limita ad illustrare l’iniziale momento di costruzione di un progetto 
di orientamento volto allo sviluppo delle competenze degli allievi sul piano della decisionalità. In 
quanto tale, si configura come il momento di conoscenza delle modalità di significazione degli 
studenti, con cui si sarà poi in grado di lavorare al potenziamento dei loro codici e competenze. 
 
Il gruppo di studenti 
La ricerca si è dispiegata presso due istituti superiori della città di Olbia: un Istituto Tecnico per 
Geometri e Ragionieri; ed un Liceo Classico e Linguistico. Il progetto ha nel complesso coinvolto 
gli allievi di dodici classi quinte (sei per istituto), per un totale di duecentoquaranta studenti. La 
scelta di implicare alunni frequentanti l’ultimo anno di scuola superiore è stata convenuta con le due 
scuole, che hanno ritenuto utile proporre l’intervento a quegli studenti che maggiormente si 
trovavano implicati nel processo di scelta connesso alla fine del processo di studi. Dal nostro punto 
di vista, peraltro, la soluzione di rivolgere il lavoro agli studenti dell’ultimo anno è stata definita in 
modo pretestuale: nell’ottica del modello proposto, infatti, la “scelta” (e, di conseguenza, la 
competenza decisionale) non è ovviamente delimitabile ad un momento “puntuale” del percorso di 
studi dello studente, ma è un processo che prende forma lungo tutto il percorso di studi. Tuttavia, 
nel modello proposto, la “scelta connessa alla fine del percorso di studi superiori” è stata trattata 
come un dispositivo simbolico utile perché potesse essere emozionalmente investito dagli studenti. 
Tale dispositivo, dunque, si presta ad essere trattato come organizzatore simbolico pertinente agli 
scopi del lavoro perché ha permesso la definizione di un orizzonte di senso, da parte degli studenti, 
implicante il “qui ed ora” del lavoro, ma anche un più ampio scenario in cui si potessero dispiegare 
i processi decisionali. 
Gli studenti sono stati incontrati all’interno della loro classe durante le ore di lezione; questa 
decisione è stata presa non tanto, o non solo, per ragioni organizzative (pur importanti), ma 
soprattutto perché si è ritenuto che l’esplicarsi dell’attività riflessiva in uno spazio-tempo proprio 
delle normali attività svolte in seno al gruppo-classe, favorisse l’emergere ed il riprodursi di 
repertori di significazione isomorfi agli abituali modelli di significazione dispiegati entro al gruppo-
classe.  
 
La narrazione entro il lavoro di gruppo 
Agli studenti era richiesta la costruzione di una storia a partire da una figura stimolo ispirata al 
famoso quadro “La zattera della medusa”, di Gericault.  
Tale costruzione doveva avvenire, secondo due modalità produttive differenti, in due momenti 
successivi e fra loro contigui: prima di tutto veniva realizzata individualmente; in seguito, ed a 
partire dai diversi contributi individuali, veniva realizzata in gruppo. 
La proposta di costruire una narrazione in due diversi momenti e in ragione di queste due modalità 
(individualmente e in gruppo) aveva come obiettivo quello di sollecitare, nel passaggio fra le 



diverse produzioni narrative, la sollecitazione dei modelli di significazione dei sistemi di relazione 
fra gli studenti. Se, come già detto, ipotizziamo che la narrazione non avvenga all’interno della 
mente individuale ma si dispieghi quale prodotto di una complessa rete di significazioni che prende 
forma in ragione degli scambi intersoggettivi che hanno luogo entro ai contesti relazionali, il lavoro 
di gruppo proposto può essere considerato come un dispositivo congruente allo scopo di sollecitare 
– prima – e permettere di elaborare – poi – una conoscenza sui modelli di significazione degli attori 
implicati nel processo.  
Pensiamo, in altre parole, che il lavoro di gruppo si costituisca come una cornice intersoggettiva 
capace di dare senso e fondamento allo strutturarsi della psiche. 
Ciò che prende forma entro il lavoro di gruppo proposto è un processo a più livelli che consiste 
nella generazione/attivazione, nell’esplicitazione, nella elaborazione e nella riflessione su rispetto 
alle categorie utilizzate per dare forma alle esperienze ed ai contenuti mentali prodotti in relazione 
allo stimolo proposto. Un complesso processo di significazione che si manifesta ed alimenta tramite 
la narrazione (di storie). Il lavoro di ricerca utilizza dunque il lavoro di gruppo come un processo 
caratterizzato da – e sollecitante – l’incontro tra i diversi modi di fare esperienza della realtà che 
danno forma al contesto “classe”.  
 
Lo stimolo utilizzato 
La rivisitazione, stilizzata, del quadro di Gericault (vedi fig. 1) è stata utilizzata come input in 
rapporto al quale si è chiesto agli studenti di costruire delle storie. Lo stimolo è stato pensato come 
dispositivo di produzione narrativa, una produzione che prevedeva, peraltro, la costruzione di una 
storia “di fantasia” a partire dall’immagine stessa.  
 
Fig. 1 Stimolo grafico usato nella ricerca per sollecitare le produzioni discorsive degli studenti 
 

 
 
L’immagine presentata come stimolo è stata scelta perché ritenuta un’ottima metafora di una 
situazione difficoltosa (il naufragio), ma anche riferita ad una situazione collettiva in cui ciascun 
personaggio, nello scenario complessivo, potesse essere simbolizzato secondo posizioni emozionali 
differenti.  
La narrazione di una storia, quale espressione dei modi della significazione, permette dal nostro 
punto di vista di coniugare e mettere in luce due diverse modalità di conoscenza/costruzione della 
realtà: quella emozionale, propria del modo d’essere inconscio, e quella cognitivo-operativa, propria 
del modo d’essere conscio della mente. In questo senso la narrazione è qui pensata come strumento 
per conoscere, categorizzare e rappresentare l’esperienza personale e collettiva in seno alla classe, 
identificando le diverse concezioni di rappresentazione emergenti nel contesto del gruppo-classe (i 
contenuti semantici della narrazione), ma anche i modi della connotazione simbolica, qualificati nei 



termini della simbolizzazione-affettiva (Fornari, 1981), costitutivi della cornice ermeneutica, 
interpretativa e meta-regolativa delle diverse rappresentazioni espresse. Le narrazioni prodotte in 
classe in ragione dello stimolo proposto sono, inoltre, interpretate non solo (e non tanto) quali 
vettori di significazione generali, ma piuttosto nei termini della organizzazione di specifici cornici 
di rappresentazione situate, in quanto tale espressione di quella classe, definenti quel contesto e 
strettamente connesse con ciò che si sta facendo.  
 
La fase di rilevazione dei dati 
Gli incontri di rilevazione dei dati sono avvenuti nel mese di Novembre 2008.  
Il progetto prevedeva che ad ogni gruppo-classe venisse complessivamente messa a disposizione 
un’ora di tempo per lavorare insieme. L’ora era così suddivisa: i primi quindici minuti venivano 
riservati alla presentazione del lavoro; un quarto d’ora veniva dedicato alla costruzione della storia 
individuale; venti minuti venivano considerati per la composizione di una storia di gruppo; dieci 
minuti finali venivano riservati alla discussione del lavoro. 
 
 
5. METODOLOGIA E STRUMENTI  
 
L’indagine ha adottato una modalità di analisi di tipo quanti-qualitativo, che si basa 
sull’interpretazione delle narrazioni prodotte dai ragazzi individualmente e collettivamente.  
I modelli culturali degli studenti sono stati esplorati mediante l’ausilio di un software dedicato (T-
LAB; Lancia, 2004), uno strumento che, con l’ausilio di alcune procedure statistiche, permette di 
produrre delle mappe di rappresentazione del testo che a loro volta sintetizzano i significati veicolati 
nel corpus testuale, mediante l’analisi delle modalità con cui le parole tendono ad associarsi fra loro 
entro specifici segmenti (le frasi) del testo. 
Nella presente ricerca, la trascrizione delle storie prodotte dagli studenti sono state raccolte in un 
unico corpus testuale per essere poi sottoposte ad un duplice livello di analisi multidimensionale: 
l’Analisi delle Corrispondenze Lessicali (o ACL) e l’Analisi dei Cluster (o AC).  
 
Analisi delle Corrispondenze Lessicali 
L’algoritmo che consente di effettuare l’Analisi delle Corrispondenze Lessicali permette di 
“identificare” i nessi associativi messi in luce fra le diverse parole del testo. Tenendo conto che 
l’algoritmo non riconosce, ovviamente, i significati delle parole, ma opera sulle stesse trattandole 
come dei significanti che si combinano fra loro all’interno delle frasi, sarà sulle associazioni fra le 
parole, opportunamente organizzate in variabili sintetiche (e denominate “fattori”), che il ricercatore 
si dovrà concentrare allo scopo di dare senso alle combinazioni che queste assumono in un certo 
particolare testo.  
Mediante l’ACL è quindi possibile ridurre le dimensioni entro le quali i dati possono essere 
rappresentati ed esplorati, in particolare in ragione di due tipi di risultato complementari: 
1. rintracciare delle relazioni di somiglianza-dissomiglianza (espresso in termini di vicinanza-

distanza) fra le parole;  
2. ridurre le dimensioni all’interno delle quali possono essere rappresentati i dati, mediante la 

creazione di nuove variabili sintetiche (Lancia, 2004). 
In sostanza, l’ACL ha lo scopo di individuare quei fattori latenti che soggiacciono alla struttura dei 
dati testuali e che – al contempo – la organizzano.	  	  
Inoltre, dal momento che i fattori organizzano l’informazione presente nei testi originari in strutture 
bi-polari (mediante la differenziazione fra due opposti pattern di parole co-occorrenti), il compito 
del ricercatore sarà quello di dare senso al perché certe parole tendano a co-occorrere fra loro e non 
con altre. Mediante l’Analisi delle Corrispondenze Lessicali si identificano dunque delle variabili 
bipolari (i fattori) che distinguono un pattern di parole co-occorrenti (le quali tendono ad associarsi 



fra loro in maniera non casuale3, dunque ricorsivamente), differenziando tale pattern di parole da un 
altro, opposto al primo. 
I pattern di parole co-occorrenti assumono, quindi, in ragione dell’analisi, delle forme significative 
che, dal nostro punto di vista, suggeriscono l’esistenza di una matrice simbolico-emozionale, la 
quale, a sua volta, può essere interpretata e dotata di senso in ragione – e con l’ausilio – di adeguati 
modelli di lettura.  
La procedura interpretativa seguita per costruire un modello di lettura dei dati consta dunque di 
alcuni passaggi, fra loro complementari: 
1. dapprima, si tratta di dare senso alla combinazione di parole concernente uno dei due pattern di 

parole; 
2. poi si deve dare senso al pattern opposto di parole;  
3. in terzo luogo, si tratta di cogliere le differenze rese rilevanti nella/dalla struttura opposizionale 

emergente dai due poli; 
4. infine, si cerca di comprendere e dare una forma, ad un livello di lettura sovraordinato ai 

precedenti, a quale sia il più generale riferimento simbolico che accomuna i due pattern fra loro. 
Mediante l’Analisi delle Corrispondenze Lessicali si procede dunque alla messa in evidenza delle 
principali dimensioni culturali che i partecipanti alla formazione hanno esplicitato ed organizzato in 
riferimento al contesto formativo cui partecipano e, più in generale, al più ampio contesto scolastico 
in cui si inscrivono.  
 
Analisi dei Cluster 
Una volta condotta l’ACL si è provveduto ad effettuare l’Analisi dei Cluster, una procedura 
statistica volta ad identificare i raggruppamenti di frasi che risultano maggiormente significativi 
entro il testo analizzato. La clusterizzazione è in generale una procedura che ha l’obiettivo di 
costruire dei gruppi di oggetti che abbiano due caratteristiche tra loro complementari: massima 
omogeneità interna e massima eterogeneità tra di loro. Dal momento che nel caso specifico l’AC è 
applicata ai testi, sono i segmenti di testo (le frasi) ad essere raggruppati in funzione della loro 
somiglianza, che a sua volta è espressione della compresenza di determinate parole all’interno delle 
frasi. Per questo, la riorganizzazione del testo in frammenti di discorso che mostrano un 
comportamento comune permette di identificare degli specifici nuclei discorsivi, a loro volta 
rilevatori di peculiari modi di pensare (i modelli culturali caratteristici di un certo contesto) che 
contraddistinguono la vita scolastica indagata. 
 
Modello interpretativo adottato 
In riferimento alla cornice teorica illustrata nella prima parte del presente lavoro, l’analisi dei fattori 
e dei cluster enucleati con le due procedure di analisi multidimensionale adottate (ACL e AC) è 
stata ricondotta a due diversi livelli interpretativi. Ad un primo livello, che consideriamo sovra-
ordinato e generalizzato, si connettono le dimensioni simbolico-affettive, che assumiamo di rilevare 
in riferimento alle dimensioni fattoriali; ad un secondo livello, che consideriamo ancorato ai nuclei 
discorsivi ed organizzato in termini semantici, ipotizziamo di cogliere il riferimento alle strutture 
associative emerse dall’analisi dei cluster, che a loro volta evidenziano degli specifici modelli 
culturali presso gli studenti. La combinazione dei due livelli di analisi (strutture simbolico-affettive 
latenti e modelli culturali) permette dunque di ricostruire le principali dinamiche socio-simboliche 
espresse da quella Cultura Locale indagata.  
 
 
6. RISULTATI 
 
Di seguito verranno descritti i principali risultati emersi dal lavoro di analisi. In particolare, saranno 
illustrati: 



Ø i risultati dell’analisi delle corrispondenze, interpretati nei termini dell’identificazione delle 
dimensioni simbolico-affettive latenti emergenti nel testo;  

Ø i risultati dell’analisi dei cluster, interpretati nei termini dell’identificazione dei nuclei discorsivi 
condivisi dagli studenti provenienti dal contesto indagato, dunque enucleanti specifici modelli 
culturali; 

Ø la relazione intrattenuta dai nuclei discorsivi (i cluster modelli culturali) con le dimensioni 
simbolico-affettive (il piano simbolico organizzato dall’incrocio delle prime due dimensioni 
fattoriali). 

 
6.1 Dimensioni simbolico-affettive latenti 
Di seguito riportiamo l’interpretazione delle prime due (e principali) dimensioni latenti e simbolico-
affettive emerse in ragione dell’ACL. 
 
Prima dimensione. Simbolizzazione del cambiamento: Trasformazione vs. Controllo. 
Come mostrato in Fig. 2, la prima dimensione emersa dall’analisi (convenzionalmente riferita 
all’asse orizzontale) organizza due modi opposti con cui gli studenti hanno simbolizzato il rapporto 
con il cambiamento (evidentemente visto in connessione con l’azione di orientamento prodotta con 
l’intervento orientativo). 
 
Trasformazione 
Nella polarità di sinistra (cfr. Tab. 1) si mette in evidenza un pattern di parole co-occorrenti che si 
riferiscono in modo specifico allo stimolo utilizzato per sollecitare la produzione del testo da parte 
degli studenti. Il lemma nave4, connesso a isola, costa, tornare, partire, casa, mette in luce 
l’evocazione di un viaggio, viaggio peraltro connesso ad una dimensione ignota ed angosciante 
(incidente, deserto, morire, salvare). Il riferimento alla costruzione (costruire) ed alla crescita 
(crescere) fanno, inoltre, pensare ad un processo di trasformazione che pare organizzare parte delle 
storie degli allievi. Il pattern di parole associate a questa modalità può dunque essere interpretato 
nei termini di un processo di sviluppo, cui peraltro si associano emozioni angoscianti ed 
ingovernabili, evidentemente connesse alla perdita di punti di riferimento ed all’impossibilità di 
riferirsi a categorie di conoscenza della realtà pre-codificate e già pronte per l’uso. 
 
Tab. 1. Primi 15 lemmi caratterizzanti le due opposte polarità del primo fattore 
 

Lemmi polarità 
sinistra (-)  Lemmi polarità 

destra (+) 
Isola  Teatro 

Costruire  Scena 
Tornare  Spettacolo 
Deserto  Mostrare 

Casa  Attore 
Gruppo  Rappresentare 
Salvare  Aspetto 
Partire  Teatrale 
Morire  Prova 
Costa  Esprimere 
Mese  Scolpire 

Misero  Corpo 
Nave  Uomo 

Incidente  Situazione 
Crescere  Recitare 

 
 
 



Controllo 
Sulla polarità di destra, invece, le parole che più significativamente co-occorrono (cfr. Tab. 1) sono 
riferite ad uno scenario (teatro, scena, spettacolo, teatrale) in cui è possibile mettere in scena delle 
attività (rappresentare), mostrare delle qualità (esprimere, mostrare, recitare, attore), mettersi alla 
prova/sperimentare (prova), ma anche dare una forma desiderata e modellare (scolpire) se stessi 
(corpo, uomo, aspetto) e la realtà (situazione) in cui si vive. In questo senso, nella polarità emerge 
la connotazione del cambiamento nei termini della previsione e del controllo che ci si sente in grado 
di esercitare rispetto al contesto di cui si partecipa. 
 
Fig. 2. Il campo simbolico organizzato dalle prime due dimensioni fattoriali 
 

 
 
Nel complesso, la prima dimensione si presta ad essere interpretata come una dialettica simbolica 
che differenzia una modalità di connotazione del cambiamento nei termini della messa in crisi delle 
attuali categorie di interpretazione della realtà5 e dunque della loro trasformazione (polarità 
sinistra), da una modalità che vede il cambiamento guidato dalla possibilità di governarlo, dunque 
di renderlo modellabile secondo delle modalità previsionali (polarità destra). 
 
Seconda dimensione. Connotazione di sé in rapporto al contesto: Individuale vs. Sociale 
La Fig. 2 mostra come la dimensione verticale (seconda dimensione) organizzi due contrapposti 
modelli di percepire se stessi in relazione alla realtà sociale di cui si partecipa. 
 
Individuale 
Nel semiasse inferiore (cfr. Tab. 2) si mette in evidenza un pattern di parole co-occorrenti che 
vengono riferite alle caratteristiche biologiche o fisiche dell’individuo (uomo, umano, figlio, corpo), 
un soggetto visto nell’atto di compiere delle azioni che infrangono le – e non tengono conto delle – 
regole condivise (rubare, uccidere) e/o che perturbano uno status quo (spingere, manifestare), al 
contempo veicolando emozioni (affetto) molto potenti (violento). In questa polarità, gli studenti 
connotano l’essere umano (dunque, anche se stessi) per tramite di una simbolizzazione evocativa di 
uno stato naturale ed istintuale, in cui sono quindi messe in luce le sue caratteristiche individuali e 
private. 
 
Sociale 
Le parole che si associano (e danno forma) alla polarità superiore (cfr. Tab. 2) sono, invece, riferite 
ad una connotazione di sé come di un soggetto che assume un ruolo sociale (attore, protagonista), 
connesso ad una dimensione narrativa (raccontare, accadere, tornare, riprendere, finire) e di svago 
(spettacolo, divertente), che si mostra agli altri per la propria immagine (aspetto, brutto) entro 
contesti specifici (teatro, casa). In questo caso, la connotazione di sé evocata nella polarità sembra 
riferirsi al valore sociale svolto dall’azione del raccontare, un raccontare che è appunto condivisione 
con altri, entro una dimensione divertente e partecipata alla vita collettiva. 
 

Controllo 

Individuale 

Trasformazion
e 

Sociale 



Tab. 3. Primi 15 lemmi caratterizzanti le due opposte polarità del secondo fattore 
 

Lemmi polarità 
inferiore (-)  Lemmi polarità 

superiore (+) 
Uomo  Provare 
Umano  Personaggio 
Rubare  Attore 

Violento  Teatro 
Affetto  Aspetto 

Scorgere  Brutto 
Uccidere  Tornare 

Raffigurare  Divertire 
Mezzo  Spettacolo 
Figlio  Vicenda 
Mano  Accadere 

Spingere  Raccontare 
Manifestare  Casa 

Scolpire  Riprendere 
Corpo  Finire 

 
Nel complesso, intendiamo la seconda dimensione fattoriale come l’espressione di due opposte 
modalità con cui gli studenti si rapportano all’immagine di sé entro il contesto, simbolizzando, da 
un lato, un attore guidato ed orientato esclusivamente da dimensioni che potremmo definire pre-
sociali, dunque ascrivibili solo all’individuo; e dall’altro come un soggetto sociale, che svolge/si 
assume un ruolo6 di condivisione con gli altri e di partecipazione alle azioni collettive. 
 
6.2 Analisi dei cluster 
Una volta condotta l’analisi delle corrispondenze (e sulla scorta dei risultati ottenuti), sullo stesso 
corpus testuale si è condotta l’analisi dei cluster, che ha permesso di individuare cinque 
raggruppamenti di parole che tendono a co-occorrere negli stessi frammenti di testo (le frasi). 
Consideriamo ciascun cluster come l’espressione di uno specifico modo di rappresentare i vari 
oggetti dell’esperienza; in altri termini, i cluster raccolgono e danno conto dei nuclei discorsivi 
veicolati attraverso le storie degli studenti. 
 
Cluster 1: Reiterazione dei modelli.  
Il primo cluster raccoglie poco meno dell’8% delle frasi del testo complessivo, mettendo in 
relazione frasi in cui co-occorrono parole quali: spettacolo, teatro, compagnia, artista, attore, 
scena, teatrale… 
La cultura di questo cluster sembra riproporre una visione gattopardiana del “tutto cambi purché 
rimanga tutto uguale”. In questo modello culturale i processi decisionali sembrano legarsi ad un 
copione già scritto e solo da re-interpretare (non casualmente, tra l’altro, il cluster sembra 
organizzarsi attorno ad una metafora potente della “ripetizione” invariabile di un evento, quella 
teatrale). Ci pare dunque utile poter far riferimento in questo caso ad una fantasia relazionale 
prevalente (Grasso, De Coro, 1988), costruita attorno alla impossibilità di mettere in atto modelli di 
rapporto innovativi ed al limite di dover reiterare aspettative e scopi entro dimensioni ripetitive e 
routinarie, che reiterano l’esistente, riproducendolo entro degli schemi relazionali abituali. 
Ripetere i passi già fatti, dunque, sembra costituirsi come una modalità che permette di non 
cambiare e di non incappare in eventi critici portatori di sviluppo. 
Frase di esempio. 

Ø I personaggi sono degli atleti che stanchi di pensare sempre e solo a come curare il proprio fisico scappano 
dalla società odierna per trovare da un'altra parte il benessere interiore, che non rispecchia quello esteriore. 
Fuggono attraverso il mare su una zattera per cercare da un'altra parte una società che non pensi solo 
all'esteriorità, ma all'arrivo su un'altra isola i superstiti si accorgono che anche su quest'altra isola si pensa 



solo al valore estetico… e capiscono che purtroppo non vi è posto in cui non si pensi a curare il loro aspetto 
prima che la propria interiorità. 

 
Cluster 2: Evento incontrollabile  
Il secondo modello culturale raccoglie oltre il 33% delle frasi del testo complessivo, mettendo in 
relazione frasi in cui co-occorrono parole quali: distruggere, tenere, sperare, salvare, nave, portare, 
avvicinare, temporale… 
In questo cluster viene rappresentato un evento incontrollabile, la follia, le visioni, le fantasie non 
governabili. In questo senso, il pensiero sull’orientamento è costruito nei termini della impossibilità 
a pensare, dunque a governare in qualsivoglia modo, il futuro. Da questo punto di vista, il prodotto 
dell’orientamento è espresso in termini di una delega e considerato come indipendente dalla propria 
azione: dal momento che non ho potere di intervenire sugli eventi per cambiare il corso delle cose, 
non ha senso che investa sul cambiamento producibile attraverso una funzione di orientamento. Il 
“prodotto” non è quindi simbolizzato come l’esito di un processo in cui ci sente partecipi, ma 
piuttosto come una dimensione distante da sé.  
Frase di esempio. 

Ø In seguito ad un brutto naufragio, nelle acque del mar nero, un gruppo di viaggiatori sopravvissuti si trovò 
costretto a costruire un mezzo di soccorso per evitare di annegare. Dopo aver concluso il lavoro, e, avendo 
impiegato parecchio tempo e molte forze ogni sopravvissuto risultava quindi stanco e privo di forza. Mentre 
tutti cercavano, malgrado la situazione, di riposarsi, un giovane ragazzo dai tratti orientali, preso dal panico, 
dopo aver bevuto l'acqua del mare, iniziò ad avere allucinazioni e così afferrò un uomo, tenendolo per la gola 
minacciando che, nel caso in cui gli altri non si sarebbero prodigati per portarlo a casa, l'avrebbe ammazzato. 
Per capire cosa fosse successo al ragazzo diventato così dopo aver bevuto l'acqua gli altri cominciarono a 
bere e così la follia degenerò tra tutte le persone. 

 
Cluster 3: Sfiducia 
Il terzo modello culturale raccoglie circa il 25,5% delle frasi del testo, mettendo in relazione alcune 
frasi in cui co-occorrono parole quali: uomo, abbandonare, oscuro, terribile, lotta, popolazione, 
scoprire, violento, nuovo, possibilità… 
Questo cluster sembra proporre, al centro della rappresentazione che esprime, la paura e l’angoscia 
connesse ad uno stato di lotta e segnato dalla possibilità di un abbandono, di una sconfitta. Il cluster 
si apre, però, anche ad una progressiva condizione di peggioramento che porta alla necessità di 
avere nuovi modi di guardare una realtà. In questo senso, si può ipotizzare che un processo di 
orientamento non venga visto come una possibile risorsa connessa al venir meno di categorie 
conosciute, ma semmai sia vissuta solo con “un altro modo per vedere cose che però continueranno 
ad andare male”.  
Frase di esempio. 

Ø La mia storia sembrerà comica, ma in realtà è molto tragica, io ero molto ricco e con diciotto amici avevo 
organizzato una splendida gita in barca per festeggiare la maturità, eravamo belli, spensierati e liberi. Poi 
mentre ci aggiravamo tra le coste dell'isola di Pasqua, notammo un'isola molto piccola ed isolata, euforici 
della nostra nuova scoperta e per il troppo bere e festeggiare, indossammo i costumi e raggiungemmo l'isola a 
nuoto, giunti a terra notammo la nostra barca in lontananza trascinata dalla corrente ( nessuno aveva gettato 
l'ancora ). Restammo quindici giorni in quel minuscolo spazio di terra emersa soffrendo fame sete e freddo, 
due di noi morirono sull'isola, noi esasperati tentando l'ultima nostra speranza costruimmo una zattera. 
Adesso siamo per mare già da due mesi beviamo acqua piovana e mangiamo ciò che riusciamo a pescare. 
chissà se ritroveremo più la terra ferma. 

 
 
Cluster 4: Esperienza costruttiva 
Il quarto modello culturale raccoglie quasi il 26% delle frasi del testo complessivo, mettendo in 
relazione frasi in cui co-occorrono parole quali: tornare, casa, aereo, incidente, sano, costruire, 
finire, divertire, scherzare… 
In questo cluster è presente, infatti, un’immagine del contesto in termini avventurosi, di una realtà  
in cui si esprime la necessità di un allontanamento dal contesto d’appartenenza, in funzione di un 



auspicato ritorno, ma nel quale si compie una trasformazione, un cambiamento, la costruzione di 
nuovi modi di rappresentarsi il contesto. L’idea di fondo è che si possa partire per poi poter far 
ritorno ma con altre esperienze, con altre competenze. In termini metaforici, questa immagine 
sembra mettere in campo la possibilità di fare un’esperienza costruttiva (pensiamo, ad esempio, ad 
un’esperienza di studio – o lavoro – lontano da casa e da fuori-sede), in cui l’allontanamento è 
strumentale per costruire qualcosa, per arricchirsi di qualcosa, nell’ottica, però, di uno sperato 
ritorno. 
Frase di esempio. 

Ø Un gruppo di persone vincono un viaggio con un concorso e ben presto si ritrovano tutti insieme a partire per 
un'isola stupenda, in cui avrebbero potuto partecipare ad attività fuori dal comune. Si presentava come un 
viaggio interessante soprattutto dalla possibilità di conoscere nuove persone con personalità diverse. La 
prima attività consisteva nel costruire una zattera e seguendo il vento fare il giro dell'isolotto. nel giro di 
pochi giorni riescono a costruirla e una volta saliti sono pronti a salpare, tutto va per il meglio, tutti ridono, 
scherzano, si divertono, cominciano a conoscersi. Mentre si distraevano divertendosi, si accorgono di essersi 
allontanati dall'isolotto, comincia il panico, c'è chi scappa e corre da una parte all'altra, chi cerca 
disperatamente una soluzione. Era solo il continuo dell'attività “ fuori dal comune ” 

 
Cluster 5: Realizzazione 
Il quinto modello culturale raccoglie circa il 7% delle frasi del testo, mettendo in relazione alcune 
frasi in cui co-occorrono parole quali: sognare, sole, esperienza, gente, giovane, giornata, viaggio, 
olimpiade… 
L’immagine principale emergente da questo cluster è legata ala possibilità di realizzazione di un 
sogno e/o di un desiderio. È qui direttamente chiamata in causa la possibilità di compiere un’azione 
che, a sua volta, diventa lo strumento per raggiungere il successo atteso e sognato. 
Frase di esempio. 

Ø Un gruppo di giovani ragazzi tra i 20 e i 25 anni, atleti che vorrebbero partecipare alle olimpiadi primaverili 
in Papuasia. Poiché tutta la loro città era contro il loro viaggio e la loro partecipazione alle olimpiadi, i 
giovani decisero di lasciare famiglia, lavoro, amici per realizzare il proprio sogno. I leader di questo gruppo 
Paul ed Annie essendo anche i più benestanti comprarono una piccola imbarcazione che li avrebbe condotti in 
Papuasia, ma disgraziatamente durante la traversata la barchetta non regge l'eccessivo peso e iniziava a 
sgretolarsi. I giovani provenivano da una cittadina che si trovava sul mare quindi erano ottimi nuotatori 
perciò raggiunsero la prima isoletta vicina e si stabilirono lì, costruendo una vera e propria città dei giochi 
olimpici, realizzando il proprio sogno. 

 
6.3 Posizionamento dei Modelli Culturali nel Campo Simbolico  
La figura 3 mostra come i Modelli Culturali evidenziati mediante l’analisi dei cluster si dispongano, 
in modalità articolata, in rapporto al campo simbolico organizzato dalle due dimensioni simbolico-
affettive (espresse nel piano fattoriale raffigurato dall’incrocio dei primi due fattori). 
Va qui ricordato che la relazione fra i cluster è espressa nei termini del reciproco posizionamento 
che i cluster assumono nello spazio – dunque anche del loro grado di associazione con le 
dimensioni simbolico-affettive latenti; un posizionamento che è espresso nei termini del grado di 
prossimità/distanza dei cluster fra loro e della vicinanza/lontananza dagli assi fattoriali. Può essere 
utile, a questo scopo richiamare, come ad una coordinata di un cluster più alta (rispetto ad una certa 
dimensione fattoriale) corrisponda un posizionamento più vicino rispetto ad una delle polarità della 
dimensione stessa e, di conseguenza, un più forte il legame associativo con quella dimensione. 
Inoltre, più stretta sarà la collocazione di due cluster sullo spazio, maggiore sarà la similarità sul 
piano simbolico-affettivo, fra i due modelli culturali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fig. 3. Il campo simbolico organizzato dalle prime due dimensioni fattoriali 

 
 
Legenda 
Cluster 1 Reiterazione dei modelli 
Cluster 2 Evento incontrollabile 
Cluster 3 Sfiducia 
Cluster 4 Esperienza costruttiva 
Cluster 5 Realizzazione 
 
L’analisi della disposizione dei cluster sullo spazio simbolico permette di osservare come i Modelli 
Culturali 1 (“Reiterazione dei modelli”) e 3 (“Sfiducia”) si collochino sulla polarità destra dell’asse 
orizzontale (definita “Controllo”) – dunque in una porzione dello spazio che si definisce per una 
percezione del cambiamento nei termini di un controllo che ci si sente in grado di esercitare sul 
proprio contesto di vita – in opposizione ai Modelli 4 e 5 (rispettivamente denominati “Esperienza 
costruttiva” e “Realizzazione”)7, che invece si collocano nel semipiano sinistro (denominato 
“Trasformazione”) in cui il cambiamento è visto nei termini di una decostruzione categoriale che 
prelude ad una nuova costruzione di codici conoscitivi.  
Allo stesso tempo, i Modelli 3 e 5 (rispettivamente denominati “Sfiducia” e “Realizzazione”), si 
collocano in basso sull’asse verticale (nella polarità denominata “Individuale”) – espressione di un 
modo di connotare se stessi e gli attori sociali in termini della loro caratterizzazione individuale e 
privata, per molti versi sregolata e svincolata da modelli sociali e normativi condivisi – 
contrapponendosi agli altri tre Modelli (sebbene anche in questo caso il cluster 2, “Evento 
incontrollabile”, sia solo parzialmente legato al polo superiore) che si collocano più vicini alla 
polarità “Sociale” – in cui, invece, la connotazione simbolica è quella di un riferimento alla 
possibilità di condividere e di partecipare alla vita collettiva. 
 
 
7. DISCUSSIONI 
 
L’analisi dei dati presentata in precedenza fornisce un utile pretesto per riflettere sui modi con cui il 
pensiero si organizza entro la relazione individuo/contesto.  
Proviamo, dunque, a tirare un po’ le fila del discorso portato avanti fin qui. 
Abbiamo proposto l’ipotesi che la Cultura Locale costituisca l’organizzatore socio-simbolico 
generale e sovraordinato che permette il rapporto fra i diversi modelli rappresentazionali espressi 
dagli attori entro un certo contesto. In quanto tale, la cultura locale risulta costituita da una serie di 
dimensioni esprimenti delle dialettiche costituito da fattori bi-polari; tali fattori costituiscono le 
coordinate di senso che orientano la categorizzazione emozionale della realtà. L’ipotesi 
interpretativa proposta, ci ha permesso di avere delle coordinate di senso entro cui muoverci: la 
prima dimensione socio-simbolica può essere immaginata come una traiettoria di senso che 
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raccoglie la simbolizzazione del cambiamento; la seconda organizza la dialettica con cui viene 
simbolizzato l’attore sociale (dunque anche se stessi). 
In modo interessante, la prima dimensione socio-simbolica latente richiama una dialettica fra due 
modi di connotare l’esperienza del cambiamento: da un lato come una trasformazione delle attuali 
categorie di lettura della realtà, in luogo della costruzione di nuove; dall’altro, il cambiamento è 
visto in funzione di un’evoluzione progressiva, di una sperimentazione protetta, che tuttavia si 
definisce entro un carattere governabile e, in definitiva prevedibile. In ragione di questa 
differenziazione, possiamo sostenere che la prassi orientativa proposta, abbia non solo sollecitato 
l’idea di un cambiamento, ma anche immediatamente dato luogo a due connotazioni distinte e 
generalizzate dell’esperienza di cambiamento. In questo senso, la separazione fra le due modalità va 
letto come un indicatore critico della possibilità di attivare in modo efficace una strategia di 
orientamento: la scissione netta fra i due diversi elementi di significazione tende infatti a 
sottolineare la divaricazione fra un modo di trattare la realtà come se questa fosse pienamente fuori 
controllo, mentre dall’altra come se fosse del tutto sotto controllo. Vista da un altro punto di vista, 
la dialettica fra i due modi di simbolizzare il cambiamento mette evidentemente in luce due 
connotazioni idealizzanti del modo di stare in rapporto con il contesto e la realtà 
sociale/organizzativa entro cui gli attori si inscrivono. Se, da un lato, una modalità pienamente 
trasformativa può portare a sperimentare la frammentarietà e l’angoscia connesse al “perdere 
completamente la bussola”, dunque ad alimentare uno stato di attesa impotente rispetto, ad esempio, 
a possibili occasioni che la vita potrà portare, dall’altra parte la connotazione del cambiamento in 
termini sperimentabili, controllabili e, se vogliamo, attesi, può nascondere l’insidia che un effettivo 
processo di trasformazione possa essere compiuto.  
Il secondo fattore segnala la dicotomia emergente in riferimento all’immagine di sé in rapporto al 
contesto: da un lato, gli studenti si percepiscono come attori che vivono “al di fuori di un 
contenitore sociale” (connessa alla polarità “Individuale”), mentre dall’altro la percezione di sé è 
vista esplicarsi esclusivamente in rapporto ad un ruolo di scambio, svolto entro un contesto 
condiviso (connessa alla polarità “Sociale”).. In questo caso, da un lato, è possibile evidenziare una 
condizione pre-sociale, negante la possibilità di istituire ed affermare (e dunque la capacità di 
regolarsi in base a) regole sociali condivise, per cui ci si confronta immediatamente con delle 
modalità di relazione aggressive e distruttive. Dall’altro, ci si confronta, invece, con un modello di 
attore orientato alla partecipazione sociale, dunque implicato in una rete di relazioni che 
organizzano e danno senso alla realtà individuale. In questo caso, il riferimento all’attività condivisa 
cui gli studenti si riferiscono è definibile nei termini sistema condiviso che è in grado di mediare il 
rapporto tra l’individuo e la società, cogliendo le implicazioni strutturali, le caratteristiche del 
mondo sociale e la dimensione soggettiva che si dispiega nelle interazioni. 
Veniamo ora alla posizione dei modelli culturali entro questo spazio.  
Merita in primo luogo di essere notata la collocazione vicina al centro dello spazio culturale – in 
prossimità del punto di origine dei due assi – del secondo modello culturale (definito “Evento 
incontrollabile”), che è poi anche quello che, singolarmente, raccoglie il numero più elevato di 
segmenti di testo. Come leggere tale dato? Per rispondere a tale interrogativo, è innanzitutto 
importante tenere conto che la mancata polarizzazione del modello culturale in questione riguarda 
lo spazio culturale definito dalle due principali dimensioni, ma non da tutte le dimensioni 
simboliche possibili. Il che, in altri termini, vuol dire che la scarsa polarizzazione sullo spazio 
simbolico non va interpretata come una mancata caratterizzazione simbolica, ma piuttosto come 
l’indicazione di una caratterizzazione alimentata da dimensioni simboliche altre – comunque 
secondarie – entro la popolazione studentesca indagata. Il che ci porta a formulare l’ipotesi che la 
connotazione culturale di un modello che rappresenta la realizzazione di un progetto come una 
dimensione aleatoria, indipendente dalla propria azione ed in definitiva implicante la sostanziale 
impotenza di fronte alla possibilità di determinare gli eventi (o anche solo di intervenire su di essi), 
si rifletta e sia estremamente diffuso nel contesto scolastico in questione, senza tuttavia che tale 
modello venga attivato in tutta la propria pregnanza nella scuola, in quanto espressione di un 



modello di cultura giovanile alimentato da molti ambiti di vita diversi (ad esempio, la famiglia, il 
gruppo di amici, i mass media, ecc.), di cui gli studenti partecipano. 
Una seconda osservazione riguarda il fatto che circa un terzo dei segmenti di testo (ricomposti nei 
cluster 4 – denominato “Esperienza costruttiva” e comprendente il 26% di segmenti – e 5 – 
denominato “Realizzazione” e comprendente il 7% di segmenti) si colloca sul lato sinistro dello 
spazio, dunque appare connotato da una dimensione del cambiamento intesa quale crisi categoriale. 
In questo caso, tuttavia, possiamo osservare come alla similare collocazione sullo spazio simbolico, 
nei due diversi modelli culturali si esprima una diversa propensione alla realizzazione. Nel caso del 
modello “realizzativo” (cluster 5), che si colloca nell’area in basso a sinistra organizzata da 
un’immagine di sé riferita alla dimensione individuale e svincolata dal contesto sociale, 
coerentemente il progetto si connota nei termini di un sogno, di un desiderio da realizzare; 
Viceversa, nel caso del modello culturale “costruttivo” (cluster 4), che si colloca nell’area in alto a 
sinistra connotata dalla polarità “Sociale”, viene sottolineato l’impegno costruttivo che gli attori 
debbono profondere per realizzare il proprio progetto di vita. 
Per ultimo, anche per quanto riguarda il posizionamento dei modelli culturali 3 (Sfiducia) e 1 
(Reiterazione dei modelli) sullo spazio simbolico, si può sottolineare la sostanziale congruenza con 
cui questi entrano in connessione con l’area simbolico-affettiva che li organizza.  
Nel caso del modello culturale sfiduciato, la connessione più evidente sul piano fattoriale risulta con 
la dimensione in basso, connotata da un’immagine di sé (e, di conseguenza, della realtà sociale) in 
termini individualisti, aggressivi e violenti. Tale posizione appare in definitiva costituirsi come un 
indice di coerenza con la rappresentazione di distanziamento diffidente che caratterizza il profilo 
culturale del cluster. Tuttavia, tale modello è connotato anche dalla polarità destra della prima 
dimensione simbolico-affettiva latente, quella connotante il cambiamento entro una prospettiva 
previsionale, controllante e modellante. In questo caso, la connotazione prospettica assegnata al 
cambiamento, dunque anche alla possibilità di guidare il futuro, assume un paradossale valore 
potenziante della valenza diffidente e sfiduciata del modello culturale. In altri termini, in questo 
caso è come se si dovesse immaginare una situazione del tipo: quanto più si è in grado di 
immaginare il proprio futuro e dei modi per dargli una forma concreta, tanto più si tenderà a vederlo 
con lenti/rappresentazioni sfiduciate e sfiducianti, tanto più, di conseguenza, questo interferirà con 
la possibilità di pensare a/costruire un percorso progettuale e realizzativo coerente con 
l’adattamento ad una realtà sociale percepita come distante da sé. 
Infine, il modello culturale reiterante si colloca nell’area in alto a destra dello spazio, connotata da 
un’immagine di sé come implicata nella rete di rapporti di scambio con gli altri e da una 
connotazione di controllo sul cambiamento. L’incrocio fra queste due dimensioni simboliche 
sembra favorire una connotazione della realtà sociale in termini di elevato conformismo e di un 
forte riferimento alla normatività quale regolatore dello scambio sociale. In questo senso, si può 
ipotizzare che il cluster Reiterazione dei modelli si qualifichi quale profilo culturale incapace di 
esprimere progetti costruttivi e realizzativi coerente con lo sviluppo personale, in quanto fortemente 
alimentati da una visione “ingessata”, normativa e cristallizzante della realtà.   
 
 
8. CONCLUSIONI 
 
Il presente lavoro si inscrive in una concezione che assume quale elemento centrale i modelli di 
significazione della realtà, intesi come processi dialogici, contingenti ai propri ambiti di 
esplicazione ed intersoggettivamente costruiti. Abbiamo anche premesso che entro questa 
concezione, la pluralità dei modelli di rappresentazione che gli attori di un contesto assumono (quali 
diverse versioni del mondo) ad un momento dato, siano fra loro commensurabili solo nella misura 
in cui si possono inscrivere – entro una dialettica “parti/tutto” – entro un sistema sovraordinato di 
senso che modera/modula lo scambio sociale e dunque permette/organizza l’esplicarsi delle diverse 
rappresentazioni della realtà. Abbiamo infine concepito tale struttura sovraordinata come il prodotto 



di un sistema di significazione generalizzata ed affettivamente connotata, dunque orientata secondo 
i processi di simbolizzazione emozionale del contesto, a loro volta diretta espressione del modo di 
essere inconscio della mente.  
La costruzione di storie proposta agli allievi delle scuole coinvolte nel processo di orientamento è 
assimilabile ad un processo di costruzione di significato, e la rilevazione/elaborazione (mediante 
delle procedure di analisi del testo) delle modalità di significazione degli studenti coinvolti nel 
progetto può essere concepita come un dispositivo di interpretazione dei processi di 
simbolizzazione rivelati dagli studenti. Le storie, costruite a partire da – ed in risposta a – lo stimolo 
proposto, sono state assunte come un dispositivo metaforico capace di collegare fra loro aspetti 
simbolici ed operativi, modi d’essere consci ed inconsci della mente, ma anche come uno strumento 
capace di mettere in connessione il “qui ed ora” della produzione testuale con l’anticipazione 
simbolica riguardante il “là e allora” del proprio futuro e della costruzione di un progetto successivo 
alla fine del percorso scolastico. 
La raccolta e l’esplicitazione di modelli di lettura con cui gli attori categorizzano la realtà, allo 
scopo di farne oggetto di riflessione, diventa allora un obiettivo centrale per lo sviluppo della 
competenza decisionale degli stessi partecipanti al lavoro: tale conoscenza permette, infatti, di 
costruire ipotesi di sviluppo e di condividerle con gli altri, allo scopo di proporre nuove categorie di 
lettura e nuovi punti di vista sulla realtà. L’orientamento, in questo senso, è assimilabile alla messa 
in circolo, all’interno dei gruppi-classe, dell’eterogeneità dei punti di vista ed al loro utilizzo in 
senso riflessivo che può dunque fungere da vettore per lo sviluppo di una competenza decisionale 
che non appartiene più al singolo individuo ma al gruppo nella sua complessità intersoggettiva. 
L’analisi testuale condotta sui testi attraverso i quali si sono messi in evidenza i propri modelli di 
conoscenza è dunque un dispositivo il cui processo/prodotto può permettere una riflessione da parte 
degli studenti sulla cultura locale, espressione del loro precipuo modo di simbolizzare il contesto, 
dunque di percepire ed organizzare un certo modo di stare in gruppo, di sviluppo la relazione con il 
progetto futuro, con la scelta e con il cambiamento. 
Grazie all’analisi culturale effettuata, si sono potuti focalizzare i principali organizzatori simbolici 
circolanti nel contesto indagato. Come è possibile, dunque, utilizzare quanto emerso da questa 
analisi? La nostra proposta è quella di un intervento orientativo di tipo riflessivo, non volto né ad 
identificare gli interessi professionali emergenti presso gli studenti8, né a dare istruzioni su quali 
siano le migliori modalità di costruire un progetto di studi o professionale, ma piuttosto teso a 
stimolare una riflessione sulle abituali modalità di relazionarsi al contesto (costituito dal gruppo-
classe, dalla scuola e dal più generale spazio di vita), per favorire il cambiamento in riferimento alla 
possibilità di costruire nuovi modi per conoscere/costruire gli eventi della propria vita.  
L’uso del gruppo come strumento offre a chi partecipa la possibilità di ripercorrere dinamicamente 
la propria esperienza scolastica, individuandone, anche attraverso il contributo delle esperienze 
altrui, i momenti critici e quelli di sviluppo. Il dispositivo gruppale facilita infatti il confronto fra 
atteggiamenti e modelli interpretativi diversi come anche la condivisione delle esperienze emotive, 
che organizzano i comportamenti ed i processi decisionali. 
I risultati del lavoro possono dunque essere considerati un contributo empirico all’interno di un 
modello di riferimento, che ha guidato tutto il lavoro, che considera qualsiasi realtà sociale non 
“data” in quanto tale, ma continuamente costruita e ricostruita dagli attori che vi entrano in 
relazione attraverso lo scambio delle forme mentali di significazione (cognitiva e simbolico-
affettiva) del contesto stesso. Ciò ci permette di delineare un modello di costruzione di processi di 
orientamento che siano congruentemente organizzati entro una concezione socio-costruttivista che 
guarda ai modelli di conoscenza e di costruzione di senso come contingenti e situati rispetto 
all’esperienza degli attori sociali.  
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1	   Per	   il	   riferimento	   alla	   letteratura	   prodotta	   negli	   ultimi	   20	   anni	   attorno	   al	   tema	   dell’orientamento	  
scolastico,	   e	   senza	   alcuna	   pretesa	   di	   esaustività,	   si	   rinvia	   inter	   alia	   a:	   Pombeni, 1990; Castelli, 1996; 
Pombeni, 1998; Pombeni, D’Angelo, 1998; Ajello, Meghnagi, Mastracci, 2000; Cicatelli, Ciucci Giuliani, 
2000; Consolini, Pombeni, 2000; Nota, Soresi, 2000; Castelli, 2002; Di Fabio, 2002; Grimaldi, 2002; 2003; 



Grimaldi, Porcelli, 2003; Guichard, Huteau, 2003; Grimaldi, Amendola, Montalbano, 2004; Grimaldi, 
Avallone; 2005; Petruccelli, 2005; Grimaldi, 2007; Grimaldi, Pombeni, 2007; Di Fabio, Le Moine, Bernaud, 
2008. 
2	  Questo paragrafo è in parte ripreso da Salvatore, Guidi, 2007.  
3	  La “non-casualità” non è, evidentemente, una proprietà del testo, ma è piuttosto l’interpretazione della 
misura di un indice utilizzato per verificare se il grado con cui le parole tendono ad associarsi fra loro, nel 
testo, sia statisticamente significativo. 
4	  Da qui in poi sarà usato il corsivo per indicare le parole che maggiormente contribuiscono alla costruzione 
delle dimensioni fattoriali. 
5	  È questa una modalità che potremmo connettere al costrutto di Spazio-Anzi proposto da Carli e Paniccia 
(1984). 
6	  Vale la pena sottolineare, come il costrutto di |ruolo| – su cui da circa un secolo le scienze sociali si vanno 
interrogando, grazie anche agli apporti provenienti dall’antropologia, dalla psicologia sociale e dalla 
sociologia (Gallino, 1993; Biddle 2000) – sia stato mutuato dalla metafora drammaturgica presente nel 
pensiero occidentale fin dall’epoca classica, che guarda alla vita sociale come ad una rappresentazione 
teatrale in cui ciascuna persona gioca una parte (Dahrendorf, 1966; Gallino, 1993; Macioti, 1993). 
7	  Da notare come la posizione del Modello culturale 2 (“Evento incontrollabile”) sia esattamente a ridosso 
del punto di origine dell’asse, dunque in una posizione intermedia ed in definitiva non connotabile in 
rapporto a nessuna delle due polarità della prima dimensione fattoriale. 
8 Va tenuto conto che molti degli interventi che ancora oggi vengono svolti nelle pratiche di orientamento 
scolastico si fondano sull’ausilio di inventari di interessi professionali che hanno lo scopo di mettere in risalto le 

prospettive lavorative possibile in relazione ai percorsi scolastici/universitari/formativi e dunque di assimilare competenze ed 
interessi alle aree professionali. 
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Abstract	  

L’articolo	   intende	   condividere	   obiettivi,	   modalità	   di	   lavoro,	   tematiche,	   riflessioni	   nate	   a	   margine	   di	   una	  
coinvolgente	  esperienza	  di	   formazione	   rivolta	  ad	  operatori	  delle	  Case	  Circondariali	  di	   Frosinone,	  Cassino,	  
Rebibbia-‐Nuovo	  Complesso	  e	  Regina	  Coeli	  di	  Roma	  coinvolti	  nella	  presa	  in	  carico	  di	  detenuti	  sex	  offenders.	  
Si	   sottolinea	   in	   particolare	   il	   valore	   rivestito	   da	   una	  metodologia	   di	   lavoro	   esperienziale,	   dove	   il	   gruppo	  
formativo	  è	  diventato	  uno	  spazio	  di	  riferimento	  e	  appartenenza,	  in	  cui	  condividere	  e	  pensare	  le	  situazioni	  
critiche	  vissute	  con	  specifici	  detenuti,	  ma	  anche	  elaborare	  strumenti	  di	  crescita	  professionale.	  

	  

Parole	  chiave:	  sex	  offenders,	  operatori,	  istituzione	  carceraria,	  formazione,	  gruppo	  come	  risorsa	  

	  

	  

1.	  INTRODUZIONE	  

	  

Questo	   lavoro	   nasce	   da	   un	   progetto	   formativo,	   proposto	   dal	   Ministero	   della	   Giustizia,	   attraverso	   il	  
Dipartimento	  dell’Amministrazione	  Penitenziaria	  di	  Roma,	  rivolto	  agli	  operatori	  che	  si	  occupano	  di	  detenuti	  
sex	  offenders	   delle	  Case	  Circondariali	  di	   Frosinone,	  Cassino,	  Rebibbia-‐Nuovo	  Complesso	  e	  Regina	  Coeli	  di	  
Roma	   nel	   corso	   degli	   anni	   2008-‐2009.	   Il	   progetto,	   ideato	   in	   collaborazione	   con	   i	   responsabili	   della	  
formazione	  della	  Casa	  Circondariale	  di	  Frosinone,	   	  è	  stato	   	  condotto	  dai	   formatori	  del	  Centro	  di	  Ricerca	  e	  
Formazione	  ATMOS-‐Artiterapie1.	  	  

Il	  corso	  di	  formazione	  “Tecniche	  e	  modalità	  dell’intervento	  professionale	  nella	  presa	  in	  carico	  e	  gestione	  di	  
soggetti	  sex	  offenders”	  ha	   interessato	  diverse	  figure	  professionali	  che	   lavorano	  nell’ambito	  delle	  realtà	  di	  
detenzione:	   personale	   della	   Polizia	   Penitenziaria,	   educatori,	   infermieri,	   psicologi,	   assistenti	   sociali	   e	  
responsabili	  amministrativi.	  L’esigenza	  di	  una	  formazione	  mirata	  nasce	  dalla	  specificità	  che	  tale	  popolazione	  
carceraria	  porta	  con	  sé	  sia	  per	  la	  particolarità	  dei	  reati	  commessi	  (a	  sfondo	  sessuale),	  sia	  per	  la	  condizione	  
di	   isolamento	   in	   cui	   vive,	   per	   questioni	   di	   sicurezza	   (nessun	   contatto	   è	   previsto	   con	   gli	   altri	   detenuti).	   Il	  
corso	  ha	  riconfermato	   l’importanza	  di	  un	  trattamento	  specifico	  per	  questo	  tipo	  di	  persone,	  già	  rilevata	   in	  
altri	  contesti	  di	  ricerca.	  	  



La	   specificità	   sia	   della	   formazione	   che	   dell’intervento	   nasce	   dalla	   natura	   stessa	   del	   reato	   che	   richiede	  
un’analisi	   a	   diversi	   livelli	   e	   un	   lavoro	   d’equipe	   multiprofessionale	   che	   possa	   tener	   conto	   del	   piano	  
individuale,	  familiare	  e	  sociale,	  e	  che	  dia	  maggiore	  risalto	  allo	  studio	  delle	  condizioni	  pre	  e	  post	  detenzione	  
nell’ambito	   di	   un	   progetto	   trattamentale	   contestualizzato	   e	   non	   generico,	   meglio	   ancora	   se	  
individualizzato,	   in	   base	   alle	   caratteristiche	   specifiche	   del	   detenuto,	   in	   cui	   professionalità	   operanti	  
all’interno	  del	  carcere	  vanno	  a	  formare	  “strumenti	  diversi	  di	  un’unica	  orchestra”.	  	  

Rispetto	   ad	   altri	   detenuti	   comuni	   l’importanza	   di	   un	   intervento	   più	   approfondito	   e	   globale	   assume	  
carattere	   di	   urgenza	   in	   considerazione	  del	   “rischio	   sociale”	   in	   cui	   sono	   coinvolte	   categorie	  deboli	   come	   i	  
bambini,	   e	   in	   considerazione	   delle	   rapide	   trasformazioni	   sociali	   e	   culturali	   a	   cui	   stiamo	   assistendo	   negli	  
ultimi	  anni.	  

	  

	  

2.	  CHI	  È	  IL	  SEX	  OFFENDER	  

 

I fatti di cronaca degli ultimi anni hanno messo al centro dell’attenzione pubblica la figura del 
“Sex offender” o aggressore sessuale. Si tratta di una tipologia di autori di reato piuttosto 
particolare, data la difficoltà trattamentale all’‘interno dell’‘Istituzione carceraria e l’elevata 
probabilità di recidiva del reato, una volta terminato il periodo di detenzione. A tale categoria 
appartengono tutti gli autori di reati a sfondo sessuale di grado e modalità differenti: dallo 
stupratore individuale e di gruppo, al pedofilo autore di abusi sessuali su minori, a coloro che 
commettono atti di libidine pubblici o privati (esibizionisti, voyeristi, frotteuristi2), molestatori 
verbali, autori di prodotti di pedo-pornografia, fino alla nuova categoria dei cosiddetti “Stalker”3. 
Si tratta di soggetti, in prevalenza maschi, che attuano un insieme di comportamenti molesti e 
continui, costituiti da ininterrotti appostamenti nei pressi del domicilio o degli ambienti 
comunemente frequentati dalla vittima, ulteriormente reiterati da intrusioni nella sua vita privata 
alla ricerca di un contatto personale per mezzo di pedinamenti, telefonate oscene od indesiderate. 
La Legislazione Italiana sullo stalking è relativamente recente e inserisce una serie di pene per 
chi si macchia di tale reato (D.L. 23 febbraio 20094). In Italia la Legge per gli autori di reati 
sessuali in genere prevede un periodo di detenzione in funzione della tipologia e gravità del reato 
commesso, che solo in casi straordinari è accompagnato da un trattamento terapeutico in 
concomitanza a quello esclusivamente detentivo. Parliamo qui di trattamento terapeutico 
essendo questa una delle misure che inciderebbe efficacemente nella prevenzione delle recidive, 
fenomeno statisticamente preoccupante e difficile da debellare sia sul piano psicologico che 
sociale. Ovviamente un intervento psicoterapeutico, oltre a dover essere improntato su una libera 
richiesta della persona, comporterebbe una organizzazione ad hoc e uno stanziamento di fondi 
rilevante, ma allo stato attuale anche interventi riabilitativi e di integrazione sociale, previsti dalle 
normative, sono di difficile attuazione, più per mancanza di risorse economiche e umane, che per 
la difficoltà di attuazione pratica.  

D’altra parte, se durante il periodo di detenzione non vi è stato un adeguato trattamento 
terapeutico ed educativo, in cui si sia affrontata l’elaborazione dell’accaduto e la presa di 



consapevolezza rispetto alla propria responsabilità, vi è un rischio elevato per l’autore di reato di 
rimettere in atto esattamente gli stessi comportamenti devianti commessi in precedenza. E ciò 
accade in percentuale superiore ad altri reati. Alcune ricerche effettuate tra il 2001/06 Marshall 
e Marshall (2001, 2006) hanno riscontrato l’esistenza di una correlazione significativa fra i sex 
offenders e la “sexual addiction” (dipendenza sessuale), variabile che inciderebbe ulteriormente 
su un tale elevato rischio di recidiva.  Da questi studi risulta che:  

• i sex offender possono soffrire, con maggiore probabilità (35%) di dipendenza sessuale 
rispetto alla popolazione (12.5%); 

• i sex offender che sono anche dipendenti sessuali, rispetto ai “non dipendenti sessuali”, 
sono stati vittima di abuso sessuale e sono ossessionati dal sesso con una probabilità 
significativamente maggiore. 

Non va sottovalutata inoltre la relazione fra i comportamenti sessuali violenti o abusanti e 
specifici Disturbi di Personalità, nonché l’eventuale co-presenza di psicopatologie. Questa 
condizione si configura come un ulteriore livello di complessità nell’affrontare il trattamento, il 
fenomeno delle recidive e la prevenzione. È necessario ricordare inoltre che a rendere molto sui 
generis la tipologia di detenuti autori di reati sessuali è anche l’atteggiamento di rifiuto e di 
discriminazione che gli altri detenuti manifestano verso di loro. Questa condizione aumenta lo 
stato di isolamento, che già è una condizione di vita caratteristica di tali persone al di fuori del 
carcere, nella loro vita quotidiana. Trasversalmente alla categoria generale dei rei sessuali, nella 
maggioranza dei casi, si rileva infatti uno stile di vita povero di relazioni sociali significative. 
Soprattutto per quanto riguarda i pedofili, è abbastanza comune un restringimento delle 
relazioni, caratteristica questa che spesso riguarda anche la famiglia e il contesto di 
appartenenza. Mentre un intervento riabilitativo dovrebbe puntare ad una trasformazione sia dei 
meccanismi di difesa psicologici sia dell’isolamento sociale, per porre le basi di una futura 
reintegrazione, la perpetuazione all’interno del carcere dello stile di vita interpersonale descritto 
non facilita certo la diminuzione della “pericolosità sociale” e nel periodo di detenzione complica 
il rapporto quotidiano con gli operatori, in special modo con il personale della Polizia 
Penitenziaria che con questi detenuti vive a stretto contatto e per lungo tempo.  

I sex offenders di fatto scontano la loro pena all’interno del carcere dentro una sezione speciale 
(protetta) in quanto i loro reati sono considerati “infamanti” da parte degli altri detenuti. Per 
questo motivo spesso sono esclusi da molte delle attività che normalmente si svolgono all’interno 
del carcere, sia che si tratti di attività ricreative che di attività più propriamente lavorative o 
sociali. Le poche attività in cui sono implicati possono essere realizzate solo all’interno del 
gruppo stesso.  

 

Tutte le ricerche a livello internazionale pongono in evidenza come la sanzione penale da sola e 
la detenzione, in particolare per i sex offender, non sia sufficiente per un trattamento che prevede 
il reinserimento sociale del reo una volta scontata la pena. Risulta evidente che se realmente si 
vuole operare nell’ottica di una prevenzione del pericolo di recidiva è necessario attuare strategie 
multidisciplinari che richiedono una formazione professionale a più livelli. Tutte le ricerche e 
tutti i risultati degli interventi applicati sono d’accordo sulla specificità del trattamento per i 



detenuti e sull’importanza della formazione specifica per gli operatori coinvolti nella presa in 
carico dei sex offenders (Progetto Transnazionale W.O.L.F.)5.  
	  

Su	  queste	  premesse,	  è	  stato	  avviato	  il	  progetto	  formativo	  di	  seguito	  presentato.	  

	  

	  

3.	  LA	  REALTÀ	  DEGLI	  OPERATORI	  CHE	  LAVORANO	  CON	  I	  SEX	  OFFENDER	  

	  

Come	  già	  detto,	   le	   figure	  professionali	   scelte	  per	  partecipare	  al	   corso	   sono	   state	  quelle	   che,	   con	  compiti	  
differenti,	   lavorano	   nella	   Sezione	   specifica	   di	   detenzione	   dei	   sex	   offenders	   nelle	   diverse	   strutture	  
carcerarie.	   Ogni	   gruppo	   era	   formato	   da:	   Agenti	   della	   Polizia	   Penitenziaria	   che	   operano	   nelle	   Sezioni	  
protette,	  operatori	  sanitari	  (infermieri),	  educatori,	  assistenti	  sociali,	  psicologi,	  vice-‐direttori	   incaricati	  della	  
Sezione	  specifica,	   Ispettori	  della	  Polizia	  e	  Commissari.	  La	  realtà	  emotiva	  ed	  operativa	  di	  tutto	   il	  personale	  
coinvolto	   con	   questa	   tipologia	   di	   detenuti	   era	   caratterizzata	   principalmente	   da	   un	   vissuto	   di	   solitudine,	  
isolamento	   e	   frammentarietà	   degli	   interventi,	   nonché	   dalla	   mancanza	   di	   spazi	   e	   tempi	   di	   confronto	   fra	  
colleghi.	  La	  mancanza	  di	  un	  confronto	  più	  costante,	  e	  che	  vada	  a	  toccare	  temi	  non	  strettamente	  collegati	  
alle	   sole	   esigenze	   lavorative	   contingenti,	   fa	   sì	   che	   ogni	   operatore	   debba	   con	   i	   propri	   strumenti	   risolvere	  
conflitti	   relazionali	   o	   interni	   con	   notevole	   stress,	   e	   spesso	   con	   la	   necessità	   di	   negare,	   o	   sottovalutare,	  
l’impatto	   emotivo.	   Come	   sempre	   la	   negazione	   dei	   disagi	   non	   risulta	   essere	   a	   favore	   del	   benessere	  
dell’operatore,	  né	  facilità	   l’efficacia	  del	  suo	   lavoro.	   	  E,	  come	  ormai	  evidenziato	   in	  più	  campi	  professionali,	  
l’efficacia	  dell’operato	  di	  un	  professionista	  che	  ha	  a	  che	  fare	  con	  la	  relazione	  umana	  non	  può	  prescindere	  
dal	  suo	  stato	  di	  benessere	  e	  da	  una	  produttiva	  comunicazione	  sia	  con	  i	  suoi	  utenti	  che	  con	  i	  suoi	  colleghi.	  
Tutti	   i	   partecipanti,	   aldilà	   della	   categoria	   di	   appartenenza,	   sono	   arrivati	   al	   corso	   di	   formazione	   con	   una	  
motivazione	  molto	  alta,	  esplicitata	  nella	  dichiarazione	  di	  voler	  conoscere	  di	  più	  “queste	  persone”,	  e	  anche	  
se	  non	  tutti	  apparentemente	  erano	  consapevoli	  della	  risonanza	  emotiva	  che	  la	  vicinanza	  con	  un’esperienza	  
così	  al	   limite	  –	  che	   invade	  sfere	  di	   intimità	  profonda	  come	  il	  corpo	  e	   la	  sessualità	  –	  ogni	  partecipante	  era	  
interessato	   a	   una	   conoscenza	  più	  profonda	   a	   vari	   livelli.	  Ovviamente,	   come	   sempre	   accade	  nei	   gruppi	   in	  
formazione,	   l’aspettativa	   era	   maggiormente	   rivolta	   ai	   conduttori,	   che	   in	   qualità	   di	   “esperti”	   avrebbero	  
dovuto	   travasare	   competenze.	   Il	   primo	   lavoro	   che	   i	   docenti	   si	   sono	   trovati	   ad	   affrontare	  è	   stato	  proprio	  
quello	  di	  ridefinire	  il	  contratto	  formativo,	  conducendolo	  verso	  la	  partecipazione	  attiva	  ed	  esperienziale.	  	  

All’inizio	   l’appartenenza	   a	   diverse	   categorie	   professionali,	   con	   compiti	   istituzionalmente	   differenti,	  
sembrava	  essere	  un	  ostacolo	  alla	  libera	  espressione	  della	  propria	  esperienza,	  soprattutto	  se	  questa	  toccava	  
sfere	   personali.	   Non	   solo	   incideva	   la	   mancanza	   di	   abitudine	   e	   di	   fiducia	   a	   condividere	   gli	   ostacoli,	   ma	  
soprattutto	   mancava	   –	   e	   non	   è	   certo	   l’unica	   realtà	   –	   un	   pensiero	   che	   prevedesse	   spazi	   dove	   il	   singolo	  
lavoratore	  potesse	  trovare	  un	  sostegno	  a	  livello	  della	  qualità	  della	  vita	  nell’ambiente	  di	  lavoro.	  	  

Un	   altro	   elemento	   interessante	   è	   stato	   senz’altro	   quello	   di	   ritrovarsi	   nella	   stessa	   condizione:	   sentire	  
difficoltà	   o	   comunque	   percepire	   la	   particolarità	   dell’esperienza	   nel	   contatto	   con	   i	   sex	   offenders,	   e	   non	  
mettere	   in	  conto	  che	  tali	  difficoltà	  ed	  esperienze	  fossero	  comuni	  e	  che	  tutti	  si	   ritrovassero	  a	  viverle	  nella	  
proprio	   intimo	   “silenzio”.	   A	   questo	   c’è	   da	   aggiungere	   il	   vissuto	   di	   colpa	   o	   di	   vergogna	  da	  parte	   di	   alcuni	  
operatori	  nel	  provare	   sentimenti	   “negativi”	  o	  pensieri	   fortemente	  giudicanti	  nei	   riguardi	  dei	  detenuti	  sex	  



offenders.	  La	  condivisione	  di	  questi	  sentimenti	  e	  pensieri	  è	  stata	  forse	   l’esperienza	  che	  più	  ha	  facilitato	   la	  
trasformazione	  del	  vissuto	  di	  gruppo.	  	  

Non	  da	  ultime	  vanno	  accennate	   le	  difficoltà	   legate	  a	   condizioni	  pratiche	  di	   lavoro,	   soprattutto	  nelle	   case	  
circondariali	   di	   Roma:	   personale	   ridotto,	   tempi	   ristretti,	   difficoltà	   nel	   fruire	   di	   corsi	   di	   aggiornamento,	  
sovraffollamento	  degli	  istituti,	  annose	  controversie	  contrattuali.	  

	  

	  

4.	  PERCHÉ	  UN	  CORSO	  SUI	  SEX	  OFFENDER:	  OBIETTIVI,	  CONTENUTI	  E	  MODALITÀ	  DELL’INTERVENTO	  

	  

La	   richiesta	   di	   un	   progetto	   formativo	   sul	   tema	   dei	   sex	   offenders	   è	   partito	   dalla	   sensibilità	   del	   gruppo	  
dirigente	   e	   dai	   responsabili	   della	   formazione	   delle	   Case	   circondariali	   che,	   vedendo	   	   crescere	  
quantitativamente	  il	  fenomeno,	  avevano	  rilevato	  l’esigenza	  di	  un	  aiuto	  specifico	  sia	  per	  i	  detenuti	  che	  per	  
gli	   operatori.	   Andando	   avanti	   nel	   tempo	   l’esigenza	   si	   è	   fatta	   sempre	   più	   pressante	   in	   considerazione	   di	  
trasformazioni	   culturali	   che	  hanno	  posto	   in	   primo	  piano	   la	   necessità	   urgente	   di	   rispondere	   al	   bisogno	  di	  
sicurezza	   sociale.	   	   È	   risultato	   subito	   evidente	   sia	   ai	   proponenti	   che	   al	   gruppo	   formatore	   che	   bisognava	  
partire	   dalla	   formazione	   del	   personale	   preposto	   ai	   reparti	   di	   detenzione	   dedicati	   a	   questa	   categoria	   di	  
detenuti:	   solo	   arricchendo	   le	   risorse	   professionali	   e	   personali	   degli	   operatori	   si	   poteva	   immaginare	   un	  
efficace	   intervento	   non	   solo	   dentro	   l’istituzione	   ma	   anche	   nella	   prospettiva	   di	   un	   reinserimento	  
extramurario	  del	  detenuto.	  Si	  è	  quindi	  favorita	  una	  metodologia	  di	  intervento	  che	  andasse	  ad	  incrementare	  
le	   competenze	   attraverso	   l’aggiornamento	   teorico	   e,	   soprattutto,	   attraverso	   il	   coinvolgimento	   dei	  
partecipanti	  a	  livello	  personale.	  	  	  

Durante	   il	   percorso	   formativo	   il	   bisogno	   di	   elaborazione	   è	   risultato	   evidente	   per	   tutte	   le	   categorie	   degli	  
operatori,	   permettendo	   la	   condivisione	   dei	   sentimenti	   evocati	   da	   tali	   reati	   o	   vissuti	   all’interno	   delle	  
relazioni.	   Il	   riconoscimento	   delle	   proprie	   emozioni	   apre	   nuovi	   punti	   di	   vista	   rispetto	   al	   detenuto	   e	   di	  
conseguenza	   risulta	   di	   per	   sé	   una	   risorsa	   ulteriore	   per	   un	   intervento	   efficace.	   Ma	   soprattutto	   la	  
condivisione	  dei	   disagi	   e	   della	   dimensione	   emotiva	   all’interno	  delle	   categorie	   professionali	   stabilisce	   una	  
relazione	   di	  maggiore	   solidarietà	   e	   comprensione	   dell’altro.	   Facilitare	   la	   comprensione	   delle	  motivazioni	  
che	  stanno	  dietro	  al	  reato	  ha	  lo	  scopo	  soprattutto	  di	  facilitare	  la	  relazione	  con	  i	  detenuti,	  nell’ottica	  di	  non	  
identificare	  la	  persona	  con	  il	  reato	  commesso,	  sviluppare	  empatia	  verso	  la	  “storia”	  del	  detenuto	  e	  non	  da	  
ultimo	   acquisire	   strumenti	   per	   una	   attitudine	   più	   neutrale.	   Questo	   non	   vuol	   dire	   redimere	   l’autore	   del	  
reato,	  ma	  semplicemente	  riconoscere	  quanto	  complesse	  e	  molteplici	  siano	  le	  cause	  che	  portano	  l’individuo	  
a	  perdere	  il	  controllo	  del	  proprio	  impulso,	  il	  contatto	  con	  la	  realtà	  dell’altro	  e	  il	  senso	  di	  rispetto	  dell’altro.	  	  

Sin	  dalla	  primissima	  presentazione	  da	  parte	  dei	  partecipanti,	  si	  è	  percepito	  il	  senso	  di	  insoddisfazione	  e	  di	  
frustrazione	  per	  la	  difficoltà	  del	  lavoro	  in	  Sezione.	  Una	  prima	  parte	  del	  corso	  è	  stata	  dedicata	  ad	  aspetti	  più	  
teorici	   rispetto	   ai	   reati	   in	   questione,	   alla	   tipologia	   degli	   autori	   di	   tali	   reati	   e	   alla	   psicopatologia	   che	  
eventualmente	  poteva	  annidarsi	  dietro	  tali	   figure.	  Ma	  il	   focus	  del	  corso	  è	  stato	  individuato	  nell’analisi	  dei	  
casi	   specifici	   e	   nelle	   modalità	   di	   approccio	   e	   di	   comunicazione	   più	   utili	   per	   trattare	   i	   detenuti.	   Infine	   è	  
emersa	  la	  necessità	  di	  costruire	  un’integrazione	  fra	  le	  figure	  professionali	  che	  operano	  nella	  Sezione	  anche	  
se	  con	  compiti	  diversi,	  al	  fine	  di	  ridurre	  quanto	  più	  possibile	  la	  frammentarietà	  degli	  interventi.	  	  



Nella	  costruzione	  del	  modello	  operativo,	  abbiamo	  pensato	  quanto	  fosse	  utile	  entrare	  il	  più	  possibile	  nello	  
specifico	  delle	  varie	  professionalità,	  per	  permettere	  una	  comprensione	  profonda,	  e	  il	  più	  reale	  possibile,	  di	  
quelli	   che	   sono	   i	   vissuti	   esperienziali	   ed	   emotivi	   degli	   operatori	   e	   di	   come	   ogni	   ruolo	   viene	   vissuto	   dal	  
singolo	   e	   dal	   sistema	   carcerario	   in	   generale.	   A	   tal	   fine	   sono	   stati	   messi	   a	   confronto	   i	   limiti	   e	   le	   risorse	  
personali	  e	  istituzionali	  di	  ciascun	  ruolo.	  Il	  tutto	  con	  la	  specifica	  richiesta,	  da	  parte	  dei	  conduttori	  del	  corso,	  
di	  porsi	   in	  una	  posizione	  “di	  ascolto	  attivo”	  e	  astensione	  dal	  giudizio,	  circa	   le	  differenze	  fra	  operatori.	  Ciò	  
nell’ottica	   di	   facilitare	   un	   confronto	   autentico	   fra	   opinioni,	   pareri	   e	   punti	   di	   vista,	   nonché	   fra	   esperienze	  
relative	   a	   singoli	   detenuti.	   Va	   sottolineato	   come	   sia	   stato	   importante	   operare	   sul	   contesto	   concreto	   che	  
avevamo	   davanti,	   nel	   “qui	   ed	   ora”	   della	   situazione	   reale,	   senza	   immaginare	   scenari	   che	   sarebbero	   stati	  
ideali	  (aumento	  del	  personale,	  maggiore	  professionalità,	  fondi	  economici	  specifici,	  supporto	  terapeutico	  ad	  
hoc	   per	   operatori,	   programmi	   terapeutici	   per	   i	   detenuti	   etc.)	   ma	   difficilmente	   realizzabili	   nel	   contesto	  
specifico,	  lavorando	  quindi	  al	  fine	  di	  migliorare	  l’intervento	  a	  partire	  dalla	  condizione	  esistente.	  	  

Il	  procedimento	  metodologico	  è	  stato	  quello	  di	  analizzare	  lo	  specifico	  profilo	  professionale	  e	  il	  conseguente	  
intervento	   di	   ogni	   operatore,	   per	   arrivare	   ad	   una	   condivisione	   delle	   conoscenze	   e	   delle	   modalità	   di	  
approccio,	   con	   l’obiettivo	   conclusivo	  di	   creare	  un	   gruppo	   integrato	   con	   finalità	   comuni.	   A	   tutti	   i	   soggetti	  
coinvolti	   è	   stato	   chiesto	   quali	   competenze	   professionali	   ritenessero	   connesse	   al	   proprio	   ruolo;	   quali	  
sarebbero	  state	  le	  condizioni	  migliorative	  al	  fine	  di	  svolgere	  meglio	  il	  mandato	  professionale	  e	  infine	  quale	  
sarebbe	  stato	  il	  contesto	  adeguato	  per	  una	  soddisfazione	  personale.	  Il	  tutto	  tenendo	  conto	  delle	  dinamiche	  
emotive	   che	   i	   detenuti	   sex	   offender	   attivano	   in	   ognuno	   delle	   persone	   che	   vi	   entrano	   a	   contatto,	   per	   la	  
specificità	  del	  reato	  commesso,	  che	  coinvolgendo	  sovente	  minori	  o	  donne	  attiva	  un’intensa	  empatia	  per	  le	  
vittime.	   Un	   altro	   punto	   centrale	   di	   lavoro	   è	   stato	   proprio	   quello	   di	   tracciare	   confini	   chiari:	   tra	   l’io	  
dell’operatore	  e	  il	  tu	  del	  detenuto,	  e	  tra	   l’empatia	  e	   l’identificazione	  nei	  confronti	  della	  vittima.	  È	  stato,	  a	  
questo	   scopo,	   	   cruciale	   affrontare	   il	   tema	   della	   “sessualità	   e	   dell‘intimità	   come	   condivisione	   versus	  
prevaricazione”	   nel	   procedere	   del	   corso,	   così	   come	   lo	   è	   stato	   fornire	   informazioni	   sulla	   sessualità	   come	  
fenomeno	   psico-‐somatico	   complesso	   all’interno	   di	   contesti	   socio-‐culturali	   e	   storici	   diversi.	   L’analisi	   delle	  
emozioni	  più	  nascoste	  degli	  operatori	  e	  delle	   loro	  paure,	  derivanti	  sia	  dalla	  storia	  emotiva	  individuale	  che	  
collettiva,	  è	  stata	  posta	  al	  centro	  della	  nostra	  attenzione	  dall’inizio	  alla	  fine	  del	  percorso	  formativo.	  Si	  è	  così	  
dato	  spazio	  al	  significato	  e	  alla	  funzione	  difensiva	  dei	  pregiudizi	  nonché	  al	  senso	  degli	  eventuali	  sentimenti	  
negativi	  che	  tali	  reati	  evocano	  e	  come	  tali	  meccanismi	  influissero	  a	  livello	  professionale.	  	  

Il	   lavoro	  esperienziale	  ha	   interessato	  sia	   il	  gruppo	  nella	  sua	  totalità	  che	   i	  sottogruppi	  professionali:	  agenti	  
della	  Polizia	  Penitenziaria	  (che	  rappresentano	  coloro	  che	  quotidianamente	  si	  trovano	  di	  fronte	  ai	  detenuti),	  
educatori,	  psicologi,	  assistenti	  sociali,	  e	   infine	  personale	  paramedico	  e	  direttivo	  (Vicedirettori,	  Direttori	  di	  
Sezione,	  Commissari	  e	  Ispettori	  della	  Polizia	  Penitenziaria).	  Dopo	  aver	  ascoltato	  e	  compreso	  le	  specificità	  di	  
ciascun	  sottogruppo,	  si	  è	  passati	  all’analisi	  di	  alcuni	  casi	  dando	  spazio	  all’apporto	  di	  ogni	  singola	  categoria	  al	  
fine	  di	  avere	  una	  visione	  a	  livello	  sociale,	  relazionale,	  comportamentale	  e	  affettiva.	  L’obiettivo	  di	  fondo	  che	  
come	  gruppo	  di	  formatori	  ci	  siamo	  dati,	  è	  stato	  quello	  di	  contrastare	  il	  vissuto	  sofferente	  di	  solitudine	  dei	  
singoli	   operatori	   che	   lavorano	  nelle	   Case	   di	   Reclusione,	   e	   il	   senso	   di	   frustrazione	   che	   inevitabilmente	   ne	  
deriva,	  per	  costruire	  un	  gruppo	  di	  “sinergia	  emotiva”.	   	  Gli	  operatori	  hanno	  potuto	  sperimentare	  nel	  qui	  e	  
ora	  dell’aula	  di	   formazione	  un	  metodo	  di	   confronto	  di	   contenuti	  personali	   e	  professioni,	   e	  un	  metodo	  di	  
lavoro	  dove	  ognuno	  poteva	  contribuire,	   secondo	   le	  proprie	  specifiche	  competenze	  e	   il	  proprio	   ruolo,	  alla	  
costruzione	  di	  un	  piano	  di	  intervento,	  non	  generico	  ma	  attinente	  alle	  specificità	  del	  singolo	  detenuto.	  	  

	  

	  



5.	  DOPO	  L’INTERVENTO:	  IL	  GRUPPO	  COME	  RISORSA	  

	  

Il	  successo	  più	  grande	  che	  il	  corso	  ha	  ottenuto	  è	  stato	  certamente	  quello	  di	  permettere	  la	  formazione	  di	  un	  
gruppo	   in	   sinergia	   dove	   il	   confronto	   e	   le	  modalità	   di	   intervento	   estremamente	  diverse,	   per	   ruolo,	   fra	   gli	  
operatori	  che	  lavorano	  in	  sezione,	  è	  diventato	  uno	  strumento	  prezioso,	  fino	  a	  diventare	  un	  vero	  e	  proprio	  
modello	   operativo	   costruito	   passo	  dopo	  passo	   a	   partire	   dalle	   persone	   concrete.	   Tale	  modello	   è	   risultato	  
estremamente	   efficace	   nel	   permettere	   a	   tutti	   gli	   operatori	   coinvolti	   di	   avere	   una	   visione	  maggiormente	  
completa	  e	  pluridimensionale	  degli	  utenti	  su	  cui	  si	  interviene.	  	  

Il	  gruppo	  è	  così	  servito	  ad	  un	  duplice	  scopo:	  aiutare	  la	  persona	  a	  risolvere	  il	  proprio	  problema	  specifico	  con	  
“quel”	   detenuto	   (sostegno	   alla	   persona);	   trovare	   assieme	   risposte	   concrete	   al	   problema	   col	   detenuto	  
(sostegno	   alla	   professione).	   Il	   clima	   più	   disteso	   che	   era	   percepibile	   alla	   fine	   del	   corso	   fra	   gli	   operatori,	  
rappresenta	   di	   per	   sé	   un	   miglioramento	   rispetto	   ad	   una	   condizione	   iniziale	   di	   disagio	   e	   solitudine,	   in	  
particolare	  rispetto	  al	  superamento	  di	  situazioni	  specifiche	   in	  cui	  è	   richiesto	  da	  parte	  di	   tutti	  un	   impegno	  
emotivo	   non	   indifferente.	   Possiamo	   dire	   che	   è	   stato	   possibile	   sperimentare	   una	   metodologia	   basata	  
sull’equipe	  multiprofessionale.	  	  

Sicuramente	  un	  risultato	  per	  noi	  altamente	  significativo	  sul	  piano	  umano	  è	  stato	  quello	  di	  constatare	  come	  
la	  condivisione	  dei	  disagi	  e	  della	  dimensione	  emotiva	  all’interno	  delle	  categorie	  professionali	  stabilisce	  una	  
relazione	  di	  maggiore	  solidarietà	  e	  comprensione	  dell’altro,	  per	  cui	  ogni	  operatore	  può	  sentire	  l’altro	  come	  
“contenitore”.	  Il	  gruppo	  quindi	  non	  solo	  costituisce	  uno	  spazio	  di	  arricchimento	  ed	  efficacia	  professionale,	  
ma	   diventa	   anche	   spazio	   di	   riferimento	   e	   appartenenza.	   Un	   gruppo	   di	   lavoro	   dove	   possono	   trovare	  
significato	  i	  bisogni	  personali.	  	  

Ovviamente	  affinché	  questa	  esperienza	  diventi	  una	  realtà	  a	  tutti	  gli	  effetti	  di	  gruppo	  di	   lavoro	  ed	  equipe,	  
bisognerebbe	   nutrirla	   ed	   alimentarla	   nel	   tempo.	   Desiderio	   che	   è	   stato	   espresso	   da	   tutti,	   ma	   che	   deve	  
scontrarsi	  con	  i	  limiti	  contingenti	  dentro	  l’istituzione,	  ma	  soprattutto	  fuori	  di	  essa.	  

	  

	  

6.	  CONCLUSIONI	  

	  

La	   nostra	   esperienza	   come	   conduttori	   di	   un	   corso	   su	   una	   popolazione	   carceraria	   così	   particolare	   come	  
quella	  dei	  sex	  offenders	  ha	  dimostrato	  quanto	  vi	  sia	  bisogno,	  ancora	  una	  volta,	  di	  formazione	  specifica	  per	  
chi	  lavora	  in	  contesti	  così	  complessi	  come	  quello	  di	  cui	  si	  è	  discusso	  fino	  ad	  ora.	  Prima	  di	  tutto	  è	  emerso	  il	  
bisogno	   di	   informazioni	   sulla	   tipologia	   di	   reati,	   sulla	   psicopatologia	   e	   gli	   aspetti	   psicodinamici	   e	  
motivazionali	  che	  stanno	  dietro	  ai	  sex	  offenders.	  Se	  alcune	  categorie	  professionali	  hanno	  avuto	  accenni	  o	  
approfondimenti	  in	  merito,	  durante	  la	  loro	  formazione	  personale	  (psicologi,	  educatori	  e	  assistenti	  sociali)	  è	  
emersa	   la	   richiesta	   da	   parte	   degli	   operatori	   della	   Polizia	   Penitenziaria	   di	   poter	   usufruire	   di	   ulteriori	  
strumenti,	  senza	  esclusione	  della	  formazione	  teorica	  sul	  tema.	  Soprattutto	  è	  emersa	  la	  necessità	  di	  fornire	  
conoscenze	   specifiche	   e	   approfondite	   anche	   a	   quegli	   operatori	   che	   non	   sono	   chiamati	   ad	   interventi	  
propriamente	  psicologici	  o	  educativi,	  come	  il	  personale	  della	  Polizia	  Penitenziaria	  o	  quello	  amministrativo.	  
Così	   come	   è	   risultato	   fondamentale	   l’approfondimento	   delle	   conoscenze	   rispetto	   al	   tema	   della	  



comunicazione,	   l’importanza	   del	   non	   verbale,	   delle	   tecniche	   di	   base	   del	   colloquio	   e	   della	   comunicazione	  
interpersonale.	   	   Infine	   si	   è	   visto	   come	   sia	   efficace,	   soprattutto	   in	   situazioni	   complesse	   come	   questa,	   il	  
confronto	   fra	   le	   diverse	   professionalità	   che	   si	   trovano	   ad	   operare	   in	   un	   ambiente	   apparentemente	   così	  
omogeneo	  ma	  allo	  stesso	  tempo,	  tanto	  dispersivo	  e	  disintegrato	  rispetto	  agli	  interventi.	  	  

Lo	   strumento	   fondamentale	   è	   risultato	   essere	   quello	   della	   condivisione	   di	   saperi,	   conoscenze	   ed	  
esperienze.	  È	  emersa	   l’esigenza	   inequivocabile	  di	  un	   lavoro	  d’equipe	  che	  segua	  una	  metodologia	  chiara	  e	  
direzionata	  allo	  scopo,	  valorizzata	  come	  risorsa	  sia	  rispetto	  agli	  obiettivi	  professionali	  che	  a	  quelli	  personali.	  
Tali	  momenti	  vanno	  intesi	  come	  spazi	  di	  confronto	  fra	  operatori	  che	  possono	  apportare	  ognuno	  la	  propria	  
competenza	   secondo	   il	   proprio	   ruolo	   per	   realizzare	   un	   obiettivo	   comune	   che	   vede	   allo	   stesso	   livello	   il	  
trattamento	  del	  detenuto	  e	  la	  qualità	  di	  vita	  dell’operatore.	  Resta	  esigenza	  comune	  quella	  della	  necessità,	  
non	  sempre	  soddisfatta,	  di	  una	  formazione	  continua	  e	  di	  una	  supervisione	  costante	  sul	  gruppo	  e	  sui	  singoli	  
casi	  da	  parte	  di	  personale	  preparato,	  esterno	  all’Istituzione	  carceraria.	  
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NOTE	  

*	   Daniela	   Cantisani,	   psicologa,	   psicoterapeuta	   e	   formatrice.	   Collabora	   con	   la	   Coop.Ermes-‐onlus	   	   e	   con	  
l’associazione	  Atmos-‐arti-‐terapeutiche.	  

**	   Maria	   Grazia	   Cecchini,	   presidente	   del	   Centro	   di	   ricerca	   e	   Formazione	   Atmos	   –	   arti	   terapeutiche,	  
Psicologa,	  psicoterapeuta,	  formatrice	  e	  supervisore.	  

	  

	  

1	  L’Atmos-‐Centro	  di	  ricerca	  e	  formazione	  nasce	  nel	  1996,	  membro	  dell’Associazione	  Italiana	  di	  Counselling	  e	  
della	  Federazione	  Italiana	  Gestalt,	  organizza	  e	  gestisce	  corsi	  di	  formazione	  e	  aggiornamento.	  Collabora	  con	  
Istituti	   e	   Scuole	  pubbliche	  e	  private	  e	  basa	   il	   suo	  modello	  di	   intervento	  nell’integrazione	   tra	  Psicoterapia	  
della	  Gestalt,	  terapia	  sistemico	  familiare	  e	  arti	  terapie.	  	  



2	  Dal	  DSM	  IV	  (Manuale	  Diagnostico	  e	  statistico	  dei	  Disturbi	  Mentali),	   il	  frotteurismo	  comporta	  il	  toccarsi	  e	  
strofinarsi	   contro	   una	   persona	   non	   consenziente.	   Tale	   comportamento	   si	   manifesta	   di	   solito	   in	   luoghi	  
affollati,	  in	  cui	  il	  soggetto	  può	  facilmente	  sottrarsi	  all’arresto.	  Il	  soggetto	  è	  solito	  strofinare	  i	  propri	  genitali	  
contro	  le	  cosce	  o	  le	  natiche	  della	  vittima,	  ma	  può	  anche	  arrivare	  direttamente	  a	  palpeggiare	  i	  suoi	  genitali	  o	  
le	  mammelle.	  Per	  formulare	  una	  diagnosi	  patologica	  vera	  e	  propria	  ,	  secondo	  il	  DSM	  ,	  è	  necessari	  che	  tale	  
attività	   sia	   presente	   per	   un	   periodo	   continuativo	   di	   almeno	   6	   mesi,	   in	   cui	   la	   persona	   abbia	   fantasie	   o	  
comportamenti	  ricorrenti	  e	  intensamente	  eccitanti	  che	  comportino	  tali	  messe	  in	  atto.	  	  

3 Autore di stalking. Si tratta di un termine inglese (letteralmente: perseguitare) che indica una serie di 
atteggiamenti tenuti da un individuo che affligge un'altra persona, , perseguitandola ed ingenerando stati di 
ansia e paura, che possono arrivare a comprometterne il normale svolgimento delle normali attività 
quotidiane. La persecuzione avviene solitamente mediante reiterati tentativi di comunicazione verbale e 
scritta, appostamenti ed intrusioni nella vita privata.Lo stalking può nascere come complicazione di una 
qualsiasi relazione interpersonale e chiunque può esserne vittima, è un modello comportamentale che 
identifica intrusioni costanti nella vita pubblica e privata di una o più persone.  
4	   Nella	   legislazione	   italiana	   il	   D.L.	   23	   febbraio	   2009,	   numero	   11,	   pubblicato	   nella	   Gazzetta	   Ufficiale	   il	   24	  
febbraio	  2009	  (e	  convertito	  nella	   legge	  23	  aprile	  2009,	  n.	  38,	  pubblicata	   in	  G.U.	  n.	  95	  del	  24	  aprile	  2009).	  
Esso	   introduce	   nel	   codice	   penale	   l'articolo	   612-‐bis,	   dal	   titolo	   "atti	   persecutori",	   che	   al	   comma	   1	   recita:	  
«Salvo	   che	   il	   fatto	   costituisca	   più	   grave	   reato,	   è	   punito	   con	   la	   reclusione	   da	   sei	   mesi	   a	   quattro	   anni	  
chiunque,	  con	  condotte	  reiterate,	  minaccia	  o	  molesta	  taluno	  in	  modo	  da	  cagionare	  un	  perdurante	  e	  grave	  
stato	  di	  ansia	  o	  di	  paura	  ovvero	  da	  ingenerare	  un	  fondato	  timore	  per	  l'incolumità	  propria	  o	  di	  un	  prossimo	  
congiunto	   o	   di	   persona	   al	   medesimo	   legata	   da	   relazione	   affettiva	   ovvero	   da	   costringere	   lo	   stesso	   ad	  
alterare	  le	  proprie	  abitudini	  di	  vita.»	  

5	  Working On Lessening Fear – Lavorare per diminuire la paura. È un	   progetto	   di	   ricerca	   e	   scambio	  
transnazionale	   sul	   trattamento	   degli	   autori	   di	   reati	   sessuali,	   presentato	   nel	   2007,	   realizzato	   nel	   2008	   e	  
concluso	   nel	   2009,	   con	   un	   convegno	   transnazionale	   a	   Roma,	   che	   ha	   messo	   in	   evidenza	   il	   bisogno	   di	  
formazione	  degli	  operatori	  sociali	  addetti	  al	  loro	  trattamento.	  Il	  progetto	  è	  stato	  finanziato	  dalla	  Comunità	  
Europea	  e	  promosso	  dall’Amministrazione	  Penitenziaria	   Italiana	  e	  comprende lo studio e la comparazione 
dei sistemi di valutazione dei percorsi formativi nei paesi partner e la realizzazione sperimentale del modello 
formativo italiano per lo stesso tipo di operatori. La realizzazione del progetto WOLF nel contesto 
dell'Amministrazione penitenziaria ha fatto emergere da un lato il problema del trattamento degli autori di 
reati sessuali nelle strutture penitenziarie e dall'altro la necessità di una formazione specifica degli operatori 
addetti al trattamento di questi particolari soggetti. Infatti è stata evidenziata nel contempo l'assenza in Italia 
di progetti mirati al trattamento dei delinquenti sessuali e la mancanza di iniziative formative orientate a 
questo scopo e quindi l'iniziativa ha individuato come prioritaria la necessità di un forte intervento formativo 
in favore degli operatori, anche alla luce delle esperienze realizzate negli altri paesi partner che si è avuto 
modo di conoscere nel corso dei seminari di studio transnazionali.	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  


