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Prefazione
Riflessioni Sistemiche con questa ottava uscita monografica dal titolo “Empatia
e riconoscimento nell’esperienza umana” si pone in continuità con il suo precedente
numero (Le dimensioni della Cura), al quale ha fatto seguito il Terzo Convegno
Nazionale AIEMS dal titolo omonimo, celebratosi nell’aprile di quest’anno.
In un certo senso parlare di Riconoscimento e di Empatia vuol dire esplorare
quelle che sono alcune delle premesse fondamentali per un corretto ed efficace
realizzarsi della relazione di Cura. Premesse che rimandano entrambe alla dimensione
epistemologica e che gli autori definiscono e rielaborano di volta in volta in diversi
contesti di ricerca.
Questa raccolta di saggi contiene contributi nell’ambito della comunicazione
umana, della psicoterapia e del counselling, della sociologia della vita quotidiana e
dell’etno-antropologia, così come nel campo della filosofia e della pedagogia, fino alle
ricerche di frontiera attualmente in corso nel contesto della robotica.
Gli studiosi che hanno partecipato in quest’occasione alla vita culturale della rivista
sono, come già chi li ha preceduti, protagonisti di valore nel panorama culturale italiano
e non solo, fatto questo che ancora una volta ci rende orgogliosi e pieni di
soddisfazione.
Infine, un sentito ringraziamento va, anche questa volta, alla dott.ssa Donatella
Amatucci che si è dedicata, con immancabile cura e perizia, alla traduzione dall’italiano
in inglese di alcuni sommari e delle parole chiave, e all’amico Enzo Menozzi che si è
occupato in modo puntuale degli aspetti informatici relativi alla pubblicazione di tutti i
numeri della rivista all’interno del sito AIEMS (www.aiems.eu).

Sergio Boria, Giorgio Narducci, e la Redazione
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Dicotomie instabili.
Emozioni ed empatia sintetiche
di Luisa Damiano 1, Hagen Lehmann 2, Paul Dumouchel 3
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2
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Sommario
L'articolo esplora l'area della ricerca robotica impegnata nella costruzione di agenti
sintetici dotati di competenze affettive, della quale mappa l'assetto e i movimenti
trasformativi primari. Interpreta questi ultimi come slittamenti precursori di una
transizione paradigmatica che potrebbe avere un forte impatto sulle future ecologie
sociali. È il passaggio a una visione relazionale di emozioni ed empatia, che riteniamo
indispensabile per produrre partner sociali artificiali.
Parole chiave
robotica cognitiva e sociale; robotica interna ed esterna; emozioni (artificiali); empatia
(artificiale); approccio sintetico
Summary
This article examines contemporary research directed towards building emotional and
empathic robotic agents. We propose an overview of this field focusing on its main
settings and transformations. We interpret these mutations as the precursors of a
paradigmatic transition that could significantly change our social ecologies: the
adoption of a relational view of emotions and empathy, which we consider necessary to
create artificial social partners.
Keywords
cognitive and social robotics; internal and external robotics; (artificial) emotions;
(artificial) empathy; synthetic approach

1. Esterno/interno,
instabili

sociale/individuale,

inter-/intra-individuale:

opposizioni

La ricerca robotica inerente a emozioni ed empatia costituisce uno dei luoghi più attivi e
metamorfici della scienza contemporanea. Il suo rapido movimento di sviluppo si
accompagna all'articolazione di una pluralità mobile di settori in espansione – Cognitive
Robotics, Developmental Robotics, Epigenetic Robotics, Affective Robotics, Social
Robotics, Human-Robot-Interaction, Assistive Robotics, Rehabilitation Robotics, etc. – i
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quali tendono a riferirsi a frameworks teorici, modi di investigazione e obiettivi
significativamente diversi tra loro e soggetti a veloci variazioni, anche nel contesto di
uno stesso ambito o gruppo d'indagine, in funzione dei progetti di ricerca in
realizzazione.
Una panoramica su questo dominio d'indagine è indubbiamente di difficile
articolazione. L'opzione che percorriamo in questo articolo è quella di strutturare un
accesso che, mettendo in rilievo gli assetti paradigmatici e le linee di mutamento più
generali, permetta di prefigurare l'evoluzione di quest'area di frontiera e l'impatto
trasformatore che il suo sviluppo può esprimere sulle ecologie scientifiche e sociali di
riferimento.
In relazione a quest'obiettivo scegliamo di organizzare la nostra mappatura del territorio
scientifico in oggetto intorno a una linea di demarcazione che attualmente lo struttura in
modo instabile. Il riferimento va a un confine interno che, benché sia mantenuto
rigidamente, a un'analisi attenta si manifesta incerto. Si appoggia sulla distinzione
teorica di due aspetti delle emozioni naturali che la ricerca isola e tratta separatamente,
pur riconoscendone la stretta interconnessione - la “co-evoluzione” (Arbib e Fellous,
2004, pag. 554). Si tratta di “aspetti esterni” e “aspetti interni” delle emozioni,
rispettivamente associati alla dimensione “sociale” e alla dimensione “individuale”
dell'emozionalità (Arbib e Fellous, 2004, p. 554; Ziemke e Lowe, 2009, pag. 106). La
loro rigida differenziazione teorica oggi legittima la ripartizione del campo in due ampie
regioni, le cui rispettive investigazioni riguardano l'espressività emozionale “esterna” e
la regolazione emozionale “interna” degli agenti robotici in produzione. Le due aree
corrispondono a due approcci significativamente diversi alle emozioni e all'empatia
artificiali. L'area d'indagine associata agli aspetti esterni o sociali delle emozioni ospita
gruppi specializzati nella costruzione di robots che sfruttano l'inclinazione umana
all'antropomorfismo (Airenti, 2012) per allacciare relazioni emozionali ed empatiche
con gli utilizzatori. Il settore di ricerca associato agli aspetti interni o individuali delle
emozioni è invece dedicato alla costruzione di agenti robotici il cui comportamento è
influenzato da processi endogeni di regolazione emozionale modellati su quelli naturali.
L'attuale concezione di questa divergenza è espressa dalla ricerca mediante
un'assunzione che salda la distinzione “esterno/interno” con la disgiunzione
“falso/vero”. Curare esclusivamente gli aspetti espressivi degli agenti robotici significa
limitarsi a simulare emozioni ed empatia. Dotare questi agenti di apparati di regolazione
emozionale di ispirazione biologica equivale al tentativo genuino di generare fenomeni
emozionali ed empatici – creare “robot emotions” e “robot empathy”.
È questa assunzione, largamente condivisa e tendenzialmente indiscussa (Arbib e
Fellous, 2004; Ziemke e Lowe, 2009), che in quest'articolo intendiamo contestare.
La nostra esplorazione della ricerca robotica inerente a emozioni ed empatia si
organizza intorno alla linea di demarcazione tra “robotica esterna” e “robotica interna”
per sollecitarne la rimozione. La assume come segnavia di un percorso di mappatura
delle due regioni dell'area scientifica in esame diretto a mostrare l'estrema instabilità di
questo confine e la debolezza della distinzione teorica che ne legittima la presenza,
suggerendone la destituzione.
La nostra proposta teorica, anticipata altrove, ha il proprio nucleo nella
riconcettualizzazione del ruolo svolto dall'espressione nei fenomeni emozionali ed
empatici (Damiano, Dumouchel e Lehmann, 2012; Damiano e Dumouchel, 2009;
Dumouchel e Damiano, 2010; Dumouchel, 1995). Si tratta di liberare quest'ultima dalla
funzione di mero mezzo di comunicazione, riconoscendole un ruolo attivo nella
determinazione delle emozioni. Più precisamente, si tratta della possibilità teorica di
concepire l'espressione emozionale non più come il mezzo della trasmissione intersoggettiva di informazioni su stati emozionali (pre-)definiti privatamente, ma come il
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mezzo della mutua, interattiva e permanente specificazione – la co-determinazione –
delle emozioni degli agenti in interazione.
Lo slittamento teorico è significativo. Impone di respingere la visione filosofica
tradizionale che, caratterizzando i fenomeni emozionali quali eventi essenzialmente
interni, individuali e nascosti all'altro, legittima la ricerca robotica a distinguere tra
aspetti esterni ed aspetti interni di emozioni ed empatia. La revisione qui proposta del
ruolo dell'espressione emozionale richiede di sviluppare una concezione relazionale
delle emozioni, la quale trasforma le opposizioni concettuali classiche della teoria delle
emozioni - sociale e individuale, esterno e interno, inter- e intra-individuale – in
complementarità indissociabili. Si tratta di un'opzione teorica che, come intendiamo
mostrare, è implicita ed emergente in parte della ricerca robotica attuale. La sua
affermazione promette di aprire alla ricerca la possibilità di un nuovo impatto
sull'evoluzione delle ecologie sociali: l'effettiva genesi di nuove fenomenologie
emozionali ed empatiche anticipata dai robots della generazione attuale.

2. La dimensione esterna: l'approccio dell'antropomorfizzazione
La ricerca inerente agli aspetti esterni o sociali delle emozioni si focalizza
sull'espressività che movimenti e fattezze dell'embodiment corporeo e facciale possono
conferire ai robots, studiandone l'influenza nelle interazioni con gli umani. L'indirizzo
d'indagine è costituito da un ampio e differenziato fascio di linee di ricerca che, a vario
titolo, trattano il problema dell'integrazione, in ecologie sociali umane, di agenti robotici
atti a svolgere ruoli di servizio - informazione, educazione, intrattenimento, assistenza,
mediazione in relazioni terapeutiche, riabilitazione, ecc. La ricerca di punta si concentra
sulla possibilità di dotare queste creature robotiche di competenze espressive che,
arricchendone di coloriture affettive le interazioni con gli umani, ne facilitino
l'inclusione e l'operatività nei contesti sociali di riferimento. Nel fuoco della ricerca c'è
l'empatia, intesa come nozione la cui operazionalizzazione apre la possibilità di
strutturare interazioni convincenti, positive e durature tra agenti artificiali e umani.
La produzione tecnologica delle linee d'indagine costitutive di questo indirizzo è
alimentata da un'ampia e articolata ricerca di base. L'attenzione è puntata sulla
produzione e sul riconoscimento delle espressioni emozionali, sugli aspetti espressivi
delle interazioni empatiche e, in particolare, sui fattori che attivano l'antropomorfismo,
inteso come la tendenza umana ad attribuire ad animali e artefatti credenze, intenzioni,
desideri, emozioni e, in generale, proprietà mentali. Si tratta di ricerche di forte
inclinazione interdisciplinare, realizzate mediante l'instaurazione di relazioni
bidirezionali di trasmissione di conoscenze con un'ampia varietà di aree del sapere
contemporaneo. È un ventaglio che spazia dalle arti alle scienze naturali e include, come
complesso disciplinare di primaria rilevanza, le scienze cognitive. Queste ultime, in
sinergia con domini di ricerca emergenti quali l'Human-Robot-Interaction (HRI) e
l'Human-Computer-Interaction (HCI), sono coinvolte in studi sull'antropomorfismo che
ne stanno radicalmente modificando l'immagine teorica, offrendo alla robotica “esterna”
delle emozioni ampi scenari di sviluppo.
Le ricerche compiute nelle ultime decadi respingono la lettura psicologica tradizionale
che riconduce l'antropomorfismo alla confusione tra il dominio fisico e il dominio
mentale caratteristica del pensiero “egocentrico” e “animista” dei bambini - fino ai sette
anni d'età secondo Jean Piaget. Gli studi più recenti riconoscono l'antropomorfismo
come una tendenza umana generale – non ristretta a fasi di sviluppo o casi particolari –
la quale è sostanzialmente indipendente dalle credenze del soggetto sullo statuto
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ontologico degli oggetti con cui interagisce, ma fortemente dipendente dalle
caratteristiche del contesto dell'interazione. L'idea che si delinea odiernamente è quella
del tentativo di far fronte al bisogno primario di costruire relazioni con i consimili. La
risposta che oggi viene attribuita all'antorpomorfismo consiste nell'assumere un animale
o un artefatto come interlocutore nell'ambito di un dialogo, ovvero di una situazione di
comunicazione caratterizzata da turn-taking e molteplici possibilità di implementazione
- imitazione, espressione vocale, espressione verbale. L'ipotesi, avvalorata da evidenza
sperimentale, appoggia l'antropomorfismo su strutture cognitive fondamentali –
sostanzialmente: la propensione umana al pensiero teleologico e all'interazione
mediante dialogo (Airenti, 2012). Il riferimento a queste strutture spiegherebbe
l'attivazione di proiezioni antropomorfiche anche in relazione a contenuti interazionali
estremamente poveri e in presenza della piena consapevolezza, da parte del soggetto, di
eleggere a interlocutore un animale o un artefatto che, in sé, non possiede le proprietà
attribuitegli nell'interazione.
In questa prospettiva la creazione di una relazione di familiarità ed empatia con un
artefatto dipende dalla presenza di minime condizioni che permettono di trattarlo come
un interlocutore. Sono condizioni che le piattaforme robotiche possono offrire in termini
di embodiment corporeo ed eventualmente facciale, movimento autonomo e capacità di
dialogo che possono spaziare dall'imitazione alla conversazione. Queste caratteristiche,
suscettibili di essere implementate nei robots nei modi più diversi, ne fanno strumenti
preziosi sia per la ricerca di base sull'antropomorfismo, sia per le sue applicazioni, quali
la creazione di robots terapeutici o d'altro servizio che basano le proprie prestazioni
sulla capacità di suscitare nell'utilizzatore reazioni emozionali ed empatiche.
In questo duplice percorso di investigazione e produzione tecnologica uno dei primari
principi-guida della robotica “esterna” è senz'altro il principio dell'“uncanny valley”
introdotto da Masahiro Mori negli anni Settanta (Mori, 1970) e recentemente fatto
oggetto di un processo di raffinamento e formalizzazione (Moore, 2012). Secondo la
tesi proposta, per suscitare familiarità, un robot deve esibire alcuni tratti simili a quelli
umani; ma se la somiglianza si approssima alla replica, la percezione dell'agente
robotico quale entità familiare si rovescia, trasformandosi in percezione di un'entità
inquietante - “mostruosa”.
Il principio dell'uncanny valley converge con la visione odierna dell'antropomorfismo
nell'idea che la somiglianza non costituisce il fattore determinante della strutturazione di
relazioni di familiarità con i robots, mettendo in rilievo la forza esercitata dai caratteri
dell'interazione nel generare e facilitare l'attribuzione di proprietà emozionali ed
empatiche ad agenti robotici.
Una breve rassegna dell'attuale produzione della robotica “esterna” - una carrellata
selettiva che segue la curva disegnata da Mori – può mostrare come robots che sfruttano
i principi della concezione odierna dell'antropomorfismo tendano a coinvolgere gli
utilizzatori in relazioni emozionali ed empatiche,con un successo tale da poter utilizzare
queste interazioni come basi d'appoggio per svolgere efficacemente compiti di
mediazione sociale e terapeutica.
Iromec. È una piattaforma robotica usata come mediatore sociale tra terapeuti o
insegnati e bambini con bisogni speciali. Ha l'apparenza di una scatola di plastica delle
dimensione di un cane di taglia medio-piccola, si muove nello spazio grazie a ruote e
dispone di uno schermo frontale che gli conferisce possibilità espressive, affidate al
disegno digitale e dinamico di occhi e bocca. Ha inoltre uno schermo sulla parte
superiore che offre ai bambini ulteriori possibilità di interazione tattile e visiva con il
robot. È utilizzato in scenari di gioco che coinvolgono competenze inerenti al turntaking e all'imitazione. Iromec può fornire ai piccoli utilizzatori un feedback sugli esiti
del gioco, esprimendo emozioni attraverso i tratti disegnati sullo schermo frontale – il
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“volto” - e quello dorsale – la “schiena” -, nonché emettendo suoni o motivi musicali.
Gode di un elevato livello di accettazione da parte dei bambini con bisogni speciali con
cui viene adottato, costituendo uno strumento di mediazione particolarmente utile
rispetto alla facilitazione di giochi e interazioni di carattere sociale (Marti, 2010).
Paro. Ha l'aspetto di un cucciolo di foca, di cui ripropone tratti quali la morfologia, il
rivestimento in pelo, il mantenimento di una temperatura animale. Il muso,
notevolmente addolcito rispetto a quello di un cucciolo di foca reale, ne facilita
l'accettazione. Ha comportamenti fisiologici di sonno e veglia che stimolano interazioni
d'accudimento. Quest'aspetto è amplificato dal peso, equivalente a quello di un neonato
umano, e dalla forma, che rende facile e piacevole prenderlo in braccio. Paro è capace di
imitazione vocale. Può emettere versi in risposta a sollecitazioni vocali e, in particolare,
in risposta al proprio nome, che riconosce. È utilizzato in contesti terapeutici –
usualmente definiti di “robot-therapy” (Shibata, 2012) – con notevole successo,
specialmente per quanto riguarda bambini e adulti affetti da disturbi depressivi e anziani
affetti da demenza.
Kaspar. È un robot umanoide con la taglia e la sagoma di un bambino e un volto dotato
di minime capacità espressive (Dautenhahn et al., 2009). È stato progettato per
stimolare lo sviluppo di competenze sociali e di consapevolezza corporea nei bambini
con bisogni speciali. Il volto è realizzato con una maschera di silicone. La bocca e gli
occhi possono aprirsi e chiudersi. La testa può muoversi e il corpo, ottenuto da un
manichino, ha braccia mobili. Questa minima mobilità corporea e facciale, unita alla
possibilità di emettere suoni e parlare, lo rende in grado di esprimere in modo minimale
emozioni quali gioia, tristezza e sorpresa. Produce reazioni molto diverse in diverse
classi di utilizzatori. Tipicamente i bambini e gli adulti caratterizzati da uno sviluppo
cognitivo ed emozionale normale trovano la sua presenza piuttosto inquietante, anche
quando non è in funzione. Al contrario, i bambini affetti da autismo manifestano
un'immediata e intensa percezione di familiarità, al punto che rispetto a essi Kaspar
diventa un prezioso strumento di mediazione terapeutica e sociale. Risulta
particolarmente efficace nell'aiutare i bambini autistici ad apprendere a riconoscere le
espressioni emozionali altrui, a modulare la propria forza nell'interazione fisica con
l'altro per non provocare dolore, a familiarizzare con comportamenti di turn-taking e
imitazione (Robins et al., 2009; Costa et al., 2013). Kaspar stimola l'allacciamento di
relazioni emozionali positive ed empatiche anche nei bambini che presentano la
sindrome di Down, con i quali, come sembrano mostrare ricerche preliminari, ha
migliori prestazioni di Iromec (Lehmann et al., 2013).
Geminoidi. Si tratta di robot umanoidi che tentano di replicare le fattezze di specifici
individui umani. Generalmente dispongono di un volto estremamente realistico, dotato
di movimenti espressivi altrettanto realistici. Il corpo di cui questi robots sono dotati
presenta parziali possibilità di movimento, limitate a tronco e braccia. Attraverso
l'azione di un operatore esterno, i geminoidi possono instaurare dialoghi con i propri
utilizzatori. In generale provocano in essi reazioni emozionali forti, tendenzialmente
non positive né empatiche. Situati sul limite presso cui la percezione di una presenza
familiare si rovescia in quella di una presenza inquietante, sono prevalentemente usati in
studi inerenti all'interazione tra robots e umani (Mac Dorman e Ishiguro, 2006). Se ne
stanno sperimentando usi in contesti di intrattenimento e in ambito artistico – per ora
prevalentemente teatrale (Pavé, 2012).
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3. La dimensione interna: l'approccio sintetico alla modellizzazione
La ricerca inerente agli aspetti interni o individuali delle emozioni si focalizza sul ruolo
che i processi emozionali naturali svolgono nell'organizzazione del comportamento
dell'individuo. L'obiettivo - tipico di ambiti di indagine quali la robotica cognitiva, la
robotica epigenetica e la robotica dello sviluppo - è duplice. Produrre modelli artificiali
dei processi emozionali naturali che consentano di esplorare sperimentalmente il ruolo
svolto dalle emozioni nella cognizione e nell'organizzazione del comportamento.
Applicare queste conoscenze per costruire agenti robotici dotati di autonomia e
adattività maggiori.
Il crescente interesse della robotica per la sfera emozionale è legato alla trasformazione
paradigmatica che dagli anni Novanta caratterizza le scienze cognitive. Si tratta della
transizione dal paradigma computazionalista classico al paradigma dell'embodiment, che
ha riportato il corpo al centro dell'investigazione scientifica dei processi cognitivi, reincludendo nel dominio di indagine del complesso disciplinare emozioni, azioni e
intenzioni – fasci fenomenici precedentemente trascurati perché considerati mere
manifestazioni della corporeità (Nunez e Freeman, 1999; Damiano, 2009).
Nell'ambito della ricerca robotica il realizzarsi di questo shift paradigmatico sta avendo
conseguenze di rilievo a più livelli.
Dal punto di vista teorico, il progredire di questo spostamento sta implicando il
crescente riconoscimento dell'importanza del ruolo delle emozioni nei processi
cognitivi. Si tratta della tesi, oggi in diffusione, di una sostanziale indissociabilità di
emozione e cognizione (Phelps, 2006). Nel quadro della ricerca robotica essa stimola lo
sviluppo di approcci embodiment molto più radicali del semplice “funzionalismo sensomotorio” che articola le architetture cognitive robotiche su processi di regolazione dati
da cicli percezione-azione (Ziemke e Lowe, 2009). Uno degli orientamenti di punta oggi
in sviluppo è l'“organismic embodiment” (Ziemke, 2003), il quale intende fornire alla
cognizione artificiale il complesso inter-allacciamento a processi di regolazione
emozionale riconosciuto caratterizzare la cognizione naturale.
Dal punto di vista metodologico, lo sviluppo dell'embodied cognitive science sta
inducendo il significativo disallineamento della modellizzazione dei processi cognitivi
naturali dall'orientamento rappresentazionista tipico dell'intelligenza artificiale classica.
Nelle ultime decadi si sta affermando un approccio metodologico spesso definito
“costruttivo” o “sintetico” (Pfeifer e Scheier, 2000). Consiste nell'incorporare le ipotesi
scientifiche sulla cognizione in sistemi robotici funzionanti, per poi esplorarle
empiricamente esaminando il comportamento espresso da tali sistemi in interazione con
appropriati scenari ambientali. Come mostrato altrove (Damiano e Cañamero, 2010), si
tratta di un approccio che ha una lunga genealogia nelle scienze dei sistemi complessi e
dell'auto-organizzazione. Esprime l'intento di sviluppare un nuovo tipo di spiegazione
scientifica della complessità, basato non sulla sua riduzione, ma sulla sua (ri-)creazione.
L'idea è quella di una spiegazione capace di creare una nuovo accesso alla semplicità
della natura: ricondurre i fenomeni complessi a meccanismi generativi relativamente
semplici, capaci di creare complessità non isolatamente, ma attraverso interazioni. È la
richiesta di modellizzare i comportamenti complessi come emergenti dall'interrelazione
dinamica di una pluralità di livelli organizzazionali interconnessi: il sistema, i suoi
elementi, l'ambiente e i sistemi d'interazione – osservatore incluso (Damiano e
Cañamero, 2010).
Un esempio paradigmatico di applicazione di questo approccio alla modellizzazione
delle emozioni è il lavoro presentato da Valentino Braitenberg in Vehicles. Experiments
in Synthetic Psychology (1984). Gli agenti artificiali disegnati da Braitenberg nel saggio
mostrano architetture che contengono solo correlazioni senso-motorie e che,
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interagendo con gli aspetti dell'ambiente di cui esse rendono possibile la percezione,
producono comportamenti che l'osservatore riconosce come emozionali. È un tipo di
modellistica che ha il merito di esprimere in modo estremamente chiaro il carattere
“interazionista” dell'approccio sintetico. Al contempo ha il difetto di fermarsi a un
astratto “funzionalismo senso-motorio”, dando alla metodologia sintetica
un'applicazione situata sul limite dell'“impoduttività” (Cañamero, 2005). Braitenberg
disegna architetture cognitive prive di strutture o dinamiche alle quali sia possibile
ricondurre la produzione dei processi emozionali per come è conosciuta nei sistemi
naturali. Modellizza le emozioni come fenomeni che si sviluppano esclusivamente
“nell'occhio dell'osservatore”, rinunciando alla possibilità di usare l'approccio sintetico
per testare le teorie scientifiche inerenti alla produzione dei processi emozionali, nonché
per esplorare sperimentalmente il ruolo che essi svolgono nell'organizzazione del
comportamento.
Applicazioni più costruttive dell'approccio sintetico allo studio dei processi emozionali
caratterizzano il lavoro di ricerca delle linee della robotica cognitiva, epigenetica e dello
sviluppo impegnate nella strutturazione dell'organismic embodiment. Le loro ricerche,
dirette a esplorare genesi e ruolo di comportamenti emozionali ed empatici, rifiutano
l'approccio rappresentazionista classico alla robotica cognitivo-affettiva, il quale “usa
meccanismi ad hoc che un label definisce come 'emozioni', 'sentimenti', etc.”. Queste
linee d'indagine assumono l'approccio sintetico come metodologia che, richiedendo di
“creare meccanismi ipotizzati essere costitutivi dei processi emozionali (…) lascia
spazio all'emergenza e alla flessibilità nelle performance comportamentali del robot”
(Ziemke e Lowe, 2009, pag. 108). La costruzione di tali meccanismi è realizzata
implementando nelle architetture robotiche non le nozioni che li descrivono, ma nozioni
che descrivono processi considerati a essi soggiacenti, permettendo all'osservatore di
mettere sulla scena sperimentale l'intera dinamica di produzione dei fenomeni
emozionali indagati, collocata nel quadro dell'interazione dell'agente con l'ambiente.
Esempi di questo tipo di ricerca, sempre più diffusi, stanno creando ecologie disciplinari
stabili e produttive tra robotica e neuroscienze affettive (Alexander e Sporns, 2002;
Ziemke e Lowe, 2009; Asada et al., 2012). Definiscono i contorni di una produzione
scientifica altamente innovatrice, la quale si serve di shifts teorici ed epistemologici per
allontanarsi dal mero tentativo di sfruttare la tendenza umana all'antropomorfizzazione,
lavorando alla creazione di forme genuinamente nuove di emozionalità ed empatia –
nuove fenomenologie ed ecologie sociali.
Gli specialisti riconoscono le significative difficoltà che inaspriscono il percorso da
compiere in questa direzione. Le individuano non solo in questioni metodologiche
inerenti al livello d'astrazione appropriato delle spiegazioni sintetiche, o al grado del
dettaglio biologico di un buon modello. Una delle questioni aperte d'ordine prioritario,
oggi tendenzialmente affidata alla ricerca futura, riguarda il rapporto tra aspetti esterni e
aspetti interni delle emozioni.

4. La dimensione relazionale: emozioni ed empatia sintetiche
La relazione della robotica odierna alla demarcazione tra aspetti interni e aspetti esterni
di emozioni ed empatia appare duplice.
Si manifesta innanzitutto come una rigida adesione, la quale legittima la ricerca a
qualificare i due approcci prevalenti – l'approccio dell'antropomorfizzazione e quello
della modellizzazione – come gli estremi di un'alternativa caratterizzabile nei termini
delle opposizioni esterno/interno, sociale/individuale, inter-/intra-individuale,
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falso/vero. Questa distinzione nella letteratura della robotica odierna generalmente non
è accompagnata da alcuna esplicita giustificazione. Si appoggia sull'autorità della
visione di emozioni ed empatia dominante nel pensiero occidentale. Il riferimento va
alla concezione “individualista” e “internalista” prevalente nella storia della filosofia
occidentale, ereditata dalla scienza cognitiva classica o computazionalista e diffusa nel
senso comune. È riassumibile nell'ipotesi secondo cui i fenomeni emozionali sono
eventi essenzialmente privati. In quanto tali, si svolgono primariamente nello spazio
intra-individuale, risultando accessibili innanzitutto al soggetto dell'esperienza
emozionale e successivamente, quando l'emozione interna dà luogo a un processo di
espressione esterna, anche ad altri soggetti. L'inter-soggettività affettiva si caratterizza
in questa prospettiva come una forma di conoscenza esteriore e neutra. Consiste
essenzialmente in analisi razionali del comportamento osservabile dell'altro, le quali
generano vere e proprie teorizzazioni, spesso basate su analogie con sé.
Tuttavia l'adesione a questa visione tradizionale ha effetti limitati. Certamente permette
alla robotica di tracciare un confine tra aspetti esterni e interni di emozioni ed empatia
situato sui limiti dello spazio intra-individuale. Ma, come le analisi precedenti
intendono mettere in luce, non organizza l'effettivo svolgersi della ricerca presso i due
settori d'indagine separati dalla linea di demarcazione in questione.
Nonostante le evidenti diversità, la robotica “esterna” e la robotica “interna” inerenti a
emozioni ed empatia convergono in un punto cruciale: entrambe individuano lo spazio
dei processi emozionali ed empatici in una dimensione che si estende dall'intraall'extra-individuale.
La robotica “interna”, ufficialmente dedicata esclusivamente ad aspetti individuali di
emozioni ed empatia, si basa su una metodologia le cui specificità, come mostrato nella
trattazione precedente, definiscono un approccio marcatamente interazionista alla
modellizzazione dei processi naturali in esplorazione. Applicato alle dinamiche
emozionali, quest'approccio respinge la tesi internalista classica che descrive le
emozioni come i prodotti di un'organizzazione cognitiva individuale e separabile. La
metodologia sintetica situa la genesi di emozioni ed empatia non nello spazio intraindividuale, ma nella relazione di accoppiamento che inter-allaccia l'agente al suo
ambiente di interazione. Individua l'unità pertinente per la modellizzazione dei
fenomeni emozionali non nell'organismo individuale, ma nell'unità agente-ambiente –
un'unità essenzialmente relazionale, sempre più spesso concepita dalla ricerca come
eminentemente inter-individuale.
È una prospettiva condivisa dalla robotica “esterna”, le cui ricerche sugli aspetti sociali
di emozioni ed empatia si distanziano significativamente dalla visione tradizionale
dell'emozionalità. La produzione di quest'indirizzo di ricerca, oggetto della breve
rassegna presentata precedentemente, mostra come la ricerca assegni all'espressione
delle emozioni non un ruolo meramente comunicativo, ma un ruolo a tutti gli effetti
attivo nel processo di generazione delle emozioni. Benché non sia considerata legata a
genuine esperienze o dinamiche emozionali interne, l'espressione degli agenti creati
dalla robotica dell'antropomorfizzazione é deliberatamente rivolta dagli specialisti alla
produzione di effettive reazioni emozionali ed empatiche negli interlocutori umani. E,
senza richiedere letture o complicate interpretazioni, risulta capace di influenzare
l'emozionalità umana in modo tanto diretto e intenso da poter diventare un mezzo per
insegnare, anche a chi non ne ha l'immediata capacità, a sintonizzarsi emozionalmente
con l'alterità consimile. In questo contesto d'indagine la pura espressione emozionale –
un'espressione “senza interiorità” - è considerata il mezzo di una effettiva dinamica di
creazione di emozioni ed empatia, il cui luogo risiede non nell'intra-individualità, ma
nell'unità relazionale individuo-robot – uno spazio ritenuto “simulare” la dimensione
inter-individuale.
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L'aspetto interazionista dell'approccio dell'antropomorfizzazione è così marcato da
autorizzare a interpretare quest'orientamento come un'ulteriore manifestazione
dell'approccio sintetico alla modellizzazione di emozioni ed empatia. L'idea è quella di
un nuovo tipo di applicazione minimalista della metodologia sintetica, il quale presenta
convergenze e divergenze rispetto a quello implementato da Braitenberg in Vehicles.
Anche la robotica “esterna” si serve di architetture del tutto essenziali - “povere” - per
creare emozioni in relazione a un osservatore. Ma, rispetto alla psicologia sintetica di
Braitenberg, esibisce una doppia specificità. Genera effettive reazioni emozionali ed
empatiche. Le produce rispetto a un agente che non può essere considerato un semplice
osservatore del sistema artificiale, perché l'osservazione del sistema lo coinvolge in un
processo affettivo.
In questo senso il confine tra aspetti esterni ed interni di emozioni ed empatia, fissato
dalla tradizione sui limiti dello spazio intra-individuale e ufficialmente accettato dalla
ricerca odierna, è violato sia dalla robtica “esterna”, sia dalla robotica “interna”,
sostanzialmente convergenti nel collocare i processi emozionali ed empatici nello spazio
della relazione dell'agente con l'ambiente e, in particolare, nella dimensione interindividuale.
È un tratto che connette la ricerca robotica a una teoria delle emozioni antagonista a
quella dominante. Si tratta di una prospettiva che, benché marginale, ha una genealogia
solida, la quale attraversa l'intera storia della filosofia delle emozioni occidentale
(Manghi, 2008). La si può considerare come una tradizione alternativa a quella
classicamente prevalente che, con l'emergere dell'orientamento embodiment nelle
scienze cognitive, è divenuta oggetto di una significativa rivalutazione, portatrice di
molteplici rielaborazioni aggiornate.
Si tratta di prospettive filosofiche e scientifiche che mettono a fuoco la dimensione
inter-individuale dei processi emozionali ed empatici, fornendo una ridefinizione teorica
delle emozioni quali evoluti meccanismi atti alla coordinazione comportamentale di
con-specifici (Damiano e Dumouchel, 2009). L'ipotesi è quella di dinamiche intersoggettive in cui gli agenti, determinando reciprocamente i propri stati emozionali,
coordinano le proprie disposizioni all'azione. Sono processi nei quali ogni individuo è
supposto essere immerso dalla nascita e fino ai livelli più elementari dell'organizzazione
cognitiva, tanto che ogni sua interazione con l'ambiente – che sia individuale o
collettiva - né è ineludibilmente influenzata.
Il contrasto con la visione filosofica classica e quella computazionalista è radicale,
anche per quanto concerne la concezione delle modalità dell'inter-soggettività affettiva.
L'ipotesi della coordinazione inter-individuale esclude la possibilità che l'accesso
all'emozionalità dell'altro risieda in valutazioni razionali basate sull'analisi dei
comportamenti espressivi. Caratterizza l'espressione emozionale come il mezzo di
un'influenza emozionale reciproca e diretta tra gli agenti in interazione, la quale
contribuisce alla mutua specificazione delle loro inclinazioni comportamentali. Propone
di pensare che, prima di operare qualsiasi calcolo razionale orientato ad aprire un
accesso alle emozioni dell'altro, i protagonisti dell'interazione inter-soggettiva
partecipano attivamente ai reciproci processi emozionali, perché ne sono parte attiva.
In questa prospettiva l'organismic embodiment che inter-allaccia i processi cognitivi e i
processi di bio-regolazione emozionale è primariamente un embodiment interindividuale, nel quale l'individualità dei singoli agenti, lungi dall'annullarsi, si (ri)costituisce e (ri-)definisce permanentemente, mediante interazione. È portatrice di
un'emozionalità che non è produzione privata e solitaria, ma “una creazione comune,
cui molti partecipano”. È riferita a una dimensione corporea che non coincide con quella
dell'organismo individuale, ma risiede nel “corpo sociale” (Dumouchel, 1995; Damiano,
2009, 2012).
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Le versioni odierne di questa concezione ripropongono tematizzazioni tipiche della
genealogia filosofica e scientifica dell'embodied cognitive science – la tesi piagetiana
delle “regolazioni inter-individuali dell'azione” (Piaget, 1967), la teoria autopoietica
dell'“accoppiamento comportamentale” (Maturana e Varela, 1984), l'idea dell'“unità
conversazionale” introdotta da Gordon Pask e sviluppata da Francisco Varela (1979;
Damiano, 2009). Per un'esplicazione e caratterizzazione dettagliata rimandiamo alle
molteplici elaborazioni attuali di questo genere di teorizzazione (per esempio,
Dumouchel, 1995, Lewis e Granic, 2002). Qui vorremmo limitarci a delineare
brevemente gli appoggi che essa incontra presso linee d'indagine diverse e relativamente
indipendenti della ricerca contemporanea sulla cognizione inter-soggettiva.
Tra queste una delle più rilevanti è senz'altro la ricerca neuro-fisiologica sperimentale
dedicata ai “mirroring mechanisms”, dagli anni Novanta riconosciuti supportare la
cognizione inter-soggettiva anche nella sfera affettiva. Si tratta di meccanismi che,
durante l'incontro inter-individuale, creano una co-attivazione neuronale tra chi agisce
dinamiche di espressione emozionale e chi le osserva, in modo tale che nell'osservatore
siano attivi i neuroni che nell'osservato supportano il processo di espressione
emozionale.
Vittorio Gallese (2003 a,b), uno degli scopritori dei mirroring mechanisms, ha fornito
un'interpretazione teorica della loro funzionalità che li caratterizza come i meccanismi
strutturatori di un accesso incorporato alle emozioni dell'altro. L'idea è quella di una
forma di intellegibilità inter-soggettiva significativamente diversa da quella teorizzata
dalla filosofia tradizionale e dal computazionalismo, la quale non si basa su complesse
analisi del comportamento dell'altro facenti ricorso all'osservazione e alla conoscenza di
sé. L'accesso alle emozioni dei consimili prodotto dai meccanimsi di mirroring si
caratterizza per Gallese come un'intellegibilità di “sintonizzazione”, la quale conduce
l'osservatore a condividere l'esperienza emozionale dell'osservato a livello subpersonale.
Gallese propone di considerare questa forma incorportata di partecipazione emozionale
come una manifestazione di base dell'empatia, consistente in una relazione interindividuale di accoppiamento dinamico che si instaura tra due o più agenti in
interazione senso-motoria mediante co-attivazione neuronale. È l'ipotesi di una
coordinazione dinamica che, realizzandosi, sospende il confine tra sé e altro. La coattivazione neuronale supportata dai mirroring mechanisms è riconosciuta indurre la
temporanea impossibilità, per il sistema nervoso degli agenti, di stabilire chi è l'agente e
chi l'osservatore dell'espressione emozionale, producendo una transitoria coincidenza tra
spazio intra- e spazio inter-individuale.
È un'elaborazione teorica che offre una base neuro-fisiologica alla tesi del ruolo attivo
dell'espressione emozionale nei processi emozionali ed empatici. Suggerisce di
individuare in quest'ultima il mezzo di attivazione di una dinamica di specificazione
coordinata delle emozioni degli agenti che si sviluppa essenzialmente nello spazio interindividuale e si basa su una comprensione “empatica” di carattere automatico e subpersonale. Appare come una delle diverse e interconnesse dimensioni di una dinamica
inter-soggettiva di base che correla non solo emozioni, ma anche azioni e intenzioni
degli agenti in interazione – altri aspetti la cui coordinazione inter-individuale è
supportata dai meccanismi di mirroring. Anche in questi casi la dinamica ha i tratti di
un processo di “sintonizzazione” inter-individuale. Con Gallese può essere pensata
come la forma più elementare e generale di empatia: una relazione d'intellegibilità
basata non sull'analisi o sulla teorizzazione inerenti al comportamento altrui, ma sulla
ricreazione in sé dell'esperienza dell'altro – la convergenza tra inter- e intraindividualità.
Questa proposta di riconcettualizzazione relazionale delle dinamiche emozionali ed
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empatiche trova un sostegno formale nei nuovi modelli prodotti dalla filosofia della
mente e dalle scienze cognitive per descrivere confini e architettura dell'“embodied
mind” – la nozione di mente incorporata proposta dall'embodied cognitive science in
sostituzione del concetto computazionalista della “mente senza corpo” (Damiano,
2009).
Il riferimento va al dibattito contemporaneo inerente all'ipotesi dell'“extended mind”
(Clark, Chalmers, 1998; Menary, 2011), dedicato a discutere ed elaborare una tesi che
schematicamente è riassumibile come segue. Se la mente è il luogo dello svolgimento
dei processi cognitivi, allora non può essere confinata “nella testa” o nello spazio
dell'organismo individuale, come tipicamente avviene nella produzione dell'embodied
cognitive science. I confini della “mente incorporata” devono essere estesi al di fuori di
“cranio e pelle” (Clark, Chalmers, 1998), fino a comprendere gli aspetti dell'ambiente –
inclusi altri agenti – necessari per l'efficace compimento dei processi cognitivi. In
quest'ambito del dibattito odierno sono molti i modelli che offrono alla mente
un'estensione inclusiva della dimensione inter-soggettiva, nel tentativo di rendere conto
degli aspetti irriducibilmente sociali – inter-individuali – di emozioni, intenzioni e
azioni (Gibbs, 2001; Krueger, 2010; Slaby, 2013).
Ma la ricerca propone anche ridefinizioni più radicali della nozione classica e
incorporata della mente, le quali la svincolano dalla dimensione spaziale in cui la situa il
dibattito sull'extended mind (Ceruti e Damiano, 2013). Si tratta di elaborazioni proposte
da una linea avanguardista dell'embodied cognitive science chiamata “enaction” (Varela,
Thompson e Rosch, 1991; Thompson e Varela, 2001). Diversamente dagli orientamenti
prevalenti dell'embodied cognitive science, non colloca staticamente la mente nella
piattaforma cerebrale, per poi estenderla ad hoc al di fuori dello spazio intraindividuale. La situa nelle dinamiche di regolazione con cui il sistema nervoso allaccia
il corpo all'ambiente e ai consimili, supportando la cognizione del paesaggio ambientale
e dell'altro. Definisce la mente come struttura di accoppiamento che connette sistema
nervoso, corpo, ambiente e altri sé in un movimento di co-specificazione che non segue
la logica spaziale esterno/interno, ma la logica co-evolutiva dell'“embricazione” – una
logica che richiede di collocarli “l'uno nell'altro” (Thompson e Varela, 2001; Ceruti e
Damiano, 2013).
Non si tratta di una posizione astratta e speculativa contro la mente nuda di
tematizzazione classica. L’idea che cervello, corpo, ambiente e altro siano polarità
dinamiche irriducibili della mente, privando di ogni plausibilità la naked mind
computazionalista, esprime un’istanza metodologica. La rimozione di corpo, ambiente e
altro traduce il collasso dei processi cognitivi, precludendone ogni effettiva
esplorazione. La rilevanza applicativa di questa tesi è manifesta nella sua attuale
diffusione nella ricerca robotica, che sempre più spesso struttura i propri modelli
sintetici di agenti artificiali intorno all’istanza enattiva dell’inseparabilità di cervello,
corpo, ambiente e altri sistemi, impegnandosi nel tentativo di costruirli – teoricamente e
artificialmente – come sistemi embricati – sistemi in permanente e dinamica cospecificazione (Chiel e Beers, 1997; Sandini et al., 2007; Froese e Ziemke, 2009).
È quest'istanza che suggeriamo di estendere alla modellizzazione dei processi
emozionali ed empatici, sollecitando la ricerca di abbandonare definitivamente la
visione classica che li caratterizza come interni, nascosti all'altro e essenzialmente
individuali. Sostanzialmente proponiamo di portare a esplicitazione e a compimento la
transizione paradigmatica in corso verso l'assunzione di una visione relazionale di
empatia ed emozioni, sviluppando un approccio sintetico esplicitamente focalizzato
sull'interazione inter-individuale. Questo è il luogo dove oggi la ricerca tende a
converge e dove auspichiamo il realizzarsi di una convergenza piena e consapevole:
lavorare alla creazione di emozioni ed empatia artificiali non come processi fisiologici
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interni o processi espressivi esterni, ma come dinamiche essenzialmente interindividuali di coordinazione di disposizioni all'azione, le quali possono coinvolgere o
agenti artificiali e agenti umani, o agenti artificiali tra loro.
Come suggerito altrove (Damiano et al., 2012), vediamo in questo spostamento la
possibilità di destituire i limiti imposti alla ricerca dall'idea diffusa che generare
sinteticamente processi emozionali ed empatici richiede alla robotica di ricreare in
agenti artificiali la fisiologia umana individuale - un compito impossibile (Adoplhs,
2005). Per produrre emozioni ed empatia artificiali è necessario generare agenti sintetici
che, a prescindere dalla fisiologia interna, siano capaci di coordinare a più livelli e in
modo attivo e autonomo – almeno parzialmente – il proprio comportamento espressivo
e le proprie disposizioni all'azione con quelli degli agenti umani.
Qui riteniamo risiedano le possibilità di sviluppo di nuove fenomenologie emozionali ed
empatiche, nonché di creazione di ecologie sociali miste, prefigurate dai robots della
generazione attuale caratterizzati da competenze affettive di tipo interazionale.
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Riconoscimento delle identità sociali:
definizione delle esperienze identitarie nella prospettiva
dell’interazione e della società rappresentata di Erving Goffman
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Sommario
Attraverso e oltre la prospettiva interazionista, Goffman affronta il tema del
riconoscimento in relazione ai processi di percezione, identificazione e definizione della
situazione e delle identità sociali degli attori coinvolti nella scena. Il punto di
osservazione goffmaniano consente una peculiare visione che rimarca la dimensione
propriamente sociale del riconoscimento e ne incornicia i processi nella situazione, nel
rispetto dell’ordine dell’interazione e delle norme, dei principi morali e delle strutture
cognitive che l’individuo ha ereditato dalla società (riconoscimento sociale e cognitivo).
Parole chiave
Riconoscimento, identità sociali, modello drammaturgico, schemi cognitivi sociali.
Summary
Through and beyond the interactionist perspective, Goffman deals withthe problem of
recognition in relation to perception processes, identification and definition of the
situation and the social identities of the actors involved in the scene. His approach
allows a peculiar vision that emphasizes the social dimension of recognition and
contextualizes this process into the frame of situation, in accordance with the order of
interaction, with norms, moral principles and cognitive structures that the individual has
inherited by society (social and cognitive recognition).
Keywords
Recognition, social identities, dramaturgical society, social framework.

1. Basi teoriche della prospettiva goffmaniana di inquadramento al tema del
riconoscimento.
Il tema del riconoscimento si intreccia con la riflessione sulle questioni fondamentali
per gli studiosi delle scienze umane: in primis, la definizione identitaria, le dinamiche
relazionali, gli strumenti e i processi cognitivi attivati dagli individui sociali.
Il presente contributo si propone di esaminare alcuni snodi di questi percorsi
inquadrati nella cornice della sociologia contemporanea, privilegiando in particolare il
punto di osservazione goffmaniano come prospettiva peculiare sia rispetto alla centralità
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attribuita alla manifestazione e al riconoscimento delle identità sia rispetto alla
dimensione propriamente sociale di ogni processo di riconoscimento.
Come si approfondirà di seguito, la posizione espressa da Goffman si differenzia
tanto dagli approcci di area psicologica, e soprattutto dalla psicanalisi, quanto da molta
parte degli studi di matrice sociologica volti alla ricerca di un’identità personale
distintiva e unitaria (cfr. Leone, 2009a).
Ciò che caratterizza la prospettiva di osservazione è uno sguardo interessato alla
realtà per come si manifesta, attento a cogliere ciò che appare visibile dall’esterno e a
individuare i meccanismi sociali sottesi (Goffman, 1959/1969, pag. 124): senza pretesa
di scoprire fattori psicologici e motivazioni profonde degli individui, l’attenzione è
rivolta alle rappresentazioni che animano la vita sociale nelle situazioni pubbliche come
nei retroscena privati.
Nella cornice interazionista, Goffman appare vicino alla psicologia sociale di Mead
proprio nella concezione della formazione sociale del sé (1934/2010, pag. 267 e ss.), cui
contribuisce la fase del “me” come espressione degli atteggiamenti organizzati degli
altri che il sé riconosce e assume in modo preciso, e che determinano di conseguenza la
condotta (ivi, pag. 276).
Allo stesso modo Goffman, lontano dalla possibilità di un’identità originale e
spontanea (e dunque distante dall’interpretazione soggettivistica proposta da Blumer
della teoria meadiana; cfr. Collins, 1988/1992, pag. 334 e ss.) riduce la libertà e
l’autonomia del soggetto agli ambiti delineati dagli schemi normativi sociali (Figlioli,
1971, xvi-xvii e 1981, pp. 495-496; Shibutani ,1991, pag. 191; Izzo, 1992, pp. 402-403).
Questa stessa traccia meadiana sarà ripresa e seguita negli stessi termini anche nelle
riflessioni maturate proprio sul tema del riconoscimento da Honneth (1993, pag. 19),
secondo il quale “soggetti capaci di comunicare e di agire pervengono a costituirsi come
individui solo se imparano a riferirsi a se stessi in quanto esseri cui, dalla prospettiva di
altri che approvano, appartengono determinate capacità e qualità”.
Questi tratti inscrivono i processi di riconoscimento sociale – sia dell’ordine sociale
sia delle identità sociali che prendono forma nel rispetto di tali norme – nella sfera
comune della socialità, cioè nella dimensione relazionale e intersoggettiva, sulla quale si
tornerà in seguito (v. par. 3).
Come per gli interazionisti anche per Goffman oggetto di interesse primario è il self,
da quest’ultimo analizzato però con strumenti per i quali è stata ritenuta più significativa
l’influenza durkheimiana (Figlioli, 1969, pag. xxv).
Analizzare il tema del riconoscimento nella prospettiva goffmaniana significa
osservare con l’autore i contesti della quotidianità, luoghi e momenti della vita
lavorativa e familiare, in comune con gli interazionisti e anche con gli etnometodologi.
Su questi scenari lo studioso, avvalendosi della chiave drammaturgica e confermando
contestualmente l’impronta durkheimiana, esamina le modalità dell’interazione e i
micro rituali che si attivano nel corso delle interazioni secondo un ordine socialmente
determinato.
Le dinamiche di presentazione del self attivate dall’attore per essere identificato
dall’interlocutore e quelle di riconoscimento degli altri attori compresenti e della
situazione stessa seguono rituali a diverso grado di formalità, a seconda delle cornici in
cui si svolgono, e contemplano norme di decoro, morali e strumentali, e norme di
cortesia, di deferenza e di contegno (Goffman, 1959/1969, pp. 127-133).
Se, da un lato, la prospettiva goffmaniana riceve le critiche tipicamente mosse ad una
microsociologia considerata secondaria (cfr. Burns, 1992/1997, pag. 9); dall’altro, per
molti studiosi essa appare invece utile anche a gettare luce su strutture sociali ricorrenti
e su proprietà che possono essere individuate come costitutive per determinati tipi di
fenomeni sociali.
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Riguardo a ciò, proprio nella cornice della quotidianità e sul terreno dell’interazione
sono stati individuati alcuni nodi problematici che hanno diviso autorevoli studiosi nel
giudizio sull’opera di Goffman.
Nella lettura di Collins si tratta di una nuova microsociologia in quanto
“epistemologicamente e empiricamente molto più completa di ogni metodo precedente
[…]. Lo sforzo di ricostruire coerentemente la macrosociologia su micro-fondamenti
radicalmente empirici è il passo cruciale verso una più soddisfacente scienza
sociologica” (Collins, 1981, pag. 82).
Diversamente, Giddens (1984) conferisce valore al lavoro svolto da Goffman
mettendo in discussione anzitutto il presupposto che le proprietà strutturali siano
rintracciabili soltanto nei fenomeni macro. Inoltre, egli non condivide l’assunto che i
macro-processi siano il risultato di interazioni in micro-contesti e non concepisce il
concetto di struttura come qualcosa di esterno agli attori (ivi, pag. 395).
Pur da posizioni diverse, entrambi gli studiosi convergono sull’attribuzione di una
portata teorica di ampia valenza all’opera di Goffman. Nel complesso, il terreno
dell’interazione sul quale si collocano le dinamiche di riconoscimento nella prospettiva
goffmaniana è ricavato come spazio sottratto all’individualismo e ai principi assoluti
dell’intenzionalità e della libertà del soggetto fondanti per la teoria dell’azione caratterizzanti anche l’interazionismo simbolico - e, al tempo stesso, come luogo, se non
distante, sicuramente distinto dalla sfera dell’analisi strutturale, dominata dai rigidi
schemi precostituiti concepiti dai teorici del determinismo sociale. In questi termini,
l’interazione faccia a faccia costituisce un ordine sociale a sé stante, relativamente
autonomo dal suo ambiente strutturale e psicologico (Figlioli, 1998, pag.13); si tratta
dunque di un terzo piano sul quale si manifestano “relazioni sintattiche esistenti tra gli
atti di persone che vengono a trovarsi a contatto diretto” (Goffman, 1967/1988, pag. 5).
Benché per definire l’opera di Goffman siano state usate prospettive interpretative
diverse, come mostrano i diversi aspetti fin qui richiamati, nella riflessione presentata in
questo contributo si condivide con alcuni importanti studiosi – tra i quali Collins (1984)
e Giglioli (1981) – l’inquadramento essenziale dell’approccio del sociologo americano
nei termini della priorità ontologica attribuita alla società piuttosto che all’individuo.
Tuttavia, quest’impronta durkheimiana e alcuni richiami espliciti allo strutturalfunzionalismo di Radcliffe-Brown non attenuano né la forte influenza
dell’interazionismo meadiano (non nella versione blumeriana), né altre contaminazioni,
in forme non radicali, con l’orientamento fenomenologico di Schütz e degli
etnometodologi.
Queste ultime si rintracciano soprattutto nella fase dedicata all’analisi degli schemi e
dei livelli cognitivi che si intrecciano nella percezione della realtà, nell’attribuzione di
significato e nell’organizzazione dell’esperienza. Come si dirà meglio più avanti, è in
questa sfera attraversata da vari piani di lettura che avviene l’atto percettivo motore dei
meccanismi del riconoscimento cognitivo.
Lo stesso Goffman, in un’intervista rilasciata negli ultimi anni della sua vita,
riguardo ad una sua collocazione nella cornice dell’interazionismo simbolico risponde:
“Penso di essere tanto ciò che chiami un interazionista simbolico quanto lo sia
chiunque altro. Tuttavia sono anche un funzionalista strutturale nel senso tradizionale,
perciò se non sono in grado di rispondere alla domanda è perché non credo che in
realtà l’etichetta includa nulla […]. Inoltre ciò che ho fatto fino a qualche anno fa era
una versione dell’etnografia urbana unita alla psicologia sociale di Mead” (1980 ora in
1993, pag. 318).
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2. Il riconoscimento della situazione e delle identità sociali nella società
‘rappresentata’.
Il profondo interesse di Goffman per il tema del riconoscimento si inserisce, in primo
luogo, nella sua peculiare chiave interpretativa della società ‘rappresentata’. Lo
slittamento dei fenomeni relazionali sul piano della rappresentazione implica una presa
di distanza netta da qualsiasi tipo di sfera identitaria interiore, ma anche da una
dimensione identitaria originale, personale o unidimensionale dell’individuo.
Il piano della rappresentazione e l’identificazione del sé con la maschera,
caratterizzanti l’opera di Goffman, sono stati variamente riferiti alle manifestazioni
della nostra società definita ‘dell’immagine e delle apparenze’, descritta fin dalle
classiche visioni critiche dell’omologazione culturale presentate dai francofortesi per
sembianze artefatte e meccanismi di riconoscimento basati sulla conformità,
successivamente ripresa anche da più recenti riflessioni sulla società attuale, in quella
prospettiva che molti amano chiamare post-moderna, osservata rispetto ai tratti di una
nuova estetica e di una teatralità continua “nel vuoto delle apparenze” (Maffesoli,
1990/1993). Nei suoi tratti parziali, cangianti e spesso contraddittori, il tema trova
ancora espressioni simili in una contemporaneità descritta come frammentazione dell’io
o come complessità, variabilità e temporaneità del soggetto.
La società rappresentata analizzata da Goffman coinvolge l’individuo su molteplici
set come interprete delle proprie scene di vita, mai riconducibili ad un sé unitario; ciò
che è comune ai diversi frames è la sola struttura biografica del soggetto, “rivestita” con
gli abiti di scena ritenuti adatti alle specifiche circostanze.
Il modello drammaturgico pone anzitutto in termini scenici la presentazione del self
(Goffman, 1959/1969) collegando, di conseguenza, il riconoscimento ai processi di
percezione, identificazione, reciproco scambio e accettazione delle informazioni
trasmesse dagli attori e dai segnali presenti sulla scena.
Il riconoscimento della situazione e del personaggio da parte dell’interlocutore che
partecipa all’interazione (così come dell’osservatore che vi assiste) avviene mediante
l’identificazione di oggetti scenici, simboli, formule cerimoniali, mosse convenzionali e
attraverso l’individuazione degli elementi della facciata personale presentata dall’attore
nel suo complesso di informazioni circa l’aspetto esteriore, il ruolo, le proprietà mentali,
lo stile e l’apparente personalità - sempre superficiale, occasionale e strumentale alla
scena.
Il riconoscimento come processo richiama le fondamentali premesse interazioniste
secondo le quali il significato delle cose non è contenuto nelle cose stesse né dipende
dagli elementi psicologici della persona, bensì è un prodotto sociale derivato
dall’interazione sociale (Blumer, 1969, pp. 34 e ss.).
Su queste basi, nella terminologia goffmaniana, gli attori in interazione procedono
alla definizione della situazione ovvero all’inquadramento della scena (1959/1969, pp.
19-23; 1963/2006, pp. 19-24; 1983/1998, pp. 43-52) in base a schemi cognitivi
socialmente ereditati (ordine strutturale) e con i margini relativi di autonomia propri
dell’ordine dell’interazione. Quindi, il soggetto valuta i segnali emergenti in una data
situazione, agisce attraverso una negoziazione del portato cognitivo e affettivo di
partenza e, attraverso l’interazione, contribuisce alla definizione della situazione.
Date le influenze più durkheimiane che blumeriane già richiamate in proposito, il
grado di libertà nei processi di significazione nel corso dell’interazione appare a
Goffman piuttosto ridotto. È infatti proprio nei termini del riconoscimento che qui
sembrano contenersi le possibilità di negoziazione tra gli attori, diversamente da quanto
accade in quel processo di interpretazione in cui Blumer (op. cit., pp. 36-39) vede il
ruolo attivo dell’attore che interagisce con se stesso attraverso una forma di
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comunicazione interiorizzata (in ogni caso non psicologica) e che gestisce i significati
anche trasformandoli e modificandoli.
Ciò che accade per l’identificazione del frame della situazione accade analogamente
per il riconoscimento delle identità sociali o, nella terminologia drammaturgica, dei
personaggi all’interno di queste cornici.
Goffman definisce le identità sociali usando esplicitamente il concetto di
riconoscimento cognitivo (o accertamento cognitivo) come “atto percettivo di ‘situare’
una persona sia in una particolare identità sociale che in una specifica identità
personale” (1963/2003, pag. 86).
Il riferimento all’identità personale è limitato alle poche informazioni biografiche
dell’individuo (attributi biologici immutabili, aspetti fisici, elementi registrabili in modo
permanente quali il nome e i dati anagrafici, etc.) cioè alla combinazione unica degli
elementi della sua vita (ivi, pag. 74). A riguardo, si può dire che tutta l’opera di
Goffman sia sostanzialmente disinteressata alla natura e alle caratteristiche peculiari del
soggetto, considerato mero “gancio” cui si appendono di volta in volta gli abiti adatti
alla scena; è a questi ultimi che invece si rivolge quasi esclusivamente l’interesse dello
studioso, indicatori dell’identità sociale.
Le identità sociali sono intese come espressione delle categorie e degli attributi
considerati dalla società per definire e distinguere le persone. Quale complesso di
attributi sia da considerare ordinario e naturale per definire una categoria è stabilito
dalla società stessa, cioè sono i contesti sociali che raggruppano le categorie; così è
possibile anche presupporre l’identità sociale di un estraneo in relazione ad un certo
contesto (identità sociale virtuale) oltre che riconoscerne l’identità sociale attuale
quando possiamo dimostrare la categoria cui appartiene e gli attributi che è legittimo
assegnargli (ivi, pag. 12).
Così per Goffman (1959/1969, pp. 127-133) si tratta anzitutto di identità situate
perché emergenti dal contesto temporale e spaziale nel quale le persone in interazione
fanno reciproca esperienza e così definiscono se stesse, cioè si costituiscono mediante il
processo negoziale che parte dalla presentazione del self e mira al riconoscimento.
Al tempo stesso, esse sono identità situazionali in quanto le scene che si determinano
sono riconducibili a tipi di situazioni ricorrenti o meglio proprie dell’ordine normativo,
rituale e morale della cornice in cui hanno luogo.
Addentrandosi nell’apparato di concetti e meccanismi messi in luce da Goffman
relativamente ai fenomeni d’interazione si scopre che la rappresentazione si sviluppa
attraverso un intreccio, sempre più stretto, tra processi di riconoscimento e processi di
fissazione e idealizzazione (1959/1969, pp. 68-69). Questi ultimi riguardano la
stabilizzazione progressiva della forza rappresentativa del personaggio e intervengono
soprattutto a sostegno della coerenza espressiva quando emergono dissonanze tra la
persona umana – cioè l’individuo soggetto a impulsi, umori, energie momentanee – e gli
attributi propri dell’identità sociale rappresentata, ossia il personaggio che si sta
mostrando davanti al pubblico. Tali meccanismi di rinforzo spesso si ispirano a modelli
stereotipati e cioè attivano azioni di idealizzazione finalizzate a caratterizzare la facciata
del personaggio negli aspetti positivi, valorizzando e enfatizzando quegli attributi che
riscuotono consenso e approvazione in quanto espressione di valori e gerarchie
socialmente accettate.
In proposito, si ritiene interessante evidenziare quello che può essere letto come
aspetto finalistico nella concezione drammaturgica proposta da Goffman: la
desiderabilità sociale.
Sui diversi palcoscenici che l’individuo calca nel corso della sua biografia, egli è
guidato in ogni situazione da una serie di norme, convenzioni e schemi sociali e,
sempre, da un principio guida dell’agire identificato nel mostrare la miglior immagine
possibile di sé. Nel desiderio di presentarsi “agli altri nella giusta luce” (Goffman,
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1967/1988, pag. 99; cfr. Leone 2009b) il riconoscimento si carica ulteriormente di
significato nell’accezione attiva di attestazione di valore, reputazione, stima,
considerazione e deferenza da parte dell’opinione pubblica.

3. La dimensione propriamente sociale del riconoscimento: reciprocità, relazione,
interazione e intersoggettività.
Pur da ambiti disciplinari diversi, gli studi che affrontano il concetto di
riconoscimento contemplano, spesso come fulcro dell’analisi, la relazione tra il soggetto
osservato e l’altro (alter), una dimensione che include l’individuo ma anche chi e
quanto gli è circostante ed è ritenuto necessario per la reciproca definizione.
Tale caratterizzazione sulla dimensione relazionale è declinata su diversi piani ed è
stata variamente evidenziata nei termini di reciprocità, relazione, interazione e
intersoggettività.
Alla filosofia hegeliana si richiamano le posizioni che superano la concezione
cartesiana, e poi ancora kantiana, centrata sull’individuo auto-fondato, e inquadrano il
riconoscimento nelle dinamiche intersoggettive di definizione identitaria (cfr. Crespi
2004).
Per Hegel (1960, pag. 341 e ss.) l’individuo è costitutivamente originato nel rapporto
con l’altro attraverso un processo dialettico e reciproco di riconoscimento: all’iniziale
presa di distanza e affermazione della differenza di ego da alter segue la richiesta di ego
di essere riconosciuto, che per realizzarsi implica preventivamente il riconoscimento di
alter.
Nel corso dell’ultimo secolo, la necessità dell’altro per la definizione dell’io viene
ripresa da tante prospettive delle scienze umane e diviene la traccia fondante di molti
percorsi dell’ermeneutica filosofica, della psicologia sociale e, nel solco seguito da
questo contributo, della sociologia dell’interazione.
In questa dimensione relazionale, il ruolo giocato dall’Altro nella dinamica di
riconoscimento osservata da Goffman appare diverso dalla funzione sostanzialmente
passiva – secondo Cooley – di alter come specchio che rinvia ad ego l’immagine dell’io
socialmente accettata. Nel looking glass self teorizzato da Cooley si innesca un processo
che si svolge su un piano introspettivo in quanto l’auto-coscienza del soggetto in
questione si definisce in base alla percezione e all’interpretazione che egli ha dello
sguardo dell’Altro rivolto alla manifestazione che il soggetto stesso ha dato di sé. I due
studiosi sono accomunati nella visione dell’influenza determinante esercitata dalla
società sull’individuo nel fornire il bagaglio empirico e concettuale che attiva e supporta
i meccanismi cognitivi; similmente entrambi considerano la situazione di compresenza
di almeno due persone nell’osservare i tentativi di presentazione del self in
un’apparenza tale da ottenere l’approvazione sociale. Diversamente, nella teoria del
rispecchiamento di Cooley il processo di definizione identitaria è riorientato sul
soggetto: questi è posto di fronte ad alter ma procede ad una sorta di autoriconoscimento di natura sociale, cioè si riconosce prendendo in considerazione il
riflesso che produce sull’interlocutore, rintracciato avvalendosi dei tratti e degli schemi
interpretativi sociali diffusi e interiorizzati.
È proprio nella concezione del sé come risultato della relazione che Goffman trova
un raccordo più profondo con la psicologia sociale meadiana, là dove l’identità espressa
dall’individuo goffmaniano è frutto di un processo dialettico. Anche per Mead è
determinante la visione del self che l’individuo riceve dall’esterno, giacché l’individuo
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si vede, si concepisce e si rappresenta anche attraverso le opinioni del proprio gruppo
sociale (Mead, 1934/2010).
Nella proiezione della situazione e del self data da un individuo all’interlocutore
intervengono due principi morali di base, propri di una società organizzata. Il primo
principio morale riguarda il diritto dell’individuo ad essere trattato secondo la
proiezione della situazione da egli stesso trasmessa. Nel proiettare una certa definizione
della situazione l’individuo, implicitamente o esplicitamente, afferma di essere un certo
tipo di persona e compie una richiesta morale nei confronti degli altri di riconoscerlo,
valutarlo e trattarlo nel modo in cui in quel contesto le persone del suo tipo hanno il
diritto di essere trattate. Il secondo principio morale consiste nella rinuncia
dell’individuo ad essere ciò che non appare.
È quindi nell’interazione stessa, e non prima, che secondo la visione interazionista di
Goffman è possibile osservare il manifestarsi e il definirsi delle identità sociali (attuali o
effettive) coinvolte nella situazione. Queste sono infatti un risultato prodotto dalla scena
e dall’interpretazione eseguita dagli attori nella specifica cornice considerata, e non
esistono precedentemente a quella circostanza e alle specifiche modalità del loro
incontro e della loro interazione.
In questa visione non vi è, dunque, alcun tipo di legame che unisce stabilmente
ciascuna identità all’individuo che la “indossa”. Parimenti, non vi è alcun tipo di
continuità tra diverse rappresentazioni compiute da uno stesso individuo in situazioni e
con interlocutori differenti, e anzi possono di frequente verificarsi voci multiple
(1961/1968, pp. 148-168) cioè espressioni di una molteplicità simultanea di identità
diverse per uno stesso attore persino nella stessa situazione.
Il manifestarsi di ciascun attore in una particolare forma è conseguenza di ciò che
emerge in base al riconoscimento che, rispettivamente, gli interlocutori compiono degli
elementi di significato presenti sulla scena attraverso le informazioni, i simboli e gli
input che via via alimentano il flusso comunicativo. Nei processi di reciproco
riconoscimento, oggetti, simboli e significati in-formano gli individui circa le
reciproche identità, mutevoli e multiple, manifestate da ciascun attore coinvolto
nell’interazione. È pertanto ciò che si manifesta e che viene sottoposto a confronto nel
corso dell’interazione che determina le condizioni affinché gli individui decidano di
assumere una o alcune forme e non altre.
Dunque, le identità sociali si convalidano reciprocamente attraverso l’esperienza
relazionale diretta, cioè cercano di adattarsi e di negoziare, per aggiustamenti
progressivi, il riconoscimento dell’altro e della situazione stessa attraverso il rituale
della comunicazione.
La rilevanza qui attribuita al processo comunicativo evidenzia una dimensione
sociale del riconoscimento propria di quella concezione dell’interazione – comune a
Mead e a Goffman – nella quale il soggetto svolge un ruolo che consiste
nell’adattamento ai modelli istituzionali della società tenendo conto delle informazioni e
del comportamento (informazioni o mosse) espressi ad ogni fase dell’interazione
dall’interlocutore.
Queste caratteristiche ben risaltano nella tipologia tracciata dalla Sciolla (2000, pp.
9-18) sui modi di riconoscimento presenti nella tradizione sociologica (v. fig. 1).
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Fig. 1. Modi di riconoscimento.
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specchio

d

attribuzione

c
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Fonte: Sciolla (2000)
Come mostrato in figura 1, i quattro tipi vengono individuati attraverso l’incrocio tra
la dimensione individuale del riconoscimento (distinta relativamente a processi di
natura psicologica o linguistici) e la dimensione sociale (differenziata rispetto ad un
meccanismo di condizionamento unidirezionale oppure ad un flusso reciproco
bidirezionale o multidirezionale). Nella classificazione operata da Sciolla,
l’interiorizzazione (a) è il tipo di processo di riconoscimento che si ritrova sia nello
struttural-funzionalismo di Parsons sia nella psicanalisi neofreudiana di Erikson: valori
e modelli culturali fatti propri da un soggetto che si va formando progressivamente, in
una dimensione psicologica, assumendo caratteri che richiedono sforzo cognitivo e
autoregolamentazione e che vengono di volta in volta rafforzati o abbandonati in base
alla conferma sociale.
Sciolla mette sotto l’etichetta dello specchio (b) le teorie sociologiche sul tema del
riconoscimento caratterizzate da reciprocità e auto-riconoscimento, citando Cooley. Il
self che l’individuo di Cooley ricava attraverso il rispecchiamento nell’altro, pur
richiedendo come condizione necessaria la socialità nei termini della presenza di alter,
non definisce se stesso attraverso una modalità dialettica ma all’interno di un
meccanismo personale e sostanzialmente interiore, non dialogico. A questo stesso tipo
viene ricondotta anche la prospettiva dell’interazionismo simbolico per l’essenziale
ruolo attribuito al processo relazionale piuttosto che a meccanismi di conformità.
Il tipo definito della conversazione viene identificato con l’approccio meadiano.
Diversamente da Cooley, Mead vede il costituirsi del sé nella sua identità sociale
attraverso processi linguistici in cui il soggetto comunica con se stesso, così come
farebbe con alter, e si costituisce come identità coerente attraverso questa
conversazione.
Rispetto a queste dimensioni, la prospettiva goffmaniana è associata alla classe
identificata dall’etichetta attribuzione, che unisce anche l’etnometodologia e la
fenomenologia sociale. A riguardo, si sottolinea in primis il condizionamento come
condizione asimmetrica nel rapporto che lega il soggetto al sistema sociale, con una
priorità e una prevalenza di quest’ultimo sull’individuo.
Rispetto alla dimensione comunicativa che definisce questo tipo di riconoscimento
nella tipologia, in Goffman è caratterizzante proprio la natura linguistica dei processi di
individuazione attivati dal soggetto per presentare il proprio self nella circostanza data,
calarsi nella parte e farsi riconoscere nel personaggio.
L’importanza degli aspetti linguistici e più in generale dei segni e, ancora oltre, del
comportamento comunicativo e delle mosse (Goffman, 1976, ora in 1981), in una
prospettiva sia individuale che sociale, è peraltro testimoniata da una fase della piena
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maturità di Goffman prevalentemente dedicata alla linguistica, poi alla sociolinguistica e
alla sociologia della comunicazione.

Pur senza addentrarsi nelle articolazioni della riflessione sviluppata da Goffman nelle
diverse fasi della sua produzione scientifica, nel complesso si può certamente collocare
il tema del riconoscimento alla base della prospettiva goffmaniana. Quanto fin qui
esaminato rispetto ai rituali e all’ordine dell’interazione e alla presentazione e
rappresentazione del self al mutare delle situazioni era già ben definito nel primo
periodo dedicato allo studio dell’interazione - dall’opera più famosa su La vita
quotidiana come rappresentazione (1959) all’osservazione degli stigmatizzati in
Asylums (1961) e Stigma (1963).
Seguendo la traiettoria della sua opera, sembra però opportuno porre in maggiore
evidenza un aspetto, sempre sotteso, emerso a pieno in Frame Analysis (1974): la
composizione e i meccanismi delle strutture cognitive. Nella riflessione sui processi di
riconoscimento ciò allarga il campo di osservazione, oltre la dimensione del rapporto
interpersonale, alla relazione tra l’individuo e il contesto sociale cioè all’ambito della
definizione e della condivisione di un patrimonio concettuale e di un ordine cognitivo
comune al contesto sociale di riferimento.
La complessità che caratterizza questi processi si incrementa significativamente
quando, pur conservando la coerenza dell’analisi compiuta in base al modello
drammaturgico, l’attenzione dello studioso si concentra proprio sulle strutture cognitive
e sui meccanismi di organizzazione dell’esperienza sulla base di una molteplicità di
cornici e chiavi interpretative.
Così, a ben vedere, le situazioni mostrano natura stratificata e multidimensionale
(frames e keys) e non sono totalmente definite situazionalmente. Non solo persone
diverse possono avere definizioni diverse della stessa situazione, ma ogni partecipante
può essere simultaneamente in parecchi strati complessi di definizione della situazione;
e oltretutto le stesse relazioni tra gli strati dimostrerebbero che non sono semplicemente
livelli creati dall’attore o dall’osservatore.
Guardando ai meccanismi cognitivi che costituiscono la struttura concettuale di ciò
che si manifesta nell’interazione, appaiono determinanti i processi di riconoscimento dei
contesti, l’allineamento delle chiavi di lettura delle situazioni e il riconoscimento dei
profili identitari che prendono forma; e, parallelamente a questo piano, o meglio alle
spalle di esso, Goffman mette in luce quanto può essere compiuto, più o meno
intenzionalmente, per produrre effetti di distorsione nell’inquadramento di ciò che si
osserva, attraverso meccanismi di manipolazione o trasformazione di quell’esperienza,
dei personaggi e del corso dell’interazione.
In questa moltiplicazione degli strati di manifestazione di un fenomeno e delle
identità sociali e soprattutto nella varietà di meccanismi di trasformazione e
manipolazione possibili si rintracciano anche in Goffman i riferimenti a quella sfera
concettuale del riconoscimento al negativo che in letteratura viene approfondita
attraverso i termini del nascondimento e del misconoscimento. Naturalmente i
significati attribuiti all’assenza di riconoscimento da studiosi che pongono l’identità a
fondamento di un Io unitario vanno ben oltre i livelli superficiali della negazione
dell’identità apparente e contingente di Goffman. La stessa mancanza di una dimensione
temporale che vada oltre la situazione fa sì che nella prospettiva goffmaniana non abbia
senso soffermarsi ad immaginare conseguenze quali quelle rintracciate da Taylor
quando afferma “La tesi è che la nostra identità sia plasmata, in parte, dal
riconoscimento o dal mancato riconoscimento o, spesso da un misconoscimento da
parte di altre persone, per cui un individuo o un gruppo può subire un danno reale, una
reale distorsione, se le persone o la società che lo circondano gli rimandano, come uno
specchio, un’immagine di sé che lo limita o sminuisce o umilia. Il non riconoscimento o
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il misconoscimento può danneggiare, può essere una forma di oppressione che
imprigiona una persona in un modo di vivere falso, distorto e impoverito» (1992/2007,
pag. 9).
D’altra parte anche su questo piano “a doppia maschera”, cioè della manipolazione o
dell’inganno aggiunti alla rappresentazione, il lavoro di Goffman consente di cogliere
ciò che si offre all’osservazione con un approccio analitico capace di scomporre
minuziosamente elementi e piani di lettura della situazione e delle identità sociali e di
restituire un’interpretazione dei fenomeni molto più radicata in ciò che si è mostrato
apparentemente privo di complessità.

Bibliografia
Burns T., 1992. Erving Goffman, Routledge, London and New York (trad. it. Erving
Goffman. Il Mulino, Bologna, 1997).
Blumer 1969. Symbolic Interactionism. Perpective and Method. Prentice-Hall,
Englewood Cliffs, New Jersey (trad. it. La metodologia dell’interazionismo simbolico,
Armando, Roma, 2006).
Collins R., 1981. Micro-traslation as a Theory-building Strategy, in K. Knorr-Cetina e
A.V. Circourel (eds.), Advances in Social Theory and Methodology, Routledge,
London.
Collins R., 1984. Riflessioni sul passaggio delle generazioni intellettuali, in “Rassegna
italiana di Sociologia” V, 3, 351-368.
Collins R., 1988. Theoretical Sociology, Harcourt Brace Jovanovich, Orlando (trad. it.
Teorie sociologiche, Il Mulino, Bologna, 1992).
Crespi F., 2004. Identità e riconoscimento nella sociologia contemporanea, Laterza,
Roma-Bari.
della Porta D., Greco M., Szakolczai A. (a cura di), 2000. Identità, riconoscimento,
scambio, Laterza, Roma-Bari.
Giddens A., 1984. Corpo, riflessività, riproduzione sociale: Erving Goffman e la teoria
sociale, in “Rassegna italiana di Sociologia” V, 3: 369-400.
Giglioli P.P., 1969. Introduzione all’edizione italiana, in E. Goffman, 1959. La vita
quotidiana come rappresentazione. Il Mulino, Bologna, 1969 (ed. or. The Presentation
of Self in Everyday Life. II ed. riveduta e ampliata, Doubleday, New York).
Giglioli P.P., 1971. Self e interazione nella sociologia di Erving Goffman, xvi-xvii, in
E. Goffman, 1971. Modelli di interazione, Il Mulino, Bologna.
Giglioli P.P., 1981. Un durkheimiano nella “inner city”, in “Il Mulino”, 275: 489-499
(ora in Rituale interazione vita quotidiana, Clueb, Bologna, 1990).
Giglioli P.P., 1998. Presentazione, in E. Goffman (1983) L'ordine dell'interazione.
Armando, Roma (ed. or. The Interaction Order, in “American Sociological Review”
XLVIII: 1-17).
Goffman E., 1959. The Presentation of Self in Everyday Life (II ed. riveduta e
ampliata), Doubleday, New York (trad. it. La vita quotidiana come rappresentazione, Il
Mulino, Bologna, 1969).
Goffman E., 1961. Asylums. Essays on the Social Situation of Mental Patients and
Other Inmates, Doubleday, New York (trad. it. Asylums. Einaudi, Torino, 1968, II ed.
2003).

Riflessioni Sistemiche - N° 8

luglio 2013

28

Goffman E., 1963. Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity, PrenticeHall, Englewood Cliffs, New Jersey (trad. it. Stigma. L'identità negata, Ombre Corte,
Verona, 2003).
Goffman E., 1967. Interaction Ritual: Essays on Face-to-face behavior. Doubleday,
New York (trad. it. in P.P. Giglioli [cur.] Modelli di interazione. Il Mulino, Bologna,
1971; Il rituale dell'interazione. Il Mulino, Bologna, 1988).
Goffman E., 1974. Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience.
Harper and Row, New York (trad. it. Frame Analysis. L'organizzazione dell'esperienza.
Armando, Roma, 2001).
Goffman E., 1976. Replies and Responses, in “Language in Society” V, 3, 257-313 (in
E. Goffman 1981).
Goffman E., 1980 ora in 1993. An Interview with Erving Goffman, in “Research on
Language and Social Interaction” XXVI, 3, 317-348 (condotta da J. Verhoeven nel
1980 e pubblicata nel 1993).
Goffman E., 1983. The Interaction Order, in “American Sociological Review” XLVIII:
1-17 (trad. it. L'ordine dell'interazione. Roma: Armando, 1998).
Hegel G.W.F., 1960. Fenomenologia dello spirito, 2 vol., trad. it. di E. De Negri, La
Nuova Italia, Firenze.
Honneth A., 1993. Riconoscimento e disprezzo, Rubbettino, Soveria Mannelli.
Izzo A., 1992. Storia del pensiero sociologico, Il Mulino, Bologna.
Leone S., 2009a. Erving Goffman: formazione e percorsi di ricerca. FrancoAngeli,
Milano.
Leone S., 2009b. Il desiderio dell'attore tra interpretazione e messa in scena della realtà.
La prospettiva di Goffman sui complessi quadri dell'esperienza, in E. D'Agostino, A.
Amendola e S. Santonicola (a cura di), Il desiderio preso per la coda. Teorie, modelli e
rappresentazioni, Plectica, Salerno, pp. 185-197.
Maffesoli M., 1990/1993. Nel vuoto delle apparenze, Garzanti, Milano.
Mead G.H., 1934/2010. Mind, Self and Society, University of Chicago Press (trad. it.
Mente, sé e società, Giunti Barbera, Firenze, 1966).
Pizzorno A. 2007. Il velo della diversità: studi su razionalità e riconoscimento,
Feltrinelli, Milano.
Sassatelli, 2005. “La maschera e l’identità. Conversazione con Alessandro Pizzorno”, in
Studi Culturali, II, 69-84.
Sciolla L., 2000. Riconoscimento e teoria dell’identità, in D. Della Porta, M. Greco, A.
Szakolczai (a cura di) Identità, riconoscimento, scambio, Laterza, Roma-Bari.
Shibutani T., 1991. Human Agency from the Standpoint of Pragmatism, in H.J. Helle
(ed.), Verstehen and Pragmatism. Peter Lang, Frankfurt a.M., Bern, New York, Paris.
Taylor C., 1992/2007. “La politica del riconoscimento”, pp. 9-62, in J. Habermas, C.
Taylor, Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento, Feltrinelli, Milano.

Riflessioni Sistemiche - N° 8

luglio 2013

29
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Sommario
Capire la consistenza dell'empatia, o meglio dei fenomeni empatici, rappresenta una
sfida che pone sul crinale impervio della contraddizione. La genealogia della parola e la
moltitudine di usi che ne ha composto nel tempo il significato incerto, annunciano
enigmaticamente la presenza di un'esperienza primaria dell'essere umano, che tuttavia
sfugge alla stretta definitoria delle discipline orientate sull'empatia. Estetica,
fenomenologia e psicanalisi, hanno offerto manifesti rigorosi dell'accadere dei vissuti,
illuminando la costitutiva contraddizione dialettica che innerva la comprensione e la
percezione di sé e dell'altro. Dal gioco di quest'impasse, sono emersi studi rivolti alla
meccanica e alla dinamica dell'empatia, tentativi di spiegazione – nel rispetto delle
diverse epistemologie di riferimento – centrati sui quei movimenti dell'animo legati
all'intuizione e alla condivisione dell'indicibile interiorità altrui. Questo contributo si
propone di riflettere su alcune significative interpretazioni dell'empatia, per culminare in
un'analisi del fenomeno nei termini di “ritmo dell'essere”.
Parole chiave
empatia, Lipps, Stein, Husserl, Freud, Maturana e Varela.
Summary
Understanding the consistency of empathy means to stand inside the contradiction. The
genealogy of the word and the multitude of uses - which it has made uncertain the
meaning over time - announce the presence of a primary experience of the human being,
which, however, escapes the strict definitions made by the disciplines. Aesthetics,
phenomenology and psychoanalysis have offered rigorous posters of the empathy,
showing the constitutive dialectic contradiction of the understanding and perception of
both self and the others. Studies on the mechanics and dynamics of the empathy try to
explain - in respect of the different epistemologies of reference - the movements of the
soul related to intuition and the sharing of the other's interiority. This paper reflects on
some significant interpretations of the empathy, culminating in an analysis of the
phenomenon in terms of "rhythm of being."
Key words
empathy, Lipps, Stein, Husserl, Freud, Maturana and Varela.

Eravamo in due, io e la mia amica, poco più che ventenni. Lei, studiosa d'arte e amante
del balletto, decise di portarmi a vedere uno spettacolo del grande Merce Cunningham,
artista dell'avanguardia americana degli anni Cinquanta che rivoluzionò l'esperienza
della danza e della musica dando vita ai primi happening dell'arte contemporanea.
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L'evento, eseguito dalla compagnia ufficiale del coreografo, si presentava come un
intrico caotico di corpi in movimento e minimalismo elettronico. Quest'ultimo suonato
rigorosamente in opposizione all'armonia coreografica e ritmica interpretata dai
danzatori. Fu una visione estraniante, a tratti ipnotica, ma complessivamente molto
faticosa. Tutto era stato pensato da Cunningham per catapultare la platea in una
dimensione di conflitto e incongruenza, nel segno di una scordatura logico-emotiva che
non concedeva alcun ristoro nei “luoghi comuni” della percezione. La danza e la
musica, due archetipi quasi consustanziali della nostra cultura, avevano smesso di
dialogare per rinnegare quell'alleanza magica che consentiva all'una di generarsi
virtuosamente dall'altra. Dell'originaria sincronizzazione tra scrittura musicale e
geometria del ballo non rimaneva più nulla, se non un relitto infingardo esibito a mo' di
pretesto.
Sono passati molti anni da allora, ma le sensazioni che hanno accompagnato la mia
partecipazione a quel momento riaffiorano in tutta la loro pienezza, quasi che il divenire
non ne avesse usurato il contenuto. Perché il teorema di Cunningham ha lasciato in me
un segno così profondo? La risposta a questa domanda, coerentemente con l'ironia del
destino, giunge oggi, mentre mi accingo a ponderare i percorsi di questo lavoro. È
Novalis a prestarmi parole chiarificanti: “Non comprenderà la natura chi non ha un
organo della natura, uno strumento interiore che genera la natura e che la secerne, chi
non riconosce e non distingue spontaneamente ovunque la natura in ogni cosa, chi, con
innato desiderio di generare in affinità interiore e multiforme con tutti i corpi, non si
mescola per mezzo della sensazione con tutti gli esseri naturali, quasi sentendo se
stesso dentro ognuno di loro” (Novalis, 1798, pag. 131). Da poeta romantico, Novalis
interpretava il mondo col furore di un sentire trasbordante e colmo di tensioni
trascendenti, dove la natura – dunque anche l'uomo e il suo operato – costituiva un
organismo sensato, attraversato da un flusso comunicativo continuo che univa tutti gli
esseri in una totalità indifferenziata. Tralasciando gli epocali toni enfatici della prosa di
Novalis, il frammento citato mi indica una via di comprensione dell'inadeguatezza che
ho vissuto di fronte all'opera di Cunningham: ricercavo, in un indefinibile pregresso,
quell'ancoraggio all'intuitiva fusione di musica e danza che consciamente attendevo. Lo
spontaneo adeguamento dei corpi al ritmo musicale, che in modo irriflesso caratterizza
la concezione del ballo, era stato oscurato dal raziocinio dell'artista e dal suo desiderio
di evadere dalle prescrizioni dei registri naturali. Non c'era più spazio per la
“mescolanza” di Novalis, non potevo più attivare l'immaginazione di una sinfonia
senso-motoria in cui il mio corpo, senza agire, sapeva “come” avrebbe potuto agire,
nonostante la consapevole estraneità alle tecniche della danza. Il risultato di questa
trasgressione dell'ordine della rappresentazione è stato, almeno per me, l'incapacità di
stabilire un legame empatico – ciò che il poeta romantico chiamerebbe Einfühlung – con
l'accadere di una scena dell'esistenza. Prendo spunto da questa vicenda biografica per
iniziare l'indagine su uno dei luoghi del sentire più discussi. Come si confà a tutti i
buoni opifici, è opportuno prima scegliere e poi adeguare gli strumenti al lavoro che si
desidera eseguire: saranno esplorate la psicologia, la psicanalisi e la fenomenologia per
acquisire le parole che costellano l'arcipelago empatia. Lascio al lettore la possibilità di
approfondire il pensiero degli autori citati.

1.

Empatia e psicologia

Il 1906 è un anno importante per l'empatia: l'Einfühlung di Novalis, quel sentire dentro
o «immedesimarsi» con le cose della natura, esce dal cerchio delle contemplazioni
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romantiche e incontra per la prima volta gli studi di uno psicologo tedesco, Theodor
Lipps (1851-1914), che vide nel significato della parola quel potenziale di cui aveva
bisogno per connotare le sue intuizioni sul godimento estetico. Lipps era convinto che
lo sguardo rivolto all'oggetto d'arte nella sua forma essenziale, contenesse un certo
grado di partecipazione emotiva dell'osservatore, il quale – ed è questo l'aspetto
interessante del suo discorso – andrebbe rispondendo allo stimolo artistico con una
giustapposizione “mimetica” della propria postura corporea. Emblematico l'esempio
dell'osservazione di una colonna reggente un architrave: il soggetto sarebbe indotto a
corrispondere la sensazione della pressione fisica dei gravi con l'accentuazione
inconsapevole della stazione eretta, a indicare quella compartecipazione al gioco di
forze inerti che il dispositivo biologico avverte sin dalla nascita. Il terreno su cui Lipps
gioca la sua partita teorica è piuttosto scivoloso e apre la strada a innumerevoli questioni
gnoseologiche. Contrariamente alla visione della psicologia contemporanea, l'empatia
sarebbe un fenomeno che non riguarda esclusivamente la vita tra conspecifici. Anzi,
invertendo la rotta – in questo Lipps conserva ancora tracce romantiche – potremmo
dire che l'origine degli atti empatici si radichi nell'umore arcaico di uno stare al mondo
che è già sempre un sentire, un permanere indiscreto tra le entità come se queste fossero
propaggini della nostra estensione limitata. Quell'imitazione di cui parla Lipps andrebbe
forse considerata sotto il profilo di un richiamo all'unità perduta, una risposta disarmata
alla moltitudine di lacerazioni psichiche cui l'esistenza costringe gli individui. L'autore è
riuscito a contattare e a ordinare quella sottile gamma di sensazioni migratorie che
percorrono silenziosamente il nostro organismo quando volgiamo al cospetto di
qualcosa di evocativo. Ma non si tratta della meraviglia o di un conclamato stupore,
emozioni chiassose e di facile reperibilità, bensì di un agire «immediato» interiore che
«appercepisce» ciò che l'altro mostra sottraendolo alla rappresentazione linguistica
compiuta. Nei termini qui usati da Lipps, credo di aver vissuto in prima persona
un'esperienza del genere.
Mi trovavo, non molto tempo fa, sulle strade del Cammino di Santiago, percorrevo un
sentiero montuoso, un ciottolato che scendeva e saliva sulle coste di alture verdeggianti
sopra le quali campeggiavano piccoli grappoli di abitazioni. Una piacevole foschia
tingeva ogni passo di colori onirici e meditativi, sfumature difficili a trovarsi nelle
parole. Nel procedere assorto, entrai in uno spiazzo irregolare, non troppo ampio, una
specie di piccolo terrazzamento che si allargava sulla destra del sentiero. Lo attraversai
inizialmente con disinvoltura, preso com'ero dalla grazia del mio camminare stanco, ma
dopo un po' non potei fare a meno di fermarmi. La coda dell'occhio aveva sfiorato
qualcosa di maestoso, non troppo lontano, che reclamava un'attenzione particolare, una
dedizione quasi prossima alla gratitudine. Era un castagno. Un'impresa delle leggi
dell'universo che riposava in quella cavità da chissà quanti secoli, un fedele guardiano
della storia che annotava meticolosamente gli inudibili racconti della terra che lo
ospitava. Mi avvicinai lentamente rapito da un pensiero perturbante che non smetteva di
assillarmi: perché mi ero fermato? Che cosa aveva richiamato in quel modo la mia
attenzione? Non riuscivo a capire, ma potevo sentire. Sotto una coltre di dense
sensazioni che oscillavano freneticamente tra lo stupore e una pudica riverenza, balenò
impellente un sentimento di familiare vicinanza che risuonò come un appello a
perseguire l'etimo di una radice comune. Posai delicatamente il palmo sulla corteccia di
quell'essere e tutto tacque. Nessun rumore venne a disturbare quel momento di assoluta
lucidità, solo i battiti pacati del mio cuore dettavano un fraseggio, il ritmo che scandiva
l'incontro: in quello spazio immobile e dimenticato, la presenza solenne di quel castagno
imponeva una domanda alla quale riservai udienza. Fu così che sostammo l'uno di
fronte all'altro, simili a un padre e un figlio in un gioco di tenerezza, in un mutuo
guardarsi carico della compassione di un segreto. L'albero mi aveva consegnato al
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magistero del tempo e io mi presi cura di questo dono. Nel corpo ritrovai la sua
quiescenza che era una quasi eternità, ebbi così accesso a una percezione che dialogava
con l'attualità della nostra finitudine. Era questa l'Einfühlung di una vita. Era questo un
comprendere che non aveva nulla a che fare con il capire dell'istruire o dell'educare:
anche se il mio ancoraggio al dubbio si era avvalso del pensiero linguistico, non vi era
concetto che potesse contenere la ragione di quella vicinanza inattesa.
Ho scelto di raccontare questa storia perché credo che il contenuto di un'esperienza
empatica sia anche, o forse soprattutto, la narrazione che ne può seguire. Dal momento
che i criteri per nominare l'interiorità risentono troppo degli scenari culturali cui
apparteniamo, non avrebbe senso, a mio avviso, cadere in un monismo che riduca la
geografia dell'empatia a parziali specifiche teoriche. Il grande merito di Lipps, ad
esempio, è stato l'aver proposto una teoria il cui epicentro fosse la plasticità mimetica
del corpo. Un corpo certamente spiegato seguendo un episteme – nonostante la
riconosciuta singolarità del linguaggio dell'autore –, tuttavia adeguato a una traduzione
quanto più generale dell'esperire empatico, proprio perché le regole del suo responso
affioravano come risultato di una ricezione corporea sinceramente ingenua – in senso
positivo.
I successivi sviluppi della ricerca psicologica sugli stati dell'empatia hanno visto un
radicale distacco dalle posizioni di Lipps. Al centro del dibattito contemporaneo sta
l'insieme dei meccanismi che consentirebbero a un individuo di cogliere lo stato
emotivo e psichico dell'altro attuando una certa immedesimazione – per ora basti questa
definizione generica. Si potrebbe dire che l'attenzione si è spostata sull'organo
menzionato da Novalis, sul suo funzionamento cognitivo-emozionale circoscritto, però,
esclusivamente all'incontro con l'altra persona, mentre nella versione di Lipps, seguita
dal mio vissuto, il sentimento empatico muoveva da un'intuizione di intimo contatto tra
corporeità fisiche e simboliche. Tuttavia l'interpretazione che abbiamo illustrato – la
teoria di Lipps è assai complessa e si articola ulteriormente verso una concezione totale
dell'empatia – sembrerebbe trascurare o lambire solo superficialmente quel modo
dell'empatia che coinvolge l'incontro tra persone. Come potrebbe il corpo mimetico
condurre nell'accadere dell'interiorità altrui e schiudere al significato di ciò che è celato
dall'apparenza? Lo psicologo tedesco spinge la sua tesi in una direzione molto criticata:
quando un Io è relato nell'atto empatico a un altro Io, ovvero intenziona con pienezza il
vissuto altrui, può accadere che i confini della soggettività vengano meno e l'Io
intenzionante si fonda nel percepire con l'Io intenzionato, dando luogo a una vera e
propria unipatia.
La storia ha attribuito alle ricerche fenomenologiche di Edmund Husserl e della sua
allieva Edith Stein il merito di aver indagato a fondo le ombre di questa spinosa
questione.

2.

Fenomenologia e dinamiche dell'empatia

Edith Stein rivolse direttamente delle critiche all'impostazione di Lipps nella sua
Dissertazione di laurea, un testo oggi meglio conosciuto come Il problema dell'empatia.
La fenomenologa riconosce al vecchio Lipps il merito di aver colto la centralità
dell'esperienza empatica, ponendo l'accento sul carattere di “esigenza” (Stein, 1917,
pag. 81) e oggettività che quest'ultima sembrerebbe manifestare. Ciò nonostante la
distanza nella speculazione che separa i due pensatori è siderale, fatto che si evince
proprio dall'analisi – compiuta dalla Stein – dell'ultima asserzione attribuita a Lipps:
“Ad esempio: io sono un unico Io con l'acrobata allorché, guardandolo attentamente,
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seguo dall'interno i suoi movimenti. Solo quando esco dalla pienezza dell'atto empatico
e rifletto sul mio «Io reale», avviene la scissione ed i vissuti non provenienti da me
appariranno come vissuti appartenenti «all'altro» ed immanenti nei suoi movimenti. Se
tale descrizione colpisse nel segno, sarebbe eliminata la distinzione fra l'esperienza
vissuta estranea e quella propria e la distinzione tra Io estraneo e Io proprio, per cui la
sussisterebbe solo attraverso un'associazione di diversi «Io reali» ossia di diversi
individui psicofisici. Se questo fosse vero, rimarrebbe del tutto incomprensibile che cosa
faccia sì che il mio corpo proprio sia mio, e quello estraneo estraneo, giacché io vivo
«in» uno come nell'altro nello stesso modo, e vivo i movimenti sia dell'uno che dell'altro
nello stesso modo. Questa tesi di fatto non è soltanto contraddittoria nelle sue
conseguenze, ma è pure una descrizione evidentemente falsa. Io non sono un unico
essere con l'acrobata, ma sto solo «presso» di lui; io non compio realmente i suoi
movimenti, ma «quasi», vale a dire non solo non compio i movimenti dall'esterno (cosa
del resto rilevata pure da Lipps), ma quel che «interiormente» corrisponde ai
movimenti del corpo proprio – ossia il vissuto dell'«io muovo» – non è originario per
me, bensì è non-originario” (Stein, 1917, pag. 87). La diade «originario» e «nonoriginario» richiede un approfondimento. Parafrasando, originario sarà ogni atto di
movimento che lo spettatore compirà realmente (ad esempio chinarsi per raccogliere
qualcosa), un evento corporeo proprio che diviene «datità» per la coscienza. Di
converso, non-originaria si farà quella percezione interna di movimento corporeo
accompagnata e guidata dall'esterno dai gesti dell'acrobata. Se questa percezione diverrà
in seguito originaria, lo sarà esclusivamente come rappresentante alla coscienza dello
spettatore di un accaduto esterno, evento connotato di coloriture empatiche dovute alla
prossimità e alla qualità della relazione – è bene ricordare che l'empatia non è un
meccanismo incondizionato, ovvero non si dà in modo deterministico, bensì può
occorrere o meno.
La critica della Stein culmina nella categorica negazione dell'unipatia di Lipps, tacciata
d'essere una chimera teoretica che confonde “l'autodimenticanza” (ivi, pag. 88), dovuta
a immedesimazione, con la reale acquisizione di un oggetto: è lecito parlare di unipatia
solo mantenendo ferma l'inviolabile estensione e delimitazione fisica dei corpi.
L'unipatia diviene così quella dimensione di gioia, dolore o stupore comuni, cui si
accede intrecciando le trame dei singoli nella pluralità congiunta del Noi – si pensi
all'agonia dilagante del lutto familiare – e non la fusione in un omogeneo attore
dell'esperienza – mi viene in mente il lessico delizioso degli amanti che riflette quella
convinzione di osmotico coesistere al di fuori delle membra.
Allora quale via offre la fenomenologia per una retta comprensione dell'empatia?
Nel secondo libro delle Idee, Husserl espone la funzione e il senso dell'empatia
nell'organico della sua produzione. Ricalcando la precedente distinzione tra vissuti colti
nella percezione originaria e vissuti colti in modo non-originario, è a questi ultimi che il
fenomenologo attribuisce un valore in termini di empatia, intesa come la qualità della
«presentificazione» di qualcosa che non si mostra all'evidenza sensibile. In questa
fuggevole congiunzione con l'invisibile, si realizza un’esperienza che restituisce al
soggetto la sua costituzione complessa, per ora solo vagamente manifesta a partire dal
corpo dell'altro. Questo corpo è corpo tra i corpi nel suo offrirsi alla percezione
originale, ma è “soltanto con l'empatia, col costante dirigersi delle osservazioni
sperimentali verso la vita psichica rappresentata insieme col corpo proprio estraneo
[che] si costituisce la conchiusa unità uomo, un'unità che poi io traspongo su me
stesso”. (Husserl, 1913, pag. 561) Non c'è modo, secondo Husserl, di poter essere
umani senza la presenza dell'altro, della sua collocazione nello spazio e nel tempo che
muove il riconoscimento empatico da uno stato di disposizione inadempiente a un
sapersi “io-uomo” per trasposizione. L'empatia viene dunque presentata come un
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“tessuto connettivo” che si dirama da persona a persona, sopra il quale si dispiega una
pratica intro ed estro-spettiva obbligata a realizzarsi proprio a causa dall'incidenza della
rete di inter-soggettività entro cui si è. Diversamente, la Stein riconosce all'empatia una
precipua dimora tra i possibili atti di coscienza e cerca di illustrarne la dettagliata
fenomenologia proprio nel mentre dell'accadere. Un celebre esempio adottato
dall'autrice può aiutare a capire: l'incontro con un caro amico colpito dalla morte del
fratello. Non appena viene appresa la notizia, si attiva in colui che ascolta la
consapevolezza del dolore dell'altro e nel sottile intervallo che separa entrambe viene in
essere lo stato di empatia. La Stein precisa subito che spiegare la fenomenologia
dell'empatia non significa capire su cosa si basi questo rendersi conto e dunque entrare
nel merito delle fonti da cui si attinge per sentire il dolore del prossimo. Ciò che
interessa la studiosa è scoprire per mezzo di quali moti della coscienza si possa
empatizzare. Di qui: “nell'istante in cui il vissuto emerge improvvisamente dinnanzi a
me, io l'ho dinnanzi come Oggetto (ad esempio, l'esperienza di dolore che riesco a
“leggere nel volto” di un altro); mentre però mi rivolgo alle tendenze in esso implicite e
cerco di portarmi a datità più chiara lo stato d'animo in cui l'altro si trova, quel vissuto
non è più Oggetto nel vero senso della parola, dal momento che mi ha attratto dentro di
sé, per cui adesso io non sono più rivolto a quel vissuto, ma, immedesimandomi in esso,
rivolto al suo Oggetto, lo stato d'animo altrui, e sono presso il suo soggetto, al suo
posto. Soltanto dopo la chiarificazione cui si è pervenuti mediante l'attuazione giunta a
compimento, il vissuto stesso torna dinnanzi a me come Oggetto” (ivi, pp. 77-78).
Che ci sia un'immedesimazione nel vissuto dell'altro è un dato oggettivo, se per
immedesimazione intendiamo la consonanza di uno stare al mondo che prescrive una
certa qualità di esperienze condivise da tutti. Ciò che non va confuso è che il vissuto
dell'altro diventi il mio vissuto. Nel momento dell'attrazione verso di sé, mutuando la
Stein, accade quella dimenticanza attivata dal vertiginoso spostamento laterale rispetto
alla centralità della propria storia. Smarrisco il baricentro e non me ne accorgo, in quel
tempo esatto in cui il vissuto dell'altro perde la sua qualità di oggetto di
presentificazione, si spoglia della sua esteriorità e si attaglia aderente alla mia
soggettività come una veste sottile. Allora “qualcuno” sente, ma non Io, che fluttuo
nell'immanenza di una pura appercezione quasi smaterializzata – siamo sempre
nell'attimo immedesimativo – bensì il Sé, figura remota e oscura inevitabilmente
ottenebrata dall'onnipresenza dell'individualità. Si tratta di un punto zero della
coscienza, una sorta di ritorno alle sorgenti del respiro che ha ridestato in me il concetto
freudiano di pulsione di morte. Tuttavia non posso qui approfondire questa connessione
che potrà risultare arbitraria, piuttosto introdurrei il contributo della psicanalisi sul tema
dell'empatia, a partire proprio dalla meccanica psichica di Sigmund Freud.

3.

Psicanalisi e meccaniche dell'empatia

Era il 1912 quando Freud fondava la propria antropologia psicanalitica osservando la
cultura di alcune popolazioni primitive – principalmente le tribù di aborigeni australiani
studiati da James Frazer. Al centro delle sue speculazioni egli poneva il principio di
“onnipotenza dei pensieri”, un concetto desunto dall'analisi di certe nevrosi ossessive.
Queste forme patologiche producevano nel soggetto un'incapacità di distanziarsi dalle
proprie rappresentazioni interne, le quali venivano percepite come realtà esterne
indipendenti e narcisisticamente relate all'occorrenza dei pensieri compiuti. Freud
riteneva che il tipo di regressione psicologica riscontrato nei nevrotici, corrispondesse a
quello stadio evolutivo della psiche chiamato narcisismo animistico (pag. 95), esempio
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di cognizione che il padre della psicanalisi rivedeva nelle popolazioni da lui prese in
esame. Nel narcisismo animistico prevale l'impossibilità di scindere il lavorio interiore
della mente dai fenomeni del mondo, o meglio, di qualificare le misconosciute
cogitazioni individuali come proprietà indebitamente attribuite a qualcosa di estraneo ad
esse. Di qui quel rispecchiamento tra l'anima dell'Io e l'anima degli enti, capaci
quest'ultimi delle medesime facoltà intellettive dell'uomo.
“L'animismo era un fatto naturale e ovvio per l'uomo primitivo: egli sapeva come è
fatto il mondo, lo sapeva al modo stesso in cui percepiva sé medesimo. Siamo quindi
preparati alla scoperta che l'uomo primitivo dislocava nel mondo esterno rapporti
inerenti alla propria struttura psichica – rapporti di cui egli si rendeva conto mediante
la cosiddetta percezione endopsichica – e possiamo d'altra parte tentare di trasferire
nella psiche umana ciò che l'animismo insegna a proposito della natura delle cose”
(Freud, 1912, pag. 96).
In questo celebre passaggio Freud inverte la direzione della rivoluzione copernicana
attuata da Kant. Difatti, non sarà più la comprensione dell'architettura conoscitiva
umana a legittimare o meno lo scibile, piuttosto il contrario, ciò che del mondo è detto
d'essere mostrerà la morfologia della formazione psichica dei soggetti che proferiscono.
L'animismo allora è rappresentante teorico – la prima teoria del mondo a detta dello
stesso Freud – di quello stadio dell'evoluzione psichica in cui la vita erotico-pulsionale
dell'individuo si rivolge alla meta del corpo proprio, oggetto del piacere e di
autorelazioni soddisfacenti. Libido e pulsioni dell'Io si costituiscono in quella unità che
assorbe la consistenza delle oggettualità dell'investimento erotico, annullando la dovuta
distanza che separa dal diverso e ne consente il dimensionamento. Lo “altro” della cosa
“parla” di come sono e di come sento il “mio” corpo della cosa: entra in azione quel
meccanismo di percezione endopsichica per cui dalla presa di coscienza di ciò che serbo
(endo) muovo verso la magia di una presenza fantasmatica che si aggira là fuori (lo
psichico). Quest’ alternanza tra una soggettività conchiusa e una soggettività orientata a
trascendersi come “anima del mondo” è indirettamente l'aspetto più significativo del
contribuito freudiano sull'empatia. Ribadisco indirettamente, poiché Freud non esplicita
mai nei termini di fenomeni empatici le ipotesi formulate su Totem e Tabù – cosa che
avverrà invece su Psicologia delle masse e analisi dell'io –, forse in virtù di una
concezione fortemente condizionata dalle letture di Lipps. Rimane che il legame tra
proiezione animistica e narcisismo potrebbe costituire, per la teoria psicanalitica
freudiana, quell'inusitato diaframma che modula i meccanismi psico-emotivi degli
episodi di empatia.

4.

Il ritmo dell'essere

Dobbiamo ora abbandonare la lezione dei grandi padri e provare a tracciare il nostro
personale sentiero di meditazione. Una prima riflessione che emerge riguarda il fascino
che l'empatia esercita sulle teorie della conoscenza. Al centro del mistero vi è forse un
fraintendimento: se veramente empatizzare significasse impadronirsi di un vissuto altrui
anche solo per un istante o più modestamente sentire come l'altro sente, allora si
dovrebbe ammettere che la nozione di confine tra me e l'estraneo sarebbe un retaggio di
illusoria percezione, un vincolo imposto dall'attività di una mente inadeguata. Si ha
modo di credere che non sia così e che i confini biologici compiano una loro legittima
azione divisoria, protettiva ed eclissante, grazie alla quale prende forma la stessa
localizzazione delle differenze. Se come sostiene la Stein, io non avrò in alcun modo
accesso diretto all'interiorità del mio interlocutore, allora l'effetto magico dell'empatia
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svanisce e gli atti che lo sostengono andrebbero deposti nella normale sfera del sapere,
come una conoscenza tra le altre, spogliata di qualsiasi spiccata prerogativa. Tra queste
due ipotesi – empatia magica ed empatia normalizzata – vi sarebbe una soluzione terza,
una mediazione capace di tenere unite le ragionevoli curvature dell'una e dell'altra
posizione.
Cosa vi sarebbe di extra-ordinario negli episodi empatici? Tutto o nulla, dipende come
si consideri il fenomeno della vita. Ne va del rispetto di inquietanti evidenze e del
pertinente rigore dei saperi, capire come «un ammasso di neuroni» (celebre la
definizione di Francis Crick) e tessuti organici possa produrre la qualità dell'esperienza,
del ricordo e di tutte quelle passioni violente che agitano i sogni e la quotidianità di
ognuno. L'organismo concepisce infiniti arcipelaghi di significato capaci di muovere
verso affannose ricerche di senso. È forse proprio il senso quel lugubre ospite inatteso
che disturba la giurisdizione dei moderni riduzionismi, abili nel tradurre ogni estensione
fisica in un “fisicalismo” estremo e indubbiamente povero. La domanda che mi pongo, è
se sia poVVLELOH LPPDJLQDUH XQD ȕȚȠȜȠȖȓĮ DGDWWDD UHFXSHUDUH O LQWHJULWà della “materia
che sente” senza con ciò essere imputata di obbligazioni mistiche; una biologia del
limite ove l'organizzazione base del vivente rechi con sé gli espliciti presupposti di un
ordine superiore di mutuo riconoscimento tra esseri. Una risposta verso questa direzione
è stata articolata dagli studi di Humberto Maturana e Francisco Varela. Mi piacerebbe
introdurre il modello filosofico dei due autori con la riflessione di un altro grande padre
della psicanalisi, Carl Gustav Jung: “C'è una perfetta analogia fra questo organismo
psichico ed il corpo che varia bensì individualmente ma nei suoi caratteri essenziali è il
corpo umano in generale, che tutti hanno, e che nel suo sviluppo e nella sua struttura
possiede ancor vivi quegli elementi che lo collegano con gli invertebrati e persino coi
protozoi. Teoricamente dovrebbe essere addirittura possibile far sgusciar fuori
dall'incosciente collettivo, non solo la psicologia del verme, ma anche quella della
cellula isolata” (C.G. Jung, 1942, pag. 115). Maturana e Varela hanno invertito il senso
di marcia dell'asse verticale immaginata da Jung: dalla comprensione dell'essenza dei
sistemi biologici elementari (la cellula) hanno progressivamente dedotto le più alte
funzioni dei sistemi biologici complessi (l'uomo) mantenendo invariate l'organizzazione
fenomenologica che contraddistingue entrambi, ovvero l'autopoiesi, e il principio ultimo
che regola la materia vivente differenziandola da quella inerte, ovvero la cognizione.
Autopoiesi e Cognizione sono quei due ingredienti indispensabili alla vita per definirsi
tale, espressione di logiche distinte ma integrate che significano con esattezza il
passaggio dall'inorganico all'organico. Nella loro congiunzione si manifesta la
contraddizione dell'esistenza. La logica autopoietica impone al vivente di autogenerarsi
e automantenersi costantemente partendo da se stesso, ossia di produrre internamente
tutti quei componenti che costituiscono la struttura del sistema utilizzando i componenti
stessi, conservando però al contempo invariata l'organizzazione generale. È una forma
di radicale autoriferimento alla propria identità di unità biologica, alla quale il sistema
non può mai rinunciare, pena la disintegrazione. Mentre si svolge incessantemente
questo processo, il vivente conosce l'universo dal quale proviene seguendo le regole dei
propri modi di cognizione, che vanno dal minimale discernimento chimico dell'ameba
alle più sofisticate produzioni intellettive umane. Questo conoscere non è un’appendice
eventuale, che può darsi o meno, bensì la più intrinseca logica del vivente, la sua
essenza, inscritta nella costitutiva apertura – termodinamica e sensoria – verso l'esterno,
per mezzo della quale esistere diviene un'incessante compensazione di perturbazioni
prodotte dall'impatto con l'ambiente. Dunque due logiche distinte ma integrate che si
spingono a vicenda in direzioni diametralmente opposte: l'autoriferimento conservativo
inviolabile che vorrebbe l'equilibrio – in sé un annullamento – continuamente osteggiato
da una connaturata apertura verso l'ambiente foriero di rischiose perturbazioni.
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Questa relazione dialettica di auto-movimenti contraddittori costituisce il ritmo
dell'essere della vita biologica.
L'obiettivo di questo contributo era mettere a sistema i capisaldi teorici del pensiero
dell'empatia – o almeno quelli che ho ritenuto tali – e provare a vedere che tipo di
relazione potesse scaturire dalla loro reciproca connessione. È emerso dai tre differenti
punti di vista che l'empatia sia da considerarsi un dato di fatto, un evento della vita
psichica dell'uomo che si presenta con insistente evidenza e di cui è difficile provare a
determinare l'inequivoca origine. Novalis parla di un organo specifico del sentire che
garantirebbe la percezione fusionale dell'empatia; Lipps invece salta a piè pari il
problema della fondazione e si focalizza sulle modalità operative degli atti empatici, un
tratto che lo accomuna ai percorsi di Husserl e della Stein, seppur nella loro diversità di
intenti. Freud, invece, aggancia il problema dell'empatia alla genealogia della psiche,
provvedendo a una spiegazione dell'origine nei termini di rapporto filogenetico con una
psicologia primitiva di cui ancora conserviamo i residui nel regresso narcisistico.
Ora, il minimo comune denominatore che unisce queste differenze è l'assenza della
domanda ontologica. Perché l'uomo dovrebbe essere portato all'empatia, quale ragione
spinge le nostre facoltà psichiche elevate ad arrangiare forme di conoscenza come gli
atti empatici? Tutti gli autori esaminati hanno rappresentato le diverse modalità
attraverso cui si realizza l'empatia, ma una ricerca attenta della base sopra la quale
poggiare queste efficaci descrizioni mostrerebbe uno spiazzante vuoto argomentativo.
Saremmo costretti a riaffermare ricorsivamente l'evidenza dell'atto empatico senza
riuscire a cogliere la logica che lo sostiene. Questa logica è inscritta nello schema
dialettico di Autopoiesi e Cognizione che caratterizza il vivente sin dalla sua espressione
cellulare. Ogni essere vivente, in quanto essere cognitivo, reca con sé la possibilità
dell'alterità. Nascere è aprire le porte sensorie del ȕȓȠȢ DO PRQGR DQFRU SULPD GL
apprendere che ne esista uno: i corpi vivi “sanno” che verranno investiti da qualcosa
perché è questo stesso qualcosa che li ha generati. Si tratta di una complementarietà
ontologica che si può ben cogliere dalla natura del metabolismo, quella rete di processi
trasformativi interni al confine cellulare nella quale è prevista costitutivamente la
possibilità di assimilare un nutriente esterno. Interno ed esterno allora si ribaltano
vorticosamente come i due volti di una medaglia che sembrerebbe sussistere solo in
rotazione perenne. La controparte dialettica di questa apertura verso l'altro è
l'autopoiesi: qualsiasi oggettualità esterna deve essere filtrata e resa coerente con un
ordine specifico d'auto-organizzazione rigenerativa interna al sistema. Assimilare
qualcosa significa confermare con un comportamento l'identità del sistema che assimila,
poiché quanto assimilato viene disarticolato e ricomposto esclusivamente seguendo
regole proprie. Tenendo ben salda questa coppia di coordinate ontologiche è così
possibile visualizzare la radice dell'Einfühlung. Non può esserci empatia senza
rigenerazione d'esperienza da parte di chi viene affetto dal paesaggio interiore dell'altro.
Quando ci si sintonizza sul vissuto estraneo, si conferma in realtà il proprio vissuto,
assecondando quella trama di coerenza poietica individuale che abilita in tal modo il
riconoscimento del simile. Rigenerando una memoria posso avvicinarmi alla tonalità
emotiva di un presente diverso dal mio, ma alla base deve esservi il dono della storia
ȕȓȠȢORJLFDGHOODSHUVRQDFKHDFFRJOLHHYDORUL]]DSDUWHQGRGDVé ciò che di comune – per
somiglianza – viene offerto dalla relazione empatica. Questa relazione, come tutte le
altre, è un a priori della costituzione cognitiva dei corpi biologici, che sono organizzati
per l'intersezione con l'altro prima di averlo fattualmente incontrato. L'ontologia del
vivente è l'ontologia della relazione nel margine di incomprensione dovuto
all'autoriferimento autopoietico, l'empatia è quel malinconico ritmo dell'essere che
ascoltiamo in silenzio.
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Relazioni oblique. Empatia, negazione e distruttività.
Ovvero com’è possibile l’exopatia
per l’animale umano naturalmente relazionale
di Ugo Morelli e Carla Weber
scienziato cognitivo, Università di Bergamo,
psicologa psicoterapeuta, Studio Akoé, Trento

Sommario
La questione da comprendere e cercare di spiegare, ora che sappiamo di essere una
specie naturalmente empatica, è come mai sia possibile per noi negare e distruggere gli
altri, dal momento che sentiamo quello che sentono e sappiamo quello che sanno. Il
saggio esplora i vincoli dell’approssimazione e, più in particolare, come mai sono
possibili la distanza, l’indifferenza, la negazione e la distruttività.
Parole chiave
exopatia, risonanza relazionale, distanza, negazione, distruttività.
Summary
The question to understand and try to explain, now that we know to be a naturally
empathic species, is why it is possible for us to deny and destroy each other, since we
feel what they feel and we know what they know. The essay explores the constraints of
approximation and, more specifically, why are possible distance, indifference, denial
and destructiveness.
Keywords
exopatia, relational resonance, distance, denial, destructiveness.

“Dio vede tutto e tuo veder s’inluia” (IX-73)
“Già non attenderè io tua dimanda
s’io m’intuassi come tu t’immii” (IX-81)
“E però, prima che tu più t’inlei” (XXII-127)
Dante Alighieri, Paradiso
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“At salùt!”
Alla fine del vicolo Pozzolo a Vacallo (CH), o sotto il monumento a Dante, davanti alla
stazione di Trento, oppure in via Olindo Guerrini a Milano, il saluto con Gino
Pagliarani era brusco ma dolce; rapido ma appropriato; quasi distante ma affettuoso.
Non tollerava gli eccessi empatici, Gino, quasi fino ad apparire antipatico a chi non
comprendeva la sua costante ricerca, nella scienza e nella vita, per abitare l’ambiguità
e l’autenticità nelle relazioni. Accadeva perciò che, mentre ci si accompagnava alla
fine di un giorno o di alcune ore di lavoro, e si continuava a speculare, a discutere, a
curiosare nei pensieri, a ridere insieme della vanità delle teorie quando non si calano
nella vita, e della cecità della vita quando non si feconda di riflessione e di pensiero;
mentre ci si avvicinava al luogo del commiato, ma sempre un poco prima, Gino
lasciasse calare lì, come un taglio originario, il suo romagnolo: “at salùt!”. Che non
ammetteva repliche né appigli per rendere meno risolutivo il saluto. Un’exopatia per
lui necessaria; un mini-controtransfert praticato; un esempio della sua prassintesi,
come chiamava il necessario rapporto tra teoria e prassi. Non c’era rifiuto o
negazione, né però consegna a sostare nella palude emotiva del distacco. Lo stile
asciutto lasciava dentro l’ambiguo vissuto della mancanza e della verità di una
situazione unica e irripetibile, ancora una volta, come la relazione nel cui scorrere si
collocava.

1.

Proiezione e introiezione

È curioso e interessante che il tema dell’empatia sia oggi al centro di discorsi e
considerazioni di vario genere, fino al rischio di trasformarsi in un’ideologia vuota,
proprio nel momento in cui il fenomeno si ridefinisce da gesto volontario, intenzionale e
moralmente buono, a tratto distintivo specifico della nostra natura evolutiva, alla base
della nostra stessa capacità di comprendere l’altro per aiutarlo e cooperare, o per
offenderlo e distruggerlo. Dal momento che i poeti giungono a cogliere livelli di
profondità non comuni, Yves Bonnefoy, nel 1953 (Bonnefoy, 1953), aveva individuato
uno dei caratteri distintivi nel movimento psichico relazionale dell’empatia, scrivendo,
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da par suo, della capacità di presa di distanza dagli altri, dalle situazioni e dalla realtà e,
nello stesso tempo, di fare il moto opposto verso l’infinito sprofondamento in essi.
È probabile che, fissando negli occhi uno scimpanzé, noi oggi avremmo una reazione
almeno in parte diversa da quella di un vittoriano. In quel caso si cercava perlopiù di
prendere le distanze dal lato bestiale, temuto e represso dell’umanità, che l’animale
richiamava. Oggi forse vedremmo anche qualcosa di positivo riguardante un abbozzo
delle basi biologiche di quello che siamo, su cui si fonda la nostra civiltà e la nostra
creatività. Ian Tattersall che, da grande paleoantropologo, pone la questione, conclude:
“Di nuovo, qualunque essa sia, la nostra reazione deriverà dal fatto che in quegli occhi
vedremo molto di noi stessi (e il lato della medaglia che vedremo riflesso dipenderà
interamente da noi, non dallo scimpanzé)” (Tattersall, 2013). Quello che dell’altro
sentiamo e vediamo, siamo noi a vederlo e sentirlo. Per quanto intensa e profonda sia
una risonanza empatica; per quanto fondi e influenzi coloro che ne sono coinvolti; per
quanto la relazione preceda l’individuazione, quello che vediamo e sentiamo dipende da
ognuno di noi. L’empatia non neutralizza l’irriducibilità di ognuno all’altro; non annulla
la nostra unicità, né tanto meno la nostra responsabilità, anche se induce, in quanto
carattere evolutivo di specie, a ridiscutere il costrutto di libero arbitrio. “Tortuosa e
difficile”, ad esempio, il premio Nobel per la letteratura Mo Yan, definisce la questione
del dramma degli aborti forzati in Cina. Il suo ultimo libro è denso di verbi al
condizionale: “Questa bambina – indicò il quadro in cui c’era una piccola con gli
occhi a mandorla e la boccuccia imbronciata – sarebbe dovuta nascere nell’agosto del
1974…..” (…..) “Questo bimbetto – indicò un altro riquadro che conteneva un bimbo
con gli occhi socchiusi, la bocca spalancata in una risata ebete – sarebbe dovuto
nascere nel febbraio del 1983…..” (Mo Yan, 2013). È pur necessario riconoscere che
empatia e exopatia sostengano il desiderio di maternità e paternità, l’invidia per chi ha
più di un figlio, unitamente alla complessa posizione di legittimazione, rabbia, dolore e
adesione verso la politica degli aborti forzati, nella Cina di oggi, a livello individuale e
collettivo. Siamo distinti dal fatto di “avere tutti l’ombelico”, diceva spesso Luigi
Pagliarani; di essere, cioè, tutti figli e per ciò stesso dipendenti; ma di essere allo stesso
tempo tutti unici e perciò autonomi. Ma allora siamo autonomi o dipendenti; siamo
insieme o soli? Diveniamo continuamente quello che siamo nella relazione con gli altri,
ma siamo l’uno all’altro irriducibili e, almeno in parte, responsabili delle nostre scelte.
Ecco l’ambiguità costitutiva in cui è opportuno collocare la risonanza empatica
incarnata e la nostra capacità di negazione, il nostro e l’altrui bisogno di riconoscimento
e l’indifferenza.

2.

Indifferenza

L’indifferenza è, probabilmente, una delle più evidenti violazioni dell’empatia. Se
l’indifferenza è possibile, vuol dire che noi possiamo sospendere l’empatia, almeno
parzialmente o provvisoriamente. Il problema della presenza è co-fondare un fine con
l’altro, perseguire il telos almeno in parte comune nella contingenza relazionale, come
condizione del riconoscimento. Non si dà la possibilità di essere o senza un telos, cui
tendiamo naturalmente, (ché un telos, magari non riconosciuto, si istituirebbe
comunque), o con un telos del tutto già dato e non fondato nella reciprocità. La
relazione appare fatta di coinvolgimento e distanza, di empatia e exopatia, di
accoglienza e violazione. Certo, non è difficile accorgersi come la distanza, l’exopatia,
la violazione, assumano immediatamente una connotazione morale che non solo si
propone come di ordine negativo, ma si frappone come ostacolo ad un’analisi della
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complessità delle relazioni tra esseri umani. Ciò vale ancora di più a proposito di
fenomeni come la negazione, la distruttività e la banalità del male, basati spesso su
processi di de-umanizzazione delle vittime. Anche l’analisi di questi ultimi fenomeni è
spesso condotta come se essi fossero il contrario dell’empatia. Gli studi più approfonditi
mostrano, invece, essere in atto in quei casi una particolare funzione dell’empatia, tra
intensa via per sentire quello che sente l’altro e sua violazione, sospensione o
amplificazione perversa dei suoi effetti. La rimozione del dolore studiata da Stanley
Cohen costituisce un importante approfondimento degli “stati di negazione” (Cohen,
2001). Unitamente a una recente analisi dei processi che portano dall’empatia al
diniego, questi studi evidenziano la complessità delle funzioni dell’empatia (Litvak,
Webman, 2012). Basandosi su anni di ricerche condotte per lo più sulle fonti arabe,
Meir Litvak e Ester Webman hanno inteso monitorare la comparsa della percezione
dell'Olocausto e la sua evoluzione in parallelo al conflitto arabo-israeliano del 1948. In
seguito alla creazione dello Stato di Israele, gli atteggiamenti arabi verso l'Olocausto
divennero tutt'uno con un ampio atteggiamento anti-sionista e con sentimenti antisemiti. La loro è la prima indagine completa sulla negazione dell'Olocausto nel mondo
arabo, e si basa su anni di minuziosa ricerca storica delle fonti per lo più di lingua araba.
La banalizzazione della sofferenza altrui (Arendt, 1963); l’obbedienza nelle pratiche di
offesa che infliggono dolore (Milgram, 1974); o la cattiveria gratuita verso l’altro e il
piacere di fare del male (Zimbardo, 2007), come è accaduto, ad esempio ad Abu Ghraib
dall’aprile 2004, con le torture e gli abusi ai danni di soldati iracheni detenuti, denotano
con ancora maggiore evidenza la complessità dei processi empatici, della loro possibile
provvisoria sospensione e della loro eccitazione per la propria soddisfazione, trattando
con indifferenza l’altro.

3.

Un’ipotesi sull’indifferenza come violazione dell’empatia.

L’indifferenza, intesa come l’effetto emergente di una sospensione eccessiva della
risonanza consapevole, tra le altre vie, tende ad affermarsi come una sospensione della
capacità di cogliere e contenere l’impermanenza delle relazioni e di vivere la
risonanza con gli altri. Sembra, quindi, una sospensione della sospensione: se la
sospensione provvisoria di senso è la condizione della nostra stessa possibilità di
accedere generativamente alla conoscenza e alla creazione, l’indifferenza sembra una
sospensione della disponibilità e capacità di conoscere e creare. Se cogliere
l’impermanenza è cogliere gli aspetti costitutivi più rilevanti del mondo, e se il
movimento è la via mediante la quale conosciamo e si genera il pensiero, la negazione
dell’impermanenza che l’indifferenza comporta, può essere una regressione quando
supera la soglia della selezione richiesta da ogni atto conoscitivo e creativo, e rischia di
escludere o negare segni del mondo rilevanti e decisivi, divenendo una crisi della
presenza (eccesso di autoreferenzialità narcisistica) e del legame (carenza o alienazione
di legame). Le attitudini psicosociali sono elaborate mediante sequenze continue di
risposte empatiche e exopatiche. In quegli stessi processi psicodinamici e relazionali si
formano i giudizi etici.
La nostra conoscenza del mondo procede principalmente per selezione di segni e
informazioni e, in questo senso, l’indifferenza svolge anche una funzione necessaria in
quel processo che P. K. Feyerabend ha definito “la conquista dell’abbondanza”
(Feyerabend, 2002). Non essere travolti dall’indifferenza significa sviluppare una
posizione di accoppiamento strutturale con il mondo che in parte accoglie le differenze
che ci si parano innanzi, in parte le seleziona. Come ha sostenuto Giorgio Manganelli a
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proposito della letteratura: “non v’è letteratura senza diserzione, disubbidienza,
indifferenza, rifiuto dell’anima. Diserzione da che? Da ogni ubbidienza solidale, ogni
assenso alla propria o altrui buona coscienza”. Non tutti i gesti e le azioni umane
possono essere “sociali” se esistiamo al punto di elaborazione tra il nostro mondo
interno e il mondo esterno. L’empatia e l’exopatia, perciò, sembrano compensarsi
quando siamo alla presenza di relazioni sufficientemente buone. Allo stesso tempo noi
siamo esseri naturalmente relazionali e partecipi di una molteplicità condivisa (Gallese
2001, pp. 33-50). Se, come ha scritto Rimbaud, “io è un altro”, e non è sostenibile un
mito dell’interiorità in sé compiuta, esiste la possibilità di ipotizzare uno spazio interno,
per quanto solo relativamente accessibile alla consapevolezza individuale. Sia perché
noi pratichiamo una “esclusione selettiva delle informazioni”, come ha sostenuto John
Bowlby (Bowlby, 1980), che ha introdotto nella psicoanalisi il tema dell’autoinganno,
mostrando come i processi che escludono una notevole parte di contenuti mentali
dall’ambito della coscienza siano più ampi di quanto si credesse; sia perché, nonostante
la tendenza alla negazione, la nostra autonomia è sempre significativamente influenzata
dagli altri. Se si considerano le esperienze dei gruppi sociali, si può verificare come,
istruendo tutti i partecipanti tranne uno a influire sul soggetto ignaro inducendo
suggestioni, si osserverà come il partecipante ignaro tenderà a spiegare le proprie scelte
secondo motivi sinceri ma immaginari, con lo scopo di dimostrare l’autonomia
razionale delle proprie scelte, e di negare possibili influenze esterne (Nisbett, Wilson,
1977, pp. 231- 259). Le ragioni dell’indifferenza sono perciò molteplici e riguardano sia
processi interni sia esterni; riguardano sia l’esigenza di mantenere una certa protezione
dall’invasione del mondo esterno, sia i limiti della nostra consapevolezza di noi stessi e
del mondo. Rilevante diviene, perciò, chiedersi come si evolva l’indifferenza rispetto
alle contingenze storiche e quando le sue manifestazioni possono divenire indesiderabili
e controproducenti per chi le pratica. Ciò vuol dire interrogarsi sull’indifferenza oggi e
sugli effetti e le conseguenze delle sue manifestazioni, approfondendo la disposizione a
selezionare ed escludere differenze che sembrano necessarie e vitali, per la
rassicurazione immediata che la negazione procura. Studiando come la mente umana
reagisce a ciò che muta e cambia, ma soprattutto come la mente elabora le situazioni
che non sono governabili in modo deterministico o automatico, si possono rilevare le
difficoltà che incontriamo a cambiare idea e la disposizione a persistere nel
conformismo delle idee consolidate. Verifichiamo così che è più facile farsi un’idea che
cambiare idea. Farsi un’idea è un processo che è figlio del nostro bisogno di conoscere e
di dare senso ai mondi che ci si presentano innanzi. Cambiare idea richiede una
ristrutturazione di quei mondi e, per certi aspetti, di noi stessi. Da qui le evidenti
resistenze a farlo, sospendendo almeno provvisoriamente l’empatia, e la propensione a
selezionare e a escludere i segnali che si propongono come particolarmente discontinui.
L’indifferenza, forse, appoggia le basi in queste dinamiche che sottendono alla genesi
del vincolo a cambiare idea. È probabile che questo vincolo abbia un fondamento
neurofisiologico. Il cervello, per funzionare, ha bisogno di consumare energia in misura
notevole; quell’esigenza limita le nostre prestazioni. Si ipotizza che il cervello umano
abbia raggiunto i limiti dell’intelligenza possibile: le leggi della fisica impedirebbero
alla specie umana di diventare più intelligente. Lo sostiene lo scienziato di Cambridge,
Simon Laughlin, professore di neurobiologia nell’ateneo britannico.“Abbiamo
dimostrato che il cervello deve consumare energia per funzionare, tanta energia quanto
il cuore, e che i requisiti sono abbastanza alti da limitarne la performance” (Niven,
Anderson, Laughlin, 2007). I condizionamenti e i vincoli alle nuove frontiere della
creatività meritano un approfondimento non solo dal punto di vista neurobiologico, ma
anche con riguardo al panorama intellettuale contemporaneo e alle inedite modalità di
elaborazione e di trasmissione della conoscenza e dell’informazione. La crisi delle
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forme omologate di comunicazione che avevano la propria matrice nelle comunità
artistiche e letterarie e che avevano caratterizzato la modernità, lascia emergere una
complessa varietà di comunità, numericamente ben più consistenti, che sono fonte di
prodotti e di performance che non dipendono dalle tradizioni artistiche e letterarie.
Come sostiene J. D. Bolter (Bolter, Grusin, 2000), assieme all’arte sono in crisi altre
forme omologate di comunicazione e di espressione: la lettura e la scrittura, il dibattito
pubblico e la politica. Non è la produzione di parole a essere in crisi. Anzi, vi è un
incremento esponenziale di esse; sono gli scritti estesi, i saggi e i contenuti di riflessione
che sperimentano una crisi della loro capacità di essere mezzi privilegiati per cogliere e
trasmettere sapere durevole. Ciò tende a favorire il perdurare di processi empatici
autoreferenziali e la maggiore difficoltà a generare discontinuità exopatiche. Da un
certo punto di vista, sembrano potenzialmente moltiplicarsi gli spazi creativi possibili;
da un altro punto di vista si verifica una crisi della presenza pubblica e della
partecipazione attiva. Una delle questioni centrali riguarda la capacità di immaginare
realtà alternative. Un’altra questione decisiva ha a che fare con l’eccesso di empatia
come saturazione della capacità di pensare in modo originale. L’indifferenza pare avere
a che fare con una situazione di saturazione (Morelli, 2013) della capacità di
immaginare mondi altri da quello presente e dominante. “Non suonare quello che c’è.
Suona quello che non c’è”, ha detto Miles Davis. Per suonare quello che non c’è, è
necessario avere la disponibilità a concedersi l’elaborazione della sospensione della
certezza empatizzata e il vuoto relativo che ne deriva. Una disponibilità che attiene
principalmente all’espressione delle emozioni in presa diretta, con un’efficace
elaborazione del filtro della razionalità. Gli ambienti mediatici possono divenire un
supporto a creare parvenze di giustificazione teorica al proprio progetto, fungendo in
certi casi da unica fonte di teoria di riferimento. Accade allora che si possa improntare il
proprio sguardo e la propria lettura del mondo alla ricerca di una conferma a tutti i costi
delle proprie idee. Emerge per questa via una delle manifestazioni più evidenti
dell’indifferenza, il conformismo (Morelli, 2013). Una fenomenologia rilevante per
comprendere la nostra contemporaneità. Dal momento che siamo esseri sociali,
l’aspirazione all’appartenenza è una nostra caratteristica naturalculturale.
Quell’aspirazione l’abbiamo maturata con l’evoluzione. Seguendo l’immagine efficace
e visionaria di Giambattista Vico, le menti degli uomini erano all’origine “tutte immerse
ne’sensi, tutte rintuzzate dalle passioni, tutte seppellite ne’ corpi” (Vico, 1725).
Secondo Vico, ripercorrendo all’indietro il processo di ominazione, si finisce per calarsi
in quella materia oscura, dove regnava l’indistinto. Ciò accadeva prima che si fissasse la
differenza tra gli individui e tra le specie. Il bagliore della differenza pare essere alla
base dell’individuazione. Scrive R. Esposito, commentando il testo vichiano: “Solo
allora la forza diviene autorità e il comune si divide nel proprio. Solo allora si apre lo
scenario della storia vera e propria. L’ordine nasce dal solco che l’aratro e la spada
incidono nella superficie, prima indifferenziata, della terra. Da qui i regni e poi le
repubbliche, in cui la forza cede al diritto e l’autorità si coniuga con la libertà”
(Esposito, 2012). Quel processo, però, non può essere considerato compiuto e neppure
irreversibile. Sperimenta regressioni e costante incompletezza. A volte deriva anche da
effetti indesiderati di azioni intenzionali volte al suo miglioramento. Quegli effetti che
Vico indicava con l’eterogenesi dei fini. Come una sorta di presenza arcaica nella
contemporaneità, l’indifferenziato si propone oggi come un tratto del nostro tempo e
l’indifferenza caratterizza le relazioni e il legame sociale. Essa si presenta come crisi del
dono e della gratuità; come crisi delle aspettative di reciprocità; come implosione della
progettualità individuale e della molteplicità condivisa. La sofferenza che ne deriva
riguarda il fatto che noi siamo esseri sociali situati in reti di relazioni e l’indifferenza
attacca, quindi, un nostro tratto costitutivo essenziale. Il legame sociale ne emerge
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trasformato imponendo un conflitto intrapsichico rilevante per la sua elaborazione, a noi
che per emergere e individuarci non possiamo che farlo all’interno di strutture di legame
con gli altri. Non solo le relazioni e i legami interpersonali sembrano interessati
dall’indifferenza. L’indifferenza tende oggi a essere combinata con il disagio della
democrazia come forma di governo. Con il disagio di quella forma fragile e riconosciuta
difficile ancorché preferibile, mediante la quale l’umanità si è pensata e si pensa capace
di dare legge a se stessa, nella libertà e nella dignità di tutti. Come precisa Carlo Galli,
quel disagio non deriva dalle proposte e dalle opzioni contro la democrazia (Galli,
2011). Deriva bensì dall’interno delle stesse società che si sono date, con forme diverse,
un governo democratico. Il disagio dipende dal riconoscere il valore della forma
democratica come preferibile, ma di non riuscire ad agire in modo coerente con le
istituzioni e le regole della democrazia. Si tratta di un disagio diverso da quello che
Sigmund Freud aveva teorizzato come disagio della civiltà (Freud, 1929, pp. 197-280).
Il tempo dell’indifferenza ha molteplici dimensioni, quindi. Ognuna di esse pare avere a
che fare con la crisi del legame sociale. Quello a cui siamo di fronte è un tempo che
assume, tra le altre, le caratteristiche del forgotten man, cioè l’uomo dimenticato. Non è
difficile ravvisare, perciò, lo stretto rapporto che si viene a creare tra la
standardizzazione tacita dei comportamenti e delle aspettative dominanti, la relativa
neutralizzazione dell’empatia e l’indifferenza.

4.

Terapia e empatia: il controtransfert e l’intonazione emozionale come
fenomenologia impossibile.

Pensiamo al tatto. Sentire anche intensamente altre entità rimanendo se stessi. Sentire
quello che sente un’altra o un altro, solo sfiorandoli, alla ricerca di un’intonazione
emozionale che, per quanto elevata e profonda possa essere, non annulla la differenza.
Anzi: la differenza è condizione di quella possibilità e ne costituisce anche il vincolo
generativo. Ma, allora, è possibile l’intonazione emozionale o non lo è? Ecco il punto: è
sia possibile sia impossibile. È una fenomenologia impossibile. Corpo e movimento
sembrano essere alla base della risonanza, in quanto l’intercorporeità consente alla
qualità dell’esperienza di una persona di avvicinarsi alla qualità dell’esperienza altrui.
Siamo naturalmente capaci di riconoscerci eppure non coincidiamo mai del tutto; o
forse è perché non coincidiamo mai del tutto che siamo capaci di ri-conoscerci. Non vi
sono intenzioni cognitive nel tipo di conoscenza che fa riferimento alla capacità di
comprendere la soggettività dell’altro tramite la risonanza con il suo corpo e cioè
attraverso la riproduzione in noi stessi della condizione altrui. L’empatia, se mediata da
uno sforzo di comprensione, o se sospesa provvisoriamente per inaccessibilità alla
comprensione o per determinazione a escludere e negare, sembra legarsi al movimento
di avvicinarsi o allontanarsi. “L’individuo che empatizza è come se si muovesse alla
cieca verso l’enigma della coscienza altrui. In quanto avventura del toccare, di un
toccare impossibile – come lo è in fondo ogni toccare– l’empatia evoca anche l’azione
di una mano che cerca, nel riempimento della presa, nella pienezza dell’Erfüllung, la
gratificazione di un bottino che rimane differito e promesso all’infinito” (Derrida,
2000). Il controtransfert e il transfert, nella tradizione psicoanalitica, sono
fenomenologie strettamente connesse alle dinamiche empatiche. Da un’idea di
controtransfert inteso come sistema di sentimenti da controllare, alla successiva
attivazione di una ricerca per praticarne le dinamiche nella relazione analitica, la
vicenda di questo costrutto è stata articolata, e di certo non lineare, nell’evoluzione della
storia e della prassi psicoanalitica. La sua rilevanza per una riflessione sulla complessità
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dell’empatia è decisiva. In particolare in un’epoca in cui la relazione assume finalmente
una centralità nella ricerca epistemologica e operativa nella psicoterapia e nella
psicoanalisi. La contingenza del coinvolgimento e del distacco, del transfert e del
controtransfert, nella prassi analitica, evidenzia l’importanza dei processi empatici sia
come vincoli sia come possibilità per la dinamica della relazione. Da una prospettiva
intenzionale riguardante il dare e ricevere comunicazioni, tra analista e paziente, la
relazione arretra, per così dire, a un livello certamente anticipato, in cui l’empatia
naturale la sostiene prima delle intenzioni e delle volontà del paziente e dell’analista.
Questo possiamo affermare alla luce delle più recenti acquisizioni della ricerca sulla
relazionalità umana. Si pone allora la questione del controllo delle funzioni dell’empatia
nella relazione e la ricerca delle condizioni di giusta distanza e di governo dei processi
di risonanza nella relazione terapeutica. Sospensione provvisoria, ascolto del proprio
mondo interno, utilizzo appropriato degli elementi riconoscibili, abitazione coinvolta e
distaccata della circolarità condivisa, sono tutte questioni che sottraggono la relazione e
l’empatia a una facile e corriva enfatizzazione nella prassi analitica e psicoterapeutica. Il
controtransfert, naturalmente, interviene in questo approfondimento come una questione
cruciale. L’attenzione all’emergere di sentimenti controtransferali nell’analista è stata
presente fin dalle considerazioni e riflessioni di Freud. L’inconscio dell’analista, fonte
del controtransfert, da ostacolo all’analisi o mero “organo ricevente”, con la relativa
sottovalutazione della dimensione interpersonale, assume progressivamente valore, in
particolare con P. Heimann e W. Bion, i quali tendono a sottolineare il contenuto
conoscitivo delle emozioni suscitate nell’analista dal rapporto con il paziente. Il
controtransfert diviene così fonte di contenuti essenziali per formulare ipotesi sui
conflitti interni del paziente. La dimensione relazionale dell’analisi mostra come vi sia,
ragionevolmente, scambio asimmetrico di sentimenti tra paziente e analista, compresi
gli estremi dell’odio e dell’amore. All’interno di quello scambio il controtransfert è
sostenuto da processi empatici e exopatici. L’interesse di Luigi Pagliarani per il
controtransfert riguardava in buona misura la possibilità creativa di generare
discontinuità e innovazione nelle relazioni e nelle istituzioni. Da qui il suo impegno e la
sua ricerca per il controtransfert istituzionale. Un’importante assonanza con l’ipotesi di
Carl Gustav Jung sul controtransfert era presente nella prospettiva di Pagliarani.
Secondo l'interpretazione junghiana, infatti, il "controtransfert" e il transfert non si
manifestano solamente nel rapporto tra lo psicoterapeuta e il paziente, ma anche nelle
relazioni sociali e interpersonali come quelle tra maestro e allievo, tra sacerdote e
adepto, tra genitore e figli. Partendo dal detto alchimistico “ars requirit totum
hominem”, Jung scrive: “Questa affermazione è pienamente valida anche per l'attività
psicoterapeutica: in tale attività una partecipazione profonda, che vada oltre la routine
professionale, è non soltanto desiderabile, ma necessaria; a meno che l'analista, per
eludere il proprio problema personale che si insinua nel rapporto con crescente
evidenza, non preferisca porre in forse tutta l'opera intrapresa. Per il terapeuta è in
ogni caso necessario raggiungere il limite delle sue possibilità soggettive, perché
altrimenti il paziente non potrà percepire i propri limiti” (Jung, 1962).
Era stata Paula Heimann ad analizzare le differenze fra "transfert" e "controtransfert" e
la diversa posizione del terapeuta e del paziente, giungendo alle conclusioni che la
relazione terapeutica è asimmetrica, poichè il paziente è maggiormente dipendente in
quanto richiedente aiuto; conseguentemente comporta minore difficoltà rilevare e
analizzare il flusso di dati che va dal paziente all'analista, piuttosto che il contrario, in
quanto il fenomeno controtransferale, in quel caso, è più intenso.
Heinrich Racker assegnò al fenomeno controtransferale il significato di interprete ed
oggetto dei processi inconsci, tramite i quali sia l'analista, sia il paziente divengono un
oggetto interno al loro interlocutore. Che le dinamiche relazionali si svolgessero in un
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contesto o campo d’azione era il tema sottolineato frequentemente da Pagliarani e il suo
punto di vista corrisponde al contributo della coppia di psicoanalisti argentini Baranger
che, nel 1990, ha sottolineato il concetto di campo, ripreso dall’orientamento della
Gestalt e, in particolare da Kurt Lewin, per descrivere il processo dinamico dell'analisi.
I Baranger parlano di un campo bipersonale, sede delle proiezioni e introiezioni
incrociate e delle controidentificazioni fra analista e paziente. Il campo bipersonale,
gruppale e istituzionale, come sistema empatico di relazioni circolari, è stato
considerato di particolare rilevanza da Luigi Pagliarani per l’analisi del controtransfert
istituzionale.

5.

Approssimazioni, violazioni, aggressività.

Ad ampliare la prospettiva dell’analisi delle funzioni dell’empatia, dagli aspetti
intersoggettivi a quelli gruppali e storico-politici è stata Lynn Hunt, con la sua analisi
storica dei diritti dell’uomo (Hunt, 2007). Il riconoscimento dell’empatia, secondo
Hunt, si basa sull’accettazione della sintesi emozione/ragione e genera storicamente il
percorso che sta alla base del principio di uguaglianza, dando vita al percorso di
affermazione dei diritti umani. “La tortura ebbe fine”, scrive Hunt, “perché la
concezione tradizionale del dolore e della persona andò in frantumi, per essere
sostituita, pezzo dopo pezzo, da una nuova concezione, nella quale gli individui
possedevano il loro corpo, avevano diritto alla loro riservatezza e all’inviolabilità
fisica, e riconoscevano in altre persone le passioni, i sentimenti e le simpatie che essi
stessi provavano” (Hunt, 2007, pag. 87). Se l’empatia richiede fiducia e una visione
inedita del dolore che nasce dalla possibilità di immaginare che l’altro sia simile a sé, la
sua funzione e il suo riconoscimento storico hanno portato all’abolizione della tortura
comminata per legge e, quindi, esplicita. Un indubbio e decisivo risultato di
civilizzazione. Non si può tuttavia trascurare la presenza nella vita quotidiana di ognuno
e nel mondo in cui viviamo, di forme relazionali che sono basate sulla negazione,
sull’esclusione e su pratiche che più o meno intensamente si richiamano alla tortura o ne
sono una manifestazione attuale. Gli sviluppi più recenti della ricerca sul
comportamento umano, se da un lato aiutano a rivedere modelli normativi e morali di
lunga durata, dall’altro mostrano un riduzionismo che pare eccessivo, come nei tentativi
della cosiddetta neuroetica. L’etica è pur sempre un fenomeno sociale, difficilmente
riducibile ad ogni universale. Per quanta risonanza e intesa ci possa essere tra due o più
persone, la loro non sarà mai un’immediata e completa immedesimazione e
comprensione. Sarà una probabile approssimazione: pare che siamo gli uni agli altri
irriducibili e questo conferisce al costrutto di empatia una nuova connotazione che ne
chiarisce e stempera la dimensione normativa e morale con cui è stata e continua a
essere usata. L’approssimazione può essere anche particolarmente efficace e
raggiungere vertici di elevata consonanza, ma sembra il rapporto tra risonanza e
distanza l’aspetto più rilevante delle relazioni umane e del legame sociale. Nel tempo,
in particolare, sembrano essere stati trascurati almeno due aspetti, sui quali Luigi
Pagliarani aveva a lungo riflettuto, come è documentato nel colloquio Violenza e
bellezza. Il conflitto negli individui e nella società (Pagliarani, 2013). Il primo aspetto
trascurato riguarda la rilevanza e la funzione dell’empatia nelle relazioni di negazione o
aggressive con intenti ed esiti distruttivi come, ad esempio, la tortura o le azioni di
emarginazione, esclusione e offesa. Tanto più si è in grado di esprimere efficacemente
quei comportamenti, quanto più si sente quello che sente l’altro. Il secondo aspetto poco
considerato attiene all’importanza della sospensione, almeno provvisoria e relativa del
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legame empatico, essendo la distanza una condizione essenziale per la conoscenza, per
la creatività e per l’innovazione. Rilevante è chiedersi come sia possibile quella
sospensione, per quanto provvisoria, e quali siano le condizioni della sua
manifestazione. Da quelle condizioni dipendono molte cose, che vanno dalla possibilità
di creare l’inedito sospendendo almeno in parte il consueto, fino all’utilizzo
controfattuale e antagonistico dell’empatia. Ogni relazione contiene, con molte
probabilità, molteplici registri e tonalità. L’approssimazione ne è una caratteristica
costitutiva. Per incontrarsi e, almeno in una certa misura riconoscersi, è necessario
approssimarsi. È parola degna di molta attenzione la parola “approssimarsi”. Significa
allo stesso tempo “avvicinarsi”, ma anche semplificare selezionando gli estremi,
avvicinare le differenze, avvicinamento a un dato che non è possibile determinare con
esattezza. Approssimazione è, quindi, anche mancanza di esattezza, difficoltà a far
coincidere esattamente le cose. Ogni incontro è, allo stesso tempo, anche violazione
dell’autonomia, da un equilibrio e un ordine che ognuno ha prima, a quello che accade
nell’emergenza imprevedibile della relazione. In questo senso, non è possibile
trascurare le affinità tra violazione e violenza, ma soprattutto l’ambiguità profonda che
accomuna e distingue ogni approssimazione, la connessa violazione implicita e gli esiti
che possono essere, a seconda delle modalità di elaborazione, distruttivi, ma anche di
cooperazione e di fusione, come accade nell’accoppiamento amoroso. In ogni caso, la
risonanza incarnata, la naturale disposizione di noi animali umani e di molti altri
animali con un grosso cervello caratterizzati da embodied simulation, (Gallese, 2005)
sostiene le manifestazioni esperienziali e fenomenologiche delle relazioni, di cui
l’empatia è un aspetto costitutivo. Le stesse strutture neurali coinvolte nella
modellazione inconscia dell’azione del nostro corpo nello spazio, contribuiscono anche
alla nostra consapevolezza del corpo vissuto e degli oggetti del mondo. La ricerca
neuroscientifica mostra anche che ci sono dei meccanismi neurali che mediano tra
l'esperienza personale multi-livello con cui noi costruiamo il nostro corpo vissuto, e le
implicite certezze con cui simultaneamente comprendiamo gli altri. Tale conoscenza
incarnata e personale ci permette di capire le azioni eseguite da altri, e di decodificare
direttamente le emozioni e le sensazioni che sperimentano, attraverso la sintonizzazione
intenzionale (Gallese, 2003). Un meccanismo funzionale comune è alla base sia della
consapevolezza del corpo sia della comprensione sociale: la simulazione incarnata e il
sistema multiplo di condivisione. Tali risultati sono, peraltro, coerenti con alcune delle
prospettive offerte dalla fenomenologia. L’empatia, come costrutto e manifestazione
esperienziale può emergere da questi fondamenti che ne sono condizione necessaria,
seppur non sufficiente, dipendendo, come dipende, dall’incertezza e imprevedibilità
delle relazioni nei contesti della vita.

6.

Empatia, riconoscimento, conflitto.

Nel vocabolario di Luigi Pagliarani, empatia è stata una parola ombra, associata di
solito a parole chiave come relazione, conflitto, mancanza, ambiguità, ma soprattutto
amore. Conflitto, polemos, in primo luogo assorbiva, secondo Pagliarani, l’interesse di
ricerca e il senso e la natura stessa della possibilità e dei vincoli di incontrarsi, essere
attenti l’uno all’altro, di comprendersi. La giusta distanza, il respectum, erano per
Pagliarani condizioni per elaborare i vincoli e le possibilità della relazione. Sia che
fosse caratterizzata dall’accordo, o dall’antagonismo, oppure dal conflitto, quella
relazione aveva il carattere distintivo dell’incompletezza, della mancanza. Certo è che i
vincoli e la possibilità di elaborare la complessità della relazione e dell’incontro, per
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Pagliarani, erano riconducibili all’einfuhlung freudiano, a quella capacità di cogliere e
comprendere almeno in parte lo stato d’animo e la situazione emotiva di un’altra
persona, abbastanza immediatamente e senza ricorso alla comunicazione verbale. In
particolare l’attenzione, in questo approccio, è rivolta alla possibilità di sentire aspetti
del mondo capaci di generare esperienze creative e estetiche. La centralità della
relazione sta nel fatto che abbiamo bisogno degli altri per individuarci e allo stesso
tempo la comprensione con gli altri è soggetta ai problemi e ai vincoli
dell’approssimazione. L’empatia regola le possibilità e i vincoli dell’approssimazione;
allo stesso tempo l’exopatia regola le possibilità della distanza. L’individuazione
dipende da entrambe. Come abbiamo già ricordato, ci pare che il problema da spiegare
sia: come mai è possibile la distanza, essendo noi naturalmente empatici? Per farlo
conviene interrogarsi sul piacere del male, cercando di andare oltre a quella che a prima
vista si propone come un’antinomia morale o addirittura un ossimoro. La letteratura, in
particolare con William Shakespeare, ci ha consegnato la presenza pervasiva di
elementi legati all’orifici e al compiacimento della crudeltà, pure paradossalmente
mascherata da giustizia. Nella vita sociale e interpersonale quegli elementi non hanno
mai smesso di manifestarsi e paiono svilupparsi con speciale forza. Un rapporto tra il
piacere del male, i comportamenti perversi e la nostra vita quotidiana attuale è stato
evidenziato dagli studi di Elisabeth Roudinesco (Roudinesco, 2008). “La perversione è
lo specchio dei nostri desideri più inconfessabili”, scrive Roudinesco, “per questo ci fa
paura. Tutti dobbiamo fare i conti con la crudeltà e il piacere del male che agiscono in
noi in maniera più o meno latente. Sono pulsioni feroci e assassine che, crescendo, con
l’educazione impariamo a tenere a bada e a superare. Ma pur seppellite nel profondo
del nostro inconscio, esse continuano a ossessionarci”. “La perversione è una
costruzione culturale, perché il piacere del male è un dato specifico dell’umano”. “Il
senso comune considera la perversione come la manifestazione della parte bestiale
dell’umano, ma l’animale non umano non si rende conto della propria crudeltà. Si ha
perversione solo quando si ha coscienza del male”. Del resto, in un recente esperimento
condotto da D. M. Wenger e K. Gray, sulla tortura e il giudizio di colpevolezza, appare
evidente come il rapporto tra vicinanza e distanza regoli la manifestazione stessa della
valutazione di colpevolezza, mostrando come le espressioni di dolore possano
accentuare l’attribuzione di colpa (Wegner, Gray, 2013). Sia la dissonanza cognitiva sia
il moral typecasting giocano il loro ruolo nella relazione con la colpevole presunta e con
le sofferenze che essa esprime a fronte delle pratiche di tortura simulate per scopi
sperimentali. La relazione tra esseri umani si propone quindi come una dinamica
conflittuale in cui appartenenza e distanza, empatia e exopatia, paiono costantemente
all’opera e le fenomenologie manifeste, pur sostenute dai processi neurobiologici, non
paiono ad essi riducibili, caratterizzandosi come proprietà emergenti e entenzionali, alla
maniera della recente tesi di Terrence W. Deacon (Deacon, 2012).

7.

Cosa si prova ad essere un altro?

Il costrutto di empatia ha sperimentato un processo di exopatia. Ai cultori della sua
accezione romantica, che sono molti, rischia perfino di divenire antipatico, nella sua
attuale versione. Del resto aveva raggiunto un livello di abuso che rischiava di suscitare
apatia. L’exopatia, o presa di distanza, è condizione necessaria per ogni forma di
conoscenza. Noi non sapremo mai cosa si prova a essere un altro, nel senso di essere lui
o lei: possiamo approssimarci, e quell’approssimazione contiene, allo stesso tempo,
condivisione e negazione, attrazione e paura. L’incontro con l’altro, così come quello
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con il reale, è sempre in parte traumatico, soprattutto perché propone qualcosa di
diverso dalla ripetizione dello “Stesso”, come ha sostenuto Jacques Lacan. La natura
dell’incontro probabilmente non è distinta dalla ricerca, ma dal trovare; o ancora più
probabilmente dall’essere trovati. Il punto soggettivo in cui si è giunti con la propria
formazione, la propria capacità di individuarsi e fare un lavoro sufficientemente buono
con se stessi, il tyche lacaniano, entra in contatto con l’altro e prova, almeno in parte ad
essere l’altro. Si trova, trovando l’altro, ma in quanto è coinvolto e distaccato allo stesso
tempo. Non siamo mai svincolati da noi stessi e l’empatia non risolve l’ambiguità
costitutiva della relazione con l’altro; ne rappresenta una possibilità. Quando giunge a
livelli di agglutinamento e glaciazione delle unicità soggettive genera implosioni e
regressioni patologiche sul piano individuale e sociale, e tendenzialmente totalitarie sul
piano politico e nell’espressione e nella pratica della libertà.
Persone di culture diverse hanno diversi costrutti di sé, degli altri e dell’interdipendenza
interpersonale. Questi costrutti possono influenzare, e in molti casi determinare, la
natura dell'esperienza individuale, compresa la cognizione, le emozioni e la
motivazione. Molte culture asiatiche hanno concezioni diverse di individualità, che
insistono sulla relazionalità fondamentale degli individui gli uni con gli altri. L'enfasi è
sulla partecipazione al sentire degli altri, in raccordo e armoniosa interdipendenza con
loro. La cultura occidentale non dà la stessa importanza, né valorizza tale connessione
implicita e palese tra gli individui. Al contrario, gli individui cercano di mantenere la
loro indipendenza dagli altri per esprimere se stessi scoprendo e manifestando i loro
caratteri interni ritenuti unici. Le condizioni contestuali e culturali paiono essere ancora
più potenti di quanto si potesse immaginare. Sia le teorie psicologiche riguardanti la
propriocezione, sia gli esiti degli studi di antropologia sembrano consonanti nel definire
nel dettaglio la differenza tra un orientamento che sostiene la costruzione di sé come
indipendente e un orientamento che presta maggiore attenzione agli aspetti
interdipendenti. Ciascuno di questi costrutti divergenti dovrebbe avere una serie di
conseguenze specifiche per la cognizione, le emozioni e la motivazione; con esiti
particolarmente rilevanti sui modi di sperimentare e vivere la risonanza e l’empatia.
Degno di nota è ripensare all’importante influenza degli aspetti culturali, rispetto a una
concezione che riteneva cultural-free la cognizione, le emozioni, e la motivazione. Del
resto, come ci hanno mostrato G. Devereux (Devereux, 1970), caro a Luigi Pagliarani,
l’etnopsichiatria, il suo allievo Tobie Nathan (1986) e l’etnopsicoanalisi, l’espressione
dei processi empatici varia al variare delle culture.
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I corpi della festa. Implicazioni identitarie nell’esperienza festiva
di Antonella Rizzo
Università del Salento

Sommario
Il lavoro intende indagare le valenze identitarie implicite nella dimensione del rituale
extra-ordinario della festa, crocevia situato ed esemplare di molteplici piani di senso.
L’osservazione sul campo diviene strumento euristico e di lettura di pratiche culturali
incarnate che creano ricorsivamente identità immobili eppure continuamente altre
nell’eterno ritorno festivo, che è tempo in cui la comunità espone se stessa per
riconoscersi.
Parole chiave
Embodiment, Corpo-in-situazione, Festa, Performance, Limen, Riconoscimento.
Summary
The work aims to investigate the meanings of implicit identity in the extra-ordinary
ritual dimension of the festival, an exemplary located crossroads of multiple levels of
meaning.
The field observation becomes an heuristic device to read embodied cultural practices
that create at the same time fixed recursively and constantly other identities in the
eternal return, which is the time when the community exposes itself to recognize.
Key words
Embodiment, Body-in-situation, Festival, Performance, Limen, Recognition.

Lampi - tre luci rapide, più splendenti del sole, seguite da un tuono che scuote il cielo.
Il suo fragore selvaggio diventa eco tutt’intorno alla montagna. L'odore dei fiori del
giardino si mescola con quello pungente del disinfettante, misto all’incenso che dal
comodino sale verso il soffitto. Le voci di bambini dalla casa vicina attraversano la
pioggia e arrivano fino a me, impastate e confuse. Le punture di zanzara sulle gambe
mi ricordano che non è inverno, è settembre inoltrato e l’aria è ancora calda. Tutti i
miei sensi sono intensificati.
Questo è come un temporale, nel tempo di festa, dovrebbe essere.
Vorrei poter spiegare come mi sento ...
1. Cornici teoriche, metodologia e gruppo di lavoro
Era il 23 settembre 2010 e quel temporale precedette il primo giorno della festa dei SS.
Cosma e Damiano, che si svolge nella località calabrese dal 24 al 27 di settembre.
Mi trovavo a Riace per la seconda volta, dopo il 2007, per esplorare in un contesto
“vivo”, quale è la festa, l’idea di embodiment e trasformazione all’interno della
esperienza vissuta del rituale.
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L’attenzione sul corpo-in-situazione e sul suo processo di efficacia estetico-relazionale per la quale l’esserci (l’heideggeriano dasein) del corpo è l’esperienza vissuta che il
corpo stesso si trova a generare con e nel mondo -, nonché l'idea di presenza e liveness
all’interno della performance, sono oggetti ancora abbastanza inediti per le scienze che
studiano l’uomo e per gli stessi studi sulla performance, che si fermano agli apporti
significativi di R. Schechner (1984) e V. Turner (1969; 1982).
Si può spiegare una performance rituale come oggetto storico-culturale per il tramite di
un insieme di testi, studi, analisi, e tuttavia tale approccio non può dar conto di molti
altri aspetti rilevabili solo attraverso un’osservazione esperienziale di ciò che accade
quando si partecipa della situazione rituale e quando si interviene attivamente per la sua
trasformazione, anche in qualità di osservatore.
Lo sguardo che ho privilegiato nelle ricerche, lo stesso che qui provo a restituire con la
parola scritta, è in-situazione, è in quel che accade, dice di una scelta metodologica che
abbandona velleità distanzianti per restituire un’esperienza di osservazione performante,
che sposta la riflessione dall’idea di corpo come oggetto-vivo a quella di processo. Tale
prospettiva, che ho condiviso e concordato con tutto il gruppo di lavoro, non fa sconti
neanche allo stesso osservatore-ricercatore che, per il fatto di essere nella situazione, è
performativo esattamente come tutti gli altri sistemi presenti eppure, per lo stesso
principio sistemico-relazionale della co-osservazione, mantiene lo statuto di osservatore.
L’opzione teorica fondamentale che ha guidato la ricerca sul campo, il lavoro di analisi
e le riflessioni personali e corali condivise alla fine di ogni giornata, è stata quella di
assumere il concetto di embodiment in modo più radicale di quanto non faccia lo stesso
T. Csordas (1993), il quale così lo definisce:
“The body is a biological, material entity, while embodiment can be understood as an
indeterminate methodological field defined by perceptual experience and mode of
presence and engagement in the world. As applied to anthropology, the model of the
text means that cultures can be understood, for purposes of internal and comparative
analysis, to have properties similar to texts [...]. In contrast, the paradigm of
embodiment means not that cultures have the same structure as bodily experience, but
that embodied experience is the starting point for analyzing human participation in a
cultural world” (Ivi, pag. 135).
Per Csordas l’embodiment non spiega l’intero sistema culturale di una comunità,
tuttavia essa è l’osservatorio più vicino alla origine gestaltica ed evocativa
dell’umanità, al netto delle differenze culturali che in essa si intrecciano e mescolano.
Per me l’esperienza incarnata è presenza rivelatrice più che iniziatica, non risolve in sé
l’intero sistema culturale - in fondo quale fenomeno osservabile lo fa? -, ma è
complessità gestaltica, è quel processo che chiamo “corpo-in-situazione”, l’unico
fenomeno culturale che in sé è unità spazio-tempo pur essendo una forma dinamica,
processuale.
In questo senso è performativo. La presenza che lo stesso ricercatore porta nel campo
modifica quest’ultimo ecologicamente e performativamente, appunto, in quanto obbliga
ogni altro sistema alla relazione, al riconoscimento o non-riconoscimento, ad un
continuo riposizionamento, per il fatto di essere topologicamente lì come unità in
evidenza (corpo-mente).
La tradizione epistemologica e filosofica che guarda al corpo-mente come ad un sistema
che genera mondi è alla base dello sguardo con il quale ho strutturato il metodo di
ricerca-osservazione-partecipazione, condiviso con il gruppo che con me ha lavorato sul
campo.
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La mente incarnata, acquisizione recente di una vasta letteratura interdisciplinare, nel
tentativo di dare senso al mondo, crea metafore che sono strettamente legate
all’esperienza che il sistema senso motorio compie nell’essere al mondo, nel muoversi
in esso.
I metodi di osservazione sul campo non possono oggi non tener conto di questa
implicazione epistemologica del corpo-in-situazione, che così diventa per l’osservatorericercatore un vero e proprio laboratorio vivo di costruzione di mondi.
Infine, ho cercato di intrecciare tale opzioni epistemologiche con la scelta di poter
partecipare attivamente, laddove fosse il caso, nel campo, come è accaduto, che deriva
da una tradizione etnometodologica e interazionista (Glaser e Strauss, 1967; Lapassade,
1995) che legge il campo come un sistema simbolico attivo, fatto di comportamenti,
voci, gesti, parole, tra di loro fortemente legati e in interazione, che rimandano a sistemi
immateriali e simbolici che dal campo prendono corpo, danno forma ad una “teoria in
azione”.
In quel sistema culturale vivo, quale è il campo, è possibile intervenire per perturbarne
l’epistemologia locale di fondo, per innescare processi di possibile cambiamento o
funzionali ad una lettura del campo, dei suoi meccanismi, delle sue interazioni.
Con questo mandato epistemologico e metodologico si è mosso il piccolo gruppo di
ricerca che ho diretto nel 2010 era composto da Jerri e Massimiliano.
A Jerri, docente di teoria del teatro presso l’Università di Exeter (GB), ho chiesto di
concentrarsi sugli aspetti coreutici della festa; Massimiliano, fotografo per passione, mi
ha regalato le immagini più intime e i luoghi più nascosti di Riace; a me ho assegnato il
compito di vivere la festa, intervenire in essa, se ne avessi sentito la necessità, di
raccogliere la totalità del vissuto fenomenologico e di ricerca di cui qui cerco di
restituire alcuni frammenti.
Nella spedizione del settembre 2007 con me c’era soltanto Massimiliano.
Quanto ho potuto comprendere dall’esperienza appartiene anche alla loro presenza in
essa.
Il nostro lavoro sul campo durante la festa si è svolto come un’esperienza comune ed
anche personale, ciascuno ha attraversato i luoghi e i momenti in grande autonomia e
libertà come speravo che accadesse, e ognuno ha appreso da quel vissuto un proprio
sapere.
Nonostante la spedizione fosse una mia richiesta a loro, la forma che quell’esperienza
comune ha preso è stata di una spaziatura armonica di vissuti, in cui gli incontri e gli
scambi sono emersi per contingenze e spesso casualmente, inserendosi all’interno del
cammino comune.
Ciascuno con il proprio passo, ciascuno con il proprio corpo ha dato forma
all’esperienza.
Il tempo straordinario della festa ci ha messi al dialogo.

2. Dal campo
2.1 La festa e i santi
“una ricerca etnografica […] mette in luce fatti che hanno diverse funzioni,
per lo più a volte così strettamente legate tra di loro
da rendere impossibile stabilire
quale di esse in quel caso rivesta la maggiore importanza.”
(Bogatyrev, Solimini)
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Riace Superiore (RC). Festa dei Santi Cosma e Damiano: luminarie, 24 settembre 2010.
Tratto di via Garibaldi.
Foto: Antonella Rizzo

La proprietà della festa è la conoscenza che di essa ciascuno può vivere. Se essa è
conoscibile, almeno in parte, essa è di chi la vive, di chi la va a vedere sebbene non sia
un nativo del luogo in cui la festa si svolge. Ciascuno della festa conserva quel che ha
guardato nel corpo dell’altro, consegnando agli altri corpi ciò che non sa di aver creato
con il proprio.
La festa di Riace fa parte delle centinaia di riti giunti fino a noi da un passato remoto.
La sua particolarità, motivo principale per cui l’ho osservata e studiata in alcuni dei suoi
numerosi aspetti, è che quel luogo di culto richiama non soltanto le comunità calabresi,
ma anche alcune comunità Rom di Calabria, che in quei giorni celebrano la loro festa
insieme a quella dei riacesi.
Stando alle risultanze di recenti rilevazioni demo-etno-antropologiche svolte sul
territorio italiano (Massari 2009), la festa di Riace rappresenta, infatti, un fenomeno
davvero raro di compresenza di più embodiment festivi, etnicamente contrassegnati e
caratterizzati da modalità rituali differenti, ma armonizzati in un fenomeno complesso
ed organico.
La presenza di comunità differenti contribuisce ad arricchire la complessità della festa
di Riace che, come ogni fenomeno festivo, ha più anime e funzioni, come spiegano
chiaramente L. M. Lombardi Satriani e L. Mazzacane:
“Non è possibile assumere la festa nella esclusiva accezione rituale e simbolica; né,
tanto meno, essa è riducibile alla sola componente religiosa, in quanto in essa operano
in modo evidente fattori economici e interagiscono tutti gli elementi della dinamica
sociale. Dimensione ludica e dimensione giuridica, dinamica sessuale e dinamiche più
specificamente politiche, momento individuale e momento collettivo, articolazione dello
spazio e gestione del tempo individuano soltanto alcuni momenti specifici rinvenibili
nella struttura complessa della festa. Questa può essere assunta quindi come fatto
globale della vita associata a livello folklorico.” (1974, pag. 383)

Riflessioni Sistemiche - N° 8

luglio 2013

56

Di conseguenza, se da un lato una lettura separata dei vari piani fenomenologici non
renderebbe conto della natura della festa, in quanto ciascuno di essi si trova
naturalmente a interagire e partecipare contemporaneamente dello svolgersi di essa,
dall’altro la ricchezza polisemica e la poliedricità del suo festivo si presta ad essere
esaminata da angoli visuali specifici, via via prescelti, affinché la loro ex-posizione
riveli gli effetti concreti anche della sua intrinseca azione pedagogica, progettuale che
contribuisce a generare quel reale festivo.
Nella festa di Riace molti sono i piani che interagiscono: il pellegrinaggio dei devoti che
giungono a Riace anche dai più lontani luoghi d’immigrazione dei riacesi, come
l’Australia, l’Argentina, il Canada; nei rituali della festa di settembre la intenzionalità
cerimoniale sembra orientata dal bisogno di cura-guarigione dei corpi-anime, funzione
incarnata dai Santi Cosma e Damiano che erano medici/guaritori; il periodo di settembre
è certamente una renovatio temporis, chiude la stagione estiva e saluta l’arrivo di quella
invernale e, quindi, la festa cade in un momento di passaggio (Gennep van, 1960)
naturale per il calendario contadino, profondamente legato ai ritmi delle stagioni; il
santuario di San Cosma e Damiano rappresenta un riferimento importante nella
topografia di quei luoghi. E’ lì, nell’area del santuario, che i Rom ritualizzano la loro
incubatio, facendosi conservatori dell’identità comunitaria anche dei nativi, di un sacro
originario, a differenza dei riacesi che vegliano nella Chiesa matrice.
Su tutti questi elementi del festivo di Riace, anche del suo vissuto ordinario, troneggia
la categoria della identità singolare plurale (Nancy, 2001) declinata dalla semantica del
doppio che intreccia cristianità e paganesimo nella agiografia dei santi: Cosma e
Damiano, secondo la tradizione e per buona parte della storia-leggenda ad essi legata,
erano due fratelli, probabilmente gemelli, nati nella seconda metà del III sec. d.C. ad
Egea, città della Cilicia (Teodoreto IV sec d. C.; Deubner, 1907; Rubrecht, 1935;
Labriola, 1984).
La germanità doppia di Cosma e Damiano non è comprovata definitivamente e tuttavia
è sempre presente soprattutto nei racconti e nelle leggende dei riacesi. La tradizione
orale sembra legittimare le ipotesi degli studiosi che tendono a sovrapporre il culto di
Cosma e Damiano con quello pagano di un’altra coppia di medici gemelli: Castore e
Polluce.
Ad Egea, infatti, esisteva un tempio dedicato ad Asclepio, dio greco della medicina
insieme ai Dioscuri, Castore e Polluce, e a Iside medica, e nel quale i sacerdoti
praticavano riti di guarigione e cure mediche che ricordano esattamente i rituali legati al
culto attuale dei due Santi (Terenzi, Trimboli, in Massari, 2009, pp. 178-189); in
secondo luogo, è una certezza che il territorio calabrese, che per secoli ha gravitato
nell’area della Magna Grecia, si fece terreno di coltura, diffusione e sovrapposizione dei
più antichi riti greci pagani con quelli bizantini e cristiani giunti successivamente. C’è
anche da aggiungere che studi importanti fanno risalire l’origine della stessa cultura
europea ad un substrato comune ancora più antico di quello greco arcaico.
L’origine pagana del culto dei Santi medici è suffragata da un’altra lettura di quei riti e
delle feste cristiane in loro onore che li accosta in modo più esplicito agli antichi riti di
generazione e fertilità celebrati in onore di Priapo, figlio di Dioniso e dio greco della
fertilità, dei campi e delle greggi. Una evidenza che mi sembra significativa circa la
ricostruzione delle origini pagane del culto dei Santi Medici a Riace è che nessuna delle
fonti ufficiali recenti a mia disposizione, e da me consultate, rimanda agli studi a
sostegno dell’analogia della festa di Riace con il culto priapico, nonostante le
connessioni tra i due culti messe in evidenza da alcuni studiosi che vi giunsero per vie
traverse osservando lo stesso rito in altre zone del Meridione, e nonostante le tracce
rituali presenti nella festa di Riace che si possono ricondurre al culto di Priapo.
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A sostegno di questa tesi intervengono in particolare gli studi di G. Carabelli (1996),
autore di un’opera di profilo storico sui culti di fertilità e le mitologie falliche (due
evidenze culturali strettamente connesse tra di loro nelle società arcaiche), il quale
ricorda che numerose e complesse furono le interpretazioni attribuite dai vari studiosi ad
alcuni reperti itifallici ritrovati nel XVIII sec. nel Regno di Napoli, alcuni dei quali
furono raccolti nel territorio di Isernia, in cui ex voto e altri oggetti votivi,
rappresentanti alcune parti anatomiche maschili e femminili, venivano utilizzati proprio
durante i riti cristiani per i Santi Medici Cosma e Damiano.
Carabelli nella sua dettagliata ricostruzione storica riporta chiare prove della
permanenza nei territori del sud d’Italia di attivi residui cultuali pagani legati alla
generazione in riti e feste cristiane, in particolare quella per i Santi Medici.
Il richiamo alla sessualità cultuale priapica è qui inteso come estetizzazione dell’atto
d’unione dell’uomo con il divino che evoca un vissuto di attraversamento, di
penetrazione del divino nell’umano, e trova conferma nella matrice cerimoniale
combinatoria della festa di Riace per San Cosma e Damiano, ma soprattutto in quel
momento rituale misterioso che è l’incubatio, di cui qui riferisco alcune osservazioni,
tuttora oggetto delle mie ricerche.
In particolare, a Riace i rituali di cura da strumenti di evocazione di una guarigione
divina, operata dal santo per intercessione, sono vissuti come eventi di ricombinazione
totale del corpo con il divino, non sono solo azioni sulla malattia, ma anche eventi di rigenerazione del corpo, per il fatto di richiamare modalità e forme cultuali arcaiche che
espongono i corpi all’incontro-unione tra uomo e divino, in cui la guarigione diventa
fertilizzazione.
Il doppio ritorna nella festa di Riace non solo nella storia dei santi, ma punteggia anche
un tempo doppio, quello di maggio in cui si svolge una festa alla quale per consuetudine
partecipano soltanto i riacesi, e quella di settembre per i calabresi e i rom, durante la
quale la comunità dei locali e i clan Rom performano diversamente lo stesso rituale.
Altre due semantiche abitano il paesaggio simbolico legato alla storia della agiografia
cristiano-pagana dei due santi: il concetto di cura e di estraneità.

Riace Superiore (RC), altare centrale Chiesa Matrice di S. Maria Assunta.
Statue lignee dei Santi Cosma e Damiano, 23 settembre 2010.
Foto: Antonella Rizzo
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2.2 I Rom e la festa: spazi di trasformazione identitaria
Preciso subito che utilizzo il termine Rom (o romà) con molta cautela poiché, come
confermano gli studi storici e linguistici (Liégeois, 1983), per la mancanza di fonti
scritte è pressoché impossibile fare una definitiva identificazione di tutti i numerosi
sottogruppi etnici che animano la geografia umana e antropologica del complesso
mondo del popolo Rom, o Romanì, più comunemente chiamato zingaro (probabilmente
dal greco tingano o cingano) o gitano (da egyptian), appellativi che ricordano i loro
mestieri prevalenti o la loro origine e provenienza più antica: l’Egitto minore (Piasere
1988) e l’India nord-occidentale.
Molto probabilmente il ceppo originario di queste popolazioni iniziò la sua risalita verso
l’Europa già prima dell’anno Mille.
La distinzione del sottogruppo dei Rom da quello dei Sinti è legata ai vari spostamenti
migratori che hanno visto quelle popolazioni, di lingua romanès, disperdersi in gruppi
minori a varie ondate, che L. Piasere (1988) individua in quattro principali flussi.
Qui non potrò ricostruire i percorsi migratori di questo popolo per dar conto della loro
presenza storico-sociale in Calabria, tuttavia intendo far emergere, seppur parzialmente,
alcuni loro attuali posizionamenti nella vita associata calabrese, attraverso le
osservazioni dal campo: come sono percepiti dai riacesi, quali spazi di trasformazione
identitaria è stato possibile attivare con la loro presenza alla festa?
2.3 Come i Rom sono percepiti dai riacesi?
Estratto 1: “[gli zingari] sono un problema. Pensa che l’anno scorso (2009) hanno
forzato la porta della Casa del pellegrino per entrare e hanno portato dentro una moto
ape. Tante volte gli abbiamo detto di sistemarsi giù nei locali che abbiamo predisposto,
ma non vogliono, se ne stanno sopra – sullo spiazzo antistante il Santuario – e non
accettano di sistemarsi giù – negli spazi della Casa del pellegrino […] Poi durante la
notte tra il 25 e il 26 si ubriacano, si sentono rumori di bastoni, e così non è più una
festa! Quando vado per controllare lì dove si sistemano, mi chiedono cosa voglio. Ma
io dovrò pur controllare! Per fortuna durante il resto dell’anno non ci sono […] Tra
l’altro, durante la processione, con la scusa della danza se ne approfittano e sfilano i
portafogli. È successo che dei portafogli siano spariti nella festa.”
Estratto 2: “Quand’ero piccola – negli anni Settanta del Novecento – mia mamma per
spaventarmi mi diceva: “attenta che gli zingari ti portano via. […]”. I vecchi di Riace
raccontano che gli zingari arrivavano già il 20 settembre per la festa dei Ss. Medici,
molti a piedi, altri con carri e altri mezzi e barattavano il ferro con la gente del luogo:
riparavano le pentole o vendevano oggetti in ferro in cambio del cibo. Arrivavano fin
sopra il paese e giravano per le strade del centro. Adesso non vengono più a Riace, si
fermano al Santuario.”
I due passi appena proposti si riferiscono, il primo, ad una dichiarazione rilasciatami da
un’autorità religiosa, don G.C.; mentre il secondo ad alcuni ricordi di C., un’operatrice
di Città futura (Associazione che opera a Riace per l’accoglienza dei rifugiati e
richiedenti asilo).
La presenza dei Rom alla festa genera un vissuto di relazione con i nativi limitato
soltanto al momento della processione. Il corpo dei santi portato in processione fa
incontrare le due comunità che difficilmente nel tempo ordinario trovano momenti di
dialogo.
La ritualità li fa incontrare eppure li differenzia.
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2.4 Quali spazi di trasformazione? Analisi e restituzione di due vissuti di
riconoscimento
A differenza di quel che si dice della festa di Riace, cioè di un momento rituale comune
in cui nativi e Rom festeggiano insieme l’andata dei Santi al Santuario, le osservazioni
sul campo, svolte nel 2007 e nel 2010, mi portano a mettere in evidenza alcuni aspetti
critici e inediti del rito vissuto dalle due comunità.
2.4.1 Embodiment “la danza-baratto”: riconoscimento come trasformazione
Innanzi tutto c’è da registrare che, come ricorda C. nell’intervista che mi ha rilasciato, il
corpo dei Rom ha dimenticato di poter sopraggiungere nello spazio interno del paese
dei Santi, infatti nessun membro della comunità si spinge più in paese.
Ciò è probabilmente dovuto al fatto che il mediatore dell’incontro, cioè il baratto tra
ferro-lavoro e cibo, non è più riconosciuto dalle pratiche relazionali attuali, quindi
rimangono ben poche occasioni per poter costruire una relazione con i nativi, se non
quella organizzata dai tempi e dagli spazi della processione e da quelli della loro
permanenza nella notte della veglia per i santi.
Il baratto rappresentava lo spazio dell’incontro, una struttura relazionale che
permetteva il contatto, tesseva i vissuti di embodiment comuni.
Il baratto era uno spazio comune, sebbene funzionale, che concedeva ai Rom, cioè agli
stranieri, di sopraggiungere come fanno oggi i migranti, di valicare il limen sanctus per
entrare nel tempio (il paese) della comunità dei riacesi.
Il limen sanctus è costrutto che R. Esposito (2002, pag. 62 e ss.) riprende dagli studi di
J. Derrida (1995) e E. Benveniste (1969) sull’origine del sacro e sulla distinzione tra
sacro e santo, e si riferisce al confine che delimita il sacer, lo spazio sacro.
Quelle incarnazioni di oltrepassamento del confine sono quasi scomparse dai corpi dei
Rom più giovani, mentre permangono ancora in pochi membri delle generazioni più
anziane.
Nel settembre del 2010 ho fatto un incontro fortunato che testimonia il permanere di
alcune tracce di quell’embodiment di presidio del limen ad opera dei corpi dei Rom.
La sera del 23 settembre alle porte di Riace, nella piazza del Municipio, scorgo una
figura femminile con il capo velato, seduta all’esterno del bar in cui un gruppo di
uomini beve della birra.
Dopo aver chiesto chi fosse vengo a sapere che è Rosa, una donna Rom, tra i sessanta e
i settant’anni, la quale ogni anno – mi hanno raccontato - è l’unica ad arrivare in paese
e rimanere nel tempio dei nativi fino a tarda sera, per poi ritornare al santuario dove
attende la festa con gli altri membri del suo clan (di Catanzaro).
Mentre cerco di farmi accettare da lei ed entrare in contatto, alcuni uomini accendono
una radio montata in auto, aprono tutte gli sportelli per diffondere nella piazza le note
della tarantella e mi invitano a ballare con loro.
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Rosa e uomini al bar, 23 settembre 2010. Foto: Antonella Rizzo

Decido di avvicinarmi a Rosa per chiederle di insegnarmi a danzare quella tarantella e
dopo qualche tentennamento si fa convincere. Non so bene quanti anni abbia Rosa ma è
molto agile e leggera, mentre danza osserva i miei piedi e controlla i miei movimenti
senza dirmi nulla. Danza con me e basta.
Non ho elementi sufficienti per dire con completezza d’analisi che quella danza possa
aver avuto la funzione eco-relazionale che il baratto aveva in passato, ma certamente un
dialogo con Rosa c’è stato attraverso la danza, il corpo in movimento ha liberato una
antica memoria di ex-propriazione del limite e di segnatura di un nuovo limite. Rosa ha
segnato lo spazio sacro con la sua presenza, attraverso la sua danza tradizionale ha
ricostruito un’identità rituale.
Cosa è accaduto sul fronte del vissuto personale e qual è il valore trasformativo
dell’intervento con la danza?
A mio avviso, l’uso extra-quotidiano del corpo (Barba, Savarese, 2006), quale è la
danza, ha trasformato l’esperienza dei singoli corpi in vissuto comune; è una
trasformazione educativa poiché ha creato – in questo caso restituito - una situazione
culturalmente significativa, che prima non esisteva e ne ha rievocato il valore
comunitario, infatti in essa i corpi non dialogano ma sono al dialogo, cioè mantengono
una pluralità nella plasticità dell’essere-con.
Il corpo danzante ha superato il limite ed ha ridisegnato uno spazio sacro comune.
Forse l’abbozzo di una comunità a venire può partire dalla ricerca di un evento extraquotidiano, dall’esperienza sacra di una nuova spaziatura di corpi.
I “corpi-in-situazione” riconoscendosi si trasformano, generano nuove epistemologie
locali (G. Bateson, M.C. Bateson, 1987).

Tarantella con Rosa, 23 settembre 2010. Foto: Jerri Daboo
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2.4.2 Embodiment “Teoria dell’incontro”
“San Cosimo e Damiano a chi ve Riace siti
Alli divoti vostri vu grazie disponiti
Fammi’nda una particolare
San Cosimo e san Damiano non mi la negare
A tutt’il mondo portati delizia
Un’è dottori e l’altr’è farmacista
…”

Le statue in processione. 26 settembre 2010. Foto: Antonella Rizzo

Si tratta di uno stralcio del canto popolare, registrato il 25 settembre 2010, che
accompagna le statue in processione.
Il momento della processione esplode al mattino del 26, quando le statue vengono
portate in spalla da almeno dieci uomini e per circa due chilometri.
Si articola in due movimenti: quello dal 26, quando le statue vengono portate al
Santuario per la messa e lì rimangono fino al giorno dopo; il 27 le statue ritornano su un
carro fino alle porte del paese e poi la squadra dei portantini le accompagna fino alla
Chiesa.
I Rom partecipano solo alla processione del 26, la loro festa si conclude
“filologicamente” con la danza processionale post-incubatio e con l’arrivo dei Santi al
luogo d’origine: il Santuario, il sacer.
Schema movimenti processionali del 26 e 27 settembre:
Chiesa matrice
26 set.: Uscita
Statue
27 set.: Ritorno

26 settembre:
La processione
incontra i Rom

Santuario
26 set.: Arrivo Statue.
27 set.: Uscita
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La processione non è un corpo unico al suo interno, né un’unità di eventi e sensazioni,
ma una moltitudine di percezioni, suoni, voci, gesti, visioni che, però, seguono il
movimento uniforme del passo lento delle statue. Alle porte del paese i Rom, gli unici
vestiti con i colori dei Santi, si uniscono alla processione, precedendo le statue con i
passi e le note della loro tarantella. I compiti sono divisi: le donne danzano e gli uomini
suonano il tamburello e l’organetto.
Mentre il corpo collettivo dei riacesi procede lento a passo controllato dietro le statue, i
Rom muovono l’intero corpo processionale con passi rapidi e piccoli, creando una linea
d’orizzonte per chi si pone di fronte a quella teoria di corpi al dialogo.
È proprio questo la processione: una teoria dei corpi al dialogo, in cui ritmi,
incarnazioni, sensazioni, colori e odori molto differenti creano una possibilità
d’incontro.
Quell’incontro prosegue fino a raggiungere il Santuario dove le statue si fanno avanti tra
la moltitudine postulante, offerente denaro, richiedente grazie.
Le ronde danzanti dei Rom attardano l’ingresso dei Santi, creano una diga coreutica tra
le statue e il Santuario, resistono alla spinta dei riacesi.
L’embodiment tra i riacesi e i Rom, in questo momento della festa, ritorna a dividersi.
La resistenza dei Rom all’ingresso delle statue dei santi sollecita una pressione dei
riacesi che insistono verso l’ingresso.
Mentre le ronde si dispongono davanti al santuario, i riacesi attendono impazienti di
entrare, ma non profanano lo spazio delle ronde votive, sono fermi a dialogare con
quella esposizione di corpi.
Nel 2010 l’unico corpo estraneo è stato quello del celebrante che, staccatosi dalla testa
della processione, è entrato in una ronda per danzare la tarantella.
Subito dopo le forze dell’ordine, lì schierate in gran numero, hanno sfruttato il varco per
dividere lo spazio e far passare le statue, la banda e il celebrante.
La sensazione è stata quella di un atto inopportuno, fuori luogo, appunto.
Per mettersi al dialogo è importante non superare il limite, ma ex-porsi ed offrirsi ad
esso, incarnarlo.

Conclusioni
“Per le feste è bene conoscere i tratti caratterizzanti, le funzioni che presumibilmente
esse svolgono, ma solo vedendole direttamente, unendoci a fedeli e spettatori, pellegrini
e curiosi che compongono il multiforme universo festivo, potremo tentare di
comprendere la carica di sentimenti, di slanci religiosi ed esigenze laiche, le variegate
risposte che la festa comunque fornisce a domande di tipo religioso, economico,
commerciale, ludico, di relazione, di conferimento di senso. Leggiamo, dunque, di feste,
ma, soprattutto, andiamo a vedere le feste. Mai come in questo caso sembra opportuno
l’invito: “che la festa cominci” (L.M. Lombardi Satriani, 2009, pag. 45)
Come fa Nancy, che ricorre al pensiero di A. Artaud per comporre il corpo esposto, cioè
quella condizione autentica di essere al mondo, perlomeno secondo chi guarda al corpo
come spazio del presentificarsi, anch’io ricorro in conclusione ad Artaud ma per quel
che dice a proposito della sua scelta di ritornare alle forme di spettacolo popolare, tra
cui faccio rientrare anche la festa, per come qui l’ho esplorata: “Rinunceremo alla
superstizione teatrale del testo e alla dittatura dello scrittore. Ci riallacciamo così
all’antico spettacolo popolare, tradotto e percepito direttamente dallo spirito senza le
deformazioni del linguaggio e l’impaccio della parola.” (Artaud, 1968, pag. 237).
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La festa, dunque, è spettacolo del corpo-in-situazione in cui gli antichi conflitti sono
materializzati in gesti, segni, prima ancora di essere filtrati in parole.
La festa, sia intesa come evento crudele o interiore (Jesi, 1977), sia come festa dei civili
o dei selvaggi, per riprendere le distinzioni avanzate rispettivamente da W. Benjamin e
da Th. Veblen (Ivi), è certamente una macchina mitologica di conservazione
dell’identità comunitaria, come dice F. Jesi, nel senso che in essa vi è convergenza di
istanze sociali, storiche, antropologiche, biologiche che si manifestano nel fenomeno
festivo e che ne fanno, quindi, una macchina di conoscenza del reale che essa stessa
produce, cioè un dispositivo autopoietico.
Proprio per questa sua natura ermeneutica, dovuta alla cifra mitologica, questa
macchina sintetizza la compresenza di quelle spinte vitali che dovrebbero rendere quel
fenomeno un oggetto di interesse di tutte le scienze umane, non soltanto di quelle che
studiano i fatti folklorici e religiosi, in quanto essa è metafora viva delle dinamiche
sociali del potere, contribuisce a rileggere i giochi umani impliciti nei fenomeni
folklorici, alla luce della mitologia e della psicologia profonda (Abraham, 1971;
Hillman, 1972), e, ancora, essa scopre le strutture portanti dei sistemi culturali ad ogni
latitudine (Lévi-Strauss, 1964).
Si può essere d’accordo o meno con Durkheim (1898), che per primo ha definito i
fenomeni religiosi, comprese le feste, come strumenti di controllo sociale, che pongono
ordine nel caos (Durkheim, 1898), e si può così aderire all’idea di una funzione
ordinante delle feste, e tuttavia ciò non basta, a mio parere, ad esaurire la complessità
festiva. L’analisi sociologica si limita a guardare la relazionalità che in essa ha luogo in
termini soltanto di ruoli sociali. Non c’è soltanto questo, anzi aggiungo che nella festa i
ruoli sociali, le identità codificate sono sovrastati dai corpi e scombinati dal caos o di un
nuovo ordine, che esprimono pur e nonostante la prevedibilità cerimoniale.
In quanto macchina mitologica la festa è, infatti, il luogo che produce modelli di
relazionalità differenti dall’ordinario e specifiche antropofanie in cui l’oggetto di fatto
sfuggente è l’uomo stesso, poiché il festivo è sia oggetto materiato di collettività, sia di
attività gnoseologiche individuali che sono, per loro vicenda storica, estranee o sempre
più estranee ad esperienze collettive (Jesi, cit.); contemporaneamente quella spinta
estranea o sempre più estranea al collettivo è possibile soltanto se il festivo accade
nell’individuale, cioè se il corpo è in festa, “perché senza senso di festività non vi è
festa.” (Kerenyi, 1950, pag. 48).
Dunque nella festa l’elemento di estraneità, l’oggetto festivo è proprio il corpo-insituazione che può esistere come noi ed anche come altro, l’estraneo alla festa; il corpo
così pluralizzato può creare la festa con il senso di festività, oppure può non essere in
festa e non crearla, ciò perché non esiste festa senza corpo.
La presenza di Rosa nel tempio testimonia che alcuni processi culturali consolidatisi nel
tempo, e il cui effetto è stato quello di obliare la memoria del baratto, possono essere
reincarnati e riscritti dal corpo-mente in altra forma.
E quella intenzionalità del corpo avviene solo nella festa e per la festa; in quanto evento
festivo la sua presenza lì è concrezione di senso, racchiude in sé molti altri eventi che
nel tempo sono accaduti e che hanno portato quel corpo lì, a presidiare uno spazio
comunitario, identitario con una forma che oggi è quella della fissità, della
testimonianza di una presenza.
Attraverso il suo oltrepassare il confine, Rosa rievoca pratiche e storie, opera un
riconoscimento non solo suo ma dell’intera comunità Rom che lì, quando Rosa era
bambina, incontrava i riacesi, creava relazione attraverso una modalità di scambio per
sua natura simbolica: il baratto.
Nel tempo la festa si è trasformata, ha perso quella pratica culturale che creava legami;
il baratto non avviene più, i Rom non si spingono più in paese per barattare con i riacesi,
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e Rosa oggi si fa avanguardia residuale di quell’antico legame identitario, intercomunitario.
Leggo quella presenza di Rosa come una resistenza alla trasformazione, un corpopolitico.
Infatti, a differenza di Turner e di Schechner, come Artaud ritengo che, dal punto di
vista della potenza di dialogo, esistono poche altre forme relazionali e corali altrettanto
conservative e al contempo trasformative dell’identità comunitaria come l’antico
spettacolo popolare.
Turner, a questo proposito, assegna una funzione purificatrice e diagnostica al teatro per
il fatto di essere esperienza che denuda il reale dei suoi conflitti, li smaschera, mostra le
zone oscure dell’individuo e il malessere sociale; mentre ritiene che nell’evento rituale
non teatrale, come la festa, operi una volontà popolare di nascondimento dei conflitti,
delle verità (Turner, 1986).
Eppure Rosa era lì, aveva oltrepassato il limen, non si nascondeva, tutt’altro, ella si è
fatta evento nella festa, il tempo festivo le ha offerto lo spazio per riconoscersi e
riconoscere la propria comunità con un gesto, con una presenza immediata, non
deformata dalla teatralità diagnostica.
Nello svolgersi di quel processo di testimonianza-riconoscimento che Rosa stava
agendo con il suo presidiare, la danza (tarantella rom) “indotta” dalla mia presenza le ha
offerto l’occasione di performare l’extra-quotidiano (Barba, Savarese, 2006), di
incarnare quella resistenza implicita e di esprimerla attraverso la grammatica della sua
tradizione coreutica.
Sicuramente la danza non è il baratto, non si possono identificare le due strutture
relazionali, tuttavia la danza può essere considerata metafora di un gesto “ri-fondativo”,
di “ri-conoscimento” che si inscrive coerentemente in un linguaggio festivo,
spettacolare e che porta con sé tutte le semantiche che la stessa storia dei santi veicola
nel festivo di Riace, come già detto: doppio, cura, estraneità.
Farsi testimone della propria identità in un contesto trasformato e con un linguaggio
“altro” è prendersi cura della propria comunità ed anche di quella con la quale quel
dialogo si è interrotto; la danza è scambio incarnato, ripropone quel baratto simbolico
con movimenti che creano necessariamente uno spazio relazionale di cura dell’altro;
l’estraneità e il doppio costituiscono la cifra del festivo di Riace: la storia sacra, i doppi
luoghi cultuali – chiesa matrice e santuario – in cui due embodiment differenti
significano lo stesso dialogo con il sacro, che vede il momento più esplicito nella
processione.
Nella processione la presenza di due comunità, riacesi e Rom, performa dialetticamente
e differentemente il rituale popolare, ne diagnostica la complessità nel tempo extraordinario della situazione festiva e dimostra di non aver bisogno di un ulteriore
momento performativo-didascalico.
La processione a Riace è una macchina liminale che ricrea nello spazio tempo festivo la
realtà di un dialogo difficile tra le due comunità, espone le possibilità di contatto come
le resistenze dell’una all’altra, le reciproche invasioni tra identità comunitarie che si
ritrovano in una simile tensione verso un sacro rituale, nella percezione di un limite che
li mette al dialogo.
Tale principio del limite non è frutto di una pura speculazione teorica, ma è un agente
effettivo nella vita della comunità che si ritrova nel tempo festivo. Il limite, cioè, è
un’esperienza fondativa, primordiale dell’essere che appartiene anche all’essere
profano, non-religioso.
Tutti i movimenti rituali, infatti, ad ogni latitudine e contesto sociale e antropologico,
costruiscono uno spazio sacro, un punto fisso che ordina il caos (Durkheim, 1898;
Collins, 2004).
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Ciò non vuol dire che il limite è sempre uno spazio trasformativo come la festa.
Esistono luoghi – anche simbolici - del vivere quotidiano che sono liminali ma il cui
territorio non è segnato dal sacro rituale. Infatti, spiega M. Eliade (1956), per l’uomo
religioso il punto limite che mette ordine al caos è fisso, gode cioè di uno statuto
ontologico, mentre nello spazio profano è situazionale, varia a seconda delle necessità
quotidiane.
In questa seconda geometria del limite profano: “non vi è più ‘mondo’, ma solo
frammenti di un universo spezzato, massa amorfa d’una infinità di ‘luoghi’ più o meno
neutri dove l’uomo si muove, sospinto dagli obblighi di un’esistenza integrata in una
società industriale. E tuttavia, in questa esperienza dello spazio profano, intervengono
continuamente dei valori che, più o meno, ricordano la non-omogeneità che
caratterizza l’esperienza religiosa dello spazio. Sussistono luoghi privilegiati,
qualitativamente differenti da altri: il paese natale, il luogo dei primi amori, oppure
una strada o un angolo della prima città straniera visitata in gioventù. Tutti luoghi che,
anche per l’uomo prettamente non-religioso, conservano una qualità eccezionale,
‘unica’: sono ‘luoghi santi’ del suo universo privato, come se quest’essere nonreligioso avesse avuto la rivelazione di una realtà diversa da quella alla quale
partecipa quotidianamente.” (Ivi, pag. 21).
La festa rappresenta un po’ il paese natale della comunità tutta, la sua grammatica
performativa supera il tempo e si trasforma con esso pur restando immobile.
Le forme rituali del vivere extraquotidiano esistono e resistono alla evoluzione storica,
testimoniando una sorta di eredità del sacro filogeneticamente trasmessa nei secoli e
giunta fin qui. La festa è certamente una di quelle esperienze di religiosità (non solo
confessionale), di senso del limite e non omogeneità dello spazio che, nonostante alcune
metamorfosi subite, permane come macchina identitaria, resistente al post di ogni
epoca.
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Invito allo “Shadowing letterario”
Input cognitivo delle emozioni
e umorismo fra Creative Non Fiction e Sociologia
di Marianella Sclavi
esperta di Arte di Ascoltare e Gestione Creativa dei Conflitti

Sommario
La CNF ha mostrato che le tecniche narrative della letteratura sono fondamentali per la
comprensione della società. L’articolo sostiene che le stesse tecniche sono cruciali anche
per le scienze sociali. Mette in contrasto quello che chiama “shadowing letterario” con la
classica osservazione partecipante e cerca di sfatare il timore di rimanere prigionieri della
dimensione soggettiva e impressionistica, mostrando da un lato come questa può essere
trascesa per produrre osservazioni con valore generale e dall’altro che a “saper scrivere” si
impara.
Parole chiave
Creative Non Fiction (CNF), cornici, premesse implicite, quadri dialogici, empatia,
exotopia, umorismo, tecniche narrative, shadowing, shadowing letterario, osservazione
partecipante.
Summary
The Creative Non Fiction (CNF) school has shown the importance of literary techniques to
obtain adequate descriptions and narratives of contemporary society. The article maintains
that the same techniques are crucial nowadays also in the social sciences. The author shows
the differences between the classical participant observation and “Literary Shadowing” and
how the scorn for impressionism and subjectivity can be avoided by understanding how
they can be transcended to get to observation having a general value. Moreover: given that
learning to be good writers is possible, this might apply also to social scientists.
Keywords
Creative Non Fiction (CNF), frames, implicit premises, dialogical frames, empathy,
exotopy, Humor, literary techniques, shadowing, literary shadowing, participant
observation.
“ The novel has become a function of the fragmented society, the fragmented
consciousness. Human beings are so divided, are becoming more and more divided, and
more subdivided in themselves, reflecting the world, that they reach out desperately, not
knowing they do it, for information about other groups inside their own country, let alone
about groups in other countries. It is a blind grasping out for their own wholeness, and
the novel-report is a means towards it.” Doris Lessing, The Golden Notebook, 1962
(sottolineatura mia)
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Il compito: shadowing.
Gli studenti che all’inizio del nuovo millennio hanno frequentato il mio corso di etnografia
urbana nella Facoltà di Architettura al Politecnico di Milano si sono trovati a dover eseguire
il seguente compito:
Esercizi di shadowing.
x "Devi seguire come un'ombra nella sua vita quotidiana un persona che trovi
interessante, ma che vive in un mondo diverso dal tuo e che probabilmente non oseresti
avvicinare se non fossi obbligato da questo compito universitario."
x " Devi anche chiederle di elencarti i principali momenti di svolta della sua vita e di
raccontarti come li ha affrontati."
"Fra due mesi dovete consegnare cinque cartelle (poco più o poco meno) di narrazione di
questa esperienza. Chi non lo fa, non passa l'esame del corso."
Mi guardano preoccupati e stralunati, chiedendosi se per caso non li sto prendendo in giro.
"E quelli timidi, come faranno?" Rispondo che questo è un compito che di solito viene
svolto meglio proprio dai più timidi perché una volta che capiscono come fare, si
appassionano e si dimostrano degli osservatori sensibili e profondi. Invece gli spavaldi
pensano che sia un "compito facile", non si preparano adeguatamente e portano a casa
resoconti banali e superficiali.
Li rassicuro: non li manderò sul campo totalmente allo sbaraglio. Fornisco loro degli
esempi di buon shadowing in letteratura, giornalismo ed etnografia, e facciamo in classe
degli esercizi di fenomenologia sperimentale per “riflettere sulle dicotomie”: come si esce
dalle strettoie del soggettivo-oggettivo grazie all’analisi variazionale, dai trabocchetti della
empatia con l’ascolto attivo e l’exotopia, dalla gabbia della induzione-deduzione con
l’abduzione e il pensiero laterale, dalla noia del serio-giocoso con la metodologia
umoristica. Grazie a questo allenamento sapranno come cavarsela di fronte ai patemi di
dover avvicinare una persona estranea per chiederle se possono seguirla come un'ombra e
intervistarla sui momenti critici della sua vita. Sapranno fare questo anche se non sono
degli scrittori o degli antropologi e nemmeno degli attori, ma "solo" dei giovani curiosi e
disponibili a imparare mettendosi in gioco. Lo shadowing è una metodologia speciale
proprio perché insegna a non evitare questi patemi, ma a trovare il coraggio di attraversarli
e vedere nel disagio una risorsa preziosa per capire meglio gli altri, noi stessi e la società.

Le proprie emozioni in campo: scienza, letteratura e CNF (Creative non fiction)
Quando nel 1989 venne pubblicato A una spanna da terra, il libro dove mettevo in atto e in
mostra in modo sistematico lo stretto legame fra umorismo e auto-consapevolezza
emozionale (ovvero l’asserzione che la seconda è inconcepibile senza il primo), i colleghi
considerarono questa ricerca “non scientifica” per molti motivi: per l’impostazione
epistemologica (la “metodologia umoristica” suonava un po’ eretica), per la narrazione in
prima persona (l’autrice mette in scena anche se stessa e usa le proprie reazioni ed
emozioni come strumento fondamentale di conoscenza) e non ultimo (in tono scherzoso,
ma insistente) “perché scritto troppo bene.”
Il punto che mi interessa sviluppare in questa sede riguarda, appunto, il “scrivere bene”, i
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nessi fra input cognitivo delle emozioni, umorismo e scrittura creativa e se non sia il caso di
aggiungere dei corsi di Creative Non Fiction (CNF) nella formazione di coloro che studiano
sociologia e scienze sociali. Nello specifico vorrei dare un contributo per sfatare due
obiezioni: la prima relativa alla non generalizzabilità delle osservazioni basate sull’autoconsapevolezza emozionale e sulla cosiddetta descrizione “impressionistica” e “soggettiva”
e la seconda sulla loro “non replicabilità”: siccome il saper narrare emozioni ed esperienze
personali è “un dono”, “non apprendibile” – così va il discorso - tali osservazioni sono
idiosincratiche e non si prestano a verifiche di tipo scientifico.
Quando ho iniziato la ricerca di cui sopra, cercavo dei modi per descrivere il più fedelmente
possibile esperienze che richiedono di uscire da premesse implicite (cornici) date per
scontate. Questo aspetto è presente in tutte le vicende più importanti della vita, in tutte le
occasioni che richiedono salti di apprendimento, acquisizione di nuovi e inattesi punti di
vista, ma il terreno in cui mi sembrava più facile esercitarmi era quello della esperienza
interculturale in quanto in questo caso è più evidente che in contesti diversi gli “stessi
comportamenti” possono avere significati diversi (non di rado opposti), e comportamenti
diversi possono avere significati analoghi. Le cornici implicite (i campi di aspettative date
per scontate) diventano visibili e studiabili solo quando entrano in dissonanza, perché
possiamo vederle l’una alla luce dell’altra. Il nuovo punto di vista, una volta accolto, ci
permette di “guardarci anche da fuori” e di assumere un atteggiamento che è
contemporaneamente di coinvolgimento e distacco.
La ricerca mette a confronto la vita quotidiana in due ottime scuole pubbliche, una a New
York e l’altra a Roma (i due sistemi scolastici al loro meglio) facendo ricorso a una tecnica
di osservazione, lo “shadowing”, presa pari pari dal “Nuovo giornalismo”, nel caso
specifico da un racconto di Truman Capote. A differenza dell'osservazione partecipante,
nello shadowing l'osservatore assume anche se stesso, le proprie emozioni, le proprie
abitudini di pensiero, la continua ricerca e contrattazione sulla propria identità come parte
fondamentale della dinamica interattiva studiata. Nel caso specifico ho seguito come
un’ombra per parecchie giornate due ragazze all’ultimo anno delle due scuole, usando me
stessa come un radar, un sensore delle situazioni in cui le aspettative che avevo appreso a
dare per scontate nel mio ambiente culturale di origine venivano disattese. Ho iniziato dalla
ragazza statunitense per fare leva sulle conoscenze su “cosa ci si attende” nelle scuole
italiane da me in precedenza incorporate in qualità di allieva, poi insegnante e poi madre di
allievi; gli appunti così ricavati forniscono un quadro alquanto particolareggiato e
minuzioso delle attese viceversa date per scontate nella scuola Usa, che ho poi usato per
adottare uno sguardo “straniero” sulla vita quotidiana della scuola italiana. Ho chiamato
“umoristico” questo approccio perché la descrizione è basata su un susseguirsi di situazioni
in cui l’osservatrice deve fare i conti con il sistematico fallimento dei sistemi interpretativi
che le sono abituali e deve trasformare la propria inadeguatezza e goffaggine in occasioni di
apprendimento. Invece di evitare le “brutte figure” l’osservatore che adotta una
metodologia umoristica, vi si espone e, in modo simile a quello di uno scrittore o di un
comico di professione, le fa diventare le perle della narrazione alla quale lavora. I risultati
di questa ricerca sono stati poi narrati con la tecnica della “giornata di mezzo”, ovvero la
giornata che fra tutte risultava negli appunti la meglio riuscita per ricchezza di eventi ed
annotazioni, ricostruita come tale (il tal giorno), ma con riferimenti sia ad eventi di giornate
precedenti che successive. (Il “trucco narrativo” della “giornata di mezzo” permette infatti
di fare riferimento, sulla base degli appunti presi, non solo a quel che è successo prima, ma
anche a quel che succederà dopo).
Siccome sono convinta che per discutere fruttuosamente di empatia/exotopia, serietà/gioco,
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bisogna partire da esempi specifici, ne propongo un paio; il primo attinge a questa mia
ricerca, il secondo è un compito di una mia allieva.

Primo esempio: i tre passi di danza
L’approccio è lo shadowing letterario, ovvero la full immersion guidata da una metodologia
che mette a frutto in modo sistematico le sensazioni di spiazzamento per passare dalla
osservazione dei comportamenti e atteggiamenti alle cornici che li regolano. Il metodo nella
sua essenza consiste nell’imparare a eseguire la seguente danza (tre passi, come il valzer):
1. essere estremamente attenti a tutte le situazioni che ci provocano imbarazzo, irritazione,
disagio, sconcerto, spaesamento, stupore, meraviglia, sbalordimento, ecc. 2. dare un nome a
queste emozioni e passare alla osservazione sistematica di come “gli altri”, gli interlocutori
di quelle scenette reagiscono agli stessi comportamenti e situazioni. Mostrano anche loro
un disagio/spiazzamento simile al nostro o che altro? 3. chiedersi: “Ma io (invece) cosa mi
aspettavo?”
Per esempio. Avevo ripetutamente notato, nella mia esperienza di vita negli Usa, che i
bambini delle scuole elementari e poi anche i ragazzi alle medie e High School si rivolgono
agli insegnanti chiamandoli per nome (Hi Bill, Hi Nancy) con un atteggiamento di
benevolo paternalismo. La cosa mi sconcertava e questo mi ha indotto a osservare più
attentamente le relative scenette: la circolarità delle reazioni alle reazioni in una pluralità di
occasioni. Ho così potuto constatare che normalmente i prof considerano del tutto ovvi e
naturali questi atteggiamenti e reagiscono in modo complementare, cioè mostrando
gratitudine per questa benevolenza, non di rado con una implicazione del tipo “spero di
meritarmela.” Strano. Passo successivo: ma io cosa mi aspettavo? E mi viene in mente un
allievo che con tono leggermente reverenziale (o leggermente sfottente) dice “Buongiorno,
prof.” e un prof. il cui petto si gonfia leggermente mentre ricambia con un atteggiamento di
paternalistica sufficienza. Voi lettrici e lettori, cosa ne dite? Queste che ho descritto sono
caricature soggettive e non generalizzabili oppure degli insight nelle dinamiche di fondo
della autorità e del potere nelle due società?
L’osservatrice, nella sequenza di questi passi di danza, interpreta le proprie emozioni
secondo un duplice codice, quello soggettivo, dello stato d’animo, che le dice qualcosa su
di sé (prova sconcerto, meraviglia, irritazione, ecc) e subito dopo il codice relazionale, che
si riferisce ai campi di aspettative e quadri dialogici dati per scontati che emergono perché
disattesi. Utilizza dunque quelle emozioni prima di tutto per decidere cosa è degno di
attenzione, cosa osservare più minutamente e approfonditamente e in secondo luogo, grazie
alla osservazione circolare (le reazioni alle reazioni), per rendersi conto della fondatezza
intersoggettiva di ciò che sta osservando: se la dinamica relazionale che l’ha turbata è
invece vissuta come ovvia, adeguata e addirittura dovuta in questo altro contesto.
La distinzione fra i due linguaggi per interpretare le emozioni è di Gregory Bateson il quale
offre nei suoi scritti una quantità di osservazioni analoghe a quelle sopra riportate. Una, di
cui mi sono servita nelle conclusioni di A una spanna da terra, riguarda i rapporti genitorifigli e quelli fra oratore e pubblico negli Usa e in Inghilterra, paese natale di Bateson.
L’applauso di una platea al termine di una conferenza negli Usa, nota Bateson, ha un senso
completamente diverso dallo stesso atto in Inghilterra (e in generale in Europa). In
Inghilterra il pubblico che applaude comunica un senso di dipendenza e potenziale
sottomissione nei riguardi dell’oratore, invece negli Usa il pubblico manifesta un senso di
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benevola autorità, di potenziale protezione. Questa inversione ne riflette una analoga e
precedente nei rapporti fra genitori e figli: in Inghilterra i genitori esibiscono il loro sapere
in modo da essere ammirati dai figli, in Usa i genitori chiedono ai figli di esibirsi in modo
da poterli ammirare. Quando l’oratore inglese si esibisce si mette automaticamente nei
panni del genitore e segnala autorità e superiorità, mentre l’oratore statunitense entra
automaticamente nei panni del figlio in cerca di ammirazione e consenso. Ne consegue che
l’oratore inglese viene visto come “arrogante” negli Usa e l’oratore statunitense viene visto
come “uno spaccone” in Inghilterra.
Bateson chiama “end-linkage” (estremi legati) il fatto che una persona non apprende
semplicemente dei ruoli isolati (figlio o genitore, allievo o maestro, oratore o pubblico), ma
complesse danze interattive dotate di specifiche connotazioni, quadri dialogici che una
volta acquisiti, tendono a riproporsi, anche in sedi e situazioni molto diverse, definendo
come ci si aspetta che chi ricopre posizioni di autorità e potere si presenti e si muova e i
modi ai quali coloro che hanno posizioni subalterne possono attingere per esprimere
consenso oppure opposizione.
L’“empatia” in questo ordine di discorso non è che “non funziona”, funziona
differentemente, va ridefinita. Il tentativo di mettersi nei panni dell’altro (che comporta in
ogni caso il mettere l’altro in qualcuno dei panni del proprio guardaroba), diventa un
mezzo per formulare ipotesi di rispecchiamento ad alta probabilità di disconferma.
Empatia + disconferma = exotopia. “Exotopia”, così come l’ha definita Michail Bachtin
(extralocality, transgredience, vnenachodimost), è la tensione dialogica in cui nel
riconoscere che l’empatia è insufficiente e/o inadeguata, si ricostituisce l’altro come
portatore di una prospettiva autonoma, altrettanto sensata della nostra e non riducibile alla
nostra.
Per Bachtin il tipo di dinamiche che ho sopra esemplificato sono proprie di qualsiasi
dialogo non banale: “investigare la coscienza dell’altro, vedere il mondo attraverso i suoi
occhi, non lo aiuta ad ampliare i suoi orizzonti ed io stesso se non compio un secondo
passo e non torno al mio orizzonte di partenza, non sarò in grado di descrivere quello che
ho appreso” (in K. Clark e M. Holquist, 1984, pag. 28). Questa attesa e apertura verso
l’altro che con la sua alterità intelligente ci rende intelligenti, è affidata e segnalata
dall’ascolto attivo: “ Se vuoi capire quello che un altro sta dicendo, devi assumere che ha
ragione e chiedergli di aiutarti a capire come e perché”, recita una delle sette regole
dell’arte di ascoltare (Sclavi, 2003) .
Adesso vediamo un’altra prova di shadowing, che si occupa di un altro tipo di differenze e
di patemi, per poi chiederci di nuovo come si impara e a cosa serve una scrittura come
quella che vi apprestate a leggere.

Secondo esempio: shadowing di una coppia omosessuale.
(Stralci dal compito della studentessa B K. Politecnico di Milano, 2002/2003)
Questo paper è organizzato in due parti. La prima è una intervista. Eccone alcuni
frammenti:
La mia strana intervista ha avuto inizio quando, parlando con mia cugina, mi ha confessato
di avere un amico omosessuale. Non avendo mai avuto l’occasione di conoscerne uno, ho
pensato che sarebbe stata un’interessante opportunità per venire a contatto con una realtà
diversa e vivere una nuova esperienza; inoltre ero molto interessata.
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La cugina chiede al ragazzo se è disponibile e così viene fissato l’appuntamento.
h.14.30 Arrivo sotto casa sua. Rimango qualche minuto perplessa davanti al portone prima
di prendere il coraggio e suonare. Dal citofono risponde una voce cortese che mi dice:
“Terzo piano. Ti aspetto.” Mentre salgo le scale le gambe quasi mi tremano: questa
insopportabile timidezza! Arrivo al terzo piano e sono molto tesa. Davanti alla porta mi
aspetta un ragazzo molto alto, di bell’aspetto, ben vestito e curato. Mi sorride, mi invita ad
entrare e si presenta. A vederlo, nulla fa trapelare la sua omosessualità: jeans, camicia,
qualche piatto ancora da lavare nel lavabo, mi da l’impressione di essere un ragazzo come
tutti gli altri; nel suo modo di fare, nel suo abbigliamento e nell’arredo della casa non c’à
(c'è) niente che faccia scorgere il minimo sospetto. (…) Mi scuso per ciò che mi appresto a
fare: sono molto preoccupata di turbare la sua intimità. Scherzando mi dice: “Sì, non capita
tutti i giorni!”e ride. E’ una risata piacevole che contagia e allo stesso tempo mi rassicura.
(…) Gli chiedo: “Cosa ti imbarazza in particolare?” mi sento in difficoltà per avergli posto
una domanda così stupida. La sua risposta invece la fa sembrare intelligente “Oramai, da
parecchi anni, ho imparato ad accettarlo e a non dare troppo peso al giudizio della gente,
anche se è stato molto difficile e non sono ancora incolume a certe affermazioni e certe
cattiverie. Talvolta faccio finta di niente, faccio il duro, ma dentro ci soffro. Ormai i miei
amici lo sanno, ci ridono e ci scherzano su e non me lo fanno pesare, mi fanno sentire come
loro. Ma ogni volta che conosco una persona nuova, che lei lo sappia o no, provo sempre un
po’ di imbarazzo. Sai, non tutti hanno una mentalità aperta e riescono a capire”. (…)
“All’inizio l’ho vissuto come un grosso problema: ero anormale. Il piccolo paese in cui
vivo sicuramente non mi ha aiutato, sai com’è.” Racconta le sue prime reazioni quando ha
incominciato a pensare di essere omosessuale, le reazioni delle prime amiche con le quali si
è confidato. E il trasferimento a Milano per studiare, dove si è sentito più accettato,
finalmente normale. “Io capisco che per gli altri non è una cosa facile da accettare, perché
in fondo anche io ci ho messo molto tempo ad accettarlo e non è stato facile!”
Una intervista lunga, articolata che ha uno dei punti focali nel racconto del momento in
cui ha deciso di dirlo ai genitori.
“Con i miei è stata una vera e propria tragedia. Mia madre è quella che l’ha presa peggio.
Mio padre, secondo me ha solo bisogno di tempo, ma mia madre non vuole sentirne parlare.
Mi ha detto tante cattiverie che ogni volta sto malissimo quando ci penso”.
Poi racconta come ha conosciuto il ragazzo con il quale convive. A un certo punto suonano
alla porta, arriva questo ragazzo anch’egli molto simpatico e insieme invitano B. ad
accompagnarli al supermercato dove devono andare a fare la spesa.
“Così vedi cosa pensa la gente dell’omosessualità. Magari può servirti per il tuo lavoro!”
Ed è qui che inizia la seconda parte del paper, una piccola ma intensa esperienza di
shadowing. Chiamiamo “Marco” il primo ragazzo e “Simone” il secondo. La riporto quasi
integralmente.
Usciamo tutti e tre di casa e ci avviamo alla fermata del tram: il supermercato è un po’
lontano. Ci mettiamo a parlare del traffico e dello smog di Milano e mi accorgo che anche
con il suo compagno ho un buon feeling. Mi trovo a parlare senza problemi: sono due
persone molto piacevoli. A metà strada mi accorgo di un fatto che non avevo notato: si
tengono per mano. Mi sento stranamente imbarazzata, ma non è quell’imbarazzo che si
prova quando ci si trova in compagnia di una coppietta e ci si sente di peso. Sono quasi
tentata di allontanarmi da loro e fingere di non conoscerli. Questo mio atteggiamento è
incomprensibile, mi fa quasi vergognare di me stessa. Come posso io, che sostenevo con
tanta sicurezza che l’omosessualità è una cosa normale, che non c’è nulla di male, provare
ora quello strano imbarazzo? Naturalmente loro non si sono accorti del mio improvviso
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tacere. Non dico nulla: non vorrei si offendessero. Ma in fondo forse non sono diversa da
tutti gli altri, da tutte quelle persone che, quasi schifate, li fissano mentre ci avviamo alla
fermata. Mi vergogno sempre più di me stessa. Cerco di sopprimere quell’imbarazzo, ma
non ci riesco. Poi decido che è causato dalla mia timidezza. Ho sempre temuto i pareri della
gente, e ora tutti quegli sguardi giudici mi mettono troppa soggezione. Già, sicuramente è
per quello. Loro continuano a parlarmi del più e del meno come se nulla fosse: per fortuna
non si sono accorti del mio disagio. Saliamo sul tram e ci sediamo. Simone prende la mano
di Marco e gliela accarezza dolcemente. Distolgo lo sguardo da loro e guardo le persone
sedute vicino. C’è gente di tutti i tipi: mamme con bambini,vecchietti, uomini. Tutti
indiscriminatamente lanciano sguardi verso di loro. C’è qualche ragazza che li guarda e
subito distoglie lo sguardo trattenendo il riso. I vecchietti li fissano di tanto in tanto ma non
sembrano né scandalizzati, né divertiti. La cosa inizia a divertirmi e ad ogni fermata del
tram cerco di indovinare l’espressione di coloro che salgono. Mi sembra che il
comportamento della gente cambi a seconda del sesso e dell’età: sono gli uomini, dai
giovani agli adulti, i più scandalizzati, che sembrano veramente quasi schifati. Solo i
vecchietti sembrano indifferenti o comprensivi: non riesco a capire bene i loro
atteggiamenti, ma sono pochi coloro che li osservano con aria scandalizzata. Io intanto mi
accorgo che il mio imbarazzo è scomparso. Tutti quegli sguardi maligni hanno fatto nascere
in me una sorta di senso di protezione nei loro confronti. Adesso vorrei difenderli e dire che
sono due persone simpaticissime e piacevoli. Così mi metto a lanciare sguardi di
rimprovero verso tutti quelli che li guardano malamente, visto che ogni tanto fissano anche
me; che nel frattempo continuo a parlare con Marco e Simone. Inizio a domandarmi cosa
penserà la gente di me e questo mi diverte. Scendiamo dal tram. Abbiamo sbagliato
fermata. Marco ferma una signora sulla settantina e le domanda la strada per il
supermercato. La signora gentilmente indica la strada e, mentre parla, mette anche una
mano sulla spalla di Marco. Penso che abbia visto che si tenevano per mano e che abbia
intuito il loro legame. Se fosse così la signora non aveva assolutamente pregiudizi, visto
che ha assunto un atteggiamento molto cortese, quasi materno. Troviamo il supermercato.
Attraversiamo la strada e una macchina ci suona dietro: “i soliti scemi!!” afferma Marco.
Al supermercato le cose sono diverse ma Simone tiene il carrello e la gente è troppo
occupata negli acquisti frenetici per badarci più di tanto. Ad un certo punto Marco mi
chiede: “Allora come ti senti, imbarazzata? Non sembra..” Sono contenta che il mio
imbarazzo e la mia timidezza non siano così evidenti, ma preferisco dirgli la verità: “Invece
lo ero molto all’inizio a causa di tutte quelle persone che ci fissavano. Ora invece non lo
sono più, ma non chiedermi perché!!” “Scusa, mi sento un po’ in colpa per averti messa a
disagio in questa situazione! So quanto è difficile, io ormai ci ho fatto l’abitudine ma
all’inizio è stata molto dura. Ma in fondo bisogna iniziare a fregarsene.” (…) Finita la spesa
ci salutiamo. E’ tardi e devo tornare a casa. Sul tram, mentre ritorno ripenso all’esperienza
vissuta: sono contenta perché certamente mi è servita a superare il timore del giudizio della
gente. E chissà che un po’ alla volta riuscirò a vincere anche la mia timidezza.
Testi come questo, prodotti direttamente dagli studenti, si sono rivelati estremamente fertili
per discutere in piccoli gruppi e collettivamente su quali sono gli aspetti e le cose
essenziali che diventano visibili solo agli occhi di chi si mette in campo con la propria
soggettività e buone capacità relazionali. E in generale sulla importanza, nel fare dei
progetti e prendere decisioni, di ascoltare chi abita i territori e conosce per nome la gente.
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L’importanza della CNF per trovare il coraggio di andare e saper poi raccontare
Domanda: come facevo a insegnare queste capacità ? Le trecento e passa pagine del libro
Arte di Ascoltare e Mondi Possibili sono una articolata e approfondita risposta, ma a
ripensarci – forse i consigli aggiuntivi che fornivo alle studentesse e studenti erano
altrettanto importanti e sempre a pensarci bene, non erano diversi da quelli che avrebbero
ricevuto in una buon corso di Creative Non Fiction. E cioè:
x Trova una buona storia. Una storia che grazie al tuo lavoro diventerà rilevante e
interessante
x Trova i conflitti. Tutte le storie contengono dei conflitti. Quali sono quelli della tua?
x Segui i tuoi soggetti nella loro vita quotidiana. Parla con loro, registra delle
conversazioni, osservali, prendi nota dei dettagli, fatti coinvolgere in quello che fanno e
osservali di nuovo. Continua così.
x Leggi parecchie storie di CNF e rifletti su come fanno uso di tecniche tipiche della
narrativa non per inventare, ma per descrivere più fedelmente quello che succede.
Esempi di tecniche: costruzione scena per scena; ridurre al minimo la narrazione
puramente storica; molto dialogo; un punto di vista molto marcato entro la storia,
spesso non quello del narratore, ma di uno dei personaggi, ricostruito da registrazioni e
interviste o lettere o diari; annotazione di dettagli relativi allo "status" dei personaggi
principali, i comportamenti e oggetti per mezzo dei quali la gente esprime la propria
posizione nel mondo, cosa pensano e cosa desiderano diventare. Tecnica del flusso di
coscienza.
x Dimentica come si scrive un saggio accademico. Lo shadowing deve coinvolgere i
lettori, essere personale e informale. Il linguaggio accademico, prosciugato da tutto ciò
che è personale e informale, diventa incapace di cogliere le dinamiche della creatività e
del cambiamento.
Anche se gli studenti non avevano alcuna intenzione di diventar degli accademici, dovevo
insistere che la stesura di un resoconto di shadowing, richiede quella che Martha Nussbaum
chiama “immaginazione letteraria”, infatti basta che uno sia andato a scuola quel tanto che
serve per imparare a leggere e a scrivere, che già sa che un resoconto affidabile deve essere
“oggettivo, impersonale, basato sui fatti”. O questo o sensazioni ed emozioni a go-go,
senza nessun criterio di verifica intersoggettiva.
E allora: “il primo consiglio che vi do è che se l'esperienza dello shadowing non ha un
sottofondo giocoso e fondamentalmente piacevole sia per voi che per la persona che
seguite, vuol dire che state sbagliando qualcosa. Se vedete che chi legge i vostri resoconti,
sorride, si commuove, capisce meglio qualcosa che prima aveva trascurato, allora il
compito va bene; se le palpebre si chiudono, è da rifare. Quindi anche nel decidere quale
sarà la persona che volete seguire come un'ombra, pensateci bene: in un certo senso più è
"non rappresentativa", "non ordinaria", "alter/nativa", "diversamente abile" e più avrete
occasione:
1. di essere voi stessi sorpresi e spiazzati; 2. di osservare come i soggetti con i quali questa
persona interagisce reagiscono alla sua diversità e 3. di acquisire nuovi punti di vista, non
banali su come funziona la società.
Nel 1972 lo scrittore Tom Wolfe, teorico e praticante della CNF assieme a Norman Mailer
e Truman Capote, in un articolo di tredici pagine sul New York Magazine dichiarava che il
romanzo è una forma d'arte morta e che gli scrittori si trovano a lottare su due fronti: contro
il vecchio giornalismo e contro il romanzo, entrambi ormai incapaci di descrivere le sempre
più complesse dinamiche e forme della vita sociale. Il giornalismo oscilla fra pettegolezzo
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e finta oggettività, il romanzo si rifugia nelle favole e nei miti. Il “nuovo giornalismo” (o
CNF) al contrario raccoglie la sfida, mettendo le raffinate tecniche della narrativa al
servizio della descrizione della vita quotidiana e della rivitalizzazione dei reportage dalla
strada.
Gli scrittori di CNF, continua Tom Wolfe, tipicamente operano per full immersion e
divengono parte dell’azione e della storia. La dove un normale reporter va a intervistare un
pescatore e su queste basi scrive il suo articolo, lo scrittore di CNF ci passa una giornata
assieme per poter raccontare l’esperienza del pescatore da almeno due punti di vista diversi.
Questo discorso, al quale già in quegli anni diversi scienziati sociali avevano aderito, oggi a
mio avviso andrebbe ripreso e rilanciato. Se da un lato infatti la missione che la narrativa
deve assolvere è sempre più “sociologica”, dall’altro la sociologia e le scienze sociali,
dovendo descrivere delle società sempre più complesse, liquide e fragmentate, hanno
bisogno di “una poetica”, di stili e tecniche di osservazione e di scrittura che diano spazio
in modo non riduzionistico alle esperienze personali ed alle emozioni. Le scienze sociali
hanno bisogno di immaginazione letteraria e di tecniche letterarie di narrazione in grado di
dimostrare che gli eventi si capiscono meglio se li vediamo da una pluralità di punti di vista
e di indagare se i protagonisti di questi eventi possiedono queste capacità e le esercitano
oppure no.

Per concludere
Wittgenstein sosteneva che “l’umorismo non è uno stato d’animo, è un modo di guardare il
mondo.” Lo shadowing che chiamo “letterario” non a caso è impregnato di umorismo, che è
prima di tutto una disposizione ad esplorare le cose da una molteplicità di punti di vista,
ridefinendo i timori di perdere il controllo, di fare brutte figure, come occasioni di
apprendimento. Arthur Koestler ha coniato il termine “bisociazione” per rappresentare
graficamente la struttura della creatività e dimostrare che tutti gli esseri umani possono
allenarsi ad esserlo in modo più consapevole e sistematico. Ha anche dimostrato che
l’umorismo è il modo in cui la creatività si presenta più frequentemente nella vita
quotidiana. Bateson e Bachtin hanno mostrato che il linguaggio delle emozioni opera a un
livello di astrazione più elevato di quello delle parole, ma che questa astrazione è ricavabile
solo scendendo sul campo e descrivendo la circolarità delle relazioni nelle situazioni
contingenti. Le emozioni ci informano sulle forme delle danze, dei quadri dialogici che ci
accomunano e in quanto rivelatrici di possibilità che rimandano ad archi di possibilità più
ampi, sono correttamente interpretabili unicamente in chiave dialogica. L’input cognitivo
delle emozioni richiede di coltivare ascolto attivo, rispetto e riconoscimento, empatia ed
exotopia, umorismo. Nel libro Arte di Ascoltare e Mondi Possibili, sintetizzo tutto questo
parlando del “triangolo magico dell’arte di ascoltare.”
I miei allievi molte volte venivano a dirmi. “Sa che le cose che insegna mi sono servite con
la mia ragazza?” questo mi faceva piacere, naturalmente. Perché la cosa più importante per
utilizzare bene lo shadowing, questa tecnica letteraria che sarebbe così preziosa anche nella
ricerca sociologica, è capire quanto segue, che mi è venuto da dire in forma di epigrafe:
“Seguire come un’ombra se stessi sul campo della vita è auto-terapia allo stato puro.
E’ la versione contemporanea del dialogare con il proprio angelo.”
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Relazione, riconoscimento, empatia:
una prospettiva pedagogico-sistemica
di Salvatore Colazzo
Preside della Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali
dell'Università del Salento

Sommario
L'essere in relazione sul piano interpersonale è condizione costitutiva dell'uomo sin
dalla sua nascita. Tuttavia la chiusura (pure inizialmente necessaria) che questa
originaria ricorsiva interazione genera, può produrre delle disfunzionalità e può
degenerare nel familismo. La relazione, quindi, deve poter evolvere. Ciò è possibile
istituendo uno scambio produttivo con l'estraneo, che, riconosciuto nella sua differenza,
consente una riconfigurazione dell'identità, sollecitata in tal modo a de-ontologizzarsi, e
a pervenire così alla dinamicità costruttiva del processo.
Parole chiave
Relazione, riconoscimento, empatia, prospettiva pedagogico-sistemica.
Summary
To have interpersonal relationships is a constituent condition of human being since he
was born. Nevertheless some disorders may occur because of the even necessary initial
closure this original recurrent interaction produces; this closure may degenerate into
familism. The relationship, then, should be able to evolve. This is possible if you
establish a productive exchange with the stranger: being recognized in his difference, he
permits a reconfiguration of the identity and a constructive dynamicity of the process.
Keywords
Relationship, acknowledgement, empathy, a pedagogical-systemic perspective.

1. Essere in relazione
L'individuo venendo al mondo entra immediatamente in una comunità di mutua
accettazione. La condizione esistenziale (descritta da Heidegger) dell'esser gettato trova
un immediato corrispettivo nell'essere accolto. Sin dal momento del concepimento. Ciò
perché l'evento naturale della nascita nell'uomo si dà come evento culturalmente
definito. Il giorno in cui una donna aiutò un'altra donna a partorire, la nascita divenne il
risultato di un atto di cura, la natura fu elevata a cultura. Sorsero insieme, da un
medesimo gesto, la medicina e la pedagogia. Risulta, a tal proposito, particolarmente
interessante l'articolo di Rachel Caspari (2011), antropologa dell’Università del
Michigan, che, studiando reperti delle ossa del cranio e dei denti, è giunta alla
conclusione che circa 30.000 anni fa, la vita umana, allungandosi un po' oltre i
trent'anni, consentisse la convivenza di tre generazioni. La presenza dei nonni - dice la
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Caspari, sviluppando un'intuizione che era già stata di Kristen Hawkes (1997) - e che
recentemente è stata provata con complesse simulazioni al computer (Kim, 2012) - ha
consentito una maggiore cura parentale.
"La cura dei piccoli, nella nostra specie, è fondamentale, in quanto il nostro cervello, a
differenza di quello dello scimpanzé, prosegue il suo sviluppo strutturale per un altro
anno dopo la nascita: è come se la gestazione umana durasse ventuno mesi invece che
nove" (Bottaccioli, 2011).
La presenza dei nonni consentiva, inoltre, di ovviare ad un altro limite specifico, con
interessanti conseguenze proprio per le tesi che andiamo sostenendo.
"L’andatura bipede, che nell’uomo è perfetta rispetto allo scimpanzé, ha modificato il
bacino e quindi anche il canale del parto, che è diventato meno agevole per il neonato
che deve uscire. Il parto umano è diventato quindi più complesso di quello di altri
animali, comprese le scimmie antropomorfe. Con la comparsa delle nonne e dei nonni,
il parto diventa un evento sociale e cooperativo, che ne migliora l’esito" (Bottaccioli,
2011).
Si coglie l'importanza evolutiva dei nonni, che nella specie umana si sono rivelati
promotori di un avanzamento culturale, il quale ha prodotto la possibilità della
trasmissione intergenerazionale delle conoscenze, un miglioramento delle interazioni
sociali, quale conseguenza degli indubbi vantaggi che tale trasmissione comporta per la
sopravvivenza e, conseguentemente, un miglioramento delle condizioni di vita della
specie, che acquista la capacità di un'interazione sempre più efficace con l'ambiente
(Caspari, 2011).
Questo significa che l'esser-ci è caratterizzato da una profonda ambivalenza: la
condizione emotiva per la quale ci si sente gettati ha bisogno, per essere tollerata e
trasformata in progetto, di un contesto accogliente, il quale, contenendo l'angoscia,
consente l'esplorazione costruttiva del mondo. La comunità familiare, innanzitutto - da
questa prospettiva - si profila, quindi, come prosecuzione della vita vissuta nell'utero
materno. Attraverso le interazioni corporee con la madre, con gli altri bambini e con gli
adulti, il bambino conquista la consapevolezza del proprio corpo, la consapevolezza
degli altri, si interfaccia al mondo esterno attraverso la mediazione dell'universo
emozionale maturato in famiglia. Le emozioni, le quali in quanto disposizioni
dinamiche del corpo orientano il nostro fare e guidano i modi attraverso cui
categorizziamo la realtà. Il nostro agire quotidiano dovrà sicuramente fare riferimento
alle norme, alle tradizioni e alle comunicazioni linguistiche, ma sarà anche definito dal
nostro corpo, cioè dalle emozioni in cui esso consiste. Il mondo da questo punto di vista
ci appartiene attraverso il corpo e noi apparteniamo al mondo attraverso il corpo. Questa
verità ha natura più intima e profonda della parola e si esprime variamente nella
comunicazione.
"Il rapporto della madre con il figlio e, reciprocamente, quelli dell'amante con l'amata,
dell'amico con l'amico, del terapeuta col malato, del maestro con l'allievo, non si
esauriscono nella trasmissione di acquisizioni culturali, né in una comprensione o
intesa veicolata dal linguaggio. […] Ed è attraverso questi legami, più profondi
dell'intesa o dell'accordo sui compiti pratici o sui valori, che ciascuno accede
originariamente al sé e al mondo, accedendo all'altro" (Gorz, 1992 ).
Una immediata conseguenza di questo discorso è il tono emotivo delle relazioni
familiari diventa uno dei fattori che, interagendo con la struttura organica e la
Riflessioni Sistemiche - N° 8

luglio 2013

79

propensione caratteriale del soggetto, va a co-definire, nella complessità (per certi versi
insondabile) in cui si svolge la vita umana, gli approcci emotivo-relazionali che gli
individui avranno in età adulta. Quando il disagio esistenziale prende il sopravvento,
tornare a considerare - magari assieme ad un altro con cui si sia stabilita una relazione
empatica - gli stati emozionali dell'infanzia nel contesto della famiglia può aiutare a far
ritrovare possibilità nuove di sviluppo. Su un'ipotesi di questo genere si basano molte
forme di psicoterapia e di counseling. D'altro canto lo stesso Freud (1926) aveva
sottolineato come "è solo per mezzo dell'empatia che siamo in grado di conoscere
l'esistenza di una vita psichica diversa dalla nostra".
Una modalità relazionale all'interno della famiglia che può ingenerare forme di
chiusura, che potrebbero rendere, in età adulta, poco agevole il rapporto con l'altro.
Può essere utile far riferimento, a questo punto, a Carli e Paniccia e al costrutto, da essi
proposto, di "familismo". Nel familismo l'estraneità è negata, pertanto la relazione viene
declinata in termini di possesso, vige la pretesa piuttosto che il riconoscimento dei
bisogni dell'altro e la reciprocità comunicativa. I limiti del familismo sono del tutto
evidenti: l'altro lo si dà per scontato, l'interesse alla reale conoscenza del contesto è
limitato, conseguentemente le dinamiche di sviluppo delle relazioni risultano bloccate
(Carli e Paniccia, 2003). Da ciò ricaviamo l'idea che solo uno scambio relazionale
improntato ad una capacità di percepire/pensare l'altro in quanto altro, apre la possibilità
che un soggetto maturi empatia e, meglio ancora, simpatia verso un suo simile, non
necessariamente ricadente nella consuetudine dei suoi stretti rapporti familiari.
Potremmo anche fare riferimento agli stili di attaccamento di Bowlby (1989). Le
primissime relazioni familiari inducono nel bambino la maturazione di schemi di
funzionamento della relazione, che agiranno nella vita adulta come automatismi
relazionali. Anche Bowlby sottolinea come il fallimento dell'esperienza di attaccamento,
ossia la frustrazione della predisposizione innata che ha il bambino piccolo a sviluppare
legami affettivi profondi verso chi si prende cura di lui, interferisce con la capacità di
considerare gli altri delle persone dotate di sensibilità ed emozioni, ossia interferisce coi
processi dell'empatia e della simpatia. In ragione di ciò, risultano poco capaci di
regolazione emozionale, di integrare informazione emotiva e cognitiva, con
conseguenze sulla loro salute, poiché finiscono per avere interazioni con l'ambiente più
difficili, socialità quantitativamente più povera e qualitativamente più scadente.
Appaiono da questo punto di vista estremamente interessanti gli studi che correlano stili
di attaccamento, stress e salute. Le persone che hanno un attaccamento insicuro sono
generalmente più stressate, hanno un sistema immunitario meno efficiente e hanno
maggiori possibilità di ammalarsi.
"L'attaccamento insicuro può influire in vari modi sulla regolazione dello stress. Può
infatti aumentare lo stress percepito, come pure può influire sull'intensità o sulla durata
della risposta fisiologica allo stress. Inoltre, esso può condizionare il successo del
sostegno sociale nel contrastare lo stress, in quanto è associato a una minore
propensione a ricercare sostegno dal partner e a modalità inefficaci di richiesta di
sostegno al partner.” (Picardi, 2008)
Empatia e simpatia, in quanto modalità funzionali di stabilire la relazione con l'altro
sono fattori che garantiscono benessere psico-fisico, consentendo una migliore gestione
dello stress. Per converso, situazioni che interferiscono con la possibilità di sviluppare
una personalità orientata all'empatia e alla simpatia mettono a dura prova i sistemi
dell'adattamento alla gestione dello stress. A causa di una relazione poco agevole con
l'altro, per tali soggetti, è pure difficile accedere alle risorse sociali che si dimostrano in
grado di sostenere in vario modo lo sforzo individuale di fronteggiamento dello stress.
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(Lazzari, 2012). Hanno a che fare cioè con lo sviluppo della mente emotiva e sociale,
che da un punto di vista evolutivo si mostra come un significativo vantaggio (Aglioti,
Avenanti e Betti, 2006). Alcuni studi (Aglioti et al., 2006) correlano empatia e simpatia
col funzionamento di una particolare zona del cervello, quella che ospita il sistema dei
neuroni specchio, studiato dal gruppo di ricerca di Rizzolatti e illustrato in numerose
pubblicazioni, anche a carattere divulgativo. (Rizzolatti e Sinigaglia, 2006), che
autorizzano a considerare i neuroni specchio alla base dell'intersoggettività e
dell'empatia (Gallese, 2007; Rizzolatti, 2012).
Uso empatia e simpatia come un'endiadi; in verità, pur essendo termini assai prossimi,
non sono del tutto coincidenti, come ci spiega Lecaldano (2013): entrambi i costrutti
cercano di dar conto della "nostra pretesa di conoscere la mente altrui", ma la nozione
di empatia risulta più adeguata a "trattare il problema dei modi di conoscere la mente
altrui" rispetto alla nozione di simpatia, da intendersi piuttosto - suggerisce Lecaldano,
citando Stueber (2010) - come "preoccupazione per le altre persone e per le loro
menti".
Definita l'empatia come la capacità di comprendere gli stati mentali altrui attraverso un
riferimento alla propria esperienza di interazione con l'altro, converrà distinguere
l’empatia dal contagio emotivo (Feshbach, 1975; Docety e Jackson, 2004; Docety e
Moriguchy, 2007), quantunque il contagio emotivo probabilmente costituisca
dell'empatia il presupposto, come dimostrano gli studi di alcuni primatologi (Palagi e
Demuru, 2012). Questi parlano di contagio quando il comportamento di un individuo
(come la risata, il pianto, lo sbadiglio) vengono riprodotti da un altro individuo in meno
di un secondo. Pertanto possiamo dire che avviene in modo del tutto inconscio, tanto da
potersi leggere come una spontanea propagazione di un comportamento (e annessa
emozione). L'empatia interviene quando convive insieme la capacità di provare in sé lo
stato emotivo altrui, ma in quanto provato dall'altro, lasciando, quindi, intatta a noi la
possibilità di assumere una certa qual varietà di decisioni in merito all'atteggiamento da
assumere verso la vita mentale altrui (Bonino e Giordanengo 1993).
Ho trovato un ottimo spunto, leggendo "La Repubblica" del 12 giugno 2013, che aiuta a
rappresentarci cosa sia empatia. L'articolo (Elogio della follia) da cui trarrò la citazione
che propongo è di Patrick McGrath, uno scrittore figlio di uno psichiatra, che ha sempre
manifestato un vivo interesse per la malattia mentale, tanto da farne oggetto di acuta
narrazione. Egli ricorda che ancora adolescente, un giorno stava passeggiando col padre
nel cortile interno all'ospedale in cui questi prestava servizio.
"Un grido giunse dalle finestre in alto del Blocco Sei. Lì andavano i nuovi arrivati,
uomini che per la maggior parte, in preda alla psicosi, avevano commesso atti di
grande violenza, spesso omicidi. Ma non era un grido di demenza furiosa quello che
sentii quella sera; era un grido che esprimeva la più profonda infelicità. 'Povero John'
disse mio padre, capii che lui capiva che la sofferenza del suo paziente, e il fatto che
capisse privava il grido del suo carattere spaventoso. per poter scrivere la follia
bisogna prima riconoscere l'umanità di chi soffre, e poi stabilire perché soffre".
Per molti aspetti l'empatia, così concepita, si sovrappone alla "teoria della mente", che è
la capacità di inferire gli stati mentali altrui, a partire dai propri (Premack e
Woodruff,1978; Battistelli, 1997). I costrutti di empatia come quello di teoria della
mente presuppongono che il soggetto sia capace di distinguere sé dall'altro, abbia
consapevolezza dell'alterità che gli altri rappresentano per lui, sicché vivono emozioni e
sentimenti diversi dai suoi, supponga che la relazione con l'altro esiga la messa in atto di
processi interpretativi. Empatia e teoria della mente sono funzionali a fornire sistemi di
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prevedibilità e (controllo) del comportamento altrui e si sviluppano sin dalla più tenera
età (Wellman, 1990).

2. La relazione come apertura
Il nostro corpo è in permanente relazione con l'ambiente esterno. Questo significa che
tutto ciò che avviene nell'ambiente finisce col turbare l'ambiente interno, che deve
riprogrammarsi per mantenere un altro equilibrio. Questa relazione avviene
accompagnata da una coscienza, la quale traduce il modificarsi degli stati organici in
emozioni, sentimenti, pensieri che consentono una rappresentazione del mondo esterno,
del mondo interno, delle relazioni tra mondo esterno e mondo interno, tra mondo
interno e mondo esterno, tra diverse regioni del mondo interno. Con un'ulteriore
possibilità: di influenzare il mondo interno attraverso opportune psicotecniche, di
modificare (attraverso il progetto e il lavoro) il mondo esterno affinché si realizzino
nuove relazioni tra mondo interno e mondo esterno.
Personalmente
reputo
l'approccio
PNEI
(l'acronimo
sta
per:
psiconeuroendocrinoimmunologia) come particolarmente utile a comprendere la
complessità della logica del funzionamento del rapporto uomo-ambiente; si tratta,
evidentemente, di un approccio iscritto nella più ampia famiglia dell'epistemologia di
carattere sistemico (cfr. Bottaccioli, 2011).
La Pnei si fonda sull'ipotesi che mente, cervello, sistema endocrino e sistema
immunitario sono connessi e agiscono reciprocamente, contribuendo all'interazione che
l'uomo stabilisce con l'ambiente. Essa è una disciplina che per un verso offre una nuova
chiave di lettura ad evidenze emerse in una serie di discipline e per altro verso
promuove specifiche ricerche in grado di mostrare come i diversi sistemi che
costituiscono l'organismo si regolano reciprocamente, in risposta alle modificazioni
ambientali, alla ricerca di una condizione di omeostasi. Dalla prospettiva della Pnei,
sentimenti, emozioni, affetti, coscienza e pensiero dipendono dall'equilibrio che si crea
a seguito delle interazioni fra i sistemi dell'organismo, equilibrio che va continuamente
ricreato, poiché la ricchezza di comunicazioni che esistono tra l'ambiente interno e
quello esterno (e nello stesso ambiente interno) rompe l'equilibrio di un istante prima e
rimette in moto il gioco complesso della regolazione neuro-endocrino-immunulogica.
La Pnei, quindi, è un modo per declinare i principii di chiusura operazionale e
autonomia suggeritici dalla teoria sistemica. Quella che noi chiamiamo identità altro
non è che una sorta di teleologia autoconservativa che assume ogni perturbazione del
sistema proveniente dall'esterno come una sollecitazione energetica per incrementare la
stabilità del sistema stesso, anche attraverso l'assunzione di logiche adattive
(complessificazione del sistema), nel qual caso si verifica l'emergenza di qualità
inattese.
Quindi una serie di fattori (anche genetici, oltre che ambientali, pur nella convinzione,
peraltro corroborata da tutte le recenti ricerche inerenti l'epigenetica, che non si tratta di
determinanti rigide) inducono la definizione della nostra identità ed essa diventa la
chiave attraverso cui instauriamo le nostre relazioni col mondo.
Quanto più l'identità tende a proporsi in termini ontologici, cioè appare interessata ad
impiegare ogni energia per ribadire se stessa e autoconservarsi immodificata, tanto
meno è autenticamente in dialogo con l'ambiente, tanto meno riesce a farsi un'idea
dell'alterità, che pertanto viene assunta sulla base di stereotipi. L'alterità può essere
compresa soltanto quando si tenti, attraverso un processo simulativo, di farsene una
rappresentazione interna usando la relazione per definire, attraverso aggiustamenti
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successivi, il modello dell'altro. La relazione quindi è un andirivieni di feedback che
instaurano tra l'io e il tu un meccanismo regolatorio che può qualificare - ricorrendo ad
un'intuizione di G. Bateson – (Bateson, 1976) l'uno come una metafora dell'altro. Se si
accetta questa idea di metafora proposta da Bateson, si comprende cosa possa voler dire
un atto di riconoscimento dell'altro. Le relazioni, in cui le cose stanno, facendo mondo,
stabiliscono somiglianze, affinità, corrispondenze morfologiche, che ci consentono di
dire, che sotto qualche rispetto in ogni cosa possiamo ritrovare tutte le altre. Quando io
mi rapporto con un altro-io, riconosco innanzitutto il suo stato di soggettività "che
guardando a sé da dietro le spalle condivide con noi l'umana posizione di eccentricità.
Tutto ciò non richiede un'esplicita spiegazione razionale, una logica applicata post-hoc
ai dati registrati dai nostri sensi. Grazie ai meccanismi di rispecchiamento e
simulazione, l'altro è vissuto come un 'altro sé'" (Gallese, 2007). Avvertito come
un'altra soggettività, l'altro reclama di essere riconosciuto, tutelato anche, nella sua
possibilità di esplicare la singolarità che egli esprime.
Potremmo dire la stessa cosa in un altro modo, forse un po' più prosastico, ricorrendo
ancora una volta alla letteratura relativa allo stress. In particolar modo ci interessa la
prospettiva per la quale lo stress viene concepito come "l'energia fisica e mentale che
sostiene l'auto-regolazione, che consente una visione positiva dello stress" (Lazzari,
2012). Lo stress ha a che fare con le strategie messe in atto dal sistema in sede di
elaborazione dello stimolo e di risposta nell'interazione con l'ambiente. Vi sono strategie
più funzionali, che garantiscono cioè benessere e salute del sistema, ed altre meno
funzionali.
Strategie più adattive ed altre più rigide, che mandano in sofferenza il sistema. Il grado
di ontologizzazione dell'identità (rigidità del sistema) dipende in gran parte dalle
relazioni significative dell'infanzia. Situazioni eccessivamente stressanti vissute in età
infantile, rendono difficile l'integrazione tra la dimensione emotiva e logico-verbale,
riducono la capacità di affrontare creativamente le sfide della realtà, spingono alla
risposta stereotipa (Davidson, 2010). La capacità di interpretare la mente degli altri
(che, come abbiamo visto, è alla base dell'empatia e quindi dell'intelligenza sociale)
riesce compromessa. Studi attuali sull'attaccamento (Fonagy, 2002) riconfermano
l'intuizione di Bowlby e mostrano come le interazioni con le figure adulte di riferimento
costituiscono degli organizzatori dello sviluppo psico-fisico del soggetto.
Il grado di ontologizzazione dell'indentità può evolvere (il sistema può diventare più
flessibile e più capace di gestire le relazioni) solo grazie ad un lavoro di
riorganizzazione dell'identità, che altro non è che risemantizzazione dell'altro, il quale
viene categorizzato secondo schemi più articolati del semplice modello amico/nemico.
Potremmo anche dire che, sicuramente, "la prima fase della vita determina una quota
significativa della qualità di funzionamento e della capacità di adattamento del
sistema", tuttavia non si tratta di un "rigido determinismo", né genetico né ambientale,
poiché "il sistema rimane aperto all'esperienza e in grado di modificarsi" (Lazzari,
2012).
Questo sforzo di riorganizzazione può utilmente essere supportato da un lavoro
propriamente educativo, che instaura una relazione d'aiuto basata su un rapporto
fiduciario, la quale consente l'acquisizione di nuove competenze di significazione del
contesto, dell'altro da sé e di sé. Occorre impegnarsi a ristabilire quel clima relazionale
ottimale infantile, che appare così caratterizzato: "situazioni di fisiologico equilibrio tra
sfide, spinte al cambiamento e protezione-stabilità" (Lazzari, 2012). Bisogna "allenare i
sistemi dell'adattamento e dello stress in modo graduale ed equilibrato" sino ad ottenere
migliori livelli di funzionamento. Quando l'identità è sclerotizzata, la principale
difficoltà che ha è di riuscire ad accettare pienamente che l'altro da me possa costituire
per me un universo autonomo: io e tu siamo divisi da una differenza incolmabile, la
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quale non ci condanna all'isolamento di monadi incomunicanti, ma ci sprona alla
relazione, attraverso cui, grazie alla ricorsività della comunicazione, siamo
progressivamente indotti a trovare una regolazione reciproca che consente entro certi
margini una prevedibilità dei nostri comportamenti, grazie a cui possiamo modulare le
nostre azioni e costituire un senso a cui co-apparteniamo. L'identità immatura
difficilmente riesce ad accettare questo discorso, aspira all'amore fusionale, è incline al
possesso e alla manipolazione. Da cosa deriva questa propensione a risolvere la
relazione in un'impossibilità di relazione? La risposta sta - ci suggerisce Boncinelli nel fenomeno della fetalizzazione.
"L'immaturità del nostro cervello, la necessità che il corpo e la mente si sviluppino
ancora per un lungo periodo di tempo fuori dal grembo materno, le conseguenti
essenziali cure che i genitori devono avere verso i figli, fanno del bambino un soggetto
assolutamente unico nel panorama degli esseri viventi e ne improntano moltissime
manifestazioni, prime fra tutte le relazioni che intratterranno con i propri simili per
l'interno arco della vita" (Boncinelli, 2012).
Questa dipendenza va riscattata. Gioca un ruolo fondamentale l'educazione: attraverso
la relazione emancipatrice, l'autonomia viene progressivamente conquistata. La
conquista dell'autonomia è conquista del senso pieno dell'altro. Autonomia significa dar
regola a se stesso, esplorare la singolarità che si è, avendone lo spazio di esercizio; ma a
partire dal riconoscimento dell'essere in relazione con gli altri, a partire dalle relazioni
significative dell'infanzia (potremmo chiamare questo riconoscimento gratitudine) e
avendo la capacità del concepire la reciprocità, ossia il riconoscimento della singolarità
che l'altro è, dell'intervallo necessario che lo separa da noi, della sua istanza di
autonomia e insieme di relazionalità.
Ognuno di noi è un mondo a sé, una cultura - potremmo dire -, che si presta a forme di
traduzione (trasposizione metaforica), pur sapendo che nessuna cultura è integralmente
convertibile nell'altra (è il principio dell'incommensurabilità delle culture). L'essere in
relazione, per come qui è stato descritto, è l'empatia, cioè la percezione insieme della
differenza che l'altro è e lo sforzo di ricrearlo al proprio interno, intuendolo sulla base di
indizi, che tenderanno a strutturarsi con la consuetudine dello scambio comunicativo.
Intesa in tal modo l'empatia si sposa al riconoscimento, che altro non è se non l'apertura
di uno spazio di esercizio dell'alterità, la quale esplicandosi rende evidentemente più
complessa la realtà, invocando forme fino a quel momento inedite di regolazione di
spinte identitarie molteplici.

3. Qualche considerazione finale
Una delle condizioni di maggiore sofferenza che l'uomo conosce è la deprivazione
relazionale; è dolore profondo (che siamo portati a dire: dell'anima) e non sondabile fino
in fondo. Quando non si riesca a stabilire produttive relazioni con gli altri, ci si sente
come in una gabbia.
Torno a citare Patrick McGraith: uno dei suoi personaggi, Spider, è immaginato come
"un uomo che viveva in un quartiere di Londra, ma così isolato, così profondamente
separato da non riuscire a stabilire contatti umani e a conoscere l'amore, o anche
l'amicizia, o anche il semplice calore che si ricava dalla normale interazione
quotidiana con gli altri. Spider muore di sete in un mondo d'acqua" (McGraith, 2013).
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Come avviene che si sia in relazione con l'altro? Attraverso un atto di riconoscimento
che ci porti da un primitivo piuttosto indistinto stato di contagio emotivo ad una
rappresentazione dell'altro in quanto altro. Questa rappresentazione coinvolge non
astrattamente la mente, ma tutt'intero il corpo, che è in interazione continua con il
mondo, entro il quale si muove e patisce. La relazione con l'altro, che a basso livello si
esprime in contenuti non proposizionali della cognizione sociale, ci permette di farci
una più o meno articolata idea della mente dell'altro, espressa in una mappa che si
dimostra in grado di riprodurre aspetti salienti e funzionali del territorio, esprimendo
insieme la possibilità di conoscere l'altro, ma anche quella di non esaurirlo. Poiché la
relazione avviene all'interno di un atto di riconoscimento, cioè nella reciprocità, ogni
elemento mappato nell'altro modifica necessariamente la relazione che noi abbiamo con
noi stessi, cioè la costante mappatura che noi facciamo del nostro universo interiore.
L'uomo non può compiere un atto di autocoscienza pura, egli si autoconosce in virtù
delle relazioni che stabilisce con gli oggetti del mondo e con i soggetti che lo agiscono.
Anche la mente altrui come la propria non è immediatamente accessibile, ma è arguibile
dai comportamenti che il corpo mette in atto, quindi è necessario impegnarsi in processi
abduttivi per costruire una convincente teoria della mente, sulla base di una concezione
che implicitamente concepisce la mente "quale dominio inosservabile di forze il cui
effetto si manifesta in ciò che le persone dicono e fanno" (Noë, 2010).
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La dimensione biografica come approccio pedagogico nella
promozione della salute e nella formazione dei promotori
di Ute Zocher
Promotrice della salute, Pädagogische Hochschule Heidelberg (Germania)

Traduzione di Giorgio Casari

Sommario
La dimensione biografica nella promozione della salute e nella formazione dei
promotori e dei counsellors garantisce, nella teoria e nella prassi, che il soggetto
rimanga al centro dell’attenzione senza ignorare le sue condizioni di vita sociali,
economiche e culturali. L’approccio biografico rende possibile la realizzazione di una
visione più complessa ed articolata della salute e della sua promozione, con l’obbiettivo
di sostenere l’autodeterminazione degli individui e lo sviluppo di ambienti favorevoli
alla salute.
Parole chiave
Biografia, Promozione della salute, competenze della salute, ambienti favorevoli alla
salute, lavoro biografico, autoriconoscimento, empatia, formazione professionisti della
salute.
Summary
The biographical dimension in health promotion, and in the training of health
promoters, places the individual at the center of concern, both in theory and in practice,
without ignoring the importance of the persons social, economic, and cultural context.
The pedagogical/biographical approach facilitates a more complex and structured
perspective concerning health and its promotion, with the aim of maintaining both selfdetermination of the individual and the development of healthy environments.
Keywords
Biography, Health promotion, healthliteracy, healthy enviroments and settings,
biographical work, self-consciousness, empathy, training of health promoters

Introduzione
“Di fatto, quando qualcuno durante lo scambio di esperienze disprezza il mio cibo
preferito, lo vivo come una diminuzione di me stessa. E se allora poi penso a quante
volte io, nelle consulenze – forse già solo con l’espressione della mia faccia o con
quello che dico direttamente –lascio intendere che quella roba lì che mangiano non
vale niente – beh, allora…(scuotendo la testa).”
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Questa riflessione di una esperta counsellor per l’alimentazione venne comunicata nell’
incontro di gruppo al termine di un esercizio biografico sulla propria storia alimentare,
durante un corso di formazione sul tema “Biografia e alimentazione”. Essa portò ad una
approfondita discussione autocritica tra colleghi sulla propria prassi quotidiana di
consulenza.
La ricostruzione autobiografica e il trasferimento di questa esperienza sul piano
dell‘attività professionale hanno un potenziale importante per lo sviluppo
dell’autoriconoscimento e dell’empatia nel contesto della promozione della salute.
Nell’approccio autobiografico sia il counsellor che il suo interlocutore vengono
percepiti e presi sul serio come soggetti, come persone profondamente radicate in
strutture biografiche e che a partire da queste vivono ed agiscono secondo un senso
soggettivo e individuale. In questo modo i paradigmi scientifici della “corretta
alimentazione”, del “giusto stile di vita” per una vita sana e senza malattie, vengono
messi in discussione, facendo spazio a queste teorie soggettive e a modi di vivere
strettamente legati al contesto, e creando così le premesse per un approccio ermeneutico
e sistemico. La tesi che vuole essere qui presentata e sostenuta è che questo tipo di
approccio pedagogico sia particolarmente costruttivo quando applicato alla promozione
della salute e alla prevenzione, poiché le rende possibili in un senso di ampia
partecipazione e di autodeterminazione (Selbstbestimmung). Il che significa poter
sviluppare, oltre alle risorse individuali, anche ambienti (settings) favorevoli alla salute.
La dimensione biografica dovrebbe quindi, a nostro avviso, diventare parte integrante
dell’educazione e formazione nelle professioni della salute, per essere poi sviluppata
pienamente nel lavoro con individui, gruppi ed organizzazioni, cosa ancora
generalmente non realizzata in Germania.
Al fine di esporre questa tesi in maniera più articolata, qui di seguito si descrivono
dapprima i principi della promozione della salute della Carta di Ottawa (Organizzazione
Mondiale del Sanità 1986). Si passa poi a vedere come la dimensione della biografia e
del lavoro biografico possano costituire approcci e contributi importanti sia sul piano
teorico che sul piano della pratica. Infine, alcune testimonianze di partecipanti a corsi di
formazione per counsellor e promotori della salute (qui in particolare nel campo
dell’alimentazione) illuminano e approfondiscono alcuni degli effetti suscitati da questo
tipo di approccio.

1. La salute come competenza dell’autodeterminazione
Gia nel 1946 l’OMS definì la salute come “stato di completo benessere fisico, mentale e
sociale” (Organizzazione Mondiale del Sanità, OMS 1946). Tale definizione, che viene
criticata perché esprime l’idea utopistica che la salute sia una condizione da raggiungere
stabilmente, ha però introdotto un cambiamento di prospettiva paradigmatico (cfr.
Franzowiak/Sabo 1993, 60ff). In essa, infatti, è centrale il rifiuto di una concezione
della salute intesa come assenza di malattia, fondata esclusivamente sulle scienze
naturali e sulla medicina, ponendo l’attenzione sull’esperienza di benessere complessivo
mediato soggettivamente e socialmente. Negli anni ’80 questa concezione della salute
venne da parte dell’ OMS ulteriormente elaborata e trasformata in una strategia della
“promozione della salute”, da affiancare alle tradizionali forme di assistenza sanitaria
(cfr. OMS 1986). Con la Carta di Ottawa è stato prodotto un documento di linee guida
per lo sviluppo e la professionalizzazione della promozione della salute. Di qui, nei
paesi di lingua tedesca (Germania, Austria e Svizzera), è nata e si è consolidata una
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prassi quasi ventennale di accademizzazione della formazione dei promotori della
salute, a partire da una fitta rete di associazioni, di iniziative ecc, fino ai progetti di
legge a livello nazionale. Le grande assicurazioni sanitarie che hanno ampliato la
propria azione nel campo della prevenzione e promozione della salute all’interno di
settings quali aziende, università e altre istituzioni, impiegano in numero sempre
crescente promotori della salute, mentre negli ospedali vengono sempre più
frequentemente aperti centri per l’educazione dei pazienti, che hanno lo scopo di
rappresentarne al meglio gli interessi e le necessità. L’ordine dei medici ha preso atto di
questo sviluppo e comincia ad aprirsi alla prospettiva salutogenetica (Antonovsky,
1997), collaborando con gli organi della promozione della salute. In Germania, a livello
comunale (p.es. nella regione del Baden-Württemberg) si organizzano conferenze sulla
salute e si è creata una nuova figura professionale con il compito di organizzare e
coordinare le diverse iniziative presenti sul territorio cittadino. Nonostante questi
sviluppi positivi e l’accademizzazione della professione, in Germania la promozione
della salute ha attualmente, all’interno del sistema sanitario nazionale, un ruolo ancora
marginale nei confronti del settore della cura ( http://www.hochges.de ).
Nella Carta di Ottawa “la promozione della salute è il processo che mette in grado le
persone di aumentare il controllo sulla propria salute e di migliorarla” (OMS, 1986,
1). La salute non è più uno scopo della vita da raggiungere, né è intesa più come uno
stato stabile, ma viene in continuazione collettivamente creata, curata e vissuta. Con le
strategie sviluppate a questo fine, e la loro applicazione nei diversi campi d’azione, si
evidenzia che la salute della popolazione non dipende solo dalla responsabilità e dal
dovere del singolo, bensì sempre anche dalla responsabilità degli ambienti sociali, delle
istituzioni, fino agli organi politici che presiedono alle decisioni (Blättner/Walzer, 2011;
Göpel, 2010; Kickbusch, 2006).
“La competenza sulla salute rafforza una persona nella sua autodeterminazione e nella
propria libertà di organizzazione e decisione rispetto alle questioni inerenti alla salute,
migliorandone le capacità di trovare informazioni in proposito, di comprenderle e
quindi di assumersi la responsabilità per la propria salute” (Kickbusch, 2006, pag. 69).
Questa competenza intesa come uno stile di vita coerente non fa automaticamente parte
del bagaglio a disposizione di ogni cittadino, ma viene invece trasmessa
individualmente e socialmente, nonché formata in maniera sostanziale attraverso le
concrete condizioni di vita e le strutture sociali.
“La salute è creata e vissuta dalle persone all’interno degli ambienti organizzativi della
vita quotidiana: dove si studia, si lavora, si gioca e si ama. La salute è creata
prendendosi cura di sé stessi e degli altri, essendo capaci di prendere decisioni e di
avere il controllo sulle diverse circostanze della vita, garantendo che la società in cui
uno vive sia in grado di creare le condizioni che permettono a tutti i suoi membri di
raggiungere la salute.” (OMS 1986, pag. 4)
L’approccio evidenzia quanto siano faticosi e assolutamente insufficienti tutti gli sforzi
di informazione e le offerte educative riguardanti il giusto stile di vita salutare, se non
vengono rielaborate adeguatamente le condizioni del contesto sociale, prendendo in
considerazione anche gli interessi in gioco nella sfera politica ed economica. Il non
farlo, lasciare cioè l’individuo a fronteggiare da solo la responsabilità della propria
salute e del proprio benessere, diventa un ”blaming the victim” (Bittlingmaier ed al.,
2009; Schnabel, 2009).
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I diversi contesti della vita quotidiana, come ad esempio un’azienda, una scuola, un
ospedale, una circoscrizione comunale o una università, dovrebbero dunque fare offerte
in grado di promuovere la salute, realizzando concreti miglioramenti delle condizioni
lavorative per i propri collaboratori, fino a rendere l’organizzazione stessa sia un
sistema sano, sia un attivatore in tal senso. A questo proposito, negli ultimi anni
numerosi studi e ricerche hanno dimostrato che in particolare le strutture della
comunicazione, così come l’atmosfera di lavoro o di studio e lo stile di gestione, il
clima di stima reciproca vissuto all’interno di una organizzazione, sono decisivi per il
benessere dei membri (Becker, 2012). Questa complessa idea di promozione della salute
individuale e setting-oriented è molto ambiziosa e difficile da realizzare data la
complessità dell’intreccio di interessi fra i diversi attori (i singoli individui, la società, le
istituzioni, le aziende etc.). In questa dinamica agli occhi dell’autrice la pedagogia con
l’approccio biografico può fornire un importante contributo anche a garanzia che la
salute e il benessere del singolo non vengano meramente funzionalizzati a un mercato
della salute sempre più legato ad interessi di tipo economico, e dove la salute
dell’individuo diventa sempre più una human resource da sfruttare in una società
efficientista.

2. Biografia come costruzione di un senso individuale
“La biografia è il risultato di un vasto processo di metabolismo fra l’uomo e i mondi ,
culturali e sociali che lo circondano, per così dire un grande Gestaltbewegung nel
processo di autopoiesi dell’uomo.” (Keil, 2004, pag. 112)
La categoria della biografia mette il soggetto al centro dell’attenzione, ma include al
tempo stesso i contesti, gli ambienti circostanti e le connessioni storiche e culturali che
vengono personalmente vissuti e trasformati. Ponendosi al crocevia fra queste diverse
sfere, la biografia è dunque in grado di corrispondere alla complessa pianificazione di
una strategia di promozione della salute ( Zocher, 2011).
La biografia va in primo luogo compresa come “una stratificazione ed interpretazione
delle esperienze acquisite nel corso del processo di una vita e che, in maniera
consapevole o inconsapevole, si travasano nella nostra interpretazione del mondo e nel
nostro agire attuali.” (Gudjons, 2008, pag. 21)
Vale a dire che, diversamente dal concetto di curriculum vitae, la biografia di una
persona non è una semplice raccolta di eventi ed esperienze, ma una loro interpretazione
individuale che può anche modificarsi nel corso del tempo. In essa si riflettono
interpretazioni e valutazioni della vita e del mondo che governano in maniera
determinante azioni e comportamenti.
E Marotzki, rifacendosi a Dilthey, ne chiarisce la dimensione concettuale come
creazione di connessioni (Zusammenhangsbildung): “La biografia è dunque una
costruzione prodotta dal soggetto che organizza come unità la quantità di esperienze ed
avvenimenti della vita vissuta creando fra essi delle connessioni
(Zusammenhangsbildung).”(Marotzki, 2006, pag. 115f)
Marotzki descrive in questo processo due fondamentali formati di riflessione, centrali
per l’incontro strutturante con il mondo e con sé stessi: il formato diacronico e il
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formato sincronico. Li possiamo intendere anche come formati di riflessione per la
creazione biografica di connessioni (Zusammenhangsbildung), o biograficità.
Il formato di riflessione diacronico descrive lo sviluppo sequenziale dei propri
avvenimenti e delle proprie storie. Descrive il processo storico di appropriazione di sé e
del mondo. Esso non si riferisce solo alle tappe della propria crescita ritenute
significative, ma anche ai racconti di altri, così come agli ambienti socioculturali. In
quest’ultimo caso vengono rappresentate le strutture condizionanti culturali e storiche,
che limitano dal punto di vista sociologico le possibilità di azione del soggetto e lo
legano al contesto dello spirito sociale del tempo (Zeitgeist).
“Quando nel formato di riflessione diacronico le persone ricordando non riescono a
sviluppare connessioni non sono in condizioni di darsi risposta alle domande decisive:
”Da dove vengo?”, “Dove vado?” e “Chi sono?”. Sono quindi esistenzialmente
sradicate.” (Marotzki, 1990, pag. 64)
Il modo di riflessione sincronico, al contrario, è determinato essenzialmente dai
riferimenti sociali del soggetto. Questi, secondo Marotzki, diventano un modo
costitutivamente essenziale del rapporto con sé e con il mondo, non in ultimo a causa
del venir meno, nell’era moderna, di un orizzonte di senso intersoggettivo condiviso,
come poteva essere fornito dalla religione o da una struttura sociale stabile. L’individuo
è destinato ora a produrre insieme con altri l’intersoggettività nel presente e ad
accertarsene continuamente. Se questa intersoggettività, a causa di perduranti esperienze
di estraniazione, va perduta, come ad esempio nel caso di emigrazione o isolamento
sociale, la biografia può cominciare a vacillare. Marotzki rimanda così al significato
fondamentale dei legami sociali e della partecipazione, del riconoscimento e della stima
ai fini dello sviluppo dell’autopercezione e dell’identità.
Questi aspetti teorici indicano con chiarezza quanto la dimensione biografica sia
importante e significativa per la salute e la promozione della salute.
L’autodeterminazione, così come l’autonomia nelle decisioni sulla vita e sulla propria
salute, dipendono in maniera essenziale da questi processi di stratificazione biografica e
di creazione di connessioni biografiche.
Nella medicina antropologica di von Weizsäcker, la salute e la malattia vengono inoltre
addirittura interpretate come espressioni di crisi biografiche, di rivolgimenti esistenziali,
di “vita non vissuta” (von Weizsäcker, 1956, pag. 249). La salute in sé e il rapporto con
essa non possono essere pensati slegati dai processi di stratificazione biografici.
L’essere ben radicati o il vacillare sono espressione dei processi di metabolismo
accennati sopra.

3. Biografizzazione o biograficità come competenza della salute
La capacità di creare un filo rosso nel mondo dell’esperienza e delle possibilità viene ad
essere una componente essenziale della vita sana, e una competenza per tendere ad essa
nel senso sopra tratteggiato.
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Diversi autori definiscono questa capacità antropologica anche come biograficità, intesa
come facoltà “di collegare i contenuti delle conoscenze attuali alle risorse di senso
biografiche e di riassociarsi con questa nuova conoscenza” (Alheit, 2003, pag. 25).
Alheit vede in essa una chiave che ci permette di interpretare in maniera sempre nuova
la nostra vita all’interno delle strutture in cui si svolge, e al tempo stesso di vivere questi
contesti come trasformabili e modificabili.
“Noi apprendiamo in un senso specifico in maniera autoreferenziale (Alheit 1997;
Alheit/Dausien 2002). Ciò che è estraneo all’esperienza che incontriamo nel corso
della nostra biografia, deve prima essere tradotto in quel “codice esperienziale“
proprio di ciascuno, prima di poter sviluppare un effetto significativo. Questo codice è
però il risultato di una stratificazione biografica di esperienze. Esso rappresenta
dunque da un lato l’inconfondibile ed unico risultato di un processo di elaborazione nel
tempo, rimane però d’altro canto collegabile alla semantica degli ambienti di vita del
mondo sociale circostante, poiché solitamente questi impulsi all’apprendimento
provengono da questo stesso ambiente sociale. Ne consegue dunque che i processi di
apprendimento biografici seguono il principio di una autoreferenzialità aperta verso
l’esterno, sono costruzioni biografiche condizionate socialmente.” (Alheit/Dausien,
2006, pag. 435)
Il brano di Alheit appena citato mette in evidenza il contributo della dimensione
biografica alla trasformazione degli ambienti in relazione alla promozione della salute.
Da questo Hanses fa derivare un criterio per lo sviluppo di organizzazioni e sistemi
favorevoli alla salute: essi devono in misura crescente divenire permeabili agli sviluppi
e potenziali biografici dei propri membri e concepirsi come ambienti dinamici e
modificabili.
“Quando i concetti appartenenti alla sfera della promozione della salute, come il
setting approach, stabiliscono una relazione con la biografia, non introducono nella
scienza della salute semplicemente un orientamento verso il soggetto, bensì creano un
concetto sensibilizzante, politicamente rilevante, che permette distinzioni fra
attribuzione dall’esterno e appropriazioni del sé, sottilissime ma importanti per la
promozione della salute .” (Hanses, 2004, pag. 21)
Il rapporto con la biografia áncora il soggetto come dimensione centrale nelle scienze
della salute e della sua promozione, e fonda principii della partecipazione e
dell’empowerment nel senso di una “(ri-)appropriazione” biografica degli ambienti e
della loro modificazione. L’annullamento di una rigida separazione fra individuo e
setting, così come si evidenzia nella considerazione di Hanses, sfocia nella sua
esortazione a che almeno i servizi sociali si aprano più fortemente alle richieste
collegate alle biografie dei propri membri. Il sistema sanitario, con le sue diverse
organizzazioni e servizi, è perciò chiamato particolarmente a riflettere e ad occuparsi a
livello strutturale e concettuale della dimensione biografica.
Il metodo del lavoro biografico è la via maestra per il dispiegamento di questo
potenziale.
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4. Il lavoro biografico
Il lavoro biografico si dedica a quelle connessioni individuali e legate al contesto vissute
soggettivamente come significative e funzionali (Gudjons, 2008; Hölzle, 2011). Esso si
svolge nella cornice di una riflessione metodicamente organizzata sul passato ed il
presente ed è in linea di principio praticabile in numerosi contesti formativi e
professionali (cfr. per esempio: http://www.esrea.org ). Proponiamo qui di seguito
alcuni aspetti metodologici di questo tipo di lavoro, che ci sembrano utili nell’ideazione
e realizzazione di programmi di formazione e/o mirati allo sviluppo
dell’organizzazione.
Attraverso alcuni esercizi e domande chiave vengono stimolati i ricordi e le riflessioni
legati a certi contesti biografici, che si andrà poi a approfondire e scambiare con gli altri
coinvolti nel processo. Per arrivare a questo c’è bisogno di creare un’atmosfera rilassata
e di fiducia. Per sostenere e sviluppare il lavoro biografico ci si può servire di diversi
tipi di tecniche creative: la scrittura di testi, di poesie, l’espressione pittorica, il teatro,
rappresentazioni metaforiche etc. Con queste tecniche l’intensità e la direzione dei
processi di elaborazione biografica possono venire influenzati e tuttavia non possono
mai essere controllati completamente, poiché è sempre il soggetto a guidarli. Il lavoro
biografico incentiva il raccontare e l’ascoltare. La narrazione favorisce di per sé la
costruzione delle connessioni, e nella ricerca scientifica biografica viene utilizzata in
maniera mirata per l’esplorazione delle singole biografie (Schütze, 1983; Marotzki,
2006). I ricordi raccontati rappresentano le costruzioni attuali, sono l’espressione delle
esperienze individuali significative e delle loro interpretazioni.
Gli scopi del lavoro biografico sono:
¾ la percezione e la comprensione della propria storia
¾ il riconoscimento delle connessioni fra Ieri - Oggi - Domani
¾ il riconoscimento di strutture nell’azione e nel comportamento e,
conseguentemente, del contesto sociale
¾ la scoperta delle risorse interne/esterne (competenze per l’azione)
¾ il riconoscimento e l’identificazione delle fasi di benessere e di sofferenza
(percezione delle differenze)
¾ il rafforzamento dell’autoriconoscimento e dell’empatia.
L’atteggiamento di stima costituisce la condizione centrale per realizzare il lavoro
biografico. Il racconto di episodi biografici significativi sottostà all’imperativo della
volontarietà e può essere interrotto in ogni momento se la persona si sente a disagio.

4.1 Il lavoro biografico nel counselling e nell’ educazione alla salute
Il lavoro biografico nel campo della salute persegue gli scopi sopraelencati e può essere
integrato con prospettive più specificatamente focalizzate sulla promozione della salute
come ad esempio:
¾ la percezione e la relazione con teorie soggettive della salute, della malattia e del
loro insorgere,
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¾ la comprensione della biograficità come competenza della salute rafforzata con
esercizi biografici,
¾ a percezione dell’influenza e della modificabilità degli ambienti per la salute,
¾ la percezione e il rafforzamento delle proprie risorse per la partecipazione e
l’empowerment,
¾ organizzazione collettiva in conformità a elementi biografici comuni al fine di
promuovere la salute,
¾ il rafforzamento dell’autodeterminazione (fino a permettere di vivere
coerentemente le proprie convinzioni sulla salute anche quando queste siano
controcorrente),
¾ il rafforzamento dell’autodeterminazione nel rapporto con il sistema sanitario e i
suoi rappresentanti.
Nella formazione accademica di promozione della salute alla Scuola Superiore di
http://www.phPedagogia
di
Heidelberg
(Pädagogische
Hochschule,
heidelberg.de/gefoe.htm) siamo riusciti ad istituire alcuni corsi obbligatori di
-

costruttivismo pedagogico
biografia e lavoro biografico
sviluppo dell’organizzazione per la salute

e al di fuori dell’università abbiamo potuto, in cooperazione con la fondazione Dr.
Rainer Wild-Stiftung a Heidelberg (www.gesunde-ernaehrung.org) e con il Verband
Deutscher Oecotrophologen (VDOe http://www.vdoe.de), sperimentare con successo
quest’approccio nei corsi di perfezionamento in counselling per l’alimentazione, dove è
diventato parte integrante del programma di studio. Il workshop ha avuto la durata di
due giorni, ed è stato seguito da un follow up di altri due giorni.

4.2 Il lavoro biografico con i promotori dell’alimentazione nei contesti della
educazione e del counselling
Ai corsi di perfezionamento sul tema “Biografia e alimentazione” prendono parte circa
15 partecipanti provenienti da diversi settori dell’educazione all’alimentazione. Durante
i due giorni consecutivi sono dati brevi inputs teorici, riguardanti il tema della biografia
e del suo collegamento con l’alimentazione, ed eseguiti numerosi esercizi biografici. Gli
esercizi si dividono in tre fasi:
1. la riflessione individuale e il ricordo di un tema dato, aiutati dallo stimolo di
alcune domande,
2. lo scambio di esperienze in gruppi di quattro, a sua volta guidato da stimoli alla
riflessione e
3. la riflessione sotto vari aspetti sugli esercizi e sulle esperienze nel gruppo al
completo.
Il conduttore del workshop dovrebbe sin dall’inizio incarnare, attraverso il proprio
comportamento e le proprie azioni, le regole base del metodo biografico, come la libertà
di espressione, l’attenzione all’ascolto, la riservatezza etc.. In particolare un
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atteggiamento di stima, aperto e curioso nei confronti delle persone e dei temi, è
fondamentale. Tutto questo viene comunicato dal conduttore in maniera verbale e non
verbale. Qui di seguito riporto una breve sintesi di quanto accaduto durante un
workshop tenutosi a Heidelberg nell’aprile 2013. Le citazioni sono riprese dai dialoghi e
dal lavoro scritto dei partecipanti.
I partecipanti (14 donne e un uomo) vengono invitati a compiere alcuni esercizi
biografici che riflettano il proprio rapporto con il cibo e con l’alimentazione. Risulta
chiaro assai velocemente che alla luce delle teorie soggettive e della trama biografica, il
tema del cibo e del nutrimento non è disgiungibile dal contesto ambientale sociale, dai
valori e dagli atteggiamenti, dalle relazioni e dallo stile di vita. Ad esempio, il semplice
esercizio, in cui si chiede quando, che cosa, come e dove si è mangiato il giorno prima,
se è stato piacevole, che cosa ne direbbe la propria madre etc, apre lo sguardo sulla
complessità del modo di vivere la vita quotidiana in cui spesso l’assunzione di cibo
sottostà a numerosi interessi, coazioni, dinamiche e rituali (Heindl, 2003; Barlösius,
2011), oltreché, naturalmente, all’educazione primaria ricevuta. Quello che era stato
appreso nello studio teorico, diventa in questo modo percepibile sulla propria pelle e
condiviso nel gruppo. Rendersi conto che in molti casi la propria prassi alimentare va in
realtà contro il modo nutritivo corretto dal punto di vista fisiologico, è una cosa che
sorprende, imbarazza, confligge con il proprio ruolo professionale e con i colleghi
presenti.
“Ma questo non lo si può proprio raccontare a nessuno! Anch’io ho sentito dentro di
me la tendenza a non dire tutto agli altri nel gruppo, e di tacere alcune cose che ho
mangiato ieri. È stupido, ma sappiamo che la vita è così e non corrisponde ai libri di
studio. Grazie a Dio, si poteva sempre dire che non era stata una giornata
tipica…!”(Partecipante)
Il sentirsi “colto sul fatto”, il sentire come il proprio deviare dalla corretta alimentazione
porti ad un conflitto interiore e ad una sensazione di grande disagio, scatena numerose
riflessioni e ripensamenti circa l’attività professionale. Secondo quanto riferito dai
partecipanti, lo scambio su ciò che si era mangiato il giorno prima è stato vissuto come
qualcosa di intimo, richiedente uno sforzo emotivo. L’autocoscienza cresce e rende
possibile un dialogo interno tra la riflessione sulle esperienze fatte, la consapevolezza
del modo fisiologicamente corretto e il rapporto professionale. In particolare quando i
colleghi constatano pensosamente: ”Ma è proprio assurdo che noi, nel nostro lavoro,
subito analizziamo e valutiamo” (Partecipante) si evidenzia chiaramente questo diverso
Habitus professionale.
Nel corso della riflessione sulla propria, vulnerabile storia, si percepisce inizialmente
“solo” la complessità delle connessioni e la loro collocazione entro strutture
interpretative ed ambienti personali. La condivisione in piccoli gruppi approfondisce il
processo individuale del ricordare. Inoltre, tramite la condivisione, si evidenzia come
nelle storie si possano trovare elementi comuni rilevanti dal punto di vista biografico:
valori socioculturali condivisi (p.es. il primo boom del cibo biologico negli anni 80 in
Germania), la contemporaneità a grandi sommovimenti storici, una certa provenienza
geografica, una certa età anagrafica etc .. Ciò che pare essere così unico e individuale, si
rivela essere il prodotto di una costruzione sociale. Inoltre, un altro aspetto importante
risultante dalla condivisione in gruppi è la scoperta di collegamenti fra elementi della
propria biografia e l’origine della propria scelta professionale.

Riflessioni Sistemiche - N° 8

luglio 2013

95

Nel corso del workshop, i partecipanti, colleghi di entrambi i sessi, trovano sempre più
piacevole il fatto che nei gruppi di condivisione e nel workshop in generale i racconti
sulle storie alimentari e biografiche non vengano ulteriormente commentati, che
vengano poste solo domande interessate e benevole, che venga messa da parte ogni
forma di giudizio o consiglio.
La propria idea di “normalità biografica`” viene confrontata con le altre idee di
“normalità biografica” e la risultante molteplicità scuote le linee guida personali e
professionali, nonché gli schemi interpretativi della pratica di consulenza e studio
quotidiani. In questo modo si aumenta la disponibilità ad aprirsi al proprio interlocutore
e si prepara una comprensione empatica. Ciò rappresenta una premessa perché, da parte
del promotore della salute, l’altro possa venire percepito e riconosciuto nella sua storia
biografica in maniera distaccata dalla propria. In questo modo viene creato lo spazio per
il soggetto, sia che si tratti del consulente, sia che si tratti dell’interlocutore o dei gruppi
target. Ciò significa che il comportamento di chiunque, promotore della salute o meno,
è visto come processo, o risultato transitorio, di una interazione fra l’individuo e il suo
ambiente personale e socio-culturale, e qui innanzi tutto riconosciuto come
comportamento sensato per il soggetto.

4.3 Conseguenze per la prassi lavorativa dei partecipanti al workshop
Insieme ai partecipanti vengono sviluppate le riflessioni sulle conseguenze per la prassi
lavorativa a partire dalla prospettiva biografica. Se prendono sul serio questa prospettiva
biografica come ampliamento del loro setting di lavoro, allora durante la loro seduta di
counselling non sono più gli Esperti indiscussi: solo il cliente conosce la logica di senso
interna al suo agire e il supposto specialista ora si adopera per rintracciare ed illuminare
questa logica. Il consulente non sa niente, o solo molto poco, circa le connessioni
biografiche del suo interlocutore, e questo non sapere è la miglior premessa per
interessarsene ed ascoltare con attenzione.
Nel lavoro biografico, nel contesto della promozione della salute, vengono messe in
primo piano le risorse disponibili durante le situazioni di vita difficili, e non il supposto
comportamento errato. Quello che all’inizio apparentemente era un problema (in questo
caso un problema legato al cibo o all’alimentazione) può finire per rivelarsi
paradossalmente addirittura come una risorsa ed una “limitazione dei danni” in un
contesto di vita molto più complesso. Lo scopo di un corso di educazione alimentare o
di un ciclo di consulenze viene così ad essere definito dalla persona stessa, e non da
esperti che seguono le nozioni fisiologico-alimentari teoriche. Le competenze e le
energie che nel corso della vita sono state di aiuto per padroneggiare situazioni difficili
(sopportare dolore; trasformare contesti ambientali), vengono interpretate come risorse
disponibili per affrontare i problemi attuali e come tali messe in evidenza. Si può
trattare sia di risorse interne che esterne. Nell’educazione alla salute e nel counselling,
l’approccio biografico, oltre allo sviluppo di competenze individuali per risolvere
problemi o modificare i comportamenti relativi alla salute, può esaminare ed elaborare
le possibilità dell’individuo di interagire e di modificare gli ambienti sociali e i settings
in modo favorevole alla propria salute. L’autodeterminazione frutto di questi processi è
ben nota e documentata in forma di ampia partecipazione ed empowerment nel
movimento dei gruppi di auto-aiuto (Selbsthilfe) (Wright, 2010; Borgetto, 2004).
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Gli esperti si accorgono subito di quanto sia difficile per loro modificare il proprio ruolo
di professionista e provare a sentirsi come ricercatori ed esploratori. Una partecipante ha
descritto questo molto chiaramente in relazione all’analisi di un caso introdotto al
termine del workshop. A conclusione del corso sono stati infatti ascoltati alcuni
passaggi di un colloquio con una paziente di una clinica di riabilitazione, in cui questa
raccontale sue numerose malattie,i suoi dolori, il suo sovrappeso, i suoi tentativi falliti e
le sue spiegazioni che si è data sulla sua situazione personale. Stimolata
dall’intervistatrice, parla però anche di ciò che nella vita ama fare volentieri e con gioia,
dei suoi hobbys, della famiglia che la sostiene, delle sue predilezioni, del suo modo
umoristico di prendere la vita così come viene, etc. I partecipanti al workshop hanno il
compito, mentre ascoltano la registrazione del dialogo, di prendere degli appunti sui
potenziali e le capacità (interne ed esterne) di questa paziente, per esaminare dunque il
caso di un tale interlocutore in una nuova luce. All’inizio, rinforzati dagli “occhiali
biografici” dopo due giorni di corso, notano le numerose risorse e gli stimoli positivi
della narratrice. Poi i loro appunti cominciano a diradarsi, fino ad esaurirsi
completamente, e i partecipanti al corso si scambiano sguardi gravidi di significato. Al
termine una partecipante riporta con chiarezza davanti al gruppo la propria impressione:
“Mi sono proprio accorta di come, durante l’intervista, io sia via via sempre più
scivolata nel mio ruolo professionale e tutte le argomentazioni della donna, che ho già
sentito così spesso…, come tornasse a galla il mio dubbio circa l’onestà del suo
racconto. E tutto d’un tratto cominciavo ad arrabbiarmi sempre più, e quello che prima
mi sembrava una bella risorsa della donna l’ho improvvisamente giudicato un ostacolo
e un autoinganno.” (Partecipante)
La riflessione sulle difficoltà del cambio di prospettiva è preziosa e mostra la dinamica
della dialettica interiore. Essa conduce a sua volta ad una discussione conclusiva in cui i
partecipanti convengono che:
¾ il lavoro biografico non è una “tecnica“, ma un “atteggiamento interiore” che
deve crescere e svilupparsi,
¾ è importante “guardare dentro di sé”,
¾ è importante e piacevole avere “tempo per il proprio lavoro biografico”
¾ vorrebbero “approfondire di più il lavoro biografico sulla propria professione”
per scoprire le ragioni che li hanno portati a sceglierla, e capire il “proprio
rapporto con la corretta alimentazione.” (commenti dei partecipanti)
Tutti i partecipanti hanno bisogno di tempo per rielaborare gli impulsi del workshop,
sono impegnati con le proprie riflessioni biografiche, cercano nella loro prassi
lavorativa punti di contatto che potrebbero favorire un passo in questa direzione. A tutti
è chiaro che avrebbero bisogno di molto, molto più tempo per confrontarsi con questo
approccio, perché esso rimette fortemente in discussione i ruoli e le strutture mentali
precedenti

4.4. Intersecazioni tra lavoro biografico e approccio sistemico
Le intersecazioni tra il lavoro biografico e l’approccio sistemico nell’educazione e nel
counselling sono evidenti. L’approccio sistemico si integra bene nel lavoro biografico
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ed è in grado di promuovere lo sviluppo delle conoscenze e delle esperienze tramite i
suoi criteri orientativi di base, quali ad esempio:
¾ rifiuto del tentativo di riduzione della complessità attraverso la definizione
causale di un osservatore,
¾ orientamento verso le risorse e la stima,
¾ ampliamento delle scelte e delle possibiltà di azione,
¾ differenziazione (creazione delle differenze e graduazione),
¾ i fattori ambientali vengono messi in luce come parte dei problemi e delle
eventuali soluzioni,
¾ visioni di cambiamenti e fantasie di soluzioni.
Non si tratta più di trovare le „corrette“ soluzioni ad un comportamento „sbagliato” agli
occhi del consulente, bensí di compiere un autoaccertamento biografico per rafforzare
l’autodeterminazione e lo sviluppo del benessere. Visti dunque i frutti che nascono dalle
intersecazioni tra approccio biografico e approccio sistemico, è auspicabile che la loro
definizione teorica e la loro applicazione pratica possano venire ancora più
approfondite.

Conclusione
Attraverso l’approccio biografico è possibile rafforzare le capacità di autogestione della
salute personale del soggetto, ed incrementare il suo desiderio e le sue capacità di
trasformazione dei contesti sociali. In questa prospettiva la persona rimane al centro dei
programmi di promozione della salute e non diventa oggetto di vari altri interessi.
Parallelamente, è necessario che la dimensione biografica venga approfondita e
sviluppata per concorrere alla creazione di ambienti favorevoli alla salute. Perché ciò sia
possibile, i promotori della salute devono poter studiare questo approccio durante il
percorso della propria formazione.
Attraverso l’autoesperienza e l’autoriconoscimento, gli esperti della promozione della
salute vengono messi in condizione di percepire sé stessi ed il proprio interlocutore
come soggetti, di riconoscerne esigenze e necessità al di là degli schemi professionali e
scientifici. La dimensione biografica conduce ad una intensa riflessione sui fondamenti
della promozione della salute e ad una reinterpretazione delle sue strategie.
L’auspicio, e la sfida, è che possa venire insegnata come nucleo centrale di tutte le
professioni della salute, in modo da radicare il rapporto con il soggetto in maniera
ineludibile, fornendo così alle diverse professioni sanitarie un orientamento concettuale
professionale comune, e quindi una base per la comprensione interdisciplinare.
“La conoscenza non narrativa tenta di illuminare l’universale trascendendo il
particolare; la conoscenza narrativa, guardando da vicino gli esseri umani impegnati
nelle vicende della vita, tenta di illuminare l’universale della condizione umana
rivelando il particolare.” (Charon, 2006, pag. 9)
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La relazione di cura: perché è importante “esserci”
di Sabrina Cipolletta
Ricercatrice presso il Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università degli Studi di Padova

Sommario
Il concetto di “Esserci” è centrale in diversi approcci (dal costruttivismo alla
fenomenologia, dalla teoria dell’azione situata al buddismo) e può essere considerato un
elemento costitutivo della relazione di cura. Attraverso l’esplorazione di diverse
situazioni in ambito sanitario illustrerò come esserci nella relazione implichi apertura,
autenticità e co-responsabilità e possa riportare la relazione di cura entro quelle
traiettorie che la contraddistinguono sin dalle sue origini, ma che si sono andate
perdendo.
Parole chiave
costruttivismo, relazione di cura, fenomenologia, presenza.
Summary
The concept of “Being-in” is central in different theoretical frameworks
(phenomenology, constructivist, situated action theory and buddhism) and it may be
considered essential in the health care relationship. By examining different clinical
situations I explore how being in the relationship implies openness, authenticity and coresponsibility. It may lead health care relationship along those trajectories that
characterize it, but that have been losing for a long time.
Key words
constructivism, health care relationship, phenomenology, presence.

L’oggetto di questa bizzarra scoperta,
di cui sarebbe fatta niente meno che la vita, non è esterno al nostro domandare e
domandarci, insomma non è fuori dal gioco.
E’ dentro il gioco.
Pier Aldo Rovatti
Cosa vuol dire “curare”? Gadamer (1993), recuperando il significato etimologico del
termine, sottolinea come esso si riferisca al tastare con la mano il corpo del malato,
“palpare”. In questo modo pone in primo piano nella relazione di cura l’esserci della
persona (medico e paziente) nella sua corporeità. Per questo vorrei iniziare introducendo
il concetto di “presenza”, a cui si riferisce l’esserci, per osservare cosa accade quando
essa è tenuta fuori dalla relazione medico-paziente e quando, invece, entra in questa
relazione. A conclusione esamineremo cosa vuol dire stare dentro il gioco.
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1.

Cosa vuol dire “esserci”

Il concetto di Esserci (Dasein) è centrale nella fenomenologia di Husserl, Heidegger,
Schultz e Merleau-Ponty che, più di chiunque altro, hanno sottolineato come il nostro
essere al mondo è radicato nella nostra corporeità poiché noi incontriamo il mondo
praticamente, agendo in esso (Heidegger, 1927). Merleau-Ponty (1945) suggerisce che
“il mondo non è ciò che io penso, ma ciò che io vivo” (p.26). Di solito non siamo
consapevoli di ciò che facciamo, come non siamo consapevoli dei nostri occhi che
vedono finché non portiamo la nostra attenzione su di essi perché, ad esempio,
soffriamo di un disturbo visivo che ci impedisce di usare questa funzione nel modo
abituale. Del resto è questa la caratteristica distintiva della percezione: non può essere
conosciuta finché si da; nel momento in cui la conosco non c’è più. E’ la distinzione
introdotta da Heidegger (1927) per considerare un qualsiasi utensile, ad esempio un
martello, come “utilizzabile” (zuhanden), cioè invisibile a chi lo usa, che lo percepisce
come un semplice prolungamento del proprio braccio, e “presente” (vorhanden),
oggetto della nostra attenzione.
Questa distinzione è ripresa nell’ambito della Human-computer interaction per
comprendere come, quando noi utilizziamo una tecnologia (ad esempio il mouse), essa
sparisce dalla nostra percezione, si fa sfondo, mentre in determinate circostanze (ad
esempio quando raggiungiamo il bordo del mousepad o progettiamo una nuova
tecnologia) diventiamo coscienti della tecnologia che media la nostra azione (Dourish,
2001). Non è un caso che il concetto di presenza è stato usato negli studi sulla
comunicazione mediata per indicare la capacità di un mezzo di mettere in
comunicazione gli interlocutori. Attualmente è usato per indicare l’esperienza
complessiva di essere in un ambiente mediato, specialmente in un ambiente virtuale,
dove la presenza è il risultato dell’azione che viene compiuta nell’ambiente (Spagnolli,
Varotto, Mantovani, 2003). Questa visione è in linea con la teoria dell’azione situata
(Suchman, 1987), che considera l’azione una risposta data “moment-by-moment” alla
configurazione dell’ambiente in cui si svolge. La nostra azione dipende, quindi, dalla
configurazione del territorio e può essere descritta in termini di adattamento (fit)
piuttosto che rappresentazione (match), come von Glasersfeld (1984) ha proposto.
Questa concezione della conoscenza come azione è radicata nell’ottica costruttivista,
che considera i sistemi viventi come sistemi che agiscono in un mondo di relazioni, i
sistemi di terz’ordine, entro i quali nasce il linguaggio e l’autocoscienza (Maturana e
Varela, 1980). Ma l’azione, lungi dall’essere un processo mediato dalla riflessione, è
piuttosto una forma di riorganizzazione immediata in un ambiente. Per questo Varela
(1999) parla di “enazione” come far emergere per mezzo della manipolazione concreta.
Anche Kelly (1955), ponendo l’accento sul processo di anticipazione, propone una
concezione della conoscenza come “questioning act”: “conosciamo un evento
attraverso il nostro atto di approcciarci a esso. Ci poniamo domande, non in modo
meramente accademico, ma comportamentalmente” (Kelly, 1979, p.26). In questo
modo anche lui sottolinea come incontriamo il mondo con il nostro agire in esso e getta
le fondamenta per i più recenti sviluppi della psicologia dei costrutti personali volti ad
integrare la teoria e la pratica costruttivista con teorie e pratiche più centrate sulla
corporeità (Cipolletta, in stampa). McWilliams (2012) propone un’integrazione con la
mindfulness e Leitner (2007) parla di una psicoterapia dei costrutti personali
esperienziale, proponendo un’integrazione di teoria, tecnica e persona: “Nella misura in
cui la mia ‘tecnica’ non sorge spontaneamente da me come reazione genuina
all’incontro nella stanza della terapia, la terapia passa da un ‘fare con’ a ‘un fare su’.”
(pag. 35) L’interazione presente è posta quindi al centro della terapia.
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Come alcuni autori costruttivisti hanno espressamente evidenziato, questa attenzione al
presente come elemento costituente dell’esperienza è caratteristica del Buddismo. In
quest’ottica non è possibile isolare un’essenza o identità esistente in sé perché tutti i
fenomeni sono vuoti di una natura pre-definita (vacuità) e impermanenti (McWilliams,
2012; Varela, Thompson, Rosch, 1991). Ciò implica che anche noi non possiamo
attaccarci al possesso di un’identità personale o a qualsiasi altra cosa come fosse
esistente in sé, ma possiamo solo considerare noi stessi e gli altri come transitori. Il
momento presente diviene quindi fondamentale e la meditazione è un modo per
sperimentare questa presenza mediante l’accettazione di tutto ciò che accade nel
presente, combinando l’attenzione alla sospensione del giudizio.
Nella mindfulness la presenza è contrapposta all’assenza, che si verifica “quando la
persona si rifiuta di riconoscere o semplicemente vedere un pensiero, un’emozione, un
desiderio o un oggetto percepito” (Brown e Ryan, 2003, pag. 823). Possiamo quindi
considerare presenza e assenza come due poli dello stesso costrutto che definisce la
nostra esistenza. Riprendendo la terminologia fenomenologica possiamo riferirci a
questo costrutto con il termine “esserci” e considerare l’essere dentro e l’essere fuori
come i due poli contrapposti che costituiscono questa dimensione. Questo tipo di
descrizione risulta particolarmente utile quando consideriamo la relazione di cura.

2.

Esserci nella relazione di cura

Mahoney (2003) descrive in modo molto efficace cosa avviene quando non siamo
presenti nella relazione: “La maggior parte di noi può ricordare quei momenti in cui
eravamo assenti in modo imbarazzante in una conversazione con un amico o un cliente.
Come si dice ‘le nostre luci erano accese, ma noi non c’eravamo.’ Potevamo guardare
negli occhi l’altra persona e perfino assentire mostrando un’apparente comprensione,
ma la nostra coscienza era altrove. Chi ci conosce bene ed è sintonizzato con i
sottotitoli della nostra presenza può richiamare la nostra attenzione chiedendoci ‘Ci
sei?’, ‘Dove sei?’, ‘Ehilà… C’è qualcuno?’ Più spesso l’altro, per educazione, non dice
nulla” (pag. 16). Mahoney (2003) si riferisce soprattutto alla relazione psicoterapeutica
e anche Stern (2004) ha dedicato un intero libro a “Il momento presente nella
psicoterapia e nella vita quotidiana”. Quest’ultimo descrive il momento presente come
un momento di incontro, che va oltre qualsiasi tecnica. Ma l’ansia può impedire al
clinico di essere autentico nella relazione.
Vorrei portare alcuni esempi tratti dai contesti di cura, principalmente in ambito medico,
anche se potrei riportare esempi dalla mia pratica psicoterapica, come ho fatto in un
precedente lavoro (Cipolletta, 2012) perché non c’è differenza tra questi due contesti se
si pone in primo piano l’esserci nella relazione. Partirò dal considerare due esperienze
che non hanno a che fare strettamente con la malattia perché semplicemente definiscono
i confini della vita, il suo inizio e la sua fine, ma che ricadono nell’ambito della
medicina poiché nella società attuale sono stati addomesticati facendoli rientrare sotto il
controllo della clinica (Foucault, 1963). Considererò poi la comunicazione medicopaziente nell’ambito della formulazione della diagnosi e questo ci porterà a considerare
l’inevitabile incertezza di cui è intrisa la relazione di cura.
Ai confini della vita: nascere e morire
Vorrei partire dalle mie esperienze di relazione nel parto. Da un lato ho sperimento
l’essere un corpo-oggetto (korper), manipolato e trattato anche farmacologicamente
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senza nessun riguardo per la persona che quel corpo era, senza interpellarla e neppure
vederla. Dall’altra ho sentito il supporto, nel senso letterale del mio peso portato sul
corpo di un’ostetrica, che innanzitutto mi aveva riconosciuto come persona, con lo
sguardo e il semplice gesto di presentarsi, con il riconoscermi e ri-conferirmi un senso
di agency: la nascita allora non era più qualcosa che avveniva mio malgrado, ma
un’esperienza che stavo vivendo. Ho poi collezionato storie di decine di altre donne e
ho scoperto che non ero l’unica ad avere simili esperienze, che anzi troppo spesso la
nascita nel contesto ospedaliero assume le tinte dell’esperienza del primo tipo che ho
descritto, anche a discapito delle direttive mondiali e locali (Cipolletta e Sperotto,
2012). Ma perché? Cosa ci vuole a mettere in gioco quell’umanità che ci
contraddistingue e che può passare anche per semplici gesti come quelli che ho descritto
nel secondo tipo di esperienza?
Da una ricerca condotta con gli operatori sanitari che quotidianamente hanno a che fare
con un’altra esperienza, la morte, dove di nuovo la dignità del malato spesso soccombe
di fronte al tentativo di dimostrare l’infallibilità della medicina (non solo da parte del
personale sanitario, ma anche dei familiari della persona morente), è emerso che al di là
del tempo e dei vincoli organizzativi posti da un sistema che considera il malato
equivalente a una prestazione, è difficile sopportare il carico emotivo che entrare in una
relazione comporta (Cipolletta & Oprandi, in stampa). Qualcuno potrà osservare che
tale carico è legato alla vicinanza con la morte, “il più terribile dei mali”, come l’ha
definito Epicuro, perché “quando ci siamo noi non c’è la morte, quando c’è la morte
noi non siamo più”. Ma lo stesso imbarazzo e lo stesso sottrarsi dalla relazione lo si
ritrova, ad esempio, nella comunicazione della diagnosi.
La comunicazione della diagnosi
Tanto si è scritto sulla comunicazione di cattive notizie e di come possa esser fatta in un
modo più attento alla persona (Foulkner, 1998). Il famoso modello SPIKES (Baile,
Buckman, Lenzi, Glober, Beale, Kudelka, 2000; Buckman, 2005) potrebbe essere
applicato alla comunicazione di qualsiasi diagnosi e in generale alla relazione medicopaziente. Eppure ho collezionato storie di pazienti e caregiver che raccontano di una
comunicazione che non lascia spazio alla comprensione dell’impatto che una diagnosi
di cancro può avere (Cipolletta, 2013). Un esempio per tutti, il racconto di questa
donna: “Il medico che mi ha fatto la TAC mentre la faceva mi ha detto ‘cancro!’ (…)
poi mi ha mandato da un chirurgo che, vista la diagnosi, mi ha messo preoccupazione,
io ho reagito dicendo ‘mandami in un ospedale più adeguato’, e lui per dispetto mi
disse: tanto muori lo stesso!”
Di nuovo possiamo pensare che ciò accada perché abbiamo a che fare con una malattia
che mina la sopravvivenza della persona e di conseguenza minaccia chi la cura perché
lo pone di fronte al fantasma della propria morte e al fallimento dell’onnipotenza della
medicina. Del resto che la medicina debba arrendersi all’incurabilità di certi mali è
un’evidenza testimoniata dal diffondersi di malattie croniche (come artrosi, demenza,
ecc.) spesso inspiegabili (come sclerosi multipla, psoriasi, fibromialgia), che essa stessa
ha contribuito al diffondersi con l’avanzamento delle cure mediche e il crescente
successo delle tecniche di rianimazione. Anche nell’ambito della terminalità, però,
esistono tante buone prassi e nuove soluzioni che una medicina capace di reinventarsi
ha introdotto, sostituendo all’ostinata ricerca di una guarigione la compartecipazione
nella relazione, che si esprime nelle cure compassionevoli e palliative. Ma usciamo pure
da questo ambito e consideriamo cosa accade in territori che dovrebbero essere meno
minacciosi perché la diagnosi non ha a che fare con malattie potenzialmente mortali.
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Prendiamo, ad esempio, una visita da un medico generico per un banale mal di gola.
Stewart et al. (2003) evidenziano come cinque secondi di scambio comunicativo di un
certo tipo possono evitare che una visita di routine si trasformi in un dramma (Miller,
1992):
Dottore: Mentre cerco l’abbassalingua, c’è qualcosa in particolare che devo
sapere di questo mal di gola?
Paziente: No (pausa)
Dottore: Pensa che ci sia qualcosa al di fuori dall’ordinario?
Paziente: No… non penso.
Dottore: C’è qualcos’altro della sua vita che vuole raccontarmi oggi?
Paziente: No, va tutto bene.
Gli autori evidenziano come semplici e veloci modalità comunicative possano
caratterizzare un modo differente di porsi in relazione, che contraddistingue una
medicina centrata sul paziente. Evidenziano sei componenti di questo metodo (Stewart
et al., 2003):
1. Esplorare la malattia e l’esperienza della malattia
2. Comprendere la persona e il contesto (individuo e famiglia)
3. Trovare un territorio comune (se vuoi conoscere una persona, chiedile cosa le
interessa)
4. Incorporare prevenzione e promozione della salute
5. Migliorare la relazione medico-paziente tenendo presente che la domanda
sottostante la richiesta che il paziente pone è “posso fidarmi di te?”
6. Essere realisti, ad esempio rispondendo in modo diretto a domande del tipo “per
quanto resterò in sedia a rotelle?”
Gli autori propongono anche una serie di affermazioni che veicolano empatia (ad es.
“Immagino quanto sia sconcertante (o doloroso) per lei”, “E’ difficile anche per me”,
“Mi dispiace doverle dire questo…”), domande esplorative (“Cosa intende?”, “Mi dica
qualcos’altro in merito a questo”) e risposte validazionali (“Capisco come possa
sentirsi”, “Chiunque potrebbe avere la stessa reazione”, “Altri pazienti hanno avuto
esperienze simili” o “Mi sembra abbia capito di che si tratta”). Lungi dal rappresentare
una sorta di prontuario queste indicazioni rappresentano solo un esempio di come si può
entrare in con-tatto con la persona. Vorrei portare un ultimo esempio di comunicazione
empatica, tratto da Baile e al. (2000), in qualche modo per presentare un’alternativa alla
comunicazione di diagnosi infausta che ho riportato per introdurre questo argomento:
Dottore: Mi dispiace dirle che la radiografia ha mostrato che la
chemioterapia

non

sembra

aver

funzionato

(pausa).

Sfortunatamente, il tumore è progredito.
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Paziente: E’ ciò che temevo (piange).
Dottore: (sposta la sedia più vicino al paziente, gli offre un fazzoletto e
aspetta) So che non è ciò che avrebbe voluto sentire. Avrei preferito
che le notizie fossero migliori.
L’incertezza nella relazione di cura
Torniamo alla domanda: cosa impedisce al medico di entrare in una relazione autentica
di questo tipo? Credo che la risposta sia da cercare nell’ansia a cui accennavo
nell’introdurre questo paragrafo: di fronte all’incertezza intrinseca non solo di certe
malattie, ma di qualsiasi diagnosi il medico perde quei capisaldi a cui si era aggrappato
per mantenere l’illusione di avere un controllo sulla situazione, che in altri termini vuol
dire avere una diagnosi chiara, una cura e una prognosi sicura. Ma come Boria (2012)
suggeriva nel precedente numero della rivista Riflessioni Sistemiche, rievocando la
suggestiva immagine di Alice nel paese delle meraviglie, che gioca a crocket usando dei
fenicotteri come mazze, ciò con cui il medico ha quotidianamente ha che fare è ben
lontano dall’essere solido e immutabile e si confronta piuttosto con la sfuggevolezza
che caratterizza tutto ciò che è vivente. Si tratta del passaggio da una visione
oggettivista, moderna della conoscenza e della vita a una costruttivista, post-moderna;
da una visione univoca, a una riflessiva, in quanto relativa a colui che conosce e si
conosce, di conseguenza meno statica e rassicurante e più “fluida” (Bauman, 2000) e
“rischiosa”, ma anche innovativa piuttosto che conservativa, aperta alle nuove domande
piuttosto che in cerca di risposte che chiudono la conoscenza e, infine, non diretta a uno
scopo, ma inserita in un sistema più ampio, co-ordinato (Dell, 1982).
Dentro questo sistema è possibile interrogarsi sul senso della malattia (Frank, 1995;
Bert, 2007) e scoprirne l’irriducibile inconoscibilità, che non è propria solo di certe
malattie, considerate ambigue (Cipolletta, Beccarello, & Galan, 2012; Griffiths et al.,
2010; Griffiths, Green, & Tsouroufli, 2005), ma di qualsiasi malattia. Perciò la diagnosi
non può basarsi solo sull’evidenza perché l’evidenza deve essere interpretata, come
evidenziato da Greenhalgh (1999) a partire da un esempio di diagnosi precoce di
meningite. In quel caso il medico fece la diagnosi sulla base della conoscenza della
famiglia, che gli permise di comprendere che l’apprensione materna per i sintomi del
figlio era giustificata. Un altro esempio è l’interpretazione di una radiografia al torace
che varia a seconda che si tratti di un accanito fumatore ultra sessantenne o di un
ventenne tornato dall’India. Tutti questi casi mostrano l’utilità di un’integrazione tra
evidenze empiriche e intuito.

3.

Quali le implicazioni?

Sintetizzerei le implicazioni di un approccio alla persona che si basi sulla presenza,
quindi sul mettersi in gioco in prima persona, in tre aspetti che possono caratterizzare
questo tipo di relazione: l’apertura, l’autenticità e la co-responsabilità. In una
prospettiva ermeneutica apertura significa accogliere l’orizzonte dell’altro nel proprio
(Gadamer, 1960), ma anche praticare la reverie materna di cui parla Bion (1961), la
capacità di sentire e dare senso a ciò che sta succedendo nel bambino. Prendersi cura
vuol dire essere affezionati e questo non significa relegare il paziente in una posizione
infantile di passività, ma accompagnarlo nel suo viaggio come una madre accompagna
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il suo bambino nella crescita. Questo implica che curare (to cure) si trasforma in
prendersi cura (to care), come viene suggerito all’interno della medicina narrativa, e che
la comprensione viene posta al centro del processo di cura. Per comprensione non
intendo cercare una spiegazione razionale di ciò che il paziente vive, ma sussumere i
processi di costruzione dell’altro nel proprio sistema di costrutti, come Kelly (1955)
suggerisce. Questo processo può essere descritto come una forma di abbraccio, è un
processo corporeo, intuitivo piuttosto che astratto e ragionato. Consiste nel mettersi
nella posizione di imparare, essere toccato e cambiato dall’altra persona, “stand under”,
come suggeriva Mair (1989) giocando con il termine inglese “understand”. Questa
posizione richiede umiltà, che permette di considerarci come parte di un mondo
integrato (Bateson, 1972; Leitner, 2011). Preferisco riferirmi a questo aspetto con il
termine autenticità perché mi sembra più fedele alla visione paritaria che caratterizza
l’ultimo aspetto di una relazione di cura che si basi sulla presenza.
L’autenticità ha a che fare con l’accettazione del nostro essere come essere
gettati nel mondo (Heidegger, 1927) e con la sospensione del giudizio che anche nella
meditazione si pratica (Childs, 2007). Essa ci permette di interagire con l’altro sulla
base della nostra manchevolezza, considerando questa manchevolezza un aspetto
costitutivo dell’esistenza. Jaspers (1986) parla del “guaritore ferito” come di colui che è
in grado di entrare in contatto con la sofferenza del paziente attraverso la propria
sofferenza e suggerisce questa via ai medici per comprendere i propri pazienti. “Il
medico che si fa filosofo è pari a Dio” (Jaspers, 1986) non perché ne emula e rivendica
l’onnipotenza, ma, al contrario, perché, mettendo in gioco la sua umanità, si pone al pari
degli altri esseri umani e questo gli permette di abbracciarli grazie alla comprensione
che ha di loro. Il termine “abbracciare” rimanda di nuovo alla natura “incarnata” di
questo processo di comprensione. Anche Lacan (1964) ritiene che l’analisi inizia
quando l’analista cessa di essere “il soggetto supposto sapere”. Allora si apre la
possibilità di una relazione co-operativa, che riconosca la co-responsabilità dei
partecipanti alla relazione.
Entrambi sono responsabili di ciò che accade nella relazione. Se, ad esempio,
consideriamo il tema dell’adesione alle cure mediche, quando un paziente non segue la
cura farmacologica prescritta, invece di ritenere che si sta contrapponendo o sta
disobbedendo a ciò che il medico gli suggerisce, possiamo chiederci che cosa sta
tentando di fare, che cosa gli impedisce di fare qualcos’altro, cosa vorrebbe dire per lui
aderire alla cura. Possiamo anche chiederci cosa vuol dire per il medico questa risposta,
quanto essa minacci il suo ruolo. Stare dentro una relazione riconoscendo il ruolo attivo
di entrambi i partecipanti ad essa vuol dire riconoscere con onestà anche questa
possibilità e poter di conseguenza scegliere di fare qualcosa di diverso.

4.

Il medico in azione

“Il rapporto del malato con il medico può essere molto diverso: qualche malato si
consegna ciecamente al medico con fiducia illimitata; un altro si pone nei suoi
confronti con la fiducia consapevole che nutre verso un amico dal quale non si attende
nulla di sovraumano, ma di cui non teme neppure l’infallibilità. Uno ama il medico
perché infinitamente prodigo di aiuto, un altro lo odia perché l’essere medico è legato
all’essere malato, o perché, consapevole della propria impotenza, non sa come
sfuggirgli (…) L’uno ragiona scetticamente come Montaigne: se ti ammali non
chiamare il medico: ti troveresti con due malattie. L’altro, come accade fin dai tempi di
Omero, prova gratitudine per quanto, di fatto, il medico può fare. (…) Il senso della
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malattia consiste nel condurre chi ne è colpito al senso della vita” (Jaspers, 1986, pp.
17-19)
La relazione medico-paziente può essere ricondotta allora al senso originario del
rapporto di amicizia suggerito da Aristotele. Esso è finalizzato al perseguimento
dell’utilità e della virtù poiché medico e paziente dipendono l’uno dall’altro per
soddisfare i propri bisogni e perseguire i propri scopi (curare e essere curato). Questa
relazione non può più essere considerata istruttiva, ma perturbativa (Maturana e Varela,
1980), per cui il medico non è un “mestierante” che applica delle tecniche su un
paziente passivo, che risponde, ma diviene un “artista” che crea la sua opera favorendo
l’emergere del meglio che c’è nella materia. Presupposto è che “il corpo umano vivente
è un sistema complesso ciberneticamente integrato” (Bateson, 1972, pag. 180) e solo se
il medico tiene conto della relazione ricorsiva tra l’ambito biologico, emotivo e delle
relazioni interpersonali, può comprendere la patologia. Essa fa parte di un tutto più
vasto chiamato “salute”, che rimanda a un equilibrio vitale di diverse forme di esistenza.
Il medico che si fa artista inserisce la tecnica all’interno di una comprensione più vasta
delle cose e si pone al “servizio” del malato, trattandolo con “cautela e riguardo”.
L’arte arricchisce la razionalità della scienza medica che si limita a cercare
medicamenti, come il vaccino per la poliomelite, con la saggezza che deriva da una
comprensione ecologica superordinata che riguarda il mondo sociale e naturale
(Gadamer, 1993). Non è un caso che qualcuno ha intitolato un libro sull’applicazione
dell’epistemologia cibernetica alla terapia “L’estetica del cambiamento” (Keeney, 1983)
e che Bateson (1972) ha paragonato l’arte al gioco. Esserci nella relazione ci può far
trovare di fronte a un mare aperto in cui non sappiamo cosa fare e cosa succederà.
Possiamo solo accettare la scommessa e condividerla con il paziente, come quando si
entra in un gioco e si accetta la regola di non interrogarsi sulle regole (Bateson, 1972).
Da questo paradosso derivano quei “pasticci” che contraddistinguono il gioco e la follia
dei nostri corpi in interazione (Rovatti, 2000) ed è qui che si nasconde la verità poiché,
come sottolinea Rovatti nella citazione posta all’inizio di questo saggio, il domandare,
che caratterizza la nostra esistenza, è dentro il gioco, è il gioco stesso della nostra vita.
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Ti racconto la tua storia. Counselling e competenze narrative
come strumenti per il riconoscimento nella relazione di cura
di Mauro Doglio
Counsellor Didatta – Istituto Change Torino

Sommario
La moderna concezione della medicina mette al centro del processo di cura il paziente.
Ma come fare a trasformare un principio valido e importante in prassi comunicative che
lo rendano attuabile? Un utile modello teorico è rappresentato dalla medicina narrativa,
della quale sono parte integrante le competenze di counselling. Nel testo si cercherà di
approfondire il concetto di narrazione collegandolo con le competenze di counselling
utilizzate dagli operatori della sanità, per dimostrare come un uso consapevole di questi
strumenti permetta al paziente di riconoscersi nella propria storia di cura.
Parole chiave
Narrazione, medicina narrativa, counselling, abilità di counselling.
Summary
In the modern concept of medicine the treatment process is focussed on the patient.
How can we transform this important and valid principle into communication practices
able to make it feasible? A useful theoretic model is the telling medicine, where the
counselling competences are integral parts. This paper tries to deepen the concept of
narration, relating it with the counselling competences health operators use, in order to
demonstrate how a conscious exploitation of these tools permits the patient to recognize
himself in his own treatment history.
Keywords
Telling, telling medicine, counselling, counselling competences.
I.
Queste cose cantava il cantore glorioso: e Odisseo
Si commosse e le lacrime bagnavan le guance sotto le ciglia.
Omero, Odissea, VIII, 521
Cominciamo da un antico esempio di riconoscimento. Avviene quando Ulisse, partito
dall’isola di Calipso e dopo aver fatto naufragio, giunge alla terra dei Feaci. Grazie
all’aiuto della bella Nausicaa, la figlia del re, viene accolto a corte e in suo onore si
imbandisce un banchetto dove, com’era consuetudine, si chiama un cantore. Questi
intona un canto in cui si racconta della guerra di Troia, dell’inganno degli Achei che
abbandonano e bruciano le tende per poi allontanarsi con le navi lasciando un cavallo di
legno dentro il quale sono nascosti i guerrieri; racconta di Ulisse che, durante la presa
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della città, davanti alla casa di Deifobo, ingaggia un duello vittorioso. Ascoltando
narrare la storia di cui è stato protagonista, Ulisse si riconosce in essa e si emoziona al
punto da mettersi piangere.
Accade qualcosa di importante quando ci sentiamo riconosciuti nella storia che un altro
racconta di noi, qualcosa che riguarda profondamente la relazione che abbiamo con
quella persona e, più in generale, il nostro posto nel mondo e la nostra identità. Il mio
obiettivo è di riflettere sul fenomeno del riconoscimento nel rapporto di cura in ambito
sanitario, all’interno della cornice del counselling sistemico e delle competenze
narrative.

Filosofia della narrazione
Filosofia della narrazione è il sottotitolo del libro Tu che mi guardi tu che mi racconti
nel quale Adriana Cavarero propone una riflessione su identità e narrazione che ci sarà
utile per sviluppare la ricerca sul riconoscimento nella relazione di cura. L’idea di base
del libro della Cavarero è che la storia di ognuno di noi non può essere raccontata solo
da lui (o lei) stessa ma ha bisogno di un altro che la narri. Il punto di partenza di questa
tesi si trova nel pensiero di Hannah Arendt e in particolare in una folgorante
affermazione contenuta ne La vita della mente, dove la filosofa sostiene che “Essere e
Apparire coincidono” (Arendt, 1987, pag. 99). Il nostro essere è quindi tutt’uno con il
fatto che siamo sulla scena del mondo e la conseguenza diretta è non solo che siamo
esposti allo sguardo altrui, ma anche che lo sguardo altrui è necessario alla nostra
esistenza “Lo statuto relazionale dell’identità postula infatti sempre l’altro come
necessario” (Cavarero, 2009, pag. 38). La necessità che abbiamo dell’altro, che è la
prima conseguenza della concezione relazionale dell’essere umano, si rivela nel fatto
che la nostra identità ha bisogno di qualcuno che racconti la nostra storia:
“Secondo Karen Blixen, la domanda ‘chi sono io ?’ sgorga infatti, prima o poi, dal
moto di ogni cuore. Si tratta della domanda che solo un essere unico può pronunciare
sensatamente. La sua risposta, come sanno tutti i narratori, sta nella regola classica di
raccontare una storia” (Cavarero, 2009, pag. 11).
La Cavarero però amplia il concetto originario della Arendt, mentre infatti nella Vita
activa “questa identità immutabile della persona […] può essere conosciuta, cioè
afferrata come entità palpabile, solo dopo che è giunta alla sua fine “ (Arendt, 1991,
pag. 141) - e quindi perché la narrazione dia conto della storia della persona la sua vita
deve essersi conclusa- la Cavarero, riprendendo la vicenda di Ulisse che abbiamo
narrato in apertura, sposta i termini della questione affermando che fra identità e
narrazione non c’è di mezzo la morte, bensì un rapporto di desiderio; in altre parole:
ogni sé desidera che della propria storia venga fatta una narrazione mentre è ancora in
vita:
“se nel suo aspetto propriamente eroico Ulisse è colui che compie grandi azioni per il
desiderio di produrne il racconto immortale, nel suo aspetto di uditore commosso del
racconto biografico egli è invece colui che scopre l’improcrastinabilità del suo
desiderio di narrazione” (Cavarero, 2009, pag. 47).
Ciò che unifica tutti gli esseri umani infatti è di essere un sé narrabile che desidera
essere narrato nella particolarità inconfondibile della propria storia. Esistiamo nel
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tempo perchè di noi può essere raccontata una storia che è proprio questa storia: inoltre,
esistendo nella forma dell’apparire, siamo davanti agli altri con il nostro corpo e quindi
con l’imprescindibile unicità che il corpo rappresenta; e infatti è così che percepiamo
noi stessi e gli altri: come esseri unici. Tale unicità non è un elemento accessorio della
storia di vita, ma un fattore essenziale: ed è associato al bisogno che la narrazione abbia
una sua coerenza, bisogno che la Cavarero individua come un “ desiderio di unità che
chiede alla narrazione altrui soprattutto di essere riconosciuto come desiderio”
(Cavarero, 2009, pag. 60). Chi racconta la nostra storia deve insomma tenere conto che
essa è una storia e che è unica.

La concezione narrativa della medicina
L’importanza di questi concetti per il nostro tema diventa evidente se consideriamo che,
a pensarci bene, ogni processo di cura comincia con una storia in cui una persona (un
malato) racconta qualcosa di sé ad un’altra (un curante). Questa semplice verità, troppo
spesso dimenticata nella recente tradizione medica, è il fulcro della riflessione sul tema
della narrazione in medicina di cui la principale rappresentante è Rita Charon docente di
Clinical Medicine alla Columbia University. Dalla sua esperienza di internista in un
ospedale dove aveva spesso a che fare con persone disagiate, la Charon maturò la
consapevolezza che il suo compito era di “ascoltare in modo competente e attento storie
straordinariamente complicate – raccontate con parole, gesti, silenzi, tracciati,
immagini, risultati dei test di laboratorio e cambiamenti nel corpo – e di rendere
coerenti tutte queste storie in modo da dare loro un senso provvisorio, sufficiente
almeno per poter agire” (Charon, 2006, pag. 4; traduzione mia).
Poiché la medicina narrativa ha avuto negli ultimi anni un grande sviluppo teorico e di
essa fanno parte molteplici aspetti, che vanno dalla raccolta di storie di malattia ai testi
scritti dai curanti sulle loro esperienze, preferisco parlare in questa sede di competenze
narrative in medicina. Con esse intendo quegli aspetti della medicina narrativa che
hanno come obiettivo la costruzione di una storia condivisa tra curante e paziente.
Pensare il rapporto di cura in termini di storie si rivela straordinariamente fecondo
perché permette di mettere in relazione due mondi che rischiano di non comunicare: il
mondo della medicina e il mondo della vita. Nel suo libro Medicina narrativa, Giorgio
Bert afferma:
“La narrazione del paziente non dà solo informazioni sulla sua vita e su come la
malattia la modifica: essa ci dice anche come il malato vede il mondo, legge la realtà,
si pone nei confronti degli altri. Solo attraverso la narrazione possiamo scoprire il
linguaggio che il paziente usa, il significato che dà alle parole e ai concetti, le metafore
di cui si serve, le emozioni che prova” (Bert, 2007, pag. 20).
Quello che è in gioco nella medicina narrativa è quindi la possibilità di colmare la
distanza che esiste tra il mondo della scienza medica, con le sue ampie conoscenze sul
funzionamenteo del corpo umano, la sua potente tecnologia diagnostica e terapeutica, e
le singole persone a cui questa scienza viene applicata. È una posta di grande
importanza perché di essa fa parte la possibilità di costruire una reale alleanza tra
terapeuta e paziente.
Ma se ascoltare la storia del paziente rappresenta il principale strumento per permettere
di costruire un ponte tra mondi distanti, questo ascolto deve avere delle caratteristiche
precise: non si tratta infatti soltanto – come abbiamo visto- di raccogliere storie di
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malattia, ma di costruire una storia comune. La storia del paziente (il mondo della vita)
va accolta ma anche integrata con la narrazione del medico (il mondo della medicina);
il compito del curante infatti è di co-costruire una narrazione nuova, in cui le
competenze scientifiche si intreccino e soprattutto si adattino all’esistenza della persona
malata e dei suoi famigliari. Se il processo di cura comincia con una storia raccontata
dal paziente al curante, è il curante poi a continuare e a restituire questa storia al
paziente, e il modo in cui questa restituzione avviene è di fondamentale importanza,
perché permette o no al paziente di riconoscersi in quella storia. Nella storia che il
curante narra al paziente il paziente può insomma vedere riconosciute le sue esigenze, i
suoi pensieri, le sue paure, le sue speranze oppure può non trovare niente che lo
riguardi; può essere messo di fronte ad una narrazione, magari correttissima dal punto di
vista scientifico, precisa nei minimi dettagli diagnostici e prognostici, ma in cui il
mondo della sua vita non c’è, non c’è la particolarità inconfondibile della propria storia.
In questo caso la medicina ha curato il cosa della malattia ma non ha visto il chi, ovvero
il sé narrabile, del malato. Ma l’impossibilità di riconoscersi nella storia che altri
narrano di noi – come vedremo- è dolorosa, e può causare reazioni di rabbia,
frustrazione, apatia, distacco. Le competenze narrative in medicina individuano e
attivano gli strumenti affinchè il curante riconosca la peculiarità e l’unicità della storia
narrata dal paziente e a sua volta il paziente si senta visto e si possa riconoscere nella
storia che di lui viene raccontata dal curante.
Per ottenere questo importante risultato sono necessarie competenze legate alla
comunicazione e al counselling e più generali competenze narrative:
“la medicina narrativa si basa su due tipi di competenze, ognuno dei quali va appreso
[…]: una competenza comunicativa di elevata qualità, quella che si definisce abilità di
counselling o counselling skills; e una competenza legata alla capacità di leggere, di
scrivere, di narrare se stessi, di interpretare le narrazioni degli altri, di costruire
storie” (Bert, 2007, XI).
Ai volumi della Charon e di Bert rimandiamo per quello che riguarda le competenze
narrative, noi ci occuperemo ora di come il counselling possa contribuire al
riconoscimento del malato nella storia di cura.

Il counselling sistemico in sanità
Il counselling si può definire “una risposta professionale alle richieste di una persona
che avverte l’esigenza di un affiancamento competente nell’affrontare una fase
particolare della sua vita” (Quadrino, 2009, pag. 13), le richieste possono riguardare
vari ambiti: cambiamenti, decisioni da prendere, difficoltà relazionali. L’intervento di
counselling si caratterizza per essere breve (7 – 8 incontri), e soprattutto per avere come
obiettivo il fronteggiamento di situazioni concrete che riguardano il qui e ora della vita
del cliente. Serve soprattutto ad aiutare le persone a comprendere meglio la situazione
nella quale si trovano, a identificare con chiarezza le difficoltà che stanno affrontando e
fare ipotesi per fronteggiarle.
Il counselling sistemico arriva in Italia e trova la sua applicazione nella sfera sanitaria
alla fine degli anni ottanta grazie all’attività di Silvana Quadrino e Giorgio Bert. La loro
idea di partenza era che i medici avessero bisogno di strumenti comunicativi più efficaci
per affiancare i pazienti che dovevano cambiare stili di vita, nel caso specifico ridurre
l’abitudine al fumo.
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“La nostra ipotesi era che l’intervento di counselling applicato da un medico
coincidesse con una competenza comunicativa di alta qualità, tale da permettergli di
svolgere con maggiore efficacia interventi informativi, educativi, di affiancamento nelle
decisioni ecc. restando però rigorosamente in un ambito non psicologico, né
psicoterapeutico” (Quadrino 2009, pag. 6).
Si trattava di un intervento formativo sviluppato in una cornice sistemica, declinata in
funzione di professionisti che necessitavano di abilità comunicative e relazionali
applicabili ai contesti comunicativi in cui operavano.
È importante precisare che quando si parla di counselling sistemico per i professionisti
non si intende il fatto che medici, infermieri, logopedisti, fisioterapisti ecc debbano
completare un percorso triennale analogo a quello richiesto a chi voglia svolgere la
professione di counsellor; si intende invece affermare che a tutti i professionisti possono
essere utili alcune competenze (o abilità) di counselling (counselling skills). Utilizzare
la logica comunicativa e alcuni strumenti del counselling permette infatti a chiunque
lavori utilizzando la comunicazione di limitare le incomprensioni e le situazioni
conflittuali, di facilitare i processi decisionali, di affrontare con maggiori possibilità di
successo i momenti critici.
Le competenze di counselling si sono dimostrate essenziali nel contesto comunicativo
che si delineato negli ultimi decenni, quando il modello tradizionale di cura decisamente
asimmetrico e nel quale il medico aveva una posizione di forte egemonia è stato
scalzato da una visione caratterizzata da un maggiore equilibrio delle forze, sancito
anche sul piano giuridico dalla legge sul consenso informato e dall’attività del Tribunale
dei diritti del malato, e realizzato sul piano conoscitivo dal sempre maggiore accesso a
fonti informative sui temi della salute da parte dei pazienti e dei famigliari.
Molti e ambivalenti sono stati gli effetti di questi cambiamenti: da una parte si sono
sviluppati modelli di cura maggiormente centrati sulla persona del paziente, dall’altra
sono notevolmente aumentati i rischi di conflitto. (Bert, Quadrino, 2011, pp. 163-169).
L’insegnamento delle competenze di counselling nelle professioni sanitarie ha cercato
di rispondere ad una situazione di impasse che si è verificata a partire dalle condizioni
che abbiamo descritto: di fronte ad una maggiore richiesta di una comunicazione
centrata sul paziente e capace di accogliere le istanze di una medicina più “umana” si è
verificato un aumento della conflittualità nelle relazioni di cura e la sensazione di
inadeguatezza da parte di molti curanti. Le competenze di counselling si inseriscono in
questo quadro, offrendo agli operatori strumenti efficaci per riuscire a comunicare più
efficacemente, a passare informazioni in modo più chiaro, a costruire un percorso di
cura condiviso.

Le abilità di counselling per i professionisti della sanità
Uno sguardo sistemico
Un paziente è seduto davanti alla scrivania di un medico; i due stanno parlando.
Osservare questa scena ed essere consapevoli che l’isolamento dei due nello studio è
una sorta di illusione ottica è il primo passo per sviluppare una visione sistemica.
Quello che avviene dal nostro punto di vista è che due sistemi si stanno incontrando.
Ognuno di essi è caratterizzato da un insieme di elementi, regole, ruoli, convinzioni,
ricordi, desideri, paure; sia quello del paziente, sia quello del medico e nessuno dei due
è trasparente e perfettamente comprensibile all’altro. Da questa consapevolezza della
Riflessioni Sistemiche - N° 8

luglio 2013

115

complessità discendono alcune regole pratiche utilizzabili dai professionisti: ascoltare
prima di dire o fare, non convincersi troppo presto di avere capito tutto, essere disposti
a credere che quello che l’altro dice può avere senso. Insomma il primo effetto di un
atteggiamento sistemico è di operare un piccolo rallentamento nel processo
comunicativo, rallentamento che non significa necessariamente impiegare più tempo,
ma utilizzare il tempo in modo diverso; un modo che riduce il rischio di incomprensioni
e conflitti (Doglio, 2012).
È anche importante considerare il fatto che i sistemi sviluppano un equilibrio: tenere
conto che ogni paziente e ogni famiglia ha un equilibrio significa considerare con
attenzione che le prescrizioni, le richieste -ma anche le informazioni che vengono date-,
possono alterarlo. L’operatore con competenze di counselling procede con cautela nei
suoi movimenti nel sistema che ha davanti, facendo particolare attenzione a non
forzarne eccessivamente l’equilibrio. A questo proposito è di fondamentale importanza
ridurre le azioni catalogabili sotto l’etichetta “modi barriera” (Gordon); quali il
giudicare, il minacciare, l’interpretare, il minimizzare.
È necessario infine avere la consapevolezza che è possibile interagire positivamente e
cooperare con il sistema che abbiamo di fronte solo se sappiamo qualcosa di esso:
inutile prescrivere una dieta accurata ad una persona obesa se non so che la sorella si
ostina a preparare pranzi luculliani. Il risultato pratico di questa comprensione è la
disposizione dell’operatore – aiutata da una sana curiosità - ad esplorare il mondo
dell’altro, a conoscerne i progetti, le convinzioni, le preoccupazioni che lo abitano e ne
determinano le scelte, ma che rimangono spesso invisibili se non si crea uno spazio
dove possano apparire.
Lo sguardo sistemico permette al curante di porre delle domande capaci di illuminare il
“mondo della vita” del paziente “le domande corrette da porsi sono […] di questo tipo:
Queste creature sono parte di un sistema? Qual è il suo funzionamento? Di quale più
ampio sistema è parte?
Le risposte a queste domande, nel caso della relazione tra medico e paziente, le ha il
paziente.” (Bert, 2007, pag. 124). Bert sottolinea che ci sono anche delle domande
sistemiche che il medico porrà a se stesso:
Che cosa consente/facilita un comportamento di questo tipo? Che cosa gli/le rende
difficile fare quello che consiglio? Nel quadro globale ci sono aspetti/elementi che non
ho visto?
La consapevolezza dei rapporti di potere
I due sistemi che si incontrano, quello del curante e quello del paziente e della sua
famiglia, non hanno lo stesso potere: per definizione uno dei due - il professionista -, ha
una posizione di maggior potere perché ha la facoltà di rispondere ad una richiesta o ad
un bisogno dell’altro. Questo significa che tra curante e curato esiste una dissimmetria
della quale è importante tenere conto per proteggere la relazione, altrimenti si possono
verificare diversi rischi connessi a qualsiasi intervento di aiuto: agire cioè contro, sopra
o senza la persona che vorremmo aiutare.
Ma se è importante che il potere del curante non si trasformi in prevaricazione, è
altrettanto essenziale ribadire che questo potere, usato con consapevolezza, è essenziale
per la costruzione di una storia di cura condivisa. Questo è un punto di fondamentale
importanza per caratterizzare le competenze di counselling utilizzate dai professionisti
rispetto all’intervento di counselling: il counsellor infatti non sa quello che è meglio per
il suo cliente e il suo compito è principalmente quello di attivare le risorse dell’altro,
evitando di indirizzarlo verso comportamenti o scelte preferiti dal counsellor. Diverso è
il caso del professionista della sanità che si trova davanti un paziente; qui infatti c’è una
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competenza specifica (diagnostica, prognostica, in generale terapeutica) che deve far
parte del processo comunicativo: un medico sa che nel quadro clinico di quel paziente è
meglio limitare il fumo o assumere un certo tipo di farmaco, la dietista sa che un certo
alimento non è adatto per quella determinata patologia, il logopedista conosce e propone
esercizi per migliorare la pronuncia delle parole. Questa disparità deve agire nel
processo di cura, il paziente infatti si reca da un medico proprio perché quello ne sa più
di lui. Il punto cruciale è come questo potere viene agito nella relazione; il rischio infatti
è che la storia del paziente venga schiacciata da quella del sistema
di cura, in questo caso il potere diventa dominio:
“Il dominio è, allora, sfruttamento di una rendita di posizione. Il dominio nelle pratiche
di cura è abuso di sapere. Si configura, nella relazione tra il soggetto e l’alterità, come
modello lineare di separazione del “noi “ da “gli altri”. È “sapere di dominio”, la
forma di sapere che più di altri caratterizza il nostro rapporto con l’alterità. È sapere
scientifico” (Di Lernia, 2008, pag. 46)
Competenze nella gestione del colloquio
Il colloquio è uno strumento essenziale di lavoro per molti professionisti, sia in ambito
sanitario sia nei contesti educativi sia in quelli dei servizi sociali. Appare quindi
sorprendente che in tutto il percorso di formazione di tali professionisti non vi siano
insegnamenti dedicati specificatamente a come strutturare e gestire un colloquio. I
risultati di questa carenza sono spesso decisamente problematici. Per restare nell’ambito
sanitario, la mancanza di un’adeguata preparazione spesse volte fa sì che proprio il
colloquio, inteso come momento cruciale in cui vengono scambiate informazioni,
comunicate diagnosi, costruiti progetti di cura, diventi uno spazio comunicativo confuso
e mal condotto da cui l’operatore e il paziente escono (entrambi in varia misura) delusi,
frustrati o arrabbiati.
Le abilità di counselling permettono ai professionisti di gestire i colloqui utilizzando in
modo pertinente le domande esplorative, ovvero domande che fanno emergere i diversi
aspetti del sistema del paziente; queste competenze comunicative facilitano inoltre la
gestione dei tempi di parola, che spesso debordano a favore dei professionisti con
percentuali impressionanti, oppure (più raramente) a favore dei pazienti, che in quel
caso monopolizzano la comunicazione rovesciando sull’ascoltatore una valanga di
informazioni confuse e spesso inutili per l’obiettivo di cura; danno agli operatori
strumenti come il riassunto, che permette di restituire al paziente l’andamento e i
contenuti del colloquio, favorendone il coinvolgimento.

II.
La presenza del counselling in ambito sanitario si è manifestata prevalentemente
attraverso la l’utilizzazione delle abilità di counselling da parte dei professionisti e
l’impiego di counsellor all’interno delle strutture sanitarie. Qui di seguito cercherò di
rappresentare alcune articolazioni di questi interventi attraverso tre esempi, nei quali
proverò a mettere in evidenza come professionisti dotati di competenze comunicative e
narrative possano favorire il riconoscimento del paziente nella storia che di lui viene
raccontata.
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Abilità di counselling e competenze narrative nei contesti sanitari
Il riconoscimento nella Terapia Intensiva Neonatale
Dal 2002 è attivo presso la Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale S. Anna di Torino
un servizio di counselling indirizzato ai genitori dei bambini ricoverati denominato
significativamente “Non da soli”. Si tratta della prima esperienza in Italia di un
professionista del counselling in un reparto ospedaliero; la counsellor presente in
reparto affianca i genitori nell’ affrontare il difficile momento in cui disorientamento,
ansia e preoccupazioni legate alla situazione del bambino si sommano alle difficoltà
comprendere le informazioni e le richieste che arrivano dalle diverse figure mediche e
infermieristiche. Può succedere allora che, anche in un luogo dove sono presenti figure
professionali competenti e umanamente valide, i genitori dei piccoli pazienti si sentano
soli ad affrontare i difficili momenti che seguono un parto prematuro e complesso. Il
riconoscimento di questa solitudine e di questo spaesamento è uno dei principali
significati dell’intervento che la counsellor Monica Forno effettua nella Tin:
“L’intervento di counselling permette un miglior orientamento dei genitori nella
situazione che stanno vivendo, una più efficace condivisione delle regole e una
facilitazione delle comunicazioni tra genitori e sanitari” (Coscia, Rovei 2008, pag. 43).
Un altro importante aspetto dell’intervento di counselling nella TIN si lega alla
possibilità di filtrare le esigenze di supporto dei genitori, in modo da evitare che
vengano attivati interventi inappropriati o al contrario che, in presenza di difficoltà non
risolvibili con il counselling, venga facilitato l’accesso ad altri tipi di intervento
(psicologo, neuropsichiatra o altri).
Il riconoscimento nella visita ambulatoriale
In un suo articolo pubblicato su La parola e la Cura, Maurizio Gaido, medico e
counsellor, mette in evidenza il fatto che:
“Nel momento in cui una mamma entra in ambulatorio si mettono a confronto almeno 4
o 5 idee di salute: quella delle evidenze scientifiche, la mia, quella della mamma, quella
del bambino, quella del collega curante che mi invia il bambino, per non parlare di
quelle delle altre persone significative per quella famiglia e di quelle in qualche modo
passate attraverso i media e internet” (Gaido, 2012, pag. 30).
Alla lettura di ciò che il curante ha scritto sulla richiesta di visita emerge subito una
notevole complessità e appare chiaro che gli obiettivi dei genitori sono diversi da quelli
del curante, che compaiono altri professionisti a cui la coppia si è rivolta, che si
manifesta insomma una porzione del sistema della cura nel quale quella famiglia sta
cercando di muoversi con l’obiettivo di fare il meglio possibile per la salute del loro
figlio ed è questa idea di salute con la quale il medico deve innanzitutto confrontarsi, e
per farlo deve in qualche modo conoscerla. Attraverso una serie di domande che il
curante pone utilizzando le competenze di counselling i genitori possono esplicitare
bisogni, manifestare le paure e condividere col medico le informazioni in loro possesso;
riescono insomma a dare un senso a ciò che accade e a sentire riconosciute le loro
esigenze. Quella frammentazione prodotta dalle diverse convinzioni, aspettative,
preoccupazioni dei genitori e dei curanti trova una sua unità a partire dall’unicità della
storia di quella famiglia: i frammenti si ricompongono e si trasformano in progetto
terapeutico perché il medico ascolta, integra e restituisce alla famiglia una narrazione di
cui fanno parte il rigore scientifico e l’attenzione al mondo della vita. Da parte sua il
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medico può trovare obiettivi condivisibili e proporre strategie verificandone la
sostenibilità con i genitori.
“le abilità di counselling permettono al medico di affiancare la mappa necessariamente
generica della patologia, le vie diagnostiche e terapeutiche già segnate e veloci come le
autostrade al territorio visto dal paziente, inevitabilmente ricco di particolari ogni volta
diversi e unici” (Gaido, 2012, pag. 32).
Il riconoscimento nell’intervento riabilitativo
Nell’intervento riabilitativo infine, è possibile osservare con estrema chiarezza come le
competenze di counselling e le competenze narrative rappresentino degli efficaci
strumenti per costruire un progetto di cura. Così Piero Bottino, medico geriatra e
riabilitatore, ne esemplifica l’importanza:
“Nelle patologie importanti, acute o degenerative e con progressivo aggravamento, è
facile scorgere la lontananza del mondo della medicina, fatto di sintomi e segni clinici,
da quello del paziente, fatto di problemi, difficoltà di vita quotidiana, incertezze e
timori. Quelle che per il medico sono ovvietà, facilmente comprensibili con una rapida
e sommaria spiegazione, entrano nel mondo del paziente e vengono elaborate, filtrate e
tradotte in modo personale e spesso imprevedibile” (Bottino, 2013, pag. 4).
I risultati di questa mancanza di attenzione all’incontro dei due mondi possono essere
molto negativi e ostacolanti il processo di cura. Il punto di vista del malato e quello dei
curanti infatti si allontano progressivamente, fino a quando il paziente e i famigliari non
si riconoscono più nelle parole che i medici pronunciano su di loro. Quello che segue è
un esito possibile e purtroppo abbastanza frequente di questa assenza di riconoscimento:
“Mio padre è ricoverato qui già da due settimane, non cammina ancora. Perché? Mi
avevano detto che avrebbe ripreso a camminare subito. Se non siete capaci di fare il
vostro lavoro io lo porto via” (Bottino, 2013, pag. 10).
In questo caso evidentemente le tappe del processo riabilitativo non sono state
sufficientemente discusse e spiegate al paziente e ai famigliari e probabilmente non ci
si è fermati sufficientemente a esplorare quali erano le aspettative rispetto ai tempi e ai
risultati dell’intervento.
Un’altra situazione in cui gli esiti di questa mancanza di riconoscimento sono molto
visibili è quella di una paziente a cui è stato diagnosticato il morbo di Parkinson ma non
le è stato spiegato bene di che cosa si trattava.
“Poi invece ho detto no, voglio sapere. Quando sono andata nel centro, la prima volta,
sono andata e io speravo che lui mi spiegava un po’ cos’era sto morbo del Parkinson
perché io volevo una conferma, poi proprio da sto medico. Lui mi ha detto “lei ha il
morbo del… prenda queste pastiglie” […] mi son sentita come una pugnalata, come se
non riuscivo a respirare. Mi mancava… non lo so, non riesco a decifrare. Ero
arrabbiata con tutti, arrabbiata con mio marito. I primi tempi me la prendevo con lui
perché lui non chiedeva niente. Lui mi guardava e non chiedeva niente. Io avevo già
tutta sta rabbia dentro e ero arrabbiata con tutti, proprio.” (Bottino 2013, pag. 11).
Le ansie, i desideri, le paure, le emozioni, che facevano parte della storia di vita di
questa paziente non sono entrate nella storia di malattia che il medico le ha narrato. Il
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suo desiderio di essere vista nella particolarità della propria storia è stato tradito e c’è
voluto tempo, sofferenza e finalmente qualcuno che le restituisse una narrazione in cui
riconoscersi per sentirsi meglio e ricollocarsi più serenamente nel percorso terapeutico.

Conclusioni
Negli ultimi decenni sono cambiati i rapporti tra gli operatori della sanità e i pazienti, si
è passati da un tipo di relazione paternalistico e asimmetrico ad uno più paritario in cui
la necessità per il paziente di sentirsi riconosciuto e considerato nella unicità e
particolarità della propria storia di vita ha assunto un grande rilievo. Purtroppo il
personale sanitario, nel suo percorso formativo prima e nella pratica professionale poi,
non riceve una formazione adeguata a gestire la accresciuta complessità degli aspetti
comunicativi e relazionali. Manca ancora infatti una comprensione sufficientemente
chiara della struttura relazionale della cura e della necessità per gli operatori di dotarsi
di competenze adeguate. Gli esiti di questa mancanza di preparazione sono un aumento
di fatica e di frustrazione per gli operatori e, spesso, l’insoddisfazione dei pazienti,
anche a fronte di interventi tecnicamente corretti.
In questo contesto appare quindi necessario fornire una formazione adeguata ai
professionisti utilizzando gli strumenti comunicativi che abbiamo cercato di delineare
sopra: competenze narrative e abilità di counselling. Le competenze narrative
permettono di dare un quadro teorico generale all’intervento professionale, inteso come
la co-costruzione di una storia di cura in cui la particolarità e l’unicità della narrazione
del paziente e della famiglia sia presente e riconoscibile; le abilità di counselling
forniscono la base pratica di strumenti comunicativi che rende possibile costruire un
ponte tra il mondo della vita e quello della medicina.
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L’epistemologia del “Noi” nel modello sistemico pluralista:
il riconoscimento dell’Altro
come processo circolare, dinamico e riflessivo nei percorsi di aiuto
di Cecilia Edelstein
Psicologa, Terapeuta sistemica e familiare.
Shinui – Centro di Consulenza sulla Relazione (www.shinui.it)

Sommario
L’articolo prende in considerazione il tema del riconoscimento dell’ “Altro” lontano da
noi e appartenente a culture diverse e sconosciute nei contesti della relazione di aiuto,
mettendo in rilievo la questione identitaria; offre poi una griglia su cui appoggiarsi per
creare un incontro e un’alleanza funzionale al cambiamento. Questa griglia, che nasce
nel modello sistemico pluralista, diventa una cornice sia epistemologica sia
metodologica per la conduzione dei colloqui e per l’emergere del “Noi”.
Parole chiave
Approccio sistemico pluralista, relazione d’aiuto, sé, identità, appartenenze, intercultura,
sé relazionale, compartecipazione emotive, co-costruzione responsabile.
Summary
The paper addresses the theme of the recognition of the Other, a person belonging to a
different and unknown culture, in a therapeutic context. It focuses on the question of
self and identity,. It presents a model that can be used to create a joint encounter and a
sense of “Ourselves” providing a functional bond for change. This model, emerging
from the systemic pluralistic approach, is both an epistemological framework as well as
a methodological tool.
Keywords
Systemic pluralistic approach, self, identity, belonging, interculture, relational self,
emotional envolvement, responsible co-construction.

Introduzione
Il trentennio che ha fatto seguito all’inizio dei flussi migratori provenienti dai Paesi del
sud del mondo e dall’ex blocco sovietico ha trasformato la nostra società. Già a fine
anni Ottanta si affermava che il bacino del Mediterraneo stava diventando, e che per
alcuni decenni lo sarebbe stato sempre di più, uno degli epicentri dei grandi movimenti
migratori contemporanei diretti da Sud verso Nord; già allora l’Italia non solo
rappresentava una porta d’ingresso verso altri Paesi della Comunità Europea, ma era
essa stessa una delle mete principali di questi movimenti migratori (Maccheroni e
Mauri, 1989).
Oggi, gli operatori dell’ambito psicosociale, assistenziale, educativo e sanitario si
trovano a lavorare con un’alta percentuale di immigrati di prima e seconda generazione,
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alle prese con problematiche di tipo identitario in un mondo in rapida globalizzazione,
con enormi ricadute sulla pratica nella Relazione di Aiuto con l’Altro, diverso da noi.
Affermare in senso aristotelico che, appartenendo alla specie umana, siamo tutti uguali,
portatori di emozioni, di pensieri e socievoli, bisognosi di amore e di cura, pur avendo
comportamenti aggressivi innati (Eibl-Eibesfeldt, 1980) appare come un’asserzione
tanto vera quanto falsa: siamo anche tutti diversi (von Glasersfeld, 1997) visto che
attribuiamo significati a fatti o eventi, costruendo ciascuno la propria realtà. Ma, al
contempo, è vero che l’emergere dell’apparato psichico è possibile solo grazie alla
presenza del contenitore culturale (Nathan, 1996). Per gli etnopsicologi ed etnopsichiatri
non è possibile acclamare la costituzione universale della natura umana: tale
costituzione va piuttosto riconosciuta come prodotto storico necessario del processo di
contatto interculturale: “L’ideologia dell’uguaglianza costitutiva del genere umano non
può essere presentata agli altri come ‘a priori’ giuridico, filosofico, etico, religioso e
scientifico” (Inglese, 2001, pag. 59).
L’approccio sistemico pluralista sceglie di non adottare una visione unica dell’Altro (o
simile o unico o diverso) poiché ciascuna, presa singolarmente, non solo appare
parziale, ma diventa problematica. Questo approccio accoglie, in una posizione
inclusiva e non esclusiva, le varie prospettive – etologica, costruttivista ed etnopsi. I tre
livelli – universale, individuale e socioculturale – si inseriscono, infine, in una cornice
relazionale per poter accogliere e riconoscere l’“Altro”: attraverso lo scambio e
l’utilizzo del sé dell’operatore (legato a brani autobiografici, a opinioni personali, alla
descrizione delle nostre appartenenze e culture, all’espressione di emozioni, pensieri e
pregiudizi) emerge un confronto genuino che consente di riconoscere noi stessi e quindi
l’altro e, viceversa, attraverso il riconoscimento dell’altro riconoscere noi stessi per
costruire quell’alleanza terapeutica che fa parte del “Noi”.
In questo articolo verrà illustrata una griglia che funge sia da cornice epistemologica per
il riconoscimento dell’Altro nella sua complessità e integrità, sia da cornice pratica per
facilitare l’incontro fra operatori e utenti e per agevolare il processo di cambiamento nei
contesti terapeutici. Nell’approccio sistemico pluralista, il percorso terapeutico ha come
obiettivo principale il cambiamento desiderato che professionista e cliente individuano
(Edelstein, 2007a). Questo cambiamento avviene attraverso lo scambio di idee, la cocostruzione di narrazioni, ma soprattutto grazie al legame che si crea tra le persone.
Quando la terapia si svolge fra individui che si sentono lontani e che avvertono di non
condividere punti di riferimento e alcuni valori di base, questo legame fatica a
configurarsi come un'alleanza. Va co-costruito un “Noi” che, attorno ai livelli sopra
riportati (dall’universale a quello individuale) e grazie ad un intenso scambio, consente
alle persone di riconoscersi e di creare quell’unione che facilita il cambiamento.

Identità e sé. Forme diverse di riconoscimento?
La co-costruzione del Noi e il riconoscimento sono strettamente collegati a questioni
identitarie. Giovanni Jervis inizia il suo libro sull’identità ponendo l’interrogativo su
cosa sia l’identità di una persona e portando come risposta immediata: “riconoscersi ed
essere riconoscibili” (Jervis (1998, pag. 11).
Senza pretese di esaustività, questo scritto necessita quindi di una breve analisi del
concetto di identità per capire come mai nell’approccio sistemico pluralista per
riconoscerci e riconoscere l’ “Altro” parliamo di “sé”, di sé al plurale, e cosa intendiamo
per essi.
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Sin dai primi studi identitari, i concetti di identità e self (o sé) si equivalgono e vengono
sovrapposti fino all’era post moderna, quando emerge una distinzione (ibidem).
Il termine identità si riferisce sia all’identità individuale (privata e psicologica) sia a
quella collettiva (pubblica e sociale). Veniamo al mondo appartenendo ad una famiglia,
a gruppi sociali, a comunità. Appartenere ad una comunità è un bisogno universale.
Tuttavia, il concetto di identità collettiva ha assunto, nel tempo, una connotazione
specifica legata a quella nazionale. Per alcuni sociologi il concetto diventa un problema:
si presenta come immagine "agonistica" e grido di battaglia, che esige una coincidenza
tra il territorio di residenza e l'indivisa sovranità dello Stato; porta inevitabilmente a
tracciare un confine netto e sempre più rigido tra un "noi" e un "loro". Per Bauman, la
ragion d'essere dell'identità nazionale fu, fin dal principio "tracciare, irrigidire e
sorvegliare il confine tra 'noi' e 'loro'... L'appartenenza avrebbe perso il suo smalto e il
suo potere seduttivo insieme con la sua funzione di integrazione/disciplina, se non fosse
stata fortemente selettiva e non fosse stata costantemente rimpolpata e rinvigorita dalla
minaccia e dalla pratica dell'esclusione" (Bauman, 2003, pag. 21).
Questo concetto identitario risulta quindi in antitesi con quello del "riconoscimento
dell'Altro", essenziale in un percorso di cura o di aiuto. Su questo asse identitario, legato
anche alle appartenenze, l'Altro diventa sempre più lontano per la sua condizione di
straniero e il professionista, che il più delle volte appartiene alla società dominante,
appare intrappolato e sempre più impossibilitato a costruire un legame terapeutico,
un'alleanza, un "Noi", mentre chi appartiene ad un gruppo minoritario rischia di
costruire il “Noi” sulla base dell’appartenenza.
Bauman (ibidem) delinea il modo in cui, in una società post moderna, nell'era
dell'Internet, della "modernità liquida", in cui tutto è movimentato e ad alta velocità,
dove gli scambi e i legami appaiono fluidi e temporanei, l'identità abbia perso i suoi
ancoraggi sociali e non sia più predeterminata. Di fronte alle comunità virtuali, la
definizione di identità legata al luogo di nascita o alla "razza" appare diluita, alterata e
da ciò, per Dencik, deriva un forte e crescente senso di insicurezza (Dencik, 2001, pag.
194). Questo senso di insicurezza porta nuovamente e più disperatamente alla
distinzione netta tra un “noi” e un “loro” e il concetto di identità collettiva ci allontana
sempre di più dai processi di incontro e riconoscimento.
Sul fronte dell’identità individuale, Locke (1690 – 1694) sembra essere stato il primo a
darne una definizione moderna; da lui in poi, per qualche secolo, l’identità (tanto quanto
il self) rappresenta quegli aspetti dell’organismo che persistono attraverso le
modificazioni della crescita e dell’invecchiamento come struttura auto organizzata.
Questo aspetto invariabile va in direzione contraria all’obiettivo principale dei percorsi
di aiuto, e cioè il cambiamento. Locke, d’altronde, non si riferisce all’immutabilità
dell’aspetto fisico, parla invece della memoria del proprio passato come dignità
consapevole e responsabile. Quindi ogni coscienza di identità è forzatamente rivolta
all’indietro, verso il tempo trascorso: identità è memoria, e le memorie comuni
costituiscono le appartenenze; la rete di comuni appartenenze è il modo in cui l’identità
viene definita dall’uomo. Si evince che anche Locke arriva ad una definizione di
identità che si avvicina a quella collettiva e contiene le stesse criticità. Interessante il
tema della memoria che, in un’ottica narrativa e post moderna, può diventare mutevole
e non stabile, unica o veritiera.
Nella psicoanalisi l’identità rappresenta un’acquisizione successiva al modello teorico
classico proposto da Freud, come ampliamento del concetto di Io, posto in relazione con
l’ambiente esterno e con i suoi oggetti. L’intrigante aspetto intrapsichico e riflessivo dei
modelli psicoanalitici diventa problematico quando lo sviluppo viene descritto in modo
lineare, deterministico e irreversibile, con una visione unidirezionale della persistenza
del danno passato (si pensi per esempio alla personalità narcisista di Kohut (Kohut,
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1976) che, per la mancanza di un oggetto madre capace di accogliere, si raccoglie con
un Sé difeso; o al Sé non integrato e alla carenza di “solida identità” che comporta
strutture di personalità borderline, in Kernberg (Kernberg, 1987); o ancora gli effetti
psicotici della mancata costituzione di un Sé nelle ricerche sull’autismo di Bettelheim
(Bettelheim, 1976). Non è quindi con queste accezioni che parliamo di sé.
Tuttavia, già in passato alcuni studiosi hanno aperto le porte agli studi di fine anni
Ottanta. James, a fine Ottocento, proponeva tre costituenti dell’identità e, forse non a
caso, chiamandole Self (sé). Egli distingueva il “Sé materiale” che deriva dalla
coscienza del proprio corpo, del proprio ambiente e dei propri beni; il “ Sé sociale”
costituito, da una parte, dalle percezioni o immagini che ciascuno presume gli altri
abbiano di lui e, dall’altra, dalle norme e dai valori sociali che fanno parte della visione
comune del mondo; infine, il “Sé spirituale” che rappresenta l’autoconsapevolezza che
ciascuno ha di sé e della propria esistenza (James, 1890, trad. it. 1950). Questa versione
originaria del sé comprendeva già elementi individuali, ambientali, universali e
relazionali.
Tuttavia, si osserva che non tutti gli studiosi concordano su una natura stabile
dell’identità e del Sé: Goffman, a metà del secolo scorso, adottava la metafora teatrale,
vedendo le espressioni della propria identità come recite di parti e contro-parti, con
l’utilizzo di “copioni”, in un gioco di ruoli e scene che vengono rappresentate. La
metafora drammaturgica usata per definire i soggetti nel loro relazionarsi sociale, porta
il Sé ad uno stato non dato, ma definito da differenti rituali sociali, che costituiscono gli
strumenti con cui queste identità vengono attivamente costruite. Le considerazioni di
Goffman sono attuali e costruzioniste: ci invitano a considerare i diversi scenari sociali
come contesti di costruzione sociale dell’identità del singolo. I diversi “personaggi”
implicati in una scena sociale si definiscono l’un l’altro a seconda dei ruoli, delle
relazioni e delle emozioni che vivono e sperimentano (Goffman, 1959).
Jones sosteneva all’inizio degli anni Settanta che il Sé può essere stabile solo in senso
relativo, visto che l’ambiente sociale subisce continui cambiamenti (Jones, 1973).
La corrente costruzionista, a partire anche dalle idee marxiste secondo cui non possiamo
nutrire una visione neutrale della realtà sociale, sconfigge il presupposto positivista e
oggettivista e giunge alla conclusione che, in una realtà soggettiva in continui scambi
sociali, l’identità personale non esiste di per sé, non sta nelle persone né nei
comportamenti, ma viene co-costruita di volta in volta attraverso le parole (Harré,
1987).
Seguendo queste idee, in una visione socio-costruzionista, il concetto di sé assume una
natura interpsichica e sociale, in quanto si costruisce nella relazione e nelle
conversazioni (Gergen, 1994). E’ un sé in continuo movimento, che cambia a seconda
del contesto. I sé sono plurali e con la minuscola, non rappresentano centro e totalità
della psiche, né si configurano come una struttura a priori, risultato di un processo
personale. I sé compaiono invece come metafora del nostro essere all’interno delle
relazioni. Il sé non è, ma si crea nelle narrazioni, nei dialoghi, negli incontri, nelle
relazioni. Ognuno dei nostri sé è diverso dagli altri, rappresenta uno stato esistenziale
che viene riportato nella relazione. Secondo questa impostazione, ogni incontro crea dei
sé, arrivando così ad un’infinità di sé dinamici e processuali, ma sempre personali.
Nel suo libro, Jervis si fa portavoce delle critiche di alcuni studiosi a una tale visione:
sembrerebbe che ci sia così una confusione tra la condotta sociale, ovviamente variabile,
e l’identità di una persona, che non può variare all’infinito, a seconda del contesto e del
ruolo che essa svolge quotidianamente. Per Jervis, ciò che seduce in questa prospettiva è
l’illusione onnipotente di poter mutare la propria identità a proprio piacere e secondo i
propri interessi, accompagnata da una fantasia di libertà illimitata, che rischia di
sconfinare nella manipolazione dell’identità altrui a piacimento (Jervis, 1997).
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Identità e sé nella sistemica pluralista
Il modello sistemico pluralista coglie la sfida e cerca di trovare una risposta a questi
dilemmi senza eliminare il concetto di identità personale: distingue quindi tra identità e
sé. Questo approccio collega il concetto di identità alle appartenenze e adotta il termine
di “identità mista” sostenendo che le appartenenze siano sempre plurali. Nei contesti
migratori preferisce eliminare il termine tanto usato di “doppia identità” poiché crea
paragoni, dicotomie e scissioni. L’identità mista, invece, accomuna tutti gli esseri
umani, nativi e migranti (Edelstein, 2007b). Il sé, d’altro canto, rappresenta ciò che va
co-costruito negli incontri e nelle relazioni (Gergen, 1994) per cui cambia di volta in
volta ed è sempre plurale. La sistemica pluralista offre ai professionisti una classifica
che permette agli attori di orientarsi su diversi livelli di sé (Edelstein, 2003).
Abbiamo individuato delle categorie che consentano di riconoscersi nella diversità e di
superare ciò che appare come un limite: l’aspetto individuale del sé, malgrado la sua
natura relazionale. Nell’ambito della relazione di aiuto, in un contesto interculturale (in
realtà forse sempre presente), il professionista può attingere ai diversi livelli di sé per
co-costruire una relazione in cui fra le persone ci sia mutuo riconoscimento.
Queste categorie, o diversi livelli di sé, includono approcci che il più delle volte
teoricamente si escludono fra loro. In una posizione di inclusione, invece, accogliamo: il
“sé individuale”, (approccio costruttivista), che emerge dalle biografie personali
attraverso una specifica attribuzione di significato alla realtà; il “sé socioculturale”
(dispositivo etnopsichiatrico), che sono i modelli culturali e i contesti storici a far
comparire; e, infine, il “sé universale”, che accomuna tutti gli essere umani per quanto
condividono di specie-specifico (prospettiva etologica) (Edelstein, 2003).
Per mantenere la natura relazionale della co-costruzione dei sé, questi tre livelli vanno
inseriti in una cornice che fa da meta livello: quella relazionale, ovvero il “sé
relazionale”. Questo livello di sé è trasversale; saltando come in una danza tra le
suddette diverse dimensioni del sé, da quella universale a quella individuale o
socioculturale, il sé relazionale consente di costruire un “Noi” attraverso lo scambio e il
confronto fra le parti. Il terapeuta non punta a conoscere né a far emergere i diversi
livelli di sé del cliente, mantenendosi così in una posizione lineare, ma è teso a creare
un terreno dove il confronto e lo scambio denotano differenze e somiglianze e facilitano
non solo la conoscenza dell’Altro, ma anche il riconoscimento, fondamentale per la
riuscita del percorso. Il sé relazionale si colloca nell’approccio sociocostruzionista, e
prende spunto anche dagli approcci sistemici pionieristici di Minuchin e di Satir, dove
l’utilizzo del sé dell’operatore e la relazione tra professionista e cliente sono
fondamentali, dove le emozioni sono in primo piano e lo spazio e il linguaggio del
corpo fanno parte integrante degli incontri.

I diversi livelli di sé nell’approccio sistemico pluralista
1) Il sé universale – prospettiva etologica
“Umanità significa i principi essenziali della specie, tanto formali quanto materiali, a
prescindere dai principi individuali. L’Umanità è infatti ciò per cui un uomo è tale; e
un uomo è tale non perché ha i principi individuali ma perché ha i principi essenziali
della specie” (San Tommaso).
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Nel nostro approccio il sé universale fa riferimento al modello etologico che individua
una base ereditaria filogenetica nell’uomo, percepisce gli esseri umani nelle loro
similitudini, li vede come persone che vivono emozioni, hanno pensieri, sono socievoli,
nutrono bisogni simili, anche di amore e di cura, e hanno certi comportamenti innati
condivisi. E’ questo sé che le persone mettono in gioco nel dialogo quando,
aristetolicamente, considerano l’essenza dell’uomo; quando riflettono sulle emozioni,
come faceva Platone parlando del piacere e del dolore come tonalità fondamentali di
qualsiasi forma di emozione, in un equilibrio ora minacciato, ora ristabilito; è questo sé
che considera la ragione, in modo stoico, come una facoltà propria dell’uomo che lo
distingue dagli altri animali, o che accoglie alcune qualità kantiane come la sociabilità
(Menschheit) in quanto sentimento universale della simpatia e facoltà di comunicare
intimamente. E’ a questo livello che ci si può trovare a parlare della malinconia, di cui
già Orazio scriveva, della preziosa capacità di amare, o dell’allegria, già vista da Hume
come qualità umana contagiosa e piacevole, o a riflettere sui bisogni aggressivi innati
freudiani e ad acclamare i bisogni innati di amore e di cura che alcune ricerche su
neonati hanno tragicamente dovuto constatare (Sherrod et.al., 1978). E’ a livello del sé
universale che recepiamo il sorriso umano come una delle tante espressioni facciali che
non si sviluppano attraverso processi di apprendimento (Eibl-Eibesfeldt, 1975, 1980).
Nella conversazione con l’”Altro”, con la persona diversa da noi, il sé universale aiuta a
entrare e a rimanere in contatto, a sentirsi “in sintonia” anche quando le differenze
culturali creano distanze per via della mancanza di conoscenza reciproca. Questo sé ci
viene in ausilio e aiuta a costruire ponti basati sulla premessa che, pur essendo tutti un
po’ diversi, siamo tutti un po’ uguali (Edelstein, 2003).
2) Il sé socioculturale – prospettiva “etnopsi”
Il sé socioculturale si riferisce alle appartenenze delle persone e può riguardare gruppi
più o meno numerosi, è collegato all’appartenenza nazionale, a quella religiosa, politica,
sociale, familiare, etnica, geografica, di gruppi specifici o di genere; evidenzia costumi,
regole, credenze, riti, norme, religioni, concezioni politiche; è formato anche da ritmi,
suoni, odori, colori, immagini e regna nella memoria dei sensi; riconosce le storie
collettive e le appartenenze ai vari gruppi sociali; talvolta viene dimenticato e diventa
trasparente o invisibile, scontato o inconsapevole, vissuto quotidianamente e spesso
accompagnato da automatismi.
Da un punto di vista etnografico le persone vivono, pensano, agiscono nella cultura.
L’essere umano agisce in maniera doppia e complementare: mentre è inserito in un
continuo processo di fabbricazione culturale, egli stesso costruisce contemporaneamente
la psiche. Così viene prodotto l’individuo appartenente a qualunque gruppo sociale
(Devereux, 1970). Nathan, l’allievo più innovativo di Devereux, sottolinea l’importanza
della consapevolezza delle differenze culturali e della conoscenza di queste culture nel
lavoro con gruppi minoritari da parte degli operatori (Nathan, 1996).
Il sé socio-culturale ci invita a non dimenticare, a vedere, a riconoscerci nella diversità.
La narrazione dei ricordi collettivi di una terra lasciata crea sollievo. Questo livello aiuta
a capire e a conoscere “l’ignoto collettivo”, a rivelare informazioni, ad avvicinare
vissuti diversi del cliente e del terapeuta. Diventa una chiave privilegiata di accesso alle
dimensioni storiche e mitiche da cui originano ed entro cui vivono le persone che si
rivolgono a noi (Inglese, 2001). Dà voce alla storia e alla memoria collettiva come parte
importante del sé, senza codificarle in categorie che appartengono alla società
dominante. E’ rispettoso nei confronti dei racconti degli altri per quanto sembrino strani
o bizzarri.
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3) Il sé individuale – prospettiva costruttivista
L’informazione su costumi, credenze, riti, tradizioni non è sufficiente per avvicinarsi
alla persona o capire il suo vissuto. Approfondire la sfera personale permette di
cogliere informazioni preziose e di non etichettare le persone dentro le loro culture di
appartenenza. Il sé individuale è riferito al singolo e comprende il modo in cui ogni
persona vede, percepisce, vive e sente la propria vita e il mondo che la circonda.
A questo livello ogni abitante della terra è un essere unico, con un proprio vissuto, con
un modo specifico di esprimersi e con particolari ordini morali. Queste affermazioni
ritrovano le loro radici nell’approccio costruttivista secondo cui ogni individuo
attribuisce significati diversi a ciascun evento o vissuto; la realtà non è oggettiva né
preesistente, ma soggettiva (Foerster, 1987; Foerster e Glasersfeld, 2001). Il
costruttivismo abbraccia l’idea di auto-eco-organizzazione dell’essere (Morin, 1994):
ogni individuo, crescendo, sviluppandosi e socializzando diventa un essere culturale
specifico e si configura come un sistema culturale a sé; attribuisce significati a eventi,
movimenti e comunicazioni. In questa cornice sarà la persona che chiede aiuto a
guidarci, poiché lei è l’esperta di se stessa più di chiunque altro (Anderson e Goolishian,
1992).
Questi tre livelli di sé sono diversi e autonomi, non esiste tra loro nessuna relazione
gerarchica; nessuno rappresenta un sottosistema per l’altro: il sé universale non
comprende né quello socio-culturale né quello personale. Ogni livello di sé può essere
configurato come un sistema e fra di loro c’è una relazione di interconnessione e
complementarietà. Ciascun sistema rappresenta un ponte per l’altro e, nella
conversazione, l’operatore può “saltare” dall’uno all’altro a seconda delle circostanze e
delle opportunità.

Sé relazionale e riconoscimento – una prospettiva costruzionista e strutturale
Quando siamo di fronte ad una persona che appartiene a una cultura altra, non è la
conoscenza di quella specifica cultura ciò che ci consentirà di entrare in una relazione di
aiuto, anche se conoscere usi e costumi è spesso importante. Come fare? Le culture sono
pressoché infinite poiché non sono sinonimo di nazionalità (vedi per esempio un
marocchino di Fez e uno di un vicino paese di campagna, per non parlare di un
marocchino berbero che addirittura parla un’altra lingua; ma possiamo affermare
altrettanto quando si tratta di un incontro tra un fiorentino e un triestino, o un milanese e
un brianzolo…). Noi, operatori della relazione di aiuto, non possiamo diventare anche
una sorta di etnografi o antropologi; anche qualora lo fossimo rispetto a una singola
cultura, grazie a un maggior contatto con persone da essa provenienti, il rischio è
comunque di avere preconcetti e di non accogliere e riconoscere l’altro: le culture sono
quasi infinite anche perché ogni individuo vive la propria cultura a modo suo (cosa
significa per ciascuno, ad esempio, il Natale e come ogni persona lo vive?).
L’approccio sistemico pluralista sostiene che la relazione sia il canale privilegiato
attraverso cui ci si può conoscere ed è ciò che rende possibile il riconoscimento (a cui si
aggiunge lo spessore emotivo), condizione di base perché un percorso di aiuto fra
persone culturalmente distanti abbia una sua riuscita.
Il riconoscimento, oltre ad essere percettivo, emotivo e sensoriale, è riflessivo e
circolare. Non possiamo riconoscere l’Altro se non riconosciamo noi stessi. Il
riconoscimento ha il prefisso “ri” per rendere l’azione riflessiva. Altrimenti sarebbe
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conoscimento, o conoscenza. Quest’ultima non solo è lineare, e non reciproca o
riflessiva, ma pure si colloca in un dominio cognitivo, e non percettivo ed emotivo.
Il discorso relazionale non è tutto e solo incentrato sulle persone, sui singoli. Lo
scambio avviene anche in base al confronto fra le culture, poiché è importante
conoscere la cultura dell’altro. E ciò può emergere grazie ad un accostamento fluido che
dia rilevanza ad entrambe le culture: quella dell’operatore e quella del cliente. Ciascuno
è l’esperto della propria cultura e non solo di se stesso. In questo modo non prevale una
cultura (spesso quella dominante, come punto di partenza, oppure l’altra minoritaria,
messa “in esame”) poiché questo livello relazionale prevede che ciascuno parli in prima
persona. Ogni cultura viene descritta come “una in più” e non come esempio
universalizzante: diventa spunto per differenziarsi e raccontarsi. Il sé relazionale
favorisce questo processo di riconoscimento e svela, a se stessi e agli altri, l’invisibilità
della propria cultura, di fronte alla quale diventiamo spesso ciechi.
Qualora le persone che si incontrano dovessero sentirsi troppo lontane per condividere
vissuti personali e confrontare culture, il sé universale consente di costruire ponti
esprimendo un’emozione verbale (“mi dà una sensazione di gioia, di calore”, oppure
“mi rattrista” o, ancora, “mi fa impressione…”), o una non verbale con l’espressione
del viso. Il riconoscimento è quindi anche dinamico e processuale, in continuo divenire
e deve contemplare i vari livelli (individuale, culturale e universale) senza privilegiarne
alcuno.
Il sé relazionale consente di conoscere le culture degli altri, di riconoscere la propria e
quindi le altre, di esprimere pregiudizi senza che diventino giudizi e di lasciare spazio a
quelli degli altri; permette inoltre di evitare di costruire una relazione di potere nei
confronti dei clienti in cui prevalga la cultura dominante; di porsi reciprocamente in
ascolto, con un atteggiamento sano di curiosità (Cecchin, 1988); di avviare uno scambio
e un confronto genuini in una relazione circolare; di conoscere il proprio e altrui vissuto;
di riconoscersi.
Questo sé, trasversale rispetto agli altri tre, si colloca nella prospettiva costruzionista,
secondo cui la caratteristica principale degli operatori è quella di essere in relazione e in
continua interazione (Fruggeri, 1998). L’attribuzione di significati, pur rimanendo
soggettiva come nel costruttivismo, avviene qui attraverso scambi interpersonali
storicizzati: passato, presente e futuro sono in continua interazione (Telfener e Casadio,
2003). Nell’interazione, attraverso un processo di co-costruzione, le persone
attribuiscono dei significati a se stessi e agli altri, alle proprie e altrui azioni, senza
interpretare o sentenziare giudizi. Ciò avviene attraverso processi di negoziazione, di
scambi linguistici, conversazionali e dialogici (Fruggeri, 1998; Hoffmann, 2002).
Gergen, rappresentante della tendenza costruzionista, presuppone che il discorso sul
mondo sia il prodotto di uno scambio e che il sapere sia un’impresa attiva e cooperativa
che dipende da processi di costruzione linguistica (Gergen, 1985).
Tuttavia, non tutto sta nelle parole e nella semantica: il linguaggio, pur includendo il
paraverbale e il non verbale, mette in secondo piano l’aspetto emotivo. Il modello
sistemico pluralista non solo include l’etologia, la dimensione etnopsi e il
costruttivismo, ma accosta al socio-costruzionismo approcci pionieristici sistemici nati
negli Stati Uniti, in particolare quello strutturale di Minuchin (Minuchin, 2003) e quello
comunicativo umanistico di Satir (Satir, 1964). Un’attenzione privilegiata viene quindi
dedicata alle emozioni, all’utilizzo dello spazio, al non verbale e al linguaggio del corpo
e forse, soprattutto, ad uno specifico utilizzo del sé dell’operatore: attivo, partecipativo,
coinvolgente e personalmente coinvolto. Da questo intreccio nascono due concetti che
sono, contemporaneamente, tecniche e posizioni trasversali da tenere nella relazione di
aiuto: la compartecipazione emotiva e la co-costruzione responsabile (Edelstein, 2007a).
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Co-costruzione responsabile e compartecipazione emotiva
Il concetto di equidistanza, proposto da Cecchin nel periodo del passaggio alla
cibernetica di secondo ordine, in alternativa a quello di neutralità, permette di non
rimanere invischiati nei sistemi con cui lavoriamo, di evitare moralismi e giudizi. Con
un atteggiamento di curiosità, formulando ipotesi e attraverso l’utilizzo del sé, inteso
come espressione dei propri pregiudizi, l’operatore rimane in una posizione di distacco,
evitando l’utilizzo del potere connesso al ruolo. I partecipanti alla conversazione cocostruiscono nuove storie attraverso la condivisione di significati. In questa prospettiva,
oltre al rischio di un distacco che allontana, ne emerge un altro fondamentale: quello di
amplificare il problema e di co-crearne di nuovi avvitandosi in un’interminabile
sequenza di narrazioni che si alimentano vicendevolmente, visto che il cliente
solitamente parla dei propri disagi e descrive i suoi problemi, raramente avviando
narrazioni su come sciogliere i nodi principali (Edelstein, ibidem). Al processo di cocostruzione viene aggiunto l’aggettivo “responsabile”. La responsabilità del
professionista è intesa come assunzione di una posizione attiva, di guida consapevole: le
domande che egli pone, le ridefinizioni che formula, le proposte che avanza, mirano al
cambiamento desiderato, depotenziando il rischio. Parlando di co-costruzione
intendiamo questa posizione propositiva e interventista.
Per co-costruire storie e per stare nella relazione, il professionista deve essere un
testimone interno. Come accennato prima, la co-costruzione, anche responsabile, non
basta per portare nella relazione terapeutica (intesa come relazione di aiuto) la
dimensione emotiva, necessaria per costruire l’alleanza e un “Noi”. Con questo
obiettivo, la compartecipazione emotiva si configura come uno scambio umano fra
persone in un clima di vicinanza, di calore ed empatia, in un contesto d’aiuto con ruoli
ben definiti. E’ questa una posizione paritaria in cui ciascuno è l’esperto di se stesso.
Particolare attenzione viene dedicata all’utilizzo del sé dell’operatore nelle sue diverse
sfaccettature: dall’espressione del viso, alle posizioni del corpo, ad eventuali contatti
fisici (che non escludono, per esempio, abbracci) e all’esposizione dei propri pregiudizi
o di narrazioni autobiografiche. Il tutto è inserito in un clima emotivo di accoglienza e
di accettazione reciproche che danno vita ad un nuovo mondo che diventa unico, curato
e condiviso; un mondo che sviluppa una cultura a se stante con regole esplicite (orari,
frequenza), regole implicite (quale il rituale di bere il “mate” con una signora argentina
– azione che facilita il riconoscimento dell’ “Altro”), e un modo peculiare di
condividere i racconti, i silenzi, le emozioni. “Ciò implica far dialogare le vite ed
esporre la parte più umana: io mi presento come persona e non come saggia, santa o
stregona. Non ho poteri magici né sono onnipotente, ma ho affrontato problemi e
superato crisi evolutive con le mie capacità e con l’aiuto degli altri” (Edelstein, 2007a,
pag. 205).
Compartecipazione emotiva (che avvicina le parti) e co-costruzione responsabile (che
gestisce la conversazione e l’andamento dell’incontro e garantisce il cambiamento)
consentono, insieme, di contenere il rischio dell’utilizzo improprio del potere dettato dai
ruoli o dalle appartenenze, di riconoscersi e riconoscere gli altri, di co-costruire un
“Noi”. Queste due posizioni godono di una relazione di complementarietà (nessuna, da
sola, è sufficiente), di simmetria (non vi sono gerarchie fra di loro) e di reciprocità
(ciascuna depotenzia i rischi dell’altra).
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Conclusioni
Il modello sistemico pluralista fa sedere attorno al tavolo diversi approcci creando
opportunità di dialogo e sinergie; alcuni approcci raramente conversano fra loro, altri
spesso lo fanno per autodefinirsi, non solo differenziandosi ma ponendosi in contrasto
ed escludendo gli altri. Questo approccio pluralista (né integrato né eclettico), offre uno
spazio ad ogni prospettiva soffermandosi sul valore di ciascuna e offrendo, in questo
modo, una visione complessa del modo in cui ci si può approcciare all’ “Altro”.
Nella relazione di aiuto con la persona appartenente a culture lontane e sconosciute, non
è necessario andare a conoscere la cultura altra, impararne abiti e costumi; non
possiamo nemmeno ridurre la persona a un essere umano dando per scontato
somiglianze di tipo universale; non è infine sufficiente considerare soltanto la sua
unicità e il vissuto personale. Crediamo invece che, attraverso la co-costruzione
responsabile e la compartecipazione emotiva, in un clima paritario – pur mantenendo
ruoli ben distinti – facendo uso di se stesso, narrando brani autobiografici, esponendo i
propri pregiudizi, raccontando aspetti della propria cultura, il professionista possa
conoscere culture altre, capire come sia il vissuto della persona che incontra e
riconoscerla, affinché il cliente diventi desideroso di raccontarsi. In questo modo si
avvia un processo di riconoscimento reciproco: un processo circolare che prevede il
confronto in un articolato scambio dinamico e riflessivo.
Il racconto di se stesso dovrebbe essere ponderato: l’operatore è tenuto a fare un
profondo lavoro su di sé per individuare quali brani raccontare, e come, per riconoscere
la propria cultura e aspetti di essa talvolta invisibili, ponendosi in posizione empatica, di
ascolto e curiosità, senza dimenticare l’aspetto universale della specie umana. E’
importante non attribuire valori universali ad aspetti culturali e non sovrapporre questi
ultimi a quelli personali.
La distinzione fra il concetto di identità, legato alle appartenenze (sempre multiple), e il
concetto di sé, avvolto nella relazione e quindi nei contesti (perciò plurale), consente
nella relazione di aiuto di uscire dalla dicotomia “Noi / Loro” nei confronti delle
persone appartenenti a gruppi minoritari e di creare un “Noi” che riconosce le persone e
le differenze. In modo congruente con la visione cosmopolita del mondo, quella di
un’identità mista e di multipli sé, l’approccio sistemico pluralista propone una cornice
relazionale che affianca alle più recenti idee costruzioniste aspetti emotivi, spaziali e
non verbali provenienti dai sistemici della sponda est statunitense e sviluppate poi in
Italia centrale. In questa cornice si inseriscono il livello etologico, quello
psicosocioculturale e quello costruttivista, offrendo una base epistemologica complessa
di costruzione del “Noi”, che si traduce in uno strumento operativo da applicare nei
contesti di aiuto.
Nazionalità o religione non implicano forzatamente cultura: l’ “Altro” non è soltanto
l’immigrato; l’ “Altro” è il nostro concittadino, chi abita in un altro quartiere, chi arriva
in città da un paese periferico. Qualsiasi individuo ha un’identità mista non solo legata
alla famiglia o a mappe e geografie, ma anche al gender, al lavoro, alla professione, alla
frequentazione di un gruppo attorno a una tematica specifica. Ciascun terapeuta
appartiene a una cultura altra e la griglia proposta vuol essere uno strumento che aiuta,
comunque, a considerare la complessità nella costruzione di un “Noi”.
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Sommario
L'articolo tratta dei minimal cues dal punto di vista di Milton Erickson (1901-1980) e
dell’ipnoterapia moderna. Sono descritti nella loro funzione per l’osservazione e
l’utilizzazione, la diagnosi e il rapport, basato sulla reciproca sensibilità tra paziente e
terapeuta. La loro validità si dimostra nella diagnosi, la costruzione del rapport e la
promozione del cambiamento, non solo in terapia, ma in tutte le relazioni di cura.
Parole chiave
minimal cues, ipnoterapia, empatia, sintonizzazione, simulazione incarnata.
Summary
Minimal cues in the approach of Milton Erickson (1901-1980) are those behavioral
indicators, seemingly trivial and irrelevant, of a specific state of mind or internal
process. Attention to mutual minimal cues and to slight differences in the subject’s
behavior are important for hypnotic induction, diagnosis, construction of rapport but
also for all kinds of relationship and the development of empathy.
Keywords
minimal cues, hypnotherapy, empathy, sintonizzation, embodied simulation.

Introduzione
Quali sono gli strumenti della psicoterapia? Quali sono i materiali con i quali
costruiamo i nostri interventi? Dove pensiamo che si svolga il cambiamento? Di che
cos’è fatta l’empatia nel momento in cui sappiamo che tutto dipende dalla qualità della
relazione? Si può vedere, misurare, studiare?
Uno degli aspetti importanti della terapia ipnotica ericksoniana è il fatto di considerare
con attenzione i piccoli, apparentemente poco importanti dettagli e indicazioni (cues)
che per il loro impatto e implicazione possono produrre enormi e spesso inattesi
cambiamenti nella vita di una persona. Un piccolo cambiamento fisico può significare
un grande cambiamento emotivo.
Ipnosi non è sinonimo degli effetti più spettacolari di alcune trance, ma degli indicatori
minimi che sono alla base di ogni responsività ipnotica. In realtà l’essenza della trance
ipnotica è fondamentalmente connessa ai dettagli minimi ma pieni di significato che
creano una differenza significativa nel comportamento responsivo dell’individuo.
Il concetto diventa ancora più interessante, se consideriamo che tutti i soggetti coinvolti
nel processo terapeutico, quali il paziente, la famiglia e il terapeuta, contribuiscono al
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processo stesso con i loro minimal cues: l’evoluzione di una terapia (o di una relazione
di apprendimento, d’incontro), può essere vista come attenzione reciproca ai segnali
minimi.
Oggi i minimal cues reciproci vengono considerati nell’ambito della teoria motoria
dell’empatia, secondo la quale “la nostra capacità di afferrare l’altro, la sua
prospettiva e i suoi vissuti, dipende dalla nostra capacità di risuonare, a livello sensomotorio, in modo analogo al suo” (Balugani, 2012, pag.85). L’osservazione dei segnali
minimi assume così un’importanza particolare nella “neurobiologia delle relazioni”
(Balugani, 2012) che sottolinea la matrice relazionale della percezione, dell’empatia e
del processo terapeutico ericksoniano. Ne parleremo dopo aver illustrato i concetti base
dell’ipnoterapia ericksoniana.

L’ipnoterapia ericksoniana
L’ipnoterapia moderna parte dal presupposto che la trance è una condizione fisiologica
naturale e diffusa, che può essere “indotta”, ma si manifesta soprattutto in modo
spontaneo: tale condizione rappresenta una risorsa in grado di costituire un ponte tra il
sintomo e la soluzione.
La trance, con lo sviluppo dei fenomeni caratteristici, è una mutua sensibilità sia
dell’ipnotista che del soggetto. Si esplicita all’interno della particolare relazione
ipnoterapeutica (rapport), secondo abilità particolari del soggetto e circostanze di luogo
e tempo (setting). È definita da attenzione responsiva, discontinuità (nelle modalità
comportamentali), rapport, relativa perdita di orientamento nei confronti della realtà
esterna, riduzione bilaterale della consapevolezza periferica, e dallo stabilirsi di un
nuovo orientamento nei confronti di una realtà concettuale astratta.
La focalizzazione sulla relazione esclusiva e selettiva include :
x Focalizzazione e assorbimento reciproco
x Aumentata responsività reciproca
x Sincronismo
x Prevalenza di attività inconscie congiunte
x Tendenza a sviluppare idee e significati comuni (monoideismo
relazionale)
Nota bene: il processo ipnoterapeutico è attività reciproca- congiunta- relazionale!
Concetti centrali di questo approccio “naturalistico” sono “osservazione” e
“utilizzazione” e il superamento dell’idea di resistenza, perché ogni comportamento
viene inteso come informazione utile, o per dirlo con Erickson, salutato con gratitudine,
essendo una delle comunicazioni più autentiche del soggetto. La premessa ericksoniana
è di incontrare la persona nell’ambito del suo modello interiore e personale e di
rispettare e osservare tutte le espressioni del paziente.
Lo stato di particolare attenzione è uno dei fattori cruciali della relazione terapeutica: il
terapeuta è attentamente focalizzato sul paziente che è a sua volta focalizzato sul
terapeuta. Eva Banyai (1987) ha trovato la “sincronia interattiva” nelle sue ricerche
sull’andamento della trance del terapeuta (che vi entra per primo) e del soggetto.
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Questa particolare forma di attenzione terapeutica è cura che funziona da “anestesia per
il cambiamento” come diceva Whitaker. È il rapport ipnotico, “medium” dell’azione
terapeutica, definita come una mutua sensibilità del soggetto e dell’ipnotista ai minimal
cues.
L’ipnoterapia ericksoniana non è caratterizzata da fenomeni teatrali, ma
dall’osservazione delle minimal cues che sono dettagli dello stile comunicativo,
percettivo, relazionale, emotivo della persona e del suo sistema di appartenenza. Anche
i criteri per la presenza di una trance si possono solo dedurre dal comportamento del
soggetto (e del terapeuta).

I minimal cues
I minimal cues sono quei comportamenti o messaggi subliminali che contengono
informazioni personali ed esperienze interpersonali: movimenti corporei minimali,
espressioni della faccia, cambiamenti del respiro, movimenti degli occhi; un leggero
arrossamento della pelle o i movimenti dei bulbi oculari dietro le palpebre chiuse.
“Cues” si potrebbe tradurre con “segni”, piccoli cambiamenti osservabili nell’aspetto,
nell’espressione o nel comportamento del paziente, reazioni non-verbali, espressioni di
emozioni positive o negative durante una conversazione o nell’ipnosi.
Frequentemente questi piccoli segni sono inconsapevoli, non censurati e per questo
importanti per capire il mondo interno della persona.
Sono “indicatori apparentemente insignificanti e irrilevanti di uno specifico stato
mentale, di un’emozione o processo interno, abitualmente non considerati come segnale
da persone non addestrate poiché solo un’osservazione molto accurata rivela le
connessioni tra questi indicatori e il significato delle risposte comportamentali.”
(Loriedo , 1994, pag. 47, trad. dal tedesco)
Così funziona la nostra memoria, legando dei minimal cues alla capacità di ricordare: in
un dato posto ci ricordiamo di una cosa che abbiamo dimenticato cambiando posto.
Ci colleghiamo con odori, sapori, immagini, attivando in questa maniera i ricordi.
Stimoli apparentemente irrilevanti, che sono legati ad eventi importanti della nostra vita.
Il riconoscimento formale dell’importanza dei minimal cues è cominciato con le terapie
centrate sul corpo negli anni 60 (Lowen,1965, 1967, 1975, Perls 1969, Reich 1949). Da
allora il linguaggio non-verbale del corpo è entrato ufficialmente nell’attenzione degli
psicoterapeuti.
Ma già molto prima Erickson aveva sviluppato la sua maniera di osservare e utilizzare i
minimal cues. Il suo approccio specifico del riconoscimento e dell’utilizzazione dei
segnali minimi si ritrovano nei lavori originali di Erickson (1964a/1980, 1964b/1980,
1980b, 1980c, 1980d) e in molti dei suoi alunni (Bandler e Grinder 1975, Erickson e
Rossi 1979, Erickson, Rossi e Rossi 1976; Rossi 1982, 1986a). Non aveva “inventato”
niente, ma “ricordato” le esperienze dalla sua infanzia e gioventù. Rossi spiega che
Erickson già prima di essersi ammalato di polio aveva una percezione diversa dal solito:
era daltonico, aritmico, dislessico e “sordo” alla musica. La sua diversità lo aveva
stimolato a fare infiniti esperimenti di osservazione per capire le persone e il loro modo
di vedere e concepire il mondo.
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Alla fine queste osservazioni gli servivano soprattutto per la propria riabilitazione.
Rossi racconta come Erickson, completamente paralizzato, osservasse quotidianamente
la sorella più piccola che stava imparando a camminare: ogni minuscolo movimento che
porta al risultato di reggersi in piedi e di muovere le gambe. ”Ho imparato ad alzarmi
osservando come faceva la mia sorellina: utilizzare due mani per appoggiarsi, mettere
le gambe parallelamente, usare le ginocchia come sostegno, mettere più pressione su
una mano ed un braccio per alzarsi… trovare l’equilibrio… Cadi. Riprova ancora…”
(Rossi, Ryan e Sharp, 1983, pp.13-14)

Minimal cues e “sintonizzazione”
L’importanza dell’osservazione non vale solo per il contesto clinico, ma è ingrediente di
ogni rapporto empatico ed è anche una prerogativa per un rapporto riuscito tra medico
e paziente: penso a certi pediatri empatici ed efficaci con i loro piccoli pazienti, attenti
ai loro minimal cues, che esprimono così pieno rispetto per la loro persona.
I genitori imparano un repertorio complesso e raffinato di minimal cues durante i
primissimi giorni dopo la nascita di un bambino, che ha già comunicato con la madre
prima della nascita.
Dopo la nascita la madre impara a capire i bisogni del bambino attraverso
l’osservazione: per esempio dal modo di succhiare intuisce l’umore del neonato, o dal
modo di muoversi, se il bambino si sveglia o si muove nel sonno.
Con Stern abbiamo imparato che cosa significa “sintonizzazione materna”.
Nella “sintonizzazione intermodale” la madre segue il bambino nelle sue attività con
propri movimenti e suoni armonizzati con quelli del bambino, utilizzando però in gran
parte canali sensoriali diversi, permettendo in questo modo al bambino di rinforzare il
suo senso del Sé.
Il lasciarsi portare dall’altro e il sintonizzarsi “(…) permettono ad un essere umano di
“essere con l’altro” condividendo esperienze interiori probabilmente simili in
un’atmosfera di continuità. Proprio così, come una linea ininterrotta, noi
sperimentiamo l’esistenza di una connessione fra i nostri sentimenti e quelli di un altro,
l’essere reciprocamente sintonizzati” (Stern, 1985, pag. 165)
L’attenzione ai minimal cues, questo atteggiamento naturale di Erickson, trova oggi
ulteriore conferma nelle ricerche sulla simulazione incarnata:
“La simulazione incarnata (…) costituisce un meccanismo cruciale
nell’intersoggettività. I diversi sistemi di neuroni specchio ne rappresentano i correlati
sub-personali. Grazie alla simulazione incarnata non assistiamo solo a un’azione,
emozione o sensazione, ma parallelamente nell’osservatore vengono generate delle
rappresentazioni interne degli stati corporei associati a quelle stesse azioni, emozioni e
sensazioni, “come se” stesse compiendo un’azione simile o provando una simile
emozione o sensazione.” (Gallese et al., 2006, pag. 6)
E ancora:
“L’individuo ha una capacità innata e pre-programmata di internalizzare, incorporare,
assimilare, imitare, ecc., lo stato di un’altra persona, e i neuroni specchio costituiscono
la base di questa capacità. Ma per il raggiungimento della sua piena espressione
questa predisposizione ha bisogno di avere come complemento un adeguato
comportamento del "caregiver" che lo rispecchi, interagendo con lui in modo coerente
o prevedibile.” (Gallese V., Migone P., Eagle M. N. 2006, pag. 5)
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La capacità di sviluppare l’alleanza terapeutica (relazione terapeutica sintonica) è
considerato il migliore fattore predittivo aspecifico di esito comune ai diversi approcci
terapeutici. Infatti, indipendentemente dal modello terapeutico specifico adottato,
numerosi studi definiscono fondamentale il ruolo della relazione terapeutica (Loriedo,
2000).
Altrove (Balugani, 2008; Balugani, & Ducci, 2007) è stato ipotizzato che le possibilità
terapeutiche permesse dall’ipnosi dipendano dal fatto di essere una terapia
essenzialmente incarnata: lo dimostra l’uso prevalente che essa fa del codice sensomotorio, rispetto ad altre forme di terapia che privilegiano invece quello linguistico o
quello intellettivo… anche nell’uso della comunicazione la terapia ericksoniana
privilegia espressamente gli aspetti non verbali e quelli metaforici, sfruttando di
entrambi non solo e non tanto la valenza semantica, quanto piuttosto quella pragmatica,
per come si palesa all’interno del processo di interazione.

L’utilizzo dei minimal cues nella terapia
Il contributo fondamentale di Milton Erickson sta allora nella capacità di centrare il
lavoro terapeutico su questi segnali. Erickson, (1980c) lontano dall'epoca del
neuroimaging, postulava che la relazione tra minimal cues e memoria può essere
utilizzata in terapia.
In molti dei suoi lavori Erickson ha descritto come utilizzare i minimal cues per
raggiungere l'inconscio del paziente senza provocare resistenza: attraverso piccole
pause, cambiamento del ritmo del respiro, piccoli segnali che stimolano trance o aprono
nella mente del paziente l'orizzonte del nuovo.
Nell’ipnosi ericksoniana i minimal cues sono la base della capacità di apprendimento
inerente allo stato di trance. Sono i mattoncini che costruiscono il rapport ipnotico che si
crea attraverso l'attenzione del terapeuta ai minimal cues e meno ai contenuti della
narrazione, degli aspetti biografici.
Infine i minimal cues sono i segnali del cambiamento nell’interazione tra livello
simbolico-verbale, corporeo e inconscio (emotivo-simbolico-non-verbale), l'espressione
dell'inconscio (in senso ericksoniano l'insieme degli apprendimenti e delle risorse) e per
questo l'approccio più diretto al potenziale di cambiamento.
Costruire la reattività individuale in ipnoterapia significa sviluppare la reattività nei
confronti dei segnali minimi. Riconoscere i segnali della personalità “inconscia” è
uscire dagli schemi quotidiani nei riguardi di sé stessi, in maniera da fare partire la
ricerca interna delle parti diverse (delle risorse) della propria persona.
Notare i minimal cues (che non vengono interpretati, ma notati) e imparare a prenderli
in considerazione è uno degli strumenti terapeutici più potenti perché apre una finestra
sull’esperienza personale della persona. Il terapeuta deve imparare a percepire i minimal
cues della trance come cambiamenti delle funzioni sensoriali-percettive, emozionali e
cognitive del paziente, come mezzo per ristrutturare i sistemi di pensiero, delle
convinzioni consapevoli: deve imparare a notare i piccoli movimenti del corpo, i
cambiamenti nel ritmo del respiro, i piccoli movimenti degli occhi, la differenza nel
tono della voce del soggetto per avere l’opportunità di avere accesso ai processi
inconsci che il soggetto sta mostrando.
Possiamo differenziare tra minimal cues del paziente che indicano uno stato specifico di
coscienza o processi interni e quelli del terapeuta; entrambi, come abbiamo visto sopra,
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sono in continua interazione.
Guardiamo quelli del paziente: sono forme di comportamento ignorate anche dal
paziente che li manifesta, il quale è incapace di spiegare il suo comportamento. Spesso
lo stesso soggetto scoprirà che quell’apparentemente insignificante comportamento ha
una sua importanza.

CASO A.
Il paziente (70 anni) “vorrebbe” cambiare un determinato comportamento, ma
razionalmente non vede nessuna possibilità per tale cambiamento.
Il suo atteggiamento non-verbale prima della trance è completamente calmo, simmetrico.
Le mani poggiano parallelamente sulle cosce, non c’è niente di sorprendente o inquieto
nel suo atteggiamento.
La trance, indotta con l’invito alla “mente inconscia” di osservare eventuali
cambiamenti o segni sorprendenti che potrebbero indicare un “conflitto”, una dinamica
interessante da mettere in relazione con la sua richiesta, si sviluppa gradualmente.
Dopo 10 minuti circa la mano sinistra del paziente comincia a muovere le dita, come un
pianista che suona vivacemente con una mano, mentre l’altra rimane completamente
immobile per tutta la durata della seduta.
La terapeuta osserva e descrive ciò che vede come contributo interessante della mente
inconscia del paziente.
Dopo il riorientamento, il paziente coglie questo segnale (di conflitto, inquietudine
nascosta, voglia di una “musica nuova nella sua vita”) come sentinella per eventuali
decisioni e cambiamenti futuri.
Attraverso l‘osservazione dei minimal cues il terapeuta “capisce” le modalità
esperienziali del paziente, anche quelle “scisse ed escluse” (Liotti). Zeig insegna come
le variazioni minime osservabili offrano gli spunti per modulare l’intervento e valutarne
l’andamento (Zeig, 1987).
Un bravo ipnoterapeuta reagisce attentamente alle osservazioni, soprattutto quando si
tratta di attivare le risorse, sempre presenti in ogni paziente e di aumentare la fiducia
nelle potenzialità creative e curative.
“(…) Il mirroring, il ‘pacing and leading’, e l’intero approccio di utilizzazione sono vie
che mirano ad “accordare” (‘attunement’ nelle parole di Stern) gli stati mentali di
terapeuta e paziente, favorendo il passaggio sottopelle di contenuti percettivi, emotivi,
cognitivi e motivazionali” (Balugani, 2012, pp. 218-224).
Se abbiamo parlato prevalentemente dei minimal cues del paziente, dobbiamo
specificare il ruolo di quelli del terapeuta che sono di due tipi: quelli che manda
consapevolmente, p.e. adattando il suo ritmo di respiro, il modo di guardare, il ritmo e il
volume della voce al paziente, comunicando alla sua mente inconscia: “Ti vedo, ti
ascolto, ti sento e intuisco la tua esperienza: capisco come stai nella tua condizione.”
L’altro tipo dei minimal cues del terapeuta sono quelli involontari, spesso inconsapevoli,
che condizionano l’andamento della terapia. L’esperienza (e la supervisione) insegna
ad utilizzare le reazioni proprie, a osservarle ed accettarle come risorse per la
conduzione della terapia.
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Includendo nella nostra ottica i diversi tipi di cues del terapeuta, parlando di “minimal
cues reciproci” ci mettiamo nell’ambito della teoria motoria dell’empatia, secondo la
quale “la nostra capacità di afferrare l’altro, la sua prospettiva e i suoi vissuti, dipenda
dalla nostra capacità di risuonare, a livello senso-motorio, in modo analogo al suo”
(Balugani, 2012, pag. 85) e particolarmente nella focalizzazione sul “momento
presente” .
Daniel Stern: “per un motivo fenomenologico… le vediamo come i più piccoli
frammenti clinicamente rilevanti dell’esperienza psichica e come elementi di base per
la ricerca del processo terapeutico” (cit. dalla trad.tedesca, 2010, pag. 144)
La “riorganizzazione della vita”, di cui parlava Erickson come obiettivo della
psicoterapia, alla luce delle neuroscienze è una re-organizzazione, uno sviluppo di reti
neuronali, che coinvolgono mente inconscia e mente conscia.
Per raggiungere questo obiettivo si instaura il rapport ipnotico bilaterale, costruito dalla
sensibilità reciproca ai minimal cues, la focalizzazione sui particolari della
comunicazione, l’enfasi sulla relazione mente-corpo, il reframing della resistenza come
messaggio che deve essere compreso e rispettato. Il terapeuta utilizza anche la propria
trance per incrementare empatia e ricettività e consentire creatività responsiva.

CASO B.
La paziente, completamente immobile nella sua trance, ad un certo momento comincia a
muovere il pollice della mano destra: regolarmente, leggermente. Contemporaneamente
sorride e si rilassa visivamente ancora di più.
Dopo il riorientamento, la terapeuta chiede se la paziente ha una spiegazione per questo
movimento. La paziente ricorda sorridendo che per molto tempo ha succhiato il pollice
e connette questo segnale con la necessità di trovare/creare protezione e accudimento
invece del sintomo per il quale si è recata in terapia.

L’attenzione ai minimal cues nel training di insegnanti, terapeuti e genitori
Gli attuali concetti bifocali e multisensoriali in consulenza e psicoterapia sono
l’evoluzione naturale del principio di osservazione.
I piccoli cambiamenti sono i gradini verso il cambiamento, e dimenticarli o non notarli
sarebbe pericoloso perché può bloccare il processo terapeutico. Questo vale anche per
processi di apprendimento in contesti come la scuola e le relazioni tra caregiver e
bambini.
Anche i buoni insegnanti sanno molto dei minimal cues: dal cambiamento del colore
della faccia, dal ritmo del respiro, dal modo di battere le ciglia l’insegnante capisce se
un ragazzo sta bene, è veramente interessato, o se viene da casa con dei problemi.
Osservati e utilizzati consapevolmente, sono la base dei rapporti efficaci e positivi con
bambini e ragazzi.
Rimane fondamentale il fatto che l’induzione al cambiamento (Whitaker, 1988) dipende
da un atteggiamento di osservazione: “la capacità di percepire le menti” (Siegel e
Hartzell, 2005) richiede in terapeuti, genitori ed insegnanti un atteggiamento di
attenzione focalizzata. “Voglio essere percepita” mi dice una bambina, come conferma
dell’affermazione di Gianfranco Cecchin (2008, pag.19) “essere visto, significa
esistere.”
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L’importanza dell’accettazione del comportamento attuale è stato definito “conferma”
(Loriedo e Vella, 1989). L’attenzione ericksoniana ai minimal cues è la
concretizzazione di quest'atteggiamento fondamentale, e assume un valore
particolarmente interessante nella ricerca moderna sull’efficacia della psicoterapia, dove
il fattore “sincronizzazione” sembra decisivo per un risultato positivo. Ci sentiamo
vicini a Daniel Stern con il suo “present moment” delle piccole esperienze vissute
insieme, che sono i momenti centrali di cambiamento in una psicoterapia.
Le esperienze che creano un cambiamento attraverso la creatività condivisa (Stern)
sono i cambiamenti nel campo inter-soggettivo che si basano sulla mutua sensibilità per
i minimal cues, materia dell’empatia e del cambiamento.
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