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EDITORIALE

di Giovanna Celia  

Nelle ultime settimane televisioni e giornali 
hanno avuto come notizia prevalente quella 
dell’omicidio di Sarah Scazzi. Questa povera 
ragazza, di soli quindici anni, sembra sia stata 

uccisa e forse violentata dopo la morte dallo zio, Mi-
chele Misseri, reo confesso. Come se non bastasse da 
qualche giorno alla già torbida vicenda si sono aggiun-
ti altri dubbi circa la collaborazione all’omicidio della 
cugina di Sarah e di sua madre rispettivamente figlia e 
moglie dell’assassino. Quasi all’unanimità Michele Mis-
seri è stato soprannominato “Il mostro”, “La belva”, “La 
bestia”. Spesso e volentieri nei casi di violenza sessuale 
sui minori il colpevole viene indicato con questi appel-
lativi.  Quello del maniaco anziano e psicopatico come 
protagonista della violenza sessuale a danno di minori 
è la credenza più diffusa e continua ad essere presente 
nell’immaginario collettivo malgrado sia stata smentita 
da numerose ricerche e dai dati.  In realtà si tratta di uno 
stereotipo, privo di riscontro nella realtà.  Il condannato 
per reati a sfondo sessuale è, per tutti, un “mostro” che 
non merita alcun tentativo di recupero, poiché l’effera-
tezza del crimine di cui si è macchiato lo situa al di là 
dei limiti del comprensibile e, quindi, del recuperabile. 

Chi si macchia di questi terribili reati incarna l’aberrazio-
ne umana da cui ognuno sente il bisogno di prendere 
le distanze. Da questo tipo di persone e da questi reati, 
ci allontaniamo il più possibile  sul piano emotivo tra-
scurando il fatto che il più delle volte queste persone 
conducono, fino a prima di compiere il reato, una vita 
“normale” come molti di noi. Il problema è che nell’ope-
rare un distanziamento così forte l’opinione pubblica 
perde l’opportunità di trarre esperienza, di imparare 
da vicende che invece sono molto vicine ad ognuno 
di noi. In questo modo, neutralizziamo l’esperienza 
seppur dolorosa, ancorandola ad un’idea di mostruo-
so e di marginale piuttosto che di reale e possibile. Il 
dramma perde ogni connotazione fisica, diventa irre-
ale, fino ad assumere le forme di “Un caso spettacolo”. 
Tanto che, rasentando il macabro, si sono susseguite le 
visite ai luoghi dell’orrore, le gite domenicali in cui i ge-
nitori hanno portano i bambini a vedere il pozzo dove 
è stato gettato il cadavere della povera ragazza. Tutto è 
diventato “scenico”, “televisivo” , sottraendo sentimenti 
e riflessioni al dramma della vicenda. Di qui la scorcia-
toia cognitiva e emozionale, che ci porta facilmente a 
pensare che i mostri siano altrove e che non prenda-
no forma e consistenza, né dentro di noi, né accanto a 
noi. Purtroppo però la realtà e gli studi ci indicano che 
questa non è certo la strada maestra. Al contrario, è ne-
cessario che casi come questi siano l’opportunità per 
guardare dritta in faccia la miseria umana. La povera 

Sarah poteva essere nostra figlia, nostra sorella, nostra 
nipote, così come Michele Misseri poteva essere nostro 
padre, nostro fratello, nostro zio, il nostro vicino di casa. 
Non possiamo rifiutare e negare le ombre, insite nella 
natura dell’uomo, inquadrando soltanto la parte nostra 
più luminosa di cui andar fieri, non possiamo non fare i 
conti con il marcio che può crescere in noi lentamente 
e in modo sommerso, considerando soltanto il bene ed 
il sano che alberga nella nostra mente e nel corpo.  Di 
fronte a questa operazione difensiva, inutile e rischio-
sa l’apprendere dall’esperienza svanisce e si perde nel 
vuoto, fino alla prossima tragedia in cui pur di fuggire di 
fronte al dramma della natura umana saremo chiamati 
“da spettatori” a mettere in atto l’ennesima “falsificazio-
ne”. Al tempo stesso accadrà che proprio gli autori di 
reati sessuali tenderanno a promuovere una profonda 
scissione nell’esperienza di sé stessi come protagonisti 
dell’agire e a rifiutare l’idea di aver compiuto atti del 
genere, negandoli anche dopo le confessioni, come nel 
caso di Misseri, che ha successivamente ritrattato la vio-
lenza. 

Le conseguenze di una reazione sociale e personale di 
questo tipo, sono devastanti, tanto per i protagonisti, 
quanto per la collettività. La psicologia in particolare 
giuridica crede fortemente nella disfunzionalità di una 
criminalizzazione sociale della violenza sessuale, con il 
conseguente effetto dirompente di potenziare le dife-
se, rinunciando a mettersi in “contatto” con il fenomeno 
in termini costruttivi. Credere di essere di fronte ad un 
“mostro”, ci rassicura ed offre la sensazione di essere dal-
la parte dei “buoni”, svolgendo una funzione protettiva 
del sé. Ma centrare l’attenzione sulla “mostruosità” dell’ 
“Altro” violento e demoniaco, interferisce con la possibi-
lità di ipotizzare forme di intervento sociale e culturale 
che abbiano una funzione preventiva della violenza e 
che riducano il pericolo della recidiva.

L’invito che ciascuno può fare a se stesso è guardare 
alla natura umana nella sua totalità senza enfatizzare 
unicamente la luce che può facilmente essere scoperta 
in noi e nelle persone significative,  a discapito di una 
visione più onesta e funzionale, che seppur dolorosa, 
sa riconoscere  anche il buio e le ombre che possono 
albergare in noi.

Il direttore

Giovanna Celia
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Quello che presento è un caso clinico affronta-
to durante il tirocinio in un Servizio per Tos-
sicodipendenti, dove la riuscita del percorso 
psicoterapeutico si è concentrata nella nostra 

capacità, mia e del paziente, di stare nel Tempo.

1. Introduzione 
Costruire e vivere un percorso psicoterapeutico con 
una persona tossicodipendente è molto complesso e 
delicato sia da un punto di vista meramente tecnico 
che soprattutto emotivo/controtransferale. Le perso-
ne tossicodipendenti percepiscono dentro di sé un 
nemico, una passione distruttiva, che collegata salda-
mente alla negazione della loro identità, non consen-
te loro la costruzione di una relazione con l’altro. Una 
condizione che li porta appunto ad essere prigionieri 
di se stessi, a fissarsi in modo esclusivo sull’”oggetto del 
piacere”, reificazione del rapporto, l’unico che sembra 
rispondere ai bisogni immediati ed a garantire, almeno 
temporaneamente, un pur fragile equilibrio. Il motivo 
della dipendenza, secondo Cancrini, va cercato in un 
preesistente ed importante disturbo della personalità 
radicato solitamente nella prima infanzia che si mani-
festa nei momenti più delicati dello sviluppo, in parti-
colare dell’adolescenza: dietro ad un adulto, che vinto 
dal nemico interno, distrugge la sua vita ed i suoi affetti, 
c’è di solito un bambino sofferente, cresciuto con una 
disperata mancanza di amore che continua a condi-
zionare i suoi rapporti (Cancrini, 2003). In un percorso 
psicoterapeutico quel adulto può riuscire a trovare sé 
stesso attraverso la mano affettivamente salda che lo 
condurrà nelle sale più oscure della sua personalità fino 
all’ultima stanza dove riuscirà a sconfiggere la propria 
paura misconoscendola, oppure comprendendola e 
superandola. Il significato psicopatologico dei com-
portamenti legati alla dipendenza è diventato sempre 
più chiaro con l’approfondimento degli studi legati al 
funzionamento della psiche di una persona tossico-
dipendente che giudica tutto cattivo o tutto buono, 
senza sfumature, e con forti difficoltà a cogliere le gra-
dazioni di positività e negatività in una stessa persona 
o in uno stesso oggetto. Le dipendenze patologiche 
si strutturano, quindi, come tentativo, destinato all’in-
successo, di ricucire una rete in grado di restituire quel 
sentimento di coesione con l’altro, su cui si struttura la 
felicità (Cancrini, 2003). L’esperienza di un’endovena di 
eroina permette al tossicodipendente di sperimentare 
e rivivere un ricordo antico di cui non riesce a separarsi, 
senza purtroppo sapere che le droghe contribuiscono 
ulteriormente a danneggiare la sua realtà psichica (Tur-
chi, 2003). I buchi in questo modo andranno sempre 
più ad ingrandirsi rendendo sempre più difficile la riu-
nificazione di quanto è andato perduto: l’integrazione 

psicocorporea. Questa lesione tra psiche e corpo trova 
una corrispondenza nella realtà famigliare delle perso-
ne tossicodipendenti. Il neonato che ha subito dopo la 
nascita o nelle fasi successive un’assenza affettiva della 
madre, sperimenta in termini corporei un buco che si 
traduce in termini psichici come una perdita dolorosa 
che genera uno stadio di confusione e di angoscia. Egli 
cresce in una famiglia conflittuale al limite di una rottu-
ra che però non avviene mai. Questo si traduce come 
se il senso profondo dello stare assieme fosse proprio 
il conflitto, l’impossibilità di essere felici. Se a causa di 
questi perenni conflitti l’assenza della madre continua, 
“si struttura nel bambino una dinamica di bramosia 
che trasforma il rapporto umano nel possesso rabbio-
so e insaziabile di un corpo come oggetto sostitutivo 
da divorare” (Turchi, 2003). Ma la rabbia diventa troppa, 
come l’angoscia, e di conseguenza vanno fatte sparire 
attraverso l’utilizzo delle sostanze. Purtroppo, in questo 
modo, spariscono anche i bisogni affettivi legati ad una 
possibile crescita e costruzione di una vita reale e armo-
nica. Il legame, quindi, con la sostanza serve a proteg-
gere la persona tossicodipendente da una separazione 
insostenibile, separazione vissuta come un buco nero 
in cui sprofondare, come perdita ineluttabile di ogni 
possibilità di rapporto, dato l’annullamento dell’altro e 
del proprio legame affettivo con esso. 
L’accettazione e non il disconoscimento del buco af-
fettivo rappresenta bene il superamento dell’angoscia 
della separazione, che allo stesso tempo segnala la 
raggiunta stabilità del rapporto con l’oggetto d’amore: 
integrazione dell’immagine della madre assente con 
quella presente, preparando così l’individuo alla sua 
vera nascita psicologica. 
Come si vedrà più avanti nell’articolo, ho scelto di par-
tire con la descrizione del caso clinico dal terzo collo-
quio, perché ben rappresenta l’inizio del viaggio che 
ho fatto insieme al paziente tossicodipendente. Questa 
scelta vuole evidenziare la mia volontà nel concedere 
il tempo al paziente, ed a me stesso, per una possibile 
costruzione di una rete relazionale funzionale, solida e 
sana che consenta al paziente di iniziare a poggiare le 
basi per la creazione di una sua propria storia. Questo 
era il mio obiettivo, costruire una rete che lo liberasse 
dall’angoscia del vuoto del proprio buco affettivo. Il 
tutto attraverso, sia l’uso delle tecniche della terapia 
Strategica Integrata, sia una particolare attenzione alla 
costruzione di una relazione ottimale, ma soprattutto, 
mettendo l’approccio al servizio della relazione e non il 
contrario. Come sostiene De Leo, l’approccio Strategico 
Integrato, infatti, si propone di sviluppare caratteristi-
che di flessibilità con obiettivi e metodi orientati ad un 
miglior consolidamento dei risultati strategici rispetto 
alla personalità e ai problemi esistenziali del paziente. In 
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questo modo il superamento del sintomo si integra nei 
processi di cambiamento e di attivazione delle risorse 
personali del soggetto portatore della domanda e del 
problema. Le tecniche, quindi, andranno a plasmarsi in 
un continuum relazionale, sviluppandosi lungo una li-
nea temporale consona al paziente stesso. Da un punto 
di vista controtransferale, inoltre, la mia scelta di non 
concentrarmi sulla diagnosi e nel non ristrutturare/rie-
laborare i movimenti e la domanda del paziente, come 
si vedrà più avanti, sono il preludio alla mia costruzione 
di un’ipotesi diagnostica. Ho avvertito aggressività, an-
sia, disperazione ma soprattutto tanta confusione nel 
raccontare la propria vita da parte del paziente. Que-
ste sensazioni/emozioni mi hanno portato a dilatare 

la gestalt (tecnica propria della psicoterapia strategica 
integrata nel riformulare e ridefinire la domanda del pa-
ziente attraverso tutti gli elementi portati da quest’ul-
timo nel setting e dalla relazione che viene a crearsi 
con il terapeuta) e di conseguenza a rimandare la mia 
ipotesi diagnostica. Non avevo ancora la possibilità di 
“smascherarlo”, non avevamo ancora avuto il tempo di 
costruire una relazione e di conseguenza la mia ipotesi 
era ancora incompleta priva di alcun sostegno; rischia-
va di cadere nel buco profondo della vita affettiva del 
paziente stesso. Egli non aveva una vita da raccontare 
e per questo motivo inizio a scrivere la storia del nostro 
percorso attraverso il terzo incontro, incontro partico-
larmente intenso e utile ai fini della costruzione di una 
relazione e di conseguenza di un’ipotesi diagnostica. 
Questo colloquio può essere visto come il “trailer” del 
suo film. La diagnosi, grazie a questa prerogativa si for-
merà col susseguirsi dei colloqui, dilatando in questo 
modo il concetto di gestalt chiusa della terapia Stra-
tegica Integrata ed inoltre, come vedremo più avanti, 
questa strategia temporale potrà forse ritenersi una ca-
ratteristica per lavorare con persone aventi seri e gravi 
disturbi al limite se non francamente psicotici. 
La tecnica come variabile del tempo, il tempo come 
prerogativa per la costruzione di una relazione.

2. Caso clinico 
M., 37 anni, tossicodipendente da cocaina.
III colloquio (dai miei appunti) 

“M. è arrivato per la prima volta con quindici minuti di 
anticipo, il fatto mi stupisce ed allo stesso tempo mi 
rallegra, poiché nelle due precedenti sedute era arri-
vato con alcuni minuti di ritardo. Lo faccio attendere 
nella sala di ingresso del servizio nonostante una sua 
forte insistenza nel volere cominciare subito la seduta. 
Sono convinto che sia molto importante mantenere 
un setting rigido durante i primi colloqui, per ovviare 
ad eventuali manipolazioni, per evitare che il paziente 
abbia il controllo della situazione. Col passare degli in-
contri potrò tenere un settino più morbido. Iniziamo il 
colloquio ed appena si siede mi travolge verbalmente 
raccontandomi di esperienze conflittuali vissute duran-
te la settimana. Alla mia esplicita e chiara domanda di 
descrivermi con un esempio uno o più di questi vissuti 
M. si ferma, non parla per alcuni minuti, alza gli occhi, 
mi guarda e dice: non ci riesco”. 
M. è un signore di 37 anni, tossicodipendente da cocai-
na con notevoli ombre sul suo passato. La prima volta 
che l’ho visto sono rimasto molto colpito dal suo sguar-
do così intenso e allo stesso tempo così vuoto e perso 
chissà dove. Basso di statura, minuto, con pochi capelli 
e quasi sempre con una lieve patina di sudore sulla pel-
le, la sua agitazione ha invaso l’intero setting e di con-
seguenza anche me.
(appunti) “Aggressività, disperazione, ansia e numerosi 
conflitti interni potrebbero far presumere ad un distur-
bo depressivo mentre l’ansia ed i vissuti persecutori po-
trebbero essere la causa di un forte abuso di cocaina. 
Oggi però gli ho somministrato alcuni test proiettivi, 
quali il test della figura umana ed il test dell’albero di 
Kock. Corpi duri e aggressivi con occhi spiritati ed un 
albero dove il sopra si confonde con il sotto. Non lo so, 
ma di sicuro è una situazione al limite. La seduta è finita 
con il disegno dell’albero ed una sua forte confusione. 
Gli ho chiesto di tenersela almeno per un po’, mi ha det-
to di sì con la testa ed è uscito dalla stanza senza profes-
sare alcuna parola”.
Il paziente non si presenterà al colloquio della settima-
na dopo ed arriverà a quello ancora successivo senza 
avvisare e con i suoi ormai consueti 15 minuti di anti-
cipo. Durante il colloquio sosterrà di non ricordarsi di 
avere saltato l’incontro e chiederà di raddoppiare le 
sedute. Porterà con se, inoltre, due bustine di zucche-
ro una per me ed una per lui e tirerà fuori dalla borsa 
un’agenda uguale alla mia, dove si segnerà il colloquio 
della settimana successiva. 
Una persona tossicodipendente ha bisogno di essere 
aiutata ad affrontare i propri buchi e le proprie mancan-
ze affettive. Purtroppo, come ho descritto precedente-
mente, queste mancanze sono dovute ad una relazione 
affettiva disturbata con la figura materna, per questo 
motivo il legame materiale con la sostanza serve a pro-
teggere il tossicodipendente da una separazione inso-
stenibile, separazione vissuta appunto come un buco  
nero in cui sprofondare. M. alla fine del III colloquio si 
era trovato di fronte a quel buco senza parole e con una 
forte confusione, a tal punto da non presentarsi al col-
loquio successivo ma a quello ancora dopo in maniera 
del tutto inconsapevole, ma con una forte richiesta di 
aiuto.  
L’assenza del paziente, successiva a questo colloquio, 
ben rappresenta l’intensità emotiva vissuta durante il 
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colloquio stesso e quindi la paura da parte del signor 
M. ad affrontare il proprio buco affettivo. Il mio vissuto 
controtransferale in relazione a questa assenza è stato 
di un intenso vuoto e disagio col timore di non aver-
lo agganciato, di non aver utilizzato al meglio le tecni-
che insegnatemi dalla scuola di specializzazione e di 
conseguenza di averlo perso a causa della mia stessa 
confusione nel mettere a fuoco quello che era accadu-
to durante la seduta. Invece, il presentarsi del paziente 
al colloquio successivo a quello saltato senza per que-
sto averne alcun ricordo, dimostra da una parte la sua 
notevole difficoltà a narrarsi e quindi a costruirsi una 
storia, evidenziando così una sua non storia di vita, e 
dall’altra conferma la mia difficoltà a trovare il bandolo 
della matassa dove un bandolo non c’era. Iniziavo a per-
cepire quello che il paziente sentiva nel suo travagliato 
vissuto: evitamento e negazione, assenza e mancanza 
sono tutti elementi essenziali per perpetuare quella 
coazione a ripetere tipica dei sistemi disfunzionali. Allo 
stesso tempo, però, il suo desiderio di voler continua-
re il percorso intrapreso (aveva comprato un’agenda 
uguale alla mia), rimarca l’efficacia del mio movimento 
per avergli così dato la possibilità di vivere il tempo a 
lui necessario per provare ad iniziare a costruire una re-
lazione, permettendogli così di rompere quel sistema 
circolare disfunzionale. Ero riuscito con mio compiaci-
mento e con mio grande stupore, ad agganciarlo grazie 
alla dilatazione del Tempo. Che dire poi delle bustine di 
zucchero?
Come era consuetudine al servizio, per noi tirocinanti 
alle prime armi, si era deciso di strutturare una prima 
fase valutativa di 3-4 colloqui deputati sia alla diagnosi 
sia alla creazione di una base di relazione terapeutica. 
Durante questi colloqui preliminari si dovevano som-
ministrare alcuni test, ad esempio quello della figura 
umana e quello dell’albero di Kock ed un’intervista 
anamnestica accurata. Tecniche che bene si amalga-
mano nell’approccio Strategico Integrato dove risul-
ta importante non tanto la tecnica in se, ma l’utilizzo 
che ne viene fatto all’interno di un setting terapeutico 
o meglio ancora all’interno dello sviluppo di una rela-
zione terapeutica. Nel mio particolare caso i test sono 
serviti a far affiorare nel setting tutta la confusione che 
provava il paziente nel raccontare e vivere la propria 
vita creando, a chiusura del colloquio, un silenzio così 
profondo che andava a richiamare un buco affettivo/
emotivo del paziente stesso. Avvenuta questa prima 
fase e dopo una supervisione d’equipe e/o individuale 
si poteva procedere per un primo ciclo di 10 incontri.  E 
così è avvenuto anche con il signor M.

2.1  I successivi dieci incontri
Il percorso con M. non è stato molto lungo, è durato 
meno di un anno, ma non per questo è stato meno 
ricco ed intenso di altre mie esperienze, anzi oggi lo 
considero uno dei “viaggi” cardine del mio percorso 
personale e professionale. In breve posso affermare 
che l’incontro con M. è stato molto ricco di immagini 
e vissuti e di come la sua e mia capacità di immaginare 
ed immaginarlo diversamente è stata senza dubbio la 
scintilla di un suo possibile cambiamento. Come sostie-
ne il costruttivismo, infatti, lo scopo di ogni psicotera-
pia consiste nel condurre il paziente a cambiare il suo 

modo di percepire, elaborare, descrivere e comunicare 
la realtà, in modo tale da condurlo a passare da un rap-
porto disfunzionale ad uno funzionale. La psicoterapia 
si occupa, quindi, della ristrutturazione della visione 
del mondo da parte del paziente, della costruzione di 
un’altra realtà clinica, attraverso l’utilizzo di “esperienze 
emozionali correttive” (Franz Alexander, 1956).
Il paziente si è presentato, come già precedentemente 
ho accennato, con una forte ansia ed agitazione: ten-
sione, sudorazione, discorsi frammentati e farraginosi. 
Questa costante tensione veniva contenuta attraverso 
un’assunzione di 250mg di Depakin al giorno, prescrit-
tagli dal medico del servizio. Dipendente da cocaina da 
quando aveva 19 anni, ha accompagnato l’abuso della 
droga con l’alcool soprattutto durante le ore serali, pri-
ma di andare a letto: “Quando scende il buio l’ansia mi 
richiama” (M.). A tratti, tra una difficoltà e l’altra nel con-
tenere la propria ansia durante i colloqui, notavo come 
il paziente dimostrasse comunque di avere una seppur 
minima ma vivida capacità di riflessione personale, nel 
tentativo spesso vano di trovare una spiegazione ai 
propri malesseri e di come M. dimostrasse di avere an-
che un buon livello di sensibilità: 
M: “Mi sento un ingenuo, uno stupido. Non è facile stare 
in mezzo alla gente, farsi comandare fare il servo. Forse 
sono nervoso perché ho paura di me stesso” . 
M. ha dimostrato da subito un’evidente difficoltà nel 
trovare la giusta distanza nelle relazioni, con frequenti 
oscillazioni tra vicinanza ed allontanamento dall’altro; 
inizialmente si presentava in anticipo ai colloqui ed al-
tri li saltava senza avvisare. L’unico sostegno diventava 
inesorabilmente la sostanza ed in questo caso la cocai-
na. 
Durante il quarto colloquio si è verificato un episodio 
molto importante del percorso con il paziente. Nella 
settimana precedente è venuto a mancare il suo fra-
tello maggiore a causa di una malattia infettiva molto 
grave. M. ha vissuto il lutto in maniera del tutto ina-
spettata: meno aggressivo ed agitato del solito, con un 
evidente livello di sensibilità; si sentivano nella stanza 
le sue “scarpe pesanti” accompagnate da una sua luci-
dità quasi surreale. Grazie alla morte di suo fratello M. 
è riuscito a vivere un risveglio psichico sorprendente, 
dettato da un senso di responsabilità che per forza di 
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cose la morte da alla vita. Per M. la morte del fratello 
ha rappresentato una possibile rinascita delle sue emo-
zioni. Durante il successivo colloquio, infatti, avvenuto 
dopo il funerale, M. si è lasciato andare alla commozio-
ne dando così all’immagine che avevo di lui un senso di 
umanità mai provato fino allora. 
La morte di un familiare per una persona come M. ben 
esprime e caratterizza gli aspetti psicologici della tossi-
codipendenza. Questo evento riempie paradossalmen-
te il buco affettivo, dando la possibilità alla persona 
tossicodipendente di vivere sane emozioni, riscopren-
do così i propri affetti. M. si era concesso di vivere la 
sua condizione depressiva riuscendo così finalmente a 
chiedere aiuto al servizio.
La concezione di base del modello costruttivista, ed in 
particolare della psicoterapia Strategica Integrata, so-
stiene che la risoluzione del disturbo richieda la rottura 
di quel sistema circolare di retroazioni tra soggetto e 
realtà che alimenta la problematicità della situazione, e 
una sua ridefinizione, con la conseguente modifica del-
le percezioni e delle concezioni del mondo che induco-
no le risposte disfunzionali (Nardone, 1997). Nei succes-
sivi incontri, infatti, M. non si è presentato più con i suoi 
ormai consueti 15 minuti di anticipo e soprattutto non 
ha saltato più le sue sedute fino alla fine del primo ciclo 

dei 10 incontri. Il mio aver visto un’immagine diversa ed 
avergliela riportata verbalmente attraverso una ridefi-
nizione di quello che era avvenuto, sottolineando inol-
tre la sua appropriata modalità di reazione, hanno dato 
ad M. la possibilità di agganciarsi ad una nuova idea di 
se stesso, ad una nuova possibilità di scoprirsi diverso. 
Dopo la perdita del fratello, le sedute si sono concen-
trate soprattutto nell’aiutarlo a non perdere quella ri-
trovata immagine così preziosa ed importante. Ci sono 
stati in quel periodo chiari tentativi di regressione da 
parte del paziente nel ritornare a quel sistema circolare 
disfunzionale, come se l’angoscia lo risucchiasse indie-
tro nel tentativo di riprendere il controllo e così da cata-
pultarlo nei propri buchi neri. 
M.: “Voglio stare bene, ma in questa settimana c’è 
stato un brutto temporale. Qualche persona mi fissa e 
mi punta; mi viene il sangue alla testa!”. 
T.: ”Si ricorda chi fossero e dove si trovava?”
M.: ”Non mi ricordo…” 

Oggi rivedo un me stesso frustrato ed arrabbiato. Que-
sta regressione ha generato in me un forte odio verso 
la dipendenza stessa, come un tragico tentativo di far 
fronte al mio senso di impotenza nei confronti di que-
sta schiavitù patologica. Rivedevo in M. e nel percorso 
che abbiamo intrapreso assieme, tutta la mia difficoltà 
nel credere che si potesse uscire da una tale condizione 
patologica. Avevo paura che questo non fosse possibile, 
avevo paura di non riuscire a trovare “la giusta distanza” 
per costruire un’ottimale reazione psicoterapeutica. Lo 
volevo con tutte le mie forze, ma pensavo al tempo, che 
questo non potesse essere possibile e per questo moti-
vo urlavo tutta la mia disperazione. 
T.: “Lei è fermo da cinque sedute, non è vero che 
vuole cambiare. Lei si prende in giro e mi prende in giro. 
Quindi veda lei cosa fare, o accetta la sua condizione o 
se ne vada che qui non perdiamo tempo”.
M.: “Va bene…”
Il paziente non è venuto al decimo ed ultimo colloquio. 
Pensavo ancora una volta di avere fallito; vivevo l’as-
senza come un mio personale fallimento ed una forte 
angoscia del vuoto. M. stava cercando di farmi sentire i 
suoi particolari vissuti emotivi/relazionali e ci stava riu-
scendo. Non avrei dovuto smascherarlo, non era ancora 
il momento opportuno. Era come se mi stesse dicendo: 
“Non hai ancora capito qual è il mio problema?”. Allo 
stesso tempo questa mia volontà era dettata dalla mia 
frustrazione personale nel sentire e percepire una stasi 
evolutiva, come se la costruzione della relazione si fos-
se bloccata in un vortice senza fine; la pellicola del film 
si era inceppata, ripetendo la stessa scena all’infinito. 
Invece, M. si è ripresentato dopo due settimane senza 
aver preso un appuntamento, nello stesso giorno ed 
alla stessa ora del nostro abituale colloquio settimanale. 
In questo modo il paziente mi comunicava come il mio 
movimento non fosse stato un fallimento, bensì uno 
sbaglio. Avevo sbagliato e sbagliare fa parte della vita 
e del vivere una relazione. M. iniziava inconsciamente 
a muoversi con sapienza all’interno di una relazione. 
Non credevo, infatti, ad un suo ritorno, pensavo che 
non fosse ancora pronto ad affrontare se stesso. Inoltre, 
non pensavo in quel momento che la mia rabbia fosse 
dovuta alla mia angoscia. Ora capisco come tale vissuto 
controtransferale si fosse presentato dinanzi all’impos-
sibilità di riuscire a liberarmi dalle mie dipendenze, per 
l’angoscia di affrontare il mio personale buco affetti-
vo, credevo che fosse il paziente e non io quello preso 
dall’angoscia di affrontare i propri buchi affettivi. M. si 
è dimostrato più coraggioso di quanto credessi, si era 
concesso il tempo di decidere, iniziava a saper vivere 
nel tempo, almeno inconsciamente. I ruoli si erano in-
vertiti; M. aveva visto un’immagine diversa di me, ero 
fragile ed impaurito e forse proprio grazie a questo più 
umano e simile a lui, dandogli così la possibilità di ve-
dersi umano lui stesso. 
Si potrebbe quasi affermare come tale movimento non 
sia stato altro che un “rispecchiamento rogersiano”, la 
mia ansia ha rispecchiato quella di M. e questo ha dato 
a noi la possibilità di costruire una relazione empatica 
(tecnica del mirroring: rispecchiamento delle assunzio-
ni del cliente, Roger, 1997).
Come ho detto, il paziente si è presentato al colloquio 
come se nulla fosse, puntuale e disponibile, agitato e 



ansioso, giocando in maniera frenetica con due pac-
chetti di sigarette (sempre due…). Mi ha comunicato la 
sua decisione di volere stare bene e di volere stare più 
tranquillo. Gli ho rimandato la mia felicità nel rivederlo 
al servizio e soprattutto di come la sua agitazione ora la 
si potesse leggere come un elemento positivo in quan-
to espressione della paura e difficoltà della propria scel-
ta, la scelta di voler provare a cambiare. A fine seduta, 
con mio notevole stupore, mi ha detto di volermi rega-
lare una cassetta di pesce fresco e non contento mi ha 
invitato a pranzo dalle sue parti, quando questo fosse 
stato possibile. M., al termine del primo ciclo dei 10 in-
contri, riesce a prendersi il tempo per vivere la sua vita e 
quindi per costruirsi una relazione, una storia: “Quando 
questo fosse stato possibile…”.
La capacità di affidarsi all’altro per ritrovare la fiducia in 
se stessi e di conseguenza per non tentare più di riem-
pire il proprio buco, di oscurare la propria angoscia, in-
vece per ascoltare e vivere la propria affettività, risiede 
proprio nell’essere riusciti ad accettare la propria con-
dizione di fragilità e solitudine, caratteristiche queste 
consoni ad ogni singolo essere umano. Accettazione 
che conferisce forza e coraggio ma soprattutto una 
nuova nascita psichica. Uscire dalla propria costrizione 
mentale accettando l’aiuto dell’altro, ascoltare la pro-
pria paura senza per questo doverla nascondere, sono 
movimenti chiari e nitidi del raggiungimento di un pro-
cesso di separazione ed individuazione ottimale e fun-
zionale. Processo questo fino ad allora mai accettato e 
mai iniziato a causa dei profondi buchi affettivi di cui il 
tossicodipendente è vittima più di ogni altra persona. 
Il signor M. si è presentato al suo diciottesimo colloquio 
con una forte richiesta di aiuto e di necessità nel tro-
vare un lavoro. Siamo intorno a metà luglio e lo rendo 
partecipe che dopo ancora un incontro avremmo fat-
to la pausa estiva per poi ritrovarci successivamente a 
settembre. Nel contempo ne ho approfittato per riman-
dargli alcune mie importanti considerazioni, ristruttu-
razioni e rielaborazioni dei suoi particolari movimenti 
avvenuti fino allora sia all’interno sia all’esterno del 
setting terapeutico, sottolineando in particolare un suo 
forte livello di ansia in relazione ai vissuti persecutori. 
M. non ha commentato ed è rimasto impassibile, qua-
si come se la cosa non lo riguardasse o meglio ancora 
come se non gli stessi dicendo nulla di nuovo. 
Ora e solo ora è finalmente avvenuto lo “smaschera-
mento”, e solo ora poteva avvenire senza che quest’ul-
timo generasse un allontanamento dal servizio del pa-
ziente. Tale tecnica, tipica della psicoterapia Strategica 
Integrata, di solito avviene durante il primo incontro. 
Si potrebbe dire, strategicamente parlando, che final-
mente si era chiuso il primo colloquio; la gestalt era 
stata fatta e questo ha permesso ad M. di svincolarsi e 
di porre fine a quel sistema circolare di retroazioni tra 
lui e la realtà con la conseguente modifica delle perce-
zioni e delle concezioni del mondo che inducevano le 
sue risposte disfunzionali ed il circolo vizioso della sua 
vita. Per l’approccio Strategico Integrato, infatti, il primo 
colloquio è una gestalt chiusa che si apre e si chiude, 
nel senso che alla fine del primo colloquio già si saprà 
come sviluppare l’intervento terapeutico con il pazien-
te, qualora egli decidesse di continuare; diversamente, 
il terapeuta avrà fatto il suo lavoro avendo indicato al 

paziente quali sono, a suo avviso, le aree da indagare e 
sulle quali è possibile lavorare in chiave di ristruttura-
zione (Gallizioli 2007).
M. ha preso fiducia e coraggio senza per questo con-
tinuare necessariamente il proprio percorso psicote-
rapeutico. Il paziente, infatti, non si è presentato al 
colloquio prima delle vacanze estive ma solo dopo di 
esse attraverso un preventivo appuntamento telefo-
nico. M. ha saltato ancora una volta un colloquio, ma 
questa volta le mie reazioni controtransferali non sono 
state di vuoto e fallimento; il paziente aveva timore nel 
sentirsi finalmente libero e capace di costruire delle re-
lazioni. Come non spaventarsi di fronte ad un cambia-
mento così importante? Avevamo costruito una rete di 
sostegno dove poter finalmente poggiare le basi per la 
costruzione della sua storia. M. non aveva più paura di 
affrontare il proprio buco affettivo e finalmente di vive-
re. 
L’estate è passata indenne portando con se nuove op-
portunità lavorative grazie alla collaborazione dell’assi-
stente sociale del servizio. 
M.: “Durante agosto ho girato un po’, in maniera tran-
quilla, anche se devo ammettere che ho avuto ancora 
dei pensieri che mi tormentavano. Ho fatto un po’ di 
sport, non molto… però mi sento meglio fisicamente. 
Piano piano sento la libertà. Mi sento una persona one-
sta, sto cercando un posto di  lavoro e l’indipen-
denza personale. Voglio comprarmi un furgone per 
aprirmi un’attività, ma soprattutto voglio essere furbo!”.
Ancora una volta gli rimando con semplicità e sereni-
tà la concretezza dei suoi cambiamenti, ristrutturando 
i suoi movimenti in chiave evolutiva ed espressiva e 
rimandandogli al contempo la forza delle sue proprie 
risorse nell’essersi finalmente costruito la possibilità di 
narrarsi e di conseguenza di vedersi in un futuro final-
mente possibile.
Dopo questo incontro non si è presentato fino a no-
vembre ed in quell’occasione è venuto soltanto per co-
municare il suo effettivo inserimento lavorativo. 
Oggi M. lavora ancora e contemporaneamente fre-
quenta da più di un anno un centro diurno a media so-
glia per tossicodipendenti, dove ha avuto ed ha tuttora, 
a quanto riferisce il servizio, la possibilità di consolidare 
il proprio cambiamento attraverso un “allenamento” del 
proprio nuovo copione comportamentale (De Leo, Di-
ghera e Gallizioli, 2005), ristrutturato durante il percor-
so psicoterapeutico e costantemente monitorato dai 
professionisti del servizio.

3. Conclusioni
Il ritorno dall’estate è coinciso con il desiderio di cam-
biamento, M. desiderava entrare nel suo personale vis-
suto emotivo per cercare di recuperare l’affettività da 
troppo tempo inespressa, aveva vinto la sua paura. Il 
paziente si è trovato di fronte una persona che gli ha 
concesso di viversi nel Tempo, dandogli la forza per 
uscire dal proprio guscio, stemperando così l’angoscia 
nel non riuscire a stare nel tempo della vita. Sotto la 
parola cambiamento si nasconde proprio il concetto di 
Tempo che per Hegel non è altro che “il principio mede-
simo dell’io”, su cui si poggiano le costruzioni e le fonda-
menta proprie dell’io (Heidegger, 2005), senza le quali 
quest’ultimo non potrebbe che ridursi ad una mera 
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copia inadatta alla vita conducendo l’individuo alla ma-
lattia. Per Heidegger, inoltre, come ben evidenzia nella 
sua opera “Essere e Tempo” (1927) nel concetto di tem-
po viene riconosciuto il primato dell’avvenire in termini 
di possibilità e progettazione: avvenire, dice Heidegger, 
non significa un’ora che non è ancora divenuta attuale e 
che lo diverrà, ma l’infuturamento per cui l’Esserci per-
viene a sé stesso, in base al suo più proprio poter essere. 
E distingue un Tempo autentico in cui l’essere progetta 
la propria possibilità privilegiata, dal Tempo inautentico 
che è quello dell’esistenza banale, in cui il Tempo diven-
ta una successione infinita di istanti. Il rigido circolo tra 
passato e futuro può essere sciolto solo con l’introdu-
zione del concetto del possibile (Heidegger, 2005).
M. è riuscito ad affidarsi all’altro ed in particolare al ser-
vizio, dandosi così la possibilità di rompere il proprio 
circolo disfunzionale tra passato e futuro attraverso un 
incontro psicoterapeutico che ben gli ha dato la possi-
bilità di prendersi il tempo, scostandosi così dalla pro-
pria abituale realtà dove tutto e tutti gli negavano pro-
prio la possibilità di costruirsi la propria vita. Il paziente 
ora ha finalmente il Tempo per costruirsi la sua storia.

DIAGNOSI - Disturbo del Carattere Fobico con scivo-
lamento sul versante Borderline:

“Comportamento evitante con una paura irrazionale le-
gata ad un oggetto concreto. Apprensione, insicurezza, 
mancanza di cura di se stesso dovuta ad una relazione 
iperprotettiva della madre con un conseguente bloc-
co dell’esplorazione del mondo. Tutto si focalizza sul 
bisogno del materiale, che ricerca una soddisfazione 
bramosa, ma senza mai poterla soddisfare perché non 
potrebbe mai sostenerlo” (Turchi, 2007; Lalli, 2000).

Data questa diagnosi e l’analisi sopra effettuata, si può 
facilmente intuire come sarebbe stato un profondo 
errore ristrutturare i movimenti e le dinamiche del pa-
ziente durante i suoi primi tre incontri deputati alla dia-
gnosi, come precedentemente evidenziato. Come può 
una persona malata di un Disturbo del Carattere Fobico 
accettare una ristrutturazione? Come avrebbe potuto 
sentirsi accolto nel momento stesso in cui veniva sma-
scherato? A riguardo Milton Erickson affermava con 
estrema semplicità: accettate ciò che il paziente vi por-
ta. Si riferisce, con questo, alla necessità che il terapeuta 
impari a comunicare con il paziente nel linguaggio di 
quest’ultimo, invece di insegnarli un nuovo modo di 
pensare e concettualizzare, per provocare così l’effet-
tivo cambiamento solo dopo che sia avvenuto il pro-
cesso di cambiamento. La capacità, continua Erickson, 
di adottare la prospettiva della realtà del paziente è es-
senziale alla psicoterapia. In questo modo la resistenza 
cessa di essere un ostacolo e diviene la strada maestra 
per il cambiamento (Watzlawick P., Nardone G., 1997). 
La psicoterapia Strategica, inoltre, sottolinea bene que-
sto aspetto affermando come sia fondamentale l’as-
sunzione del linguaggio, della “posizione” del paziente 
o della sua “visione” del mondo (Nardone, 1997).
Ho realizzato attraverso questo percorso, la possibilità 
che potrebbe avere la psicoterapia Strategica Integra-
ta nel lavorare sulle modalità borderline, concedendo-
si il Tempo di dilatare le proprie tecniche, inserendole 
gradualmente nella realtà propria del malato stesso, 
permettendosi quindi di viversi le reazioni contro-
transferali in un susseguirsi di movimenti e dinamiche 
consone ai pazienti gravi all’interno di un setting psico-
terapeutico. Ammorbidire il setting, dilatare la gestalt, 
rimandare le prescrizioni, diagnosticare attraverso le 
reazioni controtransferali durante una serie anche nu-
merosa di “primi colloqui”, possono dare la possibilità al 
paziente grave di affidarsi al terapeuta ed al terapeuta 
di affidarsi al paziente entrando in sintonia con i loro 
reciproci vissuti e le loro reciproche emozioni. Possono 
essere questi, a mio avviso, i presupposti per considera-
re nuove prospettive di lavoro psicoterapeutico da par-
te della psicoterapia Strategica Integrata. Integrazione 
deriva dal latino integer (integro): “rendere completo 
dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo, per 
lo più mediante l’aggiunta di opportuni elementi com-
plementari”; “far convivere in modo armonico”; “riunire 
a fini funzionali, fondere, inglobare” (Devoto Oli, 2004). 
Questa definizione ben sottolinea l’aggancio da parte 
della Psicoterapia Strategica Integrata ad altri approc-
ci e modelli psicoterapeutici tra i quali troviamo anche 
quello più propriamente analitico, dove sappiamo che 
l’inconscio trova uno spazio ed un tempo. Non credo 
che la Psicoterapia Strategica Integrata possa e debba 
spingersi così oltre, ma credo che nella sua evoluzione 
di prassi ed espressiva metta in secondo piano l’im-
portanza anche simbolica dell’inconscio, escludendo 
così gli aspetti, i significati ed i vissuti più profondi che 
influenzano le relazioni umane. Tutto questo, a mio 
modesto avviso, rischia di porre l’approccio Strategico 
Integrato su un piano fragile ed instabile; non consen-
tendogli, inoltre, di lavorare con quelle persone con di-
sturbi psicotici o al limite, dove la forza comunicativa 
e costruttiva di quest’ultimi risiede proprio su un livel-
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lo più profondo ed inconscio delle relazioni. Secondo 
Watzlawick, l’interpretazione in terapia non è un limite 
poiché non ha importanza la sua veridicità, ma la sua 
funzionalità nella possibilità di creare un Cambiamento 
(Watzlawick, 1997). L’attenzione ai vissuti controtran-
sferali del terapeuta all’interno di un percorso terapeu-
tico non scalfisce in alcun modo l’approccio Strategi-
co, anzi gli permette di utilizzare strategicamente una 
risorsa molto importante, andando così a migliorare e 
rafforzare la qualità stessa del percorso. Tutto questo 
non fa altro che dare risalto all’importanza del Tempo; 
di concedere al paziente, al terapeuta ed alla relazione 
tra i due. Di muoversi, agire e comunicare all’interno di 
uno spazio meno angusto, dandosi così la possibilità di 
strutturarsi all’interno di un ottimale percorso psicote-
rapeutico, senza per questo venire meno all’obiettivo. 
L’obiettivo in questi particolari casi risiede proprio nel 
dare al paziente la possibilità di viversi una relazione 

sana, evitando che questa lo incaselli eccessivamente 
in una diagnosi; senza sentire il bisogno da parte della 
realtà stessa di ristrutturarlo. La ristrutturazione avver-
rà all’interno di un percorso, di un vissuto, che poco a 
poco ammorbidirà le resistenze del paziente attraver-
so la fiducia nel vivere una relazione col terapeuta, che 
così riuscirà a condurlo verso i propri nodi e le proprie 
peculiarità individuali, costruendo le basi per un’indi-
viduazione del paziente. Bisogna entrare nel proprio 
vissuto psichico senza voler annullare il proprio buco 
affettivo, bensì per volerlo ascoltare ed integrare a sé. 
Per fare questo, però, non basta affidarsi ad un bravo 
psicoterapeuta, bisogna che il paziente sia pronto a 
darsi il Tempo necessario ad esplorare e trovare il pro-
prio dolore represso, altrimenti l’angoscia lo sopraffarà 
e lo porterà inevitabilmente ad oscurare ancora una 
volta il proprio buco affettivo, minando così la riuscita 
della propria crescita evolutiva. 
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Che cos’è la pornografia? Intraprendendo un 
viaggio storico-culturale partito dai lupanari 
dell’antica Roma e giunto fino all’I-Phone, si è 
cercato di rispondere in maniera esauriente a 

questa “innocente” domanda. Nel corso degli anni le 
iconografie e gli strumenti di fruizione del materiale 
hard sono ovviamente cambiati, ma la capacità della 
pornografia di far discutere di se stessa si è mantenuta 
immutata nel tempo. In prima battuta c’è da affrontare 
il complesso tema della definizione. Così come viene 
fortemente espresso nell’opera del filosofo francese 
Ogien, “Penser la Pornographie” (2003), si può dire che 
tutti consumano materiale pornografico ma nessuno sa 
realmente cosa sia. Attraverso un’analisi del panorama 
storico, sociale e legislativo che ha caratterizzato i pri-
mi anni Settanta e l’utilizzo del contributo dello storico 
Pietro Adamo (2004), si è tentato di chiarire i motivi del 
crescente aumento di fruizione di porno nel mondo e 
come siano cambiati i paradigmi stilistici della cinema-
tografia pornografica nel corso degli anni. È stata poi 
posta particolare attenzione all’analisi del rapporto 
tra pornografia, violenza sessuale e rappresentazione 
sociale della donna. Infine, è stato intrapreso un breve 
excursus su una piaga moderna come la pornodipen-
denza. Attraverso la presentazione di alcuni criteri di 
riconoscimento infatti, si è cercato di segnalare l’im-
portanza che va data a questa problematica sempre 
più diffusa (anche a causa di Internet). Utilizzando la 
testimonianza della pornostar Ovidie (2002), si è cer-
cato inoltre di sottolineare come la pornografia sia un 
mondo costituito da interpreti e da immagini non reali 
e come tale andrebbe considerata. 

La complessità della definizione

La prima sensazione che si percepisce nell’affrontare il 
tema in questione, è che la pornografia non lascia in-
differenti: sia chi la consuma, chi la combatte e natu-
ralmente chi la studia. Nel bene e nel male, cercare di 
addentrarsi in maniera “neutrale” nel mondo del porno 
espone comunque chi scrive al rischio di parteggiare 
per una delle due “fazioni” coinvolte: pornofili o porno-
fobi. Pietro Adamo, nell’introduzione al suo libro “Il por-
no di massa” (2004), ci avverte che la diffusione dei film 
a “luci rosse” va considerata un fenomeno sociale, poli-
tico e culturale di estrema rilevanza ed avere a che fare 
con “il porno di massa richiede un lavoro di decostru-

zione culturale incentrato soprattutto su segni, codici 
e pratiche legate in primo luogo ai prodotti” (id., p.XIV). 
L’autore mette subito in chiaro come parlare di porno-
grafia “implica la discussione della struttura del desi-
derio e della sessualità, delle relazioni tra i sessi, della 
natura della famiglia, pesca alla rinfusa nei più scottanti 
materiali dell’inconscio, porta alla luce pregiudizi, sim-
bologie, credenze occulte e occultate” (id., p.XIII). In 
sintesi, bisogna tener conto di sessuologia, psicologia 
e dell’ambito culturale, sociale e familiare…un compito 
non da poco! 

Questa tesi è supportata anche dal filosofo francese 
Ruwen Ogien (2003), il quale sostiene che analizzare la 
pornografia non significa “trattare questioni puramen-
te teoriche. Significa anche esaminare le prese di po-
sizioni politiche e morali intorno a questo tema, ossia 
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affrontare questioni normative. Esaminare questioni 
normative non significa evitare di discuterle. E discute-
re non significa evidentemente rimanere neutrali” (id., 
p.16). Proviamo quindi a partire da un elemento “im-
parziale”, quale l’etimologia del termine. Cosa significa 
letteralmente pornografia? La parola trae origine dal 
greco pòrnè, meretrice (come anche porneĩon, lupa-
nare; luogo legato a sua volta alla parola latina lupa, 
figurativo di prostituta girovaga) e graphìa (dal greco 
graphê, descrizione). Il termine pòrnè sta anche per per-
nàô, pèrnêmi vendo, dalla stessa etimologia di prè-tium, 
prezzo. L’etimologia di prezzo, che si ascrive alla radice 
par, cambiare si trova in sanscrito sotto la forma pan 
- panate (par-nate, uguale al greco parnatai) baratta, 
mercanteggia, alla quale può, come detto, annettersi il 
termine per-àô pèrnêmi, vendo (differente da peràô, pe-
netro). È quindi importante sottolineare come questa 
parola sia strettamente collegata al mondo della pro-
stituzione. L’analisi etimologica non ci permette però 
di definire in maniera esauriente i confini del concetto. 
A tal proposito, la pornostar francese Ovidie (2002) si 
oppone ad un possibile accostamento tra il mondo del 
porno e quello della prostituzione, facendo notare che 
“chi si prostituisce viene pagato dal cliente per averlo 
soddisfatto sessualmente. L’attore o l’attrice viene pa-
gato dalla casa di produzione per averla autorizzata a 
usare la sua immagine” (id., pp. 40-41). Una tesi suppor-

tata in passato anche da Stoller (1991), il quale sostene-
va che “innanzitutto, manca il cliente; il proprio partner 
è semplicemente un altro attore. In secondo luogo, l’at-
tore non viene ingaggiato dal partner dell’uomo o della 
donna. In terzo luogo, entrambi gli attori vengono in-
gaggiati, e da una terza parte in causa, non partecipan-
te” (id., p. 264). Se in origine il termine designava quindi 
un “trattato sulla prostituzione”, ora viene considerato 
come l’insieme delle rappresentazioni (attraverso im-
magini, scritti, fotografie, etc.) di scene sessualmente 
esplicite di carattere osceno. Appare quindi un nuovo 
quesito. Cosa può essere reputato osceno? Anche qui 
chiediamo aiuto all’origine del termine. Osceno deriva 
dal latino obscenus ma ha due differenti radici: da ob/
obs, a cagione e coenum, fango, melma (uguale al gre-
co koinòn, immondo) quindi brutto, deforme, sozzo, 
impudico, disonesto; dal verbo ob-scaevare, cattivo 
presagio oppure ob e caevus, sinistro quindi portante 
cattivo augurio, infausto. L’oscenità è dunque l’elemen-
to risolutore per comprendere la pornografia? Ovidie 
(2002) non la pensa così: “Osceno è qualcosa che ci tur-
ba sessualmente, in maniera intensa. Questo non vuol 
dire che l’osceno debba essere per forza pornografico. 
La pornografia è la rappresentazione visiva del sesso 
esplicito. L’osceno quindi, in quanto produce emozioni, 
non ha bisogno della pornografia per esistere, perché 
un’emozione non necessita di supporti visuali o di atti 
sessuali reali per essere avvertita” (id., pp. 130-131) Il 
concetto di osceno  può supportare quindi, forti ele-
menti a sostegno della costruzione di una personalità 
estremamente stereotipata. La giurisprudenza conside-
ra osceni “gli atti e gli oggetti che, secondo il comune 
sentimento, offendono il pudore”. Non solo si tratta di 
una definizione vaga, ma soprattutto lega il concetto di 
oscenità a quello, appunto, di pudore, il quale appare 
quanto mai soggettivo. Il pudore (dal latino pùdeo, ho 
vergogna) può essere inteso come un sentimento di ve-
recondia che viene offeso da qualsiasi manifestazione 
che scateni disgusto e repulsione. Che cos’è dunque la 
pornografia? Campagna (1998) ci informa che non esi-
ste una definizione universalmente condivisa. Neanche 
la giurisprudenza riesce a definirne esattamente i limiti 
senza ricorrere a concetti vaghi o a sconfinare in criteri 
soggettivi. Ogien (2003) si interroga riguardo a ciò che 
qualifica l’aggettivo “pornografico”, chiedendosi se un 
sogno o un ricordo possano essere considerati porno-
grafici solo per il fatto di contenere rappresentazioni 
sessuali esplicite. Le stesse illustrazioni dei manuali di 
anatomia o di ostetricia potrebbero essere considerati 
tali. Perché un contenuto possa essere considerato por-
nografico c’è quindi bisogno di “aggiungere qualcosa”. 
L’Autore (id.) ci suggerisce quindi la proposta dei filosofi 
a riguardo, descrivendo cinque criteri utili:

1) Intenzione dell’autore di stimolare sessual-
mente il consumatore

2) Reazioni affettive o cognitive del consumatore 
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(positive: eccitazione sessuale, piacere, etc.; 
negative: disapprovazione, disgusto, etc.)

3) Reazioni affettive o cognitive del non con-
sumatore (probabilmente solo negative)

4) Tratti stilistici (ad es. ripetute scene di penetra-
zioni, primi piani sui genitali, etc.)

5) Tratti “narrativi” (ad es. “disumanizzazione” dei 
personaggi).

I primi tre criteri vengono ritenuti “soggettivi” perché 
fanno riferimento a stati affettivi personali, mentre gli 
ultimi due vengono ritenuti “oggettivi” poiché si riferi-
scono alla forma e al contenuto della rappresentazione. 
(id.).

È evidente come la soggettività pervada tutti i tentativi 
di circoscrivere il campo della pornografia. In tal sen-
so non aiuta neanche la presenza della parola “erotico”. 
Erotico (dal latino eròticus, greco eròtikòs) deriva da 
èròs, desiderio appassionato (nonché Dio dell’amore) e 
da eràò, amo; attiene quindi alla sfera legata all’amore 
sensuale, alla passione. Anche qui ci si dovrebbe inter-
rogare su quali tratti e caratteristiche differenzino una 
rappresentazione erotica da una pornografica (ad es. 
il numero dei primi piani sui genitali? O la complessità 
della trama?). Dare una definizione esatta della porno-
grafia risulta dunque un compito assai complesso. Una 
descrizione sulla quale sembra esserci un generale ac-
cordo (Van der Veer, 1992; Campagna, 1998) è quella 
che afferma che “non tutte le rappresentazioni pubbli-
che (scritte, figurate, ecc.) di attività sessuali esplicite 
sono pornografiche; ma ogni rappresentazione por-
nografica contiene quelle di attività sessuali esplicite”. 
Inoltre, come fa notare Ogien (2003) la distinzione tra 
documento a carattere sessuale, erotismo e pornogra-
fia risente molto delle complesse modificazioni colletti-
ve, storiche e sociali: “quel che era ritenuto pornografico 
dalla maggioranza dei consumatori in un dato momen-
to e in un dato luogo può divenire in seguito erotico” 
(id., p. 55) (ad es. le foto delle pin-up anni Cinquanta) e 
“quel che era erotico può divenire un mero documento 
a carattere sessuale” (id.) (ad es. le stampe del diciotte-
simo secolo).

In altre parole, possiamo ipotizzare che pornogra-
fico può essere tutto ciò che per il contesto sociale e 
culturale di quel preciso momento storico tende alla 
rappresentazione di immagini e non solo, legate pro-
babilmente alla nudità dei corpi dei soggetti rappre-
sentati, ovvero agli atti sessuali da questi interpretati, 
ma soprattutto all’espressione di un vissuto emotivo-
eccitatorio considerato da colui che lo “vive”, lo osserva 
e lo ascolta, espressione massima di una “certa” intimità 
sessuale.

Breve storia della pornografia

Pensare alla pornografia come ad una rappresentazione 
che contiene attività sessuali esplicite (condizione 
necessaria ma non sufficiente per definirla) spinge ad 

interrogarsi su quando questa sia realmente nata. A tal 
riguardo, Ogien (2003) si chiede se la pornografia sia 
una “invenzione moderna”. Alcuni studiosi (Marcus, 
1966; Kendrick, 1987; Arcand, 1991; Hunt, 1996) 
sembrano propendere per questa ipotesi, 
considerandola quasi come un “inedito fatto sociale” 
comparso in Occidente alla fine del diciottesimo secolo. 
Sappiamo però che molte rappresentazioni esplicite di 
organi sessuali o di persone dedite ad attività sessuali 
(etero/omosessuali, zoofile, ecc.) sono in realtà già 
presenti nei lupanari dell’antica Roma e di Pompei, così 
come anche disegni, pitture, bassorilievi di quel periodo 
raffiguranti scene sessuali “difficilmente distinguibili da 
ciò che oggi chiamiamo pornografia” (Lucie-Smith, 
1997). Gli storici ovviamente non negano l’esistenza di 
tali rappresentazioni, piuttosto sottolineano come nel 
diciottesimo secolo queste raffigurazioni abbiano 
smesso di assumere una “funzione religiosa” (esaltare la 
fecondità) o “politica” (mettere in ridicolo nobili e 
prelati) ed abbiano iniziato ad essere prodotte per la 
“mera stimolazione sessuale dei consumatori” (Arcand, 
1991). In questo modo, le raffigurazioni sessuali 
esplicite venivano “censurate o vietate perché blasfeme 
(motivazione religiosa) o sovversive (motivazione 
politica). Solo nelle nostre moderne società avrebbero 
iniziato ad essere censurate perché “oscene” 
(motivazione morale)” (Ogien, 2003, p. 49). Si apre qui 
un tema spinoso come quello della morale, strettamente 
legato a quello della religione (tema sentito, 
particolarmente nel contesto italiano). Singolare, a 
questo proposito, appare il caso del libro “I Modi “ 
(conosciuto anche come “Le 16 posizioni“), famoso 
testo erotico del Rinascimento italiano. L’edizione 
originale del volume venne creata dall’incisore 
Raimondi (il quale basò le sue 16 immagini di posizioni 
sessuali su una serie di dipinti erotici che Giulio Romano 
stava realizzando su commissione di Federico II, il quale 
le avrebbe utilizzate per adornare il Palazzo del Tè a 
Mantova). Le incisioni vennero pubblicate da Raimondi 
nel 1524 ma, in seguito alla sua cattura per ordine di 
Papa Clemente VII, vennero radunate e bruciate 
(Romano non era consapevole delle incisioni di 
Raimondi fino a quando il poeta Pietro Aretino giunse 
per vedere i dipinti originali). Aretino in seguito realizzò 
“I sonetti lussuriosi“ (sedici nel primo libro, tredici nel 
secondo), espliciti componimenti ai limiti della 
pornografia che accompagnarono i dipinti/incisioni. “I 
Modi“ venne pubblicato nuovamente nel 1527 in una 
edizione contenente sia i sonetti che i dipinti. Il papato 
s’impadronì più di una volta di tutte le copie disponibili 
e dell’edizione originale rimangono oggi solo alcuni 
resti conservati al British Museum. Un destino simile ha 
coinvolto anche il libro Fanny Hill. Memorie di una 
donna di piacere (1749) di John Cleland. Considerata 
un’opera pornografica, la sua messa in commercio fu 
continuamente ostacolata; o meglio, fino a quando i 
suoi lettori appartenevano ad una sorta di élite, “il libro 
non sembrò sollevare alcun problema sociale” (Ogien, 
2003, p. 50), in seguito la libera circolazione del testo fu 
vietata. Secondo Arcand (1991), il “problema” della 
pornografia è diventato di pertinenza “sociale” solo nel 
momento in cui lo sviluppo delle tecniche di 
riproduzione di massa (giornali, fotografia, etc.) hanno 
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portato il “popolo” a contatto con quello che prima era 
destinato ad una “selezionata” cerchia ristretta. Una tesi 
sicuramente interessante ma non ritenuta esauriente 
da parte di Ogien (2003) per giustificare la teoria della 
pornografia come “invenzione moderna”: “non appena 
il popolo inizia ad approfittare delle cose apprezzate 
dall’ “èlite”, queste diventano “volgari”, prive di valore 
estetico e morale”, “pericolose”, “degradanti”, ecc. 
(questo vale anche per il consumo di salmone, 
l’abbronzatura, lo sci o le vacanze al mare)” (id., p.51). 
Un simile destino si è verificato nel caso della 
cinematografia. Le prime pellicole “pornografiche” 
infatti, sono state girate già nei primissimi anni del XX 
secolo. L’ambiente cinefilo aveva intuito 
immediatamente il potenziale commerciale di questo 
genere, di cui era però vietata (a livello legislativo) la 
produzione e la distribuzione in tutte le nazioni del 
mondo. Nonostante questo veto, alcune persone 
facoltose finanziarono segretamente la produzione di 
pellicole porno che venivano poi acquistate e rivendute 
all’interno di una cerchia ristretta di ricchi appassionati 
del genere. Tali pellicole sono tuttora custodite da 
esperti collezionisti e sono visibili nei musei dedicati 
alla pornografia. In una pellicola italiana del periodo 
pionieristico e clandestino, tra i collaboratori alle 
didascalie si legge il nome di D’Annunzio. La svolta si 
ebbe in Danimarca, dove il codice civile venne 
modificato nel giugno 1967 (per la letteratura) e nel 
giugno 1969 (per il materiale fotografico e filmico) in 
modo da decriminalizzare la produzione e la 
distribuzione pornografica, “trasformando in breve 
tempo il paese in un centro di irradiazione di materiali 
hard core, che inondano prima le zone vicine - 
Scandinavia, Germania, Olanda e Belgio, Francia - e poi 
il resto del mondo” (Adamo, 2004, p. 1). Nel frattempo, 
anche negli Stati Uniti (aprile 1969), si verifica un altro 
scossone: la sentenza Stanley vs. Georgia asserisce che 
la fruizione del porno nella propria abitazione è tutelata 
dal diritto alla privacy. Pochi mesi dopo (in agosto) la 
sentenza scatena la prima ripercussione a S.Francisco, 
dove un giudice cittadino vieta alla polizia di arrestare 
clienti e gestori dei locali dove vengono proiettati 
filmini di donne che mostrano le proprie nudità 
(beavers) e il pube (split beavers) (id.). Ad ottobre del 
1969 a Copenaghen, va in scena la prima “fiera del 
sesso” mentre nel 1970, i fratelli Mitchell (gestori 
dell’O’Farrell Theater) girano il primo film hard degli 
Stati Uniti,“Redball“. I filmini vengono visionati 
all’interno di cabine private che vengono chiamate 
loops (cappio, cerchio), chiamati così per il meccanismo 
che permette la riproposizione del filmato senza 
doverlo ricaricare ogni volta (id.). Nei mesi successivi si 
verifica una escalation, in cui i filmini diventano 
lungometraggi, aprono i primi sex shops e le città 
europee si popolano di zone a “luci rosse”. Nel giugno 
1972 esce “Deep Throat“ - “Gola Profonda“, film di 
Gerard Damiano, interpretato da Linda Lovelace (vero 
cognome: Boreman), diventato il più famoso 
lungometraggio pornografico della storia, con i suoi 
600 milioni di dollari di incasso (tra pubblico di sala e 
vhs). Nel 1973 c’è invece un frenata nel campo dell’hard 
americano a causa della sentenza Miller vs. California, la 
quale non tutela più i prodotti pornografici e rinvia alle 

comunità locali la decisione sulla loro libera circolazione. 
Nel 1975, in Germania e in Francia, entrano in vigore 
delle leggi che legittimano la pornografia. Registi 
impegnati ed intellettuali iniziano a “strizzare l’occhio” 
al mondo dell’hard, a tal punto che un sesto degli 
incassi del comparto cinematografico è fornito dai 
lungometraggi pornografici. Nel giro di pochi anni, “la 
fruizione di pornografia è passata dalla clandestinità 
alla disponibilità generalizzata, in sex shops, edicole e 
sale cinematografiche spesso situate nel centro di 
metropoli, città e persino piccoli centri abitati. È “l’era 
del porno di massa” (Adamo, 2004, p. 4). Il cinema 
pornografico degli anni Settanta si caratterizza per una 
duplice anima: quella “estremista” che si 
contraddistingue per le tematiche forti come la 
violenza, l’incesto e le pratiche parafiliche; quella 
“mimetica” che tenta di riprodurre i meccanismi 
narrativo-estetici del cinema “alto” (id.). In America, 
grazie anche alla spinta della Rivoluzione Sessuale, il 
processo di “radicamento” del porno avviene in tempi 
brevi. A tal proposito, Lasch (1979) afferma che 
“l’efficacia dei contraccettivi, l’aborto legale e una sana 
e realistica accettazione del proprio corpo hanno 
indebolito i legami che univano il sesso all’amore, al 
matrimonio e alla procreazione. Uomini e donne ora 
ricercano il piacere sessuale fine a se stesso, rinunciando 
persino agli orpelli convenzionali prescritti dal 
sentimentalismo” (id., p. 213). Negli anni Ottanta invece 
si verifica un forte mutamento dovuto all’avvento della 
videocassetta, che indebolisce in maniera significativa 
la vitalità del cinema “classico”. Tale cambiamento 
modifica lo status degli attori stessi, i quali vengono 
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sostituiti dai performers, dal momento che “la capacità 
di recitare è meno richiesta della qualità estetica dei 
corpi (ora ripresi in maniera ravvicinata); non 
casualmente, coloro che provengono da esperienze di 
recitazione lasciano il posto a modelli/e, e ancora di più 
a dilettanti di bell’aspetto capaci di esprimere la propria 
sessualità di fronte alla videocamera” (Adamo, 2004, p. 
13). Per quanto riguarda gli anni Novanta, va 
sottolineato l’incremento del numero di scene di sesso 
esplicito durante i film, tanto da toccare quasi l’80% 
dell’intera “struttura scenica”. L’autore definisce questa 
nuova tipologia come porno all sex. A livello stilistico, si 
verifica una ricerca sempre maggiore di realismo e 
vengono introdotte nuove modalità strutturali: un 
minore spazio dedicato alla trama e una maggiore 
facilità nella realizzazione dei film mantenendo i costi 
bassi. Viene dato spazio a nuovi paradigmi quali il 
gonzo (il protagonista seduce, o fa sedurre da terzi, 
provocanti fanciulle mentre egli stesso riprende la 
scena), i castings (durante i quali si finge di reclutare 
delle ragazze per la realizzazione di film porno, 
operando la scelta tramite una visione diretta delle 
capacità delle candidate) e gli amateurs (dove viene 
data l’occasione a non professionisti, o finti tali, di 
sperimentarsi come attori porno). Si verifica inoltre una 
imponente crescita delle serie numerate (Dirty Tricks, 
Alt 3000, ecc.), una regolarizzazione dei lineamenti e 
una standardizzazione dei corpi (in particolar modo 
quelli femminili) tramite il ricorso alla chirurgia estetica 
(negli USA) e l’investimento europeo verso le bellezze 
naturali delle attrici provenienti dall’Est (Ungheria, 
Polonia, ecc.). Anche negli anni Novanta si sviluppa una 
duplice modalità stilistica: da una parte la ricerca verso 
le produzioni specialistiche (parafilie, incesto, ecc.); 
dall’altra un’affermazione di un clima di violenza e di 
reificazione della donna tramite la realizzazione e la 
diffusione di pratiche come gang bang, bukkake e 
sesso orale a soffocamento (id.). 

Da quanto detto il nuovo millennio potrebbe non 
portare facili innovazioni in tema di pornografia. 
Invece, proprio in questo nuovo periodo storico dove 
l’informatica è a portata di tutti, dove gli adolescenti 
anche solo per mezzo di un semplice cellulare di ultima 
generazione possono collegarsi quando vogliono ad 
internet, il porno diventa sempre più fruibile e sempre 
più all’insegna del “fai da te”. Gli anni 2000 aprono le 
porte non solo alla massificazione della pornografia, 
ma soprattutto alla possibile e facile fruizione del 
materiale, e produzione casalinga dello stesso. Con tutti 
i vantaggi di una possibile e “libera” educazione della 
sessualità, ma anche con gli svantaggi di una difficile 
gestione di quella presunzione del poter fare quello 
che più si desidera. Ecco allora apparire video casalinghi 
on-line di ex-ragazze con l’unico scopo di umiliare e 
ferire, ma anche riprese di “bravate” adolescenziali che 
evidenziano forme di abuso, bullismo in un’unica parola 
ignoranza e mancanza di rispetto per l’altro!

Porno, violenza e femminismo
All’inizio degli anni Settanta, favorita dalla spinta della 
“Rivoluzione Sessuale”, la pornografia americana gode 
di una legittimazione culturale che non ha preceden-

ti. Gli attori e soprattutto le attrici vengono reclutati 
sia attraverso il canale preferenziale dei sex workers 
(prostitute e spogliarelliste) che attraverso vie informali 
(tramite circoli di “amanti delle orge”, pratica diffusa in 
California), arrivando addirittura a reclutare le ragazze 
per strada (nelle grandi comunità hippies). Se da un lato 
molte donne consideravano questa ondata di liberaliz-
zazione come un’opportunità di apertura e di sperimen-
tazione sessuale, molte altre vedevano il dilagare della 
pornografia come un nemico da combattere, in quanto 
il porno stava proponendo su larga scala una visione 
degradante e de-umanizzata della donna. All’interno 
del movimento femminista si aprì dunque una scissio-
ne tra coloro che erano favorevoli alla censura e coloro 
che non lo erano (ribattezzate “femministe pro-sex”). La 
scrittrice Dworkin e la giurista McKinnon furono tra le 
più famose oppositrici del porno e nel 1983 redassero 
un documento nel quale consideravano la pornografia 
come una violazione dei diritti civili alla non discrimina-
zione sessuale. Questo testo di legge ebbe un destino 
controverso: dapprima rifiutato nella città di Minneapo-
lis, fu poi adottato ad Indianapolis (il sindaco la conside-
rava una “legge modello”), infine definitivamente riget-
tato dalla Corte Suprema americana nel 1986 (sentenza 
American Booksellers vs. Hudnut). Riuscì però ad essere 
varato nel 1992 in Canada (sentenza Butler vs. The Que-
en). McCormack (1993) afferma che questo verdetto si 
caratterizza come la prima volta in cui vengono prese 
misure legali per contrastate la pornografia in nome di 
un “torto causato alle donne”. Le femministe accolsero 
la sentenza come un trionfo ma furono le prime a subi-
re le rappresaglie della censura, che divenne fortissima. 
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Le stesse librerie femministe subirono forti confische 
da parte della dogana e le associazioni che avevano ap-
poggiato la sentenza iniziarono a paventare l’ipotesi di 
aver fatto una gaffe (Ogien, 2003). Dworkin e McKinnon 
sostenevano che la pornografia fosse inoltre la causa 
scatenante della violenza sulle donne. La loro posizio-
ne fu fiancheggiata soprattutto da Linda Lovelace, la 
quale dopo lo strepitoso successo di Deep Throat, vide 
la sua carriera arenarsi. La sua popolarità tornò a cre-
scere proprio nel momento in cui iniziò la sua seconda 
strada, quella di attivista anti-porno. La terza biografia 
di Linda, Ordeal (1980), parla delle violenze subite dal 
marito (Traynor) per obbligarla a girare le scene hard 
(mentre nelle prime due si pronunciava in maniera po-
sitiva nei confronti del mondo del porno e parlava con 
fervore delle gioie del sesso). In molti sostengono che 
la ritrattazione della Lovelace sia dovuta ad una sorta di 
vendetta nei confronti dell’industria hard, colpevole di 
averle voltato le spalle nel momento difficile della sua 
carriera (nonostante gli immensi incassi del film infatti, 
Linda ricevette solo 1200 dollari per Gola Profonda). Di-
venta quindi amica della femminista Steinhem e inizia 
a partecipare ai tour di conferenze delle attiviste. Come 
sostiene Merryman (1999), queste conferenze erano 
soprattutto tese a convincere ulteriormente le militan-
ti poiché le foto, le diapositive e gli spezzoni mostrati 
a supporto delle loro tesi “non erano affatto campioni 
rappresentativi, ma pezzi scelti per provare il punto che 
la pornografia aveva un legame causale con la violen-
za contro le donne e la loro subordinazione” (id., p.33). 
Ogien (2003) fa notare come l’esposizione alla porno-
grafia non possa essere ritenuta una condizione suffi-
ciente per commettere aggressioni sessuali ed afferma 
ironicamente che “se bastasse essere esposti sistemati-
camente alla pornografia per diventare uno stupratore 
potenziale o effettivo, gli individui più pericolosi do-
vrebbero essere i membri delle commissioni di classi-
ficazione dei film che passano il tempo a visionare film 
porno” (id., p.91). L’autore cita inoltre le brutalità sessua-
li presenti nella Bibbia (lo stupro di Dina ad opera di Si-
chem, il figlio di David che stupra la sorellastra, ecc.), ar-
rivando a chiedersi: “Dov’erano i film “X” all’epoca?” (id., 
p. 90). Stesso pensiero rintracciabile in Ovidie (2002), la 
quale invita a prendere visione del libro Storia della vio-
lenza sessuale: XVI-XX secolo (Vigarello, 1998) per ren-
dersi conto di come questo atto deplorevole sia stato 
compiuto in tutti i periodi storici e che “per esistere non 
ha aspettato che una banda di allegri buontemponi si 
filmassero mentre facevano l’amore” (Ovidie, 2002, p. 
44). Per l’autrice, la motivazione fondante lo stupro è 
quella di caratterizzarsi come l’espressione sessuale del 
desiderio di sottomettere l’altro, indicando che le co-
munità dove ci sono più crimini sessuali sono proprio 
quelle più repressive delle altre. Goldstein et al. (1973), 
più di trent’anni fa, avevano dichiarato che il profilo 
dello stupratore medio non include il consumo di por-
nografia ma sia piuttosto caratterizzato dalla presenza 
di genitori repressivi e violenti e da un atteggiamento 
verso la sessualità di tipo puritano, con una avversio-
ne nei confronti della libertà sessuale femminile. Resta 
comunque difficile effettuare delle ricerche scientifiche 
in questo ambito. Basti pensare che i rapporti commis-
sionati dai presidenti degli Stati Uniti, Johnson (1967) 
e Reagan (1984, il famoso rapporto Meese), giunsero 

a conclusioni totalmente opposte. Il primo affermava 
che non vi fosse relazione causale tra l’esposizione alla 
pornografia e la tendenza allo stupro (per mezzo di un 
effetto “catartico”), il secondo che la pornografia pro-
muovesse comportamenti “antisociali”. Le ricerche su 
questo nesso si fondano principalmente su due teorie 
antitetiche, quella della “catarsi” e quella dell’ ”imitazio-
ne”, brevemente riassunte da Lederer (1980): la prima 
ipotizza che più si consuma pornografia, meno si passa 
all’atto; la seconda, che più si consuma pornografia, più 
si passa all’atto. Se ne deduce comunque che le ricer-
che inerenti ad una correlazione tra pornografia e reati 
sessuali incontrano palesi difficoltà ad essere realizzate 
proprio per i molti problemi sociali, culturali e soprat-
tutto metodologici che possono incontrare. Inoltre, 
come suggerisce Ogien (2003), anche i pornofobi “più 
coriacei hanno praticamente smesso di invocare ricer-
che socio-psicologiche sperimentali o svolte in am-
biente naturale per avvalorare il proprio punto di vista 
repressivo […] Preferiscono parlare di effetti indiretti 
o di causalità complessa. Dicono: “certo, la massiccia 
diffusione di pornografia non ha un’incidenza causale 
diretta sui reati sessuali, ma inquina l’atmosfera morale, 
infetta la società instaurando un clima di mancanza di 
rispetto nei confronti dell’altro, distruggendo le relazio-
ni umane significative, degradando donne e uomini, 
valorizzando la bestialità” (id., p. 99). L’autore analizza 
anche la critica riguardo alla de-umanizzazzione che 
il porno promuoverebbe attraverso le sue immagini, 
chiedendosi se sia vero che la pornografia “reifica, og-
gettivizza”. A tal proposito, Nussbaum (1999) parla dei 
sette significati inerenti al concetto di oggetto:

1) Strumentalità (l’oggetto è uno strumento);

2) Assenza di autonomia (l’oggetto non decide, 
non sceglie);

3) Inerzia (l’oggetto non è un agente che si attiva 
da solo);

4) Fungibilità (l’oggetto è intercambiabile);

5) Violabilità (l’oggetto non ha barriere protet-
tive, è passibile di essere schiacciato, spaccato, 
ecc.);

6) Possesso (l’oggetto può essere posseduto da-
gli altri);

7) Assenza di soggettività (l’oggetto non ha espe-
rienze, sensazioni, emozioni).

Per essere considerata come un oggetto, una persona 
dovrebbe rientrare in tutte le precedenti categorie, e in 
tal senso, dice Ogien (2003): “solo gli oggetti fisici tridi-
mensionali lo sarebbero” (id., p.122). Quando si parla di 
una persona come di un oggetto “si tratta più che altro 
di una metafora, perché nessun vivente può soddisfare 
tutti questi criteri. […] Per un utilitarista trattare qual-
cuno come un “oggetto” può risultare accettabile finché 
non ne venga negata la sensibilità (il piacere o il dolore). 
Per un kantiano, trattare qualcuno come un “oggetto” 
può risultare accettabile finché non ne venga negata 
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l’autonomia (o il consenso)” (id.). Su questo tema inter-
viene anche Ovidie (2002), facendo da trait d’union tra 
l’invettiva del femminismo e la discussione sugli attori 
coinvolti (gli “oggetti” in questione): “Anche se può sem-
brare strano agli occhi di molti, le donne scelgono di 
fare questo lavoro. Ne hanno voglia”. (id., p. 34).

educazione sessuale e pornodipendenza

Ogni secondo si spendono nel mondo 3075 dollari in 
pornografia. È solo uno dei dati forniti da Wired, giorna-
le statunitense che si occupa di cultura, economia e po-
litica. Il giro d’affari dell’industria del porno ogni anno è 
di circa 97 miliardi di dollari, con circa 5 milioni di siti de-
dicati alla pornografia. Il 90% del mercato mondiale ri-
guarda quattro paesi in particolare: Cina, Corea del Sud, 
Giappone e Stati Uniti. In cima alla classifica dei massi-
mi produttori di video a luci rosse ci sono appunto gli 
USA: negli States viene realizzato un film pornografico 
ogni 39 minuti. Tra i vocaboli più ricercati su Internet al 
primo posto figura la parola sex con 75.608.612 di clic. A 
questo proposito, Sex.com è stato il dominio più costo-
so di tutti i tempi: nel 2006 è stato acquistato per circa 
14 miliardi di dollari. Per quando riguarda il panorama 
italiano invece, una ricerca Eurispes (2004) afferma che 

gli italiani che usufruiscono del porno sono 9 milioni, 
con un giro di affari di 993 milioni di euro, destinato a 
salire negli anni a venire. Le moderne tecnologie (pc 
e telefoni cellulari che sfruttano la connessione wire-
less) permettono di poter fruire di Internet in qualsiasi 
momento. In tal senso, la possibilità di accedere a pro-
dotti pornografici gratuiti e di semplice rintracciabilità 
accresce la possibilità di un contatto anche casuale col 
mondo della pornografia. Viene in mente il caso di You-
Porn, sito pornografico gratuito che permette di fruire 
di brevi spezzoni tratti da film hard ma soprattutto di 
condividere anche i propri filmati amatoriali. Fornisce 
anche una chat room, un servizio di appuntamento 
tra gli utenti e uno spazio webcam chiamato YouPorn 
Mate. Nato nel 2006, mutuando il proprio nome dal più 
famoso YouTube (senza esserne correlato), è risultato 
nell’agosto 2009 il sito porno più popolare al mondo ed 
il 47.mo nella classifica generale. I video sono divisi in 
nuovi video, categorie, raccomandati per te, i più votati, 
i più visti e l’upload. Le categorie includono una lista di 
tematiche, tra cui amatoriali, fellatio, webcam, feticisti, 
coppie, masturbazione, filmati vintage, ecc. Attualmen-
te la pornografia “è oggetto di un mercato accessibile a 
tutti, un mercato di massa. “È diventata un prodotto da 
supermercato” (Ovidie, 2002, p. 53). La pornostar fran-
cese ci tiene ad effettuare un distinguo tra ciò che lei 
stessa considera “cinema pornografico” (visto come un 
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genere) e “materiale pornografico”, inteso come “l’insie-
me di foto e film non professionali, il materiale per la 
masturbazione su Internet, i peep-show, e tutto quello 
che circola sotto banco”. Pensiero che richiama quello di 
Stoller (1991), il quale non considerava porno e porno-
grafia “come sinonimi. Porno è il settore dell’hardcore e 
le sue raffigurazioni, ossia prodotti - film e videocasset-
te - pensati innanzitutto per uomini che s’identificano, 
mediante ciò che dà loro un’erezione, in quanti sono 
eroticamente interessati alle donne. È dunque una sot-
tocategoria della pornografia, che definiamo come pro-
dotto, come raffigurazione, fatta allo scopo di stimolare 
la mente di qualcuno al fine di creare eccitazione ero-
tica” (id., p. 257). Viste le cifre riportate in precedenza, 
sembra che le definizioni e le classificazioni sembrano 
interessare più gli studiosi che i consumatori. Per quan-
to “osceno”, “torbido” o “immorale”, evidentemente il 
mondo della pornografia attrae. E tanto. A tal punto da 
diventare una dipendenza vera e propria. È il caso del-
la pornodipendenza, una behavioural addiction che fa 
parte del più esteso ambito della dipendenza sessuale. 
Secondo Goodman (1998), chi ha sviluppato una sexual 
addiction segue uno schema comportamentale carat-
terizzato da due elementi chiave: 

1) la continua incapacità del soggetto di control-
lare il comportamento sessuale;

2) la persistenza del comportamento sessuale 
nonostante possibili conseguenze dannose. 

Il concetto di dipendenza racchiude al suo interno sia 
la caratteristica primaria della compulsione sessuale 
presentata da Coleman (1986, 1987), ovvero l’utiliz-
zo di comportamenti sessuali per sfuggire dal dolore 
emotivo e dai sentimenti negativi, che quella dell’im-
pulsività sessuale messa in evidenza da Carnes (1989), 
ovvero l’uso del sesso come mezzo per appagare i 
propri bisogni insoddisfatti. È importante sottolineare 
come la pornodipendenza intacchi molti aspetti della 
vita di un individuo: rapporto col partner, sfera sessua-
le, rapporti amicali e sociali, produttività e rapporti sul 
lavoro. In particolare Punzi (2006), nel libro in cui rac-
conta la propria pornodipendenza, espone quali siano 
le conseguenze derivanti da un prolungato utilizzo di 
pornografia: calo del desiderio sessuale verso il part-
ner; impotenza (o pseudo-impotenza) di fronte ad una 
donna reale; possibilità di erezione ed eiaculazione solo 
in presenza di materiale pornografico; forte dolore al 
momento dell’eiaculazione; ingrossamento (tempora-
neo) del pene; visione delle donne reali come oggetti 
pornografici. La masturbazione di fronte al materiale 
porno dura per ore, senza mai raggiungere l’orgasmo. 
L’eiaculazione non è “il fine dell’uso della pornografia, 
ma è il mezzo per interrompere in qualche modo la 
seduta pornografica” (id., p. 63). Questa testimonianza 
assomiglia molto a quella di un giocatore d’azzardo pa-
tologico di fronte ad un videopoker, il quale incurante 
di vincere o perdere, appare interessato solamente a 
poter perpetrare il suo (non) rapporto con la macchina. 
Una non relazione che comporta una fuga dalla realtà. 
Viene quindi da chiedersi: cosa affascina della porno-
grafia? Ciò che viene esplicitamente rappresentato (ad 
es. una cruda sessualità) o ciò che le manca? (ad es. la 

carenza di relazione). Chi consuma materiale porno 
dovrebbe sapere che l’immagine pornografica è pur 
sempre un’immagine, una scena, una finzione. Che gli 
attori porno sono interpreti e che “il rapporto sessuale 
esiste solo in quanto immagine e si compie solo perché 
la macchina da presa sta filmando. Una scena non si 
gira in un’unica volta e dura molte ore. Esiste un baratro 
fra quello che vede lo spettatore e la situazione reale 
quando si gira” (Ovidie, 2002, p. 40). Sarebbe interessan-
te vedere come reagirebbe il consumatore “abituale” di 
porno di fronte al making of di un film hard. Rapportarsi 
concretamente al concetto di finzione accrescerebbe o 
diminuirebbe la sua eccitazione sessuale? Vedere i pro-
pri “pornoattori preferiti” in contesti “quotidiani” (ad es. 
in una trasmissione in tv) provocherebbe dei cambia-
menti nei suoi consumi? A tal proposito, Ovidie prova 
a smontare il mito delle attrici porno: “Avete presente 
Rambo? Ebbene quando Stallone torna a casa non in-
dossa la mimetica e non uccide comunisti. Perché non 
è più cinema. Per le pornostar è la stessa cosa. Non ci 
sono due stalloni che la aspettano nella Jacuzzi. A dire il 
vero non c’è nemmeno la Jacuzzi” (id., p. 20). Lo schiet-
to punto di vista  della pornostar è molto utile proprio 
perché dà la possibilità di guardare il mondo dell’hard 
da una prospettiva insolita ma arricchente. 

Alla fine di questo percorso viene quindi spontaneo 
chiedersi cosa sia davvero la pornografia: se un “con-
tenitore” vuoto, teso a riempirsi del vastissimo insieme 
delle fantasie sessuali umane o uno specchio fedele di 
queste stesse fantasie. In altre parole, la pornografia in-
fluenza o rappresenta il suo consumatore? Purtroppo 
non è possibile fornire la risposta, ma a tal proposito 
potrebbe essere opportuno “promuovere una salute 
sessuale strettamente connessa al concetto più ampio 
di educazione sessuo-affettivo-relazionale ancora oggi 
inesistente” (Quattrini, 2010). Il materiale pornografico, 
come tutto ciò che è rappresentazione di una sessualità 
spesso vissuta e trasmessa culturalmente tra generazio-
ni con espressioni conflittuali quali tabù e ignoranza, 
può anzi deve diventare oggetto di espressione, crea-
zione, sicurezza, in una semplice parola benessere.

Conclusioni

L’obiettivo della trattazione è stato quello di stimolare 
un pensiero lucido su un argomento non facile come 
quello della pornografia, cercando di mantenere un at-
teggiamento il più possibile equidistante. Come espo-
sto in precedenza infatti, è abbastanza semplicistico 
parteggiare per un atteggiamento pornofilo o porno-
fobo, molto più complesso risulta invece indagare in 
maniera curiosa nella storia di questo genere e delle 
sue ripercussioni sulla società delle varie epoche. Si è 
cercato inoltre di divulgare il maggior numero di infor-
mazioni sul tema senza esporre giudizi moralistici di 
qualsiasi genere. 

Per studiare e comprendere appieno il mondo della 
pornografia risulta quanto mai determinante effettuare 
un’analisi accurata dei costumi sessuali e sociali e dei 
contesti culturali, religiosi e legislativi dei periodi presi 
in esame. La presente dissertazione ha cercato di pro-
porre un punto di vista originale, che tenesse conto 
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delle molteplici visioni elaborate finora sull’argomen-
to, che stimolasse ad interrogarsi su cosa sia davvero la 
pornografia e che soprattutto gettasse luce su un argo-
mento che pare sotto gli occhi di tutti, ma che nessuno 
sembra focalizzare ancora bene. 
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PROGETTO EUROPEO CHANGE: CARE OF HEALTH
ADVERTISING NEW GOALS FOR ELDERLY PEOPLE
Nuovi Modelli di Intervento per le Promozioni del Benessere nell’AnzianoDIO

La promozione della salute e del benessere è 
uno dei principali temi che attualmente viene 
discusso nei più importanti ambiti internazionali 
ed europei che si occupano di salute pubblica. La 

WHO (World Health Organization) e la Principal European 
National Health and Social Agencies riconoscono che 
uno stile di vita trascurato e insano si trova alla base 
di molti disturbi e patologie. Al fine di promuovere 
e diffondere i principi della salute e del benessere, 
la Commissione EU riconosce nell’alfabetizzazione 
dei mediatori sociali e sanitari una delle strategie più 
efficaci e competitive. Tali linee guida debbono trovare, 
nei diversi territori europei, una declinazione pratica 
efficiente che sia specificatamente tagliata su dei target 
determinati per età. Da una breve panoramica dei dati 
statistici disponibili1 è emerso come gli anziani d’Europa 
siano una delle fasce d’età maggiormente bisognose di 
interventi focalizzati alla promozione del benessere. 
Infatti, gli studi demografici dimostrano come il 
benessere e la salute in età avanzata, siano contrastati 
da problemi comuni, primi tra tutti quelli dell’inattività 
e del sovrappeso. In particolare, molte ricerche hanno 
messo in evidenza come, in differenti Paesi come 
l’Italia, la Spagna e l’Austria, i problemi dell’obesità e 
della scarsa attività fisica siano particolarmente diffusi 
nella fascia d’età tra i 66 ed i 74 anni. 
Nonostante i numerosi studi condotti sul tema della 
promozione della salute e dell’importanza del controllo 
del peso attraverso una corretta attività fisica, i molti 
interventi condotti in quest’ambito sono risultati a 
tutt’oggi inefficaci. Questo per diverse ragioni, che 
sono da ricondurre principalmente alla mancanza di un 
modello standardizzato che guidi i mediatori sociali e 
sanitari nel loro compito di diffusione dell’informazione. 
Spesso, la comunicazione relativa al benessere derivato 
dal dimagrimento e da uno stile di vita più regolare, 
viene lasciato al buon senso dell’operatore ed alla 
sua capacità di “improvvisarsi” comunicatore senza 
la possibilità di disporre di linee guida comuni la cui 
efficacia sia stata testata adeguatamente. Conseguenza 
rilevante di tale empasse è che l’ informazione si diffonde 
nella popolazione anziana in modo frammentato, 
disomogeneo e scarsamente fruibile. 

Con il progetto CHANGE (Care of Health Advertising 
New Goals for Elderly people -  Promozioni del 
Benessere nell’Anziano: Nuovi Modelli di Intervento), 
l’Università degli Studi di Salerno (UNISA) propone 
un intervento nell’ambito del LLP (Lifelong Learning 
Programme – progetto settoriale GRUNDTVIG). Tale 
intervento, tenendo conto dei risultati e delle difficoltà 
finora incontrate, ha l’obiettivo di fornire agli anziani 

1  ISTAT – Istituto nazionale di statistica (2008). La vita quoti-
diana nel 2007. Indagine multiscopo annuale sulle famiglie. 
Roma: ISTAT. (available on line:  www.istat.it) ISTAT (2008). 100 
statistiche per il Paese, indicatori per conoscere e valutare. 
(available online:  www.istat.it) ISTAT – Istituto nazionale di 
statistica (2009). Rapporto annuale sulla popolazione anziana 
in Italia. Roma: ISTAT. (available online: www.istat.it)

ultrasessantacinquenni le competenze necessarie per 
mantenersi in attività ed incrementare così l’aspettativa 
di vita e la possibilità di prolungare l’attività lavorativa. 
Per ottenere tale risultato, il progetto utilizza la 
formazione dei mediatori sociali e sanitari come 
strategia volta a realizzare  una società più integrata, 
che include i soggetti anziani all’interno dello sviluppo 
socioeconomico della comunità.

Oltre al Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’ 
Università degli Studi di Salerno, il progetto CHANGE si 
fonda sulla collaborazione attiva e l’integrazione delle 
diverse esperienze di Enti ed Istituzioni europei quali:

- Istituto Superiore Sanità (Italia)
- Comitato S.R.P.S.S. (Studi Ricerca 

Programmazione Socio Sanitaria) ASL (Italia)
- Clinica Villa delle Magnolie CE (Italia)
- FACTUM Chaloupka & Risser OHG (Austria)
- Università Autonoma di Barcellona (Spagna)
- Università Jagiellonski Collegium Medicum 

(Polonia)
- Istituto di  Medicina sperimentale e 

clinica Vilnius University (Lituania)

Con atteggiamento innovativo, CHANGE concentra la 
sua azione sulla relazione evolutiva tra l’operatore e 
l’anziano. Secondo il modello proposto, infatti, il primo 
assume il ruolo chiave di”mediatore” ed ha il compito di 
far emergere risorse personali e contestuali, nell’ottica 
del benessere e dell’autonomia psicologica. Sfruttando 
un effetto “a cascata”, attraverso il mediatore, l’anziano 
viene stimolato ad incrementare la capacità di 
assumere scelte e comportamenti adeguati, sia nei 
confronti dei propri stili di vita che delle relazioni e 
delle attività sociali. Favorire il confronto interpersonale 
e la condivisione delle competenze tra l’anziano ed il 
mediatore significa anche combattere l’isolamento 
psicologico e la deprivazione sensoriale, condizioni 
nelle quali possono ritrovarsi le persone anziane.

Alla luce di quanto detto, CHANGE deve essere inteso 
come un progetto a favore dell’invecchiamento sano, 
che intende promuovere il benessere dell’anziano 
agendo in regime di prevenzione e promozione 
progettuale, quale garanzia di attivazione di risorse 
socio-sanitarie adeguate per favorire “l’invecchiare in 
salute” della popolazione. 

Per un approfondimento relativo al modello d’intervento 
e per un aggiornamento relativo ad incontri ed eventi 
collegati al Progetto CHANGE si consiglia di visitare il 
sito ufficiale: www.changeonline.eu.
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La desensibilizzazione e rielaborazione attraverso 
il movimento oculare (EMDR-Eye movement 
desensitization and reprocessing) è un approccio 
terapeutico regolato dal modello di elaborazione 

adattabile delle informazioni (AIP). Questo articolo 
fornisce una breve panoramica di alcuni dei maggiori 
precetti dell’AIP. Si propone l’ipotesi che la base della 
patologia clinica siano i ricordi immagazzinati in maniera 
disfunzionale, con il cambiamento terapeutico che si 
ottiene dall’elaborazione di questi ricordi attraverso 
più grandi network adattabili. A differenza delle terapie 
di esposizione basate sull’estinzione, si presuppone 
che, i ricordi bersagliati con EMDR, mutino durante il 
processo e che poi siano nuovamente immagazzinati 
attraverso un processo di riconsolidamento. Dunque, 
viene fornita una comparazione e una contrapposizione 
tra i modelli che elaborano le informazioni basandosi 
sull’estinzione, e il trattamento e le sue implicazioni 
nella prassi clinica. Nell’articolo sono trattati molteplici 
meccanismi d’azione, compresi quelli basati sui principi 
del modello AIP e le stesse procedure del EMDR, inclusa 
la stimolazione bilaterale. Si offrono spunti di ricerca al 
fine di esaminare le varie ipotesi.

La desensibilizzazione e rielaborazione attraverso il 
movimento oculare (EMDR) è un approccio terapeutico 
che pone in primo piano il sistema utilizzato per 
elaborare le informazioni intrinseche del cervello, 
e come i ricordi vengono immagazzinati. I sintomi 
attuali, sono visti come risultati di esperienze turbative 
che non sono state adeguatamente elaborate e 
che sono state decodificate in forma disfunzionale 
nello stato-specifico.(Shapiro, 1995, 2001, 2007a). Il 
cuore dell’EMDR richiede la trasformazione di queste 
esperienze male immagazzinate in una scomposizione 
adattabile che favorisca la sanità psichica. Perché 
l’EMDR venga applicato in modo efficace, il terapeuta, 
per ottenere risultati ottimali, ha bisogno di uno 
schema che identifichi i ricordi specifici e appropriati, 
nell’ordine in cui vengono elaborati. Il modello di 
elaborazione adattabile delle informazioni (AIP), che 
qualifica il trattamento EMDR, contiene una molteplicità 
di principi e ipotesi che comportano altrettanti vari 
fattori di cambiamento. Un esame comprensivo di tutti i 
principi dell’AIP va oltre i fini di questo articolo (Shapiro 
2001, 2006). In ogni modo visto che l’EMDR è una teoria 
complessa composta da molti elementi, lo scopo di 
questo articolo è quello di evidenziare una gamma di 
possibili fattori di cambiamento, oltre al movimento 

oculare e ad altri stimoli bilaterali che hanno riscosso 
maggiore attenzione. 
L’articolo comincia con una breve panoramica del 
modello AIP e delle fondamenta della patologia 
clinica proposta. Si discute dell’osservazione della 
trasformazione dei ricordi elaborati insieme con 
le congetture riguardanti le recenti ricerche sul 
riconsolidamento della memoria, un processo 
neurobiologico che s’ipotizza essere alla base 
degli effetti dell’EMDR. Poiché il riconsolidamento 
è considerato differente dall’estinzione per ciò 
che riguarda i processi neurobiologici coinvolti, le 
somiglianze e le differenze tra il modello AIP e i modelli 
proposti dalle terapie espositive basate sull’estinzione 
sono analizzati attraverso le implicazioni nella pratica 
clinica. Si propongono indagini di ricerca per verificare 
sia i principi sia i possibili meccanismi delle azioni. In 
questo modo sono presi in considerazione i possibili 
meccanismi di azione che riguardano le procedure del 
EMDR, inclusa la stimolazione bilaterale. Si noti che, 
sebbene le teorie abbondino, i precisi meccanismi di 
cambiamento sono sconosciuti in ogni tipo di terapia, 
e indagini random sono necessarie per una piena 
esplorazione e descrizione. Conseguentemente, si 
forniscono spunti per ulteriori ricerche per le varie 
ipotesi.

L’EMDR  e il modello di elaborazione adattabile delle informazioni
Possibili Meccanismi di Cambiamento
di roger M. Solomon & Francine Shapiro 
Tratto da  “Journal of EMDR Practice and Research, Volume 2, Number 4, 2008” 
© 2008 Springer Publishing Company

traduzione di David Della Corte e Fabrizio Quattrini

Traduzioni

22

Introduzione

Roger M. Solomon
Critical Incident Recovery Resources, Williamsville, NY
Francine Shapiro
Mental Research Institute, Menlo Park, CA



23

Il Modello AIP

Il modello AIP spiega l’origine della patologia, auspica 
risultati clinici positivi, e regola tesi concettualizzate 
e procedure di trattamento. Compatibilmente 
con altre teorie di apprendimento, il modello AIP 
postula l’esistenza di un sistema di elaborazione di 
un’informazione che assimili nuove esperienze in 
network della memoria già esistenti. Questi network 
della memoria formano le basi della percezione, degli 
atteggiamenti e del comportamento. Le percezioni 
riguardanti situazioni attuali sono automaticamente 
collegate con i network di memoria a loro associati 
(Buchanon, 2007). Per esempio, il lettore può capire 
questa frase per le sue esperienze pregresse di Italiano 
scritto. Allo stesso modo, scottarsi una mano su una 
stufa va nel network di memoria che ha a che fare con le 
stufe ed il possibile pericolo derivante da oggetti caldi. 
Un conflitto con un compagno di gioco (“comincio io”) 
e la sua risoluzione (“possiamo condividere”) viene 
allocato e assimilato nei network di memoria che hanno 
a che fare con i rapporti interpersonali e aggiunto 
alle conoscenze di base disponibili che riguardano le 
relazioni e la risoluzione dei conflitti. Quando funziona 
in modo appropriato, il processo di elaborazione delle 
informazioni innate “metabolizza” e “digerisce” le nuove 
esperienze. Le percezioni sensoriali che arrivano, 
vengono integrate e connesse alle informazioni 
correlate che sono già immagazzinate nei network 
della memoria, permettendoci così di dare un senso 
alle nostre esperienze. Ciò che è utile da imparare, 
viene immagazzinato nei network della memoria con le 
emozioni appropriate, ed è reso disponibile per guidare 
la persona nel futuro (Shapiro, 2001).

La Patologia Secondo il Modello AIP

I problemi cominciano quando un’esperienza viene 
elaborata in modo non adeguato. Il modello AIP di 
Shapiro (1995, 2001, 2006) postula che un avvenimento 
particolarmente doloroso possa venire immagazzinato 
in forma di stato-specifico, o meglio, congelato nel 
tempo nel suo stesso network neurale, incapace 
di connettersi con altri network della memoria che 
contengono le informazioni adattabili. Shapiro ipotizza 
che quando un ricordo viene decodificato come 
eccitante o doloroso, in forma di stato-specifico, le 
percezioni iniziali possono continuare ad essere vari 
stimoli interni ed esterni, con conseguenti improprie 
reazioni comportamentali, cognitive ed emozionali, 
esattamente come i sintomi manifesti (es. ansia, 
incubi, pensieri intrusivi). Si comprende così come i 
ricordi immagazzinati in maniera disfunzionale siano 
interpretati come la causa che getta le basi di future 
reazioni disadattive, poiché le percezioni di situazioni 
attuali sono automaticamente collegate con i network 
di ricordi ad esse associati. Anche gli avvenimenti 
dell’infanzia possono essere decodificati attraverso 
meccanismi di sopravvivenza e comprendere 
sentimenti di pericolo non confacenti all’età adulta. In 
ogni caso, questi eventi del passato mantengono la 
loro potenza poiché, con il passare del tempo, non sono 
stati propriamente assimilati in network adattabili.

Il modello AIP esamina i comportamenti negativi 
e considera le caratteristiche della personalità 
come il risultato di informazioni trattenute in modo 
disfunzionale (Shapiro 2001). Da questa prospettiva, 
una negativa coscienza di sé (es. “non sono abbastanza 
buono”) non è vista come la causa di mal funzionamenti 
presenti; questa è percepita come un sintomo di 
esperienze della vita precedente male elaborate 
che racchiudono tali influenze e tali prospettive. 
Atteggiamenti, emozioni e sensazioni non sono 
semplicemente considerate come reazioni ad eventi 
passati; sono viste come manifestazioni delle percezioni 
immagazzinate in maniera fisiologica nella memoria 
e come reazioni a tali percezioni. Questa concezione 
dei sintomi presenti come il risultato dell’attivazione 
di ricordi che sono stati non adeguatamente elaborati 
e immagazzinati è parte integrante del trattamento 
EMDR. Come tale, la ricostruzione di una precisa 
opinione e la manipolazione comportamentale non 
sono visti, nel modello AIP, come fattori di cambiamento 
poiché questi sono considerati in altri trattamenti. 
La ricerca che valuta i meccanismi per progressivi 
cambiamenti dell’opinione e della autoefficacia, relativi 
all’elaborazione con EMDR, se paragonata con altri 
trattamenti, può aiutare a far luce su quest’argomento.

trasmutazione della Memoria

Se consideriamo la patologia come risultato di 
esperienze non elaborate, le esperienze elaborate, 
invece, sono viste nel modello AIP, come le fondamenta 
della salute mentale (Shapiro, 1995, 2001, 2006). Il 
protocollo del EMDR implica accedere alle informazioni 
immagazzinate in modo disfunzionale, stimolando il 
sistema innato di elaborazione attraverso protocolli 
e procedure standardizzate (inclusa la stimolazione 
bilaterale), e agevolando collegamenti dinamici 
ai network della memoria adattabile, in tal modo 
permettendo che le caratteristiche della memoria 
cambino nel momento in cui trasmutano in una 
risoluzione adattabile. Le trascrizioni delle sedute 
(Shapiro, 2001, 2002; Shapiro & Forrest, 1997) indicano 23



che l’elaborazione generalmente si verifica attraverso 
una rapida progressione di connessioni intrapsichiche 
durante la seduta allorquando le emozioni, le intuizioni, 
le sensazioni e i ricordi riaffiorano e cambiano ad ogni 
nuova seduta di stimolazione bilaterale. I meccanismi 
di azione proposti includono l’assimilazione di 
informazioni adattabili trovate in altri network di 
memoria, collegandole al network che contiene 
l’avvenimento traumatico che precedentemente era 
isolato. Dopo un trattamento riuscito, viene postulato 
che il ricordo non è più isolato, poiché esso appare 
appropriatamente integrato con il network della 
memoria più grande. Di conseguenza, si comprende 
che l’elaborazione coinvolga la creazione di nuove 
associazioni e connessioni, rendendo così possibile 
imparare a dare il giusto posto ai ricordi in seguito 
immagazzinati, in una nuova forma adattabile.
Come considerato da Shapiro (2007a), le ipotesi 
riguardanti l’AIP sembrano coerenti con le recenti teorie 
neurobiologiche di riconsolidamento della memoria 
(Cahill & McGaugh, 1998; Suzuki et al., 2004), le quali 
suggeriscono che un ricordo accessibile può diventare 
labile ed essere immagazzinato in una forma alterata. 
Come indicato da Suzuki e collaboratori (2004), sembra 
che il riconsolidamento e l’estinzione abbiano distinti 
e differenti meccanismi neurobiologici. Si ritiene 
che il riconsolidamento alteri la memoria originale, 
mentre i processi di estinzione sembrano creare una 
nuova memoria in competizione con la vecchia. Ciò 
ha particolari implicazioni per i modelli e le terapie di 
esposizione basate sull’estinzione (es. Brewin, 2006; cfr. 
McCleery & Harvey, 2004). Le fondamenta neurologiche 
dell’estinzione sono state collegate con l’attività che 
avviene in un recettore particolare dell’amigdala, e 
la ricerca è stata condotta usando una certa sostanza 
nota per attivare questo recettore e per aumentare 
l’estinzione al fine di testare il meccanismo di estinzione 
nella terapie basate sull’esposizione utilizzate per 
curare l’acrofobia e l’ansia sociale (Hofmann et al., 
2006; Ressler et al., 2004). Purtroppo, sembra che le 
sostanze siano anche note per la capacità di stimolare il 
riconsolidamento (Lee, Milton, & Everitt, 2006). In ogni 
caso, la ricerca ha anche indicato che “l’antagonismo 
farmacologico del recettore cannabinoide 1 o dei canali 
di calcio voltaggio-dipendenti blocchino l’azzeramento 
ma non il riconsolidamento” (Suzuki et al., 2004, p. 
4787). Tale metodo di ricerca che utilizza questo tipo 
di sostanze (es. Rimonabant) potrebbe determinare 
in maniera definitiva, se il riconsolidamento sia il 
meccanismo primario alla base degli effetti del EMDR.
Altre ricerche proposte coinvolgono studi controllati 
che paragonano le terapie basate sull’estinzione e 
l’EMDR al fine di investigare (1) i tipi di associazioni 
riscontrabili nel paziente prima e dopo il trattamento; 
(2) le differenze nella capacità ad accedere a precise 
ricostruzioni visive dei ricordi originali; e (3) le differenze 
nell’incidenza della ricaduta, che potrebbero fornire 
nuova luce su queste possibilità. In particolare, non 
ci si dovrebbe aspettare che gli effetti dell’estinzione 
generalizzino un nuovo evento post  trattamento, che 
ha una grande somiglianza con l’avvenimento critico 
originale. In ogni modo, le relazioni riguardo casi 
recenti indicano che il trattamento EMDR può rendere 

generalizzati gli eventi futuri (es. Shapiro, Kaslow 
& Maxfield, 2007), suggerendo un meccanismo di 
riconsolidamento piuttosto che di estinzione. L’EMDR 
può aiutare ad incoraggiare il recupero e ad evitare la 
ricaduta in pazienti colpiti da un trauma simile (Rost, 
Hoffman, & Wheeler, in press; Zaghout-Hodali. Glissa, & 
Dodgson, 2008). La ricerca è fondamentale per seguire 
sistematicamente trattamenti individuali sia con l’EMDR 
sia con trattamenti di esposizione prolungata, al fine di 
determinare quale siano le differenze nelle risposte dei 
partecipanti ai traumi posteriori al trattamento. Questa, 
potrebbe essere una strada semplice per verificare 
e comparare le previsioni e i risultati dei modelli di 
riconsolidamento e di estinzione.

Somiglianze e differenze con altri modelli di 
elaborazione delle informazioni

Il modello AIP è, in qualche maniera, compatibile con il 
modello di elaborazione emozionale che è alla base della 
maggior parte dei trattamenti basati sull’esposizione. 
In breve, Foa e Kozak (1986) sostengono che, perché 
si verifichi la riduzione del dolore, è necessario la 
compresenza di due condizioni. Primo, bisogna attivare 
la memoria della paura. Secondo, devono essere fornite 
informazioni correttive degli elementi incompatibili 
con la struttura della paura, cosicché si possa formare 
un nuovo ricordo. La fusione della nuova informazione 
provoca una riduzione delle risposte ansiose 
(sviluppando un’abitudine durante la seduta e tra 
una seduta e l’altra), che rende possibili cambiamenti 
nel significato dell’esperienza. Il modello AIP è 
compatibile con la portata con la quale le procedure 
e i protocolli facilitano l’accesso ai network emozionali 
e l’incorporazione di una nuova informazione 
(Roger & Silver, 2002). L’informazione correttiva nelle 
terapie basate sull’esposizione e con una prolungata 
esposizione (es. Foa, Rothbaum, Riggs & Murdock, 
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1991; Rothbaum, Astin & Marsteller, 2005) viene vista 
come l’inizio del processo terapeutico e dell’effetto 
di abituazione. (Foa & Kozak, 1986; Rothbaum et al., 
2005). In ogni caso, i cambiamenti attuati dal EMDR 
indicano che i pazienti registrano informazioni, non  
solo dal contesto terapeutico ma anche da esperienze 
sviluppate nel corso della vita (Shapiro, 1995, 2001, 
2007b). Il collegamento dell’informazione sia all’interno 
che attraverso i ricordi e non il risultato di ripetute e 
mantenute esposizioni della memoria, sembra essere 
spontaneo senza l’intervento del terapeuta,. Rogers e 
Silver (2002) hanno concluso che l’EMDR sembra essere 
conforme al processo di elaborazione, assimilazione 
e allocazione dell’informazione, più dell’abitudine. 
Queste osservazioni, sebbene speculative, sono 
compatibili più con il ricordo immagazzinato che 
diventa adattabile a causa del riconsolidamento, 
piuttosto che con il fatto che i cambiamenti prendano 
piede grazie alla formazione di un nuovo ricordo. 
Ancora una volta, la ricerca che confronta il richiamo 
di ricordi originali e i gradi e i generi degli schemi di 
recupero può far capire se i meccanismi fondamentali 
di azione del EMDR siano basati sull’estinzione o se 
siano meccanismi che coinvolgono fondamentalmente 
l’associazione, l’assimilazione e il riconsolidamento. 
In più le analisi dei processi, come quelle condotte da 
Lee, Taylor e Drummond (2006), Rogers et al. (1999), 
and McCollough (2002) possono aiutare a fare luce sui 
meccanismi specifici.

I modelli e la pratica clinica

Sebbene gli altri modelli che elaborano informazioni, 
siano anch’essi basati sui concetti dei network di 
memorie, ogni modello enfatizza diversi aspetti e 
produce diverse considerazioni. I vari modelli guidano 
l’applicazione dei trattamenti da loro prospettati 
e considerano differenti elementi come fattori di 
cambiamento. Per esempio, come visto in precedenza, 
il modello AIP coincide con l’idea che l’elaborazione 

comprenda l’incorporazione di “informazioni correttive” 
(Foa & Kozak, 1986). In ogni modo, questo modello non 
considera il cambiamento nella valutazione cognitiva 
come la chiave determinante. Il modello AIP, invece, 
considera l’elaborazione come un’integrazione dei 
ricordi immagazzinati in modo disfunzionale all’interno 
di network già esistenti che contengono informazioni 
adattabili. Di conseguenza, enfatizza, al fine del 
verificarsi dell’elaborazione, il bisogno dell’esistenza 
di network di ricordi positivi. Cosicché, l’anamnesi 
consiste nel valutare se i network positivi esistano 
e nell’incorporarli deliberatamente se non esistono. 
Questo principio, se l’elaborazione si blocca durante il 
trattamento, guida anche la pratica clinica del EMDR. 
In questo caso, il clinico simula elaborazioni spontanee 
accedendo di proposito al successivo network positivo 
a disposizione nella storia del paziente, oppure instilla 
l’informazione di cui ha bisogno per formare un network 
positivo che si possa collegare.
I due modelli differiscono anche nella considerazione 
della sintomatologia attuale. Il modello AIP non 
considera come fonte primaria della disfunzione del 
paziente i riflessi condizionati, la reazione emotiva attuale 
ad un evento passato, come neppure una valutazione 
cognitiva dell’evento passato. Piuttosto il modello AIP 
considera che il problema sia causato da percezioni 
(immagini, pensieri, convinzioni, emozioni, sensazioni, 
odori, etc.) di un evento passato immagazzinate in 
modo fisiologico. Cosicché, a differenza di altri modelli, 
una diagnosi basata sui principi del AIP potrebbe 
consistere nel fatto che, elaborare ricordi salienti 
elimini le percezioni sbagliate nell’immagazinamento. 
Per esempio, il modello AIP afferma che molte delle 
sensazioni di dolore derivanti da un arto “fantasma”, 
sono effettivamente immagazzinate nella memoria e 
possono essere eliminate elaborando i ricordi salienti 
(es. Russell, 2007; Schneider, Hoffman, Rost & Shapiro, 
2007, 2008; Shapiro, 2001; Wilensky, 2006). Non si 
è pensato che il fattore di cambiamento primario 
sia l’esposizione prolungata, l’attenzione protratta 
sull’evento in particolare, e nemmeno i cambiamenti 
nella valutazione cognitiva. Il cambiamento, invece, 
viene visto come effetto secondario dell’elaborazione, 
causato dal processo di associazione interna.
Ciò non implica che il condizionamento non esista 
e nemmeno che le valutazioni cognitive non siano 
significative. Per esempio, i disturbi attuali sono 
indirizzati nella terapia con EMDR attraverso una prima 
elaborazione del trauma precedente. Infatti, i report 
clinici indicano che, dopo aver elaborato l’evento 
passato, il fattore scatenante inizialmente identificato 
spesso diventa meno allarmante (Shapiro et al., 
2007). In ogni caso, il secondo ramo del trattamento 
EMDR coinvolge l’elaborazione del fattore scatenante 
in maniera diretta, poiché nuovi stimoli possono 
diventare autonomi fattori di disturbo attraverso un 
condizionamento di second’ordine. In ogni modo, si 
presume che questi eventi condizionanti si posizionino 
autonomamente nella memoria e possano essere 
adeguatamente trattati attraverso l’elaborazione. 
Non si dovrebbe presumere che ogni approccio 
terapeutico abbia meccanismi completamente diversi 
di cambiamento e neppure uno solo. La complessità 



di ogni trattamento aumenta il numero possibile di 
meccanismi di cambiamento che interagiscono nel 
causare effetti positivi per il trattamento. In ogni caso, la 
ricerca che studia le previsioni dei vari modelli, non può 
limitarsi a verificare i principi, ma potrebbe essere in 
grado di fornire informazioni sui possibili meccanismi 
di cambiamento.

Valutazioni sul trattamento

Determinare il meccanismo di azione di ogni terapia è un 
processo complesso, poiché coinvolge molteplici livelli 
di osservazione ed analisi. Le ipotesi possono spaziare 
tra: i costrutti come gli stati mentali (vedi la sezione 
sulla “Consapevolezza”), caratteristiche specifiche 
dell’elaborazione dell’informazione in generale (es., 
congetture riguardanti la configurazione dei network 
di memoria e le loro interazioni); i tipi specifici di 
procedure usate per provocare il cambiamento (es. 
l’esposizione prolungata, la stimolazione bilaterale); 
i processi impliciti che sono stati postulati (es. 
l’estinzione, l’inibizione transmarginale, la risposta 
orientabile, il disfacimento della memoria funzionale); le 
concomitanze fisiologiche particolari (es., le diminuzioni 
di speciali neurotrasmettitori); o l’interazione di varie 
strutture cerebrali. Le valutazioni della ricerca sulla 
varietà dei principi del AIP forniscono un vantaggioso 
trampolino di lancio per queste indagini. Sebbene 
la ricerca preliminare abbia offerto sostegno a varie 
ipotesi, occorre però una ricerca mirata. 
Come notato in precedenza, una premessa primaria del 
modello AIP è che l’origine della patologia o della salute 
siano i network dei ricordi immagazzinati in modo 
fisiologico. La patologia è vista come frutto di ricordi non 
elaborati, ed il modello AIP prevede che l’elaborazione 
porti ad un decremento o all’eliminazione della 
sintomatologia. Sebbene ciò sia stato ampiamente 
accettato nel trattamento del PTSD (Disordine da 
Stress Post-Traumatico) analizzando un evento critico 
(Criterio A), il modello AIP postula che la maggior parte 
delle forme patologiche siano anche basate su ricordi 
non elaborati e possano essere risolte permettendo 
che, i ricordi causa del disturbo, raggiungano una 
soluzione adattabile. Questo postulato è sostenuto da 
un ampia casistica di studi che rivelano che problemi 

tra loro diversi come la dismorfofobia corporea (Brown, 
McGoldrick, & Buchanan, 1997), il dolore dell’arto 
fantasma (Russell, 2007; Schneider et al., 2007, 2008; 
Wilensky, 2006), la sindrome di olfactory response 
(McGoldrick, Begum, & Brown, 2008), e l’eccitazione 
parafilica, (Ricci & Clayton, 2008) sono stati risolti 
attraverso l’elaborazione delle memorie principali. In 
ogni modo, occorre una ricerca mirata per analizzare tali 
questioni, confrontando il trattamento delle questioni 
presentate con il trattamento delle memorie principali.

I meccanismi proposti dagli elementi 
procedurali del eMDr durante la fase di 
accertamento

Come ha osservato Shapiro (2001), tutte le forme 
complesse di psicoterapia hanno una gamma di 
procedure, e le loro interazioni sono determinanti sui  
risultati del trattamento complessivo. Quindi, come 
notato precedentemente, sarebbe troppo semplicistico 
presumere che qualsiasi meccanismo di azione sia 
responsabile degli effetti del EMDR. Per esempio, 
ci sono elementi procedurali che sono compatibili 
con il modello AIP e che si verificano durante tutte 
le fasi del EMDR, i quali meritano l’attenzione della 
ricerca sull’analisi dei componenti per accertare il 
loro contributo relativo e per misurare il possibile 
contributo dei meccanismi d’azione (per un contributo 
più esauriente, vedi Shapiro, 2001).

Selezione degli obiettivi del trattamento 

La ricerca di Mol e collaboratori (2005) ha confrontato 
una gamma di esperienze e ha rilevato che gli eventi 
che non soddisfano il criterio per la designazione del 
Criterio A per quanto riguarda il PTSD sono stati la 
causa di sintomi traumatici, simili a quelli del PTSD. 
Questa scoperta ha fornito ulteriori prove all’ipotesi 
del AIP che i più frequenti avvenimenti dolorosi di una 
vita (“traumi con la t piccola”) siano immagazzinati in 
maniera disfunzionale e siano le origini della patologia. 
Quindi, da un livello di osservazione, viene postulato 
che il nucleo dei meccanismi di azione inerenti l’EMDR 
è l’elaborazione adattabile dei ricordi. Da un punto 
di vista funzionale, questa elaborazione si ottiene 
accedendo ai ricordi immagazzinati, stimolando 
il sistema di elaborazione delle informazioni in un 
modo che permetta agli altri network di memorie di 
collegarsi al network non funzionante, trasformando 
in questo modo la memoria bersagliata, e in più 
bersagliando i ricordi in una sequenza che massimizza 
gli effetti terapeutici e migliora la salute psicologica. In 
altre parole: (a) si accede ai ricordi strutturati con un 
bersagliamento sequenziale, (b) si stimola il sistema di 
elaborazione delle informazioni attraverso gli elementi 
procedurali, e (c) si favorisce l’integrazione dinamica di 
altre informazioni rilevanti.
Per aumentare al massimo l’elaborazione delle 
informazioni adattabili, devono essere identificati i 
ricordi male immagazzinati che sembrano corrispondere 
ai sintomi presentati. Questi includono sia i piccoli 
che i grandi traumi (t) sia gli stimoli attuali. In più, il 
clinico assicura che ci siano dei network di memoria 
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rilevanti che contengano informazioni positive e/o 
adattabili. Si assume che ciò sia essenziale per ottenere 
i collegamenti appropriati durante l’elaborazione. Per 
preparare il paziente occorre utilizzare un protocollo 
strutturato che attivi in modo completo la memoria 
stressata, e che faccia uscire aspetti rilevanti riguardanti 
l’informazione immagazzinata male.

Consapevolezza

Le istruzioni date ai pazienti, di “lasciare che qualunque 
cosa succeda” e di “osservare solamente” cosa sta 
succedendo (Shapiro, 1989, 1995, 2001) è coerente 
con i principi di ciò che è nota come “consapevolezza” 
(es., Siegel, 2007). Tali istruzioni non solo riducono le 
caratteristiche della richiesta, ma possono anche aiutare 
i pazienti ad osservare ciò che sentono e pensano, senza 
dare un giudizio. La ricerca ha dimostrato l’efficacia 
terapeutica di modificare un gruppo cognitivo nel 
quale i pensieri e i sentimenti negativi sono visti come 
eventi mentali passeggeri piuttosto che aspetti della 
personalità (es. Teasdale, 1997; Teasdale et al., 2002). 
Teasdale (1997), osservò l’importanza dei processi 
di “decentramento” o di “disidentificazione”, durante 
i quali il paziente può passare dall’identificarsi con 
l’emozione al vedere i pensieri e le emozioni come 
idee e sentimenti passeggeri che possono essere veri 
o falsi. Questa separazione cognitiva può permettere 
al paziente di relazionarsi con le esperienze negative 
con una più ampia gamma di consapevolezza, la 
quale può aumentare l’abilità nel coping (Beck, Rush, 
Shaw, & Emery, 1979) ed accrescere nel paziente la 
sensazione di efficacia e di padronanza (Shapiro, 1995, 
2001). Dalla prospettiva del AIP, l’aumentata capacità 
di coping e di autoefficacia sono codificate nel network 
della memoria del paziente. Questo può accrescere 
la capacità del paziente di rimanere presente mentre 
elabora materiale difficile, e di fornire un’informazione 
positiva e adattabile che sia disponibile da collegare ai 
network di memoria che contengono le informazioni 
immagazzinate in maniera disfunzionale. Inoltre, 
le procedure del EMDR, incluse le concomitanze 
neurobiologiche dei movimenti oculari che provocano 
il suo impedimento (Barrowcliff, Gray, Freeman, & Mc 
Culloch, 2004; Barrowcliff, Gray, MacCulloch, Freeman, 
& MacCulloch, 2003; Elofsson, von Scheele, Theorell, & 
Sondergaard, 2008) possono produrre lo stato mentale 
citato da Teasdale. Una ricerca mirata è necessaria per 
rispondere a queste domande.

Allineamento di frazioni di memoria

Si postula che, l’esperienza non sufficientemente 
elaborata, venga immagazzinata in frammenti di 
memoria (van der Kolk & Fisler, 1995). Cosicché, 
l’allineamento di componenti della memoria sembra 
essere un elemento procedurale che, pertanto, facilita 
l’elaborazione. Il protocollo del EMDR consiste nel far 
riaffiorare l’immagine, l’opinione negativa attuale, 
l’opinione positiva desiderata, l’emozione attuale e 
la sensazione fisica. Questa procedura, che accede 
potenzialmente alle differenti parti del cervello, abilita 
l’attivazione di differenti aspetti dell’informazione 

immagazzinata in modo disfunzionale, che si 
ritiene sia stata codificata in network differenti 
della memoria, ognuno con diverse associazioni e 
collegamenti (Buckner & Wheeler, 2001; Gottfried, 
Smith, Rugg, & Dolan, 2004; Shapiro, 1995, 2001). La 
fase di accertamento allinea questi aspetti primari 
della memoria negativa, che è coerente con il modello 
di dissociazione BASK -behavior, affect, sensation 
and knowledge - (comportamento, attaccamento, 
sensazione e conoscenza: Braunm 1988). Questa 
riconnessione procedurale del materiale disturbante 
può aiutare il paziente a dare un senso all’esperienza e a 
facilitare l’immagazzinamento nella memoria narrativa.

Coscienza somatica

Indirizzare il paziente  a percepire le proprie sensazioni 
fisiche dopo aver identificato l’immagine significativa 
ovvero la peggiore, come pure la percezione e le 
emozioni negative, può risultare anche un elemento 
procedurale decisivo per raggiungere risultati positivi. 
Ciò può aiutare i pazienti a identificare e a separare le 
sensazioni fisiche dalle loro interpretazioni negative, 
le quali riflettono un identificazione eccessiva con 
le emozioni/sensazioni. Occuparsi della sensazione 
fisica e dell’emozione come se fosse separata 
dall’interpretazione negativa della stessa, può aiutare 
il paziente a riconoscere la possibilità di cambiamento 
della sensazione. Per esempio, il paziente può passare 
dall’identificarsi con l’emozione (es., “ho paura”) al 
riconoscere che è il provare la sensazione nello stomaco 
e nel petto ad essere associato con la paura. Ciò può 
aumentare l’autoefficacia del paziente e la sensazione di 
padronanza (Shapiro, 1995, 2001), che, dalla prospettiva 
del AIP, aumenta l’informazione positiva decodificata 
dal cervello disponibile per essere collegata ai network 
di memoria che sono occupati dall’informazione 
immagazzinata in modo disfunzionale.

Ristrutturazione cognitiva

La ristrutturazione cognitiva è un elemento procedurale 
evidente nella fase di accertamento che fornisce un 
altro possibile meccanismo di azione, con il paziente 
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che identifica sia le cognizioni positive sia quelle 
negative. Il processo terapeutico può essere facilitato 
dall’identificare la coscienza di sé irrazionale e può 
ristrutturare e riformulare l’opinione in un opinione di sé 
adattabile (Beck et al., 1979).  In ogni caso, nella fase di 
accertamento del EMDR, non ci sono specifici tentativi 
atti a cambiare o a riformulare le opinioni attuali 
del paziente. Si suppone che l’opinione si sposterà 
spontaneamente durante il corso dell’elaborazione 
susseguente. Tuttavia, dal punto di vista del AIP, si 
ritiene che forgiare un’associazione preliminare tra la 
cognizione negativa e l’informazione più adattabile che 
contraddice l’esperienza negativa, faciliti l’elaborazione 
susseguente attivando rilevanti network adattabili. 
Elaborare le analisi dei cambiamenti spontanei nel 
tessuto cognitivo, durante il trattamento EMDR, può 
contribuire a stimare il contributo dell’elemento 
cognitivo nel risultato del trattamento.

Meccanismi provocati dagli elementi 
procedurali del eMDr durante la fase di 
desensibilizzazione e installazione

Padronanza percepita

Un altro elemento procedurale importante può essere 
la padronanza percepita. Durante l’EMDR, i pazienti 
possono incrementare una sensazione di padronanza 
nella loro capacità di circoscrivere e manipolare 
mentalmente il materiale preoccupante attraverso 
continue sequenze di accesso all’immaginario, 
attenzione e interruzione. Questo può incrementare 
l’efficacia del coping, che può aumentare la capacità del 
paziente di gestire lo stress, l’ansia, e la depressione in 
situazioni minacciose (Bandura, 2004). Dalla prospettiva 
del AIP, la sensazione di padronanza del paziente viene 
decodificata nel cervello come informazione adattabile 
disponibile ad essere collega nei network di memoria 
che contengono un’informazione immagazzinata in 
modo disfunzionale. Sarebbe interessante per la ricerca 
comparare l’efficacia e la funzionalità delle condizioni 
che utilizzano la stimolazione bilaterale, e allo stesso 
tempo, paragonare l’attenzione continua al materiale 
traumatico con l’attenzione interrotta, come viene 

fatto nella pratica standard del EMDR. Come risulta 
evidente da questo paragrafo, rimane una questione 
aperta: se gli elementi che contribuiscono in maniera 
primaria e significativa al cambiamento nonché ad 
aumentare il senso di padronanza, siano la sequenza, 
o semplicemente l’attenzione interrotta con la 
stimolazione bilaterale, oppure ancora la combinazione 
di entrambi.

Effetti potenziali del movimento oculare

Per stimolare i network di memoria rilevanti e per 
innescare l’elaborazione associativa del cervello durante 
le fasi di desensibilizzazione e di installazione, sono 
utilizzate procedure strutturate. Secondo il modello 
AIP, l’informazione disfunzionale è accessibile nel modo 
in cui è attualmente immagazzinata, e la stimolazione 
bilaterale è utilizzata per aiutare a stimolare il sistema 
di elaborazione intrinseco del cervello, permettendo 
il collegamento di un’informazione proveniente da 
altri network neurali. S’ipotizza che la creazione di 
associazioni sia uno dei meccanismi che trasmuta la 
memoria. Ci sono varie teorie riguardanti il contributo 
del movimento oculare in questo processo.
Il modello considera il movimento oculare e le altre 
forme di stimolazione bilaterale come elementi che 
servono a facilitare l’elaborazione dell’informazione. 
Sfortunatamente, le componenti di analisi esistenti 
controllate in modo casuale che hanno ad oggetto 
le popolazioni cliniche e le stime dei risultati del 
trattamento sono imprecise (vedi Chemtob, Tolin, van 
der Kolk, & Pitman, 2000; Shapiro, 2001) e c’è bisogno di 
condurle con condizioni più rigorose. In ogni caso, c’è 
un corpo di ricerca in espansione che studia i movimenti 
oculari in isolamento su persone non diagnosticate 
(Gunter & Bodner, 2008). Alcuni di questi studi, indicano 
che i movimenti oculari producono un effetto di 
desensibilizzazione durante l’accesso ai ricordi dolorosi. 
Per esempio, in uno studio di laboratorio, Barrowcliff 
et al. (2004) hanno riportato che i movimenti oculari 
hanno diminuito la stimolazione fisiologica sul livello 
dell’attività tonica elettrodermica.
Molti studi sul trattamento PTSD (Elofsson et al., 
2008; Sack, Hofmann, Wizelmann, & Lempa, questo 
argomento; Sack, Lempa, & Lemprecht, 2007; Sack, 
Lempa, Steinmetz, Lamprecht, & Hofmann, 2008; 
Wilson et al, 1996), hanno esaminato i particolari effetti 
fisiologici dei movimenti oculari duranti le sessioni 
di trattamento con EMDR. I risultati hanno indicato 
che i movimenti oculari sfociano in un incremento 
dell’attività parasimpatica e un decremento dello 
stimolo psicofisiologico. Simili risultati fisiologici sono 
stati riscontrati seguendo una sessione di EMDR, 
evidenziati da una diminuzione del battito cardiaco e 
dell’attività tonica (Aubert-Khalfa, Roques & Blin, 2008). 
In altri studi, è stato riscontrato che i movimenti oculari 
diminuiscono la vitalità e l’emotività dei ricordi positivi 
e negativi (Barrowcliff et al., 2004; Gunter & Bodner, 
2008; Kavanagh, Frese, Andrade, & May, 2001; Maxfield, 
su questo argomento; Sharpley, Montgomery, & Scalzo, 
1996; van der Hout, Muris, Salemink, & Kindt, 2001). Ad 
ora, non si sa se il cambiamento nella nitidezza preceda 
o segua l’impedimento dello stimolo fisiologico e 
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se questi si verifichino insieme o siano elementi 
separati. Ciò nonostante, sono state formulate molte 
ipotesi riguardo il meccanismo di azione collegato 
alla stimolazione bilaterale. Queste comprendono la 
risposta di orientamento (MacCulloch & Feldman, 1996), 
il sonno REM (Stickgolf, 2002, su quest’argomento), e 
la “working memory” (Andrai, Kavanagh, & Baddeley, 
1997). Gli effetti evidenti della desensibilizzazione 
riportati in vari studi sono stati previsti da tutte queste 
ipotesi. Un’ulteriore ricerca occorre per identificare un 
reale meccanismo di azione e per determinare se ci sia 
un interazione tra i vari meccanismi. Inoltre, occorrono 
studi per calcolare la relazione tra i cambiamenti 
segnalati e i risultati del trattamento. In altre parole, 
non conosciamo ancora l’ordine sequenziale di questi 
effetti e non possiamo supporli casualmente. Il battito 
cardiaco diminuisce perché il ricordo diventa meno 
stressante grazie all’elaborazione, oppure è il diminuire 
della stimolazione a facilitare l’elaborazione del ricordo 
cosicché diventi meno stressante? Solo una ricerca 
basata su controlli casuali con le dovute condizioni può 
dirimere tali questioni (vedi Shapiro, 2001).
Con la diminuzione della stimolazione e il decremento 
della nitidezza e dell’emotività dei ricordi negativi, 
l’informazione derivante da altri network di memoria, 
può collegarsi al network che detiene l’informazione 
male immagazzinata (vedi Shapiro, 1995, 2001). 
Stickgold (2002) suggerisce che i movimenti oculari 
utilizzati nel EMDR producono un riorientamento 
ripetitivo dell’attenzione che induce uno stato 
neurobiologico simile al sonno REM, che aumenta 
l’accesso ad associazioni meno dominanti e può avere 
come risultato l’integrazione corticale dei ricordi 
dolorosi in reti semantiche, riducendo così la forza 
dei ricordi stressanti. La trasformazione del ricordo 
sembra includere uno spostamento dell’informazione 
sensoriale da implicita a episodica e poi in memoria 
semantica (Siegel, 2002; Stickgold, 2002).
Un sostegno preliminare ai cambiamenti nel recupero 
della memoria deriva da Christman, Garvey, Propper 
e Phaneuf (2003), e Propper e Christman (su questo 
argomento) i quali mostrano che i movimenti oculari 
rafforzano il recupero dei ricordi episodici negli studi di 
laboratorio effettuati con partecipanti destrimani non 
in cura. Propper, Pierce, Geisler, Christman, e Bellorado 
(2007) hanno postulato che i movimenti oculari possono 
cambiare la coerenza interemisferica nell’area frontale. 
Uno studio di Kuiken, Bears, Miall, e Smith (2001-2002) 
ha riscontrato che i movimenti oculari erano correlati 
all’aumento della flessibilità attentiva. La ricerca deve 
ripetere questi studi con un’impostazione clinica 
con partecipanti diagnosticati mancini e destrimani. 
Un’ulteriore ricerca dovrebbe valutare la premessa che 
la qualità di ricordi mirati sia correlata con un aumento 
del numero dei ricordi associativi non traumatici. Ciò 
fornirebbe l’opportunità di testare le ipotesi prodotte 
dalla ricerca animale di Suzuki et al (2004). Queste ipotesi 
hanno proposto che, quando un ricordo è attivato, 
sembra diventare più labile, cosi che la memoria può 
riconsolidarsi in una forma diversa. Di conseguenza, è 
possibile che il riconsolidamento fornisca la capacità, 
come hanno sottolineato Przybyslawski, Roullet, e Sara 
(1999, p.), di permettere la “riorganizzazione dei ricordi 

esistenti come una funzione di una nuova informazione 
in condizioni di recupero”.

Conclusioni

Il modello AIP (Shapiro, 1995, 2001) ha dimostrato 
come il ricordo immagazzinato in modo disfunzionale 
venga cambiato attraverso i collegamenti di network 
contenenti informazioni adattabili. Viene poi 
postulato che questo ricordo sia ricostruito in forma 
adattabile. La conseguenza, dalla prospettiva del AIP, 
è che i collegamenti di nuove associazioni in network 
preventivamente isolati, causa una trasformazione del 
ricordo stesso. Questo, a sua volta, sostiene l’uso di 
procedure che incoraggiano un processo associativo 
interno. Sebbene questo campo della neurobiologia 
sia attualmente incapace di indicare il meccanismo 
attraverso il quale si otterrebbe tale procedura, la 
teoria del riconsolidamento e la ricerca recente che la 
sostiene, sembrano suggerire un tale meccanismo.
Quando si guardano gli effetti del EMDR attraverso le 
lenti di altri modelli di elaborazione di un’informazione 
dominante (es. Foa & McNally, 1996), la deduzione 
di associazioni gestite con EMDR dovrebbe essere 
considerata antitetica agli effetti positivi del trattamento, 
poiché questo incoraggerebbe l’annullamento 
e semplicemente il rinforzamento di risultati 
comportamentali e cognitivi negativi. Mentre il modello 
di elaborazione dell’informazione di Foa dichiara 
specificatamente il bisogno di accedere ai network 
di memorie disfunzionali e il bisogno di incorporare 
un’informazione correttiva, l’accento viene posto su un 
alterazione della valutazione cognitiva dell’esperienza 
attraverso l’esposizione al disturbo in condizioni 
terapeutiche di sicurezza. Come precedentemente 
notato, l’AIP considera il cambiamento di opinioni male 
adattabili come un effetto secondario dell’elaborazione, 
non come il fattore del cambiamento. Il meccanismo di 
cambiamento si considera essere l’incorporazione di 
un’informazione adattabile attraverso l’associazione 
interna a un’informazione già immagazzinata nel 
cervello. In ogni caso, come precedentemente asserito, 
molti teorici (es. Foa & Kozak, 1986; Foa & McNally, 1996; 
Marks, Lovell, Noshirvani, Livanou, & Thrasher, 1998; 
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approcci terapeutici.
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Il presente contributo, partendo dal lavoro sulle 
dinamiche di gruppo condotto da Emilia Gallizioli 
e da Giovanna Celia (cfr. Gallizioli E., Celia G., 
2005), si inserisce nel filone di studi che propone 

alcune ipotesi teoriche e metodologiche sull’utilizzo 
dell’analisi narrativa dei gruppi. 
Le autrici partono dal presupposto che la lettura 
accurata della trama narrativa dei racconti di gruppo 
- attraverso l’analisi della struttura linguistico-verbale, 
contenutistica ed emozionale-climatica delle narrazioni 
dei partecipanti - offre al trainer l’opportunità di una 
più profonda lettura del processo di gruppo e dello 
stato emozionale che, in quel determinato momento, 
attraversa. Sulla base di questo lavoro, condotto sui 
gruppi di formazione, è stata costruita una griglia che 
contiene le tipologie di indicatori riscontrate e suddivise 
in linguistico-verbali, contenutistici ed emozionale-
climatici.
Il presente lavoro, che utilizza come lente interpretativa 
l’approccio strategico integrato, sviluppa gli indicatori 
di cui sopra, li amplia e li applica a una diversa tipologia 
di gruppo. L’ipotesi che ci si propone di verificare è che, 
anche in un gruppo di Auto Mutuo Aiuto (AMA), esista 
un legame tra narrazione, intesa come stile narrativo, 
e le fasi dinamiche evolutive che il gruppo attraversa.
Si ipotizza che lo stato emozionale e le difese che il 
gruppo AMA vive nelle diverse fasi o posizioni siano 
rintracciabili nell’uso di stili narrativi e che gli indicatori 
contenutistici e relazionali-climatici siano gli indicatori 
maggiormente predittivi del funzionamento del 
gruppo.
Per verificare l’ipotesi di partenza, sono stati analizzati 
gli indicatori narrativi riscontrati nel gruppo AMA 
“Insieme per non fumare più” e poi sono stati messi a 
confronto con quelli riscontrati da Gallizioli e Celia nei 
gruppi dinamici.

Il gruppo di dinamica e la narrazione 
nell’approccio Strategico Integrato

L’approccio strategico-integrato applicato ai gruppi 
lavora sul qui e ora, e , a differenza dei modelli 
causalistici, guarda al presente e non al passato; lavora 
su azioni situate e contestualizzate, che vengono 
esperite direttamente sul campo; usa ed elabora le 
resistenze che ciascuno agisce nel gruppo; consente 
di sperimentare i propri stili relazionali e comunicativi 
siano essi consci e/o inconsci; insegna a leggere, a 

interpretare e a facilitare i movimenti gruppali, in 
funzione dei contesti e degli obiettivi; allena alla 
comprensione della “complessità”, infatti insegna a 
passare dall’individuo al gruppo e viceversa. 
Il modello strategico integrato, nel definire la dinamica 
di gruppo, si è avvalso oltre che della prospettiva 
lewiniana, dei molti studi presenti nell’approccio 
psicoanalitico, tra cui quelli di Kernberg e Anzieu, (Celia, 
Cozzolino, 2007).
Secondo Anzieu, il gruppo parte da un apparato 
psichico individuale per costruire poi un apparato 
psichico gruppale. In quest’ottica, il cambiamento nel 
gruppo può avvenire soltanto attraverso l’utilizzo di 
una metodologia che miri alla ristrutturazione delle 
rappresentazioni, delle narrazioni e delle manovre 
strategiche, costruite dal gruppo, nel corso della sua 
storia.
Nella prospettiva strategico-integrata, il processo 
dinamico è caratterizzato da un continuo percorso 
di co-costruzione, che vede coinvolto anche il 
conduttore, con funzioni differenti in rapporto alla 
posizione dinamica del gruppo. Nel contesto gruppale, 
attraverso l’uso del proprio sé relazionale, è possibile 
sperimentare e far emergere in modo diretto una serie 
di schemi interattivi ed accedere a rappresentazioni del 
proprio sé, normalmente poco esplorati. Cogliere ed 
utilizzare gli elementi emersi, rimandandoli al mittente, 
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in maniera immediata e dirompente è la funzione 
principale del gruppo. 
Il modello strategico-integrato fa suo il concetto di 
utilizzazione ericksoniano: tutto ciò che si verifica in un 
gruppo è inerente al contesto in cui un gruppo si trova 
ad interagire ed alle componenti che ciascun membro 
mette in gioco rispetto al sé e al livello dell’interazione 
gruppale. 
Notevole importanza, nell’approccio strategico-
integrato, assume l’agire concreto ovvero la 
sperimentazione diretta dei propri stili interattivi, 
relazionali e della propria risonanza emotiva. Questo 
è ciò che avviene nella dinamica di gruppo, dove 
l’esperienza che i membri fanno, nel qui ed ora, precede 
la conoscenza teorica delle dinamiche stesse. 
Nel gruppo vengono favorite le narrazioni dei 
partecipanti che, attraverso il racconto delle loro 
esperienze, conferiscono senso alle stesse. 
L’atto stesso di raccontare fornisce l’opportunità di 
creare una versione differente della nostra vita e di 
noi stessi, permette di avere un pubblico e pertanto 
di ricontestualizzare il significato delle esperienze. Il 
gruppo è il contesto in cui tale riscrittura può avvenire 
e il conduttore rappresenta un abile sceneggiatore che 
accoglie le storie dei partecipanti e favorisce, coglie e 
rilancia quelle competenze del gruppo che producono 
un cambiamento (White, 1992; De Filippi, Borioni, 
2005).
Il gruppo, attraverso la co-costruzione di storie 
alternative, incoraggia un cambiamento non soltanto 
a livello cognitivo ma soprattutto comportamentale 
rendendo ogni membro più attivo e facendogli 
sperimentare concretamente il cambiamento.
Lo strumento della narrazione viene utilizzato per 
favorire il cambiamento all’interno dei gruppi: costruire 
insieme al gruppo una storia rispetto a sé, che non sia 
esclusivamente la storia della propria vita, rende più 
probabile che i prodotti narrativi possano diventare 
soggettivamente rilevanti e significativi, per lo stesso 
fatto di essere stati riprodotti. 
I partecipanti del gruppo costruiscono attivamente 
il contesto interattivo del gruppo, attraverso le loro 
azioni e le loro performance narrative; ogni persona 
partecipa al “qui ed ora” nella relazione, agendo una 
rappresentazione di sé motivata da obiettivi impliciti 
ed espliciti. Nel contempo il gruppo, grazie alla sua 
complessità ed eterogeneità, agisce come un forte 
costruttore di significati, di ruoli, di storie e di sistemi 
normativi condivisi: esso incrementa la possibilità di 
agire non solo sulla narrativa che costruisce e ricerca 
altri significati, ma anche sulla narrativa “in azione” 
ovvero sugli effetti pragmatici e relazionali prodotti da 
narrative diverse (Martino, Dighera, 2005).
In diverse esperienze di lavoro nei gruppi in ambito 
formativo e terapeutico (Galieni e De Leo in De 
Leo et al., 2005), sono emerse alcune costanti che 
caratterizzano l’azione del gruppo sulle narrazioni 
individuali. In primo luogo, il gruppo opera una sorta 
di verifica della plausibilità, confrontando le storie 
prodotte al suo interno con la particolare concezione 
della realtà costruita e condivisa dai suoi membri. 
In secondo luogo, esso ricerca il “posizionamento 
discorsivo del narratore” (Harrè, Gillet, 1996) per 

individuare le sue responsabilità e le sue possibilità di 
azione trasformative nei confronti della storia. Inoltre, 
le narrazioni individuali che emergono nel gruppo 
vengono fortemente influenzate dal gruppo stesso. 
Esso, infatti, restituisce al narratore una molteplicità 
di possibili versioni della sua narrazione che egli potrà 
riutilizzare per avere una visione policentrica degli 
eventi e per cogliere ulteriori possibilità di azione 
sulla realtà. Infine, l’attività di costruzione di storie da 
parte del gruppo si ancora a una serie di parole chiave 
o “punti di attrazione” (Sluzki, 1991) che fungono da 
organizzatori di significato la cui modifica permette di 
ristrutturare il valore e la portata dell’intera produzione 
narrativa.

Analisi narrativa del gruppo AMA “Insieme per 
non fumare più”

Nel gruppo di Auto Mutuo Aiuto “Insieme per non 
fumare più” non c’è stata una selezione dei fumatori né 
si è limitata la grandezza del gruppo a priori. Il gruppo 
è nato a novembre 2008 con persone che, avendone 
avuto informazione dai mass media o tramite il passa 
parola, hanno deciso di iscriversi. Il gruppo è composto 
da sei fumatori, tre accompagnatori, un facilitatore e 
due osservatrici, di età compresa tra i 18 e i 70 anni, 
studenti, lavoratori e pensionati di Macerata (MC). Il 
percorso del gruppo “Insieme per non fumare più”, 
che ha avuto una durata stabilita di un mese circa, si è 
articolato in due momenti.
La prima fase “fase intensiva” ha previsto quattro incontri 
in quattro giorni consecutivi, ciascuno dei quali della 
durata di circa un’ora e mezza. Il facilitatore, in questa 
fase, ha avuto un ruolo attivo e propositivo e assieme 
al gruppo ha lavorato sulla ricerca di motivazioni 
personali per smettere di fumare, elaborato strategie 
d’intervento per la gestione della crisi di astinenza 
da nicotina, favorito l’autocontrollo e proposto una 
dieta appropriata per l’eliminazione rapida della 
nicotina. Durante gli incontri si sono succedute anche 
esercitazioni pratiche e tecniche comportamentali volte 
a conoscere meglio il proprio corpo e i cambiamenti 
che avvengono con l’astinenza da fumo, a combattere 
le crisi d’astinenza e a rafforzare la decisione di 
smettere di fumare. Il gruppo ha lavorato anche sugli 
aspetti positivi legati allo smettere di fumare e sui 
concetti di salute e di autoprotezione, per stimolare 
riflessioni e lavorare sui “campanelli d’allarme” legati 
all’associazione di determinati comportamenti con la 
sigaretta. Al termine del primo incontro i partecipanti 
sono stati invitati a scambiarsi i numeri di telefono, 
in modo da sostenersi nei momenti di crisi. Il quarto 
incontro ha previsto un momento ricreativo.
La seconda fase “di consolidamento” ha previsto 
4 incontri: due in una settimana e due a cadenza 
settimanale. In questi incontri i partecipanti, secondo 
la metodologia dell’auto mutuo aiuto, si sono 
sostenuti attraverso il rafforzamento reciproco della 
motivazione a raggiungere l’obiettivo comune, 
attraverso la condivisione e il confronto con le altre 
persone sui problemi che insorgono e sui successi che 
si raggiungono. 
L’analisi delle narrazioni è avvenuta in quattro fasi.
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Nella prima fase, sono stati utilizzati gli indicatori 
linguistico-verbali, contenutistici e relazionali-
climatici, descritti precedentemente nelle tabelle 1a, 
1b e 1c, in una versione integrata. Infatti, agli indicatori 
linguistico-verbali sono stati aggiunti anche avverbi: di 
luogo (qui, qua), di tempo (ieri, oggi, domani, stasera, 
ancora, prima, poi, dopo), di modo (come, bene, 
meglio, male, peggio, minimamente, ugualmente, 
insieme, anche), di affermazione (si, certo, certamente, 
sicuro, sicuramente, esattamente, proprio, appunto, 
davvero, indubbiamente, senza dubbio), di dubbio 
(forse, probabilmente, possibilmente, eventualmente, 
magari, quasi), di negazione (no, non, neanche, 
nemmeno, neppure). Per quanto riguarda gli aggettivi 
sono stati aggiunti gli aggettivi qualificativi cattivo, 
bello, brutto, facile, difficile, piacevole, spiacevole, 
tranquillo, agitato, confuso, chiaro. Ai pronomi  sono 
stati aggiunti i pronomi personali me, mi, ce, ci. E 
infine per i verbi sono state considerate anche le forme 
passato e futuro, e aggiunte le persone 2°, 3° singolare 
e 2°, 3° plurale.
Per quanto riguarda l’individuazione degli indicatori 
contenutistici: nei silenzi abbiamo distinto i silenzi 
lunghi e brevi; nelle narrazioni, sono state aggiunte 
le “sovrapposizioni di voci/interventi”, nei contenuti è 
stata specificata la tipologia (ad es. paura, odio, fatica..), 
nelle domande/richieste abbiamo valutato anche le 
“domande al singolo”; sono stati aggiunti, infine, due 
ulteriori indicatori ovvero i “tentativi di omologazione” 
e i “tentativi di individuazione”. 
In relazione agli indicatori relazionali-climatici: nel 
clima sono stati inclusi due indicatori non verbali 
quali la “chiusura fisica” e l’“apertura fisica”, e nelle 
emozioni abbiamo specificato (ad es. vergogna, 
gioia..) e abbiamo aggiunto un ulteriore indicatore 
dell’emotività circolante nel gruppo ossia “Variazione 
di volume, tono, timbro e ritmo di voce”.
Durante la seconda fase, dopo aver registrato e 
sbobinato le narrazioni, abbiamo avviato la ricerca 
degli indicatori linguistico-verbali, contenutistici 
e relazionali-climatici, sopra citati, presenti nelle 
narrazioni degli otto incontri. È stata condotta 
un’analisi qualitativa e quantitativa per ogni cinque 
minuti di ogni incontro. L’analisi quantitativa è stata 
condotta attraverso il conteggio delle frequenze di 
ogni indicatore per ciascuna fase. Va precisato che il 
quarto incontro è stato registrato parzialmente, perché 
nella seconda parte dell’incontro è stato previsto un 
momento ricreativo.
Nella terza fase della ricerca, ci siamo focalizzate 
sull’analisi degli indicatori contenutistici e relazionali-
climatici, per verificare la loro significatività all’interno 
del gruppo “Insieme per non fumare più”, sulla base 
delle indicazioni metodologiche fornite da Gallizioli e 
Celia (2005). Dall’analisi degli indicatori contenutistici 
è emerso che sono presenti, in quasi tutti gli incontri, 
i seguenti indicatori della fase fusionale: narrazioni 
brevi e sintetiche (cfr. grafico 1), contenuti umoristici 
(cfr. grafico 2), persistenza dello stesso argomento (cfr. 
grafico 3), sovrapposizioni (cfr. grafico 4), tentativi di 
omologazione (cfr. grafico 5), narrazioni fortemente 
cognitivo-intellettuali (cfr. grafico 6), contenuti teorici 
e generici (cfr. grafico 7), richiesta di intervento (cfr. 

grafico 8) e silenzi (cfr. grafico 9). 
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Grafico 5

Grafico 6

Grafico 7

Grafico 8

Grafico 9

Per quanto riguarda gli indicatori contenutistici della 
fase d’individuazione emerge che anch’essi sono 
presenti nell’arco degli otto incontri, con un’incremento 
intorno al 5° - 6° incontro: narrazioni più soggettive e 
personalizzate (cfr. grafico 10), minori divagazioni (cfr. 
grafico 11), maggiore centratura sull’hic et nunc (cfr. 
grafico 12), domande al singolo (cfr. grafico 13). 
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Grafico 13

Infine, dall’analisi degli indicatori contenutistici della 
fase di costanza dell’oggetto emerge che anche questi 
ultimi sono presenti con un incremento intorno al 
5° - 6° incontro: narrazioni di gruppo  (cfr. grafico 14), 
narrazioni sul gruppo (cfr. grafico 15) e narrazioni sui 
singoli (cfr. grafico 16). 
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Dall’analisi degli indicatori relazionali-climatici è emerso 
che sono quasi sempre presenti gli indicatori della fase 
fusionale: clima benevolo e accomodante (cfr. grafico 
17), “umorismo” e “risate” (cfr. grafico 18), “attacchi 
all’organizzazione” (cfr. grafico 19) e “dipendenza dal 
trainer” (cfr. grafico 20). 
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L’analisi degli indicatori relazionali-climatici della fase 
d’individuazione ha evidenziato che sono anch’essi altresì 
presenti con un aumento di frequenza in particolare nel 5° 
e 7° incontro:  “conflittualità espressa tra i partecipanti” (cfr. 
grafico 21), “maggiore circolazione di emozioni” (cfr. grafico 22), 
“Variazione di volume, tono, timbro e ritmo di voce” (cfr. grafico 
23) e “maggiore individuazione dei soggetti” (cfr. grafico 24). 
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Grafico 21

Grafico 22

Grafico 23

Grafico 24

Continuando con l’analisi narrativa, gli indicatori 
della fase di costanza dell’oggetto sono scarsamente 
presenti con un picco per alcuni di essi negli incontri 
5 – 7 e 8:  “senso di appartenenza al gruppo” (cfr. grafico 
25), clima “disteso” e di “chiarezza” (cfr. grafico 26) e 
“empatia” (cfr. grafico 27).

Grafico 25

Grafico 26

Grafico 27

Nell’ultima fase sono stati analizzati gli indicatori 
linguistico-verbali da cui è emerso che negli otto incontri 
sono presenti tutti gli indicatori linguistico-verbali della 
fase fusionale e tutti gli indicatori linguistico-verbali 
della fase d’individuazione ma con una netta prevalenza 
di questi ultimi: pronome personale io – me - mi (cfr. 
grafico 28), avverbi di giudizio di negazione (cfr. grafico 
29), aggettivo possessivo mio (cfr. grafico 30), l’uso di 
verbi in prima persona singolare (cfr. grafico 31), ampia 
varietà di aggettivi a connotazione sia positiva che 
negativa (cfr. grafico 32). 

Grafico 28

Grafico 29
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Grafico 30

Grafico 31

Grafico 32

Conclusioni
Con questo lavoro, si è voluta verificare l’ipotesi, 
presentata dal lavoro di Gallizioli e Celia, del legame che 
intercorre tra narrazione, intesa come stile narrativo, e 
le fasi dinamiche evolutive che il gruppo attraversa, in 
altre tipologie di gruppi.

L’analisi degli indicatori contenutistici e relazionali-
climatici ha mostrato che il gruppo AMA sembra 
essersi attestato nella fase fusionale per tutto l’arco 
degli incontri, con un falso passaggio a fasi evolutive 
successive intorno al 5°, 6° e 7° incontro, dove aumenta 
la frequenza degli indicatori della fase di individuazione 
e di costanza. 
L’analisi degli indicatori linguistico-verbali ha 
evidenziato il posizionamento del gruppo nella fase di 
individuazione.  

Questi ultimi risultati ci hanno portato a concludere 
che in realtà il gruppo non sia mai arrivato ad una 
fase fusionale - non essendo possibile eludere 
questo passaggio per entrare direttamente nella fase 
d’individuazione - e ad ipotizzare addirittura che sia 

rimasto in una fase pre-fusionale.
Ciò è probabilmente da attribuirsi alla diversità 
strutturale del gruppo oggetto di questa 
sperimentazione rispetto ad un gruppo di dinamica: 
l’obiettivo non è un cambiamento “profondo” dei 
membri ma un cambiamento più “epidermico” e si 
concretizza semplicemente nello smettere di fumare.  

In definitiva, questi dati sembrano concordare 
con l’andamento reale del gruppo oggetto di 
questa sperimentazione, un gruppo che non si è 
completamente evoluto. 

Questo lavoro ha richiamato una modalità, qual è quella 
della lettura della trama narrativa dei racconti di gruppo 
secondo determinati indicatori, che al momento, 
appartiene ad un campo ancora tutto da esplorare, ed 
ha costituito una sperimentazione verificando in parte 
l’ipotesi di partenza e suggerendo una nuova ipotesi 
sull’evoluzione del gruppo che prevede l’esistenza di 
una fase pre-fusionale.
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