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INTRODUZIONE 
                                                                  
 
Dal contributo dei labelling theorists (Goffman, Lemert, Becker, Matza, Sceff) si 

è appreso come la concezione dell’identità deviante quale insieme di attributi 

stabili posseduti da chi mette in atto condotte che deviano dalla norma, 

sovrapponendo per altro ciò che una persona è con ciò che fa, e stabilendo quindi 

una illusoria correlazione tra personalità e comportamento, sia del tutto 

infondata1. Questi teorici ritengono che sia molto più coerente “all’ordine del 

discorso” parlare di una realtà costruita in un processo di interazione e 

negoziazione tra comportamento individuale, norma e reazione sociale2, ovvero 

parlare di “carriera deviante”. Si delineano quindi le ragioni per cui, dietro 

l’utilizzo dell’etichetta “doppia diagnosi” solo per certe “tossicodipendenze”, 

risiedano più criteri ideologici e normativi che ontologici. Infatti se si fosse nella 

condizione di stabilire una relazione causale tra una personalità di un certo tipo e 

la condotta di assunzione di sostanze psicoattive, ciò dovrebbe avvenire per tutte 

tali sostanze. Invece la ricerca di una “personalità patologica” che riveli il perché 

di tali condotte avviene solo per certe sostanze, eroina e cocaina per esempio, e 

non per altre, quale il tabacco. Ciò è da imputare al diverso significato che ha, a 

livello di senso comune, il tabagismo dall’assunzione di eroina: infatti, 

utilizzando gli stessi criteri biologici che individuano le alterazioni a livello 

neurochimico e i danni all’organismo, le due sostanze non risultano differenti per 

gravità di danni arrecati all’organismo stesso. Tale significazione diversa a 

livello del senso comune, ha portato a non considerare come patologiche le 

                                                
1 Per approfondimenti si veda Turchi G.P., “Tossicodipendenza” Generare il cambiamento tra 
mutamento di paradigma ed effetti pragmatici, Domeneghini Editore, Padova 2002, p. 47-67. 
2 Per approfondimenti si veda E. M.Lemert, Devianza, problemi sociali e forme di controllo, Giuffrè 
editore,  Milano 1981. 
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pratiche di assunzione di sostanze psicoattive tollerate, a differenza di quelle non 

legittimate, che vengono configurate al pari di malattie. Pertanto, avendo inserito 

il discorso sulle “tossicodipendenze” entro un orizzonte di malattia, il modello 

medico è stato assunto come quello dominante per tale campo d’indagine. Ma a 

fronte di una rigorosa riflessione epistemologica3, e come testimoniato dagli 

innumerevoli e documentati fallimenti dell’applicazione del modello medico sui 

comportamenti di abuso di sostanze, si può asserire che tale modello è inefficace 

per tale oggetto d’indagine. Servirsi di tale modello operativo infatti non ha 

consentito di raggiungere alcun risultato, se non quello di contribuire a definire 

l’abuso di sostanze psicoattive nei termini di malattia, sovrapponendosi 

perfettamente con ciò che il senso comune afferma. Ma essere scienziati implica 

prima di tutto mettere in discussione e riflettere continuamente sui propri 

fondamenti epistemologici per produrre conoscenza scientificamente fondata, 

evitando quindi che le asserzioni prodotte siano in realtà affermazioni di senso 

comune, pregne di giudizi morali e scelte ideologiche al pari di quelle dell’uomo 

di strada ( ....“I tossici sono bugiardi, immaturi, rubano.....”). Portando avanti una 

riflessione di questo tipo ci si imbatte nella necessità di un paradigma che 

permetta di definire, per poi intervenirvi, l’oggetto d’indagine dell’attività 

scientifica, evitando qualsiasi infondatezza epistemologica; ciò mette nella 

condizione di dover abbandonare rassicuranti etichette come 

“tossicodipendente”, “doppia diagnosi”, “sindrome da astinenza”, inappropriati 

ad una configurazione scientificamente fondata dell’oggetto d’indagine stesso. 

Per supportare quanto sino ad adesso argomentato si è scelto di analizzare una di 

tali etichette, “sindrome da astinenza”4, effettuando prima una riflessione 

epistemologica su tale etichetta e presentando poi una ricerca, volte a dimostrare 

                                                
3 Per approfondimenti si veda Turchi G. P., Perno A., Modello medico e psicopatologia come 
interrogativo, Domeneghini Editore, Padova 2002. 
4  Con tale costrutto ci si riferisce all’etichetta diagnostica definita dal DSM-IV-TR. 
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l’impossibilità di configurare tale oggetto d’indagine al pari di un “disturbo 

mentale” e la necessità di considerarlo come un costrutto. Quindi, affinché ciò 

che verrà prodotto all’interno di questo elaborato sia prima di tutto scientifico, 

nel capitolo primo si esplicitano i fondamenti teorico-concettuali di riferimento 

del contributo presentato. Successivamente nel capitolo secondo si argomenta 

l’infondatezza della concettualizzazione del  costrutto “sindrome di astinenza” 

come “disturbo mentale” e l’inutilizzabilità dell’etichetta stessa. Pertanto è 

evidenziata l’inapplicabilità del modello medico all’oggetto d’indagine ed è 

dimostrato come sia invece fondato utilizzare il modello interattivo-dialogico5. 

Nel capitolo terzo si introduce una ricerca volta a supportare quanto emerso 

dall’analisi epistemologica condotta nel secondo capitolo, attraverso l’analisi 

delle risposte fornite ad un protocollo, le cui domande sono finalizzate a 

conoscere come viene descritta la “sindrome da astinenza” dai seguenti tre gruppi 

d’indagine: utenti in cura presso una comunità di recupero per tossicodipendenti, 

operatori di strada o in comunità terapeutiche, e chiunque non faccia parte di 

queste due categorie. Gli obbiettivi di tale ricerca sono: primariamente valutare la 

differenza o somiglianza delle configurazioni di realtà generate dalle risposte 

fornite dalle tre categorie di persone intervistate e valutarne la fondatezza; 

secondariamente, evidenziare la possibile commistione tra senso comune e senso 

scientifico nei discorsi prodotti dai tre gruppi oggetto d’indagine intorno alla 

realtà “sindrome da astinenza”. Nel capitolo quarto si descrivono e commentano 

le configurazioni di realtà generate dalle risposte fornite dai gruppi d’indagine 

rispetto ad entrambi gli obiettivi sopradetti. Infine, nelle conclusioni si illustra se 

e quanto sono stati raggiunti gli obiettivi posti all’inizio per entrambe le analisi 

effettuate. Inoltre si argomenta la scelta di considerare la “sindrome di astinenza” 

come un disturbo mentale, che è da imputare più a questioni di ordine ideologico 

                                                
5  Si veda § 1.4.3. 
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che scientifico. Pertanto l’utilizzo di tale etichetta si rivela essere un artificio 

retorico che contribuisce a definire il “tossico” come “malato” e che permette, 

legittimando l’ordine morale costituito, di demarcare nettamente salute e 

patologia. Essendo la psicologia una scienza logos,6 la riflessione epistemologica 

deve essere costante così come la coerenza delle argomentazioni utilizzate, 

affinché il suo contributo teorico nell’ambito dell’utilizzo delle sostanze illegali 

sia fondato. Pertanto, a fronte della critica epistemologica e dei riscontri empirici 

della ricerca, si conclude che vi è la necessità di utilizzare un modello che sia 

epistemologicamente coerente con l’oggetto d’indagine “sindrome da astinenza”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                
6 Per l’approfondimento § 1.2. 
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CAPITOLO 1: 
 

Riflessione epistemologica 
 
          
 
                 “ Il nostro generale istinto di cercare  e di imparare ci spingerà, com’è ragionevole, 
                               ad indagare sulla natura dello strumento che usiamo per ricercare.” 

                                                                                                         Plotino, Enneadi, IV.3.1. 

 

 

1.1. Criterio di adeguatezza e livelli di realismo   

Spesso si sente rimproverare alla psicologia di presentare troppe teorie, di non 

essere in grado di ridurre le sue ipotesi teoriche attraverso una opportuna verifica 

o falsificazione7 e per questo di non essere scientifica. Al cospetto di queste 

“accuse” le risposte sono andate nella direzione di una sempre maggiore 

proliferazione di teorie e strumenti, nonché di tentativi di investirla di una 

qualche parvenza di rigorosità8. Di fronte all’incapacità di produrre una 

conoscenza che si possa definire scientifica gli studiosi spesso si giustificano 

richiamando la “complessità dell’oggetto di indagine” della psicologia; essi 

tuttavia non si soffermano su due aspetti la cui definizione è antecedente a 

qualsiasi atto che voglia dirsi scientifico9: la scelta dell’oggetto di indagine (cosa 

si deve indagare) e delle modalità di conoscenza (come si deve indagare 

l’oggetto). In particolare in ambito scientifico si è ormai raggiunta la 

consapevolezza che ogni operazione conosciti-va colloca al centro della 

                                                
7 Fiora E., Pedrabassi I., Salvini A., Pluralismo teorico e pragmatismo conoscitivo in  psicologia  della 
personalità, Giuffrè editore, Milano 1988,  p.XI.                                                                                 
8 Si veda quale esempio la “Psicosomatica”, disciplina che si regge sulla non provata assunzione che la 
“mente” sia riducibile al funzionamento del cervello. 
9 Aspetto già affrontato dalle altre scienze ad esempio in fisica con l’introduzione  del principio della 
relatività di Einstein e del principio di indeterminazione di Heisenberg. 
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riflessione non solo l’oggetto dell’osservazione ma anche lo scienziato e i suoi 

assunti teorico-metodologici10, dal momento che il come e il perché si conosce, 

stabiliscono il cosa si conosce11. Diversamente è evidente che la consapevolezza 

e il riferimento agli assunti epistemologici12 è in gran parte assente nell’operare 

degli psicologi tanto nella ricerca quanto nella prassi13. La mancata riflessione 

epistemologica ha condotto gran parte della psicologia a trattare i costrutti14 

psicologici come enti fattuali e al tentativo di individuarli e misurarli al pari delle 

altre scienze15, come se ciò fosse sufficiente a renderla scientifica e legittimata16. 

Tuttavia  la psicologia17 non tratta un oggetto di indagine univoco, esistente 

indipendentemente dall’apparato teorico-metodologico che si utilizza per 

conoscerlo, ma necessita di teorie che stabiliscano di volta in volta quale sia tale 

                                                
10 Bateson G. dice al riguardo “nella storia naturale dell’essere umano l’ontologia e l’epistemologia non 
possono essere separate; le sue convinzioni (di solito non consapevoli ) sul mondo che lo circonda 
determineranno il suo modo di vederlo e di agirvi, e questo suo modo di sentire e agire determinerà le sue 
convinzioni sulla natura del mondo. L’uomo vivente è quindi imprigionato in una trama di premesse 
epistemologiche ed ontologiche che, a prescindere dalla loro verità e falsità ultima assumono per lui 
carattere di parziale autoconvalida ”; Bateson G., Verso un’ecologia della mente, Adelphi, Milano 1972. 
11 Salvini A., Psicologia clinica, Domeneghini editore, Padova 2004, p.16-17. 
12 L’epistemologia  è quella branca della filosofia che si occupa delle condizioni da rispettare per avere 
conoscenza scientifica e dei metodi per raggiungere tale conoscenza, come suggerisce peraltro 
l'etimologia del termine, il quale deriva dall'unione delle parole greche "episteme" (scienza, conoscenza 
certa) e "logos" (discorso). Si occupa pertanto dei fondamenti delle diverse discipline scientifiche 
stabilendo i criteri di validità  a cui ogni scienza deve attenersi per produrre conoscenza scientifica. 
Consente di delineare i confini entro cui un atto conoscitivo può essere scientifico;si parla del fondamento 
dell’atto conoscitivo ovvero dell’orizzonte paradigmatico entro il quale si colloca la conoscenza.                                           
13 Da un’indagine per la rilevazione degli assunti epistemologici di psicologi clinici, emerge che essi 
appaiono non aderire ad una riflessione epistemologica costante e che spesso mescolino intuitivamente e 
facciano aderire pratiche e assunti incompatibili sia sul piano teorico che metodologico. Fiora E., 
Pedrabassi I., Salvini A. (1988), op. cit., p.87, 135. 
14 Un costrutto assume significato all’interno di una teoria di riferimento e dipende quindi dalle categorie 
conoscitive che si utilizzano per definirlo, non è una realtà esistente a livello ontologico (cfr.§ 1.3.). 
15 Ci si riferisce a quelle scienze unanimemente accreditate, quali la fisica o la chimica, che hanno oggetti 
di indagine individuabili empiricamente. 
16 Salvini A. (2004), op. cit., p.17-19. 
17 E’ una scienza “logos” ( “logos”in greco significa ‘parola’, ‘discorso’). Le scienze “logos” necessitano 
di una teoria di riferimento che di volta in volta stabilisca quale sia l’oggetto di indagine . Diversamente 
le scienze “ica” trattano con oggetti di indagine univoci, indipendenti dalle teorie di riferimento utilizzate 
e pertanto appartenenti ad una realtà empirico-fattuale. Quando si utilizzano “logos” e  “ica” si fa 
riferimento al significato in greco che hanno i suffissi utilizzati nelle etichette che identificano le varie 
scienze: “ica” vedi matemat-ica, fis-ica, chim-ica; “logos” vedi   psico-logia, socio-logia. 
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l’oggetto privilegiato18. Quindi la psicologia può accogliere non solo oggetti 

d’indagine diversi ma anche teorie e prassi diversificate a ciascuno dei quali può 

essere riconosciuta legittimità se sono espressione di una rigorosa riflessione 

epistemologica. Delineate le ragioni per cui non esiste in psicologia una 

univocità teorica e metodologica, per rimanere aderenti ad una riflessione 

epistemologica rigorosa bisogna definire primariamente l’oggetto d’indagine e 

collocarlo entro il piano epistemologico a cui appartiene. Il piano epistemologico 

permette di individuare ciò che si considera “realtà” (il cosa si conosce) e anche 

il “modo di conoscere” (il come si consce); si avranno quindi assunti conoscitivi 

diversi per ogni livello di realismo su cui si poggia la scienza. Questa operazione 

di fondazione epistemologica consiste nell’inscrivere l’oggetto d’indagine entro 

una adeguata cornice conoscitiva, prima ancora che teorica. Ciò implica 

scegliere l’oggetto d’indagine19, stabilire quale modalità di conoscenza  permette 

di configurarlo e studiarlo e, solo successivamente, elaborare un impianto teorico 

adeguato e coerente con il piano epistemico proprio dell’oggetto di indagine. 

Pertanto, una volta che si è fondato epistemologicamente l’oggetto di indagine, la 

scelta della teoria è una scelta pragmatica20, ossia essa deve essere pertinente a 

quell’oggetto, così come è configurato dal livello di realismo in cui si colloca. 

Affinché si assolva al criterio di adeguatezza vi deve essere quindi coerenza tra i  

piani epistemologici, cioè omogeneità categoriale tra la configurazione del 

problema conoscitivo e l’ambito meta-teorico cui deve essere assegnato. In altri 

termini, il criterio di adeguatezza esprime la pertinenza del modello teorico 

adottato nell’indagare alcuni oggetti d’indagine e non altri; valutare 

                                                
18 Quindi risulta necessaria una riflessione che consenta di individuare l’oggetto d’indagine e l’ambito di 
pertinenza della disciplina prima ancora che il suo piano operativo.  
19 Se per esempio ritengo di dover  indagare il funzionamento delle sinapsi del cervello umano deciderò di  
poggiare la mia scelta teorica all’interno di quel piano epistemico che mi permette di configurare gli 
oggetti di indagine come enti empirico-fattuali e che mi fornisce prassi e strumenti che mi permettano di 
individuare e misurare tali enti.  
20 Salvini A. (2004), op. cit., p.59. 
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l’adeguatezza di una teoria rispetto ad un oggetto d’indagine consiste quindi nel 

compiere una valutazione rispetto alla coerenza dei piani epistemologici implicati 

– quello proprio dell’oggetto d’indagine e quello entro cui si adagia la teoria 

utilizzata21. Pertanto è necessario presentare i differenti piani epistemici o livelli 

di realismo a cui ogni scienza deve fare riferimento per adempiere al criterio di 

adeguatezza. La riflessione epistemologica odierna permette di individuare tre 

differenti livelli di realismo che implicano concezioni di realtà differenti e 

altrettante diverse  modalità conoscitive22: 

 

- REALISMO MONISTA23: considera la realtà come ontologicamente data, 

unica e indipendente dal processo conoscitivo utilizzato e quindi anche 

dall’osservatore stesso; la priorità è data agli enti, a ciò che si osserva e non alle 

categorie dell’osservatore. L’osservazione diviene puro “processo fotografico” di 

una realtà che ‘c’è’, esiste ed è indipendente dal processo di osservazione. 

Pertanto non vi è differenza tra osservazione e percezione 24 in quanto ciò che lo 

scienziato osserva coincide con la realtà: la conoscenza sensoriale e la neutralità 

di osservazione si configurano come i pilastri portanti delle scienze che si 

inscrivono a questo livello. Si configura un isomorfismo tra la realtà e la 

conoscenza che si può avere di essa: il realista monista conosce la realtà in modo 

oggettivo. Esempio di modalità di conoscenza che si colloca entro questo livello 

di realismo  

                                                
21 Turchi G.P., Psicologia della salute- Dal modello bio-psico-sociale al modello dialogico:generare e 
gestire processi trasformativi nell’ambito della ‘salute’ -,  in stampa p. 20,21. 
22 La scienza è un modo di conoscere, non è un dato di fatto, una ‘cosa’ sempre uguale a se stessa, ma una 
continua alternanza di paradigmi, ovvero di ‘modi di conoscere’. In altri termini, è un’alternanza di 
sistemi di conoscenza che individuano differenti teorie che rientrano nella ‘cornice paradigmatica’ 
considerata, si  veda anche nota 19.  
23 Turchi G.P. (2007), op. cit., p. 21-23,  Salvini A. (2004), op.cit., p. 17-21. 
24 Per osservazione si intende una modalità conoscitiva guidata e vincolata dalle teorie di riferimento; per 
percezione si intende invece una modalità di conoscenza basata sui sensi, indipendente dalle categorie 
conoscitive utilizzate. 
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è il paradigma25 meccanicistico.  
 

  
- REALISMO IPOTETICO26: da Kant in poi non sarà più possibile non 

distinguere l’osservato dall’osservatore così come il noumeno,cosa in se, è 

inconoscibile e il fenomeno, come appare, è l’unica cosa che è dato conoscere. La 

conoscenza 

oggettiva della realtà con l’occhio “ingenuo” non è più ammessa come possibile, 

sono necessarie le teorie: osservazione e percezione, osservato e osservatore non 

sono dunque più sovrapponibili. Così, “ciò che è conoscibile è la mappa -cioè le 

teorie- mentre il territorio -cioè la ‘realtà in sé’- non si può conoscere27”. Di fronte 

a questo pluralismo teorico divengono quindi priorità le categorie conoscitive che 

permettono di ipotizzare che la realtà è “come se ...”. Pur tuttavia la realtà esterna 

continua ad esistere indipendentemente dagli atti conoscitivi ma non si deve più 

confondere il reale con ciò che invece le nostre categorie ci permettono di 

conoscere. Non c’è necessità quindi per le teorie psicologiche che qui trovano il 

loro fondamento di essere riduzioniste ma, adottando una prospettiva pluralista, 

possono convivere diverse mappe, così che stati psicologici e fisiologici non sono 

esistenze diverse e inconciliabili ma modi di categorizzare diversamente le 

manifestazioni di una stessa realtà. Il paradigma di riferimento è quello 

relativistico. 

 

- REALISMO CONCETTUALE28: diversamente dai livelli sopra esposti, per il 

                                                
25 “Un paradigma fornisce gli elementi di cornice per mezzo dei quali si può produrre conoscenza: gli 
elementi, le categorie e i punti di riferimento entro i quali si conosce”; Khun t., La struttura delle 
rivoluzioni scientifiche, Einaudi, Torino 1969. Secondo questo autore, la scienza non progredisce secondo 
un andamento lineare, ma per scarti tra paradigmi diversi, si veda anche nota 16.  
26 Turchi G.P. (2007), op. cit., p. 21-23, Salvini A. (2004), op. cit., p. 29-34. 
27 Salvini A. (2004), op. cit., p. 37. 
28 Turchi G.P. (2007), op. cit., p.21-23,  Salvini A., op. cit., p. 29-34. 
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realista concettuale la realtà ontologicamente intesa non c’è, ma esiste ed è 

costruita a partire dalle categorie di conoscenza che si utilizzano per studiarla: ha 

statuto di realtà ciò che viene costruito in virtù dell’atto conoscitivo che genera un 

“conosciuto”29. La realtà, quindi, è costruita nell’atto stesso di conoscere, 

attraverso le categorie conoscitive che il conoscente utilizza nel momento in cui la 

nomina30. Non esistono enti, noumeni ma solo atti conoscitivi che generano realtà. 

Pertanto diviene fondamentale il processo tramite cui si genera ciò che di volta in 

volta si configura come realtà e non il contenuto di tale realtà: entro un livello di 

realismo concettuale, quindi, ciò che si ‘conosce’ è il processo stesso del 

conoscere31. Per uno psicologo realista concettuale, l’oggetto di studio della 

psicologia non trova un corrispondente nel corpo fisico, ma si riferisce a realtà 

linguisticamente intese, processuali, al cui interno non ha più nessun fondamento 

la ricerca di legami causa-effetto. Il paradigma a cui si fa riferimento è quello 

narrativistico. 

 

1.2. Senso comune e senso scientifico: criteri di demarcazione 

La riflessione epistemologica non si limita a definire quale sia il livello di 

realismo a cui l’oggetto d’indagine di una scienza fa riferimento ma sancisce i 

criteri  di demarcazione che  permettono di stabilire se ciò che si asserisce è 

scientifico o sia invece una affermazione di senso comune32, definisce cioè i 

confini di un atto conoscitivo fondato. L’epistemologia stabilisce diversi criteri di 
                                                
29 Turchi G.P. (2007), op. cit., p.22. 
30 Tale piano epistemologico infatti, si basa sul “principio di indeterminazione” di Heisenberg: di una 
particella, in un dato momento, noi possiamo conoscere, o la massa, o la traccia, ma non entrambe; 
“quanto più accuratamente misuro una quantità, tanto meno accuratamente posso misurare le quantità ad 
essa collegate”; fonte: www.thimos.com/scienze/quantum.html. In ambito psicologico, ciò significa che, 
come sostenuto da Salvini “la realtà non è separabile dai discorsi che, descrivendola vanno a crearla”; 
Salvini A. (2004), op. cit., p.32. 
31 Turchi G.P. (2007),op. cit., p.24.  
32 Per “senso comune” si intende  qualsiasi proposizione che determina e legittima   ciò che è reale 
attraverso la forza della retorica delle sue affermazioni e senza esplicitare gli assunti che le permettono di 
farlo, per ulteriori approfondimenti si veda il proseguo del paragrafo. 
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demarcazione tra ciò che è senso scientifico e ciò che è invece senso comune, a 

seconda se si tratti 

di scienze “ica”,”nomos” o “logos”33. In virtù della scelta dell’oggetto di 

indagine, che si è detto appartenere ad una realtà empirico-fattuale, e del proprio 

statuto epistemologico, i criteri di demarcazione caratteristici delle scienze “ica” 

sono: 

 - individuazione dell’ ente; 

 - precisione della misurazione; 

Di conseguenza alle scienze “ica”, facendo riferimento a delle realtà ontologiche 

individuabili e misurabili, basta utilizzare un linguaggio formale, stabilito 

convenzionalmente a priori – si veda le formule in chimica – e applicarlo 

rigorosamente, per costruire un apparato di conoscenza valido e coerente con i 

dettami dell’epistemologia di riferimento. La psicologia invece, appartenendo 

alle scienze “logos34”, per strutturare il suo apparato di conoscenze e quindi per 

definire l’oggetto di indagine utilizza il linguaggio ordinario, costruito 

nell’interazione quotidiana, appartenente al senso comune; quindi divengono 

prerogativa di scientificità i seguenti criteri di demarcazione: 

- la riflessione epistemologica costante, che implica l’inserimento di ogni 

apporto conoscitivo primariamente all’interno dell’adeguato livello di realismo, e 

che permette di definire la realtà non come qualcosa necessariamente “esistente 

di per sé”, ma come qualcosa che si definisce in conformità ai paradigmi adottati 

per “conoscerla”; 

- la rigorosità delle argomentazioni utilizzate,  necessaria affinché non siano date 

per “scontate” le speculazioni teoriche, ma al contrario le stesse possano essere 

                                                
33 Si veda  nota 11. 
34 Psicologia da Psiche-logos è un “discorso sulla psiche”. 
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poste ad un livello di senso scientifico, eliminando le “reificazioni35” operate dal 

senso comune nel momento in cui esso considera “vere” le affermazioni che 

propone36. Ciò che il senso comune afferma diviene immediatamente reale 

attraverso il linguaggio ordinario che stabilisce quale è la realtà ,e il significato di 

ciò che viene nominato, nel momento stesso in cui lo nomina. In altre parole il 

senso comune è auto-referenziale cioè si auto-legittima, non esplicita i 

fondamenti delle proprie affermazioni ma si basa sul consenso collettivo 

implicito “sul fatto che quella tal cosa è reale”. La realtà che così si genera è 

concordata da tutti coloro che ne fanno esperienza ed è così che si manifesta 

come “matrice discorsiva comune”37. Pena lo scivolamento nel senso comune, la 

psicologia, proprio per il suo statuto di scienza “logos”, non può prescindere da 

una riflessione epistemologica costante e rigorosa sui propri fondamenti e sulle 

argomentazioni utilizzate. Ecco perché se per esempio si configurano i processi 

psicologici nei termini di processi neurochimici in aderenza con un livello di 

realismo monista, come fa la psicobiologia quando configura un comportamento 

come derivato dalla mancanza di un neurotrasmettitore particolare, si dovrà 

rispettare i criteri di scientificità, ossia assicurarsi che l’intervento sia 

strettamente correlato con il ripristino di un funzionamento organico 

disfunzionale. Se invece configuriamo l’oggetto d’indagine, non come un 

organismo mal funzionante le cui condizioni sono da ripristinare, ma come una 

processo discorsivo da modificare, per generare una configurazione di realtà 

diversa, si dovranno utilizzare strumenti coerenti con il piano di realismo 

concettuale. 

                                                
35 Per reificazione si intende attribuire una qualità materiale, oggettiva, di realtà a ciò che per natura non 
può avere quelle caratteristiche, per esempio è diffusa la convinzione che “Es” “Io” e “Super-io” siano 
responsabili del funzionamento del nostro cervello. 
36 Turchi G.P. (2007), Op. cit., p.25. 
37 Ibidem, p.26. 



 17 

1.3 . L’importanza del linguaggio nelle scienze e l’epistemologia dei 

        termini 

Come conseguenza di quanto sopra esposto riguardo alle caratteristiche delle 

scienze “logos” e ai relativi criteri di scientificità, è necessario riflettere anche 

sul linguaggio, sul suo valore e utilizzo nelle scienze, per poter affrontare nel 

prosieguo della tesi un’analisi critica ed epistemologica delle argomentazioni. Le 

scienze “ica”, che hanno un oggetto d’indagine univoco e come criteri di 

scientificità l’individuazione e misurazione di enti, hanno un linguaggio formale, 

stabilito a priori e in maniera convenzionale. Questo tipo di linguaggio non solo  

differenzia le asserzioni di senso scientifico dalle affermazioni38 di senso comune 

ma  ha  consentito alle scienze che lo utilizzano di progredire attraverso i vari 

paradigmi che si sono succeduti nella storia  continuando  a produrre conoscenza 

valida. I principi che organizzano questi linguaggi sono  indipendenti da chi li 

utilizza  in quanto si applicano ad un oggetto di studio fattuale  che, in quanto 

tale, è osservabile in modo intersoggettivo. Il linguaggio formale diviene dunque 

intrinsecamente rigoroso, l’errore può esservi solo nell’utilizzo che se ne fa. Le 

regole di applicazione del linguaggio formale sono stabilite a priori, 

antecedentemente al loro utilizzo e questo comporta la possibilità di comunicare 

e condividere conoscenza. La psicologia invece, utilizza il linguaggio ordinario 

per generare le proprie teorie, necessarie per definire quello che è l’oggetto di 

indagine. Inoltre per le scienze logos è criterio di scientificità il rigore delle 

argomentazioni, pertanto porre una riflessione epistemologica sui singoli termini 

e sul linguaggio non deve apparire come un atto sterile fine a se stesso, ma come 

                                                
38 Da adesso in poi per affermazione si intende  tutto ciò che viene prodotto dal senso comune e che per 
tanto è auto-legittimato dalla sua capacità di creare la realtà nel momento stesso in cui la va a nominare 
senza necessità di esplicitare in virtù di quale presupposti, mentre per asserzione si fa riferimento a tutto 
ciò che viene prodotto da una scienza quando si attiene in maniera rigorosa ai criteri di scientificità. 
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prerogativa di scientificità39. Per la psicologia si delinea la necessità di porre 

sotto attenta riflessione ogni argomentazione al fine di poter tenere sotto 

controllo ciò che viene prodotto evitando scivolamenti epistemologici40. Inoltre, 

proprio in virtù del fatto che ci si avvale del linguaggio ordinario, la rigorosità 

dell’argomentazione evita di produrre discorsi pregni di giudizi morali e istanze 

normative. Al fine di poter affrontare una riflessione attenta sulle argomentazioni  

pare opportuno distinguere tra: 

 

- LESSICO: assume  i significati negoziati tra chi li utilizza ,il senso comune 

utilizza il lessico non badando se confonde etichette linguistiche  con enti; 

 

- CONCETTO: assume un significato univoco all’interno di uno stesso campo 

d’applicazione, il significato non viene negoziato ed è indipendente dalle 

categorie conoscitive messe in atto in quanto vi è un comune oggetto d’indagine 

rilevabile a cui tale concetto si riferisce (esempio la cellula in biologia); 

 

-COSTRUTTO: assume significato all’interno di una teoria di riferimento e 

dipende quindi dalle categorie conoscitive che si utilizzano per definirlo 

(esempio personalità in psicologia). 

Esplicitata questa distinzione pare chiaro come in psicologia  si possano utilizza- 

re unicamente i costrutti e ogni altra opzione deve essere abbandonata in quanto 

infondata. Non ha senso parlare né di lessico, né di concetti in quanto il lessico 

appartiene al senso comune, e il concetto fa riferimento ad entità fattuali esistenti 
                                                
39 Pertanto la distinzione tra scienze “naturali” – che utilizzano un linguaggio formale e rigoroso e che 
quindi riconosciute dalla comunità come scientifiche – e le scienze “sociali” – che si avvalgono del 
linguaggio condiviso a livello di senso comune, ordinario e quindi considerato non rigoroso – risulta 
infondata. Avere un linguaggio formale non è dunque prerogativa di scientificità per tutte le scienze. 
40 Per scivolamento epistemologico si intende ciò che accade quando una scienza non rispetta i criteri di 
adeguatezzza (cfr. § 1.1.) e di  scientificità (cfr. § 1.2.).Il che comporta che ciò che viene prodotto sia 
senso comune. Per la psicologia, dato l’oggetto di indagine non univoco e non appartenente ad una realtà 
empirico-fattuale e data la natura del linguaggio di cui si avvale  ciò accade spesso.  
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indipendentemente dalle categorie utilizzate per conoscerle. Ripercorrendo la 

vasta produzione di teorie psicologiche però ci si rende presto conto di quante 

etichette siano state impropriamente utilizzate, non al pari di costrutti ma come 

realtà esistenti indipendentemente dalla teoria di riferimento (ad esempio i 

costrutti  “personalità”, “mente”, “tossicodipendenza”, “crisi di astinenza”). 

Appare evidente come la riflessione attorno al linguaggio utilizzato non sia stata 

per la psicologia prioritaria, e come invece abbia avuto precedenza la produzione 

di  teorie che potessero essere accettate e inglobate nel senso comune, senza 

prestare attenzione alla loro fondatezza. Questa proliferazione di teorie, spesso 

infondate, diviene un ostacolo per la psicologia quando vuole dimostrare il 

proprio statuto di scientificità. Si profila pertanto la necessità per la psicologia di 

utilizzare, in maniera strategica e rimanendo aderente ai criteri di scientificità, 

quello stesso  linguaggio ordinario, di cui si nutre il senso comune per generare la 

realtà in cui vive e che considera “oggettiva”. Tutto ciò è finalizzato alla 

produzione di  interventi e metodologie  efficaci e per produrre un assetto 

teorico-concettuale fondato, sapendo che non si  interviene su realtà ontologiche 

ma su configurazioni di realtà generate tramite quello che è il lessico quotidiano. 

Lo psicologo diviene quindi un esperto non di teorie sulla personalità o di test 

psicometrici, bensì di senso comune. 

 

1.4.  Paradigma narrativistico e teoria dell’identità dialogica  
 
1.4.1. Oggetto di indagine, Paradigma e modello operativo   

Dopo avere esplicitato i criteri da utilizzare affinché qualsiasi discorso possa dirsi 

scientifico vi è la necessità di presentare un modello operativo adeguato 

all’oggetto d’indagine e coerente con la cornice paradigmatica ad esso relativo. In 

psicologia, non essendo nella possibilità di rilevare empiricamente ciò che viene 

indagato, non esiste un oggetto di indagine, e dunque un oggetto di intervento, 
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univocamente definito, come invece accade in altre scienze (come ad esempio 

l’atomo in chimica). Da ciò deriva che primariamente bisogna individuare 

l’oggetto di indagine e l’ambito di pertinenza della disciplina  e poi 

successivamente il campo di applicazione (oggetto di intervento) coerentemente 

con lo statuto di scienza “logos”. Quindi ai fini della ricerca presentata, vi è la 

necessità qui di definire ciò che si intende per “sindrome da crisi di astinenza” e 

quali debbano essere le modalità per indagarla. La “sindrome” è stata variamente 

definita nel corso del tempo ritagliando ogni volta “porzioni di realtà differenti” e 

quindi oggetti di intervento diversi. Per poter parlare della “sindrome da crisi di 

astinenza”, che manca di referenti empirici oggettivi41, si possono  utilizzare 

modelli operativi differenti che definiscano quello che è l’oggetto da conoscere e 

forniscano prassi operative coerenti, senza che nessuno di essi abbia statuto di 

“veridicità”. La psicologia infatti, in virtù del suo statuto epistemologico, può 

utilizzare modelli operativi differenti e quindi configurare variamente l’oggetto 

di indagine, senza che nessuno di questi oggetti sia più reale dell’altro. Possono 

convivere di conseguenza varie teorie e diverse prassi a patto che ognuna sia 

fondata rispetto al piano epistemologico e che adempia al criterio di 

demarcazione. L’oggetto di intervento non può pertanto prescindere dalle 

categorie conoscitive utilizzate per configurarlo;  come si conosce diventa 

dunque preludio del cosa si conosce42. Posto un oggetto d’indagine, il riferimento 

paradigmatico rappresenta ciò che consente di operare, rendendo disponibili 

certe modalità di conoscenza, e non altre. Successivamente inserito l’oggetto di 

indagine all’interno di un certo livello di realismo e di un paradigma, ciò che  

fornisce gli strumenti per operare è il modello operativo. Un modello è definibile 

come l’emanazione operativa propria di una precisa concezione teorica e si 

                                                
41 Per l’approfondimento del concetto espresso cfr. § 2.1. 
42 Ecco perché data la natura dell’oggetto di indagine pare più opportuno collocarsi entro una dimensione 
gnoseologica (come si conosce) piuttosto che ontologica (cosa si conosce). 
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sostanzia in prassi operative (intese come insieme di operazioni di azioni 

concrete)43. La corrispondenza fra assunti teorico-epistemologici e metodo 

sancisce la validità del modello. 
 

                                                 

                                                    MODELLO OPERATIVO 

 
 
 

Assunto teorico di base                                              Prassi operative  
 
 
 
                                               Valenza conoscitivo-operativo 
 
 

Figura 1.1. Rappresenta la definizione di modello operativo e evidenzia la necessaria  

corrispondenza tra assunto teorico e prassi operative affinché si possa parlare di validità 

dello stesso.  

 
 

La scelta del modello operativo è dunque vincolata alla configurazione 

dell’oggetto di indagine e deve rispettare il criterio di adeguatezza. Pertanto vi 

deve essere coerenza tra oggetto d’indagine, cornice paradigmatica di riferimento 

e modello operativo, devono cioè essere tutti inseribili nel medesimo livello di 

realismo44. Il modello medico45, per esempio, in virtù del proprio assunto teorico, 

il corpo, legittimamente utilizza le modalità di conoscenza proprie del paradigma 

meccanicistico, per cui diviene possibile applicare scientificamente rispetto ad 

                                                
43 Turchi G.P. (2007), Op. cit., p.71. 
44 “Se un modello è adeguato a spiegare un certo problema, diverrà inutilizzabile su altri piani di realtà o 
per altri oggetti configurati entro altre categorizzazioni conoscitive” Salvini A. (2004), op.cit., p. 46. 
45 Il modello medico è un modello operativo. Pertanto è il braccio operativo, costituito da particolari prassi, 
di un apparato teorico che consente al medico di compiere delle azioni finalizzate all’individuazione e al 
riconoscimento delle affezioni del paziente in un quadro clinico, nonché di operare per la risoluzione dello 
stesso. 
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esso le prassi operative previste dal modello stesso. Considerando la “sindrome 

da crisi di astinenza” come una configurazione di realtà, come un processo 

discorsivo negoziato e non come una realtà ontologica, ci si muoverà ad un 

livello di realismo concettuale e si farà quindi riferimento al paradigma 

narrativistico e nello specifico al modello operativo interattivo-dialogico. 

L’attenzione viene pertanto posta non alle diverse teorie in merito all’oggetto 

dell’indagine ma ai processi conoscitivi utilizzati per costruire tale teorie attorno 

al discorso “sindrome da crisi di astinenza” . 

 

1.4.2 Paradigma Narrativistico46 

All’interno del paradigma narrativistico si assume la realtà come generata a 

fronte delle pratiche discorsive utilizzate, in virtù della coerenza narrativa delle 

stesse. A partire da tale assunzione il fondamento del paradigma narrativistico è 

il  “modo” di conoscere ovvero la pratica discorsiva. La realtà è quindi costruita 

per mezzo dei sistemi simbolici utilizzati, tra cui il linguaggio, e non è separabile 

dalle produzioni discorsive che la nominano e la descrivono in quanto tale. I 

legami tra elementi discorsivi non sono di tipo empirico-fattuale, ma di tipo 

retorico-argomentativo, per cui le pratiche discorsive risultano narrativamente e 

intrinsecamente coerenti. Definendo e assumendo la realtà come generata dai 

processi discorsivi, e ponendo dunque che non esista realtà al di fuori del potere 

generativo dell’atto discorsivo stesso, i costrutti di “persona”, “normalità”, 

“tossicodipendenza”,”crisi di astinenza” non si costituiscono come dato, o 

fattualità, ma come processo discorsivo. Essi divengono “discorsi” coerenti che 

possono essere utilizzati come strumenti di conoscenza, e ciò racchiude la 

necessità di spostare l’attenzione dalla dimensione di contenuto, che alberga nel 

                                                
46 Turchi G.P. (2007), Op. cit., p.41-43, dal sito internet www.svoltaparadigmatica.it. 
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paradigma meccanicistico, ai processi di costruzione di normalità e devianza, che 

diventano pratiche discorsive che generano la realtà così definita.  

Gli assunti su cui tale paradigma si fonda sono: 

• DISCORSO: enunciato che si articola in frasi concatenate; trattazione 

ordinata e diffusa intorno ad un argomento, effettuata ‘a voce’ o per 

iscritto; 

• REPERTORIO DISCORSIVO: modalità finita di costruzione della 

realtà, linguisticamente intesa, con valenza pragmatica che raggruppa 

anche più enunciati, articolata in frasi concatenate e diffusa con valenza 

di asserzione di verità, volta a generare (costruire)/ mantenere 

una“coerenza narrativa”; in tal senso la realtà è intesa come costruzione 

mediata dal linguaggio, con valenza pragmatica in quanto una realtà 

esiste nel momento in cui viene nominata da un discorso; i discorsi, 

coerenti di per sé generano la realtà. Per cui esistono tante realtà, quanti i 

discorsi che la nominano; 

• COERENZA NARRATIVA: “proprietà dei discorsi di mantenere 

congruenza e uniformità in modo tale che non sia possibile generare una 

contraddizione”; i discorsi che si generano sono intrinsecamente coerenti 

tra loro, per cui la narrazione si dipana in maniera coerente; tutti i discorsi 

vengono prodotti per mantenere tale coerenza; 

• DIMENSIONE PROCESSUALE: non esiste una realtà unica e stabile, 

in quanto la realtà cambia continuamente in virtù dei discorsi che si 

utilizzano per nominarla; si considera dunque la realtà come una 

dimensione diacronica, in costante cambiamento. Diviene dunque utile 
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parlare di “configurazioni di realtà”, e non più di realtà , e l’attenzione 

viene posta non sui contenuti di tali configurazioni ma sulle modalità 

conoscitive, sui  repertori discorsivi che le generano. 

•  DESCRIZIONE: non costruendo l’oggetto conoscitivo in termini di 

“fenomeno da spiegare”, si descrive la modalità con cui si genera il 

processo; la risposta è alla domanda “come” e non alla domanda 

“perché”; 

• LEGAME RETORICO-ARGOMENTATIVO: è la forza della retorica 

che sostiene l’efficacia del proprio discorso; sarà quindi “reale” il 

discorso che si imprime con maggior efficacia retorica in termini di 

pervasività, a fronte delle infinite possibilità di generazione di discorsi; 

• SENSO COMUNE: è l’insieme di conoscenze, teorie, discorsi 

comunemente intesi che non hanno fondamento scientifico; asserzione di 

qualsiasi natura e tipologia che definisce e sancisce qual è la realtà, 

organizza stereotipi e pregiudizi, oltre che essere trasversale a tutti i ruoli 

e a tutti i contesti; è autoreferenziale, nel senso che si legittima a 

prescindere dal fondamento dell’asserzione diventando immediatamente 

vero; tutti i parlanti utilizzano il senso comune; la differenza tra l’“uomo 

della strada” e lo psicologo collocato in tale paradigma, consiste nel fatto 

che il primo ne è pervaso, mentre il secondo ne è esperto;  

• ANTICIPAZIONE: non essendoci causalità, lo psicologo non può fare 

previsioni, ma in quanto esperto di senso comune, può anticipare la 

generazione dei discorsi possibili; 
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• CAMBIAMENTO: è l’obiettivo degli interventi che vogliano collocarsi 

nel paradigma narrativistico; non possiede nessuna direzione predefinita; è 

rivolto ai discorsi (non c’è nessuna entità malata da guarire) dunque alla 

realtà da questi generata; lo “psicologo” diventa un operatore del 

cambiamento che mira a interrompere la coerenza narrativa del discorso, 

generando realtà altre come esperto del senso comune; 

 

• CASUALITÀ: essendo in una dimensione processuale non esiste 

determinismo (non si può dunque più parlare di causa ed effetto) alcuno ed 

è possibile introdursi all’interno di ogni discorso in ogni momento, non 

sono mai precluse le possibilità di intervenire.  

 

1.4.3 Modello interattivo- dialogico47 

Il modello interattivo-dialogico è un modello operativo costituito da: 

 

ASSUNTO TEORICO: le pratiche discorsive come generative di realtà; 

 

• PRASSI OPERATIVE: costituite da artifici retorici intesi come 

stratagemmi discorsivi che consentono di ‘cogliere’, descrivere e 

trasformare le pratiche discorsive, ovvero di “spostare” il piano di 

generazione della realtà . Descrivere i processi discorsivi che generano la 

realtà diviene passaggio utile per inserirsi nella coerenza narrativa delle 

pratiche discorsive in atto, quindi necessario per rendere disponibili 

modalità conoscitive nuove. In altri termini, gli artifizi retorici permettono 

di “avere accesso “ alle modalità conoscitive utilizzate per configurare la 

realtà, e di modificare la coerenza narrativa che esse “costruiscono”, 
                                                
47 Turchi G.P. (2007), Op. cit., p.74-75.  
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offrendo nuove “possibilità discorsive”. Coerentemente all’obiettivo del 

modello le prassi specifiche da utilizzare consistono in : 

 

Ø Analisi del testo: diventare esperti del senso comune significa 

accogliere, per come vengono prodotti, i discorsi, ossia utilizzarli in 

quanto tali a fini scientifici, senza divenire ‘fruitori’ dei discorsi di 

senso comune stessi: da ciò discende la necessità di attenersi alla 

descrizione dei processi che vengono messi in atto e soprattutto 

rimanere aderenti al testo  (scritto, orale, comportamentale che sia). 

Rimanere aderenti al testo, mediante un’operazione di rigore 

metodologico rispetto al resoconto, permette di poter cogliere 

l’elemento di discrasia più efficace. Per discrasia si intende un 

elemento o la creazione di un legame retorico-argomentativo tra 

elementi di testo, che viene utilizzato per rompere la coerenza 

narrativa del discorso;per generare una discrasia si coglierà nel testo 

l’elemento e/o il nucleo generativo48 sul quale il resoconto è 

costruito. 

 

Ø Anticipazione: ciò che l’operatore è chiamato a fare è creare legami 

retorici in grado di generare discorsi che il resoconto offerto non era 

in grado di anticipare. La metafora che può rappresentare questo 

processo di generazione è quella del rapporto tra seme e pianta. Tale 

rapporto non risulta di tipo empirico-fattuale, ma di tipo narrativo: il 

seme non causa la pianta, ma la genera. A fronte di un particolare 

                                                
48 Per nucleo generativo si intende una modalità di costruzione di legami retorico argomentativi tra 
elementi del discorso: emerge come aspetto fondativo nella costruzione e generazione della realtà, in 
quanto trasversale e pervasiva ad uno o più resoconti offerti. Per elemento generativo invece, si intende 
uno stralcio di produzione discorsiva presente in un resoconto che identifica un aspetto della realtà sul 
quale il discorso offerto si fonda; possono essere anche più di uno in un testo di riferimento 
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elemento e/o nucleo generativo l’esperto di senso comune può 

prefigurare le possibili configurazioni di realtà, “scenari possibili”, 

ad esso legati. 

 

Ø Promuovere repertori altri: l’anticipazione mette nella condizione 

di potersi situare all’interno dei processi discorsivi, in maniera 

strategica con l’obiettivo di interrompere una certa coerenza 

narrativa attraverso una discrasia. Tutto ciò è finalizzato alla 

promozione di diverse, nuove configurazioni di realtà. L’intervento 

dell’operatore del cambiamento non ha come finalità l’adozione da 

parte del target di un particolare repertorio discorsivo prestabilito a 

priori ma di modalità discorsive che non generino più, da parte di 

chi avanza la richiesta di aiuto, la realtà “disagio”. 

 

Ø Valutazione dell’efficacia: in aderenza con i criteri che rendono 

fon-dato ogni intervento vi è la necessità di valutare quanto 

dell’obiettivo che si pone è stato assolto. Pertanto per questo 

modello operativo vi è la necessità  di constatare un cambiamento a 

livello delle configurazioni di realtà generate attraverso i repertori 

discorsivi. A tal fine si dovranno si raccogliere i discorsi al tempo 

T0, cioè pre-intervento, e al tempo T1, cioè post-intervento, e operare 

un confronto. Per poter attestare l’efficacia di un intervento vanno 

definiti  degli “indicatori di risultato”, definibili come lo strumento 

che consente di rilevare un risultato, di poterlo pertanto utilizzare, di 

stabilire se tutti i processi messi in atto sono riusciti a trasformare 

l’obiettivo in risultato. Un ulteriore strumento di valutazione sono 

gli “indicatori di processo”, che si riferiscono alle strategie messe 
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in atto per raggiungere l’obiettivo, e non all’obiettivo stesso. 

Attraverso di essi è possibile “monitorare l’andamento delle azioni 

intraprese”, di modo che sia possibile anticipare verso quale 

direzione si stia dipanando il processo dell’intervento stesso, ovvero 

valutare se si sta andando o meno verso l’obiettivo. Non distinguere 

le due classi di indicatori riflette un errore sul piano metodologico 

inerente il disegno di valutazione. L’intervento si inserisce in un 

processo discorsivo contestuale, per cui la valutazione dell’efficacia 

consiste nel rilevare se l’intervento è stato in grado di operare entro 

quella specifica matrice discorsiva nella direzione di generare un 

cambiamento della coerenza narrativa delle pratiche discorsive. Al 

fine di descrivere tale trasformazione, il target di indagine non è 

costituito esclusivamente dai “destinatari dichiarati” dell’intervento, 

ma da tutti coloro i quali concorrono alla costruzione della realtà 

oggetto d’intervento, sia l’”esperto” che il “profano”. Sono 

“chiamati in causa” tutti gli attori del processo di generazione della 

realtà, non in quanto “persone”, ma in quanto “comunità di 

parlanti”. L’utilizzo dei risultati dell’intervento deve essere coerente 

con il medesimo livello di realismo adottato nelle precedenti fasi del 

progetto di valutazione, affinché l’utilizzo dei risultati stesso si 

ponga nei termini di ‘produzione di  conoscenza’. La valutazione 

dell’efficacia si configura come la ‘fotografia’ di un processo in 

costante trasformazione, per cui il risultato è leggibile come la 

descrizione del processo in atto al momento della valutazione, a 

partire dal quale, da un lato, poter dire se l’obiettivo è stato 
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raggiunto, e, dall’altro, essere in grado di costruire linee guida per le 

azioni future49. 

  

Adottando dunque il modello interattivo-dialogico non si è più nella condizione di 

parlare di costrutti quali “personalità”, “individuo”, “carattere” come stabili, 

innati, oggettivi ma è necessario fare riferimento a  identità dialogiche intese 

come realtà processuali, come  trame narrative, modalità discorsive che non 

vengono praticate a livello individuale, ma vengono generate a partire dalla 

concertazione di tutte le “voci narranti” (Salvini, 1998) presenti entro uno 

specifico contesto. In particolare, riferendosi alla teoria dell’identità dialogica50, è 

possibile descrivere ogni realtà, che ora viene configurata come “identità” ora 

come “sindrome di astinenza”, come processo discorsivo generato 

dall’intersezione continua e costante di tre dimensioni narrative: 

l’“autoattribuzione(io)”, l’“etroattribuzione(esperto)” e la “matrice collettiva”.  

Con la dimensione narrativa dell’ “io” si intende l’insieme  delle modalità 

discorsive utilizzate dai parlanti nella definizione della propria ed altrui realtà, 

vale a dire l’insieme delle produzioni discorsive che mettono in campo le teorie 

personali riguardanti ciò che di volta in volta diviene reale. Con la dimensione 

dell’“esperto”si intendono le modalità discorsive che vengono socialmente 

riconosciute e istituzionalmente legittimate come deputate a definire la realtà in 

esame, in quanto godono di riconoscimento scientifico, e quindi rappresentano 

una “voce” narrativa ‘autorevole’, particolarmente pervasiva rispetto a tale 

definizione. Con la dimensione della “matrice collettiva”  si intendono “tutti i 

discorsi possibili all’interno di una certa cultura” già prodotti o che ancora devono 

essere generati; la matrice collettiva costituisce quindi il polo del propter omnes 

(prima di tutte le cose), vale a dire l’insieme delle modalità discorsive rese 
                                                
49 Turchi G.P. (2007), Op. cit., p.87-93. 
50 Ibidem, p.44-47. 
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disponibili a livello del contesto socio-culturale. Di fronte alle varie possibilità 

narrative all’interno di  uno specifico contesto socio-culturale, il processo 

discorsivo che si imporrà in un ‘momento’ del processo dialogico di costruzione 

della ‘realtà’, sarà quello che avrà maggiore forza generativa, in termini di 

pervasività, in virtù della propria coerenza narrativa.  

 

                                                   MATRICE COLLETTIVA 
                                                            (propter omnes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             IO                                     ESPERTO 
           (autoattribuzioni)                         (eteroattribuzioni) 

Figura 1.2. Rappresentazione iconografica  dell’interconnessione delle tre dimensioni 

discorsive (“io”, “esperto” e “matrice collettiva”) che generano la realtà che di volta 

risulta più pregnante. 

 

Le tre polarità descritte risultano interconnesse e interdipendenti tra loro (da cui la 

tridimensionalità della figura), andando a generare, in maniera diacronica, delle 

pure dimensioni di processo (da cui un  costante movimento della tricuspide). 

Siamo di fronte non più a realtà di fatto ma a realtà processuali in continua 

evoluzione in virtù del fatto che ciò che viene prodotto a livello delle polarità “io” 

ed “esperto” divengono disponibili all’interno della polarità “matrice collettiva” 

che, modificandosi, a sua volta influenza le altre due. Ogni modificazione a 

qualsiasi livello della coerenza narrativa delle pratiche discorsive che costruiscono 

REALTÀ 
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la realtà ha una ricaduta in quello che si può definire come “sistema paese” 

(insieme degli interlocutori che concorrono a costruire la realtà entro uno 

specifico contesto socio-culturale, siano essi persone fisiche, ruoli istituzionali, 

organi istituzionali o legislativi). La realtà è costruita, quindi, a partire dalle 

modalità discorsive utilizzate tanto da chi professionalmente è chiamato ad 

intervenirvi (le istituzioni, gli operatori del settore sanitario e gli utenti che 

usufruiscono dei servizi) quanto da chi parla di essa a livello di senso comune 

(mezzi di comunicazione, gente comune, ecc...). Dunque senso comune e senso 

scientifico attingono dalla medesima matrice discorsiva, socio-culturalmente 

connotata. Per non produrre discorsi infondati lo psicologo si pone come un 

esperto di senso comune che, in virtù del rispetto dei criteri di scientificità, è in 

grado di cogliere, descrivere e cambiare i processi generativi delle configurazioni 

di realtà. Per far ciò utilizza in maniera strategica i repertori discorsivi disponibili 

a livello di senso comune, di cui non è pervaso, bensì esperto. 
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CAPITOLO 2: 
 

Il costrutto “sindrome da astinenza” 
 

Dopo aver delineato i fondamenti epistemologici utili per collocare l’analisi 

critica e la ricerca che si presenteranno in questo e nei successivi capitoli, è 

necessaria una riflessione sull’oggetto di indagine “sindrome da astinenza”, al 

fine di produrre un’analisi rigorosa. La maggior parte della ricerca in psicologia 

sull’utilizzo delle sostanze psicoattive ha dato come risultato la configurazione 

del “comportamento di chi assume queste sostanze” come “patologico” e da 

ascriversi ad una “personalità malata”. Tale modalità di conoscenza, che porta 

alla ricerca di nessi causali tra enti, è propria del modello medico51,che fa 

riferimento ad un livello di realismo monista e al paradigma conoscitivo 

meccanicistico52. Tuttavia mediante il riconoscimento di cui gode a livello 

sociale e grazie alla sua indiscutibile efficacia nel suo legittimo ambito di 

pertinenza, questo tipo di modello viene frequentemente utilizzato anche là dove 

non avrebbe nessun fondamento. La psicologia, in virtù delle proprie origini53 e a 

causa della mancata riflessione epistemologica che ne caratterizza la storia, è 

fortemente influenzata e permeata dal modello medico. Ma rimanendo aderenti ai 

criteri di scientificità delineati precedentemente54 si giunge alla conclusione che 

                                                
51 Si veda nota 39. 
52 . Il paradigma meccanicistico è adottabile laddove l’oggetto di indagine sia un ‘ente fattuale’, 
conoscibile indipendentemente dalle categorie conoscitive utilizzate dall’osservatore. Il riferimento al 
piano empirico-fattuale consente l’individuazione di nessi causali tra gli enti, in un’ottica deterministica, in 
virtù dei quali diviene possibile agire sull’ente-causa per eliminare l’ente-effetto, oppure, fare delle 
‘previsioni’ basate sui medesimi legami di tipo causa-effetto; Turchi G. P., (2007), op. cit., p.41-42. Si 
veda anche § 1.1. 
53 La psicologia e le sue teorie nascono come supporto all’apparato conoscitivo della medicina quando 
esso si  mostra incapace ad  intervenire sui “disturbi mentali”. Turchi G. P., Perno A., Modello medico e 
psicopatologia come interrogativo, Domeneghini Editore, Padova 2002, p.XIII-XXII.  
54 Si veda § 1.2. 
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ciò è infondato e che la psicologia debba utilizzare modelli operativi coerenti con 

gli oggetti di indagine di cui si occupa55. Si argomenterà primariamente 

sull’utilizzo di questo oggetto d’indagine all’interno della psichiatria56, 

mostrandone le infondatezze chiarendo in seguito le ragioni che sottostanno alla 

scelta di utilizzare il paradigma narrativistico come riferimento per la ricerca 

presentata. 

 

2.1. Una critica alla “sindrome da astinenza” come disturbo menta                                              

le 

 

Per mostrare l’inadeguatezza dell’applicazione di una modalità conoscitiva 

fondata su di un livello di realismo monista nei confronti dell’oggetto “sindrome 

da astinenza”, si fa riferimento a come esso viene concettualizzato in psichiatria, 

disciplina medica che, come tale, si avvale del modello medico quale riferimento 

teorico e metodologico. Nel DSM-IV “l’Astinenza da sostanze” è inserita nella 

sezione “Disturbi Indotti da Sostanze” ed è definita come segue: “La 

caratteristica essenziale dell’Astinenza da Sostanze è lo sviluppo di una 

modificazione patologica sostanza-specifica del comportamento, con eventi 

concomitanti fisiologici e cognitivi, conseguente alla riduzione, o alla 

interruzione dell’assunzione pesante e prolungata della sostanza (criterio A). La 

sindrome sostanza-specifica causa disagio clinicamente significativo o 

compromissione del funzionamento sociale, lavorativo o di altre aree importanti 

(criterio B). I sintomi non sono dovuti a una condizione medica generale e non  

                                                
55 Si veda § 1.4.1. 
56 La psichiatria, prassi operativa della medicina, nata per intervenire sui disturbi mentali si nutre delle 
teorie della psicologia  in quanto le teorie e le prassi del modello medico non le consentono di individuare 
nessun correlato biologico disfunzionale alla base di tali disturbi. Riguardo a tale infondatezza e per una 
riflessione sui fondamenti epistemologici della psichiatria cfr. Turchi G. P., Perno A. (2002), op. cit.  
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possono essere meglio spiegati con un altro disturbo mentale (criterio C). 

L’astinenza è di solito, ma non sempre, associata a Dipendenza da Sostanze. La 

maggior parte (forse tutti) dei soggetti con Astinenza provano un bisogno intenso 

di ri-somministrarsi la sostanza per attenuare i sintomi. […] Anche la dose e la 

durata dell’uso, e altri fattori quali la presenza o l’assenza di ulteriori malattie , 

influenzano i sintomi astinenziali.”57 
 

Volendo effettuare un’analisi epistemologica della definizione appena riportata 

emerge che: 

-essendo inserita all’interno del DSM-IV, la sindrome presa in esame 

consisterebbe in un “disturbo mentale”; inoltre, essendo tale categoria collocata 

nella sezione “Disturbi Indotti da Sostanze”, essa sarebbe “causata” 

dall’assunzione di sostanze psicoattive. Pertanto si definisce il “disturbo 

mentale” come un insieme di comportamenti (craving, difficoltà lavorative, 

stanchezza, dolori muscolari....) causati a loro volta da un altro comportamento 

(uso di sostanze), supponendo quindi un collegamento causale tra comportamenti 

di diversa natura nonché tra tali comportamenti e il “disturbo mentale”. Ciò 

implica la reificazione del “comportamento” e del “disturbo mentale”: entrambi 

infatti vengono trattati come se fossero enti fattuali individuabili, misurabili e, in 

quanto tali, caratterizzati da relazioni deterministiche. Il comportamento è invece 

un costrutto, pertanto necessita di teorie di riferimento che lo definiscano; 

ugualmente, anche il “disturbo mentale” è un costrutto teorico la cui definizione 

necessita del riferimento a teorie specifiche; in quanto tale, non può possedere 

alcuna “causa” rintracciabile entro il substrato organico; 

                                                
57 American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, The 
American Psychiatric Association (DC) 1994, tr. it. DSM-IV Manuale Diagnostico e Statistico dei 
Disturbi Mentali, Masson, Milano 1994. 
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-“la caratteristica essenziale è una modificazione patologica del 

comportamento”: il manuale non chiarisce a quale tipo di comportamento faccia 

riferimento, se di natura biologica o sociale. Si definisce il comportamento 

“patologico” impropriamente, in quanto solo la modificazione di un ente 

interessato nel funzionamento dell’organismo umano può dirsi patologica. Per 

esempio per stabilire che al cuore serva un intervento di by-pass si effettuano 

degli accertamenti che valutino la presenza di coronarie ostruite. Ciò è possibile 

in quanto si conosce e si può misurare il normale funzionamento del sistema 

cardio-circolatorio. Per i comportamenti sociali, che sono costrutti ipotetici, ciò 

non è possibile in quanto appartengono ad una dimensione altra da quella della 

realtà ontologicamente data. Quindi se per il corpo umano vi è uno standard di 

funzionamento che rientra in una normalità clinica a cui fare riferimento non 

esistono criteri oggettivi che stabiliscano se un comportamento sia “normale o 

patologico”. Inoltre, si suppone implicitamente che la modificazione del 

comportamento sia causata dall’astinenza dell’individuo dall’assunzione di 

sostanze, pertanto di nuovo un comportamento che causa un altro 

comportamento; 

-“con eventi concomitanti fisiologici e cognitivi”: non si specifica cosa si intende 

né per “eventi fisiologici” né per “eventi cognitivi”, e che legami vi siano tra i 

due. Pertanto si pone il piano “cognitivo”, che si riferisce ad un realismo 

ipotetico, sullo stesso livello di realismo su cui poggia il piano fisiologico (il 

realismo monista), generando una infrazione epistemologica; si suppone inoltre 

che essi concorrano nel produrre una certa “condotta sociale”. In medicina, 

quando si parla di eventi concomitanti si dà per scontato58 che essi siano uniti da 

legami empirico-fattuali; l’utilizzo di  questo termine da parte del manuale 

Nordamericano porta a supporre l’esistenza di un legame causale, di natura 

                                                
58 In quanto già scientificamente avvalorato 
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ontologica tra una “condotta sociale” e certi “eventi fisiologici e cogni-tivi”: tale 

enunciato si configura come una affermazione di senso comune, in quanto tale 

legame non può sussistere, dato che tali aspetti appartengono a due piani 

epistemici incompatibili; 

-“conseguente alla riduzione, o alla interruzione dell’assunzione pesante e 

prolungata della sostanza”: con la parola “conseguente” si suppone una 

relazione deterministica tra la “modificazione patologica del comportamento” e 

la “riduzione” o “interruzione” dell’assunzione di sostanze. Si utilizza in altri 

termini un legame di successione temporale come se fosse di natura causale. 

Pertanto la causa della “modificazione patologica del comportamento” è ricercata 

nella interruzione o nella riduzione dell’assunzione di una sostanza, definita 

“pesante” e “prolungata”; inoltre non si esplicita rispetto a quali criteri si 

definisca prolungata e pesante, né si portano evidenze empiriche a sostegno; 

-“la sindrome sostanza-specifica”: la manifestazione sintomatica del disturbo 

dipende dalla sostanza assunta. Pertanto sono gli effetti neurochimici della 

sostanza a creare una certa configurazione di sintomi; quindi una “certa condotta 

sociale” è causata da particolari sintomi fisici. La nosologia tuttavia non porta le 

prove a sostegno del fatto che un “comportamento” sia causato, e come, da 

modificazioni organiche; 

-“causa disagio clinicamente significativo o compromissione del funzionamento 

sociale, lavorativo o di altre aree importanti.”:  il manuale non chiarisce cosa si 

debba intendere per “disagio” e neppure secondo quali criteri esso è 

“clinicamente significativo”. La nosografia non esplicita il significato di 

“compromissione del comportamento sociale e lavorativo”; inoltre la scelta di 

queste aree comportamentali non è motivata secondo nessuna teoria di 

riferimento. Non si esplicitano le “altre aree” e non si fornisce chiarezza sulla 

congiunzione “o”, ossia non si definiscono i criteri per i quali queste aree 
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potrebbero essere “soggette”a “compromissione”. Inoltre non viene chiarito 

come l’ ”astinenza” influenzi il “disagio” e “il funzionamento sociale...”, ossia 

non si esplicita il tipo di relazione; 

-“ i sintomi non sono dovuti a una condizione medica generale e non  possono 

essere meglio spiegati con un altro disturbo mentale”: la sindrome non è causata 

da un’altra malattia organica ed è un “disturbo mentale” ben distinto da altri; per 

esclusione l’unica causa di tale particolare manifestazione sintomatica può essere 

l’astensione dalla sostanza. Poiché il DSM esclude per i “disturbi” una eziologia 

di tipo organico, nel testo si parla erroneamente di sintomi, che secondo 

l’accezione medica del termine devono appartenere ad un piano biologico. E di 

conseguenza ogni intervento farmacologico sarebbe inutile su sintomi che non 

hanno un correlato biologico. Considerare l’astinenza come causa di tale 

sintomatologia, implica stabilire una connessione causale tra l’astensione dal 

compiere uno specifico comportamento e tutta una serie di altri comportamenti. 

Ma all’interno del piano di realismo ipotetico, a cui appartengono i 

comportamenti non si possono considerare legami empirico-fattuali; 

-“l’astinenza è di solito, ma non sempre, associata a Dipendenza da Sostanze”: 

non si esplicitano i criteri secondo cui è “di solito, ma non sempre” il che 

equivale a dire che tutto è allo stesso tempo possibile oppure impossibile. La 

“dipendenza” nel DSM-IV è un “disturbo” che viene ricondotto a delle 

modificazioni a livello sinaptico che causano delle alterazioni a livello di 

processi mentali, i quali “spiegano” i comportamenti patologici messi in atto. Può 

accadere che “l’astinenza” vi sia anche senza “dipendenza” da una sostanza, ma 

il legame tra le due non viene esplicitato, pertanto quali condizioni legano 

“l’Astinenza alla Dipendenza” e di che natura sono tali condizioni non viene 

specificato. Pertanto può essere, come no, che la “sindrome da astinenza” sia una 

condizione prettamente “psicologica”. Il che equivale a dire che una sindrome 
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può avere e anche non avere un substrato organico. In medicina però parlare di 

sindromi presuppone individuarne e misurarne i correlati biologici, pertanto, 

qualora non si è nella condizione di valutare la presenza di un agente morboso, è 

improprio parlare di “sindrome” o “disturbo”; 

-“la maggior parte (forse tutti) dei soggetti con Astinenza provano un bisogno 

intenso di ri-somministrarsi la sostanza per attenuare i sintomi”: il testo  non 

chiarisce la natura del “bisogno intenso”. Tale bisogno è un comportamento 

messo in atto per lenire gli altri sintomi, ma viene trattato alla stregua di un 

sintomo organico. Quindi si tratta ancora una volta un comportamento come 

sintomo. Inoltre non viene esplicitato come “l’astinenza” possa provocare un 

“bisogno intenso” e si lascia implicito il fatto che si tratti di un legame causale;  

-“anche la dose e la durata dell’uso, e altri fattori quali la presenza o l’assenza 

di ulteriori malattie , influenzano i sintomi astinenziali”: il tipo di “disturbo 

mentale” indotto dall’uso della sostanza dipenderebbe dalla dose e durata 

dell’uso, quindi dalle componenti biologiche attivate dall’assunzione, e altri 

fattori, che non vengono specificati, quali ad esempio altre patologie. Di queste 

altre malattie non si specifica se la natura sia organica oppure “mentale”: in 

quest’ultimo caso significherebbe che una “malattia mentale”, che in quanto tale 

non può avere un correlato organico, può causare o influenzare un'altra malattia 

mentale e\o organica, affermazione questa senza nessun fondamento. Infatti essa 

stabilisce un collegamento causale tra concetti appartenenti ad un livello di 

realismo monista (quale il concetto medico di malattia) e costrutti appartenenti a 

livelli di realismo differenti (quale il costrutto medico “malattia mentale”). 
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Da questa breve analisi si possono trarre alcune considerazioni a favore della non 

fondatezza dell’utilizzo di un livello di realismo monista per questo oggetto 

d‘indagine. La “sindrome da astinenza” è considerata un “disturbo mentale” 

indotto dall’utilizzo reiterato di sostanze. Tuttavia non è esplicitato quale sia il 

correlato fisiologico di tale disturbo. Diversamente, per poter parlare di malattia 

vi è la necessità di conoscere il substrato organico della stessa in quanto, come 

stabiliscono i criteri di demarcazione per le scienze ”ica”, di cui la medicina fa 

parte, per utilizzare l’etichetta “malattia” bisogna potere individuare e misurare il 

suo referente empirico, che nel caso della medicina è l’organismo. Il DSM-IV è 

lo strumento diagnostico elettivo della  psichiatria che, come prassi operativa del 

modello medico, dovrebbe utilizzare un apparato conoscitivo locato entro un 

paradigma di tipo meccanicistico59. Quindi vi si dovrebbero trovare chiari 

riferimenti alle modificazioni sinaptiche indotte dall’uso delle sostanze. Inoltre se 

si sostiene che vi sia una causalità tra tali modificazioni e i processi mentali e i 

comportamenti, essa dovrebbe essere provata mediante gli strumenti che il 

modello medico mette a disposizione. Invece non vengono chiarite le relazioni 

causali di tipo fisiopatologico necessarie per poter dimostrare che tale sindrome 

abbia conseguenze a livello di “processi mentali” e sui “comportamenti”. Infatti 

il manuale non accenna ad alcun danno fisiologico, anatomico, funzionale, anche 

qualora questo sia un sintomo, quando parla della “sindrome da astinenza”. 

Quando si parla di una patologia medica come per esempio “l’Infezione” è 

possibile non solo individuare, mediante delle indagini ematochimiche, delle 

alterazioni a livello degli anticorpi dell’organismo, ma anche rilevare i sintomi 

collegati, quali gonfiore cutaneo, febbre, sudorazione intensa. Nel caso invece 
                                                
59 Si veda anche nota 46. Il modello medico, che è applicabile entro un livello di realismo monista, è 
inserito entro una cornice paradigmatica di tipo meccanicistico: in termini operativi, ciò comporta la 
possibilità di ottemperare ad obiettivi di guarigione, in virtù del fatto che l’identificazione di enti fattuali, 
tra i quali sussistono legami empirico-fattuali, consente di individuare l’ente-causa di una malattia, operare 
su di esso e prevedere ciò che tale intervento può comportare, in termini di eliminazione dell’ente-effetto, 
quindi di guarigione; Turchi G. P., (2007), op. cit., p.41-42. 
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della “sindrome da astinenza” né si conosce né si può misurare il substrato 

organico che ne è la causa, né si possono stabilire e individuare collegamenti di 

natura empirico-fattuale tra tale “sindrome” e i comportamenti messi in atto dalla 

persona. Pertanto è improprio considerare  la sindrome in esame al pari di una  

patologia medica come quella denominata “Infezione”. La psichiatria quindi, nel 

momento in cui configura l’oggetto d’indagine “sindrome da astinenza” come 

una malattia, mostra di non rispettare il corpus teorico e la prassi proprie della 

medicina. Continuando nella analisi epistemologica della definizione riportata 

risulta come vi sia confusione riguardo alle definizioni  di segno e sintomo60. 

Sintomi come “bisogno intenso di risomministrarsi la sostanza” vengono trattati 

infatti alla stregua di segni oggettivi della presenza di un disturbo, nonostante la 

mancanza di un referente empirico misurabile. Di conseguenza la diagnosi61 

viene effettuata non su segni obiettivi ma è basata sui vissuti soggettivi  riportati 

dal paziente, intesi come manifestazioni morbose. Nello stralcio di definizione 

analizzato, si fa riferimento a teorie del modello psicologistico62 anche se in 

modo implicito, là dove non si è nella possibilità di usare quelle del modello 

                                                
60 “ Segno è qualsiasi manifestazione obiettiva di una malattia, vale a dire qualsiasi elemento che possa 
essere percepito dal medico esaminatore, contrariamente alle sensazioni soggettive, sintomi, provate dal 
paziente”; Dizionario medico illustrato Dorland, Editrice Ambrosiana, Milano 1993. Barthes R., in 
L’avventura semiologica, aggiunge: “la semiologia medica, ed è in questo che si distinguerebbe dal 
meccanismo della lingua, ha bisogno, affinché il segno operi la sua funzione significante, di una specie di 
supporto corporale, di un luogo particolare, il che non avviene nel caso della lingua, in cui il suono 
fonematico non ha il supporto di nessuna materia che sarebbe da esso indipendente”. La possibilità di fare 
una diagnosi è quindi vincolata a indicatori obiettivi, i segni , che hanno un referente empirico 
individuabile e misurabile. Pertanto i sintomi hanno una funzione indicatrice in quanto possono 
indirizzare il medico nella raccolta di prove oggettive ma non possono fondare una diagnosi; Barthes R., 
L’avventura semiologica Einaudi, Torino 1991, p.63. Turchi G.P., Perno A. (2002), op. cit., p.44-46. 
61 In medicina indica il giudizio clinico che consiste nel riconoscere una condizione morbosa sia in base 
all’esame clinico del malato, sia in base alle ricerche di laboratorio e strumentali. Diagnosticare significa 
decidere in quale nicchia di un sistema di classificazione preesistente, costituito da categorie di malattie, 
vadano collocati i dati sintomatologici (si veda la nota precedente) raccolti dal medico; Turchi G. P., 
Perno A., (2002), op. cit., p.43. 
62 Per modello psicologistico si intende, in senso generico, quel novero di teorie e concetti che si 
riferiscono alla dimensione non organica delle manifestazioni, espressioni (percepibili e non) dell’essere 
umano. 
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medico, anche se esse appartengono ad un livello di realismo diverso da quello in 

cui si muove la medicina. Per esempio “La sindrome sostanza-specifica causa 

disagio clinicamente significativo o compromissione del funzionamento sociale, 

lavorativo o di altre aree importanti” utilizza, senza esplicitarla chiaramente, 

una teoria che permetta di stabilire in base a cosa il disturbo sia clinicamente 

significativo, e in base a cosa scegliere certe aree rispetto ad altre. Sottintendere a 

quale teoria si faccia riferimento quando si parla per esempio di 

“compromissione del funzionamento sociale, lavorativo” fa supporre che si parli 

di enti oggettivamente individuabili che non necessitano di teorie che li 

definiscano. Ma non parlando di una patologia medica, e quindi non avendo 

come riferimento nessun ente morboso, le uniche teorie utilizzabili sarebbero 

quelle del modello psicologistico. In medicina diagnosticare63 permette, facendo 

riferimento ad una tassonomia preesistente, di compiere un salto conoscitivo, che 

consente al medico di ottenere elementi conoscitivi (descrittivi ed esplicativi) in 

più rispetto alla manifestazione in oggetto. Nel caso della sindrome in esame fare 

una diagnosi non permette di effettuare tale salto conoscitivo, in quanto non 

possono essere conosciute le basi organiche del disturbo cioè non ci si muove su 

un piano empirico-fattuale. Perciò questa definizione contiene  solo una 

descrizione e tralascia ogni spiegazione64. A fronte di quanto detto la definizione 

di “sindrome da astinenza non rispecchia i criteri per essere definita una 

patologia. Di conseguenza configurare il costrutto come tale e utilizzare il 

modello medico come riferimento conoscitivo non rispecchia il criterio di 

adeguatezza65. Situando l’oggetto d’indagine ad un livello di realismo inadeguato 

                                                
63 Si veda  nota 11. 
64 Spiegare significa esplicitare i nessi causa-effetto; per poter parlare di questo tipo di legami vi è la 
necessità di fare riferimento ad enti. Per descrizione, invece, si intende riportare le modalità in cui si  
manifesta una certa realtà, e per fare ciò vi è la necessità di una teoria di riferimento che dica cosa e come 
osservare. Per approfondimenti sull’approccio descrittivista in psichiatria cfr. Turchi G.P., Perno A. 
(2002), op. cit. 
65 Si veda § 1.1. 
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la scelta del modello operativo risulterà infondata e ciò non permette di assolvere 

ai criteri di scientificità. La medicina, riconducendo il proprio sapere alle scienze 

“ica”, per essere scientifica, necessità di individuare e misurare gli enti in esame; 

per la “sindrome da astinenza” ciò non è possibile, non potendo il costrutto 

rimandare ad una realtà ontologica. Quindi ne consegue che inserire la “sindrome 

da astinenza” all’interno del DSM-IV rappresenta un  tentativo di configurare 

tale oggetto di indagine come una realtà fattuale. Di fronte all’infondatezza di un 

tale passaggio appare quindi chiaro come il linguaggio e le prassi del modello 

medico vengano mutuati unicamente ad un livello retorico66. I criteri utilizzati 

appaiono più appartenenti ad un ordine morale che biologico e pertanto più 

rispondenti all’esigenza di circoscrivere nel patologico ciò che è considerato un 

comportamento deviante dalla norma. 

 

2.1.1. L’infondatezza dell’etichetta “sindrome da astinenza” 

A fronte delle argomentazioni portate appare infondato configurare l’oggetto 

d‘indagine considerato come una realtà fattuale individuabile e misurabile. 

Pertanto diviene inadeguata anche l’etichetta che lo identifica: ”sindrome da 

astinenza”. Per sindrome all’interno del modello medico si intende “un gruppo di 

fenomeni patologici, che si presentano associati e che sono legati da un nesso 

fisiopatologico, laddove le cause degli stessi sono ignote, in altre parole 

l’eziologia è sconosciuta67. Ma nel caso dell’oggetto di indagine l’infondatezza 

epistemologica, che conduce a configurare come un ente morboso ciò che non 

può esserlo, rende impossibile individuare non solo il substrato organico del 

disturbo ma anche i nessi fisiopatologici tra i vari sintomi nonché tra la tolleranza 

fisica (causa) e i “processi mentali”, in quanto essi non possiedono un referente 

                                                
66 Per l’infondatezza della mutazione del modello medico in psichiatria e psicologia clinica si veda Turchi 
G.P., Perno A. (2002), op. cit. 
67 Turchi G. P. (2002), op. cit., p.52. 
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empirico. Inoltre ciò che accade a livello biologico è che l’organismo sta 

ripristinando il proprio equilibrio fisiologico; non si sta astenendo68dall’assumere 

una certa sostanza. L’astenersi dall’assumere una certa sostanza appartiene al 

dominio dei comportamenti volontari dell’individuo, pertanto non ad un 

orizzonte biologico. I sintomi riscontrati a livello fisico non sono causati 

dall’astensione da un comportamento, bensì da un organismo che ripristina una 

condizione di normalità fisiologica che era stata alterata dalla tolleranza 

sviluppata alla sostanza. Per mostrare come nella nosografia psichiatrica non si 

faccia alcun riferimento al fatto che i sintomi fisici di astinenza siano da imputare 

all’organismo – che tenta di ripristinare il proprio equilibrio fisiologico – è utile 

effettuare l’analisi epistemologica della definizione del disturbo “Astinenza da 

Oppiacei”. Tale definizione è presente  nel DSM-IV nella sezione “Disturbi 

Indotti da Oppiacei”, e riporta quanto segue: "[....] L’Astinenza da Oppiacei è 

caratterizzata da un quadro di segni e sintomi [...] I primi tra questi sono 

soggettivi e consistono in vissuti di ansia, irrequietezza e in una ‘sensazione di 

dolorabilità’ spesso localizzata alla schiena o alle gambe, accompagnati da 

desiderio impellente di procurarsi oppiacei (‘craving’) e da un comportamento 

di ricerca della sostanza di abuso, insieme a irritabilità e aumentata sensibilità 

al dolore. Per fare diagnosi di Astinenza da Oppiacei è necessario che siano 

presenti tre o più dei seguenti sintomi: umore disforico; nausea o vomito; 

dolorabilità muscolare; lacrimazione o rinnorea; midriasi, piloerezione o 

aumento della sudorazione; diarrea; sbadigli; febbre e insonnia[…]Questi 

sintomi di Astinenza da Oppiacei devono causare disagio clinicamente 

significativo o compromissione del funzionamento sociale, lavorativo, o di altre 

                                                
68 Dal vocabolario di italiano Garzanti  sinonimi di astinenza sono: privazione, rinuncia, astensione;  
www.garzantilinguistica.it 
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aree importanti” 69. Dal testo non emerge alcun riferimento al fatto che alla base 

della sintomatologia vi sia la necessità da parte dell’organismo di ripristinare un 

equilibrio alterato, ma si parla unicamente di “astinenza da”; l’astinenza diviene 

pertanto la causa. Ma se si parla di malattia del corpo la causa deve essere 

organica, rilevabile e legata attraverso legami fisiopatologici ai sintomi; quindi 

non può trattarsi di un comportamento. Nella sintomatologia presa in esame, per 

rimanere aderenti al piano ontologico, di cui fanno parte i sintomi fisici tipo 

lacrimazione, rinorrea, sudorazione, si può ricercare la causa solo nei meccanismi 

che il corpo umano mette in atto per ripristinare l’omeostasi interna e non 

nell’astensione da un comportamento che appartiene ad un livello di realismo 

differente. Parlando dei sintomi, “I primi tra questi sono soggettivi e consistono 

in vissuti di ansia, irrequietezza e in una ‘sensazione di dolorabilità’ spesso 

localizzata alla schiena o alle gambe”; dal testo emerge come alcuni di essi  

vengano definiti come “soggettivi”, non specificando cosa li rende tali. Pertanto 

si considera come segno obiettivo ciò che è, per definizione, un sintomo 

soggettivo in quanto non è una manifestazione che può essere rilevata 

obiettivamente dal medico. Ancora, il “vissuto di ansia, irrequietezza e la 

sensazione di dolorabilità”, il “desiderio impellente di procurarsi oppiacei 

(‘craving’) e  un comportamento di ricerca della sostanza di abuso,insieme a 

irritabilità e aumentata sensibilità al dolore” sono costrutti che vengono posti 

come realtà ontologiche; essi al contrario sono costrutti ipotetici per i quali nel 

testo non si fa riferimento alla teoria di riferimento che permetta di darne una 

definizione e poterli utilizzare come tali. A fronte dell’impossibilità di riportare il 

correlato fisiologico sottostante a tali costrutti si evidenzia l’errore 

epistemologico effettuato nel momento in cui li si considera entità fattuali. Si 
                                                
69 American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, The 
American Psychiatric Association (DC) 1994, tr. it. DSM-IV Manuale Diagnostico e Statistico dei 
Disturbi Mentali, Masson, Milano 1994. 
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delinea una causalità infondata tra oggetti appartenenti a livelli di realismo 

incompatibili. Non si può infatti parlare di relazioni causa-effetto tra i 

meccanismi fisiologici attivati dalla sostanza, che appartengono ad un livello di 

realismo monista, e il “comportamento di ricerca” e il “desiderio impellente di 

procurarsi”, che in qualità di comportamenti,  non sono qualificabili come enti 

fattuali e quindi non appartengono al medesimo piano epistemico dei fatti 

fisiologici. Il fatto che sia “necessario che siano presenti tre o più dei seguenti 

sintomi: umore disforico; nausea o vomito; dolorabilità muscolare; lacrimazione 

o rinnorea; midriasi; piloerezione o aumento della sudorazione; diarrea; 

sbadigli; febbre e insonnia” implica che vengono accostati sintomi fisici a 

“processi mentali” come se appartenessero al medesimo livello di realismo. Se 

sono presenti meno di tre di questi sintomi non si può parlare di “sindrome da 

astinenza”, ma non si specifica quali vi debbano essere necessariamente e perché 

debbano essere almeno tre per porre la diagnosi; diversamente, in medicina 

parlare di sindrome significa avere una precisa e conosciuta manifestazione 

sintomatica. Inoltre non viene specificato come sia possibile che l’assunzione di 

una sostanza, che esercita effetti sul sistema nervoso precisi e individuabili, possa 

in uno specifico momento causare un certo numero e tipo di sintomi e in un altro 

momento una configurazione sindromica differente. Significa supporre ancora 

una volta la mediazione di altri fattori, di natura non organica, non specificati. 

Stabilire che “Questi sintomi di Astinenza da Oppiacei devono causare disagio 

clinicamente significativo o compromissione del funzionamento sociale, 

lavorativo, o di altre aree importanti” significa che se non provocano “disagio 

clinicamente significativo o compromissione del funzionamento in certe aree” 

non si può parlare di “sindrome”; tuttavia non si specifica in che modo ciò 

potrebbe accadere e in tal caso di che cosa si dovrebbe trattare. 
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2.2. “La sindrome da astinenza” come realtà dialogica 

Muoversi ad un livello di realismo monista permette unicamente di indagare e 

misurare i correlati di tolleranza biologici indotti dall’uso continuativo di 

sostanze, ma non mette nella condizione di poter parlare di comportamenti o 

“processi mentali” teorizzati come collegati ad essi. Correlazioni di questo tipo 

sono infondate e frutto di uno scivolamento epistemologico70 che porta a ridurre 

un costrutto come la “sindrome da astinenza” ad enti direttamente osservabili e 

rilevabili. L’oggetto di indagine non può essere considerato alla stregua di un 

concetto indipendente dalle categorie di riferimento ma è un costrutto, che come 

tale, per essere definito ed utilizzato, necessita dei modelli conoscitivi e operativi 

offerti dalla psicologia. Con ciò non vi è l’intento di negare i correlati biologici e 

le conseguenze a livello organico di un utilizzo protratto di sostanze psicoattive 

ma si vuole evitare che la “sindrome da astinenza” venga trattata come una 

malattia organica, commettendo un’infrazione epistemologica. Se si vuole 

ottenere una conoscenza scientifica, posta l’impossibilità di utilizzare il piano 

epistemico monista, è opportuno inserire la riflessione su tale oggetto di indagine 

(nonché il lavoro di ricerca che verrà presentato nei successivi capitoli) 

all’interno del paradigma narrativistico71. Nello specifico, si può utilizzare il 

modello interattivo-dialogico72. Pertanto la “sindrome da astinenza” diviene una 

realtà dialogica costruita mediante i discorsi disponibili nel sistema-paese. Ciò 

che di volta in volta è considerata la realtà “astinenza” non è più un ente ma un 

discorso frutto della convergenza di varie “voci narranti”: 

- le “autoattribuzioni (Io)”: si intende l’insieme delle modalità discorsive 

utilizzate dai parlanti nella definizione della propria “sindrome da astinenza”. 

                                                
70 Per scivolamento epistemologico si intende porre un oggetto di indagine all’interno di un livello di 
realismo inadeguato. Un esempio è rappresentato dal considerare le “malattie mentali” alla stregua di 
quelle organiche. 
71 Si veda § 1.4.2. 
72 Si veda § 1.4.3. 
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Sono cioè produzioni discorsive riferite a se stessi, che mettono in campo le 

teorie personali riguardanti la configurazione di realtà “astinenza”; 

- le” eteroattribuzioni (Esperto)”: le modalità discorsive che sono socialmente e 

istituzionalmente legittimate a definire la realtà in esame, e quindi rappresentano 

una “voce” narrativa “competente”, particolarmente pervasiva rispetto a ta le 

definizione. Per l’oggetto in esame gli “esperti” sono: psicologi, medici, 

psichiatri. 

- “matrice collettiva”: si intendono “tutti i discorsi possibili all’interno di una 

certa cultura”73. È costituita dall’insieme delle modalità discorsive rese 

disponibili a livello del contesto socio-culturale rispetto alla configurazione di 

realtà  “astinenza”. La realtà discorsiva che si imporrà in un “momento” del 

processo dialogico di costruzione della “realtà”, sarà quello che avrà maggiore 

forza generativa, in termini di pervasività, in virtù della propria coerenza 

narrativa. L’oggetto così configurato è un processo discorsivo che continuamente 

si può modificare in base ai repertori discorsivi messi in campo dalle varie 

polarità narrative del sistema paese. Quindi, conoscere mediante il modello 

interattivo-dialogico, che si ricorda si inserisce entro un realismo concettuale, 

permette di non trattare come ente ciò che ente non è, e di non presupporre 

legami infondati tra piano organico e comportamenti e costrutti (ad esempio i 

“processi mentali”). Muoversi entro questo livello mette nella condizione di poter 

descrivere i processi conoscitivi, i repertori discorsivi messi in atto per 

configurare molteplici  realtà linguisticamente intese. Si può quindi parlare di 

realtà discorsive, non ontologiche, indagabili attraverso il modello operativo 

scelto, rispettando il criterio di adeguatezza. Difatti considerare la “sindrome da 

astinenza” come una configurazione di realtà generata dai discorsi utilizzati, è 

coerente con l’assunto teorico del modello, per il quale le pratiche discorsive 

                                                
73 Turchi G.P. (2007), op. cit., p.45.                 
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sono generative di realtà. Risulta inoltre coerente anche con le prassi operative 

rese disponibili dal modello stesso, costituite da artifici retorici intesi come  

stratagemmi discorsivi che consentono di “cogliere”, descrivere e trasformare le 

pratiche discorsive, ovvero di ‘”spostare” il piano di generazione della realtà. 

Inoltre, rimanere aderente a una continua riflessione epistemologica e utilizzare 

solo argomentazioni rigorose permette di adempiere ai criteri di scientificità 

previsti dalle scienze “logos”, di cui la psicologia fa parte.    
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Capitolo 3: 
 

Introduzione alla ricerca 
 
3.1. Obiettivi  

Nel capitolo precedente, dopo aver evidenziato l’infondatezza del riconoscimento 

della “sindrome da astinenza” come “malattia mentale” e avere dimostrato 

l’inappropriatezza della suddetta etichetta, si è scelto di configurare l’oggetto 

d’indagine come una realtà dialogica e si è argomentato la scientificità di tale 

passaggio. Nel prossimo capitolo si vuole, mediante una breve ricerca, analizzare 

quale configurazione di “sindrome da astinenza” si viene a creare a partire dal 

testo che la genera, ossia dalle descrizioni fornite dal “sistema paese”. Pertanto, 

in accordo con gli assunti del modello interattivo-dialogico, che si fonda sulla 

teoria dell’identità dialogica, si vogliono descrivere i processi discorsivi che 

configurano a livello del “senso comune”, a livello delle “eteroattribuzioni” e 

delle “autoattribuzioni”, l’oggetto preso in esame. Tutto ciò al fine di evidenziare 

se e quali infondatezze siano presenti nella descrizione della “sindrome da 

astinenza” data dalle tre polarità in esame, nonché le eventuali similarità e 

differenze. Rimanendo aderenti ad una rigorosa riflessione epistemologica, si 

vuole evidenziare se all’interno delle descrizioni “dell’esperto” vi siano 

affermazioni di senso comune. E si evidenzierà l’eventualità in cui sia la polarità 

“io” sia quella del “senso comune”, siano e, eventualmente, in quale modo, 

influenzate da quanto viene reso disponibile dalle “eteroattribuzioni” sulla 

“sindrome da astinenza”, in quanto espressione di quelle professioni che sono 

accreditate come scientifiche e legittimate a generare i discorsi nell’area delle 

“tossicodipendenze”. In conclusione dell’elaborato si argomenterà quindi sul 

fatto che qualora le tre polarità utilizzino affermazioni spesso sovrapponibili ciò 
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non è espressione del fatto che si è di fronte ad una realtà ontologica che solo 

così può essere descritta. Bensì, a fronte di un oggetto che non appartiene ad un 

realismo monista, il repertorio discorsivo che verrà utilizzato per descrivere una 

certa realtà sarà quello più pervasivo a livello retorico.  

 

3.2. Metodo  

Prima di entrare nello specifico delle descrizioni, dei discorsi e quindi nel 

processo attraverso cui si genera la realtà “sindrome da astinenza” si esporranno 

gli aspetti teorico-fondativi della ricerca. “È solo a fronte della costruzione di un 

metodo coerente con assunti conoscitivi e teorici espliciti, definiti e fondati74, che 

è possibile ‘produrre conoscenza’ e quindi raggiungere gli obiettivi posti”75; 

queste parole spiegano perché a fronte dell’utilizzo del modello interattivo-

dialogico, si è scelto di utilizzare un certo oggetto d’indagine e una particolare 

metodologia76. Affinché ciò che si genera da una ricerca, che utilizzi un certo 

modello, possa dirsi scientifico, per essa devono essere esplicitati chiaramente gli 

aspetti teorici-fondativi su cui si fonda e mostrarne la coerenza con il metodo 

utilizzato. Contemporaneamente l’utilizzo di una metodologia coerente con gli 

assunti teorico-epistemologici di un modello permette di dimostrare la validità 

dello stesso. Quindi per quanto riguarda la ricerca che verrà presentata in questo 

elaborato, si prenderà in esame come oggetto di indagine il costrutto “sindrome 

da astinenza” considerato nei termini di  realtà dialogica costruita e generata a 

partire dalle modalità discorsive messe in atto per descriverla”. L’obiettivo 

diviene dunque descrivere la matrice discorsiva che genera la realtà presa in 

esame, entro uno specifico contesto socio-culturale. Le strategie utilizzate invece 

                                                
74 Sul fondamento degli assunti teorico-conoscitivi si veda capitolo 1. 
75 Turchi G. P. (2007), op. cit., p. 83. 
76 La corrispondenza fra assunti teorico-epistemologici e metodo sancisce la validità del   modello; si 

veda     § 1.4.1.  
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sono rappresentate dalla raccolta del testo prodotto dalle tre polarità e l’uso 

competente del senso comune77, utile non solo nell’analisi del materiale ma anche 

nella formulazione delle domande da porre. Lo strumento di cui ci si è avvalsi è 

un protocollo d’indagine a domande aperte. La metodologia di analisi utilizzata è 

l’analisi del testo “carta e matita” che consiste nell’andare a individuare e nel 

nominare i repertori discorsivi78, le modalità conoscitive utilizzate dai parlanti, 

nonché gli arcipelaghi di significato79 che li sostanziano, per poi andare a 

descrivere come essi generino una certa trama narrativa, ossia una specifica 

configurazione di realtà. 

Da quanto delineato emerge come vi sia coerenza tra l’oggetto di indagine, 

l’obiettivo, gli strumenti, le strategie, la metodologia di analisi e l’assunto 

teorico-epistemico, elementi tutti inseribili entro un livello di realismo 

concettuale. Infatti, assunta la “sindrome da astinenza” come realtà dialogica, 

l’oggetto di indagine diviene il processo mediante cui, in un dato momento, si 

viene a generare tale realtà. L’obiettivo pertanto non può essere la spiegazione o 

la ricerca di cause, che appartengono ad un dominio monista, ma solo la 

descrizione di tale processo. Pertanto, per permettere di raccogliere il materiale 

da analizzare, e quindi per conoscere i discorsi mediante cui si descrive una certa 

realtà, si utilizzano le strategie e gli strumenti che permettono di raccogliere le 

modalità discorsive, conoscitive, così come vengono prodotte. Il metodo di 

                                                
77 All’interno del modello operativo utilizzato lo psicologo diviene un esperto del senso comune, ossia a 
fronte di un particolare oggetto d’indagine deve conoscere le modalità discorsive, che lo descrivano e 
configurino, utilizzate dal senso comune. Infatti per stabilire quali repertori discorsivi vengano utilizzati, 
a fronte di certe realtà generate è utile l’anticipazione di quali discorsi vengano utilizzati nel sistema 
paese. Inoltre grazie alla riflessione epistemologica si evita di essere pervasi da quanto è prodotto senza 
fondamento scientifico ma viceversa di utilizzarlo in modo strategico per produrre un cambiamento nelle 
modalità discorsive utilizzate. 
78 Per repertorio discorsivo si intende una modalità finita di costruzione della realtà, linguisticamente 
intesa, con valenza pragmatica che raggruppa anche più enunciati, intesi in termini di arcipelaghi di 
significato, articolata in frasi concatenate e diffusa con valenza di asserzione di verità, volta a generare 
(costruire)/ mantenere una “coerenza narrativa”; si veda § 1.4.2. 
79  Si veda nota  precedente. 
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analisi scelto è infatti fedele alla necessità di non interpretare ciò che è stato 

raccolto secondo nessuna teoria di riferimento, ma semplicemente di individuare, 

ponendosi come esperti del senso comune, i repertori utilizzati al fine della 

descrizione di un processo. 

 

3.2.1 La metodologia di analisi “carta e matita”80 

L’analisi del testo utilizzata è stata effettuata rispettando i seguenti passi 

metodologici :  

 

1.  INDIVIDUAZIONE E NOMINAZIONE DEI REPERTORI  DISCORSIVI: 

- porsi il quesito che genera la risposta; 

- collocandosi nel ruolo del rispondente anticipare81 quali modalità argomentative 

potranno costruire il testo della risposta; (ad esempio, nel caso in cui il 

rispondente sia un tecnico, si può anticipare di trovare un testo in cui si tenti di 

legittimare quanto si dice e inoltre anticipare di trovare passaggi argomentativi 

tesi alla giustificazione, alla dimostrazione di quanto si è detto, alla 

legittimazione degli strumenti di indagine o dell’intervento speso per attestare 

quanto si è detto); 

- leggere la risposta, mettendo in luce gli aspetti formali (punteggiatura, 

particelle, in generale gli elementi che consentono di individuare i punti di snodo, 

i legami all’interno del testo). Ciò non deve essere considerato come un’analisi 

grammaticale, occorre porsi rispetto all’argomentazione, quindi rispetto a quello 

che l’uso di quegli elementi va a generare a livello argomentativo. Questo 

passaggio consente di rimanere aderenti al testo per non scivolare in 

considerazioni di contenuto, ovvero sui significati che quel testo porta; 

                                                
80 Appunti delle lezioni di Psicologia Clinica. Prof. G. P. Turchi, A.A. 2005-2006 
81 Per l’approfondimento del concetto di anticipazione § 1.4.2., 1.4.3. 
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- enucleare i repertori discorsivi alla luce dei passi precedenti e riferendosi alla 

definizione di repertorio discorsivo82;  

- descrivere il processo enucleato, strategicamente si può porre la domanda  

“cosa genera in termini di realtà lo stralcio di testo rispetto al quale è stato 

enucleato un repertorio? Che realtà costruisce lo stralcio di testo individuato 

come repertorio?” Per esempio cosa  mi consente di generare in termini di realtà 

il tema “dei figli quando litigo con mio marito?”. Il tema “figli” è un contenuto 

che può andare a sostanziare repertori differenti, la cui individuazione è in 

relazione alla costruzione della realtà che si vuole generare (ad es. Repertorio di 

giustificazione “l’ho fatto per il bene dei miei figli”, Repertorio di 

vittimizzazione “mi sono sempre occupata dei figli da sola, ho sempre messo 

davanti le loro esigenze, senza chiedere aiuto a nessuno”); 

- nominazione, strategicamente nominare con un nome che evoca uno scenario in 

modo tale da consentire la collocazione rispetto agli effetti pragmatici, ovvero di 

realtà, che l’uso di quel repertorio genera. 

 

2. PASSI STRATEGICI PER COLLOCARE L’INDIVIDUAZIONE DEI 

REPERTORI NELLA DIREZIONE DELLA DESCRIZIONE DI UN 

PROCESSO E NON DELLA DIMENSIONE DEL CONTENUTO: 

- porsi strategicamente la domanda “ che cosa consente di dire che quel 

repertorio è quello di....? (ad esempio giustificazione), quindi, quali sono gli 

snodi nel testo, o nella anticipazione a partire dalle competenze sul senso comune 

che ti consentono di dire che quello è un repertorio di... 

- considerare se il repertorio individuato potrebbe essere presente in un testo 

differente da quello in analisi; a tal fine è utile fare un esempio dell’utilizzo del 

medesimo repertorio, utilizzando argomenti differenti (per esempio cambiandone 

                                                
82 Per la definizione di repertorio discorsivo vedi nota 5 
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i contenuti). Per esempio il “repertorio della vittimizzazione” può essere usato in 

un contesto differente da quello familiare? “ io mi sono sempre prodigata per gli 

altri e non ho mai avuto nulla in cambio, solo porte in faccia”. Nel caso in cui ciò 

non accadesse significa che il repertorio non descrive un processo ma un 

contenuto. 

- individuazione di possibili elementi di contenuto che possono costituire il 

repertorio ( arcipelaghi di significato). 

 

3.3. I gruppi oggetto d’indagine. 

La somministrazione del protocollo d’indagine, effettuata nel territorio di Padova 

tra novembre 2006 e aprile 2007, è avvenuta per la polarità delle 

“autoattribuzioni” a 10 utenti residenti in una comunità di recupero per 

“tossicodipendenti” e per la polarità delle “eteroattribuzioni” a 10 operatori di 

comunità o di strada impegnati in interventi nel campo delle  problematiche 

relative ai comportamenti di assunzione di sostanze stupefacenti. Per la “matrice 

collettiva” invece si sono scelti 10 soggetti né operanti nel campo preso in esame 

né aventi esperienze personali di “dipendenza” da sostanze. La scelta delle 

polarità è stata compiuta coerentemente con gli assunti della teoria dell’identità 

dialogica83. Pertanto ai fini di conoscere come viene generata la configurazione 

di realtà “sindrome da astinenza” si sono intervistati per le “autoattribuzioni” 

degli utenti di una comunità di recupero per “tossicodipendenti”; ciò ha permesso 

di valutare come tale realtà viene descritta da chi, facendo uso di sostanze, 

sperimenta gli effetti indotti dalla tolleranza alla sostanza. Per le 

“eteroattribuzioni” sono state ricercate delle figure professionali che 

intervenissero nel campo delle “dipendenze”. Tale polarità narrativa infatti, per la 

formazione ricevuta e per il riconoscimento sociale, è considerata l’”esperto” per 

                                                
83 Per approfondimenti § 1.4.3. 
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il campo in esame e quindi la voce più auterovole, più pervasiva. La scelta, per la 

“matrice collettiva”, di soggetti che non appartenessero a nessuna delle categorie 

sopradette è funzionale a conoscere quali discorsi vengano utilizzati  per generare 

la realtà in esame, da parte di chi né sperimenta in prima persona tale “sindrome” 

né è “l’esperto” della questione in oggetto. Ciò permette di descrivere quali siano 

i discorsi più utilizzati e diffusi nel contesto socio-culturale di riferimento.  

 

3.4. Il protocollo d’indagine84 

Il protocollo è costituito da quattro domande formulate in forma aperta, in 

accordo con la necessità di servirsi di uno strumento che permetta di raccogliere 

le modalità discorsive utilizzate e di non direzionare le risposte dei soggetti 

mediante soluzioni già formulate. Esso fornisce infatti la possibilità di analizzare 

i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato utilizzati, al fine di descrivere 

il processo attraverso cui le tre polarità analizzate contribuiscono a generare la 

configurazione di realtà “sindrome da astinenza”. Le domande sono state 

formulate anticipando le possibili modalità discorsive che avrebbero potuto 

essere utilizzate; ciò è stato possibile in quanto all’interno del modello di 

riferimento ci si pone come esperti del senso comune. 

La prima domanda, “Cosa intende per  sindrome da astinenza?”, è stata posta per 

conoscere come viene descritta la “sindrome da astinenza”, per conoscere di 

quale natura esso sia qualora venga configurata come un “disturbo”,  e, infine, se 

nelle risposte si fa riferimento a delle cause, per individuare di che origine siano. 

La seconda domanda, “Descriva i sintomi correlati alla sindrome da astinenza”, 

ha il fine di valutare quali “sintomi” vengano riconosciuti come causati da tale 

sindrome, se di carattere organico o psicologico. Inoltre si vuole valutare se si 

presuppone un collegamento tra i sintomi fisici e quelli psicologici e di che tipo 

                                                
84 Per visualizzare il questionario proposto consultare l’Appendice A. 
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sia. Tutto ciò mette nella condizione di specificare il collegamento tra certi tipi di 

sintomi e certi tipi di causa e di valutare la natura di tale legame. La terza 

domanda, “Come pensa si  intervenga sulla  sindrome da astinenza? E in virtù di 

quale/i presupposti lo pensa?”, è stata posta per valutare quali sono gli interventi 

che si ritengono utili sulla “sindrome da astinenza”, se essi siano di tipo 

farmacologico e/o psicoterapeutico o di altro genere. Quindi fornisce 

informazioni su quali interventi siano ritenuti efficaci su una certa natura di 

“sintomi”. La scelta degli interventi è in funzione di come viene configurato 

l’oggetto di indagine, a seconda che appartenga ad un livello di realismo monista, 

pertanto trattato come un disturbo, o se invece appartenga ad un diverso piano 

epistemico. La richiesta di esplicitare gli assunti che muovono certe affermazioni 

è utile per valutare con più chiarezza quanto vi sia di senso comune e di senso 

scientifico in ciò che viene espresso. La quarta domanda “Quali ruoli 

professionali devono intervenire nei casi di sindrome da astinenza? E in virtù di 

quale/i presupposti lo pensa?” vuole analizzare quali competenze si suppone 

abbiano le varie professioni che sono considerate dalle tre polarità come quelle 

più adatte ad intervenire sulla sindrome analizzata. Permette inoltre di rilevare su 

che piano possano intervenire tali professioni. Anche in questo caso, fare 

riferimento alle motivazioni che sostengono certe affermazioni, è utile per 

evidenziare la mancanza di fondamento delle pratiche discorsive utilizzate. 

Inoltre, come già espresso nelle ipotesi teoriche di riferimento della ricerca, il 

protocollo, rivolto alle tre polarità, permette  di analizzare se vi siano discrepanze 

tra quanto viene prodotto dalle tre matrici discorsive esaminate. Infatti si 

dovrebbe riscontrare una differenza tra quanto viene prodotto dal personale 

“specializzato” e quanto invece appartiene al “senso comune”. 
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CAPITOLO 4: 
   

Una ricerca: 
descrizione della  configurazione di  realtà 

“sindrome da astinenza” 
 

Dopo aver esplicitato il disegno della ricerca, ossia le ipotesi teoriche di 

riferimento, aver chiarito la metodologia utilizzata e avere descritto il protocollo 

somministrato, in questo capitolo si presentano primariamente le descrizioni dei 

risultati ottenuti. Pertanto per ogni domanda sono riportati i repertori e gli 

arcipelaghi enucleati nelle risposte dei tre gruppi d’indagine. Successivamente si 

commenteranno i risultati a fronte degli obiettivi, rispetto ad ogni domanda e 

trasversalmente ad ogni categoria intervistata. 

 

4.1. Analisi delle risposte date alla prima domanda del questionario: 

       “Cosa intendi per sindrome da astinenza?” 

Qui di seguito vengono riportati i repertori discorsivi85, e gli arcipelaghi di 

significato che li sostanziano, individuati nelle risposte che le tre polarità in 

esame hanno fornito alla prima domanda del protocollo. La domanda è stata 

posta con la finalità di conoscere come viene descritta la sindrome in esame e, 

qualora sia configurata come un disturbo, di che natura esso sia. Inoltre si vuole 

valutare l’eventuale riferimento alle “cause” e alla natura delle stesse. 

 

                                                
85 Consultare l’Appendice B per le definizioni di ciascun repertorio individuato. 
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Polarità Stralci di Testo Repertori Arcipelaghi 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Autoattribuzioni 

 
-“intendo un malessere totale 
sia mentale che fisico” 
-“nervi che si contraggono 
sentire il profumo della 
sostanza in ogni dove” 

 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
- della descrizione 
 
 

 
 

   
                                                                      
 
      -del sintomo  
 
   
 

 
-“sentire la mancanza, 
l’assenza di una specifica 
sostanza o “cosa”...” 
 

 
- della assenza 

della    sostanza 
 

 
-“avere bisogno vitale di 
assumere la sostanza a cui il 
corpo e mente si sono abituati”  

 
-del bisogno di 
assumere la 
sostanza a cui ci si 
è abituati” 

 
-“astinenza è in sostanza non 
usare più la sostanza/e che 
prima si faceva uso” 
 

 
- del non assumere 
più la sostanza di 
utilizzo 

 
-“non essere come al solito se 
non si ha la propria dose” 
 

 
  

 
    - del senso     

comune 

 
-della assenza 
della sostanza 
 

 
-“quando dopo un periodo che 
si usa eroina si smette” 
 

- dell’astenersi/del 
non assumere la 
sostanza di 
utilizzo 
 

 
-“per me è  quella cosa che  
sviluppano tutti i tossici 
dipendenti da sostanze” 
 

 
   
 - dell’opinione 

 
  
-della dipendenza 

 
 
 
 
Eteroattribuzioni 
 
 
 
 
 
 

 
-“.dovuta alla mancata 
assunzione della sostanza 
primaria da parte di un 
soggetto tossicodipendente” 
-“dovuti alla mancata 
assunzione di una sostanza a 
cui il corpo è assuefatto” 
 

 
 
 
 
     - della causa 

 
 
 
- mancata 
assunzione di una 
sostanza da cui si 
è dipendenti 
 
 

 
-“causato da astinenza da 
alcol, stimolanti...” 

- dell’astenersi/del 
non assumere la 
sostanza di 
utilizzo 
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Eteroattribuzioni 
 

 
-“crisi psicofisica provata nel 
momento in cui si smette di 
assumere sostanze” 
 

 
 
 

 
 -del senso       

comune 

- dell’astenersi/del 
non assumere la 
sostanza di 
utilizzo 

 
-“la sindrome si sviluppa 
nell’arco delle ore successive 
alla assunzione” 
 

 
-del dopo aver 
assunto 

 
-“segni legati ad una brusca 
sospensione dall’assunzione di 
droghe”  
-“viene sospesa la 
somministrazione di una 
sostanza che genera 
dipendenza.” 
-“presenti nelle persone 
tossicodipendenti quando non  
non hanno la possibilità di 
utilizzare la sostanza” 
 

  
 
    
 
 
  
 
 -della descrizione 
 
 
 

 
 
 
-mancata 
assunzione di una 
sostanza da cui si 
è dipendenti 
 

 
 
 
 
 
 

 
-“legati alla modificazione 
della quantità di mediatori 
chimici” 

-modificazione 
dei 
neurotrasmettitori 
chimici 

 
-“presenza di sintomi fisici 
quali tremore, sudorazione” 
 

 
     - dell’elenco 
 

 
     -del sintomo 
 

 
    
    
     
  
Matrice  collettiva 
 
 
 
 
 
 
 

 
-“ l’impellente necessità di 
assumere continuamente un 
certo tipo di droga da parte di 
soggetti nei quali si è ormai 
sviluppata una dipendenza” 
-“in cui si ha un bisogno 
indispensabile della cosa da 
cui si è dipendenti” 
 

 
 
 
 
 
 
  
-del senso comune 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-necessità/bisogno 
di assumere la 
sostanza da cui si 
è dipendenti” 

 
-“dovuta alla mancanza di una 
sostanza che l’organismo è 
abituato ad assumere” 

 
- della mancata 
assunzione di una 
sostanza da cui si 
è dipendenti 
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 Matrice collettiva 

 
-“che subentra 
successivamente 
all’interruzione 
dell’assunzione della droga” 
-“...“malesseri”conseguenti ad 
un periodo prolungato di 
astinenza da consumo di 
droghe” 
 

 
 
 
  -del senso     

comune 

 
 
 
- dell’astenersi/del 
non assumere la 
sostanza di 
utilizzo 
 
 

 
-“essere bulimici significa 
essere drogati da cibo allo 
stesso modo con il quale lo 
siamo con le sostanze 
stupefacenti” 
 

 
 
 
    -del sancire la     

realtà 

 
 
 
-della dipendenza 

 
-“sintomi, fisici e psichici, che 
insorgono in seguito alla 
mancata assunzione di una 
sostanza che ha sviluppato 
dipendenza...come tante altre 
sindromi, non è malattia nel 
senso stretto del termine” 
 

 
 
 
    
 
 
     -della malattia 

 
 
-della mancata 
assunzione di una 
sostanza da cui si 
è dipendenti 
 

 
-“segni e sintomi...in soggetti 
che fanno uso di sostanze 
stupefacenti e che per un certo 
periodo di tempo non hanno 
utilizzato sostanze” 
 

 
- del non 
assumere più la 
sostanza di 
utilizzo 
 

 
 
4.1.1. Descrizione  
Autoattribuzioni: 

Dall’analisi effettuata sul testo prodotto dagli utenti della comunità di recupero 

intervistati, è stato enucleato innanzitutto il repertorio “della descrizione” 

laddove, nel testo, si è  fornita una “fotografia” della realtà presa in esame, senza 

includere commenti o giudizi di valore. Pertanto la risposta alla domanda risulta 

essere una descrizione “obiettiva” di una realtà supposta “oggettiva”. Ciò che si 

configura attraverso la narrazione è il riconoscimento della realtà “astinenza”, 

come un qualche cosa di oggettivamente e universalmente individuabile e 
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misurabile. Ciò è attestato dall’uso di verbi al presente “è in sostanza non usare 

più” e dall’utilizzo di frasi brevi senza subordinate “intendo un malessere totale 

sia mentale che fisico”. A livello contenutistico sono stati individuati vari 

arcipelaghi di significato che organizzano il repertorio in senso narrativo: “Del 

sintomo” quando la sindrome è descritta come un disturbo manifestato da un 

elenco dei sintomi, “della assenza della sostanza” quando l’astinenza è 

configurata come un “sentire la mancanza, l’assenza” della sostanza, del 

“bisogno di assumere la sostanza a cui ci si è abituati” quando l’oggetto di 

indagine è inteso come un “ bisogno” di assumere la sostanza a cui l’assuntore si 

è “abituato”. E infine “del non assumere più la sostanza di utilizzo” quando la 

condizione di astinenza è ricondotta alla non assunzione della sostanza di 

utilizzo, ma non viene esplicitato chiaramente se vi sia “dipendenza” o meno. 

Il repertorio “del senso comune” è stato rintracciato quando il rispondente si è 

avvalso di modalità discorsive proprie del senso comune, pertanto non supportate 

scientificamente. Tale repertorio è spesso reso mediante argomentazioni 

colloquiali come: “si ha un bisogno indispensabile della cosa da cui si è 

dipendenti...” e “...non essere come al solito se non si ha la propria dose...”. Chi 

risponde utilizza teorie, categorie proprie del pensare comune, pertanto prive di 

fondamento scientifico. Rispondendo con tale repertorio la configurazione di 

realtà “sindrome da astinenza” è configurata per mezzo di conoscenze proprie del 

senso comune; nello specifico della ricerca, ciò genera la descrizione della  realtà 

“sindrome da astinenza” come un dato oggettivo. E’ sostenuto da due principali 

arcipelaghi: quello “della assenza della sostanza” quando l’astinenza è 

configurata come una “sensazione di mancanza, assenza” della sostanza, quello 

“dell’astenersi/del non assumere la sostanza di utilizzo” quando la condizione di 

astinenza è ricondotta alla non assunzione della sostanza di utilizzo e viene 

lasciato implicito che si sia sviluppata tolleranza/dipendenza alla sostanza. 
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Il repertorio “dell’opinione”, individuabile dall’uso di particelle come “per me” 

“intendo”, configura la risposta nei termini di una opinione personale. Quindi si 

risponde circoscrivendo la configurazione di realtà “sindrome da astinenza” ad 

una personale posizione e non ad un unico e possibile modo di descriverla. A 

livello di contenuto è rintracciabile l’arcipelago “della dipendenza” quando la 

sindrome in esame è ricondotta ad una condizione tipica di “dipendenza” da 

sostanze. 

 

Eteroattribuzioni: 

All’interno del materiale testuale prodotto dagli operatori intervistati è stato 

individuato il repertorio “della causa”, quando all’interno dell’argomentazione 

si individuano/stabiliscono rapporti di causa ed effetto tra due elementi del 

discorso, reso a livello formale da parole come “causato da”, “dovuto a”. Chi 

utilizza tale repertorio descrive la sindrome in esame come una condizione 

“causata da...”. Pertanto l’astinenza è una “condizione” empirica, misurabile, 

vincolata in senso deterministico alle cause conosciute e quindi individuabili. A 

livello contenutistico è presente l’arcipelago “della mancata assunzione di una 

sostanza da cui si è dipendenti” quando la causa è esplicitamente rintracciata 

nella mancata assunzione di una sostanza che ha sviluppato “dipendenza”, 

l’arcipelago “dell’astenersi/del non assumere la sostanza di utilizzo” quando la 

causa è la “non assunzione” ma viene lasciata sottintesa la condizione di 

“dipendenza” associata. 

L’utilizzo del repertorio “del senso comune” configura la “sindrome da 

astinenza” come una realtà descrivibile obbiettivamente, a partire però, come 

illustrato in precedenza, da elementi non scientificamente fondati. E’ sostenuto 

da due arcipelaghi: quello “dell’astenersi/del non assumere la sostanza di 

utilizzo”, qualora la sindrome sia una condizione dovuta alla non assunzione 
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della sostanza che viene assunta abitualmente (se vi sia “dipendenza” o meno 

non viene specificato), e quello del “dopo aver assunto”, quando la sindrome è 

solamente posta temporalmente dopo l’assunzione della sostanza, pertanto in 

qualche modo ad essa associata. 

Il repertorio “della descrizione”, che viene utilizzato per produrre una 

descrizione in modo oggettivo, è accompagnato da contenuti come l’arcipelago 

della “mancata assunzione di una sostanza da cui si è dipendenti”, quando è 

esplicitato chiaramente che si è sviluppata dipendenza, e l’arcipelago della 

“modificazione dei neurotrasmettitori chimici”; quest’ultimo è utilizzato per 

descrivere l’astinenza al pari di una modificazione organica a livello dei 

neurotrasmettotori chimici. 

Infine il repertorio “dell’elenco”, mediante il quale si genera una realtà 

attraverso una elencazione di caratteristiche, aggettivi, azioni ad essa attribuite; 

questa modalità discorsiva è utilizzata dai rispondenti facendo riferimento 

all’arcipelago “del sintomo”. Pertanto la “sindrome” viene definita attraverso 

l’elenco di “sintomi” che la “caratterizzano” ed quindi è trattata al pari di un 

disturbo organico che si manifesta mediante una serie di sintomi individuabili e 

misurabili. L’oggetto di indagine così configurato viene quindi fatto appartenere, 

a livello retorico, ad una realtà empirico-fattuale. 

 

Matrice collettiva: 

Nelle risposte della matrice collettiva è stato individuato il repertorio “del senso 

comune” (“si intende tutta quella serie di malesseri”,  “ è l’impellente necessità 

di assumere continuamente”); a livello contenutistico l’oggetto d’indagine è 

considerato un “bisogno” mediante l’arcipelago della “necessità/bisogno di 

assumere la sostanza da cui si è dipendenti”, oppure una condizione dovuta alla 

non assunzione della sostanza che ha indotto dipendenza, tramite l’arcipelago 
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della “mancata assunzione di una sostanza da cui si è dipendenti” e infine, 

servendosi dell’arcipelago “dell’astenersi/del non assumere la sostanza di 

utilizzo”, l’oggetto d’indagine è inteso come uno stato dovuto all’astenersi dal 

comportamento di assunzione, benché in quest’ultimo caso  non si chiarisca 

esplicitamente se vi sia una condizione di “dipendenza” associata. Che si parli di 

“bisogno” di una “condizione” o di uno “stato”, ciò che si configura è il 

riconoscimento dell’oggetto di indagine come un ente individuabile e misurabile. 

E’ stato individuato inoltre il repertorio “del sancire la realtà”, quando la realtà 

è descritta come data, certa e immutabile a partire da argomentazioni che non 

sono scientificamente fondate; tale pratica discorsiva ritaglia un’area semantica 

espressa mediante l’arcipelago“della dipendenza” quando la sindrome da 

astinenza è definita come una condizione inevitabile legata a quella di 

“dipendenza”. Quindi la sindrome diviene un disturbo collegato alla 

“tossicodipendenza”. 

Proseguendo è stato individuato il repertorio “della malattia”, che è 

rintracciabile quando i discorsi utilizzati configurano l’astinenza come una 

malattia e si utilizzano a livello formale termini medici come “segno”, 

“sintomo”, “dipendenza”. A livello di contenuto è espresso mediante gli 

arcipelaghi “della mancata assunzione di una sostanza da cui si è dipendenti”, 

che connota ciò che viene descritto nei termini di una malattia, pertanto al pari di 

un disturbo organico (causata direttamente dalla mancata assunzione della 

sostanza che ha creato la condizione organica di “dipendenza”), e mediante 

l’arcipelago “del non assumere più la sostanza di utilizzo” quando tale malattia è 

legata alla “non assunzione” ma non è presente un esplicito riferimento alla 

condizione di dipendenza 
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4.2. Analisi delle risposte date alla seconda domanda del questionario: 

           “Descriva i sintomi correlati alla sindrome da astinenza” 

Qui di seguito vengono riportati i repertori discorsivi86, e gli arcipelaghi di 

significato che li sostanziano, individuati nelle risposte che le tre polarità in 

esame hanno fornito alla seconda domanda del protocollo. Tale quesito è stato 

posto con l’intento di conoscere il tipo di sintomi caratterizzanti, secondo gli 

intervistati, la sindrome oggetto d’indagine e la loro natura. Permette inoltre di 

valutare se si suppongono legami tra sintomi di origine diversa e fra questi e la 

loro causa. 

 

 
 

                                                
86 Consultare l’Appendice B per le definizioni di ciascun repertorio individuato. 
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4.2.1. Descrizione 
 

Autoattribuzioni: 

Dall’analisi del testo effettuata sulle risposte date dagli utenti della comunità è 

emersa la presenza del repertorio “della descrizione” quando viene fornita una 

descrizione “obiettiva” della sintomatologia che si ritiene appartenga alla 

sindrome in esame. A livello di contenuto tale descrizione è resa o mediante 

l’arcipelago “del sintomo psicologico e fisico”, quando viene esplicitamente 

menzionata la diversa natura dei sintomi che si presenterebbero (psicologici e 

fisici), o “del sintomo”, quando non vi è alcun riferimento all’origine, natura dei 

sintomi ma vengono semplicemente accostati sintomi aventi origini diverse (stato 

di ansia , dolori muscolari, tremori, sudorazione, forte desiderio). Quindi tramite 

tale repertorio la sindrome oggetto d’esame è rappresentata come un disturbo che 

si manifesta con precisi sintomi di diversa natura. 

Si è evidenziato inoltre l’utilizzo del repertorio “dell’elenco” qualora i sintomi 

vengano solo elencati e non vi sia una descrizione. Questi elenchi sono espressi  

attraverso l’arcipelago “del sintomo psicologico e fisico”, quando viene chiarita 

esplicitamente la diversa natura dei sintomi elencati (“presenza di sintomi fisici 

quali tremore, sudorazione...e sintomi di ordine psichico quali...”) e attraverso 

l’arcipelago “del sintomo” quando tale specificazione non viene fatta. 
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Eteroattribuzioni:  

Nel materiale testuale prodotto dagli operatori intervistati sono stati individuati i 

repertori “dell’elenco”, usato per esprimere sotto forma di una elencazione la 

sintomatologia della sindrome su cui sono chiamati ad esprimersi, e il repertorio 

“della descrizione”, che produce una descrizione obiettiva della manifestazione 

sintomatologica in esame, senza posizioni personali o giudizi di valore. Per 

entrambi, gli arcipelaghi di significato che li supportano consistono 

nell’arcipelago “del sintomo psicologico e fisico”, quando è espressa la diversa 

natura dei sintomi che si presentano, e nell’ arcipelago “del sintomo”, in cui si 

tralascia l’origine diversa dei sintomi. L’utilizzo di tali repertori contribuisce a 

generare una configurazione della realtà “astinenza” come un dato di fatto, come 

un ente appartenente ad una realtà empirico-fattuale e quindi osservabile e 

misurabile. La sindrome da astinenza è quindi concepita al pari di un disturbo 

manifestato da una precisa sintomatologia. 

Inoltre è stato possibile enucleare il repertorio “del senso comune”, qualora 

quanto espresso appare come una affermazione di senso comune; esso è 

specificato a livello di contenuto dall’arcipelago “del sintomo”. Pertanto viene 

espressa una affermazione riguardo ai vari sintomi, che si pensa appartengono 

alla “sindrome da astinenza”, senza badare a specificare la loro natura, secondo 

ciò che è disponibile e più diffuso a livello del “pensare comune”. Tale 

affermazione non è pertanto scientificamente fondata. 

 

Matrice collettiva: 

In questa polarità è stato riscontrato l’uso del repertorio “della descrizione”, 

organizzato in senso narrativo dagli arcipelaghi “del sintomo psicologico e 

fisico” e “del sintomo”, a seconda che il rispondente specifichi o meno l’origine 
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dei sintomi. Quindi la risposta alla domanda configura l’oggetto in esame come 

un insieme di sintomi osservabili e descrivibili obiettivamente. 

Proseguendo è emerso il repertorio “dell’opinione”, quando ciò che viene detto è 

espresso fornendo un’opinione personale sulla questione in esame, sostenuto 

dagli arcipelaghi “del sintomo psicologico e fisico” e “del sintomo”. Inoltre in 

tale repertorio è stato riscontrato anche l’utilizzo dell’arcipelago “del tipo di 

sostanza assunta” quando gli effetti della astinenza, cioè i sintomi, sono 

ricondotti al tipo di sostanza utilizzata. 

 
4.3. Analisi delle risposte date alla terza domanda del questionario: 

       “Come pensa si  intervenga sulla sindrome da astinenza? E in virtù       

di quale/i presupposti lo pensa?” 

 

Qui di seguito vengono riportati i repertori discorsivi87, e gli arcipelaghi di 

significato che li sostanziano, individuati nelle risposte che le tre polarità in 

esame hanno fornito alla terza domanda del protocollo. Essa è stata posta con 

l’intento di conoscere quali sono gli interventi che le tre polarità ritengono utile 

mettere in atto nei confronti della “sindrome da astinenza”, ossia se di tipo 

farmacologico e/o psicoterapeutico o di altro genere. Quindi fornisce 

informazioni su quali interventi siano ritenuti efficaci su una certa natura di 

sintomi. La richiesta di esplicitare gli assunti da cui muovono le affermazioni è 

utile per valutare con più chiarezza quanto vi sia di senso comune e di senso 

scientifico in ciò che viene espresso. 

 
 
 
 

                                                
87 Consultare l’Appendice B per le definizioni di ciascun repertorio individuato. 
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4.3.1 Descrizione 

 

Autoattribuzioni: 

All’interno di questa matrice discorsiva è stata individuato il repertorio “della 

descrizione” quando, in risposta alla terza domanda, si fornisce una descrizione 

obiettiva degli interventi che si ritengono utili. La descrizione contiene diversi 

tipi di intervento, nel caso dell’arcipelago “degli interventi”, oppure solo 

interventi di tipo medico/farmacologico nel caso dell’arcipelago “dell’intervento 

medico/farmacologico”(“è sufficiente metadone e qualche calmante per la 

notte”). 

E’ stato enucleato anche il repertorio “dell’azione” quando la realtà descritta è 

resa mediante delle azioni da compiere. I rispondenti elencano cioè tutta quella 

serie di azioni che ritengono utili nei confronti di quella che considerano essere la 

sintomatologia della sindrome in esame. Tale repertorio a livello di contenuto 

viene espresso principalmente mediante l’arcipelago “dell’intervento 

medico/farmacologico”, quindi i parlanti ritengono indispensabili solo gli 

interventi farmacologici e medici. 

Il repertorio “del giudizio” (“assolutamente ritengo inutile l’alternativa del 

metadone”), mediante il quale si esprime una valutazione personale di tipo 

valoriale, senza specificarne i criteri, sugli interventi che si ritiene vengano 

effettuati sulla astinenza, e il repertorio “della polemica”, che connota le 

affermazioni come critiche personali senza prospettare però altre possibilità di 

gestione della sindrome in esame, vengono entrambi resi a livello contenutistico 

attraverso l’arcipelago “dell’intervento medico/farmacologico”, per criticare tale 

tipo di intervento. 

Per rispondere alla seconda parte del quesito “E in virtù di che cosa lo pensa?”, 

per la quale spesso non è pervenuta risposta, sono stati utilizzati il repertorio 
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“della legittimazione”, che si sostanzia in modalità discorsive atte a generare una 

legittimazione di quanto si afferma, al fine di avvalorare la realtà generata, e 

“della giustificazione”, che permette ai parlanti di esprimere le ragioni che 

stanno alla base dell’argomentazione portata, prefigurando il mantenimento dello 

“stato attuale delle cose”. L’utilizzo di tali repertori permette ai rispondenti di 

legittimare o giustificare gli interventi da loro ritenuti necessari. Vi è cioè il 

tentativo di avvalorare la scelta degli interventi citando l’origine, i presupposti 

sui quali affermano una certa cosa. Entrambi questi repertori sono infatti espressi, 

a livello di contenuto, tramite l’arcipelago “della fonte”, in quanto chi parla tenta 

di legittimare o giustificare ricorrendo all’origine e/o alla causa delle proprie 

convinzioni (esperienza personale, letture, formazione ecc.). 

 

Eteroattribuzioni: 

Gli operatori hanno risposto a questa domanda con il repertorio “dell’obiettivo”, 

quando le strategie, gli interventi ritenuti utili per la “sindrome da astinenza” 

sono argomentati in funzione del fine, dello scopo che hanno. Gli obiettivi 

enunciati  sono da una parte intervenire sul corpo e sulla mente (arcipelago 

“dell’intervento sul  piano psicologico e fisico”) e dall’altra intervenire per 

stabilizzare la condizione morbosa mediante farmaci (arcipelago “dell’intervento 

medico/farmacologico”) . 

Quando hanno utilizzato il repertorio “dell’azione” i soggetti non si sono limitati 

a esprimere solo l’ambito entro cui intervenire, ma hanno esplicitamente elencato 

le azioni ritenute necessarie al fine di realizzare gli interventi; a livello di 

contenuto si sono serviti dell’arcipelago “dell’intervento sul piano psicologico e 

fisico” per esprimere che gli interventi debbano attuarsi specificatamente su due 

piani differenti, e “dell’intervento medico/farmacologico” quando il tipo di 

intervento indicato è unicamente farmacologico.   
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Talora hanno utilizzato anche il repertorio “della descrizione”, effettuando una 

descrizione degli interventi, e hanno proposto interventi di vario genere e natura 

mediante l’arcipelago “dell’intervento” e interventi solo medici/farmacologici 

mediante l’arcipelago “dell’intervento medico/farmacologico”.  

E’ stato enucleato anche il repertorio “dell’effetto”, che permette di organizzare 

l’argomentazione stabilendo una causa che precede l’evento su cui ci si esprime, 

e ha come contenuto l’arcipelago “dell’intervento medico/farmacologico”.  

Pertanto si esplicita che, in virtù del fatto che la sindrome in esame si manifesta 

tramite una particolare sintomatologia, è ritenuto adeguato intervenire 

unicamente con dei farmaci, senza chiedersi se tale intervento sia giusto o meno 

su ogni tipo di sintomo. Tramite tale repertorio la “sindrome da astinenza” viene 

trattata al pari di un disturbo organico (“essendo sintomi perlopiù fisici, si 

interviene con antidolorifici, antipiretici”). 

E’ stato inoltre individuato il repertorio “del sancire la realtà”, quando gli 

interventi da effettuare sono stati indicati in base alla descrizione della 

configurazione di realtà “sindrome da astinenza” come realtà fattuale, ritenuta 

come data e immutabile, a partire però da interpretazioni personali. A livello di 

contenuto è stato rintracciato l’arcipelago “dell’intervento sul  piano psicologico 

e fisico”, pertanto la “sindrome da astinenza” è un disturbo con manifestazioni 

sia fisiche che psicologiche. 

Nelle risposte alla seconda parte del quesito “E in virtù di che cosa lo pensa?”, 

per altro molto rare, è stato rintracciato il repertorio “della giustificazione” (“Lo 

penso in base a letture scientifiche...”). Le ragioni delle argomentazioni portate 

sono state rese, mediante l’arcipelago “della fonte”, citando l’esperienza 

personale, letture scientifiche, discussioni con colleghi ecc. 
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Matrice collettiva: 

La gente comune ha utilizzato il repertorio “dell’opinione”, evidenziabile da 

forme verbali come “penso che” “ritengo” “dovrebbero”, espresso a livello 

contenutistico con l’arcipelago “dell’intervento sul  piano psicologico e fisico”, 

quando si ritiene che l’intervento sia da effettuare sia sulla “psiche” che sul 

corpo, e con l’arcipelago “dell’intervento medico/farmacologico” quando si 

ritiene utile solo la somministrazione di farmaci.  

Proseguendo nell’analisi è stato riscontrato l’utilizzo del repertorio “del senso 

comune”, caratterizzato da pratiche discorsive utilizzate indistintamente da 

chiunque e che non sono basate su presupposti scientifici. A livello di contenuto 

l’arcipelago principale che supporta il repertorio discorsivo è quello 

“dell’intervento sul  piano psicologico e fisico” (“attraverso la 

somministrazione di determinati farmaci e garantendo la presenza di una figura 

di “sostegno”). 

E’ poi stata riscontrata la presenza del repertorio “della malattia”, individuabile 

nell’argomentazione quando vi sono categorie e terminologie proprie del modello 

medico (ad esempio “cure”, “malato”). Tale repertorio, a livello argomentativo, 

porta all’inserimento del costrutto entro un discorso medico, individuando la 

necessità di effettuare interventi che coincidono con delle cure su una malattia. A 

livello contenutistico l’arcipelago dominante per tale modalità discorsiva è quello 

“dell’intervento sul malato”, quindi essendo la sindrome in esame un “disturbo”, 

il soggetto che ne è affetto è  un “malato” da curare. 

Il repertorio “del sancire la realtà” ha evidenziato, mediante l’arcipelago 

“dell’intervento sul  piano psicologico e fisico”, che l’individuazione di specifici 

interventi va a configurare la realtà “sindrome da astinenza” come un dato di 

fatto. Infatti, sancendo una particolare modalità di intervento, da effettuare su due 

piani (organico e psicologico), la sindrome oggetto di tale intervento diviene una 
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realtà descritta come se fosse ontologica, con manifestazioni sia psicologiche che 

fisiche individuabili. 

La seconda parte della domanda “E in virtù di che cosa lo pensa?”, alla quale 

solo pochi hanno dato risposta, è stata argomentata usufruendo dei repertori 

“della precisazione”, qualora i rispondenti precisino il “perché” ritengano 

necessari certi interventi, e “della legittimazione” quando tentano di avvalorare, 

legittimare la propria scelta riguardo agli interventi ritenuti più utili. Entrambi i 

repertori risultano sostenuti dall’arcipelago “della fonte” in cui i presupposti che 

stanno alla base degli interventi scelti sono ora la lettura di riviste e giornali, ora 

la televisione ecc. 

 

4.4. Analisi delle risposte date alla quarta domanda del questionario: 

“Quali ruoli professionali devono intervenire  nei casi di sindrome           

da astinenza? E in virtù di quale/i presupposti lo pensa?” 

Qui di seguito vengono riportati i repertori discorsivi88, e gli arcipelaghi di 

significato che li sostanziano, individuati nelle risposte che i tre gruppi oggetto 

d’indagine hanno fornito alla quarta domanda del protocollo. Essa è stata posta 

per apprendere quali figure professionali debbano intervenire secondo le tre 

polarità intervistate. Ciò permette inoltre di conoscere quale competenze si 

suppone abbiano tali professioni, cioè su quali piani essi siano legittimati ad 

intervenire. La richiesta di esplicitare gli assunti da cui muovono le affermazioni 

è utile per evidenziare l’eventuale mancanza di fondamento dei processi  generati 

dalle pratiche discorsive utilizzate, rispetto alla cornice teorica assunta come 

riferimento.  

 

                                                
88 Consultare l’Appendice B per le definizioni di ciascun repertorio individuato. 
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      Polarità      Stralci di Testo    Repertori Arcipelaghi 
 
 
 
 
 
 
 
  Autoattribuzioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Autoattribuzioni 

 
-“medici psicologi assistente 
sociale tutti del sert” 
-“ medici, amici, persone varie, 
psicologi, SERT, ospedali, ecc. 
ecc. e la più importante una 
comunità...” 
 

 
 
 
  -della descrizione 

 
 
 
- delle professioni 

 
-“operatore di strada come 
primo approccio , Ser.t, 
colloqui settimanali, 
monitoraggio socio 
economico” 
 

 
 
    - dell’elenco 

 
 
- delle professioni 

 
-“penso che  l’unico posto dove 
possono aiutarti sia il sert” 
 

 
  - dell’opinione 
 
 
   
 
 - dell’opinione 

 
- delle professioni 

 
-“un dottore che bilanci la 
terapia a scalaggio, sin da 
subito, e un buon psicologo che 
aiuta a capire i meccanismi che 
portano a usare” 
 

- delle professioni 
che intervengono 
sul pia-no 
psicologico  e 
fisico  
 

 
-“penso questo in virtù della 
mia esperienza personale” 
-“presupposti: vissuto persona 
-le,anni fa esisteva solo il passa 
parola sulle strutture e il fai da 
te” 
 

 
 
          -della     

giustificazione 

    
 
  - della fonte 

 
 
 
 
 
 

 

 
-medico/psichiatra,psicologo/ 
psicoterapeuta, operatore. In 
virtù del fatto che l’astinenza si 
mani-fes ta su più piani” 
 

       
 
 
 
     - dell’elenco 

- delle professioni 
che intervengono 
sul pia-no 
psicologico  e 
fisico 

 
-“medici e in seguito psicologi 
e operatori sociali “ 
 

- delle professioni 
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Eteroattribuzioni 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eteroattribuzioni 

 

-“un medico, vista la natura 
fisica dei sintomi...quando la 
persona è più tranquilla, è utile 
elaborare la vicenda con uno 
psicologo per evitare la 
ricaduta” 
-“medico per la parte 
fisiologica. Psicologo-
psicoterapeuta per la parte 
psichica” 
 

 
 
 
 
 
 -del senso comune 

 
 
 
 
- delle professioni 
che intervengono 
sul pia-no 
psicologico  e 
fisico  
 

 
-“dovrebbero integrare più 
figure professionali(psicologi, 
assistenti sociali, educatori, 
medici)” 
 

     
    
   -dell’opinione 

 
 
- delle professioni 

 
“in virtù dell’ esperienza e 
della formazione” 
 

 
-della 

giustificazione 
 
 
 

   
 
      -della 
giustificazione 

     
 -della formazione 

 
-“a causa della 
somministrazione di farmaci 
ordinari e farmaci presenti 
nelle  sostanze stupefacenti i 
ruoli professionali che devono 
intervenire sono  medici.....in 
equipe con psicologi...” 
 

 
 
- delle professioni 
che intervengono 
sul piano 
psicologico  e 
fisico  
 

  
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
Matrice  collettiva 

 
 
 
 

 
-“ psicologi, psichiatri,i 
terapisti specializzati” 
-“operatore del servizio 
tossico- dipendenze e medico” 

  
 
      - dell’elenco 

 
 
  - delle 
professioni 

 
-“personale 
specializzato:medici, psicologi, 
assistenti sociali con  tutte le 
garanzie... in modo da 
salvaguardare la salute del 
malato e allo stesso tempo 
eliminare tutti i comportamenti 
criminali” 
 

 
 
 
 
 
 
-del senso comune 

 
 
- delle professioni 
 

-“ritengo sia utile l’intervento 
sia del medico, che del 
terapeuta perché entrambi 
sono utili sia al fisico che alla 
mente” 

- delle professioni 
che intervengono 
sul piano 
psicologico e 
fisico 
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Matrice collettiva 
 
 
 
 

 
-“credo debbano intervenire 
ruoli professionali altamente 
specializ-zati: medici, 
infermieri, psicologi, assistenti 
sociali” 
 

 
 
 
 
    
 
    -dell’opinione 

 
 
-delle professioni 
 

 
-“ penso che possano 
intervenire medici e 
paramedici...Ritengo inoltre 
che il personale specializ- zato, 
sia indispensabile sia nella 
diagnosi che nell’approccio 
psi- cologico con il sofferente” 
 

 
 
-delle professioni 
che intervengono 
sul pia-no 
psicologico  e 
fisico 

 
-“se il primo sintomo da 
alleviare è quello fisico, il 
primo intervento spetterà al 
medico... sarà necessario 
l’intervento dello 
psicoterapeuta, che dovrà 
aiutare l’individuo ad 
abbandonare uno stile di 
vita..” 
 

 
 
 
 
 
 

 
- del sancire 

la realtà 

 
- delle professioni 
che intervengono 
sul piano 
psicologico  e 
fisico 

 
-“un sostegno psicologico deve 
comunque esserci sempre così 
come anche un supporto della 
famiglia...” 
 

 
  -delle 
professioni 

 
-“Medico, psicologo, assistente 
sociale, educatore in virtù del 
fatto che ad esempio gli amici 
non possono fare” 
 

 
 

- della 
giustificazione 

 
-delle professioni 

 
-“medici, psicologi...operatori 
in grado di associare la 
propria attività al fine di 
accompagnare la persona 
tossicodipendente verso la 
disassuefazione e la 
riabilitazione...” 
 

 
 
 

- della   
precisazione 

 
 
- delle professioni 
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4.4.1.Descrizione: 
 

Autoattribuzioni: 

Gli utenti della comunità intervistati hanno risposto servendosi del repertorio 

“della descrizione”, quando hanno reso attraverso una descrizione le professioni 

che ritengono debbano intervenire, e “dell’elenco”, quando la risposta contiene 

un elenco di professioni. Per entrambi questi repertori si sono avvalsi 

dell’arcipelago “della professione”: esso viene infatti esplicitato indicando quale 

professione debba intervenire sulla sindrome in esame ma non viene specificato  

su quale piano essa  sia legittimata ad intervenire. 

E’ stato enucleato anche il repertorio “dell’opinione” (“credo che”, “penso 

che”), quando ciò che viene espresso assume la forma di un punto di vista 

personale. In alcuni casi si chiarisce esplicitamente che si ritengono utili figure 

specifiche che intervengano sul piano psicologico e altre specifiche sul piano 

fisico (arcipelago “delle professioni che intervengono sul piano psicologico e 

fisico”), in altri casi tale specificazione non viene compiuta e si citano tutte le 

professioni che dovrebbero intervenire (arcipelago “delle professioni” ). 

Come risposta alla seconda parte della domanda “E in virtù di quale/i presupposti 

lo pensa?”, a cui ha risposto solo la minor parte degli utenti intervistati, è stato 

utilizzato il repertorio “della giustificazione”, evidenziato dall’uso di forme 

verbali come “dico questo perché”, “in virtù di”. Tale repertorio consente di 

legittimare e avvalorare la risposta come se fosse l’unica possibile. Quindi chi lo 

utilizza non mette in dubbio che vi possano essere altri ruoli professionali 

necessari. Come emerge dall’arcipelago “della fonte” si giustifica quanto 

asserito riferendosi a diverse fonti (esperienza, passa parola ecc.). 
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Eteroattribuzioni: 

Nelle risposte degli operatori è stato enucleato il repertorio “dell’elenco”, 

mediante il quale essi hanno fornito un elenco delle professioni ritenute utili; a 

livello di contenuto due sono gli arcipelaghi dominanti, quello “delle professioni 

che intervengono sul piano psicologico e fisico”, quando nell’elenco si 

specificava che le professioni scelte dovevano intervenire su due piani 

(“medico/psichiatra, psicologo/psicoterapeuta, operatore. In virtù del fatto che 

l’astinenza si manifesta su più piani”), e quello “della professione”, in cui tale 

specificazione non viene fatta. 

Per esplicitare le professioni utili si sono anche avvalsi di modalità discorsive che 

vincolano ciò che viene asserito ad un’opinione personale, repertorio 

“dell’opinione”. A livello contenutistico è stato rintracciato l’arcipelago “della 

professione”, mediante il quale i rispondenti riportano tutti i ruoli professionali 

che secondo loro devono intervenire senza però fornire ulteriori spiegazioni che 

permettano di capire le specifiche competenze di ciascuno. 

Si è inoltre evidenziato l’utilizzo di modalità discorsive che appartengono al 

pensare comune e dunque non specifiche di una particolare disciplina o 

professione, né supportate scientificamente, mediante il repertorio “del senso 

comune”; tali modalità sono accompagnate principalmente dall’arcipelago “delle 

professioni che intervengono sul piano psicologico e fisico”. 

Nelle poche risposte date dagli operatori alla seconda parte del quesito “E in virtù 

di quale\i presupposti lo pensa?” è evidenziabile il repertorio “della 

giustificazione”. La giustificazione è resa ora mediante l’arcipelago “della 

formazione”, esplicitando come fonte di riferimento delle proprie affermazioni 

l’esperienza personale e la formazione, e ora mediante l’arcipelago “delle 

professioni che intervengono sul piano psicologico e fisico”, che giustifica la 

necessità di diverse figure professionali che agiscano su piani differenti in virtù 
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della manifestazione su diversi livelli della “sindrome da astinenza” e di cui è un 

esempio la seguente risposta: “A causa della somministrazione di farmaci 

ordinari i  ruoli professionali che devono intervenire sono  medici, farmacologi, 

tossicologi, specialisti delle dipendenze e delle emergenze... in equipe con 

psicologi e psichiatri con esperienza nelle dipendenze” 

 

Matrice collettiva: 

La gente comune ha risposto utilizzando innanzitutto il repertorio “dell’elenco”, 

fornendo un elenco delle professioni che devono intervenire (psicologi, 

psichiatri, operatore del servizio tossicodipendenze, medico). Avvalendosi 

dell’arcipelago “delle professioni” tale elenco non contiene ulteriori 

specificazioni rispetto alle competenze di ciascun ruolo professionale. 

Dall’analisi è poi emerso come siano stati utilizzati il repertorio “dell’opinione”, 

che permette al rispondente di circoscrivere la scelta dei ruoli professionali ad 

una propria personale posizione senza la possibilità di generalizzare, e “del 

sancire la realtà”, che configura la decisione circa chi sia legittimato ad 

intervenire come l’unica possibile, pertanto come se fosse un dato di fatto. E’ 

stato inoltre enucleato il repertorio “del senso comune”, che comporta l’utilizzo 

di modalità discorsive che appartengono al pensare comune, e quindi non 

supportate da basi scientifiche. Tutti e tre questi repertori sono organizzati in 

senso narrativo o dall’arcipelago “delle professioni che intervengono sul piano 

psicologico e fisico” – quando viene specificata la necessità di figure che 

abbiano  competenze diverse a seconda del piano di intervento – o 

dall’arcipelago delle “delle professioni”, in cui non si chiariscono le diverse 

competenze o le diverse aree di intervento che pertengono a ciascuna  

professionalità indicata. 
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Dalla seconda parte del quesito “E in virtù di cosa lo pensa?” è emerso l’utilizzo 

del repertorio “della giustificazione”, che permette al rispondente di spiegare le 

ragioni che sottostanno alla scelta di certe categorie professionali piuttosto che 

altre, espresso a livello contenutistico mediante l’arcipelago “delle professioni”, 

in quanto si è motivata la scelta in base alle competenze che le figure scelte si 

suppone debbano avere.  

 E’ stato inoltre enucleato il repertorio “della precisazione”, utilizzato per 

avvalorare la propria posizione attraverso una precisazione in merito a ciò che si 

afferma. Tale precisazione è stata resa mediante l’arcipelago  “delle professioni” 

in quanto la precisazione riguardo alla scelta compiuta viene fatta in base alle 

competenze che secondo gli intervistati dovrebbero appartenere ai ruoli 

professionali indicati; ne risulta un esempio tale affermazione: “medici, 

psicologi... operatori in grado di associare la propria attività al fine di 

accompagnare la persona tossicodipendente verso la disassuefazione e la 

riabilitazione...”. 

 

4.5 Commenti 

Dopo avere descritto ciò che emerge dall’analisi testuale delle risposte date dai 

tre gruppi oggetto d’indagine, e avere quindi riportato tutti i repertori e gli 

arcipelaghi che ogni gruppo intervistato ha utilizzato per ciascuna domanda, si 

commentano adesso i risultati. Ai fini di rendere più chiara l’esposizione dei 

commenti viene riportata per ciascuna domanda posta nel protocollo d’indagine, 

una tabella riassuntiva di tutti i repertori e gli arcipelaghi individuati. Il 

commento dei repertori individuati infatti sarà effettuato rispetto a tutte e due gli 

obiettivi della ricerca, però declinato per ciascuna domanda e trasversalmente ai 

tre gruppi oggetto d’indagine. 
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4.5.1 Commenti rispetto all’obiettivo: descrivere la realtà generata a 

partire dall’analisi testuale e valutarne la fondatezza. 

 

4.5.1.1. Commenti alla configurazione di realtà generata con la domanda 

“Cosa intendi per sindrome da astinenza?” 

Si presentano ora i commenti relativi alla analisi testuale delle risposte che i 

gruppi hanno fornito alla prima domanda del protocollo, tenendo conto 

dell’obiettivo del lavoro: descrivere la realtà generata a partire dall’analisi 

testuale e valutarne la fondatezza. Per rendere più chiaro il commento e il 

confronto dei repertori utilizzati dalle tre polarità intervistate si inserisce una 

tabella riassuntiva di tutti i repertori89 individuati nelle risposte alla prima 

domanda del protocollo per ciascuna categoria oggetto d’indagine.  

 

Autoattribuzioni Eteroattribuzioni Matrice collettiva 

          Della descrizione        Della descrizione  

           Del senso comune         Del senso comune      Del senso comune 

          Dell’opinione   

             Della causa   

             Dell’elenco  

     Del sancire la realtà 

           Della malattia 

 

 

                                                
89 Consultare l’Appendice B per le definizioni di ciascun repertorio individuato. 
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Dall’analisi testuale delle risposte fornite si evidenzia che sia la polarità 

“autoattribuzioni” che quella “eteroattribuzioni” si sono servite del repertorio 

“della descrizione”. Tale modalità discorsiva viene utilizzata per generare una 

descrizione “obiettiva” dell’oggetto d’indagine, senza includervi posizioni 

personali o giudizi di valore. Quindi, dato che si può descriverla in modo 

“obiettivo”, non si ritengono necessarie teorie di riferimento che stabiliscano 

cosa è l’oggetto indagato, pertanto la “sindrome da astinenza” diviene un ente 

appartenente ad una realtà empirico-fattuale (“intendo un malessere totale sia 

mentale che fisico”). 

L’utilizzo del repertorio “del senso comune” da parte di tutti e tre i gruppi 

indagati permette di descrivere come a livello del “pensare comune” viene 

configurato l’oggetto d’indagine. L’utilizzo di tale repertorio però implica che si 

portino affermazioni senza fondamento scientifico, ossia non fondate su alcun 

presupposto scientifico. Nello specifico della ricerca la sua enucleazione ha 

evidenziato che per il senso comune la sindrome in esame è da trattare come ogni 

altro disturbo organico, essendo per esempio a volte una “crisi psicofisica”, altre 

volte un “malessere conseguente....” e in altri casi ancora una“condizione che 

subentra successivamente...”. 

Gli operatori intervistati si sono serviti  del repertorio “della causa”, che 

comporta l’individuazione di un agente riconosciuto come causa della sindrome 

in esame (“...dovuto alla mancata assunzione della sostanza primaria...”). Per 

poter parlare di causa-effetto bisogna poter riconoscere un agente come “causa” 

individuabile e misurabile. Quindi individuare un tale agente “causale” e 

configurarlo  come un dato di fatto lascia intendere che esso appartenga al piano 

epistemico monista. Presupporre delle cause ontologiche per la sindrome in 

esame, significa che anche l’oggetto indagato sia di natura fattuale. I legami 

causa-effetto possono infatti sussistere solo tra enti appartenenti entrambi allo 
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stesso livello di realismo monista. Ciò è ulteriormente attestato dall’utilizzo, da 

parte degli operatori intervistati, del repertorio “dell’elenco”, tramite il quale la 

sindrome viene descritta come un insieme di sintomi, un elenco di manifestazioni 

obiettive e misurabili. 

Proseguendo nell’analisi delle risposte della  categoria “gente comune” è emerso 

il repertorio “della malattia”, che contribuisce a generare una configurazione di 

realtà “sindrome da astinenza” come se fosse un qualsiasi disturbo organico 

(“sono sintomi fisici e psichici” e “segni e sintomi...”). In  tale polarità è stato 

riscontrato inoltre l’utilizzo “del sancire la realtà”, che va a definire una realtà 

come data, certa, dunque non modificabile, non configurandone la possibilità di 

trasformazione. Riferendosi a pratiche discorsive che connotano l’esistenza di 

una realtà come immutabile, la “sindrome da astinenza” viene configurata dal 

pensare comune come una malattia. Tale certezza è però basata su posizioni 

personali e quindi non su presupposti scientifici. 

Da quanto detto sin  qui appare che per tutti e tre i gruppi indagati la “sindrome 

da astinenza” sia configurata come ogni altro disturbo organico avente un 

correlato biologico. E’ manifestata da segni individuabili e misurabili 

obiettivamente ed è causata dalla mancata assunzione della sostanza che 

abitualmente si utilizza. Nel capitolo secondo si è argomentata l’infondatezza del 

riconoscimento dell’oggetto d’indagine come ente empirico-fattuale; pertanto, 

considerarlo una malattia è una reificazione che comporta uno scivolamento 

epistemologico. Non si può trattare un oggetto come se appartenesse ad una 

realtà fattuale e poi non rispettare i criteri di scientificità e di adeguatezza, quindi 

non è fondato scientificamente concepire “la sindrome da astinenza” nel modo in 

cui viene configurata dai gruppi d’indagine, ossia come malattia. Il fatto che dai 

risultati dell’analisi testuale emerga che i  parlanti operino, a livello retorico, una 

reificazione dell’oggetto d’indagine, è un sostegno empirico a quanto è già 
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emerso dall’analisi epistemologica effettuata precedentemente. Nelle risposte 

fornite infatti spesso si identificano dei costrutti ipotetici e dei comportamenti 

sociali (“sintomi psichici” ”impellente necessità” “malesseri”) con una 

“malattia”, questione già affrontata nel capitolo 2, mediante una rigorosa 

riflessione epistemologica, e dimostrata come infondata. Una malattia per essere 

tale deve avere segni e sintomi individuabili e misurabili tramite gli strumenti 

che il modello medico mette a disposizione; un costrutto per sua natura non può 

né essere misurato né individuato. L’errore pertanto consiste nel riunificare sotto 

una stessa etichetta sintomi fisici e costrutti ipotetici e considerarli una malattia 

organica con un correlato biologico individuabile. Ciò porta all’ulteriore errore di 

poter supporre collegamenti di natura fisiopatogenetica tra sintomi fisici e 

costrutti, e tra cause organiche e costrutti. Proseguendo è emerso che tutte e tre la 

categorie intervistate, come evidenzia l’arcipelago comune “dell’astenersi/del 

non assumere la sostanza di utilizzo”, ritengono che la condizione di astinenza 

sia da ricondurre (ossia causata) da un comportamento di “non assunzione”. Una 

sindrome non può essere causata dalla “non assunzione” in quanto essa 

appartiene al dominio dei comportamenti umani volontari e quindi ad un 

orizzonte epistemologico differente da quello monista, a cui appartiene una 

patologia. La causa di un disturbo organico deve avere un correlato biologico, 

cosa che non può sussistere per un comportamento sociale, appartenente invece 

ad un realismo ipotetico o concettuale. Pertanto ricercare la causa della sindrome 

in un comportamento significa presupporre un collegamento scientificamente 

infondato tra livelli di realismo differenti. Infatti tale legame, per sussistere, 

dovrebbe attenersi ai principi del paradigma meccanicistico, e per essere 

inseribile all’interno di un livello di realismo monista dovrebbe essere 

quantomeno empiricamente individuabile e  misurabile. Ma un legame di causa-

effetto tra un preciso correlato biologico di una patologia, e un “comportamento”, 
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che, data la natura di costrutto, non può considerarsi appartenente ad una realtà 

ontologica, non può ne essere individuato né misurato. assunzione”. Tale 

conclusione è un’evidenza empirica di quanto è emerso dall’analisi 

epistemologica presentata nel secondo capitolo. Si potrebbe anticipare che dalle 

argomentazioni portate tramite il repertorio “dell’opinione” da alcuni utenti della 

comunità intervistati, il circoscrivere ciò che ritengono essere la “sindrome da 

astinenza” ad una personale visione, senza quindi la  possibilità di generalizzare 

quanto detto, avvalori l’impossibilità di definire univocamente e obiettivamente 

ciò che in questo elaborato si è definito essere un costrutto psicologico, e non 

un’entità clinica. 

 

4.5.1.2. Commenti alla configurazione di realtà generata con la domanda 

“Descriva i sintomi correlati alla sindrome da astinenza”. 

Si presentano ora i commenti relativi alla analisi testuale delle risposte che i 

gruppi oggetto d’indagine hanno fornito alla seconda domanda del protocollo 

tenendo conto dell’obiettivo: descrivere la realtà generata a partire dall’analisi 

testuale e valutarne la fondatezza. Per rendere più chiaro il commento e il 

confronto dei repertori utilizzati dalle tre polarità intervistate si inserisce una 

tabella riassuntiva di tutti i repertori90 individuati nelle risposte alla seconda 

domanda del protocollo per ciascuna categoria oggetto d’indagine.  

 

                                                
90 Consultare l’Appendice B per le definizioni di ciascun repertorio individuato. 
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Autoattribuzioni Eteroattribuzioni Matrice collettiva 

Della descrizione Della descrizione Della descrizione 

Dell’elenco Dell’elenco  

 Del senso comune  

  Dell’opinione 

 
 

Dall’analisi testuale delle risposte fornite al secondo quesito posto nel protocollo 

d’indagine è emerso che tutti e tre i gruppi indagati si sono avvalsi del repertorio 

“della descrizione” per descrivere quella che ritengono essere la sintomatologia 

della sindrome presa in esame. L’uso di tale repertorio genera per gli intervistati 

la possibilità di descrivere in modo obiettivo i sintomi. Pertanto essi, a livello 

retorico, esistono e sono individuabili e misurabili. Nessuno degli intervistati ha 

infatti argomentato sulla possibilità che non si parli di sintomi ma invece di altro. 

Rispondere descrivendo i sintomi che caratterizzano tale sindrome è possibile se 

si considera la “sindrome d’astinenza” come una qualsiasi patologia organica. 

Ciò è ulteriormente avvalorato dalla presenza del repertorio “dell’elenco”, 

riscontrato nelle risposte degli utenti e degli operatori, che permette di rispondere 

al quesito posto mediante un elenco di sintomi. L’oggetto di indagine è un elenco 

di sintomi, pertanto secondo i rispondenti è una patologia. 

Nel testo fornito dagli operatori è stato inoltre estrapolato il repertorio “del senso 

comune” quando i sintomi scelti seguivano più criteri morali o del pensare 

comune che presupposti scientifici (es. “le reazioni emotive possono essere 

esasperate” e “in generale si avverte uno stato di malessere”). L’utilizzo di tale 

repertorio comporta che i supposti segni obiettivi della presenza della sindrome 
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non seguano i criteri di demarcazione tra sanità e patologia, ossia non si 

collochino nella dimensione materialistica di una condizione fisiologica 

dell’organismo o di una condizione morbosa, ma piuttosto comporta una 

distinzione tra “normale” e “malato” secondo i criteri morali diffusi nel senso 

comune. Quindi si possono ritenere “delle reazioni emotive esasperate” come  

sintomo, ma non servendosi dei criteri medici di individuazione e misurazioni di 

tale sintomatologia, ma utilizzando una norma di senso comune che stabilisce 

che avere “delle reazioni emotive esasperate” sia patologico. Ciò comporta che 

criteri di demarcazione stabiliti secondo norme di ordine morale siano trattati al 

pari dei criteri che stabiliscano quando l’organismo umano può dirsi sano e 

quando malato. Si rendono assoluti e quindi ontologici dei criteri che tale natura 

non hanno, i criteri morali infatti sono relativi, pertanto dipendono dall’ordine 

socio-morale costituito, e non possono esistere indipendentemente da tale ordine 

in quanto non sono ancorati ad una realtà empirica-fattuale. Ciò è avvalorato dal 

fatto che tali norme morali non possono essere demarcate e misurate al pari delle 

norme che regolano il funzionamento organico.  

Si può anticipare che l’utilizzo del repertorio “dell’opinione” da parte della gente 

comune testimoni che vi è la consapevolezza che ciò che è più diffuso a livello 

del pensare comune, ossia che l’oggetto indagato è un disturbo manifestato da un 

insieme di sintomi, proprio in qualità di sapere non specialistico e senza 

fondamenti scientifici non debba essere considerato adeguato. Il fatto che la 

matrice collettiva non si esprima nei termini di certezza assoluta circa la 

sindrome in esame è un indicatore dell’utilità e necessità che sia l’esperto per il 

campo delle “tossicodipendenze” a dover veicolare una conoscenza adeguata e 

scientifica.  

Da quanto sin qui  asserito emerge che la “sindrome da astinenza” sia un insieme 

di sintomi e pertanto un disturbo. Sullo scivolamento epistemologico che tale 
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reificazione comporta si vedano i commenti alla prima domanda rispetto 

all’obiettivo che ora si sta considerando. La questione su cui si vuole porre qui 

l’attenzione è l’accostamento che spesso viene fatto esplicitamente (si veda la 

descrizione fatta sull’uso dell’arcipelago “del sintomo psicologico e fisico” nelle 

risposte alla seconda domanda) o implicitamente (si veda la descrizione fatta 

sull’uso dell’arcipelago “del sintomo” nelle risposte alla seconda domanda) tra 

sintomi fisici e “sintomi” psicologici. Porre un legame tra sintomi fisici e psichici 

significa supporre un legame di natura empirico-fattuale tra sintomi organici e 

costrutti ipotetici. I sintomi psichici proposti (“insofferenza” ”agitazione” 

”ansia” ”depressione”) sono infatti costrutti che vengono trattati dai rispondenti 

al pari di enti individuabili e misurabili obiettivamente; ciò consiste in 

un’infrazione epistemologica in quanto non si rispetta l’epistemologia dei 

costrutti e li si riduce, reificandoli, a oggetti fattuali. Ciò è in disaccordo con i 

criteri di scientificità e di adeguatezza delle scienze “ica”. Infatti tali “sintomi” 

psichici, per essere considerati al pari di quelli organici, dovrebbero essere 

misurabili con gli stessi strumenti con cui si rilevano le modificazioni organiche, 

ma ciò è impossibile data la loro natura. Pertanto a livello argomentativo i gruppi 

indagati configurano la sindrome come una patologia con una precisa 

sintomatologia organica e “psicologica”, non considerando che è improprio 

trattare al pari di ente ciò che non può essere individuato e misurato (sintomi 

psichici), (“A livello psicologico intendo una percezione di mancanza, di 

scopertura di disadeguatezza, aggressività. A livello fisico dolore alla schiena, 

diarrea, sudorazione accentuata, difficoltà a prendere sonno”). Tale conclusione 

riguardo al processo di reificazione dei “sintomi psicologici” conferma 

empiricamente quanto emerso dalla critica  epistemologica esposta nel secondo 

capitolo. 
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4.5.1.3. Commenti alla configurazione di realtà generata con la domanda 

“Come pensa si intervenga sulla sindrome da astinenza? E in virtù 

di quale/i presupposti lo pensa? 

Si presentano ora i commenti relativi alla analisi testuale delle risposte che i 

gruppi d’indagine hanno fornito al terzo quesito del protocollo tenendo conto 

dell’obiettivo: descrivere la realtà generata a partire dall’analisi testuale e 

valutarne la fondatezza. Per rendere più chiaro il commento e il confronto dei 

repertori utilizzati dalle tre polarità intervistate si inserisce una tabella riassuntiva 

di tutti i repertori91 individuati nelle risposte al terzo quesito del protocollo per 

ciascuna categoria oggetto d’indagine.  

 

Autoattribuzioni Eteroattribuzioni Matrice collettiva 

Della descrizione   
Dell’azione Dell’azione  

Della giustificazione Della giustificazione  
Della legittimazione  Della legittimazione 

  Della precisazione 

Del giudizio   
Della polemica   

 Dell’obiettivo  
 Dell’effetto  
 Del sancire la realtà Del sancire la realtà 
  Dell’opinione 
  Del senso comune 

  Della malattia 
 

 
                                                
91 Consultare l’Appendice B per le definizioni di ciascun repertorio individuato. 
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Dall’analisi testuale effettuata sulle risposte fornite al terzo quesito del protocollo 

d’indagine è emersa  una sostanziale diversità rispetto ai repertori utilizzati, 

pertanto si presenta un commento per gruppo d’indagine piuttosto che per 

repertorio individuato. Gli utenti della comunità intervistati si sono espressi 

mediante i repertori “della descrizione” e “dell’azione” per esplicitare tutte 

quelle azioni, quegli interventi che ritengono utili per la sindrome in esame. Essi, 

avendo configurato l’oggetto d’indagine come un disturbo, hanno individuato 

quelli che ritengono essere gli interventi necessari su una patologia. L’oggetto, 

così configurato, avendo correlati a livello psicologico e fisico richiede interventi 

su entrambi i piani e l’intervento farmacologico è quello ritenuto più efficace. Gli 

stessi utenti hanno ritenuto opportuno occupare lo spazio per la risposta fornendo 

dei giudizi e delle polemiche ( repertorio “del giudizio”e repertorio “della 

polemica”) su quello che appare essere l’intervento principalmente utilizzato e 

cioè quello medico, farmacologico. Tale posizione negativa sull’intervento 

farmacologico da parte di chi ha sperimentato personalmente la tolleranza indotta 

dall’uso continuativo di una sostanza è un utile spunto per poter rivedere come 

consuetamente si interviene sulla sindrome. Il fatto che chi è stato trattato con i 

farmaci per la sindrome oggetto d’indagine ne esprima un giudizio negativo è 

evidenzia il fatto che i farmaci siano inutili su ciò che è un costrutto psicologico 

come la “sindrome da astinenza”, data la sua natura non ontologica, e costituisce 

un supporto empirico di quanto emerge dall’analisi epistemologica presentata nel 

capitolo secondo Da tale analisi è infatti emerso che essendo la “sindrome da 

astinenza” un costrutto, su di essa sono ingiustificati e pertanto scorretti gli 

interventi farmacologici, perché un costrutto, in quanto tale, non ha un substrato 

organico su cui potrebbe agire il farmaco. 

Per quanto riguarda gli operatori intervistati è emerso che mediante l’utilizzo di 

repertori diversi come quello “dell’azione”, “dell’obiettivo” e “dell’effetto”, gli 
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interventi che essi ritengono utili sono quelli che si effettuano per fare fronte ad 

una malattia. Prospettano inoltre la necessità di interventi sul piano psicologico e 

anche per gli operatori l’intervento più utile è quello farmacologico. 

 Per quanto riguarda la categoria persone non specialiste attraverso l’utilizzo del 

repertorio “della malattia” si individuano interventi di tipo farmacologico e 

medico ( ne costituisce un esempio il seguente stralcio di testo “cure costanti e 

serie in cliniche o in casa permettendo al malato... affetto da 

“tossicodipendenza...”). Come ci si attendeva è stato inoltre enucleato nelle 

risposte della matrice collettiva il repertorio “del senso comune”, che permette di 

conoscere quali sono gli interventi che, a livello del pensare comune, si pensa si 

debbano rivolgere alla sindrome oggetto d’indagine. Anche per la gente comune 

gli interventi dovrebbero essere effettuati su entrambi i piani fisico e ”psichico” e 

quello più efficace rimane quello di tipo farmacologico. Quindi è diffusa la 

concezione che sia possibile che su di uno stesso oggetto di indagine vengano 

effettuati interventi di natura diversa. Ma per ragioni epistemologiche ogni 

intervento deve rispettare la natura dell’oggetto su cui è effettuato, quindi non 

essendoci un oggetto d’indagine che possa manifestarsi contemporaneamente su 

due diversi piani di realismo, allo stesso modo non si possono effettuare su di 

esso interventi di natura diversa. Se si vuole per esempio misurare un parametro 

organico come la pressione sanguigna, bisogna avvalersi dello specifico 

manicotto, o di rilevatori digitali appositi, che misurino il livello di pressione 

arteriosa al fine di sapere se essa è nei parametri di normalità. Non ci si può 

avvalere di altri strumenti se non quelli che permettano di misurare 

effettivamente la pressione arteriosa e siano cioè coerenti con l’epistemologia del 

modello medico. Quindi se un oggetto è concettualizzato come un’entità clinica, 

per esso sono necessarie le prassi mediche; se invece si tratta di un costrutto 

ipotetico sono effettuabili interventi solo psicologici. Inoltre l’analisi 
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epistemologica effettuata per la “sindrome da astinenza” ha dimostrato che, 

trattandosi di un costrutto, su di essa sono inefficaci gli interventi farmacologici, 

in quanto non presenta un correlato biologico su cui il farmaco potrebbe agire. 

Considerare i sintomi psichici come manifestazione di tale sindrome, e 

considerarli “guaribili” mediante  farmaci, significa considerare efficaci i farmaci 

su dei costrutti (sintomi psichici) che non hanno un substrato organico, il che è 

infondato per la natura non organica dei citati “sintomi” psichici. 

A livello di anticipazione si può pensare che l’utilizzo da parte delle persone non 

specialiste del repertorio “dell’opinione” sia funzionale a non configurare come 

unicamente necessari solo gli interventi che a livello del contesto socio-culturale 

sono più diffusi e conosciuti, ossia quelli farmacologici, ma di demandare a chi è 

l’esperto la responsabilità di giudicare l’intervento più adeguato. 

Analizzando quanto emerge dalle tre polarità, a livello narrativo si riscontra 

l’utilizzo di diversi repertori discorsivi ma, per quanto riguarda la configurazione 

di realtà generata, questa differenza non sussiste più. A livello di processi 

discorsivi generati avviene a livello discorsivo una reificazione di costrutti 

ipotetici e comportamenti (sintomi psicologici, “sindrome da astinenza”) e inoltre 

l’inserimento del costrutto “sindrome da astinenza” entro i confini disciplinari 

della medicina. Come evidenzia l’utilizzo per esempio del repertorio 

“dell’obiettivo” enucleato in una delle risposte date dagli operatori intervistati: 

“somministrare farmaci e con psicoterapia, in considerazione del fatto che sono 

sintomi sia fisici che psicologici”. In tale testo viene reso esplicitamente, 

organizzando l’argomentazione in funzione dell’obiettivo dell’intervento da 

effettuare, che la sindrome sia una patologia manifestata contemporaneamente da 

sintomi fisici e psichici, reificando pertanto i costrutti “sintomi psichici” e 

“sindrome da astinenza”. 
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In questo altro stralcio di testo “cure costanti e serie in cliniche o in casa 

permettendo al malato un progressivo miglioramento” prodotto da uno degli 

intervistati della categoria matrice collettiva, è stato rintracciato il repertorio 

“della malattia”. Infatti termini come “cure”, “cliniche”, “malato” mostrano che 

le modalità conoscitive applicate dal rispondente appartengono al modello 

medico. Pertanto l’oggetto di indagine su cui si è chiamati ad esprimersi diviene 

discorsivamente una patologia quando su di esso si applicano le categorie 

conoscitive del modello medico, ossia se ne parla introducendo nel discorso la 

terminologia medica. 

Esempi come questi mostrano che ciò che emerge infatti da tutte e tre le “voci” 

chiamate ad esprimersi, e come esemplificato dagli stralci sopra presentati,  è che 

la sindrome è manifestata da sintomi sia psicologici che fisici e pertanto 

l’intervento deve essere speso su entrambi i piani. Inoltre l’intervento ritenuto più 

necessario ed efficace, come si evidenzia dall’uso comune dell’arcipelago 

“dell’intervento medico/farmacologico”, è quello farmacologico (es. “Si deve 

intervenire unicamente con la somministrazione di farmaci”). Prospettare degli 

interventi farmacologici sui sintomi psichici corrisponde ad uno scivolamento 

epistemologico. Infatti ritenere efficaci i farmaci sui “sintomi” psichici, significa 

che essi, che sono dei costrutti, abbiano dei correlati biologici su cui può agire il 

farmaco. Ma ciò è impossibile dato che i costrutti appartengono ad un livello di 

realismo ipotetico o concettuale ma non monista. Quindi i farmaci sono efficaci 

solo sulla sintomatologia di origine organica (diarrea, vomito, crampi allo 

stomaco, sudorazione, midriasi.....) ma non sulla sindrome da astinenza nel suo 

complesso configurata come un insieme di sintomi fisici e costrutti ipotetici. Per 

intervenire efficacemente sui sintomi “psichici” bisogna servirsi di un modello 

operativo che poggi sullo stesso livello di realismo dei costrutti e che non li 
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riduca a sintomi organici. Solo così si può adempiere ai criteri di scientificità e 

produrre un intervento efficace. 

Pertanto si evince che nessuna delle polarità intervistate è a conoscenza delle 

infondatezze epistemologiche che produce nel momento in cui configura la 

sindrome oggetto d’indagine come una malattia su cui bisogna intervenire 

farmacologicamente anche per lenire gli eventuali “sintomi” psichici. Tutto ciò è 

ulteriormente avvalorato dal fatto che tutti e tre i gruppi intervistati utilizzino, nei 

rari casi in cui ciò viene fatto, come giustificazione o legittimazione di quanto 

affermano (repertorio “della giustificazione”,”della legittimazione”, “della 

precisazione” “del sancire la realtà”) varie fonti come televisione, giornali, 

formazione, esperienza, evidenza del fatto che la reificazione del costrutto 

“sindrome da astinenza”, e dei sintomi “psichici”, è diffusa in tutto il sistema 

paese.  

 

4.5.1.4.  Commenti alla configurazione di realtà generata con la domanda 

“Quali ruoli professionali devono intervenire nei casi di sindrome 

da   astinenza? E in virtù di quale/i presupposti lo pensa? 

Si presentano ora i commenti relativi alla analisi testuale delle risposte che i 

gruppi d’indagine hanno fornito al quarto quesito del protocollo tenendo conto 

dell’obiettivo: descrivere la realtà generata a partire dall’analisi testuale e 

valutarne la fondatezza. Per rendere più chiaro il commento e il confronto dei 

repertori utilizzati dalle tre polarità intervistate si inserisce una tabella riassuntiva 

di tutti i repertori92 individuati nelle risposte al quarto quesito del protocollo per 

ciascuna categoria oggetto d’indagine.  

 

                                                
92 Consultare l’Appendice B per le definizioni di ciascun repertorio individuato. 
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Autoattribuzioni Eteroattribuzioni Matrice collettiva 

Della descrizione   

Dell’elenco Dell’elenco Dell’elenco 
Dell’opinione Dell’opinione 

 
Dell’opinione 

Della giustificazione Della giustificazione  

 Del senso comune Del senso comune 
  Del sancire la realtà 

  Della spiegazione 
  Della precisazione 

 

Dall’analisi effettuata sulle risposte alla quarta domanda del protocollo 

d’indagine emerge che tutte e tre le categorie intervistate si sono avvalse del 

repertorio “dell’elenco” per fornire un elenco di tutte le professioni che ritengono 

debbano intervenire. In alcuni casi viene specificato chiaramente che sono 

necessarie specifiche figure per il piano fisico e altre per il piano “psichico”; in 

altri vengono solo accostate varie etichette indicanti i diversi ruoli professionali 

utili, le cui rispettive competenze vengono lasciate implicite. Emerge che le 

figure legittimate ad intervenire sono soprattutto medici e psichiatri, in accordo 

con i risultati dell’analisi testuale delle risposte alla terza domanda, dalla quale si 

evince come l’intervento prediletto sia di tipo farmacologico; vi deve essere 

attenzione anche al correlato “psichico” della sindrome. Quindi servono 

professionisti con competenze anche a livello psicologico. In altre parole la 

sindrome, in quanto disturbo, ha un correlato biologico su cui si deve intervenire 

primariamente attraverso farmaci, poi successivamente, più in relazione all’idea 

del “recupero” del “tossicodipendente” o del suo reinserimento nella società, è 

utile un supporto psicologico. Durante l’astinenza le competenze psicologiche 

possono essere impiegate per lenire i “sintomi” psichici sui quali per altro è 

sempre utile anche un intervento farmacologico. 
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Tutto ciò è confermato dalle descrizioni  (repertorio “della descrizione”) da parte 

di chi ha sperimentato tale sindrome e che ha potuto conoscere direttamente 

come viene trattata nel contesto socio-culturale di riferimento della ricerca. 

Quanto sopra detto è ulteriormente confermato dalla configurazione di realtà 

generata dall’uso del repertorio “del senso comune” nelle risposte date dalle 

polarità “operatore” e “gente comune” (“ritengo sia utile l’intervento sia del 

medico, che del terapeuta perché entrambi sono utili sia al fisico che alla 

mente”). Pertanto si deve asserire  che per tutto il “sistema paese” la “sindrome 

da astinenza” è un disturbo, con correlati anche psicologici, e che le figure 

legittimate ad intervenire sono quelle che hanno competenze sul piano organico e 

sul piano psicologico. Inoltre è diffusa l’idea della necessità dell’intervento 

farmacologico. Quindi si deve considerare come altamente pervasivo a livello di 

configurazione di realtà generate l’utilizzo del repertorio “della malattia” per la 

sindrome in esame, che comporta che le figure professionali legittimate ad 

intervenire siano, secondo tutto il sistema paese, quelle che “curano” una 

malattia. 

Inoltre, l’avere riscontrato l’utilizzo da parte degli operatori dei repertori “del 

senso comune” e “dell’opinione” porta delle evidenze empiriche a sostegno della 

mancanza di sostegno scientifico di molte delle modalità conoscitive adottate. 

Repertori che per definizione veicolano configurazioni di realtà infondate 

(Repertorio “del senso comune”) e repertori che circoscrivono ad una propria 

personale posizione ciò che generano a livello narrativo (Repertorio 

“dell’opinione) non sono attesi da chi è intervistato come l’esperto per il campo 

delle “tossicodipendenze”. Infatti chi utilizza come riferimento teorico il modello 

medico, come accade per gli operatori intervistati, si deve attenere ai criteri 

specifici del modello stesso, pena la mancanza di scientificità del proprio 

operare. Da chi dovrebbe avere una conoscenza fondata epistemologicamente 
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non dovrebbero essere utilizzate modalità narrative che generano realtà non 

rispondenti ai criteri di scientificità. Tali modalità conoscitive infondate 

mostrano la mancata riflessione epistemologica che caratterizza soventemente le 

figure professionali che intervengono nel campo delle “tossicodipendenze”. Tale 

campo d’indagine è infatti allo stato attuale fondamentalmente dominato dal 

sapere sia della psicologia che della medicina, che però sono scienze con statuto 

epistemologico differente. Avere uno statuto epistemologico differente significa 

anche intervenire su oggetti differenti, ma appare essere invece diffusa la 

convinzione all’interno di queste stesse scienze, che sia possibile un intervento 

congiunto di entrambe su di uno stesso oggetto d’indagine (“tossicodipendente”). 

Tale errata convinzione ha portato spesso a fare confusione tra entità cliniche e 

costrutti ipotetici, e a mutuare teorie e prassi di una scienza e utilizzarle per un 

oggetto d’intervento che abbia natura diversa da quelli per cui sono state 

prodotte. Tale commistione tra saperi avviene laddove la concettualizzazione 

dell’oggetto d’indagine crea confusione rispetto all’individuazione della scienza 

che sia legittimata ad intervenirvi. 

Il fatto però che tutte e tre le categorie intervistate talora argomentino mediante 

l’impiego del repertorio “dell’opinione” può lasciare anticipare che vi è in alcuni 

la consapevolezza che ciò che affermano non è un dato certo e da generalizzare 

ma uno dei modi possibili di poter rispondere alla domanda posta. Ciò avvalora il 

fatto che serve una conoscenza adeguata all’oggetto d’indagine, in quanto se chi 

si esprime lo fa nei termini di una opinione personale, ne veicola l’impossibilità  

di esprimersi mediante una forma di conoscenza univoca e fondata.   

L’infondatezza che si riscontra in queste risposte consiste spesso nel non 

conoscere le reali competenze che ciascuna professionalità ha e quindi, ad 

esempio, si legittima uno psicologo a utilizzare farmaci e un medico a fornire un 

intervento “psicologico”. Tale confusione è in relazione a come viene 
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configurato l’oggetto di indagine “sindrome da astinenza”: essendo infatti 

configurato come un disturbo, si richiedono interventi medico-farmacologici, ma 

supponendo anche che questa sindrome abbia dei correlati “psichici” sono 

necessari interventi anche su quel piano. A livello del sistema paese si può 

asserire che sia inoltre diffusa l’idea che si possa intervenire sui “sintomi” 

psichici con i farmaci. Cosa che avviene in quanto viene reificato il costrutto 

“sintomo psichico” e trattato al pari di un sintomo organico, anche se non ha 

correlati biologici individuabili e misurabili (ad esempio, “Sicuramente questa 

sindrome porta dei disagi psicologici, quindi potrebbe essere utile un 

ansiolitico”). Ciò che infatti si genera da tale stralcio a livello  processuale è che 

si inserisce la sindrome entro un contesto meccanicistico, come è quello proprio 

della medicina. In quanto si parla di una sindrome che causa dei sintomi e di un 

farmaco che è efficace su tali sintomi. Dal punto di vista contenutistico emerge 

che la sindrome causa dei “disagi psicologici”. Ma una patologia ha 

necessariamente un correlato. Quindi il “disagio psichico” viene configurato 

come avente un substrato organico individuabile e misurabile al pari di quello dei 

sintomi fisici, pertanto viene reificato individuando in esso le stesse qualità 

ontologiche del corpo, rendendolo quindi discorsivamente un “ente”. Inoltre, il 

fatto che in tale risposta si riporta come intervento utile sul “disagio psicologico” 

un farmaco (ansiolitico) significa ancora supporre che tale “sintomo” psicologico 

abbia un correlato organico su cui il farmaco abbia effetto.  Tale errore comporta 

che chi ha competenze mediche possa intervenire sul piano fisico quanto su 

quello “psichico”. In generale inoltre è da evidenziare che l’utilizzo che viene 

fatto della realtà “psichica” non è mai accompagnata dall’esplicitazione delle 

teorie di riferimento che sono necessarie per poter intervenire su essa; pertanto la 

realtà psichica è trattata al pari di una realtà ontologica, dato che è considerata 

esistere indipendentemente dalle teorie utilizzate. Tale reificazione è infondata 
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perché non rispetta lo statuto epistemologico degli oggetti di studio della scienza 

psicologica.93 Dall’analisi delle giustificazioni e spiegazioni (repertorio “della 

giustificazione”, repertorio “della spiegazione”, repertorio “del sancire la 

realtà”) che vengono fornite, per altro molto raramente, si è nella condizione di 

asserire che le infondatezze sopra commentate sono diffuse a tutto il contesto 

socio-culturale di riferimento della ricerca. Infatti come fonti privilegiate tramite 

cui tentano di avvalorare le risposte, i rispondenti citano la televisione, i giornali, 

il passa parola, la formazione; ciò testimonia della pervasività di tale 

configurazione di realtà. Configurando la sindrome da astinenza come una 

condizione medica con correlati psichici, compiendo tutte le infrazioni esposte 

nei commenti precedenti, diviene ovvio che le figure ritenute più efficaci 

nell’intervento sono quelle di formazione medica. In realtà l’intervento medico è 

appropriato solo nei confronti degli effetti fisici indotti dalla tolleranza alla 

sostanza, ovvero su tutti quei sintomi che insorgono quando l’organismo tenta di 

ripristinare l’equilibro alterato dall’utilizzo protratto della sostanza. Su di un 

costrutto come quello che si è dimostrato essere la “sindrome da astinenza” sono 

inefficaci interventi di tipo farmacologico ma servono interventi che rispettino la 

natura dell’oggetto indagato. 

 
 

                                                
93 Per approfondimenti si veda il capitolo primo. 
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4.5.2 Commenti rispetto all’obiettivo: valutare la commistione tra senso 

comune e senso scientifico. 

 

4.5.2.1. Commenti alla configurazione di realtà generata con la domanda 

“Cosa intendi per sindrome da astinenza?” 

Si presentano ora i commenti relativi alla analisi testuale delle risposte che i 

gruppi d’indagine hanno fornito alla prima domanda del protocollo tenendo 

conto dell’obiettivo: valutare la commistione tra senso comune e senso 

scientifico. 

Dal commento effettuato circa il primo obiettivo della ricerca è evidenziabile 

come la sindrome in esame venga narrata, dunque configurata da tutto il sistema 

paese, come un disturbo organico. Tale patologia ha inoltre, sempre secondo i 

gruppi oggetto di indagine, un substrato organico ma anche correlati a livello 

psicologico94. In questa sede si vuole piuttosto evidenziare il fatto che tale 

infondatezza sia presente in ogni polarità intervistata e che quindi tale modalità 

di configurare la “sindrome da astinenza” sia altamente pervasiva. Per quanto 

riguarda la gente comune, la presenza di tali infrazioni epistemiche era stata 

anticipata ma rispetto alla polarità delle eteroattribuzioni, intervistata in qualità di 

“esperto” per l’ambito di riferimento della ricerca, si sarebbe dovuto riscontrare 

una produzione discorsiva scientificamente fondata. Dai repertori individuati 

nelle risposte degli operatori è stato invece riscontrato l’utilizzo del repertorio 

“del senso comune”, che sostanzia modalità discorsive che non hanno 

fondamento scientifico. All’interno delle risposte date dagli operatori sono state 

riscontrate cioè pratiche discorsive proprie del pensare comune e non di un 

sapere specialistico (“Una condizione di malessere con aspetti sia psichici che 

fisici con alterazione dell’umore”). Nello stralcio appena riportato sono presenti 

                                                
94 Sulle infondatezze che tale reificazione comporta si rimanda al paragrafo 4.5.1.1. 
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diversi elementi che collocano l’argomentazione entro il senso comune. 

Primariamente l’utilizzo del costrutto “condizione di malessere” senza 

l’esplicitazione della teoria di riferimento che permette di conoscere di cosa si 

stia parlando e quindi secondo quali criteri la condizione sia definita di 

“malessere”, configura tale oggetto come uno stato patologico individuabile e 

misurabile obiettivamente. Inoltre il fatto che tale condizione abbia “aspetti sia 

psichici che fisici” lascia intendere che tale patologia abbia conseguenze non solo 

a livello fisico ma anche psichico, pertanto che causi contemporaneamente un 

costrutto (sintomo psicologico) e un’entità clinica patologica (sintomo organico); 

tuttavia, come argomentato nell’analisi critica, tale concezione è infondata. Tali 

modalità narrative configurano quindi la “sindrome da astinenza” al pari un entità 

clinica e non come un costrutto. 

 Inoltre a livello di configurazione di realtà generata dagli altri repertori utilizzati 

(“della causa”, “ della descrizione” , “dell’elenco”), anche per gli operatori la 

sindrome è un disturbo obiettivamente descrivibile. Pertanto si deve concludere 

che anche chi dovrebbe avere una conoscenza scientifica e fondata perché 

“esperto” per la sindrome in esame commette tutta quelle serie di errori che la 

gente comune, applicando una conoscenza da “uomo di strada”, compie. Dalla 

descrizione della realtà generata dalle risposte degli utenti e della gente comune è 

stata riscontrata una sostanziale omogeneità rispetto a quanto emerge dal testo 

fornito dagli operatori. Per queste ragioni  e per quanto sopra detto si conclude 

sostenendo che vi è una forte commistione tra senso scientifico e senso comune 

rispetto all’oggetto d’indagine. Chi infatti dovrebbe essere detentore del senso 

scientifico produce invece argomentazioni di senso comune che si diffondono e 

avvalorano ciò che è già disponibile nel senso comune. Chi poi, in qualità di 

utente di una comunità, è chiamato ad esprimersi circa tale oggetto d’indagine, 
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riporta le stesse modalità discorsive proposte da chi è “esperto” e a cui ci si 

rivolge per un intervento in caso di necessità. 

 

4.5.2.2. Commenti alla configurazione di realtà generata con la domanda 

“Descriva i sintomi   correlati alla sindrome da astinenza” 

Si presentano ora i commenti relativi alla analisi testuale delle risposte che i 

gruppi d’indagine hanno fornito alla seconda domanda del protocollo tenendo 

conto dell’ obiettivo: valutare la commistione tra senso comune e senso 

scientifico. 

Dal commento effettuato circa il primo obiettivo della ricerca rispetto alla 

seconda domanda del protocollo d’indagine, è emerso come tutti e tre i gruppi 

d’indagine compiano delle infrazioni epistemologiche nel momento in cui 

configurano la sindrome come un insieme di sintomi sia organici che 

psicologici95. 

Infatti mediante l’utilizzo dei diversi repertori individuati (“dell’elenco”, “della 

descrizione”) la risposta alla domanda genera una precisa sintomatologia 

descrivibile e individuabile obiettivamente. Vengono accostati sintomi fisici e 

psicologici come se avessero la stessa natura e fossero manifestazione entrambi 

della sindrome. Tutto ciò è emerso anche nelle risposte degli operatori coinvolti 

nella ricerca che, in qualità di esperti, avrebbero dovuto utilizzare argomentazioni 

rigorose. Questo elemento è avvalorato ulteriormente dall’utilizzo, da parte di 

essi, del repertorio “del senso comune”, che veicola appunto modalità  discorsive 

non fondate scientificamente. 

La confusione che vi è tra la natura dei sintomi fisici e quella dei citati “sintomi” 

psichici e la reificazione di questi ultimi, sono presenti quindi in tutto il sistema 

paese. Pertanto tale modalità discorsiva genera una configurazione di realtà non 

                                                
95 Si veda § 4.5.1.2. 
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fondata scientificamente e che risulta essere altamente pervasiva, 

caratterizzandosi per una forte commistione tra senso comune e senso scientifico. 

Tale commistione comporta, a livello degli effetti pragmatici, delle scorrettezze 

circa l’individuazione delle figure professionali indicate come legittimate ad 

intervenire, e determina l’inefficacia degli interventi prospettati come necessari, 

questione quest’ultima  che verrà affrontata nel prossimo paragrafo. 

 

4.5.2.3. Commenti alla configurazione di realtà generata con la domanda 

“Come pensa si  intervenga sulla sindrome da astinenza? E in virtù 

di quale\i presupposti lo pensa?” 

Dai commenti effettuati sulla configurazione di realtà che si genera dalle risposte 

fornite al terzo quesito del protocollo è emerso che l’intervento maggiormente 

indicato da ciascuno dei gruppi indagati è quello medico/farmacologico. Si è 

evidenziato96 in che modo ciò sia inappropriato e di come tale scelta erronea sia 

collegata a come viene configurata la “sindrome da astinenza”. Pertanto essendo 

l’oggetto indagato configurato come una patologia con un substrato organico e 

un correlato psicologico, gli interventi ritenuti validi sono primariamente quelli 

sul piano fisico accompagnati eventualmente da quelli sul piano psicologico. In 

questa sede si vuole evidenziare il fatto che tutte le infondatezze che sottostanno 

a tali argomentazioni risultano presenti anche nella polarità dell’”esperto”. 

L’utilizzo che questo gruppo fa dei repertori per esempio “dell’azione”, 

“dell’effetto”, è funzionale per la generazione di argomentazioni che trattino di 

interventi da spendere su di un disturbo organico che ha anche correlati 

psicologici. Si ignora che un disturbo organico non può causare “sintomi” 

psichici, i quali, in qualità di costrutti, appartengono ad un livello di realismo 

differente da quello monista a cui appartiene una patologia, e che i farmaci siano 

                                                
96 Si veda § 4.5.1.3. 
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inefficaci su ciò che risiede entro un livello di realismo ipotetico o concettuale, 

come avviene per il sintomo psichico. Tali erronee argomentazioni sono del tutto 

sovrapponibili ai discorsi prodotti dalla gente comune (si veda l’utilizzo del 

repertorio “della malattia” da parte di tale polarità per la risposta che si analizza 

in questo paragrafo) e vengono espresse come se fossero l’unico modo in cui una 

tale realtà possa essere descritta (repertorio “del sancire la realtà). Da ciò si può 

concludere che tutto il sistema paese sia pervaso da infondate convinzioni su 

come si debba intervenire legittimamente sulla sindrome esaminata e che quindi 

vi sia una commistione tra senso scientifico e senso comune. Riguardo a questa 

questione è utile osservare come le fonti che sono state portate per le 

argomentazioni di cui si servono (televisione, giornali, passa parola, 

formazione...) siano tutte pervase dal medesimo errore circa gli interventi 

necessari. Ciò è avvalorato dal fatto che alla richiesta di esplicitare i presupposti 

che stavano alla base delle argomentazioni portate, la maggior parte degli 

intervistati per ciascuna categoria non ha adempiuto alla richiesta, come se vi 

fosse un unico modo per descrivere la realtà “sindrome da astinenza”, 

configurata pertanto come un ente oggettivamente descrivibile da chiunque, e che 

quindi i presupposti di tali argomentazioni dovessero essere cercate nella 

supposta natura ontologica dell’oggetto in esame.  

 

4.5.2.4. Commenti alla configurazione di realtà generata con la domanda 

“Quali ruoli professionali devono intervenire sulla sindrome da 

astinenza? E in virtù di quale/i presupposti lo pensa?” 

Dai commenti emersi dall’analisi della realtà generata dalle risposte date alla 

quarta domanda del protocollo rispetto al primo obiettivo della ricerca è emerso 

che le professionalità che sono state indicate come legittimate ad intervenire 

spesso non possiedono le competenze per farlo, in relazione al fatto che si 
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concettualizza come sindrome ciò che è un costrutto. A fronte della 

configurazione dell’oggetto d’indagine come una patologia organica con dei 

correlati psicologici, per i gruppi indagati è utile sia un intervento farmacologico 

che psicologico, ma i limiti di ciascun intervento non vengono specificati. 

Pertanto per la maggior parte degli intervistati i farmaci sono utili anche sui 

sintomi psicologici e quindi un medico ha competenze anche sul piano 

“psicologico”. Essendo la sindrome configurata come una patologia il ruolo 

professionale più indicato risulta quello di formazione medica; la figura 

psicologica è vista più utile in funzione di un’eventuale assistenza o supporto 

emotivo. Si è già argomentato sulle infondatezze che tali modalità discorsive 

comportano a livello di configurazioni di realtà generate97. Si vuole in questa 

sede evidenziare come tali improprie argomentazioni non siano presenti solo tra 

coloro che, appartenendo alla gente comune, non possiedono la formazione e le 

competenze adeguate per esprimersi correttamente riguardo all’oggetto indagato, 

ma anche tra coloro che sono “esperti” del campo d’indagine in questione. Da ciò 

si può concludere che la confusione che vi è circa le professionalità che debbano 

legittimamente intervenire sia diffusa a tutte le voci intervistate, aspetto che trova 

riscontro dal confronto circa le descrizioni98 delle realtà generate dalle risposte 

delle tre polarità intervistate alla quarta domanda del protocollo. Quindi, anche in 

questo caso, vi è una forte commistione tra senso scientifico e senso comune in 

quanto non vi è differenza tra le argomentazioni della “persona di strada” e di 

quelle dell’”esperto”. Infatti non si dovrebbero riscontare modalità discorsive 

proprie del senso comune (repertorio  “del senso comune”) all’interno del testo 

prodotto dagli operatori intervistati; tale presenza è invece stata riscontrata. 

                                                
97 Si veda § 4.5.1.4. 
98 Si veda § 4.4.1. 
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Conclusioni 

 
Si presentano ora le considerazioni conclusive rispetto a quanto emerso da questo 

elaborato di tesi. Pertanto si trarranno le conclusioni relative ai risultati 

dell’analisi critica effettuata e della ricerca presentata, in funzione degli obiettivi 

stabiliti. 

L’obiettivo all’origine dell’analisi critica di carattere epistemologico di stralci del 

DSM-IV, in cui si tratta la “sindrome da astinenza”, è quello di valutare se in tale 

manuale sia riscontrabile una concettualizzazione fondata di tale oggetto 

d’indagine. L’analisi ha interessato due sezioni specifiche del manuale 

nordamericano inserite nella categoria diagnostica “Disturbi Indotti da 

Sostanze”: “Astinenza da sostanze” e  “Astinenza da Oppiacei”. La rigorosa 

analisi effettuata sul testo in cui si descrivono tali “patologie mentali” ha 

dimostrato che all’oggetto d’indagine “sindrome da astinenza” vengono 

riconosciute tutte le caratteristiche di una malattia organica. Ciò è evidente dal 

linguaggio utilizzato, in cui sono infatti presenti  sostantivi e aggettivi tipici della 

terminologia medica (“modificazione patologica sostanza-specifica del 

comportamento”, “causa disagio clinicamente significativo”, “sintomi”). In 

funzione dell’obiettivo dell’analisi si è valutato se i passaggi argomentativi, nei 

quali nel manuale diagnostico in esame l’oggetto d’indagine è descritto come un 

disturbo mentale, seguano i criteri di demarcazione tipici del modello medico. 

Attraverso l’individuazione delle infondatezze presenti nel testo in questione, è 

emersa l’impossibilità di considerare l’oggetto “sindrome da astinenza” al pari di 

un disturbo. I criteri che determinano la possibilità di individuare la presenza di 

un ente morboso all’interno dell’organismo umano richiedono di individuare e 

misurare rigorosamente tale “morbo”. Tutto ciò è possibile in quanto si ha come 
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riferimento empirico enti (cellule, tessuti, organi) costituenti il corpo umano. La 

“sindrome da astinenza” così come configurata nel manuale nordamericano è 

descritta come un insieme di sintomi fisici e psichici (“Per fare diagnosi di 

Astinenza da Oppiacei è necessario che siano presenti tre o più dei seguenti 

sintomi: umore disforico; nausea o vomito; dolorabilità muscolare[...]”). Ma per 

definizione i “sintomi” psichici (“umore disforico”, “comportamento di ricerca 

della sostanza”, “ forte bisogno di ri-somministrarsi”) sono costrutti, pertanto non 

appartengono ad un piano epistemico monista, e quindi non hanno substrato 

organico. L’analisi ha consentito quindi di rilevare che il manuale reifica ciò che 

non ha una natura ontologica: infatti tali costrutti non sono né individuabili né 

misurabili con gli strumenti che appartengono al modello medico. Quindi parlare 

di “sintomi” psichici mette nella condizione di non poter adempiere ai criteri di 

scientificità ai quali il modello medico si deve attenere. Infatti utilizzare questi 

costrutti ipotetici e considerarli come empiricamente connessi ad un disturbo, 

pertanto causati organicamente, comporta non solo entificarli e concepirli come 

entità cliniche, ma supporre dei legami di tipo fisiopatologici tra di essi e i 

sintomi fisici. Questo porterebbe a configurare come ontologicamente dati, 

pertanto misurabili e individuabili, dei legami di tipo causa-effetto tra sintomi 

organici e costrutti (“sintomi” psichici), e tra i cosiddetti “sintomi” psichici e 

cause organiche. È stato tuttavia puntualizzato che ciò è impossibile, dato che i 

costrutti ipotetici e le entità cliniche hanno natura diversa. Un legame causa-

effetto può sussistere solo tra oggetti appartenenti al medesimo piano epistemico 

monista.  

Nell’analisi epistemologica condotta nel capitolo secondo è stato poi riscontrato 

come anche l‘eziologia che il manuale rintraccia per la “sindrome da astinenza” 

non possa dirsi appartenente alla medesima realtà fisica-organica dell’organismo. 

Tale causa è rintracciata “nell’astensione dal comportamento di assunzione” (“è 
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una condizione conseguente alla riduzione, o alla interruzione dell’assunzione 

pesante e prolungata della sostanza”). Il “comportamento di astensione” 

appartiene al dominio dei comportamenti dell’individuo, è quindi un costrutto 

che necessita di teorie di riferimento che stabiliscano cosa si intenda con tale 

“comportamento”. Pertanto, non appartenendo ad un livello di realismo monista, 

non può causare una sintomatologia organica. I sintomi fisici e un disturbo in 

generale, possono essere causati solo da un ente morboso individuabile e 

misurabile. Si è argomentato inoltre che tale ente deve essere collegato mediante 

legami fisiopatologici ai sintomi fisici che causa. Come riferito nel secondo 

capitolo, nel caso “del comportamento di astensione” tali legami non sono né 

individuabili né misurabili, in quanto tale comportamento non appartiene ad un 

orizzonte ontologico. Perciò è infondato considerare come causa della “sindrome 

da astinenza” la “non assunzione”. La “non assunzione” può avere effetti sul 

corpo, il quale reagisce alla mancanza della sostanza che ha sviluppato 

tolleranza; sono dunque i “sintomi psichiatrici” a non poter essere collegati con 

la condizione fisiologica indotta dall’astensione, in virtù di quanto esposto 

precedentemente. 

Dall’individuazione delle scorrettezze epistemologiche si assolve quindi 

all’obiettivo dell’analisi critica, sostenendo che non può dirsi scientifico 

considerare l’oggetto d’indagine di questo elaborato come una patologia,  né 

applicarvi le prassi del modello medico.  

Ai fini di supportare ulteriormente quanto emerso dall’analisi critica-

epistemologica di stralci del DSM-IV, è stata effettuata una ricerca per conoscere 

la realtà che, in accordo con il paradigma narrativistico, si configura a partire 

dalle pratiche discorsive utilizzate dal sistema paese nel descrivere l’oggetto  

“sindrome da astinenza”. Da un lato si è voluto valutare la fondatezza di ciò che 
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genera tale descrizione e dall’altra individuare l’eventuale commistione tra senso 

comune e senso scientifico. 

Attraverso l’analisi testuale delle risposte dei tre gruppi d’indagine e il confronto 

dei repertori discorsivi e degli arcipelaghi di significato individuati, è emersa una 

sostanziale uniformità rispetto a quanto generato dai tre gruppi oggetto 

d’indagine. Rispetto al primo obiettivo della ricerca, cioè valutare la fondatezza 

della configurazione di realtà “sindrome da astinenza” emersa dal testo prodotto, 

si evidenzia che per tutto il sistema paese tale oggetto d’indagine si configura 

come un disturbo mentale, avente sintomi sia fisici che psichici, e causato dalla 

“non assunzione” (“La crisi psicofisica provata nel momento in cui si smette di 

assumere sostanze”). Ciò è evidenziabile dall’utilizzo di modalità discorsive che 

concettualizzano la sindrome al pari di una malattia (repertorio “della malattia”; 

“Un insieme di sintomi, fisici e psichici, che insorgono in seguito alla mancata 

assunzione di una sostanza che ha sviluppato dipendenza fisica e psichica”) e 

che definiscono la realtà in esame come ontologicamente data, certa e 

immutabile (repertorio del “sancire la realtà”; “Somministrare farmaci o con 

psicoterapia, in considerazione del fatto che sono sintomi sia fisici che 

psicologici”). 

 Pertanto le reificazioni dei costrutti “sintomo psichico” e “sindrome da 

astinenza” sono presenti anche nelle narrazioni analizzate, andando a sostenere 

quanto emerso dall’analisi critica effettuata sull’etichetta diagnostica “sindrome 

da astinenza”. Inoltre la ricerca conferisce un’ulteriore evidenza empirica del 

fatto che anche nel sistema paese sia diffusa la convinzione che l’eziologia di ciò 

che viene configurato come una patologia, sia la “non assunzione”. Tale 

configurazione è veicolata da modalità discorsive che reificano “il 

comportamento di non assunzione”, come per esempio nel caso dell’utilizzo del 

“repertorio della causa” (“Crisi dovuta alla mancata assunzione della sostanza 
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primaria da parte di un soggetto tossicodipendente”); parlare infatti di causa-

effetto significa inserire l’oggetto d’indagine entro un orizzonte meccanicistico. 

L’analisi epistemologica sul testo raccolto permette l’assolvimento del primo 

obiettivo della ricerca con la conclusione che le configurazioni di realtà generate 

dalle risposte dei tre gruppi d’indagine sono infondate; essa  mette inoltre nella 

condizione di poter valutare l’eventuale commistione tra senso scientifico e senso 

comune (secondo obiettivo della ricerca). La sostanziale omogeneità rispetto ai 

repertori individuati e rispetto ai processi generativi di realtà riscontrati tra i 

diversi gruppi intervistati è un evidenza empirica del fatto che le modalità 

conoscitive infondate  di cui si serve la matrice collettiva sono presenti anche 

nelle risposte date dagli operatori intervistati. Quindi chi dovrebbe avere un 

approccio rigoroso e scientifico, in quanto l’oggetto su cui è chiamato ad 

esprimersi appartiene al campo di cui è esperto, si serve invece di elementi del 

senso comune che per definizione sono non fondati. Ne è un evidenza il fatto che 

nelle risposte date dagli operatori intervistati sono stati enucleati dei repertori che 

generano modalità narrative che circoscrivono ciò viene detto ad un’opinione 

personale (repertorio “dell’opinione”), che sono basate su presupposti non 

scientifici e che riportano ciò che riguardo a quell’oggetto d’indagine è più 

diffuso nel contesto socio-culturale di riferimento (repertorio “del senso 

comune”), che sanciscono ciò che descrivono come una realtà data e immutabile, 

a partire però dall’interpretazione personale. Tutte queste modalità di conoscenza 

appena descritte non sono attese da chi viene intervistato perché esperto del 

campo delle “tossicodipendenze”. Inoltre  il fatto che queste pratiche discorsive 

inseriscano la “sindrome da astinenza” all’interno dell’orizzonte medico, 

avvalora ancora di più l’infondatezza del processo configurato attraverso tali 

pratiche. Servirsi infatti del modello medico significa attenersi a dei precisi 

criteri di demarcazione affinché l’operare sia rigoroso e scientifico. Pertanto non 
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solo utilizzare il modello medico per l’oggetto d’indagine appare infondato, 

come dimostrato dall’analisi critica di alcuni stralci del DSM-IV, ma inoltre gli 

operatori intervistati utilizzano tale apparato conoscitivo senza rispettarne i criteri 

che lo rendono fondato. Proseguendo nell’analisi testuale è emerso dalle risposte 

fornite dagli utenti intervistati una coincidenza rispetto a tutte le infondatezze 

riscontrate per le altre due polarità intervistate. Ciò è un sostegno al fatto che il 

processo di reificazione della “sindrome da astinenza” è diffuso ad ogni “voce” 

intervistata: infatti anche chi, in qualità di soggetto che ha sviluppato tolleranza 

ad una sostanza, richiede un intervento ad uno specialista, si serve di quelle 

stesse modalità conoscitive infondate che utilizza l’esperto che gli fornisce 

l’intervento. Il secondo obiettivo della ricerca è stato pertanto assolto 

evidenziando la forte commistione che vi è tra senso comune e senso scientifico 

riguardo alla descrizione della realtà in esame; non vi sono differenze infatti tra i 

discorsi utilizzati dall’”uomo di strada”e tra quelli dello “specialista”. 

Dopo avere constatato il raggiungimento degli obiettivi sia dell’analisi critica sia 

della ricerca, si vuole concludere argomentando sulla proposta che si vuole 

avanzare in questo elaborato di tesi. Nel capitolo secondo si è evidenziato come 

sia fondato, pertanto adeguato e scientifico, adottare il modello interattivo-

dialogico per l’oggetto in esame. Quindi esso viene concettualizzato come un 

processo dialogico di volta in volta negoziato tra le diverse “voci” che 

contribuiscono a generarlo. Si vuole sottolineare la natura di processo, per 

evidenziare la possibilità di cambiamento che tale oggetto, “discorso” ha in base 

alle diverse modalità narrative che in ciascun momento si utilizzano per 

descriverlo. Ciò che in un preciso contesto storico-sociale diviene la “sindrome 

da astinenza” è quello che le specifiche pratiche discorsive di quel momento 

contribuiscono a generare. Quindi la configurazione di realtà emersa dalla 

descrizione da parte dei tre gruppi d’indagine rispecchia ciò che a riguardo di 
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quell’oggetto d’indagine è più diffuso nel contesto di riferimento della ricerca. 

Ma si è anche dimostrato che la configurazione di realtà “sindrome da astinenza” 

diffusa in tutto il sistema paese sia infondata. Si è allora nella condizione di poter 

asserire che i criteri secondo cui tale oggetto d’indagine è definito come 

patologico siano sociali, morali e non medici. Trattare la “sindrome da astinenza” 

come una malattia significa inserire entro la dimensione ontologica del  

patologico ciò che è deviante dalle norme sociali stabilite. La definizione di tale 

oggetto al pari di un disturbo permette di continuare a legittimare la 

concettualizzazione della “tossicodipendenza” come malattia. 

Quindi l’utilizzo di tale etichetta diviene un artificio retorico, in quanto la si 

utilizza per gli effetti che ha a livello di configurazioni di realtà generate e non 

per la sua reale fondatezza. Ci si serve in altre parole del significato che ha la 

parola “sindrome da astinenza” a livello di senso comune. Infatti essa è 

configurata come un “bisogno patologico” ingestibile, incontrollabile, che porta 

le persone che ne sono affette a perpetuare l’assunzione della sostanza. Tale 

“incontrollabile bisogno” ha delle origini a livello biologico ed è causato dalla 

tolleranza indotta dalla sostanza. Pertanto la “tossicodipendenza” diviene una 

malattia testimoniata dalla presenza della “astinenza”. Tutto quanto sino ad ora 

esposto è funzionale ad avvalorare la presenza di una categoria diagnostica 

“Disturbi Correlati a Sostanze” nel DSM-IV e a rendere  necessario  un 

intervento di carattere medico. Ma a fronte delle infondatezze riscontrate 

nell’utilizzo delle etichette presenti in tale sezione del DSM-IV, (l’etichetta 

“sindrome da astinenza” è inserita nella sezione “Disturbi Indotti da Sostanze”), 

e agli insuccessi degli interventi di carattere medico nel campo in questione, 

“l’astinenza” così come la “dipendenza” divengono scorciatoie per giustificare e 

allo stesso momento confermare la concezione dominante nel campo delle 

“tossicodipendenze”. A conferma di quanto appena detto, nel momento in cui 
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l’intervento basato sul modello medico è efficace, nei termini dell’abbandono 

dell’abitudine di assumere la sostanza, si avvalora e legittima tale modello. Nel 

momento in cui invece l’intervento non produce l’astensione dall’assunzione di 

sostanze ciò è imputato ora alla “dipendenza” ora “all’astinenza”. Tali costrutti 

vengono reificati è trattati al pari di patologie che renderebbero inefficaci gli 

interventi sul “tossicodipendente”, in quanto spiegano il perché continui ad 

assumere. E di fronte all’inefficacia dell‘intervento non si mette in discussione la 

fondatezza delle prassi mediche utilizzate in tale campo, ma riferendosi ora alla 

“dipendenza” ora “all’astinenza” si continua a legittimare la concettualizzazione 

della “tossicodipendenza” come malattia.  

Esercitare la professione di psicologo, in accordo con  il fatto che la psicologia è 

una scienza “logos”, mette nella necessità non solo di effettuare una costante 

riflessione epistemologica rispetto ai modelli utilizzati ma di porre attenzione 

affinché le argomentazioni prodotte siano rigorose. Quindi non si può utilizzare 

l’etichetta “sindrome da astinenza” così come viene configurata dall’intero 

sistema paese, pena l’inadempienza ai criteri di adeguatezza e scientificità propri 

della scienza in cui tale oggetto si inserisce. Pertanto, per evitare qualsiasi 

scivolamento epistemologico, bisogna configurare quest’ultimo rispettando la 

sua natura di costrutto. La  necessità di non trattare al pari di un disturbo ciò che 

un disturbo non è, risulta essere una questione di rigore scientifico che permette 

di evitare che ciò che viene prodotto da una scienza sia più legato a criteri morali 

che a criteri scientifici. Il che implica che anche la scelta degli interventi da 

effettuare e delle figure professionali legittimate ad operare siano fondate su 

presupposti fondati, permettendo di rispettare la natura dell’oggetto che si prende 

in esame. Evitando che esse siano da imputare a scelte ideologiche e non eseguite 

rispettando i criteri di scientificità. 
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APPENDICE 
 
 

A) Questionario : 
 

 
 
 

   UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA GENERALE 
                      “Vittorio Benussi” 

 
 
 
 
 
Il protocollo che Le sottoponiamo  intende raccogliere le descrizioni relative alla  
sindrome da crisi di astinenza riportate da operatori nel campo della 
“tossicodipendenza”, da utenti in trattamento e da soggetti estranei a queste due 
categorie. Qualora il trattamento della “tossicodipendenza” non fosse il Suo campo di  
intervento, Le chiediamo cortesemente di rispondere comunque alle questioni poste. 
Certi dell’interesse che i risultati potranno avere al fine della ricerca, Le siamo grati per 
il Suo contributo. RingraziandoLa per la collaborazione che vorrà dare, Le indichiamo 
che la stessa avrà i caratteri dell’anonimato e quindi della riservatezza. 
 
 
 
 
Specificare la categoria di appartenenza: 
 

 operatore  
 

 utente  
 

 altro 
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  1. Cosa intende per  sindrome da crisi di astinenza? 
 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 
        2. Descriva i sintomi correlati alla sindrome da crisi di astinenza. 
 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________



 125 

   3. Come pensa si  intervenga sulla  sindrome da crisi di astinenza? 

       E in virtù di quale/i presupposti lo pensa? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 4. Quali ruoli professionali devono intervenire nei casi di sindrome  

     da crisi di astinenza? E in virtù di quale/i presupposti lo pensa? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

   Molte grazie per la collaborazione 
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B) Glossario dei repertori individuati: 
 
 
Repertorio della descrizione: 
Si riferisce  a modalità discorsive che implicano la “descrizione dei fatti così come sono 
avvenuti”, senza comportare giudizi di valore o elementi “soggettivi”. Tali modalità 
discorsive forniscono un “fotografia” della realtà che precede e/o accompagna le 
situazioni sulle quali si è chiamati a pronunciarsi. Da un punto di vista formale si 
costruisce  a partire dalle seguenti forme: verbi al presente o passato prossimo, frasi 
brevi, assenza di subordinate. Esempio: “ Un ragazzo tra i 15 e 17 anni, straniero”. 
 
Repertorio della causa: 
Si riferisce a modalità discorsive che individuano/stabiliscono un rapporto di causa ed 
effetto tra due argomenti/elementi del discorso. Comporta l’individuazione di un agente 
riconosciuto come causa della situazione attuale. Esempio: “Capire bene cosa l’ha 
portato a compiere quell’azione”. 
 
Repertorio del sancire la realtà: 
Si riferisce a modalità discorsive che vanno a definire una realtà come data, certa, 
dunque non modificabile, non configurando la possibilità di trasformazione della realtà 
stessa. Si riferisce a pratiche discorsive che connotano l’esistenza di una realtà 
immutabile, a partire dall’interpretazione personale. A livello formale si individua 
l’utilizzo di avverbi e/o congiunzioni che decretano uno stato di cose non modificabile 
(“sempre”, “mai”,”nessuno”,”tutti”) o di verbi in terza persona e al presente. Esempio: 
“L’intervento in sé è efficace”. 
 
Repertorio dell’opinione: 
Si riferisce a modalità discorsive che utilizzano le argomentazioni prodotte nei termini 
di opinioni personali del tipo “secondo me...”, “io penso che...”. Diversamente dal 
repertorio del giudizio sancisce e legittima una realtà circoscritta a chi parla. Esempio: 
“Penso che sia una cosa utile per rieducare ed affrontare meglio la vita”. 
 
Repertorio dell’elenco: 
Si riferisce a modalità discorsive che connotano la realtà in esame attraverso un elenco. 
L’elenco può essere di aggettivi, di caratteristiche, di oggetti, di azioni.... Esempio: 
“devono intervenire: operatori di strada, psichiatri e medici”. 
 
Repertorio del senso comune: 
Si riferisce a pratiche discorsive utilizzabili indistintamente da chiunque. Si 
caratterizzano a partire da argomentazione che non si fondano su presupposti scientifici, 
non sono specifiche di una particolare disciplina o professione ma appunto 
appartengono al pensare comune. Esempio: “ Il drogato per procurarsi la dose farebbe di 
tutto....” 



 127 

Repertorio della malattia: 
Si riferisce a modalità discorsive che utilizzano categorie proprie del modello medico 
per cui comportano il fornire un’insieme di elementi sintomatologici che concorrono  
alla definizione di un quadro patologico, l’attribuzione di una diagnosi, valutazione nei 
termini di normalità/patologia, l’individuazione di una terapia. Utilizza una 
terminologia derivante dal modello medico“segno”, “sintomo”, 
“prognosi,diagnosi,cura....” e proposta sotto forma di dati empirici. 
 
Repertorio della legittimazione: 
Fa riferimento a modalità discorsive che vanno a supportare quanto sancito in termini di 
realtà, fornendo elementi di legittimazione, di riconoscimento di autenticità, di validità, 
di idoneità a qualche cosa o qualche d’uno, attraverso l’opinione di un esperto,citazioni 
autorevoli o esperienze vissute in prima persona. A livello formale, si utilizzano artifici 
retorici e elementi discorsivi atti a confermare quanto detto precedentemente. Tale 
repertorio può strutturarsi con la presentazione di chi parla “Io sottoscritto.....Psicologo 
Psicoterapeuta..” o “Io in qualità di testimone..” 
 
Repertorio dell’effetto: 
Si riferisce a modalità discorsive che comportano l’accadere di venti data una causa 
“che li ha preceduti” (anche se non fondata quindi autolegittimante). In una consulenza 
comporta l’individuazione di azioni a seguito di qualche cosa. Esempio: “ I caregivers 
possono provocare relazioni adulte disturbate” 
 
Repertorio della polemica: 
Fa riferimento a modalità discorsive che pongono come elemento centrale 
dell’argomentazione gli aspetti di commento fine a se stesso attraverso elementi anche 
ideologici; chi utilizza tale repertorio pone le proprie valutazioni critiche senza 
prospettare la possibilità di poter gestire in alcun modo quanto oggetto del giudizio. 
Esempio : “Preciso che l’ho visto una sola volta in cinque mesi e non ha fatto altro che 
farmi innervosire”. 
 
Repertorio dell’obiettivo: 
Si riferisce a modalità discorsive che costruiscono in merito ad un fine, ad uno scopo. 
Contribuiscono a questo repertorio sia stralci che definiscono, descrivono, e citano 
esplicitamente gli obiettivi di un’azione o di quanto viene detto, sia stralci che 
sottintendono tale riferimento, comportando la previa definizione di un obiettivo per 
affermare ciò che dicono. Esempio “Un intervento psicologico è finalizzato 
all’organizzazione di idonei servizi per l’osservazione”. 
 
Repertorio dell’azione: 
Modalità discorsiva attraverso cui la realtà viene descritta a partire da ciò che viene fatto 
in termini di attività. Esempio: “Lo psicologo ti aiuta e ti da consigli” 
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Repertorio del giudizio: 
Si riferisce ad una modalità discorsiva che connota una persona o un evento attenendosi 
ad un livello non descrittivo ma connotante un punto di vista, o una valutazione 
personale. Esempio “Descrivo lo psicologo una persona molto brava”. 
 
Repertorio della spiegazione: 
Si riferisce a modalità discorsive che collegano una situazione attuale con un 
avvenimento del passato (ad esempio utilizzando verbi al passato prossimo). Esempio: 
“L’adolescente  attraverso il reato esprime un disagio familiare”.  
  
Repertorio della giustificazione: 
Si riferisce a modalità discorsive che fanno riferimento alle ragioni che sono alla base di 
una situazione o comportamento e che consentono di giustificare l’argomento del 
discorso. La pratica di tale modalità discorsiva comporta il mantenimento dello “stato 
attuale delle cose”, in quanto l’uso di giustificazioni legittima lo stato attuale e non 
consente di mettere in campo altre modalità per gestire o modificare quanto accade. 
Possono essere utilizzati artifici quali “in effetti” “motivo questo”, “perché”, i quali 
vanno a giustificare la realtà generata. Esempio: “Non posso descrivere lo psicologo in 
quanto non l’ho mai conosciuto”. 
 
Repertorio della precisazione: 
Modalità discorsiva volta a individuare elementi di precisazione rispetto a quanto 
precedentemente affermato o che si vuole affermare. Esempio “Gli interventi sulla 
anoressia sono quelli che conosco in base a ciò che ho sentito alla televisione o letto sui 
giornali”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


