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INTRODUZIONE

Come spesso  accade  durante  i  viaggi,  le  esperienze  vissute  ci  inducono  a

riflettere su situazioni personali legate alla propria vita, a quella degli altri e

del mondo in generale. È successo anche me, in occasione dell’ultimo viaggio

negli Stati Uniti, una nazione affascinante che ho scoperto essere un miscuglio

di razze in cui il sincretismo culturale è alla base della vita quotidiana di ogni

Newyorkese.  Da  questa  prima  considerazione  ho  consapevolizzato  come

l’italiano  lavora  fianco  a  fianco  dell’irlandese  oppure  dell’americano,  si

innamora  della  giapponese  e  l’aspetto  che  mi  ha  entusiasmato  di  più  è  la

naturalezza con la quale intessono relazioni sociali. 

Ho avuto la possibilità di fare una lunga conversazione con una Counselor che

lavora  in  un  centro  di  riabilitazione  per  persone  alcolizzate  e

tossicodipendenti.  L'intervento  di  counseling  può  essere  definito  come  la

possibilità di  offrire un orientamento o un sostegno a singoli individui o a

gruppi, favorendo lo sviluppo e l'utilizzazione delle potenzialità del cliente1. Si

parla  quindi  di  relazione  di  aiuto  attraverso  la  quale  l’operatore  entra  in

contatto con l’individuo che chiede e ha bisogno di essere aiutato.

Nel raccontarmi la sua esperienza lavorativa, ho capito come lavorano e si

relazionano con le persone che si rivolgono alla struttura presso la quale lei

opera  e  il  controtransfert  che  sentono  stando  a  contatto  con  alcolizzati  e

tossicodipendenti. La mia attenzione si è focalizzata sulla storia di un alcolista

italo-americano che ha deciso di  frequentare il  centro perché l’operatrice è

1 S.I.C.O. Società Italiana di Counselling
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un’italo-americana. In caso contrario (se cioè l’operatrice fosse appartenuta ad

un altro gruppo etnico), il ragazzo non avrebbe accettato la terapia e chissà ora

dove sarebbe finito. Da questo episodio è cresciuta in me, a poco a poco, la

convinzione che in Italia, nel prossimo futuro, anche noi psicologi ci potremo

confrontare con situazioni analoghe in cui si presenterà la necessità di curare

immigrati o figli di immigrati. E allora come si evolverà la professione di noi

futuri psicologi? Quali competenze dovremo acquisire?

Il  modo  in  cui  comunichiamo  con  gli  altri  diventa  fondamentale  in  una

qualsiasi relazione di aiuto o percorso terapeutico. Da tale considerazione ho

ritenuto utile analizzare  la  teoria conversazionale di Grice, in un percorso di

ricerca  volto  ad  esaminare  le  diverse  funzioni  del  linguaggio  verbale.  Nel

secondo capitolo ho riportato i risultati di una ricerca effettuata all’università

del Maryland al College Park in cui si indagano le competenze multiculturali

dei  counselor.  Nel  terzo  ed  ultimo  capitolo  invece  ho  espresso  le

caratteristiche  che  uno  psicologo  dovrebbe  possedere  per  interagire  con

persone appartenenti a gruppi etnici differenti dal suo.  
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CAPITOLO I

LA COMUNICAZIONE VERBALE

La comunicazione verbale nella sua complessa stratificazione ed attuazione,

costituisce una forma fondamentale di comportamento umano e diviene base

del  vivere  sociale.  Proprio  per  tale  ragione  è  fondamentale  considerare  la

relazione d’aiuto come un processo comunicativo che coinvolge lo  “psico-

qualcosa” e gli individui bisognosi. La parola è l'elemento più semplice della

comunicazione verbale dotato di significato, considerato l'utensile più antico e

prezioso  in  possesso dell'uomo che,  consapevole di  questo grande valore e

della sua esclusività, ne fa il suo veicolo comunicativo per eccellenza. 

Il linguaggio, per questa sua unicità, è stato oggetto di riflessione di numerosi

filosofi tra cui gli appartenenti al movimento di Oxford che si sono interessati

al linguaggio ordinario ed in particolare al modo in cui usiamo il linguaggio e

al  suo costituirsi  in azione.  I  due maggiori esponenti  di  questo movimento

furono Austin e Grice. Il primo trova il suo punto di partenza dalla nozione di

enunciato performativo2, il cui proferimento costituisce l'esecuzione diretta di

un'azione. Per Austin il dire è un fare, per cui il parlare equivale a una serie di

atti  linguistici  che  messi  in  relazione,  ci  inducono  a  considerare  che  nel

linguaggio  esiste  un’azione alla  pari  tra  parlante  e  ricevente.  È proprio  da

questa  considerazione  che  Grice,  allievo  di  Austin,  elaborò  la  teoria  del

significato.

I. 1 Teoria del significato

2 J.L. AUSTIN, 1962 Performatif- Constatif, in La Philosophie analytique
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Herbert Paul Grice (1913-1988), docente prima a Oxford e successivamente a

Berkeley,  ha  dato  un  contributo  innovativo  allo  studio  del  processo  di

comunicazione  nei  termini  della  manifestazione  d’intenzioni  da  parte  del

parlante  e  dell’ascrizione  d’intenzioni  da  parte  dell’ascoltatore/ricevente.

L’intuizione dalla quale ha preso spunto per sviluppare il suo pensiero, come

lui  stesso afferma nella  sesta lezione di  Logic and conversation3,  sorge da

un’osservazione:

“una distinzione tra ciò che il parlante ha «detto» [has said] (in un certo

senso speciale, e forse anche un po’ artificiale, di «dire») e ciò che ha

«implicato» [has implicated] (ossia fatto intendere, indicato, suggerito),

tenendo in considerazione il fatto che ciò che ha implicato può essere

implicato  sia  convenzionalmente  (grazie  al  significato  della  frase  o

della  parola  che  ha impiegato)  sia  non convenzionalmente  (nel  qual

caso  la  specificazione  dell’implicatura  [implicature]  esula  dalla

specificazione del significato convenzionale delle parole impiegate).”4 

Lo  sviluppo  del  programma porta  Grice  alla  formulazione  di  un’articolata

teoria  del  significato  (meaning),  in  termini  d’intenzioni  del  parlante,  e  di

un’originale teoria delle implicature (implicatures) che possono essere inferite

dall’ascoltatore. Come egli dice, queste due teorie sono strettamente legate,

tanto che la nozione di «implicatura» è comprensibile solo sullo sfondo della

teoria del significato come intenzione.

I. 1.1 Significato del parlante e intenzioni

3 H.P. Grice, 1975 “Logic and conversation”
4 H.P. Grice, 1968 “Utterer’s meaning, sentence meaning and word meaning”  
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Grice  distingue  tra  significato  naturale  (significaton)  e  significato  non

naturale (significatonn) dei segni linguistici e non linguistici.

Un  segno  ha  significato  naturale  quando  è  un  fatto  che  esso  significhi

qualcosa per cui siamo soliti dire ad esempio: “Quel dolore significan quella

malattia”.  In  questo  caso  il  riferimento  è  fattivo  e  reale,  riguarda  cioè  un

evento  particolare  e  presente.  D’altro  canto  un  segno  ha  significato  non

naturale,  quando  per  mezzo  di  esso  qualcuno  vuole  intendere  qualcosa.

L’espressione “il rosso del semaforo significann  di fermarsi” è un esempio di

significato  non  naturale. La  formulazione  di  un  significato  non  naturale

dipende da una certa intenzionalità del parlante, tale per cui con un dato segno,

gesto  o  comportamento  vuole  dire  qualcosa  (q)  e  indurre  l’interlocutore  a

capire (q). Nell’analisi che Grice fa del significato non naturale è centrale la

nozione di significato del parlante (speaker’s meaning)5, per cui lo possiamo

considerare il prodotto di un atto intenzionale del parlante. 

Potremmo anche essere indotti a credere che i significatinn siano in qualche

modo  legati  ad  una  certa  convenzionalità.  Grice,  tuttavia,  si  distacca  dal

concetto di convenzionalità attribuito al significatonn,  facendo leva sul fatto

che un dato segno o parola “vuol dire” qualcosa non per convenzione, ma per

intenzione del parlante, "la dipendenza essenziale del significato non naturale

dal  riferimento a un emittente  umano che,  usando i  segni  che usa,  voglia

significare o dire qualcosa."6 Se si attribuisse caratteristica di convenzionalità

ad un significatonn, questo determinerebbe che un parlante nel momento in cui

volesse dire “x nn”, deve produrre un dato riconoscimento abituale da parte

dell’uditorio che dipende da un “elaborato processo di condizionamento che

ha accompagnato l’uso del segno nella comunicazione”. Questo vorrebbe dire

5 H.P. Grice, 1957 “Meaning”
6 Cosenza G., 1997, pag. 48.
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per Grice attribuire al significatonn un valore  standard  che non dia peso alle

intenzioni del parlante in una data occasione.

Per Grice dunque fare appello ad un significato, che sia soltanto un significato

convenzionale, o per così dire basato su un’abitudine condivisa, generalizza il

significatonn tanto da non tenere in considerazione la funzione del parlante e

l’intenzione a cui tale significato si riferisce e che costituisce il fulcro della

teoria  griciana. Egli  distingue in  generale  tra  significato dell’espressione

(dato convenzionalmente) e  significato del parlante,  e tenta di  spiegare la

natura dei processi mediante i quali il secondo è costruito a partire dal primo.

Il punto di partenza e d’arrivo è il significato del parlante, mentre il significato

convenzionale è solo una tappa dei processi mentali che vengono attuati per

consentirne la comunicazione. Grice si discosta dalle posizioni dei filosofi del

linguaggio  ordinario  perché  rifiuta  l’identificazione,  da  essi  fatta,  del

significato delle espressioni con il loro uso e sostiene l’utilità filosofica nella

distinzione tra  significato e  uso7. Egli  ritiene che  le  intenzioni  linguistiche

siano  come le  intenzioni  non linguistiche,  poiché i  criteri  per  giudicare  le

intenzioni  linguistiche sono simili  ai  criteri  per  giudicare  le  intenzioni non

linguistiche.  Vi  saranno  dei  casi  in  cui  un’enunciazione  [utterance]  è

accompagnata  o  preceduta  da  un  «piano» consapevole  [conscious  «plan»],

dalla formulazione esplicita di un’intenzione (ad esempio, dichiaro il modo in

cui sto per servirmi di x, o mi chiedo come possa «farmi capire»). La presenza

di  tale  «piano» esplicito  milita  fortemente,  è  ovvio,  a  favore del  fatto  che

l’intenzione (significato)  del  parlante  sia  altrettanto  «pianificata»,  anche  se

non  si  tratta,  a  mio  avviso,  di  una  prova  conclusiva  […]8.  Le  intenzioni

linguistiche (o semi-linguistiche) formulate esplicitamente sono senza dubbio

7

8 Carla Antonelli,  Intenzioni ed inferenze nella teoria della comunicazione di Grice: esercizi filosofici
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relativamente rare. In loro assenza sembriamo fare affidamento precisamente

sugli stessi criteri cui ci affidiamo nel caso delle intenzioni non linguistiche

per le quali esiste un uso generale [general usage]9.

Le intenzioni linguistiche possono essere considerate pianificazioni di azioni

linguistiche  come  le  intenzioni  non  linguistiche  sono  considerate

pianificazioni  di  azioni  non  linguistiche,  secondo  la  pratica  generale

prevalente (general usage). 

La  teoria  griciana  del  significato  come  intenzione  è  parte  di  una  teoria

dell’essere  razionale,  dell’essere  che  agisce  in  modo intenzionale  diretto  a

scopi  ritenuti  vantaggiosi  sulla  base  di  inferenze che  fanno  riferimento  a

credenze  relative  alla  realtà10.  La  comunicazione  è  una  forma  di

comportamento  e,  in  quanto  tale,  ne  condivide  la  caratteristica

dell’intenzionalità, essa è volta a rispondere a bisogni pragmatici degli esseri,

ad  incrementare  l’esperienza  condivisa  (shared  experience)  a  fondamento

dell’agire11.

L’osservazione dei contesti ordinari nei quali gli esseri umani usano segni per

comunicare  è  il  punto  di  partenza  di  Grice,  ma  il  suo  obiettivo  è

l’individuazione di una definizione del senso ordinariamente attribuito a  to

meannn in termini di condizioni necessarie e sufficienti. 

La prima formulazione che egli dà è: 

«A voleva direnn [meantnn] qualcosa con x» equivale (approssimativamente) ad

«A  intendeva  [intended]  che  l’enunciazione  [utterance]  di  x  producesse

qualche effetto su un uditorio [audience] attraverso il riconoscimento di quella

stessa  intenzione  [intention]»;  e  potremmo  aggiungere  che  chiedere  cosa

9

10

11 H.P. Grice, 1989  “Studies in the way of words”
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volesse  dire  A  equivale  a  chiedere  di  specificare  l’effetto  inteso  [intended

effect]12. 

Il significato dell’enunciazione di un parlante in un contesto particolare è, per

Grice,  approssimativamente  equivalente  a  ciò  che  il  parlante  intende

comunicare,  vale  a  dire  all’effetto  inteso,  all’effetto  che  egli  intende  sia

prodotto  dall’enunciazione  sull’uditorio  che  riconosce  l’intenzione  di

enunciazione. Intenzione che è complessa,  che non equivale semplicemente

all’intendere produrre un certo effetto o una certa risposta in un uditorio, ma

anche  all’intendere  che  l’uditorio  riconosca  l’intenzione  che  sta  dietro

l’enunciazione e  all’intendere  che  il  riconoscimento,  da parte  dell’uditorio,

dell’intenzione di enunciazione svolga il proprio ruolo nell’indurre l’effetto o

la  risposta,  che  sarà  una  credenza  nel  caso  degli  enunciati  informativi e

l’intenzione  di  compiere  un’azione  nel  caso  degli  enunciati  imperativi.  La

credenza e  l’azione sono i  due tipi  di  effetti  che si  possono indurre  in  un

destinatario e individuano due fattispecie fondamentali di atti comunicativi. 

Nella quinta lezione di Logic and conversation, intitolata «Utterer’s meaning

and  intentions»,  Grice  formula  in  modo  più  analitico  la  definizione  di

significato  del  parlante  (o  enunciatore)  indicandone  le  tre  intenzioni  a

fondamento: 

«E  [l’enunciatore] voleva dire qualcosa enunciando  x» è vero se, per un

qualche uditorio A, E ha enunciato x intendendo [intending] che: 

1. A manifestasse una reazione [response] particolare r 

2. A pensasse (riconoscesse) che E intende che (1) 

3..A si conformasse [fulfill] a (1) sulla base del suo conformarsi a (2)13.

Dunque  la  teoria  del  significato  posta  da  Grice  è  formulata  e  basata  sul

concetto  di  intenzione  del  parlante,  riconosciuta  dall’ascoltatore,  e  così  il

significato  si  costruisce  pragmaticamente,  inserito  in  un  contesto  e  in  una

12 H.P. Grice, 1957 “Meaning”
13 H.P. Grice, 1969 “Utterer’s meaning and intentions”
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particolare occasione. Grice intende il linguaggio come uno  strumento  o un

mezzo (il principale ma non l'unico) che esseri dotati di razionalità usano per

( con l'intenzione di)  fare alcune  cose e in particolare per comunicare con i

loro  simili.  Per  spiegare  l’intenzionalità  del  parlante  Grice  si  riferisce  al

significato occasionale dell’enunciatore e cioè il parlante  significann qualcosa

con x in un’occasione particolare: “Enunciando x, E voleva dire che …..”. 

"La  definizione  del  significatonn occasionale  dell'emittente  comprende

comunque anche quelli che Grice chiama "casi imperativi" e che in "Meaning"

descrive come casi in cui l'effetto inteso dall'emittente non è una credenza, ma

una certa azione del destinatario. L’autore pone successivamente una serie di

esempi in cui spiega che il significatonn occasionale dell'enunciatore  include

anche i casi imperativi.

Il  significato  del  parlante  appare  definito  in  relazione  al  processo  di

ricezione dell’uditorio, quale è inteso dal parlante. Sono essenziali per il

parlante  sia  l’intenzione  di  indurre  una  certa  credenza  nell’uditorio,  sia

l’intenzione che  l’uditorio  riconosca  l’intenzione  del  parlante  di  indurre  la

credenza, sia l’intenzione che l’uditorio riconosca che il parlante intende fare

riconoscere la sua intenzione di indurre la credenza, e così via. 

Grice sottolinea che il parlante deve intendere che il riconoscimento delle sue

intenzioni  da  parte  dell’uditorio  svolga  il  proprio  ruolo  nell’indurre  la

credenza, e, se non lo fa, le sue intenzioni non saranno soddisfatte. L’interesse

fondamentale  del  parlante,  secondo  Grice,  è  per  la  realizzazione  della

comprensione  delle  sue  intenzioni  comunicative  da  parte  dell’uditorio.

Atteggiamento  che  è  fondato  sull’assunto  che  vi  sia  la  possibilità  che  il

riconoscimento delle sue intenzioni si verifichi14. Possibilità che, a sua volta,

poggia sulle capacità dell’uditorio di «formulare certi pensieri e di trarre certe

conclusioni»,  vale  a  dire,  sulla  sua  capacità  di  inferire  le  intenzioni  del

parlante. 

14 H.P. Grice, 1957 “Meaning”
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Il  processo  di  riconoscimento  delle  intenzioni  di  significato  da  parte  del

destinatario è considerato da Grice un processo di calcolo (calculation) delle

intenzioni, ma è un calcolo che non consiste in una semplice «decodifica» del

significato del parlante, è piuttosto un calcolo che comporta la partecipazione

del destinatario all’elaborazione del significato. 

Egli stesso riconosce la difficoltà di ammettere una tale situazione dal punto di

vista  della  comunicazione  ordinaria,  perché  i  calcoli  (calculations)  delle

intenzioni che ad un certo punto il parlante potrebbe richiedere all’uditorio per

produrre  la  risposta  diventerebbero  di  difficoltà  eccessiva,  addirittura  il

parlante  potrebbe non riuscire  a  trovare  il  modo di  indicare  all’uditorio  la

necessità di tali calcoli e il processo di comunicazione sarebbe compromesso15.

Egli precisa che «l’effetto inteso [intended effect] deve essere qualcosa che

l’uditorio  possa  in  un  certo  senso  controllare,  o  che  in  qualche  senso  di

“ragione” il riconoscimento dell’intenzione che sta dietro a x sia per l’uditorio

una ragione e non semplicemente una causa». L’effetto che il parlante intende

produrre sull’uditorio non è completamente sotto il controllo del parlante, ma

è qualcosa che in un certo senso l’uditorio può controllare, ossia qualcosa che

l’uditorio  può  ricostruire  sulla  base  di  ragioni  che  fanno  riferimento

all’esperienza condivisa16. 

Secondo questa prospettiva,  allora,  l’attività di ricostruzione dell’intenzione

comunicativa da parte dell’uditorio non può essere considerata un’attività di

semplice riconoscimento d’intenzioni, ma deve essere considerata un’attività

di  attribuzione d’intenzioni di significato al parlante. Infatti, Grice considera

casi  nei  quali  sussistono  dubbi  circa  quale  di  due  o  più  cose  un  parlante

intende comunicare. In tali casi, egli osserva, tendiamo a fare riferimento al

contesto  linguistico  o  extra-linguistico,  chiedendoci  quale  alternativa

risulterebbe  pertinente  o  quale  intenzione  in  una  situazione  data  si

15 H.P. Grice 1969 “Utterer’s meaning and intentions” 
16 H.P. Grice 1957 “Meaning”
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accorderebbe meglio con lo scopo che il parlante sta perseguendo. Se si tiene

conto  del  contesto  all’interno  del  quale  Grice  formula  la  definizione  di

significato  del  parlante,  che  è  quello  dell’uso  ordinario  che  la  gente  fa

dell’espressione  to  mean,  è  evidente  che  la  definizione  di  significato  del

parlante  è  data  da  Grice  dal  punto  di  vista  del  destinatario,  è  ciò  che  il

destinatario intende quando ritiene che un parlante intende direnn qualcosa. 

Come soluzione alternativa Grice propone una definizione di significato del

parlante, nella quale, in aggiunta alle tre intenzioni della prima formulazione,

introduce una clausola che vieta al parlante d’avere intenzioni ingannevoli nei

confronti  dell’uditorio.  Ammettendo  il  carattere  regressivo  delle  intenzioni

nella  definizione  del  significato  del  parlante,  Grice  la  definisce  come  una

situazione “logicamente impossibile  ma desiderabile”.  Di fatto,  l’analisi  di

Grice, pur essendo fondata sull’osservazione degli usi ordinari del parlare, ha

l’obiettivo di  delineare  le  condizioni  ideali  del  processo di  comunicazione,

piuttosto  che  descrivere  ciò  che  accade  realmente  nel  mondo.  Ma  la

delineazione delle condizioni ideali costituisce il criterio in relazione al quale

valutare le situazioni concrete. È la trasparenza delle intenzioni del parlante

che può permettere all’uditorio di riconoscerle, ed è il riconoscimento delle

intenzioni da parte dell’uditorio che rende possibile la loro realizzazione.

Ciò che emerge dalla prospettiva di Grice,  che comporta sia la trasparenza

delle intenzioni di significato del parlante, sia l’attribuzione di intenzioni al

parlante da parte del destinatario, è la reciprocità intenzionale tra parlante e

uditorio: il  significato è il risultato dell’attività di entrambi i partecipanti al

processo di comunicazione.

I. 2 Principio di cooperazione e massime conversazionali
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Abbiamo  visto  nel  paragrafo  precedente  come  Grice  abbia  insistito  sui

processi individuali di costruzione del significato, mettendo al centro nozioni

come quella  di  intenzione del  parlante.  Secondo  Grice,  in  un’interazione

comunicativa  il  parlante  manifesta  una  certa  intenzione  comunicativa  che

l’ascoltatore si sforza di ricostruire, e questa nozione di intenzione dovrebbe

poter sostituire quella di significato. Egli distingue in generale tra significato

dell’espressione (dato convenzionalmente) e  significato del parlante  (dato

conversazionalmente),  e  tenta di  spiegare la natura dei  processi  mediante i

quali il secondo è costruito a partire dal primo. Il punto di partenza e d’arrivo è

il significato del parlante, mentre il significato convenzionale è solo una tappa

dei processi mentali che vengono attuati per consentirne la comunicazione.

Come avverrebbe  dunque  questo  passaggio  dal  significato  dell’espressione

(convenzionale)  a  quello  del  parlante  (conversazionale)?  Alla  base  del

meccanismo individuato da Grice vi è quello che egli chiama  principio di

cooperazione, e che possiamo formulare nel seguente modo:

dà alla conversazione un contributo «tale quale è richiesto, allo stadio in

cui  avviene,  dallo  scopo  o  orientamento  accettato  dello  scambio

linguistico in cui è impegnato»17.

Identifica inoltre quattro categorie, raggruppate in massime specifiche, le quali

specificano la rete di aspettative reciproche, nello scambio di informazione, tra

interlocutori  che  si  suppongono  razionali  e che  rappresentano  norme  di

applicazione  del  Principio,  e  vengono  definite  "massime  conversazionali”

come illustrato qui di seguito:

QUANTITÀ QUALITÀ RELAZIONE MODO 
Fai in modo che il tuo Cerca di far sì che Sii rilevante Sii perspicuo. 

17 H.P. Grice, 1975 “Logic and conversation”
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contributo sia tanto
informativo quanto è
richiesto (per l'attuale fine
dello scambio). 

il tuo contributo
sia vero. 

Fai in modo che il tuo
contributo non sia più
informativo di quanto è
necessario. 

Non dire ciò che
credi essere falso. 

Evita oscurità
di espressione 

Non dire ciò di
cui non hai
un'adeguata
evidenza. 

Evita
ambiguità 

Sii breve (evita
inutili
prolissità) 
Sii ordinato 

Principio  e  massime  non  sono  qualcosa  che,  di  fatto,  tutti  seguono,  ma

qualcosa che è ragionevole che tutti seguano e da cui non dovrebbero deviare.

Essi hanno un valore normativo e non puramente descrittivo, sono indicazioni

generali  di  comportamento  che  si  dovrebbero  seguire  per  promuovere  «la

razionalità conversazionale». L’idealità del Principio di Cooperazione e delle

massime conversazionali rende conto dei casi reali di comunicazione nei quali

i partecipanti possono mancare di soddisfare le massime in vari modi. Il punto

cruciale  per  il  ragionamento  di  Grice  è  che  queste  massime  (e  dunque  il

principio di cooperazione in generale) possono essere violate.

Il parlante può:

1) violare una massima, o più massime, senza darlo a vedere;

2) dissociarsi dalle massime e dal principio di cooperazione, rifiutandosi di

comunicare;

3) trovarsi in conflitto,  cioè violare una massima (quantità) per non violarne

un'altra (qualità);

4) farsi beffa di una massima, e violarla apertamente e sfacciatamente.
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Prendiamo ad esempio la metafora “Giulietta è un sole”. Dal momento che

essa  presa  alla  lettera  esprime  un  pensiero  evidentemente  falso,  viola  la

massima  della  qualità.  Ora,  ogni  volta  che  il  parlante  compie  una  simile

violazione,  l’ascoltatore  è  sollecitato  a  cercarne  la  ragione.  E  pertanto  ad

andare  oltre  il  significato  letterale,  alla  ricerca  di  ciò  che  il  parlante  ha

effettivamente inteso dire.

Lo scopo  di  Grice  è  di  dimostrare  che  la  base  sulla  quale  si  assumono il

Principio di Cooperazione e le massime della conversazione non è empirica,

ma razionale: essi sono riconducibili  agli  scopi  con cui il  linguaggio viene

impiegato, e lo scopo principale è considerare lo scambio verbale un tipo di

comportamento intenzionale e razionale.

Più esattamente, qui entra in gioco un principio simmetrico rispetto a quello di

cooperazione: il principio di carità. Mentre il primo descrive l’atteggiamento

normale  del  parlante,  questo  secondo  principio  riguarda  l’atteggiamento

normale dell’ascoltatore. Con l’espressione “normale” si vuol sottolineare che

i  principi  descrivono  norme cui  di  fatto  parlante  ed  ascoltatore

tendenzialmente si  attengono. Grice dunque,  non ci  sta  invitando a seguire

quelle norme, sta solo dicendo che tendiamo a seguirle spontaneamente, di

solito senza accorgercene. Secondo il principio di carità, l’ascoltatore è tenuto

a trattare il parlante come razionale; ossia, a cercare un’interpretazione delle

sue parole che appaia sensata anche di fronte ad apparenti irrazionalità. In altri

termini,  quando  le  parole  udite  sembrano  violare  qualche  massima

conversazionale  l’ascoltatore  deve prendere  in  considerazione  la  possibilità

che il  parlante lo abbia fatto intenzionalmente:  che intenda sfruttare questa

violazione a  fini  comunicativi,  veicolando un significato  diverso  da quello

convenzionale.  Torniamo,  ad  esempio,  alla  metafora  “Giulietta  è  un sole”.

L’ascoltatore constata che l’enunciato viola la massima della qualità. In base

al principio di carità suppone che vi sia una ragione comunicativa per tale

violazione, quindi cerca un’interpretazione che renda giustizia di questo. Un
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altro  esempio.  Se  qualcuno  cambia  discorso  improvvisamente  e  in  modo

ostentato mentre si  parla di  questioni delicate,  c’è la possibilità  che voglia

segnalare il pericolo di essere uditi da chi non dovrebbe: la violazione della

massima  della  relazione  (sii  pertinente)  serve  in  tal  caso  a  veicolare  un

significato  non  convenzionale.  Grice  chiama  implicature conversazionali

queste inferenze dal significato convenzionale a quello del parlante. Potremmo

dire che, violando una di queste massime, il parlante suggerisce all’ascoltatore

che vi è un’implicatura conversazionale a patto che quest’ultimo conosca la

lingua e il contesto di enunciazione e possa dare per implicito che il parlante

non stia trasgredendo al principio di cooperazione, ma stia cercando di fargli

capire implicitamente qualcos'altro. In caso contrario, l'infrazione di una delle

massime pone fine alla comunicazione, intesa come reciproca comprensione

dei messaggi comunicativi fra due o più interlocutori.

I. 3 Ciò che il parlante dice e ciò che fa intendere – Implicature

Nel paragrafo precedente è emerso chiaramente come Grice sostenga che la

comunicazione sia un atto cooperativo tra un parlante e un ricevente e che il

principio di cooperazione e le massime conversazionali siano una linea guida

ideale da seguire.  E’ però acclarato che nel linguaggio ordinario,  i  parlanti

violano le massime generando delle implicature che sono possibili grazie al

riconoscimento  dell’enunciato  da  parte  del  ricevente.  Ecco  che  la

comunicazione  diventa  conoscenza  reciproca  tra  emittente  e  ricevente.  La

collaborazione che si instaura nel processo comunicativo è spiegata da Grice

in un secondo aspetto della sua teoria, che riguarda la distinzione tra ciò che è

detto e ciò che è "fatto intendere". Come già si è messo in evidenza parlando

del  principio di  cooperazione,  la  significazione di  un enunciato può essere

suddivisa in tre elementi  possibili  che sono: ciò che viene detto,  ciò che è

implicato convenzionalmente e ciò che è implicato conversazionalmente.  Il
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legame tra ciò che viene detto e ciò che è implicato è spiegabile attraverso

un’analisi della comunicazione ordinaria e cioè le parole che usiamo dicono

più  di  quanto  letteralmente  significano  e  possono  anche  voler  dire  cose

diverse. E' del tutto normale, infatti, distinguere fra ciò che si dice alla lettera e

ciò che,  con  quello che si dice, si vuole invece  suggerire, implicare, dare a

intendere.  L'implicatura  di  fatto  diventa parte integrante  e importante delle

teorie sul significato e sembra semplificare la distanza tra ciò che dovrebbe

essere detto esplicitamente e ciò che invece se pur omesso non danneggia la

discorsività  della  frase.  Le  implicature,  infatti,  si  presentano  nel  normale

processo comunicativo e la "cooperazione" tra parlante e ricevente permette di

partecipare ad una comune impresa di significazione. 

In  un percorso di  counseling è  importante  per  l’operatore avere sempre  in

mente che quello che il nostro cliente ci sta comunicando nel qui ed ora è

probabilmente soltanto una parte di quella che è la sua esperienza in merito al

problema che dice di avere. All’inizio infatti, la narrazione che il cliente fa di

se è un insieme di implicature, di cose non specificate che potrebbero lasciare

intendere sensazioni, emozioni e comportamenti non propriamente attinenti a

ciò che il cliente vuole superare. Si possono verificare dei casi in cui il vero

problema che il  cliente vuole risolvere,  si  specifica solo dopo una serie  di

incontri che aiutano le persone a fidarsi del counselor e a capire che possono

finalmente uscire dal problema che le affligge. Ciò dipende dal fatto che ogni

essere  umano  organizza  la  propria  esperienza  attraverso  dei  vincoli

neurologici  che  rappresentato  la  dotazione  di  base  fornita  alla  nascita  e

custodita nei nostri geni e sociali dettati dalla cultura di provenienza. Per cui

ogni essere umano racconterà la propria storia in funzione di quello che ha

appreso dalla sua cultura. Oltre ai filtri neurologici e sociali esistono anche i

filtri  individuali  che,  a  differenza  di  quelli  neurologici  e  sociali  che  sono

uguali per tutti, rendono l’essere umano unico nel suo modo di essere. Infatti

noi  futuri  psicologi  ci  potremo  confrontare  con  persone  che  hanno  storie
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simili, vissuti simili, sensazioni simili ma mai incontreremo individui uguali.

Per  identificare  completamente  quello  che  il  parlante  "dice"  non  basta  il

significato convenzionale generale della frase, ma occorre anche determinare

il suo significato convenzionale  applicato  e inoltre specificare il  riferimento

delle componenti indessicali  della frase (nomi propri, dimostrativi, pronomi,

tempi  verbali,  ecc.),  che  rimandano  al  tempo,  al  luogo,  al  contesto  di

proferimento,  al  parlante  che  proferisce  la  frase  e  all'ascoltatore  cui  il

proferimento è rivolto. 

Potremmo a questo punto stabilire una connessione tra quello che Grice ha

definito significatonne il concetto di implicatura. Come infatti abbiamo indicato

in precedenza, la teoria del significatonn è formulata e basata sul concetto di

intenzionalità del parlante, che vuole comunicare qualcosa il cui significato è

riconosciuto dall'interlocutore anche grazie ad una costruzione pragmatica che

tenga conto  del  contesto  e  dell'occasione  in  cui  l'enunciato  è  proferito.  E'

possibile  allora  mettere  in  parallelo  il  significatonn e  l'implicatura  per

evidenziare la differenza tra ciò che è detto e ciò che è implicato. La teoria

del significatonn di Grice è da intendere come una teoria della comunicazione

che ci permette di spiegare come sia possibile comunicare di più di quanto

realmente  si  dica.  Come  è  facilmente  intuibile,  possiamo  trarre  un  certo

numero di inferenze dato un enunciato ma non tutte le inferenze sono prodotte

con l’intenzione di essere riconosciute dal ricevente come intenzionali. Il tipo

di  inferenza  chiamato  implicatura  è  sempre  intenzionale:  la  teoria

dell’implicatura delinea uno dei modi in cui possono essere comunicate queste

inferenze  di  tipo  non  convenzionale,  soddisfacendo  il  criterio  di  messaggi

comunicati  tratteggiato  nella  teoria  del  significatonn di  Grice.  Possiamo

concludere  che  si  compie  un  atto  linguistico  quando:  sia  che  si  parli  di

significatonn che  di  implicatura,  si  ha  l’intenzione  di  produrre  un  effetto.

L’elemento  comune  alle  due  teorie  è  l’occasionalità  che  nella  teoria  del

significatonn è rappresenta dalla “natura della reazione intesa, le circostanze
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in  cui  viene  compiuto  il  tentativo  di  sollecitarla  e  l'intelligenza

dell'enunciatore e dell'uditorio”. Elementi simili si possono riscontrare anche

nella teoria dell’implicatura per cui “per una piena identificazione di ciò che il

parlante  ha  detto,  dovremmo  conoscere  a)  l'identità  di  X,  b)  il  momento

dell'enunciazione, c) il significato, nel particolare contesto di enunciazione18”.

I. 3. 1 Implicature convenzionali e conversazionali

Come già ampiamente sottolineato la differenza fatta da Grice tra ciò che il

parlante ha detto e ciò che ha fatto intendere, include altresì una diversità di

implicature. Il nostro autore pone da una parte le  implicature convenzionali

che  permettono  di  trarre  da  ciò  che  viene  detto  ciò  che  è  implicito  e  le

implicature  conversazionali legate  in  qualche  modo  alle  caratteristiche

generali  del  discorso e della  conversazione.  Da questa  prima distinzione si

evince  come  le  implicature  convenzionali,  tendono  ad  essere  espressioni

linguistiche  specifiche  e  particolari,  che  non  utilizzano  il  principio  di

cooperazione per far sì che l'interlocutore tragga il significato della frase, ma

le parole impiegate determinano, quasi per un accordo predefinito, ciò che è

implicato. Le implicature convenzionali dipendono esclusivamente dall’uso di

alcune parole piuttosto che di altre.  Dunque è una di queste parole insieme a

ma  e  quindi che  introducono  “atti  linguistici  non  centrali” dipendenti  in

qualche modo da quelli che ha definito “atti linguistici centrali” e cioè gli atti

linguistici  informativi  e  imperativi.  Le  implicature  convenzionali sono

determinate  e  limitative,  poiché  legate  a  particolari  espressioni.  Il  parlante

deve essere in grado di utilizzare il significato convenzionale di una frase per

volere implicare qualcosa e ammettere, dunque, che quella parola abbia quello

stesso senso in una molteplicità di contesti linguisticamente adeguati. Anche

18 H.P. Grice, 1989 “Studies in The Way of Words”
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l’uso per convenzione di alcune parole, usate in contesti diversi, attribuisce a

queste un senso convenzionale.

Il  dire,  ad  esempio,  “Maria  per  me  è  stata  una  mamma”  implica

convenzionalmente, con il termine "mamma" degli attribuiti che si riferiscono

al soggetto in questione, di affettuosità e di cure amorevoli.

Grice, inoltre, prese in considerazione elementi e aspetti  convenzionali  degli

enunciati che non sono parole: 1) accento; 2) ironia 3) verità.

1) L'accento è considerato un modo convenzionale di sottolineare qualcosa, di

evidenziare il significato che il parlante vuole comunicare, dunque l'accento

"non ha un significato convenzionale ma è un mezzo convenzionale usato con

uno scopo comunicativo". " Ma in effetti l'accento, in molti casi, è in grado di

modificare il significato del parlante ed è uno degli elementi che determinano

le implicature."

2)  L'ironia  compare  in  una  particolare  occasione  in  cui  un'intonazione  "

sprezzante,  divertita,  ammiccante"  unita  ad  un  falso  enunciato,  indica

convenzionalmente che l'asserzione va presa al contrario.

3) Per definire il concetto di verità, Grice riprende la teoria della verità fondata

sul  concetto  di  atto  linguistico  proposta  da  Strawson.  Il  significato

convenzionale della parola vero non è certo spiegato in frasi subordinate come

“Egli pensa che sia vero che…” o “Se è vero che…”, ma una teoria della

verità deve tenere conto delle occorrenze in cui è specificato il senso di vero.

Successivamente  le  implicature  conversazionali  vengono  prodotte  quando

sono  violate  le  massime  conversazionali. La  presenza  di  un'implicatura

conversazionale  deve per  forza essere  argomentabile;  infatti,  anche qualora

l'implicatura (posto che esista) possa di fatto essere afferrata intuitivamente, a

meno che tale intuizione non sia sostituibile da un'argomentazione, essa non

costituirà un'implicatura conversazionale bensì un'implicatura convenzionale.

Per  inferire  la  presenza  di  una  particolare  implicatura  conversazionale

l'ascoltatore farà affidamento sui seguenti dati:
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1) il significato convenzionale delle parole usate e l'identità degli eventuali

riferimenti;

2) il principio di Cooperazione e le sue massime;

3) il contesto, sia linguistico che extra-linguistico, dell'enunciato;

4) altri elementi del proprio bagaglio di conoscenze di fondo;

5) il fatto (vero o presunto) che tutti gli elementi elencati ai punti precedenti

siano disponibili  per  entrambi i  partecipanti  allo scambio verbale e che

entrambi lo sappiano o lo credano."19 

CAPITOLO II

19 H.P. Grice, 1989 “Studies in The Way of Words”
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L’INFLUENZA DELLA RAZZA E DEL

COMPORTAMENTO VERBALE DEL

COUNSELOR, SULLE PERCEZIONI DI

COMPETENZA E SULLA SENSIBILITA’

MULTI – CULTURALE DEL COUNSELOR

II. 1 Introduzione

A questo studio analogico hanno partecipato 154 insegnanti in attesa di prima

occupazione che chiameremo in seguito “preservice”. Essi hanno osservato un

video  di  un’intervista  in  cui  sono  state  trattate  approfonditamente  in  una

sessione di counseling la razza della persona (afroamericana e caucasica), la

razza del counselor (afroamericana e caucasica) ed il comportamento verbale

del  counselor  (sensibile  alla  razza e  indifferente  alla  razza).  Gli  insegnanti

preservice che hanno partecipato hanno valutato i counselor misurando la loro

competenza  e  la  loro  sensibilità  multiculturale. Dalle  analisi  effettuate  è

emerso che c’è una sensibilità maggiore per il comportamento del counselor

che  è  sensibile  alla  razza  che  per  il  comportamento  del  counselor  che  è

indifferente  alla  razza.  Tra  le  varie  combinazioni  possibili  sono  risultate

significative  quella  tra  la  razza  del  partecipante  e  il  comportamento  del

counselor,  e  quella  tra  la  razza  del  counselor  e  il  comportamento  del

counselor. 

È diventato sempre più chiaro che gli psicologi scolastici devono diventare

multiculturalmente competenti.  Nelle scuole pubbliche, gli  psicologi sono a

contatto  con  bambini  e  ragazzi  che  fanno  parte  di  una  minoranza

etnica/razziale che sta crescendo sempre di più. Cresce lentamente anche il
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numero di insegnanti di scuola pubblica che appartengono a gruppi e culture di

diverse razze ed etnie. È in contrasto con questa crescita il numero di psicologi

presenti nella scuola pubblica che appartengono ai gruppi etnici di minoranza.

Data  la  disparità  nelle  tendenze demografiche tra  gli  psicologi  scolastici,  i

bambini e gli insegnanti, è probabile che esisteranno delle diversità etniche

quando i servizi psicologici saranno resi disponibili nelle scuole.

Esistono vari studi che si muovono in questo ambito tra cui quello di Terrel &

Terrel20 che ha rilevato che i  clienti  afroamericani hanno più probabilità di

terminare il counseling prematuramente quando il counselor appartiene ad una

razza  diversa.  Tuttavia  Turner  &  Armstrong21 hanno  suggerito  che  la

differenza razziale ha un’influenza potente sull’esperienza di counseling solo

quando l’operatore sembra insensibile alle questioni razziali.   

Importante, per questa ricerca, è lo studio effettuato da Pomales, Claiborn e La

Fromboise22 perché  ha  evidenziato  che  quando  gli  studenti  afroamericani

hanno visto un counselor di  razza caucasica ignorare i  tentativi  del  cliente

afroamericano  di  discutere  sulle  questioni  culturali  o  razziali,  gli  studenti

hanno valutato il counselor meno competente rispetto a quando il counselor si

è  mostrato recettivo ed aperto a tali  argomenti.  Indagini  più recenti  hanno

evidenziato che senza considerare la  razza del counselor (Afroamericano o

Caucasico), i counselor che hanno evitato di discutere delle questioni razziali

con i clienti afroamericani, hanno lasciato frequentemente i loro clienti con

sentimenti  di  esasperazione  e  frustrazione  nei  confronti  dell’esperienza  di

counseling (Thompson & Jenal, 1994).

20 Terrell, F. & Terrell, S., 1984 “Race of counselor, client sex, cultural mistrust level, and premature
     termination from counseling among Black clients”
21  Turner, S., & Armstrong, S., 1981 “Cross-racial psychotherapy: What the therapists say.

Psychotherapy: Theory, Research and Practice”
22  Pomales, J., Claiborn, C. D., & LaFromboise, T. D., 1986  “Effects of Black students' racial

identity on perceptions of White counselors varying in cultural sensitivity”
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Sfortunatamente,  sia  le  scoperte  di  Pomales  ed  altri  (1986)  sia  quelle  di

Thompson & Jenal (1994)23, non hanno incluso tutti i possibili accoppiamenti

tra razze. In questi studi, è difficile determinare esattamente come la diversità

razziale abbia influenzato le percezioni dei clienti riguardo ai counselor ed alla

loro attività di consulenza.

È anche difficile  capire l’influenza relativa dell’importanza razziale  e delle

abilità multiculturali e interpersonali del counselor. Non è ancora chiaro come

la dissomiglianza/somiglianza razziale e l’abilità multiculturale interpersonale

dei counselor influenzino le percezioni sulle loro competenze. Ciò di cui si ha

bisogno è un esame del condizionamento dell’incontro razziale e delle abilità

multiculturali interpersonali sui processi di counseling. Tale indagine è utile

poiché la diversità della clientela degli psicologi si sta ampliando tant’è che

alcuni  studiosi  hanno  considerato  le  abilità  multiculturali-interpersonali

necessarie per fornire servizi efficaci, pertinenti e sensibili. 

Sue  e  Zane  (1987)  hanno  indagato  il  bisogno  dello  psicologo  di  essere

percepito  credibile  dal  cliente.  Per  ottenere  credibilità  egli  deve  saper

concettualizzare il problema in modo congruente con il sistema di credenze

del  cliente,  pianificare  interventi  che  siano  culturalmente  compatibili  ed

articolare obiettivi d’intervento che siano definiti reciprocamente. All’interno

di  questo  contesto  sembra  ragionevole  aspettarsi  che  i  counselor  che

incorporano  le  credenze  dei  clienti  ed  i  valori  durante  la  definizione  del

problema saranno considerati più fidati ed efficaci (credibili) di quei counselor

che non si impegnano in tali comportamenti. Per essere credibili è probabile

che i counselor debbano dimostrare delle abilità interpersonali che attestino il

grado di consapevolezza multiculturale e la loro sensibilità. 

Questo studio è stato svolto per estendere la ricerca precedente di Pomales ed

altri (1986) e di Thompson e Jenal (1994) e per esaminare empiricamente gli

23  Thompson, C. E., Jenal, S. T., 1994  “Interracial and intraracial quasi-counseling interactions
when counselors avoid discussing race”
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effetti  relativi  della  razza e del  comportamento verbale del  counselor  sulle

percezioni della sensibilità multiculturale e sulle competenze dello stesso.

È stato previsto che i risultati di questa ricerca dimostreranno quanto siano

importanti l’incontro tra etnie diverse e l’abilità multiculturale sulle percezioni

dei clienti rispetto alla competenza e alla sensibilità del counselor.

II. 2 Analisi del Video e procedura

Ogni esperimento comprendeva l’osservazione di un video in cui si assisteva

ad un’interazione tra un cliente/insegnante e un counselor. Tutte le interazioni,

durate  circa  10  minuti,  sono  state  filmate  in  aula  ed  hanno  mostrato  un

counselor e un cliente vestiti in maniera semplice ma professionale.

Le interazioni registrate sono state create per essere coerenti tra loro in tutti gli

elementi essenziali salvo il fatto che la razza del counselor e del cliente erano

diverse  (Afroamericano  o  Caucasico)  e  che  il  comportamento  verbale  del

counselor variava (sensibile alla razza e indifferente alla razza). Considerando

tutte le combinazioni, il comportamento verbale del cliente rimaneva costante.

Cioè,  indipendentemente  dallo  stato  sperimentale,  il  contenuto  delle

dichiarazioni  dei  clienti  era  lo  stesso.  Per  assicurare  l'equivalenza  delle

differenti versioni dei video, sono stati tutti valutati da due studenti che non

erano informati  degli  scopi  dello  studio.  I  valutatori  hanno  osservato  ogni

nastro e misurato i counselor e i clienti in base ad una graduatoria a punteggio

5 riguardante il loro comportamento non verbale (1 = molto adatto, 5 = molto

inadeguato) e la chiarezza delle comunicazioni (1 = molto chiaro, 5 = molto

poco chiaro). Nell'esaminare l’adeguatezza dei comportamenti non verbali, i

valutatori  sono stati  incaricati  di  osservare il  contatto oculare,  il  cenno del

capo ed i gesti delle mani. La chiarezza della comunicazione è stata definita in

termini di sonorità di voce e comprensibilità dei messaggi verbali.
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Nell'aggregare i dati sul comportamento non verbale e sulla chiarezza delle

comunicazioni  tra  counselor  e  clienti,  l'accordo  tra  valutatori  era  94.  I

counselor  e  i  clienti  in  tutti  i  nastri  sono  stati  valutati  come  molto  o

moderatamente  adatti  e  molto  o  moderatamente  chiari  (cioè,  tutte  le

valutazioni erano 1 o 2).

I  comportamenti  verbali  dei  counselor  e  dei  clienti/insegnanti  sono  stati

stabiliti in base alla documentazione sviluppata per redigere il seguente studio.

In ben cinque punti  dell’intervista  il  cliente/insegnante ha riferito di  essere

interessato al clima di collaborazione sociale all’interno della sua scuola , ma

ha altresì suggerito di non sentirsi accettato dai suoi colleghi.  In ciascuno dei

cinque punti dell'intervista, ha dichiarato apertamente circa la probabilità che

era stata la sua razza o la sua inesperienza come insegnante quello che ha

condotto i suoi colleghi ad essere così distanti da lui.  Nel parlare della sua

razza,  il  cliente/insegnante  ha  precisato  che  è  uno  dei  pochi  insegnanti

afroamericani  o  caucasici  e  che  si  ritiene  in  minoranza  all'interno  del  suo

ambiente. Le risposte del counselor al cliente/insegnante sono state coerenti

nelle varie circostanze, salvo che nella condizione di sensibilità alla razza in

cui  ha  risposto  introducendo  il  tema  della  razza,  mentre  nello  stato  di

indifferenza  alla  razza,  la  risposta  non  ha  affrontato  il  tema  della  razza

soffermandosi invece sul tema dell’esperienza. 

II. 3 Discussioni

Questo studio dà alcuni contributi  importanti  alla  letteratura sul  counseling

scolastico. In primo luogo, fornisce alcune informazioni preliminari sul modo

in cui il grado di apertura dei counselor a discutere argomenti che riguardano

la  razza,  influisce sulle  percezioni  dei  clienti/insegnanti  in  merito  alla  loro

competenza  e  sensibilità  multiculturale.  Coloro  che  esprimevano  un

comportamento  verbale  sensibile  alla  razza  sono  stati  coerentemente
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considerati sia dai partecipanti caucasici sia da quelli afroamericani come più

sensibili multiculturalmente e più competenti di coloro che hanno trascurato i

temi  razziali.  Questo  risultato  ci  permette  di  riflettere  sull’impatto  che  il

comportamento  verbale  dei  counselor  ha  sulle  percezioni  della  loro

competenza e sensibilità multiculturale.

I counselor che erano disposti a discutere i temi razziali e hanno mostrato un

interesse  nell’affrontare  il  problema del  cliente/insegnante  all'interno  di  un

contesto  razziale,  sono  stati  percepiti  più  competenti  dal  punto  di  vista

professionale  rispetto  a  coloro  che  si  erano  concentrati  sul  tema

dell’esperienza. 

Questo risultato può avere importanti implicazioni per gli operatori che non

ritengono rassicurante parlare delle tematiche razziali durante una sessione di

counseling. I risultati ci dicono che i counselor debbano esplorare l'impatto

dell’etnia sui problemi presentati dai clienti e quando si trovano di fronte ad

una tematica rilevante considerare le problematiche all’interno di un contesto

razziale.  Sebbene  alcuni  di  loro  possano  essere  disposti  a  cooptare  questo

processo  impegnandosi  in  un comportamento  neutro  alla  razza  che  nega o

evita  l'esistenza  del  razzismo e  della  discriminazione  (Thompson  & Jenal,

1994),  i  risultati  attuali  suggeriscono che i  counselor  debbano essere saggi

nell’affrontare  direttamente  le  tematiche  razziali.  Le  conclusioni  inoltre

sembrano indicare che i counselor che non riconoscono le tematiche razziali

oppure assecondano le  preoccupazioni  dei  clienti/insegnanti  in  tale  ambito,

possano impedire  il  processo di  counseling inibendo il  flusso  interazionale

dello scambio. È molto probabile che chi sposta l’attenzione della definizione

del problema lontano dai temi razziali possa deviare il processo di counseling

non considerando ciò che clienti/insegnanti raccontano.

Infine, questo può condurre il cliente/insegnante ad essere meno coinvolto nel

processo di counseling e forse anche a terminare la sessione. Questo studio

suggerisce  che  i  counselor  debbano imparare,  sentendosi  a  proprio  agio,  a
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partecipare  alle  discussioni  sulla  razza.  Quelli  che  non  hanno  le  abilità

interpersonali multiculturali necessarie, possono frequentare corsi specifici per

acquisirle.

Altro  contributo  importante  di  questo  studio  per  la  letteratura  riguarda  la

metodologia utilizzata. Esso è metodologicamente unico perché ha manipolato

sistematicamente tutte le possibili coppie razziali per chiarire in che modo la

razza svolge un ruolo determinante nelle percezioni sulla competenza e sulla

sensibilità multiculturale. È interessante il fatto che l’incontro razziale da solo

non sia stato un fattore influente. Cioè, le percezioni maggiori di competenza e

di  sensibilità  multiculturale  dei  counselor  non  sembravano  derivare  da

un’interazione tra le razze dell'uno o dell'altro: (a) partecipanti e counselor, (b)

partecipanti e clienti/insegnanti, o (c) counselor e clienti/insegnanti. Piuttosto,

sembra  che  le  percezioni  sulla  competenza  dei  counselor  siano  state

influenzate dall'interazione fra i comportamenti dei counselor e: (a) la razza di

chi  interpreta  e  (b)  la  razza  del  counselor.  Come  un  processo  d’influenza

interpersonale (Short, Moore, & Williams, 1991)24, il successo della sessione

di counseling è collegato alla capacità del counselor di essere cosciente e di

essere abile nell’impattare positivamente la relazione interpersonale con il

cliente/insegnante.  Di  conseguenza,  i  risultati  attuali  suggeriscono  che  i

counselor debbano essere consci di come il loro background razziale e le loro

abilità interpersonali e multiculturali influenzino l'efficacia delle loro azioni e i

loro sforzi nella loro attività. 

Questo studio presenta due limitazioni. La prima interessa la natura analogica

della ricerca, poichè l'uso degli insegnanti preservice come partecipanti limita

la generalizzazione dei risultati ottenuti.  Da ciò è possibile dedurre che sia

meno  probabile  che  gli  insegnanti  preservice  si  occupino  di  tematiche  di

indifferenza  razziale  perché  hanno  avuto  meno  opportunità  di  insegnare

24  Short, R. J., Moore, S. C, & Williams, C., 1991 “Social influence in consultation: Effect of
degree andexperience on consultees' perceptions”
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rispetto  ai  docenti  esperti.  Quindi,  gli  insegnanti  preservice  potrebbero

valutare  in  maniera  più  positiva  i  counselor  che  sono  sensibili  alla  razza

rispetto  a  quanto  potrebbero fare  i  docenti  con esperienza e  affermati.  Per

quest’ultimi,  l'importanza  dell'esperienza  nell'insegnamento  può  essere  più

rilevante  e  può  pesare  molto  di  più  nella  valutazione  delle  percezioni.

Conseguentemente, se i docenti affermati avessero partecipato a questa ricerca

al posto degli insegnanti preservice, avrebbero potuto avere visioni differenti

sull’importanza dei counselor sensibili alla razza rispetto a quelli indifferenti

alla razza. 

La seconda limitazione riguarda il fatto che c'è una penuria di strumenti di

valutazione destinati  a misurare le abilità interpersonali  e multiculturali  dei

counselor; lo studio presente è il primo tentativo conosciuto in questo senso. I

risultati  sono  puramente  indicativi  e  non  conclusivi.  Infatti  devono  essere

replicati in contesti della vita reale. 

CAPITOLO III
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DALLA PSICOLOGIA CULTURALE ALLA

PROSPETTIVA INTERCULTURALE

III. 1. Artefatti, mediazione, realismo mediato

Il  punto  di  partenza  dal  quale  ho  deciso  di  iniziare  questo  capitolo  è  la

riflessione  che  ho  fatto  circa  il  cambiamento  avvenuto  negli  anni  ’80  del

secolo scorso quando la psicologia sociale si è dovuta confrontare non solo

con le classiche problematiche (atteggiamenti, pregiudizi, stereotipo, gruppi)

ma anche con tutto quello che ha implicato l’utilizzo delle nuove tecnologie

informatiche. Se oggi sto discutendo la tesi in una facoltà online è dovuto a

questa  rivoluzione.  L’uso  del  computer  ha  introdotto  dei  cambiamenti

nell’ambiente  di  lavoro  ma anche negli  ambienti  di  vita  delle  persone.  Le

lettere  non  venivano  più  scritte  con  la  macchina  da  scrivere  per  essere

imbustate  e  poi  spedite.  La  comunicazione  è  cambiata  con  l’utilizzo  del

computer  tanto  da  prendere  in  considerazione  esclusivamente  il  modello

ingegneristico  di  trasferimento  dell’informazione  secondo  cui  partendo  da

questo  principio  era  possibile  creare  spazi  virtuali  in  cui  persone  distanti

migliaia  di  chilometri  potessero  lavorare  insieme  condividendo  lo  stesso

spazio fisico. Questo modo di pensare, accettato prima come valore assoluto, è

stato accantonato e sostituito da una visione alternativa della comunicazione

intesa come costruzione di un significato in parte condiviso per le situazioni

che le persone sperimentano. 

La sperimentazione di un’esperienza (cfr. Cap. I.3.1) è legata al concetto di

artefatto,  strettamente  connesso  con  la  mediazione,  che  è  il  cardine  della

psicologia  culturale.  Gli  artefatti  erano  intesi  all’inizio  come  strumenti

materiali  di  cui  le  persone  si  servono  per  svolgere  le  loro  attività.  Chi

maggiormente ha contribuito alla formazione del concetto di artefatto è Lev
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Vygotskij, psicologo russo perseguitato dal potere staliniano, che ha collegato

le  funzioni  intellettive  di  un  uomo  con  le  attività  che  svolge  (un  buco  è

scavare) in una prospettiva in cui gli strumenti svolgono un ruolo chiave. Gli

artefatti  culturali  però  non  sono  solo  strumenti  materiali  ma  anche  ideali

perché  contengono in  forma codificata  le  interazioni  di  cui  erano  parte  in

precedenza  e  che  ora  mediano  nel  presente.  Gli  artefatti  sono  sempre  sia

materiali che ideali, dipende dal punto di vista dal quale li consideriamo. Vero

è  che  un  artefatto  ideale  per  esistere  ha  bisogno  sempre  di  un  artefatto

materiale.  Se  consideriamo  l’apprendimento  come  artefatto  ideale  non

possiamo ritenerlo tale se prima non poniamo l’attenzione su quello che di

materiale è necessario per apprendere e cioè l’edificio scuola, i banchi i libri. Il

linguaggio può essere considerato come un meta artefatto poiché è difficile

immaginare  un’attività  umana  che  non  presupponga  in  qualche  misura

dell’uso  della  parola.  Esso  costruisce,  stabilizza  e  delimita  la  nostra

esperienza.  I  bambini  iniziano  ad  avere  i  primi  ricordi  quando  iniziano  a

parlare intorno ai due anni e mezzo tre. Il linguaggio permette agli individui di

connettere le esperienze del proprio passato e di quello altrui  con il  futuro

fornendoci  l’abilità  di  predire,  pianificare,  immaginare  e  quindi  inventare.

L’utilità di queste connessioni che il linguaggio permette di fare sono da una

parte la conservazione di un senso di coerenza del proprio io, nonostante i

rapidi cambiamenti ai quali  siamo sottoposti,  e dall’altra appartenere ad un

mondo  sociale  che  è  complesso  in  cui  dobbiamo  vivere  insieme  ad  altri

individui diversi da noi. Gli artefatti mediano la relazione tra gli attori sociali

ed il loro ambiente sia fisico che sociale. Gregory Bateson25 fa un esempio

25

 Gregory  Bateson (Grantchester,  9  maggio 1904 –  San  Francisco,  4  luglio 1980)  è  stato  un
antropologo,  sociologo,  psicologo,  linguista e  studioso di  cibernetica,  il  cui  lavoro ha toccato
anche  molti  altri  campi.  Gregory  Bateson  si  pone  l'obiettivo  di  cercare  delle  connessioni  tra
fenomeni  apparentemente  del  tutto  indipendenti  e  definisce  questa  sua  ricerca  "ecologia  delle
idee", uno studio atto all'individuazione di sistemi complessi composti da unità interconnesse.  
L'evoluzione è interpretata come un processo che deve tendere a garantire la sopravvivenza di un
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molto esaustivo su cosa significhi mediazione: “immaginiamo che io sia cieco

e usi  un bastone.  Per  camminare  devo toccare  le  cose.  In  quale  punto del

bastone inizio? Il mio sistema mentale finisce all’impugnatura del bastone? O

finisce dove finisce la mia pelle? Incomincia a metà del bastone? Oppure sulla

punta? Il bastone media la relazione tra il cieco e la strada. Mediare significa

rendere accessibile qualcosa all’esperienza ma nello stesso tempo è anche una

limitazione perché il cieco conoscerà la strada sempre nei limiti e secondo le

modalità che il bastone gli renderà disponibili. Bateson sostiene che tutto è

connesso nel senso che per il nostro cieco il bastone è sia dentro che fuori

dalla sua mente. Ora possiamo dire che tutti gli esseri umani si trovano nelle

stesse condizioni del cieco poiché non possiamo fare alcuna esperienza se non

è mediata da un artefatto. Tutto ciò che noi percepiamo attraverso i cinque

sensi  è  mediata  da  artefatti  materiali  e  ideali.  La  contemplazione  di  un

paesaggio sulle Dolomiti è mediata indubbiamente dalla mia attrezzatura per

salire.  Per  estremizzare,  qualora  volessimo  salire  e  metterci  a  vedere  il

paesaggio  nudi,  non  potremmo  prescindere  dai  nostri  artefatti  ideali  che

sistema, e di questi Bateson ne individua tre, in ordine crescente e collegati tra loro e con i loro
sottosistemi  da  processi  causali:  l'individuo,  la  società in  cui  esso  vive  e  l'ecosistema.  
I  sottosistemi  sono  poi  dotati  di  processi  rigenerativi,  che  devono  però  essere  controllati  dal
sistema di appartenenza, altrimenti crescerebbero in modo esponenziale, causandone il crollo. Il
mezzo  di  controllo  più  efficace  è  la  comunicazione,  che  diventa  così  lo  strumento  atto  a
mantenere l'equilibrio del sistema. Mentre la comunicazione tra gli animali avviene principalmente
sulla  base di  relazioni  a  non sulle  cose,  viceversa  gli  esseri  umani  hanno sviluppato processi
comunicativi che vertono più sulle cose, anziché sulle relazioni. Tuttavia essi hanno conservato
nella gestualità una parte del linguaggio proprio degli altri mammiferi, e questo fa sì che anche le
comunicazioni umane vadano in parte a toccare le relazioni e, soprattutto, riguardo a queste venga
detto il vero, perché il linguaggio verbale può favorire la menzogna, al contrario degli sguardi, dei
gesti e del tono della voce. Bateson definisce poi ogni sistema come una mente ed essa opera
collegamenti  tra  gli  enti  attraverso  le  differenze  e  da  queste,  infinite,  essa  trae  informazioni
codificandone  una  piccola  parte:questa  differenza  tramutata  in  informazione  è  detta  idea.  
Oltre a questo mondo mentale, basato su differenze, vi è poi quello fisico, che funziona secondo
forze ed urti; i due mondi non sono separabili, in quanto la mente è sempre immanente nel sistema.
Inoltre ogni sistema è una mente: si possono definire mente gli individui, la società e infine l'intero
ecosistema, il quale, secondo Bateson, è il sistema più grande che esista, di cui ogni comunità,
famiglia  ed  essere  umano  è  solo  semplice  sottosistema:  l'uomo  è  una  piccola  parte  di  un
meccanismo immenso che connette ogni essere.
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saranno sempre presenti nelle nostre menti. Le Dolomiti le guarderemmo con

gli insegnamenti che la nostra cultura di appartenenza ci ha trasmesso. Infatti

siamo imbevuti di nozioni di geografia, di topografia e anche dalle conoscenze

quotidiane che ci permettono di orientarci nelle nostre azioni. Oltre a questo

una  notevole  influenza  sono  gli  occhi  della  mente  che  guidano  il  nostro

sistema emozionale attivato da tutta  la  letteratura che ha esaltato la  natura

incontaminata  contrapposta  all’artificiosità  della  vita  urbana.  Ora  se

consideriamo quanto esposto finora potremmo concludere che la realtà in cui

ci muoviamo è culturalmente costruita. È vero in parte e solo per la realtà

psichica dell’essere umano tant’è che si parla di realtà psichica soggettiva che

è alla base dell’individualità delle persone. Questo è anche logico perché se

non fosse così saremmo immersi nel relativismo più totale in cui ognuno di

noi  si  muoverebbe  secondo  la  realtà  che  più  gli  aggrada  e  regnerebbe  il

disordine. Per fortuna esistono delle realtà che sono vere per tutti dalle quali

nessuno di noi può prescindere e mi riferisco alla genetica, alle leggi della

fisica,  agli  eventi  atmosferici  e  alla  morte.  Dire  che la  nostra  realtà  è  una

costruzione significa soltanto che il nostro accesso alla realtà, l’esperienza che

noi ne abbiamo, è interamente mediato dagli artefatti di cui ci serviamo per

interagire con il nostro ambiente. Noi vediamo le Dolomiti non come sono in

realtà, ma come le possiamo cogliere con gli occhi della nostra cultura fisica e

morale. La tendenza degli esseri umani però è quella di considerare la propria

esperienza come vera in senso assoluto e in quest’ottica il ruolo di noi futuri

psicologi,  soprattutto  nell’interazione  con  gruppi  etnici  differenti  diventa

fondamentale.    

III. 2 Etnocentrismo

Nonostante ci si è resi conto delle differenze esistenti tra le varie culture, ogni

persona abita uno di questi mondi e finge che sia l’unico mondo che valga la
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pena di tenere conto. Il principale ostacolo al riconoscimento delle differenze

culturali  consiste  nell’etnocentrismo.  Con  questa  espressione  si  intende  la

presunzione di superiorità che i membri di un certo mondo culturale hanno nei

confronti di persone che fanno parte di mondi culturali diversi. È naturale che i

membri di una stessa cultura alimentano atteggiamenti in favore di membri

appartenenti  al  proprio  gruppo  culturale.  Se  considerata  in  questo  modo

l’etnocentrismo è una pratica largamente diffusa. Se invece consideriamo il

senso di superiorità che le culture occidentali sentono nei confronti di membri

di altre società allora questo diventa un fatto specifico che mette in risalto le

disuguaglianze create in passato con le lotte  per il  potere.  L’etnocentrismo

occidentale si  fonda non solo sulla realtà di rapporti  di forza spesso molto

squilibrati tra differenti società ma anche sulle ideologie che, nate in epoca

coloniale per giustificare i rapporti di dominio dei paesi occidentali su altri

paesi,  ancora oggi ispirano il nostro modo di pensare. Tra queste ideologie

coloniali  un  posto  di  riguardo  spetta  alla  concezione  della  cultura  come

percorso  unilineare  di  progresso  al  culmine  del  quale  si  trova  la  civiltà

europea, la cui superiorità sarebbe evidente sul piano tecnologico, scientifico,

morale e politico. Questa ideologia può riconoscere l’esistenza di differenti

mondi culturali ma non è disposta a riconoscerne il valore: essi sono solo dei

gradini inferiori nella scala del progresso che ha come punto di arrivo la storia

e le istituzioni europee. Oggi la cultura di riferimento è quella statunitense.

L’idea che le diverse culture costituiscano stadi di un unico cammino verso un

punto unico di  arrivo è del  tutto infondata dal  punto di  vista  storico ma è

tuttora presente nel modo in cui molte persone del primo mondo guardano alle

persone di altri mondi.  

III. 3 Prospettiva interculturale

.
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Come si può vivere in un mondo in cui le differenze sono sempre più evidenti

e rivendicate con crescente energia? Il melting pot,  basato sull’integrazione

delle differenze, non funziona. La cultura è diventato un sinonimo di identità e

i  gruppi  etnici  chiedono  ai  vari  stati  garanzie  e  leggi  per  preservare  e

proteggere le loro specificità culturali. Per fronteggiare le differenze culturali

sono state date due differenti risposte. La prima è la risposta multiculturalista

che dopo aver ispirato le politiche di Gran Bretagna, Olanda, Canada e di altri

paesi occidentali ora è sottoposta ad una severa revisione critica. La risposta

multiculturalista  vuole  che  le  differenti  comunità  restino  reciprocamente

separate. Il concetto su cui si basa questa prospettiva è che le culture sono

considerate  come  una  “cosa”,  una  proprietà  distintiva  dei  gruppi  sociali

concepiti  come  omogenei  internamente  ma  separati  da  confini  rigidi  con

l’esterno per preservare la purezza del gruppo. Questa visione della comunità

non  lascia  spazio  ai  cambiamenti,  alle  innovazioni  ed  alle  iniziative

individuali. Lo spazio d’azione sarà il teatro delle relazioni tra i membri che

controlleranno gli eventi locali con maggior attenzione di quelli lontani. Ogni

comunità avrà così un patrimonio comune e coerente che viene espresso in

modo funzionale da un’entità le cui parti si adattano le une alle altre senza

problemi oppure in modo strutturalfunzionalista in cui la vita condivisa non è

fatta solo di una quantità di azioni simili ma anche da un unico e coerente

insieme di regole, valori e credenze.

La soluzione alternativa è l’intercultura di cui il principio ispiratore è espresso

in  maniera  egregia  dal  Clifford  Geertz26,  antropologo  dell’università  di

Princeton:  “uno  spazio  in  cui  vivono  dei  noi  particolari  in  mezzo  a  dei

26   Clifford James Geertz (San Francisco, 23 agosto 1926 – Pennsylvania, 30 ottobre 2006) è stato
un  antropologo statunitense.  La  riflessione  teorica  di  Geertz  prende  l'avvio  da  un  profondo
ripensamento del metodo etnografico. Non basta più andare sul posto ed osservare. La presenza e
la viva esperienza da sole non garantiscono l’accesso a un’altra cultura: tale accesso deve passare
attraverso la comprensione del sistema di significati che i nativi attribuiscono alla propria vita
sociale. La tesi di Geertz riguardo l’osservazione partecipante è che per mettersi  dal punto dei
nativi non serve partecipare ma basta essere accettati.
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particolari loro, e dei loro tra di noi”. Un nuovo noi che sciolga le barriere

che le concezioni reificate della cultura tentano ostinatamente di rimettere in

piedi e soprattutto che riconosca al centro della concezione della cultura la

responsabilità delle persone come attori sociali indipendenti. La concezione di

cultura nella prospettiva dell’intercultura si  basa sulla narrazione condivisa,

contestata e negoziata. Come abbiamo visto in precedenza (cfr. Cap. III. 1) il

linguaggio è  un meta artefatto  e  ogni  cultura  si  serve della  narrazione per

trasmettere   le  proprie  tradizioni,  riti,  storie,  rituali  e  simboli  per  essere

condivisi.  La  cultura  è  contestata  nel  senso  che  ogni  individuo  adatta  gli

artefatti ai suoi scopi ed è negoziata perchè ogni membro tratta con gli altri,

dentro e fuori il proprio gruppo di riferimento. 

Pensare  alla  cultura  come  una  produzione  narrativa  negoziata  ci  aiuta  a

sostituire alla visione chiusa, statica e asociale delle culture una concezione

dinamica  basata  sui  bisogni  e  sugli  interessi  delle  persone.  La  narrazione

sostiene un’incessante ricostruzione dell’esperienza a cui possono partecipare

più voci. A tal proposito si parla di empatia etnoculturale che è la capacità di

provare  interesse  e  accettare  abitudini,  pensieri,  comportamenti  tipici  di

culture  diverse  dalla  propria.  Secondo  Ridley  e  Lingue27 è  un  modello

trifattoriale  composto  da  una  dimensione  cognitiva,  una  emotiva  e  una

comunicativa. L’empatia intellettuale è definita come l’abilità di comprendere

il pensiero o il sentimento di una persona diversa per razza o etnia. È anche

l’abilità di percepire le differenze etniche e razziali. L’ empatia emotiva  che è

l’attenzione ai  sentimenti  di  una persona o più persone di  un altro  gruppo

etnoculturale, che permette di provare la condizione emotiva di un altro dal

punto  di  vista  culturale  della  razza  o  dell’etnia  di  quello.  Infine  abbiamo

l’empatia comunicativa che è l’espressione dei pensieri empatici etnoculturali

(empatia  intellettuale)  e  sentimenti  (empatia  emotiva)  verso  i  membri  di

27   Ridley, C. R., Lingle, D. W., 1996 “Cultural empathy in multicultural counseling: A
multidimensional process model”
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gruppi  etnici  o  razziali  diversi  dal  proprio.  Questa  componente  può essere

espressa attraverso parole o azione. A queste tre componenti si può aggiungere

anche la capacità di essere informati sugli eventi politico-sociali più salienti

degli altri gruppi etnici.

CONCLUSIONI

Lo scopo di questo lavoro è stato quello di indagare come il ruolo di noi futuri

psicologici si stia facendo sempre più complesso e ricco di competenze non

solo  psicologiche  ma  anche  di  natura  antropologica.  La  Teoria  della

comunicazione  di  Grice  ci  fornisce  un  utile  strumento  per  formulare  gli
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enunciati  che potremmo utilizzare con i  nostri  clienti/immigrati.  Essa ha il

vantaggio di avere un "potere interpretativo" che permette la comprensione e

l'analisi  dell'interazione  verbale,  tanto  da  coglierne  le  sfumature  e  i  livelli

impliciti, e per questo motivo tale analisi può essere da stimolo per valutare

cosa accade realmente quando comunichiamo sia in modo informale in una

chiacchierata, sia in una comunicazione persuasiva oppure durante la relazione

d’aiuto. Tutti  questi  aspetti  dell'interazione verbale,  possono essere un utile

approccio "educativo" per capire e farsi capire. 

In linea generale, il principio di cooperazione, illustra chiaramente il processo

di  comunicazione,  e  le  massime su cui  si  fonda sono postulati  su cui  tutti

potremmo concordare. Ma da quale punto di vista? In quale contesto? Con

quali  parlanti?  Proviamo a calare il  principio di  cooperazione di  Grice nei

contesti  esposti  finora,  lo  studio  di  Margaret  R.  Rogers  University  of

Maryland at College Park (cfr. Cap. II) e le differenze culturali dei vari gruppi

etnici.  Se  il  perno  della  teoria  di  Grice  è  costituito  dal  principio  di

cooperazione e le implicature conversazionali, la comunicazione per Grice

si  baserebbe  paradossalmente  più  sul  non-detto  che  sul  detto.  In  un

contesto in cui il futuro psicologo dovrà interagire con persone appartenenti a

gruppi  etnici  differenti,  come  possono  cooperare  per  portare  a  termine  il

percorso  terapeutico  conoscitivo  se  non  vi  è  una  condivisione  di  contesti

linguistici ed extra linguistici? 

E’ importante considerare qui le cose che i nuovi psicologi possono fare nella

prospettiva interculturale. E’ necessario conoscere gli ambienti sociali reali in

cui le persone vivono le loro vite quotidiane che non sono sempre ambienti

specifici, culturalmente definiti, ma sempre nuovi da scoprire. Possono vedere

ogni problema come nuovo ed affrontarlo con categorie aperte a coglierne la

novità  anziché  ridurlo  a  categorie  e  processi  già  noti.  La  ricerca  diventa

originale e critica. Lo psicologo mette in discussione il suo sapere, non reifica

le teorie acquisite con i suoi studi, e le metodologie cessano di essere regole da
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applicare  per  diventare  delle  strategie  di  indagine  situate  e  verificabili.  Lo

psicologo diventa responsabile e la sua riflessività di fronte a situazioni nuove

diventa il criterio centrale. Deve acquisire informazioni sui modi di fare e di

pensare della cultura di appartenenza del clienti/immigrati.

Nella  cultura  occidentale  in  cui  gli  appartenenti  alla  cultura  dominante  si

trovano, rispetto alle popolazioni immigrate, in una posizione socio-culturale

superiore, come si può parlare di cooperazione? La psicologia come si orienta?

Per partecipare allo sviluppo delle pratiche interculturali  la psicologia deve

uscire dalla prospettiva apparentemente universalista, ma in realtà fortemente

etnocentrica (cfr. Cap. III. 2), e creare in un’altra direzione uno spazio comune

in  cui  far  emergere  e  comunicare  differenti  storie,  categorie  e  esperienze.

Questo  è un passaggio fondamentale  che se  non viene fatto  non possiamo

riconoscere e valorizzare le differenze e continueremo a proporre la superiorità

del nostro mondo, della nostra scienza e della nostra psicologia. Dobbiamo

acquisire quella competenza multiculturale (cfr. Cap. II. 3) che in un contesto

di  aiuto  facilita  l’interazione  tra  etnie  diverse  e  garantisce  un  successo

maggiore per il percorso di crescita e di sviluppo delle potenzialità umane. 

BIBLIOGRAFIA

ANTONELLI, Carla
2006 Esercizi Filosofici 1.  Intenzioni ed inferenze nella teoria della

comunicazione di Grice: un’interpretazione 

AUSTIN, John L.
1962  Performatif- Constatif, in La Philosophie analytique

41



[trad. it. Performativo- Constativo, in M. Sbisà (a cura di)  Gli
atti  linguistici.  Aspetti  e  problemi  di  filosofia  del  linguaggio
Milano, “Campi del Sapere” Feltrinelli, 1987]

COSENZA, Giovanna
1997 Intenzioni,  significato,  comunicazione.  La  filosofia  del

linguaggio di Paul Grice
Bologna, CLUEB

GRICE, H.P. 
1957 Meaning, «The Philosophical Review», 66, 377-388. Ristampato

in Grice 1989, cap. 14. 
1968 Utterer’s  meaning,  sentence  meaning  and  word  meaning,

«Foundations  of  Language»,  4,  225-242.  Ristampato  in  Grice
1989, cap. 6. 

1969 Utterer’s meaning and intentions, «The Philosophical Review»,
78, 147-177. Ristampato in Grice 1989, cap. 5. 

1975 «Logic and conversation», in P. Cole e J.L. Morgan (a cura di),
Syntax and semantics. Speech acts, Academic Press, New York.
Ristampato in Grice 1989, cap. 2; trad. di M. Sbisà, «Logica e
conversazione», in A. Iacona e E. Paganini (a cura di), Filosofia
del linguaggio, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2003. 

1989 Studies  in  the  way  of  words,  Harvard  University  Press,
Cambridge (Ma.); ed. it. parziale a cura di G. Moro,  Logica e
conversazione. Saggi su intenzione, significato e comunicazione,
il Mulino, Bologna, 1993.

MANTOVANI, Giovanni
2004 Intercultura  –  E’  possibile  evitare  le  guerre  interculturali?

Bologna, Il Mulino.
POMALES, J., CLAIBORN, C. D., & LAFROMBOISE, T. D.
1986 Effects of Black students' racial identity on perceptions of White

counselors varying in cultural sensitivity. Journal of Counseling
Psychology, 33.

RIDLEY, C. R., LINGLE, D. W.
1996 Cultural  empathy  in  multicultural  counseling:  A

multidimensional  process  model.  In  P.  B.  Pederson  &  J.  G.
Draguns  (Eds.),  Counseling  across  cultures  (4th  ed.).
Thousansand Oaks, CA: Sage.

42



ROGERS, Margaret R.
1998 The Influence of Race and Consultant Verbal Behavior on Perceptions

of Consultant Competence and Multicultural Sensitivity. 
University of Maryland at College Park

SHORT, R. J., MOORE, S. C, & WILLIAMS, C.
1991 Social influence in consultation: Effect of degree and experience

on consultees perceptions. Psychological Reports, 68.

TERRELL, F., & TERRELL, S.
1984 Race  of  counselor,  client  sex,  cultural  mistrust  level,  and

premature  termination  from  counseling  among  Black  clients.
Journal of Counseling Psychology, 31.

THOMPSON, C. E., & JENAL, S. T.
1994 Interracial  and intraracial  quasi-counseling interactions when

counselors  avoid  discussing  race.  Journal  of  Counseling
Psychology, 41.

TURNER, S., & ARMSTRONG, S.
1981  Cross-racial  psychotherapy:  What  the  therapists  say.

Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 18.

43


