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“Uno spettro si aggira per l’Europa. È lo spettro di ciò che propongo di 
chiamare New Realism. (…)  

Questa maggiore attenzione al mondo esterno ha significato, anche, 
una riabilitazione della nozione di verità, che i postmoderni ritenevano 

esaurita e meno importante, per esempio, della solidarietà. Non 
considerando quanto importante sia la verità nelle nostre pratiche 

quotidiane, e quanto la verità sia intimamente connessa con la realtà. 
Se uno va dal medico, sarebbe certo felice di avere solidarietà, ma ciò 
di cui soprattutto ha bisogno sono risposte vere sul suo stato di salute. 

E quelle risposte non possono limitarsi a interpretazioni più o meno 
creative: devono essere corrispondenti a una qualche realtà che si 

trova nel mondo esterno, cioè, nella fattispecie, nel suo corpo”. 

 
(Maurizio Ferraris, “Manifesto del nuovo realismo” 

La Repubblica, 8 agosto 2011) 
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NEW REALISM 
La critica è all’idea che tutto sia socialmente costruito 

Ferraris cita i lavori di: 
SEARL: “La costruzione della realtà sociale” (1995) 

ECO: “Kant e l’ornitorinco” (1997) 
In precedenza, inizi anni novanta, ECO aveva scritto:  

“I limiti dell’interpretazione”. 
La critica è a Rorty: “La filosofia e lo specchio della natura” e al 

pensiero debole di Vattimo e Rovatti. 
Ma anche al post-moderno quando sostiene che  

la Verità è qualcosa che ha a che fare con l’interpretazione. 
Al centro c’è la frase mutuata da Nietzsche: 

“Non ci sono fatti ma solo interpretazioni!”. 

Per Ferraris ci deve essere una  
maggior attenzione al mondo esterno 

per riabilitare la nozione di VERITA’. 
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NEW REALISM  
 

Ferraris critica la tendenza, a suo dire superata, di non 
valutare le “cose in sé” ma i “fenomeni”, sul modello del 

virgolettato (l’epoché husserliana)  
e di privilegiare la conversazione (e dunque giungere alla 

costruzione) rispetto alla “verità”.  
L’esito finale è il realytismo, il credere che “la realtà sia come 

un sogno”, dal momento che fuori il mondo non c’è.  
La sua svolta è il recupero del realismo, il “nuovo realismo”, 

come:  
a) inclinazione realistica della filosofia;  

b) ritorno alla percezione;  
c) rivalutazione dell’ontologia. 
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 NEW REALISM  
 

Ferraris compie una analisi delle differenze tra epistemologia e 
ontologia che si caratterizzano essenzialmente per il carattere  
di emendabilità, ciò che può essere corretto (epistemologia)  

e di inemendabilità, ciò che non può essere corretto (ontologia). 
 

Tutto ruota intorno all’idea di oggetto.  
 

Ed allora è necessario affermare l’ontologia, che si differenzia 
dall’epistemologia più o meno in questa maniera: “l’ontologia è 

quello che c’è e non dipende dai nostri schemi concettuali; 
l’epistemologia è quello che sappiamo su quello che c’è e 

dipende dai nostri schemi concettuali”. In tal senso, tra essere 
(ad esempio, l’acqua che c’è in un bicchiere) e sapere (ad 
esempio, la formula dell’acqua H2O) ci sono differenze.  
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NEW REALISM  
 

Gli oggetti considerati da Ferraris sono: 
 fisici (montagne, laghi), che “esistono nello spazio e nel tempo 

indipendentemente dai soggetti che li conoscono”;  
ideali (numeri, relazioni), che “esistono fuori dello spazio e del 

tempo indipendentemente dai soggetti che li conoscono, ma che 
dopo che li hanno conosciuti possono socializzarli”;  

sociali, che “esistono come tali nello spazio e nel tempo”, poiché 
“la loro presenza fisica si limita all’iscrizione … ma possiedono 
una durata nel tempo, e dipendono, per la loro esistenza, da 

soggetti che li conoscono o quantomeno sanno usarli e che, in 
alcuni casi, li hanno costituiti” 
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NEW REALISM  
 

Per Ferraris gli oggetti sociali sono atti sociali (relazione almeno 
tra due persone) e sono caratterizzati per  

“essere iscritti, su un documento, in un file di computer, o anche 
semplicemente nella testa delle persone”.  

 
Rappresentano ciò che definisce “documentalità”. 

 
 La struttura della “documentalità” presuppone un supporto 

fisico; una iscrizione (che ne definisce il valore sociale); una firma 
o qualcosa di idiomatico (che ne garantisce l’autenticità).  
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NEW REALISM  
 

John R. Searle nella sua classificazione degli “atti linguistici”, 
riconosce la presenza di oggetti che nascono da atti 

“performativi”.  
Se gli atti, riti, quali matrimoni o sentenze, possono risolversi in 
pochi minuti, gli effetti degli stessi durano anni: si tratta “degli 

oggetti sociali che corrispondono a questi atti”.  
 

Searle afferma che la mente umana che è dotata di 
“intenzionalità”, ovvero della “capacità di riferirsi a qualcosa nel 

mondo, adoperando le rappresentazioni che abbiamo, 
approssimativamente nella testa”.  

 
E questa intenzionalità è qualcosa di reale.  
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DIBATTITO  
 

Alla luce del recente dibattito sul New Realism si può parlare 
di messa in discussione dell’approccio soggettivo e 

dell’affermazione di una realtà oggettiva? 
 

Può esistere una mappa senza il territorio, ovvero un territorio 
che esiste indipendentemente dall’idea che noi abbiamo di 

esso? 
 

E’ la rivisitazione da parte di von Foerster della famosa frase di 
Korzybsky, ripresa da Bateson: “la mappa non è il territorio” 

(Hoffman, 1988) 
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Cosa dicono i sistemici?  
 

 Stimolato sulla questione posta da Ferraris relativa alla crisi della 
visione post-moderna ed all’avvento di una conoscenza per così 
dire “oggettiva”, “neo-realista”, Carlos E. Sluzki risponde che il 

post-moderno non può definirsi in crisi, per il semplice fatto che i 
fenomeni sociali di cui si occupa continuano ad essere 

caratterizzati da modificazioni e da cambiamento e non da jump 
(salti, interruzioni).  

Le crisi al contrario si realizzano quando un paradigma dato ha 
raggiunto il suo picco e nuovi cambiamenti sono all’orizzonte. 

Come a dire: se il post-moderno ha sempre sostenuto che tutto è 
costruzione, divenire, e dunque non ha caratteristiche per così 
dire: fondative, come si fa a decostruirlo sostituendolo con una 

nuova visione oggettiva, tendente all’affermazione del realismo?  
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Cosa dicono i sistemici? 
 

Umberta Telfener sostiene che, se ci occupiamo di un giudizio o 
di un evento, prevarrà “la nostra soggettività”, anche se 

influenzata “dal contesto, dalle relazioni in cui siamo coinvolti, 
dalle interpretazioni soggettive, dalle premesse (spesso tacite) 

organizzate dalla cultura che ci incarna”.  
 

L’apporto costruttivista porta alla negazione del concetto di 
verità (sarebbero degli a-priori) ed invece alla 
responsabilizzazione dell’azione del soggetto,  

“del punto di vista che farò emergere, della posizione che 
privilegio, della versione che propongo e che assuma le 

conseguenze delle mie scelte”. 
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Cosa dicono i sistemici?  
 

Massimo Giuliani si rifà alle concettualizzazioni di Cecchin e 
Apolloni riportate nel volume: “Idee perfette”.  

 
L’argomentazione è che “nei sistemi sociali funzionanti, 

autonomia e dipendenza tendono ad equilibrarsi ecologicamente 
nel tempo, tramite idee disciplinanti o idee emancipanti, con 

fluttuazioni circolari”.  
 

Ed allora, sostiene Giuliani, “vedo come piuttosto salutare il fatto 
che periodicamente si torni a mettere in discussione le posizioni 

su cui ci si è accomodati”. 
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RIFERIMENTI EPISTEMOLOGICI  
 

Il postmoderno come teoria filosofica è stato proposto da Jean-
François Lyotard (1979), ma è stato sviluppato da Richard Rorty 
(1981), la cui tesi è che, venuto meno il progetto di una filosofia 

come rispecchiamento oggettivo della natura, la missione 
fondamentale della filosofia consiste nel promuovere un dialogo 

sociale in cui si manifesta il prevalere della solidarietà e della 
democrazia rispetto alla oggettività. 

 
 Queste intuizioni vengono a collegarsi con l’ermeneutica di 

origine heideggeriana (1927) e con il radicalismo filosofico di 
ispirazione nietzschiana, accomunati dalla critica nei confronti 

della oggettività.  
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RIFERIMENTI EPISTEMOLOGICI 
 

HUSSERL (fenomenologia / mondo-della-vita LEBENSWELT/ 
epoché)  

La conoscenza non può avvenire fuori dall’individuo. Attraverso 
continue epoché (sospensioni del giudizio) afferma una scienza 

rigorosa che si concretizza nella  
“costruzione del senso del mondo” 
(1911), “La filosofia come scienza rigorosa” 

(1950), “Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica” 
(2000), “Fenomenologia e teoria della conoscenza” 

 
HEIDEGGER (dasein-esserci / essere gettato nel mondo) 
La coscienza individuale che tende alla coscienza trascendentale 
(Husserl) può assumere caratteri metafisici. Per superarli occorre 

rivolgersi al DASEIN / ESSERCI  
“il modo di essere di ogni soggetto che è gettato nel mondo” 

(1927), “Essere e tempo” 

 
14 



RIFERIMENTI EPISTEMOLOGICI 
 

GADAMER (circolo ermeneutico / pre-giudizio) 
il pregiudizio è da intendere come pre-comprensione  

(1960), “Verità e metodo” 

 
DERRIDA (decostruzione / écriture / differance) 

la decostruzione si inserisce nella trama dei rapporti di senso che 
sta alla base del parlare. Parla anche di DIFFERENCE. La 

decostruzione sta nell’interpretazione (attraverso continue 
epoché). Tuttavia non intende giungere alla recuperabilità del 

senso (interrogazione decostruttiva) 
(1967(1)), “Della grammatologia” 

(1967(2)), “La scrittura e la differenza” 
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RIFERIMENTI EPISTEMOLOGICI 
 

RICOEUR (simbolo / interpretazione) 
epistemologia del simbolo ed allora il problema è il 

simbolo/interpretazione. Con il LEBENSWELT (mondo della vita) 
ci si avvia verso una “ontologia della comprensione”. E’ la 
comprensione che accompagna e circonda la spiegazione. 

(1965), “Dell’interpretazione. Saggio su Freud” 

 
HABERMAS (lebenswelt-azione) 

diventa interessante il ruolo dell’azione del soggetto (ovvero 
della sua interazione con gli altri soggetti) 

(1981), “Teoria dell’agire comunicativo” 
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RIFERIMENTI EPISTEMOLOGICI 
 

interpretazione/ermeneutica 
 

HIRSCH si è occupato della validità dell’interpretazione. 

SIGNIFICATO (ciò che l’autore vuole significare attraverso una 

sequenza di segni) 

SIGNIFICANCE (relazione tra autore, lettore e 
situazione/contesto, successivamente testo) 

INTERPRETAZIONE (riguarda l’intenzione dell’autore) 

CRITICA (ricognizione dell’orizzonte esterno al testo) 
 

Tutto ciò va rapportato alle norme linguistiche, alla 
grammatica, alle parole contenute nel testo 
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RIFERIMENTI EPISTEMOLOGICI 
 

WITTGENSTEIN (linguaggio / convenzione sociale) 
(1921/22), “Tractatus logico-philosophicus” 

colloca il significato linguistico nell’uso condiviso delle parole 
entro una forma di vita umana. Il significato consiste in una 

relazione intersoggettiva (linguaggio come convenzione sociale):  

“Il mondo infatti è tutto ciò che accade”. 
 

Esiste una concezione cognitiva del linguaggio: 
gli oggetti non svolgono alcun ruolo nel costituirsi del segno 

linguistico (SAUSSURE) – “il linguaggio è veicolo della 
conoscenza” (FREGE) – esiste una mediazione tra mente umana 

e pensieri oggettivi (DAVIDSON). 
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RIFERIMENTI EPISTEMOLOGICI  
 

La concezione comunicativa del linguaggio 
 

JERVIS – Il linguaggio è un processo che ha luogo nella mente di 
ogni individuo ma è legato alla mente collettiva. 

Il linguaggio è solo una delle funzioni della mente 
  

CHOMSKY (il pensiero deve essere tradotto nel linguaggio / 
grammatica generativo-trasformazionale / modularismo – 

organizzazione della mente) 
(1975), “La grammatica trasformazionale” 

(2010), “Il linguaggio e la mente”  
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RIFERIMENTI EPISTEMOLOGICI  
 

MODULARISMO CHOMSKIANO 
“La mente è una molteplicità di moduli  

che hanno compiti specifici”.  
C’è l’elaborazione dell’informazione, il riconoscimento dei volti, 

la capacità di calcolo, l’elaborazione del linguaggio. 
Solo una delle funzioni riguarda il linguaggio verbale. 
Per Chomsky il modulo del linguaggio è un insieme di 

conoscenze rappresentate dentro la mente del parlante o 
ascoltatore, riguardanti la grammatica di una lingua. Per 

comprendere una frase occorre che ci siano regole, sintagma, 
nomi, verbi (tutto è fondato su categorie astratte).  

 
E le operazioni fatte sulle frasi necessitano di interpretazione. 
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RIFERIMENTI EPISTEMOLOGICI 
 

La comunicazione, che riveste una importanza fondamentale se la 
inseriamo nel sistema complesso : gli elementi primari di un sistema 

sociale sono gli effetti della comunicazione,  
“comunicazioni che producono comunicazioni”. 

La comunicazione è intesa come processo che si attiva tra soggetti (il 
termine sta ad indicare il costruire, il mettere in comune, condividere), 

che assegnano significati ai messaggi che si trasmettono. E da lì si 
attiva una interazione, una attività che presuppone un certo grado di 

cooperazione, una costruzione insieme, una “verità o realtà condivisa”.  

LUHMANN (concetto di complessità)  
(1984), “Sistemi Sociali: Fondamenti di una teoria generale”  

MORIN (concetto di complessità)  
(1986), “Il metodo 3. La conoscenza della conoscenza” 

WATZLAWICK (comunicazione pragmatica / comportamento) 
(1971), “Pragmatica della comunicazione umana” 
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RIFERIMENTI SISTEMICI 
 
 

 WIENER (cibernetica) 
BERTALANFFY (teoria generale dei sistemi) 

BATESON (le informazioni sono differenze che creano 
differenze / pensare sistemico / mente sistemica / 

organismo-nel-suo-mondo) 
CIBERNETICA 1 (osservatore esterno al sistema) 
CIBERNETICA 2 (osservatore interno al sistema) 

 FOERSTER e GLASERSFELD (co-costruzione / sapere 
come / ripensare quasi tutto ciò che si è mai pensato / 

differenza tra invenzione e scoperta) 
CECCATO (costrutti attenzionali possibili) 
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Si può sviluppare una ontologia dei sistemi? 

 
 

Giordani parla di identificazione e di differenziazione, ovvero di 
uniformità che si sviluppano nell’attività di differenziazione. 

 

1. L’assunto di base è che ci sia un punto di vista sul mondo. 
 

2. l’oggetto è nell’incontro tra entità / sistemi e  
punti di vista / proprietà dei sistemi / oggetti. 

 

3. oggetti / sistemi comprensivi delle proprietà / punti di vista 
sono l’ontologia. 
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Si può sviluppare una ontologia dei sistemi?  
 

4. quando introduciamo i punti di vista / le proprietà ci 
accorgiamo che parliamo di sistemi di elementi in relazione (i 

punti di vista non sono statici ma evolutivi). 
  

5. Dunque è interessante l’elemento relazionale che VESTE gli 
oggetti / sistemi che si presenterebbero al contrario NUDI. Il 
vestito degli oggetti sono quegli attributi che definiscono i 

sistemi / oggetti. 
 

6. di conseguenza, il sistema / oggetto non può esistere senza 
il suo presupposto dinamico, ovvero relazionale tra soggetti 

che esprimono differenti punti di vista. 
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COSTRUZIONI DI REALTA’ 
 

L’assunto è che la realtà è costruita e ogni costruzione è 
transitoria e transitiva (non è mai data una volta per 

tutte ma è sempre i continua evoluzione). 
  

“Per noi, la parte principale della ‘conoscenza’ è il 
repertorio dei concetti, strutture concettuali e schemi di 
azione che riteniamo possibili e ciò significa che, in un 

dato contesto, li abbiamo trovati utili per fare ciò che ci 
aspettavamo facessero”.  

 (Ernst von Glasersfeld) 
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 COSTRUTTIVISMO  
 

Contro il riduzionismo (che non permette la comprensione dell’intero – 
l’intero non è la somma delle parti). 

Il sistema è la relazione tra elementi e attributi (punti di vista per Giordani). 
Le informazioni sono differenze che creano differenze (Bateson) – gli aspetti 

connettivi permettono alle differenze di produrne altre e di realizzare un 
pensare sistemico (Bateson) generando ipotesi per spiegare fenomeni in 
evoluzione sempre aperti e suscettibili di revisione (cibernetica di primo 

ordine). 
Seconda cibernetica è l’osservatore che osserva la propria osservazione  

(Von Foerster) – considerare le cose nel loro complesso – elementi in 
relazione che si influenzano reciprocamente (danza del dialogo comune) – co-

costruzione del significato che diamo alla realtà – partendo da ciò che 
conosciamo intrecciamo le nostre conoscenze con quelle che hanno gli altri, 

combinando continuamente punti di vista e costruendo una nuova realtà e un 
nuovo punto di vista. La realtà è inventata nella relazione, nel contesto, nella 

comunità ed allora occorre: “agire per aumentare le possibilità di scelta” 
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COSTRUTTIVISMO 
 

Tende alla creazione di un mondo soggettivo che comprende 
l’osservatore e il cui valore non sia definitivo. 

Si parte dai COSTRUTTI di KELLY (chiavi di lettura – criteri di 
discriminazione – atto di conoscenza)  

attraverso cui si attua il processo di costruzione. 
Il costrutto si forma mettendo in relazione TRE elementi di cui 

due sono SIMILI (criterio della somiglianza) e un terzo 
DIFFERENTE (contrasto con gli altri due). 

Il terzo è dato dalla differenza nel confronto con gli altri due. 
In Kelly un postulato e undici corollari permettono di anticipare 
gli eventi del mondo mettendo al centro la persona e la sua vita 

psicologica. 
 

27 



COSTRUTTIVISMO  
Dunque il costruttivismo mette in discussione l’OGGETTIVITA’ 

oltre che le VERITA’ assolute ed ESAUSTIVE. 
La conoscenza è nella realtà che appare all’osservatore e la conoscenza 

è costruita all’interno del contesto socio-culturale in cui è inserito 
l’individuo. 

GLASERSFELD osserva che il processo di costruzione deve essere 
radicale per permettere di 

“ripensare quasi tutto ciò che si è mai pensato”. 
Glasersfeld rivaluta Silvio Ceccato e la Scuola Operativa Italiana. 

1. la mente è il soggetto di un particolare tipo di operazioni. 
2. è mentale ciò che è attenzionale. 

Per conoscere la mente ha bisogno dio tre meccanismi: 
ATTENZIONE – MEMORIA – CORRELAZIONE (PENSIERO). 

L’azione è svolta sull’operare stesso in modo  
da correggere le differenze. 
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APPROCCIO SISTEMICO E COSTRUTTIVISMO 
 

 MENTAL RESEARCH INSTITUTE di Palo Alto  
(comunicazione pragmatica / terapia della famiglia) 

SCUOLA MILANESE (paradosso / connotazione positiva / 
domande circolari / neutralità-curiosità) 
SCUOLA ROMANA (tecniche analogiche) 

NARRATOLOGIA (storie familiari) 
 

APPROCCIO DI BOSCOLO E CECCHIN 
Si rivalutano i punti di vista soggettivi di terapeuta / paziente 

Ci si occupa della costruzione delle storie. 

Si mette continuamente in gioco la DESTABILIZZAZIONE 
/ ANCORAGGIO della storia ufficiale (SLUZKI) 
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RIFERIMENTI RELAZIONALI 
 

Si è parlato di individuo in relazione (AZIONE)  
con gli altri individui. 

Ma come si sviluppano le interazioni? 
 considerando …  

ARENDT (il ruolo dell’agire nella condizione umana)  
GOFFMAN (interazioni nelle pratiche quotidiane)  

sviluppa le seguenti modalità: 
 1. come l’individuo presenta se stesso e le sue azioni all’altro? 
2. in quale modo guida e controlla l’impressione che si forma 

negli interlocutori? 
3. quale tipo di azione mette in atto in loro presenza? 

Le interazione sono dunque strategiche (giochi d’espressione) 
e considerano le MOSSE che ogni attore realizza nel rapporto 

comunicativo con l’altro. 
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INTERAZIONI 
 

Oggi è importante considerare gli aspetti emozionali che entrano 
in gioco nella relazione con l’altro. 

Si parte dai propri vissuti emozionali e si stabiliscono contatti con 
altri vissuti. 

Ogni individuo ha dunque un suo MONDO INDIVIDUALE e un suo 
MONDO SOCIALE. I due MONDI sono formati da  

idee – azioni – emozioni – contesto sociale 
e sono tra loro in continua connessione. 

 
WINNICOTT individuò il passaggio tra i due mondi  

(individuale e sociale) che chiamò 
FASE TRANSIZIONALE DELLO SVILUPPO DELL’IO. 

La TRANSIZIONE sarebbe un ponte tra la 
realtà soggettiva e la realtà oggettiva 
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WINNICOTT 
 

Il bambino prende un OGGETTO ESTERNO e gli 
conferisce un  

significato simbolico. 
 

E’ l’oggetto transizionale che assume un significato e 
un valore  

per lo sviluppo dell’individuo. 
Questo oggetto assume rilievo e cariche e non può 

essere considerato né interno e né esterno 
(è il passaggio, è un limbo) 

… il passaggio dall’illusione alla realtà 
è la fase di transizione che va superata. 
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TRA INTERAZIONE E RELAZIONE 
 

 Cigoli e collaboratori hanno tracciato delle differenze tra  
“relazione” e “interazione”.  

L’interazione si realizza in: 1) scambio tra coniugi, fratelli, 
genitori, figli; 2) routine quotidiana, cioè sequenze di situazioni 

tipiche; 3) orizzontalità e circolarità (forme e modi della 
comunicazione); 4) analisi dei tipi di scambi tra i membri e 

ricerca di regole transattive; 5) modello descrittivo e valutativo.  
 

La relazione, al contrario si basa su: 1) legami come prodotto 
della storia familiare e dei rapporti tra generazioni; 2) crisi e 

transizioni familiari (passaggi); 3) verticalità (passato, presente e 
futuro); 4) analisi dei valori e delle qualità simboliche dei legami 

nell’affrontare crisi e transizioni; 5) modello valutativo e 
comprensivo. 
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TRA INTERAZIONE E RELAZIONE  
 

Il sistema famiglia ha una propria specificità perché presenta in 
sé l’elemento  

relazionale (che coinvolge i membri della stessa, le famiglie 
d’origine e la rete sociale), racchiude in sé una storia (passato) e 

crea una storia (futuro), partendo da una situazione di fatto 
(status quo, presente).  

Le relazioni familiari sono determinate da una serie di valori che 
sono stati appresi dalle famiglie d’origine e attraverso le 

generazioni. Fanno parte del sistema familiare i miti e con essi i 
rituali, le storie, i paradigmi, i copioni familiari, i legami di lealtà. 
Tutto ciò è la storia familiare, che contiene eventi e personaggi, 
si collega alle azioni passate della famiglia, dando forma e senso 

all’esperienza dei singoli. 
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TRA INTERAZIONE E RELAZIONE 
 

 Importante è il ciclo di vita familiare, l’evoluzione della storia 
personale e familiare che si sviluppa nel tempo ed è determinato 

dagli eventi che si verificano.  
Gli eventi possono essere gestiti in un processo di transizione che 

implica il sopraggiungere dell’evento, il possibile cambiamento 
intervenuto e la successiva riorganizzazione. Gli eventi sono 

classificati in prevedibili ed in imprevedibili.  
Nell’ambito della famiglia, del ciclo vitale e del sopraggiungere 
degli eventi si creano le condizioni per trasmettere i valori e le 

abitudini familiari, i ruoli, il tipo e la qualità delle relazioni. Il 
tutto avviene attraverso il linguaggio: emotivo, 

comportamentale, parlato, scritto. 
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MODELLO RELAZIONALE-SIMBOLICO 
 

Cigoli e collaboratori, a partire dagli anni novanta, hanno messo a 
punto un modello per spiegare le trasformazioni nella coppia e nel 

rapporto genitori/figli. 
Gli autori partono dalla comune natura dei legami basati su “triangoli 

dal carattere organizzativo, dinamico e simbolico”. 
 Nel modello relazionale simbolico, la relazione familiare si fonda su 

principi triangolari-trinitari: il principio della differenza (stirpe, 
generazione, genere); il principio simbolico (fiducia, speranza, giustizia 

nello scambio); il principio dinamico (dare, avere, ricambiare nella 
relazione con l’altro).  

 Il modello “relazionale-simbolico” consta dei principi di  
relazione, transizione, generatività.  

La prima, la relazione, si forma nello scambio, con attenzione ai 
significati e ai valori che guidano l’azione della famiglia. La relazione 
considera: presente/passato/futuro -  vincolo/possibilità - legami tra 

generazioni, coniugi, figli e tra la famiglia e la comunità.  
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MODELLO RELAZIONALE-SIMBOLICO  
 

La transizione è legata al passaggio attraverso gli eventi che investono 
la storia familiare. Sono i cambiamenti familiari a provocare eventuali 

situazioni di crisi, che implicano alcune scelte da compiere.  
Nella transizione avviene un periodo di disorganizzazione, un periodo 

di ricerca di soluzioni, che si conclude o nella riorganizzazione e 
rigenerazione o nello stallo e degenerazione.  

La generatività è il dare spazio a ciò che accade nello scambio tra 
generi (maschio/femmina), generazioni (nonni/figli/nipoti), stirpi 

(ambito delle varie culture). La generatività si occupa della gestione 
della fase di transizione, perché generare produce a volte rischi non 
prevedibili. Gli autori affermano che è necessario affidarsi ai “beni 

simbolici della speranza, della fiducia, della giustizia e della dinamica 
dono/dovere, con particolare riferimento alla presenza del perdono e 

della riconciliazione nello scambio tra persone e tra generazioni”.  
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MODELLO RELAZIONALE-SIMBOLICO  
 

La generatività, che proviene dalla relazione con l’altro (stirpi e 
generazioni precedenti) e nella relazione con l’altro (genere, figli, 

generazioni successive), è un complesso di  
“intenzioni-azioni”. 

E’ questa la relazione, intesa come matrice antropologico-psichica, 
abbraccio di passato, presente e futuro, vincolo e possibilità, che opera 

nei legami tra generazioni, tra coniugi, tra fratelli, tra famiglia e 
comunità.  

Ma per far sì che le relazioni siano per così dire costruttive, non si può 
che introdurre un concetto importante, quello della “resilienza”, 

ovvero della trasformazione che permette alle famiglie di stabilire 
legami più forti e acquisire competenze per affrontare le sfide future. 

La resilienza è infatti “la capacità di riprendersi e uscire più forti e pieni 
di nuove risorse dalle avversità”: è un processo attivo di resistenza, 

autoriparazione e crescita. 
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APPROCCIO ANTROPOLOGICO 
 

Nelle relazioni familiari rivestono una grande importanza  
i rituali quotidiani.  

Le forme rituali sono state approfondite in particolare in 
antropologia. 

Il rito rientra in quell’insieme di pratiche e di conoscenze che 
formano i modelli culturali di una data società e svolgono una 

funzione di trasmissione dei valori e delle norme, di 
istituzionalizzazione dei ruoli, di riconoscimento dell’identità e di 

coesione sociale.  
Per WULF, i riti sono legati alle azioni, non alle parole:  

“sono processi corporei codificati simbolicamente”, sono 
“costruzioni” degli uomini mai statiche ma dinamiche che 

“producono il sociale”. 
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APPROCCIO ANTROPOLOGICO 
 

 Tra gli studi più noti sul rito si può ricordare l’opera di Van 
Gennep, nella quale i riti accompagnano le diverse fasi di vita 

(nascita, iniziazione, matrimonio e morte) sancendo un 
mutamento nello status sociale dell’individuo all’interno della 

collettività di appartenenza.  
Tali riti si caratterizzano per la presenza di tre fasi distinte:  

separazione (nella quale il soggetto del rituale viene allontanato 
dal gruppo per spogliarsi simbolicamente del ruolo associato al 

precedente ciclo di vita),  
transizione (il periodo nel quale l’individuo è in un limbo senza 
identità e ruolo e deve affrontare una prova necessaria alla fase 

successiva)  
reintegrazione (dove l’individuo viene riammesso nel gruppo con 

la nuova identità sociale).  
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APPROCCIO ANTROPOLOGICO  
 

Connesso al rito troviamo il mito (dal greco mythos), che significa sia 
“parola, discorso” che “progetto, macchinazione”.  

In età classica il significato del termine divenne per tutti “un racconto 
intorno a dei, esseri divini, eroi”, un discorso senza dimostrazione.  

Di conseguenza, il mito viene assunto o come narrazione e struttura 
religiosa fondamentale, o come modalità di fondazione delle istituzioni 
culturali, o, ancora, come “forma di pensiero, come creazione ideale, 

distinta dal pensiero logico o scientifico”. 
 Kerényi studiò il mito come modalità di conoscenza e applicò alla 

mitologia greca l’ermeneutica, interpretando, nel confronto con Jung, i 
significati mitologici consci ed inconsci. Chiamò mitologema l’elemento 

minimo riconoscibile di un complesso materiale mitico, che viene 
continuamente rivisitato, riorganizzato, ma che mantiene lo stesso 
racconto primordiale. Il mitologema è il modello archetipo che a 
contatto con la “cultura” (contesto) dà origine al mito, alle fiabe.  

41 



ASSOLUTO DI COPPIA 
 

Un ultimo aspetto da sottolineare, anch’esso riconducibile al 
mondo simbolico, è l’assoluto di coppia, ovvero la sintesi di 

coppia che si realizza nella condivisione di un rapporto e si basa 
sul confronto tra diverse percezioni del mondo,  

“opposizioni di visioni antitetiche”. 
 Caillé, che si rifà agli studi di Levi-Strauss e Mauss, sostiene che 
“la definizione della sintesi è la riunione di elementi psichici, in 

un tutto strutturato che presenta qualità e valori nuovi in 
rapporto agli elementi di origine”.  

Ed allora “l’assoluto di coppia” ha in sé i significati delle 
differenze tra due individui e costituisce il “terzo di coppia”, 

l’assoluto relazionale, la metafora, la rappresentazione condivisa 
che i due partner hanno della coppia su cui si struttura il loro 

sentimento di appartenenza (ONNIS).  
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TERTIUM DATUR 
  
  

“Mentre per il razionalismo il ‘terzo è escluso’, la 
conoscenza tradizionale, la saggezza popolare o più 

semplicemente l’esperienza empirica ci insegnano che ‘il 
terzo è sempre dato’, che è impossibile basare ogni cosa 

su una rigida discriminazione e che, nei suoi diversi 
aspetti, la vita è un movimento perpetuo nel quale si 

esprime l’unione dei contrari”. 
 

(Michel Maffessoli, “Reliance. Itinerari tra modernità e 
postmodernità”, Mimesis/Volti, Milano-Udine 2007) 
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