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L’Approccio Scopistico-Funzionalista, muovendosi nel contesto teorico ed operativo 

dell’Analisi Funzionale (Funzionalismo e Contestualismo), del Comportamentismo 

Metodologico e, soprattutto, dell’Approccio Scopistico (Castelfranchi e Miceli), parte 

dall’assunto che un comportamento (condotte motorie, reazioni ed espressioni emotive, 

attività mentali, risposte neuro-vegetative, ecc.), indipendentemente dal fatto che sia 

connotabile come “normale” o come “patologico”, viene innescato dalla 

percezione/valutazione del soggetto agente circa il fatto che il mondo e/o il sè non siano, 

in un dato momento, come egli “vorrebbe” (seppur in maniera non intenzionale e/o 

programmatica) che fossero. Data questa “valutazione” (appraisal più o meno inteso e 

deliberato), dunque, è possibile osservare un innesco di emozioni (aventi la funzione di 

“segnali”, diretti al sé ed al mondo, circa lo stato dei propri scopi), accompagnato da 

specifiche attivazioni psicofisiologiche e cognitive (previsioni, ruminazioni, attenzione 

selettiva, ecc.), e di comportamenti, ossia, azioni rivolte all’ottenimento e/o alla 

salvaguardia e/o al recupero di condizioni “desiderate”, seppur in modo non 

necessariamente consapevole e deliberato (si veda al riguardo il concetto di “atto 

finalistico non intenzionale”, elaborato e sviluppato da Cristiano Castelfranchi). Le 

emozioni e le azioni del soggetto agente saranno proporzionali, per intensità, frequenza e 

persistenza, al “Coefficiente di Valore” (attrattività, significatività, rilevanza funzionale, 

ecc.) soggettivamente attribuito allo scopo (condizione “anelata” del sè e/o del mondo) in 

gioco. Di fronte alla percezione di minaccia o danno a scopi (condizioni del sé e/o del 

mondo dotate di potere attrattivo) iper-investiti (elevato coefficiente di valore strumentale 

attribuito dal soggetto agente alla condizione X, come ad esempio il rango, rispetto ad uno 

o più bisogni di base, quale ad esempio l’orgoglio di sè) l’individuo si attiverà sul piano 

emotivo e cognitivo (attenzione, previsioni negative con funzione preparatoria, controllo 

iper-prudenziale delle ipotesi di pericolo, ruminazioni, ecc.) in modo soverchio. Il soggetto, 

dunque, non dovrà, conseguentemente, gestire solo la condizione perturbante i propri 
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scopi ma anche se stesso (emozioni, attività mentali, reazioni fisiologiche, impulsi 

all’azione, ecc.), al fine di recuperare un’omeostasi funzionale a riacquisire una sufficiente 

condizione di auto-governo. Non di rado però il tentativo di amministrare la propria 

attivazione interna diviene un compito non agevole (soprattutto per chi non è stato aiutato 

a sviluppare un repertorio funzionale di strategie di auto-controllo efficaci) e può dare 

adito, conseguentemente, a forme disfunzionali di coping delle emozioni e delle attività 

mentali, quantomeno a medio e/o a lungo termine (seppur apparentemente utili nel 

brevissimo periodo come, ad esempio, l’evitamento, l’acting-out, l’uso di sostanze con 

funzione “calmante”, ecc.). Le azioni (overt o covert che siano) e le emozioni del soggetto 

agente, essendo funzionalmente indirizzate a gestire, più o meno efficacemente, i propri 

scopi e bisogni (compreso quello di self-determination ed auto-controllo), hanno dunque 

origine di fronte ad una percepita perturbazione dell’omeostasi (ossia lo stato di quiete 

conseguente alla percezione da parte del soggetto agente di avere, in un dato momento, 

un sufficiente controllo rispetto ai propri scopi e bisogni) e terminano (si placano, hanno 

fine) nel momento in cui si reputa che la condizione desiderata sia stata raggiunta o 

recuperata (RINFORZO POSITIVO) e/o la perturbazione delle condizioni agognate, del sè 

e/o del mondo (scopi), sia stata rimossa (RINFORZO NEGATIVO), al fine di salvaguardare i 

propri scopi da una minaccia percepita, presunta o reale che fosse. Le condotte e le 

risposte emozionali del soggetto agente, presenti nel suo repertorio comportamentale 

come effetto di insegnamento diretto, imitazione/modellamento, apprendimento per prove 

ed errore o per ragionamento inferenziale autonomo, ecc., anche quando risultino 

francamente sintomatiche, permangono nel personale bagaglio strumentale e, 

conseguentemente, vengono reiterate di fronte alle medesime condizioni attivanti, 

fintantoché hanno la funzione di (sono efficaci per) realizzare o recuperare le condizioni 

del sè e/o del mondo desiderate e/o rimuovere le occasioni e le circostanze avversive, 

perturbative e, pertanto, spiacevolmente emotigene (sgradevoli, minacciose, indesiderate, 

ecc.), presenti nella situazione-stimolo. Ne consegue che, una risposta del soggetto a 

particolari occasioni sollecitanti (es.: la subordinazione o l’assenza di considerazione per le 

proprie preferenze ed avversioni, ecc.), anche quando esplicitamente sintomatica (es.: 

aggressioni fisiche o verbali) e per quanto possa apparire “bizzarra” o “controproducente” 

per un osservatore esterno (e può anche esserlo realmente, quantomeno a medio e lungo 

termine), verrà mantenuta nel suo repertorio comportamentale, nonostante i “costi” per la 

sua emissione, fintantoché: (a) essa risulterà efficace (presenza di significativi rinforzi 

positivi e/o negativi) per ottenere e/o salvaguardare le condizioni del sé e/o del mondo 

(scopi) ritenute più rilevanti (es.. il rango o la presenza protettiva di una figura accudente, 

ecc.) dal soggetto agente, (b) egli non ne avrà sviluppata un’altra altrettanto efficace e 

con minori costi soggettivi e, ulteriormente, (c) i conseguenti avversivi (“costi” 
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interpersonali e/o intrapsichici) sperimentati in seguito all’emissione della stessa 

risulteranno ancora sostenibili. 

Durante il workshop, oltre ad un’introduzione generale all’approccio, saranno presentate 

diverse esemplificazioni cliniche finalizzate a declinare gli enunciati teorici in specifiche 

concettualizzazioni di fenomeni clinici ed in peculiari (proprie dell’approccio) azioni cliniche. 

 

 


