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IL SOGNO COME RINARRAZIONE AUTORIPARATIVA 

Giovanni Madonna 

Da un po’ di tempo mi sono convinto del fatto che non c’è alcun motivo per il quale uno 

psicoterapeuta sistemico-relazionale non debba occuparsi dei sogni dei suoi pazienti, nonché dei 

propri; e mi sono anche convinto del fatto che, per occuparsi dei sogni in maniera proficua e non 

problematica, quello psicoterapeuta debba poter disporre di una teoria del sogno 

epistemologicamente coerente.  

Siccome quella teoria non c’era, vi ho messo mano e l’ho elaborata, e ho recentemente 

pubblicato un libro che propone il sogno in termini di rinarrazione autoriparativa. Il testo si chiama 

Sogno, guarigione e cura (Madonna G. e collaboratori, Franco Angeli, 2017). Ho costruito la teoria 

utilizzando, come fondamento epistemologico, l’Ecologia della Mente di Gregory Bateson, 

utilizzando, in particolare, dell’Ecologia della Mente, l’idea dell’autoriparazione dei processi 

mentali e l’idea del pensare per storie.  

Gregory Bateson ha sottolineato a più riprese che qualunque porzione sufficientemente 

grande del mondo del processo mentale - della ‘Creatura’1, come amava dire qualche volta - 

eventualmente perturbata e lacerata, se la si lascia stare, immediatamente comincia a guarire da 

sola. Questa è un’idea che non ha ‘inventato’ Gregory Bateson, è un’idea molto antica. Per quel che 

riguarda la psicologia, possiamo rintracciarla nel concetto di razionalizzazione, proposto da Jones 

con un articolo del 19082; oppure, nell’ambito della psicologia sociale, nel concetto di riduzione 

della dissonanza cognitiva di Festinger3; o, per guardare a clinici molto più vicini a noi, 

nell’approccio naturalistico di Milton Erickson4 e nell’approccio esperienziale di Carl Whitaker5. 

Whitaker citava spesso the growing edge: “il margine che cresce era per Carl l’immagine della 

psicoterapia, che consiste nell’intervenire su una ferita semplicemente detergendone i tessuti infetti 

in modo che i suoi margini possano generare da soli nuove cellule e muovere l’uno verso l’altro per 

raggiungersi”6. Whitaker, paragonava dunque la ferita psichica a una ferita fisica, a una ferita del 

corpo. Quando ci facciamo un taglio su un braccio, immediatamente dai due margini della ferita le 

cellule cominciano ad andarsi incontro l’una verso l’altra per realizzare una cicatrizzazione; e 

                                                           
1 È opinione di Bateson che esista una linea di separazione fra il mondo dei non viventi e il mondo dei viventi. Il mondo 

dei non viventi è il mondo in cui le forze e gli urti costituiscono una base esplicativa sufficiente degli eventi; è un 

mondo fisico, il mondo delle pietre, delle palle da biliardo, delle galassie. Il mondo dei viventi è il mondo in cui si 

tracciano distinzioni, e in cui la differenza può essere una causa; è il mondo dei granchi e delle aragoste, delle primule e 

delle orchidee, delle amebe, degli schizofrenici, dei problemi che riguardano la bellezza (e la bruttezza). Questi due 

mondi sono quelli che Bateson, e prima di lui Jung e prima ancora gli gnostici, hanno chiamato, l’uno Pleroma e l’altro 

Creatura – donde i corrispondenti aggettivi pleromatico e creaturale - (v. Bateson, 1979, p. 20). È importante 

sottolineare che Pleroma e Creatura non sono separati o separabili se non come livelli di descrizione: “Da un lato la 

Creatura esiste dentro e grazie al Pleroma; l’uso del termine “Creatura” indica la presenza di certe caratteristiche 

organizzative e comunicative in sé non materiali. D’altro canto, la conoscenza del Pleroma esiste solo nella Creatura. 

Queste due entità si possono incontrare solo in combinazione, mai separate” (Bateson, Bateson, 1987, p. 36). Nel corso 

di tutta la vita Bateson dedicò i suoi studi al secondo di questi due mondi, al mondo dei processi mentali e dunque alla 

Creatura. 

 
2 “Rationalization in Every-day Life” in Papers on psyco-analysis, Baillière, Tindall and Cox, London, 1913. 

 
3 V. Festinger L. (1957), Teoria della dissonanza cognitiva, Milano, Angeli, 1987. 

 
4 V. Erickson M. H. (1967), Le nuove vie dell’ipnosi, Astrolabio, Roma, 1978. 

 
5 V. Whitaker C. A. (1989), Considerazioni notturne di un terapeuta della famiglia, a cura di Ryan M. O., Astrolabio, 

Roma, 1990. 

 
6 David Keith, comunicazione personale. 
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questo processo di guarigione non è del medico, ma dell’organismo ferito. Le cose funzionano in 

maniera analoga quando la lacerazione è psichica: le leggi che governano il funzionamento del 

mondo del processo mentale (il vivente, la Creatura) sono le stesse, sia che si tratti di corpo, sia che 

si tratti di mente; e lo psicoterapeuta deve tenere puliti i margini della ferita per fare in modo che il 

processo di guarigione avvenga nel migliore modo possibile e nella maniera più rapida possibile. 

Ovviamente, nel caso della ferita psichica, la cicatrizzazione non avviene tramite un reciproco 

andarsi incontro di cellule, ma tramite un reciproco andarsi incontro di idee, di descrizioni, di storie. 

L’altra idea che ho combinato con la prima è quella del pensare in termini di storie. Bateson 

ci ha insegnato che tutto il mondo del processo mentale funziona per storie. Le nostre piccole 

ecologie mentali ma anche quelle grandi: una barriera corallina, un bosco, un lago, ma anche un 

piccolo anemone di mare.; ecco, tutto ciò che è vivo funziona per storie. Per ‘storia’ intendiamo una 

concatenazione di un tipo particolare di connessioni che si chiama pertinenza, in base al quale tutto 

quello che viene prima fa da contesto e dà significato a quello che viene dopo. Ecco io ho 

combinato queste due idee - questi due fondamenti epistemologici - e le ho declinate in sei tesi.  

Prima tesi: Anche nel caso particolare delle lacerazioni psichiche il processo di guarigione 

si genera spontaneamente e tende a recuperare coerenza interna di idee e di processi. Con questa 

prima tesi semplicemente si recepisce il primo fondamento: ciò che vale nel macro vale pure nel 

micro. 

Seconda tesi: Il processo di guarigione spontanea che si avvia a seguito delle lacerazioni 

psichiche e tende a recuperare coerenza interna di idee e di processi si svolge attraverso una 

continua rinarrazione. Se funzioniamo ‘per storie’ l’autoriparazione deve essere una rinarrazione; e 

la rinarrazione è continua perché come il respiro, come il battito cardiaco, non si ferma mai. È 

interessante sottolineare, a questo proposito, che, nel nostro processo primario, le storie sono 

equipollenti: quelle vissute lì fuori nel mondo e quelle sognate. Se così non fosse, il sogno non 

potrebbe essere autoriparativo e nemmeno la psicoterapia potrebbe riparare alcunché. Perché il 

sogno non fa vivere di nuovo le storie già vissute lì fuori, nel mondo; e perché lo psicoterapeuta non 

ha la macchina del tempo per portare indietro il suo paziente e fargli rivivere in maniera sana le 

storie che sono risultate per lui ammalanti. Non ha la macchina del tempo, eppure le storie che si 

raccontano durante le sedute di psicoterapia possono modificare il passato e dunque anche il futuro. 

Terza tesi: Del processo di rinarrazione autoriparativa il sogno è la manifestazione più 

importante. Certamente, infatti, se l’autoriparazione è continua, il sogno non può essere la sua unica 

manifestazione, perché si sogna da addormentati e quello del sonno non è il nostro unico possibile 

stato mentale. L’autoriparazione attraversa, con differenti gradi di efficacia, tutti i nostri stati 

mentali; è meno efficace quando siamo svegli e impegnati in un lavoro, o comunque nel perseguire 

uno scopo. Quando stiamo perseguendo uno scopo stiamo impegnando una quota più o meno 

grande della flessibilità di cui disponiamo; in questo caso l’autoriparazione può manifestarsi in 

termini di fantasie, di sogni a occhi aperti; in termini di fantasie, di sogni a occhi aperti, 

l’autoriparazione si manifesta anche quando, pur essendo svegli, siamo in uno stato di riposo; in 

questo caso disponiamo di una maggiore quota di flessibilità e l’autoriparazione è più efficace. 

Quando siamo addormentati e sogniamo la quota di flessibilità disponibile è ancora più elevata e 

l’autoriparazione è massimamente efficace. 

Quarta tesi: I sogni svolgono la funzione di rinarrazione autoriparativa integrando istanze 

psichiche fra loro contrastanti e le storie in cui esse si incarnano7. Qui con il termine ‘istanza’ 

faccio riferimento a quello che Gregory Bateson intendeva per potenziali non impegnati di 

cambiamento8. I sogni riparano le lacerazioni che si generano in un’ecologia mentale fra istanze 

                                                           
7 Questo vale anche per le altre declinazioni del processo di riconnessione autoriparativa – per esempio le “fantasie” o 

“sogni a occhi aperti” – che tuttavia risultano, come processi autoriparativi, meno intense ed efficaci. 

 
8 Nell’ecologia delle idee interna, i potenziali non impegnati di cambiamento sono risultati di storie passate che 

possono incarnarsi in storie presenti: possono essere considerati domande implicite, immanenti, stati interrogativi 
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contrastanti e fra le potenziali storie, anch’esse fra loro contrastanti, che da quelle istanze possono 

essere generate. Una persona, per esempio, può essere prudente e può essere anche curiosa e queste 

due caratteristiche possono andare fra loro in contrasto. La persona, allora, può sognare per riparare 

il contrasto. Può sognare, per esempio, di fare un viaggio nella Via Lattea protetto da tutti gli 

eserciti interstellari: la storia che il sogno è si addentella sui due lati del contrasto, della lacerazione; 

e - come succede quando il cursore di una chiusura lampo, muovendosi, riconnette la lacerazione di 

un tessuto - allo stesso modo quella storia, che è compatibile con entrambi i lati della lacerazione, la 

può ‘cicatrizzare’. 

Quinta tesi: Le istanze psichiche integrate nel sogno, ai livelli più semplici del 

funzionamento psichico sono relative all’interfaccia fra ecologia delle idee interna ed ecologia 

delle idee esterna e vengono esperite, rispettivamente,  come “desiderio” e come “realtà”. Questa 

tesi riguarda i casi in cui nell’ambito dell’approccio psicodinamico si parla di sogno come 

soddisfazione allucinatoria del desiderio: le istanze psichiche integrate nel sogno, ai livelli più 

semplici del funzionamento psichico sono relative all’interfaccia fra ecologia delle idee interna ed 

ecologia delle idee esterna e vengono esperite, rispettivamente, come “desiderio” e come “realtà”. 

Per esempio, un bambino può desiderare il seno materno e la realtà può essere frustrante perché la 

mamma, sfortunatamente, non c’è. Se quel bambino sogna di succhiare il seno, il suo sogno 

riconnette la lacerazione tra dentro e fuori, tra il desiderio e la realtà. Anche gli adulti possono fare 

sogni di questo tipo, che riconnettono desiderio e realtà, per esempio i sogni erotici.  

Sesta tesi: Le istanze psichiche integrate nel sogno, ai livelli più complessi del 

funzionamento psichico sono relative a interfacce interne all’ecologia delle idee interna e vengono 

esperite come desideri contrastanti. Questa tesi riguarda i casi più interessanti sul piano clinico, 

relativi ai livelli più complessi del funzionamento psichico. Si tratta dei casi in cui le istanze 

psichiche integrate nel sogno sono relative a interfacce interne all’ecologia delle idee interna e 

vengono esperite come desideri contrastanti. In questi casi il contrasto non è fra il dentro e il fuori 

ma fra il dentro e il dentro. 

Questa teoria propone implicazioni cliniche di grande importanza. 

Prima implicazione: Il racconto del sogno di un paziente può essere considerato un 

resoconto relativo a uno stralcio del suo processo (spontaneo) di guarigione, prezioso sia nel 

processo della diagnosi, sia nel processo della cura. Con il racconto del suo sogno il paziente ci 

consente infatti di guardare a cosa succede nella sua ecologia delle idee: quali sono le parti in 

contrasto (e questo ci aiuta nella diagnosi) e in quale direzione si sta svolgendo il processo 

autoriparativo (e questo ci aiuta a proporre il nostro intervento, consentendoci di sintonizzarci con il 

processo in atto e di avere, in tal modo, migliori possibilità di essere di aiuto in maniera efficace). 

Seconda implicazione: Nel processo di diagnosi e di cura i sogni non devono essere 

interpretati o ridefiniti, ma ascoltati, giustapposti e commentati alla luce della teoria: non interessa 

cosa il sogno significa ma cosa il sogno contempera. 

Terza implicazione: Lo psicoterapeuta che lavora intorno ai sogni non si occupa di 

espressioni dell’inconscio del suo paziente, ma del rapporto fra istanze psichiche diverse e fra ordini 

diversi del processo mentale, nell’ambito di un’ecologia di idee che lo comprende. Questo lavoro lo 

connota, pertanto, da un lato, come co-sognatore e, dall’altro, come co-terapeuta del suo paziente. 

Gregory Bateson aveva assunto una posizione simile nel commentare, in chiave critica, alcuni scritti 

di Freud in cui lo psicoanalista austriaco considerava le opere d’arte come espressione 

dell’inconscio dell’artista. Bateson riteneva, infatti, che, nella creazione di un’opera d’arte, non 

fosse coinvolto soltanto l’inconscio dell’artista, ma tutto il suo processo psichico, l’uso cosciente 

della tecnica insieme alla fantasia. Allo stesso modo, quando lavoriamo intorno al sogno di un 

nostro paziente, non stiamo avendo a che fare con una mera espressione del suo inconscio, ma con 

                                                                                                                                                                                                 
pronti per essere fecondati da una risposta ovvero da un’altra informazione capace di generare, insieme alla domanda, 

un processo in atto (v. Bateson, 1972, pp. 429 sg.; Bateson, 1979, pp. 216-19; Bateson e Bateson, 1987, pp. 180 sg.; 

Bateson, 1991, pp. 283 sg.; Madonna, 2010, pp. 168 sg.; Madonna e coll., 2017, pp. 64 sg.). 
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tutte le articolazioni del suo processo psichico. Inoltre, considerando in termini di mente il sistema 

psicoterapeutico9, quando lavoriamo intorno al sogno di un nostro paziente stiamo avendo a che 

fare con tutte le parti e con tutte le interfacce di quella mente sovrapersonale che, tutte, sono 

coinvolte: parti della mente del paziente e parti della mente dello psicoterapeuta e le interfacce, 

intrapsichiche e interpersonali, che caratterizzano quella mente sovrapersonale. Il sogno finisce 

nella psicoterapia e la psicoterapia finisce nel sogno; è in questo senso che lo psicoterapeuta diventa 

co-sognatore e co-terapeuta del suo paziente. È il paziente, infatti, che genera il suo processo 

autoriparativo, e che può dunque essere considerato il massimo esperto mondiale della sua ecologia 

delle idee. 

Consideriamo adesso un breve stralcio tratto dalla conversazione relativa alla settima seduta 

della psicoterapia svolta con Ivano, un giovane di 19 anni. La psicoterapia fu individuale perché 

verteva sul tema dell’orientamento sessuale, che Ivano non era disposto a trattare in presenza dei 

genitori. Questi ultimi furono d’accordo con la scelta. Il giovane amava molto disegnare, ma da 

qualche tempo aveva smesso perché disegnare cominciava a sembrargli ‘una cosa troppo da donna’. 

Ivano non raccontava molto spesso i sogni, ma in questa seduta lo fece e questo fu molto rilevante 

ai fini dell’andamento della psicoterapia. 

P: Hai portato qualche sogno? 

I: Sì, stavolta sì. 

P: Bene. Racconta. 

I: Ecco (porge a P. un foglietto piegato in quattro). Ho scritto il sogno che ho fatto nella 

notte fra martedì e mercoledì scorso, dopo l’ultima seduta. 

P: Bene. Leggi tu, per favore. 

I: Stavo in classe e stavo disegnando corpi femminili mentre, accanto a me, un mio amico 

stava disegnando vestiti da donna. Si avvicina la professoressa e dice a me e al mio amico: “siete 

bravi. Perché non fate gli stilisti?”. Io smetto e comincio a pensare: “perché dovrei fare lo stilista? 

Oh cavolo! Vuoi vedere che sono veramente omosessuale?”. 

P: Uhm, interessante. Nella mia esperienza mi è capitato spesso di ipotizzare e di proporre, 

che due personaggi “vicini” nel sogno, vicini come possono essere due fratelli, due sorelle o due 

amici rappresentino due parti del sognatore. 

I: Uhm 

P: Certo, non è necessario che i due personaggi siano vicini per rappresentare due parti del 

sognatore, a volte, anzi, si tratta di due personaggi lontani o opposti o nemici. 

I: Quindi nel sogno io e il mio amico siamo due parti di me? 

P: Può darsi, così mi è venuto da pensare perché, conoscendoti già abbastanza, mi sono fatto 

l’idea che una parte di te si sente eterosessuale e un’altra parte si sente omosessuale. Nel sogno la 

prima parte, quella eterosessuale, mi pare rappresentata da te stesso, che disegni corpi femminili e 

forse ti ecciti nel farlo 

                                                           
9 Per Gregory Bateson era appropriato utilizzare la parola “mente” in riferimento a un sistema composto di una 

molteplicità di parti. Con l’espressione “processo mentale”, egli faceva riferimento agli eventi che accadono 

nell’organizzazione e nelle relazioni fra le parti di un tutto, sia esso un lago, un bosco, una spiaggia, una barriera 

corallina… Egli includeva dunque, nel processo mentale, fenomeni che di solito non vengono considerati come processi 

di pensiero. Vi includeva l’embriologia, ovvero i processi in virtù dei quali si realizzano la differenziazione e lo 

sviluppo dell’embrione e in virtù dei quali gli organismi realizzano la loro anatomia; vi includeva l’evoluzione, ovvero i 

processi attraverso cui le specie vengono generate l’una dall’altra; e vi includeva tutti gli altri scambi di informazioni e 

di ingiunzioni “che avvengono dentro gli organismi e fra un organismo e l’altro e che, nel loro complesso, chiamiamo 

vita” (Bateson e Bateson, 1987, p. 34). L’idea batesoniana di “mente” travalica dunque i confini dell’organismo 

individuale e, d’altra parte, è riferibile anche al funzionamento di parti di organismi, come organi o cellule. 

 



 

5 
 

I: Io, quando mi eccito, mi eccito sempre con le ragazze, come quando la mia compagna di 

classe e io ci siamo baciati sulla spiaggia…gliel’ho raccontato. 

P: Già. 

I: O pensando alle ragazze. 

P: Quando ti masturbi? 

I: Sì, quando mi masturbo. Ho fatto pure qualche prova pensando ai ragazzi, ma non ci 

riuscivo. 

P: Stai parlando di masturbazione con fantasie erotiche omosessuali? 

I: Sì, ma quando penso ai ragazzi non ci riesco…ad avere un’erezione… 

P: Uhm, ma nonostante questo non ti senti tranquillo, continui a temere di essere 

omosessuale. Tu del resto sei venuto qui con dei dubbi circa il tuo orientamento sessuale e mi hai 

parlato della tua paura di poter scoprire che la seconda parte, quella omosessuale, possa prevalere e 

orientare la tua sessualità…e la tua vita. 

I: Uhm 

P: Nel tuo sogno la parte omosessuale mi pare rappresentata dal tuo amico, che disegna 

vestiti da donna, e forse si eccita all’idea di indossarli. 

I: Uhm…io non ho nulla contro l’omosessualità e neppure i mie genitori. so che se dovessi 

scoprire di essere omosessuale per loro non sarebbe un problema, mi vorrebbero bene lo stesso. Ma 

non so…forse sarebbe un problema per me…io mi sento confuso. 

P: Certo. È per questo che sei qui. È per questo che stiamo lavorando…è per questo che hai 

cominciato a lavorare già prima di venire qui. 

I: In che senso? 

           P: Nel senso di mettere d’accordo le due parti, quella rappresentata da te stesso e quella 

rappresentata dal tuo amico nel sogno... Forse hai chiesto aiuto per non rischiare di mortificare una 

delle due parti, negandola come parte di te e cercando di rinunciarvi…in questo senso credo che tu 

abbia cominciato a lavorare già prima di venire qui... mi pare che ci sia una parte di te che lavora 

per tenere tutto insieme… e nel sogno questa parte mi sembra rappresentata dalla professoressa, che 

propone una via… 

I: (si protende in avanti, con sguardo interrogativo). 

P: Quando dice che siete bravi e vi chiede: “perché non fate gli stilisti?”…lo chiede a 

entrambe le altre parti, accomunandole in un’attività capace di metterle insieme…la parte maschile 

e la parte femminile, la parte eterosessuale e la parte omosessuale. 

I: Umh… Una specie di mediazione… 

P: Una specie di mediazione... Non so se questa proposta - una proposta avanzata da una 

parte di te - potrà attecchire, se potrà funzionare nel tempo, contemperando tutte le parti e 

aiutandole a stare fra loro in armonia, ma mi pare una possibile linea di lavoro, che forse stai 

perseguendo da un po’ di tempo...  

I: Umh… 

P: Una linea di lavoro che potrebbe intanto consentire di ridare diritto di cittadinanza al 

disegno nella tua ecologia delle idee…uno stilista, eterosessuale o omosessuale che sia, deve 

disegnare, e nessuno può avere qualcosa da ridire, se disegna, anzi… 

I: Uhm…Certo... Credo che sia come dice lei… io considero il disegno una cosa da donna, 

ma un uomo stilista può disegnare… 

P: Io ho solo ascoltato quel che hai detto tu, nel sogno… certo, potrei aver inteso male, ma 

in questo caso potremo capirlo presto insieme… però se non ho inteso male, possiamo forse essere 

fiduciosi, perché una proposta avanzata da te ha buone probabilità di essere una proposta buona per 

te. Vedremo… non possiamo esserne certi… nel sogno la tua parte eterosessuale non accetta la 

proposta, ma neppure la rifiuta… Si pone delle domande… anche circa l’orientamento sessuale... 

I: Uhm… 

P: Sono proprio curioso di vedere come va a finire… 
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I: Anch’io… (sorride, disteso). 

P: Uhm…sai, mentre parliamo, l’ipotesi che mi pare di poterti proporre sulla base 

dell’ascolto del tuo sogno si va articolando… forse… forse il lavoro che stai facendo, e che tutti e 

due siamo curiosi di vedere come va a finire, tende a contemperare non solo l’eterosessuale e 

l’omosessuale, il maschile e il femminile… ma anche il dentro e il fuori… 

I: (sguardo interrogativo). 

P: Ciò che è e ciò che si mostra… Se quello che stiamo dicendo ha un senso relativo al 

mettere d’accordo parti di sé in contrasto e ritenute incompatibili, un’implicazione di questo può 

essere il non avere, o l’avere di meno, la necessità di fingere…o di nascondere… 

I: Non riesco a seguirla… 

P: Hai ragione… non ti ho detto cosa mi fa maturare questa ipotesi. Nel sogno una parte di 

te disegna corpi e una parte di te disegna vestiti… corpi di donna e vestiti da donna... c’è armonia 

fra quel che c’è sotto e quel che appare sopra… e poca conta se si tratta di corpi e vestiti femminili. 

Se si fosse trattato di corpi e vestiti maschili sarebbe la stessa cosa…sto parlando dell’armonia, 

dell’accordo… L’abito non fa il monaco, e il monaco non smette di essere monaco se non indossa 

un saio... ma un monaco che indossa il saio è un monaco probabilmente più sereno di un monaco 

senza saio, o di un uomo che non è un monaco ma indossa un saio... e anche le persone che hanno a 

che fare con un monaco vestito da monaco sono probabilmente più serene… ma forse sto facendo 

troppe elucubrazioni... 

I: No…perché? 

P: A volte mi sembra che mi lascio andare un po’ troppo nel condividere ipotesi e fantasie... 

Ma tanto, se sono sciocchezze ce ne accorgeremo… 

I: (sorride) 

P: (sorride) 

 

 

Bibliografia 

 

Bateson G. (1972), Verso un’ecologia della mente, Adelphi, Milano, 2000. 

Bateson G. (1979), Mente e natura, Adelphi, Milano, 1984. 

Bateson G. (1991), Una sacra unità, a cura di Donaldson R. E., Adelphi, Milano, 1997. 

Bateson G. e Bateson M.C. (1987), Dove gli angeli esitano, Adelphi, Milano, 1989. 

Erickson M. H. (1967), Le nuove vie dell’ipnosi, Astrolabio, Roma, 1978. 

Festinger L. (1957), Teoria della dissonanza cognitiva, Milano, Angeli, 1987. 

Jones E. (1913a), Papers on psyco-analysis, Baillière, Tindall and Cox, London. 

Jones E. (1913b), “Rationalization in Every-day Life”, in Papers on psyco-analysis, Baillière, 

Tindall and Cox, London. 

Madonna G. (2003), La psicoterapia attraverso Bateson, Franco Angeli, Milano, 2013. 

Madonna G., La psicologia ecologica, Franco Angeli, Milano, 2010. 

Madonna G. e coll., Sogno, guarigione e cura, Franco Angeli, Milano, 2017. 

Madonna G e De Martino R., Verso una clinica delle macroecologie, Franco Angeli, Milano, 

2017. 

Madonna G. e Nasti F., Della separazione e della riconnessione, Franco Angeli, Milano, 2015. 

Whitaker C. A. (1989), Considerazioni notturne di un terapeuta della famiglia, a cura di Ryan 

M. O., Astrolabio, Roma, 1990. 

 

 


