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IAT Journal nasce su iniziativa dell’IAT, Istituto
di Analisi Transazionale e Centro Studi e Ricer-
che per l’integrazione in Psicoterapia, Psichia-
tria, Consulenza psico-socio-psico pedagogica
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L’IAT persegue i seguenti scopi: 
• diffondere l’applicazione integrata del-

l’Analisi Transazionale nei quattro campi
che la caratterizzano: Clinico, Counselling,
Organizzativo, Educativo;

• garantire la conformità agli standard di
formazione e di certificazione internazio-
nale degli Analisti Transazionali ricono-
sciuti e alla cultura associativa dall’EATA
(European Association for Transactional
Analysis) e dall’ITAA (International Tran-
sactional Analysis Association);

• sostenere e promuovere l’aggiornamen-
to, la formazione continua e la ricerca per
l’evoluzione dei percorsi professionali de-
gli Analisti Transazionali certificati (CTA),
dei Supervisori e Didatti in formazione
(PTSTA) e dei Didatti (TSTA);

• creare occasioni nazionali e internazionali
di confronto e scambio nell’evoluzione
scientifica, professionale, socio-culturale
in una prospettiva interculturale e inte-
rassociativa.

Finalità della rivista
La rivista si pone in continuità con una politica
associativa pluriennale che ha incentivato mo-
menti interassociativi nell’interesse della co-

munità italiana e ha avviato uno scambio e un
confronto con alcune comunità europee di
Analisti Transazionali.
Il nostro approccio considera la rivista un luogo
di scambio, di interazione, di diffusione, per
renderlo uno strumento di sviluppo professio-
nale, scientifico e di ricerca. Gli obiettivi alla ba-
se del progetto sono quelli di fornire visibilità
a contributi diversi, favorire la discussione e
assumere anche una possibile funzione di ri-
ferimento in Italia per uno scambio e confronto
nazionale e internazionale tra professionisti del
settore, studenti che si avvicinano all’Analisi
Transazionale, Counsellor, altre professioni di
aiuto ed educative. 
La rivista persegue le finalità statutarie dell’IAT
fornendo una prospettiva di lettura dell’Analisi
Transazionale secondo sguardi indirizzati a co-
gliere specificità e possibili sinergie sia tra i
molteplici campi interessati che anche con altri
approcci teorici e metodologici e altre comu-
nità professionali.

A chi è rivolta
La rivista intende rappresentare e diffondere
il modello culturale, di sviluppo professionale
e scientifico che l’IAT offre ai propri soci: Ana-
listi Transazionali - Professionisti in formazio-
ne Supervisiva e Didattica - Psicologi Clinici -
Psichiatri - Pedagogisti - Professionsti di aree
educative - Professionisti che operano in
campo Socio-Sanitario, Socio-Educativo e
Psico-Sociale - Allievi in formazione nei diver-
si campi dell’Analisi Transazionale.
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Struttura della rivista

La rivista si è strutturata per partecipare all’accreditamento presso le comunità e gli Albi Professionali
cui si rivolge e negli ambiti accademici con l’adozione dei codici ISSN. 

IAT Journal è una rivista semestrale con un volume di circa 150 pagine in formato 16x25. La format-
tazione del testo è giustificata, in un’unica colonna. Note e bibliografia vengono inserite a fine articolo. 

Si accettano esclusivamente articoli inediti o comunque che non siano già pubblicati su altre riviste
italiane. 

La rivista pubblica tre tipi di contributi, inseriti nella sezione intitolata Dal mondo dell’AT:
1. Lavori di tipo empirico professionale: contributi relativi a buone prassi;
2. Lavori di tipo teorico: rassegne critiche di letteratura e/o studi che propongono modelli concet-

tuali ed ipotesi interpretative originali e comunque focalizzate alle ricadute applicative nelle pro-
fessioni di riferimento;

3. Resoconti: descrizione (strutturata con criteri definiti dalla redazione) di casi di intervento pro-
fessionale nei vari contesti, pubblicati esclusivamente nella sessione.

La redazione cura i seguenti ulteriori tipi di contributi:

• Interventi: articoli di/interviste ad autori di chiara fama e/o esponenti istituzionali, sul tema del
numero. Gli interventi sono ospitati in una sezione dedicata intitolata Approfondiamo;

• Traduzioni di lavori della letteratura internazionale di rilevante interesse scientifico-professionale
relativi alle comunità internazionali di Analisi Transazionale. Le traduzioni (massimo una e non
necessariamente per ciascun numero) sono ospitate nella sezione dedicata, intitolata Testimo-
nianze;

• Schede informative: lavori volti a presentare aspetti salienti della professione e del funzionamento
organizzativo e istituzionale della comunità nazionale e internazionale di AT. (Massimo una e non
necessariamente per ciascun numero). Le schede informative sono ospitate nella sezione Le pro-
fessioni;

• Recensioni di libri ospitate nella sezione omonima (Recensioni);
• Segnalazioni di eventi di rilievo nazionale e internazionale – eventualmente a pagamento –, ospi-

tate nella sezione L’Agenda IAT;
• Confronti  Lettura critica di un articolo pubblicato nel numero precedente (Confronti);
• Lessico, dove viene ospitata la riformulazione dei significati e la definizione dei confini all’interno

dei quali utilizzarli mantenendo le specificità dei campi di provenienza, le differenze da valorizzare
e le possibili “contaminazioni di idee e di esperienze”. Questa sezione viene indicata con il titolo
Lessico e Culture AT… attraverso le parole e oltre;

• Abstract o contributi di studenti, laureandi o dottorandi, ospitati nella sezione In Cantiere…Work
in Progress.
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TESTIMONIANZE

Cesare Fregola intervista Roberto Maragliano 
sul tema dell’intelligenza collettiva

Sull’intelligenza collettiva

1. Può esporre il suo punto di vista, in
rapporto alle ricerche e agli studi che ha
approfondito, sul costru!o dell’Intelli
genza Colle#va? Quali sono gli elemen$
chiave che hanno cara!erizzato la sua
evoluzione più recente?

Per arrivare alla risposta debbo pas
sare a#raverso alcune considerazioni
preliminari. Prima. Sono tra quelli, e sono
i più, che ritengono che la fortuna delle
tecnologie digitali si accompagni ad un
cambio di paradigma culturale. Seconda.
Sono d’accordo con quan!, e non sono
mol!, questa volta, sostengono che il pa
radigma culturale cambiato non è effe#o
ma causa della fortuna riconosciuta alle
tecnologie digitali. Terza. La stragrande
maggioranza dei da! empirici di cui si
dispone a proposito delle dinamiche
mentali, relazionali, affe%ve, e pure fi
siologiche collegate o collegabili al
l’azione delle tecnologie digitali è stata
ricavata, e il più delle volte viene inter
pretata e giudicata secondo criteri che
trovano la loro logica in un paradigma
diverso da quello di cui sarebbe più cor
re#o servirsi per ricavare, interpretare e
giudicare i “da! di realtà”. 

Da ques! assun!, evidentemente da
so#oporre a discussione, come è per
tu#e le assunzioni che me#ono in gioco

i fondamen! stessi dell’assumere, ricavo
un a#eggiamento, per così dire, di ‘mo
des!a epistemologica’, che mi fa essere
disponibile a giocare le mie idee, o me
glio le mie parvenze di idee su più e di
versi piani. In altri termini, per quanto
a%ene la ques!one dell’intelligenza, mi
trovo in una condizione non diversa da
quella che provo nell’essere sempre co
pernicano col pensiero e talora tolemaico
con i sensi o col linguaggio (non sme#o
infa% di parlare di un sole che tramonta).
Ma, col digitale, in una prospe%va ro
vesciata. Sono digitale con i sensi, ormai
sempre, ma, lo voglia o no, mi trovo ta
lora ad agire dentro una parte di mondo,
quello delle is!tuzioni culturali, che fi
gura come il fru#o di un pensiero diverso
da quello inscri#o nella cultura digitale
e che pensa secondo questo ‘pensiero
altro’.

Ed eccomi approdato alla risposta. Il
mio punto di vista è orientato a collocare
accanto alla visione classica dell’intelli
genza intesa come cara#eris!ca indivi
duale un altro !po di intelligenza, da in
tendere come il prodo#o di a%vità di
interazione e collaborazione. In questa
fase di tempo è ancora corre#o, almeno
è questo che io penso, dis!nguerle e ri
conoscere a ciascuna sue proprie cara#e
ris!che, ma probabilmente nel futuro
non sarà più così, forse ci troveremo a
riconoscere come le dinamiche delle in



telligenze individuali non possano pre
scindere da dei quadri di intelligenza col
le"va. Insomma, se per lungo tempo
siamo sta# e tu$ora ci troviamo ad es
sere piage#ani (anche per ragioni ‘is#
tuzionali’, ossia perché le is#tuzioni, a
cominciare da quelle scolas#che, pen
sano piage#anamente), chi sa che un do
mani non potremo non dirci vygotskiani
(anche per effe$o di is#tuzioni diventate
più coeren# con le forme del pensiero
colle"vo). 

A$enzione, però. Quanto sto propo
nendo non va le$o secondo un giudizio
di valore univoco. Non dico che colle"vo
è bene e individuale è male, né sostengo
il contrario. Semplicemente, affermo che
si tra$a di intelligenze diverse. Interagire
dentro un social è cosa diversa che leg
gere un libro. Interpretare questa a"vità
secondo le logiche di quella è errato esat
tamente come fare il contrario.

Aggiungo che se ado$assimo queste
precauzioni forse capiremmo un po’ di
più di quel che sta avvenendo in quella
parte di realtà che siamo abitua# a e#
che$are come ‘poli#ca’. 

Chi fosse interessato a cogliere genesi
e sviluppo di queste mie idee può far ri
ferimento allo Scaffale Maragliano, la car
tella web a libero accesso dove ho collo
cato buona parte della mia produzione
in libri e ar#coli su periodici, dal 1973 ad
oggi (l’indirizzo sinte#co è bit.do/MARA
GLIANO)

2. È possibile iden!ficare un legame tra
l’intelligenza colle"va e l’integrazione
del mondo reale con il mondo virtuale?

Uno degli ‘insegnamen#’ che il
mondo digitale ci ha sba$uto in faccia è
che reale e virtuale sono un tu$’uno.
Avremmo dovuto saperlo, visto che da
quando abbiamo abbandonato la pra#ca
del bara$o tu$a l’economia s’è basata
su questa fusione tra reale e virtuale: la

moneta che porto in tasca e tanto più la
carta di credito sono la condizione vir
tuale necessaria per dare realtà ad un
acquisto di una cosidde$a ‘cosa reale’,
come un libro...che a sua volta potrebbe
essere digitale, perme$endo comunque
una le$ura reale! Se fossimo davvero
convin# che virtuale e reale sono due
en#tà separate o separabili non do
vremmo parlare, né scrivere, né dise
gnare. Insomma non dovremmo vivere.
Come mai, allora, tan# ancora pensano
di dover dis#nguere le due en#tà? Mi
scuso per la secchezza della considera
zione che viene. Perché ogni asse$o di
cultura, ogni ordine culturale ha inte
resse a presentare come realtà gli stru
men# e i principi cui fa riferimento e non
reali (volgarmente ‘virtuali’) quelli diversi
dai suoi. Un esempio? Le is#tuzioni sco
las#che e universitarie, per ragioni stori
che che non è difficile individuare, sono
debitrici, tu$ora, nei confron# di un as
se$o di cultura che trova il suo centro,
per non dire la sua stessa ragion d’essere
nel libro cartaceo e nell’idea di ogge"
vità e materialità di disciplina (in senso
epistemologico e … anche militare!) che
gli è propria. Ecco allora che è facile
gioco, per esse, nascondere la dimen
sione di virtuale che appar#ene al loro
agire e presentare come virtuale, nel
senso di fi"zio e non reale, quanto si
presenta come diverso da quell’agire.

3. Si potrebbe affermare che tale co
stru%o coinvolge anche i processi di ap
prendimento, nei suoi luoghi formali e
informali?

Certo, non solo si può. Si deve. Altri
men# non si andrà avan#, anzi saremo
sempre più costre" a volgere e fissare
lo sguardo, a$raverso lo specchie$o re
trovisore, verso una realtà che non è
stata mai così bella come ora vorremmo
rappresentarcela. Altrimen#, intendo,
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non ci resterà altra soluzione che accet
tare che il processo di descolarizzazione
in a"o nelle società prosegua il suo cam
mino, riservandoci la consolazione di in
dorare nel ricordo (virtuale?) il passato
della scolarizzazione. Vediamo dunque
di essere realis#. Oggi come oggi assi
s#amo ad uno scoppio del processi del
l’apprendimento, e ad un incremento in
commensurabile dei meccanismi
informali su quelli formali dell’appren
dere. Paradossalmente, tanto più si im
para quanto meno si è sogge$ ad inse
gnamento. Perché? L’ho de"o in risposta
alla prima domanda.

Resta da chiarire un aspe"o non da
poco, il ‘che fare’ delle scuole e delle is#
tuzioni forma#ve. Dovranno condannare
o accogliere l’intelligenza colle$va e dun
que le forme di apprendimento che le
sono proprie? Fin qui hanno scelto la
prima via. Penso che questa soluzione
me"a in forse la loro sopravvivenza. Do
vranno dunque aprirsi all’intelligenza col
le$va, almeno per una loro parte. Ma
non lo potranno fare se non acce"eranno
di pensare e pensarsi (e dunque organiz
zarsi anche) secondo un paradigma di
verso, almeno per una loro parte.

4. Potrebbe darci un’idea sinte!ca dei
paradigmi di cui sta parlando, di quello,
a suo dire, tu"ora vigente nell’asse"o
delle is!tuzioni culturali, e di quello che
lei vede operante negli spazi dell’appren
dimento informale?

Se qualcuno va a cer# miei scri$ di
vent’anni fa, quando si iniziava a parlare
di mul#medialità e dida$ca, vede che
all’origine del cambiamento di cultura
che porta alle tecnologie digitali io ho
colto, fin da subito, la crisi dei fonda
men# delle scienze e delle ar# maturata
nel passaggio tra O"ocento e Novecento
(proprio in quello stesso periodo in cui

l’Europa ha diffuso in tu"o il mondo il
suo modello di scuola centrato sul libro
e parallelamente ha dato origine ai mass
media, del #po di cinema e radio). Tu"o
il secolo passato è segnato dagli effe$
di quella crisi che, sopra"u"o per quanto
riguarda la perdita di superiorità dell’in
telligenza scri"oria rispe"o a quella vi
siva e acus#ca e di esclusività nella ri
produzione sociale del sapere, ha
alimentato e sostenuto la fortuna storica
dei mezzi della comunicazione audiovi
suale, mentre alla scuola era riservato il
compito di riprodurre le forme e i modi
della cultura libraria, #pico rappresen
tante dell’intelligenza scri"oria). Con il
digitale si è pienamente affermata l’in
tegrazione dei codici, e sono salta# i pre
suppos# della divisione tra mass media
scri"urali (sapere di scuola) e mass me
dia audiovisuali (sapere di intra"eni
mento).

Sta, di conseguenza, venendo alla
luce una logica di pensiero diversa da
quella che abbiamo per molto tempo
considerato dominante (il che era giusto)
ed esclusiva (il che era sbagliato). 

Come definire sinte#camente le due
logiche? Lo potrei fare anche con sem
plici espressioni, non senza raccoman
dare a chi le accoglie di so"rarle a un
giudizio di valore. 

Da una parte la logica della chiusura,
dall’altra la logica dell’apertura. Da una
parte la logica della profondità, dall’altra
la logica della superficie. In una rappre
sentazione standard dell’intelligenza in
dividuale vedo chiusura e profondità. In
una rappresentazione standard dell’in
telligenza colle$va vedo apertura e su
perficie. Nella cultura, nell’antropologia
del presente vedo la presenza delle due
logiche. Nelle is#tuzioni culturali del pre
sente vedo solo la presenza dell’una, as
sunta come l’unica possibile, e la nega
zione dell’altra. Lì, su ques# assun#, sta
la loro a"uale e irreversibile debolezza. Te
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