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Bernardo Nardi 

 

INTRODUZIONE 

 

 

Nella prassi del cognitivismo post-razionalista un aspetto centrale è costituito dal 

fatto che il terapeuta lavora in maniera specifica sulla soggettività e, in particolare, 

sulle attivazioni emozionali.  

Pertanto, per questa XII edizione dei Convegni di Psicologia e Psicopatologia 

Post-Razionalista, che dal 1999 organizzo insieme a Mario Reda con cadenza 

annuale presso l’Università di Ancona (poi divenuta Università Politecnica delle 

Marche) e l’Università di Siena, è stato scelto il tema “lavorare con le emozioni”. 

Le emozioni non possono essere ridotte ad un semplice correlato oggettivo del 

quadro clinico, disturbato e disturbante, per cui, se sono causa di disagio, vanno 

tenute sotto controllo o soppresse mediante la terapia, come si fa negli approcci 

clinici tradizionali sia psicofarmacologici che psicoterapeutici.  

Esse rivestono infatti un valore conoscitivo fondamentale, prioritario rispetto ai 

processi cognitivi, in quanto esprimono prima e più direttamente la soggettività 

che emerge nell’interfaccia tra l’esperienza immediata, vissuta in presa diretta, e 

le successive spiegazioni che il soggetto si dà. 

Inoltre solo se si agisce sulle emozioni, nella co-esplorazione del mondo interno 

fatta nel corso della terapia, si può arrivare ad un cambiamento stabile e non 

semplicemente ad un maggior controllo cognitivo e volitivo dei sintomi, che poi 

finiscono per riemergere in altre forme, in quanto permane il disagio di fondo che 

li ha generati. 

Il cognitivismo post-razionalista consente quindi un approccio più mirato e 

personalizzato alle emozioni, sia sul piano epistemologico, sia su quello 

diagnostico-investigativo e clinico. 

Sul piano epistemologico l’approccio alle emozioni viene proposto all’interno di 

un modello esplicativo processuale della vita psichica, intesa come costruzione di 

significato personale, in larga parte “tacita” e, quindi, inconsapevole. 

Sul piano diagnostico e investigativo l’approccio post-razionalista consente di 

mettere a fuoco la stretta relazione tra le attivazioni emozionali e lo sviluppo delle 

diverse organizzazioni di significato personale, le quali ne condizionano le 

modalità di comparsa e danno a ciascuna di esse valenze peculiari ed uniche, 

specifiche per ciascun soggetto. 
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Sul piano clinico, il lavoro sulle emozioni è il cuore dell’intervento psicoterapico. 

Attraverso la messa a fuoco in moviola degli episodi emotivamente significativi è 

possibile infatti ricostruire l’immediatezza del vissuto soggettivo, le cui variazioni 

dipendono da come ciò che accade viene riferito a sé, perturbando in maniera più 

o meno intensa e duratura la coerenza interna.  

Come emerge da questi piani di approfondimento, l’approccio post-razionalista è 

a tutti gli effetti un “cognitivismo costruttivista della soggettività”. 

Sul tema delle emozioni, declinato nelle diverse espressioni teoriche, di ricerca e 

cliniche, si sono intrecciate le relazioni del Convegno che è risultato, nell’insieme, 

particolarmente ricco e articolato, ma anche omogeneo, grazie al comune 

denominatore post-razionalista.  

Proprio per quanto si è detto, la presentazione del progetto europeo “Health 25”, 

per  la promozione della salute nei giovani svantaggiati che non studiano e non 

lavorano, ha trovato una cornice innovativa sia sul piano teorico che su quello 

operativo. 

Il volume consente quindi di fare il punto ad ampio raggio su come lavorare con 

le emozioni (del soggetto e del terapeuta). L’aggiornamento che ne deriva 

attraverso la formula “meet the experts”, grazie alla qualità ed alla ricchezza degli 

interventi e dei temi trattati, fornisce un importante riferimento per conoscere 

sviluppi e direttrici del cognitivismo post-razionalista, in Italia e all’estero. 
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Juan Balbi
1
 

 

LA DIMENSIONE EMOZIONALE UMANA  

E LA PSICOPATOLOGIA 

 

 

È opinione condivisa tra gli studiosi delle emozioni che queste eseguano funzioni 

di organizzazione della mente, mediante le quali, attenuando o amplificando le 

attività di tutto il sistema psichico, regolano tanto il pensiero come il 

comportamento.  

Le emozioni, biologicamente più antiche delle cognizioni, costituiscono un 

sistema che dirige l’attenzione e controlla l’ambiente, assegnando alla coscienza 

una valutazione immediata e globale del contesto, che facilita una rapida risposta 

adattiva (Damasio, 1994; Greenberg et al. 1996; Reda, 1996; Siegel, 2001). 

Ciononostante, in noi umani, nulla accade fuori dai confini dell’autocoscienza, in 

modo che questa attività regolatrice del sistema emozionale è a sua volta mediata 

dal sistema personale. A differenza di quanto accade negli animali, a livello 

umano, il sistema emozionale comporta sempre complessi strati di processi di 

ordine cognitivo ed affettivo che definiscono il suo funzionamento.  

Come si può verificare nello sviluppo individuale, man mano che il bambino 

avanza  nell’acquisizione di risorse cognitive di  maggiore livello di astrazione, la 

sua condotta diventa più plastica e adattiva a contesti relazionali più complessi. 

Come a dire che, prima che le emozioni in se stesse, i meccanismi di mediazioni 

emozionali sono i responsabili del processo che genera la manifestazione a livello 

fenomenico o di condotta che possiamo osservare. Di conseguenza, per arrivare a 

spiegazioni plausibili del fenomeno psicopatologico è richiesta un’analisi 

esaustiva dei meccanismi di mediazione implicati nel funzionamento del sistema 

emozionale umano.  

                                                           
1
 Psicologo, Psicoterapeuta. Didatta dell’Associazione Argentina di Terapia Cognitiva, 

Direttore del CETEPO (Centro di Terapia Cognitiva Postrazionalista), Presidente della 

Fondazione per l’Avanzamento degli Studi Postrazionalisti (FAPS, co-fondata con 

Vittorio Guidano nel 1997), Direttore del Corso post-laurea “Formazione Clinica e 

Teorica in Terapia Post-Razionalista” dell’Università dell’Ospedale Italiano di Rosario 

(Argentina), Professore a contratto dell’Università Cattolica di Santa Fé (Argentina), 

dell’Università del Cile e dell’Università Mayor (Cile), dell’ Università di Siena (Italia). 

contacto@juanbalbi.com. 

mailto:contacto@juanbalbi.com
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Le emozioni nell’evoluzione compaiono con i primi mammiferi, circa cento 

milioni di anni fa. I loro predecessori, i rettili, una volta usciti dalle uova 

sopravvivono senza  alcuna cura da parte dei genitori, dal momento che il loro 

adattamento all’ambiente richiede soltanto la coordinazione con variabili che 

arrivano dal mondo fisico.  

I mammiferi, invece, una volta nati hanno bisogno di coordinarsi con un altro 

individuo – una femmina – che procura loro nutrimento e cura per un periodo 

prolungato. Questa coordinazione si realizza nella diade madre-cucciolo attraverso 

il loro dispositivo emozionale innato. Questo stesso sistema regola, durante tutto il 

periodo della crescita, i comportamenti di esplorazione e avvicinamento alla 

ricerca di protezione propri della relazione di attaccamento che è caratteristica dei 

mammiferi. Successivamente, durante la vita adulta, le relazioni dell’individuo 

con gli altri membri del gruppo saranno regolati per mezzo di questo stesso 

dispositivo emozionale. Con la comparsa dei mammiferi inizia una forma di vita 

nella quale la relazione con gli altri membri della specie è la variabile 

fondamentale per l’adattamento e la sopravvivenza dell’individuo. La forma 

specifica di questa relazione con gli altri evolverà nelle distinte specie fino a 

giungere  a quella che conosciamo nella specie umana. 

Quel sistema iniziale, sebbene già complesso, risulta semplice se paragonato alla 

complessità che acquisterà in seguito, nei primati e nell’uomo.  

Possiamo sottolineare due caratteristiche tra le emozioni che sperimentano i 

mammiferi: a) esse regolano le condizioni della relazione in maniera contingente, 

nel presente immediato; ad esempio, la rabbia sentita da due lupi durante una lotta 

all’interno di un gruppo cessa nel momento in cui cessa la lotta;   

b) esse operano in uno stato puro, sono concrete e dirette, dal momento che esse 

stesse sono i mediatori della relazione.   

Con l’avvento dei primati, circa quaranta milioni di anni fa, sorge una nuova 

forma di relazione tra i membri del gruppo, che genera un incremento del 

sentimento di differenziazione individuale e una manipolazione più efficace delle 

proprie emozioni, per assicurare il mantenimento delle buone relazioni gruppali e 

di amicizia tra i membri, fondamentali per la sopravvivenza individuale.  

I primati vivono in un dominio di vincolo mentale, nel quale le emozioni sono 

mediate da operazioni metarappresentazionali, che sono rese possibili 

dall’emergente capacità cognitiva di attribuire stati mentali intenzionali all’altro e 

di coordinarsi con l’altro manipolando i propri stati mentali.  
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Per la prima volta nella storia della vita, un animale è capace di simulare di avere 

uno stato intenzionale diverso da quello sperimentato, con la finalità di generare 

una falsa credenza nell’altro. La realizzazione di questa manovra richiede una 

complessa operazione cognitiva che consiste nella distinzione tra il proprio stato 

soggettivo, che l’individuo sperimenta, e il punto di vista oggettivo, cioè 

l’attribuzione che l’individuo fa di come viene visto dall’altro. Questa forma di 

mediazione psichica delle emozioni  svolge la funzione di adeguare il 

comportamento alle esigenze, di ordine politico e sociale, in cui vivono i primati. 

Per esempio, nella lotta per la conquista della leadership  di un gruppo, uno 

scimpanzé giovane può simulare amicizia e sottomissione al capo del suo gruppo, 

occultando l’aggressività, mentre costruisce una nuova rete di alleanze, per 

attaccarlo non appena il contesto sociale lo consente. 

Nei primati c’e il germe di  quella che sarà la differenza evolutiva più significativa 

della nostra specie, la speciale abilità per operare a livelli complessi di 

metarappresentazione ricorsiva (o intenzionalità ricorsiva, intesa come la 

capacità di avere stati mentali riferiti ad altri stati mentali, propri o di altri, che si 

riferiscono, a loro volta, ad altri stati mentali). In altre parole, noi umani abbiamo 

la capacità di regolare il nostro stato intenzionale in funzione di quello che l’altra 

persona presume che noi stiamo sentendo, in relazione al sentimento che questa 

persona ha per noi. Questo sistema ricorsivo è quello che rende possibile 

l’esperienza, esclusivamente umana, dell’innamoramento reciproco, un processo 

sconosciuto dai soggetti affetti da sindrome di Asperger (Rivière, 2003; Rivière et 

al., 2003). 

Tale sistema affettivo metarappresentazionale comincia ad operare molto 

precocemente e in maniera tacita nel neonato umano con sviluppo normale. Una 

prova della imprescindibilità di un buon funzionamento di questo sistema, per 

ottenere successo nelle relazioni interpersonali, si ha nelle difficoltà che 

affrontano i bambini con sindrome autistica, che hanno carenza proprio di questo 

sistema. Per l’esercizio di questa capacità, noi umani, prima che nel mondo delle 

relazioni comportamentali concrete, viviamo nel mondo delle relazioni di stati 

intenzionali, nel quale mondo si dispiega un dominio emozionale costituito, 

anziché dalle proprie emozioni discrete, da sentimenti complessi e 

rappresentazioni affettive astratte. Questo dominio si caratterizza, inoltre, per il 

fatto, apparentemente paradossale, che una maggiore differenziazione dagli altri 

implica simultaneamente un incremento massimo della dipendenza affettiva dagli 

altri.   
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Da una parte, la possibilità di una massima differenziazione individuale conduce 

all’esperienza di identità personale (autocoscienza astratta); dall’altra, la 

rappresentazione di  un senso stabile di massima reciprocità, da parte di un altro 

significativo (vincolo metarappresentazionale astratto), si trasforma in una 

condizione imprescindibile per la continuità del sentimento personale continuo e 

viabile. Questa condizione è il risultato della dipendenza reciproca, esistente 

dall’inizio della vita, tra affettività e coscienza. Entrambe le istanze 

dell’esperienza fanno parte di uno stesso processo dialettico, nel quale procedono 

in modo simultaneo e parallelo, a livelli ogni volta più astratti di organizzazione 

(Balbi, 2009a; Guidano, 1988, 1992). La percezione di una nuova esperienza 

affettiva propria, nel corso della relazione con l’altro, facilita una migliore 

demarcazione dall’esperienza altrui e promuove nel neonato umano un’espansione 

della sua coscienza che, a sua volta, lo prepara a nuove distinzioni della propria 

esperienza.  

Da un punto di vista ontologico, l’identità personale può concepirsi come 

l’esperienza affettiva risultante dal percepire i contenuti e l’operare di quella parte 

della nostra mente alla quale abbiamo accesso diretto, la coscienza fenomenica. 

Questa comincia a costruirsi nel secondo anno di vita, quando il neonato è capace 

di distinguere il proprio ruolo attivo nella coordinazione affettiva con l’adulto che 

si prende cura di lui. Il suo sviluppo evolutivo si estende fino all’inizio dell’età 

adulta, grazie all’emergere graduale dei livelli cognitivi metarappresentazionali  

più complessi che operano come mediatori dell’esperienza affettiva in corso. Con 

le nuove risorse, la coscienza personale integra per gradi il risultato di distinzioni 

ogni volta più sottili da una gamma di matrici affettive proprie e altrui sempre più 

ampia nella relazione. Questo processo passa ciclicamente per momenti di meta-

stabilità, nei quali la rappresentazione della relazione significativa, e del proprio 

modo di essere nella stessa, viene riformulata in accordo con nuovi punti di vista, 

generati da discrepanze affettive. Cosi, progressivamente durante la l’infanzia e 

l’adolescenza, si costruisce la metacoscienza affettiva individuale, che sarà la base 

dell’organizzazione dell’identità in ogni persona. Questa è la rappresentazione, 

astratta e tacita, di una trama di sentimenti di reciprocità affettiva costruita nel 

corso di una relazione interpersonale significativa e riformulata in ciascuna 

istanza critica del proprio ciclo vitale (Balbi, 2009b). Questa rappresentazione 

segna i confini entro i quali il sistema operativo lineare della coscienza 

fenomenica può funzionare senza alterazioni, applicando con efficacia le sue 

risorse alle relazioni della persona con il mondo fisico e sociale. Intanto, l’area 
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cruciale delle relazioni significative viene processata dal più efficiente sistema 

operativo tacito della metacoscienza affettiva personale, che funziona in parallelo 

(Balbi, in stampa; Froufe, 1997). 

In questa forma del funzionamento del sistema personale pone le sue radici la 

vulnerabilità psicopatologica umana. Poiché la plasticità e operatività della 

coscienza fenomenica varia in funzione della gamma di sentimenti che può 

riferirsi come parte della rappresentazione tacita della trama 

metarappresentazionale affettiva in corso, la regolazione che fa del sistema 

emozionale non è esclusivamente diretta, come nei primati, a ottenere una 

maggiore efficacia nel comportamento sociale, ma è fondamentalmente diretta ad 

adeguare i contenuti di se stessa in funzione al mantenimento stabile del proprio 

sentimento di viabilità. 

Con questo obiettivo, utilizza l’attenzione selettiva come meccanismo di 

mediazione degli stati intenzionali. In questo modo, mettendo a fuoco certi 

contenuti affettivi a spese di altri, definisce quali contenuti emergono a livello 

esplicito e quali restano a livello tacito. Escludendo dal suo focus attentivo tutta 

l’informazione che implica minor corrispondenza, o maggiore ambivalenza 

affettiva, di quella contenuta nella rappresentazione della trama precedentemente 

costruita, la coscienza fenomenica cerca di impedire che arrivi al suo dominio la 

discrepanza generata da nuovi stati affettivi personali. Il fallimento della 

coscienza fenomenica in questo compito implica l’inevitabile arrivo al suo 

dominio di aspetti, parziali e dissociati, dei sentimenti discrepanti. Quindi, si 

manifesta a livello fenomenologico in maniera sintomatica, come esempio, solo 

l’aspetto affettivo, la tristezza o la rabbia, dissociata dalla rappresentazione di 

perdita, come avviene nel caso della depressione. Le sensazioni propriocettive e 

introcettive, tratti fisiologici della reazione emozionale, dissociata dalle 

componenti affettive e la rappresentazione ideativa, come nel caso dell’attacco di 

panico e della sindrome agorafobica. Oppure solo la rappresentazione ideativa, 

dissociata dagli aspetti affettivi ed emozionali, come nel caso del disturbo 

ossessivo. 
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Mario Antonio Reda
1
 

 

LE EMOZIONI: DAL CONTROLLO EMOZIONALE RAZIONALISTA 

AL RUOLO INFORMATIVO DELLE EMOZIONI NEL POST-

RAZIONALISMO 

 

 

EMOZIONI E PSICHIATRIA 

In psichiatria si è sviluppato negli ultimi anni e specialmente per quanto riguarda 

la cosiddetta  “psichiatria biologica”, un atteggiamento di eccessivo timore verso 

la componente emotiva degli esseri umani. Alcune emozioni di base come la 

rabbia, la tristezza e la paura, per non parlare di altre emozioni più complesse 

come la gelosia o l’invidia, vengono definite come “emozioni negative”. 

In tal senso e specialmente se si presentano per un periodo relativamente 

prolungato, invece di cercare di capirne i motivi e di trovare una spiegazione, le 

emozioni vengono considerate come “sfumature patologiche delle persone 

normali” (definizione portata da G.B. Cassano in varie relazioni congressuali) su 

cui la psichiatria è in grado di “intervenire preventivamente” con psicofarmaci 

anche in periodi molto precoci su bambini o adolescenti. Questo atteggiamento è 

estremamente pericoloso e dannoso in quanto si è appurato che l’introduzione di 

psicofarmaci in età evolutiva finisce per interferire sulla naturale attitudine al 

riconoscimento ed al controllo delle emozioni nei periodi successivi, con 

conseguenti problemi nello sviluppo del senso di identità personale e con 

conseguenze di notevole insicurezza nelle relazioni interpersonali (Ansorgen et 

al., 2004).  

Un’altra conseguenza delle posizioni biochimiche della psichiatria è di 

“inquadrare” le emozioni nella cosiddetta “patologia sottosoglia”. Un esempio 

eclatante di questa posizione lo ritroviamo in articoli come lo studio riguardante 

l’innamoramento romantico in cotte adolescenziali con conseguenti pensieri 

prolungati ad alto contenuto emotivo riguardante il proprio oggetto d’amore, che 

viene paragonato ad una nevrosi ossessiva sottosoglia in quanto in questi soggetti 

si riscontra un’alterazione della serotonina! (Marazziti et al., 1999). 
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È ovvio che questa modalità di considerare le emozioni è collegata ad un uso 

indiscriminato di psicofarmaci. E con il beneplacito delle case farmaceutiche 

(Fava, 2007). 

 

EMOZIONI E PSICOTERAPIA COGNITIVA 

Il primo cognitivismo o cognitivismo razionalistico di Ellis e Beck ha alla base un 

paradigma teorico semplice e ben definito.  Le emozioni “patologiche” sono la 

conseguenza di convinzioni irrazionali o distorte. Quindi l’obiettivo di un 

intervento psicoterapeutico è la critica e la successiva modifica del modo di 

pensare scorretto e disadattivo. In tal modo si effettua una ristrutturazione 

razionale sistematica (R.R.S.) cui farà seguito un cambiamento in positivo delle 

emozioni disturbanti.  

Il terapeuta è depositario delle modalità giuste, adeguate e razionali con cui 

attribuire significati agli avvenimenti ed alla “realtà esterna”. Secondo questo 

paradigma le emozioni sono un sottoprodotto del pensiero che assume un ruolo 

decisamente primario potendole “modificare”. 

È un paradigma che non tiene conto del primato della componente emotiva che 

precede di gran lunga l’attività cognitiva durante lo sviluppo degli esseri umani. 

Convinzioni o pensieri ed emozioni appartengono a domini diversi e per 

“modificare” o meglio “modulare” un’emozione occorre un’altra emozione, 

l’attivazione di un vissuto emotivo. Col pensiero si può modificare un altro modo 

di pensare, non certo un’emozione. Queste critiche al cognitivismo razionalista 

sono state introdotte già negli anni ‘80 da vari ricercatori e psicoterapeuti 

costruttivisti e hanno poi avuto un loro sviluppo nel post-razionalismo (Guidano e 

Liotti 1983, Reda 1986, Mahoney 1980, Reda e Mahoney 1984). 

 

EMOZIONI E POST RAZIONALISMO 

Per il post-razionalismo il sistema emotivo affettivo è la forma di base della 

conoscenza. Infatti la conoscenza non è considerata soltanto come attività 

cognitiva tesa ad oggettificare l’esperienza attraverso la logica analitica e la 

razionalità, ma è principalmente il vissuto emozionale che ci informa sulle 

situazioni rilevanti che ci circondano nelle interazioni con l’ambiente. Attraverso 

le conoscenze emozionali-affettive o “conoscenze tacite” si tende a sviluppare il 

senso di identità personale e di coscienza di sé. È proprio attraverso questa 

modalità di conoscenza che gli esseri umani, come sistemi complessi 
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autoreferenziali, durante lo sviluppo diventano in grado di  trasformare le 

perturbazioni emotive provenienti dall’interazione con l’ambiente in informazioni 

che contribuiscono a confermare il proprio senso di identità personale nel rispetto 

e con la conferma del proprio senso di unicità personale (differenziazione).  

Ecco perché come sostiene Mahoney “il nostro entrare in relazione con le nostre 

emozioni è spesso almeno così importante come lo sono le emozioni di per sé” e, 

aggiunge sempre Mahoney, che “provare emozioni non è negativo o pericoloso o 

patologico”. Gli “scompensi emotivi”, i sintomi e le sindromi psicopatologiche 

sono proprio la conseguenza della difficoltà a riconoscere e a far proprie, 

regolandole attraverso i cosiddetti  significati personali, cogliendo il senso che 

hanno per ciascuno di noi, le sensazioni emergenti dalle interazioni con 

l’ambiente e con altri individui: “bloccare le emozioni e tentare di combattere con 

quello che stiamo provando rappresenta il maggior pericolo per la nostra salute e 

il nostro senso di benessere psicologico” (Mahoney, 2003). 

Il senso di identità è collegato al fatto che ognuno le emozioni le “sente” in modo 

qualitativamente e quantitativamente diversificato.  

Cioè ad esempio la paura si attiva in chi ha una Organizzazione Cognitiva (O. C.) 

di tipo fobico o controllante in situazioni in cui si teme di perdere il controllo 

fisico su figure di riferimento. Inoltre la qualità delle emozioni è di tipo inward 

(Bertolino, 2005; Nardi et al., 2008) cioè verranno sentite prevalentemente a 

livello neurovegetativo col proprio corpo. Sempre la paura verrà elicitata da 

situazioni di perdita anche nelle altre O. C. Ma, per esempio, nella O. C. 

depressiva o distaccata sarà collegata a sensazioni fisiche di peso e fatica nella 

conferma di essere solo ad affrontare la vita. Nella O. C. dap o contestualizzata 

l’emozione di paura e solitudine è collegata alla mancanza di comprensione di 

persone a cui è necessario adeguarsi per “sentirsi” e per essere giudicati 

positivamente e viene vissuto con un senso di vuoto più mentale che fisico 

(outward). Nella O. C. ossessiva o normativa la paura viene attivata al momento 

di trovarsi nell’imprevedibilità per chi è abituato a pianificare sempre tutto. 

Anche in questo caso i vissuti sono prevalentemente mentali come se ci si 

sforzasse a trovare una soluzione razionale controllando il fisico. In questo senso 

le emozioni sono elementi di conoscenza. Sono alla base del modo di sentirsi 

confermando un proprio senso di identità e di coerenza e sono forme di 

conoscenza tacita. La capacità di soffermarsi sui propri segnali emotivi e di 

capirne il personale senso e significato facendolo comunicare a se stessi e agli altri 

attraverso i processi di dialogo interno (rumination) e di condivisione sociale 
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(disclosure), consente di ritrovare il proprio equilibrio dopo i momenti o periodi di 

instabilità. Questo percorso delle emozioni con il ritrovato equilibrio tra 

conoscenze tacite ed esplicite consente di mantenere e rafforzare la relativa 

sicurezza di sé amplificando l’elasticità e la complessità della propria conoscenza.  

Le emozioni quindi non si possono definire positive o negative o potenzialmente 

incontrollabili e patologiche, ma indispensabili per confermare il senso di 

continuità ed individualità motivando al procedere nelle interazioni con 

l’ambiente (progressive shift). Sono il punto di partenza per capire come mai si 

stia in un certo modo o stato d’animo sensoriale per poi trovare una soluzione 

adeguata al proprio modo di riconoscersi.  

La difficoltà a soffermarsi su certi segnali sensoriali e quindi a capire alcune 

proprie sensazioni ed emozioni provoca sensazioni di disagio per cui la soluzione 

alle situazioni in cui si è verificata l’insorgenza dei segnali emotivi si cerca 

attraverso un sintomo o una sindrome psicopatologica. In questo senso gli 

scompensi emotivi sono la conseguenza di una spinta al cambiamento o 

ampliamento di complessità ed elasticità emozionale non riuscita o bloccata. Il 

tentativo di ampliare la propria complessità imparando a gestire perturbazioni 

emotive anche intense può non riuscire e le emozioni escluse dai propri sistemi di 

conoscenza esplicita (egodistonia) vengono avvertite comunque con disagio e 

agite con atteggiamenti inadeguati. 

La psicoterapia post-razionalista ha come obiettivo il recupero della funzione 

ermeneutica delle emozioni (da Hermes, il messaggero). 

È chiaro quindi che nei casi di scompenso psicopatologico si dovrà partire dai 

sintomi che il paziente presenta e per cui chiede aiuto. Invece però di tentare di 

bloccarli precocemente con farmaci o razionalizzazioni, o di ignorarli come 

artefatti simbolici, si cercherà di incuriosire il paziente a capirne l’origine 

emozionale e con questo il senso e il significato. 

Per identificare e fare proprie le emozioni il cui vissuto non è stato compreso 

necessita innanzitutto che tra terapeuta e paziente si crei una relazione che aiuti a 

superare le resistenze a riscoprire le cause da cui è derivato il proprio malessere e 

specialmente a soffermarsi sulle sensazioni allora provate. La vicinanza 

appropriata del terapeuta servirà ad affrontare la paura nel contattare emozioni 

relativamente nuove per l’O. C. fobica (controllante); il senso di peso e fatica 

nello stesso impegno per l’O. C. depressiva (distaccata); i vissuti di confusione ed 

insicurezza a volte devastanti per una O. C. dap (contestualizzata) che viene 
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stimolata a capire definendosi; il metter in evidenza versanti di sé e degli altri 

imprevedibili per una O. C. ossessiva (normativa). 

Necessita pertanto il giusto tempo per l’indagine che consenta al messaggero di 

trovare il percorso per portare il messaggio. È una strada per cui è a volte 

necessario risalire alle origini da ricercare nelle relazioni più o meno remote con 

le figure significative. Trovata la spiegazione dello scompenso si recupererà il 

vissuto emotivo potendo dargli un nome (paura, tristezza, colpa, rabbia, ecc.) e 

riagganciare i significati personali ad esso collegati. Ecco cosa significa che per 

cambiare un’emozione serve un’emozione e non una serie di convinzioni ad hoc. 
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LE EMOZIONI NEL PROCESSO PSICOTERAPEUTICO 

 

 

INTRODUZIONE 

In un’ottica post-razionalista, lavorare con le emozioni significa toccare il nucleo 

essenziale del processo psicoterapeutico. Le emozioni infatti danno accesso 

diretto ai processi psichici, esprimendo le modalità soggettive di riferirsi 

l’esperienza e di assimilarla, per trasformarla in significato personale. Esse 

consentono, dunque, di mettere a fuoco i processi di costruzione del sé, guidando 

l’esplorazione terapeutica sul modo in cui un soggetto si riferisce qualcosa che 

l’ha perturbato, positivamente o negativamente, in quanto ha per lui una rilevanza 

significativa. Le emozioni sono la via maestra per accedere alla soggettività 

dell’altro, fornendo informazioni sul fatto che egli ha provato piacere o sofferenza 

in conseguenza di come si è riferito l’esperienza, che quindi lo ha fatto stare bene 

o male, con se stesso e nel rapporto con gli altri. 

Questa riflessione è importante se si considera che, nella pratica clinica, 

l’approccio comunemente seguito è di tipo descrittivo e categoriale, per cui il 

primo obiettivo è quello di controllare i sintomi e di sopprimerli, senza 

considerare il potenziale conoscitivo che essi rivestono per accedere al mondo 

interno e, quindi, anche al disagio dell’altro (che dovrebbe invece essere il vero 

“bersaglio” dell’intervento terapeutico). Un approccio oggettivo dall’esterno alla 

clinica dei disturbi psichici finisce quindi per essere il più delle volte sintomatico, 

mirato più ad estinguere un’espressione disturbante che a comprendere ciò che 

veramente causa sofferenza e disagio.  

Dato che un sintomo esprime comunque un tentativo di adattamento, sopprimerlo 

semplicemente può non solo complicare la relazione terapeutica e la cosiddetta 

“compliance”, con conseguente autosospensione della terapia (si pensi ad un 
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quadro delirante in un soggetto con una psicosi) ma può anche produrre la 

comparsa di uno stato d’ansia o di una depressione del tono dell’umore.  

Per il post-razionalismo, dunque, le emozioni hanno un valore conoscitivo 

fondamentale, fornendo un punto di partenza per comprendere come funziona un 

soggetto, nei termini di come assimila l’esperienza e la utilizza nella costruzione e 

nel mantenimento attivo del senso di sé. 

Facendo una metafora, non fatichiamo a comprendere come quello che mangiamo 

non sia più, dopo un po’ di tempo, un insieme di carboidrati, proteine e lipidi, ma 

entri a far parte in modo inconfondibile del nostro corpo. Abbiamo invece più 

difficoltà a pensare che questo lavoro di trasformazione lo facciamo con 

l’esperienza che viviamo, attimo dopo attimo. Noi “mangiamo esperienza”: anche 

in questo caso, l’esperienza non rimane qualcosa di oggettivo, di estraneo e 

condiviso, ma diventa quello che siamo (non fisicamente ma psicologicamente), 

in termini di senso, di visione di noi e del mondo. 

La psicoterapia viene ad essere, così, un processo strategicamente orientato 

all’autoriferimento delle emozioni perturbanti, consentendo una riformulazione in 

termini interni di ciò che è accaduto oggettivamente all’esterno, in modo da poter 

ampliare i confini di una organizzazione di significato personale, rendendola al 

tempo stesso più complessa e flessibile. 

Comprendere come avviene questa riformulazione dell’esperienza è dunque la 

chiave d’accesso per esplorare insieme con l’altro il suo mondo interno. 

Riflettendo sulle emozioni, occorre a questo punto porsi una serie di domande. 

Questi interrogativi riguardano come si strutturano le emozioni, come 

costruiscono il nostro modo soggettivo di “sentire” noi stessi e gli altri nelle 

vicende che ci accadono e, quindi, come esse entrano nella costruzione delle 

nostre trame narrative, condizionando l’ordinamento cognitivo delle convinzioni 

personali.  

Sulla base di una scala “gerarchica”, nella comune ottica razionalista alla quale 

siamo abituati – oggettiva e riduzionista – riteniamo che sia il modo di pensare (il 

“filtro cognitivo”) a gestire le emozioni. In realtà, avviene anzitutto il contrario: il 

sistema limbico si attiva molto prima della corteccia cerebrale e la clinica insegna 

(si pensi ad un attacco di panico) che le memorie emozionali, in larga parte al di 

fuori del campo della consapevolezza, condizionano la razionalità, mentre non 

sempre possono essere gestite da questa (al massimo possono essere tenute più o 

meno sotto controllo). Come è stato dimostrato in un recente articolo su Nature 

(Ruediger et al., 2011), quando viviamo un’esperienza emotivamente intensa noi 
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memorizziamo, accanto agli aspetti senso-percettivi propri di quell’esperienza, 

anche l’attivazione emotiva vissuta (ad esempio la paura). Questo correlato 

emozionale interferisce con i sistemi neuronali inibitori che, durante il passaggio 

dalla fase mnesica a breve termine a quella stabile a lungo termine, 

fisiologicamente “ripuliscono” il ricordo grezzo dagli elementi “non pertinenti”. 

Pertanto, l’emozione disturbante entra stabilmente a far parte del modo soggettivo 

di leggere l’esperienza (ad esempio, in termini di pericolosità del mondo). 

Le nostre emozioni sono in ogni caso espressione di un tentativo, più o meno 

efficace, di adattamento, così come le diverse organizzazioni di significato 

personale si strutturano e si stabilizzano in quanto ciascuna di esse fornisce le 

migliori modalità di funzionare nell’ambiente in cui il soggetto si sviluppa (Nardi, 

2007). 

Proprio per questo, partendo dal modello di Vittorio Guidano (1987, 1991), 

abbiamo individuato delle denominazioni normali e “fisiologiche” per le diverse 

organizzazioni, dato che in ciascuna di esse gli scompensi psicopatologici 

rappresentano degli “incidenti di percorso” e non il nucleo o la causa del loro 

stesso funzionamento (Nardi, 2007). Ad esempio, un soggetto con organizzazione 

contestualizzata non deve prima o poi farsi una crisi alimentare (essendo uno con 

organizzazione tipo “disturbi alimentari psicogeni”; oltre tutto, nella dizione 

clinica attuale, l’acronimo DAP indica il disturbo da attacchi di panico), come non 

deve “per forza” andare incontro ad una psicosi con idee di autoriferimento e furto 

del pensiero. Viceversa, è un soggetto che ha imparato a strutturare e a riferirsi 

l’esperienza usando i confronti e i giudizi esterni per costruire relazioni attente al 

mondo in cui vive e solo se è fragile o va incontro a perturbazioni particolarmente 

intense e negative può produrre quei sintomi (che, oltre tutto, possono anche 

regredire). 

Dunque, occuparsi di organizzazioni significa ragionare su come le emozioni 

entrano a far parte del sé, inteso come sistema complesso che costruisce 

attivamente il significato personale. Quest’ultimo, che è il prodotto emergente 

della nostra attività psichica, caratterizza tutta la vita, a partire dall’infanzia. 

Infatti, attraverso le modalità invarianti che portano alla “chiusura”, cioè alla 

stabilizzazione di una propria organizzazione, ciascun soggetto si riferisce 

l’esperienza e la riordina in termini di identità e di storia personale. 

In questa ottica è possibile riflettere, come clinici, sul “senso” delle emozioni, sia 

nell’espressione fisiologica dell’unicità individuale, sia quando questa espressione 

va incontro a quegli “incidenti di percorso” che portano, nel continuum che 
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intercorre tra normalità e patologia, alla comparsa di un disturbo psichico, più o 

meno grave e persistente. Ci si può anche ammalare nella vita ma, potenzialmente, 

all’interno di questo continuum, è possibile passare dalla patologia al benessere. 

Anzi, più ci occupiamo di un processo psicopatologico, più dobbiamo cercare le 

risorse adattive del soggetto che prova il disagio. Solo attraverso questa ricerca 

degli strumenti adattivi noi possiamo potenziarli, così come solo se si fa 

riferimento all’organizzazione di significato personale di un individuo possiamo 

riformulare l’esperienza in termini interni più adattivi e, quindi, funzionali ad un 

migliore autoriferimento dell’esperienza (Nardi, 2007, 2010). 

 

 

IL RUOLO DELL’ATTACCAMENTO 

 

L’attaccamento è molto spesso considerato come un modello esplicativo 

autosufficiente e, quindi, anche autoreferenziale. Esso acquista viceversa nuove 

connotazioni, per la comprensione della storia di sviluppo e dei processi 

maturativi, se viene correlato al modo in cui un soggetto organizza il suo 

significato personale. Attraverso la relazione significativa col care-giver il 

bambino comincia a differenziare un range di emozioni, a modulare la loro 

intensità, la loro durata e la loro frequenza e le organizza in sentimenti orientati 

all’interno di un dominio affettivo soggettivo, utilizzandole per costruire il suo 

repertorio comportamentale. Da queste premesse, l’attaccamento diventa stile 

affettivo e relazionale. 

In senso stretto, il modello dell’attaccamento basato sul distacco dalla figura 

genitoriale e sul successivo riavvicinamento ad essa (“situazione di estraneità” o 

“strange situation”) fornisce informazioni soprattutto sul canale preferenziale che 

il bambino apprende ad utilizzare nella sua ricerca di accudimento: come è noto, 

alcuni bambini utilizzano prevalentemente il canale cognitivo (modalità Difese 

A), altri quello emozionale (modalità Reattive C), altri ancora entrambi i canali 

(modalità Bilanciate B). 

In un’ottica post-razionalista, il concetto di adattamento può essere ripreso per 

studiare i processi adattivi evolutivi che, attivati dalle relazioni con le figure 

accudenti, consentono di costruire l’identità e l’unicità personale, in un modello 

più complesso ma epistemologicamente più esplicativo (Nardi, 2001, 2007).  
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LA COSTRUZIONE DEL SIGNIFICATO PERSONALE  

Vittorio Guidano nei suoi training raccomandava di non dimenticare mai che 

l’esperienza viaggia dialetticamente su due livelli. Il primo livello organizzativo è 

dato dalla esperienza immediata, costituita dal flusso senso-percettivo e dalle 

corrispondenti attivazioni emozionali e rappresentazioni ideative. Dato che di esso 

non siamo quasi affatto consapevoli, l’esperienza immediata fornisce una 

conoscenza “tacita”, globale, scarsamente consapevole e definita, della realtà 

interna ed esterna (“cosa proviamo, come lo proviamo, quando lo proviamo”). Il 

secondo livello dell’esperienza, dialetticamente connesso con il primo, è dato 

dalle spiegazioni (che utilizza la funzione di “interprete” che ha l’emisfero 

sinistro mediante le sue capacità logico-analitiche; Gazzaniga, 1990) per fornire 

una conoscenza esplicita e consapevole di sé e del mondo, in linea con la coerenza 

interna (“perché proviamo qualcosa”). 

La psiche riordina l’esperienza dandole un senso, secondo modalità per cui è 

prioritario dare unitarietà e coerenza al sé, anche a costo di falsificare 

l’esperienza vissuta. Le spiegazioni dell’esperienza servono a rendercela 

“digeribile” ed è per questo che possono includere dei pattern di autoinganno. Se 

io sto bene, non ho un bisogno particolare di spiegare le mie emozioni, se non 

quello di comunicarle e condividerle con altri. Se invece soffro, sto male o vivo 

un’esperienza negativa e angosciante che mi turba, ho bisogno di trovare delle 

spiegazioni che mi aiutino a stare meglio, ad attenuare il senso negativo di me, a 

ricercare delle cause esterne per la mia sofferenza, fino ad aver bisogno di 

incolpare qualcuno. In effetti, l’esperienza immediata è accessibile nella misura in 

cui è “digeribile”. Abbiamo bisogno di darci molte spiegazioni quando 

un’esperienza è fortemente discrepante o produce un alto grado di sofferenza. 

Altrimenti, non resta che chiuderci in un isolamento che è, anzitutto, un 

congelamento emozionale. Ma anche in quest’ultimo caso, sono le spiegazioni che 

operano questo congelamento: “mi fa troppo male, non ci voglio più pensare”; 

oppure: “devo fare cose più importanti, ci penserò se mai in futuro”. 

Un eccesso paradossale e acritico di spiegazioni lo troviamo nei sintomi positivi 

(= produttivi) psicotici, quando il soggetto è costretto a rappresentarsi col pensiero 

una realtà che non esiste (delirio) e a costruire un ponte tra il suo mondo e quello 

degli altri attraverso senso-percezioni che non originano da stimoli esterni ma 

dalla sua psiche (allucinazioni, ad esempio uditive, nelle quali il pensiero diventa 
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talmente concreto che si materializza e “parla” attraverso le voci che il soggetto 

sente come se fossero tali; Nardi, 2007). 

Questa reciprocità dialettica tra i due livelli dell’esperienza, tra ciò che proviamo 

in presa diretta e ciò che rappresenta la sua elaborazione logico-analitica esplicita, 

attraversa tutta la nostra vita, anche se – come si può osservare comunemente – 

non solo non ne siamo consapevoli, ma tendiamo a ridurre l’esperienza 

esclusivamente alle spiegazioni con le quali la rendiamo coerente con il senso di 

noi. Viceversa, nel corso della psicoterapia, siamo molto più interessati 

all’esperienza immediata piuttosto che alle spiegazioni, in quanto essa ci fornisce 

un accesso diretto per mettere a fuoco come sta funzionando quel soggetto e quali 

sono le sue difficoltà ed i suoi tentativi di adattamento per potersi riferire 

l’esperienza mantenendo la sua coerenza interna. 

Sotto il profilo evolutivo, l’esperienza nasce, su un fondo ancora indefinito, 

attraverso delle “isole” di scene prototipiche, emotivamente significative, che si 

ripetono e che poi pian piano si fondono tra loro con altre scene, fino a dar luogo 

ad un’esperienza continua di sé (non sempre del tutto consapevole). Questo 

continuum dell’esperienza diviene riconoscibile in quanto il soggetto comincia a 

percepirlo con modalità tendenzialmente costanti. Come ha osservato Tomkins 

(1978), “avvertiamo di provare un’emozione sproporzionata rispetto a quanto è 

accaduto, senza renderci conto di avere strutturato nel tempo quel modo 

particolare (unico e costante) di percepire ciò che ci capita di sperimentare”. 

Tutti viviamo il mondo e la nostra esperienza come se fosse oggettiva e, quindi, 

unica, ma non ci rendiamo conto che questo è solo il mondo particolare con cui 

abbiamo imparato ad “assaggiare” l’esperienza, a “digerircela”, ad “assimilarla”. 

Tendiamo a rielaborare continuamente lo stesso gruppo di scene nucleari 

prototipiche senza esserne consapevoli. 

Nell’approccio post-razionalista, il lavoro terapeutico consiste nel processo di 

trasformare ciò che viviamo come esterno ed oggettivo in qualcosa di interno, che 

deriva dal modo specifico di riferirci l’esperienza, che ci siamo costruiti nel nostro 

itinerario di sviluppo (Nardi, 2010; Nardi et al., 2010). 

 

I PROCESSI INVARIANTI DI SVILUPPO 

In un’ottica post-razionalista, l’esperienza clinica consente di individuare alcune 

direttrici fondamentali di sviluppo che, all’interno dei processi di attaccamento, 

determinano la comparsa delle diverse modalità di organizzare la personalità e di 
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costruire il significato personale (assi primari o “processuali”). Infatti, nel corso 

della maturazione, la stabilizzazione di un’organizzazione individuale (“chiusura 

organizzazionale”) è la risultante di processi adattivi che guidano l’assimilazione 

dell’esperienza nel contesto emozionale e relazionale in cui l’individuo cresce 

(Fig. 1)(Nardi, 2007). 

 
Fig. 1. Assi primari di sviluppo (orizzontale: disponibilità del care-giver, 

verticale: prevedibilità del care-giver) con le quattro chiusure organizzazionali di 

base (Organizzazioni di Significato Personale, OSP): inward a bassa reciprocità 

fisica (distaccate) e ad alta reciprocità fisica (controllanti); outward a bassa 

reciprocità semantica (normative) o ad alta reciprocità semantica 

(contestualizzate). Figura originale di Nardi (2011), modificata da Nardi, 2007. 
 

Una prima direttrice che orienta i processi di sviluppo è connessa con quanto 

appare “prevedibile” o “poco prevedibile” il comportamento della figura 

accudente. Ovviamente, essere più o meno prevedibile non significa essere un 

buono o un cattivo genitore. La prevedibilità indica infatti semplicemente il fatto 

che un atteggiamento tende ad esprimersi allo stesso modo, specie nei suoi 

correlati emozionali, in situazioni simili che si ripetono nel tempo.  
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Nel caso di un accudimento prevedibile, la costanza dell’atteggiamento della 

figura genitoriale consente ai sistemi dei “neuroni specchio” del bambino di 

riconoscerlo, di memorizzarlo e di riprodurlo (Rizzolatti e Sinigaglia, 2006), 

senza doversi ogni volta risintonizzare sull’accudente.  

Tanto più un atteggiamento accudente risulta costante e prevedibile, tanto 

maggiore è la sincronizzazione dei ritmi psicofisiologici tra accudente ed accudito 

e tanto più precocemente si stabilizzano, in reazione a specifiche situazioni, le 

stesse emozioni di base. In questi casi, la decodifica dell’esperienza si orienta 

sulla lettura degli stati interni (ad esempio, tranquillità in situazioni avvertite come 

sicure, paura in situazioni avvertite come pericolose), con una precoce e 

prevalente attenzione per le proprie attivazioni neurovegetative ed emozionali. 

Pertanto, quando il soggetto matura interagendo con una figura accudente 

prevedibile (ovviamente lungo un continuum, condizionato anche dalle altre 

figure significative), orienta la lettura di sé e del mondo partendo da quello che 

prova e, quindi, dal suo mondo interno (messa a fuoco “inward”).  

In questo caso, le emozioni di base (paura, rabbia, sorpresa, tristezza, gioia) 

assumono un ruolo guida, senza richiedere una elaborazione cognitiva per potersi 

manifestare (ad esempio, la paura nasce da una situazione percepita come 

pericolosa, mentre non è necessaria per attivarla una valutazione cognitiva del 

proprio comportamento, del tipo “mi sono comportato in maniera imprudente”). 

La costruzione della reciprocità appare marcatamente fisica, basata sulla 

regolazione delle attivazioni emozionali prodotte dalla distanza tra sé e gli altri 

(presenza-assenza, vicinanza-lontananza). Più un genitore appare prevedibile e più 

il modo di relazionarsi con lui è centrato, quindi, sulla disponibilità fisica 

dell’accudente rispetto alla soddisfazione o meno dei bisogni avvertiti. 

Nel caso di un accudimento poco prevedibile, la possibile variabilità 

dell’atteggiamento della figura genitoriale in rapporto alle mutate esigenze del 

contesto orienta anche i sistemi dei “neuroni specchio” del bambino a 

sintonizzarsi sull’ambiente e a modulare di conseguenza l’espressione dei propri 

stati interni.  

Tanto più un atteggiamento accudente risulta poco prevedibile, in quanto è 

difficile per il bambino mettere a fuoco il fatto che il comportamento genitoriale 

viene modulato sulle necessità del contesto relazionale in cui si trova e sulle 

norme da seguire, tanto più è difficoltosa la sincronizzazione spontanea, tra 

accudente e accudito,  dei ritmi psicofisiologici e delle emozioni di base. In questi 

casi, la decodifica dell’esperienza diventa fondamentale per leggere gli stati 
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interni (ad esempio, tranquillità in situazioni in cui ci si sente apprezzati, 

all’altezza della situazione, giusti, corretti e, quindi, sicuri di sé; vergogna, 

imbarazzo o colpa in situazioni opposte), con una minore attenzione per le proprie 

attivazioni neurovegetative ed emozionali. 

Pertanto, quando il soggetto matura interagendo con una figura accudente poco 

prevedibile (sempre lungo un continuum, condizionato inoltre dalle altre figure 

significative), orienta la lettura di sé e del mondo partendo dai segnali ambientali 

e, quindi, dall’esterno (messa a fuoco “outward”).  

In questo caso assumono un ruolo guida le emozioni secondarie o autovalutative 

(orgoglio, imbarazzo, vergogna, colpa, ecc.), che richiedono, per potersi 

manifestare, una prioritaria valutazione del proprio comportamento (ad esempio, 

l’orgoglio o la vergogna derivano dalla valutazione cognitiva di essersi comportati 

bene o male rispetto a determinati standard, del tipo “sono soddisfatto perché tutti 

mi hanno fatto i complimenti” o “perché ho ottenuto quello che volevo”). 

La costruzione della reciprocità appare essenzialmente semantica, in quanto 

dipende dalla lettura dei messaggi esterni (approvazione, disapprovazione). 

Pertanto, meno un genitore appare prevedibile e più il modo di relazionarsi con lui 

è centrato sulla lettura dei suoi messaggi, in termini di conferme e regole richieste, 

le quali condizionano la possibilità di vedere soddisfatti o meno i bisogni 

avvertiti. 

Una seconda direttrice che orienta i processi di sviluppo è connessa con quanto 

appare “disponibile” o “poco disponibile” la figura accudente. Anche in questo 

caso, essere più o meno disponibile rispetto alle richieste del bambino non 

significa essere un genitore buono o cattivo. La disponibilità si riferisce infatti alla 

frequenza ed alla intensità (in termini di coinvolgimento personale) degli 

interventi accudenti. Si osserva così un continuum che va dai casi in cui il care-

giver interviene spesso e da vicino per riprendere e modificare il comportamento 

del bambino ai casi in cui, invece, gli interventi genitoriali sono più sporadici e 

distaccati.  

Anche questa seconda direttrice orienta la costruzione della reciprocità (fisica o 

semantica) del bambino con il suo mondo relazionale.  

Infatti, se la disponibilità e, quindi, la reciprocità del care-giver è alta, il bambino 

si sente al centro di una rete di rapporti (buona o cattiva che appaia) e si abitua ad 

uno scambio comunicativo e a una verifica comportamentale frequente (sia in 

termini fisici, su quanto si sente sicuro o solo, sia in termini semantici, su quanto 

si sente apprezzato e capace).  
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Viceversa, se la disponibilità e, quindi, la reciprocità del care-giver è bassa, il 

bambino sente di doversi gestire molto più da solo e di doversi responsabilizzare 

precocemente. Pertanto, le sue interazioni con gli altri sono più limitate, essenziali 

e meno frequenti (buone o cattive che appaiano). Questo può avvenire sia nei casi 

in cui la reciprocità è prevalentemente fisica (ad esempio, quanto sente accessibili 

gli altri oppure su quanto si sente solo), sia nei casi in cui la reciprocità è 

prevalentemente semantica (ad esempio, quanto sente di dover rispondere alle 

norme ed ai criteri che gli vengono dati). 

Pertanto, in questa ottica evolutiva e processuale, le modalità di attaccamento 

orientano le direttrici di sviluppo lungo le quali si costruisce l’organizzazione di 

significato personale, attraverso una messa a fuoco inward/outward ed una 

reciprocità fisica/semantica alta/bassa. La complessità della chiusura 

organizzazionale va quindi ben oltre il semplice canale comunicativo prevalente, 

emozionale, cognitivo o bilanciato che sia (Nardi, 2001, 2007, 2010; Nardi et al., 

2008ab, 2010). 

 

IL VINCOLO INWARD 

Come si è detto, le due direttrici di sviluppo, relative alla prevedibilità ed alla 

disponibilità della figura accudente determinano, rispettivamente, la messa a 

fuoco inward o outward (con modalità comunicativa ad essa correlata di tipo 

fisico o semantico) e la ricerca, rispettivamente alta o bassa, di interazioni con le 

figure significative.  

Da questi processi maturativi deriva pertanto la costruzione di quattro modi 

fondamentali di organizzare il significato personale, che garantiscono il migliore 

adattamento nell’ambiente in cui si matura: due modalità di organizzazione 

inward – ad alta o a bassa reciprocità – e due modalità di organizzazione outward 

– anche in questo caso, ad alta o a bassa reciprocità (Fig. 1).  

Ovviamente, la complessità dei rapporti significativi (un bambino non interagisce 

solitamente con un’unica figura accudente) e la plasticità delle risorse psichiche di 

adattamento (che rendono possibile la gestione di ambienti con richieste 

diversificate: coniugi separati, mondo familiare e scolastico, ecc.) possono 

determinare in uno stesso soggetto una chiusura organizzazionale eterogenea, con 

prevalenza di una modalità di organizzazione su un’altra minoritaria. In 

condizioni fisiologiche, anche in questi casi comunque il riordinamento 

dell’esperienza avviene in modo unitario (ad esempio, la ricerca di approvazione e 
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di riconoscimenti da parte degli altri, tipicamente outward, viene collegata alla 

pericolosità del mondo esterno, che è un tema inward).  

Pertanto, se l’organizzazione di significato personale che si stabilizza in ciascun 

soggetto è espressione delle sue risorse di adattamento, il fatto di utilizzare (in 

modo inconsapevole e “tacito”) certe forme di riordinare e di riferirsi l’esperienza 

piuttosto di altre rappresenta un vincolo fondamentale per dare coerenza e stabilità 

nel tempo alla propria identità. Per mantenere questa coerenza interna occorre, 

come si è detto, utilizzare in modo sufficientemente stabile e ripetitivo certi 

comportamenti ma, prima ancora, attivarsi emotivamente percependo 

un’esperienza e reagendo ad essa in modo (inward od outward che sia) 

ugualmente univoco. 

Lo sviluppo di una organizzazione è quindi direttamente connesso a vincoli: 

differenziarsi, in risposta ad un bisogno adattivo, comporta prendere dei percorsi 

e, necessariamente, tralasciarne altri. Non si matura e non si cresce se non si 

perdono molte potenzialità, seguendone e “specializzandone” solo alcune. D’altra 

parte, se si perdono molte risorse che vengono “potate” e “tagliate”, si acquista 

progressivamente competenza sviluppandone altre. Ciò che si perde è, sul piano 

simbolico, un “lutto”, che comporta una sorta di depressione “fisiologica” 

necessaria per crescere; ma ciò che si acquista è una risorsa, a partire dalla quale 

si possono sviluppare ulteriori competenze e abilità. Il vincolo è, dunque, al tempo 

stesso un limite e una risorsa: da un lato fa abbandonare innumerevoli percorsi 

evolutivi, dall’altro apre la strada a processi di sviluppo rispondenti al bisogno di 

adattarsi in modo attivo nel proprio ambiente. Metaforicamente, è quell’appiglio 

che, se limita, dall’altro consente di non cadere e di continuare a scalare una 

montagna. 

È importante ricordare il significato “fisiologico” del vincolo perché, anche in 

questo caso, possiamo avere la tentazione di considerarlo, se non patologico, 

comunque un fattore di rischio ed un precursore di malattia. Così il vincolo fisico 

inward, anziché una risorsa che consente di trovare i riferimenti affidabili e di 

esprimere le proprie competenze in loro mancanza, può essere considerato ciò che 

riduce l’esperienza ad una semplice regolazione della distanza rispetto ad un 

bisogno interno. Viceversa, vedere le organizzazioni “inward” come risorsa 

significa cogliere la capacità adattiva che hanno questi soggetti di trovare 

nell’ambiente le risorse disponibili e di gestirle, fruendone nella vita anche in 

situazioni di disagio, di difficoltà e di malattia (Nardi, 2007). 

 



 

30 

Organizzazioni controllanti 

Negli sviluppi inward originati da una alta prevedibilità e disponibilità 

dell’atteggiamento accudente, nei quali la reciprocità fisica è alta 

(indipendentemente dalla qualità – positiva o negativa – della relazione con le 

figure significative), l’identità è costruita attraverso l’equilibrio tra i due bisogni 

opposti di protezione e di libertà. Le situazioni vengono gestite in base al 

controllo delle proprie attivazioni interne, in condizioni di vicinanza o di 

allontanamento, per cui il soggetto orienta le proprie strategie adattive nella 

selezione dei riferimenti di protezione e degli spazi di libertà.  

In questi casi, inward ad alta reciprocità, si determina una chiusura 

organizzazionale di tipo “controllante”. 

Pertanto, in questi soggetti, la ricerca del benessere avviene, in modo tacito e 

inconsapevole, gestendo la distanza tra le basi affidabili (sia familiari, sia scelte 

nel corso della vita) e gli spazi di libertà, in base al senso interno di fiducia nelle 

proprie competenze e nel proprio stato di salute. L’equilibrio interno può 

ovviamente essere rotto da condizioni (specie se nuove e impreviste) che 

comportano una perdita di controllo (reale o presunta), con conseguente senso di 

costrizione o, al contrario, di non protezione. 

 

Organizzazioni distaccate 

Negli sviluppi inward originati da una alta prevedibilità ed una bassa disponibilità 

dell’atteggiamento accudente, nei quali la reciprocità fisica è bassa, l’identità è 

costruita sulla capacità di gestire le proprie attivazioni interne in condizioni di 

solitudine, che il soggetto avverte come una dimensione abituale della propria 

esistenza. Egli parte da essa per esplorare le possibilità di condivisione, attraverso 

una precoce emancipazione ed una marcata auto-responsabilizzazione.  

In questi casi, inward a bassa reciprocità, si determina una chiusura 

organizzazionale di tipo “distaccato”. 

In questi soggetti la ricerca del benessere, nonostante l’esperienza vissuta li abbia 

portati a sperimentare il fatto di essere tendenzialmente soli e di non poter contare 

molto sull’aiuto degli altri, li spinge a ad essere autonomi e a responsabilizzarsi 

precocemente. È proprio attraverso l’autonomia e la responsabilizzazione che 

possono scoprire il valore delle relazioni sociali e l’interesse per gli altri. Avere 

una organizzazione distaccata non vuol dire quindi andare incontro ad una 

depressione (cosa che ovviamente si può verificare – come per le altre 

organizzazioni – in seguito ad uno scompenso) né essere destinati 
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necessariamente alla solitudine. Del resto, anche nelle cosiddette emozioni 

“negative” c’è una valenza adattiva: ad esempio, in situazioni di solitudine e 

perdita sia affettiva che socio-lavorativa, persino le attivazioni opposte di 

disperazione e di rabbia possono consentire, sia pure in modo critico e precario, 

una regolazione della distanza, in quanto la rabbia in qualche modo distacca, 

mentre la disperazione spinge a riavvicinarsi agli altri. Quindi anche nella 

patologia vanno ricercate le risorse che consentono ad un individuo di funzionare.  

 

IL VINCOLO OUTWARD 

Analogamente a quanto detto per il vincolo “fisico” inward, anche il vincolo 

“semantico” outward non va visto come qualcosa di patologico, ma come una 

modalità di sviluppo che è funzionale per adattarsi attivamente nel proprio 

ambiente. Se la società occidentale attuale è ricca di outward vuol dire che questa 

modalità organizzazionale è estremamente vantaggiosa da un punto di vista 

adattivo rispetto alle esigenze della vita moderna e non che il mondo è pieno di 

persone complessate, in balia dei giudizi esterni, dei criteri e delle regole che si 

vergognano e hanno paura di esporsi al confronto con gli altri e che prima o poi 

andranno incontro ad una anoressia o ad una bulimia. Anche in questo caso, 

quindi, il vincolo semantico è una risorsa, che consente di cogliere e, a volte, di 

anticipare il pensiero e il mondo interno dell’altro, decodificandone i messaggi e 

le richieste, in modo da gestire le conferme, le norme e le regole dell’ambiente in 

cui si vive, fruendone nel corso della vita. 

 

Organizzazioni contestualizzate 

Negli sviluppi outward originati da una bassa prevedibilità ed una alta 

disponibilità dell’atteggiamento accudente, nei quali la reciprocità semantica è 

alta, l’identità è costruita “in tempo reale”, “on line”, volta per volta, basandosi 

sui segnali percepiti dal contesto esterno, in termini di approvazione o 

disapprovazione, conferme o disconferme, successi o fallimenti. Una importanza 

rilevante viene attribuita al confronto con gli altri, ai risultati ottenuti e, quindi, 

alla ricerca adattiva di persone, situazioni, attività tali da poter ricavare la migliore 

autostima possibile. Il soggetto controlla la propria adeguatezza in base a quanto 

si sente accettato o rifiutato, vincente o perdente. La selezione delle strategie 

adattive si basa sulla ricerca di conferme “viabili” e sulla gestione delle 

disconferme esterne.  
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In questi casi, outward ad alta reciprocità, si determina una chiusura 

organizzazionale di tipo “contestualizzato”. 

Il benessere viene ricercato attraverso la conquista di conferme appetibili e di 

risultati significativi. Le crisi hanno origine solo quando il soggetto non riesce a 

gestire, con gli strumenti di cui dispone, un fallimento personale, un risultato 

negativo o una disconferma esterna, non riuscendo quindi a renderli compatibili 

con la propria coerenza interna. In questi casi può provare inadeguatezza, 

delusione, vergogna, imbarazzo o rabbia, emozioni auto-valutative che richiedono 

un esame cognitivo del proprio comportamento perché possano attivarsi. 

 

Organizzazioni normative 

Negli sviluppi outward originati da una bassa prevedibilità e disponibilità 

dell’atteggiamento accudente, nei quali la reciprocità semantica è bassa, l’identità 

è costruita sulle regole e sui criteri percepiti come giusti e certi, per poter 

distinguere ciò che è giusto o sbagliato, buono o cattivo, vero o falso, gestendo in 

questo modo gli aspetti ambivalenti e antitetici dell’esperienza, che possono 

destabilizzare in quanto generano dubbi, incertezze e difficoltà di scelta. Sul piano 

adattivo, la propria adeguatezza cognitiva e, quindi, il controllo delle situazioni 

vengono ricavati dalle certezze o dai dubbi percepiti. I parametri fondamentali in 

base ai quali valutare il proprio operato non sono i risultati (come avviene nelle 

organizzazioni contestualizzate) ma il proprio impegno e la propria adesione a ciò 

che si sente “giusto”. La ricerca della reciprocità viene conseguita sulla base della 

compatibilità con i propri schemi emozionali di autovalutazione. Il soggetto è 

centrato sugli aspetti conoscitivi ed esplicativi della vita, ma anche sulla ricerca di 

una teoria sul fine e sul senso dell’esistenza umana. 

In questi casi, outward a bassa reciprocità semantica, si determina una chiusura 

organizzazionale di tipo “normativo”. 

Il benessere viene cercato definendo criteri e ricercando valori che soddisfino il 

bisogno personale di trovare un modo “giusto” di vivere. Solo all’interno di 

questo riferimento etico può essere raggiunto un equilibrio tra i dubbi e le certezze 

dell’esperienza. Il soggetto deve trovare la bussola e mantenere una rotta nella 

propria vita e questo consente, in modo “ragionevole”, di tollerare i dubbi (in 

quanto il canale cognitivo è sempre prevalente). Ovviamente gli scompensi 

ricorrono se questo equilibrio interno si rompe, con una sorta di “naufragio” 

nell’incertezza, che appare caotica e ingestibile, attivando un malumore di fondo 

fatto di ruminazioni, di sensi di colpa e di rabbia per la perdita di certezza e per il 
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fatto di trovarsi sommersi da dubbi insolubili. La rabbia è spesso “a lunga gittata”, 

sovradimensionata rispetto a quello che appare, in quanto mascherata da 

spiegazioni e giustificazioni. Il bisogno di trovare comunque delle spiegazioni può 

rendere difficile esprimere le proprie emozioni e confrontarsi con esse: se 

risultano intollerabili possono essere trasformate in immagini ossessive intrusive, 

gestite attraverso comportamenti compulsivi “magici” di annullamento.  

 

IL PROCESSO PSICOTERAPEUTICO 

Tenendo presenti le considerazioni fatte, il processo psicoterapeutico consiste 

essenzialmente nella possibilità di lavorare con i pattern emozionali, senza 

dimenticare che le emozioni sono molto più stabili dei cambiamenti di pensiero.  

Nell’approccio post-razionalista, al contrario di quello razionalista, le emozioni 

disturbanti non vengono mai considerate come indicatori di convinzioni sbagliate, 

ma hanno un valore informativo, consentendo di accedere al mondo interno 

dell’altro e di conoscerne, quindi, il suo funzionamento, a partire dagli episodi 

significativi attraverso i quali riferisce la sua esperienza. 

Safran e Greenberg (1988) hanno messo in evidenza come il cambiamento 

terapeutico passi attraverso le emozioni. Anzitutto, ci deve essere un 

coinvolgimento “positivo” con la persona che prendiamo in cura e, se questo 

avviene, allora le attivazioni emozionali, che derivano dalla perturbazione 

terapeutica, possono facilitare i cambiamenti del livello di consapevolezza. Solo 

attraverso le emozioni possiamo ottenere un cambiamento positivo della 

consapevolezza e portare l’altro ad elaborare una descrizione “alternativa” e più 

adattiva di se stesso. 

Come osservava Guidano (1988, p. 251), “visto che siamo tuttora ben lontani dal 

possedere una teoria esaustiva della mente che spieghi l’interdipendenza tra 

cognizioni ed emozioni e in particolare in che modo l’affettività faciliti 

l’assimilazione di esperienza, l’abilità di un terapeuta nell’usare le dinamiche 

relazionali per promuovere un cambiamento è destinata a rimanere (almeno per 

ora)prevalentemente un’arte piuttosto che una scienza. L’immagine del terapeuta 

che emerge da questa prospettiva è comunque quella di colui che, mentre è 

‘tecnicamente’ proteso a modificare i modelli di consapevolezza del paziente, è 

estremamente attento a utilizzare le oscillazioni emotive che osserva nel paziente 

per facilitare la comprensione di quanto si va man mano ricostruendo. È tuttavia 

chiaro che per arrivare a formulare in modo sempre più esauriente il ruolo del 
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terapeuta come perturbatore strategicamente orientato occorrerà che la ricerca 

psicoterapeutica sia sempre più diretta all’elaborazione di modelli che evidenzino 

in che modo l’oscillazione emotiva che si verifica nel corso della comprensione di 

dati critici possa facilitare l’acquisizione di dati nuovi e/o il riordinamento di dati 

già esistenti”. 

Le emozioni vanno dunque indagate e ricostruite in moviola (“slow motion 

setting”). La moviola è la messa a fuoco di un episodio nel tempo (prima, durante 

e dopo) lavorando sull’esperienza immediata, sul cosa accade (“zooming out/in” 

fuori e dentro il soggetto), sul come accade (effetto dell’esperienza) fino a 

giungere al perché accade (spiegazioni dell’esperienza). Ma la moviola non è una 

tecnica meccanica né tanto meno un rito ripetitivo o una formula fissa. Essa 

consiste invece in un processo ogni volta unico e non riproducibile, che possiamo 

utilizzare adeguatamente se siamo finalizzati al cambiamento, quindi se siamo 

aperti e attenti a co-esplorare l’unicità dell’altro (Nardi, 2007). 

 

LE ATTIVAZIONI EMOZIONALI 

Come è noto, le attivazioni emozionali presentano varie componenti, dal colorito 

senso-percettivo soggettivo (piacevole/spiacevole) al coinvolgimento somatico 

(benessere/malessere, angoscia), dalla rappresentazione interna dei “fotogrammi” 

(“cosa”,  “come”, “quando” accade fuori/dentro) alle spiegazioni auto-riferite, 

connesse con le attivazioni provate (“perché” si è provato qualcosa). 

Un nostro recente studio mediante risonanza magnetica funzionale (Nardi et al., 

2008) ha messo in evidenza che, di fronte allo stesso tipo di stimoli, i soggetti con 

organizzazione inward e quelli con organizzazione outward presentano attivazioni 

cerebrali diversificate. In particolare, se vengono presentati volti con espressioni 

emotive standard di paura o di rabbia, gli inward attivano prevalentemente 

l’amigdala (specie quella destra), mentre gli outward attivano (meno) l’amigdala, 

ma attivano numerose aree, non solo libiche ma anche corticali. 

Pertanto, come ha confermato lo studio sopra riferito, negli inward, essendo il 

canale comunicativo preferenziale centrato sulla reciprocità fisica, prevalgono le 

emozioni di base (“basic feelings”). In queste organizzazioni, gli schemi cognitivi 

sono temporalmente secondari, hanno quindi un ruolo esplicativo e integrativo, 

finalizzato al mantenimento della coerenza interna. 

Negli outward, invece, essendo il canale comunicativo preferenziale centrato sulla 

reciprocità semantica, prevalgono le emozioni secondarie auto-valutative 
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(“emotional schemata”). In queste organizzazioni, gli schemi cognitivi sono 

indispensabili per produrre quelle attivazioni (come ad esempio l’orgoglio o la 

vergogna), che derivano da un esame del proprio comportamento. 

 

Emozioni inward controllanti 

Provando a proporre una schematizzazione della complessità e della variabilità 

delle situazioni cliniche, nelle organizzazioni inward controllanti prevalgono 

emozioni quali tranquillità/paura (del pericolo) o benessere/malessere fisico, in 

relazione a quanto il soggetto è in grado di gestire una situazione, a quanto si 

sente sicuro, su quali riferimenti affidabili sente di poter contare.  

Le attivazioni emozionali vengono presentate come se fossero esterne ed 

oggettive, subite quindi dal soggetto, che cerca di spiegarle: ad esempio, “quando 

mi allontano da casa inizio a sentirmi male, mi gira la testa, si annebbia la vista e 

devo tornare indietro”.  

All’inizio della terapia il soggetto non è consapevole che il suo disagio è legato al 

suo modo soggettivo di riferirsi l’esperienza e che è pertanto espressione del suo 

funzionamento interno.  

Il lavoro di riformulazione serve, appunto, a ricondurre le attivazioni emozionali 

che caratterizzano un problema clinico dalla esternalità alla internalità, dalla 

oggettività descrittiva esterna alla soggettività dell’autoriferimento personale, 

dalle spiegazioni con cui viene giustificato e interpretato ciò che è accaduto alla 

esperienza immediata che è diretta espressione di ciò che il soggetto ha 

effettivamente provato, anche senza esserne affatto o solo in parte consapevole: ad 

esempio “quando sono troppo lontano da un punto di riferimento mi sento in 

pericolo ed ho paura”. 

 

Emozioni inward distaccate 

Le emozioni principali dei soggetti distaccati sono serenità/tristezza o 

disperazione/rabbia; paura (con evitamento) della solitudine, per cui il soggetto 

persegue una autodeterminazione ed una autonomia precoci e opera investimenti 

costruttivi vivendoli come una propria responsabilità personale.  

Anche in queste organizzazioni, ovviamente, all’inizio della terapia le emozioni 

vengono presentate come esterne, oggettive e vengono pertanto spiegate: ad 

esempio, “lo sapevo che non mi dovevo innamorare, sono stato uno stupido a 

caderci, mi sono arrabbiato troppo”; oppure,  “non so perché mi succede, dopo 

un po’ capita che incontro un’altra e cambio…”.  
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Riformulare il problema clinico significa quindi passare dalla esternalità oggettiva 

con la quale viene presentato il problema alla internalità costituita dal proprio 

modo interno di funzionare, intesa come modalità soggettiva e immediata di 

riferirsi l’esperienza: ad esempio, “se mi sento abbandonato ho un senso 

intollerabile di solitudine e di vuoto, provo disperazione e rabbia”; oppure, “evito 

di investire troppo o mi proteggo dicendo che non ho investito” (e questo è un 

rischio, perché ovviamente le emozioni, invece, ci sono eccome!).  

 

Emozioni outward contestualizzate 

Le emozioni prevalenti in queste organizzazioni sono soddisfazione, orgoglio, 

gioia, benessere, sicurezza quando si hanno conferme e risultati positivi oppure 

vergogna, colpa, insicurezza, inadeguatezza, tristezza, senso di vuoto e di 

solitudine nei casi di disconferme o risultati negativi.  

Il problema clinico iniziale viene presentato anche in questi casi come esterno e 

oggettivo: ad esempio, “sono troppo nervoso, mi basta un piccolo pretesto per 

arrabbiarmi, poi però mi sento in colpa”. 

La riformulazione in termini di internalità consente quindi di scoprire il proprio 

modo immediato di riferirsi l’esperienza e di poterlo modificare, aprendolo a 

sbocchi più adattivi: ad esempio, “se vivo un atteggiamento esterno come una mia 

disconferma, mi sento giudicato, provo vergogna e rabbia, poi, se mi sento in 

colpa, mi può passare”.  

I “sensi di colpa” sono frequenti in queste organizzazioni e consistono in genere 

in “pseudo sensi di colpa”: si tratta infatti di processi di “scivolamento”, che 

consentono di passare dal proprio punto di vista (ovviamente condiviso) al punto 

di vista dell’altro (inizialmente non accettato), tutte le volte che si ha bisogno, a 

livello tacito inconsapevole, di riallinearsi sul punto di vista esterno che non si 

condivide, in quanto non si tollera un potenziale giudizio negativo. Questi pseudo 

sensi di colpa hanno, quindi, un valore regolativo e di riallineamento dell’assetto 

emozionale (Nardi, 2007). 

 

Emozioni outward normative 

In queste organizzazioni le emozioni vengono spesso dissimulate se non 

rispondono a criteri di giustificazione etica, tipo: “provare troppo qualcosa non è 

giusto, è segno di debolezza o di superbia”.  

Quindi, anche le emozioni positive come soddisfazione, orgoglio, ottimismo, 

benessere creativo, derivanti dal conseguimento di certezze e sicurezze possono 
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apparire incongrue od eccessive e restano qualcosa che può sfuggire al controllo 

della ragione, finendo per apparire disdicevoli, per cui non bisogna mai prendere 

troppa confidenza con esse. 

Nel repertorio emozionale negativo possono ricorrere angoscia, colpa, tristezza, 

disforia, malessere, malumore derivanti da dubbi, incertezze, indecisione che 

possono produrre ruminazioni ossessive, compulsioni, blocchi e tendenza 

all’isolamento. 

Le situazioni di disagio acute sono piuttosto infrequenti, mentre prevalgono quelle 

sub-acute e croniche. Infatti, quando si scompensano, questi soggetti lo fanno 

lentamente, così come superano la crisi molto più lentamente di altri. 

In modo particolarmente evidente, in queste organizzazioni all’inizio della terapia 

le emozioni vengono presentate come esterne, oggettive e sono doviziosamente 

spiegate e giustificate: ad esempio, “si è comportato male, è uno che fa saltare i 

nervi, non è  tollerabile chi fa queste cose”. 

La riformulazione consente il riferimento alla internalità: ad esempio, “se 

un’esperienza esterna disturba il mio bisogno di certezze e di ordine, mi altero e 

provo rancore”. 

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Nel lavoro psicoterapeutico è quindi necessario produrre un processo di 

cambiamento emozionale attraversando una serie di passaggi, né semplici né 

lineari. La difficoltà sta proprio nel fatto che la terapia non è un progresso lungo 

un percorso rettilineo ma è fatta di passi avanti ed anche di ricadute e di situazioni 

di stallo, che vanno rimesse a fuoco come qualsiasi altro problema clinico 

presentato.  

Dunque, la psicoterapia non si può occupare solo di processi cognitivi, né consiste 

solo in una acquisizione di consapevolezza; se mai, consente di acquisire il 

minimo di consapevolezza necessaria perché il soggetto possa riferirsi e 

riordinarsi l’esperienza emotivamente perturbante. 

Per cambiare le emozioni occorre ampliare il range gestionale, scoprendo nuovi 

modi di riferirsi l’esperienza, con conseguente diversa attivazione emotiva, in 

modo da vedere le cose da un altro punto di vista. Psicoterapia significa dunque 

cambiamento emozionale. D’altra parte, se è vero che un cambiamento 

emozionale è possibile solo mediante un adeguato percorso psicoterapeutico, è 
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altrettanto vero che non si può fare una psicoterapia efficace se non si può operare 

un cambiamento emozionale.  

Per fare questo occorre utilizzare un episodio concreto della vita del soggetto da 

mettere a fuoco in moviola, riformulando il problema, che era stato portato in 

termini oggettivi ed esterni, come espressione del modo di funzionare soggettivo.  

Pertanto, un problema diventa assimilabile – e in questo modo anche gestibile 

senza continuare a produrre una perturbazione critica della coerenza interna – se 

le emozioni possono essere autoriferite come espressioni del proprio modo di 

funzionare. Solo così si può ricercare, in accordo con la propria organizzazione, 

modi di riferirsi l’esperienza che siano più “viabili” (Maturana e Varela, 1980, 

1987), più fruibili, flessibili, astratti, sequenzializzati e integrabili (Nardi, 2007). 

Non esistono schemi universali. Infatti, se, da un lato, un’organizzazione vincola a 

specifiche modalità di riferirsi l’esperienza, dall’altro lato, ogni soggetto resta 

unico nella sua soggettività e in questo fatto sta la complessità del nostro lavoro di 

psicoterapeuti post-razionalisti. Non ci confrontiamo con degli schemi uguali per 

tutti, non siamo esperti di un sapere universale, ma siamo portatori di questa 

consapevolezza della complessità e dell’unicità irripetibile del modo umano di 

vivere. Abbiamo notevoli strumenti operativi da mettere in campo, ma non 

dobbiamo mai dimenticare che l’unico esperto di sé, anche se non ne è cosciente, 

è il soggetto che aiutiamo ad evolvere attraverso il lavoro psicoterapeutico. 
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LE EMOZIONI IN MOVIOLA 

 

 

FUOR DI METAFORA 

La domanda relativa al titolo di questo lavoro potrebbe essere posta in entrambi i 

sensi: qual è il ruolo delle emozioni per una adeguata gestione della tecnica della 

moviola? O viceversa, quale può essere il ruolo della moviola nell’attivazione, 

nell’elaborazione e nella regolazione delle emozioni in terapia? 

Per riflettere su questo tema, essendo il termine “moviola” preso a prestito dal 

linguaggio filmico (cinematografico e televisivo), proporrei per un attimo di uscir 

di metafora e di metterci davanti alla TV. Pensiamo a un gruppo di amici che 

guardano appassionatamente una partita di calcio, un’azione in diretta, tutti con 

gli occhi appiccicati allo schermo: X dal centrocampo smarca Y … che va in gol! 

E adesso osserviamo il gruppo: osserviamo la reazione emozionale che si produce, 

con una modulazione straordinariamente varia nelle possibili intensità e nei 

possibili toni espressivi. Per qualcuno sarà una vera e propria esplosione di tipo 

senso-motorio, pressoché incontrollata, un’onda sensoriale e motoria, corporea, 

che travolge tutto, visibile e udibile in ogni muscolo di quel Sé, che gode di questa 

contestualizzata perdita di controllo. Per altri sarà un’esultanza sempre percepibile 

sul piano affettivo-motorio, ma dai contorni più moderati, mitigata da un 

semantico più articolato e da un dialogo interiore che si affanna a mettere un po’ 

d’ordine cognitivo e a volte trapela in una sorta di linguaggio subvocale o di 

“blaterare” con se stessi … (“vai … grande giocata Caio … un grande … 

veramente un grande ….!!!). Per altri ancora sarà invece un godimento tutto 

interno, particolarmente trattenuto e tutto a “regolazione interna”, di cui trapela 

ben poco, se non a volte una secca verbalizzazione (“e vai!”) accompagnata da un 

impercettibile gesto “implosivo”. 

                                                           
1
 Psicologo, Psicoterapeuta, U.O. NPI AUSL Cesena, Dir. Scuola Bolognese Psicoterapia 

Cognitiva, Didatta SITCC, Docente Psicoterapia dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

Università di Siena. 
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Ciascuno dunque ha percepito, elaborato, sentito, e messo in memoria il dato in 

modo peculiare e assolutamente unico. Come amava dire Vittorio Guidano ogni 

essere umano rappresenta un esperimento unico della natura. 

 

I SISTEMI DI MEMORIA 

Come potremmo rappresentarci noi cognitivisti queste diverse modalità di 

funzionamento e di elaborazione dell’informazione? Le scienze cognitive, com’è 

noto, ci consentono di descrivere l’organizzazione del Sé nei termini di un 

insieme, più o meno integrato e armonico, di sistemi di memoria in cui la nostra 

esperienza di noi stessi e del mondo viene codificata ed elaborata (Fig.1): 

inizialmente un’impalcatura prevalentemente tacita del Sé, articolata in: schemi 

senso-motori (memoria procedurale); e immagini sensoriali. Questa impalcatura 

percettivo-motoria di base, trova gradualmente espressione più differenziata e 

modulata in sistemi di memoria più espliciti, cioè mediati da regole linguistiche, 

sotto forma di: linguaggio connotativo, vale a dire il linguaggio utilizzato per 

veicolare stati affettivi, (atto appunto ad esprimere immagini sensoriali: 

“evvvaii!!!”); e di memoria più propriamente semantica, vale a dire quella forma 

di linguaggio atto ad esprimere generalizzazioni concettualizzate sul Sé (“bisogna 

riconoscere che Caio è proprio un grande”; (ovviamente tra “evvaiii” e “bisogna 

riconoscere che Caio è proprio un grande” ci possono stare modelli 

rappresentativi verbali su gradi diversi di astrazione).  

Tutto ciò va presto (intorno ai tre anni) a confluire nelle prime forme di memoria 

autobiografica (di qualità già più spiccatamente integrativa), vale a dire la 

memoria episodica, la nostra capacità di rievocare in forma sequenziale eventi, 

immagini organizzate in modalità sequenziale e rievocate attraverso modalità 

sensoriali multiple. Il tutto armonizzato in una memoria integrativa che ha il 

compito, appunto, di selezionare, confrontare, integrare le diverse 

rappresentazioni disposizionali provenienti dai vari sistemi (Fig. 1). 

Volendo condividere una semplice e immediata definizione di benessere o 

malessere psicologico, ci sentiamo bene e sufficientemente in equilibrio, quando 

questi sistemi funzionano in modo sufficientemente integrato e armonico: tra i 

diversi sistemi c’è un adeguato livello di interconnessione ed integrazione. 

Ciascun sistema si sente sufficientemente ben “tradotto” nel linguaggio dell’altro. 

In tal modo abbiamo l’impressione soggettiva di “rimettere insieme i pezzi”.  
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Organization of memory system

EPISODIC MEMORY

Mental representation of specific events: images organized in

sequential mode, rievoked in multiple sensory mode

SEMANTIC MEMORY

conceptual generalization on oneself and 

reality; cognitive, generalized and vrbal 

predictions  

IMAGES MEMORY

Perceptive

“where” there is danger

“intensity” of the stimolus

PROCEDURAL MEMORY

Sensory-motor  schemes

“when” there is danger

Temporal order

INTEGRATIVE
MEMORY

“affective”
information

“cognitive”
information

CONNOTATIVE LANGUAGE

Use of language to convey affective 

states

 
 

Fig. 1. Organizzazione del sistema mnesico. 

Ciascuno degli amici sportivi di prima, avrà quindi un suo specifico assetto 

elaborativo che media la sua reazione. 

- chi da più rilievo all’elaborazione sensoriale e linguistico-connotativa (e 

sarà straordinariamente “sensibile” ed evocativo nell’esprimere quel dato e 

nel rievocarlo); 

- chi all’opposto tenderà a privilegiare una risposta e una narrazione 

caratterizzata da un discreto ordine cognitivo; 

- chi, come dicevamo, ha la capacità di impregnare le proprie sequenze di 

azione e il linguaggio di piacevoli attivazioni affettive e sensoriali (per cui 

anche il gol potrà diventare un’esperienza “emotivamente ordinata”); 

- Ma, possiamo anche ipotizzare che nel gruppo di amici, ci sia qualcuno 

con un funzionamento strutturale analogo a quelli riscontrabili nei più 

complessi disturbi di personalità: qui possiamo immaginare una più 

profonda disconnessione tra azioni e stati interni (un ancor più cospicuo 

deficit integrativo, una difficoltà a mentalizzare su se stesso e sugli altri, 
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sia in termini cognitivi che in termini affettivi). Qui avremo ovviamente le 

reazioni al gol più disregolate e i ricordi più frammentati, con il campo 

della coscienza in gran parte dominato da vivide immagini sensoriali e 

agiti impulsivi che non riescono ad essere tradotti e modulati da una solida 

e integrata competenza dichiarativa. Gli “ultras” bendati e armati che 

vediamo tra un lacrimogeno e l’atro fronteggiare le forze di polizia devono 

evidentemente nutrirsi di siffatte organizzazioni del sé plasmatesi in 

contesti relazionali primari particolarmente pericolosi. 

 

COME IMPARIAMO AD USARE LA NOSTRA MENTE? 

È importante ricordare che tali differenziazioni nei processi di elaborazione 

dell’informazione non sono dati banalmente maturativi e intrapsichici, e quindi 

personali, bensì squisitamente interpersonali: scaturiscono, si costruiscono e si 

consolidano nell’interazione con gli altri affettivamente significativi nel nostro 

itinerario di sviluppo. Sono le nostre figure d’attaccamento che ci insegnano come 

utilizzare la nostra mente e quindi la nostra competenza autobiografica. 

Immaginiamo un bambino di tre anni e mezzo che torna a casa dalla scuola 

materna con la voglia di raccontare qualcosa di “emozionante” che gli è accaduto 

a scuola. Il bimbo porterà un insieme di contenuti che verranno inseriti in un 

assetto narrativo (un piano, diciamo, “sintattico”) messo a disposizione in gran 

parte dalle sue figure d’attaccamento: alcune madri prendono volentieri l’onda 

emotiva del bambino e la rivestono di significati mantenendo un positivo stato di 

relazione sulla tendenza del bambino a vagabondare tra un’immagine sensoriale e 

l’altra, magari partendo dalla fine (o dal momento “topico” di distribuzione dei 

regali da parte di Babbo Natale), per saltare poi all’inizio e poi ancora alla fine, 

con una regolazione emozionale tutta “in eccesso”. Altre madri, al contrario, 

potranno porre immediatamente un forte contenimento emotivo, suggerendo 

(talvolta imponendo) ai fini del mantenimento dello stato di relazione, un 

adeguato ordinamento cognitivo dell’informazione nella rievocazione e nella 

codifica dell’evento in memoria (“prima cos’è successo? Quando è arrivato? E 

poi, com’è andata? E alla fine come l’avete salutato? Ecc). 

 

RIELABORAZIONE DELLE NARRATIVE PERSONALI 

Proviamo ora ad immaginare ciascuno di quegli amici sportivi di cui sopra, la 

sera, di nuovo seduto sul divano davanti alla TV, per conto proprio, che va a 
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rivedersi quella stessa azione e quel gol in moviola: dettaglio per dettaglio, come 

il centrocampista ha appoggiato il piede al pallone, la mano del guardalinee che 

sta per alzarsi e poi si ferma, lo sguardo dell’arbitro, la palla che compie una 

traiettoria strana poi s’infila all’incrocio dei pali, lo sguardo di sorpresa e poi la 

smorfia del portiere, e così via. 

Quale sarà, per ciascuno di loro, l’effetto emotivo del gol ripassato in tal modo in 

moviola? Quando si parla di moviola si tende a focalizzarsi principalmente sul suo 

potere in termini di dispiegamento evocativo sistematico (Rice, 1984) e quindi in 

termini di attivazione emozionale. Ma non è (e auspicabilmente non dovrebbe 

essere) così per tutti. Ad esempio, quel nostro amico che avevamo visto esplodere 

in modo incontrollato potrà forse beneficiare dell’effetto moderatore legato alla 

sequenzializzazione lenta e ordinata consentita da un buon panning (panoramica) 

iniziale; del maggior spazio lasciato al pensiero da questa tecnica, che gli da modo 

di inserire frammenti ben dosati di dialogo interiore come guida e controllo del 

suo comportamento esplicito. All’opposto, e magari inaspettatamente, ci potrà 

capitare di vedere quell’altro amico più compassato e “ingessato”, focalizzarsi 

curiosamente su dettagli sensoriali della scena che prima aveva completamente 

scotomizzato e di conseguenza espandere il suo sorriso in modo più ampio, 

espressivo e autentico, reagire con uno slancio inatteso e poco abituale per come 

l’abbiamo sempre conosciuto. 

Nella tecnica della moviola, indubbiamente, c’è una forza, un potere tecnico in sé, 

in quanto tale, che viene dalle sue stesse componenti/accorgimenti tecnici 

(Guidano, 1991, 2008; Dodet, 1998; Lambruschi e Lenzi, 2008; Lambruschi, 

2008):  

- la possibilità stessa di rallentare, di comporre una panoramica completa e 

ordinata dell’evento (panning); 

- la successiva possibilità di muoversi avanti e indietro e di scegliere su 

quale scena focalizzarsi con lo zooming out e zooming in; 

- la possibilità, su ogni singola scena, di recuperare dettagli contestuali e 

sensoriali (uditivi, visivi, cenestesici) che avevamo fatto di tutto per 

scotomizzare (quelli cioè meno congruenti con l’immagine esplicita di sé 

in corso); 

- La possibilità di recuperare, in tal modo, da dentro l’esperienza interna 

(immagini, pensieri, sensazioni corporee) in modo ricco e vivace (punto di 

vista “soggettivo”). 
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- La possibilità infine di guardarsi anche da fuori (punto di vista 

“oggettivo”) cogliendo il sé e le sue relazioni da una prospettiva più 

distaccata ma già carica del nutrimento emotivo proveniente dal punto di 

vista soggettivo (in altre parole “prima ti faccio vedere qualcosa di nuovo 

da dentro, e adesso dimmi che effetto ti fa a guardarti da fuori”). 

Quindi, le potenzialità tecniche della moviola di per sé sono tante, ma alla fine 

l’effetto che si determinerà dipenderà in larga parte dalle caratteristiche e dai 

movimenti degli attori in gioco: in primo luogo dall’organizzazione del sé 

dell’individuo che ne fruisce, dal modo in cui già aveva codificato in memoria 

l’evento e dalle sue globali competenze integrative. Il potenziale integrativo della 

tecnica potrà esprimersi in forma assolutamente peculiare, e in direzioni anche 

diametralmente opposte, a seconda della struttura, dell’assetto elaborativo che 

incontra. 

E poi, ovviamente, ci sono le caratteristiche organizzative interne le abilità e le 

modalità, con cui il giornalista/terapeuta conduce/commenta/fa “girare” appunto 

la moviola stessa. Il suo indugiare su una scena piuttosto che su un’altra, su un 

dettaglio piuttosto che su un altro, il timing che seguirà, le sottolineature verbali 

che si farà sapientemente e strategicamente “scappare”, la capacità che avrà di 

farci mentalizzare in prima persona (“è proprio una gioia per noi vederlo entrare 

in area”) e in terza persona (“è evidente e drammatico il dolore sul volto dei tifosi 

tedeschi …”) movimenti cognitivo/emotivi che magari a noi non sarebbe venuto 

naturale compiere sulla base della nostra abituale inclinazione elaborativa. 

 

RIENTRIAMO IN METAFORA 

Tutto ciò è esattamente quello che accade quando lavoriamo coi nostri pazienti. 

Ciascuno di loro giunge in terapia con un proprio, specifico, assetto difensivo, 

dunque con una serie di eventi critici codificati in memoria coerentemente con 

tale assetto. Eventi, quelli di cui ci occupiamo in terapia, che hanno a che fare non 

con le sorti di una squadra di calcio, ma con l’andamento critico delle relazioni e 

dei legami affettivi che nutrono e regolano la coerenza e la stabilità del sentimento 

di noi stessi. Ciascuno dunque, ai fini di una più adeguata regolazione 

emozionale, avrà necessità di essere guidato, orientato, stimolato, perturbato di 

volta in volta, verso l’integrazione e la differenziazione di quelle componenti, di 

quelle aree mnestiche meno riconosciute e articolate.  
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Talvolta verso la sensorialità, le sensazioni corporee, la parte incarnata delle 

emozioni, con sollecitazioni del tipo: che effetto ti fa? Che sensazione ti procura? 

Dove la senti quella rabbia? Come la senti? In che modo nello stomaco? E poi 

come diventa? Ecc. Oppure verso la componente affettivo-motoria, le disposizioni 

all’azione relative a un particolare stato emotivo: cosa ti viene da fare? Come ti 

viene da farlo? Cosa gli stai dicendo e cosa stai facendo esattamente? 

Altre volte punteremo invece a stimolare la costruzione e l’articolazione di 

maggiori competenze in termini di ordinamento semantico/concettuale 

dell’esperienza: ad esempio attraverso un’attenta sequenzializzazione e 

dell’evento (è successo prima questo, poi questo, poi questo …); o con 

sollecitazioni del tipo: che significa questo per te? Che cosa ti dice di te? Che idea 

ti da di lei/lui? Che nome gli daresti a questa emozione che stai provando? che 

titolo gli daresti a questa situazione? Ecc. 

Le emozioni (poniamo, la paura dell’abbandono) non sono una prerogativa 

esclusiva di un qualche sistema di memoria: al contrario, richiedono una buona 

integrazione tra i vari sistemi per essere adeguatamente riconosciute e gestite: 

occorre che il paziente sia in grado di incarnarla come stato corporeo discreto, 

discontinuità corporea (poniamo, tachicardia, tensione muscolare, tremore, ecc.); 

sia di coglierne la propria disposizione all’azione (ad esempio, piangere 

disperatamente col partner); sia di darle un nome, un’etichetta semantica 

appropriata, esprimendola in termini di linguaggio connotativo/evocativo (che fifa 

che ho quando Marco non c’è!) e di consapevolezza di sé in termini semantici più 

astratti (certo per me è difficile riuscire a stare senza un’altra persona vicina!). 

E il terapeuta, per certi aspetti, ha la funzione di compensare, di vicariare, quelle 

aree che le nostre figure d’attaccamento (date le loro inevitabili aree emozionali 

critiche) non sono state in grado di aiutarci a plasmare e ad articolare. La moviola, 

sapientemente utilizzata, ha dunque l’effetto di promuovere crescenti competenze 

integrative nel paziente, di aumentare considerevolmente la sua flessibilità e la 

sua capacità di guardarsi da più punti di vista (competenza metacognitiva), di 

spostarsi su prospettive diverse:  

 il punto di vista in cui egli ha avvertito quello stato d’animo la prima volta 

che ne ha fatto esperienza;  

 lo stesso punto di vista interno arricchito di nuovi e perturbanti dettagli 

sensoriali, motori, verbali, immaginativi; 

 il vedersi dall’esterno in quello stesso momento;  

 il vedere dall’esterno gli altri; 
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 il vedersi dal punto di vista di altre figure di rilievo, (decentramento) ecc.  

Possiamo infatti immaginare, sempre operando dal punto di vista esterno, alcuni 

possibili movimenti tecnici e prospettive, ad esempio: che sentimento le procura 

Marco (il paziente stesso) visto da qua? Che cosa la colpisce di lui? Che cosa le fa 

pensare? Vorrebbe dirgli qualcosa? Se potesse che cosa gli direbbe? E invece che 

effetto le fa sua moglie da qua? Che sentimenti le procura? Cosa le fa pensare? 

Come si sentirà lei dentro? Cosa starà pensando? Vorrebbe dirle qualcosa da qua? 

ecc. 
 

IL PAVONE DISTACCATO 

Carlo, un paziente con struttura di tipo “contestualizzato” e sottoaree di 

definizione del sé strutturate in senso “normativo” (Nardi, 2007), porta il suo 

problema di rapporto con la fidanzata in termini di “mancanza di permanenza 

dell’oggetto”, “amnesia” (potremmo dire, in termini “piagetiani”). La sensazione 

è talvolta proprio quella di “perdere la memoria del mio rapporto con lei”, 

dimenticarla, con senso di distacco, ritrovandosi anche ad essere attratto da altre 

ragazze, con successivi gravi sentimenti di colpa e di indegnità. Provando a 

spostarci più decisamente sul registro episodico (ed entrando in moviola), 

racconta di una recente serata in palestra, a judo. 

Riesci a ricostruire … mentre entri in palestra che succede? 

Comincio a riscaldarmi, a correre intorno … 

Che immagini hai?  

Chissà se c’è lei? 

Chi lei? 

Una ragazza carina che da un po’ frequenta la palestra.  

Chi hai intorno, cosa vedi? 

Gli altri ragazzi, le cose intorno … 

Immagini? Pensieri? 

L’idea di far colpo, su di lei … e intanto parte parallela l’idea di provare di meno 

verso la mia ragazza … senso di colpa. Ieri c’era trasporto … e oggi!!!  

Mi sento attratto anche sessualmente da questa ragazza? Piano piano è come se il 

ricordo della mia ragazza diventasse sbiadito, senso di vuoto, distanza emotiva … 

cerco di richiamarla .. la sua immagine … ma si allontana … 

È come se in questa situazione si attivasse un sé … e poi quando ritorno nell’altro 

contesto si riattiva l’altro sé … senso di disorientamento, di confusione … 
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“Carlo in coppia” … e “Carlo single”!!! 

Ok cosa vedi adesso, cosa ti colpisce? 

Mentre corro, ci sono altri che conosco, le cose che scorrono, ma il mio sguardo 

finisce inevitabilmente su di lei,  

Che effetto ti fa? 

Mi sento bene, tonico, mi sento un po’ come un pavone .. un pavone un po’ 

distaccato …  

La guardo con la coda dell’occhio … guardo se mi guarda …  

Che emozione ti procura questa cosa? 

Mi sento euforico …  

Dove la senti?  

Un’euforia qui sul petto, gioia .. 

Hai dei pensieri in questo momento?  

Mi guarda? E’ incuriosita da me? Spero che si faccia delle domande! 

Che tipo di domande?  

Chissà chi è lui? Spero che pensi di me che sono una persona … attraente, 

interessante … competente … abile, uno con una storia riconosciuta, anche 

fisicamente … dirà: “che tipo atletico!”  

I segni di una vita passata nell’agonismo … 

Che significa questo per te? 

Mi riconosce un valore … un valore … almeno in quel contesto … di competenza 

tecnica … il migliore! (sorride imbarazzato) … lo so è stupido, ma lì mi viene da 

pensare così … proprio il migliore, non la prima cintura nera!!! Proprio una 

persona che c’ha dedicato tanto tempo e fatica (comincia a commuoversi) la mia 

storia … 

E intanto pensi ... 

Finalmente qualcuno che mi vede … !!! 

Che emozione ti procura questo? 

Tristezza (accenna al pianto) …  

Ho il senso di non essere mai stato riconosciuto … 

Ti viene in mente dove puoi aver sentito qualcosa di simile? 

I mie genitori …  mi da un senso di dolore, tristezza … 

Dove la senti? 

Qui nel petto .. dove prima c’era l’euforia … 

Prova a spostarti fuori: lo vedi Carlo da qua … vieni fuori …  

Sì … 



  

49 

Che sentimento ti procura vederti da qua? 

Mha … sì, le ho detto di tristezza … 

Lui … là … è triste. Ma a te, qua, che effetto ti fa vederlo così?  

Una sensazione … come di … anonimato … proprio il contrario del pavone … 

visto da qua sembra un po’ ridicolo, come se … un po’ ingobbito, goffo …  

Cosa ti colpisce di lui?  

… i suoi occhi … un po’ tristi … mi fanno un po’ paura, quegli occhi nascondono 

parecchia tristezza, una tristezza importante … 

Vorresti dirgli qualcosa?  

... che mi spiace molto … 

Potresti dirglielo proprio a lui, lì .. adesso … 

… mi spiace molto di questa tua tristezza … e che tu abbia bisogno di fare tutto 

sto movimento un po’ così ridicolo … per essere un po’ visto e considerato … (si 

commuove) .. e poi quella tristezza … su tante cose non si è mai soffermato …  
 

Questa prospettiva esterna assume spesso grande rilievo nell’elicitare nel paziente 

l’assunzione di una posizione inusuale, assai particolare. Quando il processo di 

differenziazione funziona bene si attiva una disposizione emotiva realmente 

empatica nei confronti del sé. Questa è di solito la posizione in cui sgorgano le 

emozioni più intense e di più profonda partecipazione, di comprensione, 

compassione verso il Sé (cfr. ad esempio, Gilbert, 2007), tenerezza, voglia di 

rassicurarlo, sostenerlo, abbracciarlo, ecc. In altri termini, da questa prospettiva si 

riesce spesso a realizzare una posizione assolutamente non giudicante sul sé, e 

potremmo dire di accettazione (Bulli e Melli, 2010). 

A ben vedere tutto il metodo di autosservazione sotteso alla moviola si muove in 

un’ottica di non direttività sui contenuti, senza forzature interpretative o 

ridefinizioni autoritative, senza insegnare al paziente cosa dovrebbe vedere, 

pensare e sentire, ma facendogli attivamente esplorare prospettive diverse in modo 

emotivamente intenso. La moviola, in un certo senso, consente al paziente di fare 

per conto proprio quelle riorganizzazioni percettive, inferenziali, valutative, 

quelle ristrutturazioni cognitive che nell’ottica cognitiva standard di solito il 

terapeuta cerca di indurre in modo più direttivo e suggestivo nel paziente, o 

attraverso artifizi retorici. 

Nella moviola c’è una profonda e costante validazione dell’esperienza interna del 

paziente; il terapeuta esprime (senza critiche, giudizi, tentativi di ristrutturazione 

diretta o modalità suggestive) la sua profonda curiosità per gli stati emotivi, fisici, 
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cognitivi del paziente, il proprio desiderio di farsi attraversare da essi, di starci 

dentro senza timore, legittimandoli. La third wave del cognitivismo clinico 

(quella, per capirci della mindfulness e dell’acceptance, che oggi sembra andare 

per la maggiore), pare che  vada scoprendo solo ora questa fondamentale 

posizione relazionale nei confronti del paziente. 
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Andrés Moltedo Perfetti
1
 

 

LE EMOZIONI E LA SESSUALITÀ 

 

 

 

“¿De qué hablamos cuando hablamos de amor 

le dijo Romeo a Julieta en el balcón” 

Andrés Calamaro 

 

INTRODUZIONE 

Per la maggioranza delle persone e per chi pratica altre discipline, una delle cose 

che più richiama la loro attenzione, fanno fatica a comprendere o li infastidisce 

apertamente, è la risposta di molti professionisti delle discipline “psi”, i quali, 

prima di dare una risposta definitiva e mirata, si esprimono nel prendere in 

considerazione tutta una serie di elementi prima di dare quella risposta (se mai 

esiste). 

Un’altra cosa oggetto di critica è che per parlare di quello che accade oggi, 

facciamo riferimento a una serie di considerazioni (molte delle quali risalgono al 

Big Bang) che dobbiamo tenere presenti o che si devono fare prima di dare la 

risposta attesa, quando non menzioniamo una serie di possibili alternative più o 

meno probabili. 

Bene, io non sono l’eccezione, visto che parlare di emozioni e di sessualità 

presenta chiaramente una serie di difficoltà che si devono necessariamente 

considerare come punto di partenza per questo tema. Così, esistono diversi modi 

di avvicinarsi all’argomento, senza talvolta avere il minimo dubbio che il modo 

più semplice sia quello di parlare direttamente e specificamente delle diverse 

Organizzazioni di Significato Personale e di come le emozioni tipicamente 

associate ad esse svolgano un loro ruolo sessuale specifico; credo però, al 

momento di scrivere queste parole, che quello sarebbe un riduzionismo estremo di 

un fenomeno, non solo più ampio, ma anche più complesso. 

                                                           
1
 Psicologo e Psicoterapeuta. Docente presso la Facoltà di Psicologia della Pontificia 

Università Cattolica di Valparaiso (Cile). 
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Anzitutto, tanto le emozioni quanto la sessualità costituiscono domini di 

esperienza che tutti gli esseri umani hanno e che abbiamo sperimentato attraverso 

innumerevoli generazioni; questo si traduce nel fatto che, probabilmente, la 

maggioranza si è fatta una teoria al riguardo, sia per ciascuno separatamente, sia 

per i possibili rapporti e le reciproche influenze che ha con gli altri. Come dice 

l’antico aforisma: “esistono tante definizioni dell’amore quante le persone che 

hanno amato”, così si troveranno tante definizioni delle emozioni e della 

sessualità e tante ipotesi sulle relazioni esistenti tra loro quante le persone che 

saranno esistite, dato che, almeno dal mio punto di vista, entrambe sono 

dimensioni inseparabili dall’esperienza umana, e questo indica già una 

puntualizzazione, un punto di partenza. 

LE EMOZIONI 

Analogamente a quanto avviene per il tempo e il clima, potremmo definire 

sommariamente le emozioni come tonalità soggettive reattive, a differenza degli 

affetti, che si caratterizzano per essere più persistenti e stabili. Entrambi, sia nelle 

loro attivazioni entro il range di normalità come al di fuori di esso, condividono il 

fatto di essere alla base dell’esperienza umana e di darle il suo senso di unicità e 

di indivisibilità; esse sono quindi legate alla costituzione individuale, apparendo 

stabili nel ciclo di vita. 

La presenza delle emozioni già nei nostri antenati primati ha fornito loro una 

serie di vantaggi adattivi fondamentali rispetto ad altre specie, favorendo, tra le 

altre cose, lo sviluppo e il coordinamento delle relazioni sociali, di volta in volta 

più complesse. D’altra parte, questo fatto ha consentito sia lo sviluppo e la 

specializzazione delle emozioni, dando luogo alla comparsa di emozioni 

secondarie o culturali, sia migliori e più efficienti meccanismi intersoggettivi di 

decodifica e di lettura delle medesime. 

Come hanno dimostrato studi transculturali nel campo della teoria 

dell’attaccamento (“apego”) mediante la situazione di estraneità (“situación 

extraña”), nel caso degli esseri umani fin dai primi segnali nella ricerca della 

prossimità delle figure accudenti che un neonato scambia con l’ambiente, si può 

apprezzare una risonanza emozionale intensa. Così, la percezione da parte dei 

neonati di una prevedibilità o una imprevedibilità del contesto relazionale 

potenzia lo sviluppo e l’utilizzo preferenziale di quei segnali emotivi che gli 

consentono anzitutto di risintonizzare  il proprio legame con le figure accudenti 

e, poi, di renderlo più stabile e affidabile. In altre parole, così come i 
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comportamenti delle figure accudenti generano e potenziano certe risposte nei 

bambini, così le condotte di questi ultimi influiranno su quelle dei genitori, 

generando una nuova risposta che orienta la maturazione, l’espressione 

emozionale e, in definitiva, l’apprendimento di quali siano i comportamenti e le 

dimostrazioni più o meno espressive, in termini affettivi o cognitivi, che 

permettano la maggiore prossimità possibile. Pertanto, tra accudente ed accudito, 

si genera una relazione di reciprocità, di influenza reciproca. 

In questo modo sarà possibile incontrare soggetti nei quali le emozioni si 

stabilizzano più precocemente o più tardivamente. Nel primo caso, data la stabilità 

della figura accudente, non appare necessaria una grande attivazione cognitiva, 

che occorre invece nel secondo caso, dato che l’instabilità della reciprocità 

richiede una valutazione cognitiva sia del proprio comportamento, per anticipare il 

comportamento delle figure significative, sia dei segnali semantici di queste. Così, 

quei comportamenti che in origine sono stati prodotti sulla base di predisposizioni 

costituzionali, iniziano a modularsi in accordo con le risposte percepite 

nell’ambiente. 

Le esperienze emotive sono il risultato esplicito di esperienze soggettive tacite 

legate all’attivazione di sistemi adattivi comportamentali, che si vanno 

sviluppando fin dalla vita intrauterina; così lungo il ciclo di vita si andranno 

differenziando, a partire dalle reazioni di attivazione generalizzata, dapprima 

delle emozioni di base o primarie e, successivamente, a partire da quelle, alcune 

emozioni più complesse (secondarie o sociali) con alcuni contenuti cognitivi. In 

questo modo, si va articolando una gamma di tonalità soggettive, mediante cui 

l’individuo, in accordo con l’esperienza vissuta, va generando schemi emotivi 

ogni volta più complessi e integrati, con scene nucleari e trame narrative, il che dà 

continuità all’esperienza, delinea uno stile personale e articola domini emozionali 

con un contenuto specifico in relazione ad una specifica organizzazione di 

significato personale.  

 

LA SESSUALITÀ 

“No hay que darle más años a la vida 

si no más vida a los años” 
 

Anzitutto, dobbiamo tenere presente che per molte persone la sessualità e l’atto 

sessuale (coito) sono sinonimi, mentre in realtà non lo sono. Potremmo definire la 

sessualità come una sorta di energia vitale presente dalla nascita fino alla morte. 
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D’altra parte, sebbene siamo sessuati fin dalla nascita, lungo il ciclo di vita 

impariamo a svilupparla e a praticarla. 

Il modo in cui una persona è capace di riconoscersi, apprezzarsi ed esprimersi 

come individuo sessuato costituisce una sfera significativa della nostra esperienza. 

Pertanto, la forma in cui la sessualità viene vissuta interesserà l’individuo, in 

modo positivo o negativo, in numerose aree, come l’immagine di sé, l’autostima e 

le sue relazioni interpersonali. 

Questa dimensione umana si caratterizza per il suo carattere multifattoriale. Senza 

dubbio, esiste un substrato biologico e biochimico di natura genetica, su cui 

agiscono gli elementi psicologici, sociali, storici, biografici, culturali, ecc., che 

plasmano il cervello (il principale organo sessuale) e manifestano una grande 

varietà di esperienze e vissuti sessuali umani. 

In accordo con alcuni autori, come Maturana, in rapporto alla sessualità sono 

esistite due diverse culture. Nelle culture matriarcali, in cui la principale divinità 

era femminile, l’espressione delle condotte sessuali era più aperta, senza 

restrizioni e molti dei rituali e delle cerimonie, come i riti per la fertilità della 

terra, consistevano in incontri sessuali tra lo sciamano o sacerdote (o sacerdotessa) 

con un’altra persona, oppure si trattava di riti sessuali della comunità. Viceversa le 

culture patriarcali, come quella giudeo-cristiana, si sono basate su una divinità 

maschile, rigida, controllante, che pone una serie di regole e di punizioni, 

limitando i comportamenti e i contatti sessuali. 

Una delle difficoltà rispetto ai vissuti sessuali individuali sta nel fatto che gli 

esseri umani non vivono, non sentono né si spiegano gli eventi in un modo unico e 

condiviso. Sebbene sia un processo che si sviluppa fin dalla nascita, come 

conseguenza dei notevoli e rapidi cambiamenti fisici e cognitivi che si producono 

nell’adolescenza, la maturazione sessuale cambia l’identità del bambino/bambina 

a uomo/donna e lo/la motiva a desiderare e a cercare compagnie sessuali, 

situazione che è tanto una opportunità quanto un rischio. Il desiderio sessuale è un 

grande motivatore del comportamento umano e compare con notevole vigore 

durante l’adolescenza, periodo in cui non tutti gli individui sono preparati per 

riconoscerlo o regolarlo, per cui può essere fonte di grandi conflitti interni ed 

esterni. Da un punto di vista interno, esistono molteplici rischi, come stati 

emozionali di confusione o il fatto che l’immagine cosciente di sé si limiti ad 

essere quella percepita attraverso l’esperienza immediata dell’esercizio della 

sessualità. 
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Così, la sessualità può essere considerata come un aspetto essenziale nella 

costruzione dell’identità, dando un senso di continuità alla storia narrata, che 

permette di integrare nel senso e nell’immagine di sé esperienze affettive sessuali. 

La sessualità come integratrice dell’identità si relaziona anche con la corporeità, 

per cui l’attrazione personale è un tema di grande importanza, dato che si riscontra 

intimamente legato alla percezione di sé, quindi alla propria femminilità o 

mascolinità. Il tema dell’immagine corporea è particolarmente importante nella 

cultura occidentale, centrata sulla valutazione delle persone in base alla esteriorità. 

È per questo che non ci si deve meravigliare se le persone dedicano molto tempo a 

guardarsi allo specchio, a fare diete, ad andare in palestra, o se desiderano 

moltissimo cambiare, se possibile, qualche aspetto del proprio corpo. 

Questo domandarsi “come mi vedo” o “come mi vedono gli altri” implica in modo 

nascosto un “chi sono”, al che molte volte si risponde in base a comportamenti 

che seguono ruoli di genere stereotipati. Se riescono ad avvicinarsi a questo 

stereotipo socialmente desiderato, possono vivere questa tappa con sensazioni più 

positive di quelli che si comportano o vivono in un altro modo. 

Il mantenimento di un senso di unicità e di continuità storica risulta centrale e 

prioritario, permettendo ai soggetti di percepirsi come se stessi nonostante le 

trasformazioni e i cambiamenti sperimentati durante il ciclo di vita. È così che 

l’identità sessuale aiuterà l’assemblaggio dell’esperienza immediata, sempre 

mutevole e variabile, in un senso personale unitario, delle esperienze con gli altri 

coetanei e delle relazioni affettive. 

Come si può vedere a proposito dello sviluppo emozionale, che si produce nella 

relazione di reciprocità tra accudente ed accudito, allo stesso modo gli esseri 

emani vanno sviluppando le proprie mappe affettive, intese come domini 

organizzativi della mente che codificano i dettagli idealizzati della vita erotica e 

sessuale di ciascuno, sia normali che patologici. Si viene così a formare una 

specie di sceneggiatura sessuale di sé, cioè uno schema mentale che si forma nei 

primi otto anni di età in accordo con i vissuti e le esperienze infantili riferite alla 

sessualità. 

EMOZIONI E SESSUALITÀ 

Come si può cogliere da quanto detto prima, sia le emozioni che la sessualità 

hanno una finalità evolutiva, le prime come sistema conoscitivo e l’altra come 

sistema di procreazione, di conquista dell’intimità, del piacere, ecc. (a differenza 

della sessualità animale, quella umana ha sia una finalità riproduttive che di 
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piacere). Però, dato che in un individuo autocosciente hanno questo carattere 

adattivo, esse rappresentano anche una fonte importante di conoscenza di sé o, in 

altre parole, offrono informazioni sul sé.  

Un altro elemento che si può ricavare da quanto detto in precedenza sta nel fatto 

che, se si considera la sessualità non come un sinonimo di rapporto coitale, ma 

come una capacità attinente al sé e all’identità di tutti gli esseri umani, al pari 

delle emozioni, essa non è qualcosa che si possa ignorare, che si possa spegnere o 

di cui ci si debba innervosire, dato che le emozioni e la sessualità sono dimensioni 

che ci accompagnano in tutti e in ciascuno dei momenti della nostra vita. 

In questo modo, un individuo non può vedere un film, leggere un diario, guidare, 

ecc., se non attraverso gli occhi o il corpo che lo fanno essere quello che è, sia col 

suo dominio emozionale sempre presente, sia con la sua mascolinità o femminilità 

che ha costruito ed espletato lungo il suo ciclo di vita. In altre parole, la sua 

identità complessiva è sempre presente. 

Trattandosi di sfere proprie dell’identità di un determinato e specifico soggetto, si 

tratta di due istanze che si influenzano, si potenziano, si inibiscono e si sviluppano 

reciprocamente. Questo fatto non solo è valido per le loro interazioni, ma anche 

per quelle con altre sfere psichiche, come le cognizioni (idee, credenze, 

pregiudizi, conoscenze, ecc.), che possono interferire tanto sullo sviluppo che 

sulle sue manifestazioni. 

A differenza di ciò che accade in altre società con radici molto più matriarcali, la 

società occidentale, patriarcale, da secoli ha tentato di limitare e regolare le 

espressioni di entrambi. Nella dicotomia corpo-anima, tanto le emozioni quanto la 

sessualità provengono dal corpo, da quel nucleo svalutato di esperienze che è stato 

visto come fonte di tentazioni e del male. La corporeità e le sue necessità o istinti 

possono essere considerate fonte di temute perdite di controllo, per cui tanto le 

emozioni quanto la sessualità possono essere visti come elementi sovversivi, con 

il potenziale di ottenebrare il pensiero o la razionalità e il timore ad esso associato 

di portare al caos, che potrebbe perfino generare la scomparsa della società come 

la conosciamo (o, almeno, come in teoria dice di esserlo).  

L’aspetto imprescindibile della naturalezza sociale delle relazioni umane pone al 

centro dello sviluppo i processi maturativi legati al rapporto ed alla affettività, che 

possono essere intesi come determinanti dei parametri in base ai quali i soggetti si 

attribuiscono le emozioni che provano, che sono funzionali alla coesione sociale. 

In questo senso, sia la sessualità sia le emozioni possono essere considerate come 

forma di comunicazione e di rapporto con gli altri. 
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Risulta curioso notare come, di fronte all’impossibilità logica, politica e razionale 

di stabilire una proibizione totale alle sue manifestazioni, all’uno e all’altro sesso 

è stato concesso il dominio tacito dell’uno sull’altro: cioè, nel caso delle donne, 

l’emozionalità e, nel caso degli uomini, la sessualità. 

Appare evidente che nelle ultime decadi (talvolta fin dagli anni Sessanta) le cose 

sono andate cambiando: tra le altre cose, agli uomini si permette ogni giorno di 

più di manifestare le loro emozioni, così come alle donne di rivendicare e gestire i 

propri diritti sessuali e riproduttivi. Ci si potrebbe chiedere quali timori ci siano 

stati alla base di quelle proibizioni; apparentemente esistono preconcetti che 

spaventano e che possono essersi sviluppati palesemente nel sesso opposto: donne 

attive sessualmente e uomini emozionali: entrambi come prodotto della carne, 

entrambi limitati a persone e contesti specifici. 

Pertanto, se si considera la sessualità non più come una sfera della personalità di 

un individuo, ma – in senso restrittivo – come un sinonimo dell’atto sessuale, 

possiamo incontrare una serie di relazioni tra emozioni e sessualità. Così, per 

esempio, per quanto riguarda le prestazioni durante l’atto sessuale, questo può 

essere influenzato positivamente o negativamente dalle emozioni percepite o 

immaginate. Per alcuni soggetti l’anticipazione di un giudizio negativo può 

portare ad attivazioni psichiche di paura e di angoscia, che possono determinare 

una perdita di fiducia verso di sé e le proprie capacità e, nel caso di un uomo 

giovane, possono sfociare in un problema di disfunzione erettile.  

Seguendo il filo di questo esempio, sebbene storicamente gli uomini siano stati 

considerati il sesso forte, in termini sessuali hanno una serie di svantaggi, 

specialmente quelli che hanno necessità di approvazione e timore di deludere, 

come nel caso di soggetti con una organizzazione di significato personale 

contestualizzata (DAP). 

Almeno fino a qualche anno fa non era strano ascoltare da parte delle donne 

frequenti riferimenti all’atto sessuale come quello “che piace agli uomini”, che “fa 

male”, che “non è bello”, dato che una donna, essendo stata educata con 

quest’idea, sta abbastanza bene, può considerarsi soddisfatta e felice, può 

relativamente sentirsi come vincitrice. Tuttavia, come controparte, la visione 

massimalista maschile ha sostenuto e sostiene che se la passa bene, che è sempre 

un successo, che non perde un colpo e, come i boyscout, che è “sempre pronto”. 

La storia della socializzazione sessuale maschile potrebbe essere riassunta dal 

detto “gli uomini vogliono sempre, sempre quando vogliono possono e vogliono e 
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possono con tutte” e, anche se gli uomini realmente sanno che non è così, 

comunque non sono molti quelli capaci di ammetterlo pubblicamente. 

Un altro punto riguarda gli uomini che si basano sul rendimento e sul timore di 

non rispettare le aspettative immaginate. Essendo cresciuti storicamente con 

questa visione della sessualità, essere uomini comporta il timore di non pagare 

“quello che si suppone che non dobbiamo pagare”, in frequenza, durata, qualità e 

dimensione. La maggioranza degli uomini non ha visto dal vivo e in tempo reale 

un rapporto sessuale tra altre persone, né ha visto un pene eretto che non sia il 

proprio (o, talvolta, quello di un figlio quando questo è piccolo), per cui è priva di 

norme o parametri con cui confrontarsi, ad eccezione di ciò che ha visto in film e 

riviste a luci rosse e di ciò che hanno detto gli amici. Chiaramente queste tre fonti 

di informazione (come altre a cui si può accedere, come internet) non sono punti 

adeguati né affidabili di confronto. 

A differenza di quanto accade negli uomini, le donne hanno il vantaggio di poter 

simulare la presenza o l’assenza di desiderio sessuale, di recettività e, anche, di 

fingere l’orgasmo. D’altra parte, dato che gli organi maschili sono più esposti, la 

presenza o l’assenza di una erezione (parziale o totale) può essere fonte d’ansia. 

Da un lato, può darsi effettivamente che, avendo desiderio sessuale ed essendo 

eccitato, per diverse ragioni un uomo non raggiunga un’erezione che permetta una 

penetrazione, il che non solo gli produrrà turbamento, inciderà sulla sua 

autostima, sulla percezione di vitalità (probabilmente si sentirà vecchio) e, lungi 

dal restare lì, sicuramente coinvolgerà le altre sfere della sua vita. Da un altro lato, 

può essere possibile l’altra faccia della medaglia, cioè avere un’erezione in luoghi, 

situazioni o in presenza di persone di fronte alle quali non si desidera dimostrare 

di essere eccitato. Così come si ricordava prima a proposito del fatto che le donne 

possono simulare l’orgasmo, gli uomini non possono fingere una eiaculazione, 

sebbene possa accadere in uomini con eiaculazione ritardata di voler simulare una 

eiaculazione per non continuare un rapporto sessuale, mentre la situazione più 

tipica è quella di uomini con eiaculazione precoce, laddove il fatto di eiaculare 

precocemente, insieme con la conseguente perdita del tono erettile, può farli 

sentire male, falliti e oggetto di commenti e critiche negative da parte della loro 

partner. 

Seguendo il ragionamento e l’esempio precedente, non è raro osservare che, se si 

basa l’immagine di sé in linea con ciò che accade all’esterno,  la prestazione 

sessuale può essere fonte di immagini del tutto contraddittorie. Così, quell’uomo 

la cui partner sia multiorgasmica e che si gode la vita sessuale, probabilmente se 



 

60 

lo autoriferirà, come una specie di “specchio specchio, chi è il migliore a letto?”, 

si sentirà il miglior amante del mondo e riceverà una conferma importante alla sua 

immagine di mascolinità. Però, d’altra parte, dato che una percentuale abbastanza 

significativa di donne ha grosse difficoltà a raggiungere l’orgasmo e/o presentano 

difficoltà con il loro desiderio sessuale, gli uomini che si autoriferiscono la 

soddisfazione sessuale della partner vedranno allo specchio il riflesso di 

un’immagine che non è quella che vorrebbero avere, e cioè che non sono bravi a 

letto, il che non solo si tradurrà nel sentirsi sfiduciati, tristi, delusi, ma li farà 

entrare anche in un circolo vizioso per cui nelle successive occasioni di contatti 

sessuali molti di questi uomini avranno paura di non rispondere alle aspettative 

della partner, di non soddisfarle (ad esempio, potrebbero desiderare un altro), per 

cui anticipano giudizi negativi, suppongono che le cose vadano come sembra loro 

e finiscono per interpretare le parole. Sulla stessa linea, sebbene sia prevedibile 

che gli uomini non abbiano sempre un rendimento ottimale e perfetto, molte volte 

essi non sono preparati quando le prestazioni sessuali non sono come desiderano. 

Indipendentemente da una vita sessuale senza alcun tipo di problema, basta una 

prestazione vissuta come fallimento perché quest’uomo veda ipotecate le sue 

possibilità di avere le prestazioni che aveva fino a quel momento. 

Le esperienze emozionali possono agire facilitando o inibendo le risposte sessuali. 

Analogamente, possiamo osservare alcuni quadri psicopatologici, come la 

depressione o i disturbi d’ansia, molto comuni nella pratica clinica, che possono 

influenzare in maniera evidente la sessualità. È interessante considerare come il 

trattamento farmacologico di questi quadri (specialmente se si usano 

antidepressivi), così come di altri, possa influire sulla vita sessuale il più delle 

volte negativamente, inibendola. Non è questa la sede per approfondire questi 

aspetti, ma è importante tenerli presenti. 

Un’altra relazione che si può apprezzare tra emozioni e sessualità si riscontra in 

quei soggetti per i quali le relazioni sessuali prendono la forma di un’attività di 

distrazione, cioè permettono di mantenere coerente e continuo il senso e 

l’immagine di sé, sia indirizzando le esperienze emotive discrepanti, come il 

senso di vuoto e di incapacità, sia evitando la coscienza di un’immagine negativa 

di sé. Questi individui attivano comportamenti di tipo sessuale ogni volta che 

hanno un’esperienza immediata che, a livello tacito, attiva domini emozionali che 

generano una significativa disconferma del senso di sé. Ovviamente, si è di fronte 

a eventi di disadattamento, nei quali gli atti sessuali sono associati ad esperienze 

emotive, corrispondendo a reazioni conseguenti a situazioni disconfermanti o 
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minacciose, ad esempio da parte di figure o temi significativi che producono 

un’immagine intollerabilmente svalutata di sé. Si tratta, quindi, di un rifugio 

rispetto all’interferenza del mondo degli altri e di una ricerca di mantenere una sia 

pur precaria percezione di sé. In questo modo, per molte persone la sessualità 

rappresenta un equivalente di ciò che per altre sono le abbuffate, le autolesioni, gli 

acquisti compulsivi, il gioco d’azzardo, l’alcol o le droghe, cioè una forma di 

compensazione e di distrazione grazie alla quale ci si può sentire bene, o almeno 

far sopire quelle emozioni e immagini di sé che risultano poco tollerabili. 

Senza menzionare tutte le forme in cui la sessualità può essere utilizzata nella 

forma descritta nel precedente paragrafo, si può ricordare che, alla pari degli sport 

estremi, la sessualità può essere vista come fonte di emozioni intense, che 

producono adrenalina, un senso di invulnerabilità, ecc. D’altra parte, possiamo 

trovare persone con un basso livello di autostima, con sentimenti di svalutazione 

personale, che possono mantenere relazioni sessuali come forma per sentirsi 

amati, apprezzati, valorizzati o appartenenti a un gruppo. Non deve meravigliare, 

quindi, l’intima relazione che esiste tra i livelli di accettazione di sé e la sessualità. 

Come si è detto in precedenza, accettare e amare il proprio corpo e se stessi, o 

vergognarsi di quello e di sé può portare ad un approccio e ad un esercizio 

completamente differente rispetto alla sessualità. L’associazione tra vergogna o 

colpa e sessualità può essere tanto comune quanto quella tra piacere e sessualità. 

Un’altra istanza in cui si può apprezzare la relazione esistente tra entrambi i 

concetti, specialmente il loro carattere evolutivo, consiste nella risposta emotiva 

prodotta quando si assiste ad atti o sessuali o a connotazione sessuale. Senza 

bisogno di cadere nel voyeurismo, il semplice fatto di apprezzare dimostrazioni 

sessuali implicite od esplicite, dipendendo tanto dalle caratteristiche della 

situazione, quanto dai partecipanti e dalla situazione, può generare risposte 

emotive di gradimento o di disapprovazione. Quando si è testimoni di stimoli 

sessuali che risultano graditi, molto probabilmente la risposta sarà associata ad un 

eccitamento ed ai suoi correlati fisici. D’altro lato, il presenziare ad uno stimolo 

sessuale sgradito genererà una risposta emotiva completamente differente rispetto 

alla precedente, fortemente associata ad un senso di repulsione. 

In relazione a quest’ultimo aspetto, possiamo osservare relazioni tra le emozioni e 

la sessualità che possono risultare meno convenzionali. Sono già state ricordate 

quelle persone che ricorrono al pericolo, alla paura o al timore come ingredienti 

essenziali dell’attività erotica. Analogamente, possiamo trovare soggetti che 

provano piacere sessuale nel dolore (sia dato che ricevuto), nella negazione della 
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sessualità, nel castigo, come può accadere quando si esercita una violenza 

sessuale, tanto per dimostrare all’altro, quanto per sentirsi superiore a quello. 

Questi legami, prima descritti, si distanziano da secoli (o decadi) a proposito di 

ciò che è ideale o è desiderabile, in riferimento all’associazione tra l’amore e la 

sessualità. 

A differenza delle concezioni più antiche che ritenevano possibile dividere o 

dissezionare l’esperienza umana, non è possibile separare corpo e psiche (ad es., 

nei risultati delle neuroscienze) o ragione ed emozioni. Allo stesso modo, nel 

trattare le emozioni e la sessualità come parti costitutive del sé di una specifica 

persona, risulta impossibile considerarle come processi separati tra loro, mentre 

esse appaiono variabili soggettive coinvolte nel processo autoreferenziale 

dell’esperienza, che generano la conoscenza personale e che costruiscono e 

mantengono la coerenza interna.  

Come abbiamo visto, così come l’ambito emozionale può interessare e influire su 

quello sessuale, allo stesso modo la sessualità e l’attività sessuale possono 

generare emozioni. Questa influenza reciproca e permanente si caratterizza per alti 

livelli di complessità.  
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LE EMOZIONI IN TERAPIA DI COPPIA 

 

 

INTRODUZIONE 

 

È bello vedere come in questi anni il modello postrazionalista si sia evoluto. Mi 

sembra che si stia sviluppando rispettando l’assunto da cui io ritengo ha preso 

origine cioè quello di inserirsi nell’ambito del pensiero complesso. Vittorio 

Guidano ci ha insegnato che per avvicinarci alla complessità umana dobbiamo 

utilizzare un pensiero e un metodo che ci permetta questo.  

Ciò che mi ha colpito ascoltando gli interventi di questa mattina è che ognuno dei 

relatori ha illustrato il proprio lavoro nel costruire e sviluppare il modello 

postrazionalista proponendo dei quesiti come base della ricerca futura. Un metodo 

basato sul pensiero complesso infatti deve servire non tanto a darci delle risposte 

ma permetterci di fare delle domande che rispettino la complessità dei processi 

umani. 

Il compito che mi è stato assegnato è quello di parlare di emozioni in terapia di 

coppia, questo è l’argomento che mi ha da sempre appassionato. 

Ciò che mi ha sempre colpito nel setting di coppia è che un terapeuta si trova ad 

assistere al fluire emotivo in una relazione di reciprocità, ciò che i colleghi di 

lingua spagnola chiamano la “viventia”, il fluire del vivere. 

Nel momento in cui io ho davanti a me una coppia ho di fronte un processo che 

avviene, il fluire emotivo in una reciprocità che si gioca in una reciprocità con me.  

La prima regola che ci siamo dati con Vittorio quando abbiamo cominciato a 

lavorare in setting di coppia è che non avremmo mai dovuto scindere la coppia; 

questo vi da il senso che quello che ci affascinava era proprio il cercare di 

osservare i processi che caratterizzano il sistema coppia: la reciprocità emotiva tra 

due persone e come in essa si giocano gli aspetti di identità e di relazione al tempo 

stesso, di costruzione di ambiti emotivi e di aspetti cognitivi.  

Nel delineare gli aspetti fondanti del cognitivismo postrazionalista Vittorio 

Guidano  si è occupato di processi di identità e di processi di relazione nel loro 

svolgersi all'interno di un continuum.  
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Lui che è stato accusato di lavorare su un modello di funzionamento umano 

solipsistico è stato secondo me un grande teorico della relazione.  

Il primo articolo sulla psicoterapia cognitiva postrazionalista della coppia è stato 

pubblicato nel 1993 sulla rivista Psicoobiettivo a firma mia e di Vittorio Guidano. 

Da allora il lavoro clinico e di ricerca è proseguito dando origine ad altre 

pubblicazioni sempre mantenendo il focus di attenzione su un quesito:  come si 

può lavorare in modo incisivo rispetto alla viventia che avete di fronte senza 

infrangere la sacralità della viventia stessa.  

Questo rappresenta un problema che secondo me è molto più pressante in ambito 

di coppia che in quello individuale perché avete di fronte un processo che avviene, 

un work in progress di due persone che entrano in relazione e che sviluppano la 

loro relazione mentre sono di fronte a voi. 

 

Presenterò tre casi clinici per esemplificare ciò che intendo. 

 

Primo caso clinico 

Marco ha 43 anni, laura 40. Arrivano a consultarmi perché si stanno lasciando. 

Lui non accetta il fatto che lei si possa allontanare mentre lei riferisce che non può 

che allontanarsi, ormai ha deciso.  

Ricostruiamo un po’ la storia del rapporto: Laura in prima battuta mi riferisce che 

la loro relazione, che dura da 6 anni, si è incrinata circa 3 anni fa quando dopo 

aver deciso di avere un figlio lei rimane incinta. Marco contemporaneamente 

viene licenziato e in nome di questa crisi lavorativa le chiede di interrompere la 

gravidanza. Lei lo fa.  

Da lì continuano la loro vita senza farsi più troppe domande e sei mesi fa viene 

fuori il problema: lei non ce la fa più a stargli accanto e lui non riesce a 

comprenderlo ed accettarlo.  

Andiamo a ricostruire e Laura, nel raccontare la situazione di crisi, esprime la sua 

emotività in un pianto dirotto dove c’è tutta la sua disperazione e delusione 

rispetto ad un uomo che non era riuscito a comprendere emotivamente i suoi 

bisogni. Cosa che aveva invece sempre fatto prima anzi forse era stato l’unico da 

cui si era sentita capita ed accolta. Marco, d’altra parte, esprime la sua sofferenza 

rispetto all’impossibilità in quel momento di sostenere tanta responsabilità, se ne  

sentiva oppresso.  

Si sono cominciati a configurare i due fluire emotivi: quello di un uomo con forti 

temi di costrittività, molto legato alla sua autonomia e con oscillazioni emotive 
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caratterizzate da sentimenti di vulnerabilità, e quello di una donna dove emerge 

una disperazione e un senso di abbandono nel momento in cui sente che il 

compagno non riesce più ad aderire al suo progetto di vita senza condizioni.  

Marco non riesce più ad entrare in quella sintonia che fino al momento della 

gravidanza avevano sempre avuto; mi raccontano dell’inizio del loro rapporto 

caratterizzato da una sintonia totale dove lui non aveva dovuto mai chiedere nulla 

riguardo ai propri spazi di autonomia perché era normale che potesse e lei lo 

stesso riguardo alla condivisione e complicità. Era  talmente forte la sintonia che 

erano andati a vivere insieme dopo una settimana dall’inizio della loro relazione.  

Durante la seduta dove emerge la disperazione di lei, lui sembra rimanere un po’ 

freddo rispetto a questa. Prima di andare via lei mi dice: “dottore, lei non sa la 

rabbia che ho dentro”. Tornano dopo circa 10 giorni e durante la seduta emergono 

racconti di episodi in cui emerge una forte rabbia di lei, una rabbia quasi 

cortocircuitante. Marco, tendenzialmente molto controllato,  rimane fortemente 

colpito da tutta questa rabbia e traballa, si commuove dicendo di non poter 

reggere tutto ciò. A questo punto avviene qualcosa che mi colpisce. Laura passa 

dalla rabbia ad una tristezza profonda esprimendo la sua incapacità di reggere la 

sofferenza di lui causata da quanto stava  dicendo. Lei non regge a stare accanto 

alla sua sofferenza sentendosene responsabile. 

Questo vuol dire stare di fronte ad un processo. Loro mi stanno dando il privilegio 

di poter stare davanti al loro fluire emotivo nel momento in cui avviene. Non è il 

racconto di una lei con un lui lontano, o viceversa. Loro mentre si raccontano mi 

esprimono la loro reciprocità che stanno vivendo in quello stesso momento.  È un 

lavoro affascinante che consiste nel far mettere a fuoco i sentimenti di perdita e di 

abbandono di lei, i sentimenti di costrittività e di vulnerabilità di lui, i loro bisogni 

personali ricostruendo la loro storia e il loro fluire emotivo in terapia. 

Ma è proprio qui che sorge il problema che vorrei riproporre a voi. In questo 

momento sto facendo un lavoro per aiutarli a raggiungere un nuovo assetto 

identitario e di coppia e con il mio intervento vado a rischiare di infrangere la 

sacralità stessa della loro reciprocità. Ad esempio mi rendo conto che devo fare 

attenzione ad una cosa: si vede chiaramente che Laura mette alla prova Marco  

dicendogli: “non starmi accanto, ma devi continuare a starmi accanto al di là del 

mio rifiuto perché forse solo questo potrà permettermi di sentirti nuovamente 

affidabile e mi permetterà di accettare nuovamente la tua vicinanza”.  

Sto descrivendo un attaccamento di tipo A. Tutto questo che sto descrivendo 

dovrebbe arrivare ad un livello di consapevolezza di entrambi ma il rischio che 
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corro è che poi Laura possa sentire che l’avvicinamento del compagno sia dovuta 

ad una prescrizione del terapeuta e non ad un autentico suo desiderio. Questo 

sarebbe infrangere la sacralità della loro reciprocità.  

La mia difficoltà di terapeuta costruttivista è quella di aiutarli ad  entrare in 

contatto ognuno con la propria coerenza di significato perché questo gli restituisce 

la liceità delle proprie reazioni emotive, del proprio fluire emotivo, e nello stesso 

tempo di dare queste chiavi di lettura all’altro significativo. 

Lewis dice che uno dei confini del sé è rappresentato dal dialogo continuo tra il 

sentimento di unicità e il sentimento di alterità, cioè di come ognuno sente e legge 

l’altro.  

Fare una terapia di coppia è fare un lavoro su un individuo con l'altro significativo 

lì presente. Ognuno parla di come si sente, di come sente l’altro e di come si sente 

percepito dall’altro. Identità e relazione sullo stesso piano focale oggetti e 

strumento di terapia al tempo stesso. 

 

Secondo caso clinico  

Al termine della terapia che vi sto per raccontare entrambi i partner mi hanno 

detto che per loro il trattamento aveva deluso le loro aspettative. 

Anna 54 anni, Federico di 56 anni. Mi vengono inviati da un collega psichiatra, lei 

soffre di una reazione anoressica importante. Mi raccontano la loro storia... Anna 

tre anni e mezzo prima ha scoperto leggendo un SMS sul telefono del marito che 

lui ha una relazione con un’altra donna; quando lo affronta e gli dice di aver 

scoperto il tradimento Federico le rivela di avere un’altra donna da 16 anni e di 

essere stupito del fatto che lei non lo sapesse. 

Anna entra in una profonda crisi di identità dovendo rileggere sedici anni di storia 

con Federico durante i quali non si è mai accorta di nulla. 

Lui si presenta in terapia molto controllato, rigido, sicuro di sé e anche un po’ 

provocatorio.  

Nei sei mesi di terapia Anna che ha un tema di lettura di sé attraverso gli altri 

riconducibile ad un’organizzazione di tipo DAP
2
, comincia a mettere a fuoco 

un’immagine sempre più deludente di lui e pian piano comincia sempre più a 

definirsi in modo più autonomo e a provare rabbia;   Federico comincia a 

protestare lamentando che stiamo lavorando solo sulla rabbia della compagna e 

dell’impossibilità di dire qualcosa nel timore delle sue reazioni.   

                                                           
2
 = Organizzazione “contestualizzata” (N.d.R.). 
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Vengono in seduta un giorno e mi raccontano che lei lo ha buttato fuori di casa e 

vedo la profonda sofferenza di questa donna nel distacco di quest'uomo.  

Non è vero che Lei ora sta meglio, deve accettare di aver fatto un atto che lei 

reputava impossibile ha agito la sua rabbia e la delusione ma sente ancora il 

bisogno di lui pur continuando a stargli lontano.  

Federico si allontana, sembrerebbe che va a vivere con l’altra compagna ma 

comincia a stare male.    Io assisto alla sofferenza di lui che prende sempre più la 

forma di uno scompenso fobico: arriva in terapia poco curato, con la barba lunga e  

chiede a lei un aiuto che lei non riesce più a dargli. 

Notate la complessità della reciprocità emotiva tra due persone che sono centrali 

l’uno per il mantenimento di una stabilità identitaria dell’altro. La difficoltà del 

terapeuta è avvicinarsi a questo nucleo di reciprocità. Ritengo che sarei potuto 

essere distruttivo se avessi lavorato prendendo le parti di uno o dell’altro, oppure 

se avessi scoperto i giochi, le messe alla prova reciproche: la parte sacra  della 

relazione. 

Il problema è lavorare sui due sentimenti di unicità e di alterità in presenza 

dell’uno e dell’altro.  

Lavorando con le coppie ho notato che quello che mi permette di non infrangere 

la sacralità del rapporto è lavorare molto sulla loro storia, sulla storia del  rapporto 

(come erano le crisi nel rapporto? Come venivano superate?) e sul personale 

riverberio riguardo alla loro storia infantile.  

Lavoriamo sulla percezione di unicità personale che diventa una lettura 

dell’alterità per l’altro, e viceversa. Però in terapia non ci sono solo loro, ci sono 

anche io, c’è il terapeuta.  

 

Terzo caso clinico  

Alessandro un soggetto con una organizzazione di significato ossessiva
3
, Marta 

una donna molto sofferente. Nella quotidianità Alessandro diventava normativo, 

censorio, torturatore. In una delle sedute prendiamo una situazione x, la 

analizziamo con la moviola e ad un certo punto lui comincia ad avere un 

atteggiamento aggressivo e normativo verso di lei. Chiedo a lei che effetto le fa e 

lei si annichilisce. Questa sua reazione attiva me e comincio, senza accorgermene, 

a fare io la parte di lei.  Lui è normativo e io gli propongo le risposte che io 
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ritengo avrebbe dovuto dare lei per mettere un argine. Ad un certo punto lui mi 

chiede se mi sto arrabbiando.... “non dovrebbe avvenire così in terapia!”. 

Cosa è successo? Quello è il tema della mia vita per cui nel momento in cui mi 

trovo con persone che vivo come prescrittive mi sento intruso, schiacciato. Non 

ho sopportato la sofferenza di lei e a quel punto ho riverberato con la mia 

sofferenza e quindi ho preso le parti di lei.  

Loro mi hanno insegnato a fare attenzione agli aspetti che mi appartengono. Il 

problema è il fluire emotivo; in terapia noi ci stiamo veramente e dobbiamo essere 

addestrati a fare i conti con quelle che sono le nostre attivazioni emotive.  

Quello che mi affascina delle coppie è che stiamo di fronte al fluire del vivere di 

persone che alle volte sono anche discretamente armoniche, stiamo a contatto con 

la normalità della vita e ci mette ancora di più in gioco con il nostro fluire del 

vivere. È un incastro affascinante ma molto complesso.  

 

NOTE CONCLUSIVE 

 

Quello che vi ho proposto è un problema. La complessità del modello 

costruttivista postrazionalista è proprio quello che ci permette di cercare di 

avvicinarci all’uomo e continuare a porci dei problemi. Quello che abbiamo è un 

metodo che ci permette di continuare a formulare delle domande che rispettino la 

complessità delle emozioni, della reciprocità emotiva e dei processi di costruzione 

di una identità.  
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INFORCARE E IMPATTARE NELL’ONDA OPPURE PLANARE: 

LA GESTIONE DELLE EMOZIONI DEI PAZIENTI (COSIDDETTI) 

BORDERLINE 

 

«Azzerando»: “Innanzi | al sole, alla luna, al corallo, | 

la piccola navicella che inforca | l’onda ritrosa | 

arando | il giaciglio d’erbe, | le ubbie e le vergogne… | 

 Azzerando… | la paura… 

Milena Massani, a Pelle, p. 124, Luisè Editore, Rimini, 2008 

 

 

 

INTRODUZIONE 

 

La dimensione emozionale rappresenta ormai da tempo lo spazio di lavoro più 

interessante nell’approcciarsi ai pazienti difficili, sia perché è proprio attraverso le 

emozioni che questi pazienti comunicano la loro sofferenza – amplificandole, e 

portandole a vette di intensità estrema, o nascondendole e controllandole per 

sentirsele esplodere dentro in modo improvviso – sia perché la clinica ha 

progressivamente messo a disposizione nuove prospettive di intervento (Perris, 

1999; Rezzonico e Bisanti, 2005a) che sono centrate proprio attraverso il lavoro 

sulle emozioni (Linhean, 1993), con interessanti prospettive di ricerca nell’area 

della regolazione emotiva (Gross, 2007). 

Lavorare in presa diretta con le emozioni – nell’area cognitivista - non è più 

quindi una scelta alternativa, un’opportunità, ma la strada maestra dalla quale non 

si può prescindere; d’altra parte come costruttivisti siamo, più di altri, chiamati a 

lavorare non solo con le emozioni del paziente ma anche con le nostre, portando 

in primo piano il lavoro personale di autoconsapevolezza del terapeuta che tanto 

spazio ha nelle scuole di formazione di questo orientamento. 

Noi lavoriamo con i pazienti utilizzando primariamente le emozioni, con la 

convinzione che il cambiamento può avvenire solo attraverso il livello emozionale 
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e con la consapevolezza che il livello cognitivo rappresenta una rete ampia di 

costrutti che è comunque finalizzata a intervenire a plasmare il livello del 

cambiamento emozionalmente innescato (Guidano, 1991; Nardi, 2007). 

Infatti, la dimensione cognitiva/verbale utilizzata nella gestione delle emozioni ha 

la funzione di provocare dei cambiamenti di tipo emotivo, avendo ben presente 

che le due dimensioni si situano solo apparentemente all’interno di una gerarchia 

in cui una precede o e sovraordinata all’altra. Si tratta piuttosto di due dimensioni 

coesistenti, due facce della stessa medaglia, il funzionamento mentale, in cui ad 

ogni pensiero corrisponde sempre e necessariamente un’attivazione emotiva e ad 

ogni emozione corrisponde sempre un processo cognitivo e in cui il pensiero 

modula le emozioni e le emoziono orientano i processi di pensiero (Barrett, 2009). 

Nel lavoro con pazienti cosiddetti Borderline, sia nel setting individuale che 

all'interno di contesti comunitari – ad es. con un approccio costruttivista in quel di 

Villa Ratti a Monticello Brianza - chi si occupa di queste problematiche 

sperimenta quotidianamente quanto con tali pazienti emerga con intensità in 

primo piano il tema della gestione delle emozioni e come a volte sia 

particolarmente "avventuroso" affrontarlo. È un po’ come partecipare a un corso 

di vela in mari perigliosi, in quanto ci si trova di fronte talvolta a delle sorprese 

inattese e a comportamenti che non erano previsti ma che nel corso della 

traversata non posso essere rimandati o elusi; talvolta queste caratteristiche 

possono essere anche simili al lavoro sulle emozioni con persone che non hanno 

queste caratteristiche di personalità. 

 

EMOZIONI DEL TERAPEUTA 

 

Il lavoro sulle emozioni non coinvolge solamente il paziente e il suo stato 

d’animo, ma diventa anche un ottimo punto di osservazione per ciò che si attiva 

nel terapeuta, per un lavoro di conoscenza di sé che lo conduce a modificarsi in 

relazione alle esperienze spesso drammatiche ed estremamente coinvolgenti con 

queste persone, con le loro famiglie e le strutture connesse al lavoro di rete. 

Quindi, quando parliamo di emozioni dobbiamo considerare anche ciò che si 

muove nel terapeuta (Rezzonico, Bani, 2008); può sembrare scontato ma il rischio 

del non esplicitarlo può far passare questa dimensione in secondo piano in 

relazione al turbinio emozionale e organizzativo che il lavoro con i pazienti 

borderline comporta. La conoscenza degli aspetti emozionali da parte del 



 

74 

terapeuta, soprattutto in questi casi di situazioni estreme, è invece di fondamentale 

importanza proprio per cavalcare le onde con il paziente senza farsi spaventare 

quando il mare è burrascoso o senza illudersi quando è apparentemente piatto. 

Soprattutto, contribuisce a evitare passaggi all’atto e razionalizzazioni strumentali 

che il terapeuta o l’equipe può mettere facilmente in atto quando si trova in 

difficoltà. Come ad esempio il ricorso a pseudo-spiegazioni basate sulla 

diagnostica descrittiva, all’espulsione, invalidazione, disconferma.   

Questo sposta il discorso sul funzionamento del terapeuta: quando funzioniamo 

come terapeuti siamo orientati sicuramente verso una ponderata dimensione 

"riflessiva", nella quale siamo in grado di sentire e riflettere a quello che ci sta in 

quel momento succedendo, in cui ci osserviamo nel nostro agire e sentire 

terapeutico. Tuttavia, prima ancora di innescare il processo di “noi che ci 

osserviamo”, dobbiamo tener conto e analizzare le nostre disposizioni personali, 

comprese le pre-riflessive, (Rezzonico, 2009), perché è fondamentale conoscerle 

per comprendere cosa ci accade in relazione a quelle situazioni emozionali 

problematiche che ci possono capitare con determinate persone, in questo caso 

con i pazienti cosiddetti Borderline. 

 

TECNICHE E TEORIA DELLE TECNICHE 

Uno degli aspetti caldi e dibattuti in ambito psicoterapeutico concerne il discorso 

sulle tecniche psicoterapeutiche, sul loro status epistemologico metodologico, 

nonché sulle loro indicazioni e limiti. Il rischio di tecnicismo, cioè di applicazione 

più o meno acritica delle tecniche, è particolarmente presente in psicoterapia, 

soprattutto negli orientamenti che maggiormente si prestano alla loro 

utilizzazione, non fosse altro che per una più o meno certa validazione 

sperimentale delle stesse. D’altra parte, nella pratica clinica è intuitivo che non è 

saggio rinunciare a priori a strumenti di cui la tradizione e soprattutto la ricerca 

hanno indicato la possibile utilità. Diventa quindi importante fornire una chiave 

interpretativa delle tecniche e i principi della loro utilizzazione. 

 

I° livello: la tecnica 

Le tecniche d’intervento dell’area cognitivista – ma questo concetto si può 

facilmente estendere ad altri orientamenti – derivano, nella nostra area 

disciplinare, dall’osservazione di singoli casi clinici. In altre parole si è rilevato, 

per esperienza propria o altrui, che alcune modalità di intervento (o di porsi) 
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hanno fornito degli esiti positivi sulla base dei criteri di “successo o 

miglioramento” a cui il terapeuta si era riferito. A questo punto, in genere 

individui più orientati alla sperimentazione, hanno cercato di estrapolare alcuni 

principi e procedure cercando di valutarle secondo criteri di scientificità (gruppi di 

controllo ecc.) ritenuti validi dalla comunità di riferimento. Questo ha dato luogo 

a un proliferare, nell’area cognitivista, di tecniche che hanno assunto vari nomi a 

seconda della creatività del proponente. Procedure che a loro volta vengono 

sperimentate, falsificate o validate. Tale modo di procedere è sicuramente 

interessante e ha consentito alla psicoterapia cognitiva di assumere ormai, in 

modo importante, il ruolo di approccio scientifico presso la comunità medica. 

Infatti, se andiamo a leggere libri storici di psichiatria, come ad esempio il trattato 

di psichiatria curato da Arieti (Arieti, 1985), si possono individuare suggerimenti 

e linee d’intervento - ancora oggi largamente condivisibili - di modi di procedere 

dai quali sono stati sviluppati e sperimentati vari procedimenti tecnici oggi 

considerati validi. Si passa quindi da proposte di tipo qualitativo – sovente basate 

sulla descrizione del singolo caso - a una di tipo quantitativo, cioè al raffronto con 

disegni sperimentali, alla valutazione d’efficacia ecc. 

Il problema sorge quando ci caliamo nella dimensione clinica, quando cioè 

abbiamo a che fare con il singolo paziente, cioè una persona – oppure una 

famiglia, un’equipe, un’istituzione – che non è solo un sintetico “oggetto” cui 

applicare un pur validato schema d’intervento ma che rappresenta un essere 

senziente con la propria specifica complessità. In altre parole, anche la ricerca ci 

indica che la pura applicazione delle tecniche può funzionare bene per degli 

androidi, costruiti a priori per quegli schemi, ma funziona decisamente meno bene 

per degli esseri umani nella loro irriducibile complessità. 

 

II° livello: i principi delle tecniche  

Poiché non stiamo partecipando a un protocollo sperimentale, in clinica occorre 

adattare la tecnica alla persona. Spesso è utile rifarsi ai principi della tecnica 

stessa. Ad esempio, una delle pionieristiche tecniche della terapia cognitivo 

comportamentale, la Desensibilizzazione Sistematica, si basa sull’avvicinamento 

progressivo allo stimolo fobico in una condizione di rilassamento, condizione 

mentale cioè incompatibile con l’ansia. Questi due fattori abbinati – 

avvicinamento progressivo e condizione d’incompatibilità - sono di per sé 

applicabili in una vasta gamma d’interventi che vanno ben al là della 

desensibilizzazione stessa e che il terapeuta può utilizzare a seconda delle 
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circostanze e delle persone. Ad esempio, in un caso grave di attacchi di panico 

con agorafobia la risoluzione avvenne grazie a una progressiva messa in 

discussione di alcuni principi etici che governavano in modo disfunzionale il 

sentire e la condotta della persona, in una relazione non giudicante che ha favorito 

la costruzione di un senso personale marcatamente differente da quello originario. 

In tutti i casi di “successo” l’effetto verificato consiste in genere nell’incremento 

del senso di competenza personale ad affrontare situazioni similari. Si tratta, in 

definitiva, di una – sperabilmente stabile - modificazione di senso.  

 

III° livello: la dimensione intersoggettiva 

I livelli precedenti si qualificano però solamente nella relazione terapeutica. E’ 

nella complessità della dimensione intersoggettiva che si costruiscono significati 

condivisi, si dispiega la coscienza pre-riflessiva dell’essere presente nella 

quotidianità, nell’esperienza effettiva del paziente e del terapeuta. Ciò sovente 

rende possibile dare senso terapeutico ad azioni “quotidiane” o non previste dai 

protocolli. Un esempio è riportato nello scritto “Sumatra cum laude” (Rezzonico, 

2009) dove il terapeuta si assume la responsabilità di un “ponderato” intervento 

decisamente non convenzionale.  

Un altro esempio ci è suggerito dalla storia di Vanessa. Questa giovane donna per 

alcuni anni soddisfa appieno i criteri per il DBP. La sintomatologia manifesta 

sorge dopo una separazione. Una convivenza, che lei confidava per la vita si 

interrompe bruscamente: lui la lascia per un’altra. Segue disperazione, ideazioni 

suicidali reiterate e persistenti, rabbia, ripetute crisi pantoclastiche, minacce di 

uccidere la rivale, atti vandalici nei confronti di beni della neo coppia, isolamento 

inaccessibile a familiari e amici. Quindi denunce per minacce, ingiurie, 

vandalismi. Il motivo ricorrente è sintetizzato dalla frase: ”se non posso vivere – 

cioè ritornare con il mio ex – non voglio in nessun modo sopravvivere, meglio 

sparire dal mondo”. Resta il turbolento, a volte burrascoso, filo relazionale con il 

terapeuta.   

Per diverse volte la data da lei stabilita per uccidersi se non si fosse nel frattempo 

rimessa con il suo ex viene procrastinata, ma infine si avvicina pericolosamente: 

sembra essere un cul de sac, senza via d’uscita. Allora Vanessa propone il suo 

Viaggio, partire da sola, senza una meta programmata, con pochi soldi, per un 

lungo viaggio in India, alla ricerca (forse) di un’indistinta dimensione spirituale 

che non troverà. Familiari e amici si dichiarano contrari, è troppo pericoloso e 

porgono vive rimostranze al terapeuta che, secondo loro, non mostra di opporsi 
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alla partenza. Di fatto, è nella dimensione intersoggettiva che il Viaggio trova il 

suo senso. I rari internet caffè rappresenteranno il filo di contatto con il terapeuta, 

e per suo tramite con mondo che ha lasciato. Dopo quattro mesi Vanessa ritornerà, 

a questo punto disponibile a iniziare con cautela l’esplorazione della possibilità di 

vivere un’altra vita. 

 

L’ONDA DELLE EMOZIONI FRA SOGGETTIVITÀ E OGGETTIVITÀ 

 

Il caso di Viola ci introduce al tema della diagnosi esplicativa versus quella 

descrittiva. Ci aiuta inoltre a comprendere il fluire degli stati emotivi nel corso del 

tempo e collegare gli stessi ad avvenimenti e accadimenti. Viola è una turbolenta, 

sensibile e intelligente adolescente che soddisfa da almeno tre anni i criteri 

diagnostici per DBT (per adulti). Nella sua storia alcune non significative, in 

termini di comprensione, diagnosi psichiatriche. Un mancato suicidio per 

defenestramento, pregressa psicofarmacoterapia, pluriennale psicoterapia 

individuale, consulenze familiari, vari interventi di supporto e comunitari. A 

fronte dell’insostenibilità della situazione creatasi, Viola viene “convinta” ad 

accettare, a titolo di prova, l’inserimento in una comunità particolarmente 

attrezzata. Rifiuta decisamente i farmaci e la psicoterapia, accetta di stare nel 

ruolo di “osservatore”: dopotutto, gli fa presente il “non terapeuta” in veste di 

consulente, si tratta di decisioni che riguardano direttamente la sua vita. Nelle 

prime settimane Viola vive l’inserimento con rassegnazione: tale assetto emotivo 

le consente di permanere nel ruolo di osservatore e di contenimento emozionale. 

Dal punto di vista psichiatrico si può osservare apatia, abulia, anedonia: possibili 

segni di scivolamento depressivo.  

Per converso, nei due mesi seguenti si assiste alla comparsa di una certa allegria, 

con note anche euforiche. E’ il momento della scoperta di molte novità: non 

desiderare realmente di fuggire dalla comunità, sentirsi in grado di fare cose che 

non pensava d’essere in grado di fare come alzarsi alle 6.30, seguire gli orari, 

partecipare timidamente ai gruppi, rigovernare nonché godere anche di una certa 

tranquillità personale. Dal punto di vista psichiatrico si tratta di un balzo del tono 

dell’umore che prefigura una distimia.  

A questa condizione – complice forse anche le festività natalizie – segue un 

periodo di profonda disperazione con il riemergere di iniziali ideazioni suicidali, 

idee che il “consulente” decide di non comunicare all’equipe per evitare 

allarmismi che avrebbero potuto rappresentare un fattore di ulteriore 
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destabilizzazione. Questa disperazione – associata a tratti anche a vergogna - è 

legata al senso della propria fragilità e vulnerabilità, alla fatica del processo 

riabilitativo, alla dimensione temporale non breve che esso comporta, alle 

difficoltà di mantenere la stabilità emotiva, alla percezione della complessità del 

mondo relazionale ma appare anche una reazione all’acuirsi dell’emergenza del 

senso di vuoto. Dal punto di vista psichiatrico si soddisfano i criteri per la 

diagnosi di disturbo dell’umore.  

Superata questa fase – sempre in condizione drug free – dopo un per lei 

accettabile periodo intervallare, subentra quella dominata dalla delusione. Viola - 

che presenta importanti tratti riconducibili a un’organizzazione di significato 

personale DAP – sembra subire un impatto particolarmente totalizzante e 

bloccante. Sviluppa in modo acritico la sensazione di non essere in grado di 

farcela, il timore di deludere gli Altri, segnatamente operatori e genitori. In 

seguito, sempre su quest’onda emozionale, prende progressivamente forma l’idea 

che anche gli altri siano al corrente di ciò, e quindi che verrà espulsa, che non 

terminerà il percorso riabilitativo: anzi, si convince che ormai c’è in atto un piano 

nascosto – una trama segreta - per cui le verrà impedito di entrare nella terza e 

ultima fase di riabilitazione. Dal punto di vista emotivo quindi delusione, poi 

sfiducia, infine ansia e angoscia. Dal punto di vista psichiatrico si tratta 

dell’emergenza di franche e persistenti ideazioni paranoidi, resistenti alla critica. 

Segue una breve fase contrassegnata da un’intensa rabbia – quest’ultima orientata 

dal “terapeuta” stesso in modo forse non elegante ma efficace verso le “ingiustizie 

del mondo” – contribuirà al superamento di questa condizione.  

Infine, verso il mese di maggio, si assiste a un incremento dapprima 

apparentemente non motivato dell’ansia, cui si associa irritabilità, comportamenti 

disorganizzati e attacchi di panico. Dal punto di vista psichiatrico si poté far 

diagnosi di attacchi di panico senza agorafobia unitamente a segni della serie 

dissociativa. Dal punto di vista esplicativo si trattò di una reazione esacerbata e in 

larga misura non prevedibile a fronte dell’ansia da esame (essere valutata), tenuto 

conto che in comunità Viola aveva ripreso regolarmente ma con una certa fatica il 

percorso scolastico precedentemente abbandonato. 

 

INCERTI DEL MESTIERE 

 

Cercare di prevedere l’imprevedibile rappresenta, con le persone che mostrano 

una sintomatologia DBT, una utile disposizione emozionale del terapeuta. 



  

79 

Tuttavia le sorprese – fra le quali non vanno scordate quelle positive – sono 

spesso dietro l’angolo. A titolo esemplificativo analizziamo due categorie, 

ambedue innescate da situazioni emozionali intense che la persona non è in grado 

di gestire in modo integrato. 

 

1. La dissociazione 

Può capitare che il terapeuta si senta particolarmente soddisfatto del colloquio 

appena finito con il suo paziente diagnosticato come DPB. Sono stati trattati temi 

importanti, addirittura nucleari e il paziente si è mostrato particolarmente attento e 

partecipativo. Ma a volte il colloquio sembra esser scritto nell’acqua o 

sull’arenile, come quando un’onda beffarda spazza via il pur pregevole castello di 

sabbia ingenuamente costruito sulla spiaggia. Ecco un esempio.  

Amelie è una valida e attenta professionista che riesce a mantenere uno stimato 

standard lavorativo. A livello affettivo, teoria di storie inconcludenti e vacue, 

nonché la manifesta incapacità d’organizzazione coerente della vita personale. E’ 

entrata in crisi da un paio d’anni, sulla soglia dei 40, a seguito dell’ultima rottura 

affettiva e la relativa proiezione di future maternità a questo punto improbabili: 

per lei, donna originaria del Sud Italia, prospettiva inaccettabile. Dopo mesi di 

lavoro psicoterapeutico – centrato prevalentemente sul qui e ora, gestione delle 

emozioni, contenimento degli agiti, abbandono sofferto di un passato che non 

ritorna - con Amelie affrontiamo progressivamente tematiche più nucleari, le quali 

hanno a che fare con il complesso del sistema dell’attaccamento. In particolare, un 

colloquio sembra particolarmente ben riuscito, la paziente attenta e collaborante, 

per cui al termine il terapeuta la invita a riflettere su quanto si è discusso. 

All’incontro successivo Amelie dichiara di non ricordare nulla della seduta 

precedente. Con il terapeuta si concorda di audioregistrare i colloqui, in modo che 

lei li possa riascoltare durante la settimana. Inizia così una sequenza peculiare.  

A: “Sì, l’ho sentita… mi è piaciuto il mio tono di voce!” 

T.: ”ma dei contenuti?”  

A.: “No...non li ho sentiti, solo il mio tono di voce, era abbastanza tranquillo, 

come capita quasi sempre quando esco di qui” 

Qualche seduta dopo: 

A.: “ho sentito il tono della sua voce, era molto caldo” 

T.: “di che cosa parlavamo?” 
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A.: “no quello non mi interessava … ero presa dall’atmosfera, gradevole, era 

come un brano musicale … tranne un momento in cui lei ha usato un tono di voce 

… come dire … non naturale”. 

E il terapeuta ricordava benissimo quei pochi secondi, quando una domanda della 

paziente lo aveva preso alla sprovvista e messo in una certa difficoltà, per cui 

aveva cercato di glissare fornendo una risposta un po’ generica. 

Via via, nelle sedute successive, Amelie ricorderà anche i contenuti emotivamente 

pregnanti, le cui riflessioni diventeranno oggetto di ulteriori approfondimenti. 

L’utilizzazione dell’audioregistrazione avrà termine quando Amelie se ne uscirà 

in tutta tranquillità con l’affermazione: “si, ho risentito l’ultimo colloquio … però 

devo dirle che è un po’ noioso risentire le sedute già fatte …”. 

Un commento: fino ad allora, il terapeuta non si era reso pienamente conto della 

presenza importante del disturbo dissociativo, anche in quanto esso era celato 

dalla - in larga parte inconsapevole - buona capacità che la paziente aveva 

acquisito a gestire tali situazioni nella vita di tutti i giorni.  

 

2. La vulnerabilità d’essere in mezzo al guado 

Con i pazienti cosiddetti border il percorso terapeutico è accidentato e costellato 

da prevedibili imprevisti. Uno di questi, clinicamente particolarmente 

interessante, è rappresentato dal fatto che c’è una fase delicata – in mezzo al 

guado, appunto – che si può manifestare quando il paziente ha iniziato a 

sviluppare dei processi integrativi ma questi non sono ancora sufficientemente 

validati e collaudati. In altri termini egli si trova a non poter usufruire più della 

protezione che i meccanismi dissociativi possono seppur parzialmente garantire 

mentre non è ancora in grado di far fronte in modo appropriato alle emergenze 

emozionali. 

In questa fase di passaggio possono quindi verificarsi diverse situazioni critiche, 

espresse con differenti valenze emozionali, anche se le più frequenti sono 

rappresentate dalla rabbia e soprattutto dalla disperazione. In quest’ultimo caso, i 

sintomi psichiatrici manifesti appaiono di tipo depressivo: tuttavia, questa 

condizione dev’essere tenuta ben distinta da quella che può essere rilevata a 

livello anamnestico oppure nelle prime fasi della terapia, in quanto il significato 

dei sintomi – apparentemente molto – simili è profondamente differente. 

Vediamo assieme il caso di Piera, anche’essa una professionista stimata per il suo 

lavoro che va in crisi – con abusi alcolici e di tranquillanti minori, agiti aggressivi, 

incoerenze di comportamento in ambito privato, minacce suicidarie – allorquando, 
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in un periodo relativamente breve, il sistema dell’attaccamento viene messo a dura 

prova per due lutti importanti e due aborti spontanei. Inizia così un percorso, 

difficile, di ricostruzione dei rapporti interpersonali e di nuovo orientamento 

prospettico. 

Dopo un’iniziale fase di test relazionale, durata oltre un anno, si avvia il cuore del 

processo terapeutico, caratterizzato anche dalla sofferenza di poter/dover “restare” 

nella condizione emozionale priva della pregressa via d’uscita dissociativa. 

Agosto. Tempo di vacanze. Lei sola a Milano per lavoro. Il terapeuta è via, tra 

l’altro di difficile reperibilità. Il compagno l’aspetta nella località marina dove 

trascorreranno le vacanze. Due settimane da sola a Milano. Sensazioni di 

solitudine, inadeguatezza, di non senso e di vuoto. Il sabato mattina, di fronte alla 

prospettiva di due giornate insostenibilmente “vuote”, un momento di 

disperazione e decide di farla finita, basta. Sigilla porte e finestre, apre il gas della 

cucina. C’è odore di gas ma … non succede niente (non è un caso ora ci sono le 

valvole salva vita). Dopo 20 minuti di inutile attesa accucciata sul pavimento della 

cucina maleodorante, sente montare la rabbia:: “non si può neanche morire!” si 

dice, e le viene voglia di fumare una sigaretta. Si alza, apre le finestre e scende in 

cortile a fumare. Dopo le vacanze, quando racconta al terapeuta l’episodio 

sostiene che non sa cosa le è preso: il senso di solitudine era assolutamente 

insopportabile, ma poi è subentrata la rabbia le ha fornito la spinta per uscire da 

quella condizione. 

Un’inevitabile commento a latere è stato sintetizzato nell’espressione: “… quando 

una sigaretta salva la vita …”, ovvero la combinazione “esplosiva” fra il desiderio  

– vitale – di accendere la sigaretta per provare sollievo e distensione da un lato e 

dall’altro la situazione paradossale dell’ambiente pericolosamente pieno di gas. 

LA MOVIOLA 

 

Parlando di emozioni è utile accennare alla Tecnica della Moviola come simbolo 

di modalità di esplorazione delle emozioni. La dimensione dell’autoosservazione 

può rivelare alcune sorprese, per esempio con il manifestarsi di franchi stati 

dissociativi, proprio mentre si stanno affrontando temi apparentemente tranquilli. 

Nel contempo, i momenti e gli episodi critici, quelli in cui la disregolazione 

emotiva, il senso di vuoto, l’anestesia emozionale prendono forma in agiti 

drammatici – fino a quelli di tipo auto lesivo – diventano un ottimo strumento di 

analisi con la moviola e per la valutazione delle molteplici modalità alternative 
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più funzionali di comportamento per deviare da certe rotte burrascose verso quelle 

più percorribili. Tuttavia, con questi pazienti particolarmente complessi è sovente 

opportuno iniziare l’analisi da eventi più periferici e banali della vita normale, 

eventi che presentano un minore gradiente emozionale; tale periferizzazione 

consente di evitare d’entrare direttamente in contatto con la sofferenza intensa che 

alcuni episodi possono suscitare; l’analisi di questi episodi “secondari” – 

caratterizzati da minor gradiente emozionale – sono meglio in grado di svelare i 

meccanismi mesi in atto. Solo un esempio, Lorenzo, 28 anni. 

Lorenzo mostrava una profonda difficoltà a investigare il tema dell’aggressività e 

presentava una  forte inibizione della rabbia, anche solo a livello 

rappresentazionale. Nella sua storia c’erano stati un paio di episodi di rabbia 

intensa agita fisicamente, mentre abitualmente il suo atteggiamento era passivo 

rinunciatario, di evitamento e fuga e non si riusciva a entrare nel merito con 

un’impossibilità persino di raffigurarsi in un episodio di rabbia. 

Finché riesce a raccontare, in modo quasi inconsapevole, un episodio. Reduce da 

un mancato suicidio a seguito del quale inizia la terapia, dopo diverso tempo 

abbozza a riprendere i contatti sociali. Riesce a uscire per andare ad una festa 

dove un ospite gli fa notare che indossa la cravatta girata con l’etichetta in vista e 

gli chiede se lo fa intenzionalmente per evidenziare la marca: questo accende nel 

paziente una forte emozione di rabbia – coartata – che lo induce a lasciare 

prematuramente la festa in preda a un elevato vissuto emozionale e alla spinta ad 

aggredire l’interlocutore (“gli avrei spaccato la faccia”). Emerge ancora una volta 

l’impossibilità di modulare la reazione emotiva tra l’andarsene dalla festa e 

l’aggredire l’interlocutore: il vissuto di rabbia ha determinato nel corso della 

settimana successiva la messa in atto di un gesto autolesivo, relativo a questo 

episodio apparentemente marginale. 

Tuttavia proprio la “marginalità” dell’episodio ha consentito di mettere in luce in 

modo chiaro e costruttivo il meccanismo disfunzionale di gestione della rabbia per 

cui, nel lavoro con Lorenzo, emerge nel corso di alcune sedute la comprensione di 

quello che avrebbe potuto o fare, o sentire, o pensare in modo alternativo in quella 

situazione, invece che sentirsi annullato tra la polarità dell’aggredire e del fuggire. 

Nel lavoro emozioni-moviola può capitare che si raggiungano alti livelli di 

conoscenza di sè, pur partendo da livelli di scarsa conoscenza del proprio 

funzionamento. Per esempio rispetto alla dimensione farmacologica alcuni 

pazienti riescono a discriminare con acutezza gli effetti “molecolari” dei vari 
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farmaci antidepressivi o sedativi, differenziandoli per di più dagli stati drug free e 

corrispondenti emozioni. 

 

TECNICHE PER MODIFICARE IL GRADIENTE EMOZIONALE 

 

La modificazione, o la decostruzione, del gradiente emozionale disfunzionale è 

ottenibile secondo differenti modalità, che sono in relazione anche alle 

caratteristiche – soggettive – delle varie emozioni. Numerosi autori (Linehan, 

Gross, ecc.) hanno proposto svariate strategie e tecniche d’intervento che sono alla 

base del lavoro con le emozioni. In particolare, la validazione  del sentire assieme 

all’esplicitazione del fatto che ci rendiamo conto della condizione emotiva 

rappresentano gli elementi portanti del lavoro. Da parte nostra un utile – e parziale 

– complemento di tecniche è il seguente. 

 

1. Periferizzazione 

Si tratta della strategia applicata con Lorenzo, utilizzata con molte emozioni. La 

focalizzazione è posta su accadimenti della vita normale che presentano un 

gradiente emozionale contenuto, in modo da poter affrontare tali questioni con 

capacità metacognitive funzionanti.  

 

2. Frantumazione 

Quando ci si trova di fronte a emozioni assolutamente pervasive come il panico 

una buona modalità è quella della scomposizione dello stesso in sottounità che 

quindi fanno perdere il senso dell’unicità negativa dell’ingestibilità e 

dell’inaffrontabilità. 

 

3. Depotenziamento 

Condurre per mano il paziente nell’esplorazione di emozioni come l’ansia, la 

paura, mostrandone i limiti anche patogeni. In questo caso è il terapeuta che 

affianca attivamente durante il percorso. 

 

4. Desensibilizazione/esposizione progressiva 

Condurre l’esplorazione con modalità incompatibili con l’emergenza acuta 

dell’emozione, come pere esempio la paura. 
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5. Immersione 

Il tuffarsi nell’emozione, per esempio la disperazione, confidando nella 

dimensione intersoggettiva del rapporto terapeutico, con una contenuta attività da 

parte del terapeuta stesso. 

 

6. Erosione 

Si tratta di procedere progressivamente all’erosione del significato di quello stato 

emozionale. Uno di questi stati – il senso di vuoto – è notoriamente non facile da 

affrontare. Con la tecnica dell’erosione è possibile stabilire delle continuità fra 

emozioni contigue, per cui, in senso metaforico, la “periferia” del senso di vuoto 

può essere progressivamente occupata da altri stati emozionali - sviluppando 

sfumature emozionali alternative – le quali risultano di gestione meno difficile, 

secondo l’esempio riportato nella seguente figura (Rezzonico, Bisanti, 2005b): 

 

 
7. Mordi e fuggi 

Emozioni caratterizzate dalla ”indicibilità”, primariamente la vergogna e in alcune 

occasioni, il senso di colpa (Rimé, 2005), possono essere progressivamente 

affrontate con la tecnica del mordi e fuggi, cioè con lo svelamento e il repentino 

allontanamento, effettuato in un clima non giudicante che consente una sorta di 

progressiva pre-esposizione, che pone la persona in grado d’affrontare a livello 

esplicito le tematiche coinvolte. 

 

8. Evitamento dichiarato 

Sempre per le emozioni indicibili, una volta che il paziente ne abbia pur 

genericamente segnalata l’esistenza, è possibile fare riferimento al fatto che 

condividiamo il fatto che prima o poi quel “segreto” dovrà essere in terapia 

delicatamente affrontata, ma che questo dipende dal suo assenso. Reiterare 

quest’affermazione in modo estemporaneo (“…e poi, quando sarà il tempo, 
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affornteremo…”), familiarizza la persona con la dimensione intersoggettiva della 

tematica e ovviamente la rende sempre “meno” indicibile. 

 

9. Frame psicopedagogico 

Inquadrare, grazie a dei frame psico pedagogici, le funzioni delle emozioni è 

particolarmente importante perché contribuisce a costruire un’architettura 

cognitiva che supporta la modificazione di senso di molteplici stati emozionali. Il 

frame è particolarmente indicato per le emozioni cosiddette cognitive – come la 

delusione – emozioni cioè dove la componente di ragionamento è particolarmente 

rilevante. Spiegare la funzione e soprattutto le fasi della delusione individuando i 

meccanismi di blocco della stessa consentono alla persona di orientarsi in modo 

differente quando questa viene attivata. 

 

10. Tecniche immaginative 

Con questa tipologia di pazienti, l’utilizzazione accorta e mirata delle varie 

tecniche immaginative, come il sogno guidato, può risultare molto utile. In 

generale, l’immaginazione – ad esempio il sogno a occhi aperti – può avere 

funzioni di i) evitamento o fuga; ii) autoaccudimento compensatorio; iii) stimolo 

alla costruzione di scenari futuri possibili, ancorché a volte poco probabili. Le 

ultime due funzioni, soprattutto la terza, si prestano molto all’attivazioni di 

molteplici emozioni a volte di elevata intensità ma nel contempo ne facilitano la 

gestione e la governabilità. Assieme all’analisi del materiale onirico, forniscono 

inoltre spunti per sviluppare una dimensione creativa più stabile e fruttifera. 

 

11. Attività bi livellare 

Si tratta di portare l’attenzione sulla nota distinzione fra esperienza e valutazione 

cioè fra l’immersione nella dimensione emozionale e l’autoosservazione e 

monitoraggio di ciò che sta accadendo. Questo è valido per tute le emozioni e 

rappresenta un costante riferimento nella terapia. 

 

12. Isole di senso e  “filo rosso” 

In questo caso il lavoro procede attraverso una progressiva costruzione di isole di 

senso che poi si vanno a comporre in modo graduale fino ad arrivare alla 

costruzione di significato integrato e condiviso, una sorta di filo rosso che unisce 

le esperienze emotive apparentemente slegate per il paziente e che è diventata 

adattiva rispetto all’auspicato funzionamento integrato. Da parte di alcuni, questo 
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paziente lavoro un po’ certosino di co-costruzione viene tacciato di “induzione di 

un falso sé”; ma non si tratta di posizionare una maschera e di giocare la parte che 

hai creato con questa maschera, bensì di strutturare qualcosa a cui il paziente 

possa dare un senso e che vada a costruire una dimensione esperienziale 

alternativa molto più funzionale. I tasselli li costruiamo insieme rivedendo gli 

episodi attraverso la moviola ma alla fine è la persona che li mette asssieme, come 

tante piccole isole che si compongono in una narrativa che si configura 

complessivamente viabile. Il nostro lavoro è di indicare e co-intrecciare i fili rossi 

per favorire un riavvicinamento dei tasselli, ma è la mano del paziente che traccia 

i segni e i colori dell’affresco che viene creato. 

 

QUANDO CAPITA DI PLANARE: DIALOGO FRA TERAPEUTA E  

PAZIENTE 

 

Dove Marco si racconta e narra la “nostra” storia. 

• T. Noi abbiamo fatto un esame sulla conoscenza di sé e le emozioni; in 

particolare se uno si concentra sulle emozioni che sottendono e caratterizzano 

l’umore: la tristezza, la gioia, la disperazione, l’allegria ecc., veramente 

c’entrano tutte. Se mi puoi dire cosa hai imparato della tua situazione attuale. 

• P.: Io sono partito che ero totalmente in balia delle emozioni: passaggio da 

gioia a disperazione erano assolutamente slegati dalla realtà. Secondo me la 

differenza è questa: in tutto il percorso che abbiamo fatto e un po’ la 

differenza che c’è oggi: quando provo un’emozione oggi io cerco di valutare 

cosa c’è sotto. La gioia vera da quello che è invece un “disturbo dell’umore”. 

Ora quando provo delle emozioni cerco subito di collegarle a qualcosa di 

pratico. Sono passato da uno stato in cui sembravo in una giungla a una partita 

di ping-pong. Ora le emozioni hanno un senso rispetto a quello che sta 

succedendo, adesso viaggio con i piedi per terra e prima per aria, anche 

quando ho delle sensazioni negative ora so come mai ci sono, magari possono 

essere più forti rispetto a quelle di un’altra persona però sono più consapevole. 

C’è un lavoro per cercare di conoscersi e di capire i propri limiti per cercare di 

evitare situazioni che so che mi portano a degli stati emotivi esagerati, nel 

bene e nel male. Sono più portato, ultimamente, a emozioni depressive ma 

nonostante questo non ho emozioni di eccitazione e anche quando sale 

l’eccitazione cerco di “tararla” all’evento. La cosa principale è legata alla 

coscienza, a quello che si dice qui e ora e non, quando sei in uno stato di 



  

87 

eccitazione, fai progetti per i prossimi 100 anni. Secondo me ho avuto un 

cambio radicale di vita.  

• T.: Questa consapevolezza che hai acquisito, cambia anche la qualità 

dell’emozione o intensità, frequenza? 

• P.: Cambia l’intensità: prima erano esagerate. L’euforia: facevi progetti per 10 

anni, non dormivi e facevi dei discorsi che non avevano proprio senso e la 

depressione ti lasciava a letto per una settimana. Le emozioni sono proprio 

cambiate, sono emozioni più vere più concrete per es. le relazioni con gli altri 

erano squinternate perché passavi da momenti in cui ami tutti a momenti in 

cui odi tutti mentre invece adesso le emozioni sono più … all’inizio ti sembra 

di non averne più, ti sembrava più bello prima perché passavi … perché avevi 

questi momenti fantastici, hai un po’ di nostalgia. Col passare del tempo mi 

sono reso conto che la vita vera è diversa, è fatta di emozioni più vere, più 

sincere: è cambiata la qualità e stavo pensando se era cambiata la quantità. Le 

emozioni forse adesso, essendo più moderate, durano anche più tempo, quindi 

sono più salde … Ecco, una costanza maggiore, quello che mancava prima. 

 

RESPONSABILITÀ E IMPEGNO CONGIUNTO 

 

Quanto detto finora lascia ampie aree tematiche costruttiviste concernenti le 

emozioni neppure sfiorate. Le neuroscienze, l’empatia, la gestione delle emozioni 

nell’equipe – fondamentale con questi pazienti – la comunità di pratiche, 

l’embodiment, affordances ecc. Come ci rapportiamo con le emozioni del 

terapeuta, che si rapporta sia al paziente che alla sua famiglia o alle autorità.. 

Come possiamo inserire il concetto di emozioni all'interno di comunità più 

allargate? In modo indiretto, alcuni aspetti possono essere affrontati con un 

approccio costruttivista come quello proposto da Christine Meier (2010).  

Tuttavia, c’è un tema intrigante che è connesso allo studio della dimensione 

intersoggettiva e si riferisce alla prospettiva che deriva dagli approfondimenti sul 

joint commitments, sull’impegno congiunto. Recenti contributi (ad es. Carassa et 

al., 2008) ci indicano che gli impegni congiunti trasformano un insieme di 

soggetti in interazione in un soggetto plurale e creano relazioni deontiche, cioè 

obblighi diretti e diritti correlati. Tutto ciò avviene in un periodo molto anticipato 

dello sviluppo, ben prima di quanto si stimasse fino ad ora. Quindi l’impegno 

congiunto terapeuta, paziente, equipe ecc. non affonda le basi su di un contratto 

esplicito – comunque necessario – ma su disposizioni molto precoci. L’impegno 
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congiunto promuove il senso di responsabilità – del paziente, terapeuta ecc. – da 

cui una serie di considerazioni, fra cui la domanda; quali emozioni, soprattutto 

basiche, vengono attivate dall’impegno congiunto e dal senso di responsabilità? 

Come le possiamo utilizzare? Ma questa è un’altra storia. 
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LE EMOZIONI NELLE PATOLOGIE DA DIPENDENZA 

 

 

INTRODUZIONE 

 

Come evidenziato in precedenti lavori (Pannelli, 2002, 2003, 2005, 2006), i 

Disturbi da Dipendenza Patologica rappresentano un insieme complesso ed 

eterogeneo di quadri clinici e psicopatologici che ha ormai superato l’antico 

concetto di “tossicodipendenza” inteso nel senso esclusivo di “dipendenza da 

sostanze psicoattive”. È noto, infatti, che oltre ai tradizionali Disturbi legati 

all’assunzione di eroina, cocaina, cannabinoidi, alcol, ecc., stanno emergendo in 

maniera sempre più significativa altri quadri quali la Dipendenza da Gioco 

d’Azzardo, la Dipendenza da Internet, lo Shopping patologico, ecc. Tutte queste 

forme, pur avendo ripercussioni e implicazioni differenti sia sotto il profilo 

psicologico che sociale e relazionale, condividono molteplici aspetti clinici e 

sintomatologici, così da configurare un unico gruppo di patologie, tanto che in 

letteratura era stato proposta una revisione delle categorie diagnostiche del DSM-

IV-TR (APA, 2000) e l’introduzione di un’unica nuova categoria, quella 

dell’”Addiction Disorders”, che avrebbe dovuto includere tutta una serie di 

Disturbi, altrimenti considerati e inquadrati diversamente (Goodman, 1990, 2003).  

Inoltre, continua ad essere incerto il confine tra etiologia e patogenesi di questi 

Disturbi: la maggior parte della ricerca scientifica negli ultimi anni, anche grazie 

al perfezionarsi delle metodiche di indagine, si è focalizzata sulle alterazioni che 

le sostanze inducono a livello del Sistema Nervoso Centrale (SNC), trascurando 

qualsiasi tipo di studio o riflessione sulle le cause che inducono un soggetto a 

sviluppare comportamenti di Addiction. È quell’approccio riduzionista che si può 

sintetizzare nella contrapposizione dicotomica “punto di vista della sostanza/punto 

di vista del soggetto” (Pannelli, 2002, 2003, 2005, 2006), un approccio che non 

riesce a dar conto della complessità di un fenomeno come quello delle dipendenze 

patologiche. Da un lato, infatti, sono sempre più chiare e conosciute le aree del 

Sistema Nervoso Centrale (SNC) coinvolte, in termini farmacodinamici e 
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neurochimici, dall’azione delle varie sostanze e le alterazioni da esse prodotte a 

questo livello: l’area ventro-tegmentale del mesecenfalo e le sue proiezioni 

dopaminergiche verso il nucleo accumbens, la corteccia prefrontale, l’amigdala e 

l’ippocampo nel loro insieme costituiscono il cosiddetto “circuito della 

gratificazione (Fig.1) e tutte le sostanze, ma anche tutte le situazioni e tutti i 

comportamenti in grado di indurre una condizione di dipendenza stimolano i 

neuroni di questo circuito determinando, come effetto finale comune, 

l’incremento dell’attività dopaminergica a livello della corteccia prefrontale 

(Nestler, 2001).  

 

 
Fig. 1. Il circuito della gratificazione e le sue connessioni con il sistema limbico e 

la corteccia prefrontale. 

 

Dall’altro lato, questa mole di conoscenze, non solo non è riuscita ad individuare 

nuove terapie farmacologicamente efficaci, ma, soprattutto, non è stata in grado di 

descrivere in modo più preciso la “storia” di un Disturbo da Dipendenza, a partire 

dalle cause che inducono un comportamento di uso, anche tenuto conto del fatto 

che si tratta di quadri patologici che, nella stragrande maggioranza dei casi, 

esordiscono tipicamente nel’età adolescenziale. Di fatto, tutto quello che 

osserviamo e su cui si focalizza l’azione terapeutica sono le modificazioni 

comportamentali e i quadri sintomatologici (stati di intossicazione, sindromi 

astinenziali, ecc.) di soggetti che hanno già sviluppato un Disturbo da 

Dipendenza, ma questi aspetti, indubbiamente riconducibili all’azione della 

sostanza (punto di vista della sostanza), rappresentano l’esito di meccanismi 
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patogenetici e non informano in nessun modo sulle possibili implicazioni 

etiologiche (punto di vista del soggetto). Anche l’ormai classico modello 

terapeutico, caratterizzato dal concetto di approccio multidisciplinare bio-psico-

sociale, si traduce in interventi volti a “normalizzare” i comportamenti del 

paziente e le conseguenze di questi, puntando sul recupero di un controllo sulla 

sostanza e quindi su una presa di distanza da essa. 

Una delle definizioni più largamente condivise del Disturbo da Dipendenza è 

quella di “malattia cronica ad andamento recidivante” e, sicuramente, tale 

definizione corrisponde a quanto si osserva nelle storie dei pazienti; tuttavia si può 

anche ipotizzare che, in assenza di un modello esplicativo più esaustivo del 

fenomeno e delle sue cause, l’intervento terapeutico stesso possa in qualche modo 

contribuire al cronicizzarsi del Disturbo o, comunque, al non prevenirne le 

ricadute, non andando mai ad incidere sulla sua etiologia. 

L’unico tentativo concreto di inquadrare diversamente il fenomeno della 

dipendenza patologica è stato proposto a partire dagli anni ’80 da Khantzian 

(1985, 1990, 1997), con la sua ipotesi della ”autoterapia”.  Nei suoi lavori, questo 

Autore ha indagato la possibilità che i soggetti che sviluppano una quadro di 

Addiction siano soggetti affetti primariamente da qualche altro Disturbo 

psichiatrico di Asse I o II e che trovano, nell’uso di sostanze, un qualche effetto 

lenitivo/curativo ai sintomi psicopatologici di cui soffrono. A mio avviso, l’unico 

motivo per cui tale modello è tutt’ora considerato solo una “ipotesi” deriva dal 

fatto che tutti gli studi volti a verificarlo o falsificarlo hanno inquadrato i pazienti 

utilizzando l’approccio categoriale del DSM e di conseguenza, in molti casi, solo 

una percentuale variabile dei soggetti indagati presentava effettivamente una 

diagnosi psichiatrica aggiuntiva e pre-esistente. 

Comunque, ancora Goodman, in accordo con il modello dell’autoterapia, ha 

definito l’Addiction come “un processo in cui un comportamento, che può 

funzionare sia per produrre piacere che per fornire una via di uscita da una 

condizione di sofferenza interiore, è impiegato in pattern caratterizzati da 1) 

ricorrente fallimento nel controllare il comportamento stesso (powerlessness) e 2) 

reiterazione del comportamento nonostante le significative conseguenze negative 

(unmanageability)” (Goodman, 1990). 

Da queste considerazioni scaturisce l’inderogabile necessità di rivedere gli attuali 

modelli interpretativi e terapeutici dei Disturbi da Dipendenza, utilizzando nuovi 

paradigmi realmente esplicativi ed in grado di render conto anche degli aspetti 

etiologici dell’Addiction. 
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IL RUOLO DEL SISTEMA OPPIOIDE ENDOGENO NELLA REGOLAZIONE 

DELLE EMOZIONI 

Nell’ultimo decennio sono stati condotto numerosi studi di neuroimaging allo 

scopo di indagare il ruolo che il sistema oppioide endogeno svolge sia nell’ambito 

della normalità che di varie situazioni psicopatologiche quale regolatore degli 

aspetti emozionali dell’essere umano, ovviamente congiuntamente ad altri sistemi 

neurotrasmettitoriali. 

Per molto tempo considerato coinvolto essenzialmente nelle risposte nocicettive e 

più in generale in diverse condizioni fisiche e corporee, il sistema endorfine-

recettori mu appare oggi sempre più implicato anche nella modulazione e 

nell’adattamento dell’organismo a situazioni emozionali negative, come una sorta 

di interfaccia mente-corpo (Ribeiro et al., 2005). 

Gli studi condotti dal gruppo di Jon-Kar Zubieta sono stati effettuati utilizzando il 

(
11

C) Carfentanil un radio-tracciante dotato di una spiccata e selettiva affinità per i 

recettori mu. Tramite l’utilizzo di tecniche di Risonanza Magnetica e (RM) e di 

Tomografia ad Emissione di Positroni (PET) è possibile studiare le variazioni del 

potenziale di legame (PL) del (
11

C) Carfentanil in varie condizioni normali e 

patologiche, ottenendo quindi una misurazione della disponibilità dei recettori mu 

e quindi, indirettamente della attività del sistema oppioide endogeno in 

determinate aree del SNC. 

In un primo lavoro (Zubieta et al., 2003),  sono state studiate con questa metodica 

14 donne sane in condizioni basali e dopo rievocazione soggettiva di un evento di 

vita triste. Lo stimolo triste determina un incremento statisticamente significativo 

del PL del (
11

C) Carfentanil a livello dell’amigdala, del cingolo anteriore, del 

pallido ventrale e della corteccia temporale inferiore. Questo dato implica una 

maggiore disponibilità dei recettori mu  (quindi, una deattivazione del sistema 

oppioide endogeno) e testimonia come si verifichino cambiamenti dinamici della 

neurotrasmissione oppioide in relazione a cambiamenti dello stato emotivo dei 

soggetti indagati. 

Lo stesso protocollo è stato, successivamente, utilizzato per studiare eventuali 

differenze tra soggetti sani e soggetti affetti da Depressione Maggiore (Kennedy et 

al, 2006). Sono state reclutate per questo studio 14 donne sane e 14 donne affette 

dal Disturbo, queste ultime suddivise in due gruppi: pazienti responders e non 

responders ad adeguata terapia psicofarmacologica. Già in condizioni basali sono 
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emerse differenze significative tra i tre gruppi: rispetto alle donne normali, le 

pazienti responders e ancor più quelle non-responders mostrano un PL del (
11

C) 

Carfentanil significativamente più basso a livello del talamo posteriore, 

espressione o di una maggiore attività a questo livello della neurotrasmissione 

oppioide endogena o di una down-regolation dei recettori mu. 

Durante l’elicitazione del ricordo soggettivamente triste, a livello dell’amigdala, 

del cingolo anteriore, del talamo posteriore, della corteccia temporale inferiore e 

della corteccia insulare anteriore,  le donne sane hanno mostrato un aumento del 

PL del (
11

C) Carfentanil sovrapponibile a quanto descritto nello studio precedente 

(Zubieta et al., 2003). Al contrario, a livello delle stesse aree, sia le pazienti 

responders alla terapia che, ancor più, quelle non-responders  hanno presentato 

una diminuzione statisticamente significativa del PL del (
11

C) Carfentanil. Questi 

dati indicano chiaramente che soggetti affetti da Depressione Maggiore la 

neurotrasmissione oppioide endogena è alterata. 

Risultati sostanzialmente sovrapponibili ai precedenti si ottengono studiando le 

modificazioni della neurotrasmissione oppioide nei pazienti affetti da Post-

Traumatic Stress Disorder (PTSD) (Liberzon et al., 2007).  In questo lavoro si 

sono confrontati i valori del PL del  (
11

C) Carfentanil in 15 controlli sani, 16 

pazienti affetti da PTSD e 14 soggetti sani ma esposti alla stessa esperienza 

stressante dei pazienti. Rispetto ai controlli, si è evidenziato un PL 

significativamente ridotto a livello di amigdala, nucleo accumbens e corteccia 

insulare sia nel gruppo dei pazienti affetti da PTSD che nel gruppo di soggetti 

esposti allo stimolo. I pazienti, inoltre, hanno mostrato una riduzione del PL 

statisticamente significativa anche a livello della corteccia anteriore del cingolo. 

Come negli studi precedenti, anche questo lavoro indica una alterazione della 

neurotrasmissione oppioide endogena nei pazienti rispetto ai controlli sani. 

Love et al. (2009) hanno utilizzato il PL del (
11

C) Carfentanil per indagare 

eventuali differenze nell’attività della neurotrasmissione oppioide endogena e 

nella disponibilità dei recettori mu in un campione di 19 maschi sani divisi in due 

gruppi sulla base dei risultati ottenuti al NEO Personality Inventory Revised. 

Mediate questo test i ricercatori hanno misurato due specifici tratti di personalità: 

l’Impulsività e la Deliberazione, quest’ultima definita come la capacità di 

riflettere e calcolare le conseguenze di una decisione da prendere. Questi due tratti 

ovviamente risultano antitetici: quindi soggetti con alti punteggi alla scala 

dell’Impulsività hanno bassi punteggi alla scala della  Deliberazione e viceversa. 

Si sono così individuati soggetti con alti punteggi di Impulsività e soggetti con alti 
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punteggi di Deliberazione. Il protocollo dello studio ha  previsto misurazioni del 

PL del (
11

C) Carfentanil in condizioni basali e dopo somministrazione di uno 

stimolo algico prolungato. Già in condizioni basali sono emerse differenze 

significative tra i due gruppi. I soggetti con alti punteggi alla scala 

dell’Impulsività hanno evidenziato una maggiore disponibilità dei recettori mu 

(elevato PL del (
11

C) Carfentanil) a livello del cingolo anteriore, del nucleo 

accumbens e dell’amigdala di destra. Durante l’esposizione allo stimolo doloroso 

gli stessi soggetti a livello delle medesime aree, hanno presentato, rispetto al 

gruppo con alti punteggi ala scala della Deliberazione, una maggiore attivazione 

della neurotrasmissione oppioide endogena (significativa riduzione del PL del 

(
11

C) Carfentanil). Si è evidenziata inoltre una stretta correlazione tra i punteggi 

ottenuti al test e le variazioni del PL del (
11

C) Carfentanil:  maggiori erano i 

punteggi e maggiori erano sia la disponibilità dei recettori mu in condizioni basali 

che l’incremento dell’attività oppioide endogena durante lo stimolo algico. In 

considerazione del fatto che individui con spiccati tratti di Impulsività risultano 

maggiormente vulnerabili agli stressor ambientali e maggiormente esposti al 

rischio di sviluppare vari quadri psicopatologici ivi compreso il Distrubo da Uso 

di Sostanze, appare evidente come in questo senso un ruolo importante sia giocato 

dal sistema oppioide endogeno. 

Un ultimo studio (Prossin et al., 2010) ha indagato l’attività della 

neurotrasmissione oppioide endogena in soggetti affetti da Disturbo Borderline di 

Personalità, che come è noto è una delle diagnosi più frequentemente riscontrata 

nei pazienti affetti dal Disturbo da Uso di Sostanze. Il campione era rappresentato 

da 14 donne sane e 18 pazienti, sempre di sesso femminile. Le misurazioni del PL 

del (
11

C) Carfentanil sono state effettuate in condizioni basali e durante 

rievocazione di un ricordo soggettivamente triste. In condizioni basali le pazienti 

Borderline hanno presentato, rispetto ai controlli, un maggiore PL del (
11

C) 

Carfentanil  (cioè, maggiore disponibilità di recettori mu) a livello del nucleo 

accumbens e dell’amigdala di sinistra. Durante la rievocazione soggettiva di un 

evento triste, le pazienti hanno evidenziato una riduzione statisticamente 

significativa del PL del radiotracciante (cioè, una maggiore attivazione della 

neurotrasmissione oppioide endogena) a livello del pallido ventrale e 

dell’amigdala sinistra. Anche questo lavoro evidenzia come la neurotrasmissione 

oppioide endogena sia chiaramente alterata nel confronto con i controlli sani. 

Nel complesso, tutti questi lavori indicano che: 
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 il sistema oppioide endogeno svolge un ruolo importante nella modulazione e 

regolazione degli stati affettivi ed emotivi degli esseri umani;  

 le aree del SNC dove è maggiormente rappresentata l’attività del sistema 

oppioide endogeno son parzialmente sovrapponibili alle aree che fanno parte 

del circuito della gratificazione, vale a dire  quelle aree bersaglio sia 

dell’azione delle sostanze che dei comportamenti verso cui è possibile 

sviluppare Addiction;  

 esistono significative differenze individuali sia nella disponibilità dei recettori 

mu che nell’attività della neurotrasmissione oppioide endogena a livello di 

aree implicate nella regolazione delle emozioni e nella risposta allo stress; 

 queste differenze sono predittive della vulnerabilità/resistenza verso 

comportamenti a rischio così come  della predisposizione allo sviluppo di 

disturbi da uso di sostanze e sono anche coinvolte in varie altre condizioni 

psicopatologiche (disturbi dell’umore, PTSD, disturbi di personalità, ecc.). 

Ne consegue che qualsiasi modello che intenda offrire risposte esplicative al 

fenomeno della Dipendenza Patologica dovrà necessariamente tener conto di 

queste recentissime acquisizioni che focalizzano sia le alterazioni del sistema 

oppioide endogeno non solo a seguito dell’azione farmacodinamica di varie 

sostanze esogene, ma anche in varie altre condizioni psicopatologiche, sia, 

soprattutto, il suo coinvolgimento nella modulazione/regolazione della 

risposte emozionali dell’essere umano agli ambientali. 

 

IL MODELLO POST-RAZIONALISTA 

Coerentemente con quanto detto e in accordo con precedenti lavori (Pannelli, 

2002, 2003, 2005, 2006),  risulta fondamentale poter disporre di un modello 

esplicativo in grado di coniugare, attraverso la conoscenza delle modalità 

emozionali soggettive di vivere le esperienze di vita e processare le informazioni 

ad esse collegate, il funzionamento normale e patologico dell’essere umano. A 

questo proposito, il modello Post-Razionalista elaborato e sistematizzato da 

Vittorio Guidano (Guidano, 1988, 1992), si pone senz’altro come la più 

innovativa e suggestiva proposta di descrizione esplicativa del funzionamento 

normale e patologico dell‘essere umano. 

Questo modello rappresenta il punto di arrivo di una rivoluzione epistemologica 

che nella seconda metà del ‘900 ha attraversato e contaminato in modo 

irreversibile tutti i settori della ricerca scientifica, sia nell’ambito delle scienze 
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naturali che in quello delle scienze umane (Morin, 1974, 2002; Damasio 1995, 

2000).  

Nel settore psicologico e delle scienze cognitive, in accordo con le tesi proposte 

dalla teoria dei sistemi complessi e dagli studi di Maturana e Varela  (Maturana e 

Varela, 1987, 1988; Maturana, 1993) sulle capacità autopoietiche ed 

autorganizzantesi dei sistemi viventi, il focus dell'osservazione si è spostato da 

una prospettiva razionalista ed empirista, che presuppone una realtà 

oggettivamente data e conoscibile come tale, ad una prospettiva post-razionalista, 

che si interroga sulle modalità di costruzione della conoscenza umana e in cui si 

afferma il fondamentale primato della soggettività: non si può più parlare di una 

conoscenza giusta e di una conoscenza sbagliata perché questo giudizio può 

provenire solo dall’organismo che conosce e che può decidere e valutare quanto 

sia viabile il percorso che sta compiendo (Guidano, 1988, 1992; Nardi, 2001, 

2007). In quest’ottica,  l’ordine in cui viviamo coesiste con noi e con la nostra 

esperienza di essere al mondo. La conoscenza rappresenta, pertanto, l’attività base 

dell’organismo e conoscere significa esistere; lo stesso significato del termine 

“conoscenza” deve essere considerato da una prospettiva ontologica, cioè dalla 

prospettiva del soggetto che la possiede. 

Più in dettaglio, si possono distinguere due possibili livelli di esperienza: 

immediata (livello emotivo della percezione del vivere, del sentire di essere se 

stessi) e processo e necessità di riferire a se e spiegare l’esperienza vissuta (livello 

razionale, peculiare dell’essere umano). I contorni del Sé risultano così emergere 

da una continua dialettica tra esperienza immediata (tacita) e spiegazione 

dell’esperienza (esplicita), finalizzata al mantenimento della coerenza interna e 

alla gestione delle perturbazioni provenienti dall’ambiente (Guidano, 1988, 1992, 

Nardi, 2001, 2007).  

In accordo con Guidano, è così possibile proporre il concetto di “organizzazione 

di significato personale” come “lo specifico assemblaggio dei processi sottendenti 

l’elaborazione del significato personale grazie al quale ciascun individuo, pur 

sperimentando numerose trasformazioni nel corso del suo ciclo di vita, mantiene 

sempre il suo senso di unicità personale e di continuità storica” (Guidano, 1988, 

1992). A partire dalle specifiche modalità di attaccamento con le figure genitoriali 

sperimentate nei primi anni di vita e dalla conseguente graduale selezione delle 

tonalità emotive di base che caratterizzano l’esperienza immediata, 

l’organizzazione di significato personale si viene delineando come la soggettiva 
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modalità, peculiare di ciascun individuo, di costruirsi un senso e di dotare di senso 

la realtà esterna.  

Partendo da queste premesse, è possibile individuare almeno quattro principali 

organizzazioni di significato personale, articolate rispetto a  due possibili modalità 

di strutturare l’esperienza emotiva, dette “inward” ed “outward”.  

La modalità “inward” caratterizza quei soggetti che, avendo sperimentato un 

pattern di attaccamento chiaramente definito, tendono a struttura il Sé attraverso le 

emozioni di base (paura, rabbia, protezione, ecc.) e che quindi tendono a mettere a 

fuoco l’esterno (la realtà percepita) a partire dalle emozioni interne. I soggetti 

“inward” possono, di conseguenza, strutturare le seguenti due Organizzazioni di 

Significato Personale: tipo “fobico” (FOB)
2
 o tipo “depressivo” (DEP)

3
. 

L’organizzazione FOB si osserva in soggetti che hanno sperimentato un pattern di 

attaccamento ansioso ed iperprotettivo; Il Sé si struttura pertanto sul tema centrale 

del controllo rispetto a due bisogni antitetici: quello di prossimità fisica da una 

figura percepita come protettiva e quello del mantenimento di una adeguata 

distanza da essa che consenta il necessario senso di libertà personale. La perdita di 

tale controllo si associa ad attivazioni emotive di paura o di costrizione. 

Nell'organizzazione DEP, conseguenza di un’esperienza di attaccamento con 

genitori evitanti e freddi, il Sé si struttura intorno ad un tema centrale di perdita e 

di solitudine, in cui la possibilità di costruire percorsi viabili si fonda 

esclusivamente sul proprio sforzo e sul proprio impegno; le esperienze di 

fallimento, affettivo o esistenziale, sono vissute con attivazioni emotive oscillanti 

fra le polarità della rabbia e della disperazione. 

La modalità “outward”, al contrario, caratterizza quei soggetti che hanno 

sperimentato un pattern di attaccamento dai contorni più incerti e vaghi; ne 

consegue un Sé strutturato intorno alle cosiddette emozioni autoriflessive 

(vergogna, colpa, orgoglio, adeguatezza, ecc.), per cui è l’interno ad essere, di 

volta in volta, definito dalle situazioni esterne. Questi soggetti possono strutturare 

o una organizzazione “tipo disturbo alimentare psicogeno” (DAP)
4
 o una 

organizzazione tipo “ossessivo” (OSS)
5
. L'organizzazione  DAP è tipica di 

soggetti che, sulla base di un attaccamento ambiguo, hanno strutturato un Sé dai 

                                                           
2
 = organizzazione “controllante” (N.d.R.). 

3
 = organizzazione “distaccata” (N.d.R.). 

4
 = organizzazione “contestualizzata” (N.d.R.). 

5
 = organizzazione “normativa” (N.d.R.). 
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contorni indefiniti, costantemente dipendente da una realtà esterna percepita come 

in grado di confermare o disconfermare la autostima e l’amabilità del soggetto. 

Pertanto, ogni input esterno percepito o temuto come disconfermante innesca 

vissuti emotivi di vergogna e inferiorità con conseguenti comportamenti di 

evitamento e/o di chiusura. 

Nell’organizzazione OSS, infine, tipica di soggetti con pattern di attaccamento 

ambivalente, i contorni del Sé oscillano tra la costante ricerca di adesione ad un 

modello esterno di perfezione e l’incapacità di conseguire tale obiettivo, con 

tendenza ad una rigida esclusione dei pattern di attivazione emotiva e ad 

analitiche spiegazioni razionali dell'esperienza; le situazioni discrepanti innescano 

una percezione del Sé polarizzata su pattern emotivi di indegnità/colpa, che si 

traducono, sotto il profilo comportamentale, nei ben noti rituali egodistonici e 

ruminazioni dubbiose tipiche degli scompensi ossessivi . 

Movendo da una prospettiva Post-Razionalista, dunque, si considera il ciclo di 

vita dell’essere umano come un processo evolutivo caratterizzato da crescenti 

livelli di complessità, da un equilibrio metastabile continuamente sollecitato da 

perturbazioni esterne e dalla conseguente necessità di armonizzare la dialettica 

interna tra continuità (coerenza interna del sistema e stabilità del senso di Sé) e 

cambiamento. In quest’ottica, ad esempio, l’adolescenza rappresenta non solo il 

momento storico in cui possono svilupparsi comportamenti di Addiction, ma 

sopratutto una fase di passaggio particolarmente critica che il soggetto affronta 

sulla base della specifica organizzazione di significato personale e del grado di 

flessibilità e astrazione raggiunti. Infatti, in precedenti studi è emerso come 

l’adolescenza sia contrassegnata in modo fisiologico da vissuti di disagio con 

equivalenti di tipo depressivo, che, soprattutto nelle organizzazioni “DAP” e 

“DEP”, possono talora evolvere verso quadri clinici conclamati caratterizzati da 

tematiche di senso diagnosticamente riconoscibili e distinguibili nell’uno e 

nell’atro caso. In questo senso la depressione adolescenziale può rappresentare un 

ambito potenzialmente patologico in cui un adeguato intervento psicoterapeutico 

secondo il modello descritto può consentire un cambiamento del sistema, con 

incremento della flessibilità interna e conseguente sviluppo di più adattivi pattern 

di gestione delle esperienze emotivamente perturbanti (Nardi, 2001, 2007, Nardi e 

Pannelli, 1997, 1998; Simkin, 2002). 

Da quanto detto finora e in accordo con Guidano (1988, 1992), secondo cui “i 

sintomi devono essere considerati alla stregua di processi conoscitivi in piena 

regola che evidenziano i tentativi di cambiamento infruttuosi, derivanti da un 
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livello di consapevolezza ridotto e/o distorto che impedisce una piena e coerente 

assimilazione dell’esperienza personale prodottasi”, si può affermare che il primo 

contatto con una sostanza d’abuso in età adolescenziale, ma non solo, rappresenta 

una modalità poco adattiva e disfunzionale per gestire emozioni discrepanti, 

innescate da eventi particolarmente perturbanti che il soggetto non riesce ad 

assimilare, con conseguente perdita della coerenza interna del sistema.  

Allo stesso modo possono efficacemente essere interpretati altri “sintomi” quali 

l’inizio di un disturbo alimentare, l’esordio di attacchi di panico, la comparsa di 

rituali e pensieri ossessivi, ecc.: in tutti questi casi la ricerca del senso del 

disturbo, partendo dall’individuazione della specifica organizzazione di 

significato personale del soggetto, consente di cogliere come i suddetti aspetti 

psicopatologici rappresentino, seppure in maniera inconsapevole, una modalità di 

recuperare una coerenza interna e una stabilità del senso di Sé, ovviamente con 

tutte le conseguenze di disfunzionalità e maladattamento che comportano 

(Guidano 1988, 1992). 

Inoltre, tenendo presente il ruolo centrale che specifiche tonalità emotive 

assumono nel caratterizzare ogni organizzazione di significato, appare quanto mai 

suggestivo il fatto che ogni sostanza psicotropa d’abuso determina modulazioni e 

modificazioni dei diversi pattern emozionali. andando ad interagire con quelle 

aree del SNC e con quei sistemi neurotrasmettitoriali strettamente coinvolti nella 

regolazione della vita emotiva umana, come evidenziato anche dai sopracitati 

studi di neuroimaging sulle funzioni del sistema oppioide endogeno. 

Quindi, facendo riferimento alle quattro organizzazioni di significato personale 

proposte dal modello Post-Razionalista, si possono delineare degli specifici 

itinerari evolutivi in cui, all’intersezione tra eventi di vita fortemente perturbanti e 

difficilmente assimilabili con la possibilità di incontrare le sostanze, i 

comportamenti di uso/abuso possono acquisire un senso dal punto di vista del 

soggetto. È osservazione assolutamente comune, nelle ricostruzioni anamnestiche 

strategicamente orientate di una storia di dipendenza, il fatto che l’esordio in età 

adolescenziale di condotte di abuso si associ a momenti di vita particolari quali 

delusioni affettive, fallimenti scolastici o, più in generale, a situazioni familiari 

con pattern d’attaccamento particolarmente disturbati. 
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UN CASO CLINICO – LA STORIA DI ROBERTA 

Roberta ha 35 anni e un fratello di 39 anni in cura da tempo per un Disturbo 

Depressivo.  

Quando Roberta ha 8 mesi i genitori emigrano all’estero per lavoro, affidando i 

due figli ai nonni paterni. Roberta descrive l’infanzia come molto infelice: i nonni 

la picchiavano sempre e le parlavano male della madre. 

All’età di 5 anni, il padre, separatosi dalla moglie, torna in Italia con Mirella, una 

nuova compagna, e Roberta va a vivere con loro: con Mirella Roberta racconta di 

aver stabilito un ottimo rapporto, “come se fosse una vera mamma” (di fatto, non 

incontrerà più la madre naturale fino all’età di 17 anni, quando questa, etilista e 

gravemente malata, rientra in Italia e la cerca, per poi morire poco tempo dopo). 

Quando Roberta ha 8 anni, improvvisamente, Mirella “scompare” dalla sua vita e 

nessuno le da una spiegazione di cosa sia successo. Continua a vivere con i nonni 

perché il padre è sempre in giro per lavoro e solo all’età di 14 anni, di nuovo, 

tornerà ad abitare con lui e con la sua nuova compagna, Anna (anche in questo 

caso Roberta racconta di aver stabilito un ottimo rapporto con Anna, che dura 

tutt’ora, nonostante i due si siano separati 3 anni fa). 

Roberta frequenta con scarso profitto la scuola dell’obbligo, migliorando il 

rendimento in III Media, tanto che poi si iscrive all’Istituto di Agraria, di cui 

completa il primo biennio. A 16 anni, però, interrompe gli studi e inizia a 

lavorare, come barista, commessa, cameriera, ecc. 

Dal punto di vista affettivo, Roberta racconta di avere avuto 4 storie importanti.  

La prima storia dura dai 16 ai 17 anni, e viene molto contrastata dal padre che alla 

fine la costringe a lasciare il ragazzo. A 18 anni si fidanza con Aldo, un collega di 

lavoro, e a 22 anni i due si sposano: la storia matrimoniale è descritta come molto 

turbolenta: Aldo sviluppa una dipendenza dall’alcool e dopo 6 anni e diversi 

momenti critici lui decide di separarsi (Roberta racconta di essere rimasta 

comunque in buoni rapporti con l’ex marito). 

Due anni dopo, all’età di 30 anni, Roberta inizia una nuova relazione durata due 

anni. La storia si conclude nel momento in cui Roberta resta incinta: il suo 

ragazzo non ne vuole sapere e poi, dopo la rottura, nel giro di pochi giorni, ha un 

aborto spontaneo e perde la madre. 

Attualmente ha in corso una nuova storia, iniziata circa un anno fa. 

La storia psicopatologica di Roberta inizia all’età di 8 anni. A quell’epoca 

racconta di avere avuto un episodio inquadrato come attacco di panico cui segue, 
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nelle settimane e mesi successivi, un perdurante stato ansioso Di quel periodo 

Roberta ricorda che chiedeva spesso al padre e ai nonni perché la madre non ci 

fosse e perché l’avesse abbandonata e loro le rispondevano: “perché era una poco 

di buono”. 

All’età di 12 anni, in relazione allo scarso rendimento scolastico, viene inviata da 

uno psicologo con cui farà poche sedute. 

Inizia a bere alcolici all’età di 32 anni e pochi mesi dopo sviluppa ingravescenti 

condotte d’abuso fino ad un vero e proprio quadro di dipendenza. A 33 anni 

effettua un primo ricovero per una disintossicazione, successivamente al quale 

viene presa in carico da un Ser.T ed inizia un trattamento ambulatoriale con anche 

farmaci antidepressivi. Segue un periodo caratterizzato da fasi di totale remissione 

dalle condotte di potus alternate a fasi di ricaduta (nel corso di una delle quali 

necessita di un secondo ricovero ospedaliero). 

A 34 anni decide di lasciare la sua città natale e di trasferirsi in un’altra regione 

“per chiudere con il suo passato e rifarsi una vita”. Mantiene comunque contatti 

con il suo Ser.T, i cui operatori decidono di appoggiarla ad altra analoga struttura 

per proseguire un programma finalizzato alla prevenzione delle ricadute 

(prescrizione del farmaco avversativo disulfiram). Di fatto Roberta continua ad 

avere periodi circoscritti di abuso etilico. L’ultimo episodio si è verificato, come 

spesso accade, dopo un’ennesima lite telefonica con il padre (Roberta per anni ha 

avuto il dubbio ed oggi ha maturato la certezza che né lei né suo fratello sono figli 

di suo padre). 

Questa sintetica biografia è stata raccolta nel corso di un’unica seduta, la prima, 

con una modalità di condurre la conversazione tipicamente improntata  al modello 

post-razionalista. 

Adottando una prospettiva più tradizionalmente descrittiva e oggettiva del quadro 

psicopatologico di Roberta si sarebbe potuto enfatizzare l’importanza 

dell’alcolismo materno come un fattore di predisposizione genetica familiare e 

quindi l’azione terapeutica si sarebbe focalizzata soprattutto sull’astensione 

dall’uso di bevande alcoliche (non a caso Roberta ha imparato a conoscere il ruolo 

protettivo del disulfiram). Anche rispetto al Disturbo Depressivo, si poteva 

individuare un fattore di predisposizione familiare (il fratello è da anni in cura per 

lo stesso problema) e comunque Roberta è stata tratta con farmaci serotoninergici, 

ma mai con un intervento psicoterapeutico. 

Viceversa, da una prospettiva post-razionalista, i tre momenti cardine di un 

intervento psicoterapeutico di questo tipo - la ricostruzione della storia di sviluppo 
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e  della la carriera affettiva e la storia dello scompenso fino al momento di vita 

attuale – sono tutti, seppur a grandi linee, rappresentati in questo racconto. Il fatto 

stesso di condurre una prima intervista conoscitiva secondo queste coordinate 

consente di raggiungere fin dal primo momento almeno tre obiettivi:  

 permettere al terapeuta di orientarsi rispetto alla possibile Organizzazione di 

Significato Personale del paziente, condizione indispensabile per orientare la 

successiva riformulazione del problema e il successivo intervento 

psicoterapeutico;  

 raccogliere informazioni salienti sia sulle modalità narrative con cui il 

soggetto organizza la conoscenza di se e della sua vita, sia sugli eventi per lui 

significativi; queste informazioni, integrate tra loro, forniscono una chiave di 

lettura e un “senso” intellegibile circa lo scompenso emotivo e il connesso 

sviluppo di un comportamento di Addiction;  

 permettere al paziente di vivere fin dall’inizio del rapporto terapeutico un 

momento emotivamente perturbante: già il fatto stesso di non sentirsi rivolgere 

domande dirette ed esclusive sulla sostanza e sulla sua Dipendenza ma di 

essere orientato a focalizzare l’attenzione su eventi di vita anche remoti, che 

certamente il soggetto non collega spontaneamente al problema in atto, e sui 

suoi vissuti rispetto ad essi rappresenta un’esperienza emozionale e relazionale 

del tutto nuova la quale, oltre a favorire l’alleanza terapeutica, induce il 

paziente a porsi domande nuove su di se e sul suo problema. 

Dal punto di vista del terapeuta, è possibile cogliere nel racconto aspetti molto 

caratteristici  di un pattern di attaccamento freddo e rifiutante: l’allontanamento 

precoce dalle figure genitoriali e l’affidamento a dei nonni che Roberta ricorda 

come “cattivi, punitivi, costantemente critici nei suoi confronti e nei confronti di 

sua madre “e l’ulteriore esperienza di “abbandono” vissuta a 5 anni nel rapporto 

con Mirella. Il punto, ovviamente, non è accettare pedissequamente questa 

narrazione e trattarla come oggettiva, quanto piuttosto tenere sempre presente che 

questo è il modo con cui Roberta racconta, soprattutto a se stessa, la storia della 

propria infanzia e fanciullezza.  

Per quanto riguarda la carriera affettiva, si possono facilmente individuare quegli 

aspetti tipici di un Senso di Sé caratterizzato da vissuti ricorrenti di perdita e temi 

di ineluttabile fallimento esistenziale. Non a caso Roberta non inizia a bere 

durante il rapporto matrimoniale con il marito alcolista, ma diverso tempo dopo, 
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in relazione al rapidissimo succedersi di significativi eventi di perdita (rottura 

affettiva, aborto spontaneo e morte della madre).  

Analizzando sommariamente la fase di vita attuale, per quanto emerge dal 

racconto di Roberta, si può notare  come gli episodi di ricaduta siano ricollegabili 

alle liti con il padre e come in fondo anche la scelta di trasferirsi nelle Marche 

“per chiudere con il passato e rifarsi una vita”, definisca una prospettiva 

esistenziale comunque di inevitabile solitudine. Anche la convinzione, 

progressivamente maturata da parte di Roberta, di non essere figlia di suo padre, 

in termini razionali da un lato,  contribuisce a permetterle di darsi una spiegazione 

per tutti i torti e gli abbandoni subiti, ma dall’altro concorre a che Roberta si 

definisca e si confermi il suo essere sola al mondo: orfana di madre e con un padre 

che però non è il suo vero padre.  

Tutti questi elementi nel loro insieme contribuiscono a delineare l’ipotesi di una 

struttura di personalità “inward” con Organizzazione di Significato DEP, rispetto 

alla quale l’alcol può facilmente essere  collocato come sostanza autoterapica cui 

Roberta inizia a ricorrere per lenire le intense attivazioni emotive di rabbia e/o 

disperazione connesse a quelle che, dal suo punto di vista sono ripetute esperienze 

di abbandono, perdita, o rifiuto che vanno continuamente a confermare il suo 

Senso di essere una persona ineluttabilmente destinata al fallimento esistenziale  

(e questo è un modo di leggere la sofferenza di Roberta che non ha nulla a che 

vedere con una diagnosi categoriale di Disturbo Depressivo). Solo partendo da 

questa ipotesi e possibile immaginare una riformulazione del problema presentato 

che consenta a Roberta di mettere a fuoco le tonalità emotive invarianti con cui, 

coerentemente con la propria storia, tende a vivere (“dotare di senso e 

significato”) le esperienze della sua vita, allo scopo di acquisire capacità più 

consapevoli di gestione delle stesse. Ovviamente una riformulazione di questo 

non sarà centrata sull’alcol e sui suoi effetti dannosi, quanto sul permettere a 

Roberta di divenire consapevole di quale bisogno sia sotteso all’uso della 

sostanza. 

 

CONCLUSIONI 

In sintesi, da un lato, gli operatori del settore delle Dipendenze Patologiche, sia 

del pubblico che del privato-sociale, si trovano quotidianamente a fronteggiare un 

problema in costante crescita, avendo a disposizione un bagaglio farmacologico 

scarno e nella stragrande maggioranza dei casi del tutto insufficiente ad ottenere 
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guarigioni definitive; gli interventi psicologici e psicoterapeutici continuano ad 

essere orientati essenzialmente a motivare o esortare i pazienti a smettere di usare 

sostanze (interventi cognitivi razionalisti tradizionali); i trattamenti residenziali 

sono caratterizzati da una estrema eterogeneità dei modelli di intervento (da quelli 

di tipo educativo/ergoterapico fondati sull’adesione formale a regole rigide, a 

quelli di orientamento religioso, a quelli variamente psicoterapeutici), svelando, di 

fatto, la totale assenza di una conoscenza approfondita e condivisa di che cosa sia 

una Dipendenza Patologica; non a caso, spesso, questi trattamenti si traducono 

semplicemente in una sorta di contenzione temporanea, al termine della quale il 

tasso di ricadute è molto alto. La ricerca scientifica per anni si è focalizzata su 

studi volti ad incrementare le conoscenze dei meccanismi patogenetici 

dell’Addiction, contribuendo, a mio avviso, ad incrementare negli operatori il 

senso di impotenza e la percezione della “cronicità” del Disturbo. 

Dall’altro lato, nuove sfide si pongono, indotte sia dal crescere del numero di 

pazienti giovani e con evidenti quadri di “doppia diagnosi”, in cui un disturbo 

psicopatologico di Asse I o II chiaramente precede l’esordio dei comportamenti di 

Addiction, sia dal fenomeno drammaticamente emergente delle nuove dipendenze 

(il gambling patologico in primo luogo, ma non solo): entrambi questi aspetti 

contribuiscono a mettere ulteriormente in discussione il classico modello di 

intervento bio-psico-sociale mostrandone l’inadeguatezza, almeno per come viene 

attualmente declinato nei Servizi e nelle Comunità Terapeutiche.  

Inoltre, differenti settori delle neuroscienze (Damasio, 1995, 2000; Kennedy et al. 

2006;  Liberzon et al., 2007; Love et al., 2009; Prossin et al., 2002; Zubieta et al., 

2003), come si è visto, ormai da tempo convergono nell’indicare il ruolo centrale 

della dimensione affetivo-emotiva quale determinante principale del pensiero e 

del comportamento umano sia normale che patologico.  

Tutto questo rende sempre più urgente ed indifferibile la necessità di disporre di 

un modello interpretativo ed esplicativo dei fenomeni di Addiction, che integri 

questa mole di conoscenze e che permetta una comprensione più chiara dei 

meccanismi etiologici sottesi e, quindi, interventi terapeutici più efficaci. Il 

modello Post-Razionalista (Guidano 1988, 1992; Nardi 2001, 2007; Pannelli, 

2002, 2003, 2005, 2006), proprio per la sua caratteristiche di descrivere la 

normalità emozionale soggettiva e da questa derivare la comprensione degli 

scompensi psicopatologici individuali, presenta, euristicamente, promettenti 

possibilità applicative nel campo delle Dipendenze Patologiche. 
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IMPARARE DALLE EMOZIONI PER STARE MEGLIO IN CLASSE.  

UN MODELLO DI INTERVENTO CON GLI INSEGNANTI DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

INTRODUZIONE 

Trattando di formazione e di formazione professionale è importante ricordare che 

formare qualcuno non implica unicamente trasmettere concetti e teorie, con una 

visione esclusivamente nozionistica della competenza professionale, ma aiutare a 

sviluppare una competenza riflessiva sul senso di quanto viene imparato e la sua 

traduzione in una pratica intersoggettiva. Vi sono professioni che più di altre 

richiedono la facilità del contatto interpersonale e la capacità di modulare questo 

aspetto in modo consapevole. La comprensione intuitiva di cosa si intenda con 

“capacità di entrare relazione”  è relativamente semplice, più complesso invece 

decostruire il concetto. Sicuramente tra gli aspetti dell’interazione da considerare 

vanno annoverati l’ascolto attivo, la sintonizzazione empatica, la capacità di 

modulare in modo adeguato all’interlocutore e alla situazione i propri interventi, 

la regolazione della distanza interpersonale, il riconoscimento dell’effetto 

relazionale delle proprie ed altrui azioni, l’attenzione e la sensibilità ai messaggi 

mediati dalla comunicazione non verbale,  le competenze relative al 

riconoscimento in sé e nell’altro di stati mentali ed intenzioni.  Per un buon 

funzionamento interpersonale è necessario differenziare adeguatamente tra la 

prospettiva di prima persona,  il riconoscimento dei propri contenuti mentali, 

emotivi e cognitivi,  e di terza persona, l’attribuzione al proprio interlocutore di 

contenuti mentali cognitivi ed emotivi. Tradizionalmente e nel pensare comune gli 

esperti nella gestione degli aspetti relazionali sono psicologi e psicoterapeuti. Non 

a caso, infatti, una parte della formazione nei training di psicoterapia è dedicata 
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alla messa a fuoco dei propri e altrui meccanismi cognitivi ed emotivi, per 

sviluppare la capacità e la sensibilità nel comprendere cosa avviene dal punto di 

vista relazionale durante le  interazioni e ai relativi meccanismi e processi di 

integrazione tra piano del contenuto e piano della relazione (Bani, Strepparava e 

Rezzonico, 2009).  

Nella formazione degli insegnanti della scuola dell’obbligo è percepita come 

centrale l’acquisizione dei contenuti disciplinari e del sapere pedagogico, meno 

condivisa è la convinzione che sia necessario anche formare alla competenza 

interpersonale per gestire al meglio le relazioni con i bambini e con gli adulti 

(genitori degli alunni e colleghi). Normalmente nella formazione degli insegnanti 

gli aspetti relazionali sono presenti in modo periferico e la formazione nelle 

discipline psicologiche si occupa prevalentemente dello sviluppo emotivo dei 

bambini, della psicopatologia dello sviluppo e delle dinamiche del  rapporto 

genitori-figli. Poco o nessuno spazio è dedicato all’approfondimento degli aspetti 

relazionali che coinvolgono in prima persona discenti e docenti.  I processi 

emotivi dell’insegnante e la dimensione psicologica del suo lavoro, restano 

tristemente sullo sfondo. La dimensione dell’esperienza soggettiva di chi insegna 

è per lo più presa in considerazione solo per pochi e settoriali aspetti, quali ad 

esempio il problema del burn-out (Strepparava 2006). L’attenzione ad altri aspetti 

è rara (cfr. Lafortune et al., 2005). Tuttavia per lo sviluppo di un’adeguata 

professionalità negli insegnanti è invece necessario che i docenti siano formati 

anche alla sensibilità interpersonale ed alla relazione, perché da questo deriva una 

migliore efficacia didattica e formativa (Sutton et al., 2003). Un insegnante che 

abbia una difficoltà di base nel riconoscimento o nella regolazione delle emozioni, 

ad esempio, crea un circolo di imprevedibilità che può complicare il clima della 

classe. Mentre gli alunni con un senso di se stessi sicuro e stabile potranno 

tollerare meglio le oscillazioni emotive e attribuirle all’insegnante, per gli altri si 

rischia di innescare un circolo problematico con l’attribuzione di quanto accade a 

caratteristiche  negative proprie e l’emergere di un senso di inadeguatezza o 

incapacità (Strepparava, 2006). 

Quando si parla di sensibilità interpersonale è facile assumere che tutto dipenda da 

una predisposizione naturale o da una sensibilità soggettiva più o meno spiccata, 

mentre si tratta di una competenza che può essere progressivamente costruita, 

lavorando sui vari aspetti che la compongono. La capacità di fare attenzione agli 

stati emotivi dell’interlocutore e ai propri, la consapevolezza della valenza 

relazionale di azioni e comportamenti, la capacità di notare gli aspetti della 
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comunicazione non verbale e gestuale, sono abilità che possono essere migliorate 

attraverso un incremento di consapevolezza personale. A sua volta la 

consapevolezza dei propri schemi cognitivi ed affettivi e della dinamica che esiste 

tra questi due livelli dell’esperienza, le strategie di quali sono le strategie di 

regolazione emotiva che tendiamo ad usare in modo privilegiato ci consentono poi 

di applicare al meglio le nostre competenze professionali e di modificare o 

modulare reazioni comportamentali ed emotive. 

Ogni insegnante declina il proprio “sapere pedagogico” in un modo unico e 

individuale. Questo vuol dire che traduce il proprio agire didattico attraverso il 

filtro della propria organizzazione di personalità. Non solo, ma lo stile di 

personalità guida il modo in cui l’insegnante si mette in relazione con il singolo 

allievo, con il gruppo-classe nella sua complessità, con i colleghi, con i genitori, 

con le autorità scolastiche. Saper riconoscere le  situazioni soggettivamente 

difficili o problematiche, identificare le risorse disponibili nelle situazioni difficili 

o, viceversa, la difficoltà nel vederle, adattare le proprie strategie didattiche alle 

situazioni di volta in volta mutevoli, sono il risultato del modo in cui l’insegnante 

costruisce «il (suo) punto di vista “dall’interno” assolutamente unico ed 

esclusivamente soggettivo pur vivendo in una realtà sociale oggettivamente 

condivisibile» (Guidano, 1987, p. 111), in una parola dalla sua Organizzazione di 

Personalità. Ad esempio, la capacità di un insegnante di riuscire ad individuare la 

presenza di un aiuto (e il tipo di aiuto) nei momenti di crisi professionale dipende 

anche dallo stile di personalità: solo per alcuni docenti i colleghi di lavoro sono 

avvertiti come fonte di supporto e aiuto nei momenti di crisi, per altri i pari grado 

sono interlocutori potenzialmente critici e giudicanti  a cui bisogna nascondere i 

propri eventuali stati di vulnerabilità (Strepparava, 2006; Zorzi et al., 2008). 

 

IL MODELLO TEORICO DI RIFERIMENTO: L’APPROCCIO CLINICO 

COSTRUTTIVISTA 

Assunto fondante del cognitivismo-costruttivista è che il soggetto costruisce una 

sua rappresentazione della realtà. Non esiste una realtà esterna oggettiva, distante 

dal soggetto, data indipendentemente da chi la osserva: l’osservatore è sempre 

parte di ciò che osserva, introducendo un ordine che è soggettivo e in base al 

quale coglierà aspetti che sono significativi solo per lui (Guidano, 1987, 1991). 

Questo punto di vista comporta ricadute importanti anche sul piano pedagogico 

perché significa dare centralità alla soggettività dell’insegnante, riconoscere e 
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validare la storia di vita personale e professionale dei docenti riconoscendone 

l’unicità e l’irripetibilità come determinanti del modo in cui si svolge la propria 

professione. La costruzione del “qui ed ora” anche nell’esperienza didattica è 

influenzata e risente delle esperienze passate del soggetto costruite nel “là e 

allora” delle relazioni significative. La storia di vita personale e professionale 

risente e si costruisce all’interno di una rete di relazioni emotivamente pregnanti. 

La relazione con le proprie figure di attaccamento, attraverso i processi di 

sintonizzazione affettiva, di reciprocità e di scambio emozionale, genera la 

dimensione più intima della percezione di noi stessi in particolare per quello che 

riguarda il senso di amabilità personale. Le emozioni, la loro regolazione e la 

dinamica tra pensiero ed emozione costituiscono aspetti importanti della 

percezione di sé e del mondo. L’individuo può utilizzare come canale privilegiato 

per decodificare il significato e il valore dell’esperienza il riconoscimento dei 

propri stati interni ricorrenti, che costituiscono la guida per regolare le relazioni e 

interpretare quello che accade (assetto inward) oppure può utilizzare i riferimenti 

esterni –  il rimando di una figura significativa o criteri astratti e norme assolute e 

valide a priori – per dare un senso a quello che accade dentro e fuori di lui. La 

stabilità personale deriva in questo caso da  processi di messa a fuoco dall’esterno 

(assetto outward). Nella prima modalità per dare senso agli stati interni, per 

costruire un significato agli eventi, ci si sintonizza sull’ascolto del proprio sentire, 

su ciò che si prova (sono come mi sento di essere). Nella messa a fuoco 

dall’esterno, invece, il soggetto è orientato e guidato dalla variabilità del contesto 

relazionale. Da questo nucleo iniziale emergono e si sviluppano strategie per la 

regolazione delle emozioni o per la gestione delle interazioni, sempre più 

complesse e articolate. (Guidano, 1987, 1991; Arciero e Guidano, 2000; Nardi, 

2001, 2007).  Il modello delle organizzazioni di significato personale fornisce una 

chiave di lettura utile e funzionale per riconoscere e spiegare le differenze 

individuali. Si tratta di un modello comprensibile anche ai non addetti ai lavori, 

che trasmette una visione unitaria e coerente dell’individuo e che può aiutare il 

processo di presa di coscienza di alcuni aspetti di sé. Per questo è uno strumento 

utile nel lavoro con le figure professionali che devono avere un buon livello di 

consapevolezza del loro funzionamento psicologico e relazionale per gestire al 

meglio le situazioni relazionali che fanno parte in modo costitutivo della loro 

competenza professionale (come nel caso dei medici e dei professionisti della 

salute). Con questo tipo di interlocutori il modello delle organizzazioni di 

personalità va usato sottolineando gli aspetti di buon funzionamento psicologico e 
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non gli approfondimenti legati alla psicopatologia. Un aiuto importante per evitare 

la connotazione in senso patologico è dato dalle evoluzioni che il modello ha 

avuto nel tempo, ampliando la descrizione dei meccanismi e dei processi legati al 

funzionamento integrato e, per così dire, “sano” e che si riflette nelle diverse 

riformulazioni terminologiche proposte recentemente (Rezzonico e Strepparava 

2004; Nardi, 2007): personalità volitiva-controllante/controllante (fobica), 

analitico-metodica/normativa (ossessiva), fantasioso-duttile/contestualizzata 

(psicosomatica o da disturbo alimentare psicogeno) e responsabile-

riflessiva/distaccata per quella che era l’organizzazione depressiva. Pur nella loro 

affinità, le etichette non sono coincidenti e nelle pagine che seguono – per 

uniformità e coesione anche con gli altri interventi del volume – si è scelto di 

utilizzare entrambe le denominazioni.  

Proprio per l’importanza attribuita all’esperienza emotiva come processo 

generatore di significati di sé e del mondo, riteniamo che sia importante dare la 

possibilità agli insegnanti di incrementare il livello di consapevolezza dei loro 

meccanismi di regolazione delle emozioni e dei loro schemi cognitivo-affettivi per 

migliorare l’applicazione del loro sapere pedagogico. È inoltre cruciale per la 

formazione con gli insegnanti aiutarli a modificare la prospettiva che li porta a 

pensare che  sia l’alunno (collega, genitore, ecc.) che agisce, pensa sente in modo 

“sbagliato”,  portandoli ad aveer in mente la prospettiva che loro stessi sono 

costruttori attivi di queste rappresentazioni e quindi aiutandoli a porsi sempre la 

domanda cruciale: “quali sono gli aspetti  del mio modo di pensare e sentire che 

contribuiscono a farmi percepire e definire questo bambino, collega, genitore ecc. 

come “sbagliato” (problematico, difficile, irrecuperabile, senza speranza, ecc.. )?”.  

Nelle pagine seguenti è presentata la descrizione di un’esperienza pilota che è 

stata svolta presso l’Ateneo Milano-Bicocca. 

 

L’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI COSTRUTTIVISTI ALLA FORMAZIONE 

ALLA RELAZIONE DEGLI INSEGNANTI 

 

1. Contesto 

Presso la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria dell’Università degli Studi 

di Milano-Bicocca sono attivi diversi insegnamenti di psicologia. Accanto al più 

tradizionale  corso di psicologia dello sviluppo vi sono corsi maggiormente 

orientati sulla psicopatologia, come neuropsichiatria infantile e psicopatologia  

dello sviluppo. A partire dall’anno accademico 2007-2008 si è aperta 
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l’opportunità di un’interessante sperimentazione con un corso di trenta ore di 

psicopatologia dello sviluppo (Psicopatologia dello Sviluppo Tre), destinato agli 

studenti ADA (Attività Didattiche Aggiuntive) che fanno un percorso integrativo 

per acquisire i crediti necessari a svolgere attività di sostegno e insegnamento con 

gli alunni disabili. Un Decreto Ministeriale (D.M. 153/98) stabilisce tali 

specifiche attività di apprendimento fissandole a 400 ore addizionali (100 delle 

quali devono essere di tirocinio pratico). Il decreto descrive anche il profilo ideale 

dell’insegnante indicando le competenze e le abilità che un docente della scuola 

dell’infanzia e primaria deve apprendere e sviluppare nel corso della proprio 

percorso formativo. Nel decreto è indicata anche una lista di dodici qualità e 

competenze: nove fanno riferimento alla pedagogia, alla didattica, 

all’organizzazione del setting e del materiale didattico, tre fanno riferimento 

all’insegnante nella sua relazione con gli alunni o i genitori o i colleghi. In 

particolare viene descritto il tipo di relazione ed attenzione che l’insegnante deve 

avere verso i suoi alunni: saper ascoltare, osservare e comprendere gli alunni nel 

corso delle attività scolastiche, essendo consapevole dei loro bisogni psicosociali 

e formativi per promuovere lo sviluppo della personalità e dell’identità personale. 

Un ulteriore requisito è la capacità di gestire la comunicazione tra alunni e le loro 

interazioni, in quanto aspetti fondamentali per lo sviluppo delle diverse abilità, 

esperienze, conoscenze.  

Le Facoltà di Scienze della Formazione delle diverse Università sono autonome 

nell’organizzazione di queste attività. Confrontando i corsi ADA di alcune 

Università si può notare come ciascuna abbia scelto di approfondire aree 

differenti: talune privilegiano l’acquisizione di competenze pedagogiche, 

didattiche e organizzative (i.e., Università di Bergamo), altre si focalizzano 

maggiormente sulla disabilità e la psicologia della riabilitazione  (i.e., Università 

di Napoli, LUMSA di Roma, Università di Cagliari). Il nostro corso di 

psicopatologia tre è invece centrato sullo sviluppo della consapevolezza di sé e ha 

come obiettivo che lo studente possa acquisire una maggiore consapevolezza di 

sé, delle proprie strategie di regolazione delle emozioni, del proprio stile di 

relazione,  del ruolo che le emozioni hanno nell’interazione. La dimensione 

soggettiva dell’insegnante è quindi posta in primo piano e fatta oggetto di 

sperimentazione, riflessione e acquisizione di consapevolezza. È stato pertanto 

necessario mettere a punto un formato didattico che consentisse agli studenti 

l’esplorazione protetta dei propri stati interni e la riflessione e condivisione di 

quanto emerso nel corso degli incontri, in un percorso guidato con alcune tappe 
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indicativamente fissate, costituite dai temi di riflessione proposti dai conduttori di 

volta in volta, ma aperto alle possibili deviazioni di percorso che in più di 

un’occasione ha preso la discussione di gruppo.  

Le trenta ore del corso sono articolate in sette unità da quattro ore ciascuna e una 

unità da due ore per la chiusura. Ogni unità didattica è dedicata ad uno specifico 

tema. I temi scelti per gli incontri sono stati ordinati secondo un principio di 

complessità crescente, mettendo a tema dei primi incontri i contenuti che gli 

studenti potevano più immediatamente ricondurre alla loro esperienza nella 

scuola, per aprire poi, negli incontri successivi, ai temi più intimi legati al 

funzionamento psicologico individuale e alla regolazione delle emozioni. La 

struttura di ogni unità didattica – di quattro ore - segue un comune formato: uno 

spunto iniziale, che può essere di volta in volta riflessioni/suggestioni del docente, 

l’invito a raccontare un episodio di vita oppure la compilazione di un 

questionario. A questo stimolo iniziale segue una fase di lavoro individuale che 

consiste nella stesura di un breve testo riflessivo sullo spunto fornito in 

precedenza. La durata di questi due primi momenti è di 45 minuti circa. Segue poi 

una fase di lavoro in piccoli gruppi, in cui i partecipanti leggono e commentano le 

esperienze e le riflessioni individuali e individuano gli aspetti comuni e le 

differenze (45 minuti), preparando poi un breve riassunto delle riflessioni emerse 

(15 minuti). In ciascun gruppo è stato designato un “guardiano del tempo” che ha 

il compito di far rispettare la scansione temporale indicata all’inizio 

dell’esercitazione. Dopo una pausa  un relatore per ogni gruppo illustra 

brevemente - a gruppi riunificati – quanto emerso nella fase precedente e il 

conduttore guida la discussione collettiva nell’ora e mezza seguente. La 

discussione collettiva è stata condotta seguendo alcuni principi: a) far notare le 

formulazioni linguistiche valutative e/o giudicanti, mostrando in vivo le possibili 

riformulazioni alternative; b) mostrare come si muove il flusso delle osservazioni 

(per affinità, contrapposizione, complementarietà, ecc); c) ricapitolare 

periodicamente i punti emersi, indicandoli sulla lavagna presente in aula così da 

mantenerli presenti all’attenzione degli studenti, facendo notare gli aspetti 

ricorrenti; d) riassumere i temi, le loro interrelazioni e l’emergere di pattern che si 

ripetono. La compilazione dei questionari di valutazione della mattinata chiude la 

sessione dopo le considerazioni conclusive dei conduttori.  

Le unità didattiche sono così articolate: «Bambini difficili o relazioni difficili?» 

(un incontro); «Interagire con genitori e  colleghi» (un incontro);  «Le emozioni» 

(4 incontri): regolazione delle emozioni, empatia, dipendenza/indipendenza dal 
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contesto, differenze individuali. L’unità sulle relazioni difficili ha lo scopo di 

decostruire l’idea che vi siano situazioni difficili a priori e soprattutto che vi siano 

persone (bambini) difficili di per sé. Gli studenti sperimentano – attraverso il 

confronto di gruppo – le differenze  individuali nell’avvertire qualcuno come un 

soggetto difficile e progressivamente emerge la componente valutativa e 

giudicante del termine  e il ruolo che le nostre descrizioni e rappresentazioni 

mentali hanno nel costruire una realtà condivisa. Insieme si riflette su come 

spesso si tende a cristallizzare gli individui sulla base di un’etichetta che dirige 

azioni e reazioni emotive (cfr. Meier, 2004 per quanto riguarda l’area 

psichiatrica). Il tema del ruolo reificante del linguaggio è tipicamente 

costruttivista e la comprensione delle implicazioni relazionali è relativamente 

facile per le studentesse che sono in parte già formate a temi, idee e orizzonte 

concettuale del costruttivismo (attraverso i vari corsi accademici più legati 

all’ambito pedagogico) anche se l’applicazione del paradigma all’ambito 

relazionale non è immediata e necessita di una guida attraverso l’esercitazione. 

L’unità didattica sulle relazioni con genitori degli alunni e colleghi tocca due 

aspetti delicati delle aspettative, positive e negative, degli studenti, che spesso si 

sentono competenti nella gestione della relazione educativa, ma assai poco nella 

gestione delle relazioni interpersonali con pari grado e adulti. La giornata su 

questi temi costituisce uno spazio di discussione e approfondimento anche di 

paure e preoccupazioni che altrimenti non avrebbero modo di essere espresse, 

condivise, discusse e in parte ridotte. Emergono paure e aspettative sul futuro 

professionale e gli aspetti professionali legati alla comunicazione e al contatto 

interpersonale adulto-adulto avvertiti come critici (paura del giudizio dei genitori 

degli alunni, dei colleghi più anziani, paura della squalifica del proprie scelte 

didattiche e del proprio ruolo). In questo modo il gruppo applica il lavoro di 

riflessione meta cognitiva sui propri pensieri ed emozioni e fa esperienza delle 

prospettive multiple e dell’esperienza dell’altro come specchio e cassa di 

risonanza dei propri contenuti mentali. Anche le unità di lavoro sulle emozioni 

(quattro) sono strutturate in un crescendo di complessità e intimità, così da 

favorire un accesso graduale all’esperienza interna e all’esposizione di temi 

sensibili per la persona. In questa fase del lavoro lo spunto iniziale è dato dai 

questionari che vedremo più avanti. I meccanismi della regolazione emozionale 

sono i primi affrontati perché più immediatamente accessibili alla riflessione. Le 

esperienze della quotidianità (con gli alunni e in generale) costituiscono infatti 

spunti facilmente individuabili e disponibili per la riflessione, che è direzionata a 
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mettere in luce l’utilizzo differente delle strategie di regolazione delle emozioni  

funzionali o disfunzionali, orientate all’esterno o all’interno, legate all’agire o al 

pensare. Lo stile individuale è emerso poco alla volta, sia lavorando sul tema del 

self-monitoring, cioè sulla capacità di modulare il proprio comportamento in 

relazione ai fattori ambientali e situazionali, che sulle diverse dimensioni della 

risonanza empatica. La discussione in gruppo, sotto la supervisione dei tutori 

esperti, è sempre condotta cercando di collegare tra loro i temi emersi e di far 

emergere i pattern ricorrenti e caratteristici di ciascuno dei partecipanti: la 

tendenza a essere guidati da fattori esterni e contestuali oppure l’uso prevalente di 

indicatori interni; la presenza di temi emotivi ricorrenti quali vergogna, rabbia, 

paura, senso di colpa, le situazioni relazionali che presentano criticità ricorrenti. 

Poco per volta gli studenti imparano a decostruire la propria esperienza emotiva, 

individuando le emozioni di primo e di secondo livello – es. rabbia che nasconde 

paura e senso di vulnerabilità, paura che nasconde vergogna e il timore del 

giudizio - alla base del loro agire e del loro sentire. Da ultimo il Questionario 

sull’Organizzazione di Significato Personale (QSP; Picardi et al., 2003), 

compilato e discusso nel penultimo degli incontri, fornisce la cornice unificante 

globale e lo spunto per trovare un senso unitario nelle descrizioni e riflessioni 

emerse nel corso degli incontri precedenti. Le ultime due ore costituiscono uno 

spazio di approfondimento e ripresa di alcuni temi eventualmente ancora aperti e 

il momento della valutazione complessiva che gli studenti danno dell’esperienza 

vissuta.  

 

2. Aspetti di ricerca 

Due sono gli aspetti legati alla ricerca in questo progetto. Il primo è  la 

valutazione della soddisfazione e della qualità di un intervento formativo centrato 

sull’incremento di consapevolezza emotiva, del tutto nuovo nel panorama 

accademico italiano. Il secondo è l’identificazione di alcuni aspetti del profilo 

degli insegnanti che scelgono la specializzazione nel sostegno, attraverso  le 

risposte ai questionari utilizzati nel corso delle lezioni come innesco del lavoro di 

gruppo. Il campione iniziale è costituito da 103 (102 femmine e 1 maschio) 

studenti di Scienze della Formazione che hanno preso parte al corso 

“Psicopatologia dello sviluppo tre”. Vediamo quindi più in dettaglio le 

caratteristiche dei questionari usati nelle esercitazioni che rilevano la qualità 

dell’empatia, la sensibilità all’ambiente, le strategie di regolazione emotiva e 

l’organizzazione di personalità.  
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Fin dalle prime teorizzazioni sul costrutto di empatia è stata descritta la natura 

multidimensionale del concetto (Smith, 1759; Spencer, 1870).  Le prime ricerche 

erano focalizzate su singoli aspetti del processo empatico: inizialmente sono state 

trattate le componenti emotive, per spiegare come avviene la condivisione delle 

emozioni (McDougall, 1908; Lipps, 1926), quindi l’attenzione si è spostata sugli 

aspetti cognitivi. Tra i maggiori contributi ricordiamo i lavori di Mead (1934) e 

Piaget (1932). Sulla scia di tali approcci teorici iniziali si è sviluppato negli anni 

cinquanta un filone di ricerca focalizzato sull’accuratezza della percezione degli 

altri (Dymond, 1949, 1950). Recentemente l’interesse per l’aspetto emotivo 

dell’empatia è cresciuto analogamente al tentativo di fornire un modello integrato 

dei vari aspetti, sulla base dell’idea che le componenti cognitive ed emotive 

dell’empatia costituiscano un sistema interdipendente, l’uno influente sull’altro e 

che devono necessariamente essere studiati in modo integrato (Deutch e Madle, 

1975; Feshbach, 1976; Hoffman, 1977; Coke, Batson e McDavis, 1978; Iannotti, 

1979). Trattandosi di un costrutto complesso e multidimensionale, gli strumenti di 

indagine  devono consentire la valutazione sia del piano cognitivo (capacità di 

assumere intenzionalmente la prospettiva dell’altro) sia la reattività emotiva 

immediata maggiormente legata alla sintonizzazione automatica. La capacità 

individuale di assumere la prospettiva dell’altro e la reattività emotiva incidono 

congiuntamente o separatamente sulla reazione e sul comportamento verso gli 

altri e tale diverso ruolo deve poter essere valutato. Non tutti gli strumenti 

sviluppati nel corso del tempo consentono un’indagine multidimensionale, pur 

considerando le componenti sia cognitive sia emotive, perché non danno una 

misura distinta dei due aspetti (Feshbach e Roe, 1968; Hogan, 1969; Meharabian e 

Epstein, 1972), limitano l’empatia alla capacità di capire e sperimentare le 

esperienze e i vissuti degli altri (Bordin, 1960; Black, 1965) oppure alla sola 

abilità di assumere la prospettiva altrui (Kerr, 1947). Gli ultimi studi sul costrutto 

mettono in relazione l’empatia con i meccanismi neurali che sottendono 

l’esperienza di identificazione con gli altri e con le ricerche sulle basi fisiologiche 

dell’intersoggettività e del pensiero sociale con la scoperta dei neuroni “mirrors” 

(Rizzolatti e Sinigallia, 2009). Gallese ad esempio individua un meccanismo 

cruciale per l’intersoggettività che definisce  “embodied simulation”,  attraverso il 

quale le azioni, le emozioni e le sensazioni degli altri sono mappate dagli stessi 

circuiti neuronali che si attivano quando l’individuo agisce o sperimenta le stesse 

sensazioni ed emozioni (Gallese, 2009). 
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L’intento di sviluppare uno strumento di misurazione facile da somministrare e 

che consentisse di distinguere le variazioni individuali sul piano cognitivo ed  

emotivo porta alla nascita dell’ Interpersonal Reactivity Index [IRI] (Davis 

1980,1983; trad. it. Caracciolo e Strepparava, 2007). Il questionario, composto da 

28 item, ha lo scopo di rilevare quattro dimensioni che, secondo l’autore, sono alla 

base del costrutto dell’empatia (ciascuna sottoscala di sette domande). La 

sottoscala Perspective Taking (PT) misura la tendenza della persona a prendere il 

punto di vista del proprio interlocutore o della persona in cui è in rapporto in quel 

momento e a comprenderne la situazione, senza però che vi sia una rilevante 

attivazione emotiva: “Cerco di capire meglio i miei amici immaginando come 

possono apparire le cose dal loro punto di vista”, “Trovo difficile vedere le cose 

dal punto di vista del prossimo (R)” . La sottoscala Empathic Concern (EC) 

misura la tendenza a provare sentimenti di comprensione, partecipazione, 

preoccupazione e compassione per le persone che vivono esperienze spiacevoli: 

“Ho spesso pensieri teneri e di coinvolgimento per persone meno fortunate di 

me”, “Mi potrei descrivere come una persona dal cuore tenero”, “le disgrazie 

degli altri di solito non mi disturbano un gran che (R)”. La sottoscala Personal 

Distress (PD) misura la tendenza a sperimentare intensa angoscia e forte senso di 

disagio come reazione e in risonanza alla percezione di dolore o di disagio 

nell’interlocutore “In situazioni di emergenza mi sento in apprensione e a 

disagio”, “Quando vedo qualcuno farsi male, tendo a rimanere calmo (R)”, 

“Tendo a perdere il controllo durante le emergenze”. Infine la Fantasy Scale (FS) 

valuta la tendenza a reagire alle situazioni immaginarie o ad immedesimarsi nelle 

situazioni fittizie: film, rappresentazioni teatrali o letteratura fungono da stimolo 

per trasportare se stessi in una situazione irreale “Sogno ad occhi aperti e 

fantastico, con una certa regolarità, su quello che potrebbe succedermi”, “Mi sento 

davvero coinvolto nelle sensazioni dei personaggi di un romanzo”, “Quando sto 

leggendo una storia o un romanzo, immagino come mi sentirei se le vicende della 

storia stessero capitando a me”. Ogni item è valutato con una scala likert a cinque 

punti, da 1 “non mi descrive per niente” a 5 “mi descrive molto bene”. Pertanto 

per ogni sottoscala il punteggi possono variare da 7 a 35.  

Alcuni teorici in psicologia sociale hanno proposto l’idea che l’abilità di gestire e 

controllare la manifestazione esterna dei propri stati interni sia un prerequisito per 

un buon funzionamento sociale e interpersonale efficace, tanto è vero che esistono 

differenze significative nella abilità individuali di monitoraggio del proprio 

comportamento o dell’espressione dei propri stati affettivi (Snyder, 1974). Le 
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persone che ritengono che il loro modo di esprimere i propri stati interni sia 

socialmente inappropriato o carente, sviluppano la tendenza a monitorare la 

propria presentazione di sé ed il proprio comportamento. I processi di 

automonitoraggio e controllo comprendono la tendenza a comunicare uno stato 

interno con espressività amplificata; comunicare uno stato d’animo non 

necessariamente congruente con la reale esperienza emotiva; nascondere uno stato 

d’animo apparendo non responsivo o inespressivo; nascondere uno stato d’animo 

inappropriato e mostrarne uno maggiormente adeguato al contesto; mostrare 

un’emozione senza effettivamente provarla. La sensibilità ai segnali contestuali 

che indicano quale espressione o presentazione di sé sia adeguata è un’abilità di 

corollario alla capacità di automonitoraggio. Il comportamento emotivo che viene 

manifestato degli altri nella stessa situazione  è uno dei segnali più rilevanti che 

guidano la nostra capacità di controllare gli effetti del nostro comportamento: 

nelle situazioni in cui un individuo è incerto su quale sia la più appropriata 

espressione emotiva, il comportamento altrui costituisce un modello adeguato cui 

adeguarsi (Schachter e Singer, 1962).  La Self Monitoring Scale [SMS] (Snyder, 

1974) è un questionario composto da 25 item. Anche se la scala è stata rivista 

dallo stesso autore in anni più recenti (Snyder, 1984), la versione classica è ancora 

di frequente utilizzata. Il questionario valuta la percezione soggettiva della propria 

capacità di  autosservazione e autocontrollo e l’intenzione di agire sempre in 

modo appropriato al contesto. Individui con un alto punteggio alla scala mostrano 

una notevole adattabilità nel proprio comportamento, sensibilità agli altri e la 

tendenza a modificare la propria risposta in base ai segnali inviati 

dall’interlocutore. Individui con basso  punteggio alla scala  tendono a mostrare la 

loro reale inclinazione e il loro reale atteggiamento in ogni circostanza, non 

cambiando il proprio comportamento in base al contesto, ma facendosi sempre 

guidare da valori e da motivazioni proprie. Alcuni esempi di affermazioni:  “Non 

cambierei le mie opinioni (o il mio modo di fare) allo scopo di piacere a qualcuno 

o per guadagnarmi la sua benevolenza (R)”, ”in un gruppo mi metto raramente al 

centro dell’attenzione (R)”, “in situazioni differenti e con persone diverse, mi 

capita spesso di comportarmi in modi molto diversi”. Il punteggio massimo è di 

25; la soglia di cut-off tra alto e basso automonitoraggio è 12.  

La ricerca sulla regolazione delle emozioni ha una storia relativamente recente. 

Dai primi lavori condotti nella cornice concettuale relativamente ristretta degli 

studi sullo stress e sul coping, con lo sviluppo del concetto di “coping focalizzato 

sull’emozione” (Lazarus e Folkman, 1984), si è passati ad una visione molto più 
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ampia e articolata che indica nei processi di regolazione delle emozioni un 

importante fattore esplicativo di un’ampia parte della psicopatologia (Gross e 

Munoz, 1995). Osservazioni cliniche e dati di ricerca attribuiscono infatti alla 

Disregolazione Emotiva (DE) un ruolo di rilievo come fattore di rischio per la 

comparsa di caratteristiche psicopatologiche in età adolescenziale, come elemento 

costitutivo di quadri psicopatologici conclamati nell'adulto e come area di 

intervento terapeutico. Un limite alla validità delle conoscenze è tuttavia 

rappresentato dalla disomogeneità del concetto di DE, inteso e misurato in vari 

modi, e dalla conseguente non comparabilità dei risultati delle ricerche. Un passo 

verso la soluzione dei problemi evidenziati è stata la revisione della letteratura 

compiuta da Gratz e Roemer (2004), da cui è derivata sia la definizione della DE 

come entità complessa e multifattoriale. La regolazione delle emozioni 

implicherebbe diversi fattori: a) consapevolezza delle emozioni; b) loro 

accettazione; c) capacità di controllare il comportamento impulsivo; d) capacità di 

utilizzare strategie di regolazione delle emozioni adeguate al contesto (Gratz e 

Roemer, 2004). La relativa mancanza di una di queste competenze indicherebbe la 

presenza di difficoltà nella regolazione dei propri stati emotivi con conseguenze 

sul funzionamento generale della persona. La regolazione delle emozioni è 

connessa al funzionamento appropriato e adattivo dell’individuo (Kostiuk e Fouts, 

2002). Competenze nella regolazione delle emozioni possono incidere sulla salute 

fisica, per esempio è stato rilevato un legame tra malattia fisica e inibizione o 

eccessiva manifestazione delle emozioni (Pennebaker, 1990; Siegeman, 1993). Un 

aspetto importante di questo ambito di ricerche è l’atteggiamento a-valutativo 

sulle strategie di regolazione che non sono funzionali o disfunzionali in assoluto, 

ma lo diventano a seconda del contesto in cui vengono applicate (Gross, 1999).  

Il Regulation of Emotion Questionnaire [REQ] (Phillips e Power, 2007) è un 

questionario autosomministrato composto da 21 item, valutati su una scala likert a 

5 punti da 1 (mai) a 5 (sempre),  che ha lo scopo di rilevare le strategie adottate 

per la regolazione emotiva. Gli autori partono dal presupposto teorico che le 

strategie di regolazione emozionale si possono suddividere in funzionali (o 

adattive) o disfunzionali (o disadattive) e che in tale processo si possa ricorrere 

all’uso sia di risorse personali (interne) che contestuali (esterne) quali ambiente 

familiare, scuola, amici, ecc. (Phillips e Power, 2007). Ne consegue che le 

strategie di regolazione emozionale si collocano lungo due assi: esterno-interno e 

funzionalità-disfunzionalità dando così luogo a quattro modalità di regolazione 

emotiva: interno-funzionale “Cerco di capire quello che è successo”, “cambio i 
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miei obiettivi e le cose che voglio”, interno-disfunzionale “continuo a rimuginare 

su quello che è successo” “a pensarci e ripensarci”, “Tengo per me tutto quello 

che sento” “non dico a nessuno quello che sento”, esterno-funzionale “parlo con 

qualcuno di come mi sento”, “Cerco un contatto fisico da amici o familiari, un 

abbraccio, tenersi la mano” ed infine esterno-disfunzionale “Faccio il bullo con gli 

altri, il prepotente”, “Me la prendo con gli oggetti intorno”. Poiché le sottoscale 

sono composte da un numero differente di item, viene calcolato il valore medio 

per ogni sottoscala che può assumere il valore massimo di 5.  

Per lavorare sulle differenze individuali è stato utilizzato il QSP, in quanto 

all’inizio del progetto era l’unico strumento pubblicato e non era ancora 

disponibile il Mini Questionario sulla Organizzazione Personale (MQOP, 

Arimatea et. Al., 2009). È un questionario autosomministrato, a 68 item, su scala 

likert di accordo a cinque punti, per rilevare alcune dimensioni caratterizzanti le 

quattro organizzazioni di personalità [OdP], cui fa riferimento il modello 

cognitivo-costruttivista (Guidano e Liotti, 1983; Guidano, 1987, 1991). Le 

domande del questionario descrivono il modo di sentire, pensare e agire degli 

individui senza fare esplicito riferimento a manifestazioni psicopatologiche, ma a 

caratteristiche più generali della personalità quali: il grado di definizione del senso 

di sé, il livello di comprensione dei propri stati interni, il grado  di dipendenza dal 

contesto, la presenza di emozioni legate alla perdita, la tendenza 

all’autosufficienza compulsiva, il ruolo e il valore dato ai bisogni di attaccamento. 

Altri aspetti che il questionario valuta sono la presenza di un pensiero dicotomico, 

tutto-o-nulla, la modulazione cognizione-emozioni, la presenza di pattern 

emozionali specifici (es. disgusto, disprezzo, paura, vulnerabilità, vergogna), la 

presenza o prevalenza di temi legati al controllo, dinamica vincolo-libertà, 

dipendenza affettiva. Ciascuna affermazione deve essere valutata su una scala di 

accordo/disaccordo (1= non sono per niente d’accordo, 5= sono completamente 

d’accordo). La sottoscala con il valore più elevato indica il funzionamento più 

tipico dell’individuo. Il punteggio per ciascuna delle sottoscale può variare da 17 

a 85. 

RISULTATI E PROFILO DEGLI STUDENTI 

Solo tre studenti del campione non hanno completato la batteria dei test. Dieci 

hanno riportato al questionario sulle organizzazioni di personalità punteggi che 

riconducono ad organizzazioni miste:  quattro soggetti hanno un’organizzazione 

che mescola tratti volitivo-controllanti e fantasioso-duttili (controllanti-
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constestualizzati); tre soggetti hanno un’organizzazione che mescola tratti 

fantasioso-duttili e metodico-analizzatori (constestualizzati-normativi);  tre 

soggetti hanno un’organizzazione che mescola tratti metodico-analizzatori e 

volitivo-controllanti (normativo-controllanti) e sono stati esclusi per semplificare 

l’analisi dei dati. I restanti novanta soggetti sono così distribuiti: soggetti 

fantasioso-duttile/constestualizzati (DAP) 51%, soggetti  metodici-

analizzatori/normativi (OSS) 25%, volitivo-controllanti/controllanti (FOB) 23%. 

Come si vede mancano del tutto le organizzazioni a funzionamento 

riflessivo/distaccato. È stata verificata la distribuzione dei tratti 

riflessivo/distaccati nel campione di studenti: il confronto tra gruppi (test di 

Kruskal-Wallis) indica differenze statisticamente significative (p 0,0026): i valori 

medi più alti compaiono nel gruppo fantasioso-duttili/constestualizzati (44,8), i 

più bassi nel gruppo volitivo-controllanti/controllanti (33,9) mentre il gruppo 

metodici-analizzatori/normativi presenta valori intermedi (38,7).  

I punteggi delle risposte alla Self Monitoring Scale seguono la distribuzione 

normale (test di Shapiro-Wilk, W 0,96, p 0,147). Il livello dell’ Alpha di 

Cronbach è accettabile (0,61), la media è 10,9 con DS 3,6.  Il 70% delle 

studentesse dichiara di utilizzare prevalentemente strategie di regolazione del 

proprio comportamento indipendenti dal contesto (con punteggio inferiore a 12). 

L’analisi della varianza non indica differenze statisticamente significative tra i tre 

gruppi. La media più alta, che indica un maggior livello di controllo dell’ambiente 

e di sé (12,05, DS 3,66) è presente nel gruppo volitivo-controllanti/controllanti, 

seguito dal gruppo fantasioso-duttile/constestualizzati (10,85, DS 3,97), ultimi i 

metodici-analizzatori/normativi (9,62, DS 2,65)  

L’analisi dell’ Interpersonal Reactivity Index è stata condotta sia individuando 

quale sottoscala ha il punteggio più alto, e risulta quindi più caratteristica della 

persona, sia analizzando separatamente le quattro sottoscale. Una percentuale 

prevalente delle studentesse (41%) ha il punteggio più alto sulla sottoscala 

Empathic Concern, vale a dire che tende a sintonizzarsi affettivamente in modo 

immediato con l’interlocutore; il 21% dei soggetti di fronte alla sofferenza altrui 

ha una reazione importante di disorientamento e preoccupazione (Personal 

Distress) e solo il 18% delle studentesse ha il punteggio più alto sulla sottoscala 

che valuta l’utilizzo di indizi cognitivi (Perspective Taking). Per i restanti il 

punteggio più alto è sulla  Fantasy Scale. Solo i punteggi di due delle quattro 

sottoscale seguono la distribuzione normale (Personal Distress e Empathic 

Concern) pertanto i confronti fra le quattro OdP sono fatti utilizzando l’analisi 
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della varianza per queste due sottoscale e un test non parametrico (test di Kruskal-

Wallis) per le altre due (Perspective Taking e Fantasy Scale). Non ci sono 

differenze significative per la sottoscala del Perspective Taking e i punteggi medi 

sono estremamente simili. È invece significativa la differenza sulla Fantasy Scale 

(p=0,0318), con il punteggio più alto per i soggetti fantasioso-

duttile/constestualizzati (20,18) che si differenziano dagli altri due gruppi (17,7 

metodici-analizzatori/normativi e 16,85 volitivo-controllanti/controllanti). Non ci 

sono differenze significative tra gruppi per la sottoscala Empathic Concern e i 

punteggi medi sono estremamente simili, mentre importante e statisticamente 

significativa (p=0,0008) è la differenza tra i tre gruppi sulla sottoscala Personal 

Distress: il punteggio più elevato è nei soggetti fantasioso-duttile/constestualizzati 

(19,16), seguiti dai soggetti metodici-analizzatori/normativi (14,23) e da ultimi i 

volitivo-controllanti/controllanti (13,7).  

L’analisi del Regulation of Emotion Questionnaire ci ha permesso di avere un 

profilo sulle strategie di regolazione delle emozioni. Ogni soggetto ha ricevuto 

quattro punteggi per i quattro tipi di strategie (funzionali/disfunzionali, 

interne/esterne). Il punteggio più elevato individua il tipo di strategie 

maggiormente usate. Complessivamente le studentesse descrivono in prevalenza 

l’uso di strategie funzionali (sia interne che esterne) per gestire i propri vissuti 

emotivi (81%), soprattutto esterne funzionali (60%), che implicano il ricorso al 

contatto interpersonale o l’attivarsi attraverso l’agire e il fare (“cerco un contatto 

fisico da amici o familiari”, “chiedo un consiglio”).  Solo il 21% del campione 

ricorre a modalità interne funzionali (“cambio i miei obiettivi e quello che 

voglio”, “cerco di ridimensionare il problema/cerco di convincermi che non è poi 

così grave”). Le strategie disfunzionali usate sono sostanzialmente quelle interne 

(19%) che implicano l’attivarsi di pensieri ossessivi, di rimuginio o di 

autosvalutazione.  

Analizzando le singole organizzazioni di personalità, anche se non si hanno 

differenze statisticamente significative (p=0,08), si può osservare un trend 

interessante nei dati: i soggetti fantasioso-duttile/constestualizzati usano più dei 

soggetti degli altri due gruppi strategie Interne Disfunzionali (27% ), usano 

strategie Esterne Funzionali nel 59% dei casi e Interne Funzionali per il 14%; i 

soggetti metodici-analizzatori/normativi non indicano strategie Interne 

Disfunzionali e si dividono esattamente a metà sulle altre due ed infine i volitivo-

controllanti/controllanti usano strategie Interne Disfunzionali 11% dei casi, 

Esterne Funzionali nel 67% e Interne Funzionali per il 22%. Uno degli aspetti 
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critici dell’ERQ è l’ampio divario qualitativo tra strategie che pure appartengono 

ad una stessa tipologia. In ottica costruttivista tali differenze rimandano a 

costruzioni di significato assai diverse: anche se fanno parte della stessa categoria, 

due strategie come “Cerco qualcuno che mi abbracci o mi tenga le mani” e 

“Faccio qualcosa (es. faccio sport, una camminata)” descrivono due modi molto 

diversi di usare l’esterno come regolatore. Abbiamo perciò provato a vedere se su 

singole strategie i tre gruppi funzionavano in modo diverso. Se nella maggior 

parte delle risposte non ci sono differenze significative ma solo dei trend che 

richiedono un analisi più accurata, su quattro affermazioni le differenze nelle 

risposte sono state statisticamente significative: “Cerco qualcuno che mi abbracci 

o mi tenga le mani” è una strategia che identifica nettamente  i volitivo-

controllanti/controllanti differenziandoli dagli altri due gruppi che si comportano 

in modo affine (p=0,025) e lo stesso avviene sia per la strategia “Esco e faccio 

qualcosa di piacevole (es. cinema)” (p=0,025) sia per la strategia “Faccio qualcosa 

(es. faccio sport, una camminata, ecc..)” (p=0,06) tutte – come la prima – esterne 

funzionali. I soggetti metodici-analizzatori/normativi utilizzano meno degli altri – 

in modo statisticamente significativo (p=0,05) - la strategia interna funzionale 

“Ripenso ai miei obiettivi/scopi”, che è invece ben presente negli altri due gruppi.  

Dalla prospettiva del ricercatore i risultati dei questionari sono molto interessanti. 

Sembrano indicare effettivamente delle differenze coerenti con la descrizione 

teorica tra soggetti che appartengono a organizzazioni di personalità diverse: un 

livello di controllo di sé e dell’ambiente più alto nei soggetti a funzionamento 

volitivo-controllanti/controllanti, che tendono a usare più degli altri strategie di 

regolazione dei propri stati affettivi che coinvolgono il contatto fisico con un altro 

o attraverso attività fisiche e sembrano tollerare meglio – con minore disagio e 

angoscia – le situazioni di malessere fisico-psicologico dei loro interlocutori. Altri 

risultati interessanti sono la capacità maggiore nei soggetti con tratti fantasioso-

duttile/constestualizzati a staccarsi dalla realtà per immedesimarsi – 

cognitivamente e soprattutto emotivamente – nelle situazioni immaginarie 

trasportandosi e immergendosi agilmente nel piano della creazione fantastica, 

come la minore resistenza alle situazioni di malessere fisico ed emotivo altrui e la 

fatica maggiore a trovare strategie funzionali per gestire le situazioni di 

disregolazione emotiva.  
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DIMENSIONE SOGGETTIVA DELL’ESPERIENZA ED EFFICACIA 

DELL’INTERVENTO FORMATIVO 

Muoversi in un’ottica autenticamente costruttivista implica avere sempre un 

occhio di riguardo per quella che è la dimensione soggettiva dell’esperienza. Vale 

per gli interventi di psicoterapia in cui il punto di vista dei pazienti su quello che 

ha funzionato o meno del trattamento sta diventando un aspetto imprescindibile 

nella ricerca clinica (Hasler et al., 2004) , vale a maggior ragione per tutti gli 

interventi formativi, come è il nostro caso, in cui diventa fondamentale dare 

spazio al punto di vista di chi ha fatto il percorso formativo. Le domande che ci 

possiamo ragionevolmente porre sono due: un corso che porta gli studenti a 

lavorare su sé stessi piace? Pur nei limiti temporali e di approfondimento di un 

corso universitario, è possibile che si inneschino dei meccanismi di modificazione 

soggettiva?  

Le studentesse hanno compilato alla fine di ogni giornata un questionario di 

soddisfazione e un questionario di soddisfazione generale alla fine del corso. Nel 

primo veniva chiesto di indicare gli stati emotivi prevalenti nel corso dell’unità 

didattica, la rilevanza percepita dell’incontro e l’eventuale presenza di momenti 

critici nel corso dell’esercitazione. Nel questionario presentato alla fine veniva 

chiesta una valutazione sull’importanza del corso, relativamente al miglioramento 

personale e professionale e alla soddisfazione generale. Partiamo dal fondo. Una 

prima domanda è relativa alla soddisfazione globale per gli argomenti affrontati: 

“Quanto gli argomenti del corso ti hanno soddisfatto?”, e le risposte si collocano 

tutte nella fascia alta della soddisfazione:  21% abbastanza, 42% molto, 37% 

moltissimo. Due domande sono sull’incremento della conoscenza di sé “Quanto 

gli incontri del corso hanno incrementato la conoscenza che hai di te?”: il 25% 

mediamente, 25% abbastanza, 42% molto, 8% moltissimo e “Quanto hai potuto 

scoprire di te attraverso gli incontri del corso?”: 4% poco, 21% mediamente, 25% 

abbastanza, 42% molto, 8% moltissimo. Solo quindi un quarto degli studenti 

pensa di aver scoperto poche cose nuove su di sé, per tre quarti l’esperienza è stata 

non solo interessante ma fruttifera.  

Più utili per vedere in che modo gli studenti hanno tratto vantaggio dall’intervento 

formativo sono i commenti e le valutazioni legate alle singole giornate, perché 

ciascuna andava ad attivare temi e aree diverse, a cui le persone possono essere 

diversamente sensibili. La prima giornata – bambino difficile o relazione difficile? 

–  è sicuramente quella a maggior impatto non solo per il contenuto, quanto per la 

novità del formato didattico che implica fin da subito che gli studenti si mettano in 
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gioco direttamente. Questo primo incontro è stato vissuto come difficile dal 56% 

delle studentesse.  I giudizi sulle giornate sono stati misurati su una scala da 0 a 6. 

L’interesse è buono (3,28 media, DS 1,38), come la soddisfazione per la mattina 

di formazione (4,90 media, DS 0,94) e l’incremento di conoscenza di sé (3,95 

media, DS 1,04). Più interessanti delle valutazioni numeriche sono però i 

commenti, soprattutto quando si mettono in relazione con il profilo dello studente. 

“Momenti emotivamente difficili non ne ho provati, sono stati maggiormente 

momenti che mi hanno permesso di comprendere meglio determinati miei 

comportamenti in determinate situazioni e momenti che mi hanno permesso anche 

di comprendere meglio me stessa. Forse l’unica difficoltà è stata nel vedere dentro 

di me una possibile insicurezza e fragilità” (Sara, OdP volitivo-

controllante/controllante); “L’unico momento che ha creato emozioni per così dire 

difficili è stato il momento della descrizione del bambino difficile in cui ho 

rivissuto delle sensazioni recenti e mi si è “stretto lo stomaco” (Valentina S. OdP 

volitivo-controllante/controllante). “L’impatto iniziale, poiché era una situazione 

nuova, ancora da conoscere e scoprire” (Mony, OdP volitivo-

controllante/controllante). “Il dover parlare al gruppo col timore di dire qualcosa 

di non utile ma poi superata e il dover ripensare a situazioni in cui non ho potuto 

agire con alcuni bambini, perché erano situazioni in cui avevo poco tempo da 

trascorrere con loro (come brevi centri estivi)” (Francesca M., OdP metodico-

analizzatore/normativa). “È stato difficile verbalizzare le sensazioni che provo ed 

è stato difficile farlo davanti a tanta gente.” (Cinzia, OdP volitivo-

controllante/controllante). “L’unico momento difficile è stato il mettermi in 

gioco” (SS, OdP fantasioso-duttile/constestualizzata). “Sì, quando abbiamo 

affrontato il discorso sull'empatia. Ci sono stati momenti nella mia vita in cui 

trovarmi completamente nei panni dell'altro mi ha destabilizzato, e quindi l’idea di 

rivivere un momento di forte empatia con qualcuno mi ha un po’ turbata” (Silvia, 

OdP fantasioso-duttile/constestualizzata).  

Ancora più interessanti i commenti alle mattinate sulle emozioni, già al primo dei 

quattro incontri. L’effetto sorpresa si è attenuato (solo il 37% ha trovato difficile 

queste unità), l’interesse è buono (3,47 media, 1,41 DS), come la soddisfazione 

(4,85 media, DS 0,98) e l’incremento di conoscenza su di sé (4,22  media, 0,97 

DS). Lo stato d’animo all’inizio degli incontri è più tranquillo:  «Come ti sei 

sentito al’inizio della lezione?» “Con serenità ed entusiasmo, consapevole che 

avrei affrontato degli argomenti per me  interessanti (M.I.); “Tranquillità” (E. R.), 

“In modo molto sereno” (C.), “Con la voglia di scoprire anche oggi qualcosa di 
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me stessa” (S. C.). Ugualmente positivo e costruttivo il vissuto nel corso della 

giornata: «Come sei stata nella mattinata? » “Stanca ma appagata” (M. I.); “Felice 

per aver scoperto qualcosa in più su di me” (S.); “Bene, ho capito delle cose in più 

su me stessa e mi sono interrogata su aspetti su cui non avevo mai riflettuto” (F.); 

“Soddisfatta perché come accade ogni volta sono portata a riflettere su aspetti 

interessanti di me a cui solitamente non presto molta attenzione” (V.C.); 

“Compiaciuta della discussione” (E. R.); “Arricchita e più consapevole di come 

funziona il mio “mondo emotivo”. (M.C. M.); “Molto pensierosa poiché ho 

dovuto riflettere sui miei cambiamenti a livello di comprensione delle emozioni” 

(C.); “Un po’ pensierosa perché ho scoperto delle sfaccettature del mio carattere, 

ma in generale serena” (G. T.); “Leggermente turbata ma contenta” (A.G.); 

“Messa in discussione (positivo). Mi pongo domande su me stessa” (V. P.). 

Guardando più in dettaglio cosa ha costituito un momento difficile per ciascuno di 

loro emergono nuovamente temi significativamente legati al funzionamento delle 

diverse organizzazioni di personalità: “Ho provato un po’ di ansia durante l'analisi 

dell'emozione della rabbia, per me difficile da definire, ma molto forte nei rari 

momenti in cui l'ho vissuta” (ES, OdP fantasioso-duttile/constestualizzata); “È 

stato difficile ragionare sul mio funzionamento internalizzante disfunzionale; si è 

mosso in me il desiderio di capire meglio come poter migliorare alcune cose” (SS, 

OdP fantasioso-duttile/constestualizzata). “È sempre difficile (nel senso che è 

faticoso) capire che cosa muove certe emozioni, nel caso di oggi la rabbia, ma è 

uno sforzo che ripaga, è interessante e motivante. Emotivamente no, è più una 

fatica mentale” (SC, OdP fantasioso-duttile/constestualizzata). Per alcuni invece 

le difficoltà non ci sono state: “Non ci sono stati momenti emotivamente difficili. 

Parlare di emozioni implica lavorare su se stessi, analizzare con profondità e 

serietà ciò che si prova in determinate situazioni, rivivere momenti prendendo 

coscienza di aspetti che avevamo inizialmente tralasciato” (R, OdP fantasioso-

duttile/constestualizzata). 

Interessante è ciò che gli studenti dicono esser loro rimasto al termine della 

giornata: “Mi resta una riflessione sulle emozioni e sul diverso modo che ognuno 

ha di affrontarle e manifestarle. Inoltre un modo di pensare la valutazione più 

“aperta” alle esigenze di tutti” (Simona, OdP volitivo-controllante/controllante). 

“Un’apertura di mente. Ho pensato a visioni e problemi che non mi sono mai 

posta e che mi hanno dato la possibilità di riflettere veramente” (Concetta B., Odp 

fantasioso-duttile/constestualizzata). “La consapevolezza di non essere sola e 

diversa, ma simile come tutti gli altri. Problemi, emozioni che pensavo fossero 
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solo mie ho potuto condividerle con gli altri. Bello è stato anche vedere i pensieri 

gioiosi degli altri che mi hanno fatto sorridere” (Gaia R, Odp fantasioso-

duttile/constestualizzata). “La voglia di lavorare sempre di più sulle emozioni, la 

capacità di tenere conto delle diversità, lo stimolo a riflettere per aiutare me stessa 

e provare magari ad aiutare anche altri. Ho capito che lavorare con le emozioni è 

molto delicato ma anche interessante” (Elena S, Odp fantasioso-

duttile/constestualizzata). “Una forte consapevolezza della diversità tra una 

persona e l'altra; sul mio stato personale, in particolare, qualche aspetto di 

confusione e di curiosità: voglia di capirmi sempre di più” (Sofia B, OdP volitivo-

controllante/controllante). “Ho imparato che è importante riuscire a prendere 

consapevolezza delle proprie emozioni; che non esistono emozioni positive o 

negative e che ciascuno tende ad assumere un certo assetto emotivo e relazionale” 

(Nadia S, , Odp fantasioso-duttile/constestualizzata). “So cosa mi fa arrabbiare, so 

quali meccanismi scattano e quindi in qualche modo potrò in futuro essere più 

consapevole e controllare le mie emozioni. In più so che dovrò tener conto delle 

mie ansie passate per non provare gli stessi “danni che ho provato” (Valentina S, 

OdP volitivo-controllante/controllante). “Ho più chiarezza riguardo al 

riconoscimento delle emozioni (rabbia) su come riconoscerla e gestirla (anzi come 

io la gestisco)” (Angela A. Odp fantasioso-duttile/constestualizzata). “La 

consapevolezza che ogni alunno è diverso e ha un funzionamento diverso, per cui 

non bisogna leggere i comportamenti in modo univoco” (Angela G. Odp 

fantasioso-duttile/constestualizzata). “La diversità delle esperienze in ognuno di 

noi ci fa affrontare la vita e anche l'insegnamento in modo diverso. Ma se tutto è 

elaborato e si è consapevoli di sé si può agire in modo tale da aiutare gli altri 

anche se la propria esperienza non ci ha fatto stare bene” (Francesca M, OdP 

metodico-analizzatore/normativa). “Mi resta una capacità di riflettere, su quello 

che vivo, su come reagisco e anche su come posso emozionarmi. So di essere una 

persona molto emotiva e parlarne oggi mi ha fatto capire come può essere d’aiuto 

ogni tanto soffermarsi a discutere e pensare alle emozioni. Forse, però non 

troppo” (Silvia B, OdP volitivo-controllante/controllante). 

 

CONCLUSIONI 

Posto che l’obiettivo del corso – non esplicitamente formulato all’inizio del lavoro 

e verbalizzato solo nell’ultimo incontro, dopo che tutti i questionari erano stati 

completati - era favorire una maggiore consapevolezza del proprio mondo 
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emotivo, delle proprie strategie di regolazione delle emozioni, delle proprie 

strategie di costruire la relazione con l’altro e del proprio funzionamento 

individuale, i temi che ricorrono nei commenti delle studentesse sembrano 

confermare che c’è stato un movimento nella direzione voluta. Sicuramente non 

sono trenta ore di corso universitario che possono modificare gli assetti del 

funzionamento individuale in modo profondo, tuttavia pensiamo che già l’avvio di 

un processo di presa di coscienza dell’esistenza e della legittimità della 

dimensione emotiva e soggettiva nell’insegnamento sia importante. Pensiamo 

anche che sia importante se siamo riusciti a trasmettere – sia esplicitamente che 

attraverso l’agire concreto, durante le esercitazioni – alcuni principi: che 

l’attenzione alla relazione è un aspetto importante e essenziale nella professione 

dell’insegnante, che la capacità di modulare adeguatamente la relazione 

intersoggettiva e la sensibilità interpersonale non siano corollari, ma strumenti 

essenziali alla didattica tanto quanto le competenze pedagogiche, che la 

consapevolezza di sé sia un aiuto per poter operare al meglio in questo campo. 

Speriamo anche che lo stile di conduzione – attenzione alle differenze individuali, 

valorizzazione delle opinioni di tutti, riformulazione al positivo dei commenti e 

delle osservazioni, attenzione alle sfumature del linguaggio, facendo notare 

quando venivano inserite e usate espressioni giudicanti e valutative e cercando 

insieme modi diversi e costruttivi per formulare il pensiero – abbia consentito alle 

studentesse di prendere consapevolezza e di modificare almeno un po’ quegli 

aspetti che nella professione insegnante possono essere problematici. Non 

dimentichiamo infatti che per lo studente l’insegnante spesso diventa una figura di 

riferimento importante, che può anche costituire sia un modello che essere 

percepita come un giudice, soprattutto negli alunni che sono più sensibili al tema 

del giudizio e della necessità di ottenere l’approvazione altrui. Con questo tipo di 

allievi è importante fare attenzione a non entrare nel gioco, che loro conoscono 

bene, di adeguarsi alle aspettate degli altri, mentre è necessario sviluppare la loro 

capacità di riconoscere e legittimare i propri bisogni, desideri, obiettivi.  

Ci piace chiudere con un ultimo commento di una studentessa: “(il corso) Mi ha 

reso consapevole dell’importanza che bisogna dare ai diversi modi di “stare nel 

mondo” per aiutare i bambini ad essere consapevoli del personale modo di sentire 

ed agire per poi arrivare ad attuare strategie di autoregolazione funzionali a se 

stessi e rispettosi degli altri”.  
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LA PARABOLA DEL CIECO POST-RAZIONALISTA: 

REGOLAZIONE EMOZIONALE E CAMBIAMENTO TERAPEUTICO 

 

 

La topica dei processi emotivi, nella sua carenza di una teoria unitaria ed 

esaustiva, riporta alla mente la parabola dei sei ciechi, ognuno dei quali, dopo aver 

toccato una differente parte di un elefante, credeva che le caratteristiche della 

parte che aveva percepito rappresentassero l’unica realtà del tutto. Il mio 

intervento cercherà di descrivere il punto di vista del cieco post-razionalista che, 

consapevolmente, non ritiene che “la parte percepita” rappresenti il tutto, ma solo 

un punto di partenza per meglio comprendere uno dei più avvincenti aspetti 

dell’essere umano, ossia la sua capacità di provare emozioni e l’importanza di 

queste nella stabilità e nel cambiamento personale durante il ciclo di vita 

individuale. 

L’ambito delle emozioni al quale abbiamo dedicato gran parte della nostra ormai 

trentennale ricerca, iniziata nel secolo scorso e costellata da lunghe e 

indimenticabili chiacchierate con Mario Reda e Vittorio Guidano, riguarda lo 

studio delle risposte autonomiche e muscolo-espressive quali indicatori di 

processi emotivi sottostanti, spesso inconsapevoli all’individuo stesso. 

Attraverso il monitoraggio, l’analisi e la retroazione al paziente, per mezzo delle 

tecniche di Biofeedback (BFB), di questi pattern psicofisiologici, è stato nostro 

interesse sperimentare interventi finalizzati sia a facilitare la regolazione 

emozionale da parte dell’individuo durante il percorso psicoterapeutico sia a 

migliorare la sua comprensione sul ruolo delle emozioni nel processo di 

cambiamento personale. 

Per qualunque terapeuta, qualsiasi sia il suo orientamento teorico, è impossibile 

negare o omettere che l’esperienza e l’espressione dei vissuti emotivi sono un 

importante aspetto curativo della psicoterapia. Conseguentemente, ogni buona 

teoria del cambiamento terapeutico deve includere una concettualizzazione e 

un’analisi dei processi emozionali.  

Anche se sul ruolo delle emozioni in psicoterapia manca un punto di vista 

unitario, su alcuni aspetti delle emozioni vi è, però, un certo accordo. Vi è 
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consenso nel considerare i processi emozionali adattivi con un ruolo fondamentale 

nella sopravvivenza della specie, rappresentando essi il principale sistema 

motivazionale. È riconosciuto loro un importante ruolo informativo concernente la 

nostra reazione alle situazioni; connettono, infatti, le funzioni astratte corticali a 

quelle dei livelli più antichi del cervello, consentendoci di sentire, pensare e agire 

in modo integrato e da un punto di vista più prettamente post-razionalista 

costituiscono la nostra esperienza immediata. 

Conseguentemente a questo fondamentale ruolo informativo tacito, la produzione 

di emozioni durante una seduta e il consequenziale incremento di consapevolezza 

possono innescare nel paziente un processo di cambiamento nel suo modo di 

sentire e di relazionarsi con se stesso e con il mondo. Dal nostro punto di vista, la 

comprensione dei processi emotivi rappresenta la via maestra per dare inizio alla 

riorganizzazione del significato personale e a un’attivazione emotiva che, per aver 

luogo, necessita che il paziente si renda conto delle sue regole di funzionamento 

emozionale. 

Poiché il flusso dell’esperienza umana è rappresentato da una sequenza continua 

di sentimenti e di pensieri, il problema clinico è spesso rappresentato da un 

rapporto fra pensieri e sentimenti strutturato in modo disadattivo: i pazienti, di 

frequente, vengono in terapia incapaci di discriminare quali siano le proprie 

emozioni e che rapporto abbiano esse con i loro sintomi. 

Nella nostra prassi terapeutica, l’esplorazione dei processi emozionali costituisce 

la fase iniziale. Il riconoscimento dell’esperienza emozionale da parte del paziente 

consente, infatti, di portare nella consapevolezza informazioni rilevanti 

affettivamente: quando un individuo riconosce pienamente un’esperienza 

emozionale come propria, s’innesca un cambiamento nel proprio sentire di essere-

nel-mondo e tale riconoscimento diventa un processo di scoperta e di creazione. 

Durante il percorso psicoterapeutico, un compito esploratorio cruciale è quello di 

accedere alle sequenze esperienziali disfunzionali al fine di valutare dove e 

quando intervenire; a tal fine, le sequenze da analizzare dovrebbero essere evocate 

nel presente, poiché non è sufficiente che il paziente solamente ne parli da 

spettatore per innescare quei processi emozionali ricchi di un alto contenuto 

informativo inconsapevole. In generale, l‘intervento consiste nell’aiutarlo a 

ristabilire il collegamento tra l’evento interpersonale significativo e l’esperienza 

emozionale, a entrare in contatto con le proprie emozioni e a usarle in modo più 

funzionale alla soluzione dei propri problemi. 



 

134 

Quando viene meno l’integrazione ideo-affettiva (ciò che sentiamo e ciò che 

pensiamo non sono congruenti) insorgono problemi psicopatologici, ma al fine di 

un efficace assessment non tutte le espressioni emozionali rivestono una funzione 

terapeutica. All’uopo, ma solo per uno scopo di assessment clinico, abbiamo 

distinto tre tipi di espressione affettiva in terapia: le emozioni primarie, le 

emozioni reattive secondarie e le emozioni strumentali. Ciascuno di questi tre tipi 

di espressione emozionale ha un differente ruolo in psicoterapia e nel 

cambiamento. 

Le emozioni primarie sono risposte adattive a specifiche situazioni (rabbia, 

tristezza, paura) e possiedono componenti sensoriali con risposte fisiche 

incorporate (mi ferisce così profondamente, mi sento così insicuro … instabile, mi 

sento alleviato, mi sento disgustato … come se volessi vomitare). Sono 

accompagnate-da o evocano immagini e, normalmente, non sono pienamente 

consapevoli all’inizio della terapia. È di fondamentale importanza entrare in 

contatto e riconoscere questi stati emozionali giacché essi consentono l’accesso a 

nuove esperienze affettive e a esperienze affettive evitate e permettono il 

cambiamento del proprio punto di vista e la costruzione di nuovi significati 

personali. 

Le emozioni primarie hanno un ruolo cruciale nel cambiamento; essere 

inconsapevoli delle emozioni primarie significa avere meno informazioni utili sui 

propri vissuti con conseguente disorganizzazione, funzionamento difettoso e 

patologia. Esse servono a informare un individuo sui pattern d’azione 

potenzialmente utili in risposta all’ambiente e facilitano adattativamente il 

cambiamento accompagnando e favorendo i comportamenti diretti all’azione. 

Le emozioni secondarie sono di solito accessibili alla coscienza e spesso sono 

presentate dal paziente come il “problema clinico”; sono espresse come risposta a 

emozioni primarie o cognizioni (per esempio: una persona può esprimere rabbia 

quando ha paura) e sono spesso alla base dei meccanismi di autoinganno. Trattare 

queste emozioni come se fossero primarie o confonderle con esse può 

rappresentare un errore terapeutico; esse possono essere prese in considerazione 

come strategia terapeutica di relazione e possono rappresentare la corsia 

preferenziale per identificare rapidamente le strutture affettivo-cognitivo non 

consapevoli sottostanti. 

Le emozioni strumentali sono pattern di comportamento emozionale appresi per 

influenzare o manipolare gli altri, normalmente generano un guadagno secondario 

sia in termini di benefici interpersonali sia fornendo un sentimento di personale 
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sicurezza e sono, in buona sostanza, tentativi maldestri di affrontare situazioni in 

cui la persona si sente out of control. 

Vi sono varie categorie di processi che uno psicoterapeuta può utilizzare per 

facilitare il cambiamento emotivo, tra i quali il riconoscimento delle risposte 

emotive primarie, l’arousal e l’intensificazione delle risposte affettive, 

l’assunzione di responsabilità personale per l’esperienza emotiva, la 

modificazione delle risposte affettive disfunzionali, l’espressione di emozioni 

nella relazione terapeutica e la creazione di significati attraverso una sintesi fra 

l’esperire e lo spiegare. 

Per un riconoscimento funzionale del repertorio emotivo, è necessario che il 

paziente acceda consapevolmente alle proprie regole di funzionamento; a tal fine è 

guidato all’auto-osservazione per facilitare la messa a fuoco delle proprie 

emozioni critiche. Il metodo consiste nel lavorare sull’interfaccia tra l’esperienza 

immediata e la sua spiegazione (ciò che una persona sente e come si spiega ciò 

che prova) e nella ricostruzione scenica degli eventi critici (sequenzializzazione 

dell’esperienza, rispettiva regolazione emozionale e spiegazioni esplicite). 

L’obiettivo principale è far sì che il paziente riconosca la parte dell’esperienza 

immediata che lui non vede o gli risulta difficile da individuare. Per facilitare 

l’autosservazione e la consapevolezza dei suoi processi interni, durante la 

ricostruzione scenica di alcuni episodi significativi, abbiamo monitorato alcune 

risposte psicofisiologiche per favorire l’identificazione delle emozioni primarie e 

il loro rapporto con gli eventi intersoggettivi significativi. 

La procedura da noi seguita è consistita nella rilevazione poligrafica di alcune 

risposte muscolo espressive (attraverso la registrazione elettromiografica di alcuni 

muscoli facciali) e autonomiche (attività cardiaca, pressione arteriosa, risposta 

elettrotermica cutanea, temperatura periferica) durante la ricostruzione di alcuni 

eventi scenici significativi da parte del paziente.  

Durante il monitoraggio poligrafico delle risposte psicofisiologiche sono state 

notate nelle specifiche emozioni alcune differenze di attivazione (per esempio: la 

rabbia mostra un incremento dell’attività cardiovascolare maggiore della paura e 

una temperatura cutanea elevata; la tristezza una frequenza cardiaca elevata; la 

gioia una frequenza cardiaca bassa; la paura una frequenza cardiaca elevata e una 

temperatura cutanea bassa). 

I dati in nostro possesso mostrano che una maggiore consapevolezza dei propri 

stati emotivi, acquisita attraverso la retroazione al paziente delle variazioni dei 

pattern autonomici, ha facilitato l’avviamento di una trasformazione dei processi 
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automatici in processi controllabili, dell’assunzione di responsabilità (sentendo se 

stessi come agenti della propria esperienza), dello spostamento del locus of 

control da esterno a interno (favorendo la ridefinizione del problema da esterno a 

interno) e del riconoscimento-riferimento a sé di quella parte dell’esperienza 

immediata prima avvertita estranea ed egodistonica. 

L’emergere di attivazioni emotive nuove ha permesso di sviluppare maggiore 

articolazione, armonia e flessibilità del senso di sé nonché un miglioramento delle 

capacità adattive. 

La ricostruzione più congruente del collegamento tra l’evento interpersonale 

significativo e l’esperienza emozionale ha reso possibile una riconfigurazione più 

funzionale della narrativa autobiografica e il conseguente miglioramento della 

regolazione emotiva. Nelle organizzazioni di significato personale a orientamento 

esterno si è assistito a un miglioramento nella focalizzazione e nel riconoscimento 

dell’attività emozionale, mentre nelle organizzazioni di significato personale a 

orientamento interno si è avuto un miglioramento nell’integrazione tra attività 

emozionale, significati ed eventi intersoggettivi critici. 

La produzione di attivazioni emotive ha permesso una trasformazione nella 

sensazione di sé e del mondo e ha innescato un cambiamento modificando 

l’articolazione del significato personale. Una regolazione emotiva più consapevole 

si è dimostrata un ingrediente essenziale per riconfigurare un’articolazione più 

adattiva della sequenzializzazione narrativa; infatti, le nuove tonalità emozionali, 

inserendosi nel dominio dell’esperienza immediata, ne hanno cambiato la 

configurazione e le differenti tonalità di attivazione emotiva hanno determinato un 

cambiamento nella dinamica affettiva. 

L’uso delle tecniche poligrafiche consente la più accurata esplorazione, la 

migliore comprensione, la consapevolezza degli stati emotivi sottostanti e facilita 

la riorganizzazione del significato personale attraverso la ri-assimilazione del 

materiale emotivo vissuto come estraneo e la costruzione di strutture emozionali 

più flessibili e quindi più adattive. 

 



  

137 

Luca Canestri
1
 

 

LAVORARE CON LE EMOZIONI IN PSICOTERAPIA. VINCOLI 

PSICOFISIOLOGICI E IMPLICAZIONI EMOZIONALI DEL PAZIENTE 

E DEL TERAPEUTA 

 

 

INTRODUZIONE 

 

Fin dagli anni ’80, nel nascituro movimento post-razionalista si è dedicata una 

attenzione particolare alle modalità “tacite” in cui si articola l’esperienza del Sé 

(Guidano, 1987, 1991, 2000; Reda, 1986, 1996, 2005; Reda e Mahoney, 1984). In 

seguito con la proposta del modello  Organizzazioni di Significato Personale 

(OSP) gli studi condotti sulle risposte neurovegetative e somatiche hanno 

evidenziato come vi siano risposte autonomiche simili in pazienti con diverse 

manifestazioni psicopatologiche. La successiva ricerca ha evidenziato in modo 

chiaro come le risposte neurovegetative e somatiche nelle diverse OSP siano 

caratterizzate da vincoli psicofisiologici individualizzati che si presentano in 

modo piuttosto costante e stabile in ogni individuo, caratterizzandosi per una 

modalità simile per ogni OSP di regolare il flusso emozionale in condizioni 

normali e di stress (Blanco et al. 1982, 1983, 1984; Reda et al., 1986, 1988, 1991, 

1996). 

Da queste ricerche emerge come ogni individuo sia caratterizzabile in base ad un 

proprio profilo di risposta neurovegetativa e somatica, tali risposte sono 

complesse e organizzate coinvolgendo l’attività somatica, neurofisiologica e 

psichica. È interessante notare come queste risposte, pur essendo individuali, 

possano essere raggruppate in base alle correlazioni statistiche tra i diversi indici 

misurati in quattro distinte modalità organizzative, perlomeno per quanto riguarda 

popolazioni cliniche nelle diverse OSP (Blanco et al., 2002, 2004).  

L’indagine psicofisiologica fornisce la possibilità di ottenere istantaneamente 

informazioni circa lo stato di attivazione e le strategie di regolazione delle risposte 

autonomiche e somatiche di un individuo permettendo ad egli stesso, ed 
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eventualmente al clinico, di aver accesso al primo livello ontologico accessibile 

all’esperienza umana, ovvero le sensazioni, che si organizzano attraverso 

l’integrazione in domini organizzativi di tipo cognitivo-emotivi .L’accesso agli 

stati interni consente al paziente di riconoscere il proprio modo di “funzionare” 

emotivamente in relazione a specifiche situazioni attivanti, siano esse relative 

all’ambiente esterno o interno; in questo modo è possibile, per il paziente, 

implementare la capacità di ri-ordinare l’esperienza in termini espliciti, 

costruendo nuovi significati e nuove spiegazioni ed articolando in modo più 

flessibile e generativo la propria narrativa emozionale (Reda, 1993). 

L’attenzione alle dinamiche fisiologiche consente la possibilità di avere accesso 

istantaneo alle modificazioni dell’organismo che costituiscono  processi 

cognitivo-emozionali, può orientare un lavoro clinico sia al livello delle 

sensazioni che a livello di significati, fornendo la possibilità di valutazioni di 

risposta terapeutica, senza inferenze da parte del modello epistemologico di 

riferimento. 

LIVELLI ESPLICITI E TACITI: ATTIVITÀ AUTONOMICA, DOMINI 

CONOSCITIVI E REGOLAZIONE EMOZIONALE 

 

La variazione delle risposte psicofisiologiche viene comunemente correlata con 

l’attivazione emozionale, tale attivazione è caratterizzabile come una risposta 

adattativa alle variazioni dell’ambiente interno o esterno all’individuo. I pattern di 

attivazione vegetativa e somatica orientano i sistemi conoscitivi, espliciti e taciti, 

in modo organizzato e relativamente stabile per ogni individuo nel corso del 

tempo, è interessante notare che sia elementi di memoria semantica, sia elementi 

di memoria episodica provochino fluttuazioni intense a livello somatico. 

Nella Fig. 1 si può notare come, dopo un breve periodo di abitudine 

all’apparecchiatura, durante la rievocazione di un evento stressante gli indici 

relativi alla attività muscolare ed elettrogalvanica cutanea presentino delle 

significative fluttuazioni, con una elevazione del livello di attività autonomica, 

particolarmente nella sessione di tipo immaginativo dove viene sollecitata la 

memoria di tipo episodico, caratterizzata da un contenuti maggiormente 

rappresentati in termini iconico emozionali, ricordare un evento significativo si 

riflette sull’organismo elicitando una intensa attivazione psicofisiologica. 
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Fig. 1. Variazione delle risposte autonomiche EMG, GSR, durante un training 

psicofisiologico con stressor narrativo e immaginativo. 
 

L’attivazione autonomica di per se non comporta una connotazione emotiva 

automatica definita a priori, ogni persona caratterizza la propria risposta 

neurovegetativa in termini espliciti integrando le fluttuazioni neurovegetative, di 

per se “mute”, fornendo attivamente senso e significato, ri-ordinando i livelli taciti 

in una trama narrativa coerente con il senso di sé, integrata con le proprie 

caratteristiche personali. 

Nel momento in cui la perturbazione dovuta ad una attivazione emotiva non è più 

autoriferita e integrata viene meno il senso di tale fluttuazione, il cuore che 

aumenta la frequenza, la pelle che cambia la temperatura, il muscolo che si tende 

assumono il significato di un sintomo, che non ha motivo, se non patologico, di 

presentarsi in quel modo ed in quel momento. 

La caratterizzazione esplicita della risposta emozionale è possibile, quando il 

paziente si focalizza sullo stato psicofisiologico che specifici eventi esterni o 

interni tendono ad elicitare; è interessante notare (Fig. 2) come in psicoterapia il 

confronto generico con il paziente non provochi particolari risposte autonomiche, 
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tali risposte sono invece presenti nel momento in cui gli argomenti della 

conversazione si spostano su temi ed episodi significativi per il paziente. 

 

 
 

Fig. 2. Andamento della risposta elettrogalvanica cutanea (GSR) durante una 

sessione di psicoterapia. 
 

La possibilità di focalizzare l’esperienza emotiva e di condividerla con il terapeuta 

permette un ri-ordinamento delle sensazioni in modo maggiormente autoriferito 

modulandone la regolazione, è lo stesso paziente che riconosce e dà senso ai 

propri vissuti corporei, il lavoro di riconoscimento è facilitato nella relazione con 

il terapeuta che reciproca emotivamente il paziente e lo aiuta nel ri-conoscere le 

proprie sensazioni. 

Il ri-ordinamento in termini narrativi può essere orientato verso una maggiore 

integrazione anche attraverso l’utilizzo di uno strumento in grado di far 

focalizzare l’attenzione sugli stati interni e sull’ambiente esterno spostando di 

volta in volta il fuoco dell’osservatore attraverso diversi punti di vista, questo 

strumento è chiamato “moviola” (Guidano, 2008; Reda e Dodet, 1998; 

Lambruschi e Lenzi, 2008). 
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Fig. 3. Andamento della risposta elettrogalvanica cutanea (GSR) durante una 

sessione di “moviola”. 
 

La registrazione della conduttanza cutanea (GSR) durante una sessione di moviola 

(Fig. 3) mostra come vi siano variazioni significative a livello neurovegetativo, 

come osservato per altre acquisizioni le oscillazioni del tono vegetativo si 

associano alla rievocazione di episodi o scene significative per il paziente. 

Tali oscillazioni vengono progressivamente regolate mentre il paziente si sposta 

su meta-domini osservativi alternativi al proprio; in ogni spostamento che il 

paziente compie auto osservandosi dall’esterno attiva altri sistemi emozionali e 

arricchisce la trama narrativa relativa all’episodio, il cambiamento del punto di 

vista, e quindi dei termini osservativi, è possibile se il terapeuta aiuta il paziente a 

soffermarsi su immagini e sensazioni, collaborando alla ristrutturazione di 

significati e narrazioni maggiormente coerenti con il senso di sé, in tal modo le 

emozioni attivate non perdono la loro connotazione iniziale, rimarranno sempre le 

stesse, ma saranno diversamente integrate e regolate in sistemi di significato 

propri di quella specifica persona. 

 

“PRIMA E DOPO” 

 

La fluttuazione degli stati vegetativi caratterizza la risposta emozionale che ogni 

persona esperisce in relazione ad eventi ricordi o pensieri significativi, l’assetto 

psicofisiologico presenta similitudini nell’andamento dei tracciati e si connota per 
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un andamento abbastanza stabile e caratteristico nelle diverse organizzazioni di 

significato personale (Blanco, 2002), questi tratti organizzativi non vengono 

“sostituiti” da altri maggiormente adattivi, se si osservano i tracciati relativi 

all’inizio e alla fine di una psicoterapia (Fig. 4) (Reda e Canestri, 2005), possiamo 

notare come l’andamento dei parametri vegetativi e somatici a distanza di 30 

sedute, mostri un andamento simile nelle sessioni A-B-A (5’ di baseline, 20’ di 

stressor aspecifico, 5’ di recupero), che risulta caratterizzato da una certa stabilità 

nei potenziali muscolari e nell’andamento della frequenza cardiaca (EMG, HR), 

progressivamente crescente per la temperatura (Thermal) e con un andamento a 

fasi alterne di attivazione per il GSR. Sostanzialmente i tracciati presentano una 

notevole concordanza nell’andamento generale del profilo, il tracciato registrato 

dopo 30 sedute evidenzia però un andamento maggiormente livellato e con una 

attività galvanica cutanea più stabile e regolata. 

La registrazione dei parametri neurovegetativi e somatici in 10 pazienti con 

diagnosi di disturbo da attacchi di panico, trattati con 30 sedute di psicoterapia 

(Fig. 5), evidenzia come anche in questo caso la media dei profili dei 10 soggetti 

mostri un andamento generale simile prima e dopo la psicoterapia, in sessioni tipo 

A-B-A-B-A di acquisizione dati (5’ di baseline, 15’ di stressor aspecifico, 5’ di 

recupero, 8’ di stressor specifico, 3’ di recupero); questi pazienti sia prima che 

dopo la psicoterapia risultano abbastanza competenti nella gestione dello stressor 

aspecifico (feed-back sonoro EMG), risultando maggiormente attivati da stressor 

di tipo immaginativo. 

La particolarità di questi soggetti è la marcata attivazione che si evidenzia nelle 

sessioni di recupero in cui vengono invitati a rilassarsi e a non fare “nulla”. Nei 

due tempi di acquisizione l’andamento dei tracciati conserva le caratteristiche 

correlazioni psicofisiologiche tra i diversi parametri registrati e, nei tracciati 

relativi alla fine della terapia, mostra un andamento qualitativamente simile a 

quello registrato all’inizio con un sensibile livellamento verso una minore 

attivazione e una maggiore capacità di regolazione dei parametri vegetativi e 

somatici in condizioni di stress (Canestri et al., 2005).  

Il mantenimento di un proprio profilo di attivazione autonomica consente un 

cambiamento che rispetta le caratteristiche emozionali del paziente e fornisce 

quindi un senso di continuità, ma permette nel contempo di articolare l’esperienza 

emozionale in modo maggiormente flessibile e generativo, con una risposta 

emozionale maggiormente regolata. 
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Fig 4. Andamento delle risposte elettrogalvanica cutanea (GSR), 

elettromiografica (EMG), termica (Thermal) e del ritmo cardiaco (HR), inizio e 

fine terapia 30 sedute. 
 

PAZIENTE E TERAPEUTA IN PSICOTERAPIA: INTERSOGGETTIVITÀ E 

REGOLAZIONE AUTONOMICA 

La comunicazione emozionale caratterizza qualsiasi relazione intersoggettiva 

anche in specie sociali non umane, diversi studi evidenziano come i sistemi 

psicobiologici  correlati alle  emozioni sono  massicciamente  mobilizzati  nelle  
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Fig. 5. Andamento delle medie GSR,(EMG, Thermal, HR, inizio e fine terapia 30 

sedute, in un gruppo di 10 soggetti con disturbo da attacchi di panico. 

interazioni tra conspecifici (Pankseepp, 1985), nelle scimmie antropomorfe si 

presenta come un insieme di caratteristiche interazioni sociali dalle dinamiche 

empatiche molto complesse (Suomi, 1990, 1996, 2001), anche nella specie umana 

la negoziazione di emozioni e significati si verifica sin dalla nascita e permette ad 

una mente in formazione di svilupparsi attraverso la relazione con una mente già 

formata (Murray e Trevarthen, 1985; Trevarthen 1998). Attraverso il sistema di 

attaccamento-accudimento gli esseri umani strutturano gran parte del proprio 

senso di identità e del proprio modo di relazionarsi con i conspecifici, e 

permettono di integrare i vari domini senso-motori e di significato in modelli 

operativi interni funzionali alla sopravvivenza (Bowlby, 1990, 1997; Ainsworth, 

1979; Main, Kaplan e Cassidy, 1985). 

In psicoterapia pur in presenza di una particolare modalità di relazione, in quanto 

relazione terapeutica, la diade terapeuta-paziente, rispetta le stesse regole di base e 

le stesse caratteristiche di ogni relazione tra esseri umani, terapeuta e paziente 
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attivano consensualmente ed interagiscono nei domini cognitivi ed emotivi 

(Rezzonico, 1993; Liotti, 1993; Mahoney, 2003), la sintonizzazione e la 

sincronizzazione di tali processi permette una negoziazione attiva di significati ed 

emozioni in uno spazio di relazione intersoggettiva (Reda et al., 2008). La 

registrazione dell’attività autonomica di diadi paziente-terapeuta in sessioni di 

psicoterapia, hanno evidenziato la dimensione interattiva della psicoterapia, nel 

corso di una seduta terapeuti e pazienti presentano oscillazioni dei loro indici 

psicofisiologici, che in diversi momenti presentano alti indici di concordanza, 

proprio in questi momenti i pazienti riferiscono di essersi sentiti maggiormente 

“capiti” dal terapeuta (Marci et al., 2007; Marci e Riess, 2005). 

In altre indagini condotte mediante la registrazione di risposte psicofisiologiche 

viene confermata la presenza di concordanze marcate nei profili di attivazione in 

cui paziente e terapeuta (Fig. 6) si sintonizzano emotivamente l’uno con l’altro 

(Canestri e Reda, 2007, Canestri et al., 2008a).  

 

Fig. 6. Andamento GSR THE (temperatura) durante una sessione di psicoterapia. 
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Fig. 7. Andamento GSR THE del terapeuta in tre diverse sessioni di psicoterapia. 

 

 
Fig. 8: Trend della correlazione media del GSR delle medie dei valori del GSR in 

10 diadi terapeuta paziente in 3 istanti temporali. 
 

In acquisizioni effettuate sullo stesso terapeuta in sessioni diverse possiamo notare 

come il terapeuta mantenga, nelle diverse sessioni, una propria caratteristica 

modalità di attivazione autonomica abbastanza stabile, anche se il paziente può 

produrre forti attivazioni neurovegetative ed il terapeuta può sperimentare 

oscillazioni emozionali intense (Canestri et al., 2008b) (Fig. 7). 
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È interessante notare come dall’analisi statistica dei dati di acquisizioni 

psicofisiologiche relative a 10 diadi terapeuta-paziente il trend della correlazione 

del GSR nel corso della seduta abbia un andamento inizialmente crescente e 

quindi decrescente con un picco di concordanza nelle fasi centrali della seduta 

(Fig. 8), in una progressiva sintonizzazione e de-sintonizzazione dei parametri 

autonomici (Canestri et al., 2010). 

L’andamento delle medie della conduttanza cutanea evidenzia come sia il paziente 

che il terapeuta aumentino in modo abbastanza evidente i loro livelli di attivazione 

vegetativa in seduta con valori finali più elevati per entrambi, paradossalmente i 

terapeuti mostrano livelli di attivazione più elevati dei pazienti alla fine della 

seduta. 

In un’ottica orientata dalla complessità l’atteggiamento del terapeuta dovrebbe 

essere quello di integrare il proprio e l’altrui flusso emozionale all’interno della 

relazione reciprocando emotivamente il paziente e favorendo il processo di ri-

orientamento conoscitivo del paziente. 

Contemporaneamente il ruolo del terapeuta perde ogni connotazione di tipo 

pedagogico, nell’approccio post-razionalista non si mira a ottenere il mero 

controllo del sintomo. L’atteggiamento e il modo di stare in seduta non sono 

funzionali alla correzione  di modalità disfunzionali, pensieri irrazionali o 

emozioni “negative”, con altre maggiormente adattive e ritenute corrette perché 

proposte in un modello psicoterapeutico “validato”. 

 Il terapeuta può, attraverso una comunicazione che si muova anche su canali 

comunicativi di tipo emotivo favorire una graduale integrazione delle oscillazioni 

emotive disregolate, aiutando il paziente a integrare in modo più articolato, 

generativo e flessibile il proprio materiale emotivo all’interno di una propria 

nell’organizzazione di significato personale. 
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LE EMOZIONI NELLA TESTISTICA POST-RAZIONALISTA 

 

 

INTRODUZIONE 

 

Gli strumenti testistici dell’approccio post-razionalista, anche se strutturati come 

auto-osservazioni, conferiscono un ruolo decisamente importante alle emozioni, 

distinguendosi così da altri orientamenti teorici. Al momento si conoscono 

pochissimi strumenti costruiti secondo questo approccio. Gli sviluppi del modello 

stesso e delle organizzazioni inward ed outward hanno portato ad affinare e a 

differenziare queste tecniche di indagine sulle Organizzazioni di Significato 

Personale (OSP). L’esigenza sorta durante l’attività di ricerca di riconoscere in 

tempi rapidi e con facilità le OSP, nel nostro caso, ha mosso l’equipe del Centro 

Adolescenti, diretta dal Prof. Nardi, a costruire e validare uno strumento nuovo. 

Nel 2008, in occasione della presentazione del progetto di studio sulle correlazioni 

tra polimorfismi genici e modalità inward e outward di costruzione del sé (Nardi 

et al. 2010), abbiamo presentato per la prima volta il Mini Questionario sulla 

Organizzazione Personale (MQOP), Mini Questionnaire on Personal 

Organization (MQPO). Proprio questo progetto di ricerca sui polimorfismi, 

insieme ad altre ricerche precedenti, ci ha spinto a mettere a punto questo nuovo 

strumento. Nel 2008 il MQOP era ancora in fase di costruzione, oggi è stato 

pubblicato sia in italiano sia in lingua inglese, con due diversi lavori di 

validazione (Arimatea et al., 2010; Nardi et al., 2011) ed è disponibile come 

nuovo questionario self-report, rapido e di facile utilizzo. 

Il MQOP è self-report in quanto autosomministrabile: allo strumento si risponde 

autonomamente e sempre autonomamente si può sviluppare la refertazione. Il 

profilo di personalità può essere individuato avendo a disposizione le griglie di 

confronto tra i punteggi grezzi del soggetto ed i rispettivi valori standardizzati del 

campione di riferimento. Tuttavia, se da un lato lo stesso punteggio grezzo è 
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chiaramente indicativo delle caratteristiche organizzazionali da cui il soggetto si è 

sentito meglio descritto, dall’altro è obbligatoria, ai fini clinici, la valutazione da 

parte di un terapeuta esperto. Il questionario si compone di soli 20 item, in forma 

di affermazioni, basate su situazioni specifiche e relative a come il rispondente si 

sente, a ciò che maggiormente gli accade e a come solitamente si comporta. Per 

ogni affermazione il rispondente deve quantificare in che misura si sente descritto 

da essa, esprimendo un valore numerico su una Scala Likert a sei punti da 1 a 6, 

da “completamente falso per me” (1) a “completamente vero per me” (6). Il 

soggetto indica il punteggio che meglio descrive il suo modo di sentire e di 

comportarsi. È una modalità piuttosto facile, però strettamente dipendente dalla 

conoscenza di se stessi. 

Tra le caratteristiche che contraddistinguono il MQOP, il costrutto teorico è 

sicuramente l’elemento portante ed innovativo del test. Questo strumento risponde 

agli sviluppi della stessa teoria post-razionalista, secondo una concezione nuova, 

evolutivo-adattiva, delle organizzazioni di significato personale, sviluppata da 

Nardi negli ultimi anni (Nardi, 2007). La personalità è vista come un processo, 

perciò in stretta relazione con la costruzione del significato personale. Molti test 

di personalità partono dal principio che vi sono delle caratteristiche, statiche e 

stabili, che riconducono alla personalità; invece, nell’approccio post-razionalista, 

il termine stesso organizzazione implica un processo continuo di costruzione e di 

mantenimento della coerenza interna, pertanto è dinamico nonostante alcune 

caratteristiche rimangano invariate nel tempo. 

Così come introdotto da Nardi nel 2007 e recentemente aggiornato (Nardi, 2011), 

le OSP maturano e diventano meglio riconoscibili (anche attraverso la testistica) 

in adolescenza, per l’emergere del pensiero astratto. Esse, tuttavia, si strutturano 

sin dalle prime interazioni con la figura accudente, fondamentalmente in base alle 

caratteristiche di quest’ultima ed ai suoi atteggiamenti di prevedibilità e 

disponibilità riconducibili su due assi di reciprocità. L’asse della prevedibilità 

della figura accudente (Fig.1, asse delle ordinate) orienta il soggetto a riconoscere 

il sé in base alle proprie sensazioni quando la prevedibilità è alta (inward), mentre 

la mancanza di stabilità e prevedibilità dei comportamenti di accudimento portano 

il soggetto ad una lettura di sé dall’esterno (outward). L’asse della disponibilità 

(Fig.1, asse delle ascisse) indica quanto appare “disponibile” o “poco disponibile” 

la figura accudente; anche questo asse orienta la costruzione della reciprocità 

relazionale (fisica o semantica) in base alla frequenza ed alla intensità (in termini 

di coinvolgimento personale) degli interventi accudenti. Si osserva così un 
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continuum che va dai casi in cui il care-giver interviene spesso e da vicino per 

riprendere e modificare il comportamento del bambino ai casi in cui, invece, gli 

interventi genitoriali sono più sporadici e distaccati.  

Infatti, se la disponibilità e, quindi, la reciprocità del care-giver è alta, il bambino 

si sente al centro di una rete di rapporti (buona o cattiva che appaia) e si abitua ad 

uno scambio comunicativo e a una verifica comportamentale frequente (sia in 

termini fisici, su quanto si sente sicuro o solo, sia in termini semantici, su quanto 

si sente apprezzato e capace).  

Viceversa, se la disponibilità e, quindi, la reciprocità del care-giver è bassa, il 

bambino sente di doversi gestire molto più da solo e di doversi responsabilizzare 

precocemente. Pertanto, le sue interazioni con gli altri sono più limitate, essenziali 

e meno frequenti (buone o cattive che appaiano).  

 

Fig. 1. Assi primari di sviluppo: Prevedibilità e Disponibilità con le quattro 

Organizzazioni di Significato Personale di base: di tipo Inward ad alta 

reciprocità fisica OSP Controllante e a bassa reciprocità fisica OSP Distaccata; 

di tipo Outward ad alta reciprocità semantica OSP Contestualizzata o a bassa 

reciprocità semantica OSP Normativa. Da Nardi 2011, modificata da Nardi, 

2007. 

Partendo da questo costrutto teorico, il MQOP individua quattro differenti scale di 

punteggi, per ciascuna OSP: Scala Controllante; Scala Distaccata; Scala 
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Contestualizzata e Scala Normativa; dal confronto dei punteggi delle singole scale 

si ricava l’OSP o più esattamente si ricava da quale tipo di organizzazione il 

soggetto si è sentito maggiormente descritto. 

La distinzione tra soggetti inward e soggetti outward ha orientato 

metodologicamente la costruzione del test, per poi arrivare alla diversa 

classificazione delle OSP. Inizialmente si è partiti da un numero molto ampio di 

affermazioni al fine di individuare, con la validazione, quelle che potevano essere 

maggiormente discriminanti (tecnica della analisi degli item). Sono state pensate 

10 affermazioni per ogni organizzazione e ciascuna affermazione è stata costruita 

tenendo conto sia degli elementi cognitivi sia delle attivazioni emozionali tipiche 

di ciascuna organizzazione. Nel caso delle due organizzazioni di tipo inward 

(controllante e distaccata), il focus è stato posto sulle emozioni di base e, sulle 

senso-percezioni, poiché questi soggetti hanno una lettura del mondo 

maggiormente fisica e concreta, in cui prevale il canale comunicativo emotivo. 

Nel caso delle due organizzazioni di tipo outward (contestualizzata e normativa), 

il focus è stato posto sulle emozioni auto-valutative, poiché la lettura del mondo 

da parte di questi soggetti è di tipo semantico e astratto; in essi prevale 

maggiormente il canale cognitivo rispetto a quello emotivo. 

In seguito al lavoro di validazione, dal totale di 40 affermazioni iniziali ne sono 

state utilizzate 20 per comporre il questionario, arrivando ad avere solo 5 item per 

individuare ciascuna organizzazione. Sono rimasti così gli item maggiormente 

descrittivi di ciascuna organizzazione, che hanno dato esiti positivi alla verifica 

della loro validità statistica in termini di validità di costrutto, di validità interna, di 

validità discriminante e di attendibilità, dimostrando che la versione finale è in 

accordo con la teoria post-razionalista che ne è alla base. 

Gli item della Scala Controllante sono descrittivi per soggetti che hanno una 

percezione dei propri stati fisici che prevale su quella delle proprie 

sensazioni/emozioni. Questa scala è stata la più difficile da costruire. 

Analogamente a quanto accade nella clinica, i soggetti inward fanno fatica a 

descrivere in termini verbali ciò che provano, ma lo riconoscono molto bene sul 

canale somatico. Se gli stimoli del test fossero stati multisensoriali sarebbe stato 

molto più facile costruirlo; invece per ogni item si è dovuto tradurre in 

espressione linguistica scritta qualcosa che viene espresso negli inward 

prevalentemente in modo fisico. In questa Scala Controllante gli item sono 

relativi a temi di: protezione; costrizione; controllo della distanza fisica verso le 

figure significative; solitudine e senso di affidabilità dell’altro significativo. Gli 
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item della Scala Controllante sono così numerati: (2) “Quando non mi posso 

muovere liberamente mi manca l’aria”; (6) “Mi fa sentire libero/a e non 

costretto/a avere il controllo di una situazione”; (10) “Abitualmente, se vengo 

controllato/a, più che sentirmi svalutato/a dagli altri, mi sento costretto/a e non 

libero/a”; (14) “Per me è fondamentale poter entrare e uscire da una situazione 

liberamente”; (18) “Sto bene con persone affidabili che non mi opprimono con le 

loro richieste”. L’elevato livello di concretezza che descrive i soggetti 

controllanti, i quali faticano ad essere introspettivi, è stato ben indagato, ad 

esempio, nell’item 2, dove ad un contenuto cognitivo “non mi posso muovere 

liberamente” è stata associata una sensazione completamente fisica “mi manca 

l’aria”. 

La costruzione della Scala Distaccata è stata orientata tenendo conto, in 

particolare, che da parte di questi soggetti vengono evitati i contenuti emotivi 

negativi, laddove la solitudine è percepita come distanza dagli altri, ineluttabile e 

non dipendente dall’esterno ma da se stessi. È stata messa a punto, pertanto, una 

Scala i cui item ruotano attorno ai temi di: solitudine; distacco; auto-

derminazione; mancanza di aiuto ed ineluttabilità del destino. Gli item 

maggiormente descrittivi della organizzazione distaccata sono così numerati: (4) 

“Per me la solitudine è la condizione di base della vita”; (8) “È una mia tendenza 

costante pensare di essere solo/a e che tra me e gli altri ci sia un distacco 

notevole”; (12) “Visto che non posso contare su nessuno, quando devo affrontare 

qualcosa cerco di mettercela tutta, tanto dipende solo da me”; (16) “Per riuscire 

nella vita uno/a si deve impegnare a fondo confrontandosi con il proprio destino 

di solitudine”; (20) “Nella mia vita, ho sempre dovuto cavarmela da solo/a non 

potendo contare sull’aiuto degli altri”. Tutte le affermazioni che compongono il 

questionario sono piuttosto complesse, poiché sin dall’inizio nella progettazione 

di tutti i 40 item, ci si è dati l’obiettivo di mettere a fuoco elementi cognitivi ed 

emotivi imprescindibilmente legati fra loro nell’immediatezza del vivere 

esperienze specifiche. È quindi fondamentale, per il rispondente, sentirsi descritto 

da tutte le proposizioni che costituiscono ciascun item. Quando un soggetto 

rispondente legge l’affermazione e deve pensare a quanto si riconosce, dovrebbe 

dare un equo valore a tutti gli aspetti citati di tipo cognitivo ed emotivo. Ad 

esempio, nell’item 12 (Scala Distaccata) si deve tener conto di due elementi 

piuttosto differenti tra loro: la prima parte dell’affermazione descrive 

l’impossibilità di contare su qualcuno, dato che essa rimanda un forte senso di 

solitudine (“non posso contare su nessuno”, aspetto prevalentemente emotivo di 
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non affidabilità ed assenza della figura significativa), mentre la seconda parte 

indica soprattutto una valutazione cognitiva e la risposta comportamentale basata 

sul senso di autodeterminazione (“cerco di mettercela tutta, tanto dipende solo da 

me”). Qualora il soggetto rispondesse tenendo conto solo della seconda parte, 

dando peso a questi elementi di impegno, fiducia in sé stesso, capacità e senso di 

sé positivo nel far fronte alle difficoltà, lo farebbe interpretando l’affermazione 

come misura della motivazione e del senso di autoefficacia. Solo i soggetti 

distaccati danno un punteggio alto a questo item nella sua interezza, in quanto 

sentono vero per loro il senso di solitudine e di conseguenza sentono di poter 

“contare” solo su loro stessi, ricavando complessivamente la percezione di sé 

come persona distante fisicamente dagli altri. 

Quando sono stati pensati gli item della Scala Contestualizzata si è tenuto conto 

che, generalmente, in questi soggetti è forte il senso del giudizio; la situazione 

stessa di somministrazione del questionario può essere vissuta in tal senso. Questa 

particolarità ha spinto gli autori a preferire l’emozione positiva di adeguatezza. 

Più in generale, le emozioni positive danno una connotazione neutra allo 

strumento anziché clinica e, quindi, di valutazione. Gli item della Scala 

Contestualizzata riguardano i temi di: giudizio; adeguatezza; approvazione; 

apprezzamento; riconoscimento delle aspettative esterne. I 5 item della Scala 

Contestualizzata che sono risultati maggiormente validi all’individuazione di 

questa organizzazione e descrittivi dei soggetti con questa personalità sono così 

numerati: (1) “Per sentirmi adeguato/a è molto importante per me non deludere le 

aspettative degli altri”; (5) “Per me è importante capire se gli altri mi approvano 

o meno”; (9) “Per me è importante che il mio punto di vista venga condiviso dalle 

persone alle quali tengo”; (13) “Quando gli altri mi criticano o mi disapprovano 

mi fanno sentire a disagio e inadeguato/a”; (17) “Essere apprezzato/a e 

ricercato/a dagli altri mi fa sentire importante”. In questa scala solo l’item 13 è 

espresso in termini negativi, laddove l’aspetto cognitivo di “critica degli altri e 

disapprovazione” è posto in relazione con la sensazione di inadeguatezza. La 

somministrazione ed il percorso di validazione hanno evidenziato la specificità di 

questi item (compreso il 13), dal momento che solo i soggetti contestualizzati si 

sentono descritti dalla sua interezza, in quanto critiche e disapprovazioni possono 

essere percepite come un disagio emotivo da qualunque soggetto, ma solo nei 

contestualizzati tale disagio corrisponde ad un senso personale di inadeguatezza. 

La costruzione della Scala Normativa è stata effettuata tenendo conto in particolar 

modo che in questi soggetti prevale il canale cognitivo su quello emotivo: ad 
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esempio, l’adeguatezza viene riconosciuta non direttamente dal giudizio esterno, 

ma attraverso l’adesione a norme e principi. 

Gli item sono relativi a temi di: equità; certezza; sicurezza nelle proprie 

convinzioni; senso del dubbio; impegno. I 5 item della Scala Normativa che sono 

stati validati in quanto maggiormente descrittivi per i soggetti normativi, sono così 

numerati: (3) “Mi fa star meglio l’impegno che metto nel fare una cosa, piuttosto 

che la considerazione da parte degli altri”; (7) “Per sentirmi equo/a ed 

imparziale, mi capita abitualmente di tenere più in considerazione le mie norme 

interne, piuttosto che il parere di chi mi circonda”; (11) “Non tendo a cambiare le 

mie convinzioni quando vengo criticato/a dagli altri”; (15) “Nelle situazioni di 

dubbio le idee degli altri pesano meno rispetto alle mie”; (19) “Quando ho una 

incertezza tendo ad ignorare le aspettative degli altri”. È stata indagata in molti 

item questa contrapposizione tra giudizio interno e giudizio esterno poiché il 

contenuto semantico è forte in questi soggetti, che hanno instaurato una 

reciprocità basata su una bassa disponibilità empatica della figura accudente. La 

combinazione di elementi cognitivi ed emotivi emerge in tutti gli item e vi sono 

soprattutto emozioni secondarie (equità, colpa, inadeguatezza). Ad esempio, 

l’item 7, associa le sensazioni “sentirmi equo ed imparziale” ad un aspetto 

cognitivo e di comportamento molto importante e presente in ciascun soggetto: 

“tenere più in considerazione le mie norme interne, piuttosto che il parere di chi 

mi circonda”. È la teoria della dissonanza cognitiva di Festinger (2001) a 

spiegarci che, una volta presa una decisione per una scelta importante, ognuno di 

noi ha “bisogno” di confermarsi la validità e l’importanza della scelta fatta, di non 

metterla in dubbio nuovamente e, di conseguenza, si è molto selettivi nei confronti 

dei feedback che giungono dall’esterno, prendendo soltanto conferme e verifiche 

alla propria scelta. L’obiettivo dell’item 7 non è indagare questo meccanismo, 

anzi, a prescindere dalla stessa teoria di Festinger, sappiamo che non tutti i 

soggetti sentono la decisione presa con le stesse emozioni e, esattamente come 

indagato in questo caso, con un senso di equità ed imparzialità. Solo i soggetti 

normativi, a differenza delle altre OSP, si riconoscono in questo senso di equità 

nella scelta, di conseguenza solo loro si sentono descritti da entrambi gli elementi 

evidenziati da questi item appartenenti alla Scala Normativa, che pertanto è in 

grado di riconoscere questo tipo di OSP. 

Più in generale, questa descrizione delle Scale che è stata fatta prendendo alcuni 

item come esempio non può essere esaustiva per tutto il MQOP ma vuole 

evidenziare la complessità di tutti gli item dovuta alla combinazione di elementi 
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principalmente emotivi e cognitivi. Tale complessità aumenta per l’interpretazione 

o valutazione personale data all’item. Si ricorda infatti la necessità di calarsi nelle 

sensazioni che l’affermazione/item vuol fare emergere e l’importanza del sentirsi 

descritti dall’item nella sua completezza. In termini post-razionalisti, ciascun 

soggetto fa una propria costruzione mentale, unica, sull’affermazione e l’aspetto 

cruciale che caratterizza l’approccio post-razionalista sta proprio nella capacità di 

distinguere l’esperienza immediata dalla spiegazione della stessa. In tal senso, 

tutti gli strumenti ricondotti a questo approccio devono tener conto della 

differenza tra i due processi. In altre parole, se si tiene conto soltanto dei propri 

comportamenti ignorando “come” questi emotivamente si mettono in atto, la 

valutazione della personalità e delle OSP rimane fortemente condizionata ed 

inficiata dai meccanismi di autoinganno, che consentono a ciascun individuo 

consapevolmente di rendere quell’esperienza perturbante coerente e consistente 

con il proprio senso di sé. Rispondere ad un test può essere vissuto, infatti, come 

esperienza perturbante ed i risultati al test dipenderanno sempre, come già detto, 

dal livello di conoscenza di sé, dalla desiderabilità sociale, dalla motivazione a 

rispondere e da quanto perturba emotivamente l’item. 

Complessivamente, il lavoro di validazione del questionario MQOP ha 

evidenziato risultati efficaci, confermando il costrutto teorico di OSP in quanto 

all’analisi fattoriale il test si distribuisce su 4 fattori (corrispondenti alle 4 OSP) ed 

adeguata coerenza interna (Alpha = 0.73). Ha messo in evidenza coerenza in 

termini di stabilità test-retest (r = 0.80 – 0.89) ed ottimi livelli di sovrapponibilità 

pari all’ 80% (n = 80; età media  = 35.6; SD = 11.3; m = 25 e f = 55) con il profilo 

OSP indagato attraverso il QSP (Picardi, 2003). Quest’ultimo strumento è stato il 

primo strumento post-razionalista validato per indagare le OSP ed è ampiamente 

utilizzato. Si compone di 68 domande, le cui Scale sono strettamente attinenti alla 

descrizione delle organizzazioni di significato personale data da Guidano. La 

sovrapposizione dei risultati tra QSP e MQOP lascia ipotizzare una buona 

convergenza a sostegno del costrutto teorico di organizzazione di significato 

personale, nonostante Nardi, recentemente, ne abbia messo in luce gli aspetti 

adattivi ed evolutivi. Meno elevata, ma altrettanto interessante, è stata la 

sovrapponibilità con quei profili di personalità individuati attraverso il colloquio 

clinico (72,5%) adottando la modalità del doppio cieco. Due terapeuti esperti, 

cioè, di formazione post-razionalista, hanno effettuato separatamente dei colloqui 

clinici utilizzando il setting della moviola, al fine di avere una valutazione esterna 

delle OSP; sono state prese in esame solo le valutazioni di personalità dove si 
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riscontrava accordo tra i due terapeuti e si è ottenuto un campione di 132 soggetti 

(età media = 37.6; SD = 12.4; m = 53 e f = 79). È emersa una adeguata 

convergenza, pari al 72.5%, tra le valutazioni cliniche esterne ed i risultati alle 

scale del MQOP. I due diversi valori di convergenza dipendono dalla metodologia 

utilizzata per indagare le OSP. Il colloquio clinico ha una maggiore capacità di 

discriminare le OSP, in quanto il setting della moviola è l’unico strumento 

attualmente a disposizione per discriminare l’esperienza immediata dalla 

spiegazione della stessa, elemento caratteristico e fondante l’approccio post-

razionalista. I due questionari MQOP e QSP, invece, si basano sulla auto-

descrizione e sul livello di consapevolezza di sé che ha il rispondente, per cui essi 

tendono a convergere maggiormente. 

 

IL PRIMO REATTIVO POST-RAZIONALISTA 

 

Nell’ottica post-razionalista, la distinzione tra conoscenza esplicita e conoscenza 

implicita è fondamentale per mettere a fuoco i pattern di autoinganno che 

consentono a ciascun individuo di dare coerenza e continuità al senso di sé. 

Pertanto le emozioni vanno indagate e ricostruite sia nel lavoro terapeutico sia al 

fine di cogliere la personalità (OSP) di un soggetto (“moviola setting”). 

L’intuizione che ha avuto Nardi, che ha catalizzato i nostri sforzi di ricerca negli 

ultimi due anni, è stata quella di porre l’attenzione sulle emozioni vissute e 

percepite da un soggetto di cui si vuole individuare la OSP in modo 

standardizzato. Si è partiti ancora una volta da quanto suggerito da Vittorio 

Guidano che scriveva: “quando si ragiona sulla scena di un film e, a partire dalle 

parole e dalle azioni di un personaggio, si cerca di ricostruirne gli stati d’animo, 

le motivazioni affettive, le intenzioni più o meno segrete ecc.; il personaggio che 

si cerca di ricostruire in questo modo altri non è se non sé stessi” (1992). Le 

parole di Guidano rimandano alla logica degli strumenti reattivi, detti anche 

proiettivi (talvolta condizionati dall’approccio psico-dinamico); tuttavia il 

processo descritto ha una doppia valenza, epistemologica – in quanto ci ricorda 

che il terapeuta deve sempre distinguere i propri contenuti soggettivi da quelli del 

proprio paziente – e pratica – in quanto nella modalità di ciascun individuo vi è il 

bisogno di capire “l’altro”, creando ad esempio empatia (“mettendosi nei panni 

dell’altro”). Tuttavia, occorre tener presente che il mondo soggettivo dell’altro è a 

noi sconosciuto: ogni ricostruzione o costruzione è sempre figlia del nostro modo 

di sperimentare quella esperienza e di vederla secondo il nostro punto di vista.  
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Avvalendoci dell’aiuto di un apprezzato disegnatore, specializzato e formato 

come ingegnere del cinema
i
, si è pensato di creare uno strumento ancor più 

innovativo ed originale rispetto al nostro MQOP. È stato messo a punto 

(attualmente è in corso di validazione) un test appercettivo, il Post-Rationalist 

Projective Reactive (PRPR), basato sulla visione di scene da cui il rispondente 

deve immaginare una storia per ogni scena (Fig. 2). Le scene sono 20, è 

semplicemente una coincidenza che siano dello stesso numero degli item del 

MQOP. Ogni scena è stata pensata secondo elementi che possono essere 

ricondotti a qualsiasi organizzazione; pertanto non esiste mai una corrispondenza 

univoca tra il tipo di stimolo ed una specifica OSP che si vuole indagare. Il 

metodo prevede una accurata analisi delle storie da cui possono emergere le 

caratteristiche invarianti che contraddistinguono l’OSP. Il test ha l’obiettivo 

specifico di distinguere l’immediatezza dell’esperienza dalla spiegazione della 

stessa, per cui viene proposto come test sulle emozioni. 

 

Fig.2. (Scena 1 e Scena 6) - Dal Post-Rationalist Projective Reactive (PRPR)  

di Nardi e Arimatea © 2010 

La costruzione della storia è fondamentale per far calare nell’immediatezza il 

soggetto, il quale deve “obbligatoriamente” assumere il ruolo di regista della 

storia che racconta, non quello di critico o moralizzatore, ruoli quest’ultimi 

riconducibili al livello esplicativo del proprio immaginare. Come già accennato, il 

test si caratterizza per una elevata accuratezza nella valutazione delle 

caratteristiche di ciascun soggetto;  per questo motivo sono richiesti, da una parte, 

maggior tempo per la somministrazione (poco meno di due ore per tutte le scene) 

e, dall’altra, una specifica formazione riguardo alla tecnica di somministrazione 
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ed alla refertazione dei risultati (Margola, 2008). Spetta al somministratore, 

infatti, attraverso un’intervista semi-strutturata, il compito di aiutare il rispondente 

ad assumere il ruolo di regista, nonché ad evidenziare e trascrivere tutti gli aspetti 

processuali delle modalità di risposta. Viene applicata dal somministratore una 

griglia standardizzata sui contenuti delle storie, volta all’individuazione sia delle 

variabili che portano a distinguere una OSP dall’altra, sia delle variabili utili ad 

uno screening dei livelli di efficacia dei processi di adattamento del soggetto in 

termini di normalità e psicopatologia. 

Come già accennato, il lungo percorso di validazione dello strumento è stato già 

avviato; di seguito, in via parziale, vengono brevemente descritti alcuni aspetti 

iniziali di tale processo. 

 

CAMPIONAMENTO DEL PRPR 

Al momento è stata presa in esame soltanto la Validità Discriminante e 

Convergente del PRPR, come iniziale lavoro di verifica dell’attendibilità e della 

validità del test. Attualmente sono stati testati con il test PRPR 158 soggetti, 

reclutati tra il personale dell’Università Politecnica delle Marche ed il personale 

ospedaliero della Azienda Ospedaliero-Universitaria AOR di Torrette di Ancona 

(39 maschi e 119 femmine; età media = 26.35). Un primo gruppo di 109 soggetti 

(17 maschi e 92 femmine; età 22.35), definito Gruppo A, ha risposto al PRPR e 

poi ha compilato anche il MQOP. 

Ad un secondo campione di soggetti, definito Gruppo B, composto da 49 soggetti 

(22 maschi e 27 femmine; età media = 40.1) è stata valutata la OSP attraverso dei 

colloqui clinici (metodo del doppio cieco descritto precedentemente)
ii
. 

Successivamente anche a questo gruppo B è stato somministrato il PRPR ed i 

risultati del reattivo sono stati valutati da due terapeuti che non conoscevano cosa 

fosse emerso dai colloqui clinici precedenti, in particolare non conoscevano 

l’organizzazione di significato personale di questi soggetti. Le organizzazioni 

rilevate ai colloqui clinici sono state confrontate con quelle emerse dal reattivo, al 

fine di verificare la convergenza dei due metodi di indagine. 
 

RISULTATI PRELIMINARI 

Gruppo A 

Per quanto riguarda il Gruppo A, nei 109 soggetti è stata riscontrata una 

sovrapponibilità tra le valutazioni effettuate con il reattivo ed i risultati emersi dal 
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profilo MQOP pari all’ 83.48%. In altri termini, 18 di questi soggetti, nel vedersi 

assegnata la propria OSP, non hanno ricevuto la stessa risposta ai due test e quindi 

non sono stati assegnati allo stessa categoria di personalità (Tab. 1). 
 

OSP Valutazione da 

PRPR 

Valutazione da 

MQOP 

Validità 

Convergente 

Contestualizzata 75 67 89.33% 

Normativa 11 12 91.67% 

Controllante 18 26 69.23% 

Distaccata 5 4 80.00% 

N soggetti 109 (18 errori) 109 83.48% 

Tab. 1. Percentuali di sovrapposizione delle OSP indagate con il PRPR e con il 

MQOP. 

 

OSP Valutazione da 

PRPR 

Valutazione 

Clinica 

Validità 

Convergente 

Contestualizzata 35 34 97.14% 

Normativa 6 5 83.3% 

Controllante 4 6 66.67% 

Distaccata 5 5 100% 

N soggetti 49 (4 errori) 49 91.83% 

Tab. 2. Percentuali di sovrapposizione tra le OSP indagate con il PRPR e con il 

colloquio clinico. 

Gruppo B 

Per quanto riguarda il campione di soggetti di cui si conosceva già l’OSP 

attraverso il colloquio, è emersa una sovrapponibilità delle valutazioni effettuate 

con il reattivo pari al 91.83%. In altri termini, solo in 4 soggetti su 49 il reattivo ha 

indicato un profilo OSP diverso da quello emerso durante i colloqui (Tab. 2). 
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CONCLUSIONI 

Da queste prime verifiche sul PRPR sono emersi due risultati statisticamente 

significativi, indicativi di una buona convergenza del test reattivo con il mini 

questionario e di un’ottima convergenza con l’indagine clinica. Questi dati si 

possono raffrontare, inoltre, con i risultati precedentemente citati ottenuti dalla 

validazione dello stesso MQOP. Come allora, anche in questo caso la diversità 

metodologica determina significative discrepanze di risultato tra le OSP emerse 

dal colloquio o valutate con mezzi differenti. 

Risulta buona ma non molto elevata la sovrapposizione del reattivo con il MQOP 

poiché è ormai noto che il questionario auto-somministrato non è pienamente in 

grado di distinguere la spiegazione dell’esperienza da come il soggetto invece 

inconsapevolmente mantiene una propria coerenza e si rapporta agli eventi di vita. 

Autosomministrato, come già detto, è comunque sinonimo di un dato autentico, di 

percezione ed auto-valutazione del soggetto, tuttavia si rimane su quel livello 

esplicito di memoria dichiarativa che spesso ignora i processi taciti ed 

inconsapevoli messi in atto dal soggetto. Il fatto che il 91.83% dei soggetti presi in 

esame è stato descritto nello stesso modo sia dal PRPR sia dai terapeuti esperti è 

indice autorevole della capacità del proiettivo PRPR di andare ad indagare 

maggiormente questi meccanismi taciti ed inconsapevoli. Ci troviamo di fronte ad 

un risultato molto incoraggiante che, se confermato, fornirà un ulteriore contributo 

a sostegno della validità della teoria post-razionalista e dell’approccio evolutivo-

adattivo di Nardi. In particolare questo nuovo strumento proiettivo rappresenta il 

primo test cognitivo post-razionalista di tipo reattivo. Inoltre, al momento, appare 

in grado di discernere l’immediatezza dell’esperienza dalla spiegazione della 

stessa, con risultati standardizzati che sono molto simili a quelli del “moviola 

setting”. Il campione dei soggetti preso in esame dovrà essere ampliato ed 

integrato, cercando soprattutto di equilibrare il peso delle OSP, poiché attualmente 

prevale quella Contestualizzata e la popolazione è per lo più femminile. Tenendo 

ben presente il lavoro che si dovrà ancora fare e senza perdere di vista le adeguate 

procedure di validazione statistica alle quali verrà sottoposto, il nuovo reattivo 

PRPR appare in grado di raggiungere ottimi risultati di efficacia nel 

riconoscimento delle OSP. 

 



 

164 

RINGRAZIAMENTI 

i 
Dott. ing. Federico Debandi, autore dei bozzetti e delle scene utilizzate per il test 

PRPR: ad egli va uno speciale ringraziamento per la disponibilità e l’impegno a 

tradurre in immagini concetti ed obiettivi espressi dagli autori del reattivo. 
ii 

Un affettuoso ringraziamento alla Dott.ssa Marzia Di Nicolò per aver partecipato 

alla somministrazione e valutazione dei reattivi PRPR. 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

Arimatea E., Giovagnoli S., Blasi S., Bellantuono C., Nardi B., Il Mini Questionario sulla 

Organizzazione Personale (MQOP): Studio preliminare di validazione, Quaderni di Psicoterapia 

Cognitiva, 25(14/2), 178-201, 2009. 

 

Festinger L., Teoria della Dissonanza Cognitiva, Franco Angeli, Milano, 2001. 

 

Guidano V.F., Complexity of the Self, Guildford, New York, 1987. [Ed. it. La Complessità del Sé, 

Bollati Boringhieri, Torino, 1988]. 

 

Guidano V.F., The Self in Progress, Guildford, New York, 1991. [Ed. it. Il Sé nel suo Divenire, 

Bollati Boringhieri, Torino, 1992]. 

 

Margola D., Tecniche Psicologiche d’Indagine Clinica. Sceno-Test, FLS, La Doppia Luna, TAT. 

Franco Angeli, Milano, 2008. 

 

Nardi B., Costruirsi. Sviluppo e Adattamento del Sé nella Normalità e nella Patologia, prefazione 

di G. Rezzonico, introduzione di M.A. Reda, Franco Angeli, Milano, 2007. 

 

Nardi B., Arimatea E., Di Nicolò M., Laurenzi S., I processi di organizzazione del significato 

personale. Prima parte – Dalla personalità studiata come struttura alla messa a fuoco dei 

processi di costruzione del significato personale, Lettere dalla Facoltà, 12(2), 21-24, Ancona, 

Febbraio 2009. 

 

Nardi B., Turchi C., Piva F., Giulietti M., Castellucci G., Arimatea E., Rocchetti D., Rocchetti G., 

Principato G., Tagliabracci A., Bellantuono C., Searching for a relationship between the serotonin 

receptor 2A gene variations and the devolopment of inward and outward personal meaning 

organizations, Psychiatric Genetics, DOI: 10.10D7/YPG.06013c32834371bc, 2010. 

 

Nardi, B., Arimatea, E., Giovagnoli, S., Blasi, S., Bellantuono, C. and Rezzonico, G., The mini 

questionnaire of personal organization (MQPO): Preliminary validation of a new post-rationalist 

personality questionnaire, Clinical Psychology & Psychotherapy, doi: 10.1002/cpp.740, 2011. 

 

Nardi B., Francesconi G., Le emozioni nel processo psicoterapeutico. In Nardi B., Arimatea E., 

Capecci I., Francesconi G. (Eds.) Lavorare con le Emozioni. Atti del XII Convegno di Psicologia e 

Psicopatologia Post-Razionalista, pp. 3-55. Accademia dei Cognitivi della Marca, Ancona, 2011. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terza sessione 
 

 

Emozioni:  Esperienze a Confronto 
 



 

166 

Marco Brandoni
1
 

 

RIFLESSIONI SUL “LAVORARE CON LE EMOZIONI” 

 

 

Nell’intervento Psicoterapeutico Post-Razionalista per “lavorare con le 

emozioni” o, meglio, per capire il paradigma epistemologico entro cui si 

colloca un intervento psicoterapeutico post-razionalista è opportuno tenere 

presente quanto disse Vittorio Guidano nel corso di uno dei tanti seminari 

da lui tenuti sull’argomento (1989, in Nardi Ed., 2000).  

“Abbandonato il criterio dell’oggettività, la relazione terapeutica si può 

definire non più come uno strumento di persuasione (o un corso 

pedagogico) ma, semplicemente, come un tipo di esplorazione in cui i due, 

terapeuta e paziente, sono sullo stesso piano. 

Infatti, se il terapeuta è un esperto (diciamo, di princìpi evidenti), il paziente 

è d’altra parte l’unico esperto di se stesso, dato che è l’unico che ha 

contatto con il suo materiale interno.  Quindi la relazione terapeutica è uno 

strumento di esplorazione che ha la finalità, non di modificare un 

comportamento disadattivo, non di far sì che il paziente pensi meglio, ma 

quella di far sì che il paziente conosca meglio il suo modo di funzionare, 

arrivando ad una riorganizzazione che gli sia appropriata. 

Ad esempio, un soggetto può avere un processo di organizzazione 

personale, con un livello di consapevolezza che non gli consente di dare una 

forma adeguata alla tensione derivante dal fatto che le emozioni, che il suo 

stato attuale di riorganizzazione gli ha prodotto, sono rimaste 

assolutamente indecodificate, e quindi incontrollabili e fonte di 

perturbazioni anche dolorose.  Se il terapeuta abbandona ogni pretesa di 

oggettività e la relazione terapeutica da parte del soggetto è vista come 

strumento di esplorazione, in questa relazione cambia l’atteggiamento di 

fondo verso le cosiddette emozioni”. 
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Le emozioni hanno una funzione di per sé, che consiste nel fornirci 

continuamente un senso di continuità (significato personale) ed unicità 

personale senza bisogno di pensare o di ricordare chi siamo. 

La vita stessa è incentrata nel dare, ricevere, provare emozioni. 

La mia esperienza personale di Psicoterapeuta risulta imprescindibile dalla 

frase di Guidano: ”I pensieri cambiano i pensieri, soltanto le emozioni 

cambiano le emozioni” (cioè per determinare un cambiamento emotivo 

bisogna produrre attivazioni emotive) frase che è stata utilizzata come motto 

per lo Studio Privato dedicato all’età evolutiva ed adolescenziale, ad 

Ancona, di cui sono Co-Responsabile. 

L’adolescente, pur nella sua instabile precarietà dell’umore è l’unico esperto 

di se stesso, sebbene non ne sia affatto consapevole e, anzi, percepisca 

spesso il contrario. Compito del terapeuta è quello di guidarlo alla scoperta 

dei processi taciti ed espliciti attraverso i quali si è dispiegato il disagio nel 

corso della sua storia di sviluppo. Questo percorso a volte richiede un avvio 

rapido ad elevata empatia, per l’urgenza con cui l’adolescente tende a vivere 

tutte le proprie esperienze, e ancora maggiormente quelle percepite come 

negative e fonte quindi di disagio. 

Il setting terapeutico deve essere pertanto mirato a stabilire una 

comunicazione immediatamente empatica, utilizzando un linguaggio 

condivisibile, se occorre ricorrendo ad un gergo comune; le modalità del 

colloquio devono essere informali, accessibili e mirate a stabilire una 

alleanza terapeutica. L’adolescente deve percepire che l’altro (il terapeuta) è 

veramente interessato a lui ed al suo disagio, è presente non come 

giudicante, ma come alleato per affrontare il problema.  

La relazione terapeutica è già di per se una perturbazione emotiva, dato che, 

se ben strutturata,  porta ad un livello di intimità e di fiducia tale da 

originare dinamiche emotive molto forti, necessarie per il raggiungimento 

del fine terapeutico. 

Il terapeuta acquisisce allora la qualifica di “perturbatore strategicamente 

orientato” (Guidano) in quanto perturbare significa utilizzare indirettamente 

le emozioni per cercare di ottenere una riorganizzazione di significato 

personale del soggetto. 

Io penso che ciascun terapeuta abbia un proprio ed unico modo di applicare 

le tecniche psicoterapiche e di effettuare psicoterapia, in quanto, tale modo 

ci parla chiaramente del terapeuta stesso della sua organizzazione di 
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significativo personale, delle sue emozioni che emergono durante la seduta, 

della sua stessa capacità di autoosservazione. 

La stessa modalità con cui il terapeuta si comporta di fronte ai cosiddetti 

“giochi relazionali” (es. il non venire all’appuntamento, arrivare in ritardo, 

la non comprensione di compiti di autoosservazione, ecc. da parte del 

paziente) è una fonte di perturbazione emotiva per il paziente, molto delicata 

e di difficile schematizzazione.  

Fondamentale è assecondare i bisogni emotivi del paziente, quindi con una 

maggiore flessibilità da parte del terapeuta (derivante da un personale 

percorso di autoosservazione) si è più capaci di rispondere ed adattarsi ai 

bisogni emotivi del paziente stesso.  

Per concludere, io reputo di fondamentale importanza che il terapeuta sappia 

cogliere, gestire e soprattutto “lavorare con le proprie emozioni” al fine di 

poter essere di vero aiuto al paziente nella “cooperazione esplorativa” verso 

il superamento del disagio. 
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RIFLESSIONI SU ALCUNI ASPETTI EMOTIVI DEL 

“CONVERSARE” CON I PAZIENTI 

 

 

INTRODUZIONE 

 

La prospettiva ontologica propria del post-razionalismo vede nell’affermazione 

dell’autonomia del “dominio emotivo” una delle sue tesi centrali e originarie. È il 

primo post-razionalismo, quello del Guidano classico, dei volumi editi da 

Guilford per intenderci, che innovativamente propone, all’interno del 

cognitivismo clinico, una concezione della soggettività in cui l’esperienza emotiva 

risulta centrale: la natura dell’esperienza soggettiva, nella sua “unità 

intenzionale”, ha connotazione intrinsecamente e sostanzialmente emotiva. La 

cosiddetta “attività cognitiva”, a cui si rifanno per statuto gli approcci clinici 

cognitivisti (Dobson K.S., Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale. Teorie, 

trattamenti, efficacia: lo stato dell’arte, Mc Graw-Hill, Milano, 2002, seconda 

edizione; in lingua inglese il testo ha raggiunto la terza edizione, edita nel 2009), 

non è in sé la sostanza della esperienza individuale e neppure una sua componente 

primaria o determinante. Si potrebbe addirittura sostenere che, a ben guardare, 

l’attività cognitiva risulti essere nient’altro che una sorta di costrutto teorico 

derivante dalla CRUM (Computational-Representational Understanding of Mind) 

o comunque un artefatto, che solo in un secondo tempo, attraverso le pratiche 

della osservazione di sé, si collega ad aspetti fenomenologicamente rilevabili 

dell’esperienza soggettiva. Ma qui si entrerebbe nella questione del “what else 

could it be [cognition], if not computation?” e per approfondire, e giustificare, 

una presa di posizione in proposito occorrerebbe focalizzare la propria attenzione 

sulla natura dell’esperienza soggettiva, ad esempio rilevando, “ontologicamente”, 

la sostanziale unità tra, per usare termini di impostazione classica, senso, pensiero 

espressivo e pensiero dichiarativo.  

Viceversa quello che, nello spazio che ci è concesso, vorremmo tentare qui è una 

ricognizione su alcuni aspetti che dell’esperienza emotiva emergono da uno studio 
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– in ultima analisi naturalistico, seppure condotto con metodologie qualitative – 

della conversazione, terapeutica e non, e degli aspetti procedurali ad essa correlati. 

In questo senso vorremmo tentare di raccogliere la “sfida”, scientificamente 

parlando s’intende, relativa agli ineludibili problemi della comprensione della 

soggettività che la svolta ermeneutica del cosiddetto secondo post-razionalismo 

(Arciero & Bondolfi, Liccione) e altri approcci “consanguinei” (vedi i lavori di 

fenomenologia ermeneutica di Giovanni Stanghellini, ad esempio) utilmente 

pongono. 

È evidente che la componente emotiva dell’esperienza presenta un carattere di 

inafferrabilità e indicibilità che marca non solo il tentativo di comprensione 

dell’altro ma anche la posizione che ognuno viene ad avere nei confronti di sé 

stesso. Tale carattere è lasciato intendere fin nella definizione di emozione: basti 

citare ad esempio quella fornita da Jean Paul Sartre che la considera una “condotta 

irriflessa, vissuta, prima di essere pensata e conosciuta, e operante una tras-

formazione magica del mondo…” o pensare a Maxine Sheets-Johnstone, che 

definisce le emozioni come “motivazioni vissute al movimento” intendendo 

quest’ultimo come aspetto primario a qualunque altra espressione della 

soggettività umana. 

Senza poterlo approfondire e comunque col solo scopo di introdurci ulteriormente 

alla complessità delle emozioni, va citato il tema del contributo dell’esperienza 

emotiva all’origine e alla costruzione dell’identità personale. Già da una 

prospettiva che potrebbe dirsi biologico-comportamentale è possibile evidenziare 

come l’esperienza emotiva aumenti progressivamente i gradi di libertà della nostra 

specie, in quanto consente la separazione tra stimolo induttore e risposta emotiva 

(Anolli, Le emozioni, Unicopli, 2002). Ciò procura entro certi limiti la possibilità 

di gestire le emozioni, orientarle nel tempo secondo certe traiettorie e rende 

possibile l’affinamento di una competenza emotiva sempre più articolata e 

sofisticata. In modo straordinariamente più articolato e incisivo, rifacendosi per 

certi versi alla concezione diacronica degli affetti di Tompkins, Magai e Haviland-

Jones nello splendido saggio The hidden genius of emotions mostrano quello che 

potremmo definire l’aspetto frattalico che caratterizza l’unicità individuale, e che 

traccia un filo di unità analogica tra la singola espressione emotiva, ad esempio 

quella del volto in un dialogo, e il copione e la storia di una vita intera. Le 

biografie di terapeuti influenti quali Albert Ellis, Fritz Pearls e Carl Rogers ci 

vengono raccontate mostrando come il tutto possa rivelarsi nel frammento grazie 
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all’emozione: l’aggrottarsi di un sopracciglio in un seduta di fronte all’espressione 

dolorosa di una paziente richiama la parabola esistenziale della persona, la sua 

trama di vita. Come non pensare al tutto nell’istante che con l’intervista 

microanalitica di Stern, così simile alla rievocazione di episodio della guidaniana 

moviola, si rivela come tratto caratteristico della consapevolezza che caratterizza i 

momenti presenti dell’esperienza soggettiva? 

Sembra dunque che proprio l’esperienza emotiva, a partire anche dai suoi aspetti 

erroneamente ritenuti e definiti negativi, si riveli come il territorio in cui può 

articolarsi e compiersi la traiettoria esistenziale di ciascuno. Ce lo esplicita 

efficacemente questo passaggio di John Keats, del 21 aprile 1819: “Il  nome che 

viene dato a questo mondo dalla gente superstiziosa e fuorviata è “una valle di 

lacrime” da cui dovremmo essere redenti da un intervento arbitrario di dio e 

assunti in cielo. Che concetto ristretto e limitato! Chiamiamo per favore il mondo 

la “valle che fa l’Anima”. Vedrete allora a che serve il mondo. Ma com’è che si 

formano le anime? Come fanno queste scintille che sono Dio ad acquisire identità, 

così da avere ciascuna una beatitudine propria all’esistenza individuale di 

ciascuna? Come, se non tramite il mondo?” 

Tale necessità di trasformazione indica però anche una strutturale incompiutezza 

della condizione umana, il cui “successo”, nel senso di compimento, non è 

sicuramente scontato, né tantomeno garantito. Le emozioni sono infatti pure realtà 

ambigua, per certi versi conflittuale e pericolosa. Molto semplicemente, e al di 

qua di ogni patologia conclamata, nel momento in cui una persona cerca di 

controllarle in modo sistematico esse si sottraggono a tale controllo e si 

trasformano in forme “disturbate” e, se viceversa una persona rimane in balia 

delle proprie emozioni, trova grandi difficoltà a gestire la propria esperienza. Di 

fronte alla densità e ambiguità dell’esperienza emotiva, alla posta in gioco 

esistenziale che le concerne, non possono che far sorridere le indicazioni 

“positive” che talora emergono da filoni anche recenti della psicologia. Viceversa 

crediamo opportuno, proprio in linea con l’impostazione del post-razionalismo 

guidaniano, portare l’attenzione su alcuni fenomeni interattivo-emozionali 

dell’interazione dialogica, intendendoli anche come condizioni di possibilità del 

raccontare e dell’osservarsi che sono al centro della prassi di ogni psicoterapia, 

cognitiva e non. 
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LA “TESSITURA” EMOTIVO-INTERPERSONALE DEL PARLARE DI SÉ 

Già portare l’attenzione al frame, cioè al formato interattivo, del momento 

interattivo che stiamo ora vivendo, cioè del pronunciare/ascoltare questo 

intervento, può introdurci a che cosa vuol dire per i pazienti – io faccio il paziente 

in questo caso- trovarsi in una situazione interattiva e quale possa essere la 

valenza delle emozioni del conversare. Il formato interattivo della tavola rotonda è 

diverso dall’intervento guidato da slides, che consente di ordinare i contenuti e di 

presentarli, appunto, anche secondo un predefinito formato cognitivo. Venendo a 

mancare questa cornice, guida sia di interazione con gli altri che, e le due cose 

sono corrispondenti, di formato dell’esperienza interna, la costruzione del 

discorso e anche la struttura dell’esperienza soggettiva dei singoli partecipanti 

vengono significativamente plasmati per così dire in diretta dalla modalità di 

interazione. Questo è estremamente interessante ed è uno degli aspetti che fa da 

cornice a quel lavoro terapeutico sull’esperienza soggettiva e sulla narrazione dei 

pazienti, illustrato precedentemente in vari intereventi a proposito della tecnica 

della moviola. 

Iniziamo dunque a porre attenzione all’enorme quantità di fenomeni e di abilità 

che sono collegate alla conversazione. Anche a prescindere da tutte le minuziose 

definizioni e descrizioni fatte dagli Analisti della Conversazione, risulta 

estremamente suggestivo l’elenco di alcune caratteristiche strutturali del dialogo, 

rispetto alle quali la psicologa dell’età evolutiva Vasudevi Reddy, in un suo 

lavoro recentemente tradotto anche in italiano, Cosa passa per la testa di un 

bambino (Cortina, 2010) ripercorre lo sviluppo e la costruzione della capacità di 

lettura della propria mente e della mente altrui da parte del bambino, aspetti che 

preludono e si collegano, introducendo noi ad esse, alle emozioni che si “attivano” 

nella conversazione. 

Tra queste caratteristiche troviamo innanzitutto la progressiva conoscenza del 

repertorio di azioni comunicative, che poi richiamano le tassonomie degli atti 

linguistici, e quindi la gestione di queste azioni comunicative nei diversi contesti; 

l’autosincronia, cioè la capacità di produrre azioni organizzate e coerenti; una 

sincronia affettiva e interattiva con l’interlocutore e, quindi, la capacità di 

sintonizzare le proprie azioni e le proprie emozioni rispetto alle azioni e alle 

emozioni dell’altro e quindi la capacità di gestire l’alternanza dei turni, abilità 

estremamente complessa e sofisticata, e di attuare all’interno di essa la correzione 

conversazionale; la coordinazione attentiva, cioè la capacità di coordinare la 
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propria attenzione e quella dell’altro su un oggetto, il sapere indicare con gesti o 

verbalmente un altro oggetto, quindi saper fare riferimento; la competenza 

grammaticale e testuale, cioè saper utilizzare i simboli al posto delle cose; la 

competenza socio-linguistica, cioè l’abilità di discriminare come utilizzare queste 

capacità nelle diverse situazioni. 

Si presenta qui un insieme di fenomeni e di aspetti di funzionamento del soggetto 

estremamente complessi, che, in qualche modo, con una sorta di 

transdisciplinarietà (che le ricerche di analisi dei trascritti di seduta fatte con 

Fabrizio Bercelli hanno sempre cercato di sfruttare) ci aprono ad una ontologia del 

soggetto molto interessante e sicuramente “di spessore”, cioè non riduzionista. Ci 

riferiamo in particolare all’apertura e alla capacità di riconoscimento, aspetti 

emozionali che potremmo considerare preliminari, o come di sfondo, rispetto ad 

altri di cui si è parlato oggi e a cui accenneremo conclusivamente.  

Per apertura – anche per la situazione di terapia è interessante contemplare questo 

aspetto – si intende la possibilità che il dialogo prenda una direzione che nessuna 

delle due persone in esso coinvolte poteva conoscere prima. Qui la soggettività 

del terapeuta viene decisamente chiamata in causa, specie attraverso i cosiddetti 

momenti di incontro, “now moments”, nell’ambito dei quali si rende 

consapevolmente condiviso un aspetto personale cognitivo ed emotivo non 

precedentemente accessibile, qualcosa che è diverso e va oltre i singoli 

partecipanti. Uno degli aspetti, condizione necessaria ma non certo sufficiente a 

fare una buona terapia, che i bravi terapeuti in sé stessi e i bravi didatti nei loro 

allievi dovrebbero saper coltivare, è la capacità di “esserci”, la “presenza 

interattiva” che si gioca al livello dell’autenticità personale. In ogni percorso 

terapeutico, anche il più semplice, ci sono eventi “in presa diretta”, che, anche in 

un contesto piuttosto regolato come quello del setting, implicano comunque la 

possibilità/rischio di “starci” e di “esserci in prima persona”.  

Ancora, nella situazione terapeutica, si sviluppa una ulteriore attitudine di tipo 

emozionale che è quella del riconoscimento e della validazione dell’altro, e in 

particolare della sua esperienza emotiva. Nelle ricerche fatte sulle mosse 

linguistiche che caratterizzano la Terapia Post-Razionalista e la Terapia Cognitiva 

Costruttivista in genere, Fabrizio Bercelli ed io abbiamo individuato due 

principali azioni-attività conversazionali: l’attività di Indagine e quella di 

Ridefinizione. L’attività di Indagine era sostanzialmente quella di fare domande, 

non in modo poliziesco da interrogatorio, ma dando comunque questo tipo di 

impronta alla conversazione; tale attività era assolutamente predominante, circa 
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un 80-90 % anche nelle sedute di Vittorio Guidano. Accanto a tale attività di 

Indagine troviamo quella di Ridefinizione: come anche diceva Lambruschi nel suo 

intervento, noi possiamo essere meno interpretativi rispetto gli analisti proprio in 

quanto siamo più rigorosi nel metodo di sviluppo della conversazione, nel 

favorire, riordinandole, le narrazioni del paziente. Questa configurazione 

corrisponde e traduce operativamente tra l’altro l’intenzione di voler rispettare 

l’autorità del paziente sulla propria esperienza soggettiva. È verosimile però che 

in questa descrizione conversazionale della tecnica della moviola un aspetto delle 

attività di base sia stato per certi versi da noi trascurato: non abbiamo cioè 

sufficientemente evidenziato un fenomeno importante, quello della validazione, 

come cioè il terapeuta cognitivo post-razionalista, facendo la moviola, valida il 

paziente a vari livelli, a cominciare da quello del riconoscimento implicito 

dell’esperienza altrui che l’indagine implica. L’idea di documentare in quali modi 

si esercita, da un punto di vista del dialogo e della conversazione, questa azione di 

validazione, al di là degli interventi diretti, che possono essere facilmente 

riconosciuti, rappresenta un target di ricerca idoneo ad individuare nuovi aspetti 

caratterizzanti l’approccio che condividiamo.  

Un ulteriore aspetto dei fenomeni emozionali che riguardano la conversazione è 

quello legato all’influenza che i frame conversazionali hanno sulle specifiche 

attivazioni emotive. La riflessione di un paziente che mentre si sottoponeva 

all’ennesima seduta dentistica si rende conto per la prima volta del contatto delle 

sue labbra con le mani dell’avvenente assistente di sedia, che fino a quel momento 

non aveva apprezzato, rende l’idea dell’effetto che l’interpretazione della 

situazione in corso può avere sull’esperienza soggettiva. A proposito di questi 

fenomeni ci chiedevamo con alcuni colleghi didatti alla scuola di Bologna che 

senso potesse avere il seguente esercizio per i terapeuti in formazione: andare al 

bar e tentare di far parlare di sé una persona che lì si incontra. Ha senso 

quell’esercizio in quanto potenziamento di specifiche abilità linguistiche del 

terapeuta o forse non bisogna fare riferimento alla ricerca delle cornici relazionali 

più adatte alla rivelazione di sè. Non è infatti la cornice che dà potere alle 

domande? È comunque indubbia l’importanza dell’elemento relazionale: resta da 

vedere se esso debba essere chiamato in causa come variabile a sé stante separata 

da quello che si dice o si fa (le tecniche), quasi esoterica –come una sorta di 

ineffabile deus ex-machina – oppure debba essere scomposto in variabili 

monitorabili e per certi versi -e probabilmente solo a posteriori- 
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operazionalizzabili, per esempio attraverso il concetto di cornice e i suoi diversi 

marcatori (ad esempio gli indici di contestualizzazione di Gumperz, ispirati alla 

meta-comunicazione di batesoniana memoria). 

Oltre alla selezione di diverse risposte emozionali che per altro si verifica in forme 

assai più rigide e vincolate in presenza di patologia dell’Asse II, l’interazione 

conversazionale produce altri fenomeni emotivi di tipo specifico, dando vita a 

quelle che da Keith Oatley sono state chiamate frame dependent o literary 

emotions. A proposito della narrazione di storie, o più estesamente di un topic di 

conversazione, Oatley individua, oltre ad una struttura degli eventi e ad una 

struttura del discorso anche una struttura di suggestione, costituita da “aspetti non 

letterali suggeriti dal testo, basati sulla condivisione da parte del 

lettore/ascoltatore di conoscenze, esperienze, emozioni e idee” (Oatley K., 2004. 

From the Emotions of Conversation to the Passion of Fiction. In: Manstead, A., 

Frijda, N., Fischer, A. (Eds), Feelings and Emotions, pp 98-115, Cambridge, 

Cambridge University Press). Tali aspetti connotati come “sentimenti” e 

comunque legati al contesto di proferimento di una storia, verrebbero a costituire 

alcuni ben definiti generi, che funzionerebbero analogamente ad una colonna 

sonora che accompagna la proiezione di un film. Riflettendo sulla tesi che un tale 

livello estetico di senso potrebbe essere in grado di “imporsi” sul senso del plot 

della storia è quasi impossibile non chiedersi se fenomeni di questo gener, che 

pure accompagnano costantemente il quotidiano story-telling, non possano avere 

una rilevanza anche a livello del cambiamento terapeutico rientrando ad esempio 

in quelli che vengono chiamati i “fattori comuni”. 

Prima di concludere vorrei fare solo un accenno a quelli che sono degli ulteriori 

aspetti emotivi legati alle attività conversazionali specifiche della terapia 

cognitiva, al fine di completare la rassegna che è a tema del mio intervento. 

Si tratta degli aspetti emotivi legati a quel raccontare di sé che è proprio delle 

psicoterapie, e più precisamente legati alle attività dell’Indagine e della 

Ridefinizione della Terapia Cognitiva Post-razionalista. Tali aspetti riguardano 

l’eccessivo coinvolgimento e l’eccessivo distacco nella relazione e vengono 

gestiti mediante mosse conversazionali sia minime e capillari che con mosse più 

estese, tali da individuare anche specifiche attività come l’arrangiamento 

procedurale. Dal punto di vista conversazionale è possibile delineare un 

continuum procedurale che si estende trai due poli dell’allineamento e 

dell’affiliazione. Per allineamento si intende la collaborazione al compito 

prefissato, fosse anche solo quello di delineare in modo condiviso un certo aspetto 
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problematico, mentre con il termine affiliazione si suole indicare il grado di 

partecipazione e di coinvolgimento nella situazione interattiva. Ad ogni 

posizionamento in questo continuum corrisponde un set di emozioni che qualora 

ci si trovi in una posizione troppo squilibrata in un senso o in un altro può risultare 

di ostacolo ai compiti terapeutici o addirittura di rottura dell’alleanza. La buona 

gestione di questi aspetti procedurale sembrerebbe in grado di prevenire quelle 

che sono ritenute le più tipiche problematiche relazionali, per esempio di ritiro o 

di confronto, secondo le definizioni di Safran & Muran. Inoltre ben gestendo le 

attività di base si crea, o si sviluppa, quello spazio che è stato definito di 

testualizzazione del sé, che prelude alla possibilità di rielaborazione interna delle 

esperienze sintomatiche e alla regolazione degli aspetti emotivi ad esse correlate. 

Vale la pena di notare come anche esperienze definite traumatiche, cioè sottratte 

alla possibilità di una integrazione narrativa, in queste condizioni speciali possano 

trovare la possibilità di una adeguata rielaborazione, consentendo quella che 

Russel Meares ha chiamato il trattamento dello stato deduplicato del sé e della 

esperienza cosciente e favorendo il passaggio da una condizione di alienazione ad 

una di intimità. 

A questo punto siamo arrivati finalmente alle emozioni relative ai contenuti del 

discorso del paziente, quelle relative al protagonista delle vicende raccontate, 

rilevabili e rielaborabili nel nostro approccio alla psicoterapia secondo le modalità 

più classiche della tecnica della moviola. La metodologia si declina qui secondo 

due modalità complementari, come già mostrato in altre sedi (vedi Lenzi, Bercelli, 

Parlar di sé con un esperto dei sé, Eclipsi, 2010) e pure in altri interventi in 

questo congresso, quella di elicitazione e rielaborazione dell’informazione 

affettiva e quella di elicitazione e rielaborazione dell’informazione cognitiva. Vale 

la pena rimarcare soltanto come ognuna di queste modalità, pur rifacendosi ai 

medesimi principi, realizzi fenomeni interattivi tra loro divergenti ed eventi 

emotivi addirittura di natura opposta: di distanziamento e regolazione tramite 

sequenzializzazione e riordinamento tematico/causale la prima; di attivazione e 

coinvolgimento condiviso la seconda. 

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  

 

Nei diversi contributi di questo congresso sono emerse varie sfaccettature 

dell’approccio post-razionalista alla psicopatologia e alla psicoterapia, presentate 
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con diverse sfumature, diverse aree di linguaggio e competenze, più legate alla 

clinica alcune, più alla ricerca e a strumentazioni tecnologiche altre. È confortante 

riscontrare in tutto ciò una convergenza di fondo dei vari contenuti, al di là 

appunto delle diverse tipologie e modalità di proposta. 

Concludo valorizzando questo aspetto, aggiungendo che, per certi versi, si 

rafforzano il nostro modello e la nostra prospettiva anche per contrasto, cercando 

di sviluppare cioè le aree periferiche o le aree che magari ancora presentano 

aspetti non chiari, controversi o da approfondire. In questo senso credo che 

focalizzare l’attenzione sulle caratteristiche strutturali della conversazione e sugli 

aspetti emotivi che essa coinvolge possa offrire numerosi spunti significativi, 

anche in relazione a ciò che di conseguenza diviene possibile precisare da una 

parte intorno alla natura dell’esperienza soggettiva e dall’altra intorno alle 

possibilità del terapeuta di esercitare a questo livello la propria azione terapeutica. 
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IL RUOLO DELLE EMOZIONI NELL’ESPERIENZA UMANA E  

CLINICO-TERAPEUTICA 

 

 

Le emozioni giocano un ruolo cruciale in molti aspetti dell’esistenza, come le 

relazioni sociali, la qualità della vita, la distinzione e identificazione di scopi e di 

valori. Esse hanno una loro intelligenza: vedono quello che l'intelletto non vede.  

Le emozioni, inoltre, hanno una storia. Sebbene accadano tipicamente nel 

presente, esse contengono tracce di esperienze passate e radici di esperienze 

future. Fra le tracce del passato, rinveniamo i segni di una storia umana condivisa 

mescolati alle impronte delle nostre personali vicende (De Sousa, 1987). Sono 

tracce che si fondono insieme, e che contribuiscono a caratterizzare la nostra 

posizione nel mondo e nella vita, orientandoci verso l’ambiente che ci circonda e 

disponendoci all’incontro con esso. 

Dei vari modi del sentire possiamo distinguere l’intensità, la pervasività, 

l’urgenza, e ogni altra caratteristica misurabile, ma altrettanto importanti sono il 

loro intrecciarsi, alternarsi, trasformarsi continuamente e, soprattutto, la loro 

referenza a ciò che ci viene incontro e al nostro modo di essere in relazione con 

esso. Le teorie sulle emozioni tendono a focalizzarsi su aspetti particolari, e talora 

appaiono in contrasto fra loro; ciò è probabilmente favorito dal fatto che la parola 

“emozione” e i termini affini si riferiscono e a una molteplicità di fenomeni, 

scoraggiando una teorizzazione ordinata.   

Alcuni considerano le emozioni come il frutto di una costruzione sociale, alla 

stregua di discorsi atti a tradurre in giudizi una serie di azioni sociali (Harré e 

Gillett, 1994); altri ne sottolineano gli aspetti universali e le radici biologiche, 

enfatizzandone la funzione evoluzionistica (Ekman, 1972, 1994). Altri ancora ne 

studiano le espressioni e le reazioni fisiologiche, o la struttura cognitiva, mentre 

secondo gli studiosi dello sviluppo è fondamentale seguirne il processo evolutivo.  

Nonostante la volontà definitoria e normativa che uno studio scientifico si 

propone, le infinite variazioni dell’esperienza emotiva continuamente sfidano le 
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regole convenute. Se prendiamo in esame, per esempio, la nota distinzione fra le 

emozioni primarie e secondarie, proposta da Plutchik (1980) e magistralmente 

trattata da Michael Lewis (1995) con la distinzione fra emozioni da esposizione ed 

emozioni autovalutative, scopriamo che la supposta necessità di processi cognitivi 

complessi e dell’esistenza di un Sé referenziale in grado di comprendersi 

riflessivamente nel linguaggio meriterebbero una profonda discussione. Come 

osserva Draghi-Lorenz (2009), infatti, comportamenti ed espressioni tipiche di 

una reazione di gelosia sono comuni anche in bambini di dieci mesi, ad un’età, 

quindi, che precede non solo il riconoscimento di sé allo specchio ma anche 

l’acquisizione del linguaggio. 

Della natura e dell’essenza del nostro sentire possiamo tutti discorrere, poiché è 

parte fondamentale della esperienza umana condivisa. Al di là delle teorie, la 

riflessione comune è importante in quanto è il luogo in cui si costituisce la 

ragione, e la conoscenza non può che essere il frutto di una cooperazione fra più 

soggetti che si correggono reciprocamente. Intendo dire che, prima ancora di farne 

oggetto di studio scientifico o di esaminarne le variazioni individuali e le 

idiosincrasie legate al carattere, potremmo ritrovare il gusto e la saggezza di un 

confronto fra ciò che nell'esperienza ci accomuna, riguardo al sentire e ai suoi 

significati, e approfondirne la comprensione. 

L’esame attento e scrupoloso dell’esperienza soggettiva è, a mio avviso, l’aspetto 

più saliente del cognitivismo post-razionalista, che sottolinea l’importanza di 

indagare i contenuti e i modi del sentire e del pensare senza compiere illecite 

inferenze.  L’altra caratteristica fondamentale di questo approccio è quella di 

considerare le manifestazioni del disagio psichico come l’espressione di un modo 

di riferirsi le esperienze che non sono state adeguatamente comprese. È a tale 

scopo che si utilizzano alcune categorie di processi autoreferenziali, le ben note 

Organizzazioni di Significato Personale, che rappresentano modi di riferirsi e di 

ordinare esplicitamente la propria esperienza, e che sono vincolati alla 

“conoscenza tacita di sé” (Guidano, 1991). Tali modi di ordinare l’esperienza, 

cioè di “spiegarsela”, si attivano automaticamente ogniqualvolta un aspetto 

dell’esperienza sfugga alla comprensione spontanea e immediata, la quale invece 

non necessita di alcuna spiegazione e può semplicemente essere esplicitata. La 

spiegazione, pertanto, interviene come tentativo di rendere familiare e coerente 

un’esperienza non compresa. Nel fare ciò, essa può illuminare oppure oscurare 

l’esperienza autentica.  
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Alla luce di quanto accennato, emerge chiaramente come l’analisi dell’esperienza 

debba essere condotta in modo da rispettarne l’autenticità, prescindendo dalle 

spiegazioni che sono sempre potenzialmente fuorvianti, siano esse quelle che il 

paziente compone, siano quelle derivate dalla nostre pur fondate teorie. Da qui la 

necessità di saper cogliere il senso dei comportamenti e delle espressioni della vita 

emotiva, riconoscendone sia gli aspetti particolari e idiosincratici sia quelli 

condivisi: i primi sono connessi alla storia individuale e al temperamento, e 

rappresentano il risultato di un particolare intreccio di eventi che rende unica la 

prospettiva di un individuo nel mondo, i secondi rimandano immediatamente ad 

una serie di referenze che tutti noi condividiamo e siamo in grado di comprendere. 

Per potersi appropriare di una esperienza, infatti, è necessario distinguere ciò che 

è proprio da ciò che è condiviso. La comune matrice del nostro sentire è il punto 

di partenza per questa distinzione; se così non fosse, non potremmo neanche 

parlare di esperienza umana e non saremmo in grado di discuterne o di impostare 

un dialogo terapeutico. 

Riguardo al significato condiviso delle emozioni, possiamo dire che esse ci 

mostrano il nostro modo di essere in relazione con “le cose” o, per meglio dire, il 

“valore delle cose” per noi. Su questo valore possiamo riflettere, e dal dialogo fra 

le ragioni e i sentimenti emerge la possibilità di agire con libertà. Senza una 

comprensione della vita emotiva non può esserci alcuna riflessione pertinente 

circa i fatti che riguardano la vita umana, e la libertà di scegliere come agire si 

dissolve. In tal caso corriamo il rischio di restare immobili o di comportarci in 

maniera automatica, in modi nei quali fatichiamo a riconoscerci e per i quali 

siamo costretti a cercare spiegazioni plausibili (Averill, 1982). 

Per noi che lavoriamo per il superamento del disagio psichico, è di fondamentale 

importanza avere una precomprensione dell’esperienza emotiva, in modo da poter 

rintracciare i fili che collegano gli eventi, i comportamenti, gli stati d’animo e i 

pensieri che poi si intrecciano in un modo peculiare nel singolo individuo. 

Nell’ambito della precomprensione del senso delle varie modalità del sentire, 

distinguiamo, per esempio (Costa, 2009), le comuni reazioni emotive, le quali ci 

mostrano il significato universale degli oggetti per noi. Si tratta di significati che 

non si imprimono in un corpo passivo, ma di tracce che trasformano e vengono 

trasformate. Così, una reazione di rabbia ci mostra il valore di un ostacolo nel 

nostro continuo tendere verso qualcosa, mentre la tristezza ci mostra una perdita o 

la paura una minaccia. Si tratta di una referenza ad “oggetti” che hanno in sé un 
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tale valore e che lo mostrerebbero a ciascuno di noi, se fossimo lì, in quel centro 

di orientamento nello spazio e nel tempo. 

Le emozioni, invece, possono contenere reazioni emotive e valutazioni non 

discorsive; esse  rimandano al valore che gli “oggetti” hanno “per noi” in un certo 

momento. Queste ci mostrano la situazione che stiamo attraversando in relazione 

a quegli oggetti e, contenendo un intreccio di connessioni, posso essere più 

durevoli e soggettive. I sentimenti, in poche parole, ci indicano il valore di “nuovi 

oggetti” per noi. Quando emergono, ci offrono qualcosa che assume per noi un 

significato nuovo, rivelandoci la profondità di un legame che ha a che fare sia con 

quell’oggetto sia con la nostra storia, con la nostra posizione nella vita. Per questa 

ragione i sentimenti aumentano con il passare degli anni, e sono sempre più tenaci 

e duraturi, profondi e personali, talora difficilmente condivisibili. Può anche 

capitare che siano così intensi e pervasivi da propagarsi all’intera vita di coscienza 

e contagiare, per un periodo, ogni altro sentimento. Tuttavia, fintanto che il nostro 

sentire sia riferito a qualcosa di determinato, esso non occupa completamente lo 

spazio psichico e non ne riduce totalmente le capacità. Un sentimento, benché 

possa condizionare la vita di coscienza, rimane modalizzabile e permeabile a 

nuovi sentimenti.  

Infine potremmo distinguere le tonalità emotive, che accordano tutte le funzioni 

psichiche e che rivelano la disposizione fondamentale verso l’esistenza. Fusione 

di tutti i sentimenti, la tonalità emotiva determina l’intero spazio di gioco di un 

essere umano; è l’atmosfera in cui tutte le emozioni si muovono, in cui si delinea 

l’orizzonte che apre e chiude il mondo nella sua totalità. Il suo correlato, afferma 

Husserl, non è un ente bensì il mondo, l’insieme delle possibilità di azione.  

Questi accenni ai vari modi di sentire sono rivolti alla necessità di considerare 

entrambe le polarità di ciò che essi esprimono, e cioè il nostro modo di essere-nel-

mondo. Da un lato, dunque, il nostro modo di essere, e il nostro continuo 

selezionare quegli aspetti della realtà che mantengono nel tempo uno stile 

riconoscibile come reale per noi, dall’altro il mondo che ci viene incontro, e che si 

rivela a noi per come è, seppure sia percepibile a seconda della prospettiva che la 

nostra posizione e dunque la nostra storia ci consente di avere. Ciascuno di noi, 

dalla sua prospettiva, può rilevare alcuni aspetti della realtà, mentre gli altri 

rimangono adombrati.  

Nel dialogo terapeutico noi dobbiamo innanzitutto guidare l’osservazione del 

paziente affinché comprenda in modo autentico la propria esperienza. Scoprire i 

fili che collegano il suo sentire, agire e pensare ed esplicitare i nessi che questi 
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hanno con gli “oggetti” correlati, evidenziando il loro intrecciarsi nel tempo, è la 

strada da percorrere affinché il paziente si appropri della sua esperienza 

eliminando ogni ingombrante spiegazione. Più tali spiegazioni sono generalizzate 

(“io sono fatto così” o “il mondo è fatto così”), più esse ci allontanano dalla 

originarietà di un'esperienza che è sempre irripetibile, e più ci impediscono di dare 

forma alla nostra esistenza che è sempre aperta e nell’atto di compiersi. A noi, che 

ci occupiamo del difficile compito della cura, spetta l’onere di saper vedere la 

specificità della posizione individuale, sia considerando la “prospettiva sul 

mondo” che ha il singolo individuo con la sua storia personale, sia quella del 

“significato intersoggettivo” dei suoi modi di sentire, che si riferisce al comune 

ambito di senso in cui viviamo.  

Il modo di sentire porge le cose alla nostra coscienza evidenziandone il valore, e 

su questo valore l’intelletto si esercita. Quando il riferimento originario del nostro 

sentire è confuso e oscurato da spiegazioni, dobbiamo seguirne a ritroso le 

indicazioni e scoprirne i nessi. A fare ciò ci aiuta quella espressività, a volte 

apparentemente muta o invisibile, che rimanda al nostro mondo, storico e 

intersoggettivo. 

La relazione terapeutica si fonda sulla capacità di capire l’altro e di provare 

empatia. Tale empatia non è identificazione o contagio emotivo, ma possibilità di 

comprendere la posizione dell’altro nel mondo, la sua situazione. Noi incontriamo 

l’altro in un comune ambito di senso, che rende comuni i legami intenzionali della 

nostra vita, e ciò ci rende capaci di intenderci senza bisogno di “leggere” la mente 

dell’altro.  

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Averill J., Anger and Aggression: An Essay on Emotion, Springer-Verlag, New York, 1982. 
 

Costa V., I modi del sentire. Un percorso nella tradizione fenomenologica, Quodlibet, Macerata, 

2009. 
 

De Sousa R., The Rationality of Emotion, MIT Press, Cambridge (Mass.), 1987. 
 

Draghi-Lorenz R., Parental reports of jealousy in early infancy. Growing tensions between 

evidence and theory, Cap. 11, in Hart S.L., Legerstee M. (Eds.) Handbook of Jealousy: Theory, 

Research, and Multidisciplinary Approaches, Wiley-Blackwell, 2009. 
 

Ekman P., Emotions in the Human Face, Pergamon Press, New York, 1972. 
 



  

183 

Ekman P., The Nature of Emotion: Fondamental Questions, Oxford University Press, New York, 

1994. 
 

Guidano V.F., The Self in Process, Guilford Press, New York, 1991. [Ed. it. Il Sé nel suo Divenire, 

Bollati Boringhieri, Torino, 1992]. 
 

Rom H., Grant G., The Discursive Mind, Sage, London, 1994. [Ed. it. La Mente Discorsiva, 

Raffaello Cortina, Milano, 1996]. 
 

Husserl E., Ideen zu einer Reinen Phänomenologie und Phänomenologischen Philosophie, 1913. 

[Ed. it. Idee per una Fenomenologia Pura e per una Filosofia Fenomenologica, Vol. I. Libro I, 

Introduzione generale alla fenomenologia pura, Nuova edizione a cura di Vincenzo Costa, 

Einaudi, Torino, 2002]. 
 

Lewis  M., Shame: The Exposed Self, Simon and Schuster, New York, 1995. [Ed. it. Il Sé a Nudo. 

Alle Origini della Vergogna, Giunti, Firenze, 1995]. 
 

Plutchik R., Emotion: Theory, research, and experience,  Vol. 1. Theories of Emotion, 1, 

Academic Press, New York, 1980. 



 

184 

Paolo Maselli
1
 

 

COME LAVORARE NELLA QUOTIDIANITÀ CLINICA   

CON LE EMOZIONI ESPRESSE DA UN PAZIENTE DEPRESSO 

 

 

Le emozioni hanno un valore informativo, ci dicono di qualcosa che accade nel 

mondo e ci informano del valore che ciò che accade nel mondo ha per noi, ci 

permettono di comprendere ciò che avviene e che significato ha. In ambito 

clinico, nella psicoterapia, ciò di cui ci occupiamo principalmente riguardo alle 

emozioni è la condizione nella quale le emozioni non rivelano adeguatamente ciò 

che accade nel mondo, quando c’è un’incoerenza fra gli accadimenti 

dell’esistenza e gli stati interni che sperimentiamo, quando un contesto di vita che 

ci fa un effetto non viene colto consapevolmente in modo adeguato e l’effetto che 

ci fa rimane slegato dalla situazione che l’ha suscitato, finendo per essere vissuto 

come estraneo e incomprensibile e quindi fonte di un disagio più o meno 

profondo. In altri termini, quando c’è stata un’esperienza, un evento, una 

situazione di vita che non è stata riflessivamente compresa in maniera corretta, si 

crea un disagio; in quella condizione nella quale un’emozione si attiva, ma non 

trova un suo senso e non individua il contesto dal quale ha preso origine, non 

potendo esplicare la sua funzione informativa, viene vissuta come un’attivazione 

incomprensibile e insensata, con un carattere di estraneità che dà un malessere che 

può assumere la forma di una psicopatologia. 

Lavorare con le emozioni nella depressione, come in qualsiasi altra condizione 

psicopatologica, vuol dire andare ad aiutare il paziente a mettere a fuoco quelle 

esperienze vissute, ma non adeguatamente comprese sul piano riflessivo, non 

riconosciute consapevolmente, che si rivelano attraverso un disagio, con degli 

stati interni non adeguati al contesto, percepiti con uno spiacevole senso di 

estraneità e che tendono a riverberare nella coscienza. 

La depressione origina da una esperienza di vita emotivamente intensa della quale 

non ci riusciamo ad appropriare riflessivamente, che configura una situazione di 

vita che non offre vie d’uscita, nella quale ogni progettualità, ogni forma di 
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apertura al futuro è inibita, in cui ogni sforzo per modificare la situazione appare 

vano e si entra in uno stato di impotenza e rassegnazione, che può manifestarsi 

come una sindrome depressiva. Possiamo ipotizzare una condizione di lutto, che è 

la situazione più classica alla base della depressione, una perdita di una persona 

cara, ma anche una perdita “sine materia” - di una relazione sentimentale, di un 

ruolo sociale, di una collocazione lavorativa - che non venga riflessivamente colta. 

Questo dolore della perdita viene percepito interiormente, attiva delle emozioni 

decisamente intense, ma non viene riflessivamente colto e gestito, rimane uno 

stato d’animo che sperimentiamo, ma del quale non ci riusciamo ad appropriare 

consapevolmente; non essendo riconosciuto, viene vissuta questa attivazione 

emozionale molto intensa, con carattere di estraneità, con una valenza 

profondamente negativa che è fonte di un profondo disagio che può diventare un 

disturbo depressivo. Parliamo di lutto complicato, lutto patologico, non del lutto 

fisiologico, della naturale reazione di sofferenza ad una perdita. Parliamo, 

appunto, di una patologia, che può diventare una depressione. La patologia 

depressiva origina principalmente da questa incapacità di cogliere riflessivamente 

l’esperienza della perdita, spesso per quella naturale, abituale tendenza umana ad 

escludere dalla coscienza le esperienze più dolorose, che porta a vivere una 

situazione emotiva non riconoscibile, non comprensibile, configurando una 

condizione di vita che nella quale si chiude ogni prospettiva per il futuro, ogni 

orizzonte esistenziale. 

Il nostro lavorare con le emozioni nella depressione, come in altre condizioni 

psicopatologiche, si basa sull’aiutare, condurre il paziente a mettere a fuoco 

queste esperienze non adeguatamente comprese per potersene appropriare e quindi 

poterle gestire. 
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EMOZIONI E RELAZIONE TERAPEUTICA  

NEL MODELLO POST-RAZIONALISTA 

 

 

Il processo terapeutico, letto alla luce della relazione tra terapeuta e paziente, 

diviene oggetto di osservazione, o meglio di meta osservazione. La relazione 

terapeutica è unica e particolare , per intensità, regole e finalità, essendo un 

incontro di individui fatti di storie.  

All’interno del modello costruttivista post-razionalista la relazione terapeutica ha 

una funzione diversa da quella descritta in altri modelli. Ad esempio, la 

psicoanalisi che da ampia risonanza alla relazione terapeutica, essendo anche stata 

la prima teoria a prendere in considerazione il ruolo del terapeuta nel processo, 

descrivendola in termini di transfert e controtransfert. Intendendo per transfert il 

processo con cui i desideri inconsci si attualizzano su determinati oggetti 

nell’ambito di una determinata relazione stabilita e soprattutto nell'ambito della 

relazione analitica.(Laplanche-Pontalis, 1981); e per controtransfert l’insieme 

delle reazioni inconsce dell'analista alla persona dell’analizzato e più 

particolarmente al suo transfert. (Laplanche-Pontalis 1981).  

Anche in ambito cognitivo ci si è occupati di relazione terapeutica, ad es. Beck 

parla di empirismo collaborativo inteso come il  clima interpersonale in cui  

terapeuta e paziente si impegnano nei rispettivi ruoli a individuare le distorsioni e 

i pensieri irrazionali del paziente e a correggerle con le procedure opportune. La 

collaborazione terapeutica è essenzialmente una condizione iniziale che favorisce 

l’applicazione corretta della tecnica. Safran e Sigal parlano di  “cicli 

interpersonali disadattivi” come di aspettative negative sulla condotta altrui che 

portano a comportamenti tali da indurre nell’altro proprio tali condotte atte a 

confermare le aspettative (Safran e Sigal 1980); quindi come un gioco relazione di 

reazioni reciproche. Ci siamo limitati ad accennare solo a queste due teorie, nella 

consapevolezza della più ampia complessità di posizioni anche all’interno del 

modello cognitivo. Nel modello costruttivista post-razionalista Vittorio Guidano 
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parla della relazione terapeutica come di una “relazione che media qualunque 

cambiamento, con ruoli definiti e asimmetrici” e di “fonte di emozionalità”. 

Da queste citazioni si comprende quanto sia centrale la relazione terapeutica nello 

sviluppo da parte del paziente di capacità che lo possano portare a superare il suo 

momento di crisi. Il terapeuta è il garante di questa relazione attraverso il 

mantenimento delle regole e soprattutto attraverso l’attivazione di “perturbazioni 

emozionali”. Il punto centrale sta nel fatto che ciascun incontro attiva nel 

terapeuta riverberii emotivi distinti. È esperienza comune infatti tra i colleghi 

l’attivazione emotiva da parte di alcune storie rispetto ad altre rispetto al momento 

di vita vissuto. Tutto ciò avviene e trova una spiegazione nel particolare modo di 

portare avanti il lavoro terapeutico in ambito post-razionalista, dove il terapeuta si 

pone l’obiettivo di entrare nel nucleo emotivo del paziente per portarlo ad una 

maggiore articolazione del senso di sé. Avere chiaro questo permette ad esempio 

al terapeuta di prevedere e lavorare sulle criticità della relazione stessa, 

mantenendo sempre il focus sul paziente. Essere perciò un terapeuta post-

razionalista implica necessariamente che il terapeuta conosca le proprie dinamiche 

personali per poter risultare efficace nella riorganizzazione del paziente e potersi 

spiegare i propri riverberii emotivi. 
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LE EMOZIONI IN PSICOTERAPIA: FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

 

 

Il tema delle emozioni in psicoterapia abbraccia un contesto piuttosto vasto, 

sfaccettature e ambiti diversi di un tema particolarmente complesso. In un 

contesto così ampio porrò la mia attenzione sulle emozioni del terapeuta come 

risorsa. 

Parlare di emozioni del terapeuta non è così lineare. Se considerate nell’ottica di 

un percorso storico si potrebbe parlare di “emozioni dello studente psicologo” poi 

di “emozioni dello specializzando e del paziente nell’analisi personale” e infine di 

“emozioni del terapeuta clinico” in un’evoluzione formativa lunga e impegnativa. 

La domanda di partenza è come sono cambiate le emozioni nel corso del tempo e 

soprattutto come si trasforma il modo di rendersi consistente l’emozione con il 

senso di sé? E’ possibile definire esattamente cosa cambia lungo il percorso di 

formazione? L’emozione? La meta-emozione? Il modo di raccontarsi ciò che 

accade per renderlo coerente con il senso di sé? Probabilmente tutto questo. E il 

risultato nella pratica clinica è sorprendente.  

La riflessione su un caso può permetterci di comprendere meglio. 

Si tratta di Sara, insegnante di 37 anni della provincia di Varese. L’ipotesi 

diagnostica è di un disturbo distimico in un’organizzazione di significato 

personale di tipo Contestualizzato.  

L’attenzione di Sara è fortemente orientata a cogliere nell’altro un qualsiasi cenno 

di conferma o disconferma. La ricerca di conferme non è più soltanto uno stile 

relazionale, un mezzo, una risorsa nella definizione di sé, ma si trasforma in un 

obiettivo, anzi è l’obiettivo da perseguire a tutti i costi. Laddove ciò non avviene 

l’idea di sé che ne ricava è quella di una persona “che vale poco, che non ha 

nient’altro da dare”. Da qui ad una rabbia “accecante” il passo è breve. La rabbia 

di Sara è ben sintetizzabile quando dice: “Che cosa devo fare di più per 

piacergli?”.  

Sara manifesta momenti di intensa rabbia anche verso il terapeuta. Per fare un 

esempio concreto riporto un episodio particolarmente calzante.  
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Un giorno Sara vede uscire un’altra paziente dal mio studio e mi domanda: “Ha 

sempre qualcuno prima di me?” Il tono sembra molto irritato. In effetti, passa 

quasi l’intera seduta in seria difficoltà rispetto alla gestione della rabbia. Dice che 

“non è cambiato nulla, che potrebbe utilizzare i soldi che mi dà per andare a farsi 

fare un massaggio o altre cose del genere”.  

La mia prima reazione è stata quella di sentirmi inadeguato, spiazzato e 

arrabbiato, fino a dubitare di essere un bravo terapeuta. Ho cercato una chiave di 

lettura che mi consentisse di uscire dall’empasse emozionale chiedendomi “Chi 

sono io mentre Sara mi dice che sarebbe stato meglio fare altro?” e cercando una 

connessione tra il comportamento della paziente e la risposta alla mia domanda 

arrivo poi a chiedermi: “Da cosa capisco che potrei non essere un bravo terapeuta 

se la paziente si arrabbia?”. Giungo alla conclusione che le emozioni che ho 

sentito in questo scambio erano indicative del mio modo di funzionare, non tanto 

il comportamento “aggressivo” di Sara, quanto il modo in cui ho utilizzato tale 

comportamento per ricavarne me stesso. 

Ho cercato quindi di approfittare di quel momento così importante per capire 

insieme a Sara cosa stesse accadendo.  

Da quel momento la seduta prende una direzione diversa e la paziente mi riferisce 

di un giorno in cui era andata dalla psicologa e aveva incontrato un suo studente. 

Riporta di aver vissuto l’incontro in modo molto imbarazzante (“Chissà cosa avrà 

pensato di me!”). Racconta anche che la settimana è andata malissimo, ha litigato 

con il suo compagno e aggiunge che il fatto di dover aspettare un altro paziente 

prima di poter entrare in seduta ha assunto per lei il significato di “non essere poi 

così importante”. L’“esplosione” rientra e termina la seduta.  

La volta successiva abbiamo rivisto in moviola quanto accaduto ricostruendo i 

cambiamenti del senso di sé rispetto all’atteggiamento dell’altro. 

Questa seduta e le successive ci hanno permesso di fare un passo avanti sia sulla 

comprensione delle sue modalità relazionali sia sulla stabilizzazione della 

relazione con il terapeuta. Che io rimanessi in un assetto di ascolto e accoglimento 

e soprattutto che non mi autoriferissi il suo atteggiamento è stato molto importante 

per Sara. L’emozione della rabbia non è così pericolosa, può essere gestita e 

utilizzata per capire qualcosa in più di se stessi. 

In effetti, molta parte del lavoro terapeutico con la paziente si è svolto nel 

tentativo di regolare la relazione terapeutica che ha rappresentato una grandissima 

risorsa, un punto di osservazione privilegiato. 
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Questo è solo un esempio di come sia possibile utilizzare le emozioni del 

terapeuta, di come il lavoro clinico sia un continuo percorso in-formativo.  

Ho messo insieme formazione e informazione, perché credo che la formazione e 

l’analisi personale siano di fondamentale importanza per permetterci di fare quel 

passo in più verso la comprensione dei nostri meccanismi. Una buona 

consapevolezza di noi, del resto, è la condizione necessaria per non confondere la 

nostra lettura del mondo con ciò che accade alla persona che abbiamo di fronte; 

per dare quindi al paziente uno strumento che gli consenta di significarsi 

l’esperienza immediata in modi differenti, lasciando lo spazio ad altre prospettive 

possibili nella costruzione di sé.  

In questo senso il lavoro con Sara ha avuto un enorme valore professionale e 

personale: mi ha insegnato cosa significa concedere all’altro l’alternativa del 

sistema cooperativo e mi ha permesso di continuare, insieme a lei, a lavorare sul 

tema dell’adeguatezza nell’accoglimento della rabbia dell’altro. Mi ha aiutato a 

fare i conti con “Chi sono io quando qualcuno si arrabbia con me”, “Come 

costruisco me stesso nella relazione con l’altro”.  

Come cambia allora il terapeuta in formazione e nella pratica clinica? Cambia 

nella consapevolezza, nella conoscenza di sé, dei propri meccanismi e delle 

mappe che utilizza per leggere l’esperienza immediata. Un cambiamento che non 

smette mai di sorprenderci. 
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CONTRIBUTI DEL MODELLO POST-RAZIONALISTA ALLA  

COMPRENSIBILITÀ DELLE PSICOSI 

 

 

La possibilità di perdere l’orientamento e la comprensione nei confronti del 

mondo, degli altri e di Sé rappresenta una delle evenienze più angoscianti nella 

vita di un essere umano. Nell’ambito della cultura occidentale tale evenienza, se 

pur non definita una vera e propria malattia, è stata iscritta nella competenza delle 

discipline mediche, in particolare della psichiatria, divenendo così suscettibile di 

una cura. Ma la psicosi può essere, convenzionalmente, vista anche sotto il profilo 

sociale come una modalità culturalmente accettabile di manifestare, costruire 

socialmente e relazionalmente una possibilità di convivenza con gli altri, e sotto il 

profilo psicologico, come una modalità “soggettiva” di trovare una sistemazione, 

una possibile spiegazione, attraverso le capacità di mentalizzazione, di 

un’esperienza troppo perturbante per essere integrata nel Sé. Potremmo dire che la 

psicosi rappresenta il fallimento sociale e individuale di questo processo di 

integrazione, insieme ad una “esplicitazione pubblica” delle sue conseguenze: di 

qui originano le condizioni per un trattamento, che nasce pertanto temporalmente 

quando si manifestano le conseguenze “dirompenti” e contestualmente quando tali 

conseguenze trascendono la capacità di mediazione sociale dell’ambito di 

appartenenza (es. famiglia). 

Un approccio del genere alle psicosi può essere compreso oggi, almeno nella 

psichiatria italiana post-manicomiale, nell'ambito bio-psico-sociale, ma è 

indubbio che il trattamento poi segua linee guida esclusivamente medico-

farmacologiche dettate dal tipo di diagnosi nosografica effettuata. A questa 

seguono pratiche operative dei Servizi sanitari definite da regole istituzionali 

dettate dalle normative nazionali e regionali, e da meccanismi “taciti” (che io 

chiamo “automatismi burocratici”, Cutolo, 2004), i quali rispondono alla necessità 

di affrontare il caso in maniera tale da velocizzarne la gestione e attenuarne il 

carico emotivo sugli operatori. L’attenzione ai processi sociali coinvolti (inter-

soggettivi) e ancor più a quelli psicologici individuali (intra-soggettivi) spesso 
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viene messa da parte di fronte alla drammaticità della rottura del "common sense", 

sacrificando questi aspetti e rimandandone la possibile considerazione nel 

processo terapeutico ad un “poi” successivo e comunque subordinato alla terapia 

“vera”, quella farmacologica ed istituzionale. Questo modello “medico” presenta 

una serie di limiti non solo operativi ma anche epistemologici: di questi ultimi 

esaminerò qui, in particolare, quelli conseguenti la rinuncia alla esplorazione e 

alla conoscenza del fenomeno che si vuole trattare. 

La concezione epistemologica post-razionalista parte proprio dall’insufficienza 

della diagnosi nosografica e del modello medico a dar conto della complessità 

della psicosi, specificamente della schizofrenia. In particolare il modello p-r 

considera la psicosi un fenomeno da studiare a partire dalla soggettività della 

persona, ricostruendo l’esperienza del soggetto e i processi conoscitivi che 

elaborano questa esperienza all’interno della persona e dal suo punto di vista  in 

un continuum che parte dalla normalità e passa per la nevrosi, mettendo a fuoco i 

processi evolutivi. Questo processo può essere studiato e compreso se 

l’osservatore ha la capacità e la pazienza di ricostruire i particolari “processi 

mentali” e relazionali, a partire dalle condizioni dell’attaccamento, che 

caratterizzano nel presente, ma anche nel passato e ipotizzabili nel futuro, questa 

esperienza di vita, e del “significato personale” che la persona ha costruito nel 

tempo. Il problema per l'osservatore consiste proprio dal "decentrarsi" dalla 

drammaticità degli effetti che il comportamento/discorso dello psicotico hanno 

sull'ambiente circostante, prima su quello familiare (e sociale in generale), poi in 

maniera specifica e spesso esclusiva, sull'ambiente di cura, quindi su di lui. 

Il problema concreto è effettuare lo studio di un fenomeno drammatico, e dalle 

conseguenze dirompenti che tendono a influenzare pesantemente il contesto stesso 

dell’osservazione. 

Il problema teorico: la distinzione tra osservatore e osservato (Maturana e Varela, 

1985) è un passaggio fondamentale in questo processo perché l’osservatore deve 

tener conto della peculiarità, ed in questo caso anche della criticità in cui si viene 

a trovare nella sua posizione. Deve stare attento a non confondere la propria 

ignoranza sui fenomeni rilevati, scambiandola per “qualità” dell’osservato; 

ovvero, che se non può comprendere la forma ed il contenuto delle esperienze del 

soggetto, vuol dire che questo è schizofrenico. La presunta incomprensibilità e 

inderivabilità della psicosi di jaspersiana memoria, appartiene ad una concezione 

che parte dalla oggettiva difficoltà a “comprendere” un qualcosa che rompe le 



  

193 

regole del senso comune. Su questa linea la posizione di Guidano riprende alcuni 

autori importanti. Per Sass, mentre nella dimensione della normalità e della 

nevrosi la comprensione riflette un senso scontato, nella psicosi tutta la 

comprensione deve essere ricostruita (Sass, 1992). In altre parole la comprensione 

(understanding, Von Wrigth, 1978), intesa come attività conoscitiva che 

scompone gli elementi del comportamento e degli stati mentali della persona che 

vive l’esperienza psicotica, in modo da poterli conoscere e valutare 

adeguatamente prima di poter effettuare una spiegazione, viene sospesa per il 

senso di estraneità, quando non di paura e repulsione che genera nell’osservatore, 

e insieme alla necessità burocratica di un trattamento “operazionalizzato”, definito 

nel tempo e nelle procedure. 

In questa "riduzione" operativa e conoscitiva si perde, anzi viene attivamente 

esclusa la ricerca di un significato. L'operazionismo diagnostico nosografico, 

inteso come prassi principale, si fonde con l'operatività burocratica nell'eseguire 

una procedura che tende ad eliminare dalla possibile comprensione proprio quegli 

elementi informativi “contestuali” derivanti dall'incontro tra esseri umani che si 

può attuare, ad esempio, col paziente “nevrotico”. Quella conoscenza “tacita” che, 

in qualsiasi occasione di incontro anche informale, richiede una regolazione 

reciproca e consensuale del comportamento e della comunicazione, e che fornisce, 

senza troppa difficoltà, le informazioni sulle credenze, desideri, intenzioni del 

soggetto (aspetti meta-cognitivi). La stranezza del comportamento e del 

linguaggio, invece che essere l'oggetto di osservazione da esplorare attraverso 

l'interazione con la persona, col suo contesto, con la sua storia, diventa l'oggetto 

da eliminare o contenere. Va persa così la connessione dei "sintomi" con la 

personalità del soggetto. Guidano fa notare in questo senso, citando Thomas, che 

nella accezione di Jaspers le modalità individuali, idiosincratiche, di esprimere la 

propria soggettività nella psicosi vengono trasformate in modalità intersoggettive, 

per diventare alla fine un qualcosa di oggettivo staccato dall’esperienza che le ha 

prodotte. L'osservatore dovrebbe essere consapevole della propria prospettiva, 

delle proprie intenzioni e credenze (Thomas, 1997), distinguendole da quelle 

dell'osservato. Rifacendosi poi a Bental, Guidano aggiunge che per Jaspers le 

esperienze psicotiche non sono comprensibili come prodotto dell’esperienza del 

paziente, ma sono caratterizzate da una mancanza di vera intenzionalità, ove 

l’intenzionalità si riferisce alla contestualizzazione, ovvero alla connessione tra 

stati mentali e il mondo. I deliri sarebbero atti linguistici vuoti, che non danno 

alcuna informazione sul mondo e sul Sé. Jaspers introdurrebbe pertanto un 
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“principio di asimmetria” nelle modalità di spiegazione: mentre il comportamento 

normale può essere compreso finalisticamente attraverso una attribuzione di 

scopo, la rottura delle istanze di funzionamento normale (psicosi) deve essere 

spiegata con una modalità esclusivamente causale, e per la quale la causa non può 

che essere “biologica” (Bental, 1998). Da qui parte la proposta di Guidano di un 

modello di spiegazione della psicosi, da lui anticipata mirabilmente nella storica 

relazione al Congresso di Siena (Guidano, 1998). E' interessante notare alcuni 

punti di contatto tra questa impostazione con almeno altre due prospettive, che 

assumono più o meno esplicitamente una critica all'impostazione "razionalista" 

tipica del modello medico. 

La prima è quella etno-psichiatrica, in particolare la posizione di Devereux, 

considerato il fondatore della etno-psichiatria, che già negli anni antecedenti la 

Seconda guerra mondiale, in piena era post-kraepeliniana, aveva assunto come 

fondamento epistemologico della sua disciplina la critica  portata da Heisenberger 

alla necessità di tener conto del punto di vista dell'osservatore per effettuare 

un’osservazione corretta. Tutta la etno-psichiatria si basa sulla critica ad una 

presunta “oggettività” occidentale il cui sguardo deve costantemente essere messo 

in discussione per capire l’Altro. Devereux avanzò una spiegazione “sociologica” 

che considerava la psicosi come una modalità culturalmente accettabile di 

rispondere ad uno spaesamento in cui il mondo appariva al soggetto troppo 

complesso per essere dominato. Criticando i modelli “assolutistici” della 

psichiatria occidentale egli arrivò a considerare la schizofrenia una “psicosi 

etnica”, ovvero la modalità che il mondo occidentale, e il paziente all'interno di 

questo, costruiva per “dare forma” a questo tipo di disturbo (Devereux, 2007). 

La seconda è la prospettiva di Bateson, l’antropologo scopritore del “doppio 

legame”, che attribuiva ad un “errore comunicativo” l’insorgenza della 

schizofrenia (Bateson et al. 1956). Nel commentare la storia della follia di 

Perceval, personaggio inglese della prima metà dell’ottocento che ci ha lasciato un 

mirabile resoconto della sua follia trattata in un ospedale psichiatrico, Bateson 

faceva vedere molto bene come l’incapacità di comprensione del paziente, della 

sua storia e dei suoi possibili significati da parte del personale curante, producesse 

paradossi logici e conseguenze pratiche che tendevano a perpetuare e accrescere la 

patologia di Perceval. E di come proprio la consapevolezza parziale di questi 

paradossi in cui veniva messo dai medici nel loro tentativo di contrastare le “voci” 
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aiutò Perceval a maturare una critica delle sue convinzioni deliranti e permetterne 

una buona guarigione (Bateson, 2005). 

Non ho qui spazio e modo per esemplificare gli aspetti del modello post-

razionalista, peraltro esposti in altri lavori (Cutolo, 2003, 2004, 2008), ma solo 

ribadire come, a partire da questa posizione teorica e capacità di critica auto-

riflessiva, sia più facile costruire contesti operativi in cui è possibile, apprestando 

un’accoglienza “base sicura”, l’osservazione e l’impostazione di una relazione 

trasformativa non differente nella sostanza da quella che si può creare col paziente 

“nevrotico” (Cutolo e Guidano, 1993). Sono ormai alcune centinaia gli operatori 

che sia in Italia che in altre parti del mondo, hanno iniziato a lavorare con questa 

prospettiva in un crescendo di riflessioni e risultati innovativi. Su questo, la strada 

è aperta ma è ancora lunga da percorrere.  

La possibilità di perdere l’orientamento e la comprensione nei confronti del 

mondo, degli altri e di Sé rappresenta una delle evenienze più angoscianti nella 

vita di un essere umano. Nell’ambito della cultura occidentale tale evenienza, se 

pur non definita una vera e propria malattia, è stata iscritta nella competenza delle 

discipline mediche, in particolare della psichiatria, divenendo così suscettibile di 

una cura. Ma la psicosi può essere, convenzionalmente, vista anche sotto il profilo 

sociale come una modalità culturalmente accettabile di manifestare, costruire 

socialmente e relazionalmente una possibilità di convivenza con gli altri, e sotto il 

profilo psicologico, come una modalità “soggettiva” di trovare una sistemazione, 

una possibile spiegazione, attraverso le capacità di mentalizzazione, di 

un’esperienza troppo perturbante per essere integrata nel Sé. Potremmo dire che la 

psicosi rappresenta il fallimento sociale e individuale di questo processo di 

integrazione, insieme ad una “esplicitazione pubblica” delle sue conseguenze: di 

qui originano le condizioni per un trattamento, che nasce pertanto temporalmente 

quando si manifestano le conseguenze “dirompenti” e contestualmente quando tali 

conseguenze trascendono la capacità di mediazione sociale dell’ambito di 

appartenenza (es. famiglia). 

Un approccio del genere alle psicosi può essere compreso oggi, almeno nella 

psichiatria italiana post-manicomiale, nell'ambito bio-psico-sociale, ma è 

indubbio che il trattamento poi segua linee guida esclusivamente medico-

farmacologiche dettate dal tipo di diagnosi nosografica effettuata. A questa 

seguono pratiche operative dei Servizi sanitari definite da regole istituzionali 

dettate dalle normative nazionali e regionali, e da meccanismi “taciti” (che io 

chiamo “automatismi burocratici”, Cutolo, 2004), i quali rispondono alla 
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necessità di affrontare il caso in maniera tale da velocizzarne la gestione e 

attenuarne il carico emotivo sugli operatori. L'attenzione ai processi sociali 

coinvolti (inter-soggettivi) e ancor più a quelli psicologici individuali (intra-

soggettivi) spesso viene messa da parte di fronte alla drammaticità della rottura 

del “common sense”, sacrificando questi aspetti e rimandandone la possibile 

considerazione nel processo terapeutico ad un “poi” successivo e comunque 

subordinato alla terapia “vera”, quella farmacologica ed istituzionale. Questo 

modello “medico” presenta una serie di limiti non solo operativi ma anche 

epistemologici: di questi ultimi esaminerò qui, in particolare, quelli conseguenti la 

rinuncia alla esplorazione e alla conoscenza del fenomeno che si vuole trattare. 

La concezione epistemologica post-razionalista parte proprio dall’insufficienza 

della diagnosi nosografica e del modello medico a dar conto della complessità 

della psicosi, specificamente della schizofrenia. In particolare il modello p-r 

considera la psicosi un fenomeno da studiare a partire dalla soggettività della 

persona, ricostruendo l’esperienza del soggetto e i processi conoscitivi che 

elaborano questa esperienza all’interno della persona e dal suo punto di vista  in 

un continuum che parte dalla normalità e passa per la nevrosi, mettendo a fuoco i 

processi evolutivi. Questo processo può essere studiato e compreso se 

l’osservatore ha la capacità e la pazienza di ricostruire i particolari “processi 

mentali” e relazionali, a partire dalle condizioni dell’attaccamento, che 

caratterizzano nel presente, ma anche nel passato e ipotizzabili nel futuro, questa 

esperienza di vita, e del “significato personale” che la persona ha costruito nel 

tempo. Il problema consiste proprio nella drammaticità degli effetti che il 

comportamento/discorso dello psicotico hanno sull'ambiente circostante, prima su 

quello familiare (e sociale in generale), poi in maniera specifica e spesso 

esclusiva, sull'ambiente di cura. Come è possibile effettuare uno studio e una 

conoscenza di un fenomeno drammatico e dalle conseguenze dirompenti nello 

stesso momento dell'osservazione? 

La distinzione tra osservatore e osservato (Maturana e Varela, 1985) è un 

passaggio fondamentale in questo processo perché l’osservatore deve tener conto 

della peculiarità, ed in questo caso anche della criticità della sua posizione. Deve 

stare attento a non confondere la propria ignoranza sui fenomeni rilevati, ma 

spesso troppo facilmente ignorati per  cercare di limitare l'esposizione ad essi, 

scambiandola per “qualità” dell’osservato (Guidano, 1998). La presunta 

incomprensibilità e inderivabilità della psicosi di jaspersiana memoria, appartiene 
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ad una concezione che parte dalla oggettiva difficoltà a “comprendere” un 

qualcosa che rompe le regole del senso comune. Su questa linea la posizione di 

Guidano riprende alcuni autori importanti. Per Sass, mentre nella dimensione 

della normalità e della nevrosi la comprensione riflette un senso scontato, nella 

psicosi tutta la comprensione deve essere ricostruita (Sass, 1994). In altre parole la 

comprensione (understanding, Von Wrigth,1978), intesa come attività conoscitiva 

che scompone gli elementi del comportamento e degli stati mentali della persona 

che vive l’esperienza psicotica, in modo da poterli conoscere e valutare 

adeguatamente prima di poter effettuare una spiegazione, viene sospesa per il 

senso di estraneità, quando non di paura e repulsione, che genera nell’osservatore, 

e insieme alla necessità burocratica di un trattamento “operazionalizzato” e 

definito nelle procedure e nel tempo. 

In questa “riduzione” operativa e conoscitiva si perde, anzi viene attivamente 

esclusa la ricerca di un significato. L'operazionismo diagnostico nosografico, 

inteso come prassi principale, si fonde con l'operatività burocratica dell'eseguire 

una procedura e tende ad eliminare dalla possibile comprensione proprio quegli 

elementi informativi “contestuali” derivanti dall'incontro tra esseri umani che 

avviene , ad esempio, col paziente “nevrotico”. Quella conoscenza “tacita” che, in 

qualsiasi occasione di incontro anche informale, richiede una regolazione 

reciproca e consensuale del comportamento e della comunicazione, e che fornisce 

le informazioni sulle credenze, desideri, intenzioni del soggetto (aspetti meta-

cognitivi).  La stranezza del comportamento e del linguaggio, invece che essere 

l'oggetto di osservazione da esplorare attraverso l'interazione, diventa l'oggetto da 

eliminare o contenere. Vanno perse le connessioni dei “sintomi” con la personalità 

del soggetto. Guidano fa notare in questo senso, citando Thomas, che nella 

accezione di Jaspers le modalità individuali, idiosincratiche, di esprimere la 

propria soggettività nella psicosi vengono trasformate in modalità intersoggettive, 

relazionali, per diventare alla fine un qualcosa di oggettivo staccato 

dall’esperienza che le ha prodotte. Al fine di ricostruire/comprendere l’esperienza 

dell’altro, l’osservatore ne tralascia le prospettive, intenzioni, credenze, 

vedendone solo gli atteggiamenti fatui (Thomas, 1997). Rifacendosi a Bental, 

Guidano aggiunge che per Jaspers le esperienze psicotiche non sono comprensibili 

come prodotto dell’esperienza del paziente, ma sono caratterizzate da una 

mancanza di vera intenzionalità, ove l’intenzionalità si riferisce alla accuratezza 

(connessione tra stati mentali e il mondo). I deliri sono atti linguistici vuoti, che 

non danno alcuna informazione sul mondo e sul Sé. Jaspers introdurrebbe pertanto 
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un “principio di asimmetria” nelle modalità di spiegazione: mentre il 

comportamento normale può essere compreso finalisticamente attraverso una 

attribuzione di scopo, la rottura delle istanze di funzionamento normale (psicosi) 

deve essere spiegata con una modalità esclusivamente causale, e per la quale la 

causa non può che essere “biologica” (Bental, 1998). 

Da qui parte la proposta di Guidano di un modello di spiegazione della psicosi, da 

lui anticipata mirabilmente nella storica relazione al Congresso di Siena (Guidano, 

1998). 

Senza entrare in questo tema, che meriterebbe altra e più estesa trattazione, mi 

piace citare almeno altri due autori che, a partire da territori, tradizioni e periodi 

storici diversi, hanno elaborato modelli alternativi all’assunzione acritica e lineare 

di un modello medico, a partire dalla relativizzazione  del punto di vista 

dell'osservatore, come nel modello post-razionalista. 

Il primo è Devereux, considerato il fondatore della etno-psichiatria, che già negli 

anni antecedenti la Seconda guerra mondiale, in piena era post-kraepeliniana, 

aveva assunto come fondamento epistemologico della sua disciplina la critica  

portata da Heisenberger ed Einstein alla necessità di tener conto del punto di vista 

dell'osservatore per effettuare un'osservazione corretta. Egli avanzò una 

spiegazione “sociologica” che considerava la psicosi come una modalità 

culturalmente accettabile di rispondere ad uno spaesamento in cui il mondo 

appariva al soggetto troppo complesso per essere dominato. Criticando i modelli 

“assolutistici” della psichiatria occidentale egli arrivò a considerare la schizofrenia 

una “psicosi etnica”, ovvero la modalità che il mondo occidentale, e il paziente 

all'interno di questo, costruiva per “dare forma” a questo tipo di disturbo 

(Devereux, 2007). 

Il secondo è Bateson, l’antropologo scopritore del “doppio legame”, che attribuiva 

ad un “errore comunicativo” l’insorgenza della schizofrenia (Bateson et al., 1956). 

Nel commentare la storia della follia di Perceval, personaggio inglese della prima 

metà dell’ottocento che ci ha lasciato un mirabile resoconto della sua follia trattata 

in un ospedale psichiatrico, Bateson faceva vedere molto bene come l’incapacità 

di comprensione del paziente, della sua storia e dei suoi possibili significati, da 

parte del personale curante producesse paradossi logici e conseguenze pratiche 

che tendevano a perpetuare e accrescere la patologia di Perceval. E di come 

proprio la consapevolezza parziale di questi paradossi in cui veniva messo dai 

medici nel loro tentativo di contrastare le “voci” aiutò  Perceval a maturare una 
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critica delle sue convinzioni deliranti e permetterne una buona guarigione 

(Bateson, 2005). Non ho qui spazio e modo per esemplificare gli aspetti di questo 

modello, peraltro esposti estesamente in altri lavori (Cutolo, 2003, 2004, 2008) 

ma solo ribadire come, a partire da questa chiarezza teorica e capacità di critica 

auto-riflessiva, sia più facile costruire contesti operativi in cui è possibile, 

apprestando un’accoglienza “base sicura”, l’osservazione e l’impostazione di una 

relazione trasformativa non differente nella sostanza da quella che si può creare 

col paziente “nevrotico” (Cutolo e Guidano 1993). Sono ormai alcune centinaia 

gli operatori che sia in Italia che in altre parti del mondo, stanno sperimentando 

questa modalità in un crescendo di risultati e riflessioni innovative. Su questo, la 

strada è aperta ma è ancora lunga da percorrere. 
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UN MONDO DI EMOZIONI 

 

 

Anche quest’anno il convegno post-razionalista, che Bernardo e Mario 

organizzano ogni anno tra le Marche e la Toscana, è stato spunto di riflessione e 

momento di confronto estremamente interessante per tutti noi partecipanti, relatori 

ed uditori. Lavorare con le emozioni è sicuramente stimolante e permette sia al 

paziente che al terapeuta un arricchimento ed una crescita utili nella quotidianità. 

In questa giornata si è cercato di sviscerare tutte le informazioni cliniche e 

teoriche importanti per il nostro lavoro; si è ribadito più volte il concetto che 

conoscere e riconoscere le proprie emozioni permette al paziente una conoscenza 

di sé più profonda ed una consapevolezza delle proprie reazioni che permettono 

all’individuo di affrontare e superare al meglio le criticità che la vita ci pone 

davanti. Ma lavorare con le emozioni non può, né deve, essere un percorso 

unilaterale. Una delle domande più frequenti poste dagli studenti o da persone 

interessate alla psicoterapia è “Perché uno psicoterapeuta deve fare un percorso 

personale?”. La risposta è stata data, tra le righe, nei vari interventi ascoltati in 

questa giornata ma vale la pena esplicitarla. Lavorare con le emozioni del paziente 

è estremamente delicato, come un musicista con il suo strumento musicale il 

terapeuta deve essere costantemente consapevole di quali, quante corde toccare, e 

con quale energia per evitare stonature, dare la massima fluidità alla musica ed 

evitare che una corda si spezzi. Per fare ciò, per essere un “perturbatore 

strategicamente orientato” lo psicoterapeuta deve avere sempre la consapevolezza 

del confine tra le emozioni espresse dall’individuo che ha davanti e quelle proprie, 

che siano esse già presenti o scatenate dal colloquio con il paziente. Non rendersi 

conto di ciò, permettere che questo confine venga avvolto dalla bruma, potrebbe 

creare enormi difficoltà nel gestire la terapia, con disagio per il paziente e per il 

terapeuta. Chiaramente ciò non significa raggiungere l’indifferenza tipica degli 

psicanalisti, soprattutto quelli scimmiottati nei film hollywoodiani o negli spot 

pubblicitari. Non serve, infatti, cancellare o reprimere le nostre emozioni ma è 

fondamentale averne la consapevolezza e riuscire sempre a discriminare ciò che 
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nasce da noi da quello che è altro da noi. E quando le nostre emozioni entrano in 

gioco nella relazione terapeutica, usarle; condividere con la persona che abbiamo 

di fronte ciò che lui o lei ha innescato in noi. Questa modalità ci permetterà non 

solo di rafforzare il vincolo terapeutico ma anche di mantenere la relazione su un 

piano egualitario che farà sentire il paziente a suo agio, accolto e compreso. 

Sapere che il terapeuta non è un avatar o un androide freddo e controllato ma una 

persona come tutte, con le sue debolezze e le sue emozioni, le sue esperienze e i 

suoi vissuti, permette al soggetto di uscire da una relazione esclusivamente 

“clinica” per entrare in una dimensione più umana, comprensibile ed accettabile. 

Oltre a tutto ciò, lavorare con le emozioni, quelle altrui e le nostre, raggiungere 

una buona consapevolezza del senso di sé, comprendere quali siano gli eventi che 

attivano in noi determinati vissuti emotivi, ci permette di essere persone migliori; 

più serene e capaci non solo di aiutare l’altro ma anche di affrontare quelle sfide 

che la vita ci pone davanti ogni giorno. Queste poche riflessioni, semplici e forse 

un po’ banali, sono nate non solo dall’ascolto delle relazioni e degli interventi del 

convegno, non solo dalle esperienze del lavoro quotidiano di psicoterapeuta ma, 

soprattutto, dalla mia più intima e profonda sfera personale. Tra pochi giorni sarò 

finalmente mamma e sono orgogliosa di affrontare questa fase meravigliosa della 

mia vita nella piena consapevolezza di tutte le emozioni che, come il tornado del 

mondo di Oz, mi avvolgono vorticosamente in ogni istante. Sono orgogliosa di 

vivere veramente le mie gioie, le mie ansie, le mie paure in uno stato di 

consapevolezza che mi permette di godermi quello che è il momento più bello e 

intenso della mia vita. Tutto questo posso farlo grazie al lavoro personale sulle 

mie emozioni, sul senso di me, che ho potuto fare con Bernardo e a questo 

approccio costruttivista che ci permette di vivere e insegnare agli altri, a tutti 

coloro che ci chiedono aiuto come terapeuti, a comprendere pienamente il proprio 

mondo emotivo. 
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“HEALTH 25”: CONFRONTARSI CON IL DISAGIO 

ADOLESCENZIALE 

 

 

Il progetto “Health 25”, occupandosi della dispersione scolastica e lavorativa nella 

popolazione giovanile, tocca un aspetto centrale del disagio adolescenziale. 

Pertanto, per mettere a fuoco e affrontare – soprattutto in termini di prevenzione – 

questa problematica, individuata come prioritaria dalla Comunità Europea, non si 

può prescindere dai soggetti che la vivono. 

L’adolescenza può essere definita come “l’età liquida”. È una fase di passaggio, 

di crisi, di cambiamento e il termine “liquido” dà il senso di come questo 

cambiamento sia dinamico non solo all’interno dell’esperienza individuale, ma 

anche nell’ambito della società in cui l’individuo cresce, cambia e costruisce i 

contorni dell’identità personale.  

Inoltre, “età liquida” indica il fatto che gli adolescenti si muovono in una società 

altrettanto dinamica e complessa, in costante cambiamento, nella quale la 

pressione delle mode e delle tendenze, le trasformazioni strutturali della famiglia e 

dell’organizzazione sociale provocano una ripercussione profonda sullo sviluppo 

e sulla costruzione della personalità. Mai come oggi osserviamo tante difficoltà e 

problematiche giovanili che solo a volte rientrano nei canoni delle patologie 

psichiche, ma che richiedono comunque interventi mirati e precoci, in modo da 

consentire al soggetto di non perdersi prima ancora di entrare nell’età adulta, 

smarrendo la capacità di esprimersi sul versante personale, relazionale e 

dell’impegno scolastico e lavorativo. Infatti, una gran parte del disagio 

adolescenziale non risponde strettamente ai criteri della psicopatologia ma va 

riconosciuta e affrontata, per prevenirne gli effetti invalidanti e devianti che può 

                                                           
1
 Presidente dell’Accademia dei Cognitivi della Marca. Docente dell’Università 

Politecnica delle Marche, Dirigente medico della Clinica di Psichiatria, Responsabile del 

Centro Adolescenti di Ancona. Psichiatra, Psicoterapeuta, Neurologo, Dottore di ricerca. 
2
 Psichiatra e Psicoterapeuta in formazione della Clinica di Psichiatria (Università 

Politecnica delle Marche – Ospedali Riuniti di Ancona) e del Centro Adolescenti di 
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provocare e per promuovere, viceversa, la salute in senso lato (Nardi et al., 1995-

2007). 

Proprio partendo dalle considerazioni appena fatte, il nostro “Centro Adolescenti”, 

nato dalla legislazione regionale in accordo con le linee guida nazionali, ha nella 

denominazione quella di essere un “Centro per la Promozione dell’Agio e del 

Benessere Giovanile”. Il nostro compito è, ovviamente, quello di prevenire e 

curare le varie psicopatologie; ma è, anche e prima ancora, quello di promuovere 

il benessere.  

Se la maggior parte delle principali malattie psichiatriche esordisce proprio 

durante il periodo adolescenziale e giovanile, non si deve dimenticare che 

l’adolescenza è un’età “liquida” anche nelle sue potenzialità e nelle sue risorse. 

Da un lato, quindi, dobbiamo prenderci cura del disagio; dall’altro, dobbiamo 

promuovere le risorse che in questa fase sono largamente inespresse ma, almeno 

potenzialmente, presenti.  

Per far questo occorre tenere presente che l’adolescenza è la fase della vita 

caratterizzata dai cambiamenti più evidenti. 

Un primo cambiamento l’ha messo in evidenza Prigogine (1973) parlando di 

rottura della simmetria del tempo (“simmetry breaking process”). L’adolescenza è 

infatti la fase in cui si passa da una concezione del tempo in cui si è immersi 

totalmente nel presente ad una visione evolutiva. In questa nuova ottica, si viene 

da un’infanzia ormai trascorsa e si procede verso un futuro nebuloso, indefinito e 

investito dall’immaginazione, per cui il tempo assume quella direzionalità 

irreversibile che già anticipa il vissuto adulto. Mentre il bambino vive in un eterno 

presente, ancora ricco di aspetti magici e favolistici, l’adolescente, invece, si vede 

già in cammino. Vive in una “instabilità fisiologica”, in un “non più e non 

ancora”, non più bambino ma non ancora adulto (Cesari, 1990, 1994, 1995). Non 

solo non si sente pronto e maturo, ma ha anche paura o non vuole molte volte 

aprirsi al confronto con il mondo in cui vive e rifiuta di guardare e di aprirsi alle 

problematiche, agli impegni e all’assunzione di responsabilità della vita adulta. 

In secondo luogo, la rottura della simmetria riguarda il passaggio dal pensiero 

“concreto”, tipico dell’infanzia, a quello “astratto”. 

Il bambino guarda alla realtà in cui vive come ad un “universo”, sufficientemente 

univoco e conoscibile, per cui inizia a porre tutta una serie di domande (“cosa”, 

“come”, “perché”), che presuppongono comunque che esista una risposta giusta. 

Il bambino va in crisi di fronte a versioni discrepanti, nel senso che si pone il 

problema di conoscere univocamente chi ha ragione e chi ha torto.  
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Il mondo nell’adolescente diventa un “multiverso” (Maturana e Varela, 1980, 

1987), in quanto il pensiero astratto relativizza le certezze precedentemente 

acquisite e le correla con l’esistenza di punti di vista differenti, non sempre 

conciliabili, ma che appaiono comunque possibili. La perdita di univocità pone il 

problema della scelta. L’adolescente si trova a dover esprimere il suo punto di 

vista, a prendere posizione, mentre, d’altra parte, è in cambiamento, si sente 

instabile e, quindi, non sempre pronto e adeguato. Di fronte ad un bivio può 

dunque andare in crisi. Iniziando a sperimentare nuove capacità meta-cognitive di 

guardarsi e di riflettere su di sé e sul mondo, può avere il dubbio, se non la paura, 

di non saperle usare e di non riuscirle a gestire. Si trova a guidare una macchina 

potente senza avere ancora imparato a guidare bene. In altri casi, può accettare la 

sfida e “buttarsi”, rischiando così più di quanto sarebbe lecito. Non è un caso se le 

forme di disagio adolescenziale possono prendere due strade principali, l’una 

(attivamente passiva, con il freno a mano tirato) verso l’evitamento del confronto, 

la chiusura relazionale, l’autoisolamento, con una depressione di fondo del tono 

dell’umore; l’altra verso la trasgressione, l’esibizionismo, la contestazione, la 

provocazione, la sfida (con un atteggiamento marcatamente attivo). 

D’altra parte, anche noi adulti continuiamo a sperimentare quanto sia difficile 

scegliere e come, nella società odierna, alcuni bivi siano particolarmente nebulosi. 

Non solo: l’adolescente riaccende, con i suoi dubbi, le sue chiusure e le sue 

provocazioni i nostri problemi irrisolti, a volte facendoli riemergere da un 

accantonamento e da una dimenticanza di anni. Per questo, il disagio giovanile 

può produrre un marcato disagio negli adulti, accendendo conflitti che, per 

risolversi, non possono prescindere dalla gestione, sui due fronti, del disagio di 

chi cresce e di chi accompagna nella crescita. Quando i litigi persistono in una 

sorta di telenovela, ripetendosi sempre con modalità sovrapponibili, entrambi i 

soggetti, l’adolescente e l’adulto, non sono consapevoli di cercare l’uno dall’altro 

una legittimazione ed un riconoscimento che dovrebbero invece cercare dentro se 

stessi. Solo in questo modo è infatti possibile accettare e accogliere l’altro, se 

questo non risponde alle proprie aspettative. Pertanto, al Centro Adolescenti, ci 

confrontiamo quotidianamente con il problema di come aiutare anche gli adulti, 

che continuano ad avanzare e a cambiare  nella loro vita mentre accompagnano la 

crescita di un adolescente. Mai come ora i problemi degli adolescenti si incastrano 

e sono paralleli con i problemi e con le difficoltà degli adulti, non solo a 

confrontarsi con gli adolescenti ma anche a pensarsi come individui in evoluzione. 



  

 

In molti casi, l’espressione sintomatologica del disagio è plasmata dall’aspetto 

conflittuale tra genitori e figli, potendo assumere, in base al tema del confronto 

all’origine della trasgressione, l’aspetto di un disturbo della condotta alimentare, 

di un disturbo del rendimento scolastico, di un disturbo della condotta.  

L’adolescente è quindi per definizione un soggetto in crisi (il termine krisis deriva 

dal verbo greco krino = separare e, in senso più lato, discernere, giudicare, 

valutare). Nell’uso comune il concetto di crisi ha assunto un’accezione negativa, 

finendo per indicare la rottura dell’equilibrio preesistente, dalla quale si vorrebbe 

tornare ad essere “quelli di prima”. Viceversa, la crisi esprime anzitutto un 

cambiamento rapido e irreversibile dell’equilibrio individuale, capace di produrre 

un potenziale salto verso un equilibrio più maturo e più complesso (Guidano, 

1988-1991; Nardi, 2007).  

L’adolescente può quindi andare incontro a modalità di apertura strutturale quali 

l’esibizionismo, la trasgressione, l’anoressia, l’eccessiva competitività, la 

precocità sessuale (con incapacità a esprimere tutte quelle valenze che l’affettività 

comporta). In altri casi si può ripiegare in chiusure strutturali che portano 

all’autoisolamento. È questo il caso, ad esempio, degli adolescenti “hikikomori” 

(in giapponese= stare in disparte, isolarsi), che si segregano nella loro camera, 

escono per mangiare solo di notte, comunicano con il mondo attraverso il 

computer. Un altro esempio è dato da un eccessivo conformismo, per cui 

l’adolescente teme talmente il confronto con il giudizio esterno che rinuncia ad 

ogni espressione della propria identità. A volte la paura marcata di non piacere o 

di non essere adatti alle relazioni con gli altri si può esprimere attraverso il canale 

alimentare e somatico. Ne sono espressione gli eccessi alimentari bulimici e 

l’obesità, i primi caratterizzati dalla tendenza impulsiva e incontrollabile ad 

abbuffarsi (a volte compensata poi da condotte di eliminazione del cibo assunto in 

eccesso); la seconda con una tendenza a rinchiudersi all’interno del proprio corpo, 

con una attiva passività di espressione, carica di dolore e di rabbia, che può 

estendersi fino ad inibire anche la sfera relazionale e affettiva. Non studiare o non 

lavorare può esprimere entrambe i versanti, quello del ripiegamento e della 

chiusura in sé, come quello della protesta e del rifiuto nei confronti del proprio 

mondo, dal quale non si sentono amati, compresi e accettati. 

Sul versante prognostico, occorre valutare quanto il disagio rende rigido e 

scarsamente adattivo il comportamento, precludendo gli investimenti progettuali. 

In questi casi l’adolescente prende quel “no” che tutti abbiamo detto all’inizio del 
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nostro linguaggio verbale e lo usa in forme oppositive che non consentono 

l’espressione costruttiva delle proprie risorse. 

Pertanto, la crisi adolescenziale può essere sia fisiologica che patologica. Tra 

normalità e patologia vi è un continuum, così come tra il pensiero concreto e 

quello astratto. Questo continuum emerge attraverso la capacità di pensarsi e di 

pensare anche dal punto di vista dell’altro. Esso indica quanto il soggetto è rigido 

o flessibile (dato che una personalità rigida non è certamente funzionale), quanto 

tende a seguire percorsi abituali o ha capacità di passare da un criterio o da una 

modalità all’altra (lo “shifting” è espressione evolutiva della corteccia prefrontale, 

alla base dei percorsi innovativi e creativi), quanto infine è in grado di ordinare 

nel tempo gli eventi dell’esperienza, costruendo una trama narrativa capace di 

integrare, in modo sequenziale, le nuove esperienze vissute giorno dopo giorno.  

In definitiva, la normalità sta nella capacità di crearsi una “pelle psicologica”. La 

pelle è un aspetto essenziale ma anche critico in quanto da un lato demarca, 

dall’altro apre. Tutto quello che è dentro la nostra pelle ci appartiene, mentre 

quello che fa un altro individuo, dentro la sua pelle, va riferito anzitutto a lui, 

anche se parla di noi. Ma, d’altra parte, una pelle che funziona bene è 

selettivamente aperta anche verso l’esterno. In questo modo consente, pur 

tutelando la propria identità, quegli scambi che possono arricchirla e integrarla, in 

un incontro autentico con gli altri. Su questa sottile linea di confine si gioca la 

sfida adolescenziale per costruire un futuro adattivo, funzionale, personalizzato e, 

quindi, anche vincente. 

In definitiva, i momenti critici dell’esistenza, come lo è per antonomasia 

l’adolescenza, da un lato possono aprire nuovi scenari maturativi ma, dall’altro 

lato, possono comportare il rischio di bloccarsi e ripiegarsi su di sé o di prendere 

pericolosi percorsi disadattavi. Pertanto è fondamentale, per gli operatori, 

scegliere i criteri e gli strumenti di intervento disponibili più idonei per ogni 

singolo soggetto, in modo da ampliare gli orizzonti di crescita di ogni “sistema 

adolescente”, senza prescindere dal sistema relazionale significativo con cui si 

rapporta. 
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Roberto Penna
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IL PROGETTO HEALTH 25: UN PROGETTO FINANZIATO DALLA UE  

 

 

Prendo parte volentieri a questa tavola rotonda finalizzata alla presentazione del 

progetto HEALTH 25 e propongo, di seguito, alcuni spunti per riflettere su tale 

iniziativa di respiro europeo che: 

 nasce da una collaborazione del Centro Adolescenti, diretto dal prof. 

Nardi, con altri partners europei sul tema della promozione della salute fra 

gli adolescenti; 

 si sviluppa per mezzo di un finanziamento concesso dall’Unione Europea 

nell’ambito del programma specifico di Sanità Pubblica. 

HEALTH 25 contribuisce allo sviluppo delle politiche dell’Unione Europea e 

trova collocazione nelle competenze riconosciute alla UE in materia di Sanità (cfr. 

Trattato di Lisbona Titolo XIII art. 152 e succ.)
i
. 

HEALTH 25 si configura come un iniziativa concreta di promozione della salute 

dei cittadini strettamente coerente alle linee strategiche pre-individuate dalla UE 

in attuazione delle politiche di settore. 

La UE definisce infatti delle priorità da conseguire (in questo periodo si sta già 

parlando di Europa 2020) che poi traduce in azioni concrete finalizzate a creare 

valore aggiunto “complementare” rispetto a quanto già realizzato dagli/negli Stati 

membri; ciò nel pieno rispetto delle responsabilità di questi ultimi in tema di 

organizzazione e prestazione dei servizi e dell'assistenza sanitaria
ii
. 

HEALTH 25 nasce nell’ambito del programma europeo denominato HEALTH 

2007 – 2013. Il programma è lo strumento strutturale, operativo e pluriennale 

utilizzato dalla UE in attuazione delle proprie politiche. Scopo del programma
iii

 è 

“rendere migliore la qualità della vita degli europei promuovendone la buona 

salute” mentre gli obiettivi sono: 

• “migliorare la sicurezza sanitaria dei cittadini; 

• promuovere la salute e ridurre le disuguaglianze; 

• produrre e diffondere informazioni e conoscenze.” 

                                                           
1 Collaboratore Amministrativo – Ufficio Ricerca Innovazione e Sviluppo presso 

Azienda Ospedali Riuniti Ancona. Email: r.penna@ospedaliriuniti.marche.it 
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HEALTH 25 viene presentato all’Agenzia Europea incaricata della gestione del 

programma (Executive Agency for Health and Consumers con sede in 

Lussemburgo) nel maggio 2009 e valutato positivamente da esperti indipendenti 

nell’ottobre 2009. 

HEALTH 25 colma un gap importante: la promozione della salute non raggiunge 

tutti i cittadini. I posti di lavoro e le scuole, dove la gente trascorre gran parte del 

tempo, sono i luoghi più importanti dove promuovere la salute ma non tutti i 

cittadini lavorano o vanno a scuola. Crediamo che HEALTH 25 sia stato valutato 

positivamente proprio per la sua particolarità: coinvolgere ad operare scelte 

salutari nel contesto della vita quotidiana adolescenti che non studiano e non 

lavorano. Il progetto e’ finanziato al 60% ciò significa che il restante 40% viene 

conferito dalle organizzazioni coinvolte nel progetto. 

HEALTH 25 è focalizzato sui adolescenti 16 -20 anni che sono al di fuori dei 

circuiti convenzionali (scuola e lavoro). Valore aggiunto del progetto per la UE è 

la messa a punto e la sperimentazione pilota di contenuti e di metodologie 

specifiche per raggiungere il target group.  

La UE impiega (cofinanzia) oltre 400 mila euro per il progetto (a fronte di un 

budget complessivo di 671.694,64 Euro). 

HEALTH 25 interessa oltre 2 milioni di cittadini UE (in pratica l’intera 

popolazione della Slovenia)  

Spostando l’attenzione sui numeri è possibile aver un’idea quantitativa del 

fenomeno
iv

. Nella seguente tabella 1 è facile verificare che nell’ultimo decennio la 

popolazione europea (curva continua) è incrementata passando da 480 milioni 

circa a oltre 500 mentre in diminuzione è la popolazione nella fascia di età di 

nostro interesse (16 - 20 anni) la linea tratteggiata. In termini percentuali tale 

fascia d’età corrisponde, mediamente, al 6,3% del totale ed il calo nel periodo di 

osservazione è probabilmente da ricondurre al tendenziale invecchiamento della 

popolazione. 

Secondo altri dati riportati nella tabella 2 gli adolescenti nella fascia di età 15 – 19 

(leggermente diversa dalla precedente) che non lavorano e non studiano 

corrispondono al 7,2% con un andamento non uniforme che sarebbe sicuramente 

interessante indagare. 

Se si incrociano i dati delle due tabelle, pur eseguendo un’operazione “impropria”, 

è possibile quantificare il target group in oltre 2 milioni - pari alla popolazione 



  

 

della Slovenia – (moltiplicando i 30 milioni di adolescenti 16 – 20 anni - Tabella 

1 -  per il 7,2% di adolescenti 15 – 19 anni - Tabella 2). 

Tabella 1: Popolazione UE totale e popolazione in fascia di età 16-20 anni 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione propria su dati Eurostat 

Tabella 2: Popolazione UE 15-19 anni che non studia e non lavora 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione propria su dati Eurostat 

HEALTH 25 è centrato su un fenomeno diffuso in tutta la UE anche se in maniera 

non omogenea così come dimostra la tabella 3 con la percentuale della 

popolazione (15 – 19 anni) che non lavora e non studia in alcuni stati europei. Da 

notare gli estremi, Olanda e Turchia e la posizione dell’Italia di poco migliore di 

Irlanda e Spagna e di poco inferiore di UK. Interessante, in positivo, è la 

situazione in Repubblica Ceca e Polonia. 
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Tabella 3: Percentuale della popolazione UE 15-19 anni che non studia e non 

lavora in alcuni stati UE (anno 2009) 

Netherlands 2,1 

Norway 2,5 

Czech Republic 3,5 

Poland 3,5 

Germany (including  former GDR from 1991) 3,9 

Austria 5,3 

Finland 6,3 

Switzerland 6,4 

France 6,5 

Portugal 6,7 

Greece 6,9 

United Kingdom 8,2 

Romania 9,7 

Italy 10,9 

Ireland 11,5 

Spain 12,6 

Former Yugoslav Republic of Macedonia, the 14,3 

Bulgaria 14,8 

Turkey 26,7 

Fonte: elaborazione propria su dati Eurostat 

HEALTH 25 tratta un aspetto particolarmente importante per gli adolescenti, 

salute e benessere, ma non è l’unico che la UE segue relativamente agli 

adolescenti
v
. Molteplici sono infatti le iniziative realizzate dalla UE in tale 

contesto relativamente a: 

• Formazione ed educazione 

• Occupazione ed imprenditorialità 

• Partecipazione 

• Volontariato attivo 

• Inclusione sociale 

• Creatività e cultura 

• Giovani nel mondo 

HEALTH 25 pone l’attenzione, in particolare, sul benessere un concetto va oltre 

le iniziative specifiche realizzate nell’ambito del programma HEALTH che, fino 

all’anno 2009 si era concentrato su temi molto interessanti e specifici
vi

: 



  

 

• Lotta al tabagismo 

• Monitoraggio dell’alcolismo 

• Campagna sull’utilizzo di sostanze stupefacenti  

• Promozione di stili di vita salutari (dieta e attività fisica) 

• Promozione della salute mentale 

• Informazione sulla salute sessuale 

HEALTH 25 promuove il benessere fra adolescenti … con un vissuto particolare 

ed è strettamente coerente con l’attuale approccio della UE sugli adolescenti. Di 

seguito sono riportate in versione integrale un estratto da un intervento del 

Commissario UE per la Salute, Androulla Vassiliou, durante l’ultima conferenza 

stampa rilasciata sul tema per l’avvio di una iniziativa specifica per gli adolescenti 

nel 2009 (MEMO/09/326 Brussels 9 July)
vii

: 

• … the transition from childhood to adulthood is a crucial period in which to 

address health determinants…. 

• …health is not merely the absence of disease, but a state of complete physical, 

psychological, and social well-being”… 

• … in addition to mortality, morbidity and disorders, our concept of health … 

covers physical capacity (e.g. fitness, vitality), psychological functioning (e.g. 

positive expectations about the future, learning abilities, self-esteem), social 

relationships (e.g. friends, sexual life, seeking one’s life mate) and 

environmental potentials (e.g. opportunities to acquire new information and 

skills, possibilities for leisure activities, the physical environment). 
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IL PROGETTO HEALTH 25 NEL CONTESTO REGIONALE 

 

 

Il mio coinvolgimento al progetto HEALTH 25 è avvenuto grazie alla possibilità 

di partecipare al “kick-off meeting” tra partner del progetto, tenutosi in 

Lussemburgo il 24 e 25 Febbraio 2011, presso la sede dell’EAHC (Executive 

Agency for Health and Consumers), l’ente europeo che una volta valutato 

positivamente il progetto è responsabile del suo finanziamento, del monitoraggio 

e della valutazione dei risultati raggiunti. Il meeting ha rappresentato la prima 

opportunità di confronto tra le organizzazioni partecipanti, nonché di diretta 

conoscenza degli strumenti operativi per la rendicontazione economica e delle 

attività definite dall’Agenzia Europea che, in modo puntuale, monitora 

l’avanzamento delle attività (c.d. work packages- WPs) e l’utilizzo appropriato 

delle risorse messe a disposizione dall’istituzione europea. L’interdisciplinarità e 

la multisettorialità sono apparsi come i primi elementi distintivi del partenariato: 

fanno parte del progetto per esempio organizzazioni non profit che operano nei 

settori della riabilitazione (Austria) e della prevenzione (Inghilterra), municipalità 

(Danimarca), la sanità pubblica (la nostra Azienda Ospedaliera). La possibilità di 

operare in modo trasversale e transfrontaliero tra le varie discipline e settori 

sanitari e sociali rappresenta, uno dei requisiti indispensabile per il 

raggiungimento degli obiettivi di prevenzione che si prefigge HEALT 25. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito la Nuova Sanità pubblica 

come “l’insieme degli sforzi organizzati della società per sviluppare politiche per 

la salute pubblica, la prevenzione delle malattie, la promozione della salute e per 

favorire l’equità sociale nell’ambito di uno sviluppo sostenibile...”. I determinanti 

della salute sono all’origine di tale approccio multisettoriale che tiene conto delle 

prospettive fisiche, economiche, sociali, culturali e di genere della popolazione e 

delle disuguaglianze nella salute. Gli studi sui determinanti di salute hanno il 

pregio di dimostrare la rilevanza che politiche sociali ed economiche possono 
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avere sulla salute dei cittadini. Infatti, mentre l’assistenza sanitaria incide 

fortemente sulla possibilità di aumento della sopravvivenza, sulla possibilità di 

migliorare la prognosi di gravi malattie, risultano altrettanto importanti, per la 

salute della popolazione, le condizioni sociali ed economiche che riducono la 

possibilità da parte dei cittadini di ammalarsi. 

Una delle rappresentazioni più diffuse in letteratura e più rappresentative dei 

determinanti di salute è la seguente
i
 (Figura 1) 

Figura 1. I determinanti di salute 

 

Sono qui rappresentati i c.d. determinanti prossimali che agiscono a livello 

individuale includono i comportamenti e gli stili di vita (ad es. consumo di 

alcolici, di tabacco) e quelli distali che sono correlati all’ambiente 

socioeconomico e culturale (ad es. il reddito, la scolarizzazione), all’ambiente 

fisico (ad es. l’inquinamento atmosferico); questi ultimi sono indagati dalla sanità 

pubblica, per promuovere politiche e interventi di prevenzione e sono definiti 

anche “cause delle cause” della salute e del benessere di una popolazione. 

In questa logica la promozione della salute non è responsabilità esclusiva del 

settore sanitario e del singolo cittadino, ma è opportuno che coinvolga anche i 

settori che influiscono sulla salute con un approccio intersettoriale che preveda la 

collaborazione e il coordinamento di altri settori (istruzione, cultura, sport, 

agricoltura, ecc.). Questo approccio è stato particolarmente valorizzato nella 
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pubblicazione Social determinants of health. The solid facts
ii
 una iniziativa del 

Centro OMS per la Salute Urbana (Centre for Urban Health), in cui sono stati 

esaminati diversi temi tra cui: il gradiente socio-economico, i primi anni di vita, 

l’emarginazione sociale, la disoccupazione, le dipendenze, l’alimentazione, 

ovvero i determinati che agiscono durante la prima infanzia ma possono avere 

effetti negativi sulla salute per tutto il resto della vita, così come quelli correlati 

allo status socio-economico: evidenze scientifiche dimostrano che la speranza di 

vita è più breve e la possibilità di ammalarsi è più frequente nei livelli più bassi 

della scala sociale di ogni società, anche nei paesi avanzati. 

Direttamente correlati agli studi sui determinanti di salute sono quelli sulle 

disuguaglianza di reddito che causano disuguaglianze di salute nella popolazione. 

Nella figura 2, Roberto de Vogli, epidemiologo italiano, mostra la relazione fra 

distribuzione della ricchezza (misurato attraverso l’indice di Gini) e longevità 

(attraverso l’indicatore speranza di vita alla nascita nei paesi industrializzati
iii

, da 

cui si evince che i migliori risultati di salute sono correlati a basse disuguaglianze 

di reddito. Lo stesso studioso ha elaborato l’analisi tra le regioni italiane; la nostra 

regione si trova nella situazione più favorevole tra le regioni italiane sia da un 

punto di vista della distribuzione del reddito che della longevità. 

 

 

Figura 2. Relazione fra distribuzione della ricchezza e longevità nei paesi 

avanzati. 

 



  

 

 

Figura 3. Relazione fra distribuzione della ricchezza e longevità nei paesi nelle 

regioni italiane 

 

 

Si tratta di un risultato molto importante per la regione Marche che deve essere 

mantenuto e valorizzato attraverso lo sviluppo di idonee politiche che 

intervengono trasversalmente sulla salute, sugli stili di vita e sulle variabili socio 

economiche della popolazione. 

Gli obiettivi e gli strumenti adottati da HEALTH 25 discendono, dall’approccio 

sui determinanti di salute poiché a sua volta fatto proprio dagli atti di 

programmazione europea (per es. il Programma d’azione comunitaria in materia 

di sanità pubblica
iv

). Tali documenti sono poi recepiti nei documenti di 

programmazione nazionali, come il Piano sanitario nazionale e il Piano Nazionale 

della prevenzione. Infine la realizzazione di quanto sancito e condiviso a livello 

europeo e nazionale diventa strumento di programmazione degli interventi e delle 

attività definite a livello regionale (nel Piano Sanitario Regionale
v
 per esempio). 

Analizzando nelle Marche quali organizzazioni si occupano del target giovanile, il 

medesimo di HEALTH 25, emerge quanto segue: dal punto di vista degli 

interventi sanitari, tali politiche si sviluppano all’interno dell’ASUR (Azienda 

Sanitaria Unica della Regione Marche), nei 13 Dipartimenti di salute mentale (ad 

esempio nel Centro Adolescenti diretto dal Dr. Nardi), nei 9 Dipartimenti delle 

Dipendenze patologiche, nonché dal punto di vista dell’attuazione delle strategie 

di prevenzione dai 13 Dipartimenti di prevenzione coordinati a livello regionali 

dalla PF Prevenzione e Promozione della Salute nei luoghi di vita e di lavoro 
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(Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali). In particolare, analizzando i 

progetti di prevenzione rivolti ai giovani sono emerse le seguenti caratteristiche: 

 coinvolgono a seconda del tema altrettanti interlocutori in modo 

intersettoriale, come i comuni, le province, le associazioni sportive, la scuola: 

la regione Marche ha da poco siglato un protocollo di intesa con l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la gestione integrata di azioni e interventi sulle 

abitudini alimentari salutari, sulla promozione dell’attività motoria, sulla lotta 

al tabagismo e all’uso di sostanze stupefacenti e sull’educazione alla 

sessualità, ecc. 

 discendono da strumenti di programmazione europea (come il programma 

“Guadagnare Salute”
vi

) o nazionale “Studio Passi”
vii

. 

 si collocano nell’ambito della “prevenzione universale” poiché, seppur 

indirizzati ad uno specifico target (quello giovanile) mirano a raggiungere una 

popolazione più ampia possibile attraverso appunto la collaborazione con altre 

istituzioni. 

Dal confronto con tali progettualità HEALTH 25 sembra perfettamente adattarsi 

al contesto regionale, recependo modalità operative comuni, e allo stesso tempo 

costituendo un esempio di “prevenzione selettiva”, andando a ricercare un target 

ancora più specifico e che sfugge in molti casi ai programmi di prevenzione 

universale descritti, ovvero i giovani che né studiano né lavorano. Tali riflessioni 

hanno avvalorato l’importanza di investire energie e professionalità nel progetto 

HEALTH 25. 
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CONTENUTI PRINCIPALI DEL PROGETTO HEALTH 25 

 

 

 

Il Progetto della Unione Europea Health 25, il cui nome ha origine dall’inglese 

“Health 2 you – in 5 countries” (Salute per te in 5 paesi europei: Italia, Austria, 

Regno Unito, Danimarca e Francia), ha una sua ossatura portante inerente la 

Promozione del Benessere e ruota attorno a questo concetto. L’attività decennale 

del Centro Adolescenti che è stato uno dei primi in Italia ad occuparsi del settore 

adolescenziale, nonché il primo in assoluto a proporre un approccio globale e 

integrato alle problematiche adolescenziali, va esattamente nella direzione 

indicata dal Progetto. Il Centro Adolescenti è una struttura specialistica per la 

promozione del benessere e per la terapia del disagio pre-adolescenziale, 

adolescenziale e giovanile. Dal 1997, su delibera della Regione Marche, è stato 

attivato il primo ambulatorio pubblico del “Centro Adolescenti” presso la Clinica 

Psichiatrica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria (AOR) di Ancona nell’ambito 

del Dipartimento di Salute Mentale (ASUR 7). Il Centro, diretto dal Prof. 

Bernardo Nardi ed afferente alla SOD Clinica di Psichiatria diretta dal Prof. 

Cesario Bellantuono, è stato riconosciuto da un atto aziendale come struttura di 

alta specializzazione. Nel tempo, esso ha ampliato la propria presenza nel 

territorio della provincia di Ancona, aprendo gli ambulatori di Ancona Centro 

(presso il Poliambulatorio 2000 al “Piano”), di Chiaravalle, di Falconara 

Marittima e di Castelfidardo (collocati presso i rispettivi Poliambulatori zonali). Il 

Centro Adolescenti svolge le proprie attività principalmente su tre aree: clinica, 

promozione del benessere (prevenzione) e ricerca, pertanto, ha potuto dare un 

contributo significativo alle fasi iniziali di Health 25 (nel 2009) prendendo parte ai 

primi contatti tra i partner, agli scambi di opinione ed alla definizione degli 

obiettivi. Il progetto Health 25 risulta, infatti, strutturato come ricerca ed indagine 

pilota, finalizzato alla promozione della salute “socio-psico-fisica” degli 
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adolescenti tra i 16 ed i 20 anni, che non frequentano corsi di studio e non 

lavorano (target-group). 

Health 25 si pone come obiettivo principale quello di stimolare i giovani a 

condurre stili di vita positivi e ottenere livelli di salute superiori. Nello sviluppo 

del progetto dovranno esser prese in considerazione in primo luogo le condizioni 

socioeconomiche e culturali che caratterizzano ciascun paese partner, in 

particolare le caratteristiche dell’area territoriale su cui verrà condotto il progetto 

e, riconoscendo ad essa un elemento di specificità, verranno conseguentemente 

sviluppate delle iniziative mirate alla promozione della salute del target-group. 

La filosofia di Health 25 è quella di contribuire ad arricchire il target-group, 

fornendo ad esso risorse ed opportunità. La condizione NEET (Not Employment, 

Education or Training), o Né Né (né studente né lavoratore) non implica 

necessariamente una psicopatologia ma bisogna tener presente che questa 

condizione può essere prodromica di un disagio che si struttura nel tempo, ad 

esempio, gli effetti di prospettive incerte di vita futura, possono pesare 

enormemente sulla percezione di sé dei giovani. In Italia questa condizione è 

vissuta attualmente da circa 2,1 milioni di giovani dai 15 ai 29 anni (Giovannini, 

2011). Il progetto Health 25 ha scelto come “bersaglio” da raggiungere, 

riconoscere e comprendere gli adolescenti della fascia d’età 16-20, per ragioni 

specifiche. Una fascia d’età più ampia avrebbe messo a confronto giovani con stili 

di vita molto diversi tra loro, con il rischio di falsare i risultati della ricerca; la 

scelta fatta su una fascia d’età più ristretta, può invece creare i presupposti per 

ottenere risultati più attendibili e specifici (Arimatea e Nardi, 2007). L’Unione 

Europea ha ben presente quanto sia difficile per i giovani che si trovano fuori dai 

circuiti formali di lavoro, di studio e dalle influenze positive di una “Rete 

Sociale”, avere degli stimoli positivi, pertanto chiede ad Health 25 strategie e 

modalità per coinvolgere e riportare gli adolescenti all’interno di questa Rete. 

Inoltre, adottare uno stile di vita sano e attivo può aiutare i giovani ad avere una 

visione positiva della vita e ad utilizzare tempo ed energie in modo maggiormente 

efficace. Health 25 intende migliorare gli standard di salute e di benessere del 

gruppo target, compensando, laddove possibile, le disuguaglianze causate da 

fattori sociali. Health 25 pone particolare attenzione proprio agli stili di vita 

quotidiana e vuole migliorare il senso di benessere “socio-psico-fisico” attraverso 

lo sport, le attività fisiche e la formazione di base, cercando di migliorare la 

percezione che gli adolescenti hanno di Sé. Il Progetto intende riconoscere 

l’unicità degli individui, le caratteristiche maggiormente specifiche come la 
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personalità ed il background sociale, culturale ed economico; di conseguenza si 

pone come Progetto di ricerca o meglio come intervento pilota, in quanto a partire 

dalla messa a fuoco di questi fattori specifici, si vogliono diffondere i risultati 

ottenuti al fine di utilizzarli come linee guida per ulteriori attività/iniziative. 

I soggetti coinvolti, pertanto, non saranno tutti gli adolescenti che presentano le 

caratteristiche del target-group: in ciascun paese partner verrà individuata una 

piccola parte pre-definita della popolazione NEET di ragazzi/e tra i 16 ed i 20 

anni (in Italia, per esempio, quelli che vivono nella provincia di Ancona). 

L’aspetto territoriale svolge un ruolo importante nel determinare il background 

socio-culturale. Le abitudini e gli stili di vita dipendono dal contesto 

relazionale/affettivo in cui i giovani vivono, ma anche dalle risorse del territorio e 

dalle politiche da esso adottate. Gli interventi sviluppati attraverso Health 25 

potranno essere utili a tutte le agenzie che si occupano di questo target, nonché 

alle famiglie e, più in generale, alle persone in rapporto diretto con gli adolescenti 

inclusi nel gruppo. Inoltre, si prevede che il progetto abbia una ricaduta positiva 

sul mercato del lavoro, sulle agenzie di impiego, sui partner scolastici ed 

accademici, sulle organizzazioni pubbliche, private, no-profit e sanitarie e, infine, 

anche sulle comunità di immigrati. Agenzie, cioè, che potranno riconoscere 

meglio, grazie al progetto, le caratteristiche specifiche del target-group. I 

potenziali interessati dovrebbero sostenere e promuovere l’idea alla base di Health 

25 facendo “RETE sociale”, attivando la struttura delle relazioni attorno agli 

adolescenti. Tutte le parti interessate a questo progetto/target (istituzioni 

accademiche e formatori, autorità locali, organizzazioni giovanili, datori di lavoro, 

società sportive, agenzie del settore salute), confrontandosi spesso con il problema 

NEET, da un lato possono trarre dei benefici dal Progetto, dall’altro possono 

essere fautori di benessere ed avere un ruolo attivo nella realizzazione dello stesso 

in base alle loro specifiche competenze. Tali agenzie potranno anche ricavare 

informazioni fondamentali per comprendere le diverse sfaccettature della 

condizione NEET. Proprio tra le azioni di questi enti e di queste agenzie che 

hanno ruoli diversi nella vita degli adolescenti prende vita l’idea di Rete sociale, 

in cui la condivisione delle singole competenze diventa un’ulteriore risorsa. 

Concretamente, le organizzazioni interessate a partecipare al progetto Health 25 

possono contattare il coordinatore del progetto o il partner specifico per il proprio 

Paese per valutare il ruolo da assumere. Insieme andranno a sviluppare il concetto 

di promozione della salute strettamente fondato su fattori socio-psico-fisici quali 



  

 

la posizione geografica, gli stili di vita individuali, le condizioni di vita, 

l’influenza delle comunità locali e dei gruppi di pari, nonché le risorse adattive in 

termini di bisogni connessi con la propria personalità. 

All’interno di questa Rete il Centro Adolescenti ha il compito di studiare la 

personalità del target-group attraverso le Organizzazioni di Significato Personale 

(OSP) che consentono una diagnosi, una valutazione dell’adolescente ed in questo 

contesto, soprattutto, aiutano a riconoscere i bisogni personali (Nardi e Arimatea, 

2004; Nardi e Arimatea, 2005, Arimatea et al., 2009). In linea generale le 

complesse esigenze del progetto verranno soddisfatte adottando un approccio 

interdisciplinare per creare un percorso di salute olistico ed un conseguente 

programma d’intervento. I cinque partner hanno tutti risorse diverse e il Centro 

Adolescenti è l’unica struttura con competenze psicologiche/psicoterapeutiche. In 

ogni Paese ciascun partner si pone come leader del proprio settore in ambito 

internazionale. Ad esempio il partner del Regno Unito si occupa di Scienza e 

salute nello sport, collaborando da molti anni con l’UEFA. Quello austriaco è 

leader nel settore della progettazione internazionale e della comunicazione 

aziendale e si avvale anche della collaborazione dell’Istituto per il sostegno del 

mercato del lavoro “IFA”, regione Stiria. In Danimarca sono i Comuni a gestire e 

a creare le strutture per la salute, nonché ad offrire prevenzione della malattia e 

iniziative rivolte ai cittadini per la promozione della salute: da qui l’adesione al 

progetto proprio del Comune di Varde. Il partner francese, CREDIJ, è un centro 

regionale parigino che si occupa dello sviluppo, della formazione e della 

integrazione dei giovani. Questa combinazione di discipline diverse, quali sanità e 

psicologia, scienza dello sport, servizi sociali e formazione, fornirà il quadro 

concettuale per una implementazione pilota di interventi. La durata prevista del 

Progetto è di 36 mesi; esso è stato avviato ufficialmente il 1 febbraio 2011 e 

terminerà quindi il 31 gennaio 2014.  

Si compone di 8 work-package (WP), pacchetti di lavoro combinati tra loro non 

sequenzialmente e ciascuno di essi avrà un partner leader con competenze 

specifiche.  

1. WP 1 Coordination (Coordinamento) 

2. WP 2 Dissemination and Communication (Divulgazione e Comunicazione) 

3. WP 3 Evaluation (Valutazione) 

4. WP 4 Literature Research and Survey (Ricerca in letteratura e ricerca sul 

campo) 
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5. WP 5 Development of pedagogical/psychological concept (Sviluppo dei 

concetti psico-pedagogici)  

6. WP 6 Health Training and Intervention Programme (Training sulla Salute e 

Programma di intervento) 

7. WP 7 Pilot action (Azione Pilota) 

8. WP 8 Revision and Finalisation (Revisione e Conclusione) 

Il lavoro di Coordinamento del WP 1 durerà tutti i 36 mesi, così come quello del 

WP 2 di Divulgazione del Progetto anch’esso sarà svolto indispensabilmente per 

la durata di tutto il Progetto. 

Il Centro Adolescenti, in quanto unità della AOR, è il leader referente del WP 4, 

per cui gestisce il lavoro relativo alle ricerche: in letteratura e sul campo. Con la 

ricerca in letteratura i 5 Paesi hanno posto l’attenzione sulle caratteristiche del 

proprio territorio, individuando, in particolare, quali progetti sono stati già attivati, 

quali sono le risorse sul territorio e quale sia il livello di attenzione sul fenomeno 

NEET, con l’obiettivo più generale di individuare la consapevolezza del 

problema. Per quanto riguarda la Survey, cioè la “Ricerca sul campo” ci si è 

avvalsi di un questionario, strutturato secondo l’approccio evolutivo-adattivo 

cognitivista post-razionalista, orientamento che caratterizza la nostra struttura. 

Questo approccio teorico pone l’attenzione principale sulla personalità, vista in 

termini dinamici di continua ri-organizzazione e costruzione del Sé (OSP) e non 

in termini statici di struttura (Guidano, 1987; Nardi, 2007). Il sintomo è visto 

come uno strumento conoscitivo della persona e come tentativo di un suo 

adattamento; ogni comportamento (e, quindi, anche ogni sintomo) può essere 

collocato all’interno di un continuum da normalità a patologia. Non abbiamo 

l’intenzione di vedere la condizione NEET esclusivamente in termini 

psicopatologici, tuttavia, in base alla nostra esperienza clinica con gli adolescenti, 

questa condizione spesso non è legata solo a difficoltà socio-economiche e alla 

mancanza di opportunità lavorative, bensì dipende anche dalla percezione che gli 

adolescenti hanno di sé. In tal senso, inizialmente ci siamo scontrati con alcuni 

stereotipi sostenuti anche dai nostri stessi partner, che pensavano ai NEET come 

ragazzi che vivono tutto il loro tempo in strada. La nostra esperienza, invece, ci 

mostra che quelli che chiedono aiuto alla nostra struttura, direttamente o più 

frequentemente tramite i loro genitori, sono adolescenti che sperimentano una 

condizione di forte chiusura e di isolamento sociale (anche verso i pari) e passano 



  

 

la maggior parte del tempo in casa. In tal senso attraverso la ricerca sul campo si 

sono indagate sia le abitudini di vita sia le esperienze personali, alla ricerca dei 

principali fattori di rischio per il disagio (Arimatea, 2003). Attraverso il 

questionario da noi messo a punto, autosomministrabile per gli adolescenti, 

raggiungibili così anche tramite Internet, è stata posta l’attenzione sulle 

caratteristiche specifiche della popolazione in oggetto e sulla personalità. 

Quest’ultima è stata messa a fuoco somministrando il Mini Questionario sulla 

Organizzazione Personale (“MQOP”), frutto del lavoro di ricerca degli ultimi anni 

dell’equipe del Centro Adolescenti (Arimatea et al. 2009; Nardi et al. 2011). I 

primi risultati saranno disponibili a Settembre 2011 in occasione del secondo 

meeting tra tutti i partner del Progetto, che si terrà proprio ad Ancona. Le prime 

impressioni sono comunque positive in quanto il coinvolgimento degli adolescenti 

con la sola richiesta di informazioni personali inerenti la propria condizione è 

stato vissuto dai giovani afferenti al Centro Adolescenti come un importante 

atteggiamento di considerazione per loro. Si vuole creare così un iniziale senso di 

benessere, a partire dalle risorse personali di ciascuno, auspicando che possa 

essere un primo passo per rompere l’isolamento che caratterizza la condizione 

NEET. 

 

I partner del Progetto Health 25 sono: 

Azienda Ospedaliero Universitaria AOR 

Ancona, Italy 
Centro Adolescenti per la Promozione dell’Agio Giovanile – 

Dip. Neuroscienze Clinica Psichiatrica UNIVPM  AN – 

DSM   ASUR 7  

Center of Sundhedsfremme Varde, Denmark 

Heart of Mersey 
Liverpool, UK 

HM Partnerships  

IFA Graz, Austria 

BBRZ Österreich Kapfenberg, 

Austria 

BBRZ GRUPPE  Linz, Austria 

“CREDIJ” Centre REgional pour le Développement local, la 

formation et l’Insertion des Jeunes  

Paris, France 
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