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Bernardo Nardi1 

 

INTRODUZIONE 

 

 

Uno dei contributi più interessanti e innovativi fornito dalla ricerca cognitiva e 

costruttivista ad orientamento post-razionalista riguarda la messa fuoco degli 

aspetti immediati dell’esperienza e il loro rapporto con un primo livello 

conoscitivo, per nulla o solo limitatamente consapevole e per questo definito e 

“implicito” o “tacito”. 

Questa messa a fuoco è di primaria importanza, sia per quanto riguarda le 

implicazioni di ricerca che quelle cliniche: dal punto di vista speculativo ed 

epistemologico, in quanto fornisce un modello, al tempo stesso integrato ed 

efficace, di come l’assimilazione dell’esperienza venga utilizzata a livello 

soggettivo nella costruzione e nel mantenimento dell’identità, attraverso la 

stabilizzazione di specifici pattern individuali di risposta agli stimoli esterni con 

una correlata attivazione emozionale; dal punto di vista della pratica clinica, in 

quanto individua gli elementi fondamentali da utilizzare nel colloquio 

psicoterapeutico, nell’ambito di episodi significativi, che vanno messi a fuoco “in 

moviola” per giungere ad una riformulazione in termini di funzionamento interno. 

La conoscenza tacita rappresenta dunque un decisivo superamento dei vecchi 

modelli meccanicisti e riduzionisti di inconscio e di conscio, legati alla tradizione 

neopositivista e intesi come aspetti energetici precostituiti e stereotipati. Essa, 

viceversa, consente di considerare la conoscenza individuale in riferimento alle 

modalità soggettive, uniche e irripetibili, di costruzione del sé in chiave evolutiva 

e adattiva. 

Sul tema della conoscenza tacita si sono confrontati ed hanno fornito numerosi 

spunti di approfondimento i relatori del XIV Convegno di Psicologia e 

Psicopatologia Post-Razionalista. Sul piano epistemologico è stata proposta 

un’ampia riflessione sullo sviluppo della conoscenza umana e dei suoi rapporti 

con la realtà esperienziale, attraverso una comparazione tra i principali modelli 

della mente proposti nel tempo. Sul piano della prassi terapeutica, sono stati messi 

a fuoco con numerosi spunti originali gli strumenti di esplorazione clinica nelle 

                                                           
1 Presidente dell’Accademia dei Cognitivi della Marca, docente dell’Università 

Politecnica delle Marche, Responsabile del Centro Adolescenti di Ancona. 
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diverse fasi della vita, dall’infanzia all’adolescenza e all’età adulta, in condizioni 

fisiologiche e psicopatologiche, sia nell’ambito del colloquio individuale o di 

gruppo, sia utilizzando nuovi questionari e reattivi in grado di supportare il 

modello post-razionalista. Sul piano della ricerca scientifica, sono stati presentati 

dati innovativi forniti dall’applicazione di procedure genetiche e biomolecolari al 

modello post-razionalista delle organizzazioni di significato personale, utili a 

mettere a fuoco alcune interazioni tra le risorse individuali innate e l’influenza 

dell’ambiente che possono essere alla base dei processi riconducibili alla 

conoscenza tacita. 

L’autorevolezza e l’ampio spettro dei contributi presentati rendono questo volume 

di Atti una vera e propria monografia sulla conoscenza tacita nell’ottica del 

cognitivismo post-razionalista, fornendo agli addetti ai lavori come ai cultori, agli 

psicoterapeuti esperti come a quelli in formazione, una preziosa sintesi di quanto 

oggi si conosce sull’argomento e di come si stia muovendo la ricerca, partendo da 

esiti che appaiono già oggi particolarmente interessanti e che lasciano 

intravvedere intriganti aperture conoscitive e applicative. 
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Mario Antonio Reda1 

 

CONOSCENZA TACITA E PSICOTERAPIA POST-RAZIONALISTA 

 

 

Per Conoscenza tacita si intendono le modalità sensoriali con cui ci si abitua a 

sentirsi sviluppando il senso di continuità e permanenza del Sé e con cui ci si 

rende riconoscibili all’esterno. Il termine è derivato dalle osservazioni 

dell’economista premio Nobel M. Polanyi che pubblicò nel 1966 il libro The Tacit 

Dimension. Nel mio libro Sistemi Cognitivi Complessi e Psicoterapia (1986) 

utilizzo questo termine differenziandolo dall’inconscio della psicoanalisi e 

sottolineando come: “L’inconscio è un concetto che trova comprensibilità 

all’interno di una teoria sensoriale della mente in quanto viene considerato come 

una zona o settore del funzionamento della mente stessa in cui si trovano raccolte 

pulsioni, istinti, energie libidiche che affiorano di tanto in tanto a livello 

consapevole indipendentemente dall’attività dell’individuo. La Conoscenza tacita, 

al contrario è comprensibile all’interno di una teoria motoria della mente dal 

momento che si tratta di un tipo di conoscenza attiva immagazzinata sotto forma 

di principi astratti (sensazioni, intuizioni, potenzialità prospettiche, associazioni di 

funzioni nervose) che costituiscono le coordinate sulla cui base si instaurano i 

processi di elaborazione consapevole. Questa forma di conoscenza, se pure 

primitiva e poco elaborata, è già essa stessa il prodotto dell’attività dell’individuo 

che si esplica nel continuo confronto con la realtà e costituisce la base su cui egli 

stesso costruirà, passo dopo passo, il proprio concetto di identità personale e la 

propria teoria del mondo. Una prima evidente differenziazione è quindi quella fra 

inconscio di tipo motivazionale contrapposto ad un fenomeno eminentemente 

conoscitivo. Vogliamo infine chiarire come la componente tacita non determina a 

priori come si svilupperà la successiva conoscenza, ma fornisce l’impalcatura più 

o meno rigida che verrà colmata con strutture che essa stessa limita ma che 

possono essere modificabili. Così ad esempio, sensazioni primitive anche 

prolungate e ripetute di solitudine, determinate nell’infanzia dal distacco precoce 

da figure di attaccamento, non sempre daranno luogo a teorie di esclusione ed 

inferiorità che vedremo essere tipiche di un’organizzazione cognitiva di tipo 

depressivo. La sensibilità alla solitudine acquisita in fase di sviluppo può infatti 

                                                           
1 Psichiatra. Professore Ordinario di Psicologia Clinica. 
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dar luogo a teorie diverse, anche se derivanti dallo stesso nucleo tacito. Così, tra 

persone che hanno subito perdite precoci, possiamo ritrovare artisti crepuscolari o 

difensori delle minoranze, viaggiatori solitari o responsabili padri di famiglia. La 

modificabilità che un’organizzazione cognitiva può presentare nel corso della vita, 

consente comunque di cogliere uno stile di base che conferisce un senso di unicità 

al sistema. Per usare una metafora è come se un palazzo potesse essere riadattato 

nel tempo più e più volte dallo stesso architetto, mantenendo solo le fondamenta e 

rifacendosi a momenti creativi diversi di uno stesso individuo. Così anche la vita 

di una persona vista longitudinalmente, anche se ricca di cambiamenti, sembra 

seguire una sorta di copione che le conferisce unicità.” (Reda, 1986, p.27, 28). 

Sempre nello stesso libro (p.71 e seg.) viene sottolineato come la conoscenza 

tacita abbia una sua evoluzione, dal momento della nascita e forse anche 

precedentemente ad essa, al completamento della fase adolescenziale; una sua 

continuità dal momento che il livello tacito costituisce la modalità di base per 

riconoscersi, durante tutta la vita, a contatto con la realtà esterna 

indipendentemente dai modelli di rappresentazione a cui dà luogo; e una sua 

complessità per cui le spiegazioni esplicite che tentano di sezionarla non fanno 

altro che limitarne le potenzialità e con questo lo svolgersi della conoscenza 

stessa. 

“In generale un’integrazione esplicita non può sostituirsi alla corrispondente 

integrazione inespressa” (Polanyi, 1966, p.36 tr.it.). 

Lo studio dei processi taciti e queste considerazioni apparentemente solo teoriche 

sono comunque supportate da ricerche riconducibili alle neuroscienze e al 

funzionamento della mente. 

Nei lavori sulla differenziazione emisferica e sull’attività del destro e del sinistro 

(Thacher et.al., 1987) si rileva come nei primi due anni di vita ritroviamo 

un’attività prevalente dell’emisfero destro o analogico, sede delle attività più 

astratte e sensoriali della nostra mente che si traducono in “esperienze emotive” 

alla base dell’attivazione di un senso di esistenza, permanenza e continuità. Dopo 

i due anni inizia a prevalere l’attività dell’emisfero sinistro con l’emergenza dei 

così detti sistemi di rappresentazione immaginativa, mnemonica e verbale che 

danno luogo allo sviluppo delle abilità cognitive. Potremmo tradurre queste 

osservazioni considerando che durante l’età evolutiva l’attività congiunta dei due 

emisferi fa sì che “il livello esplicito o strutturale divenga la modalità di 

rappresentare a sé stesso (mediante la formulazione di attributi personali) e agli 

altri (mediante la graduale e sempre più riflessiva formulazione di teorie e 
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convinzioni) l’attività astratta di base che abbiamo chiamato tacita. Si tratta di due 

sistemi di conoscenza, quello tacito e quello esplicito, distinti ma interdipendenti 

poiché la parte tacita avrebbe di per sé possibilità limitate di espressione esterna 

che l’esplicita consente, mentre la parte esplicita non potrebbe esistere o non 

avrebbe una sua identità senza i collegamenti taciti: senza impalcature l’edificio 

della conoscenza non potrebbe mai svilupparsi, ma l’impalcatura ha bisogno di 

una sua strutturazione che contemporaneamente ne stabilisca i limiti e le consenta 

di presentarsi all’esterno.” (Reda, 1986, p. 74). Nel lavoro citato sulla rilevazione 

dei potenziali evocati che monitorizzano l’attività degli emisferi cerebrali durante 

lo sviluppo, si può anche osservare che nella preadolescenza si ritrova una 

prevalenza destra che sta a dimostrare come in questo periodo della vita degli 

esseri umani ci sia una naturale e fisiologica attività prevalente del tacito quasi a 

recuperare il senso profondo delle propria identità che in quel periodo è alla 

ricerca di una individualizzazione- identificazione. 

I rapporti tra la strutturazione differenziata delle conoscenze tacite e le interazioni 

di reciprocità con le proprie figure di riferimento emotivo-affettivo in età 

evolutiva viene confermato da varie ricerche sempre più approfondite. Di recente 

un lavoro apparso su Science (Chamberlein et. al., 2008) segnala come si ritrovino 

delle caratteristiche analoghe per alcune attività specifiche cerebrali in soggetti 

con scompensi psicopatologici di tipo ossessivo e nei loro genitori che non hanno 

fino allora presentato scompensi. Gli autori non ritrovando corrispondenze da un 

punto di vista genetico ipotizzano l’esistenza di un “underliyng previously 

undiscovered endophenotype!” Tradotto in termini bioetologici è quello che 

avevamo osservato e riportato sempre nel libro del 1986 in cui citavamo come 

fosse “molto frequente la presenza di familiarità ossessiva in persone con 

organizzazione ossessiva” e aggiungevamo che “si crea una reciprocità per cui 

quel genitore è viepiù stimolato a proporre messaggi secondo la sua modalità 

razionale e affettivamente distaccata e quel figlio a sviluppare i propri sistemi 

psicofisiologici ponendo vincoli concreti e rigidi alla complessità” (Reda, 1986 

p.136). Del resto i nostri studi sui tracciati psicofisiologici registrati al biolab 

durante sedute di rilassamento in soggetti con i quattro tratti organizzativi diversi 

evidenziavano modalità sensoriali tacite che sembrano caratterizzare 

specificatamente percorsi differenziati a livello profondo nell’affrontare il 

compito proposto dal terapeuta. Così “all’abbassamento della tensione muscolare, 

verificata mediante elettromiografo in corso di rilassamento, i soggetti con 

organizzazione fobica reagiscono con una reazione d’allarme identificabile 
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dall’aumento dei valori della conduttanza cutanea... I soggetti depressi a 

rilevamento dei parametri psicofisiologici appaiono come spenti: il tono 

muscolare è basso, la risposta elettrodermica che segnala il grado di tensione 

emotiva è quasi assente e la temperatura periferica è anch’essa bassa... La 

mancanza di correlazione psicofisiologica caratterizza la modalità di provare 

emozioni in caso di organizzazione DAP: alle fluttuazioni a volte notevoli di 

tensione emotiva segnalate dalla risposta galvanica cutanea e dalle variazioni di 

temperatura, non corrisponde una variazione appropriata del tono muscolare come 

se fosse difficile accettare e seguire le proprie sensazioni... Nei pazienti con 

organizzazione ossessiva si nota durante il tentativo di rilassamento muscolare 

una caratteristica reazione di allarme con brusca diminuzione della temperatura 

cutanea: è come se si opponessero alle esperienze sensoriali di rilassamento con 

uno schema neurovegetativo di vasocostrizione che blocca la sensazione piacevole 

di calore e previene la ricerca di contatto fisico” (Blanco e Reda, 2001). Queste 

modalità implicite di atteggiarsi di fronte allo stimolo del rilassamento 

caratterizza, come tendenza all’inizio delle prove al biolab, tutti i soggetti con 

quel tipo di O.C. anche se non hanno mai presentato scompensi psicopatologici. 

Nel seguito delle sedute di rilassamento il rapporto tra i vari parametri tende ad 

uniformarsi in tutti i soggetti (correlazione diretta tra GSR e EMG; correlazione 

inversa tra GSR e EMG vs TEMP). 

TACITO E PSICOTERAPIA POST-RAZIONALISTA 

Per quanto riguarda la psicoterapia è sempre stato considerato molto importante 

l’atteggiamento non verbale. Nel nostro modello consideriamo l’atteggiamento 

non verbale come la rappresentazione esterna che ci informa sul come vengono 

vissute all’interno le sensazioni tacite attivate dall’incontro con l’altro 

significativo (ad es. nella relazione terapeutica i vissuti impliciti reciproci di 

paziente e terapeuta). Così ad esempio il gesticolare imbarazzato di chi si trova 

davanti ad una figura ritenuta giudicante, indipendentemente dall’atteggiamento 

del terapeuta che ne può essere comunque influenzato e a sua volta attivato nel 

suo tacito, ci indica una traccia di stile contestualizzato (O.C. DAP). 

L’atteggiamento partecipe ma scontato di chi si pone in modo relativamente 

distaccato (O.C. DEP) ad evitare un eccessivo coinvolgimento per chi non è 

abituato a sentire persone che gli diano ascolto, o quello tendente al controllo 

della relazione di chi deve verificare se aver fiducia e affidarsi o meno, di chi ha 

tratti controllanti (O.C. FOB) o quello statico e attento alla precisione di chi tende 

allo stile normativo (O.C. OSS), ci danno delle indicazioni sui vissuti interni dei 
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vari pazienti; come gli atteggiamenti non verbali del terapeuta indicano quanto sia 

condizionato da quel particolare incontro. 

Lasciare andare il proprio tacito per poi riflettere sugli atteggiamenti dei propri 

pazienti è fondamentale per “spostarsi sul paziente” e per “entrare e uscire”, 

alternando la comprensione empatica dell’altro al mantenimento del proprio ruolo 

di perturbatore strategicamente orientato a stimolare e incuriosire alla 

consapevolezza. D’altronde sembra che alla base del cambiamento in psicoterapia 

più che le varie tecniche vi siano elementi che si possono per ora solo ipotizzare, e 

che riguardano le modalità di condurre la relazione ed organizzare il setting 

facilitando l’apertura (disclosure) del paziente alle proprie emozioni e ai propri 

significati personali. Si è comunque visto che i cambiamenti segnalati anche da 

modificazioni di alcune funzioni cerebrali evidenziabili alla Risonanza Magnetica 

Focale, avvengono prima dell’applicazione delle tecniche e in fase di elevata 

complessità dinamica o in periodi di equilibrio emotivo particolarmente instabile; 

comunque in modo non lineare (Shiepek et. al., 2013). 

Infine ricordiamo che le modalità tacite costituiscono l’invariante di base del 

proprio senso di identità e formano una struttura portante che funge da regolatore. 

Pertanto le caratteristiche tacite sono solo relativamente e limitatamente 

modificabili. Ad esempio un paziente con O.C. DAP e stile di identità 

contestualizzato, può regolare le sue emozioni scompensate di vergogna 

prendendo consapevolezza dei suoi problemi di giudizio ma non cambierà la sua 

tendenza ad orientarsi sugli altri significativi. Questa caratteristica verrà, 

attraverso un’adeguata psicoterapia, utilizzata come tratto generativo e come una 

propria attitudine per poi riuscire a riorientarsi su di sé differenziandosi dal 

contesto. Così un paziente con O.C. FOB si attiverà tacitamente nel prevenire le 

novità controllando l’ambiente come segnalato dai tracciati psicofisiologici. 

Questo atteggiamento può essere riconosciuto come tendenza da utilizzare 

condividendolo con le persone significative. Nelle O.C. DEP o distaccate non è 

modificabile la tendenza all’impegno massimale e concentrato su di sé 

mantenendo le distanze dal prossimo anche se la presenza degli altri è da far 

considerare come elemento potenzialmente positivo. Così non è modificabile la 

tendenza tacita al perfezionismo e alla composizione degli opposti nelle 

personalità normative (O.C. OSS) che verranno indirizzate alla tolleranza e 

alternanza di posizioni contrastanti per sceglierne a seconda dei casi l’una o 

l’altra. 
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Si potrà, lavorando sul tacito e cioè sempre sulla componente emotivo-sensoriale, 

proporre delle modalità di problem solving personalizzate. Dal momento che i 

significati personali danno un proprio senso alle cose della vita ma gli stessi 

significati hanno una componente sensoriale tacita che determina massimamente 

l’atteggiamento verso le cose della vita di cui la lettura esplicita è un’espressione 

parziale e a volte mutevole, l’attenzione in psicoterapia agli aspetti taciti che 

caratterizzano le organizzazioni cognitive degli esseri umani serve per meglio 

capire e quindi aiutare a capirsi i propri pazienti e ad indirizzare il cambiamento 

nel rispetto dei propri vincoli e della loro plasticità. 
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Bernardo Nardi1 

 

LA CONOSCENZA TACITA NELLE ORGANIZZAZIONI  

INWARD E OUTWARD: LO SGUARDO OLTRE LA SIEPE 

 

 

Sempre caro mi fu quest’ermo colle, 

e questa siepe, che da tanta parte 

de l’ultimo orizzonte il guardo esclude. 

Ma sedendo e mirando, interminato 

Spazio di là da quella, e sovrumani 

Silenzi, e profondissima quiete 

Io nel pensier mi fingo, ove per poco 

Il cor non si spaura. E come il vento 

Odo stormir tra queste piante, io quello 

Infinito silenzio e questa voce 

Vo comparando: e mi sovvien l’eterno, 

e le morte stagioni, e la presente 

e viva, e ‘l suon di lei. Così tra questa 

infinità s’annega il pensier mio: 

e ‘l naufragar m’è dolce in questo mare.  

(Giacomo Leopardi, L’Infinito) 

 

PREMESSA 

Nell’esperienza intersoggettiva comune e, spesso, anche nella prassi clinica la 

nostra comprensione dell’altro si ferma ai racconti e alle spiegazioni che ci 

vengono fornite, per utilizzarle poi in base alla nostra esperienza e alle nostre 

capacità di immedesimazione. Rimaniamo in questo modo su un livello 

presuntivamente “oggettivo”, dove l’oggettività sta nel nostro dare per scontato e 

generalizzabile ciò che osserviamo e comprendiamo direttamente o indirettamente 

(ad es., tramite test psicodiagnostici o indagini strumentali). La prassi clinica e 

gran parte delle ricerche “sperimentali” si limitano a questo orizzonte riduzionista, 

evitando – se non rifiutando esplicitamente – di gettare lo sguardo “oltre”. Se 

                                                           
1  Presidente dell’Accademia dei Cognitivi della Marca, docente dell’Università 

Politecnica delle Marche, Responsabile del Centro Adolescenti di Ancona. 
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questo atteggiamento da un lato rassicura, restringendo l’orizzonte a ciò che 

appare “familiare” e (apparentemente) comprensibile, dall’altro blocca ulteriori 

approfondimenti conoscitivi, costituendo in questo modo un ostacolo 

pregiudiziale insormontabile ad una più autentica comprensione del mondo 

interno dell’altro ed anche del proprio (“Sempre caro mi fu quest’ermo colle, e 

questa siepe, che da tanta parte de l’ultimo orizzonte il guardo esclude”). Ne 

deriva che i nostri processi conoscitivi (inclusi quelli clinico-diagnostici) si 

fermano troppo spesso a ciò che è esplicito, ignorando tutto ciò che nella 

coscienza individuale dà forma ad una conoscenza implicita, per così dire “tacita”, 

che è la base di ogni cambiamento profondo personale, sia esso di crescita 

personale fisiologica, sia – a volte – di instabilità psicopatologica. Eppure 

l’unicità e l’irripetibilità dell’esperienza soggettiva, che è alla base della coscienza 

personale, non è di per sé né generalizzabile né in larga parte direttamente 

accessibile dall’esterno, sebbene lo stesso individuo che sperimenta l’esperienza e 

la elabora nel mantenimento del senso di sé ne sia scarsamente o affatto 

consapevole. 

Lo studio dei processi conoscitivi taciti, connessi con le modalità soggettive di 

assimilare l’esperienza e di utilizzarla nella costruzione di quel senso unitario di 

sé che chiamiamo “organizzazione di significato personale” è uno dei contributi 

più significativi del cognitivismo post-razionalista alla comprensione del 

funzionamento psichico, consentendo in tal modo di esplorare l’unicità 

individuale nel continuum tra normalità e patologia. 

Già nel Seicento, anticipando di molto il modello neopositivista dell’inconscio 

freudiano, Nicolas de Malebranche aveva intuito come i processi che ci rendono 

coscienti di noi stessi non siano né circoscritti nel campo della consapevolezza, né 

limitati ai soli processi cognitivi (“È grazie alla luce e a una chiara idea che la 

mente vede l’essenza delle cose, i numeri e le estensioni. È grazie a una vaga idea 

o al sentimento che la mente giudica l’esistenza delle creature e che conosce la 

propria esistenza.”). Dobbiamo quindi pensare alla coscienza senza limitarla a ciò 

di cui siamo consapevoli, approfondendo il ruolo che i processi motori, senso-

percettivi ed emozionali hanno nel costruire la rappresentazione di sé e del mondo 

che fanno da base all’unicità e, quindi, all’identità individuale (Nardi, 2013). 

L’approccio post-razionalista alla soggettività ha indagato questi aspetti, 

studiando le relazioni tra lo sviluppo del sistema complesso costituito dalla psiche 

e la ricerca del migliore adattamento possibile. Quest’approccio sostituisce 

all’analisi delle singole variabili strutturali lo studio dinamico (“processuale”) di 
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come si organizza il significato personale. In questo modo la conoscenza – 

nell’insieme dei suoi aspetti emozionali e cognitivi – è indagata come “scienza del 

significato”, attraverso il quale ogni soggetto mantiene un senso coerente di 

unicità lungo tutto l’arco della sua vita. 

Il concetto di organizzazione di significato personale, introdotto da Vittorio 

Guidano (1987), deriva infatti dall’osservazione che ciascun individuo – in quanto 

sistema complesso in grado di riferire a sé l’esperienza che vive –  tende a 

mantenere il suo senso di unicità personale e di continuità storica, pur 

attraversando nel corso della vita molteplici e radicali cambiamenti. 

L’organizzazione dell’esperienza in narrativa personale si sviluppa poco a poco, 

con un andamento non lineare, a partire dalle prime fasi dello sviluppo. 

Il soggetto – che alla nascita non ha né un senso unitario di sé né ha chiaro il suo 

appartenere e demarcarsi dalla figura accudente – attraverso la memorizzazione di 

scene nucleari che si ripetono e l’acquisizione delle competenze linguistiche e di 

deambulazione autonoma inizia a organizzare l’esperienza in una 

rappresentazione interna, come in una sorta di “film nel cervello” (Damasio, 

1999). Il senso di sé emerge proprio da questa interfaccia tra mondo interno 

(“cosa sento”) e mondo esterno (“cosa recepisco”), così come dall’appartenere al 

proprio mondo e, al tempo stesso, dal potersi demarcare e distinguere da esso 

(Guidano, 1987). 

Durante l’infanzia, le modalità prevalentemente concrete del pensiero portano a 

organizzare la conoscenza di sé e del mondo, man mano acquisita, in un uni-verso 

di certezze centrate sul “qui ed ora”. 

Con la maturazione adolescenziale, l’utilizzo del pensiero astratto riconfigura le 

conoscenze sul sé e sul mondo innescando un profondo cambiamento critico: il 

soggetto si trova per la prima volta a percepirsi di fronte ad un multi-verso di 

possibilità, rispetto alle quali deve attivare le risorse di cui dispone per operare 

scelte e orientare energie e aspettative, mentre si sente – nel cammino dalla 

propria infanzia ormai tracorsa al suo futuro di adulto – tuttora immaturo e 

incompleto (un “non più e non ancóra”). 

ESPERIENZA IMMEDIATA E SPIEGAZIONI DELL’ESPERIENZA: COME 

L’ESPERIENZA SI FA STORIA PERSONALE 

Costantemente, nel corso della vita, il soggetto si spiega l’esperienza che ha 

appena fatto, utilizzandola nella costruzione dell’identità. Da un lato, sperimenta 

un flusso continuo di senso-percezioni, immagini e attivazioni emotive ad esse 
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correlate. Dall’altro lato, questo insieme di esperienze fatte attimo dopo attimo e 

delle quali ha scarsa consapevolezza è costantemente selezionato, elaborato e 

integrato a livello logico-analitico e verbale, per essere trasformato in spiegazioni 

dell’esperienza vissuta (differite di circa 0,5 sec rispetto all’esperienza 

immediata), realizzando una conoscenza esplicita di sé e del mondo. 

Come ha osservato Guidano (1987, 1991), ogni conoscenza è il risultato 

dell’insieme di questi processi, per cui non è in modo univoco né “soggettiva” 

(esclusiva dell’individuo) né “oggettiva” (indipendente dall’individuo) ma è, 

appunto, al tempo stesso, soggettiva ed oggettiva: ogni interpretazione emerge 

dalla continua e reciproca regolazione tra l’esperire e lo spiegare. Il flusso 

dell’esperienza immediata diventa oggetto di distinzioni, riferimenti e 

riordinamento (spiegazioni) in grado di trasformare l’esperienza in forma logica 

ed analitica. Pertanto, l’esperienza procede, nel corso della vita, su due livelli in 

relazione reciproca tra loro e attraverso i quali è costruita la conoscenza di sé e del 

mondo. 

Un primo livello di esperienza, immediato e scarsamente consapevole, è costituito 

dalla “esperienza immediata”. Essa esprime ciò che si prova (in forma di 

sensazioni, percezioni, emozioni e rappresentazioni scarsamente consapevoli e 

poco elaborate), come lo si prova (in termini di attivazioni emozionali), quando lo 

si prova (in riferimento al contesto temporale), dando origine nell’insieme ad 

un’esperienza globalmente univoca. Il fluire dell’esperienza immediata, essendo 

strettamente connesso con l’ordinamento della realtà, è riferito all’esterno ed è 

vissuto come se si trattasse di un’esperienza “oggettiva”, condivisa e valida per 

tutti. 

Un secondo e successivo livello, più complesso ed elaborato, è costituito dalle 

“spiegazioni dell’esperienza”. Queste rappresentano una delle tante possibili 

elaborazioni logico-razionali dell’esperienza immediata appena vissuta – “perché” 

è accaduta, è stata fatta o è stata detta qualche cosa – in modo da rendere 

l’esperienza coerente con quelle precedentemente vissute e immagazzinate nella 

memoria. Grazie alle spiegazioni, l’esperienza è ordinata in accordo con il senso 

di sé e del mondo che il soggetto ha e permette una riflessione su di sé e la 

costruzione di una immagine cosciente di sé. Proprio per questo, le spiegazioni 

non sono una “fotografia” del tutto fedele dell’esperienza immediata vissuta ma 

costituiscono una sua rielaborazione che talvolta, se questo è necessario al 

mantenimento della coerenza interna, è anche contaminata da forme di 
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autoinganno. In ogni caso, la capacità di spiegare e di ordinare l’esperienza 

consente di viverla come se si trattasse realmente di un dato “oggettivo”. 

La continua interazione tra questi due livelli, l’esperire e lo spiegare, tra fare 

esperienza (“che effetto mi fa essere me stesso”) e interpretare l’esperienza appena 

fatta (“perché mi sento in questo modo”), consente di riferirsi il flusso nel tempo 

di sensazioni, percezioni, emozioni e rappresentazioni interne, riordinandole ed 

integrandole in maniera coerente con il senso di sé. Attraverso questi processi 

interattivi la coscienza si fa presente a se stessa, costruendo una conoscenza che 

dapprima è di base, globale, fortemente improntata dalle emozioni e scarsamente 

consapevole e che diviene poi, nelle sue elaborazioni logico-analitiche, esplicita, 

accessibile alla razionalità e pienamente consapevole. 

In questo modo, sia il flusso senso-percettivo e le attivazioni emozionali 

(corrispondenti al livello dell’esperienza immediata e alla modalità organizzativa 

tacita dell’esperienza), sia le successive elaborazioni sotto forma di 

rappresentazione della realtà, di attitudini personali e di autostima (corrispondenti 

al livello delle spiegazioni dell’esperienza e alla modalità di rappresentazione 

esplicita dell’esperienza) consentono di riordinare l’esperienza in forma di storia 

personale, di cui il soggetto è al tempo stesso protagonista e osservatore critico, 

attore e regista. 

La possibilità di distinguere l’esperienza immediata dalle spiegazioni attraverso le 

quali essa è resa coerente con il senso di sé consente di arricchire la conoscenza 

elaborandola mediante il linguaggio e le altre funzioni simboliche. In accordo con 

le osservazioni di Pribram (1971), per cui gli eventi cerebrali seguono due diverse 

modalità di percepire e di elaborare l’informazione (continua e di insieme, oppure 

discontinua e singola), l’esperienza immediata e le successive spiegazioni 

corrispondono, rispettivamente, a due diversi livelli conoscitivi (Reda, 1986; 

Guidano, 1987, 1991). 

Il primo livello di conoscenza, il livello di organizzazione implicito o “tacito”, è 

costituito da processi che consentono di percepire le afferenze sensitivo-sensoriali 

e le attivazioni emozionali, assemblandole in un insieme, come in un ologramma. 

Dell’esperienza viene colto, attraverso le sue polarità antagoniste ed i pattern che 

si ripetono con sufficiente regolarità, il  senso “cenestesico” di sé (dal greco 

“koinòs” = comune e “aisthesis” = sensazione). A questo livello di base, “tacito” 

in quanto poco o nulla consapevole, la conoscenza è generica, globale (“olistica”), 

continua; è fortemente improntata dalle attivazioni emozionali e fornisce una 

rappresentazione unica e continuativa di sé e del mondo attraverso forme di 
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apprendimento e di memorizzazione di tipo procedurale. Essa corrisponde 

all’esperienza così come viene fatta dal soggetto e assicura la coerenza interna 

utilizzando processi invarianti di mantenimento del sé. Polanyi (1966) ha 

evidenziato l’estensione della conoscenza tacita, per cui ogni soggetto conosce 

molto più di quanto è in grado di accorgersi e di esprimere, osservando il modo in 

cui viene riconosciuta un’espressione facciale, a prescindere dalla capacità di dire 

in base a quale elemento essa è stata riconosciuta. 

Inoltre, come ha osservato Tomkins (1978), le modalità conoscitive tacite tendono 

ad essere stabilizzate dal soggetto, che le utilizza senza esserne consapevole per 

dare stabilità alla propria identità personale: “Il soggetto sta guidando la sua 

automobile su un’autostrada nuova di zecca, aperta da poco tempo. È una 

splendida giornata di primavera … A un tratto, come uscito dal nulla, davanti ai 

suoi occhi compare l’immagine disgustosa di un autocarro … Un cupo senso di 

disperazione e di inutilità si abbatte improvvisamente su di lui. È perfettamente in 

grado di identificare la ragione apparente di questa sua tristezza, ma avverte 

anche che c’è qualcosa in più, che è troppo, che la sua reazione immediata è stata 

sproporzionata rispetto a quanto è accaduto e che la tristezza che ne è derivata 

sarà, di conseguenza, più intensa e duratura … In modo del tutto caratteristico, 

egli non riesce assolutamente a rendersi conto del perché ogni cosa è per lui 

percepibile solo nel modo particolare che gli capita di sperimentare … Egli 

subisce la sua stessa abilità – strutturatasi gradualmente nel tempo – di 

rielaborare continuamente lo stesso gruppo di scene nucleari in tutti i modi 

possibili, senza peraltro sapere che è proprio questo che sta facendo”. Ne deriva 

che non c’è vero cambiamento se non cambiano anche le modalità di assimilare 

l’esperienza, alle quali sono riconducibili specifiche attivazioni emotive: “In 

assenza di emozioni non sembra possibile alcun tipo di cambiamento. Mentre il 

pensare cambia di solito i pensieri, solo il sentire può modificare le emozioni, 

aggiungendo nuove tonalità nella configurazione dei temi affettivi di base, 

modificando la modulazione prodotta dall’esperienza immediata, con ri-

ordinamento dei pattern di coerenza del significato personale” (Guidano, 1991). 

Proprio le considerazioni appena fatte rendono conto della difficoltà di stabilire 

una correlazione esplicita diretta e immediata con il livello tacito, che il soggetto 

tenta di operare quando ha bisogno di integrare nella sua coerenza interna un 

significativo cambiamento in atto (Reda, 1986). 

In ogni caso, come ha osservato anche Weimer (1974), resta difficile mettere a 

fuoco il livello tacito, proprio perché è alla base del significato personale: 
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“l’ipotesi di fondo che mi preme suggerire è che l’intero problema della 

conoscenza tacita altro non è se non il problema stesso del significato. Si può 

affermare, anzi, che questo è l’unico problema che sia mai esistito in psicologia e 

che tutti gli aspetti che quest’ultima ha messo a fuoco in vari campi altro non 

sono se non manifestazioni dello stesso problema, dei diversi aspetti dello stesso 

elefante, un elefante che abbiamo tentato di afferrare fin dall’alba del nostro 

pensiero riflessivo, senza mai riuscirci completamente.” 

Riprendendo questi concetti, Guidano (1987) ha osservato che il livello 

conoscitivo tacito è fondamentale nella costruzione del senso di unicità e di 

individualità che è alla base del significato personale: “Il senso di unicità e 

individualità personale è basato sull’unità organizzativa dell’ambito emotivo del 

soggetto … L’ordinamento personale dell’insieme degli schemi emozionali 

permette di riconoscere ed esperire un’ampia varietà di stati interni come aspetti 

diversi di una dimensione di esperienza personale unica e continua … 

L’ordinamento personale dell’insieme degli schemi emozionali permette di 

riconoscere ed esperire un’ampia varietà di stati interni come aspetti diversi di 

una dimensione di esperienza personale unica e continua”. 

Il fatto che l’esperienza immediata è spiegata e riferita a sé corrisponde ad un 

secondo e più complesso livello conoscitivo, il livello di organizzazione esplicito, 

che utilizza i processi logico-analitici, i quali consentono di rappresentare, in 

maniera adeguata ai propri bisogni, il mondo interno e quello esterno. Questo 

riordinamento avviene attraverso le funzioni di tipo verbale che, partendo dal 

livello organizzativo tacito, strutturano nel corso della vita una visione sempre più 

articolata e complessa di sé e del mondo, fissandola attraverso la memoria 

dichiarativa. Senza il riordinamento esplicito, questa visione sarebbe incompleta e 

frammentaria, determinando, quindi, una identità altrettanto precaria. La 

rappresentazione logica e razionale del mondo interno ed esterno permette sia di 

spiegare l’esperienza vissuta (funzione esplicativa), sia di comunicarla agli altri 

(funzione comunicativa). 

Mentre la conoscenza tacita nel suo fluire continuo è globale ma anche unica, la 

conoscenza esplicita che ne consegue è limitata a quegli aspetti, immaginativi e 

verbali, utilizzati per caratterizzare la situazione sulla quale si focalizza 

l’attenzione. Tra i contenuti taciti vengono selezionati quelli che di volta in volta 

sono più utili a mantenere la coerenza interna, in quanto meglio inseribili 

nell’immagine di sé (perché meno discrepanti sotto il profilo della corrispondente 

attivazione emozionale). Le spiegazioni dell’esperienza servono infatti a 
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raggiungere una consapevolezza il più possibile compatibile con il bisogno di non 

alterare il proprio senso di identità. Il livello conoscitivo esplicito fornisce quindi 

una lettura indiretta – selettiva ed elaborata – di quello implicito, pur essendo 

legato ad esso da un filo che è possibile ricostruire e dipanare in psicoterapia. 

L’assimilazione di ogni esperienza – così come la capacità che connota 

l’intelligenza di gestire, affrontare e risolvere i problemi (“problem solving”) – 

deriva dalla interazione reciproca tra i livelli organizzativi tacito ed esplicito. In 

questo modo, di fronte a situazioni nuove e complesse, è possibile trovare 

soluzioni adattive rispondenti ai propri bisogni.  

La regolazione tra i due livelli conoscitivi consente di spiegare un apparente 

paradosso del funzionamento psichico. Infatti, da un lato, esistono alcune 

modalità fondamentali, che si stabilizzano precocemente e che permangono 

sostanzialmente costanti nella vita, con le quali l’esperienza viene riferita a sé ed è 

trasformata in costruzione attiva di un significato personale (“chiusure tacite”). 

Dall’altro lato, esistono numerose possibilità di sviluppo e di cambiamento, che 

consentono di maturare e di esprimere l’unicità di ciascun individuo, 

modificandola a seconda della fase e delle esigenze della vita (“aperture 

strutturali”). 

Il flusso multiforme dell’esperienza in entrata è confrontato con le 

rappresentazioni psichiche degli assetti ideo-affettivi memorizzati, che funzionano 

da schemi di riferimento. In questo modo, durante la vita è attuata una costante 

“messa a fuoco per contrasto”, che consente di differenziare nuove tonalità 

emotive e ulteriori elaborazioni cognitive, sulla base del livello di consonanza o 

discrepanza rispetto a questi schemi (Guidano, 1987). Come hanno sottolineato 

Weimer (1974), Guidano (1987) e Balbi (2009), il senso unitario di sé deriva dai 

processi di attribuzione di significato che ordinano le rappresentazioni interne 

della realtà in forma di trama narrativa autobiografica. Rezzonico e Strepparava 

(2004), a questo proposito, hanno osservato che il “processo di ordinamento 

dell’esperienza individuale – il processo di attribuzione di significato – emerge 

dunque a partire dalle basi biologiche, relazionali e dalla matrice socio-

culturale-storica in cui l’individuo si trova a vivere. Emerge attraverso la 

mediazione del linguaggio, che trasforma la conoscenza emozionale e non 

verbale (la conoscenza tacita) in conoscenza esplicita, verbalizzabile, cosciente e 

auto attribuita. Il linguaggio infatti costituisce contemporaneamente sia la base 

degli scambi comunicativi e della regolazione sociale, sia lo strumento che la 
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specie umana ha a disposizione per riordinare e ridescrivere la propria 

esperienza”. 

Le osservazioni etologiche hanno messo ulteriormente a fuoco le modalità 

soggettive di fare esperienza, da cui si ricavano la conoscenza di sé e del mondo. 

Come ha evidenziato Lorenz (1973), la diversità tra il comportamento umano e 

quello delle altre specie non deriva tanto da una novità degli elementi strutturali 

cerebrali, quanto piuttosto dai diversi e più elevati livelli di integrazione, 

consentiti da una maggiore complessità costitutiva (“l’altra faccia dello 

specchio”). Appare quindi irrinunciabile considerare gli elementi soggettivi come 

una variabile fondamentale da studiare, se si vuole comprendere non solo il 

funzionamento umano – normale o patologico – ma anche come esso costruisce la 

conoscenza, sulla quale si fonda anche la ricerca scientifica. Fare luce sui limiti 

della soggettività, come anche sulle straordinarie e innumerevoli sfaccettature che 

essa manifesta, rappresenta una delle sfide più affascinanti della ricerca futura, sia 

a livello psicologico che scientifico in generale. 

Del resto, in tutte le storie di vita narrata restano esclusi contenuti senso-

percettivi, neurovegetativi, emozionali ed affettivi che pure si sono effettivamente 

verificati. In ogni sistema personale questa esclusione dal campo dell’attenzione 

consapevole avviene in modo coerente con il mantenimento di un senso stabile e 

continuo della propria identità narrativa. L’esperienza si fa storia attraverso queste 

forme di narrativa personale. Dalle prime scene nucleari alla comparsa del 

linguaggio verbale (con la conquista di un primo senso integrato ed unitario di sé) 

il pensiero concreto infantile colloca gli scenari interni, in un mondo – positivo o 

negativo – che appare familiare, univoco, certo e definito, che avviene nel “qui e 

ora” della situazione presente. A partire dall’adolescenza, le capacità di astrazione 

spingono l’esperienza verso l’impegno soggettivo: le certezze acquisite sono 

vagliate attraverso scelte che non appaiono più univoche e universali, mentre la 

storia diventa un cammino dal “non più” trascorso al “non ancora” venuto: il 

presente implica la scelta, aprendo la coscienza alla riflessione sulle proprie 

capacità e sulle possibilità che le si aprono davanti, nel confronto con il mondo. 

APPROCCIO EVOLUTIVO ADATTIVO ALLA CONOSCENZA TACITA 

Come ho avuto modo di evidenziare (Nardi, 2007, 2013), nel corso della 

maturazione la stabilizzazione di un’organizzazione individuale (“chiusura 

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

dell’esperienza nel contesto in cui l’individuo cresce. 
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Alcuni studi sui primati, tra i quali quelli di Parker et al. (2004) e Davidson e 

McEwen (2012), hanno dimostrato che un cucciolo impara a interagire con 

l’ambiente in modo vantaggioso e a difendersi dai rischi che incontra se viene a 

contatto con livelli di stress proporzionali alle risorse di cui dispone. Viceversa, se 

è protetto eccessivamente o se è esposto a livelli di stress che non può 

fronteggiare non impara a regolare le sue risposte comportamentali di adattamento 

e non riesce a controllare le emozioni negative che prova. Negli umani, quanto 

detto non solo resta valido sul piano generale ma, attraverso le relazioni di 

attaccamento, vengono acquisite specifiche competenze nell’affrontare alcune 

categorie di stress, che sono diverse a seconda del tipo specifico di organizzazione 

di significato personale propria di ciascun individuo (Nardi, 2013). Pertanto, si 

selezionano gradualmente quelle modalità relazionali e di gestione delle situazioni 

che funzionano meglio nella costruzione della reciprocità con le figure accudenti 

significative con le quali il bambino si trova a interagire. 

Prevedibilità del care-giver 

Una prima direttrice di sviluppo che consente la stabilizzazione di una 

organizzazione di significato personale è legata alla prevedibilità della figura 

accudente nelle situazioni che si ripetono nel tempo e che sono, per il bambino, 

emotivamente significative. Da questo punto di vista, i comportamenti accudenti 

possono apparire da “molto prevedibili” a “poco prevedibili”. 

Va precisato che la prevedibilità si riferisce non ad una eventuale instabilità o 

incoerenza genitoriale, ma a quanto il bambino riesce, con gli strumenti maturativi 

di cui dispone, a collegare – dapprima emotivamente, poi anche cognitivamente – 

alla situazione che sta vivendo un comportamento genitoriale che si ripete (e che 

quindi appare molto prevedibile) o che può cambiare (e che quindi appare poco 

prevedibile). 

La maggiore o minore prevedibilità orienta lo sviluppo adattivo, rispettivamente, 

verso un utilizzo prevalente della messa a fuoco dall’interno (“inward”) o 

dall’esterno (“outward”) e verso una costruzione delle relazioni di reciprocità, 

rispettivamente, di tipo “fisico” (centrato sulla regolazione della distanza nei 

confronti delle figure significative) o di tipo “semantico” (centrato sulla 

regolazione degli atteggiamenti nei confronti delle figure significative).  

Una seconda direttrice di sviluppo che consente la stabilizzazione di una 

organizzazione di significato personale è legata alla disponibilità della figura 

accudente in situazioni simili che si ripetono nel tempo e che sono, per il 
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bambino, emotivamente significative. Da questo punto di vista, i comportamenti 

accudenti possono apparire da “molto disponibili” a “poco disponibili”. 

Anche in questo caso, apparire più o meno disponibile rispetto alle richieste del 

bambino non significa di per sé essere un genitore “buono” o “cattivo”. La 

disponibilità si riferisce infatti alla frequenza ed alla intensità (in termini di 

coinvolgimento personale) degli interventi accudenti. Esiste un continuum che va 

dai casi in cui la figura accudente appare costantemente presente (“on-line”), 

intervenendo spesso e da vicino per riprendere e modificare il comportamento del 

bambino, ai casi in cui, invece, appare meno presente, dando indicazioni e 

istruzioni piuttosto che intervenendo continuamente (“off-line”). 

Pertanto, quando hanno bisogno di aiuto, alcuni bambini apprendono che possono 

contare sul care-giver abitualmente e direttamente (la figura accudente interviene 

costantemente in prima persona aiutando, incoraggiando, correggendo, 

rimproverando, ecc.), mentre altri bambini apprendono che devono 

responsabilizzarsi precocemente, potendo contare sul care-giver solo parzialmente 

e indirettamente (la figura accudente dà l’esempio, fornisce solo indicazioni e 

istruzioni su come il bambino si deve comportare o delega questo compito ad 

altri). 

La maggiore o minore disponibilità orienta lo sviluppo adattivo verso una 

costruzione delle relazioni di reciprocità caratterizzata, rispettivamente, da scambi 

frequenti e intensi (alta reciprocità, fisica o semantica che sia) o poco frequenti e 

meno intensi (bassa reciprocità, fisica o semantica che sia). 

Pertanto, da un punto di vista evolutivo, le modalità di attaccamento orientano i 

processi di sviluppo lungo due principali direttrici, attraverso le quali si definisce 

e si stabilizza una specifica organizzazione di significato personale (con messa a 

fuoco inward od outward ed una reciprocità fisica o semantica alta o bassa). 

Attraverso i processi di attaccamento, la complessità della chiusura organizzativa 

va quindi ben oltre il semplice canale comunicativo prevalente, emozionale, 

cognitivo o bilanciato che sia (Nardi, 2013). 

Negli itinerari di sviluppo nei quali emerge e si stabilizza una messa a fuoco 

dall’interno (organizzazioni “inward”), la percezione della prevedibilità del care-

giver orienta il comportamento di relazione del bambino, per cui la reciprocità 

con la figura accudente viene costruita prioritariamente sul piano fisico. Fin dalla 

prima infanzia il soggetto inizia a gestire la disponibilità del care-giver (presenza 

o assenza, allontanamenti e avvicinamenti consentiti) in modo da ottenere il 
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massimo accudimento possibile e da ricavare benessere attraverso il controllo 

della reciprocità sul piano della distanza fisica. 

Il bambino si orienta in modo tacito a ricavare le informazioni su di sé e 

sull’ambiente partendo dalle sensazioni e dalle attivazioni emozionali che prova. 

Pertanto lo sviluppo inward porta a centrare il comportamento sulla percezione e 

sulla gestione di quanto ci si sente protetti o soli attraverso lo stato interno di 

sicurezza o di paura, orientando conseguentemente il comportamento di 

esplorazione e di distacco dalle figure di attaccamento. 

È importante considerare lo sviluppo inward una risorsa che consente di trovare i 

riferimenti affidabili e di esprimere le proprie competenze in loro mancanza e non 

un laccio che riduce l’esperienza ad una semplice regolazione della distanza 

rispetto ai bisogni interni. Si può così 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). 

La reciprocità fisica sviluppa infatti l’abilità di individuare spazi e risorse 

relazionali disponibili ed ha consentito di far emergere due strategie adattive 

essenziali dei sapiens: a) costruire l’identità individuando legami e riferimenti 

affidabili, discriminando persone e contesti benevoli da quelli ostili, tarandosi in 

maniera efficace per fronteggiare lo stress da pericolo; b) adattarsi a situazioni di 

isolamento, separazione, perdita, imparando a percepire il distacco come un punto 

di partenza per sviluppare le proprie competenze e responsabilità verso se stessi e 

gli altri, tarandosi in maniera efficace per fronteggiare lo stress da solitudine. Per 

questo motivo è possibile che le organizzazioni inward siano state le prime a 

svilupparsi, dato che forniscono competenze essenziali per la sopravvivenza, tali 

da gestire: a) situazioni di prossimità, disponibilità di aiuto, legame, solidarietà, 

condivisione sociale o b) situazioni di distacco, separazione, carenza di aiuto, 

solitudine, indipendenza, isolamento. 

L’esperienza tacita legata alla reciprocità fisica inward è bene evidente in alcune 

riflessioni autobiografiche di Franco Califano, dalle quali traspare come la 

coerenza interna si sia dovuta riorganizzare dopo la perdita della base sicura di 

riferimento, il padre, con il quale aveva un fortissimo legame: “Io ho un 

rimpianto, uno solo, quello di non aver avuto sufficientemente a lungo mio padre, 

al quale mi sono aggrappato in maniera incredibile. Io ho amato mio padre, da 

non riuscire ad amare più, forse. Mio padre per me era tutto e mi è mancato 

molto presto: lui aveva 40 anni, io 18. La libertà è diventata grande in un tempo 
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piccolo. La libertà per me è la solitudine. Perché se tu cerchi di vivere facendo 

quello che vuoi e fregandotene di tutti, inevitabilmente cerchi anche la solitudine, 

che sta nella stessa libertà” (dal film documentario di Stefano Veneruso “Noi di 

Settembre”, Roma, 2011). 

La costruzione delle trame narrative inward parte dall’esperienza senso-percettiva 

ed emotiva di sé, nella reciprocità fisica con il mondo. Questa reciprocità è 

regolata tacitamente, da un lato, dalla ricerca di sicurezza e dal bisogno di aiuto, 

attraverso i riferimenti affidabili che appaiono disponibili e, dall’altro, dalla 

gestione della solitudine e dalla ricerca di autonomia. Anche i pattern di litigio 

possono avere il ruolo di regolare di nuovo la distanza dagli altri, rispondendo al 

bisogno tacito di uscire da situazioni vissute come costrittive ed eccessivamente 

vincolanti oppure di abbandono e di solitudine. 

Le organizzative inward a prevalente reciprocità fisica danno quindi origine a: 

organizzazioni “controllanti” (CR, inward ad alta reciprocità fisica, derivanti da 

un accudimento molto prevedibile e disponibile); 

organizzazioni “distaccate” (DI, inward a bassa reciprocità fisica, derivanti da un 

accudimento molto prevedibile ma poco disponibile). 

Negli itinerari di sviluppo nei quali emerge e si stabilizza una messa a fuoco 

dall’esterno (organizzazioni “outward”), l’orientamento tacito guida 

l’assimilazione dell’esperienza in modo da ottenere le informazioni su di sé e 

sull’ambiente a partire dalle richieste o dai criteri forniti dalle figure significative. 

Il livello di adeguatezza ricavato da un giudizio significativo dell’ambiente 

esterno o da un criterio interiorizzato e fatto proprio è dunque l’elemento centrale 

che modula lo stato di benessere o di disagio che il soggetto prova. L’attenzione 

rivolta alla complessità ed alla variabilità dei segnali ambientali fa sì che la 

costruzione degli schemi emozionali avvenga attribuendo un’importanza rilevante 

all’autovalutazione cognitiva. Il soggetto impara a cogliere i messaggi delle figure 

significative come guida per decodificare e aggiornare le proprie percezioni, in 

termini di accettazione o rifiuto, alta o bassa amabilità, importanza o 

insignificanza personale, giustezza o meno del proprio comportamento. La 

comunicazione è centrata sulla reciprocità semantica in termini di approvazione, 

decodifica, regole, valori. 

Analogamente a quanto si è detto per lo sviluppo inward, anche quello 

“semantico” outward è funzionale ad adattarsi attivamente nel proprio ambiente 

nel modo migliore consentito dalle risorse disponibili, individuali e relazionali. 

L’alta percentuale di soggetti outward nella società occidentale dimostra quanto 
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questa organizzazione sia vantaggiosa da un punto di vista adattivo rispetto alle 

esigenze della vita moderna (pur con i rischi, che emergono nelle condizioni di 

disagio, di diventare eccessivamente dipendenti da giudizi esterni, criteri, regole, 

mode): il vincolo semantico consente di cogliere il pensiero e il mondo interno 

dell’altro, di decodificarne i messaggi e le esigenze, nonché di individuare i valori 

fondamentali cui riferirsi. 

La reciprocità semantica sviluppa infatti l’abilità di fare attenzione ai messaggi 

esterni ed ha consentito di far emergere due altre strategie adattive essenziali dei 

sapiens: a) utilizzare (quando è possibile, anche anticipare) opinioni e giudizi 

esterni, per ottenere consenso ed emettere comportamenti condivisi di successo, 

aggiornandoli ogni volta che cambiano le richieste esterne, tarandosi in maniera 

efficace per fronteggiare lo stress da giudizio; b) affinare modelli, teorie, regole 

ed i conseguenti comportamenti in modo da gestire l’esperienza in accordo con 

valori giusti, vivendo in modo coerente, nonostante i propri limiti e le 

contraddizioni e ambivalenze dell’esperienza, tarandosi in maniera efficace per 

fronteggiare lo stress da dovere. 

L’esperienza tacita legata alla reciprocità semantica outward esprime la ricerca di 

una immagine di sé mediata dal giudizio e dai rimandi esterni, come emerge da 

uno stralcio di un’intervista rilasciata tempo fa dall’attrice e regista Valeria 

Golino: “Sono molto più inibita di come sembro. E comunque non piaccio a tutti. 

Io lo vorrei! È l’unica cosa che vorrei davvero, vorrei essere fatta santa. Una 

volta era insicurezza, adesso è abitudine. Siccome non si può essere santa, faccio 

l’attrice”. 

La costruzione delle trame narrative outward parte dall’esperienza come 

rappresentazione interna dei messaggi esterni relativi a sé, costruendo una 

reciprocità semantica con l’ambiente. Questa reciprocità è regolata tacitamente, da 

un lato, dalla ricerca di approvazione e dal bisogno di riscontri, dall’altra di valori 

e regole certe. Anche i pattern di litigio possono avere il ruolo di ri-negoziare 

ruolo e valore personale rispetto agli altri, rispondendo al bisogno tacito di uscire 

da situazioni vissute come di non riconoscimento o di incertezza. 

Le organizzazioni outward a prevalente reciprocità semantica danno origine a: 

organizzazioni “contestualizzate” (CS, outward ad alta reciprocità semantica, 

derivanti da un accudimento poco prevedibile ma molto disponibile); 

organizzazioni “normative” (NO, outward a bassa reciprocità semantica, derivanti 

da un accudimento poco prevedibile e poco disponibile). 
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ASPETTI EVOLUTIVI DELLA CONOSCENZA TACITA 

Come si è detto, ciascuna organizzazione, inward od outward, è espressione della 

ricerca adattiva tacita migliore per assimilare l’esperienza nell’ambiente 

relazionale in cui l’individuo si sviluppa. Ciascuna organizzazione fornisce quindi 

gli strumenti per confrontarsi e gestire la modalità di stress che risulta più 

significativa nel proprio ambiente, dal cui confronto il soggetto inizia a farsi 

un’idea di sé e del mondo: stress di pericolo/solitudine prevalentemente legato 

alla reciprocità fisica, in termini di presenza/assenza delle figure di riferimento, 

nelle organizzazioni inward; stress di giudizio/dovere prevalentemente legato alla 

reciprocità semantica, in termini di approvazione/disapprovazione da parte delle 

figure di riferimento, nelle organizzazioni outward. 

Questi processi si stabilizzano in maniera inconsapevole tacita, tanto che il 

soggetto li percepisce come il modo oggettivo in cui vanno le cose in relazione 

alle sue effettive qualità e capacità (e non come soggettivamente ha imparato a 

ricavare abitualmente il senso di sé da ciò che accade). 

Nell’orientare questi processi in termini di benessere (e, quindi, di “normalità”) o 

di disagio (e, quindi, di psicopatologia) è fondamentale la capacità individuale 

(anch’essa legata ai processi taciti) di sentirsi in grado o meno di affrontare le 

situazioni percepite come stressanti. 

Particolarmente illuminanti sono, come si è accennato, gli studi etologici condotti 

nelle prime fasi dello sviluppo. Come è stato dimostrato anche nei primati (Parker 

et al., 2004; Davidson e McEwen, 2012), il bambino impara a interagire in modo 

vantaggioso con l’ambiente e a difendersi dai rischi che incontra se viene a 

contatto con livelli di stress proporzionali alle risorse di cui dispone. Se è protetto 

eccessivamente o se è abbandonato a livelli di stress che non può fronteggiare non 

impara a regolare le sue risposte comportamentali di adattamento e non riesce a 

controllare le emozioni negative che prova. Una buona relazione di attaccamento 

consente quindi un sano confronto con le difficoltà della vita, con una taratura 

adeguata della risposta allo stress, dato che il bambino è esposto ad esso in 

maniera compatibile con le risorse che ha maturato. La qualità della risposta allo 

stress è ovviamente specifica per ogni organizzazione di significato personale: ad 

esempio, reazione al pericolo in quella controllante, alla solitudine in quella 

distaccata, al giudizio in quella contestualizzata, al dovere in quella normativa 

(Nardi, 2013). 

In ogni individuo compare e si stabilizza quella organizzazione che consente di 

assimilare e di riferirsi l’esperienza, definendo in questo modo l’identità, che 
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funziona meglio nell’ambito delle relazioni significative con le quali il bambino 

entra a contatto, affinando specifiche competenze verso le condizioni di stress che 

l’ambiente segnala come quelle nei confronti delle quali vanno sviluppate le 

competenze adattive di successo (ad es., fronteggiare i pericoli derivanti da un 

ambiente ostile, gestire le condizioni di solitudine in cui non si può essere aiutati, 

regolare il comportamento rispetto a giudizi e richieste esterne, fare il proprio 

dovere una volta che sono state assimilate regole e valori di riferimento). 

Pertanto, in questa prospettiva, le organizzazioni di significato personale possono 

essere considerate come sistemi complessi capaci di riconoscere specifiche 

situazioni stressanti, sviluppando conseguenti abilità adattive che danno forma ai 

contenuti taciti della propria organizzazione personale. 

In particolare, le organizzazioni inward si sviluppano a contatto con figure di 

riferimento che esprimono nelle stesse situazioni risposte sovrapponibili (e che 

per questo appaiono più prevedibili), rivolte più a stabilizzare i propri stati interni 

che a mettere a fuoco con immediatezza i segnali esterni. Pertanto, esse sono 

centrate nel fornire risposte che consentono di gestire le variazioni interne del 

registro emozionale che compromettono la coerenza interna del sé. A livello tacito 

rispondono quindi alle attivazioni emozionali negative che destabilizzano (ad es., 

di paura o di tristezza) ricercando nuove modalità di controllo di una data 

situazione o nuovi riferimenti affidabili (come avviene nelle organizzazioni 

controllanti) o affinando le proprie capacità di autonomia, di autodeterminazione e 

di solidarietà piuttosto che contare su aiuti esterni (come avviene nelle 

organizzazioni distaccate). 

Proprio la ricerca del benessere attraverso la messa a fuoco ed il controllo dei 

pericoli (organizzazioni controllanti) o della solitudine (organizzazioni distaccate) 

ricorre nelle rappresentazioni interne corrispondenti al livello conoscitivo tacito 

(“film nel cervello” secondo Damasio, 1999), di cui il soggetto spesso percepisce 

solo i cambiamenti (specie se repentini) da uno stato di benessere ad uno di 

malessere o viceversa. 

Le organizzazioni outward, al contrario, si sviluppano a contatto con figure di 

riferimento più attente alle richieste del contesto ed alle regole che occorre 

rispettare piuttosto che ai propri stati interni: per questo il care-giver appare, 

almeno inizialmente, poco prevedibile, richiedendo anche al bambino una 

prevalente attenzione al mondo esterno. Pertanto queste organizzazioni inducono 

a fornire risposte, potenzialmente variabili, ogni volta che i segnali esterni lo 
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richiedano, in modo da regolare il mondo interno adeguandolo alle variazioni dei 

segnali esterni percepiti come significativi. 

A livello tacito rispondono quindi alle attivazioni emozionali ricercando nuove 

modalità di esposizione al giudizio esterno e di confronto con gli altri (come 

avviene nelle organizzazioni contestualizzate) o rispettando i propri doveri e 

indirizzando il comportamento secondo ciò che appare giusto (come avviene nelle 

organizzazioni normative). La ricerca del benessere avviene attraverso la messa a 

fuoco ed il controllo degli atteggiamenti delle figure significative e dei risultati 

conseguibili (organizzazioni contestualizzate) o ricercando i modi più giusti per 

rispettare valori e criteri ai quali il soggetto sente di doversi attenere 

(organizzazioni normative). Nelle rappresentazioni interne corrispondenti al 

livello conoscitivo tacito, le attivazioni emozionali assumono comunque connotati 

autovalutativi e ad esse corrispondono, a livello esplicito, giustificazioni logiche 

di quanto si prova (ad es., soddisfazione per le conferme ricevute o senso di 

vergogna per la propria inadeguatezza nelle organizzazioni contestualizzate; 

soddisfazione e sicurezza per aver trovato soluzioni ed equilibri coerenti o 

colpevolizzazione, dubbi e incertezza in caso contrario nelle organizzazioni 

normative). 

Un elemento rilevante che emerge dall’esperienza clinica è che, all’interno di 

ciascuna organizzazione di significato personale, il mantenimento dell’identità e 

della coerenza interna avviene riferendosi l’esperienza vissuta in modo da 

riattivare quelle tonalità emotive che consentono abitualmente di riconoscersi a 

livello tacito: nel mantenimento attivo dell’identità, ci si riconosce come se stessi 

per il fatto di tornare a provare gli stessi stati emotivi percepiti come fondamentali 

(conoscenza tacita) prima ancora che per il conseguente mantenimento di una data 

idea di sé (conoscenza esplicita), anche quando tali stati emotivi sono negativi e 

fonte di sofferenza. Ad esempio, in un soggetto con un’identità costruita su un 

“basso continuo” depressivo, l’attribuzione di ogni esperienza negativa come 

fallimento personale è operata – ma anche ricercata attivamente a livello tacito – 

riproducendo quelle emozioni negative di “spleen” percepite come la condizione 

di fondo della propria vita, scoperte nell’infanzia e proiettate in forma di 

aspettativa nel proprio futuro. È come se il soggetto, mantenendo un modo 

coerente di riconoscersi emotivamente, unisse tra loro solo certi tipi di attivazione, 

ignorando gli stati emotivi intermedi: facendo riferimento all’esempio appena 

accennato, il soggetto, per disegnare la sua immagine unendo consecutivamente 

una serie di punti, ciascuno dei quali corrisponde ad un’esperienza, prende in 
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considerazione e congiunge con un tratto continuo solo quelle esperienze in cui ha 

provato emozioni negative, mentre trascura e non considera significative quelle in 

cui ha invece sperimentato serenità, benessere o successo. 

LE BASI BIOLOGICHE DELLA CONOSCENZA TACITA NELLE 

ORGANIZZAZIONI INWARD ED OUTWARD 

Studi psicobiologici da noi condotti recentemente hanno fornito importanti 

conferme al modello epistemologico sopra descritto. Da un lato, mediante 

risonanza magnetica funzionale, abbiamo osservato che nei soggetti inward 

stimoli emozionali significativi attivano prevalentemente l’amigdala senza 

bisogno di mediazioni corticali (il che conferma il fatto che negli inward 

prevalgono le attivazioni emotive di base come la paura, la rabbia, la tristezza, la 

gioia), mentre nei soggetti outward gli stessi stimoli attivano, oltre all’amigdala, 

numerose aree cortico-sottocorticali (il che conferma il fatto che negli outward 

prevalgono le attivazioni emotive autovalutative come l’orgoglio, la vergogna, la 

colpa, che per essere attivate richiedono una preventiva valutazione del proprio 

comportamento) (Nardi et al., 2008). 

Ulteriori e ancora più interessanti dati (approfonditi in questo volume nel 

contributo di Marini et al., 2013) li abbiamo ricavati dallo studio del polimorfismo 

5-HTTLPR del gene che codifica la sintesi del trasportatore della serotonina 

(SCL6A4), caratterizzato da una inserzione/delezione di 44 paia di basi nella 

regione “promotore” (Nardi et al., 2013). 

Come è noto, la serotonina è uno dei più importanti neurotrasmettitori coinvolti 

nell’attivazione emotiva e nella regolazione dell’umore e il trasportatore è la 

molecola che, a livello della sinapsi, ricapta e rimuove la serotonina dopo che è 

stata liberata. Del trasportatore sono conosciute due principali varianti, di cui 

quella breve (“Short”, S), rispetto a quella lunga (“Long”, L), è associata ad una 

riduzione del quantitativo prodotto (ed anche ad una minore risposta ai farmaci 

antidepressivi in caso di una depressione clinicamente significativa). 

Studiando le varianti S e L coinvolte nella codifica del trasportatore della 

serotonina sono emersi nuovi dati che sono in accordo con l’ipotesi che le 

organizzazioni di significato personale hanno un ruolo fondamentale 

nell’adattamento all’ambiente sociale: in ogni individuo compare e si stabilizza 

quella organizzazione che consente di assimilare e di riferirsi l’esperienza nel 

modo più vantaggioso, fronteggiando specifiche forme di stress condivise dalle 

figure accudenti. Si possono così sviluppare competenze finalizzate a controllare 

le condizioni che l’ambiente segnala come critiche, sulle quali diventa possibile 
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misurare il proprio successo maturativo (ad es., fronteggiare i pericoli derivanti da 

un ambiente ostile, gestire le condizioni di solitudine in cui non si può essere 

aiutati, regolare il comportamento rispetto a giudizi e richieste esterne, fare il 

proprio dovere una volta che sono state assimilate regole e valori di riferimento). 

Confrontando la frequenza allelica e genotipica di 5HTTLPR nei soggetti con 

organizzazione di significato personale inward ed outward abbiamo riscontrato 

una differenza statisticamente significativa della frequenza dell’allele S nei due 

gruppi (soggetti inward e outward), nel senso che l’allele S è risultato 

specificamente più rappresentato negli outward (p< 0.05), indipendentemente dal 

fatto che l’allele S sia in omozigosi o in eterozigosi. 

Inoltre le frequenze dei genotipi SS, SL o LL (e cioè i soggetti inward o outward 

che hanno un genotipo SS, SL o LL) hanno presentato una differenza nei due 

gruppi (soggetti inward e outward) vicina al livello di significatività (p< 0.055). 

Utilizzando un modello che considera l’allele S come recessivo e ipotizzando, 

quindi, che la diminuita funzionalità del trasportatore della serotonina si verifichi 

solo quando l’S è in omozigosi, abbiamo confrontato le frequenze genotipiche in 

due gruppi (SS; SL + LL). In questo caso, la differenza delle frequenze tra i due 

gruppi è risultata significativa (p< 0.03). I dati emersi suggeriscono quindi che 

l’allele S e il genotipo SS predispongono allo sviluppo di una organizzazione 

outward e rendono meno probabile lo sviluppo di una organizzazione inward. 

In altri termini, i dati ottenuti consentono di ipotizzare che la comparsa del 

polimorfismo che codifica per la variante corta del trasportatore favorisca lo 

sviluppo delle organizzazioni outward, fungendo da fattore vantaggioso sul piano 

dell’adattamento, in quanto l’accresciuta sensibilità agli stimoli ambientali 

consente una maggiore sincronizzazione con le variazioni delle richieste esterne 

dell’ambiente sociale significativo. 

Pertanto, anche da un punto di vista genetico, le organizzazioni outward appaiono 

più predisposte di quelle inward a modificare le proprie risposte sulla base dei 

segnali ambientali, costruendo relazioni di reciprocità nelle quali gli aspetti 

semantici (segnali di approvazione o disapprovazione) prevalgono su quelli fisici 

(più importanti invece nelle relazioni di reciprocità inward, sensibili alle 

condizioni di empatia protettiva o di freddezza distanziante). In questo modo, la 

apparente fragilità genetica della variante corta del trasportatore della serotonina 

può fornire ai soggetti con organizzazione outward – specializzate nel riconoscere 

e nel fronteggiare stress ambientali correlati a giudizi e doveri – una risorsa per 

essere più “sensibili” alle variazioni ambientali. 
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I risultati ottenuti confermano che, anche nello sviluppo di processi complessi 

come le organizzazioni di significato personale, fattori genetici e fattori ambientali 

appresi interagiscono attraverso l’attaccamento e si influenzano reciprocamente. 

Inoltre essi rinforzano l’ipotesi che le organizzazioni inward sono state le prime a 

comparire nei sapiens, essendo esse direttamente connesse con la capacità adattiva 

di cercare riferimenti affidabili nel gruppo sociale (a partire dalle figure primarie 

di attaccamento), in linea con i bisogni percepiti o, viceversa, di sviluppare 

capacità di autonomia e di indipendenza in condizioni di isolamento sociale. Al 

contrario, la comparsa delle organizzazioni outward, che favoriscono 

l’adattamento in contesti sociali attenti ai giudizi “on-line” o alle regole ed ai 

valori da prendere come riferimento “off-line”, richiede che lo sviluppo 

individuale avvenga all’interno di un ambiente significativo semanticamente 

competente, quindi con una maggiore complessità nelle relazioni interpersonali 

(Nardi, 2007, 2013; Nardi et al., 2012). 

CONCLUSIONI 

Da un punto di vista “tacito” le organizzazioni appaiono come la stabilizzazione 

di processi altamente specializzati nella messa a fuoco e nella gestione di stress 

correlati all’interdipendenza fisica da pericolo (inward controllanti) e da solitudine 

(inward distaccati) o all’interdipendenza semantica da giudizio (outward 

contestualizzati) e da dovere (outward normativi) (Nardi, 2013). 

Durante i processi di attaccamento, l’esposizione a livelli troppo bassi o, al 

contrario, eccessivi di questi stress – al pari di quanto osservato genericamente nei 

primati da Parker et al. (2004) e Davidson e McEwen (2012) – produce una 

fragilità adattiva e innalza, quindi, il rischio di andare incontro ad uno scompenso 

psicopatologico (Nardi, 2013). 

In sintesi, poter esprimere le proprie potenzialità tacite e il poterle condividere con 

figure significative con le quali tale condivisione è fruttuosa consente non solo di 

gettare lo sguardo “oltre la siepe” di ciò che appare attraverso le nostre 

conoscenze esplicite logiche e razionali e di ciò che artificiosamente sembra 

condiviso e scontato nella propria vita e in quella degli altri (a prescindere 

dell’evoluzione della coscienza nel cammino della vita), ma anche di cogliere la 

propria irripetibile unicità come una risorsa fondamentale (che, in quanto tale, 

rimanda anche a quella degli altri). 

In psicoterapia, la possibilità di dischiudere questo sguardo oltre ciò che è 

esplicito apre al cambiamento, liberando le potenzialità individuali rimaste 

imbrigliate e, quindi, irrisolte a livello funzionale e progettuale. Allora, come 
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scriveva Leopardi, ciò che prima spaventava e non appariva gestibile può 

diventare esperienza costruttiva: “e il naufragar m’è dolce in questo mare”. 
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Alessandra Marinia, Emidio Arimateaa, Chiara Turchib, Bernardo Nardia 1 

 

RUOLO DEL POLIMORFISMO 5-HTTLPR NELLO SVILUPPO DELLE 

ORGANIZZAZIONI DI SIGNIFICATO PERSONALE 

INWARD/OUTWARD:  

UNO STUDIO DI ASSOCIAZIONE GENETICA 

 

 

INTRODUZIONE 

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 (Guidano, 1987; 

1991). Secondo il modello cognitivo adattivo-evolutivo post-razionalista (Nardi, 

2007, 2013; Nardi et al., 2008, 2012a), la relazione di reciprocità con le figure 

accudenti orienta le potenzialità adattive alla costruzione dell’organizzazione di 

significato personale (OSP) più funzionale nel proprio ambiente di sviluppo, 

affinando le competenze verso specifiche condizioni di stress (ad es., fronteggiare 

i pericoli derivanti da un ambiente ostile, gestire le condizioni di solitudine in cui 

non si può essere aiutati, regolare il comportamento rispetto a giudizi e richieste 

esterne, fare il proprio dovere una volta che sono state assimilate regole e valori di 

riferimento). 

Sebbene sia noto il ruolo fondamentale svolto dal sistema di attaccamento nella 

costruzione dell’OSP, lo studio degli aspetti genetici coinvolti nello sviluppo delle 

OSP e della predisposizione genetica, quindi, a percepire come più o meno 

prevedibile il care-giver è ancora scarso. Il presente lavoro è parte di una linea di 

ricerca volta ad indagare la relazione tra le OSP Inward / Outward e il sistema 

serotoninergico (Nardi et al., 2011, 2012b; Piva et al., 2010). Differenze 

interindividuali di attivazione nei patterns emotivi, tra soggetti Inward ed 

Outward, sono già state documentate mediante neuroimaging funzionale (fMRI) 

(Bertolino et al., 2005; Rubino et al., 2007; Mazzola et al., 2010). Tra le varianti 

funzionali del gene per il trasportatore della serotonina, particolare attenzione 

                                                           
1 a) Unità di Psichiatria, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Università 

Politecnica delle Marche - Ancona. 

b) Unità di Medicina Legale, Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica, 

Università Politecnica delle Marche - Ancona. 
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negli studi d’interazione gene-ambiente (Caspi et al., 2003; 2010; Uher & 

McGuffin, 2008) è stata posta sul polimorfismo 5HTTLPR, caratterizzato da una 

inserzione/delezione di 44 paia di basi nella regione promotore. La variante short 

(S) è associata ad una minore trascrizione del gene e, di conseguenza, ad una 

diminuita funzionalità della proteina-trasportatore, rispetto alla variante long (L) 

che contiene l’inserzione (Lesch et al., 1994, 1996). 

In considerazione delle evidenze in letteratura (Ellis et al., 2011; Belsky et al., 

2009) che sottolineano come il polimorfismo funzionale 5-HTTLPR possa avere 

un ruolo nel mediare la “neuronal malleability” individuale ed una maggiore o 

minore "suscetibility” nei confronti degli stimoli ambientali, sia negativi che 

positivi, noi abbiamo ipotizzato una correlazione tra il genotipo 5-HTTLPR e le 

OSP Inward/Outward (Nardi et al., 2013). 

MATERIALI E METODI 

Sono stati valutati 124 soggetti volontari sani, italiani (età media: 35 ± 10,8 anni), 

di cui 63 di sesso femminile e 58 di sesso maschile, attraverso un colloquio 

clinico post-razionalista e due questionari: il Mini Questionnaire of Personal 

Organization (MQPO), ed il primo test proiettivo post-razionalista: il Post-

Rationalist Projective Reactive (PRPR). Tutti i partecipanti al nostro studio sono 

stati reclutati con la pubblicità dello studio nelle bacheche dell'Università 

Politecnica delle Marche (UPM), Facoltà di Medicina di Ancona. Lo studio è stato 

approvato dal Comitato Etico di Ricerca UPM. Tutti i soggetti hanno dato il loro 

consenso informato scritto e l’autorizzazione al trattamento dei loro dati personali 

in conformità con le normative italiane. Il DNA è stato estratto da tamponi 

buccali. In seguito alla genotipizzazione del polimorfismo 5-HTTLPR mediante 

PCR ed all’analisi dei prodotti di amplificazione mediante elettroforesi capillare, 

l’assegnazione degli alleli è stata effettuata in modo informatizzato, utilizzando il 

software GeneMapper (Figura 1). La tebella ottenuta è stata utilizzata per l’analisi 

statistica tramite il software PowerMarker 3.25; è stato quindi testato l’equilibrio 

di Hardy-Weinberg delle frequenze alleliche e genotipiche all’interno del 

campione popolazionistico e, attraverso l’applicazione del test del chi quadrato, 

nei due gruppi Inward e Outward. 
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Fig. 1. Elettroferogramma del polimorfismo 5-HTTLPR in quattro campioni 

(soggetti) differenti. Dall’alto verso il basso: un omozigote per l’allele L, una 

eterozigote SL, un eterozigote con allele L e una forma intermedia e un omozigote 

per l’allele S. 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

Dei 124 volontari, 52 sono stati classificati come aventi un OSP Inward e 72 come 

aventi una OSP Outward. La concordanza tra i risultati della testistica e del 

colloquio post-razionalista è stata del 100%. L’analisi del polimorfismo 5-

HTTLPR mediante elettroforesi capillare ha mostrato l’allele S e/o l’allele L in 

tutti i partecipanti tranne in uno, che ha presentato un allele intermedio, di 20 bp 

più breve dell’allele L (Fig. 1). Il confronto delle frequenze alleliche nei due 

gruppi indagati (Inward/Outward) ha mostrato differenze statisticamente 

significative (p = 0.036, 2 test; p = 0.026; exact test), nello specifico l’allele S è 

risultato più rappresentato negli Outward; evidenziando come essere portatori 

dell’allele S, sia in omozigosi che in eterozigosi, possa predisporre allo sviluppo 

di un OSP Outward. L’associazione è stata confermata dall’analisi di regressione 

logistica, dimostrando che la forma allelica short aumenta la probabilità di 

sviluppare una OSP Outward a prescindere dal sesso. Confrontando le frequenze 

dei genotipi SS, SL o LL nei soggetti Inward ed Outward abbiamo riscontrato una 

differenza vicina al livello di significatività p  0.05 (p = 0.056, 2 test; p = 0.059, 
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exact test). La natura di un locus genetico, essendo biallelica, necessita di una 

scelta tra un modello genetico dominante o recessivo. Dall’analisi del genotipo 5-

HTTLPR attraverso il modello di ereditarietà che considera l’allele S come 

recessivo, sono emerse differenze significative tra i due gruppi Inward/Outward (p 

= 0.0178, 2 test; p = 0.0143, exact test; OR = 3.43, CI (95%) = 1.188-9.925), 

invece attraverso il modello di ereditarietà dominante non sono emerse differenze 

significative tra i due gruppi considerati. L’analisi di regressione logistica eseguita 

per stabilire se l’associazione trovata tra il genotipo S/S e l’OSP è attribuibile alle 

differenze di genere, ha dimostrato che l’associazione persiste anche includendo il 

genere. I dati emersi suggeriscono che l’allele S si comporta come un fattore di 

rischio o predittivo per lo sviluppo di una OSP Outward (β = 1.243, p = 0.026) e il 

genotipo S/S, attraverso un modello di ereditarietà recessiva (β = 1.184 , p = 

0,030), come un fattore di rischio o predittivo per lo sviluppo di una OSP 

Outward. I presenti risultati supportano, quindi, la nostra ipotesi di una 

predisposizione genetica a sviluppare una OSP Inward o Outward e, nello 

specifico, che l’allele short del 5-HTTLPR potrebbe aumentare la tendenza a 

sviluppare una OSP Outward ed essere “protettivo” allo sviluppo di una OSP 

Inward. Anche se i dati non consentono di trarre conclusioni, siamo a favore di un 

modello di ereditarietà recessivo per l’allele S, che confermerebbe l’ipotesi di una 

predisposizione dei soggetti con genotipo S/S allo sviluppo di una OSP Outward. 

I nostri dati consentono di ipotizzare che il polimorfismo che codifica per la 

variante short del trasportatore, e predispone allo sviluppo delle organizzazioni 

Outward, non sia stata selezionato negativamente in una società più supportiva dal 

punto di vista delle risorse, in quanto la maggiore “susceptibility” agli stimoli 

ambientali consente una maggiore sincronizzazione con il mutare delle richieste 

esterne e delle condizioni sociali nelle quali il soggetto può trovarsi a vivere. 
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Juan Balbi1 

 

IL RUOLO DEL PROCESSO TACITO DELL’AFFETTIVITÀ NELLO 

SVILUPPO DEL SENSO DI IDENTITÀ PERSONALE E NELLA 

PSICOPATOLOGIA IN ADOLESCENZA. 

 

 

INTRODUZIONE 

La premessa della teoria dell’attaccamento, che un legame primario di buona 

qualità è fondamentale affinché il bambino acquisisca nel corso dello sviluppo 

un’efficace capacità di autoregolazione emozionale, è oggi condivisa all’interno 

della comunità scientifica (Balbi, 1994, 2009a; Bowlby, 1969, 1973; Guidano, 

1987, 1991; Nardi, 2013; Reda, 1986, 1996). Alcuni ricercatori ritengono che le 

relazioni di attaccamento sicuro conferiscono elasticità agli individui portatori di 

quelli alleli che potrebbero aumentare loro il rischio di esiti avversi nello 

sviluppo2. 

                                                           
1 Psicoterapeuta e docente di psicologia, ha ottenuto la Laurea in Psicologia 

dall’Università di Buenos Aires, e il dottorato in Psicologia dall’Università del Salvador 

(Buenos Aires, Argentina). E’ membro didatta dell’Associazione Argentina di Terapia 

Cognitiva e socio didatta SITCC; direttore di CETEPO (Centro di Terapia Cognitiva 

Postrazionalista), e presidente della fondazione FAPS ( Fondazione per l’Avanzamento 

degli Studi Postrazionalisti) che co-fondò con Vittorio Guidano nel 1997. Professore di 

Psicologia e Psicoterapia Cognitiva nel Corso di Laurea in Psicologia, presso l’Università 

dell’Ospedale Italiano di Rosario, Argentina (IUNIR); dove dirige il Corso post-laurea 

“Formazione Clinica e Teorica in Terapia Cognitiva Post-razionalista”. E’ professore a 

contratto dell’Università Cattolica di Santa Fè e della Universidad UCES, in Argentina; 

dell’Università Mayor, in Temuco, Cile; e dell’Università di Santiago di Cile. E’ autore di 

“La mente narrativa. Verso una concezione post-razionalista dell’identità personale”; 

Franco Angeli, Milano 2009; e di “Terapia Cognitiva Post-razionalista. Conversaciones 

con Vittorio Guidano”: Biblos, Buenos Aires, 1994. contacto@juanbalbi.com. 
 

2 “Recenti ricerche con esseri umani e scimmie Rhesus hanno fornito una prova convincente di interazioni 

gene-ambiente durante lo sviluppo. Ad esempio, un polimorfismo specifico (allele “corto”), nella regione del 

gene promotore del trasportatore della  serotonina (5-HTT) è associata con deficit del funzionamento 

neurocomportamentale durante l'infanzia e scarso controllo dell'aggressività e basso metabolismo della 

serotonina durante lo sviluppo giovanile e adolescenziale nelle scimmie che sono stati allevati con i coetanei, 

ma non nelle scimmie che sono stati allevati con le loro madri e coetanei durante l'infanzia. Al contrario, le 

scimmie che possiedono l’allele “lungo” del gene 5-HTT esibiscono normale funzionamento 

neurocomportamentale, buon controllo della aggressività e il metabolismo della serotonina, 

indipendentemente dalla loro storia iniziale di allevamento sociale. Una interpretazione di questi dati di 

interazione gene-ambiente è che l'allele 5-HTT “lungo” in qualche modo conferisce resilienza a relazioni 

negative di attaccamento precoci su quei soggetti che svolgono esso ("buoni geni"). Un'interpretazione 

alternativa dei medesimi dati è che le relazioni di attaccamento sicuro in qualche modo conferiscono elasticità 

mailto:contacto@juanbalbi.com
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Allo stesso tempo, le scoperte delle ricerche realizzate negli ultimi anni in 

relazione alle abilità del neonato umano nel mantenere complesse relazioni 

intenzionali, confermano che questo è l’aspetto cognitivo strutturale più specifico 

della nostra specie (Rivière, 2003; Rivière et al., 2003). Un buon legame durante 

gli stadi dell’infanzia, della fanciullezza e dell’adolescenza, facilita lo sviluppo 

funzionale di quelle precoci risorse innate fino a livelli di astrazione ed efficacia 

crescenti, che a loro volta garantiscono una buona regolazione emozionale, mentre 

un legame disfunzionale crea le condizioni strutturali per lo sviluppo futuro di 

diversi disturbi psicologici. D’altra parte, gli studi relativi all’effetto del lutto sulla 

regolazione, non solo emozionale e psichica, ma anche fisiologica e immunitaria3, 

rivelano la relazione intima tra il processo affettivo personale e lo stato di salute 

psichica e fisica, in ogni individuo (Bowlby, 1983; Worden, 1997). Inoltre, negli 

ultimi decenni la ricerca in psicologia sperimentale ed evolutiva, ha dimostrato la 

predominanza della dimensione di conoscenza tacita nel processo di co-

evoluzione funzionale tra affettività e coscienza, con le quali si giunge 

all’esperienza di identità personale (Balbi, 2009a; Froufe, 1997). Per quanto 

riguarda le considerazioni precedenti, in questo articolo si difende la tesi 

dell’esistenza di un processo di lutto tacito, che si innesca per la prima volta 

nell’adolescenza, e che sta alla base, sia dell’organizzazione di un senso affettivo 

personale, che sarà il nucleo dell’identità adulta, sia dei gravi disturbi 

psicopatologici che si verificano in quella fase dello sviluppo. 

PREMESSE TEORICHE 

La mente umana processa rappresentazioni inconscienti: risultati di ricerche 

fatte nel campo della psicologia sperimentale confermano l’esistenza di un’istanza 

di conoscenza tacita che opera in relazione funzionale con la coscienza 

fenomenica. Questa organizzazione processa contenuti mentali che non sono 

accompagnati dalla corrispondente esperienza fenomenica, ma che, come quelli 

coscienti, implicano sempre una connotazione semantica o relazionale. Cioè, essi 

sono rappresentazioni inconsce psicologicamente attive e intrinsecamente 

intenzionali che hanno una forte impronta nel determinare il contenuto 

                                                                                                                                                               
alle persone che portano gli alleli che altrimenti potrebbero aumentare il loro rischio di esiti avversi sullo 

sviluppo (“maternal buffering”). Queste due interpretazioni non si escludono a vicenda, ma la differenza tra le 

rispettive implicazioni per lo sviluppo della prevenzione e anche strategie di intervento è notevole”. (Suomi, 

2011). 
3 Sono disponibili risultati delle indagini svolte in diversi centri di ricerca in Italia e nel Regno Unito, che 

suggeriscono  un’associazione tra attaccamento evitante e la funzione immunitaria alterata. (Picardi et al., 

2013). 
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dell’esperienza fenomenica e la condotta del soggetto. I ricercatori hanno anche 

verificato che questa organizzazione ha un sistema di elaborazione in parallelo che 

dispone di una capacità operativa molto superiore a quella della coscienza 

fenomenica, che opera in modo lineare. Una delle conseguenze di questa 

differenza operativa sta nel fatto che, mentre a livello cosciente l’esecuzione di un 

contenuto esplicito, implica sempre l’esclusione di qualunque altro significato 

alternativo, nell’istanza incosciente, nello stesso modo come avviene nei sogni e 

nel processo psicotico, l’esecuzione di un determinato contenuto non implica 

necessariamente l’esclusione degli altri significati alternativi (Balbi, 2009b, 2011; 

Froufe, 1997). In questo senso, il sistema di conoscenza tacita funziona in base al 

principio di non-contraddizione che una volta Freud ha attribuito a ciò che egli ha 

chiamato processo primario (Díaz-Benjumea, 2002). Un’altra caratteristica 

dell’elaborazione dei contenuti inconsci che è stata dimostrata, e che è molto 

importante per la comprensione dei fenomeni psicopatologici, consiste nel fatto 

che la loro influenza sull’esperienza fenomenica è sempre maggiore di quella 

esercitata dai contenuti espliciti. Ai fini del presente articolo è importante notare 

che secondo questa nuova conoscenza della psicologia scientifica è legittimo 

sostenere che il soggetto può avere affetto, competitività, invidia, rabbia, gelosia o 

desiderio di vendetta verso un altro, senza provare quelle emozioni a livello 

cosciente. E che queste emozioni possono essere contemporanee e contraddittorie 

tra loro e con quelle che lo stesso soggetto sperimenta a livello conscio (Balbi, 

2011, 2012; Froufe, 1997). Vogliamo sottolineare in particolare che, grazie a 

questa modalità di funzionamento della conoscenza tacita, è anche possibile avere 

un sentimento complesso come il lutto generato dalla perdita affettiva, senza 

provarlo a livello conscio e, inoltre, che questo lutto potrà avere una marcata 

impronta nell’esperienza fenomenologica e nel comportamento del soggetto 

(Balbi, 2011). 

La autocoscienza fenomenica stabilisce la qualità specifica della fenomenologia 

che il soggetto sperimenta: queste ricerche hanno dimostrato anche che la 

coscienza fenomenica dispone di risorse selettive tacite che le permettono la 

messa a fuoco dell’attenzione su alcune rappresentazioni e processi mentali non 

discrepanti, a spese di altri, spiacevoli; determinando in questo modo quali 

contenuti si evidenziano a livello fenomenico e quali rimangono a livello 

incosciente. Di questo modo, la coscienza fenomenica funziona come un sistema 

costruttivo centrale che, escludendo attivamente qualsiasi contenuto che possa 
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essere discrepante, ci permette di sperimentare un senso di identità unitario e 

continuo (Froufe, 1997). 

La mente umana processa metarappresentazioni tacite in modo ricorsivo: vi è 

un consenso tra gli scienziati che studiano le abilità mentali che va sotto il nome 

di “teoria della mente”, nel fatto che il tratto cognitivo più specificamente umano 

è l’intenzionalità ricorsiva. Questa è la capacità umana di avere processi mentali 

sui processi mentali, che a loro volta, hanno come contenuto altri processi 

mentali. Un’abilità che si esprime precocemente nel neonato. La condotta 

interpersonale dei bambini, che nel secondo anno di vita cominciano ad operare 

nel dominio della comunicazione ostensiva e del gioco di finzione, funzioni che 

richiedono strutture metarappresentazionali per essere portate a termine con 

successo, è una prova evidente che a questa età è già disponibile questo complesso 

sistema cognitivo. Un altro sorprendente fenomeno nell’evoluzione dei bambini 

con sviluppo normale, è il fatto che questi possono risolvere con successo 

problemi di ordine psicologico che richiedono capacità operatoria di 

conservazione e reversibilità, a quattro anni di età, molto prima che possono 

risolvere compiti operatori classici di fisica e matematica (bambini autistici di 

tredici anni, pur avendo piena capacità operatoria, e anche astratta, non riescono a 

risolvere questi compiti di ordine psicologico, che richiedono le abilità della 

“teoria della mente”) (Balbi, 2009ab, 2011; Rivière, 2003; Rivière et al., 2003). 

L’esistenza innata di un sistema mentale complesso e originariamente tacito, 

specializzato nell’inferire, attribuire, prevedere e comprendere stati mentali 

durante le interazioni interpersonali, consente ai bambini di capire la trama di una 

sequenza di scene di interazione intenzionale tra le persone, molto prima che siano 

in grado di operare nel linguaggio. Come è noto, lo sviluppo cognitivo del primo 

periodo della vita è indipendente da quello linguistico; lo sviluppo concettuale dei 

primi due anni di vita prende forma parallelamente al processo nel quale l’infante 

ordina i propri schemi sensomotori; è solo successivamente che il linguaggio 

facilita l’articolazione di uno sviluppo concettuale del quale non costituisce 

l’agente causale e che ha avuto il suo esordio prima (Balbi, 2009a; Guidano, 1987, 

1991; Langer, 1986, 2011; Tomasello, 2005). Allo stesso modo, questa innata 

capacità di comprendere una sequenza di interazioni intenzionali, in cui il 

bambino stesso è coinvolto nei due primi anni di vita, è il fondamento dello 

sviluppo della coscienza di sé, e questa, a sua volta, la condizione necessaria per 
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lo sviluppo del linguaggio; e non il contrario, come è stato concepito spesso nella 

storia del pensiero psicologico (Balbi, 2009a). 

Il legame intenzionale nella organizzazione del Sé: a causa di questa funzione 

metarappresentazionale innata, il processo di attaccamento progredisce nella 

prima fase dello sviluppo da uno stato indifferenziato di “simbiosi affettiva”, nel 

quale il neonato si trova immediatamente dopo la nascita, verso un dominio di 

esperienza composto da una vasta gamma di sentimenti di reciprocità (Balbi, 

2009a; Wallon, 1987). All’inizio del secondo anno di vita, quando si innesca la 

capacità di intersoggettività secondaria, il bambino è in grado di distinguere e 

rendersi conto del suo ruolo intenzional-attivo, nella coordinazione affettiva con 

l’adulto che si prende cura di lui (Trevarthen, 1978). La percezione di ogni nuova 

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

migliore demarcazione dall’esperienza altrui e promuove nel bambino 

un’espansione della sua coscienza che, a sua volta, lo prepara a nuove distinzioni, 

sia della  intenzionalità propria, sia di quella dell’altro. Così inizia il processo di 

coevoluzione e dipendenza reciproca tra l’organizzazione della propria struttura 

affettiva tacita e quello della coscienza fenomenica personale, che prevede 

l'organizzazione del Sé. Da una parte, la graduale integrazione del risultato di 

queste distinzioni di stati intenzionali ogni volta più sottili, di una gamma di 

sfumature affettive proprie e altrui progressivamente più ampie, promuove l’ 

organizzazione di  una “autocoscienza fenomenica”, che inizia a gestire un 

embrionale senso di sé, più o meno stabile e continuo, derivato dall’esperienza 

affettiva che produce quell’incipiente percezione del funzionamento della propria 

mente durante l’interazione con l’adulto significativo. Dall’altro, in armonia con 

la dinamica di queste interazioni, viene organizzata una “metacoscienza affettiva 

personale”; un sistema metarappresentazionale astratto della trama di sentimenti 

di reciprocità affettiva costruita nel corso di questo rapporto che, in coalizione con 

i sistemi di memoria implicita, rende in modo tacito il significato affettivo della 

sequenza di interazione intenzionale in cui il soggetto si trova momento per 

momento (Balbi, 2009a, 2011). Successivamente, durante tutto il resto del ciclo di 

vita, la relazione funzionale reciproca tra queste due istanze personali sarà 

responsabile dell’esperienza affettiva immediata dell’individuo, che è vissuta 

come un senso di identità continuo. Grazie all’emergere graduale dei livelli 

cognitivi metarappresentazionali più complessi, che operano come nuovi 

mediatori dell’esperienza affettiva in corso, questo processo di identità passa 
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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. In questi 

periodi di meta-stabilità, l’autocoscienza fenomenica, 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, cerca di impedire che arrivi al suo dominio la 

discrepanza generata da nuovi stati affettivi personali. L’arrivo al suo dominio di 

aspetti parziali e dissociati di quei sentimenti discrepanti, che vengono vissuti 

come estranei al sé, sono il risultato del fallimento della coscienza fenomenica in 

questo compito (Balbi, 2009a, 2011, 2012). 

ORGANIZZAZIONE DI SENSO AFFETTIVO PERSONALE E LUTTO 

TACITO NELL’ADOLESCENZA 

Riteniamo che sia un errore tentare di spiegare i processi affettivi dell’adolescenza 

e dell’età adulta con categorie come attaccamento sicuro, evitante e coercitivo, 

che sono state concepite per descrivere e spiegare i pattern di attaccamento tipici 

delle primi fasi dello sviluppo. Quella linea di pensiero, scelta da ricercatori di 

meritato prestigio, ignora il fatto che, a causa della caratteristica sistemica della 

coscienza, non c’è continuità lineare tra il pattern di attaccamento primario e 

l’organizzazione di identità che è costruita successivamente. La coscienza può 

essere concepita come un sistema auto-organizzato che opera secondo il principio 

dell’ordine attraverso fluttuazioni. Cioè, un sistema che si sviluppa in maniera 

irreversibile in una direzione generativa di livelli di complessità crescente4. E’ 

caratteristico dei sistemi lontani dall’equilibrio, come la coscienza, l’affrontare 

periodi di meta-stabilità generati da squilibri (fluttuazioni) che emergono come 

risultato della propria attività sistemica. L’evoluzione progressiva della identità 

verso livelli ogni volta più astratti di coscienza è il risultato della graduale 

assimilazione di questi squilibri in un nuovo ordine autoreferenziale 

                                                           
4 Prigogine (1988, 1997) sostiene che negli stati lontani dall’equilibrio la materia si trasforma in “sensibile” e 

che in queste condizioni le equazioni che già non sono lineari danno origine a molti stati possibili; questi stati 

sono le distinte strutture dissipative accessibili. Nell’“ordine attraverso fluttuazioni” –  così chiamò Prigogine 

la dinamica della formazione di tali strutture- l’equilibrio non è l’unico stato finale possibile. Dalla 

termodinamica non-lineare dei processi irreversibili di Prigogine, le spiegazioni della fisica, la biologia e le 

scienze sociali tornano ad essere compatibili, giacché gli organismi e le organizzazioni sociali possono essere 

comprese come strutture dissipative soggette a fluttuazioni , che invece di tendere verso un stato più probabile 

(l’equilibrio), si riorganizzano in un livello di complessità ogni volta maggiore. 
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organizzativamente più complesso (Balbi, 2009b; Guidano, 1987, 1991; Nardi, 

2013; Reda, 2005). In questo senso, l’importanza dell’adolescenza nello sviluppo 

individuale consiste nel fatto che in questa fase è organizzato un sistema astratto 

di autoregolazione dell’esperienza affettiva significativamente più complesso dei 

precedenti sistemi della fanciullezza, il “senso affettivo personale”, che segnerà il 

processo di identità nel resto del ciclo di vita. Nelle fasi precedenti dello sviluppo, 

l’esperienza di continuità viene regolata in modo concreto e in funzione del 

mantenimento di una determinata qualità del legame con l’adulto significativo: 

nell’infanzia, in termini di prossimità fisica ed emozionale, e nella fanciullezza in 

termini di accettazione del proprio comportamento e atteggiamento da parte 

dell’altro significativo. Durante queste tappe, il funzionamento delle strutture 

cognitive, senso-motorie, pre-operatorie e operatorie concrete, facilitano la 

defocalizzazione dei sentimenti discrepanti (come per esempio mancanza di 

reciprocitá, sentimenti ambivalenti da parte del genitore o percezione di inganno e 

manipolazione) che possono esistere nella dinamica di questo legame. Al 

contrario, in adolescenza, le strutture astratte generano l’emergenza subliminale di 

quelle discrepanze, producendo un cambiamento profondo dell’esperienza 

affettiva in corso, che, a sua volta, innesca una riorganizzazione radicale del 

sistema personale. Anche per il caso in cui la discrepanza affettiva non è grave, 

questa riorganizzazione del sistema personale implica per il soggetto l’affrontare, 

per la prima volta nel ciclo di vita, un processo che è il paradigma di tutti i 

disturbi psicopatologici: il “lutto metarappresentazionale tacito” (Balbi, 2011). 

Ci riferiamo con questo concetto ad un processo tacito che detiene le 

caratteristiche seguenti: 

L’esperienza di perdita è generata dall’informazione subliminale riguardo i 

cambiamenti della trama metarappresentazionale con il partner affettivo. 

L’intensità e la qualità della reazione di lutto sono indipendenti dalla validazione 

oggettiva dell’evento di perdita. 

Le reazioni emozionali, cognitive, comportamentali e somatiche al lutto, si 

manifestano a livello fenomenologico sempre dissociate dalle loro 

rappresentazioni corrispondenti. Oppure si manifestano a livello fenomenologico 

soltanto rappresentazioni dissociate delle componenti affettive. 

Queste reazioni sono molto più intense e meno controllabili delle stesse in un lutto 

sperimentato a livello consapevole. 

Le reazioni di lutto si attivano a partire da molteplici stimoli che, valutati in 

un’ottica oggettiva, sarebbero significativamente distanti dal nucleo di perdita. 
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La struttura di questo lutto e la forma della sua risoluzione durante il processo 

adolescenziale, determineranno tanto la vulnerabilità psicopatologica specifica 

della persona nell’età adulta, quanto il grado di tale vulnerabilità. L’evoluzione 

filogenetica ci ha preparati biologicamente per l’attaccamento, cioè per la ricerca 

di protezione attraverso il legame, e ci ha preparati anche per il lutto oggettivo 

(esiste infatti un processo di elaborazione del lutto quando questo è determinato 

da sparizione o abbandono), ma le risorse per affrontare il lutto generato da 

informazioni subliminali (incoscienti) intorno alla propria trama affettiva, sono 

costruite in adolescenza sotto forma di uno stile affettivo personale, che possa 

essere efficace per affrontare, con sufficiente sensazione di autoregolazione 

emozionale, le ripercussioni del lutto innescato dall’esperienza di perdita generata 

dalle discrepanze affettive emergenti. Il tipo specifico di discrepanza che 

l’adolescente deve affrontare é determinata dallo stile della cura genitoriale 

durante la tappa della fanciullezza, nel periodo operatorio. E, a sua volta, la 

caratteristica peculiare di questa discrepanza definisce il tipo di senso affettivo che 

il suo sistema personale organizzerà. Questo stile affettivo particolare costituisce 

il nucleo dell’organizzazione di senso di ogni persona e sarà il modello per 

affrontare le relazioni sentimentali nella vita adulta. La causa dei gravi disturbi 

psicopatologici del periodo giovanile risiede nel difficile processo di formazione 

di questa nuova organizzazione affettiva. 
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Andrés Moltedo Perfetti9 

 

DIFFICOLTÀ NELLA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA VITA 

NEGLI ADOLESCENTI 

 

INTRODUZIONE 

Storicamente è prevalsa una visione adultocentrica della psicologia, la quale, negli 

ultimi anni, è stata sostituita da una visione che riscatta le differenze e le 

esperienze soggettive dei bambini e degli adolescenti.  

Nella prima accezione, la psicopatologia dell’adolescenza è stata considerata 

come una sorta di prosecuzione della psicopatologia infantile (conseguenza dei 

problemi maturativi avvenuti nei primi anni di vita) o come una patologia simile a 

quella osservabile nei disturbi degli adulti. In entrambi i casi, è stata sempre 

inquadrata in una classificazione nosografica come quella riportata nei manuali 

tipo DSM. 

Nelle ultime decadi è stato evidenziato che quanto detto non è così, tanto più per il 

fatto che i limiti dell’adolescenza sono andati dilatandosi e sfumandosi 

(Lambruschi e Ciotti, 1995; Lambruschi, 2001). Inoltre, si è reso evidente che lo 

studio degli adolescenti non deve centrarsi solo sulla patologia, ma anche su quei 

comportamenti che sono adattativi. 

La visione tradizionale, nella riformulazione dei sintomi, mira ad interventi 

centrati sulla patologia, percepita molte volte come un elemento esterno, per cui il 

lavoro terapeutico consiste nella internalizzazione dei sintomi e, in questo modo, 

nel consentire che la persona assimili e si riferisca la sua esperienza in modo 

diverso. L’attività perturbatrice attiva tonalità emotive non maneggiabili 

facilmente, più o meno fonte di disagio, collocabili in un continuum tra situazioni 

considerate del tutto normali ad altre percepite dal soggetto o da altre persone 

come patologiche. 

Tuttavia, il modello di approccio deve essere flessibile e centrato non solo sul 

problema clinico adolescenziale, ma anche su quelle informazioni e situazioni 

della vita quotidiana in cui si trovano gli adolescenti, come la qualità della vita e il 

loro benessere. La maniera di essere al mondo degli adolescenti e il loro 

funzionamento interno sono strettamente connessi con la costruzione 

                                                           
9 Psicologo e Psicoterapeuta, beneficiario Beca 2013 della Pontificia Università Cattolica 

di Valparaiso (PUCV), Cile. 
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dell’immagine di sé e del mondo, in accordo con l’Organizzazione di Significato 

Personale (OSP) propria del soggetto, non solo a un livello di funzionamento 

rigido, concreto e patologico (Guidano, 1987, 1991; Nardi, 2001, 2007). 

A livello mentale e di personalità, crescere significa costruire e mantenere 

attivamente un senso di sé e del mondo, dando forma più o meno definita ai 

confini dell’identità, nonostante le trasformazioni che si affrontano nei complessi 

fenomeni bio-psico-sociali della maturazione. 

Così come si è prodotto un cambiamento nella visione relativa alla patologia, 

superando una concezione descrittiva per arrivare ad una esplicativa, lo stesso è 

successo per i concetti di qualità della vita e di benessere, per i quali si è passati 

da una concezione “oggettiva”, centrata su una visione economica e di possesso di 

beni e servizi, ad una che recupera la percezione delle persone rispetto alla propria 

vita.  

ADOLESCENZA: QUALITÀ DI VITA E BENESSERE 

L’adolescenza è un periodo complesso dello sviluppo dell’essere umano, nel 

quale ci si attende che gli individui siano capaci di risolvere una serie di mansioni 

a vari livelli, sociale, individuale, cognitivo sessuale, emozionale, di 

differenziazione, ecc.  

Il passaggio dall’adolescenza all’età adulta è un processo di sviluppo importante 

nel corso della vita di un individuo, dato che l’adolescenza è un periodo del ciclo 

di vita di rapido accrescimento e di cambiamenti fisici, che sono accompagnati da 

processi di socializzazione e individuazione (Suris, Michaud e Viner, 2004). È 

dunque caratterizzata da una serie di cambiamenti che incidono sulla qualità della 

vita e sul benessere (Arnett, 1999; Gilman e Huebner, 2000), per cui numerose 

variabili individuali, interpersonali e sociali risultano rilevanti, positivamente o 

negativamente, in questa fase.  

Variabili come la concezione di sé, l’autostima e la maturità psicologica, nella 

sfera personale, e altre come le relazioni con l’altro sesso o l’accettazione nel 

gruppo dei pari, nella sfera interpersonale, acquistano un grande rilievo durante 

questo periodo e condizionano, positivamente o negativamente, il benessere che si 

sperimenta in questa fase (Terry e Huebner, 1995). 

Lo studio scientifico della qualità di vita, del benessere e della felicità, nelle 

scienze sociali in generale e nella psicologia in particolare, ha avuto uno sviluppo 

esponenziale nelle ultime decadi (Bilbao, 2008). Alcune indagini hanno 

documentato un rapporto tra le relazioni adolescenziali tra pari e la salute mentale 
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(Hecht, Inderbitzen e Bukowski, 1998), per cui i cambiamenti nell’adolescenza 

condizionerebbero la felicità dell’adolescente (McKnight, Huebner e Suldo, 

2002). 

Il concetto di qualità della vita è stato formulato negli Stati Uniti dopo la seconda 

guerra mondiale e si è poi diffuso negli anni Sessanta del secolo scorso (Gómez-

Vela e Verdugo, 2004), quando gli economisti e gli studiosi di scienze sociali 

hanno iniziato a investigare la qualità della vita raccogliendo informazioni e dati 

oggettivi a livello socio-economico, educatipo o sul tipo di abitazione (Urzúa y 

Caqueo-Urizar, 2012). 

Tuttavia, gli indicatori di tipo economico sono risultati molte volte insufficienti 

per spiegare la varianza nella qualità di vita individuale (Bognar, 2005), per cui 

alcuni autori hanno ipotizzato che le variabili soggettive, come la felicità e la 

soddisfazione, fossero quelle che potrebbero spiegare in modo migliore il 

fenomeno (Haas, 1999). 

Tradizionalmente, la valutazione della qualità della vita nei bambini e negli 

adolescenti è stata centrata sul deficit, mettendo a fuoco i problemi degli individui 

e i fattori associati all’ambiente (Ben-Arieh, 2000). Indagini in diverse discipline 

hanno definito classicamente la qualità della vita come l’assenza di problemi, in 

accordo con la definizione di salute dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS), che la qualifica come “uno stato di completo benessere fisico, mentale e 

sociale, che non comporta solo l’assenza di patologie” (WHO, 1948, p100). 

In questo modo, in ambito psicologico e in particolare nella psicologia positiva, 

una prospettiva relativamente nuova ha cambiato il fuoco di problemi, bisogni e 

fragilità orientandolo verso il benessere e la resilienza (Terjesen, Jacofsky, Froh e 

DiGiuseppe, 2004). 

Nelle ultime decadi è sorto un movimento che ha proposto un cambiamento nella 

nozione tradizionale del concetto di qualità della vita, per cui il benessere non può 

essere riconosciuto solo come l’assenza di difficoltà, problemi o patologie 

(Bilbao, Techio e Páez, 2007; Blanco y Díaz, 2005). 

I ricercatori di questa nuova concezione legano, tra altri fattori, il benessere ai 

contatti sociali e alle relazioni interpersonali (Erikson, 1996), alla partecipazione 

sociale, al radicamento e ai contatti comunitari (Allardt, 1996), alla famiglia e al 

contatto sociale (Diener, 1994a), alle risorse sociali (Veenhoven, 1994), alle 

relazioni positive con gli altri (Ryff e Keyes, 1995; Keyes, Ryff e Shmotkin, 

2002) e al funzionamento sociale (Smith, Avis e Assmann, 1999). 
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Come si può notare, il contatto con gli altri, il livello di partecipazione e il 

funzionamento sociale, così come il radicamento, sono elementi che si osservano 

all’interno delle strutture educative e che risultano importanti quando si parla di 

qualità della vita. 

Esistono molteplici concetti che sono in relazione tra loro e che molte volte sono 

utilizzati in maniera indistinta da vari autori, come: soddisfazione di vita, 

benessere soggettivo, benessere, propria relazione con la salute, stato di salute, 

salute mentale, felicità, godibilità, adattamento, stato funzionale e valori vitali 

(Meeberg, 1993). 

Pertanto, la qualità della vita è un concetto polisemico che ha una serie di 

accezioni, le quali possono essere classificate in diverse forme. In accordo 

Borthwick-Duffy (1992) si possono trovare definizioni che: 

fanno intendere che la qualità della vita fa riferimento alle “condizioni di vita”, 

per cui la qualità della vita sarebbe la somma dei punteggi delle condizioni di vita 

oggettivamente dimensionabili in una persona, come i beni e i servizi di cui 

dispone, la salute fisica o le attività funzionali; 

un secondo tipo di definizione punta sul fatto che la qualità della vita è in rapporto 

con la “soddisfazione di vita”, per cui sarebbe un sinonimo di soddisfazione 

personale e presupporrebbe la capacità dell’individuo di astrarsi dal proprio 

contesto, per cui alcuni autori l’hanno denominato come “qualità di vita 

soggettiva”. Uno degli aspetti controversi di questo tipo di definizione è legato 

alla capacità di insight o di coscienza che può o potrebbe avere una persona nel 

valutare la sua qualità di vita (Verdugo, Schalock, Keith e Stancliffe, 2005); 

un terzo tipo di definizione considera la qualità della vita come una miscela dei 

tipi di definizione sopra citati, per cui essa esprimerebbe la congruenza tra le 

condizioni di vita e la soddisfazione di vita. In altri termini, la qualità della vita 

sarebbe il consolidamento oggettivo delle condizioni mediante indicatori 

materiali, biologici, comportamentali e psicologici, insieme con i sentimenti 

soggettivi che si hanno in rapporto ad ognuno dei suddetti aspetti. 

Oltre alla classificazione di Borthwick-Duffy (1992), esistono altre definizioni che 

mirano a considerare la qualità della vita come la congruenza tra le condizioni di 

vita e la soddisfazione di vita mediata dai valori personali, come nelle definizioni 

di OMS e WHOQOL (1995). O, ancora, che la qualità di vita sarebbe modulata 

dai processi cognitivi vincolati alla  valutazione (Smith, Avis e Assman, 1999). 

In maniera operativa, si potrebbe definire qualità di vita come “uno stato di 

soddisfazione generale, derivato dalla realizzazione delle potenzialità della 

persona. Possiede aspetti soggettivi e oggettivi. È una sensazione soggettiva di 

benessere fisico, psicologico e sociale. Include aspetti soggettivi come l’intimità, 



 

56 

l’espressione emozionale, la sicurezza percepita, la produttività personale e la 

salute percepita. Ha come aspetti oggettivi il benessere materiale, le relazioni 

armoniche con l’ambiente fisico, sociale e comunitario, e la salute oggettivamente 

percepita” (Ardilla, 2003, p161). 

La dimensione oggettiva si riferisce alla disponibilità sia dei beni che dei servizi 

per le persone, così come la dimensione soggettiva fa riferimento alla 

valorizzazione che essi rivestono rispetto alla propria vita mediante la componente 

cognitiva e la componente affettiva. La dimensione soggettiva si riferisce a come 

la gente valuta la qualità esperienziale della propria vita in termini di risposta 

emozionale e valorizzazione della soddisfazione di vita, sia globalmente che in 

ambiti specifici (Diener, Suh, Lucas e Smith, 1999). Nel modello di Diener et al., 

il benessere soggettivo è un costrutto multidimensionale che include affetti 

positivi, affetti negativi e la valutazione cognitiva media della qualità di vita. 

Pertanto, una persona con alto benessere soggettivo sperimenta frequentemente 

affetti positivi, non frequentemente affetti negativi e un alto livello di 

soddisfazione di vita a livello sia globale che in ambiti specifici. Il benessere 

soggettivo è stato associato a varie esperienze vitali sia a lungo che a breve 

termine (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 1: Relazione tra i concetti di qualità di vita, benessere soggettivo, soddisfazione vitale e 

felicità (da Moyano e Ramos, 2007) 

 

Nel 1995 la OMS ha costituito un gruppo operativo multicentrico (WHOQOL 

Group) con la finalità di dare una definizione alla qualità della vita e di mettere a 

punto uno strumento per valutarla che avesse una dimensione internazionale, dato 

che gli indicatori classici di salute, come la morbilità e la mortalità infantile, non 

sono l’unica misura. Pertanto, il WHOQOL include nella valutazione della qualità 

della vita nei bambini e negli adolescenti la loro percezione del proprio benessere 

fisico, psicologico e sociale. 
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Si tratta, quindi, di un costrutto multidimensionale che include sia il benessere 

fisico sia quello emozionale, cognitivo, sociale e comportamentale (Quintero, 

Lugo, García e Sánchez, 2011), nonché le caratteristiche soggettive di chi 

risponde al questionario (González de Dios, 2004). Esso intende la qualità della 

vita come l’abilità di esprimere pienamente le proprie capacità e attività 

relazionali mediante aspetti fisici, mentali e sociali adeguati all’età (Serra-Sutton, 

2006).  

Sebbene non esista un’unica definizione di benessere soggettivo, alcuni autori lo 

hanno considerato un elemento o una valutazione cognitiva, mentre Veenhoven 

(1991) l’ha descritto come il modo in cui un individuo valuta globalmente la sua 

vita in termini favorevoli, includendo quindi sia elementi cognitivi che affettivi. 

Tra le sue caratteristiche ci sono elementi stabili e dinamici nel tempo (Diener, 

1994a), dove la componente cognitiva, legata all’elaborazione dell’informazione, 

è quella che si suole considerare stabile e la componente affettiva (o risposta 

emotiva) quella dinamica, per cui è risultato più facile valutare quella cognitiva 

(Casullo, Castro, 2000; Laca, Verdugo e Guzmán, 2005). In modo simile a quanto 

segnalato da Diener (1984, 1994a), Ryff (1989a) critica gli studi classici sul 

benessere inteso come assenza di malessere o di disturbi psicopatologici, 

ignorando componenti importanti come l’autorealizzazione, il significato vitale, il 

ciclo di vita e il funzionamento mentale ottimale, per cui propone un costrutto 

multidimensionale del benessere, piuttosto che uno unidimensionale (Ryff e 

Keyes, 1995). 

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DI VITA 

Il concetto di qualità della vita ha acquistato sempre maggiore importanza fino al 

punto che, in Paesi come il Canada e gli Stati Uniti, si è arrivati a proporre che la 

qualità della vita delle persone e delle famiglie vada considerata come un 

indicatore di esito dei programmi e delle iniziative correlate (Poston, Turnbull, 

Park, Mannan, Marquis e Wang, 2003). 

L’obiettivo della valutazione della qualità della vita è di prendere in esame 

dimensioni della qualità della vita come il funzionamento fisico, psicologico, 

sociale, cognitivo, il benessere sociale e il livello economico, attraverso interviste 

faccia a faccia o mediante un questionario autosomministrato (Alonso, 2000). 

Esistono due tipi di protocolli, generici e specifici. Quelli generici valutano 

diverse dimensioni e sono costruiti per un uso generale sulla popolazione, 

indipendentemente dal fatto che le persone presentino o meno problemi di salute. 
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Essi permettono di stabilire livelli di comparazione globale sul danno o 

sull’impatto prodotto dalle diverse patologie sullo stato di salute (Alonso, Prieto e 

Antó, 1995) e di realizzare “studi comparativi tra persone sane e persone affette 

da determinati disturbi” (Toledo, Solís e San Martín, 2011, p20). 

Attraverso un’analisi qualitativa dei contenuti di un gruppo di questionari generici 

sulla qualità della vita infantile, si è osservato che il numero degli item e delle 

dimensioni miranti a cogliere gli aspetti sociali è proporzionalmente superiore 

rispetto ai contenuti fisici o psicologici (Rajmil, Herdman, Fernández de 

Sanmamed, Detmar, Bruil, Ravens-Sieber, Bullinger, Simeoni, Auquier e 

Kidscreen group, 2004). 

Da parte loro, i questionari specifici sono stati sviluppati per essere utilizzati in 

persone con una patologia determinata, come asma, diabete, depressione, o altre 

(Edwards, Patrick e Toposki, 2003). 

La valutazione della qualità della vita negli adolescenti è un campo di indagine 

recente che negli anni Ottanta era ancora un concetto pressoché teorico (Quintero, 

Lugo, García e Sánchez, 2011; Ravens-Sieberg, Gosh, Abel, 2001), mentre ha 

acquistato grande importanza nell’ultima decade (Eiser e Morse, 2001). 

Quasi tutti gli strumenti utilizzati in questo settore provenivano in origine dal 

mondo anglo-sassone (Aymerich, Berra, Guillamón, Herdman, Alonso, Ravens-

Sieberer e Rajmil, 2005) e inizialmente erano diretti ad adulti e anziani (Urzúa, 

Cortés, Prieto, Vega e Tapia, 2009; Urzúa, Cortés, Vega, Prieto e Tapia, 2009); in 

seguito, alcuni di essi sono stati adattati per popolazioni di bambini e adolescenti 

(Harding, 2001). 

Nonostante l’aumento a livello mondiale di studi e indagini sulla qualità della 

vita, il numero degli stessi centrato su bambini e adolescenti resta tuttora basso 

(Rajmil, Roizen e Urzúa, 2010), soprattutto per quanto riguarda i soggetti con 

disabilità (Gómez-Vela e Verdugo, 2004) e nell’ambito dei Paesi Ibero-Americani 

(Urzúa, Cortés, Prieto, Vega e Tapia, 2009; Urzúa e Mercado, 2008). 

In una revisione bibliografica realizzata fino al Dicembre 2006 sono stati 

identificati 96 strumenti generici e specifici di valutazione della qualità della vita 

in bambini e adolescenti (Solans, Pane, Estrada, Serra-Sutton, Berra, Herdman, 

Alonso e Rajmil, 2008). 

Lo studio della qualità della vita in bambini e adolescenti ha comportato di 

affrontare lo spinoso problema se e in che misura i bambini abbiano la capacità di 

riflettere su di sé (Eiser e Morse, 2001). 
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Negli studi sulla qualità della vita dei bambini e degli adolescenti, la maggioranza 

degli strumenti sono basati sul modello biomedico e non su una rappresentazione 

soggettiva del funzionamento e del benessere (Urzúa, Cortés, Prieto, Vega e 

Tapia, 2009; Urzúa, Cortés, Vega, Prieto e Tapia, 2009). Inoltre, molte 

informazioni sono state ottenute da altri informatori, come genitori, educatori, 

tutori o professionisti vincolati ai loro criteri e sono state riscontrate differenze 

rispetto alle esperienze riferite.  

Tuttavia, dato che ciò che si cerca è valutare differenti priorità e considerando che 

le persone non attribuiscono gli stessi significati ai medesimi eventi ed esperienze 

della vita, è fondamentale tenere presente l’autopercezione dei partecipanti 

(González de Dios, 2004; Urzúa, Cortés, Prieto, Vega e Tapia, 2009). Inoltre, la 

valutazione della qualità della vita è risultata più importante rispetto alla 

percezione ricavata quando ci si relaziona con il benessere (Diener, 1994b). 

La qualità della vita negli adolescenti è stata investigata sulla base di 

caratteristiche demografiche come età, genere, educazione, composizione del 

nucleo familiare e stato socio-economico (Sarakauskiene e Bagdonas, 2010, 

Huebner, Drane e Valois, 2000). 

Inoltre è stata studiata in relazione a fattori come l’autostima e il locus di controllo 

interno (Huebner, 1991), la transizione positiva da quella di base a quella 

secondaria (Wigfield, Eccles, Mac Iver, Reuman e Midgley, 1991), l’assenza di 

patologie somatiche (Vargus-Adams, 2006), le preoccupazioni per l’aspetto fisico 

e le relazioni affettive, il rendimento scolastico (Huebner, 1994), la percezione 

studentesca della propria vita scolastica (DeSantis-King, Huebner, Suldo e Valois, 

2007), l’importanza della scolarizzazione (Park e Huebner, 2005), la relazione con 

genitori, professori e pari (DuBois, Bull, Sherman e Roberts, 1998; Parra, Oliva y 

Sánchez-Queija, 2004), le autovalutazioni (McCullough, Huebner e Laughlin, 

2000),  il clima sociale dell’aula (Cava e Musitu, 2000, 2001), le pratiche di 

insegnamento (Eryilmaz, 2012), le relazioni sociali (Siperstein, Leffert e Wenz-

Gross, 1997), l’età (Urzúa, Cortés, Prieto, Vega e Tapia, 2009; Urzúa, Cortés, 

Vega, Prieto e Tapia, 2009), il sesso (Rajmil e Berra, 2004; Serra-Sutton, 2006; 

Urzúa e Mercado, 2008), la percezione generale della salute, la situazione socio-

economica e la condizione di salute/malattia (Aymerich, Berra, Guillamón, 

Herdman, Alonso, Ravens-Sieberer e Rajmil, 2005; Rajmil, Serra-Sutton, Estrada, 

Fernández, Guillamno, Riley e Alonso, 2004; Verdugo e Sabeh, 2002; Serra-

Sutton, Rajmil, Alonso, Riley e Starfield, 2003; Urzúa e Godoy, 2011).  
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CONOSCENZA TACITA E VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA 

VITA 

Negli esseri umani, il primo livello di conoscenza può essere definito come un 

livello di organizzazione tacita ed appare costituito da un insieme di processi e 

schemi emozionali che permettono di decodificare e di riordinare gerarchicamente 

le afferenze sensitivo-sensoriali. Si tratta di un livello basale che si caratterizza per 

essere generale, globale e olistico, scarsamente cosciente, intuitivo e poco 

analitico. Rappresenta l’esperienza come è vissuta e fornisce un senso cenestesico 

di sé. 

Questa esperienza è esplicitata e riferita al sé in accordo con un secondo livello, 

che è più cognitivo, quello della conoscenza esplicita, che utilizza processi logico-

analitici che permettono di rappresentarsi, in maniera adeguata le proprie 

necessità, il mondo interno e quello esterno. Questo livello si realizza utilizzando 

le funzioni verbali che, a partire dal livello tacito, strutturano una visione ogni 

volta più articolata e complessa di sé e del mondo.  

Il riordinamento esplicito risulta fondamentale, dato che permette di strutturare il 

senso di identità, selezionando quei contenuti taciti che, grazie alle funzioni 

logico-analitiche, sono utilizzati per mantenere la coerenza interna e una adeguata 

immagine di sé, corrispondendo alla memoria dichiarativa. 

Pertanto, la costruzione del senso di sé si realizza non solo in riferimento a sistemi 

comportamentali o motivazionali, ma anche alle scene nucleari che derivano dalle 

prime esperienze emotivamente significative (Tomkins, 1978) e che, ripetendosi, 

gradualmente strutturano un modo specifico di percepirsi. Queste scene nucleari si 

vanno associando  in script che permettono di riconoscere e ordinare in storia 

personale raggruppamenti coerenti di esperienze emotivamente significative. 

In accordo col senso di sé è possibile mantenere la coerenza interna integrando le 

emozioni di base in schemi emozionali progressivamente più articolati e 

complessi. Questa necessità di dare un senso alla vita risulta particolarmente 

importante durante l’adolescenza. 

In questo senso, la conoscenza di sé degli adolescenti, lungi dall’essere una 

acquisizione oggettiva della propria esperienza immediata, rappresenta una attività 

soggettiva legata alle tonalità affettive ed emotive attraverso le quali ciascuna 

persona, con una propria particolare OSP, si riferisce attraverso gli organi, le vie 

ed i centri sensitivo-sensoriali il costante fluire della propria esperienza 

immediata. 
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Come si è visto, la qualità della vita e, specificamente, il benessere soggettivo 

presentano elementi affettivi e cognitivi, dove i secondi valutano esplicitamente i 

primi. La componente affettiva è caratterizzata dall’essere dinamica, legata alla 

conoscenza tacita e in intima relazione con l’esperienza immediata. D’altra parte, 

gli elementi cognitivi, stabili, sono in relazione con la conoscenza esplicita, i 

domini di autoinganno e gli elementi dell’immagine di sé legati ad essa. 

È importante comprendere, dalle teorie motorie della mente, il ruolo centrale dei 

processi taciti, vale a dire quello che l’adolescente sa di sé a differenza di quello 

che può dire di sapere. In altre parole, può conoscere più di quello che può dire o 

esprimere esplicitamente (mentre non può dire niente senza prendere coscienza di 

quello che può dire), dato che la conoscenza tacita è primaria e fondamentale e su 

di essa si può sviluppare la conoscenza esplicita, che è ciò che si esprime 

attraverso le risposte ai diversi strumenti che valutano la qualità della vita. 

Il modo in cui una persona accede alla realtà esterna, conoscendola e 

riferendosela, così come la sua visione di sé, emerge in accordo con l’ordinamento 

che il soggetto realizza rispetto alle sensazioni e alle attivazioni emozionali 

associate ad essa. Si tratta di una interpretazione che si realizza come conseguenza 

del fatto che la conoscenza non risulta totalmente né oggettiva né soggettiva. 

Infatti, non è esclusivamente oggettiva per il fatto che non risulta indipendente 

dall’individuo che la ordina e la riordina attivamente. 

Pertanto, ogni spiegazione farà inevitabilmente riferimento alla selezione e alle 

elaborazioni che si realizzano a partire dall’esperienza immediata, per cui essa 

risulta intimamente legata anche ai domini di autoinganno. In questo modo, risulta 

impossibile il fatto che una spiegazione sia una fotocopia del tutto veritiera e 

fedele dell’esperienza immediata vissuta. 

Nel ciclo di vita di un individuo si generano processi di mantenimento 

dell’identità nei quali il sé reale rappresenta come il soggetto si apprezza al 

presente, mentre il sé ideale consiste in come una persona desidera essere o come 

le piacerebbe essere, esprimendo aspirazioni a livello personale o professionale. Il 

livello autoconoscitivo tacito di un individuo si esprime attraverso un insieme di 

modelli rappresentativi consistenti in immagini di sé a livello esplicito, rivolti 

all’immagine di sé, insieme con il proprio livello di soddisfazione della vita. 

La difficoltà di poter accedere dall’esplicito al tacito, specialmente nel caso di 

concetti come il benessere soggettivo, consiste nel fatto che, a differenza del 

malessere, non sono presenti attivazioni emozionali di rilievo evidenti, così come 

mancano sintomi specifici o disturbi che ne facilitano il riconoscimento. 
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Analogamente, il maggior numero di emozioni negative, sia tra quelle primarie 

che tra quelle secondarie, ha senso sotto il profilo evolutivo, in quanto fornisce 

una maggiore disponibilità di “etichette” con cui ci si può riferire ciò che si sente, 

dato che queste emozioni rivelano informazioni che sono fondamentali per la 

sopravvivenza individuale in particolare e per quella della specie in generale. Una 

maggiore specificità consente migliori possibilità sia per accedere al mondo 

interno, sia per decodificare cosa si sta provando e come lo si sta facendo. 

D’altra parte, la presenza o assenza di beni materiali, che oggettivamente 

potrebbero determinare la qualità della vita di qualcuno, contrasta con il fatto che 

il possesso di beni e servizi da solo non può determinare il benessere. Inoltre 

moltissimi adolescenti possono nascondere le proprie necessità fisiche senza 

sentirsi affatto bene e in molti casi si osserva che, in accordo con standard esterni 

o modelli adulti, molti adolescenti possono evidenziare sintomi classificabili come 

depressivi, senza essere realmente depressi. Analogamente, il benessere dipenderà 

dai processi individuali, legati al divenire storico di un determinato soggetto. 

In uguale maniera, la maggioranza dei professionisti della salute si è formata con 

un curriculum molto più centrato su carenze, deficit, patologie e infermità 

piuttosto che sul benessere, sulla soddisfazione e sulla qualità della vita. 
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Álvaro Quiñones Bergeret1 

UN MODELLO COGNITIVO PER LA FORMULAZIONE DI UN CASO 

CLINICO: ESPLORARE LA RELAZIONE TRA CONOSCENZA TACITA 

ED ESPLICITA 

 

Il modello di Ricostruzione del Malessere Psicologico [RMPS] (Quiñones 2012, 

2011a, 2011b) è un approccio per riformulare l’intervento su un caso clinico da 

una prospettiva cognitiva, fondata sull’analisi di dati testuali durante il processo 

psicoterapeutico. La formulazione del caso è in relazione all’importanza che 

hanno per la psicoterapia l’analisi e l’organizzazione dell’informazione ottenuta 

durante il processo di  valutazione e intervento. In generale è una metodologia che 

permette allo psicoterapeuta di ordinare i dati che provengono dalla valutazione, 

per descrivere e spiegare i temi problematici e, sulla base di questi, elaborare un 

piano di intervento che sia adeguato e che aiuti ad incrementare la probabilità di 

ottenere risultati terapeutici positivi (Eells, 2007, 1997; Tarrier, 2006). 

Il RMPS si fonda sulla tradizione cognitiva in psicoterapia (Beck & Dozois, 2011; 

Beck & Clark, 2010; Hawke & Provencher, 2011; Overholser, 2010; Caro, 

Neimeyer & Newman, 2010; Dowd, 2006; Lazarus, 2006; Lazarus & Lazarus, 

2000; Ellis & Dryden, 1997; Guidano, 1992; Guidano & Liotti, 1979; Mahoney, 

1991). Da una parte si ispira alla ABC (Ellis,1962) e sulla BASIC.ID (Lazarus, 

1973), che rappresentano schemi mentali che il terapeuta utilizza nel momento in 

cui deve identificare e ordinare i dati rilevanti durante il percorso psicoterapeutico 

per intervenire in modo comprensivo e aumentare la precisione della strategia 

degli interventi. D’altra parte, l’organizzazione in domini gerarchici proviene 

dall’esperienza clinica (Quiñones, 2008) e dalla ricerca sui processi in 

psicoterapia che hanno avuto esito positivo o meno, all’interno dello spettro non 

psicotico (Quiñones, 2012, 2011b, 2010). In tale contesto, è un riflesso 

dell’opinione dominante su come produrre un’indagine sui processi che implicano 

una relazione inscindibile tra processi e risultati, che fondamentalmente cerca un 

vincolo crescente e progressivo tra l’investigazione in psicoterapia e la pratica 
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clinica reale (Quiñones, 2014a, 2011b; Elliott, 2010; Caro, 2008; Stiles, 2007). 

Il RMPS presenta 11 variabili raggruppate gerarchicamente in domini di primo e 

secondo ordine. I domini di primo ordine sono due: “tema processuale di 

significato non adattativo” che include tema, processi di mentalizzazione e 

processi di autoinganno e “senso di Sé e fluire del tempo” che comprende senso di 

Sé e percezione del tempo (Si veda riquadro 1). Entrambi questi domini aiutano a 

guidare il terapeuta nella ricostruzione del significato problematico che il paziente 

presenta, ci indicano i temi che operano a livello tacito ed esplicito ed inoltre si 

esprimono come tendenze di processamento dell’informazione che prendono 

forma in temi. 

Il Riquadro 1 esplicita la relazione permanente e gerarchica tra i domini di primo 

e secondo ordine. I domini di secondo ordine sono decodificati (“letti”) e 

prendono forma attraverso i domini di primo ordine. 

           Riquadro 1. Domini del RMPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nota del traduttore: L’autore usa il termine “fluido” come sinonimo di salubre e “non fluido” 

come sinonimo di non salubre 

 

TEMA PROCESSUALE DEL SIGNIFICATO DISADATTIVO 

  Tema 

  Processi di metalizzazione 
  Processi di autoinganno 
 
                            SENSO DI SE’ E FLUIRE DEL TEMPO 

 Senso di Sé 
 Fluire del tempo contro non fluire del tempo * 

SENTIRSI PROTAGONISTA (ag) 

DOMINIO AFFETTIVO (da) 

DOMINIO COGNITIVO (dc) 

DOMINIO IMMAGINATIVO (di) 

AFFRONTARE (af) 

ASPETTATIVA E RETROALIMENTAZIONE (a/r) 

SENSORIALITA’ E SALUTE (s/at) 

SPIRITUALITA’ E TRASCENDENZA (e/t) 

PRENDERSI CURA DI SE’ E SALUTE (aut/s) 
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Riassumendo, il lavoro presentato dal titolo “Un modello cognitivo per formulare 

un caso clinico: esplorando la relazione tra conoscenza tacita ed esplicita” è stato 

esposto nella tavola rotonda “Esplorare il livello tacito”. In quella sede si presentò 

un modo possibile di valutare la relazione tra conoscenza tacita ed esplicita 

attraverso l’identificazione di temi problematici. Tale rapporto sarebbe possibile 

osservarlo sia negli elementi che configurano schemi precoci disfunzionali, 

(Young, 2003; Hawke & Provencher, 2011) sia attraverso indicatori della 

alterazione della autopercezione del tempo (Non fluire del tempo [TnF], per 

esempio: restringimento del tempo o estensione del tempo) (Quiñones, 2014a) 

identificati nella ricostruzione delle esperienze vissute con disagio psicologico 

attraverso il modello della riformulazione del caso: Modello di Ricostruzione del 

Malessere Psicologico (Si veda appendice 1). Per un’analisi sistematica di un caso 

clinico si veda il capitolo intitolato: Perturbazione strategica ed efficacia 

(Quiñones, 2014b). 
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Appendice 1: 

 

MODELLO DI RICOSTRUZIONE DEL MALESSERE PSICOLOGICO 

[RMPS] 

ANALISI DI UN CASO 

 Álvaro Quiñones Bergeret 

Traduzione italiana a cura di Paola Cimbolli 

Nome:…………………………………  Data………………………….. 

Seduta N°:……… 

Identificare obiettivo/i terapeutico/i da trattare durante la seduta ………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

DOMINI DI PRIMO ORDINE 

TEMA PROCESSUALE DI SIGNIFICATO NON ADATTATIVO (T/P): 

Tema: ……………………………………………………………………………… 

Contenuti nella conversazione ……………………….............................................. 

……………………………………………………………………………….……... 

Osservazioni …………………..……………………………………….…………... 

……………………………………………………………………………………… 

Segnare con una croce: 

Presenza di indici di benessere psicologico: ☐ 

Presenza di malessere psicologico: ☐ 

Nuova informazione:  Presente: ☐   Assente: ☐ 

 

Processi (PM/PA): 

PROCESSI DI MENTALIZZAZIONE (PM-p: ☐ ) contro (PM-s: ☐ ): ………. 

…………...…………………………………………………………………………. 

Osservazioni: ………………………………………………………...………….... 

…………………………………………………………………………..…………. 

Segnare con una croce: 

Presenza di indici di benessere psicologico: ☐ 

Presenza di malessere psicologico: ☐ 

Nuova informazione:  Presente: ☐  Assente:  ☐ 

 

PROCESSI DI AUTOINGANNO  (PA-p: ☐ ) contro (PA-s: ☐ ):……….……. 

……………………………………………………………………………………… 

Osservazioni: ……………………………………………………………..………. 

..…………………………………………………………………………….………. 
Segnare con una croce: 

Presenza di indici di benessere psicologico: ☐ 

Presenza di malessere psicologico: ☐ 
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Nuova informazione:               Presente: ☐                              Assente: ☐ 

 

SENSO DI SÉ E FLUIRE DEL TEMPO DEL PROBLEMA (S/TF): 

Senso di Sé (S-p: ☐ )* contro (S-s: ☐ )* 

: ……………...…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

Osservazioni: ……………………………………………..………………………. 

……………………………………………………………..………………………. 
Segnare con una croce: 

Presenza di indici di benessere psicologico: ☐ 

Presenza di malessere psicologico: ☐ 

Nuova informazione:               Presente: ☐                              Assente: ☐ 

Percezione del tempo (TnF: ☐ ) contro (TF: ☐ ) **………………………..…….. 

……………………………………………………………………………………… 

Osservazioni: .................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………… 

Segnare con una croce: 

Presenza di indici di benessere psicologico: ☐ 

Presenza di malessere psicologico: ☐ 

Nuova informazione:               Presente: ☐                              Assente: ☐ 

 

* Nota del traduttore: ¨p: problematica¨. ¨s¨ : sana 

**FLUIRE DEL TEMPO CONTRO NON FLUIRE DEL TEMPO (TF contro 

TnF): allude alla percezione della presenza o assenza di alterazione della 

percezione della temoralità soggettiva: “C’è una cronología congruente dei fatti 

nella narrazione? Il senso di realtà del tempo è mantenuto? C’è alterazione della 

percezione del tempo soggettivo? Com’è la relazione tra percezione del tempo 

interno e del tempo cronologico? Se la percezione del tempo soggettivo è alterata 

osserveremo differenze di diversa natura, come ad esempio: dilatazione del 

tempo, il contrarsi del tempo, cronologia degli eventi alterata etc. 

 

II. DOMINI DI SECONDO ORDINE: 

 

DOMINIO AFFETTIVO (da): …………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

Ordine di comparsa del dominio …… 

Segnare con una croce: 

Presenza di indici di benessere psicologico: 

Presenza di disagio psicologico: 

Frequenza del disagio (settimanale):  Alta: ☐    Media: ☐    Bassa: ☐    Assente: ☐ 

Intensità del disagio (settimanale):     Alta: ☐    Media: ☐   Bassa: ☐    Assente: ☐ 
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Nuova informazione:    Presente: ☐      Assente:  ☐ 

 

DOMINIO COGNITIVO (dc): ………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

Ordine di comparsa del dominio …… 

Segnare con una croce: 

Presenza di indici di benessere psicologico: 

Presenza di disagio psicologico: 

Frequenza del disagio (settimanale):  Alta: ☐    Media: ☐    Bassa: ☐    Assente: ☐ 

Intensità del disagio (settimanale):    Alta: ☐    Media: ☐    Bassa: ☐    Assente: ☐ 

Nuova informazione:   Presente: ☐  Assente:  ☐ 

 

DOMINIO IMMAGINATIVO (di):……………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

Ordine di comparsa del dominio …… 

Segnare con una croce: 

Presenza di indici di benessere psicologico: 

Presenza di disagio psicologico: 

Frequenza del disagio (settimanale): Alta: ☐    Media: ☐    Bassa: ☐     Assente: ☐ 

Intensità del disagio (settimanale):    Alta: ☐   Media: ☐     Bassa: ☐     Assente: ☐ 

Nuova informazione:   Presente: ☐  Assente: ☐ 

 

ASPETTATIVA E RETROALIMENTAZIONE: (a/r)…………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

Ordine di comparsa del dominio …… 

Segnare con una croce: 

Presenza di indici di benessere psicologico: 

Presenza di disagio psicologico: 

Frequenza del disagio (settimanale): Alta: ☐     Media: ☐    Bassa: ☐    Assente: ☐ 

Intensità del disagio (settimanale):    Alta: ☐     Media: ☐    Bassa: ☐    Assente: ☐ 

Nuova informazione:   Presente: ☐      Assente:  ☐ 

 

 

AFFRONTARE (af): ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Ordine di comparsa del dominio …… 

Segnare con una croce: 

Presenza di indici di benessere psicologico: 

Presenza di disagio psicologico: 

Frequenza del disagio (settimanale): Alta: ☐   Media: ☐    Bassa: ☐     Assente: ☐ 

Intensità del disagio (settimanale):    Alta: ☐   Media: ☐    Bassa: ☐    Asssente: ☐ 
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Nuova informazione:    Presente: ☐ Assente: ☐ 

 

PERCEZIONE SENSORIALE E ATTRIBUZIONE (ps/at): …………................... 

……………………………………………………………………………………… 

Ordine di comparsa del dominio …… 

Segnare con una croce: 

Presenza di indici di benessere psicologico: 

Presenza di disagio psicologico: 

Frequenza del disagio (settimanale): Alta: ☐     Media: ☐     Bassa: ☐   Assente: ☐ 

Intensità del disagio (settimanale):    Alta: ☐    Media:  ☐     Bassa: ☐   Assente: ☐ 

Nuova informazione:    Presente:  ☐  Assente:  ☐ 

 

SENTIRSI PROTAGONISTA (AGENCY)* 

* Nota del traduttore: AGENCY: sentirsi agente, sentire che esiste una 

connessione fra il suo comportamento e lo svolgersi della sua intenzionalità” (cit. 

da materiale privato di G. Cutolo: trascrizione dal Training di V.F. Guidano, 

1999). 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………..….. 

Ordine di comparsa del dominio …… 

Segnare con una croce: 

Presenza di indici di benessere psicologico: 

Presenza di disagio psicologico: 

Frequenza del disagio (settimanale): Alta: ☐    Media: ☐    Bassa: ☐    Assente: ☐ 

Intensità del disagio (settimanale):    Alta: ☐   Media: ☐     Bassa: ☐   Assente: ☐ 

Nuova informazione:    Presente: ☐  Assente: ☐ 

 

SPIRITUALITÁ E TRASCENDENZA (s/t): …………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Ordine di comparsa del dominio …… 

Segnare con una croce: 

Presenza di indici di benessere psicologico: 

Presenza di disagio psicologico: 

Frequenza del disagio (settimanale): Alta: ☐    Media: ☐    Bassa: ☐    Assente: ☐ 

Intensità del disagio (settimanale):    Alta: ☐    Media: ☐    Bassa: ☐    Assente: ☐ 

Nuova informazione:   Presente: ☐  Assente: ☐ 

 

PRENDERSI CURA DI SÉ E SALUTE (pcs/s): ………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Ordine di comparsa del dominio …… 

Segnare con una croce: 
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Presenza di indici di benessere psicologico: 

Presenza di disagio psicologico: 

Frequenza del disagio (settimanale):  Alta: ☐    Media: ☐    Bassa: ☐    Assente: ☐ 

Intensità del disagio (settimanale):    Alta: ☐     Media: ☐    Bassa: ☐    Assente: ☐ 

Nuova informazione:   Presente: ☐  Assente:  ☐ 

 

III. ASPETTI DELLA SEDUTA 

 

TECNICA D’INTERVENTO UTILIZZATA: 

Nome della tecnica ………………………………………………………………… 

Segnare con una croce: 

Orientata verso una modificazione del processo:  

affermativo:  ☐ negativo: ☐ 

Orientata verso una modificazione del contenuto:  

affermativo: ☐ negativo: ☐ 

 

QUALI DOMINI SONO STATI AFFRONTATI DURANTE LA SEDUTA: 

Domini di 1° ordine: ………………………………………………………………. 

Domini di 2° ordine: ………………………………………….…………………… 

Profilo identificato: ……………………………………………..………………… 

 

VALUTAZIONE DI UNA SEDUTA: 

Sente e pensa che il lavoro fatto durante questo colloquio le sia stato d’aiuto? 

Nulla:    Poco:   Molto:  

In che cosa le è stata d’aiuto questo colloquio? …………………………… 

…………………………………………………………………….……..…. 

 

OSSERVAZIONI: ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….………….... 
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Emidio Arimatea1 

 

ESPLORANDO IL LIVELLO TACITO: IL MODELLO EVOLUTIVO 

ADATTIVO POST-RAZIONALISTA TRA CLINICA E RICERCA 

 

 

L’approccio post-razionalista ha sempre evidenziato il ruolo cruciale dei processi 

impliciti e della conoscenza tacita (Guidano, 1987, 1991) soprattutto nelle 

modalità di riferirsi l’esperienza. Gli sviluppi dell’approccio post-razionalista in 

ottica adattivo evolutiva (Nardi, 2013a) hanno messo in evidenza ancora una volta 

tali processi inconsapevoli che nella interazione figura accudente – bambino, 

portano quest’ultimo alla maturazione del sé e di una Organizzazione di 

Significato Personale (OSP). Il nostro modello teorico individua, infatti, nella 

prevedibilità e nella disponibilità della figura accudente le modalità implicite di 

reciprocità ed interazione tra caregiver e bambino. Le caratteristiche qualitative e 

quantitative di questa interazione andranno a costituire le basi per l’OSP che il 

soggetto maturerà con l’emergere del pensiero astratto durante l’adolescenza, nel 

modo adattivo più funzionale al contesto di sviluppo, sulla base delle sue 

caratteristiche innate (Nardi, 2013a, 2013b; Marini et al., 2013). Prendendo in 

esame i meccanismi della reciprocità, l’attenzione è strettamente focalizzata sulla 

dimensione intersoggettiva dell’esperienza, il nostro stare e sentirci con l’altro, 

meccanismi di costruzione attiva dell’identità che si basano prevalentemente sul 

livello tacito di conoscenza. 

Scopo di questo contributo è quello di mettere in evidenza alcuni dei recenti 

impegni assunti per individuare e diagnosticare le OSP all’interno dell’approccio 

adattivo evolutivo ed, in particolare, per riconoscere gli aspetti taciti alla base di 

ciascuna Organizzazione. 

Quando si indagano i meccanismi di funzionamento dell’individuo e la sua 

personalità, l’universo del sé in relazione all’altro assume un ruolo 

importantissimo, come precedentemente evidenziato d’altronde è fondante il 

costrutto teorico stesso di OSP. Tuttavia, considerare la OSP solo come relazione 

sarebbe fin troppo riduttivo, essa semmai è il frutto di una relazione che da luogo 

naturalmente a modalità di percepire sé stessi, gli altri e di riferirsi l’esperienza. 

                                                           
1 Psicologo e Psicoterapeuta del Centro Adolescenti – DSM, Area Vasta 2 ex ASUR 7 AN- Dip. 

Neuroscienze, Clinica di Psichiatria (Università Politecnica delle Marche). Consigliere Associato 

dell’Accademia dei Cognitivi della Marca. Email: emidioarimatea@virgilio.it 
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Va ricordato, anche in questa occasione, che la personalità intesa come OSP è un 

processo di mantenimento di coerenza interna che non è mai statico bensì in 

evoluzione adattiva e caratterizzato da regole invarianti (Nardi et al., 2009). Ogni 

percorso terapeutico, infatti, dal maggiore al minore successo d’intervento 

rappresenta non il cambiamento della Organizzazione ma la scoperta, più o meno 

forte, di percorsi viabili e modalità funzionali di essere. 

Nel passaggio dalla teoria alla pratica, cioè dal costrutto teorico di Organizzazione 

alla concreta individuazione delle sue caratteristiche emotivo-cognitive e 

comportamentali, quando abbiamo cercato di mettere a punto uno strumento 

standardizzato di indagine della OSP, abbiamo riscontrato l’esigenza di tradurre in 

termini operativi il concetto di reciprocità. Le caratteristiche attuali soggettive di 

reciprocità nelle sue sfumature di disponibilità e prevedibilità che il soggetto ha 

fatto proprie da quelle che erano le interazioni con i caregiver. Si è optato per il 

qui ed ora come accade in terapia, senza necessariamente dover indagare il tipo di 

relazione con la figura d’accudimento né valutandone i pattern d’attaccamento che 

hanno una teorizzazione diversa (Nardi, 2013a). Il percorso volto all’indagine 

della OSP è stata mirato a riconoscere le modalità di essere e vedersi con gli altri 

al fine di cogliere i coloriti soggettivi del riferirsi l’esperienza, su soggetti 

prevalentemente adulti che hanno maturato una loro OSP. 

Il Mini Questionario sulla Organizzazione Personale: MQOP 

La nostra equipe, lavorando su questo progetto di ricerca da alcuni anni, nel 2012 

ha messo a punto uno strumento in linea con gli sviluppi dell’approccio evolutivo 

adattivo delle OSP (Nardi, 2007, 2013): il Mini Questionario sulla 

Organizzazione Personale (MQOP; Arimatea et al. 2009; Arimatea, 2011; Nardi 

et al., 2012). Si tratta di un questionario che il soggetto rispondente è in grado di 

completare autonomamente (self-report), molto breve in quanto composto da 20 

affermazioni e piuttosto facile da utilizzare poiché richiede una breve formazione. 

Il MQOP ha l’obiettivo di indagare la OSP attraverso una auto-descrizione dei 

meccanismi di reciprocità e quindi di percezione di sé e dell’altro. Al momento 

della sua progettazione, sono state pensate delle affermazioni contenenti situazioni 

tipiche di relazione con l’altro, emozioni relative e modi di vedere sé stessi e gli 

altri. Ciascuna affermazione è stata ideata per conoscere una specifica OSP, così 

dal lavoro di verifica della attendibilità e dell’efficacia dello strumento sono state 

ottenute 4 differenti scale: una scala per ciascuna OSP composta da 5 

affermazioni. Al momento della compilazione, il soggetto risponde a ciascuna 
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affermazione del MQOP attribuendo a quel contenuto un valore in base a quanto 

si sente descritto dall’affermazione. Più esattamente, si risponde relativamente a 

ciascuna affermazione del questionario su una scala Likert a 6 valori che va da 1 = 

“Completamente falso per me” a 6 = “Completamente vero per me”. Da un punto 

di vista concettuale, si risponde sulla base dell’idea personale e della 

consapevolezza che si ha di sé, criterio che caratterizza tutti gli strumenti definiti 

self-report o auto-descrittivi. In una ottica di complessità dell’individuo secondo 

l’approccio post-razionalista, è stato già detto che qualunque auto descrizione è 

sempre autentica (Arimatea, 2011), anche la più menzognera può essere 

considerata frutto di bisogni espliciti ed impliciti del soggetto, ma, d’altra parte, 

accade che tale auto-descrizione può non essere sufficientemente completa o 

meglio non sufficientemente complessa da corrispondere alla OSP del soggetto in 

questione. 

Un situazione concreta credo che potrebbe essere esplicativa, ad esempio, 

analizzando proprio le istruzioni del MQOP che chiedono al soggetto: “… Le 

chiediamo cortesemente di rispondere (descriversi) in base a quello che è il suo 

modo generale, tipico, di essere e di sentire, e non a situazioni che Lei ritiene 

occasionali, legate soltanto al momento della compilazione o corrispondenti a 

come Lei vorrebbe essere ...” (Arimatea et al., 2009). 

Se proprio in questo momento, io chiedessi al lettore di descrivere se stesso 

secondo queste istruzioni, emergerebbero molti contenuti utili ed attendibili per 

avere un’immagine del lettore e per ricavarne una OSP, metaforicamente sarebbe 

una foto molto verosimile eseguita in questo momento con l’auto-scatto. Ma, al 

tempo stesso, “Quali reazioni immediate ha suscitato questa mia richiesta? Cosa 

sta accadendo al lettore mentre prova a descriversi?” ed in particolare “Che 

sensazioni sta suscitando?”. 

Chi ha la possibilità di osservare questa situazione, una terza persona davanti al 

lettore, magari terapeuta esperto, andrebbe a cogliere parallelamente alle risposte 

del lettore tutte le sue reazioni verbali e non, legate al momento del descriversi ed 

all’atteggiamento verso tale richiesta: sbuffare, manifestare stanchezza, interesse, 

piacere, disapprovazione o sorpresa per una richiesta più o meno inaspettata, etc. 

Una vasta gamma di reazioni emotive che non rientrano metaforicamente nel 

formato dell’immagine auto-scatto ma che mettono in evidenza un significato 

personale dato nel qui ed ora alla mia richiesta. Il tutto, ma soprattutto. 

Si potrebbe concludere che emergono contemporaneamente due livelli diversi ed 

inseparabili, qualitativamente non sovrapponibili che caratterizzano qualunque 
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esperienza, in questo caso quella di descriversi: a) la risposta che viene data e b) la 

modalità con la quale viene data questa risposta. Entrambi gli aspetti sono 

strettamente in relazione con la “descrizione” del modo di essere e di funzionare 

del lettore che si sta descrivendo poiché in una logica di complessità, sappiamo 

bene che entrambi i livelli rientrano nel modo di funzionare del soggetto. 

Andando maggiormente in dettaglio, è possibile concludere che il nostro modo di 

vederci fa emergere dei contenuti autentici legati appunto all’immagine che 

abbiamo di noi stessi, ma contemporaneamente emerge anche altro. Una reazione 

non verbale, emotiva ed automatica, legata all’istante, al qui ed ora, che è 

altrettanto autentica e se si vuole “spontanea”, così fortemente legata 

all’immediatezza da porsi su un livello molto diverso, meno cognitivo ed auto-

riflessivo, legato al vivere l’esperienza in modo inconsapevole, tacito (Henry et 

al., 2007; Nardi, 2013a). Questi due differenti livelli, riconducibili a due differenti 

processi di memoria (semantica ed episodica) sono stati ripresi da Guidano come 

fondamenta del processo di auto osservazione nella terapia post-razionalista 

(Guidano, 1991). Egli ha individuato la differenza tra un Me che si descrive, si 

riconosce e talvolta si valuta ed un Io che esperisce nel qui ed ora della situazione 

“live”. Guidano riprende l’affermazione di Mead (1934) “l’“Io” di questo 

momento è presente nel “Me” del momento successivo”, esemplificando la 

processualità del continuo riordinamento dell’immagine cosciente di sé (Guidano, 

1991). Ne deriva la presenza di due livelli diversi di conoscenza, tacita da un lato 

ed esplicita dall’altro, laddove la OSP è l’interazione di questi due livelli. Di 

conseguenza, appare naturale ricavare che nei casi in cui l’indagine della 

personalità è rivolta solo all’esplorazione del Me, anziché del Me e dell’Io, il 

senso del qui ed ora e tutti quei meccanismi (pattern) di autoinganno, funzionali al 

mantenimento di una coerenza del Sé, vengono perduti (Arimatea, 2011; Nardi, 

2013a; Nardi et al., 2013). 

Tali premesse, portano a vedere con occhi diversi qualunque tentativo di indagine 

della personalità, e soprattutto della OSP, attraverso la sola auto descrizione. La 

situazione di eccellenza per poter mettere a fuoco l’interazione tra un ME che sta 

raccontando ed un Io che ha sperimentato, e più specificamente, per far emergere 

quelle modalità tacite di riferirsi l’esperienza, è senza dubbio il colloquio clinico 

che si avvale della “moviola” (Guidano, 1991; Nardi, 2013a). Il Mini 

Questionario rappresenta a sua volta un modo standardizzato per individuare le 

OSP dove rapidità e semplicità ne rappresentano i punti di forza, ma come accade 

per tutti i test self-report, l’indagine basata solo su un’auto-descrizione è mancante 
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di un senso più complesso dell’autosservazione. In altre parole, l’auto-descrizione 

non è in grado di mettere a fuoco l’Io che esperisce nel qui ed ora della situazione. 

Partendo dalla stesso costrutto teorico, al fine di indagare le OSP, materiale ben 

diverso e più complesso emerge quando le istruzioni, lo stimolo ed i processi 

indagati sono diversi. In altre parole lo stesso costrutto teorico (quello di OSP nel 

nostro caso) può essere investigato con modalità molto differenti tra loro. Così 

come accade con il setting della moviola all’interno del colloquio, quando nel qui 

ed ora prende vita un racconto, una storia, il soggetto ne assume il ruolo di regista 

(o meglio né critico, né valutatore), anche se parlasse di un’altra persona sta 

comunque raccontando alcuni aspetti di sé, attraverso i propri vissuti ed i propri 

significati personali tanto che il Me che osserva con l’Io che sperimenta si 

incontrano. 

Il Post-Rationalist Projective Reactive: PRPR 

Al fine di indagare le OSP è stato messo a punto uno strumento completamente 

diverso e forse per certe versi sino ad oggi inimmaginabile in ottica cognitivista, 

standardizzato e al tempo stesso in grado di far emergere gli aspetti taciti, 

inconsapevoli della costruzione di significato dell’esperienza (Arimatea, 2011). Si 

tratta del Post-Rationalist Projective Reactive (PRPR; Arimatea et al., 2011; Nardi 

et al., 2012b) i cui risultati della validazione sono riportati in questo volume nel 

capitolo seguente (Nardi et al., 2013). Il test è stato pensato, in modo 

complementare al Mini Questionario, proprio con il fine di indagare i meccanismi 

taciti della reciprocità, attraverso la sua metodica di costruzione/racconto di storie, 

non solo si allontana dal concetto di auto descrizione ma anche da quello di 

“situazione tipo della propria vita”, offrendo la possibilità al soggetto di calarsi 

invece sui significati (soprattutto inconsapevoli) dell’immediatezza della sua 

esperienza. 

Più in dettaglio, il PRPR è basato sulla somministrazione di 20 disegni stimolo da 

cui il soggetto parte per la costruzione di altrettante storie. Attraverso delle 

domande standardizzate, nella costruzione della storia, le diverse posizioni dell’Io 

e del Me emergono dai contenuti e nelle dinamiche relazionali che la storia 

presenta. Come sosteneva Guidano, ogni situazione anche se non è vissuta in 

prima persona ma è raccontata, assume il significato e la prospettiva soggettiva 

della persona che racconta e non di chi l’ha vissuta. Quando raccontiamo, ad 

esempio, la scena di un film e ci mettiamo nei panni del protagonista, ipotizzando 

i suoi stati d’animo, le motivazioni affettive e le intenzioni, stiamo parlando di noi 

e del nostro modo di percepire quella situazione (Guidano, 1991). La storia, 
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infatti, senza cambiarne la trama ed i fatti oggettivi accaduti, viene ad assumere un 

connotato comunque soggettivo in base a chi darà voce a quelle emozioni e quelle 

motivazioni, ecco perché il termine proiettivo. 

Per questo motivo, al fine di rendere il più possibile agevole questa proiezione, 

sono stati scelti stimoli neutri in quanto è stata adottata la forma impersonale per i 

disegni stimolo. I disegni stimolo del PRPR sono tutti in bianco e nero, 

contengono figure umane prive di espressioni, senza dettagli del viso e 

dell’abbigliamento e non hanno caratteri sessuali (il sesso non si capisce tranne 

nei casi in cui volutamente c’è stata questa esigenza). Le figure sono sempre in 

relazione: ad un’altra figura, ad una figura asimmetrica (bambino), a loro stesse 

(in solitudine), alla natura e a tante figure (gruppo). Lo scopo perseguito dal test è 

di esplorare la dimensione intersoggettiva: stare e percepirsi in relazione a 

qualcosa facendo emergere la percezione di sé e dell’altro. La dimensione 

intersoggettiva oltre ad essere un aspetto fondamentale per la OSP come descritto 

precedentemente, è in grado di attivare maggiormente i contenuti emotivi. Da 

questo punto di vista il PRPR può essere considerato, infatti, un test sulle 

emozioni poiché le domande standardizzate che vengono effettuate dal 

somministratore del test sono volte a far emergere le emozioni del soggetto 

rispondente, sperimentate sia in modo diretto e personale sia indirettamente 

attraverso quanto descritto ed attribuito ai personaggi della storia. 

Per individuare la OSP, dalle storie che il soggetto racconta, l’attenzione viene 

posta su tre variabili principali, che corrispondo a tre elementi fondamentali del 

costrutto di OSP in termini evolutivo adattivi: Emozioni, Reciprocità ed Intensità 

della Disponibilità, ne emergono pertanto tre differenti scale (Emozioni, 

Reciprocità e Intensità) la cui combinazione è in grado di far emergere un profilo 

OSP di personalità. Due scale (Emozioni e Reciprocità) sono volte ad individuare 

caratteristiche qualitative della relazione mentre l’Intensità della Disponibilità è 

una scala di tipo quantitativo. Più in dettaglio, all’interno delle risposte date dal 

soggetto e nelle dinamiche delle storie che ha raccontato verranno individuate a) 

le Emozioni, se dalla stessa storia emergono emozioni di base e cioè emozioni 

fisiche oppure auto valutative di tipo cognitivo, oppure se sono presenti entrambi; 

b) il tipo di Reciprocità, se fisica o semantica o eventualmente sono presenti 

entrambe; ed infine c) il livello di disponibilità se il soggetto percepisce nell’altro, 

una Intensità alta, moderata o bassa. 

Il PRPR poco differisce da quanto viene effettuato nella pratica clinica, quando si 

cerca di capire il funzionamento di una persona, la sua OSP, cogliendone il modo 
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di riferirsi l’esperienza e gli aspetti taciti, inconsapevoli del vissuto immediato, 

tuttavia, trattandosi di un test, è in grado di riconoscere questi elementi in modo 

standardizzato ed oggettivo, pur indagando modalità molto soggettive. 

Dalla validazione che da poco è stata conclusa, sono emersi risultati indicativi di 

buona attendibilità e validità del test (Nardi et al., 2013), che con i suoi 20 disegni 

stimolo è in grado di cogliere gli elementi di contenuto sia espliciti sia taciti 

dell’esperienza e quindi della OSP. La sua complessità richiede naturalmente una 

formazione specifica ed adeguata relativa alle modalità di somministrazione (ad 

es. è fondamentale il ruolo del terapeuta che ha il continuo compito di far 

rimanere il soggetto sul ruolo di regista della storia) e alle modalità di valutazione 

ed interpretazione dei contenuti delle storie in funzione delle tre scale. Ad oggi, la 

possibilità di avere più di uno strumento per l’indagine delle OSP è sicuramente 

un notevole vantaggio per la clinica ma anche per la ricerca, data la possibilità di 

effettuare valutazioni più o meno approfondite e con tecniche complementari fra 

loro. Infine, ma aspetto non meno importante, da questo nuovo test proiettivo si ha 

un grande vantaggio per il nostro approccio post-razionalista, laddove gli 

strumenti standardizzati rappresentano sempre un supporto al costrutto teorico ed 

in questo caso gli ottimi risultati in termini di efficacia del PRPR danno ancor più 

consistenza alla teoria evolutivo–adattiva della Organizzazione di Significato 

Personale. 
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VALIDAZIONE del PRPR (Post-Rationalist Projective Reactive) TEST 

PROIETTIVO COSTRUITO SECONDO L’APPROCCIO POST-

RAZIONALISTA 

INTRODUZIONE 

Recentemente è stato sviluppato il Mini Questionario sull’organizzazione di 

personalità (MQPO; Nardi et al., 2012a) allo scopo di investigare le 

caratteristiche delle principali organizzazioni di significato personale (OSP) 

secondo l’approccio evolutivo-adattivo post-razionalista. 

Il MQPO è un test di rapida somministrazione ed autosomministrato e come tale 

esclusivamente basato sulla descrizione più o meno consapevole, che il soggetto 

ricava dai suoi comportamenti e dai suoi stati d’animo, queste caratteristiche 

fanno del MQPO un utile strumento per la ricerca specie quando diventa 

necessario indagare le OSP di un gran numero di soggetti. 

Valutare la complessità dei processi di sviluppo e di mantenimento del significato 

personale richiede un’enfasi particolare a quei processi taciti e non verbali 

associati all’esperienza immediata. Per questo motivo non esistono test 

autosomministrati perfettamente sovrapponibili al giudizio clinico, ancor di più 

nell’approccio evolutivo adattivo post-razionalista, dove è essenziale distinguere 

l’esperienza immediata dalle sue spiegazioni. Da tali premesse lo strumento 

proiettivo appare meglio in grado di investigare le OSP partendo dai meccanismi 

taciti di esperire, per ottenere l’immediatezza dei significati che un soggetto da 

alla propria esperienza anziché essere centrato sulle spiegazioni della stessa o sui 

ricordi. Nelle mani di operatori formati tale strumento può essere una alternativa 

alla tecnica della “moviola” (slow motion setting), per l’indagine delle OSP (Nardi 

et al., 2012b). 

                                                           
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 Psicologo e Psicoterapeuta presso il Centro Adolescenti - Clinica di Psichiatria (Università 

Politecnica delle Marche). Consigliere Associato dell’Accademia dei Cognitivi della Marca. 
3. Psicologa e Psicoterapeuta, Dottore di ricerca, Ricercatrice post-dottorato presso Dipartimento di 

Psicologia, Università Milano-Bicocca, Milano (Italy); socio ordinario dell’Accademia dei 

Cognitivi della Marca. 
4. Psichiatra e Psicoterapeuta in formazione della Clinica di Psichiatria (Università Politecnica 

delle Marche – Ospedali Riuniti di Ancona) e del Centro Adolescenti di Ancona. 



 

86 

Quando ci si concentra sul film interno è possibile distinguere l’esperienza 

immediata dalle sue spiegazioni, in modo da cogliere il senso dell’esperienza 

emotiva soggettiva (Damasio, 1999), in particolare quando l’individuo è 

considerato come costruttore attivo di significati (Guidano, 1987, 1991; Nardi et 

al., 2012a). I test proiettivi sono gli strumenti più adatti a catturare l’immediatezza 

dell’esperienza (Guidano, 1991). Tali strumenti consentono di rimanere nel ‘hic et 

nunc’ dell’investigazione senza il bisogno di ricorrere a ricordi o ad esperienze 

passate. Il termine proiettivo indica che le caratteristiche oggettive dello stimolo 

vengono arricchite e modificate dai contenuti derivanti dalle esperienze della 

persona e dal suo mondo psichico interno (Guidano, 1991). 

Questo lavoro è volto a descrivere il processo di costruzione e validazione di un 

nuovo strumento il Post-Rationalist Projective Reactive (PRPR), il primo 

strumento standardizzato disegnato allo scopo di distinguere l’esperienza 

immediata dalle sue spiegazioni nel contesto teorico dell’approccio evolutivo 

adattivo post razionalista. Per un maggiore approfondimento sulle OSP si rimanda 

al capitolo di Nardi (2013) in questo volume relativo alla conoscenza tacita nelle 

organizzazioni Inward e Outward. 

METODI 

Fondamenti del PRPR 

Il PRPR è uno strumento proiettivo basato sulla visione di 20 scene, per ciascuna 

scena somministrata viene chiesto al rispondente di immaginare e descrivere una 

storia che includa tre fasi temporali, “scena precedente” “scena presente” e “scena 

successiva”. Nella narrazione di ogni storia il soggetto si immerge nel “qui ed 

ora” della sua soggettività, fornisce il suo punto di vista, ed i propri significati. 

L’esaminatore facilita la costruzione della storia attraverso una serie 

standardizzata di quesiti, analogamente ad una intervista semi-strutturata, chiede 

come prima cosa di descrivere la sensazione personale del rispondente e poi i 

sentimenti, le emozioni e le sensazioni che lo stesso associa ai suoi personaggi 

inventati nella storia, creando una caratterizzazione delle figure strettamente 

legata al vissuto ed al punto di vista del rispondente. Al rispondente viene chiesto 

di assumere il ruolo di regista delle proprie storie, e soprattutto di evitare quelli di 

critico o giudice. In questo modo si consente al soggetto rispondente di passare da 

un livello esplicativo, generale ed esterno, al “qui ed ora” del racconto personale, 

nella esperienza immediata, specifica e soggettiva, come avviene con la “tecnica 

della moviola”. La somministrazione individuale, più che quella collettiva, ha 

messo in evidenza una distinzione importante tra gli “elementi di contenuto” e gli 
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“elementi processuali”, i primi riguardano le storie mentre i secondi riguardano il 

“come” le risposte vengono fornite e possono assumere un ruolo cruciale nella 

valutazione del rispondente (Di Nuovo, 2008). L’esaminatore che intende 

somministrare tale test dovrà acquisire un modus operandi utile a riconoscere le 

attivazioni emotive del soggetto, valutare gli elementi di contenuto utili a ricavare 

il punteggio del test, distinguere le metodologie personali di costruire l’esperienza 

e spiegarla. Le scene del test hanno come obiettivo quello di evidenziare gli 

aspetti macroscopici correlati ai processi di sviluppo, in particolare sono state 

disegnate in modo da indurre/stimolare il soggetto a far emergere la percezione di 

sé e degli altri. L’elemento più importante e determinante nella costruzione del 

PRPR è stato il tema della “relazione” e ciascuna scena esprime un tipo di 

relazione. Le scene, infatti, non sono abbinate alle OSP, ma sono divise in base ai 

seguenti tipi di relazione: con se stessi; con l’altro in un asimmetria (bambino); 

con il gruppo; con l’ambiente naturale ed infine, con l’altro genere. 

Un intenso lavoro di gruppo si è reso necessario per consentire di traslare i 

contenuti teorici dell’approccio evolutivo-adattivo in immagini, lasciandole il più 

possibile asettiche. Dieci temi sono stati selezionati associati ai cinque tipi di 

relazione descritti sopra: 1. Avvivinamento e Allontanamento; 2. Contatto e 

Distacco; 3. Pericolo e Sicurezza; 4. Rimprovero e Approvazione; 5. 

Disattenzione e Precisione; 6. Cooperazione e Attività Individuale; 7. 

Deresponsabilizzazione e Responsabilità; 8. Scelta e Obbligo; 9. Esposizione e 

Ritiro Sociale; 10. Litigio e Affetto. 

Campione 

Il test PRPR è stato somministrato ad una coorte di 294 soggetti (110 M, età 

media 27.20, DS = 9.79, range di età 19-71 anni), non affetti da patologia 

psichiatrica e non consapevoli delle loro OSP. Il campione era rappresentativo in 

termini di genere, età, livello di educazione, e provenienza (APA, 1999). Tutti i 

soggetti hanno fornito il consenso al trattamento dei loro dati personali in linea a 

quanto richiesto dalla legge (DL 196/03). 

Punteggi 

Per ogni storia del test l’esaminatore ha assegnato un punteggio su tre scale: 

Emozioni, Reciprocità, e Intensità della Disponibilità dell’altro (d’ora in poi 

questa scala verrà chiamata Intensità) il punteggio per ogni scala va da un 

massimo di 3 ad un minimo di 1. Nella scala delle Emozioni è stato assegnato un 

punteggio 3 in presenza di emozioni auto-valutative nella storia; un punteggio 2 in 

presenza di emozioni sia auto-valutative sia primarie e fisiche; un punteggio 1 in 
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presenza esclusiva di emozioni primarie, di tipo fisico. Nella scala della 

Reciprocità il punteggio 3 è stato assegnato quando nella storia la reciprocità (tra i 

personaggi) risultava prevalentemente semantica; un punteggio 2 quando 

assumeva un significato sia fisico sia semantico; un punteggio 1 quando prevaleva 

la reciprocità fisica. Nella scala Intensità se il coinvolgimento tra i personaggi 

della storia era alto veniva assegnato un punteggio 3; un punteggio 2 per una 

Intensità moderata tra i personaggi; un punteggio 1 per una scarsa disponibilità 

dell’altrui disponibilità. L’esaminatore ha poi sommato la frequenza di ogni 

punteggio per ogni scala (in tutte le 20 storie). Se un soggetto, ad es. nella scala 

delle Emozioni, ha ottenuto otto volte il punteggio 3, sei volte il punteggio 2 e sei 

volte il punteggio 1, il punteggio più frequente ha orientato verso un maggior 

coinvolgimento delle emozioni in questo caso secondarie o auto-valutative. 

Quando non è stata trovata una prevalenza di punteggi, ad es. nove punteggi 3, 

due punteggi 2 e nove punteggi 1, è stata necessaria una valutazione più 

approfondita delle risposte, tenendo conto, tuttavia, della combinazione delle tre 

differenti scale dalle 20 tavole del test. Come spesso succede nella pratica clinica, 

quando i punteggi su scale differenti erano molto simili dando luogo a profili di 

OSP diversi, ci si è orientati in direzione di OSP miste. 

Analisi di attendibilità 

La validità interna dello strumento è stata ricercata attraverso l’alfa di Crombach. 

La somministrazione del MQOP a 294 soggetti e la valutazione clinica di un 

sotto-campione di 94 soggetti sono state utili ad analizzare la validità di 

convergenza (convergent validity). La validità tra le diverse scale (Inter-rater 

reliability) è stata determinata dal confronto tra i punteggi assegnati da diversi 

operatori formati (metodo del doppio-cieco), dove ciascun valutatore non 

conosceva i risultati ottenuti dagli altri valutatori delle stesse storie. 

Introduzione alla tecnica dell’analisi-cluster 

I punteggi delle tre scale devono essere suddivisi in quattro categorie, 

corrispondenti alle quattro OSP. Il Clustering è un processo dove i dati grezzi 

sono raggruppati in un insieme di classi o cluster (Everitt, Landau & Leese, 2001). 

I dati inclusi in una classe sono simili tra loro, viceversa, tra le diverse classi 

abbiamo dati differenti. Il Clustering può essere considerato come una 

classificazione, un procedimento attraverso il quale i dati ricavati vengono 

assegnati ad una serie di classi. (Aldenderfer & Blashfield, 1984). L’analisi è stata 

condotta usando il software SPSS 17.0 (Statistical Package for the Social 

Sciences). Una prima analisi gerarchica è stata applicata allo scopo di determinare 
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il numero di cluster nello studio di coorte. I coefficienti indicano la distanza tra un 

cluster e l’altro; nello specifico, il modello teorico delle OSP prevedeva 

l’esistenza di 4 cluster principali differenti. 

Il profilo della OSP Contestualizzata doveva essere caratterizzato dalla 

predominanza del punteggio 3 su tutte le scale (Emozioni; Reciprocità; Intensità). 

Più esattamente presenza di emozioni secondarie e auto-valutative, reciprocità di 

tipo semantico e alto livello di disponibilità verso l’esterno, in quanto la OSP 

Contestualizzata è di tipo outward ed è caratterizzata da una lettura esterna 

dell’esperienza immediata. Per questi soggetti il contesto esterno viene usato 

come una misura di auto-valutazione; la loro immagine di sé dipende da cosa gli 

altri pensano di loro. Nelle loro storie e trame narrative i temi che ci si aspettava 

di osservare potevano riguardare ad esempio, adeguatezza, ricerca di 

approvazione personale, l’evitamento della disapprovazione e delle critiche 

riferite alla loro persona, tutto ciò attraverso la strategia comportamentale della 

non esposizione. Questa OSP fa uso prevalente di emozioni auto-valutative come 

la vergogna, l’adeguatezza/inadeguatezza, l’orgoglio, la tendenza a sentirsi in 

colpa e falliti ad allinearsi al punto di vista degli altri. 

Nei soggetti Normativi ci si aspettava la prevalenza di punteggio 3 nella scala 

Emozioni, il punteggio 3 nella scala della Reciprocità, e la prevalenza di 

punteggio 1 nella scala Intensità. La OSP Normativa è outward caratterizzata da 

una lettura esterna dell’esperienza dove il bisogno di essere conformi a dei 

parametri esterni, principi e regole è predominante. Questa OSP è basata su 

un’alta reciprocità semantica in presenza di bassa disponibilità. La OSP 

Normativa include caratteristiche come l’imparzialità, la dedizione, la legalità. In 

tutti i soggetti outward la reciprocità si struttura utilizzando il canale semantico, di 

conseguenza il canale cognitivo sarà preferito a quello emotivo. Nei Normativi 

l’adeguatezza non si ottiene direttamente attraverso il giudizio esterno, ma 

dall’adesione a principi e regole personali. Questa OSP si attiva emotivamente in 

situazioni di incertezza, di dubbio con emozioni di tipo secondario, ad es. auto-

valutative. 

Per la OSP Controllante ci si aspettava una prevalenza del punteggio 1 sulla scala 

delle Emozioni, una prevalenza del punteggio 1 sulla scala della Reciprocità, e la 

maggioranza di punteggi 3 sulla scala della Intensità. Questa OSP si caratterizza 

infatti, per una lettura interna dell’esperienza (inward), con alta reciprocità fisica 

ed alta disponibilità. Nei soggetti controllanti si riscontra, solitamente, il bisogno 

di protezione personale e di percepire affidabilità negli altri, ad es. la libertà è 
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vissuta come possibilità di muoversi senza costrizioni esterne, come possibilità di 

tenere sotto controllo le situazioni. 

Infine, dai soggetti con OSP Distaccata ci si aspettava una prevalenza di punteggi 

1 su tutte e tre le scale (Emozioni; Reciprocità ed Intensità). L’OSP Distaccata è 

di tipo inward con bassa reciprocità fisica e bassa intensità. Il sé sviluppa la 

capacità di gestire il distacco/abbandono e la solitudine, pertanto, è percepita 

come condizione base della vita; cosicché le situazioni difficili sono interpretate 

come naturale conseguenza del proprio destino di persone non aiutabili e sole. In 

condizioni fisiologiche la solitudine viene utilizzata come risorsa adattiva quando 

gli altri sono assenti, inaffidabili o poco empatici mentre l’immagine di sé non 

coincide con una immagine negativa. Il bisogno di auto-determinazione e di 

autonomia sono importanti per il mantenimento della propria coerenza interna. In 

questi soggetti, dall’esperienza clinica, ci si aspettava di trovare sia emozioni che 

si riferiscono a contesti di solitudine e distacco sia sentimenti positivi legati alla 

loro forte auto-determinazione. 

Metodologicamente, sebbene l’analisi cluster sia utile nel determinare il numero 

di cluster nei dati, risulta limitata nel fotografare l’eterogeneità tra i cluster. 

Quindi si è reso utile l’algoritmo dello strumento statistico “iterative partitioning” 

(K-means; Aldenderfer & Blashfield, 1984). Basandoci su un numero 

precedentemente selezionato di centri cluster, l’analisi ha permesso di collocare i 

punteggi di ogni soggetto nel cluster con il centro più vicino. 

RISULTATI 

Analisi di Attendibilità 

L’analisi della coerenza interna degli item (reliability analysis) delle tre scale del 

PRPR è risultata essere molto elevata. In particolare l’alfa di Cronbach è risultata 

di 0.81 per la scala delle Emozioni, 0.80 per la Reciprocità e 0.82 per l’Intensità. 

Inoltre il PRPR ha ottenuto una buona convergenza con altre misure delle OSP: 

con il MQPO (r = .71, p < .001) e con la OSP emersa dalla valutazione clinica (r = 

.76, p < .001). La validità convergente tra le diverse scale è stata alta (kappa = 

.75). 

Analisi dei Cluster 

L’analisi dei centri dei cluster è illustrata in Figura 1 e numericamente in Tabella 

1 dove è possibile osservare i punteggi tipici ottenuti nelle diverse scale dai 

membri dei differenti cluster. 
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Figura 1. Punteggi medi dei centri dei quattro cluster nelle tre scale Emozione, 

Reciprocità e Intensità. Si noti che il cluster 1 è stato associato all’OSP contestualizzata; 

il 2 a quella normativa; il 3 a quella controllante; infine il 4 a quella distaccata. 

 

Tabella 1. Centri dei cluster finali emersi dall’analisi cluster k-means in ciascuna scala. 

OSP   Emozioni  Reciprocità  Intensità 

Contestualizzata 2.96   2.83   2.98 

Distaccata  1.27   1.18   1.55 

Normativa  2.95   2.37   1.11 

Controllante  2   1.27   2.98 

 

I soggetti tipici inclusi nel cluster 1 avevano una prevalenza del punteggio 3 in 

tutte le scale: prevalenza di emozioni auto-valutative nella scala delle Emozioni 

(centro dei cluster = 2.96); contenuti quasi esclusivamente semantici nella scala 

Reciprocità (centro dei cluster = 2.83), e alta Intensità (centro dei cluster = 2.98). 

Questo profilo è riconducibile a quello della OSP Contestualizzata. Nelle storie 

dei soggetti ricondotti a questo primo cluster, l’ambiente è descritto spesso come 

fortemente influenzante la propria opinione, il livello di auto-stima, a sottolineare 

una dipendenza della propria immagine dall’esterno, o meglio, dal “loro pensano 

chi sia io?”. Di conseguenza le emozioni più descritte sono state quelle di colpa, 

utile a raggiungere un’immagine migliore di sé (“cosa lui/lei andrà a pensare di 

me?”), vergogna, inadeguatezza e orgoglio (“loro apprezzano me per il mio 

successo”). 
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I soggetti nel cluster 2 erano caratterizzati dalla prevalenza del punteggio 2 

(centro dei cluster = 2.0) nella scala delle Emozioni; nelle loro storie sono state 

riscontrate sia emozioni di base che auto-valutative. In loro è prevalso il 

punteggio 1 nella scala della Reciprocità (centro dei cluster = 1.27). Infine è stata 

riscontrata un’alta prevalenza del punteggio 3 (centro dei cluster = 2.98) nella 

scala dell’Intensità. Il profilo di questi soggetti è riconducibile all’OSP 

Controllante. Nello specifico dei temi evidenziati da questi soggetti, le storie 

erano caratterizzate da temi di sicurezza, libertà, pericolo, costrizione, molto 

spesso era presente l’emozione “paura”. Inoltre, è stata riscontrata una maggiore 

attenzione alle sensazioni fisiche più che alle emozioni; i sentimenti dei 

personaggi delle storie erano molto spesso associati al fare in contrapposizione 

con altre OSP, come ad esempio i Contestualizzati, che solitamente associano i 

sentimenti all’essere. 

I soggetti nel cluster 3 erano caratterizzati dalla prevalenza del punteggio 3 nella 

scala delle Emozioni (prevalenza di emozioni auto-valutative; centro dei cluster = 

2.95) e nella scala della Reciprocità (centro dei cluster = 2.37), per la scala 

Intensità è prevalso il punteggio 1 (centro dei cluster = 1.11). Questi profili sono 

riconducibili all’OSP Normativa. Le storie costruite da questi soggetti parlavano 

di gestione di decisioni dicotomiche su ciò che è giusto o sbagliato, positivo o 

negativo; nelle storie è emerso il loro bisogno di certezza e di adesione a proprie 

regole interne. Le emozioni erano descritte spesso come ambivalenti e 

dicotomiche, ad es. diffidenza ma anche curiosità, interesse e disapprovazione, 

sentimenti ed affetti, vissuti nello stesso momento come buoni e cattivi. 

I soggetti nel Cluster 4 hanno ottenuto prevalentemente il punteggio 1 in tutte e tre 

le scale più esattamente: nella scala Emozioni (centro dei cluster = 1.27); 

Reciprocità (centro dei cluster = 1.18); e Intensità (scarsa o assente disponibilità; 

centro dei cluster = 1.55). Questi profili sono riconducibili alla OSP Distaccata. 

Nelle storie di questi soggetti ricondotti al cluster 4, un tema ricorrente è risultato 

quello della solitudine e quando veniva approfondita, aveva la caratteristica della 

inevitabilità o necessità, nonostante non fosse desiderata. In particolare le storie 

erano spesso segnate da un destino di perdita, separazione e/o allontanamento dei 

personaggi. Queste trame in alcuni casi dipendevano da comportamenti o stimoli 

negativi esterni ma molto spesso sembravano influenzate da una tendenza interna 

al distacco e alla solitudine. 
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Riassumendo i dati: il cluster 1 (OSP Contestualizzata) ha incluso 200 soggetti, il 

cluster 2 (OSP Controllante) ha incluso 64 soggetti; il cluster 3 (OSP Normativa) 

ha incluso 19 soggetti, e il cluster 4 (OSP Distaccata) ha incluso 11 soggetti. 

DISCUSSIONE 

I risultati dello studio di validazione hanno messo in luce da un lato la complessità 

insita nell’interpretazione della validità interna ma dall’altro un buon risultato di 

efficacia del PRPR. In primo luogo, sono state riscontrate importanti correlazioni 

con altri strumenti di valutazione legati al costrutto delle OSP ed in particolare 

all’approccio evolutivo-adattivo. Le valutazioni ottenute con il PRPR hanno ben 

correlato con quelle del MQPO (p < .001), suggerendo una similitudine tra i 

profili emersi dai due strumenti e confermando, a dispetto del differente metodo, 

un comune costrutto teorico. La forte concordanza con la valutazione clinica 

diretta nel rilevare le OSP ha dimostrato che, il test PRPR è attualmente il solo 

strumento in grado di indagare l’esperienza immediata del soggetto, 

distanziandosi dal MQOP e da altri strumenti post-razionalisti più vincolati alle 

auto-descrizioni del soggetto e quindi alle sue modalità di auto-inganno. Il PRPR 

e l’MQPO dovrebbero essere visti come complementari piuttosto che alternativi; 

nonostante la più alta efficacia ed affidabilità del PRPR nell’investigare le OSP, le 

sue 20 tavole non possono essere utilizzate in studi di larga scala, questo per i 

lunghi tempi di somministrazione e per la formazione necessaria ai terapeuti che 

lo somministrano. I limiti di un metodo sono la forza dell’altro: l’MQOP è rapido 

e di semplice somministrazione, quindi adatto ad essere utilizzato in ricerche su 

larga scala, l’efficacia e la precisione del PRPR ne fanno uno strumento prezioso 

per un esame clinico più attento ed approfondito. 

Il risultato dell’analisi dei cluster è stato importante nonostante, per ragioni 

metodologiche e statistiche, siano stati esclusi dalla valutazione dei profili gli 

elementi qualitativi/processuali. Si poteva pensare ad un conseguente 

impoverimento della valutazione della personalità, tuttavia, così non è stato e le 

OSP sono emerse in modo netto. 

L’efficacia e la standardizzazione del metodo di attribuzione del punteggio è stata 

confermata dalla significativa concordanza tra i punteggi ottenuti dai due 

operatori, il risultato è stato una statisticamente significativa attendibilità (inter-

rater reliability). 

La pratica clinica dimostra quotidianamente la netta prevalenza di soggetti con 

OSP contestualizzata e controllante nella popolazione generale; questo ad oggi 

appare un dato di fatto ed aveva comportato una notevole difficoltà in fase di 
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reclutamento del campione per la validazione del MQOP (Nardi et al., 2012a). 

Anche nel reclutamento del campione per il PRPR sono state incontrate le stesse 

difficoltà riguardo alle OSP caratterizzate da bassa disponibilità del care-giver 

(normativi e distaccati). 

CONCLUSIONI 

A differenza dei test auto-somministrati il PRPR si concentra sull’esperienza 

immediata, favorendo l’emergere della OSP, da un lato è in grado di indagare 

accuratamente la soggettività, dall’altro necessita di tempi più lunghi di 

somministrazione rispetto al MQPO, e di una più specifica formazione del 

personale che lo somministra e lo valuta. Si è rivelato un utile strumento per 

investigare la personalità come processo, coerentemente con l’approccio post-

razionalista. I risultati qui descritti documentano un’efficacia ed un’attendibilità 

paragonabili a quelli dell’intervista clinica. Il PRPR è il primo strumento 

proiettivo post-razionalista, ed al tempo stesso rappresenta un ulteriore supporto al 

costrutto teorico di OSP. In accordo con l’approccio evolutivo-adattivo di Nardi, 

il test si focalizza sulle emozioni e sul tipo di reciprocità così da rappresentare un 

innovativo strumento per investigare sia le OSP sia i meccanismi psicopatologici 

che rendono l’esperienza personale non “viabile” (Maturana & Varela, 1987), 

quindi non adattiva. 
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Salvatore Blanco1 

 

DIMENSIONE TACITA, CONSAPEVOLEZZA INTEROCETTIVA E 

RITMI PSICOFISIOLOGICI 

 

Il filosofo ungherese Michael Polanyi (1966, 1979, 1988, 1990, 2002), 

nell’affermare che «noi conosciamo più di quanto sappiamo dire», ha distinto 

l’esistenza di due dimensioni interdipendenti della conoscenza: una, definita 

esplicita, si accompagna o si fonda sempre sull’altra, precedentemente 

interiorizzata, denominata tacita; la dimensione esplicita, perciò, include sempre 

quella implicita. Su un piano analogo si era già mosso anche il filosofo inglese 

Gilbert Ryle (1949, 1968, 1977, 1982, 1990, 1991, 1997) operando una 

differenziazione tra il “sapere come” (“know how”) e il “sapere che” (“know 

that”), il primo fondato sull’esperienza e il secondo su regole e procedure 

operative. Possono essere fatti numerosi esempi tratti dalla vita quotidiana che 

hanno a che fare con la conoscenza tacita: il valutare all’istante e con facilità un 

quadro, un paesaggio o una persona come più o meno gradevoli, ma senza sapere 

il perché; il continuare a comportarsi in un modo che si considera inappropriato o 

irrazionale senza però riuscire a cambiarlo; il compiere una scelta senza saperne 

dare una ragione; il trovarsi all’improvviso ad agire in modo diverso, almeno in 

parte, da come si era previsto di fare. Anche l’abilità di uno psicoterapeuta si 

fonda non solo sulla necessaria conoscenza di regole e di procedure operative, ma 

anche sulla capacità di adottare strategie di azione basate su capacità cognitive 

complesse frutto di esperienza, di capacità di riflessione critica sulle esperienze 

effettuate, d’intuito, di comprensione della specificità dei contesti. Tali aspetti 

taciti non sono facili da verbalizzare e da trasmettere agli allievi nelle supervisioni 

dei casi clinici, per cui ha senso affermare che «noi conosciamo più di quanto 

sappiamo dire». In sintesi, perciò, con l’espressione “conoscenza tacita” s’intende 

il sapere posseduto da un individuo che, nascendo dalla propria esperienza 

personale, è difficile da verbalizzare e quindi da trasferire ad altri. 

Nella sua teoria Guidano (1992) ha descritto la conoscenza tacita come fondata 

sulle regole non verbali e inconsapevoli che organizzano la percezione della 

coscienza di Sé, la visione del mondo e la temporalità esistenziale in forma 

                                                           
1 ASL 7 Carbonia (CA). Dipartimento di Scienze Neurologiche e del Comportamento, 

Università di Siena. 
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narrativa. Quest’autore ha usato il termine ‘tacito’ soprattutto in due diverse 

accezioni: (a) come percezione globale, prevalentemente emotiva, pre-linguistica 

e pre-riflessiva di sé (attività a livello conscio ma generalmente non consapevole); 

(b) come silenziosa elaborazione intrapsichica che, tramite un continuo 

riassemblaggio di schemi, produce nuove combinazioni (attività a livello 

neurofisiologico neanche potenzialmente consapevole). Questi due aspetti, 

strettamente connessi fra loro, sono quei processi ‘taciti’ in senso stretto che 

producono l’esperienza globale e pre-riflessiva di sé e, quindi, tra i due aspetti 

esiste lo stesso rapporto che c’è in generale tra un processo e il suo risultato. È 

l’analisi psicofisiologica di questi processi l’obiettivo della nostra ricerca clinica. 

Quando parliamo d’ipseità ci riferiamo a quella dimensione preriflessiva che 

riguarda sempre il significato sentito di una certa situazione e il modo di disporsi 

riguardo a quella circostanza. L’emozionarsi non può essere separato dal suddetto 

rapporto originario come se non ne facesse parte, come se l’emozione fosse un 

epifenomeno di origine casuale che si presenta di per sé. La “situazione emotiva” 

insieme alla “comprensione” è una delle modalità principali, chiamate da 

Heidegger (1927) “esistenziali”, attraverso cui sperimentiamo il nostro essere-nel-

mondo. Essere-nel-mondo, pertanto, significa essere sempre coinvolti in una 

situazione emotiva: l’uomo non è uno spettatore disinteressato dei fenomeni e dei 

suoi significati. 

L’ipseità rappresenta quel processo pre-riflessivo da cui emerge il Sé dell’identità 

narrativa come una vera sua riappropriazione che si dispiega nel tempo. Non si 

tratta più di afferrare il sé soltanto attraverso un atto di riflessione, ma di coglierlo 

dalla comprensione dei suoi modi reali di esistere; di intendere il come l’essere sé 

è presente a se stesso, è cosciente pre-riflessivamente di sé nella sua quotidianità, 

nella sua esperienza concreta, alla luce dell’avere a che fare col mondo e con gli 

altri. Se fare esperienza corrisponde all’essere presso le cose con cui interagiamo, 

se la coscienza non è nient’altro che la comprensione dell’esistere e del dimorare 

nel mondo, allora la coscienza non è chiusa in se stessa, ma è nel mondo. Ciò 

significa che esistere è essere sempre aperti a qualcuno ed essere in rapporto col 

mondo. La coscienza di sé sottintende perciò un rapporto indispensabile, primario, 

originario che la costituisce e la rende possibile: la relazione con il mondo e il 

rapporto con l’altro da sé. 

L’ipseità non è l’identità e non è la sua riconfigurazione narrativa. Solamente 

afferrando questa distinzione è possibile comprendere come l’appropriazione 

dell’esperienza sia alla base della costituzione dell’identità personale. Considerare 
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il sé come un oggetto e non un “chi” rende priva di senso la differenziazione fra il 

sé e l’identità personale. La differenza fra questi due processi non può essere colta 

da una visione che ritiene la costruzione del significato possibile solamente 

attraverso l’atto riflessivo, attraverso la spiegazione dell’esperienza immediata. 

Questo modo di intendere non può distinguere il sé dall’identità perché fa nascere 

il significato dalla riflessione, dalla spiegazione o dalla meta-rappresentazione. 

Con l’ipseità si prospetta, inoltre, una forma nuova di intendere la relazione fra 

l’esperienza di sé e la permanenza di sé nel tempo. Non più la variabilità 

dell’esperienza ricondotta a ciò che resta identico, ma un trovarsi di volta in volta 

come il medesimo nelle identiche circostanze sperimentando le stesse tonalità 

emozionali. Per meglio comprendere tale prospettiva, è utile introdurre un altro 

elemento di fondamentale importanza: la medesimezza. Questa nozione 

costituisce insieme all’ipseità una delle due polarità dell’esperienza 

antepredicativa e trova la sua prima concettualizzazione in Heidegger (2005). La 

relazione fra l’esperienza attuale e possibile di sé (ipseità) e l’inclinazione di sé 

(medesimezza), che muta via via con il maturare della vita, è la necessaria 

dialettica che caratterizza la struttura ontologica preriflessiva.  

Il presentare il problema del significato dell’esperienza da questo punto di vista 

disloca il tema dell’identità personale a un livello di articolazione differente da 

quello del Sé, livello dove il linguaggio gioca un ruolo centrale. La persona 

appare, infatti, attraverso la riconfigurazione dell’esperienza che genera il 

racconto proprio attraverso l’uso del linguaggio. La ricomposizione di 

accadimenti nella storia di una vita, mentre integra il sentire e l’agire in una 

concatenazione narrativa intrecciandoli insieme con eventi possibili e con 

esperienze già fatte, fornisce l’identità e la stabilità di sé nel tempo al protagonista 

di quelle esperienze. Paul Ricoeur (1974, 1981, 1985a,1985b, 1986a, 1986b, 

1986c, 1986d, 1987a, 1987b, 1988a, 1988b, 1989, 1990, 1991a, 1991b, 1991c, 

1993a, 1993b, 1994a, 1994b, 1996a, 1996b, 1997, 1998a, 1998b, 2004, 2005) ci 

ha descritto la costruzione dell’identità personale come un processo 

d’interpretazione, appropriazione e riconfigurazione dell’esperienza preriflessiva. 

Da questa prospettiva, le situazioni e le circostanze della vita quotidiana appaiono 

come perturbazioni di cui il soggetto, come organizzazione biologica, ha 

esperienza immediata: un’esperienza confusa, caotica, per lo più costituita da 

aspetti taciti tanto da portare Maturana (1985, 1987, 1992) a sostenere che, a 

questo livello, non è possibile distinguere una percezione da un’illusione. Da 

questa esperienza bruta le categorie del discernimento e dell’intelletto 
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costruiranno la comprensione a posteriori, introducendo quell’ordine che può 

essere identificato come un corpus di spiegazioni della realtà organizzato secondo 

“deep syntactic rules” (Guidano 1983, 1988, 1992). La soggettività ovvero 

l’essere un “chi” non può che corrispondere, perciò, a un continuo riordinamento 

che unifica la varietà delle singole esperienze in un senso di unitarietà e di 

continuità personale. È quindi evidente che il significato della mia esperienza 

concerne come io connetto la molteplicità delle esperienze. Questo continuo e 

incessante processo di unificazione corrisponde all’organizzazione biologica 

stessa: l’essere è il meccanismo ordinante incarnato come sistema auto-

organizzato; in questo senso, il vivere corrisponde al conoscere. 

Guidano ha posto a fondamento dell’organizzazione della conoscenza una teoria 

delle emozioni, per cui l’esperienza emozionale personale diventa la matrice del 

significato. L’organizzazione emotiva fornisce quel senso di unitarietà, di 

continuità personale e di permanenza di sé a fronte della molteplicità dei 

mutamenti; l’esperienza diretta assume, così, la dimensione ontologica 

dell’irripetibilità dell’essere, a dispetto della seduzione ontica del parlarne, dove 

conoscere è esistere e, in quanto tale, solo una piccola parte può essere 

verbalizzata: il sé non è più inteso come una cosa ma come un “chi”. Una parte 

rilevante dell’opera di Heidegger (1962, 1969, 1970, 1973, 1975, 1982, 1984; 

1988, 1990, 1993, 1995, 1997, 2001, 2005) è stata quella di richiamare la 

distinzione irriducibile tra ontologico e ontico, nonostante il linguaggio 

rappresenti lo strumento di trasformazione ontica per eccellenza perché, per sua 

natura, separa il contenuto affettivo dall’informazione e rende l’affettività stessa 

un’informazione (Guidano, 1999). 

L’esperienza emotiva corrisponde sempre a un incessante incontro tra le proprie 

possibilità d’essere, il confronto con l’altro genericamente inteso e il modo con 

cui il mondo si svela e ci appare (Arciero, 2002, 2006; Arciero e Bondolfi, 2009). 

Perciò, l’esperienza emotiva sembra situarsi su continuum che va dalla 

consapevolezza interocettiva personale alla percezione dell’altro. Le persone 

accedono in maniera differente alle proprie esperienze emotive, prestando 

maggiore o minore attenzione ai propri stati corporei. Diventa, perciò, legittimo 

chiedersi perché differenti persone avvertono in maniera diversa una stessa 

emozione o se il modo di emozionarsi è determinato dal carattere di una persona. 

L’intreccio e la ricerca di soluzioni a questi interrogativi, analizzati alla luce degli 

studi attuali nei domini della psicologia, della fenomenologia e della 

psicofisiologia, hanno costituito l’impianto di queste nostre riflessioni 
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sottolineando un modo secondo cui comprendere le proprie emozioni e il proprio 

corpo. 

Possiamo definire come sensibilità interocettiva la capacità/consapevolezza e il 

modo che le persone utilizzano per processare e regolare la propria stabilità 

emotiva; tale sensibilità riguarda gli stimoli provenienti dal nostro corpo in senso 

sia di viscero-percezione sia di propriocezione (pelle, articolazioni, tendini e 

muscoli), una sorta di un generale “come ci si sente?” (Craig, 2004). Sin dai tempi 

della teoria di James (1884), che enfatizzava la centralità dei segnali viscerali per 

l’esperienza associata a ciascuna distinta emozione, è dominante, in ambito della 

topica delle emozioni, il dibattito sul ruolo dei segnali corporei nell’esperienza 

emozionale (teorie periferiche delle emozioni, James, 1884; Schachter e Singer, 

1962; Damasio, 2000). Affermava, infatti, James che “non scappiamo perché 

abbiamo paura … ma abbiamo paura perché scappiamo” e aggiungeva “che tipo 

di emozione di paura sarebbe se non fosse presente la percezione dei battiti 

cardiaci, della respirazione superficiale, del tremore alle labbra, degli arti 

indeboliti, della pelle d’oca e di movimenti viscerali?” (James, 1884); secondo la 

sua teoria, una situazione stimolo, perturbando un organismo, genera in lui dei 

cambiamenti corporei che a loro volta producono un’esperienza emozionale come 

conseguenza del sentire dei cambiamenti corporei. 

A tutt’oggi è dibattuto il ruolo che gli stati corporei hanno nell’esperienza 

emozionale (processamento, regolazione) degli esseri umani. Il fascino degli stati 

corporei nell’esperienza emotiva (Damasio, 1999; James, 1894; Schachter e 

Singer, 1962; Valins, 1966) ha recentemente portato alle teorie note con il termine 

“embodiment“ oggi di supporto alle teorie periferiche delle emozioni, le quali 

sottolineano il ruolo della consapevolezza interocettiva nelle differenti emozioni 

(Craig, 2004; James, 1884; Damasio, 1994). Vi sono attualmente numerose 

evidenze empiriche relative alle emozioni “embodied” (Barrett et al., 2004; 

Critchley et al., 2004; Pollatos, Gramann, e Schandry, 2007; Wiens, 2005); per 

esempio, le persone più capaci di individuare il proprio battito cardiaco 

sembrerebbero rispondere con un grado più alto d’intensità emotiva (self rating) a 

spezzoni di film a contenuto emotivo (gioia, rabbia, tristezza) e individui con 

maggiore capacità di individuare i cambiamenti viscerali sembrerebbero 

rispondere in maniera molto più intensa a “eventi” emotivi, rispetto alla 

popolazione generale (Wiens et al., 2000). 

Soggetti con alta consapevolezza interocettiva (CI), dimostratisi particolarmente 

abili nella detezione del battito cardiaco, hanno manifestato una maggiore 
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accuratezza nel predire correttamente la scossa rispetto a individui con bassa CI: 

entrambe i gruppi sono stati sottoposti per pochi secondi alla visione d’immagini 

subliminali (ragni e serpenti) alcune delle quali seguite da una scossa (CS+) altre 

no (CS-). I soggetti ad alta CI utilizzano i loro segnali interni per anticipare lo 

stimolo nocivo, diventando predittivi di quello che potrà accadere. In seguito alla 

registrazione dello stimolo sublimale a livello di non coscienza, essi sembrano 

avvertire un’alterazione corporea che li rende più abili nell’anticipare la scossa; è 

come dire “io mi fido di quello che accade nel mio corpo come bussola per 

dirigermi nel mondo” (Katkin et al., 2001). 

Persone con elevata consapevolezza interocettiva si sono, inoltre, mostrate più 

abili nel cogliere differenti sfumature di attivazione emozionale; è stata osservata 

la misura con cui questi soggetti enfatizzano o meno i livelli di 

attivazione/disattivazione quando riportano la loro esperienza emotiva (arousal 

focus – AF) (Barrett, 1995; 1998; 2004). 

Si può, perciò, affermare che gli individui con alta consapevolezza interocettiva 

tendono a sviluppare la tendenza a focalizzare su una cornice di riferimento che 

usa soprattutto un sistema di coordinate centrato sul corpo, ovvero, mettono a 

fuoco primariamente gli aspetti viscerali delle emozioni per valutare gli eventi nel 

mondo (soggetti con tendenza inward); mentre altri individui con bassa CI, per 

discriminare I propri stati emozionali (soggetti con tendenza outward), tendono a 

mettere a fuoco su una cornice di riferimento che usa principalmente un sistema di 

coordinate ancorate esternamente, come contesti o persone. 

È su questo spazio interpersonale caratterizzato dalla polarità “proprio corpo – 

alterità” che occorre soffermarsi poiché qui l’ontologia consente di pensare una 

psicologia che trova nel corpo il proprio fondamento. Infatti, a seconda della 

modalità di emozionarsi, muta l’enfasi nell’ambito di questo spazio, sul proprio 

corpo o sull’alterità e conseguentemente l’inclinazione della stabilità personale. 

Nel primo caso il centro gravitazionale della dialettica è spostato su un contesto 

referenziale centrato, in modo predominante, su coordinate che si riferiscono al 

proprio corpo, dando luogo a un senso di stabilità prevalentemente focalizzato su 

stati “interni” (Inward). Nell’altro caso la più rilevante focalizzazione su aspetti 

contestuali fa gravitare quello spazio su un frame referenziale che usa un sistema 

di coordinate ancorato sull’alterità, dando così luogo a un senso di permanenza 

orientato maggiormente su riferimenti “esterni” (Outward). Da quest’altra 

prospettiva è evidente che l’alterità, intesa come tipo di ancoraggio attraverso cui 

mantenere la stabilità nel tempo (persone, contesti, immagini, pensieri, regole 
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etc.), diventa la sorgente d’informazione per riconoscere l’esperienza emotiva 

personale divenendone quindi parte. 

Se l’esperienza che noi facciamo, non è che un modo di incontrare di volta in 

volta il mondo e gli altri, il proprio corpo corrisponde alle diverse modalità 

attraverso le quali accediamo sia all’uno sia agli altri. L’essere incarnati, cioè, 

corrisponde al come ci si avverte di volta in volta situati e contemporaneamente a 

come appare il mondo; è proprio attraverso i diversi modi in cui incontra il mondo 

e l’altro che l’ipseità svela ciò che è significativo e scopre contemporaneamente 

una propria modalità di essere. Ebbene, questo sentimento della situazione in cui 

effettivamente si è, il fatto cioè di essere in un certo stato emotivo, riguarda 

sempre un modo di trovarsi e un modo di disporsi riguardo a quella certa 

circostanza. 

A questi diversi modi di sentirsi situati, corrispondono dei tipi peculiari di 

emozione oltre che l’attivazione di differenti circuiti neurali e di differenti 

assemblaggi psicofisiologici; abbiamo, inoltre, precedentemente osservato che a 

stessi assemblaggi possono corrispondere modi dissimili di avvertirsi (Reda et al., 

1986, 1988, 1991; Blanco et al., 1984, 1986, 1990). È utile porre l’accento che 

questo nostro approccio allo studio delle emozioni permette di raccogliere 

attraverso uno sguardo sinottico sia la prospettiva di James e dei neo-Jamesiani sia 

quella evolutiva di Tomkins, Ekmann e Izard. 

Numerose ricerche hanno evidenziato che le differenti e molteplici modalità di 

correlarsi delle risposte autonomiche non si strutturano secondo un unico 

continuum, che si estende dalla dominanza parasimpatica a quella simpatica, ma 

piuttosto si organizzano in spazi pluridimensionali con significative differenze 

interindividuali (Blanco et al., 1984, 1986; Berntson et al., 1991). Tali pattern 

sembrerebbero vincolarsi, durante lo sviluppo dell’organismo, in processi 

psicofisiologici stabili sia in senso di attività emozione-specifica (paura, rabbia, 

dolore, gioia, etc.) (Ekman et al., 1983), sia in termini di processi emotivi taciti 

relativi all’ipseità (Reda et al., 1986, 1988, 1991; Blanco et al., 1990; Guidano, 

1988, 1992). 

Da un punto di vista evoluzionistico, gli esseri viventi hanno strutturato nel 

patrimonio genetico caratteristiche tali da favorire le variazioni cicliche delle 

proprie funzioni psicofisiologiche in sincronia con le fluttuazioni interne ed 

esterne, favorendo così la sopravvivenza individuale. L’organizzazione biologica 

è caratterizzata da un gran numero di attività ritmiche a vari livelli di complessità 

(cellulare, tissutale, organismico, etc.) che si sono andate via via stabilizzando; si 
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può osservare nell’uomo, anche nell’arco di una giornata, un susseguirsi ritmico e 

regolare di periodi di attività e risposo e registrare delle oscillazioni cicliche nei 

ritmi psicofisiologici (variazioni circadiana di temperatura, etc.). 

Tutte le funzioni biologiche conosciute hanno mostrato di variare ritmicamente 

con una particolare periodicità, per cui l’organizzazione biologica tende a 

mostrare ritmi di attivazione sincroni e invarianti, e, in ogni caso, strettamente 

correlati tra loro da un punto di vista temporale. In questo senso i processi emotivi 

taciti potrebbero rappresentare degli oscillatori ad alta integrazione con variazioni 

cicliche, anche se tali fluttuazioni sono difficili da identificare a causa sia della 

complessità di tali risposte che della rapidità delle loro oscillazioni. 

Un approccio complesso deve necessariamente tenere conto della dimensione 

temporale e delle alterazioni nella ritmicità delle funzioni, oltre che delle 

variazioni delle loro grandezze. In generale, è possibile studiare la periodicità di 

una qualsiasi funzione che possa essere osservata e quantificata nel corso del 

tempo. Una volta identificati il periodo e le variazioni di ampiezza di un ritmo, è 

possibile descriverlo mediante una sinusoide. Essendo i fenomeni ciclici 

rappresentabili graficamente come sinusoidi, il nostro obiettivo in questa ricerca è 

stato quello, dopo la rilevazione di una serie storica di misure di un fenomeno di 

cui si presuppone un andamento periodico, di trovare la funzione sinusoidale che 

più si avvicina alla distribuzione empirica dei dati disponibili, pur mantenendosi 

stabile nel tempo. Poiché i fenomeni periodici sono inscrivibili in una 

circonferenza e quindi rappresentabili in una forma chiusa è legittimo parlare di 

una loro morfologia funzionale. 

Partendo da queste considerazioni e da nostre precedenti ricerche che hanno 

evidenziato l’esistenza di configurazioni psicofisiologiche periodiche e invarianti 

sia nelle quattro Organizzazioni di Significato Personale (Blanco, 1984, 1986; 

Reda, 1986; Guidano, 1992) che nei soggetti schizofrenici da noi monitorizzati 

(Reda et al., 1986, 1991), abbiamo voluto studiare l’andamento temporale e la 

conseguente morfologia delle correlazioni fra alcuni pattern psicofisiologici 

(EMG, GSR. TEMP, HR) al fine di evidenziare e quantificare le caratteristiche di 

tali ritmi nei soggetti ad alta e bassa CI. Il fine è stato, attraverso una migliore 

analisi delle somiglianze e delle differenze di forma delle funzioni periodiche 

registrate, quello di quantificare nei gruppi le modalità d’integrazione di alcune 

risposte neurovegetative, quali indicatori della consapevolezza interocettiva 

personale. 
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Tutti i soggetti sono stati sottoposti allo stesso schema di rilevazione dei dati in 

condizioni ambientali identiche (le registrazioni venivano eseguite in una stanza 

isolata termicamente e acusticamente a temperatura costante). A tutti sono stati 

monitorizzati contemporaneamente EMG, GSR, TEMP e HR all’interno di un 

programma di trattamento con il Biofeedback (cicli di 30-60 sedute con disegno 

sperimentale A/B: 15 minuti di baseline, in condizioni di rilassamento e senza 

stimolazioni sensoriali, e 30 di trattamento). L’acquisizione dei dati è stata 

eseguita sulla base dei valori medi per minuto. 

Numero soggetti Sintomatologia ICD9-CM OSP Orientamento 

637 300.01; 300.2(x); FOB 

INWARD 
515 300.4; 296.(xx) DEP 

491 300.03.00 OSS 
OUTWARD 

659 783.(x) DAP 

Tabella 1- Campione esaminato (Num. tot. soggetti= 2302) 

Le fluttuazioni dei coefficienti di correlazione (da +1 a -1) fra i vari pattern 

psicofisiologici (EMG-->GSR, EMG-->TEMP, etc.) sono state sottoposte 

all’Analisi di Fourier (Christopher e Waters, 1974; Rohlf e Archie, 1984) al fine 

di evidenziare e quantificare nei soggetti dei cicli funzionali stabili e invarianti. 

L’uso delle Serie di Fourier consente di utilizzare un metodo di descrizione 

quantitativo che permette di rappresentare la morfologia di un fenomeno periodico 

con un’equazione lineare costituita da un certo numero di termini, ognuno dei 

quali contribuisce con una componente alla forma totale. In questo senso la 

morfologia di un processo psicofisiologico può essere definita come un’onda 

irregolare ma periodica, pienamente spiegabile in termini di ampiezze e posizioni 

di una serie di onde seno e coseno di vari periodi. Nel nostro caso la Serie di 

Fourier è stata costruita attraverso un’espressione matematica di onde seno e 

coseno basate sui valori medi per minuto delle correlazioni fra le risposte 

psicofisiologiche prese in esame (EMG-->GSR, etc.). 

Giacché l’invarianza e la variabilità di un periodo di un “taxon” possono essere 

numericamente stabilite, si può effettuare un confronto quantitativo fra forme di 

differenti “taxa”. Il grado di somiglianza o di differenza fra le onde sinusoidali 

esprimenti la ciclicità delle risposte psicofisiologiche nei gruppi dei soggetti presi 

in esame, è stato calcolato usando le tecniche dell’Analisi della Varianza 
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(ANOVA). Le matrici di confronto erano costituite dai Coefficienti di Fourier (aj 

e bj), dall’ampiezza (cj), e dall’angolo di fase (phij) per ognuna delle armoniche 

calcolate. 

Come già osservato in precedenti lavori (Blanco, 1984, 1986; Reda, 1986; Reda et 

al., 1986, 1988, 1991) una particolare stabilità e una periodicità ricorrente nelle 

correlazioni fra pattern autonomici e attività muscolo-espressiva facciale hanno 

caratterizzato ognuno dei gruppi in esame. Fra i due gruppi, Inward e Outward, si 

sono verificate delle differenze altamente significative nell’assemblaggio delle 

risposte psicofisiologiche (Fig. 1). 

 

 

Figura 1 - Confronto gruppo Inward vs gruppo Outward. Questo indicatore, di tipo quali-

quantitativo, mette in evidenza l’ampiezza dei coefficienti di correlazione, consentendo una rapida 

comprensione dei dati tra soggetti Inward e Outward. 

Il primo gruppo di soggetti a tendenza Inward con alta consapevolezza 

interocettiva (appartenenti all’OSP di tipo Fobico e Depressivo) hanno mostrato 

una correlazione altamente significativa (p<0,0001) fra le risposte dell’attività 

muscolo-espressiva e le risposte autonomiche, nonostante una certa tipicità tra i 

gruppi nell’andamento degli assemblaggi psicofisiologici. Per esempio, i soggetti 

con OSP di tipo Fobico hanno mostrato una tendenza caratterizzata dal correlare 

inversamente (-) EMG e GSR, manifestando una risposta di allarme (aumento 

della conduttanza cutanea, GSR) all’abbassarsi del tono muscolare (EMG), con 

spesso conseguente sensazione soggettiva di perdita di controllo, 

depersonalizzazione e derealizzazione. I soggetti con OSP di tipo Depressivo, pur 
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mostrando un’estrema povertà e rigidità nelle risposte, tendevano a correlare 

positivamente (+) attività muscolo-espressiva e autonomica; contrariamente a 

quanto si è verificato nel gruppo Fobico, abbiamo osservato un decremento della 

conduttanza cutanea alla diminuzione dei valori del tono muscolare. 

Il secondo gruppo di soggetti a tendenza Outward con bassa consapevolezza 

interocettiva (appartenenti all’OSP di tipo DAP “Disturbi Alimentari Psicogeni” e 

Ossessivo) non hanno mostrato correlazioni significative fra attività muscolo-

espressiva e risposte autonomiche, nonostante manifestassero un’apprezzabile 

attività neurovegetativa. Nei soggetti con OSP di tipo DAP l’elemento 

caratteristico era rappresentato dall’assenza di correlazione fra attività muscolare 

(EMG) e parametri neurovegetativi (GSR, HR e TEMP). Alle fluttuazioni rapide 

e, alle volte, elevate di questi tre ultimi parametri, non si è verificata nessuna 

variazione dell’attività miografica, salvo che non venissero manipolate le masse 

muscolari. Nei soggetti con OSP di tipo Ossessivo è stata osservata una marcate 

diminuzioni della temperatura corporea a ogni tentativo di riduzione del tono 

muscolare, mettendo in atto una sorta di “allarme cutaneo”. 

L’assemblaggio dei ritmi psicofisiologici dei soggetti a orientamento Inward e 

caratterizzati da una maggiore consapevolezza interocettiva si contraddistingue 

per una correlazione statisticamente significativa fra risposte muscolo-espressive e 

autonomiche. Durante la rievocazione di eventi a forte connotazione emotigena, la 

descrizione degli stati interni è stata sempre effettuata con riferimento a stimoli di 

natura fisica (mi batte il cuore forte, non respiro bene, sento un peso sul mio petto, 

ho le farfalle nello stomaco); si è anche osservata una costante congruenza fra il 

narrato degli episodi e le variazioni delle risposte autonomiche (per esempio, la 

rievocazione di eventi connotati da paura erano seguiti da un incremento 

dell’attività simpatica). I soggetti a tendenza Inward si sono dimostrati più abili 

anche nel cogliere le differenti sfumature di attivazione emozionale (Barrett et al., 

2004). 

I soggetti ad orientamento Outward e caratterizzati da bassa CI, non hanno 

mostrato correlazioni significative fra i ritmi psicofisiologici e, durante la 

rievocazione degli eventi scenici a loro dire emotigeni, al narrato non 

corrispondevano quasi mai variazioni psicofisiologiche congruenti (per esempio, 

alla narrazione di un evento connotato verbalmente da rabbia, non corrispondeva 

nessuna variazione autonomica di rilievo; altre volte si assisteva ad ampie 

fluttuazioni viscerali nella descrizione di episodi definiti di valenza emotiva 

neutra). Infine, le emozioni provate venivano descritte con termini vaghi e/o 
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metaforici e quasi mai con riferimento a sensazioni fisiche (mi sento vuoto, è 

come se non esistessi, mi sento confuso). 

I nostri dati suggeriscono che, a livello psicofisiologico, le due polarità Inward-

Outward sembrano delimitare un continuum su cui possono essere lette le varie 

combinazioni emotive individuali. È quindi a partire dal corpo che noi pensiamo 

vada costruita sia la psicologia sia la psicopatologia. Il problema di una psicologia 

delle emozioni che trovi fondamento in un’ontologia del corpo e che sia in grado 

di aprire un dialogo con la ricerca neuroscientifica parte dall’esperienza fattuale. 

Le polarità Inward e Outward caratterizzano proprio un modo di posizionarsi 

come essere-nel-mondo, prevalentemente in termini ‘body-bounded’ per la 

tendenza Inward e ‘world anchored’ per la disposizione Outward. Tali 

configurazioni negli assemblaggi delle attività viscerali e muscolo-espressive si 

sono mantenute costanti anche alla remissione della sintomatologia e per tutto il 

tempo del follow up (dalla fine del trattamento 3,7 anni di media). 

I ritmi psicofisiologici invarianti identificati sembrano rappresentare quei vincoli 

taciti dello stile affettivo la cui flessibilità diventa la misura di adattabilità del 

sistema e attraverso di essa il paradigma viene ad assimilare i dati di realtà. La 

capacità di assimilare le fluttuazioni dà i parametri di articolazione del paradigma 

organizzativo col reale. Potremmo quindi riassumere dicendo che le fluttuazioni si 

autorganizzano a partire da forme i cui vincoli rappresentano le condizioni 

psicobiologiche su cui si vanno sviluppando ipseità e medesimezza; alla luce di 

questo guardiamo alle due modalità di sentire emotivo che il cognitivismo post-

razionalista ci fornisce, come a tracce della complessità del suo livello tacito. 

Cercare di identificare processi taciti stabili nel tempo non significa frantumare la 

storia personale nella costruzione di un ritratto determinato da una 

riconfigurazione del passato che come un’eredità irrinunciabile limita per sempre 

la biografia dell’individuo. Per mezzo della tipizzazione, la temporalità perde il 

suo carattere individuale poiché la storicità dell’esperienza è riferita, attraverso 

l’applicazione di categorie, a forme invarianti ma impersonali. In tal modo, la 

storia personale è trasfigurata nelle sue invarianze biologiche tralasciando il 

rapporto con la storicità come noi la incontriamo nella vita quotidiana. Io, tu, noi e 

voi, tutti siamo trasformati in ciò che rimane invariante nel tempo e trasversale ai 

singoli individui nel dare all’organizzazione di questi pattern emozionali il nome 

generico di stili affettivi. Vogliamo concludere dicendo che quei processi taciti 

che abbiamo chiamato assemblaggi psicofisiologici, mentre rendono possibile uno 
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spazio di dialogo con le scienze naturali, lasciano fuori la comprensione 

dell’unicità dell’esperienza personale e della storia caratteristica di una vita.  
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Silvio Lenzi1 

 

SULLE TRACCE DEL LIVELLO TACITO DELLA CONOSCENZA 

PERSONALE: ASPETTI ANALITICI E CORNICI RELAZIONALI 

 

Potrebbe non essere un caso l’aver porto attenzione ad un breve saggio di Raimon 

Panikkar, a giorni in uscita per i tipi di Jaca Book, dal titolo La confidenza, 

proprio mentre ero intento ad elaborare il mio contributo per questo congresso 

sull’analisi della dimensione tacita della conoscenza personale. Forse mi stavo 

perdendo nelle minuzie di una analisi molecolare, nella descrizione dei molteplici 

indizi attraverso cui è possibile individuare la sterminata gamma dei codici del 

livello tacito della conoscenza, rischiando di tralasciare invece un aspetto di base, 

ovvero il suo carattere relazionale. Ad esso mi richiamerò in conclusione dopo 

una breve rassegna delle diverse procedure a disposizione del terapeuta 

cognitivista per accedere alla dimensione tacita della conoscenza personale. 

È noto che la conoscenza tacita identifica una conoscenza non codificata, non 

contenuta in testi o manuali, non gestita attraverso flussi comunicativi strutturati, 

ma una conoscenza che esiste nella testa degli individui e di cui essi non sono 

consapevoli. Uno dei più famosi aforismi di Michael Polanyi, l’autore a cui si 

deve la definizione del concetto, è: “Noi sappiamo di più di quanto sappiamo 

dire”, nel senso che la dimensione esplicita della conoscenza si fonda sempre su 

una dimensione tacita precedentemente interiorizzata e diversamente formulata. 

La conoscenza tacita è pertanto di grande importanza perché fornisce un contesto 

agli individui, ai luoghi, alle idee, e alle esperienze. Già prima del 1966, l’anno di 

uscita del volume The Tacit Dimension, con cui poneva esplicitamente al centro 

del dibattito culturale intorno ai destini della tradizione operativo-conoscitiva 

dell’occidente la “preliminarità del conoscere” rispetto al discorso che lo esprime 

e soprattutto rispetto alla funzione denotativa del discorso stesso, Michael Polanyi 

rivendicava la necessità di tener conto del coinvolgimento della persona di chi 

parla nel suo dire, quand’anche si trattasse di un discorso scientifico. La proposta 

di questo autore ci riguarda almeno per due aspetti sostanziali. 

Polanyi intendeva la formulazione linguistica del pensiero come un momento 

successivo a forme inarticolate e prelinguistiche di intelligenza, collegate a radici 

                                                           
1 Psichiatra e psicoterapeuta, Condirettore SBPC (Scuola Bolognese di Psicoterapia 

Cognitiva). 
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di esperienza vissuta che sono inconsapevoli e non sempre intenzionali, nonché a 

credenze che noi adottiamo prima ancora di rendercene conto. Quindi il fatto che 

la parola affiori da un pullulare di attività biologiche e mentali tacite comporta 

innanzitutto l’impossibilità di delimitare con precisi confini il significato di 

ciascun termine di una lingua e implica di conseguenza che una frangia di 

ineffabilità e di non piena comprensibilità accompagni sempre l’area del dicibile e 

la sostenga. Questa prima eccentricità del livello tacito della conoscenza riguarda 

la discrepanza tra il significato esplicito delle formulazioni linguistiche rispetto 

alla complessità delle esperienze soggettive che esse vogliono comunicare o che 

ad esse sono correlate. 

SITUAZIONI 
(PERCEZIONI) 

RAPPRESENTAZIONI EMOZIONI COMPORTAMENTI 

Dove: 
situazioni stimolo 
 
Con chi: 
persone stimolo 
 
Quando: 
in quali momenti 
della giornata, 
settimana, anno 

Registri sensoriali: 
-visivo: immagini 
costruite e ricordate 
-uditivo dialogo 
interno costruito e 
ricordato 
 

Processi 
elaborazione: 
definizioni 
inferenze 
valutazioni 
presupposti 

Qualità 
 
Intensità 
 
Sensazioni fisiche e 
correlati 
neurofisiologici 
 
Senso di sé 
(felt sense) 

Comportamenti: 
 
tipi 
 
frequenza 

Tabella 1. Ingredienti dell’esperienza soggettiva secondo il modello cognitivista. In grassetto gli 

aspetti potenzialmente taciti dell’esperienza. 

Nel repertorio del terapeuta cognitivista, e in particolare trai suoi strumenti di 

assessment, troviamo due diversi tipi di procedure atte a individuare questo tipo di 

tracce della dimensione tacita: la procedura di analisi dell’esperienza secondo il 

modello ABC e la procedura di rielaborazione delle narrative. Attraverso tali 

procedure possiamo ad esempio individuare le tracce dell’attivazione delle 

immagini mentali nelle formule linguistiche: per esempio prestando attenzione al 

tipo di predicati utilizzati, ad esempio i predicati rappresentazionali visivi, uditivi 

e cenestesici spesso usati dai pazienti nell’esprimere i loro disagi. Si pensi alle 

espressioni “non vedo vie di uscita”, “mi sento perso”. Ancora il terapeuta 

cognitivista, focalizzando l’attenzione riflessiva sulla esperienza, può elicitarne, 
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ovvero “individuare in modo condiviso” i diversi aspetti, scomponendola nei suoi 

componenti costitutivi attraverso la compilazione di appositi schemi che 

contribuiscono al suo riordinamento (vedi Tabella 1). Infine, rivolgendoci alle 

modalità narrative di organizzare le diverse esperienze possiamo individuare 

specifici registri narrativi collegati alle diverse modalità della memoria. La 

ricerca scientifica ha infatti evidenziato diversi Sistemi di Memoria la cui 

differente attivazione, sia esplicita che tacita, determina non solo il ricordo, ma 

pure i caratteri delle nostre esperienze immediate e delle nostre conoscenze. 

Diverse forme di conversazione utilizzate in terapia che abbiamo definito frame 

conversazionali possono non solo sondare, come avviene nelle interviste sulle 

relazioni di attaccamento tipo Adult Attachment Interview (Tabella 2), ma anche 

facilitare l’attivazione selettiva dei diversi Sistemi di Memoria, rendendo possibile 

per il paziente recuperare e riordinare i propri ricordi e di conseguenza le proprie 

esperienze attuali (vedi Lenzi & Bercelli: Parlar di sé con un esperto dei sé. 

Eclipsi, Firenze, 2010). 

ADULT ATTACHMENT INTERVIEW: 

SORPRENDERE LA DIMENSIONE TACITA 

L’Adult Attachment Interview è una intervista semistrutturata messa a punto da Main, 
Kaplan e Cassidy volta ad evidenziare lo stato mentale dell’adulto rispetto alle proprie 

esperienze di attaccamento. 

L’analisi si concentra soprattutto su due punti: 
la valutazione della coerenza tra i ricordi di episodi e le valutazioni generali delle 

esperienze di attaccamento 
la forma linguistica delle risposte. 

In associazione a specifici marker discorsivi è possibile rilevare i processi di attivazione 
selettiva dei Sistemi di Memoria: 

Processi procedurali nel discorso, nell’affettività e nella relazione; 
Processi per immagini; 

Processi semantici; 
Processi episodici; 

Processi integrativi. 

Sulla base di questi parametri sono stati individuati quattro classi di state of mind ovvero 
di stili di attaccamento: 

free, dismissing, preoccupied, unresolved. 

Tabella 2. L’Adult Attachmenti Interview come strumento per la rilevazione dell’attivazione dei 

sistemi di memoria  
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Come illustra con chiarezza Tulving, la distinzione tra memoria implicita ed 

esplicita designa infatti forme di espressione della memoria: una memoria 

implicita implica l’espressione di informazione codificata senza consapevolezza 

delle coordinate spaziotemporali della sua acquisizione cioè una espressione di ciò 

che il soggetto ha appreso senza necessariamente ricordare come quando o dove 

l’apprendimento è avvenuto. La memoria esplicita si riferisce invece a qualcosa di 

cui l’individuo è consapevole in quanto esperienza personale ricordata come tale. 

Le operazioni di retrieval relative ai sistemi precoci sono dette implicite 

(procedurale, rappresentazionale e semantica) in quanto avvengono in modo 

automatico e non consapevole, mentre nei sistemi più tardivi sono esplicite 

(memoria di lavoro o primary, episodica, vedi Tulving, in Gazzaniga The 

Cognitive Neuroscience, edizione del 1995, pag. 842, Bradford Book). 

Accanto a questo primo aspetto di radicamento nel tacito che potremo denominare 

neurolinguistico, la conoscenza esplicita e il suo dirsi implicano però anche una 

seconda zona di eccedenza, talora trascurata o assimilata alla prima, anch’essa 

significativa in relazione alla costruzione e comprensione del significato e di 

estrema importanza per la terapia. Essa implica un effetto comunicativo della 

parola sull’interlocutore non pienamente prevedibile e anch’esso eccentrico 

rispetto agli aspetti semantici, ma in una modalità differente dalla precedente. 

Per i ricercatori di impostazione psicodinamica questo qualcosa è il qualcosa di 

più dell’interpretazione ed è individuato al livello della cosiddetta conoscenza 

procedurale, cioè in quello che succede nell’agire comunicativo, per dirla con 

Stern “in some interactional intersubjective processes that give rise to what has 

been called implicit relational knowing” (Stern D. et al.: Non-interpretative 

mechanisms in psychoanalytic therapy: The 'something more' than interpretation. 

International Journal of Psychoanalysis, 79, 5: 903-921, 1998). 

Il dominio procedurale del “ciò che si fa con ciò che si dice” risulta dunque 

distinto da quello referenziale, eppure anch’esso contribuisce alla comprensione 

nel dialogo interpersonale. Nella situazione terapeutica esso comprende un livello 

di eventi intersoggettivi che intercorrono tra paziente e terapeuta che è ritenuto in 

grado di creare nuove modalità organizzative non solo nella relazione in corso ma 

anche nella conoscenza personale del paziente. Ecco dunque che il linguaggio in 

terapia viene praticato e studiato secondo una prospettiva pragmatica tesa a 

“capire cosa le persone vogliano dire dal punto di vista emozionale, al di là di 

quello che stanno referenzialmente dicendo”. In questo senso risulta 

particolarmente significativo riguardo al raccontare di sè il concetto di 
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“embeddedness”, ovvero di azione linguistica che si lega, fino anche a 

sovrapporsi, all’atto del raccontare. Sia per quel che riguarda le modalità di gestire 

da parte del paziente la relazione terapeutica, sia in relazione ai contenuti dei 

racconti stessi e quindi al corretto inquadramento delle diverse problematiche, le 

modalità embedded di presentare i problemi rivestono un ruolo di primaria 

importanza nel processo terapeutico, preliminare al realizzarsi delle ordinarie 

procedure terapeutiche della terapia cognitiva, comprese quelle dell’ABC e della 

rielaborazione narrativa viste finora. 

Secondo il Modello Dinamico Maturativo dell’Attaccamento di Patricia 

Crittenden ad esempio (Crittenden P. & Landini A.: Assessing Adult Attachment. 

A Dinamic-Maturational Approach to Discourse Analysis, Norton, 2011), a livello 

dell’interazione interpersonale, si possono individuare due tendenze procedurali di 

base collegate agli stili di narrazione autobiografica, ovvero all’avvicinamento e 

all’allontanamento dagli altri significativi, intendendo i modelli di attaccamento 

come modelli di interazione e di elaborazione delle informazioni. Tali tendenze di 

base vengono perseguite idiosincrasicamente da ogni individuo attraverso azioni 

interpersonali che sono documentabili dall’analisi degli scambi conversazionali. Il 

modello delle Organizzazioni Cognitive di Vittorio Guidano, in particolare 

facendo appello alla nozione di significato personale, consente di proporre alcune 

ipotesi più specifiche in relazione alle modalità di embeddedness che potrebbero 

caratterizzare gli stili narrativo-relazionali delle diverse Organizzazioni. Il 

riconoscimento di tali particolarità stilistiche può offrire indicazioni preziose ai 

terapeuti ai fini di una adeguata gestione della relazione terapeutica e per una 

ottimale realizzazione delle tecniche terapeutiche. Nella figura 1 sono indicati gli 

atti linguistici che più tipicamente caratterizzerebbero lo stile relazionale a livello 

procedurale delle diverse Organizzazioni di Significato Personale. 

Affrontare terapeuticamente, in modo fondato e sistematico, il fenomeno 

dell’annidamento delle attività legate al raccontare, considerando non soltanto 

l’aspetto destruens di ostacolo alle rielaborazioni terapeutiche, ma anche quello 

construens, legato al posizionamento nelle relazioni significative e alla 

presentazione di sé attraverso il racconto di vicende di vita e problemi personali è 

uno degli obiettivi più importanti che la psicoterapia cognitiva di orientamento 

costruttivista è in grado di porsi allo stato attuale dell’arte. 
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Figura 1. Atti linguistici caratterizzanti lo stile relazionale e narrativo nelle diverse 

Organizzazioni di Significato Personale  

Un costrutto guida che abbiamo cominciato ad utilizzare, anche solo come 

metafora guida per la condivisione e l’accordo con il paziente in relazione a questi 

aspetti della conoscenza personale, è quello che abbiamo denominato del “TGsè” 

(Giornata di studi: “Conoscersi, raccontarsi, costruirsi: fenomenologia 

ermeneutica e cognitivismo costruttivista a confronto”, 23 novembre 2012, 

Bologna, Centro San Domenico, Relazione: S. Lenzi, “Come sono andate le 

cose?” Le narrative personali raccolte come in un TGsè in seduta”). Coinvolgere 

il paziente attraverso il lavoro in seduta nella formulazione di un racconto di sé 

stesso, che abbia le caratteristiche di un telegiornale personalizzato, con al suo 

interno resoconti e servizi, tanto per fare alcuni esempi, con una componente 

sensazionalista e apologetica alla Emilio Fede o magistralmente articolata nel 

delineare scenari articolati e tortuosi alla Michele Santoro, magari intercalati con 

approfondimenti - alla moviola- stile Piero Angela, si sta rivelando un utile 

strumento, non solo per portare l’attenzione esplicita su modalità automatiche e 

non intenzionali di presentazione delle proprie vicende, ma anche per sviluppare 

le stesse armonicamente in una miscela unica e irripetibile da un lato caratteristica 
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di quello specifico individuo, dall’altro riferibile a modelli psicopatologici ben 

precisi e di solida evidenza scientifica. 

Dicevo all’inizio che l’analisi dettagliata dei marker empirici della dimensione 

tacita, che pure risultano uno strumento e un requisito fondamentale per fare della 

nostra pratica professionale una disciplina scientifica, rischiava di farmi perdere 

alcune delle sue caratteristiche di base, ovvero il suo carattere olistico e 

soprattutto il suo ruolo fondamentale nel determinare l’interazione umana. Ecco 

dunque che a ciò mi ha richiamato la lettura del saggio di Raimon Panikkar del 

quale vorrei porre in evidenza il filo conduttore a partire da una eloquente 

metafora, con cui viene caratterizzata la comunicazione interpersonale e la sua 

funzione “identitaria”. 

“Ogni uomo è una sorta di centro che emette innumerevoli onde delle più 

disparate frequenze. Alcune di esse sono prodotte dal diapason intellettuale, altre 

sorgono dalle corde sentimentali con tonalità più alte o più basse, e così via. Una 

infinità di queste radiazioni da noi emesse sfuggono non solo alla nostra volontà, 

ma anche alla nostra consapevolezza. Non solo l’enorme gamma di note 

armoniche e concomitanti sfugge al controllo conoscitivo e volontario, ma dal 

nostro essere vengono anche emesse radiazioni di lunghezza d’onda totalmente 

indipendenti, senza l’intervento della coscienza e della volontà”. “Sono rimasugli 

di pensieri passati, sfumature inespresse, sentimenti concomitanti, presupposti 

impliciti, esperienze assimilate, insuccessi e successi latenti; sono indefinitiva un 

piccolo riassunto, un breve riepilogo di tutto il nostro essere. L’uomo, nonostante 

la sua complessità, è anche certamente una unità, che partecipa per intero ad 

ogni sua manifestazione, per quanto piccola”.  

Questa sottolineatura mi pare colga l’aspetto centrale legato al costrutto della 

Tacit Dimension di Polanyi, in quanto evidenzia il carattere in parallelo e non 

seriale che rivestono i processi taciti, a differenza del modo usuale di intendere i 

processi e la comunicazione inconsci (basti pensare al processo primario 

freudiano e alla “riabilitazione” concettuale promossa da Wilma Bucci). 

“Ogni persona, però, è tanto una emittente quanto una ricevente, il che permette le 

relazioni interpersonali. Ci interessa ora considerare uno solo di questi casi, per 

cercare di analizzarlo. Nel caso più semplice, quando parliamo con qualcuno, 

emettiamo coscientemente alcune determinate onde: l’idea principale che 

vogliamo esprimere. Il nostro interlocutore la capta e reagisce di conseguenza. Si 

intavola così una conversazione anche se ancora molto lontana dalla confidenza.” 
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Questa ulteriore osservazione compie una sorta di “svolta relazionale” nel campo 

del tacito, ovvero lega strutturalmente la dimensione tacita al rapporto con l’altro. 

Il che ci consente di affrontare il tema della comprensione di sé e dell’altro. 

“Nessuno può comprendere esaustivamente nessuno finché la nostra esistenza 

terrena non sia giunta al termine, cioè finché non saremo comprehensores, per 

dirla in linguaggio teologico. Fino ad allora la possibile comprensione può essere 

solo una imperfetta parvenza dell’altro in noi.” “A saperne di più su questa 

comprensione globale è la confidenza che si ha con un amico, che nasce 

spontaneamente con determinate persone, che scaturisce in noi quasi 

involontariamente”. Sviluppando ulteriormente la metafora, “la personalità umana 

invia onde e come un radar accusa subito ricevuta. Il nostro flusso di onde ha 

incontrato un corpo solido sul suo cammino e torna indietro, riflesso. Abbiamo 

trovato un amico, o perlomeno qualcuno che potrà diventarlo. In concreto 

abbiamo trovato un confidente. Ecco il fenomeno di cui trattiamo: il sentimento di 

sentirsi compresi, e per questo più autenticamente sé stessi. Nella confidenza 

l’uomo incontra sé stesso, forse si scopre per la prima volta. I nostri occhi hanno 

bisogno di riflettersi in un’altra persona forse anche per poter essere. Sulla terra 

non esiste logos senza dia-logos.” E ancora più avanti: “l’uomo completa la 

propria autoconoscenza dopo aver fatto uscire dalla latenza le proprie 

dinamiche, le mete delle sue varie inclinazioni, che lui stesso non arriva a 

dominare intellettualmente.” 

Eccoci dunque, dopo il richiamo all’aspetto olistico della dimensione tacita nel 

suo radicamento relazionale, in grado di concludere schematizzando le tracce 

della dimensione tacita che le specifiche procedure della terapia cognitiva ci 

consentono di inseguire, senza timore che per studiare un albero nei suoi più 

particolari e minuti dettagli perdiamo di vista il profilo complessivo della foresta: 

il mondo delle immagini e delle diverse rappresentazioni, la multimodalità 

dell’esperienza soggettiva così come viene colta dalla posizione della 

osservazione di sé: il modello ABC come strumento di analisi e riordinamento 

dell’esperienza soggettiva; 

i registri narrativi della conoscenza personale e i sistemi di memoria: 

l’articolazione narrativa tra registro semantico ed episodico nella regolazione del 

distanziamento e coinvolgimento con la propria esperienza immediata; 
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i significati pragmatici e la sintonizzazione interattiva nella conversazione: il 

disembeddening delle attività discorsive tra modalità interpersonali e contenuti 

narrativi che possono essere recuperati e destinati alle ordinarie attività di seduta. 
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Furio Lambruschi 1, Luca Mandolesi 2 

 

L’OSSERVAZIONE E L’INTERVENTO SULLA CONOSCENZA 

RELAZIONALE IMPLICITA COME CONDIZIONE NECESSARIA PER 

IL LAVORO CLINICO IN ETÀ EVOLUTIVA 

 

1. INTRODUZIONE 

In età evolutiva, semplicemente, lavorare sul tacito non è un’opzione possibile, è 

la condizione necessaria. Lavorando con un bambino e con il suo sistema 

familiare non è possibile non operare sulla dimensione senso-motoria tacita, 

quella che amiamo chiamare “conoscenza relazionale implicita”, perché questa 

costituisce la finestra d’accesso privilegiata alla conoscenza di sé e del mondo dei 

nostri piccoli pazienti, per come essi sono in grado di veicolarla ed esprimerla 

direttamente in seduta. 

2. IL TACITO IMBARAZZO A MANEGGIARE IL TACITO 

Gran parte degli studi epidemiologici condotti su diverse popolazioni, 

relativamente al danno psichiatrico nell’infanzia e nell’adolescenza, finiscono con 

l’indicare, per i disturbi diagnosticabili, un tasso di prevalenza media intorno al 

15-20% della popolazione (Anderson et al., 1987; Bird et al, 1989; Costello, 1989; 

Zill e Shoenborn, 1990; Roberts, Atkisson, Rosenblatt, 1998). Anche se, di questi, 

pare che ne arrivi poi ai servizi di consultazione una percentuale più limitata (circa 

il 10-15%): i bambini con un disturbo psichiatrico non sono in grado, da soli, di 

cercare aiuto, dipendono dagli adulti per quanto riguarda la percezione del 

bisogno e l’iniziativa dell’invio. Anche Belfer (2008), riportando i dati 

epidemiologici del progetto Atlas (OMS), integrati da studi incentrati sulla 

politica sanitaria, conferma che fino al 20% dei bambini e degli adolescenti 

soffrono di una malattia mentale più o meno invalidante e che il suicidio è la terza 

causa di morte tra gli adolescenti. Le varie forme di sofferenza psichica infantile 

mostrano inoltre un’elevata persistenza nel tempo, una prevalenza relativamente 

elevata di comorbilità e, anche quelle a prognosi più favorevole come i disturbi 

                                                           
1 Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitiva Forlì, U.O.NPIA AUSL Cesena, Dir. Scuola 

Bolognese Psicoterapia Cognitiva (SBPC), Didatta SITCC. 

2 Psicologo, Centro Terapia Cognitiva Forlì, collabora alle attività del servizio SPEV 

dell’Università di Bologna nell’ambito della diagnosi e trattamento dei Disturbi Specifici 

d’Apprendimento. 
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d’ansia di separazione, possono facilitare lo sviluppo di successivi disturbi 

psichiatrici in età adulta (Belfer, 2008; WHO, 2005; Copeland, Shanahan, 

Costello e Angold, 2009). 

Quindi non c’è dubbio che l’elevata prevalenza di disturbi mentali infantili 

rappresenta un problema di salute mentale di estremo rilievo e ci fa riflettere su 

quanto sia importante focalizzare la nostra attenzione clinica sullo sviluppo di 

programmi preventivi e di intervento sempre più disponibili e accessibili. A fronte 

di questa enorme area di bisogno, la prevalenza di terapeuti che si occupano di 

bambini, di problematiche dell’età evolutiva, è significativamente ridotta rispetto 

alle necessità presenti3. 

In effetti, lo stereotipo più comune di psicoterapeuta, quello più desiderato e forse 

più rassicurante è quello inserito in un setting soffuso, ovattato, con un paziente 

molto paziente, adulto, toni pacati e scambi verbali straordinariamente profondi 

sul significato dell’esistenza. Spesso, invece, l’idea della relazione terapeutica con 

un bambino e con la sua famiglia tende a collocarsi proprio sul versante opposto 

rispetto a questa dimensione di linearità, pulizia, pacatezza e controllo verbale sul 

processo terapeutico in corso e ha in sé alcuni aspetti di intrinseca complessità che 

può essere utile definire ed esplicitare. 

Anzitutto la complessità relazionale e quindi dell’organizzazione del setting 

clinico in e.e.: non è possibile occuparsi del bambino senza interessarsi dei diversi 

fronti relazionali e sistemi che gli gravitano intorno (genitori, talvolta famiglie 

estese, insegnanti, educatori, ecc). Ciò implica la capacità di costruire 

strategicamente e di maneggiare formati del setting clinico molto diversi e 

variegati. La complessità relazionale sta inoltre nel sistema terapeutico, vale a dire 

nella costruzione di una equipe multidisciplinare assolutamente necessaria nella 

ricostruzione della unità neurobiologica, psicologica e sociale del bambino. 

Gli aspetti concreti, fisici del setting: risulta necessaria una stanza 

sufficientemente ampia con possibilità di suddivisione dell’ambiente in spazi 

diversificati, angolo colloquio con tavolo e poltroncine, angolo giochi al tappeto 

(espressività motoria), angolo tavolino (come area grafo-motoria e prassico-

costruttiva fine), se possibile setting bicamerale per condurre un’osservazione 

adeguata; giochi adatti alle diverse fasi evolutive e materiale di lavoro adatto; e, al 

                                                           
3 Su 6326 iscritti all’Albo degli Ps della Regione Emilia Romagna solo 969 dichiarano un 

orientamento/disponibilità/formazione a lavorare sull’e.e. (cioè il 14%). 
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termine di una seduta con un bambino (non necessariamente con problemi di 

ADHD o Dist. della condotta) sovente i bambini ci danno la possibilità di 

ricordarli “felicemente” intanto che riassestiamo il setting, dove, ad esempio, le 

sedie rovesciate rappresentavano il confine nemico, la trincea, in una delle infinite 

battaglie giocate. 

Indugiamo su questi aspetti banalmente sensoriali (e potremmo aggiungere matite 

spuntate, pennarelli rotti, puzzle scombinati o distrutti, ecc) per sottolineare il 

fatto che il bambino usualmente è un paziente poco paziente, che interpreta in 

modo assai peculiare le regole del setting, che nel setting agisce i suoi schemi in 

termini principalmente procedurali e affetivo-motori. Col bambino il piano della 

comunicazione verbale assume un ruolo secondario, non senza rillievo, ma certo 

secondario, rispetto al fluire della comunicazione non verbale e all’interazione tra 

due impalcature senso-motorie, cioè tra due corpi. Il terapeuta agisce 

primariamente in termini non verbali col bambino, tramite giochi 

comportamentali, in modo equivalente a come agisce verbalmente con l’adulto 

tramite giochi linguistici. 

In ogni atto comunicativo, che si determina o si costruisce all’interno della 

relazione terapeutica, in ogni movimento, prendono forma gli schemi cognitivi 

interpersonali del bambino che, in un contesto di sicurezza riguardo al 

mantenimento dello stato di relazione, è aiutato a plasmarli, ad articolarli, a 

differenziarli sviluppando schemi condizionali meno rigidi e dicotomici rispetto a 

quelli abitualmente utilizzati” (Lambruschi, 1996). 

Con il bambino è necessario passare costantemente attraverso il linguaggio della 

metafora, della favola, del gioco, del disegno, del corpo, linguaggi attraverso i 

quali il senso di sé emergente nel bambino prende forma nel setting terapeutico: 

tutte quelle forme di comunicazione che nella relazione col paziente adulto 

vengono definite “creative” o “inusuali”, nella relazione terapeutica col bambino 

rappresentano la norma. E in tal senso, bisogna riconoscere che non tutti i 

terapeuti hanno uno stato mentale e una disposizione adatta a questo tipo di 

contesto clinico e di modalità interpersonale. 

3. L’IMPALCATURA TACITA DEL SÈ 

Le scienze cognitive, com’è noto, 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). 
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Figura 1 

 

ORGANIZZAZIONE DEI SISTEMI DI  MEMORIA 

MEMORIA EPISODICA 

Rappresentazioni mentali di specifici eventi: immagini organizzate in 

modalità sequenziale, rievocate in modalità sensoriali multiple 

MEMORIA SEMANTICA 

    Concettualizzazioni generalizzate sul Sé 

e sulla realtà; predizioni verbali, 

cognitive e generalizzate: se … allora 

MEMORIA PER IMMAGINI 

Percettiva 

“dove” c’è pericolo 

“intensità” dello stimolo 

Pattern viscerali 

MEMORIA PROCEDURALE 

Schemi motori 

“quando” c’è pericolo 

Ordine temporale 

Schemi d’azione e sequenze comportamentali 

 

MEMORIA  
INTEGRATIVA 

 
Informationi 

“affettive” 

 

 
Informazioni 

“cognitive” 

 

LINGUAGGIO 

CONNOTATIVO 

Utilizzo del linguaggio per veicolare stati 

affettivi 

 
 

Le prime configurazioni d’attaccamento funzionano, inizialmente, come schemi 

senso-motori che connettono direttamente le percezioni immediate che il bambino 

ha di chi lo accudisce a specifici comportamenti del bambino stesso volti a 

seguirlo o a richiamarne l’attenzione. In effetti sarebbe preferibile parlare di 

schemi affettivo-motori: la nozione piagetiana di «schema senso-motorio» è adatta 

alla descrizione della conoscenza che il bambino sviluppa relativamente agli 

oggetti inanimati del suo ambiente; nella costruzione della sua conoscenza degli 

esseri umani, della sua persona collegata alle altre, alla dimensione sensoriale e 

motoria si accompagna sempre un tono affettivo specifico. Un conto, come dice 

Daniel Stern (1985), è costruire lo schema senso-motorio di un sonaglio; un altro 

conto è la costruzione dello schema relativo al Sé connesso con la propria madre. 

A tal riguardo, Crittenden (1997a, b, 1999, 2008) evidenzia come, oltre alla 

memoria procedurale, il bambino abbia a disposizione fin dalla nascita anche una 

memoria per immagini, che non necessita del linguaggio e svolge la funzione di 

facilitare l’identificazione rapida di condizioni pericolose. Essa consiste di 

informazioni sensoriali in forma di immagini percettive di esperienze passate, di 

carattere uditivo, visivo, olfattivo o cenestesico (immagini somatiche relative a 

stati corporei di attivazione neurofisiologica). 

Pur con tale doverosa precisazione, il bambino nella prima infanzia è 

sostanzialmente un bambino «procedurale»: vale a dire, la sua conoscenza di sé e 

dell’altro è codificata in termini di memoria procedurale (Piaget, 1936, 1948; 

Tulving, 1979, 1985, 1995), che nel linguaggio della psicologia cognitiva è un 
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tipo di memoria che si esprime nell’azione più che nel linguaggio, come un tacito 

saper fare e riflette, in fondo, ciò che il bambino ha imparato a fare per mettersi al 

sicuro. Di fatto, la maggior parte del funzionamento umano, anche in età 

successive, è procedurale e tacito, e solo alcune parti di esso sono mediate dal 

pensiero conscio e dal problem-solving. 

Questa è l’impalcatura di fondo, il nucleo tacito del nostro Sé, che è inconscio (o 

preconscio) non perché rimosso, ma semplicemente perché acquisito e costruito in 

età preverbale e quindi non esplicitabile in regole linguistiche. I nostri caregiver 

ci consentono inoltre di plasmare e riconoscere solo quelle configurazioni 

cognitive, emotive e interpersonali atte a confermare e a mantenere il loro senso di 

sé in corso e la loro identità, lasciandoci invece altre aree di “cecità” emotiva, 

corrispondenti alle loro aree emozionali critiche, quelle non accoglibili dal loro 

specifico stato mentale e che il bambino percepirà quindi come minaccianti lo 

stato di relazione. 

Com’è noto, l’ottica cognitivista intende i processi “inconsci” da un punto di vista 

non già pulsionale ma informazionale. Essi si svolgono in parallelo e processano 

contemporaneamente un’enorme quantità d’informazione sensoriale, mentre la 

coscienza ha capacità limitate e processa in modo sequenziale solo una piccola 

quantità di informazioni utilizzabili per la pianificazione dell’azione. Tale 

distinzione funzionale è assolutamente necessaria a equilibrare lo sviluppo 

quantitativo della capacità cognitiva e l’efficacia delle azioni adattative (Bara, 

1990; Johnson-Laird, 1983; Mandler, 1984). 

Ciò che perviene alla coscienza sono solo i prodotti finiti di tale elaborazione 

parallela, nella forma sequenziale del linguaggio. Pertanto l’inconscio va inteso 

non come un «calderone» di impulsi e contenuti rimossi, ma come una struttura 

complessa di elaborazione parallela dell’informazione la cui inaccessibilità non 

dipende primariamente dall’azione di particolari meccanismi difensivi, ma dal 

fatto che essi sono strutturalmente inaccessibili tranne che per il loro prodotto 

finito, e tali rimangono per garantire la funzionalità della coscienza. Pertanto la 

relazione tra coscienza e inconscio non è intrinsecamente conflittuale, ma 

strettamente complementare (Bara, 1990). 

Tali dimensioni procedurali e preverbali possono essere osservate e analizzate a 

diversi livelli di complessità nei termini di: a) sequenze comportamentali 

complesse e organizzate (un livello che potremmo definire «molare» o «macro»), 

quali i fenomeni «base sicura», i comportamenti complessi osservabili in fase di 

separazione ecc.; b) semplici schemi d’azione (il protendersi, l’aggrapparsi ecc.); 
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c) specifici pattern corporei: a un livello, per così dire, «molecolare» possiamo 

osservare specifiche forme gestuali, espressioni facciali, modulazioni vocali, 

atteggiamenti posturali, modi specifici di regolare la tonicità muscolare nel suo 

complesso e in distretti corporei particolari (Lambruschi, 1997, 2008). Mentre la 

memoria per immagini si nutre fondamentalmente di pattern viscerali (quelle 

discontinuità corporee interne che il bambino avverte come configurazioni di 

attivazione neurofisiologica). 

Come già accennavamo, probabilmente la miglior descrizione di cui attualmente 

disponiamo di questa componente tacita del Sé, è quella offerta da Lyon-Ruth, 

una delle autrici di maggiore spicco nell’ambito della teoria dell’attaccamento, 

che parla al riguardo di conoscenza relazionale implicita, per sottolineare il 

carattere intrinsecamente interpersonale di tali strutture basilari del Sè (Lyons-

Ruth, 1998). 

Il primo strumento che il bambino ha a disposizione per regolare lo stato di 

relazione con il genitore è rappresentato proprio dal corpo. Così come la mente 

oramai è stata riconcettualizzata, non più come mente isolata ma come graduale 

interiorizzazione di modelli interattivi, allo stesso modo il corpo potrebbe essere 

visto essenzialmente come organo di relazione (Downing, 1994), dotato di una 

sua intenzionalità relazionale, veicolo per entrare in contatto con l’altro. È dal 

duetto fisico madre-bambino che comincia a plasmarsi l’abituale stile interattivo 

del bambino. Questi scambi di movimento plasmano le rappresentazioni che il 

bambino costruisce di sé e del mondo. Il corpo del bambino racconta quindi la 

qualità dei suoi legami, è «scolpito» in funzione della regolazione affettiva che 

governa la relazione con quel genitore specifico (Lambruschi, 1997, 2008). Tipi 

differenti di regolazione diadica richiederanno modulazioni corporee assai 

diverse. 

La capacità del terapeuta di focalizzare la propria attenzione e di sintonizzarsi 

sugli aspetti non verbali (procedurali appunto) espressi dal bambino nel setting, 

sulle sue “convinzioni motorie”, piuttosto che sulla dimensione verbale e 

semantica, costituisce una competenza essenziale per il lavoro clinico in età 

evolutiva. 

Schore (1994, 2003) ha illustrato come la maturazione dei circuiti limbici del 

cervello destro in via di sviluppo del bambino, responsabili dell’elaborazione dei 

contenuti emozionali, sia influenzata da transazioni affettive intersoggettive 

implicite che sono fissate nella relazione di attaccamento con il (o i) caregiver 

primari. L’elaborazione implicita è alla base della gestione rapida e automatica dei 
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segnali affettivi non verbali nell’infanzia ed è «ripetitiva, automatica, fornisce una 

categorizzazione e una capacità di prendere decisioni veloci e opera al di fuori 

dell’ambito dell’attenzione focale e dell’esperienza verbalizzata» (Lyons-Ruth, 

1999). L’elaborazione diadica implicita di queste comunicazioni di attaccamento 

non verbali è il prodotto delle operazioni dell’emisfero destro del bambino che 

interagisce con l’emisfero destro della madre. Le esperienze di attaccamento sono 

perciò impresse nella memoria implicita in un modello operativo interno che 

codifica strategie di regolazione degli affetti e agisce a livelli impliciti non consci. 

Le esperienze di attaccamento perciò modellano la maturazione dipendente 

dall’esperienza del cervello destro e in questo modo influiscono sul successivo 

sviluppo delle funzioni e della personalità. Dall’infanzia, per tutti gli stadi 

successivi della vita intera, questo sistema lateralizzato destro è coinvolto in modo 

centrale nei processi affettivi impliciti e nel controllo delle funzioni vitali che 

sostengono la sopravvivenza e che consentono all’organismo di affrontare le sue 

sfide (Schore, 2002). Un numero crescente di evidenze collega i ricordi 

emozionali inconsci all’emisfero cerebrale destro (Gainotti, 2006), il quale 

sarebbe fortemente coinvolto nel «mantenimento un senso del Sé coerente, 

continuo e unificato» (Devinsky, 2000, p.69). Un processo del lobo frontale 

destro, connette «l’individuo ad esperienze e ricordi emozionalmente salienti che 

stanno alla base di schemi del Sé, rappresentando il collante che tiene insieme il 

senso del Sé» (Miller et al., 2001, p.821). Si rende quindi necessario includere nei 

sistemi dei significati anche e soprattutto le forme procedurali del nostro sapere 

che, più che informazioni o rappresentazioni che si possono consapevolmente 

ricordare, si manifestano negli schemi ripetitivi posti «nel fare» (Lyons-Ruth, 

1998; Watchel, 2010; Dazzi e Zavattini, 2011). 

4. SISTEMI DI TRADUZIONE ESPLICITA 

A partire dal secondo anno di vita, avvalendosi delle opportunità fornite dallo 

sviluppo del linguaggio, tale 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: “che bello!!”); e di memoria più 

propriamente semantica, quella forma di linguaggio atto ad esprimere 

generalizzazioni concettualizzate sul Sé (“Mario è proprio una brava persona”). 

Ovviamente, tra questi due ambiti rappresentativi verbali contrapposti, si possono 
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strutturare e articolare modelli rappresentativi verbali su livelli diversi di 

astrazione. 

Tali aspetti confluiranno nelle prime forme di memoria autobiografica (di qualità 

già più spiccatamente integrativa) ed episodica, la quale rende possibile rievocare 

in forma sequenziale eventi, immagini organizzate in modalità sequenziale e 

rievocate attraverso modalità sensoriali multiple. Tutto ciò viene armonizzato in 

una memoria integrativa che ha il compito, appunto, di selezionare, confrontare, 

integrare le diverse rappresentazioni disposizionali provenienti dai vari sistemi. 

Ciascuno di noi sperimenterà benessere sul piano psicologico, una percezione di 

sé come sufficientemente armonico o in equilibrio, quando questi sistemi saranno 

in grado di funzionare in modo sufficientemente integrato e armonico, quando tra 

i diversi sistemi si realizzerà un adeguato livello di interconnessione ed 

integrazione. Ciascun sistema, cioè, si sentirà sufficientemente ben “tradotto” nel 

linguaggio dell’altro. 

Non sarà superfluo 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. 

Le emozioni (poniamo, il dolore per un lutto) 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, groppo alla gola, sensazione di ipotonia, di rallentamento 

psicomotorio, gli occhi lucidi, 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 tristezza questa casa senza papà!!) e di consapevolezza 

di sé in termini semantici più astratti (mi accorgo che per me è difficile senza mio 

padre, lui mi dava costantemente il senso che qualcuno che ti apprezza c’è!). E il 

terapeuta, per certi aspetti, dovrebbe avere 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. 
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5. I NATURALI MOVIMENTI TACITI NEL LAVORO CLINICO IN ETÀ 

EVOLUTIVA 

Il lavoro clinico in età evolutiva, dunque, passa primariamente attraverso le 

“convinzioni motorie” o “senso-motorie” del bambino. Il terapeuta deve 

mantenere la consapevolezza che ha un corpo che interagisce in seduta con un 

altro corpo. Per cui, ad esempio, la fase iniziale di sintonizzazione e di costruzione 

dell’alleanza di lavoro con un bambino con DC, potrà realizzarsi in modo 

naturale “giocando” a “braccio di ferro”: impariamo cioè a “giocare” col sistema 

agonistico, in genere massicciamente attivo, cercando aree di possibile 

condivisione e sintonizzazione con la parte ostentatamente forte, invulnerabile e 

onnipotente del Sé del ragazzo. In questo senso, forse, i terapeuti maschi possono 

avere qualche chance in più, potendosi più facilmente cimentare in scambi, 

discussioni o giochi “tonici” (il calcio, il braccio di ferro, ecc), avendo tuttavia 

cura di spostare la dimensione agonistica (la forza, l’aggressività) su un piano il 

più possibile ritualizzato, incorniciandola con la metacomunicazione scherzosa. 

Con bambini con organizzazioni del sé coartate e difese (ad esempio, bambini 

inibiti o compulsivamente acquiescenti) al di là dei contenuti specifici su cui ci 

focalizzeremo di volta in volta in seduta (la mamma, la maestra, il compagno di 

banco, l’organizzazione del mio compleanno, ecc), il lavoro sull’intimità 

interpersonale rappresenterà un focus fondamentale dell’intervento. Per cui la 

nostra attenzione dovrà essere costantemente posta sugli aspetti procedurali 

dell’interazione in corso: mi sta guardando negli occhi e io lo sto guardando? 

Com’è la sua espressione facciale e la mia? Quanto gesticola Luca in seduta e io 

gesticolo? Riesce a stendersi al tappeto in modo rilassato e ad accettare giochi che 

implichino un po’ di contatto fisico? E a me che effetto fa? Che tono di voce usa, 

che volume? E a me viene facile giocare su questi aspetti? Se gli propongo una 

drammatizzazione su una favola in cui c’è da impersonare il lupo (toni bassi) e 

alternativamente l’agnello (toni alti) mi segue, ce la fa? E io ce la faccio? 

Ricordiamo che l’apparato fonatorio di alcuni bambini è stato sapientemente 

“scolpito”, nel loro itinerario di sviluppo, in modo da evitare attentamente 

l’emergenza e l’espressione di stati affettivi percepiti come minaccianti lo stato di 

relazione. A questo riguardo alcuni terapeuti o terapeute devono sapere che è 

difficile lavorare in vista di alcuni obiettivi di questo tipo, se sono abituate ad 

andare in seduta col tajerino bianco e tutta la loro attenzione è focalizzata su 

quando e dove potrebbero schizzare i pennarelli. 
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Al contrario, per alcuni bambini con stile coercitivo attivo o passivo,  aiutarli a 

prendere consapevolezza del loro teatrale e drammatico repertorio non verbale, 

tutto volto ad appesantire lo stato di relazione con l’altro significativo, può essere 

di grande aiuto nell’introdurre una prospettiva metacognitiva, di autoriflessività 

sull’uso strumentale e manipolatorio che spesso fanno del loro comportamento. 

Tutti i feedback non verbali (ad esempio rivedere insieme dei filmati di sedute, 

giochi di imitazione reciproca, ecc) posso avere per loro un impatto perturbativo 

molto potente. 

Altro strumento importantissimo, com’è noto, nel mediare la comunicazione col 

bambino in seduta, fin dalle prime fasi d’assessment, è quello del disegno: uno 

strumento particolarmente interessante al riguardo è quello del disegno congiunto, 

in cui ai genitori e al bambino viene chiesto di disegnare insieme una scena in cui 

loro stessi a casa stanno facendo qualcosa. Oltre ai contenuti rappresentati sul 

disegno e alle modalità grafiche utilizzate, diventa straordinariamente interessante 

il come lo fanno, vale a dire l’osservazione delle specifiche modalità 

interpersonali messe in atto nel disegnare, ovviamente coerenti con i modelli 

d’attaccamento in atto. Ad esempio, Giulio, un bambino di 8 anni con schemi 

compulsivamente accuditivi e “genitoriali” nei confronti della madre, nel disegno 

congiunto in primo luogo fa emergere contenuti in cui, a casa con la madre, si 

rende diligentemente utile in cucina; ma soprattutto, nell’interazione diretta in 

studio lo si può osservare intento a monitorare attentamente la madre, il suo stato 

emotivo e le sue difficoltà a disegnare, aprirle e chiuderle i pennarelli, dicendole 

“aspetta che ti aiuto”. 

Sempre a proposito dell’uso del disegno in età evolutiva, quella procedura che noi 

chiamiamo “moviola” nel setting terapeutico con l’adulto, in età evolutiva può 

essere perfettamente riproposta come sequenza di disegni, in cui il bambino 

rievoca un episodio critico complesso. 

Il gioco e in particolare il gioco simbolico, la metafora, le favole rappresentano gli 

altri importanti e ineludibili strumento di lavoro col bambino. Per cui, ad esempio, 

per aiutare un bambino con disturbo della condotta a riconoscere i segnali fisici 

della rabbia, potremo utilizzare immagini di animaletti coi pugni stretti e il pelo 

rizzato; proporremo drammatizzazioni o role-playing utilizzando pupazzi 

arrabbiati, cercando tra le altre cose di capire cosa pensa e cosa dice il pupazzo 

quand’è così arrabbiato e cosa invece quando lo è di meno. Per aiutarlo ad 

articolare e differenziare internamente le tonalità e il livello di rabbia avvertita, 

utilizzeremo il termometro della rabbia (disegnato su un foglio o più estesamente 
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ricostruito sul pavimento) oppure svariate metafore e immagini evocative come 

quella della pentola che può essere fredda, un po’ caldina, molto calda, l’acqua 

che bolle, il coperchio che dondola e l’acqua bollente trabocca! 

Anche nel lavoro coi genitori mantenersi ancorati al procedurale, piuttosto che 

dilungarsi in complicati e difensivi scambi razionali e concettuali, ha di solito 

maggiori probabilità di entrare in termini perturbativi nel loro universo mentale. 

Ad esempio, per aiutare i genitori a prendere consapevolezza della qualità del 

legame d’attaccamento sviluppato col bambino, usualmente si lavora coi genitori 

facendo tener loro un diarietto di osservazione (ABC cognitivo) su situazioni 

critiche di interazione col figlio, per poi ricostruirlo pazientemente in seduta, 

recuperando i loro stati interni, le loro rappresentazioni, ecc. Ma perché, invece di 

questo (o insieme a questo), non proporre loro una ricca e dettagliata “moviola 

procedurale”? In linea con alcune innovative tecniche d’intervento attachment-

based, di provata efficacia4, in effetti, uno strumento particolarmente potente, a 

questo riguardo, può essere rappresentato dall’osservazione congiunta della 

videoregistrazione di alcuni significativi passaggi delle sedute d’osservazione, o 

videofeedback. Ponendosi alternativamente nel punto di vista del genitore e del 

bambino, è possibile evidenziare alcuni aspetti del comportamento interattivo 

rileggendoli, con atteggiamento empatico, in un’ottica genuinamente affettiva. 

Il lavoro dovrebbe essere condotto in termini collaborativi, di comune ricerca e di 

stimolazione di più ampi livelli di consapevolezza, evitando atteggiamenti 

pedagogici, svalutativi o colpevolizzanti. Sarà utile focalizzare congiuntamente 

l’attenzione sugli effetti che alcuni comportamenti genitoriali possono esercitare 

sul bambino e, viceversa sulle risposte che gli agiti del bambino tendono a 

provocare nella madre stessa: connettendo tutto ciò alle relative sensazioni, 

emozioni, pensieri e scenari immaginativi della madre e, inferenzialmente, del 

bambino. Questo lavoro, per il genitore, può esser visto come un costante 

orientamento, incoraggiamento e “allenamento” alla mentalizzazione, 

relativamente ai fenomeni mentali propri e del figlio. Possiamo così immaginarci 

                                                           
4 Si vedano, ad esempio il VIPP, VIPP-R, VIPP-SD Video Feedback Intervention to Promote 

Positive Parenting (Juffer, 1993; Van Ijzendoorn, Juffer, Duyvensteyn, 1995; Juffer, Bakermans-

Kranenburg, van Ijzendoorn, 2007; Mesman et al, 2007); il CPP Child-Parent Psychotherapy 

(Lieberman, Van Horn, 2005); il COS – Circle Of Security (Marvin et al, 2002); il MTB – 

Minding The Baby (Slade et al., 2005, 2007); l’ABC, Attachment and Biobehavioral Catch-up 

(Dozier, Dozier, Manni, 2002); l’Infant-Parent Relationship Assessment (Insightfulness 

Assessment) (Oppenheim, Koren-Karie, 2002); lo STEEP – Steps Toward Effective and Enjoyable 

Parenting (Egeland, Erikson, 2003). 



  

133 

davanti allo schermo, a fianco dei genitori, a far scorrere avanti e indietro, mettere 

letteralmente in moviola, le immagini più significative delle loro interazioni 

videoregistrate, entro un contesto il più possibile rilassato, caldo, non giudicante, 

seguendo ad esempio, una traccia di lavoro come la seguente: “(Sequenze 

comportamentali) Che cosa la colpisce nel comportamento di suo figlio? Prima 

che lui cominciasse a lanciare le costruzioni, cos’era accaduto? E a lei come è 

venuto da reagire? (Focalizzazione sul Genitore) Che effetto le fa, mentre è lì, che 

lui lancia gli oggetti? Che emozioni, le sollecita? Che pensieri ha? Ha delle 

immagini? (Focalizzazione sul Figlio) E lui che cosa starà pensando, lì nella sua 

testolina? Come si starà sentendo? Secondo lei che emozione sta provando? Provi 

a mettere i “sottotitoli” alle sue azioni, che cosa ci sta dicendo? (Punto di vista 

esterno) Venga “fuori”: provi a guardare la scena da qua come se quelli fossero 

personaggi di un film: cos’è che la colpisce di più di quella mamma là? Che 

effetto le fa? Che sentimento le procura? Ha dei pensieri? Avrebbe voglia di dirle 

qualcosa? Vuole provare a dirglielo?”. 

Questa, proprio come nella moviola con l’adulto, è di solito la posizione in cui 

sgorgano le emozioni più intense e di più profonda partecipazione, di 

comprensione, compassione verso il Sé, 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. 

6. LA RIVOLTA DEL TACITO CONTRO IL “PARLAMENTO” 

Muoversi sul piano tacito è talmente ovvio, necessario e naturale lavorando coi 

bambini, che qualora capitasse, di spostarsi su un altro livello, per loro poco 

comprensibile e assimilabile, ci si ritroverebbe ad avere dal bambino stesso dei 

feedback, talora taciti (ad esempio, in termini di comportamenti “resistenti”), 

talora espliciti (in termini di più diretta comunicazione verbale). 

Come Alessio che, quel giorno, il terapeuta cercava ostinatamente, di tenere alla 

scrivania a parlare (col desiderio che gli raccontasse verbalmente e chiaramente 

quello che era successo con papà nel corso dell’ultima visita a casa sua). Dopo il 

terzo assurdo tentativo di bloccare le sue astute scivolate verso il tappeto, Alessio 

guarda il terapeuta e dice: “Oh, Furio … insomma … cos’è oggi tutto questo 

parlamento!”. E così dicendo scivola sapientemente sul tappeto. Lì, dopo pochi 

minuti, fa dire a un pupazzetto, per filo e per segno, tutto quello che era successo 

nell’ultimo weekend con papà. 
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Maria Malucelli1 

 

IL RUOLO DELLA FIGURA MATERNA NEI DISTURBI ALIMENTARI 

PSICOGENI 

 

INTRODUZIONE 

L’interesse per le madri e la loro relazione affettiva con chi soffre di disturbi 

alimentari psicogeni nasce dall’osservazione del loro sistema di attaccamento 

quasi sempre compromesso e riferito quasi sempre a quello resistente angoscioso 

senza però escludere l’iperprotettivo-controllante e ambivalente. 

MIMMA LA STORIA O IL CASO 

Attualmente ha 17 anni e soffre di disturbi alimentari con tendenza anoressica da 

circa due anni in modo continuativo ed organizzato. 

ANTECEDENTI DEL DISTURBO ALIMENTARE 

Manifesta uno spiccato appetito sin dalla nascita. Dai tre anni in poi è vorace nel 

senso che mangia di tutto continuamente. 

Verso i sei anni, in coincidenza con l’inserimento nella scuola elementare inizia 

ad avere un morboso bisogno di far riferimento ai carboidrati. Si fa continuamente 

preparare dalla mamma e dalla nonna patatine fritte e simili. 

Mangia continuamente anche a scuola ed è incurante del suo aspetto fisico. 

INSERIMENTO SCUOLA MEDIA 

Prova disagio fisico, si sente schernita dai compagni perché “cicciona” ma non 

rinuncia al suo bisogno ormai evolutosi in modo compulsivo di mangiare pizza, 

dolci, merendine. 

Seconda Media e la comparsa delle prime mestruazioni 

Compaiono i primi concreti segni corporei dello sviluppo puberale e Mimma si 

sente costretta a rivolgere la percezione mentale sul suo aspetto fisico. Si vede per 

quello che è: grassa e si sopporta ancora mangiando. 

                                                           
1 Docente di Psicologia Clinica, consulente del Tavistock Institute of Human Relations di 

Londra. Specialista in Psicoterapia cognitiva individuale, di coppia, dell’età evolutiva e 

specialista in disturbi alimentari psicogeni. Per Armando Editore ha pubblicato: 

Esperienze di integrazione scolastica. Per Franco Angeli: Ragazzi ingordi ragazzi 

inappetenti; Anoressia e Bulimia; Un papà su misura; Non solo sesso. 
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ESPLOSIONE DEL DISTURBO ALIMENTARE E CONVERSIONE 

ANORESSICA 

Minima deve affontare gli esami di licenza media ed un mese prima prende a non 

mangiare più. Inizia un rapporto compulsivo con lo specchio. Fissa attenzione e 

percezione su coscie e fianchi grassi e, mentre prepara gli esami orali, studia e 

ripete a bordo di una ciclette su cui trascorre ore e ore. 

A licenza media conseguita pesa 10 chili in meno; è nel suo peso giusto per poter 

essere considerata magra ma lo specchio per lei le rimanda sempre una sua 

immagine grassa e sproporzionata. 

COMPORTAMENTO OSSESSIVO 

L’idea di dover ancora dimagrire, l’esperienza mentale di vedersi enorme, una 

schifezza, un mostro, come racconterà in seguito lei, si associa ad un percorso 

comportamentale di tipo ossessivo compulsivo. 

Iniziano per Mimma i rituali e le diete autoformulate ed autoimposte. Deve fare 

ogni mattina tot ore di ciclette senza mai trasgredire una regola ossessiva uscita 

fuori e conseguenza del traballare continuo della sua organizzazione conoscitiva a 

volte Fob - a volte Dep - a volte Oss. Deve mangiare solo 30 grammi di riso al 

giorno, eliminare totalmente olio, pane, zucchero. Non deve cenare la sera e 

malgrado questa continua sevizie quotidiana lo specchio le rimanda sempre una 

immagine corporea sproporzionata verso la quale lei si accanisce con ostinazione 

che tenta di distruggere a suon di digiuni. 

LA DISTORSIONE PERCETTIVA ED IL DANNO MENTALE RIGUARDO 

LA CAPACITÀ DI ATTRIBUIRE SIGNIFICATI REALI 

Ci sono milioni di neuroni, di sinapsi, di gangli e di altre cellule nervose nel 

cervello di Mimma impegnati ad elaborare e trasmettere pensieri ripetitivi pseudo-

razionali. L’Io e il suo cervello, come direbbe il vecchio Eccles, sono in questo 

caso impegnati nella costruzione di un percorso mentale la cui conseguenza è la 

distorsione attentiva-percettiva. Nel mondo tanto misterioso quanto ipotizzabile 

dell’emisfero sinistro, si formulano, in questo caso, pensieri ripetitivi quanto 

catastrofici sostenuti da convinzioni sintetizzate nell’Io sono un mostro / gli altri 

non mi possono neanche guardare a causa di questo mio aspetto fisico. 

Il ponte caudale, unico ponte di conduzione tra sinistro e destro, trasmette 

infuocato questi comandi ridotti ad automatismo e la risposta emotiva del destro è: 

voglia di distruggersi, annientamento del senso di fame, bisogno di negazione di 

ciò che per questa persona è reale cioè un corpo deformato dal grasso mentre nella 
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realtà Mimma ha già trasformato il corpo in un appendiabiti visto che è riuscita a 

passare dalla taglia 48 alla taglia 38. Siamo in piena dismorfobia conseguenza di 

una organizzazione conoscitiva che tenta di cucire o mettere insieme tre nuclei 

centrali metafisici, quello Fob - Dep - Oss attraverso il disturbo alimentare. 

LA STRUTTURA DI PERSONALITÀ 

Direi che nella vita di Mimma adulta dal punto di vista neurobiologico e 

adolescenziale nell’ottica psicologica evolutiva attaccamentale, debutta una 

organizzazione conoscitiva a tre punte o, per dirla in modo più specifico, con tre 

nuclei centrali metafisici tutti tremendamente importanti ed animati dal disturbo 

alimentare. 

Il nucleo fobico fa riferimento all’aspetto fisico che diviene essenziale 

nell’apparire degno di circolare tra gli altri sebbene si debba essere costretti a 

livello ideativo a sopportare regole terribili che potrebbero essere continuamente 

evase se il nucleo ossessivo non intervenisse immediatamente per ritualizzare 

comportamenti alimentari e non e senza dare vita ad ideazioni o convinzioni fisse 

riguardanti situazioni mentali del tipo: “se non mangio o faccio tre ore di 

ginnastica al giorno sto troppo male, ecc.” Insieme questo team ideativo-

comportamentale dà vita, a livello percettivo, ad una dismorfobia in genere 

sempre rivolta a gambe, pancia, sedere. 

Il nucleo Dep poi è come un mastino che non perde mai la possibilità di stare in 

guardia e di sbranare i possibili attentatori. E, come di solito avviene, basterà una 

volta di cedimento alla insofferenza costrittiva di tipo fobico che costringe il 

soggetto alla trasgressione o il non rispetto di rituali ossessivi o di fissità mentali 

che portano qualche volta queste persone a sentirsi un pò come gli altri cioè non 

prigionieri della propria griglia emotiva, per far dichiarare al nucleo dep: “Sono 

una merda, non voglio niente, mi sento continuamente fallita, speriamo muoia 

ecc.” 

IL RUOLO DELLA FIGURA MATERNA 

Antecedenti etologici 

Appena definita nella sua formazione e struttura, la nostra corteccia cerebrale, nel 

passaggio da habilis a sapiens, ha fatto sì che noi ci muovessimo in branco 

attraverso collettivi comportamenti di nomadismo e risolvessimo gli allora unici 

bisogni di sopravvivenza. 
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Nel gruppo, il ruolo delle femmine si distingueva dai maschi unicamente per 

l’unicità del parto, dell’allattamento e dell’iniziale allevamento dei cuccioli le cui 

cure poi venivano prevalentemente elargite dal gruppo. 

Il ruolo di protagoniste ed accuditrici 

Il passaggio dall’identità collettiva a quella individuale, differenzia finalmente i 

ruoli; ci promuove in allevatori e coltivatori dando vita finalmente ad una storia 

dell’uomo in cui da spettatori siamo finalmente protagonisti. 

A questo punto della nostra storia, in quanto protagoniste, le femmine assumono a 

gravidanza ultimata il ruolo più specifico di accuditrici rispetto ai piccoli e di 

seminatrici e raccoglitrici rispetto al gruppo. 

Il sistema di attaccamento dunque, prima risolto sempre con priorità femminile 

più a livello collettivo, assume finalmente caratteristiche più specifiche che si 

articolano nel bisogno di vicinanza tra madre e figlio, nel riconoscimento e nella 

ricerca principale da parte del piccolo delle cure materne e si realizza proprio con 

l’essere madre-figlio protagonisti l’uno nella vita dell’altro. 

COSA VUOI DIRE ESSERE AUTORI DELLA PROPRIA STORIA, NELLA 

MATERNITÀ 

Attualmente, dal punto di vista etologico la nostra storia vuole che oltre ad essere 

spettatore (branco), protagonisti (agricoltori - allevatori) noi diventiamo autori 

della nostra storia personale inserita nel sociale. 

Questo nostro poter essere autori, dal punto di vista psicologico dovrebbe 

prevedere la maturazione della coscienza individuale tale da accettare il confronto 

con gli altri nel tentativo continuo di aggiornare ed adattare le proprie mappe 

cognitive- emotive in base alle esigenze personali interne ed esterne. 

Nella espressione della propria maternità per rispettare il ruolo etologico di autrice 

della propria vita una donna deve fare i conti con: 

1) ciò che è rimasto di quel che è stata (spettatrice - protagonista) 

2) il sistema di attaccamento che ha vissuto ed elaborato come figlia 

3) il sistema di attaccamento che disinnesca dal parto in poi e meglio dopo 

qualche mese dalla nascita del piccolo 

4) la propria struttura di personalità 

5) le proprie esigenze interiori 

6) il riferimento al proprio ruolo sociale 

7) i fattori ambientali che, in alcuni casi, determinano percorsi psico-educativi al 

posto di altri. 
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QUALE È IL RUOLO DELLA FIGURA MATERNA NELLO SVILUPPO 

DELLE PERSONE CHE PRIMA O POI MANIFESTANO COMPORTAMENTI 

ALIMENTARI PSICOGENI? 

Da sempre il cucciolo d’uomo, pari ai suoi conspecifici ed altri individui che 

presentano le stesse caratteristiche di attaccamento sin dalla nascita, ha bisogno di 

una base sicura per crescere bene e cooperare per sviluppare armoniosamente. Nel 

mondo affettivo espresso dalla coppia madre-figlia che presenterà tali 

problematiche soprattutto nelle essenziali tappe di sviluppo riferite ad infanzia - 

adolescenza - giovinezza possiamo osservare un fenomeno abbastanza 

interessante quanto drammatico nella espressione emotiva e nelle conseguenze 

patologico-psicologiche. 

Il fenomeno riguarda appunto il rapporto affettivo risolto attraverso il sistema di 

attaccamento che si polarizza in due situazioni emotive addirittura paradossali. 

L’una riguarda la madre che, quasi sempre, si sente sicura di offrire a sua figlia 

una base sicura dal punto di vista affettivo. L’altra riguarda la figlia, bisognosa di 

una base sicura ma per niente certa di ritrovarla in sua madre. Di questa incertezza 

in genere se ne fa carico assumendosene in adolescenza tutte le responsabilità, 

spesso scagionando la madre da qualunque colpa e definendo se stessa incapace di 

ricevere qualunque stima e qualunque conferma. 

A disturbo confermato poi, quando cioé dalla voracità o dalla inappetenza si passa 

a comportamenti anoressici o bulimici la madre assume un ruolo apparente di base 

sicura o di principale figura di riferimento nel senso che la figlia manifesta un 

bisogno ossessivo di interpellarla, ascoltarla, farsi dare un giudizio, averla accanto 

per poi invalidare tutto ciò che la madre fa o che dice perché considerato 

inaffidabile e, nel massimo del delirio compulsivo-corporeo, non corrispondente 

al reale perché non in grado di convincerla dimostrandoglielo che: non è grassa, 

non è brutta, non è un mostro ecc. “Se fosse vero” osservano spesso queste 

figliole “perché io non mi vedo così? perché mia madre non riesce a 

tranquillizzarmi?”. 

Dunque, la patologia è espressa quasi sempre in adolescenza: la madre si ritrova 

come all’inizio dello sviluppo con un sistema di attaccamento in cui lei è sicura di 

fare tutto il possibile per sua figlia e lei, figlia paziente designata, non in grado di 

ricevere le sicurezze che non ha acquisito prima. Ciò che cambia in genere è il 

rapporto di vicinanza. Da bambine autonome, sicure, obbedienti queste figlie si 

trasformano in individui richiestivi al massimo della presenza materna come a 

compensare un antico vuoto. 
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COSA FA IN GENERE E COSA POTREBBE FARE LA MADRE DI CHI IN 

ADOLESCENZA E OLTRE PRESENTA DISTURBI ALIMENTARI 

PSICOGENI? 

In genere queste persone vivono una maternità a tutto tondo individuale nel senso 

che più che prendere coscienza dell’aver messo al mondo un figlio che è persona a 

se stante bisognosa di accudimento, di osservazione, di ascolto, di rispetto, capace 

di provare emozioni, capace, crescendo, di produrre pensieri propri, attraverso 

questo ruolo sembrano rinforzare il loro bisogno ancora troppo insoddisfatto di 

autorealizzazione. 

Sono madri per cui l’essere madri vuol dire realizzare un rapporto in cui l’autore 

ed il protagonista incondizionato e lei attraverso la gestione della vita del piccolo, 

gestita con apparente rispetto delle esigenze dell’altro. Angela difatti, la madre di 

Mimma, ha sempre creduto di essere stata una madre attenta, premurosa, capace 

di cogliere le esigenze emotive di Mimma che, in realtà, brava volenterosa, 

chiedeva soltanto di mangiare. Angela ha sempre creduto che quella soddisfazione 

che provava come madre nel vedere Mimma mangiare con tanto gusto due, tre, 

quattro porzioni di patatine o di pizza fosse riferito ad un piacere naturale. 

Secondo lei così era e così doveva essere. Sicura, come ho già detto, nel stare nel 

giusto come una madre, non ha colto le implicazioni emotive-affettive di 

quell’iniziale disturbo alimentare. Quindi con apparente disponibilità già quando 

Mimma aveva 6 anni Angela si andava negando, soddisfacendo un impulso 

alimentare momentaneo, di capire e scoprire altre emozioni per sé stessa e sua 

figlia. 

Ora Mimma si ritrova a 17 anni ad avere un rapporto con Angela di contenimento. 

Sua madre è da lei designata per contenere tutte le angoscie, ossessioni, 

depressioni, ecc. Non c’è ora nella giornata difatti che questa donna non venga 

coinvolta in infiniti interrogatori su come è di profilo, di faccia, su quanto ha o 

non ha mangiato, su come viene vista dagli altri, ecc. Non può allontanarsi troppo 

dalla figlia neanche fisicamente perché attualmente le richieste emotive di Mimma 

riguardano tutto e vanno dal controllo della sua distorsione percettiva alla 

necessità di confrontare le sue rigide idee con quelle altrui ancora purtroppo 

troppo rifiutate. 
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COSA POTREBBE FARE UNA MADRE DI UNA PERSONA CON DISTURBI 

ALIMENTARI PSICOGENI? 

Accettare, prendendone coscienza di non essere autore della vita di sua figlia. Il 

ruolo di accuditore ci è proprio dato in natura per vegliare diciamo così sulla vita 

del piccolo per far sì che egli stesso scopra di essere autore del suo esistere col 

nostro aiuto. In natura è difficile non prevaricare. Ma condicio sine qua non di 

qualunque equilibrio è addizione + sottrazione non prevaricazione. Vale a dire: 

mio figlio piccolo + me, mio figlio grande – me che comunque mantengo il ruolo 

di spettatore attivo affettivo nella sua vita. 

La maternità è prima di tutto una esperienza di generosità unidirezionale, un atto 

di altruismo e basta. Non prevede necessariamente una ricompensa come 

qualunque naturale, inevitabile inizio di vita. 
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Sara Rupoli1 

 

LO SPAZIO GRUPPALE: LA PALESTRA DELLE RELAZIONI 

 

Il mio intervento vuole essere la presentazione di un progetto all’interno del 

Centro Adolescenti, il progetto della costituzione e conduzione di un gruppo di 

terapia di sostegno per adolescenti illustrandovi alcuni dei principali concetti 

teorici in merito, pur considerando che la letteratura specifica sull’argomento non 

è ancora così ampia. (Behr, 1991, 2000; Chapelier,1992; Evans, 1998; Privat, 

1998). Le motivazioni che mi hanno portato a questa scelta riguardano da un lato 

la mia formazione di psicoterapeuta di gruppo, dall’altro l’aver sperimentato 

spesso, nella pratica, le limitazione che il setting duale ha per alcune tipologie di 

pazienti e in questa particolare fascia di età, per i processi di regressione e 

dipendenza che esso ingenera, ostacolando la naturale spinta alla crescita e 

all’autonomia dell’adolescente. E in terzo luogo perché lo strumento gruppo 

incontra molto bene le conflittualità di questa particolare età. 

Adolescenza è cambiare, mutare, fare una muta della pelle, del guscio, come i 

gamberi: “Quando i gamberi cambiano guscio, per prima cosa perdono quello 

vecchio restando senza difesa durante il tempo necessario per fabbricarne uno 

nuovo. Ed è proprio in questo periodo che sono esposti a un grave pericolo...nei 

paraggi di un gambero indifeso c’è sempre un congro in agguato, pronto a 

divorarlo. Costruire un nuovo guscio costa lacrime e fatica. L’adolescenza è il 

dramma del gambero” (Dolto, 1998). 

Adolescenza è nascere per la seconda volta. Nascere ad una identità nuova: il 

corpo cambia e non sarà più come prima, il pensiero cambia con l’acquisizione 

delle capacità astrattive. L’adolescente deve affrontare il distacco dalle figure 

genitoriali, le prime relazioni amorose. Quindi dovrà fare tutto un lavoro di 

integrazione dell’identità, rendendosi consapevole della sua unicità e dando 

continuità alla sua esperienza soggettiva, tenendo insieme passato, presente e 

futuro. 

L’intervento diagnostico e terapeutico rappresenta, quindi, grazie alla plasticità 

dei processi di ristrutturazione della personalità, un’occasione determinante per 

l’individuo. Il prendere consapevolezza da parte dell’adolescente delle proprie 

                                                           
1 Psicologa e psicoterapeuta del Centro Adolescenti – DSM, Area Vasta 2 ex ASUR 7 AN- Dip. 

Medicina Sperimentale e Clinica, Clinica di Psichiatria (Università Politecnica delle Marche). 

Socio Ordinario dell’Accademia dei Cognitivi della Marca. 



 

146 

problematiche rappresenta un fattore di integrazione di per sé sufficiente a 

riprendere il cammino (De Vito, 1989). 

GRUPPO DEI PARI E GRUPPO TERAPEUTICO 

La tendenza al raggruppamento e l’attrazione per il gruppo diventano bisogni 

particolarmente sentiti in adolescenza. Lo stare con i coetanei apre alla socialità 

ma soprattutto facilita, incoraggia nel corso del processo di distanziamento dalle 

figure genitoriali. L’adesione al gruppo sostiene il senso di perdita che il lavoro di 

distacco dall’oggetto primario ed edipico implica (Maltese e Monniello, 2001). 

Pertanto il riferimento al gruppo dei pari da parte dell’adolescente si evolve di 

pari passo a questo lavoro di distacco ed alla sua conseguente elaborazione 

(Bruni, 2000). 

Mentre in una prima fase il gruppo dei pari ha una funzione prevalentemente 

difensiva dall’adulto, in seguito invece diventa un passaggio importante alla vita 

sociale che procede parallelamente al processo di individuazione, permettendo 

all’adolescente il confronto con l’altro e con il mondo esterno. 

Il gruppo dei pari diventa un nuovo spazio transizionale che gli consente un 

ancoraggio all’interno del quale, nel contatto con i coetanei, egli può tollerare i 

sentimenti di discontinuità e di solitudine, vivere esperienze di fusione, di 

identificazione, ricercare nuovi modelli e valori generazionali, realizzare relazioni 

con l’altro sesso (Freddi, 2001). 

In adolescenza non si necessita solo di pari, ma anche di altre figure adulte. Come 

dice Jeammet (1992) l’adolescente ha fame di nuovi oggetti che assolvano alla 

funzione di organizzatori e differenziatori del suo mondo interno per poter 

affrontare i processi di crescita. 

L’IO dell’adolescente è ancora molto fragile e le figure dell’ambiente diventano 

pertanto nuovi oggetti della realtà esterna che costituiscono lo spazio psichico 

allargato a cui egli chiede di svolgere un ruolo ausiliario per la riorganizzazione 

del proprio mondo interno (Freddi, 2001). 

L’importanza del gruppo dei pari, che si assume la responsabilità dello spazio di 

appoggio narcisistico e di supporto per l’identificazione (Miglietta, 2007; Jovon, 

Querini, 2009) è oggi rimessa in discussione per il largo uso del virtuale e delle 

tecnologie che costituiscono un rischio per i preadolescenti più fragili, dal 

momento che, in una fase di disorientamento, sono inclini all’identificazione con 

identità parziali, non reali e de-individualizzate (Di Santo, 2009). 
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Inoltre l’accesso al virtuale disabitua l’adolescente alla comunicazione in carne ed 

ossa, con le sensazioni della pelle, allontanandolo da tutta la parte non verbale, se 

vogliamo tacita, della comunicazione. 

Il gruppo terapeutico costituisce uno spazio privilegiato in cui il preadolescente 

mette in scena le proprie emozioni e conflitti, di fronte a testimoni che non 

possono essere cambiati come nelle comunità virtuali. Il gruppo offre agli 

adolescenti paesaggi diversificati e propone il linguaggio dell’effettività, della 

presenza inoppugnabile (Neri, 1995), condizione quest’ultima che, per quanto 

riguarda i nostri adolescenti, viene a realizzarsi soltanto nei gruppi terapeutici che 

prevedono la presenza di uno o più conduttori. 

Lo specifico del gruppo terapeutico è che l’adolescente può vivere 

contemporaneamente una relazione verticale (adulto-adolescente) e relazioni 

orizzontali. Il gruppo è utile perché avvia processi di individuazione in modo 

transversale prima che transgenerazionale e permette così all’adolescente di 

trovare la giusta distanza di fronte all’adulto ed ai problemi identificatori che 

questi induce (Maltese e Monniello, 2001). 

L’adolescente utilizza il gruppo per costruire un’identità distinta dalle pressioni 

della famiglia, è importante per non essere intrappolato in schemi stereotipati e 

rappresentazioni cristallizzate familiari. Può rimettere in questione la sua “identità 

di figlio-bambino di quei genitori”. 

La partecipazione nel tempo ad un gruppo terapeutico, la condivisione con gli altri 

degli stessi bisogni di fusione, ma anche l’esternalizzazione insieme agli altri di 

parti di sé intollerabili come i sentimenti di odio, di vendetta, di attacchi 

squalificanti contro le figure parentali danno all’adolescente la possibilità di 

sperimentare quella unità e continuità e coerenza che gli mancano all’interno. La 

condivisione con gli altri degli stessi bisogni e sentimenti diviene un sostegno al 

sè ancora scarsamente coeso (Freddi, 2001). 

Il gruppo terapeutico può essere un importante accompagnamento alla 

trasformazione ma prevede anche delle controindicazioni che il terapeuta dovrà 

considerare nella formazione del gruppo e per la prevenzione del drop-out. 

L’incontro con il gruppo, incontro di più adolescenti impegnati nella definizione 

della loro identità, delinea un dispositivo che può ridurre le certezze e aumentare 

le incertezze nel rapporto con vari altri. L’adolescente può essere allora 

confrontato con un’esperienza con potenzialità psicotizzanti (percepire 

eccessivamente la presenza dell’altro in sé). Il vuoto di pensiero, la cancellazione 

degli affetti, il panico profondo legato alla disorganizzazione delle identificazioni 
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possono avere allora forti ripercussioni in adolescenti particolarmente fragili sul 

piano narcisistico (Maltese e Monniello, 2001). Con gli adolescenti che 

presentano invece un ostacolo più o meno grave al processo di individuazione è 

possibile, attraverso la proposta del gruppo terapeutico, offrire l’opportunità di 

uno scambio con i coetanei che possa permettere loro, invece, un rifornimento, un 

nutrimento al sè sulla base del confronto con i pari. 

Il gruppo come dispositivo contiene in sé dei fattori terapeutici (Yalom, 1975). 

Uno di essi riguarda la condivisione cognitiva ed emotiva dell’esperienza, un altro 

la sensazione dell’uguaglianza, venendo a costituire il gruppo come un sé -

gemellare, che contrasta il sentimento penoso di diversità e solitudine che 

l’adolescente può esperire. Il gruppo è una sala di specchi che può rimandare ad 

ognuno un’immagine, individuando il soggetto e valorizzandone l’unicità e 

particolarità. Il suo clima emotivo tocca ogni membro con l’attivazione di 

risonanze. Fonda una cultura che si integra con quella individuale, apre uno spazio 

di pensiero nuovo, la capacità di simbolizzare e progettare qualcosa per sé in 

modo creativo. Un altro fattore fondamentale riguarda la coesione. Nonostante la 

difficoltà di trovare in letteratura definizioni assolute, scale, soggetti e prospettive 

di valutazione (Yalom, 2005; Giordano, Lo Verso, 2010 in Vizziello et al.2012), 

possiamo considerare la coesione quale risultante di tutte le forze che agiscono su 

tutti i membri del gruppo per trattenerli, o come l’attrattiva che un gruppo esercita 

sui suoi componenti. In adolescenza si sente un grande bisogno di appartenere, di 

sentire di “far parte di qualcosa”, del mondo, della vita fuori. Poi abbiamo 

l’accettazione che nel gruppo assume un carattere di circolarità, da parte degli altri 

e per gli altri, che diventa accettazione di se stessi. L’accettazione di sé dipende 

dall’accettazione da parte degli altri, e l’accettazione degli altri è pienamente 

realizzabile solo dopo che l’individuo è in grado di accettare se stesso. “Si può 

dire che il Sé è fatto di valutazioni riflesse” (Sullivan, 1955). 

Riassumendo quindi possiamo dire che il setting gruppale differentemente da 

quello duale, consente all’adolescente lo spostamento dei conflitti dai genitori al 

gruppo (composto da pari e dalla figura del terapeuta adulto), tenendosi “ad una 

distanza di sicurezza” dalle figure familiari. L’adolescente può transitoriamente 

utilizzare gli altri membri del gruppo, incluso il conduttore, per l’identificazione. 

Può rimaneggiare meglio i suoi ideali in un momento di profondo vuoto e perdita 

delle idealizzazioni infantili. 

Può sperimentare questo in un contesto meno passivo e dipendente dalla figura 

adulta. Inoltre la costruzione di un pensiero, insieme, media ed inibisce la scarica 
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delle tensioni con l’azione immediata. A livello della dimensione relazionale è un 

grande addestramento all’empatia e alla comunicazione. 

IL TERAPEUTA E IL GRUPPO. 

L’obiettivo della terapia di gruppo non è diverso da quello della terapia 

individuale, il soggetto singolo rimane il destinatario dell’aiuto. Tuttavia il 

conduttore deve fare molta attenzione anche alla linea evolutiva del gruppo nel 

suo insieme, sviluppando una coesione di gruppo, una matrice che si costituisca 

come base di sicurezza per sperimentare le differenze individuali. 

Dovrà inoltre stimolare attivamente la comunicazione fra i membri e con i membri 

del gruppo affinchè il gruppo, crescendo, impari a lavorare autonomamente ai 

diversi problemi portati di volta in volta e affinchè il singolo riesca ad esprimere 

parti autentiche di sé. 

Il compito del terapeuta è di essere attivo proponendo diverse letture e punti di 

vista delle situazioni, assumendo il ruolo di guida, o anche facendo da vigile, così 

da regolare il traffico costituito dalle angosce del gruppo, consentendo lo 

smaltimento di tensioni che potrebbero bloccare il funzionamento del gruppo. 

Infatti una premessa al lavoro di gruppo con gli adolescenti è quella di definire 

costantemente i limiti per la tendenza a scaricare immediatamente le tensioni 

attraverso l’agire e quindi evitare di pensare. 

Per scoprire la propria capacità terapeutica, il gruppo di adolescenti ha bisogno di 

un terapeuta adulto che sia flessibile ed adattabile rispetto ai bisogni specifici dei 

diversi adolescenti presenti nel gruppo oltre che attento al gruppo come un tutto. 

Se uno dei componenti resta in silenzio perché troppo depresso è talvolta utile 

sollecitarlo. Il gruppo con gli adolescenti è caratterizzato da frequenti e rapide 

oscillazioni fra momenti di avvicinamento al terapeuta e momenti di 

distanziamento. Le fasi di idealizzazione sono spesso seguite da valutazioni 

critiche di inutilità o da dichiarazioni di voler lasciare il gruppo. (Maltese, 

Monniello, 2001). Il terapeuta viene identificato spesso come figura di riferimento 

adulta rispetto alla quale misurare il rapporto fra le spinte verso l’indipendenza e 

la persistenza di sentimenti di dipendenza. 

Il processo del gruppo 

Vi ho portato, sullo sviluppo del gruppo, un modello a cinque fasi (Dies, 1996, in 

Polano, 2003): 

 Relazione iniziale 

 Prova dei limiti 
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 Risoluzione delle questioni di autorità 

 Lavorare su di se 

 Ripartire 

La prima fase è incentrata sulla iniziale conoscenza reciproca dei membri, sulla 

possibilità di giocare ancora fra l’essere dentro e lo scappare fuori dal cerchio, è 

anche la fase in cui il gruppo prende contatto con le norme che lo regolano nel 

tempo: il compito del terapeuta è qui molto delicato perché deve favorire la 

creazione di un clima positivo, che promuova la coesione. 

Il secondo è caratterizzato dal tentativo che il gruppo opera nel sottoporre il 

terapeuta a pressioni di varia natura, richieste di cambiamenti di regole, sfide, 

tutto con lo scopo di verificare la solidità della struttura del gruppo e quella di chi 

la sostiene, con il secondo fine di individuare i punti di contatto o di differenza nei 

comportamenti e nelle reazioni del conduttore rispetto a quelle delle figure di 

riferimento. 

Il terzo stadio è caratterizzato da un vero scambio interpersonale con il terapeuta il 

quale dopo essere uscito vittorioso e rafforzato dalla fase precedente assume una 

funzione più credibile agli occhi dei membri, diversa da quella autoritaria 

genitoriale, ma diversa da quella di un qualunque amico. E’ il momento in cui si 

condivide l’importanza di alcune norme e si negozia sulla possibile mediazione su 

altre. 

Nel quarto stadio il gruppo inizia finalmente a lavorare più autonomamente, il 

conduttore diviene allora custode e testimone dell’intenso lavoro svolto fra i 

membri intervenendo in misura minore continuando a favorire la presa di 

coscienza e l’acquisizione di responsabilità da parte del resto del gruppo. 

Infine l’ultima si configura come quella della perdita e della separazione, 

incentrata però sulla continuità con le successive esperienze che attendono il 

ragazzo nella sua vita. 

Per concludere riprenderei un concetto della Corbella (2002): “fondamentale per 

la persona è sentire di essere accolta ed accettata nel proprio esistere, di avere 

diritto ad essere nel gruppo, microcosmo protetto da cui poi l’adolescente potrà 

trarre la consapevolezza di avere il diritto di essere nel mondo, di avere diritto alla 

vita e alla qualità della vita”. 

LA SEDUTA DELL’ANGELO CUSTODE 

E’ la quinta seduta che risale a giugno dell’anno scorso. Sono presenti tre ragazze. 

La terapeuta inizia chiedendo come stanno. Prende la parola Maria e racconta del 

suo esame di maturità “pensavo peggio, i giorni prima dell’esame avevo una certa 
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tensione, però giusta, la notte non ho dormito, mi sono svegliata alle 4 e poi non 

sapevo cosa fare, gli esami sono iniziati tardi, non sapevo che tema scegliere poi 

ho deciso per “I giovani e la crisi”, lo sterminio degli ebrei era difficile...” 

Le altre, che fanno la quarta superiore, commentano su ciò che hanno sentito dire 

a scuola dai compagni più grandi. Maria continua dicendo che come seconda 

prova, pedagogia, ha scelto il tema sull’educazione disinteressata ed allaccia a 

questo un episodio in cui si è sentita male qualche giorno prima: “Ero a casa di 

un’amica e mi sono messa improvvisamente a piangere... stavamo facendo 

biologia (la terapeuta commenta che biologia è il suo cavallo di battaglia), quando 

siamo passate a matematica non capivo più niente, mi sono scoraggiata e infatti la 

prova di matematica è andata male”. La terapeuta commenta che avere momenti 

di scoraggiamento è normale durante la preparazione di un esame chiedendo alle 

altre che ne pensano. Le altre sono altresì scoraggiate!! Valeria dice che è tutto 

molto stressante, Caterina si appella alla concretezza dicendo che la prova più 

difficile è la terza, è l’orale! Valeria e Caterina continuano parlando però della 

matematica. La terapeuta interviene chiedendo a Valeria come sta dal momento 

che l’ha vista molto scoraggiata. Valeria si apre e dice: “da quando è iniziata 

l’estate non riesco a dormire, sabato è successo che ho dormito da un’amica, 

siamo uscite poi una volta rientrate abbiamo parlato fino alle 5 del mattino poi lei 

si è addormentata ma io non avevo sonno, mi ha preso il magone con una stretta 

allo stomaco, non ho dormito fino alle 9, ho avuto tre ore di magone!!! La 

terapeuta cerca di sapere di più su quella serata. Valeria continua dicendo che 

prima di dormire avevano ascoltato la canzone “your gardian angel”, la terapeuta 

chiede informazioni sulla canzone, è una canzone triste sugli angeli custodi. La 

terapeuta chiede se può raccontarci la sua giornata.Valeria dice di non ricordare 

ma era stata al mare con il papà, aveva dormito dalla mamma, ma già lo aveva dal 

papà il magone. (I genitori sono separati, in estate passa 15 giorni dal papà con i 

fratelli, avuti dal papà con un’altra compagna da cui si è separato). Caterina viene 

in soccorso dicendo che anche lei aveva il magone, era lo stesso ma non c’era un 

motivo, Maria dice che tutto è legato all’esame e che lei ha capito il suo 

magone… La terapeuta dice che a volte capita di sentirci soli con il magone, senza 

angelo custode e chiede alle ragazze se hanno un angelo custode. Maria afferma 

che il suo angelo sono i libri, Caterina le amiche, Valeria dice che è successo tante 

volte di non riuscire a dormire. Caterina prende la parola raccontando un episodio: 

“sono andata a trovare un’amica reclusa dentro casa perché è stata bocciata, è 

segregata viva in casa e il padre non le parla più, è la mia vicina di banco... poi 
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uscite da lì siamo andate a prendere l’autobus e mentre aspettavamo un camion ha 

fatto retromarcia, è andato contro la pensilina che ci è caduta addosso, io mi sono 

chinata sulla mia amica per proteggerla… ci hanno portato all’ospedale... ho 

lasciato passare l’altra che sanguinava, a me hanno messo i cerotti sulle gambe… 

il mio magone è che se avessi pensato che non si fermava avrei potuto fare 

qualcosa… La terapeuta sottolinea che lei era stata l’angelo custode dell’amica, e 

anche le altre oggi avevano portato i magoni dell’essere angeli custodi! Maria 

infatti dice che in questo periodo è spesso sola con i libri, “con i miei genitori o 

sono arrabbiata e non ci parlo o se ci sono rispondo male... loro fanno troppe 

domande... io li tranquillizzo, cerco di parlare solo nei momenti in cui sono felice, 

quando le cose mi vanno male non glielo dico… La terapeuta sottolinea che 

cercano di gestire i magoni da sole. Valeria racconta che una mattina ha sentito di 

odiare la mamma, che le ha portato il fratellino piccolo in camera e lei non aveva 

dormito… Le altre aiutano Valeria a comprendere il magone. La terapeuta 

sottolinea che sono ragazze responsabili che si preoccupano, che si prendono le 

responsabilità da sole e si portano i magoni. Segue un lungo silenzio. Maria dice 

che le è venuto il pensiero che mentre studiava la mamma ha avuto un ritorno dei 

suoi problemi (la mamma ha una diagnosi di depressione) e pensava “ci si mette 

pure lei!!!”… Il gruppo si conclude con un’immagine dell’angelo custode, che 

Valeria dice essere una voce dentro di lei e Maria un’immagine di tutte le persone 

che ha dentro. 

In questa seduta si evidenzia la sensazione dell’assenza degli angeli custodi 

infantili, e il “magone” di diventare angeli custodi di se stessi, l’assenza di guscio 

protettivo, la sperimentazione dell’assunzione di responsabilità. 
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Luca Canestri1 

 

EMOZIONI E CONOSCENZA TACITA IN PSICOTERAPIA 

 

IL TACITO COME DIMENSIONE CONOSCITIVA 

Il termine “conoscenza tacita”, è stato inizialmente utilizzato nel testo The Tacit 

Dimension (1966) dal filosofo della conoscenza Michael Polanyi. Egli evidenzia 

due dimensioni interdipendenti della conoscenza la abituale dimensione esplicita 

della conoscenza trae origine da una dimensione tacita precedentemente 

interiorizzata “noi sappiamo più di quanto sappiamo dire”; la conoscenza possiede 

una componente articolata e spiegata accessibile alla riflessione, questa 

dimensione dichiarativa esplicita è sempre integrata con quella implicita non 

esprimibile in termini semantici. La dimensione tacita “è come incorporata nelle 

azioni e nell’esperienza degli individui, i quali manifestano grande difficoltà ad 

esprimerla con parole o altra forma comunicativa esplicita. È quindi una 

conoscenza che esiste ma che non è facilmente visibile ed esprimibile. Essa può 

essere dedotta attraverso l’osservazione dei comportamenti, per mezzo di 

discussioni di gruppo, interviste ed indagini” (Polanyi, 1966). 

La conoscenza tacita è quella conoscenza che si sedimenta all’interno della mente 

delle singole persone, è una forma di conoscenza individuale e specifica del 

contesto, quindi è difficilmente formalizzabile e comunicabile, può essere 

esperienziale o pratica; la conoscenza esplicita è oggettivante e razionale, è per 

definizione “codificata” e quindi esprimibile attraverso un linguaggio sistematico 

e formale (Wenger, 1998). 

Il termine “conoscenza tacita” viene successivamente ripreso da Nonaka e 

Takeuchi (1995), scritto in cui gli Autori mettono in evidenza le complesse 

dinamiche sociali che stanno alla base della creazione della conoscenza nelle 

organizzazioni attraverso processi dinamici di combinazione/conversione di 

conoscenza tacita e conoscenza esplicita che possono aver luogo nelle 

organizzazioni. In quest’ottica, la “conoscenza” risulta un fattore utile a 

determinare un “vantaggio competitivo” duraturo nel tempo per gli individui e per 

le organizzazioni. 

Già nei lavori di Piaget (1973) si delinea un individuo attivo costruttore delle 

proprie conoscenze organizzando progressivamente livelli di complessità 
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crescente un individuo quindi non rappresenta un passivo recettore di influenze 

ambientali, tantomeno un veicolo di idee innate. Dalla fase in cui si strutturano i 

primi sistemi senso-motori (completamente taciti) a quelle in cui su quegli schemi 

si integrano dimensioni di conoscenza dichiarativa pensiero e consapevolezza, 

Piaget inquadra lo sviluppo all’interno della storia evolutiva delle specie in un 

processo di costruzione dei sistemi conoscitivi che è attivo e interattivo. 

Attraverso schemi di Assimilazione-Accomodamento il bambino costruisce e 

organizza livelli di complessità crescente attraverso l’assimilazione si determina 

l’incorporazione di un evento o di un oggetto in uno schema comportamentale o 

cognitivo già acquisito, l’accomodamento modifica la struttura cognitiva o lo 

schema comportamentale per accogliere nuovi oggetti o eventi che fino a quel 

momento erano ignoti e risultano perturbativi dell’omeostasi. I due processi si 

alternano alla costante ricerca di un equilibrio dinamico e fluttuante, quando una 

nuova informazione non risulta immediatamente interpretabile in base agli schemi 

esistenti il soggetto entra in uno stato di disequilibrio e cerca di trovare un nuovo 

equilibrio modificando i suoi schemi cognitivi incorporandovi le nuove 

conoscenze acquisite. 

Inizialmente il neonato vive una dimensione completamente implicita, la 

integrazione dei sistemi sensoriali, emozionali e motori organizza degli schemi di 

funzionamento che caratterizzano e caratterizzeranno la componente senso-

percettiva e motoria di ogni individuo. Uno schema senso-motorio è 

un’integrazione tra informazioni sensoriali diverse. E’ un’organizzazione 

flessibile e modificabile che nella percezione orienta l’attenzione verso 

determinate caratteristiche, e nell’azione permette di regolare e anticipare il 

movimento da realizzare. Uno schema è una forma di sinergia tra alcune azioni e 

alcune percezioni. E’ una sinergia che ogni volta si adatta al particolare stimolo 

“Quasi tutti gli eventi che destano la nostra attenzione stimolano più di un sistema 

sensoriale. Vediamo qualcuno camminare e ne sentiamo i passi, oppure lo udiamo 

parlare mentre lo guardiamo in faccia. Osserviamo le cose che teniamo in mano, e 

sperimentiamo i movimenti del nostro corpo sia cinesteticamente sia visivamente. 

Guidando la macchina la sentiamo rispondere ai comandi e intanto la vediamo 

muoversi lungo la strada; mentre assistiamo ad una discussione vediamo gesti e 

espressioni del viso mentre sentiamo parole e toni della voce” (Neisser, 1981). 

La componente sensoriale e motoria, immediata, esperienziale, che non è 

completamente descrivibile semanticamente, è parte della conoscenza, 

nell’esperienza l’azione è istintiva, immediata, rappresenta una “conoscenza 
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incarnata”, che orienta gli individui verso la costruzione di un proprio senso di 

realtà, alla base dell’immediatezza si trovano le informazioni che vengono fornite 

dalle emozioni, le sensazioni, le disposizioni della materia. Maturana e Varela 

(1980, 1987) definiscono questa esperienza esistenziale “vivencia”, ovvero 

qualcosa che accade all’individuo e con la quale si incarna in ogni momento della 

sua esistenza, che semplicemente accade e non può essere decisa. Nella filogenesi 

della nostra specie la conoscenza esplicita emerge sulla base di questa complessa 

organizzazione tacita, qualsiasi costruzione di significati espliciti è sempre una 

spiegazione relativa all’esperienza immediata che l’individuo prova. 

Guidano e Liotti (1983) considerano la conoscenza secondo una prospettiva 

evoluzionista come il frutto dell’evoluzione biologica; essa può essere spiegata 

come il prodotto di un processo attivo, basato su modelli gerarchizzati, risultanti 

dall’azione delle strutture conoscitive che plasmano l’esperienza della realtà. 

Infine, il suo principio regolatore è individuato nella ricerca costante di coerenza, 

tale che, nel momento in cui l’aumento dell’informazione costruisce discrepanze 

nei vari modelli del reale, nuove strutture di gerarchizzazione dei modelli vengono 

costruite. La conoscenza tacita è analogica e non consapevole è presente in ogni 

processo mentale costituendo gli aspetti invarianti della percezione di sé e della 

realtà. I primi schemi sono costruiti dalla nascita e codificati in forma analogica 

fondano stabilmente la conoscenza di sé e del mondo. La conoscenza esplicita è 

analitica, esplicita, consapevole. Si struttura a partire dal linguaggio ordinando in 

modo semantizzato le informazioni significative fornite dalla conoscenza tacita. 

La componente inconscia della conoscenza, emotiva e sensomotoria, regola, poi, 

la vita affettiva e immaginativa, fornendo le basi per il senso di unicità e 

continuità, mentre la componente consapevole permette l’esperienza e il senso 

dell’identità personale. La concettualizzazione del “sé” emerge come entità 

dinamica nel processo di ordinamento delle strutture di significato; la sofferenza 

soggettiva può allora essere riconducibile a esperienze emotivo-immaginative 

generate da processi inconsci di conoscenza non integrabili nella conoscenza 

consapevole del sé (Guidano e Liotti, 1983). 

La conoscenza tacita è quindi una forma di conoscenza immediata che non 

richiede parole, che non ha bisogno di pensiero, è una modalità di 

rappresentazione della realtà radicata profondamente nell’esperienza diretta e 

costruita sulla base delle strutture senso-percettive proprie dell’essere conoscente. 

La dimensione di conoscenza esplicita, logico concettuale, rappresenta uno 

strumento altamente specializzato che gli esseri umani utilizzano per ri-ordinare la 
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realtà in termini concettuali; una conoscenza esplicita però non può non ancorarsi 

su una dimensione propria del soggetto conoscente, ovvero la sua parte tacita che 

fornisce una struttura materiale, incarnata e coerente dell’esperienza fornendo la 

base per la successiva elaborazione semantica. 

La natura sociale della nostra specie aggiunge complessità alla complessità 

rispetto ai sistemi taciti di conoscenza la dimensione interpersonale è necessaria 

per la formazione di sistemi di conoscenza indispensabili per la sopravvivenza, le 

relazioni con gli altri concorrono nello strutturarsi di modalità di conoscenza 

implicita di sé e dell’altro, caratterizzando il funzionamento di base di ogni 

individuo nella relazione con i conspecifici. 

Nel corso della filogenesi si passa da processi di contagio emozionale che 

caratterizzano molte specie animali, a forme di empatia emozionale nei primati 

superiori, negli esseri umani la dimensione empatica sembra essersi ulteriormente 

evoluta ed affinata, l’uomo è capace di “tradurre” l’informazione empatica grezza 

e immediata in processi cognitivi molto complessi come la mentalizzazione 

(mentalizing), la capacità di assumere la prospettiva dell’altro (perspective taking) 

e di tradurre in pensiero l’empatia (cognitive empathy); attraverso i sistemi di 

rappresentazioni che elaborano informazioni corporee ed emozionali gli esseri 

umani comprendono le esperienze degli altri attraverso le proprie (Preston e de 

Waal, 2002). 

All’interno delle prime relazioni interpersonali del neonato con i caregivers il 

bambino negozia significati (Trevarthen, 1998) costruendo le proprie basi 

conoscitive nella dimensione intersoggettiva. In questa dimensione negoziale si 

formano e si articolano modelli rappresentazionali di sé e dell’altro, chiamati 

Internal Working Model (IWM o modelli operativi interni MOI) stabili nel tempo 

e relativamente consapevoli (Bowlby, 1982). 

La capacità di immedesimarsi istantaneamente in un’altra persona fino a coglierne 

i pensieri e gli stati d’animo rappresenta un sistema di conoscenza procedurale 

“diretta” “immediata” che “va dentro” a guardare e ci fornisce una immagine di sé 

e dell’altro prevalentemente non esplicita, un punto di vista che si situa sia nel 

dominio soggettivo che in quello intersoggettivo; «entrare nel ruolo dell’altro» 

consente di valutare il significato che la situazione che evoca l’emozione riveste 

per l’altra persona, nonché l’esatta interpretazione verbale e non verbale di ciò che 

in essa si esprime. 

Molti studi condotti su esseri umani relativi ai fenomeni empatici, concordano 

nell’indicare come l’esposizione ad una azione o all’espressione di un’emozione 
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di un altro individuo comporti l’attivazione di specifiche popolazioni cellulari, la 

modificazione dei parametri biochimici e psicofisiologici, l’attivazione di network 

funzionali nel sistema nervoso centrale che presentano determinate sequenze di 

attivazione toniche e fasiche (Gallese, Goldman 1998; Umiltà et al, 2001; 

Adolphs et al, 2003; Carr et al., 2003; Pankseep, 2004; Keysers et al, 2004; Singer 

et al., 2004; Blakemore et al., 2005; Bufalari et al, 2007; Gallese e Sinigaglia, 

2011); tali fenomeni sono quasi sempre di natura tacita, intuitivi ed immediati, 

forniscono informazioni su di sé, sull’altro e sulla contingenza ambientale. 

Questi processi multidirezionali, sono prevalentemente taciti, strettamente 

interconnessi e irriducibili l’uno rispetto all’altro, vengono esperiti in termini 

soggettivi ed autoreferenziali, dipendono dal soggetto che organizza la propria 

conoscenza, ma nello stesso tempo non possono essere esclusivamente soggettivi 

in quanto appartenenti al dominio intersoggettivo. L’individuo possiede la 

capacità di ri-organizzare il proprio materiale conoscitivo fornendo significati e 

coerenza alla propria esperienza in relazione all’altro (Winograd e Flores, 1986). 

Ogni atto di conoscenza emerge quindi a partire dall’esperienza tacita ed 

immediata e prende forma con caratteristiche proprie ed uniche di ogni essere 

umano,questa processualità dell’esperienza organizza in un processo istantaneo e 

continuo la regolazione delle dimensioni di oggettività, soggettività e 

intersoggettività (Guidano, 1992; Nardi 2001, 2007). 

CONOSCENZA TACITA E REGOLAZIONE EMOZIONALE: ASPETTI 

PSICOFISIOLOGICI E RISVOLTI TERAPEUTICI 

In psicoterapia continuamente si devono fare i conti con gli aspetti procedurali 

dell’esperienza, nella clinica i pazienti portano all’attenzione del terapeuta la 

propria sofferenza e la scarsa o nulla possibilità di regolare i propri vissuti 

emozionali. la capacità di regolazione emotiva risulta strettamente interconnessa 

con la possibilità di percepire, identificare le proprie emozioni, fornire loro un 

senso ed un significato che sia il più possibile coerente con il proprio modo di 

sentire e di percepirsi nel mondo. Il modo in cui ogni individuo organizza le 

proprie emozioni prende origine dalla complessa strutturazione di sensazioni e 

percezioni, il battito cardiaco, la perfusione cutanea, il sudore, la “pelle d’oca”, in 

buona sostanza ogni sensazione viene organizzata dall’individuo in modo unico. 

Le risposte psicofisiologiche allo stress indicano una modalità individuale 

organizzata di risposta dell’organismo ad eventi perturbativi, questo canale di 

informazione rappresenta probabilmente il primo livello biologico 

ontologicamente accessibile all’esperienza ed esplorabile in termini 
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rappresentativi secondo schemi di rappresentazione iconico-immaginativi o 

semantici (Fig. 1; Fig. 2). 

 
Fig. 1. Tracciato psicofisiologico in sessione A-B-A baseline 5’, stressor 25’, recupero 5’ 

(canali EMG-elettromiografia, GSR-conduttanza cutanea, THE-temperatura cutanea, 

HR-frequenza cardiaca). 

 

Fig. 2. Tracciato psicofisiologico in sessione A-B-A (baseline 5’, stressor 20’, recupero 

5’) 

Questa organizzazione è abbastanza stabile e caratteristica di ogni persona i 

tracciati psicofisiologici registrati a distanza di tempo sembrano indicare una 

relativa costanza nella risposta a eventi stressanti ogni persona tenderà ad 

utilizzare il proprio sistema sensoriale ed emozionale come aspetto fondante e 

invariante dei propri sistemi conoscitivi (Fig. 3), anche dopo una psicoterapia gli 

aspetti psicofisilogici si modificano ma non si stravolgono, mostrando una 
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costanza di andamento nel tempo con una migliore regolazione della risposta agli 

stresor (Fig. 4). 

Fig. 3. Tracciato psicofisiologico di un soggetto in 3 diverse sessioni di acquisizione 

sessioni A-B (seduta di psicoterapia confronto generico 3’, psicoterapia 42’) 

 
Fig. 4. Media delle acquisizioni tracciati psicofisiologici di 10 soggetti con diagnosi di 

disturbo da attacchi di panico prima e dopo un ciclo di 20 sedute di psicoterapia 
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Le sensazioni se riconosciute ed elaborate consentono una modulazione delle 

emozioni senza che siano amplificate o represse ma regolate attraverso un ri-

ordinamento esplicito, dichiarativo che fornisce un diverso e maggiore livello di 

coerenza tra gli aspetti taciti e quelli espliciti dell’esperienza (Fig. 5) 

 
Fig. 5. Tracciato psicofisiologico in sessione A-B-B-A (seduta di psicoterapia baseline 5’, 

stressor narrativo 10’, stressor immaginativo 10’, resoconto narrativo 5’). 
 

 
Fig. 6. Variazioni della conduttanza cutanea e resoconto narrativo in seduta di 

psicoterapia 
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La capacità di dare significato alla propria esperienza emozionale traduce le 

sensazioni prima avvertite come disturbanti in fonte di informazione rispetto agli 

aspetti procedurali del proprio funzionamento, consentendo di strutturare un più 

ampio e internalizzato quadro di insieme dell’esperienza immediata. Parlare delle 

proprie emozioni significa costruire nuovi sistemi di significato che orientano il 

ri-ordinamento degli aspetti procedurali della conoscenza integrando in modo più 

coerente il tacito con l’esplicito ed implementando le caratteristiche di flessibilità 

e generatività dei sistemi conoscitivi (Fig. 6). 

L’informazione tacita non è completamente inaccessibile alla coscienza i segnali 

del corpo possono essere tradotti in aspetti consapevoli, fornendo informazioni sul 

proprio e sull’altrui sistema conoscitivo. Nei domini intersoggettivi ciascun 

individuo si mette in tacita e diretta relazione con lo stato emotivo proprio e 

dell’altro in un processo di sintonizzazione e sincronizzazione nelle interazioni 

non verbali (“attunement”). 

Il processo di sintonizzazione intersoggettiva comincia fin dalla nascita e risiede 

nei domini di conoscenza non verbale (implicita). Si realizza ad ogni età ed in 

ogni relazione, compresa quella terapeutica, quando le dinamiche di interazione 

non-verbale corrispondono nel ritmo, nell’intensità e nella forma (Marci et al., 

2007; Threvarthen, 1992, 2003; Stern, 1992). 

Secondo Stern (1992, 2004) in psicoterapia empatia corporea vuol dire movimenti 

“contagiosi” fra terapista e paziente. Il rispecchiamento (sempre parziale) del 

terapista aumenta l’espressione spontanea del paziente. Dato che tutto questo 

fenomeno è maggiormente implicito, o intuitivo, il risultato è che il paziente si 

mantiene in contatto con la propria intuizione corporea. L’emozione, persino se è 

parzialmente cosciente, o esplicita, continua a mandare messaggi impliciti al 

paziente. E il discorso del paziente riflette questa integrazione fra i pensieri ed 

emozione. La discrepanza tra emozione e significato solitamente genera forti 

oscillazioni emotive, che vengono spesso interpretate dalle persone come sintomi 

piuttosto che come informazioni. 

La dimensione empatica in terapia contiene gli elementi di base che connotano 

tutti i sistemi di reciprocità, il passaggio continuo, immediato e bidirezionale di 

informazioni prevalentemente non verbali, produce una serie di conseguenze 

specifiche nel processo terapeutico del paziente, ma si riflette in modo altrettanto 

importante nello stato emotivo del terapeuta (Fig. 7, Fig. 8) (Canestri et. al., 

2010). 
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Fig. 7. Variazioni della conduttanza cutanea e variazione della temperatura di paziente e 

terapeuta in sessione di psicoterapia 

 

Fig. 8. Variazioni della conduttanza cutanea in sessioni di psicoterapia 3 pazienti con 

uno stesso terapeuta (A paziente non alessitimico, B paziente borderline, C paziente 

alessitimico). 

La particolare situazione di “intuizione empatica reciproca” prolungata che si 

verifica in terapia, implica inevitabilmente delle conseguenze rispetto alle 

emozioni che il terapeuta vive nella propria attività professionale (Mahoney, 

2003; Reda e Canestri, 2006, Reda et al., 2008). 

Questa risonanza emozionale del terapeuta può rappresentare una importante 

risorsa fin dalle prime fasi della terapia, la possibilità di identificare e fornire un 

significato ad alcuni aspetti rilevanti del suo stato emotivo nella relazione 

organizza in qualche modo uno schema di conoscenza intuitiva ed empatica 
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dell’altro attraverso sé (Rümke, 1958, 1990; Barison, 1963; Reda G., 2001; Liotti, 

1993, 2001). 

La psicoterapia è il contesto specifico in cui paziente e terapeuta possono 

sintonizzarsi in modo immediato ed istantaneo al proprio materiale conoscitivo 

implicito, relativo a sé, all’altro e alla relazione, producendo in tal modo domini 

conoscitivi consensuali che si riferiscono a quello stesso materiale, permettendo 

un processo di implementazione dell’integrazione tra sensazioni e significati. 

Nell’ottica post razionalista questa dimensione implicita intersoggettiva viene 

utilizzata in terapia in modo da permettere al paziente di ri-orientare i propri 

sistemi conoscitivi, implementando la flessibilizzazione dei propri pattern 

organizzativi o consentendogli di generare nuovi significati, più integrati e 

coerenti le dimensioni tacita ed esplicita della propria organizzazione di 

significato personale. Il processo psicoterapeutico è orientato principalmente alla 

implementazione della capacità di generare nuovi e più flessibili pattern di 

conoscenza e di consapevolezza rispetto alle proprie sensazioni (Guidano, 1992, 

2008; Reda, 1986, 1992, 2005). 

All’interno della relazione terapeutica il terapeuta può utilizzare, in una situazione 

di immediatezza, le perturbazioni emotive che si generano nelle dinamiche tra lui 

ed il paziente durante la seduta, questa dimensione intersoggettiva, empatica ed 

intuitiva consente un accesso diretto ed istantaneo alla parte implicita e sensoriale 

delle emozioni, consentendo di orientare la ri-organizzazione dei propri pattern 

conoscitivi attraverso la comprensione e l’integrazione delle sensazioni 

incongruenti con i propri significati personali 
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Maria Grazia Strepparava1 
 

CONOSCENZA TACITA: RIFLESSIONI E IMPLICAZIONI PER LA 

FORMAZIONE DEGLI PSICOTERAPEUTI 

 

INTRODUZIONE 

Un aspetto fondamentale del cognitivismo contemporaneo è aver inglobato nel 

modello teorico di descrizione del funzionamento individuale l’assunto che la 

“cognizione” sia un insieme di processi, descrivibile facendo riferimento a una 

mente fortemente radicata nel corpo e intersoggettiva (Morganti et al., 2010; 

Cozzolino, 2008). Il modello definito della conoscenza incarnata (embodied 

knowledge) utilizza un approccio modality-specific (Barsalou, 1999, 2008; 

Barsalou et al., 2003) per spiegare il processo di costruzione della conoscenza e 

che sottolinea la centralità dell’esperienza corporea in tutti i suoi aspetti 

(sensoriali, motori e interattivi) come fattore esplicativo fondamentale dei processi 

e delle funzioni della mente (Damasio 1995, 1996, 2000). Uno dei punti distintivi 

di questo approccio è descrivere i concetti come sistemi di rappresentazione che 

utilizzano il sistema senso-motorio e gli altri sistemi sensoriali specifici: la 

comprensione dei concetti e la conoscenza si basano sulla riattivazione di aspetti 

dell’esperienza e i concetti contengono in sé informazioni sulle azioni possibili, 

sulle prospettive, sulla qualità dell’esperienza, supportando direttamente l’azione 

situata ad essi connessa: agire e interagire con e sul mondo è una componente 

essenziale della conoscenza concettuale. 

Dal punto di vista della clinica e dell’intervento psicoterapeutico l’ampliamento 

delle prospettive su come debbano essere intesi e descritti i contenuti della mente 

implica, ad integrazione delle tecniche più caratteristiche del primo cognitivismo e 

basate su interventi volti a far emergere i core-belief e i pensieri automatici che da 

essi derivano (Dobson, 2010), l’utilizzo di strumenti e tecniche coerenti con questi 

assunti e che tengano conto di questa complessità, come la tecnica della moviola 

(Guidano, 1987), che aiuta l’integrazione tra piano esperienziale immediato e 

piano semantico-concettuale, o le tecniche che si basano sull’analogia o le 

metafore o modalità espressive non linguistiche, tecniche cui si fa riferimento 
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come basate sulla conoscenza tacita (tacit knowledge). Ampliare la qualità e la 

tipologia delle tecniche psicoterapeutiche porta a strategie d’intervento più 

articolate e costituisce una modificazione significativa dell’impianto concettuale 

del cognitivismo tradizionale. Tale cambiamento ha ricadute significative sulla 

formazione, richiede un lavoro di rielaborazione teorica che precisi e definisca le 

strategie e i modelli formativi di riferimento per l’acquisizione di queste 

competenze professionali dello psicoterapeuta e il sistema di valutazione della 

formazione e della sua efficacia deve ovviamente riflettere questi cambiamenti. Il 

tema della conoscenza tacita è stato ampiamente elaborato da diversi autori, a 

partire dai primi scritti di Guidano (Guidano 1987, 1991) e, a seguire, dagli autori 

che a quel modello fanno riferimento (Reda, 1986; Balbi 2009; Nardi, 2001, 

2007), ma può essere interessante riprendere alcuni aspetti chiave e alcuni punti 

teorici fondamentali del costrutto. Talvolta la popolarità di un’idea spinge a usare 

il termine che la identifica in un modo che semplifica in parte il sistema delle idee 

sottostanti o le cristallizza in una rappresentazione parziale, non sempre gli aspetti 

più spendibili, più appealing, rendono ragione della complessità, ricchezza o 

semplicemente delle caratteristiche effettive del concetto stesso. 

Il riferimento a ciò che è “tacito” entra in gioco nella formazione professionale 

degli psicoterapeuti in due modi e su due piani diversi: sul piano dei contenuti 

della formazione, come le tecniche di intervento o la spiegazione dei meccanismi 

psicopatologici, che si riferiscono agli aspetti strutturali del funzionamento 

umano, sul piano del processo stesso di acquisizione e sviluppo della competenza 

professionale del terapeuta. Nelle pagine che seguono ad una riflessione 

terminologica sull’uso dei termini conoscere tacito, conoscenza tacita, conoscenza 

implicita, seguirà una parte relativa alla competenza professionale e da ultimo le 

implicazioni dei primi due aspetti per la formazione alla psicoterapia. 

CONOSCERE TACITO O CONOSCENZA TACITA? 

Spesso termini come “conoscere tacito” (tacit knowing), “conoscenza tacita” (tacit 

knowledge), “conoscenza implicita” (implicit knowledge), “sapere come” 

(knowing how) tendono ad essere usati in modo interscambiabile, quasi fossero 

sinonimi. Di solito vengono usati in modo antitetico e contrapposto ad un’altra 

famiglia di termini quali: “conoscenza esplicita”  (explicit knowledge) e “sapere 

che” (knowing that). In realtà non sono espressioni equivalenti, perché la loro base 

concettuale e l’alveo filosofico di provenienza sono molto diversi. Polany che 

utilizza in modo mirato l’espressione tacit knowing si muove nell’ orizzonte della 

filosofia europea continentale e, soprattutto, ha un riferimento forte nella 
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fenomenologia di Merleau Ponty (Gill, 2000); Ryle, che si muove invece 

nell’orizzonte culturale della filosofia analitica anglosassone, parla sempre di tacit 

knowledge. Questa confusione nasce in parte da una naturale tendenza alla 

semplificazione dei concetti quando essi vengono esportati da una disciplina ad 

un’altra e diventano oggetto di trasmissione culturale: il processo che trasforma la 

conoscenza in informazione tende a semplificarla rendendola più semplice da 

definire, identificare e strutturare in unità trasmissibili. Tuttavia questo processo 

di riduzione, per quanto utile in certi ambiti, nel caso del conoscere tacito può far 

perdere di vista alcuni aspetti che sono invece cruciali e preziosi (Oguz e Sengün, 

2011). 

La reificazione di un processo, il conoscere, in uno o molti oggetti, la conoscenza, 

ha poi un’altra conseguenza: la distinzione tra conoscenza tacita e conoscenza 

esplicita viene amplificata per separazione e opposizione, facendo perdere di vista 

il fatto che si tratta più di differenze su un continuum che di una separazione 

categoriale netta e a questo processo di contrapposizione contribuisce in modo 

importante il linguaggio: mentre la conoscenza esplicita è tale anche perché è 

pienamente descrivibile attraverso le nostre parole, la conoscenza tacita è spesso 

identificata come quella forma di conoscenza nella quale resta una parte 

irriducibile alla descrizione linguistica. Certamente questa irriducibilità è una 

caratteristica importante della conoscenza tacita, ma non è certo l’unica. 

Nella sua riflessione, Polany sottolinea un essenziale aspetto ontologico del tacit 

knowing: poiché si tratta di un processo che viene fatto da un soggetto immerso in 

un ambiente e nel tempo, ciò che viene dispiegato non è solo la struttura, ma 

anche il modo di funzionare del soggetto che conosce, è un processo dialettico e 

non una rappresentazione statica. Tutto ciò che viene percepito come reale/vero ha 

questo status ontologico nella nostra coscienza solo perché è incarnato nel corpo 

di chi conosce e realizzato dal processo di conoscere stesso. C’è una 

sintonizzazione tra il soggetto che conosce e il mondo che viene conosciuto, 

nessuno dei due può esistere in modo indipendente proprio perché collocati dentro 

un processo. 

Forse è più chiaro quindi perché conoscenza e conoscere tacito non possono 

essere usati in modo equivalente: quando si parla di conoscenza, sia pure tacita e 

quindi caratterizzata come irriducibile alla descrizione esaustiva attraverso il 

linguaggio e oggettiva, il soggetto che conosce sparisce come elemento 

irrinunciabile e necessario. 
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L’aspetto centrale del knowing, e che manca nella knowledge, è la componente 

legata al fatto che la conoscenza è nello stesso tempo predisposizione all’azione 

sulle cose e sul mondo, vale a dire è legata al corpo. D’altra parte Polany scrive: 

‘‘there is only one single thing in the world we normally know only by relying on 

our awareness of it for attending to other things. Our own body is this unique 

thing. We attend to external things by being subsidiarily aware of things 

happening within our body’’ (Polanyi e Prosch, 1975). Il senso quindi del 

conoscere tacito, così legato all’azione e all’interazione con l’ambiente, è 

perfettamente coerente e teoricamente congruente con l’approccio della 

conoscenza incarnata, costitutivamente radicata nel sistema senso-motorio, cui si 

faceva riferimento nell’introduzione e inscindibilmente collegato all’agire. Da 

questa prospettiva conoscere qualche cosa è anche sapere cosa farne, come usarlo, 

come agire. 

Il conoscere tacito è sempre funzionale, nel senso di legato alle nostre azioni per 

uno scopo, è legato anche al modo con cui sia attenti a ciò che ci circonda, in un 

processo di oscillazione tra ciò che è attenzione focale e ciò che è attenzione allo 

sfondo (subsidiary-focal relation): “Finally, the ontological aspect stresses what 

tacit knowing is knowledge of. It claims that when a subsidiary-focal relation is 

grasped as a comprehensive entity, that entity signifies an enactive reality” 

(Polanyi, 1983). 

Nel passaggio reificante da “conoscere tacito” a “conoscenza tacita” quest’ultima 

viene ridotta a competenza e quindi a “sapere come”, collocata a uno degli estremi 

dello spettro tra conoscenza tacita e conoscenza esplicita. La scomparsa del 

background ontologico rende più facile definire la conoscenza tacita come una 

skill, un’abilità o una competenza (o un insieme di competenze). Questo 

intervento per così dire oggettivante pur restringendo la portata del concetto di 

tacit knowing, apre alle implicazioni connesse a quello di skill, vale a dire 

individuare processi e strategie di acquisizione/sviluppo di competenze specifiche 

definite e definibili, che – quando ci si muove nell’ambito della formazione 

professionale - non è poco. Infatti il concetto di conoscenza tacita ha poi avuto 

ampia fortuna nell’ambito della formazione professionale e nella psicologia delle 

organizzazioni (Nonaka e Takeuchi, 1998) ogni qualvolta si è trattato di 

sviluppare teorie sul processo di acquisizione di expertise in uno specifico settore. 

Il ricorso alla conoscenza tacita intesa come un saper fare che non può essere 

spiegato fino in fondo e in tutti i suoi dettagli, se non attraverso il provare 

concretamente è di grande utilità quando si parla di una qualsivoglia competenza 
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professionale. Tuttavia il riferimento alla conoscenza tacita come chiave di 

accesso alla comprensione dei meccanismi di costruzione e  funzionamento della 

pratica apre anche alcuni interrogativi di non sempre facile soluzione: intendiamo 

il conoscere tacito come quella parte non esprimibile linguisticamente della 

conoscenza individuale, ma che è una forma di conoscenza comunque governata 

da regole (o regolarità) oppure è strutturalmente impossibile individuare regole e 

regolarità? In questo secondo caso come è possibile che venga costruttivamente 

utilizzata nel processo di formazione? È qualche cosa che può essere catturato in 

toto e quindi codificato o qualche cosa che può essere solo mostrato/dimostrato, 

come lo sfondo sul quale poi le azioni assumono senso (McAdam et al., 2007)? È 

una forma di intelligenza pratica, basata sull’intelligenza non verbale e quindi 

comunque descrivibile, misurabile e valutabile  oppure è basata prevalentemente 

sull’intuizione, oltre la riflessione consapevole e quindi non misurabile né 

valutabile? Si tratta di una forma di esperienza che può essere agganciata a un 

universo condiviso di significati, perché l’esperienza personale è da collocare 

sempre all’interno di un tradizione, cioè di un contesto oppure, in quanto 

assolutamente personale, è radicata unicamente nell’individuo e mai 

generalizzabile? Non è questa la sede per trovare risposta certa e univoca a tali 

domande, è importante però avere in mente queste sfaccettature quando il 

concetto di conoscenza tacita viene usato per descrivere, definire o spiegare uno o 

più fenomeni o aree concettuali. 

Evidentemente il riferimento al concetto di “conoscenza” e non di “conoscere” 

relega sullo sfondo la dimensione interattiva della conoscenza, sottostimando sia 

il processo intersoggettivo che la plasma, sia il piano dell’agire collettivo e sociale 

del processo di costruzione della conoscenza che non è semplicemente un’attività 

che risiede nelle menti individuali, ma un processo relazionale che gli individui 

svolgono insieme (Geiger, 2009). Gli aspetti relazionali che caratterizzano il 

processo di costruzione della conoscenza è evidente nelle ricerche che studiano 

l’emergere consensuale delle pratiche condivise nei luoghi di lavoro, descritti 

come comunità di pratiche; una prospettiva relativamente recente (Wenger, 2006) 

che ha scardinato la visione razionalistica e positivistica delle organizzazioni – 

basata sull’idea che anche in ambito organizzativo la conoscenza relativa al luogo 

e all’attività di lavoro sia un dato oggettivo e astratto che deve essere scoperto e 

appreso – per una visione che enfatizza quanta parte della conoscenza sia 

socialmente costruita e situata in particolari pratiche apprese in modo 

partecipativo, un processo relazionale che ha luogo all’interno di pratiche situate 



 

172 

in un intreccio sostanziale di conoscenza e pratica (Brown e Duguid, 1991; 

Schatzki, 2001). È una prospettiva che sostituisce alle spiegazioni dei fenomeni 

sociali in termini di intenzioni e motivazioni individuali e per i fenomeni 

istituzionali il ricorso all’azione di regole esplicite che governano il 

comportamento degli elementi che fanno parte dell’organizzazione stessa, il 

primato delle relazioni e della pratica che si strutturano nel fare concreto, 

temporalizzato e contestualizzato (Chia e Holt, 2006), in perfetta consonanza con 

la nozione di dwelling  (“abitare” usata da Polany) e che indica l’immersione 

dell’individuo nel suo mondo-ambiente e il suo essere plasmato da questa stessa 

interazione. 

CONOSCERE TACITO NELLA COMPETENZA PROFESSIONALE 

La conoscenza tacita si configura anche come (i) una forma di conoscenza 

fortemente radicata e fortemente determinata anche dalle caratteristiche della sua 

tradizione di appartenenza e (ii) in quanto radicata nella pratica e non riducibile ad 

una descrizione linguistica esaustiva può essere considerata uno dei molti aspetti 

dell’intelligenza pratica. Da questo punto di vista è quindi utile per descrivere 

alcuni aspetti della competenza professionale, in particolare quelli che non 

possono essere trasmessi unicamente per istruzione esplicita, ma che sono appresi 

nei setting informali, come la pratica clinica supervisionata. Da questo punto di 

vista è possibile spiegare molti aspetti del “fare” professionale riportandoli alla 

conoscenza tacita, l’ expertise, di quella professione, acquisiti attraverso la pratica 

professionale stessa. Usare però il concetto della conoscenza tacita per spiegare 

l’apprendimento delle competenze professionali presenta alcune criticità. Scrive 

Nielsen (2002) che il concetto di conoscenza tacita, come ogni altro concetto, è 

determinato anche dalle specifiche condizioni sociali e storiche in cui emerge. 

Questo vuol dire che va considerato anche come un concetto creato, fatto circolare 

e applicato in relazione a diversi tipi di interessi e non è la mera descrizione 

oggettiva di un esistente. In generale non è mai possibile separare la 

comprensione di un concetto dal suo uso e dai suoi effetti sulle pratiche sociali. 

Cosa vuol dire questo per il nostro discorso sulla formazione degli psicoterapeuti? 

Seguiamo le riflessioni di Nielsen: tutte le professioni richiedono una 

legittimazione all’interno del loro contesto sociale di riferimento, oggi questa 

legittimazione è anche una legittimazione che si deve presentare agli occhi 

dell’utenza come una legittimazione connotata dal marchio della scientificità, e 

questo è ampiamente evidente per la psicoterapia. Il processo di legittimazione 

attraverso la scienza significa che, attraverso l’applicazione di teorie e metodi 
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scientifici, i professionisti vengono messi in grado di affrontare e risolvere i 

problemi che incontrano nella pratica del loro agire professionale. È quella che 

possiamo definire razionalità tecnica (Schön, 1983), la cui conseguenza prima è 

però la perdita dell’importanza del contesto, dell’esperienza e dell’agire pratico. I 

professionisti si trovano dentro un difficile dilemma: da un lato per non perdere 

prestigio la professione deve avere uno status di scientificità (e solo le professioni 

che si autodefiniscono scientifiche vengono riconosciute), dall’altro l’approccio 

della razionalità tecnica non è in grado da solo di dare ragione dei problemi con 

cui i professionisti si confrontano nella realtà. Perché il processo di legittimazione 

sia pieno e adeguato, è necessario che, accanto alla legittimazione della scienza, la 

pratica professionale venga identificata e definita in accordo con l’esperienza 

reale dei membri di quella professione. Proprio per le sue caratteristiche, legame 

con l’agire pratico, concretezza, soggettività, la conoscenza tacita è stata usata 

come un conglomerato o, meglio, un compromesso tra questi due aspetti – 

legittimazione scientifica e descrizione della pratica concreta – e si presenta di 

facile comprensione e applicazione e che è rapidamente diventato un concetto 

centrale per i membri di una qualsiasi comunità di professionisti. Il rischio nel fare 

riferimento alla conoscenza tacita è trasformare la pratica professionale effettiva 

in qualche cosa di misterioso, reificato, oscuro e perciò, in realtà, inaccessibile 

(Nielsen, 2002). Per certi aspetti fare riferimento alla componente tacita della 

pratica professionale rischia di costituire  un concetto che crea sì una forma di 

coerenza all’interno di una comunità di pratiche, non però per la sua chiarezza o 

per il suo potere esplicativo (per il suo valore scientifico), ma semplicemente 

perché costituisce un elemento unificante del processo identitario che lega tra loro 

i membri di quella comunità scientifica e professionale. Rischia cioè di essere un 

concetto/categoria che non identifica nulla, se non il fatto che i membri della 

comunità sono legati tra loro da una conoscenza condivisa (Nielsen, 2002). 

Quanto questo possa essere dannoso se applicato alla psicoterapia è abbastanza 

evidente perché rischia di rendere oscura e “mitologica” la pratica clinica e 

professionale che invece, in quanto scienza che ha a che fare con la salute delle 

persone, deve rispondere a criteri di trasparenza e buone pratiche. 

IL TACITO NELLA FORMAZIONE ALLA PSICOTERAPIA 

Valutare la validità della formazione degli psicoterapeuti significa identificare i 

processi formativi più adeguati a costruire quella competenza professionale che 

contribuisce significativamente all’efficacia del trattamento psicoterapeutico 
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stesso. Il concetto di competenza professionale è senza dubbio un costrutto 

complesso, in cui confluiscono più elementi che sono schematicamente 

riconducibili 1. al metodo/tecniche di trattamento, 2. alle variabili relative allo 

psicoterapeuta (caratteristiche soggettive e quantità/qualità della formazione) e 3. 

alle caratteristiche della relazione con il paziente (Maffei, Strepparava, Del Corno, 

2013). Definire il metodo di trattamento sembra essere relativamente facile: è ciò 

che il terapeuta fa per ottenere lo scopo che si prefigge. In realtà dietro questa 

definizione lineare si cela una realtà complessa che lega il comportamento del 

clinico sia alle basi teoriche del trattamento, sia al modo in cui ha appreso tanto le 

tecniche quanto le strategie cliniche più adatte nei diversi casi e contesti. Il 

problema delle basi teoriche è un po’ più complesso e si può distinguere tra un 

punto di vista che vede il sapere psicoterapeutico dentro una tradizione nella quale 

sono inserite, in modo spesso a-critico, le innovazioni e che ha portato ad un uso 

nominalistico delle categorie, rafforzandone la componente ideologica, quindi 

dogmatica, e un punto di vista maggiormente attento che la tradizione generi una 

prassi di cui si dimostri l’utilità rispetto agli scopi prefissati. È in questa seconda 

prospettiva che le integrazioni sul piano teorico sono regolarmente ben giustificate 

e articolate, che viene verificato come dal modello di riferimento si passi poi alla 

prassi concreta e viene valutato se e come le tecniche derivate dalla teoria siano 

realmente efficaci. Per la nostra riflessione sul ruolo del conoscere tacito e della 

conoscenza tacita in psicoterapia questo vuol dire – come abbiamo in parte visto 

all’inizio del testo – verificare la coerente integrazione dei nuovi riferimenti nel 

modello preesistente, ma anche articolare e giustificare la derivazione delle nuove 

pratiche da questo modello. Esempio ottimale è il grado di coerenza della tecnica 

della moviola con i meccanismi di funzionamento e organizzazione della memoria 

e del ruolo della conoscenza sensoriale che oggi la ricerca avanzata ci propone. 

Quindi è essenziale che quando si parla di uso del tacito in psicoterapia venga 

definito molto bene ciò a cui si fa riferimento, indicandone le basi scientifiche, la 

coerenza dell’integrazione di questi aspetti nel modello teorico più generale e 

l’adeguatezza della derivazione delle tecniche di intervento. Un altro importante 

riferimento al concetto di tacito in psicoterapia è a proposito della relazione 

terapeutica. In generale le conoscenze attuali sui fattori che determinano l’esito 

delle psicoterapie consentono di spiegare non più del 50 % della varianza, di 

queste il paziente, infine, pesa per una percentuale che oscilla tra il 25 e il 30 %, 

lo specifico metodo di trattamento per una percentuale compresa tra il 5 e l’8 %, il 

terapeuta per circa l’8 % ed infine la relazione terapeutica per il 10 % (Norcross e 
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Lambert, 2006). Per relazione terapeutica intendiamo tutto ciò che ha a che fare 

con la competenza nel gestire gli aspetti relazionali della situazione di cura: 

costruire, mantenere, chiudere in modo adeguato la relazione terapeutica, 

conoscere e lavorare sull’alleanza terapeutica. Studi trasversali ai diversi approcci 

di trattamento dimostrano che l’esperienza, da parte del paziente, di una buona 

qualità della relazione terapeutica spiega più della metà di ogni outcome positivo 

(Horvath, 2001). La relazione terapeutica si compone sostanzialmente di tre 

elementi: la condivisione degli obiettivi del trattamento, la collaborazione 

riguardo ai metodi di quest’ultimo e il rapporto interpersonale. Si tratta 

evidentemente di un insieme assai complesso, che gli studi di metanalisi hanno 

consentito di specificare ulteriormente, indirizzando l’attenzione verso 

comportamenti del terapeuta quali la stima nei confronti del paziente , la coerenza, 

il feedback, la capacità di rimediare le rotture relazionali, la self-disclosure, la 

capacità di maneggiare le proprie reazioni personali, e la qualità dei commenti 

interpersonali (Norcross, 2002). Tali aspetti devono di necessità essere oggetto di 

formazione: si pensi, ad esempio, alla potenza e alla contemporanea delicatezza 

degli interventi di self-disclosure e quindi alla necessità di saper maneggiare al 

meglio questo strumento (Henretty e Levitt, 2010). I fattori relazionali appena 

citati, così come la capacità del terapeuta di personalizzare l’intervento sulla base 

delle caratteristiche del paziente (e non soltanto sulla base della diagnosi) o 

l’attenzione a monitorare adeguatamente le fasi del processo terapeutico, 

rappresentano indubbiamente una componente fondamentale per ogni 

psicoterapia. È abbastanza evidente quanta parte di questa competenza abbia a che 

fare con processi che ricadono a buon diritto in quello che è il conoscere tacito: 

dalla capacità di lettura dei segnali non verbali e alla decodifica degli indicatori di 

stati emotivi, alla scelta delle espressioni linguistiche nel colloquio o delle 

metafore e/o analogie usate con i pazienti (e la cui giustificazione concettuale in 

molti casi è a posteriori). 

Due sono le dimensioni di cui è necessario tenere conto per strutturare una buona 

formazione: da un lato le caratteristiche individuali dei futuri trainee, che 

costituiscono dei prerequisiti facilitanti l’attività professionale che verrà svolta - e 

che possono quindi costituire degli indicatori di ammissibilità ai corsi – dall’altro 

le competenze e abilità che vengono sviluppate nel corso del processo formativo e 

che vanno a costituire le dimensioni su cui valutare l’esito del processo formativo 

stesso. Mentre ci sono alcune acquisizioni che è più semplice valutare – ad 

esempio tutte le acquisizioni nozionistiche, il “sapere” – più complesso invece è 
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valutare l’acquisizione delle competenze pratiche – il saper “fare” – e ancora più 

complesso valutare lo sviluppo degli atteggiamenti più funzionali allo 

svolgimento della professione, il saper “essere”. È abbastanza evidente che il 

conoscere tacito (e la conoscenza tacita, con tutte le sfumature e i distinguo 

indicati nei paragrafi precedenti) entra in gioco nel secondo e soprattutto nel terzo 

livello della formazione, sia come aspetto del processo formativo, sia come 

elemento del processo di valutazione. Nella formazione soprattutto è essenziale il 

passaggio dall’agire irriflesso, per così dire reattivo, all’agire pienamente 

intenzionale e consapevole, sapendo monitorare il flusso del colloquio e sapendo 

tradurre in azioni comunicative adeguate le proprie intenzioni o percezioni. Nella 

formazione clinica è essenziale questo processo di acquisizione di consapevolezza 

ed è su questo processo che agiscono maggiormente alcune tecniche, 

raccomandate in molti training-standard dei diversi orientamenti (Bani, Sanavio, 

Strepparava, 2012). Al modeling come processo che facilita l’acquisizione di 

specifiche abilità si affiancano altre tecniche che permettono al meglio la 

trasmissione dell’esperienza e molti gli strumenti attraverso i quali l’allievo può 

avere modo di sviluppare le proprie competenze cliniche e le tecniche di 

intervento: si va dalla visione di sedute registrate, all’utilizzo dello specchio 

unidirezionale (per anni presente solo nella formazione sistemica), all’utilizzo di 

tecniche quali i role playing, l’auto osservazione, la co-terapia (Strepparava, 

Maffei, Del Corno, 2013). 

Per il successo terapeutico non solo è necessaria un’adeguata integrazione tra 

competenza tecnica e competenza relazionale, ma anche tenere adeguatamente 

conto delle differenze negli stili terapeutici dei singoli (Norcross, 1996); è 

importante che gli allievi acquisiscano consapevolezza rispetto alla capacità di 

riconoscere i limiti della propria formazione e della propria competenza clinica 

alla luce dei dati di letteratura e in relazione al singolo paziente (id). Quest’ultima 

parte può, sostanzialmente, essere letta come un rimando alla necessità di 

sviluppare nei trainee le capacità di mentalizzazione e quindi di progettare 

interventi formativi che abbiano come obiettivo lo sviluppo incrementale della 

consapevolezza di sé, intesa come un elemento centrale nella formazione. 

La supervisione, da sempre un aspetto fondante della formazione clinica, può 

essere vista come un punto di cerniera tra formazione e valutazione. È spazio di 

formazione perché è nella supervisione che l’allievo può concretamente ricevere 

un feedback sulla propria pratica professionale, ma è spazio di valutazione nel 

momento in cui il supervisore usa quell’attività per valutare il livello di 
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apprendimento e di competenza pratica dell’allievo. Perché l’attività di 

supervisione possa essere effettivamente efficace è necessario tener conto di due 

dimensioni critiche: la prima è relativa al modo in cui si svolgono le supervisioni 

e il materiale su cui vengono fatte, la seconda ha a che fare con gli aspetti 

relazionali che caratterizzano questa attività. La supervisione avviene per lo più 

sulla base dei resoconti verbali che lo psicoterapeuta in formazione fa a un collega 

più esperto, ma sarebbe necessario modificare drasticamente questa pratica e 

passare alla valutazione di sedute audio-video-registrate (o almeno dei trascritti di 

esse) possibilmente da parte di più colleghi. Uno dei vantaggi dell’utilizzo delle 

video-registrazioni nella supervisione è il fatto che l’uso di questi strumenti 

incrementa e migliora nel trainee la percezione del proprio modo di lavorare, delle 

proprie reazioni, del proprio stile di comunicare e gestire la relazione e favorisce 

lo sviluppo di quella consapevolezza di sé che è un elemento essenziale di una 

buona formazione, aiutando nel contempo il supervisore a essere più preciso e 

incisivo nel proprio intervento (Huhra, Yamokoski-Maynhart, Prieto, 2008). In 

una recente meta-analisi (Diener, Hilsenroth, Weinberger, 2007) è emerso come 

l’uso di audio o videoregistrazioni nella supervisione abbia effetti positivi 

sull’esito dell’intervento clinico. Un aspetto fondamentale della formazione è 

aiutare i trainee ad avere bene in mente gli effetti potenzialmente iatrogeni della 

psicoterapia rendendoli consapevoli degli aspetti potenzialmente nocivi di alcuni 

interventi clinici (Lilienfeld, 2007), fornendo loro anche linee guida sulla 

prevenzione e la correzione degli errori, empiricamente fondate sulle ricerche 

attuali, tra cui anche la potenziale criticità di un’adesione troppo rigida ai 

protocolli e la mancanza di flessibilità (Castonguay et al., 2010). Un ambito 

particolarmente delicato è la self-disclosure che richiede spazio e riflessione in 

fase formativa. L’auto-svelamento è un’espressione verbale con la quale il 

terapeuta rivela intenzionalmente qualcosa su di sé (Hill e Knox, 2001) con un 

forte potere di amplificazione sul processo psicoterapeutico (Barrett e Berman, 

2001; Myers e Hayes, 2006), che può avere un ruolo importante nella costruzione 

– o rottura – dell’alleanza terapeutica (Farber, 2006) e coinvolge il tema dei 

confini, dell’etica professionale e della deontologia. Per tutti questi motivi il suo 

uso non può e non deve essere lasciato alla “creatività” personale del clinico in 

formazione, senza un’adeguata consapevolezza della complessità e dei rischi 

coinvolti (Barnett, 2011), ma deve essere fatto valutando sempre il suo valore 

relazionale (Rezzonico e Bani, 2011). 
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Quali sono dunque le dimensioni e gli aspetti della formazione per i quali è 

necessario individuare metodi e procedure di valutazione? La letteratura di ricerca 

su questo tema è, a oggi, ancora relativamente scarsa. Alcuni lavori si sono 

occupati dei processi di acquisizione delle abilità (Skill) e del loro uso nella 

pratica clinica (Manring et al., 2003), altri hanno studiato le strategie di coping 

che i trainee utilizzano per regolare lo stress nel corso della formazione (Kuyken 

et al., 2003), altri ancora si sono occupati di valutare il grado di competenza 

nell’assessment clinico (Krishnamurthy et al., 2004) o nella pianificazione degli 

interventi (Spruill et al., 2004). 

Ampliando maggiormente lo sguardo anche verso ciò che sarebbe utile fare, 

possiamo individuare un primo livello di valutazione che ha a che fare con gli 

aspetti più tecnici generali, vale a dire la buona capacità diagnostica, non solo 

secondo i criteri della nosografia condivisa, ma anche dal punto di vista del 

modello clinico d’elezione, la capacità di ragionamento clinico, che comprende 

anche la progettazione e pianificazione degli interventi, tenendo conto degli 

aspetti contestuali, sociali e relazionali del cliente. Un secondo livello che ha che 

fare con la capacità di applicare adeguatamente, a tempo e con flessibilità le 

tecniche di intervento proprie a ciascun orientamento (es. moviola, tecniche di 

autoosservazione, schede ABC, uso delle fotografie etc etc) e di valutare 

adeguatamente se il paziente è pronto per l’intervento che il clinico ha in mente e 

la qualità della reazione del paziente ai propri interventi. Un terzo livello che ha a 

che fare con la gestione adeguata della relazione. Su questo aspetto ciò può essere 

d’aiuto quanto riportato dalla AADPRT Psychotherapy Task Force (Manring et 

al., 2003) che indica alcune aree essenziali che devono essere oggetto di 

formazione e quindi di valutazione quali: ciò che ricade nell’alleanza terapeutica 

(stabilire la relazione con il paziente; comprendere i meccanismi di 

funzionamento dell’alleanza terapeutica e svilupparla adeguatamente; distinguere 

e padroneggiare i diversi tipi di alleanza terapeutica; riconoscere e intervenire 

sulle rotture dell’alleanza; fornire un ambiente adeguatamente accogliente dal 

punto di vista relazionale); ciò che ha a che fare con l’ascolto (ascoltare in modo 

non giudicante e aperto, aiutare il paziente a parlare in modo franco e aperto); ciò 

che ha a che fare con le emozioni, quanto cioè il trainee è in grado di riconoscere 

e descrivere adeguatamente i propri e altrui stati affettivi, accogliere 

adeguatamente espressioni dirette di ostilità, affetto, sessuali e altre emozioni 

forti, riconoscere e descrivere (al proprio supervisore) le proprie risposte emotive 

al paziente, riconoscere e tollerare le proprie insicurezze come psicoterapeuta in 
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formazione. La consapevolezza dei propri processi e del cambiamento nella 

propria competenza professionale è una buona misura dell’apprendimento; come 

elementi della valutazione dell’efficacia formativa sono essenziali quindi sia l’uso 

degli strumenti e degli interventi che possono incrementare il tasso di 

consapevolezza degli aspiranti psicoterapeuti, sia il monitoraggio dell’esperienza 

soggettiva di cambiamento da parte dei trainee. Per condensare possiamo pensare 

a un sistema di valutazione della formazione organizzato su due assi, il primo 

relativo alle macro aree dell’apprendimento, il secondo relativo alle modalità di 

valutazione, strutturati come segue:  

ASSE I  

A. competenza clinica più generale, valutata in modo indiretto: a questo livello si 

situano le valutazioni fatte attraverso i report clinici o di ricerca (articoli o capitoli 

pubblicati su temi clinici) ma anche attraverso discussioni di casi clinici non 

trattati direttamente dal trainee. 

B. capacità nella pratica, che pertanto diventa oggetto diretto di valutazione: a 

questo livello si situano le valutazioni che partono dal materiale clinico diretto (le 

registrazioni video/audio delle sedute, i trascritti di seduta, i feedback in tempo 

reale nelle osservazioni allo specchio). 

ASSE II 

Eterovalutazione: in parte sovrapponibile a quanto riportato dall’ampio corpus 

della letteratura sulla valutazione degli esiti, mutuandone metodologie e strumenti 

ma applicandole ai terapeuti in formazione e utilizzando i risultati non tanto come 

misura dell’efficacia della terapia ma come un feedback delle aree critiche o che 

necessitano di particolare attenzione nella formazione dello specifico clinico. In 

questa categoria ricadono le valutazioni fatte dal paziente stesso (attraverso self 

report o interviste semistrutturate) e le valutazioni fatte da un osservatore esterno 

e competente, quali possono essere il super-visore/didatta/cotrainer (sia attraverso 

strumenti quali scale osservative o interviste semistrutturate). 

Autovalutazione: valutazioni fatte direttamente dal trainee. L’efficacia di un 

training è sicuramente un processo che deve essere oggetto di una valutazione 

multidimensionale effettuata da prospettive diverse che può essere basata: su una 

misura di esito come il patient’s outcome (Rønnestad e Ladany, 2006), sulla 

soddisfazione del paziente per il trattamento, sui giudizi di un osservatore esterno 

e competente (come il supervisore/didatta), su quelli del trainee stesso rispetto al 

processo e al cambiamento percepito. D’altra parte l’atteggiamento dei trainee 
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verso la formazione influenza in modo rilevante il successo o il fallimento delle 

strategie scelte per implementarla (Yager e Bienenfeld, 2003). In realtà ricerche 

adeguatamente strutturate sulla valutazione da parte degli allievi del loro percorso 

formativo sono assai scarse (Margariti et al., 2001; Khurshid et al., 2005) 

nonostante questa sia un’area importante nella valutazione della formazione alla 

psicoterapia. 
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RUOLO E IMPLICAZIONI DELLA CONOSCENZA TACITA 

NELLA DIAGNOSI DEL SIGNIFICATO PERSONALE 

 

La conoscenza tacita, nella concezione di Polanyi, comprende quegli aspetti della 

conoscenza umana, tipicamente le abilità e le competenze, che risiedono fuori dal 

dominio delle regole e delle procedure, e che dunque possono essere molto 

difficili da articolare esplicitamente. Uno degli esempi più illustrativi del 

conoscere tacito è costituito dal riconoscimento di un volto: conosciamo il viso di 

una persona, possiamo riconoscerlo tra un milione di altri volti, e tuttavia non 

siamo in genere in grado di dire in che modo riconosciamo un volto noto. Il 

riconoscimento non avviene tanto a livello di singoli elementi, come la bocca, gli 

occhi, il naso, ma piuttosto a livello del viso nel suo insieme. Come sottolinea 

Polanyi, la conoscenza è “personale” in quanto è incarnata nella persona che la 

possiede, è inscindibile da tale persona (Polanyi, 1974). 

Qualunque attività umana che richieda abilità non può essere esaurientemente 

descritta e codificata unicamente in termini di conoscenza epistemica, esplicita. 

Un buon esempio di come un’abilità non scientifica non sia descrivibile 

unicamente in termini di conoscenza esplicita è costituito dalle capacità culinarie. 

La maggior parte delle persone ha avuto l’esperienza di cercare di seguire una 

ricetta, ottemperando scrupolosamente a tutti i passaggi descritti, senza riuscire a 

ottenere i risultati desiderati. Escludendo casi d’insufficienza delle necessarie 

abilità manuali, la spiegazione più ovvia è che la ricetta sia incompleta. Un 

passaggio importante, ovvio per un cuoco esperto ma non evidente per una 

persona comune, potrebbe essere stato omesso. Il cuoco esperto colma questo 

vuoto nella descrizione e realizza il passaggio omesso senza pensarci, sulla base 

di elementi taciti di conoscenza, mentre la persona meno esperta non è in grado di 

fare ciò. Tuttavia, per quanti passaggi si possano descrivere, per quanti dettagli si 

possano esplicitare, non è possibile rendere esplicita tutta la conoscenza che è 

necessaria per cucinare con profitto. 
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In effetti, la conoscenza di ciò che è importante e di ciò che non lo è costituisce un 

aspetto fondamentale alla base dell’abilità nel cucinare. Per esempio, per la 

preparazione della pasta sfoglia la temperatura delle mani e del piano di lavoro 

sono significativi, mentre per la preparazione di uno spezzatino non lo sono, al 

pari di una moltitudine di altri fattori come il colore dei vestiti o la fase lunare. 

Dunque, sapere quali fattori generalizzano da un tipo di procedimento culinario a 

un altro è importante, ma non è pienamente esplicitato in alcun manuale di cucina. 

Si potrebbe tuttavia pensare che sia possibile realizzare una pietanza che soddisfi i 

migliori standard culinari mediante un procedimento di copia, usando come 

modello la videoregistrazione di un cuoco provetto nell’atto di cucinare tale 

pietanza. Indubbiamente, se ogni singolo dettaglio venisse riprodotto, si dovrebbe 

poter conseguire lo stesso successo. Ma se l’aspirante cuoco replicasse non solo 

ciò che è pertinente ed essenziale alla buona esecuzione della ricetta, ma anche 

dettagli come la marca e il modello del forno, la grandezza del lavandino della 

cucina, l’orario in cui compiere il lavoro, lo stile con cui veste il cuoco nel video, 

il numero delle ciotole contenenti gli ingredienti e il loro materiale costituente, 

mostrerebbe non perizia, bensì profonda ignoranza culinaria. L’abilità nel 

cucinare una pietanza implica, infatti, la capacità di replicare tutti i fattori 

rilevanti, e soltanto quelli, non qualsiasi fattore (Thornton, 2006). 

Si potrebbe pensare che in campo scientifico le cose stiano diversamente, ma 

anche in questo campo gli elementi di conoscenza tacita rivestono un ruolo 

irrinunciabile. Tra gli esempi più eclatanti di questo ruolo vi è la difficoltà della 

replicazione del laser a CO2 eccitato trasversalmente a pressione atmosferica. 

Sebbene tale laser fosse stato costruito in forma funzionante, si osservò che 

nessuno scienziato riusciva a costruire un laser funzionante sulla base delle sole 

istruzioni scritte pubblicate nei lavori scientifici che avevano descritto tale laser. 

Perché si potesse produrre un laser che funzionasse, era necessario un contatto 

personale e prolungato con uno studioso che ne avesse effettivamente costruito 

uno funzionante, e doveva trattarsi di una persona che avesse avuto un ruolo 

chiave nella costruzione, in quanto contatti personali con figure marginali non 

erano sufficienti. Una possibile spiegazione di ciò è che la varietà di valutazioni 

che dovevano essere fatte durante la costruzione non fossero interamente 

determinate nelle istruzioni esplicite pubblicate, tuttavia gli scienziati non 

riuscivano neanche a copiare materialmente un laser funzionante. Chiaramente, 

costruire una copia perfettamente esatta in ogni sua più minuta parte non avrebbe 

avuto senso ai fini della replicazione scientifica, in cui è rilevante la replicazione 
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dei fattori rilevanti, dunque gli studiosi cercavano di costruire una copia 

scientificamente sensata del laser. Si poteva osservare che, durante l’operazione di 

costruzione di una copia, gli studiosi si trovavano a discutere di numerosissime 

questioni relative a piccole differenze, come ad esempio le dimensioni di 

determinati fili. Emerse con chiarezza come chi era in grado di costruire il laser 

sapeva quali dettagli potevano essere ignorati e quali no; tuttavia, nessuno di tali 

dettagli sarebbe apparso come evidentemente insignificante in un diagramma di 

circuiti o in un articolo tecnico (Collins, 1985). La conoscenza di quali fattori 

possano essere ignorati senza problemi è chiaramente un elemento cruciale; 

tuttavia, la lista di tali fattori non è scritta da nessuna parte e, se lo fosse, 

verosimilmente si troverebbe a includere un numero infinito di fattori. Ne 

consegue che istruzioni esplicite completamente esaustive per la copia non 

possono esistere, e che elementi di conoscenza tacita sono necessari per compiere 

l’operazione in maniera efficace. 

In effetti, già Wittgenstein aveva mostrato come ogni numero finito di esempi 

pratici di una serie matematica può essere interpretato come in accordo a un 

numero infinito di regole, essendo infinite le possibili continuazioni della serie 

stessa. Ciò evidenzia come nessuna linea d’azione può essere interamente e 

completamente determinata da una regola esplicita, in assenza di 

un’interpretazione condivisa della regola tra esseri umani, sulla base di elementi 

taciti di conoscenza (Wittgenstein, 1953). Qualsiasi elemento possa essere reso 

esplicito nello specificare che cosa si accorda a una regola e cosa no, deve 

inevitabilmente fondarsi su qualcosa di implicito e tacito. 

Il ragionamento clinico, e tra i suoi aspetti il processo diagnostico, si basa 

anch’esso in maniera fondamentale su elementi taciti. La conoscenza tacita, 

operando alla periferia dell’attenzione del clinico, rende di fatto possibile la 

conoscenza esplicita. L’intuizione, mediante la mediazione tra i poli focale e 

sussidiario dell’attenzione, costituisce un elemento integrale del ragionamento 

clinico che incorpora e combina elementi taciti in maniera razionale, sebbene 

spesso non esprimibile esplicitamente (Braude, 2009). 

Una delle più efficaci descrizioni dell’importanza della conoscenza tacita in 

campo medico la fornisce lo stesso Polanyi, a proposito dell’apprendimento della 

capacità di leggere le immagini radiologiche da parte di uno studente di medicina. 

Egli descrive come lentamente, attraverso una continua pratica guidata, allo 

studente letteralmente “si apra un mondo”, ed egli inizi progressivamente a vedere 
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un ricco panorama di dettagli clinicamente significativi là dove inizialmente 

riusciva a vedere solamente delle costole e l’ombra cardiaca (Polanyi, 1974). 

Alvan Feinstein, da molti considerato il padre dell’epidemiologia clinica, ha 

sottolineato come non esista nessun metodo ordinario per misurare 

quantitativamente la consistenza di un carcinoma, la fluttuazione di un ascesso, il 

crepitio di un ronco, lo stridore di un murmure. Eppure ciascuna di queste 

distinzioni può essere descritta con precisione. Similmente, non esiste nessun 

metodo ordinario per misurare quantitativamente la localizzazione e la qualità dei 

differenti tipi di dolore prodotti da patologie odontoiatriche, emicrania, pleurite, 

crampi addominali, o angina pectoris. Eppure, ciascuno di questi dolori può essere 

distinto in maniera definita e precisa mediante una descrizione verbale. Il singolo 

medico, di fatto, costituisce l’apparato centrale della valutazione clinica: i suoi 

organi sensoriali conferiscono a un clinico la capacità di compiere molte 

osservazioni di cui nessuno strumento inanimato è capace, anche se il clinico, 

tuttavia, non può iniziare ad affinare tali funzioni finché non si rende conto di 

essere egli stesso una parte unica e potente della strumentazione scientifica 

(Feinstein, 1967). 

È stato sottolineato come la conoscenza tacita sia particolarmente importante in 

discipline come la radiologia, l’anatomia patologica o la dermatologia, in cui il 

riconoscimento visivo è fondamentale. Alcuni studi sui movimenti oculari hanno 

mostrato che la competenza diagnostica, in queste discipline, evolve tipicamente 

da una fase, tipica del principiante, in cui ci si focalizza soprattutto su singole 

parti, a una fase in cui si esamina l’immagine nella sua globalità (Krupinski et al., 

2006; Kundel et al., 2007). Questo passaggio è coerente con quei modelli della 

conoscenza che postulano, nel corso del passaggio da principiante a esperto, una 

transizione dalla percezione delle singole parti al riconoscimento di configurazioni 

di insieme. Anche nel campo delle scienze cognitive si rileva come nei processi 

del ragionamento intervengano sia processi volontari, relativamente lenti, di tipo 

analitico, sia processi inconsci automatici, rapidi, di tipo associativo (Evans, 2008; 

Kahneman, 2002). Dal punto di vista dell’apprendimento delle abilità 

diagnostiche, è dunque evidente che non è sufficiente che a un allievo venga 

fornita conoscenza esplicita nello specifico campo sotto forma di letteratura 

scientifica o altri testi. È infatti necessario che la conoscenza clinica venga 

esperita dall’allievo in maniera diretta, attraverso un processo che richiede tempo 

e pratica (Heiberg Engel, 2008). 
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Anche le discipline “verbali” per eccellenza, come la psichiatria e la psicologia 

clinica, apparentemente riducibili almeno in larga misura a informazioni esplicite, 

in realtà si fondano ineludibilmente su elementi di conoscenza tacita. Per esempio, 

quando un clinico ascolta il racconto di un paziente, e sta dunque raccogliendo 

un’informazione esplicita, egli è simultaneamente consapevole, sia pure in 

maniera diversa, di informazioni non esplicite relative al tono della voce, 

all’espressione del viso e alla scelta delle parole (Henry et al., 2007). 

In psichiatria, alcune tradizioni teoriche, come quella della psicopatologia 

fenomenologica, sottolineano con forza, pur senza fare riferimento esplicito 

all’opera di Polanyi, l’importanza di elementi taciti del conoscere nel corso del 

processo diagnostico. Ma tali elementi giocano diffusamente un ruolo importante, 

e questo vale anche per la diagnosi personologica all’interno della cornice teorica 

del cognitivismo post-razionalista. 

Della diagnosi di organizzazione di significato personale esistono raffinate e 

articolate descrizioni cliniche (Guidano, 1987, 1991; Nardi, 2007; Reda, 2001), 

che contengono una serie di istruzioni operative esplicite su come condurre il 

procedimento, quali elementi vadano raccolti, quali ipotesi vadano formulate e 

saggiate. Esistono anche operazionalizzazioni della diagnosi attraverso strumenti 

standardizzati (Picardi, 2003). È ben codificato e descritto come il terapeuta debba 

esaminare vari aspetti, per esempio quali emozioni siano costitutive, quali siano le 

modalità tipiche di spiegazione degli eventi, in che modo la persona si riferisca 

l’esperienza, come prenda forma la costruzione del senso di sé e quale ne sia il 

tipico andamento. La fonte principale di questo tipo di informazioni è costituita 

dai resoconti verbali del paziente, e dunque il mezzo principe di esplorazione è 

costituito dal dialogo. Non è possibile tuttavia codificare esplicitamente tutto ciò 

che è implicato nel processo che conduce a una diagnosi di organizzazione di 

significato personale valida. All’interno di ogni descrizione di come si debba 

procedere, esistono dei “vuoti”, che un clinico capace ed esperto riempie in 

maniera in larga misura non consapevole. Tuttavia, il fatto che riempire i vuoti 

della codifica esplicita divenga per un buon clinico una sorta di seconda natura 

non elimina il bisogno della conoscenza tacita, anche se può nasconderne l’entrata 

in gioco. 

Esiste una serie infinita di dettagli che non possono essere codificati in istruzioni 

esplicite su come procedere, per quanto dettagliate. Un clinico esperto sa, ad 

esempio, quali siano le domande da fare, quale sia l’atteggiamento da tenere, a 

quali aspetti della comunicazione non verbale si debba fare attenzione, come 
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vadano sondate le emozioni del paziente per valutarne il grado di visceralità e le 

regole di manifestazione, come si possa identificare lo sfuggente costrutto che va 

sotto il nome di “senso di sé”, quanto si debba andare ad approfondire le 

definizioni del paziente per raggiungere una sufficiente articolazione che consenta 

di evidenziare le regole di riferimento dell’esperienza, quando la descrizione da 

parte del paziente della propria esperienza è sufficientemente completa e coerente 

e quando invece vada indagata più a fondo per rivelare aspetti importanti che non 

sono ancora emersi, e così via. 

Che le descrizioni operative esplicite della diagnosi non siano sufficienti per 

formulare diagnosi valide è ben dimostrato dal fatto che sulla base della sola 

lettura delle migliori fonti sul tema nessuno, indipendentemente dal grado 

d’intelligenza e dal talento, è in grado di fare correttamente la diagnosi del 

significato personale in misura maggiore di quanto atteso per caso. Perfino 

l’accesso illimitato a videoregistrazioni di colloqui diagnostici, anche se condotti 

dai migliori esperti nel campo, non è sufficiente per divenire competenti. Una 

strategia di copia acritica del procedimento diagnostico sarebbe, infatti, 

impossibile sul piano pragmatico, come accade per la messa in opera di una ricetta 

di cucina o la costruzione del laser a CO2 eccitato trasversalmente a pressione 

atmosferica: mancherebbe infatti la capacità di distinguere nel materiale 

videoregistrato i dettagli importanti da quelli trascurabili, come lo stile di 

abbigliamento del terapeuta, l’arredamento e l’illuminazione della stanza, le 

modalità di presentazione, il numero di domande da fare, le risposte irrilevanti che 

non debbono essere oggetto di approfondimento e non costituiscono elementi utili 

per la valutazione, la durata esatta del colloquio, ecc. 

Come per la costruzione del laser, ciò che è necessario per divenire competenti, e 

l’unica via attraverso cui tale competenza possa costituirsi, è un contatto personale 

e prolungato con una persona che incarni tale capacità. Questo è il motivo per cui, 

a dispetto di posizioni teoriche che pretendono che le competenze psichiatriche e 

psicoterapeutiche siano completamente manualizzabili, ovvero riducibili a una 

codifica esplicita, è necessario e imprescindibile che abbia luogo un lungo periodo 

di addestramento, ciò che comunemente si definisce “training”, nel quale 

l’aspirante terapeuta ha modo di essere esposto con continuità e ripetutamente al 

dispiegarsi del processo diagnostico nel corso sia del lavoro personale svolto in 

gruppo, sia delle supervisioni. Questa esperienza consente all’allievo di accogliere 

con tutti i suoi sensi, e in tutti i suoi aspetti più o meno coscienti, l’essenza del 

procedimento diagnostico, e di percorrere così il lungo e faticoso percorso di 
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apprendimento che conduce da una fase prevalentemente analitica di attenzione 

alle singole parti del colloquio, con la raccolta di numerosi dettagli, molti dei 

quali irrilevanti, a una fase prevalentemente sintetica di riconoscimento di 

configurazioni comunicative e comportamentali che sono alla base di una corretta 

diagnosi. Se è vero che uno dei pericoli più grandi è quello di ragionare per cliché, 

in conformità a modelli caricaturali delle organizzazioni di significato personale, 

come ad esempio che a un determinato mestiere corrisponda tipicamente una data 

diagnosi, è anche innegabile che il terapeuta veramente esperto è in grado di 

formulare ipotesi diagnostiche valide sulla base di elementi comunicativi poco 

codificabili come gli aspetti prosodici del linguaggio, la postura, la scelta dei 

vocaboli. Si tratta di abilità che non sono facilmente codificabili e che possono 

essere trasmesse soltanto attraverso un prolungato contatto personale, in 

condizioni che favoriscano un’elevata ricettività, come quelle che si hanno nel 

corso di un training o della supervisione post-training. 

Che perché possa formarsi uno psicoterapeuta competente sia ineludibile una 

lunga e approfondita formazione personale, che comporti una profonda e 

prolungata “immersione” nel campo di conoscenza da padroneggiare, è per molti 

un fatto scontato. Tuttavia, non è raro che vengano proposti paradigmi secondo i 

quali sarebbe possibile acquisire capacità psicoterapeutiche in relativamente poco 

tempo, sulla base di semplici letture e di modelli esemplificativi cui aderire. È 

dunque importante rimarcare che la filosofia della scienza e della conoscenza 

mostrano con palmare evidenza che mediante un simile tipo di apprendimento non 

è conseguibile alcuna vera capacità. Non esistono scorciatoie a un lavoro lungo, 

che richiede molto tempo, un elevato impegno personale, e ripetute occasioni di 

sperimentarsi direttamente nel compito sotto la guida capace e attenta di un vero 

esperto. La supervisione, in particolare, appare un aspetto meritevole di maggiore 

attenzione, poiché è un potentissimo mezzo di apprendimento e affinamento di 

capacità che raramente è possibile coltivare al massimo grado nel periodo di 

specializzazione o training. È importante che la comunità psicoterapeutica 

mantenga la propria integrità e si batta contro semplicistici paradigmi della 

formazione e del trattamento, che dietro superficiali riferimenti alla scienza 

nascondono, di fatto, una profonda ignoranza dei processi alla base del conoscere 

e dell’agire, anche scientifico, umano. 
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Giovanni Cutolo1 

 

CONOSCERE LA CONOSCENZA TACITA. 

PROBLEMI EPISTEMOLOGICI E TRATTAMENTO DELLE PSICOSI 

 

PREMESSA 

I processi conoscitivi dell’essere umano sono centrali per la comprensione e la 

spiegazione dei disturbi psichici. I concetti di conoscenza tacita e le modalità con 

cui essa può essere esplicata in una forma narrativa, sono stati concetti euristici 

che hanno orientato fin dagli inizi la ricerca post-razionalista e possono darci 

ancora grossi spunti conoscitivi se approfonditi nelle loro implicazioni 

epistemologiche e nelle ricadute in terapia. 

LA VASTITÀ DELLA CONOSCENZA TACITA E LA POSSIBILITÀ DI UNA 

SUA ESPLICITAZIONE 

Riprendo da Guidano (2008) un semplice schema che fa vedere come quasi tutta 

la conoscenza sia conoscenza tacita. Quasi tutte le cose che facciamo, le facciamo 

senza sapere come e perché le facciamo. Noi possiamo conoscere più di quello 

che possiamo esprimere. La conoscenza tacita è la facoltà fondamentale della 

mente, che crea la conoscenza esplicita, le da significato e ne controlla gli usi…. 

Qualsiasi tentativo di acquisire un controllo completo del pensiero con regole 

esplicite è autocontraddittorio, sistematicamente fuorviante e culturalmente 

distruttivo. (Polanyi, 2006). 

 

 

 

 

Il livello più semplice della conoscenza tacita riguarda azioni ed operazioni che 

facciamo quotidianamente, come camminare, mangiare… oppure procedure più 

complesse come saper nuotare (come riusciamo a galleggiare nell’acqua?), saper 

andare in bicicletta (come riusciamo a tenerci in equilibrio?). Ma conoscenza 

tacita è anche avere la capacità di creare un dipinto, una sinfonia o un’opera 

letteraria. E tutte le conoscenze “intersoggettive”, a partire dal riconoscere tra 
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mille il viso di una persona. Per poter compiere queste operazioni seguiamo un 

insieme di regole che non conosciamo: insomma, l’abilità e l’esperienza pratica 

contengono molte più informazioni di quanto le persone in possesso di questa 

conoscenza specifica potranno mai essere in grado di dire. (Polanyi, 2006). E’ 

difficile spiegare come facciamo a guidare la macchina senza pensare ai gesti da 

compiere, mentre ascoltiamo la musica o parliamo col passeggero che abbiamo a 

fianco; è una conoscenza che oggi chiamiamo “procedurale”, sono cose che 

impariamo “facendole”. Non è facile descrivere un processo. Saper suonare uno 

strumento, saper auscultare un cuore o leggere una radiografia, fare una diagnosi 

sulla base di operazioni in divenire e non oggettivabili, sono conoscenze “fini” 

che acquisiamo con specifiche procedure, con un addestramento concreto in 

quell’operazione, in quella disciplina, imparando da un maestro attraverso 

l’imitazione e l’immedesimazione. Solo in questo modo, a partire da un mondo di 

pratica e di imitazione, facendo e rifacendo, possiamo conoscere; ci resterà 

comunque molto difficile descrivere, anche approssimativamente, quello che 

stiamo facendo e passare queste conoscenze ad un altro (è un esempio che vale 

per la psicoterapia; Guidano, 2008). 

Un altro tipo di conoscenza tacita ci deriva dalla nostra esperienza di esseri umani 

che vivono nel mondo sociale e dentro una storia personale: per riconoscere un 

viso, ad esempio, non c’è bisogno di un addestramento particolare. Riconoscere 

un viso non avviene in modo logico, per sommatoria dei vari elementi del volto, 

ma attraverso una visione di assieme, una gestalt, e solo dopo averlo riconosciuto 

si riescono ad approfondire e specificare i dettagli (Reda, 1986); noi partiamo da 

una configurazione “astratta” che ci permette di riconoscere l’insieme, e da qui 

specifichiamo “concretamente” il particolare che lo caratterizza e ce lo fa 

riconoscere. Ma non potremmo mai far riconoscere ad un’altra persona un volto 

che ha visto per pochi istanti solo con la descrizione delle caratteristiche, mentre 

lo possiamo fare se gli mostriamo una fotografia o un identikit. Come il 

riconoscimento di un viso, anche conoscere un odore, un sapore, una musica, o 

percepire dentro di sé un particolare tono emotivo in una situazione sono 

conoscenze tacite strettamente personali, non immediatamente integrabili nel Sé 

né tantomeno immediatamente condivisibili con qualcuno, configurate in base a 

particolari modalità “astratte” (vedremo meglio più avanti) che la persona si è 

costruita nel tempo. La conoscenza tacita può essere esplicitata mediante 

un’articolazione espressiva successiva (conoscenza esplicita) attraverso processi 

mediati dal linguaggio. 
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IL POTERE DELLA NARRATIVA: LA LETTERATURA E LA POESIA 

Un esempio chiaro di questa articolazione del tacito ci viene offerto dalla 

letteratura. Vediamo la capacità narrativa di Proust, nel celebre episodio della 

madeleinette (“Alla ricerca del tempo perduto”): qui lui rappresenta le evocazioni 

emotive, i passaggi e i ricordi personali che una singola impressione sensoriale ha 

provocato a lui come protagonista, dedicando un capitolo intero all’analisi di 

queste sfumature. Ne “L’infinito” di Leopardi invece, un’esperienza emotiva 

soggettiva, dettata dall’interruzione che provoca una siepe alla vista di un 

paesaggio, viene tout court tradotta in una “esplicitazione” poetica, che riesce ad 

evocare stati d’animo universalmente estendibili di nostalgia e malinconia. La 

grandezza degli autori sta nel saper esprimere a livello simbolico, se pur con 

forme completamente diverse (la prima quasi ossessiva nell’analisi dei dettagli, la 

seconda disarmante nella sua brevità) uno stato d’animo personale, e nel riuscire 

ad “oggettivare”, a rendere universalmente intellegibili dei sentimenti legati alla 

loro soggettività, nel rendere condivisibili, attraverso l’attività simbolica della 

scrittura, sensazioni ed emozioni che appartengono a tutto il genere umano. È 

importante sottolineare la “non facilità” di questa traduzione dal tacito 

all’esplicito e la capacità letteraria/poetica di riuscire a compierla, perché è 

proprio quello che non si verifica nella psicosi e su cui si basa l’intervento 

terapeutico. In particolare individuiamo nella psicosi, come osservatori, una 

specifica difficoltà nel mettere in ordine sequenziale l’esperienza soggettiva, che 

si traduce quindi in una particolare “incompetenza” narrativa (Guidano, 1998). 

LA CONOSCENZA TACITA COME CONOSCENZA PERSONALE 

Guidano riprende alcuni grandi del pensiero scientifico ed economico del XX 

secolo. Michel Polanyi e Friederich von Hayek non erano neppure psicologi e, a 

partire da discipline diverse (chimico il primo, economista il secondo), si posero il 

problema epistemologico della conoscenza e collaborarono in questa ricerca. 

Erano animati da una prospettiva comune di indagine dei processi di 

organizzazione spontanea per cercare di capire l’ordinamento delle società, e 

finirono inevitabilmente per rivalutare il ruolo dei processi conoscitivi individuali 

(Quirico, 2004). Polanyi, negli anni successivi alla seconda guerra mondiale, 

sviluppò questi aspetti della “conoscenza inespressa” tacit knowlwdge, in una 

visione epistemologica che cercava di superare i modelli razionalisti allora 

dominanti; andando oltre una concezione della conoscenza scientifica che vedeva 

la possibilità di una conoscenza oggettiva unicamente nel distacco dalla propria 
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soggettività di scienziato-ricercatore e nell’adesione a criteri di neutralità, 

impersonalità e universalità, (Polanyi 1958, 1966). 

Cosa vuol dire mettere l’accento sul carattere “personale” della conoscenza, in 

contrasto con una concezione impersonale (“razionalista” diremmo noi), definita 

come libera dalle influenze e dai condizionamenti soggettivi? Polanyi, facendo un 

parallelo tra le modalità con cui avviene la conoscenza scientifica con la modalità 

con cui la conoscenza accade negli esseri umani, sostiene che le passioni 

scientifiche non sono affatto prodotti secondari puramente psicologici, ma hanno 

una funzione logica che contribuisce con un elemento essenziale alla costituzione 

della scienza... In ogni atto di conoscenza entra un contributo appassionato della 

persona che conosce ciò che viene conosciuto, e questa componente non è 

un’imperfezione bensì un fattore vitale della conoscenza… la conoscenza 

personale è un impegno intellettivo e come tale è essenzialmente rischiosa... 

(Polanyi, 1958). Pertanto egli definisce la conoscenza umana “conoscenza 

personale” in quanto atto responsabile che aspira alla validità universale, che è 

formata e sostenuta dalle facoltà mentali inarticolate, prelinguistiche, quelle stesse 

che abbiamo in comune con gli animali. Polanyi sostiene che la conoscenza 

personale trascende la distinzione tra il soggettivo e l’oggettivo… nei limiti in cui 

ciò che è personale si sottomette ad esigenze che il soggetto riconosce 

indipendenti da sé, non è soggettivo; ma nei limiti in cui è un’azione guidata da 

passioni individuali, non è neppure oggettivo (id.). 

IL CARATTERE FIDUCIARIO DELLA CONOSCENZA TACITA 

Un’altra caratteristica della conoscenza tacita attiene alla necessità per l’uomo, di 

basare le sue conoscenze su quanto gli è stato tramandato dai suoi predecessori, 

conoscenze che egli assume gradualmente, vivendo nella Comunità, con un atto di 

fiducia incondizionata. Adesso dobbiamo di nuovo riconoscere la fede come fonte 

di tutte le conoscenze. L’assenso tacito e le passioni intellettive, la partecipazione 

ad una lingua e ad una eredità culturale, l’affiliazione ad una comunità di 

persone che hanno affinità mentale, questi sono gli agenti che modellano la 

nostra visione della struttura delle cose su cui facciamo affidamento per 

padroneggiare le cose stesse. Nessuna intelligenza, comunque critica o originale, 

può operare al di fuori di questa struttura fiduciaria... La quantità di conoscenza 

che noi possiamo giustificare in base a prove direttamente a nostra disposizione, 

non può essere mai grande (Polanyi, 1958). Essa ci viene in gran parte dalle 

scoperte scientifiche, e dall’applicazione di queste alle tecnologie che usiamo, 

dalla cultura accumulata dai nostri antenati: è una mole di conoscenze che 
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acquisiamo al di fuori di qualsiasi procedimento logico individuale e che diamo 

per scontato senza nemmeno sapere come ci siamo arrivati. La conoscenza 

personale deve avere una struttura fiduciaria. E questo aspetto fiduciario nella 

conoscenza delle cose del mondo è ancora più evidente se la applichiamo alla 

conoscenza degli altri e di noi stessi attraverso i rapporti di attaccamento che ne 

sono la base. E’ questo carattere fiduciario che vediamo esprimersi con modalità 

ripetitive di atteggiamenti e disposizioni tacite nelle Organizzazioni di Significato 

Personale (O.S.P.), concretizzate in strutture neurofisiologiche di attivazione 

ricorsive (Nardi, 2013). Visto in un ambito micro-sociale come quello familiare, è 

questo “carattere fiduciario” della conoscenza di un adolescente che costituisce il 

problema evolutivo nel passaggio all’adultità, ad una fase di vita in cui egli mette 

in discussione la certezza e la normatività di quanto appreso dai genitori. E’ la 

difficoltà di operare questa revisione di una conoscenza accumulata attraverso 

l’affetto, stampata nella carne da anni di attivazioni neurofisiologiche ricorsive, 

che spiega la tempestosa crisi del passaggio adolescenziale e il suo possibile 

fallimento. 

LA CONOSCENZA TACITA COME CONOSCENZA EMOTIVA E 

INTERSOGGETTIVA: L’IMPOSSIBILITÀ DI PRESCINDERE DALL’ALTRO 

Il concetto di conoscenza tacita, inteso come conoscenza personale e conoscenza 

fiduciaria nei termini di Polanyi, ci avvicina ad una concezione di “conoscenza 

emotiva” che si svilupperà nei decenni successivi nell’ambito delle scienze 

cognitive costruttiviste, poi sviluppate dal post-razionalismo di Vittorio Guidano. 

Nella conoscenza tacita sono iscritte molte altre capacità/competenze/ 

caratteristiche che riguardano gli aspetti dinamici e processuali dello sviluppo 

filogenetico e ontogenetico della persona: esse derivano dal rapporto 

intersoggettivo e dalla costruzione di un senso di sé, che procedono 

nell’interdipendenza l’uno dall’altro. In altre parole la conoscenza viene intesa 

come l’aspetto centrale dell’essere umano che ne permette la possibilità di vita e 

la costruzione dell’identità, senza essere limitata agli aspetti logici, razionali, 

esplicativi. La caratteristica “personale” e “fiduciaria” della conoscenza tacita si 

articola nella storia di un individuo in maniera imprescindibile a partire dalle 

conoscenze emotive che egli non può fare a meno di cogliere nel rapporto con le 

figure di attaccamento. L’attaccamento è impossibilità di prescindere dall’altro: e 

in questo senso prima ancora di essere una caratteristica puramente psicologica 

della persona, è un dato biologico, in quanto iscritto nel suo patrimonio 

neurofisiologico come attività non eliminabile di ricerca di protezione, quindi con 
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un valore di sopravvivenza fisica, e un dato culturale, in quanto fondamentale per 

la sopravvivenza sociale, in relazione ai contesti culturali di vita. 

LA CONOSCENZA TACITA COME “PRIMATO DELL’ASTRATTO”: 

L’ATTACCAMENTO. 

Come facciamo a riconoscere un volto? Abbiamo già visto che è come se 

avessimo già in mente una idea astratta di come può essere un volto, sulla base 

della quale possiamo riconoscere e distinguere i vari volti e quel volto specifico. È 

una capacità presente già nel neonato che distingue tra mille il volto della madre 

senza sapere nulla di più di lei. Guidano utilizza la posizione di Hayek per 

introdurre un concetto di conoscenza basata sul “primato dell’astratto”. Hayek 

riprende il concetto di conoscenza tacita sviluppandolo come un principio 

evolutivo e processuale che orienta tacitamente il nostro operare. Noi ricostruiamo 

i fatti all’interno di uno schema concettuale già presente alla nascita, che è, 

appunto, un principio astratto: “..la nostra percezione del mondo esterno è resa 

possibile dalla mente che possiede una capacità organizzativa… tutte le nostre 

azioni devono essere concepite come se fossero guidate da norme delle quali non 

siamo coscienti ma che, con la loro influenza congiunta, ci permettono di 

esercitare abilità estremamente complesse, pur senza avere alcuna idea della 

particolare sequenza dei movimenti che ne vengono coinvolti…”(Hayek, 1978). 

Nell’ordinare la realtà noi non partiamo dai dati concreti per tirarne fuori degli 

aspetti più astratti, o meglio, non facciamo principalmente questo, seguiamo 

piuttosto alcuni principi astratti che danno ordine ai dati concreti di realtà i quali 

altrimenti, presi singolarmente, non avrebbero alcun senso per noi. Un primo 

esempio è la tridimensionalità: noi ci aspettiamo, fin dalla nascita, che gli oggetti 

siano collocati in uno spazio tridimensionale e ci muoviamo in questo spazio 

presupponendo tacitamente che sia così, evitando di farci male. Consideriamo 

l’imprinting di Lorenz e il già menzionato riconoscimento del viso umano: come 

le anatre, anche il cucciolo umano, appena nato, viene attratto da figure che 

presentano due cavità circolari che sembrano avere a che fare con lui, anche se lui 

non distingue quasi nulla, si sintonizza su questi due globi e risponde col sorriso 

riconoscendo e distinguendo man mano la familiarità del volto. 

Uno degli esempi che fa Guidano su come agisce il primato dell’astratto sul modo 

con cui noi conosciamo il mondo è considerare come l’attaccamento diviene un 

principio che orienta fin dalla nascita l’intenzionalità ed il comportamento del 

cucciolo (non solo umano): se vuoi sopravvivere, non stare da solo. Il 

comportamento di attaccamento si manifesta con singole e numerose modalità 
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molto concrete, tutti quei variegati movimenti di avvicinamento e allontanamento 

che presi uno per uno, separatamente, non avrebbero alcun senso se non ci fosse 

questo principio astratto che li indirizza e li coordina. Essi si esprimono a 

differenti livelli taciti di concretezza (da quelli sensoriali come il toccare a quelli 

affettivi più astratti nei quali non è necessaria la presenza della figura di 

attaccamento), ma seguendo sempre un unico principio tacito di “necessità di 

vicinanza”. Questo principio alla base dell’attaccamento, dunque, oltre a 

manifestarsi in differenti modi a vari livelli di concretezza-astrazione, agisce come 

un “vincolo” (constraint) negativo, che in maniera astratta non prescrive quello 

che si deve fare, ma limita “tacitamente” le possibilità dei modi concreti 

all’interno di un range “intenzionale” di comportamenti funzionali alla 

sopravvivenza (“Non allontanarti troppo dal gruppo!”). Il primato dell’astratto 

non è altro che una forma particolare di conoscenza tacita che opera in maniera 

costante orientando la persona con l’obiettivo delle sua sopravvivenza: diviene 

pertanto importante vedere quali sono le modalità con cui la persona si costruisce 

questa conoscenza. 

LA CONOSCENZA TACITA COME CONOSCENZA MOTORIA 

INCORPORATA. 

Oggi sappiamo che la conoscenza non è soltanto sensoriale, ma è, soprattutto, 

motoria ed emotiva. Conosciamo le cose mentre agiamo, mentre le facciamo, e 

facendole le conosciamo attraverso le emozioni che queste azioni ci suscitano. 

L’ordinamento della realtà che noi mettiamo insieme ricavandolo dai sensi non è 

pura e semplice rappresentazione di questa realtà, ma è una costruzione attiva 

della nostra mente, che li seleziona in base alle modalità strutturali con cui la 

mente è costituita. Inoltre i fatti esistono nella nostra mente non solo perché ce li 

rappresentiamo con immagini e proposizioni, ma perché prima ancora li 

prefiguriamo e riproduciamo con meccanismi operanti nel nostro sistema neuro-

motorio, seguendo “tacitamente” principi e regole “astratte” (Hayek, 1952; 

Weimer, 1977). 

Le modalità dell’imitazione e dell’identificazione, sottolineate da Guidano ne “La 

complessità del Sé” (1988) come costitutive dell’identità della persona, hanno 

ritrovato la loro primarietà dalle scoperte delle neuroscienze sui “neuroni 

specchio” (Rizzolatti e Sinigaglia, 2006). Le stesse nostre strutture motorie ed 

emotive che si attivano facendo quella azione o provando quella emozione mentre 

agiamo, si attivano ugualmente anche con l’osservazione o addirittura l’ascolto 

(ad esempio attraverso la lettura) di quella azione eseguita da un altro. L’attività 
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costruttiva di una mente “motoria”, postulata nella sua forma più radicale da 

Weimer (1977) e ripresa da Guidano (1988), viene qui confermata dal fatto che è 

l’attivazione delle aree motorie che ci permette di cogliere, nell’altro, quella 

azione e quella emozione: essa verrà compresa tacitamente in quanto risuonerà 

nella nostra carne prima ancora di farla o di sentirla, aprendoci così ad una 

conoscenza che da personale diventa inter-soggettiva. 

PRIMATO DELL’ASTRATTO: NARRATIVITÀ, INTENZIONALITÀ E 

FAMILIARITÀ NEI NEURONI SPECCHIO 

Narratività. L’attività dei neuroni specchio si muove con un carattere “astratto”: 

abbiamo già visto che non è necessario vedere, ma basta ascoltare, attraverso un 

racconto, l’azione eseguita dal personaggio per attivare le aree motorie 

corrispondenti (Berta, 2010). 

Intenzionalità. Le medesime aree dei neuroni specchio si attivano nel compiere 

una specifica azione e nell’osservare la stessa azione compiuta dall’attore, ma lo 

fanno in base, non tanto alla azione concreta osservata nell’altro, quanto 

all’intenzione percepita in quella azione. In altre parole i circuiti neuronali sono 

attivati “come se riconoscessero” l’intenzione dell’attore osservato nella azione 

che sta svolgendo, andando “oltre” il movimento concreto che sta effettuando: se 

sta muovendo il braccio per afferrare un bicchiere per bere l’acqua, si attiveranno 

aree diverse da quelle che si attivano se l’azione è finalizzata a sparecchiare la 

tavola... come se ci fosse una struttura che non vede solo l’azione concreta, ma 

legge e “riconosce” l’intenzionalità del singolo gesto per riportarlo ad un piano 

più elevato di comportamento (Rizzolatti e Sinigaglia, 2006). 

Familiarità. Perché si possano attivare i neuroni specchio è necessario poi che ci 

sia una immedesimazione nell’altro: se vedo un cane che abbaia la mia attivazione 

sarà molto più blanda rispetto al vedere un uomo che parla o che urla, ovvero 

quando la stessa azione è compiuta da un mio simile. Sembra cioè che ci sia come 

un “gradiente di attivazione” che aumenta quanto più l’azione sia riconoscibile in 

quanto specie-specifica, familiare e ancora di più se già conosciuta in quanto 

provata personalmente, visceralmente (Rizzolatti e Vozza, 2008). 

Da una parte questa attività di riconoscimento presuppone una forte connessione 

tra immaginazione ed azione (Harris, 2000), visto che il significato dell’azione 

intenzionale dell’altro viene immaginato e simulato con una attivazione di neuroni 

motori. Dall’altra questa lettura della mente altrui, nel momento che cerca di 

leggerne l’intenzionalità, è soggetta ad errori: questo apre lo spazio al campo della 
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teoria della mente e della metacognizione, con i problemi della finzione, della 

simulazione, dell’auto-inganno (Cutolo e al. 2000; Cutolo, 2012). 

La conoscenza tacita derivata dal riconoscimento dell’intenzionalità dell’altro, è 

una conoscenza incorporata, “incarnata” nel nostro corpo attraverso i nostri 

circuiti motori (Gallese, 2006), che precede qualsiasi tentativo di spiegazione. È 

una conoscenza intuitiva, diceva già Guidano, pre-sensoriale, pre-attentiva, pre-

logica, pre-verbale, pre-conscia, oggi diremmo “pre-riflessiva”. È una conoscenza 

che si organizza man mano con lo sviluppo, dalla nascita (o forse prima) in poi, e 

che tende a selezionare modalità ricorsive a seconda delle tonalità emotive 

prevalenti attivate/suscitate dai rapporti affettivi significativi (Guidano 1988, 

1992; Reda 1986; Nardi 2007, 2013). 

LA CONOSCENZA TACITA ALLA BASE DELLA PSICOTERAPIA: IL 

GRADIENTE CONCRETO-ASTRATTO. 

Lo studio di queste modalità, rappresentate dalle Organizzazioni di Significato 

Personale, segue una fenomenologia che si esprime in comportamenti e vissuti 

soggettivi immediatamente percepibili all’osservatore nella relazione terapeutica e 

nei resoconti che la persona fa della propria esperienza. 

Ad esempio l’espressione di un vissuto soggettivo prevalente di paura e di 

controllo delle emozioni si esprime con modalità che variano in base ad un 

gradiente concretezza-astrazione: in altre parole, dai dati concreti del 

comportamento e dall’atteggiamento relazionale il terapista può cogliere 

nell’immediato, prima ancora che dal racconto della persona, aspetti astratti che 

fanno riferimento a tematiche universali come il bisogno di protezione. Inoltre 

questi atteggiamenti danno subito il senso di quanto la persona è in grado di 

astrarre, generalizzare, integrare della propria esperienza tacita. Questa è stata la 

grande intuizione di Guidano, di correlare vissuti soggettivi “concreti” 

immediatamente percepibili con i diversi livelli più o meno “astratti”, di 

normalità, nevrosi e psicosi, con cui si possono esprimere e articolare. È 

facilmente intuibile come un vissuto di paura e incontrollabilità del mondo che 

nelle forme nevrotiche darebbe luogo ad uno stato ansioso o ad un attacco di 

panico, si possa esprimere in situazioni di non integrazione dell’esperienza di tipo 

psicotico con deliri di persecuzione, di ipocondria, o con voci allucinatorie 

minacciose, in continuità col medesimo tema, ma con un gradiente di 

“pericolosità” espresso diversamente. Se seguiamo questa linea di sviluppo dal 

concreto all’astratto, utilizzando le categorie tacite più astratte raggruppate nelle 

Organizzazioni di Significato Personale, e le applichiamo alle differenti modalità 
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che gli esseri umani mettono in atto nelle diverse fasi del loro ciclo di vita, 

possiamo conoscere, e ri-conoscere insieme alla persona, anche episodi ed 

esperienze difficilmente integrabili nel senso di Sé. Nel caso che presento, ad 

esempio, vedremo come la presenza di emozioni difficilmente 

riconoscibili/integrabili, come la vergogna (Rimé, 2005), può essere collegata con 

tematiche corrispondenti ad una conoscenza tacita che appartiene ad una O.S.P. 

prevalentemente controllante o fobica, e di come questa conoscenza tacita non 

riesca a trovare forme narrative facilmente comunicabili all’osservatore e tanto 

meno a sé stessi. Questo apre il problema di come affrontare questa difficoltà che 

sembra condizionare la richiesta stessa di terapia, e che pone domande sui limiti, e 

l’opportunità, della esplicitazione della conoscenza personale. E di quali possano 

essere le forme narrative consonanti con le possibilità del soggetto, da ricostruire 

con lui. 

IL CASO 

E’ il caso di Ida, giovane laureata di 27 anni che ormai da alcuni mesi si è 

“ritirata” in casa dopo esperienze fallimentari sia affettive che lavorative. Lei 

viene su consiglio di un suo amico che mi conosce, spaventato dopo aver saputo 

da lei che ha effettuato un tentativo di suicidio senza che nessuno lo venisse a 

sapere. Non ha mai avuto contatti psichiatrici. 

Ida vive in una famiglia che non presenta particolari problemi. Mi racconta di una 

strana storia accaduta nelle sue continue navigazioni su internet, per cui si sarebbe 

convinta di essere spiata e controllata, al punto che da alcuni mesi evita il più 

possibile di uscire di casa, perché pensa che tutti siano al corrente di un “fatto” di 

cui non riesce a parlare. Faticosamente, riesco a sapere, ma sempre in maniera non 

chiara, perché quando parla di questo usa un linguaggio confuso e contraddittorio, 

e comunque per me poco comprensibile, che lei avrebbe “postato” su facebook 

alcune foto compromettenti, anche se per pochi minuti, che sarebbero state viste 

da alcuni “hacker” che abitano nella città in cui vive, e diffuse in rete (la 

vergogna, evidente nel modo di raccontare, nelle omissioni, e nelle espressioni 

del viso, rende confusa e poco traducibile questa esperienza tacita). 

All’inizio Ida non riesce a parlare di altro. Portandola sugli eventi di vita 

significativi, riesco a ricostruire che questa convinzione di intrusività le era 

cresciuta gradualmente nel corso degli ultimi due anni ma che “era scoppiata” 

nella forma attuale quattro mesi fa, in corrispondenza temporale con la fine di un 

rapporto di lavoro e, con una coincidenza ancor più evidente, con un rapporto 

affettivo finito ancor prima di cominciare. Il rapporto affettivo si era consumato 
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nel giro di pochi giorni a Madrid, dove lei si era recata (era la prima volta che 

faceva un viaggio all’estero da sola) per un incontro con un ragazzo inserito in 

una realtà lavorativa all’estero, “in carriera” a differenza di lei, già conosciuto da 

lei e di cui era, forse, innamorata. 

Io mi sono orientato all’inizio su un tema di giudizio per la centralità 

dell’emozione vergogna e la confusione con cui ne parlava, ma non c’era però 

nessun suo aspetto particolare estetico, alimentare, né atteggiamento di altro tipo 

che confermasse una impresentabilità dovuta ad un tema di esteriorità o di 

prestazione. Ida non dava alcuna importanza né all’interruzione lavorativa nella 

genesi del problema (anche se era il primo lavoro che faceva) e tantomeno alla 

rottura affettiva, essendo un rapporto che non era mai iniziato. Era ossessionata da 

pensieri intrusivi e chiaramente deliranti che ormai tutti in città sapessero del 

“fatto” per cui evitava di uscire se non di notte o per venire al mio studio: aveva 

paura di essere riconosciuta. Allargando il fuoco su episodi della sua vita, attuale 

e passata, si è evidenziato un tema di “sfiducia” nei confronti degli amici (tema 

astratto), che confinava con una possibile pericolosità e minaccia nei suoi 

confronti (tema concreto): infatti quello che più angosciava Ida, in un senso più 

astratto e collegabile col “fatto”, era una consapevolezza emergente di non potersi 

fidare di nessuno, tranne che dell’amico che mi aveva fatto la segnalazione del 

caso di lei. Mi sembrava un tema fobico di perdita di controllo su una realtà 

amicale che si rivelava, nel mentre che la metteva a fuoco, superficiale e ben più 

cruda rispetto a come l’aveva gestita fino ad allora e all’inizio ho lavorato 

introducendo questo possibile collegamento. Scoprii che lei aveva una quantità 

enorme di persone definite “amiche” ma nessuno di cui si fidava veramente e il 

“fatto” di essere spiata era la concretizzazione di questa sensazione. Ma un’altra 

cosa importante fu per me la scoperta che aveva entrambi i genitori gravemente 

ammalati, persone entrambe sempre molto presenti ma che per la prima volta nella 

sua vita non potevano più essere un riferimento e un aiuto. Evidente anche la 

paralisi emotiva di fronte alla possibilità della morte e all’incapacità di essere lei 

un aiuto per loro. 

Man mano che mettiamo a fuoco gli episodi critici di vita, Ida esprime con 

maggiore precisione i contenuti del “fatto” raccontando altri particolari. Dopo tre 

mesi di terapia Ida è riuscita ad esprimere temi molto radicati di vergogna non 

tanto nei confronti degli altri, quanto rispetto ad un cambiamento di immagine di 

sé come persona forte, in grado di gestire ogni cosa in una vita fino ad allora 

segnata dalla spensieratezza e dalla protezione familiare. Nel mentre che 
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ricostruivamo i contesti di vita attuale, e quelli appena passati [utilizzando la 

sequenzializzazione (Guidano, 1998), stimolando la sua capacità di mettersi nei 

panni degli altri per intuire cosa altro potevano pensare al di là della denigrazione 

“scontata” nei suoi confronti…], il tema delirante gradualmente si ridimensionava 

e lei ha iniziato a fare brevi tentativi di uscita di casa, definiti come esplorazioni di 

prova sulle cui conseguenze emotive discutevamo in terapia (metodo della 

moviola). 

A 10 mesi dall’inizio della terapia Ida ha ripreso una discreta vita sociale, 

rivedendo e restringendo le sue precedenti “amicizie” trovando nuovi amici con 

criteri più selettivi. E’ riuscita a trovare un posto di lavoro. Ha iniziato anche ad 

occuparsi dei genitori malati. Attualmente non parla più spontaneamente del 

“fatto”, e se glielo chiedo lo fa con una notevole distanza emotiva. Ciò nonostante 

continua a pensare che quanto percepito sia “veramente successo” ma “che lei può 

fregarsene, perchè gli altri, se pure ne fossero a conoscenza, non se ne curerebbero 

molto”. Terapia farmacologica: ho utilizzato, dopo due mesi dal primo contatto, 

una bassa dose di neurolettici (Zyprexa 2,5 mg./die), concordandoli con Ida, per la 

durata di un mese e mezzo. 

CONSIDERAZIONI SUL CASO: limiti, difficoltà, opportunità dell’esplicitazione 

della conoscenza tacita nella psicosi. 

Si può dire che in questa terapia ho lavorato sugli aspetti taciti dell’esperienza di 

vita di Ida, o meglio sulla conoscenza tacita che Ida ha di questa esperienza. Per 

fare questo ho esplicitato con lei due tematiche “astratte”: una più outward di 

esposizione di fronte agli altri e di competenza nelle relazioni sociali, l’altra che è 

emersa in maniera più consistente, inward, di necessità di controllo della sua 

realtà emotiva personale e di bisogno di affidamento riguardo al suo mondo 

amicale e affettivo, con relativa delusione adolescenziale un po’ tardiva. Le ho 

utilizzate come “linee guida” non solo per me ma anche per Ida, riconoscibili da 

lei come temi su cui orientare e parametrare, in termini di maggiore o minore 

concretezza, il modo con cui viveva la sua esperienza nelle specifiche situazioni 

critiche. 

La seconda cosa che mi preme rilevare è stata la gradualità, la delicatezza potrei 

dire, con la quale sono entrato nel mondo tacito di Ida, rispettando la sua evidente 

reticenza a parlare del “fatto”, che non ha mai voluto chiarire fino in fondo. Le 

emozioni collegate, come la vergogna, sono state evidenziate e approfondite con 

molta gradualità e sempre collegandole con le tematiche del significato personale. 

Anche nelle situazioni psicotiche, pertanto, è fondamentale utilizzare una strategia 
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terapeutica che individui le tematiche emotive che la persona non riesce a 

decodificare (in questo caso a partire dalla vergogna), comunicando ad essa 

tacitamente che il terapista rispetterà i tempi e i modi coi quali essa sarà in grado 

di riferirseli (Guidano 1991, 2008). 

Nella terapia di Ida la sua “apertura” a rivelarmi quello che era accaduto è andata 

di pari passo con l’acquisizione di una capacità di riconfigurazione narrativa di 

quello che le era successo (sequenzializzazione), resa possibile dal suo potersi 

fidare del terapista (Cutolo 2008, 2011, 2013). Da notare che la confusione 

“psicotica” con cui raccontava la vicenda è andata diradandosi in parallelo con 

l’aumento della capacità di riconfigurazione sintattica nel racconto, cui la 

costringevo coi miei continui Non ho capito…spiegamelo meglio…che vuol 

dire?....intendevi dire che…evitando il più possibile interpretazioni. 

Pertanto il problema della terapia non è tanto rendere esplicito il tacito, ma 

lavorare con la persona sulle modalità narrative, strettamente personali e 

riconducibili alle tematiche della O.S.P., che regolano il “passaggio” da un 

qualcosa di indicibile (anche a sé stessi) a un qualcosa di comunicabile anche 

rozzamente ad un altro. 

BIBLIOGRAFIA 

Berta L.: Dai Neuroni alle Parole. Come l’Accesso al Linguaggio ha Riconfigurato l’Esperienza 

Sensibile. Mimesis, Sesto S. Giovanni MI, 2010. 

Cutolo G.: Intervenciòn institucional postracionalista en las psicosis (hacia un servicio de “base 

segura”). Revista de Psicoterapia, 74/75, 43-72, 2008. 

Cutolo G.: L’approccio psicoterapeutico postrazionalista alle psicosi. Rivista di Psichiatria, 46, 5, 

sett-dic, 2011. 

Cutolo G.: L’empatia: comprendere gli altri facendoci capire da loro. Neuroni specchio, 

mentalizzazione, attaccamento. L’Altro, 15 (1), 12-19, 2012. 

Cutolo G.: Comprendere la Psicosi. Alpes, Roma, 2013 (in stampa). 

Cutolo G., Marsicovetere V., Foschi A., Lombardi G.: Teoria della mente, psicosi, servizi di salute 

mentale. Psicobiettivo, 3, 2000. 

Gallese V.: La molteplicità condivisa. Dai neuroni mirror all’intersoggettività. In Ballerini A., 

Barale F., Gallese V., Ucelli S., Mistura S. (Eds.), Autismo. L’umanità nascosta. Einaudi, Torino, 

2006. 

Guidano V.F.: La Complessità del Sé. Bollati Boringhieri, Torino, 1988. 

Guidano V.F.: Psicoterapia cognitiva sistemico processuale e ciclo di vita individuale, 1991. 

Reperibile su http://www.psicoterapia.name/eBOOK%20CONFERENZA%20GUIDANO.pdf. 

Guidano V.F.: Il Sé nel suo Divenire. Bollati Boringhieri, Torino, 1992. 

http://www.psicoterapia.name/eBOOK%20CONFERENZA%20GUIDANO.pdf


  

205 

Guidano V.F.: La dinamica degli scompensi psicotici: processi e prospettive. In: VI Congresso 

Internazionale sul Costruttivismo in Psicoterapia. Siena, 1998. Reperibile su 

http://www.psicoterapia.name/Siena2.pdf 

Guidano V.F.: La Psicoterapia tra Arte e Scienza. (a cura di G. Cutolo). Franco Angeli, Milano, 

2008. 

Hayek F.A.: The Sensory Order, 1952. [Ed. it. L’ordine Sensoriale. I Fondamenti della Psicologia 

Teorica. Rusconi, Milano, 1990]. 

Hayek F.A.: New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas. Routledge 

& Kegan Paul, 1978. [Ed. it. Nuovi Studi di Filosofia, Politica, Economia e Storia delle Idee. V. 

Parte Prima Filosofia Cap.3 Il Primato dell’Astratto. Armando ed., Roma, 1988.] 

Harris P.: The Work of Imagination. Blackwell, Oxford, 2000. [Ed. it. L’Immaginazione nel 

Bambino. Cortina, Milano, 2008]. 

Lorenz K.: Die Rückseite des Spiegels. Piper, München, 1973. [Ed.it. L’Altra Faccia dello 

Specchio. Adelphi, Milano, 1989] 

Nardi B.: CostruirSi. Sviluppo e Adattamento del Sé nella Normalità e nella Patologia. Franco 

Angeli, Milano, 2007. 

Nardi B.: La Coscienza di Sé. Origine del Significato Personale. Franco Angeli, Milano, 2013. 

Polanyi M.: Personal Knowledge. Toward a Post-Critical Philosophy. Routledge & Kegan Paul, 

London, 1958. [Ed. it. La Conoscenza Personale. Verso una Filosofia Post-Critica. Rusconi, 

Milano, 1990.] 

Polanyi M.: The Tacit Dimension, 1966. [Ed. it. La Conoscenza Inespressa. Armando, Roma, 

1979]. 

Polanyi M.: La Società Libera (raccolta di scritti di vari periodi). Armando Ed., Roma, 2006. 

Quirico M.: Collettivismo e Totalitarismo: F.A. von Hayek e Michael Polanyi (1930-1950). Franco 

Angeli, Milano, 2004. 

Reda M.: Sistemi Cognitivi Complessi e Psicoterapia. Carocci, Roma, 1986. 

Rimé B.: Le Partage Sociale des Émotions, 2005. [Ed. it. La Dimensione Sociale delle Emozioni. 

Il Mulino, Bologna, 2008]. 

Rizzolatti G., Sinigaglia C.: So Quel che Fai. Il Cervello che Agisce e i Neuroni Specchio. Cortina, 

Milano, 2006. 

Rizzolatti G., Vozza L.: Nella Mente degli Altri. Neuroni Specchio e Comportamento Sociale. 

Zanichelli, Bologna, 2008. 

Weimer W.: A conceptual framework for cognitive psychology: motor theories of the mind. In: 

Show R., Bransford J. (Eds.), 1977. [Ed. it. Un sistema di riferimento concettuale per la psicologia 

cognitivista: le teorie motorie della mente. In: La Psicologia Cognitivista, (a cura di N. Caramelli), 

Il Mulino, Bologna, 1983]. 



 

206 

Paola Gaetano1 

 

IL SÉ TRA FUTURO E PASSATO 

LA CONOSCENZA TACITA NELLA RIFORMULAZIONE CLINICA 

 

 

Nell’ultimo libro scritto di suo pugno, Il Sé nel suo divenire. Verso una terapia 

cognitiva post-razionalista, Vittorio Guidano (1991) indica la direzione del suo 

lavoro, orientato a superare le classiche concezioni cognitiviste che vedono la 

mente come un elaboratore di informazioni provenienti dal mondo esterno. Con il 

termine “postrazionalista” egli abbandona il criterio secondo il quale il disturbo 

psichico consegue a una valutazione non corretta di sé e della realtà (Beck, 1984), 

e orienta l’attenzione sull’incongruenza fra le spiegazioni dei propri 

comportamenti e sentimenti, e l’effettiva esperienza immediata. Su questa base, 

egli esplicita i fondamenti teorici e le linee guida di un intervento basato sul 

disvelamento e la comprensione di quei frammenti dell’esperienza soggettiva che 

si manifestano alla coscienza con un senso di estraneità, il quale trapela da 

spiegazioni incongrue e si accompagna spesso a disagio clinico. Guidano traccia 

inoltre, in continuità con i suoi precedenti lavori (Guidano, 1987; Guidano e 

Liotti, 1983), i criteri per riconoscere le “regole” attraverso le quali un soggetto 

riferisce a sé la propria esperienza non compresa, generando interpretazioni 

ingannevoli. A suo parere, tali spiegazioni (1991) si formano automaticamente fra 

il livello tacito ed esplicito, al fine di riconoscere, anticipare, controllare la 

variabilità del proprio modo di sentirsi nel mondo e mantenere un senso di 

continuità e di stabilità di sé. Il livello tacito a cui si riferisce sarebbe in larga 

misura vincolato alla configurazione internamente coerente di sentimenti, 

aspettative e condotte che si genera nei primi anni di vita all’interno della 

relazione di attaccamento primaria, cioè a una sorta di senso di sé interpersonale 

che tenderebbe a mantenersi costante nel tempo. 

Se davvero scoprire e comprendere la propria esperienza è quanto serve 

preliminarmente per poter superare una sofferenza psicopatologica, vuol dire che 

essa proviene innanzitutto dal suo senso di estraneità, che si manifesta quando non 

si capiscono le ragioni del proprio agire e del proprio sentire. In questi casi si 
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finisce per interpretare in modo ragionevole ma erroneo la propria esperienza, 

cioè in modo non corrispondente alle sue caratteristiche originarie, preriflessive. 

Questo appellativo viene usato da Sartre (1943), in antitesi alle teorie freudiane 

sull’inconscio e per sconfiggere la per lui intollerabile concezione che una forza 

oscura possa determinare le azioni dell’uomo privandolo della padronanza di sé. 

Egli pone la distinzione fra il cartesiano cogito riflessivo, che persino Freud 

considera in qualche modo prioritario (Di Francesco e Marraffa, 2013), e il cogito 

preriflessivo, che il filosofo francese ritiene precedente all’altro: un sapere che si 

vive, che non è conoscitivo, che non può formulare giudizi. Sartre, infatti, 

sottolinea come sia paradossale postulare che una coscienza rimuovente possa 

rimuovere da sé alcuni contenuti di esperienza in modo, però, non cosciente. Egli, 

infatti, estende i diritti della coscienza all’insieme delle attività umane affettive e 

corporee, tutte animate da un senso, da un progetto, sempre presente all’automa 

anche se questi, in malafede, può rifiutare la responsabilità e mentire a se stesso. 

La coscienza preriflessiva di sé è all’origine del modo di darsi delle nostre 

esperienze e azioni come esperienze e azioni “in prima persona”, cioè vissute 

come mie proprie, dice Zahavi (1999), e garantisce il sentimento di “meità” 

(ownership) e di “attività” (agency) di un soggetto (Gallagher, 2004). 

Potremmo forse dire che l’esperienza ha una dimensione originaria, che sfugge in 

larga parte alla nostra coscienza riflessiva. Questa esperienza scorre in modo 

automatico, in sinergia con le nostre azioni e valutazioni coscienti. Tuttavia, in 

situazioni particolari, si manifesta un frammento di vissuti discordante che 

interrompe il fluire consonante dei due livelli, e che invade la coscienza 

costringendoci a una riflessione e a una comprensione. In questo senso, parlare di 

“conoscenza tacita” è piuttosto riduttivo. Infatti, secondo quanto ha proposto 

Michael Polanyi (1966), il termine “tacito” sta ad indicare la conoscenza che non 

siamo capaci di dire, e non la totalità dell’esperienza che sfugge alla riflessione. 

Similmente a quel “sapere come”, fondato su regole e procedure operative, che 

Gilbert Ryle (1949) distingue dal “sapere che”, la conoscenza tacita è “personale” 

e incarnata in chi la possiede, e supporta le nostre abilità con le competenze che 

non possono essere espresse in modo esaustivo con un discorso. Come anche i 

fenomenologi della “cognizione incarnata” e del “corpo vissuto” hanno 

enfatizzato (Henry, 1975; Merleau-Ponty, 1945), vi sono alcuni processi 

automatici, molti dei quali inconsci, che controllano i movimenti che eseguiamo 

mentre la nostra attenzione si concentra su un compito da svolgere. In tale 

prospettiva, non si tratta di processi meccanici o di riflessi, ma di processi 
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automatici che appartengono al campo di una “intenzionalità operativa”. È un 

sapere che rivela la piena unità tra l’io e il Leib (“corpo vissuto”), perfettamente 

sintetizzata dalla nota espressione husserliana dell’io posso, che ci offre le cose 

intuitivamente, in quanto unità di un contesto spaziale-temporale-causale nel 

quale rientra necessariamente «“il mio corpo vivo”, che è il luogo in cui, per una 

necessità essenziale, un sistema di condizionalità soggettive si intreccia col 

sistema della causalità» (Husserl, 1952). In questo “corpo vivo” si dischiude 

quella sfera di libertà che sta alle radici dell’io come un io spirituale personale, 

capace di prendere decisioni vere, valide e di autodeterminarsi. 

Il valore della relazione “corporea” che si instaura fra il soggetto e l’oggetto è ben 

espresso, più riduttivamente ma efficacemente, anche nel concetto di affordance 

di James Gibson (1979), con il quale sottolinea come l’aspetto delle cose “inviti” 

al loro uso permettendo di dedurne intuitivamente la funzionalità. Così una sedia 

invita a sedersi, come una caraffa invita a versare il suo contenuto. Si tratta di una 

proprietà che non appartiene né al soggetto né all’oggetto, ma che si intende 

“distribuita” o sviluppata nell’interfaccia fra i due. Questo corpo che sa e che ci 

permette di concentrarsi sui nostri scopi è trasparente alla nostra esperienza, a 

meno che non si spezzi questa correlazione, come accade nella malattia. 

Nell’ambito delle scienze cognitive l’attenzione ai processi inconsci è andata 

crescendo negli ultimi anni, ed è accertato che tutte le funzioni percettivo-

cognitive e mnesiche, anche complesse, possono avvenire al di fuori della 

coscienza. Indagando fenomeni quali percezioni subliminali, memorie implicite 

che non possono essere percepite né ricordate, ipnosi, abilità percettive-cognitive 

motorie automatizzate, conoscenze procedurali, ecc., i ricercatori confermano 

l’esistenza di processi cognitivi realmente inconsci e processi preconsci e 

subconsci (Khilstrom, 1987). Si tratta di processi taciti, che operano elaborando le 

informazioni in parallelo, e che appaiono qualitativamente diversi dai processi 

lineari consapevoli (Kahneman, 2002; Evans, 2003). Questi ultimi possono 

addirittura ostacolare il funzionamento dei primi ma, di norma, agiscono in 

sinergia con gli altri (Froufe, 2000). Anche le esperienze emotive non sfuggono a 

questa legge naturale (Winkielman e Berridge, 2004), sebbene restino da chiarire i 

rapporti fra i processi emotivi consci e non consci. Ancor più intrigante, però, è 

l’indagine che si va svolgendo sulle componenti inconsce dei processi decisionali, 

che ci dimostra come, in alcune condizioni, le azioni vengano avviate anche se 

siamo inconsci degli obiettivi da raggiungere o del loro effetto stimolante sul 

nostro comportamento (Custers e Aarts, 2010). 
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Nel pensiero filosofico lo studio dei fenomeni psichici inaccessibili alla coscienza 

si è affermato a partire dal Seicento. Mentre con Hobbes e Spinoza si profila un 

istinto di conservazione che muove le passioni, con Leibniz si delinea una prima 

teoria dell’inconscio come sede delle motivazioni effettive del comportamento 

umano, nella cui profondità si annidano “piccoli pensieri” e “piccole percezioni” 

che l’esperienza può risvegliare e che nessuna coscienza di sé può mai conoscere 

appieno. Sarà però nell’Ottocento che filosofi come Schelling, Schopenhauer e 

Nietzsche si occuperanno effettivamente della dimensione inconscia 

dell’esperienza, fino a giungere al tentativo di una indagine scientifica da parte di 

Freud, che tradurrà il concetto di intenzionalità di Brentano in quello di 

investimento come carica pulsionale indirizzata su una certa rappresentazione 

psichica. 

Con la psicoanalisi di Freud si enfatizza il ruolo del desiderio e delle pulsioni 

inconsce che lottano per affermarsi contro le censure sociali, mentre Melanie 

Klein muoverà la sua attenzione più sul versante interpersonale, rilevando come a 

fondamento della conoscenza corporea vi sia l’impatto traumatico con il corpo 

dell’altro e con le sue intrusive proiezioni: una presenza di sé nell’altro e dell’altro 

in sé indispensabile e strutturante per la vita psichica, ma dalla quale occorre 

anche liberarsi per diventare padroni di sé. Secondo Lacan, l’inconscio non è caos 

e contenuti nascosti, e quella di Freud sembra una invenzione, più che una 

scoperta. L’inconscio di Lacan è strutturato come un linguaggio che ha una sua 

aspra razionalità, una struttura che predetermina il soggetto. Pur dipendendo da 

questa struttura linguistica, culturale, l’uomo ha una responsabilità assoluta. Dove 

c’è “discontinuità” (lapsus, errore, atto mancato) c’è manifestazione 

dell’inconscio, e l’analista va a vedere che cosa c’è lì. Questa torsione di Lacan fa 

sì che l’inconscio si produca nell’analisi, sia per quanto determinismo che 

responsabilità (Ellenberger, 1970). 

La pulsione, che si genera nell’urto traumatico con l’altro, diventa più simile 

all’istinto biologico nell’ambito delle concezioni che riguardano i sistemi 

motivazionali, le quali fanno da ponte fra la psicoanalisi e gli approcci cognitivisti 

ed evoluzionisti. Mirando a un’analisi dei comportamenti e delle emozioni 

suscitate nella relazione con l’altro, esaminati attraverso l’osservazione diretta 

delle effettive interazioni diadiche, Bowlby (1969-1980) elabora la sua teoria sul 

sistema di attaccamento primario, ed evidenzia come le tonalità emotive 

fondamentali e le attitudini interpersonali siano strettamente correlate alla 

sensibilità del caregiver di fronte ai fondamentali bisogni di vicinanza e sicurezza 
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espressi dal bambino. Espandendo tale approccio, Lichtenberg (1995) considera 

una serie di sistemi motivazionali organizzati gerarchicamente intorno a bisogni 

fondamentali, sviluppati evolutivamente dal Sé sulla base della ricerca del piacere 

e di trovare sollievo alla sofferenza, e che sarebbero alla base del comportamento 

umano. 

La concezione della dimensione inconscia dell’esperienza è dunque molto 

controversa e articolata. Una critica epistemologica alla psicoanalisi viene anche 

da due importanti e originali filosofi scomparsi verso la fine dello scorso secolo, 

Deleuze e Guattari. Nella loro famosa opera, L’Anti-Edipo, pubblicata nel 1972, 

gli Autori osservano che l’inconscio freudiano impone una verità trascendente, un 

significante dispotico come l’Edipo che vede il desiderio come mancanza: un 

inconscio che è ideologico, frutto di una storia, prodotto da una memoria che 

lavora su un materiale già dato, opera di una castrazione da parte della legge. Ma 

la produzione di ciò che può essere ricordato o rimosso viene prima, e bisogna 

pensare a un inconscio come fabbrica del reale, un tutto sempre aperto e nell’atto 

di farsi, un continuo differenziarsi, “produzione desiderante”. L’uso lecito 

dell’inconscio, secondo gli Autori, è questo secondo, immanente, che rimanda alla 

grande scoperta del giovane Sartre, alla “mostruosa spontaneità della coscienza”, 

a un corpo senza Io, presupposto del cogito riflessivo: il preriflessivo. 

In Sartre, non si parla di inconscio ma di esperienza immediata di sé in prima 

persona, un’esperienza che non è oggettivante e non è provocata volontariamente. 

Essa non è frutto di attenzione né di osservazione introspettiva, ma può essere 

fatta oggetto o tema di attenzione. La coscienza avrebbe dunque questa capacità di 

apparire a se stessa, uno spontaneo autoriferimento (ipseità); in essa il Sé si 

caratterizza come autoaffezione interiore, vale a dire che si prova da sé, senza 

bisogno di niente di esteriore (Henry, 1975). Il Sé non è precondizione 

trascendentale ineffabile, né costrutto sociale che evolve nel tempo, ma parte 

integrante della nostra vita cosciente. È sempre autoesperienza di un agente 

incarnato immerso nel mondo, che esiste come flusso e appare a se stessa come 

flusso (Husserl, 1983). 

Sartre non rifiuta ogni forma di inconscio, bensì riconosce una passività che però 

non comporta l’assoggettamento a forze deterministiche. Egli gradualmente 

abbandona la nozione di coscienza in favore di quella di “vissuto”, per superare la 

“filosofia razionalistica della coscienza” e rendere conto dei processi che 

avvengono “al di sotto”, ugualmente razionali ma vissuti come irrazionali. Il 

vissuto non è rifugio del preconscio o dell’inconscio (totalmente inconoscibile), 
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ma è il terreno in cui si è sommersi da sé, dalle proprie ricchezze, che si sviluppa 

“rotolando su se stesso come una palla di neve e aumentando continuamente di 

volume” (Sartre, 1971, pag. 654). Può accadere che uno stimolo si riveli 

inassimilabile, e che per integrarlo si debba trasformare tutto l’insieme da 

totalizzare. Se ciò non accade, la sua assimilazione resta immaginaria, per rendere 

possibile all’unificazione di proseguire senza subire modificazioni essenziali: la 

contraddizione rimane, anche se la reazione totalizzatrice si sforza di isolarla, di 

non collegarla all’insieme dell’esperienza. Il vissuto è suscettibile di 

comprensione, mai di conoscenza, e il linguaggio non è il mezzo adeguato per 

comprendersi. 

Nel suo impegno ad analizzare e descrivere i fenomeni dell’esperienza, Husserl 

non ha trascurato gli aspetti involontari di questa e il modo in cui ciò che è 

automatico si offre all’esame dell’intelletto. L’inconscio di Husserl (1966) è un 

“multistrato di sintesi passive” (Husserl, 1918-1926), nel quale ogni oggetto è 

inscritto in un’esperienza che è incontro dell’oggetto e del soggetto, il quale 

esperisce sia l’oggetto sia sé che esperisce. La sintesi passiva si fa da sé, come 

“felice” ripetizione di ciò che è inerente a sé, e non “triste” ripetizione del passato 

nella quale un “Io” ricompone le prassi. È un continuum che si spezzetta, mentre 

la sintesi attiva unisce ciò che si sfalda. 

Heidegger (1927) pone l’accento su un ulteriore aspetto qualitativo di ciò che 

precede la cognizione, e che considera il livello più fondamentale del nostro 

essere aperti al mondo: l’intenzionalità implicita o “operativa” che si struttura 

come un campo precognitivo, “umorale”, pronto ad accogliere, a essere 

impressionato da certe esperienze, ma non da altre. È relativa allo stato dell’essere 

gettato nel mondo, anteriore a ogni comprensione, ma è generata in rapporto al 

tempo e al futuro. 

Il futuro che sempre anticipiamo nel presente sembra essere la determinazione 

temporale capace di indurre una reminescenza consonante alle nostre aspettative, 

o quell’errore, come un lapsus o un atto mancato, che può essere dissonante 

rispetto alle nostre capacità di comprensione. Da qui emerge quella 

“discontinuità” che chiamiamo inconscio e che ci costringe alla riflessione. 

Come afferma Heidegger (1927), l’essere dell’uomo è caratterizzato dal trovarsi 

sempre in una “situazione emotiva” (Befindlichkeit), e dunque aperto nei confronti 

dell’ambiente nei modi di una intonazione affettiva; nella comprensione 

immediata (Verstehen) delle proprie possibilità che gli si offrono all’interno della 

totalità delle possibilità del mondo; nella coscienza di avere un tempo finito per la 
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propria realizzazione, alla quale è chiamato ogni volta di fronte agli altri e in vista 

degli altri e del proprio futuro. 

Guidano utilizza il concetto di “esperienza immediata” (1991), col quale indica 

l’immediatezza del sentire di cui parla James (1890), un’esperienza piena che è 

una totalità ininterrotta e fluida, sulla quale si posa l’intelletto operando le sue 

distinzioni con un’azione riflessiva. Secondo Guidano, la traduzione 

dell’esperienza immediata in linguaggio discorsivo avverrebbe per rendere la 

prima “esperibile e intelligibile”, ed eventualmente manipolabile al fine di 

mantenere una sufficiente stima di sé. Ma ciò contrasta sia con la pienezza 

dell’esperienza immediata, che non necessita di alcun discorso per essere presente 

a sé, sia con il metodo di cura che egli stesso suggerisce, e che ruota intorno a una 

tecnica come la moviola, finalizzata ad “assimilare” quegli aspetti dell’esperienza 

percepiti come estranei, cioè ad esplorarli, comprenderli, e riconoscerli come 

propri, senza inferire significati che non siano già presenti in essi. Sospettare che 

la spiegazione razionale “confabulatoria”, prodotta per dar conto dell’esperienza 

immediata, sia mirata a mantenere un’immagine di sé, può essere fuorviante. 

Piuttosto essa esprime la necessità di giustificare azioni, sentimenti o pensieri il 

cui intreccio motivazionale sfugga alla comprensione, un modo per rendere 

plausibile e condivisibile un vissuto che si presenti inaccessibile alla coscienza, 

producendo sentimenti di estraneità. 

Le nostre esperienze non sono oggetti fra gli altri, non sono contenuti di coscienza 

da scrutare con l’introspezione, bensì relazione: una relazione intenzionale che, 

aprendoci alle cose, ci rende manifesto questo nostro aprirci (Brentano, 1874). 

Comprenderla, nota Jaspers (1913), non vuol dire conoscerne i meccanismi o i 

nessi causali obiettivi visti dal di fuori, in una prospettiva di terza persona, bensì 

coglierne le concatenazioni come si manifestano dall’interno, cioè in una 

prospettiva di prima persona. La mediazione del terapeuta non è riducibile alla sua 

empatia, ma si fonda sulla capacità di evidenziare la relazione fra le cose, i nessi 

che legano i vissuti gli uni con gli altri (James, 1890) e ciascuno di essi con il 

mondo esterno. Si tratta di una comprensione arricchita da ulteriori risorse, in 

particolare informata da una spiegazione delle strutture implicite costitutive 

dell’esperienza cosciente, come osserva Fuchs (2008). La coscienza consiste di 

una rete fondata su intreccio intenzionale, motivazione e mutua implicazione 

(Husserl, 1952), e non può essere esplorata con una semplice introspezione che ne 

frammenterebbe la trama. La dimensione temporale entra qui potentemente in 
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gioco, soprattutto se si considera che non c’è un passato senza l’esperienza attuale 

del passato, e non c’è presente che non si rapporti al futuro. 

Per dirla con Heidegger (1927), esistere è rapportarsi a se stesso come poter-

essere, e nel delinearsi in un progetto si comprendono le proprie possibilità. Il 

progetto è l’apertura interpretativa che è nella vita umana e storica, è una 

informazione inerente alla vita, che regola il rapporto stesso con l’ambiente. Per 

tale ragione, l’esplorazione dell’esperienza deve considerare la sua struttura 

tridimensionale: il vissuto che si riferisce ad eventi, l’intreccio intenzionale che ne 

collega i fenomeni “oltre i limiti della comprensione statica e i confini della 

coscienza esplicita” (Stanghellini, 2012), e la “coscienza prospettica”, cioè 

l’apertura interpretativa che regola il rapporto con l’ambiente e con l’altro, 

quell’implicita intenzionalità di cui parla Heidegger e che predispone a essere 

impressionati da certe esperienze e non da altre. 

In quest’ottica, esistere significa poter scegliere, e mantenersi stabili equivale a 

comprendere le proprie possibilità di azione per un progetto, a partire dal proprio 

“essere già” che si fonda nell’avvenire e che, “mentre è, già era” (Heidegger, 

1927, pag. 328). La riflessione origina dall’incertezza di questa realizzazione nel 

futuro. L’appropriazione della propria esperienza originaria consente di scegliere 

in funzione di chi si vuole essere, e l’identità si costituisce nell’agire in maniera 

conforme o difforme da tale progetto, oltre i confini di un vincolo organizzativo 

che si è determinato al di fuori della volontà. 
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LA MOVIOLA E L’ESPERIENZA SOGGETTIVA: ALCUNE 

RIFLESSIONI CLINICHE 

 

Sabina, 27 anni, è una giovane praticante di uno studio legale, in procinto di 

sostenere l’esame di Stato per diventare avvocato, da tre anni è legata a Carlo, 30 

anni, ingegnere, impiegato di una azienda di telecomunicazioni, con il quale 

convive in un piccolo appartamento in periferia, di proprietà di lui. 

All’età di 19 anni, andando a sostenere uno dei primi esami universitari, riferisce 

di aver avuto un episodio di panico con tremore interno, sensazione di morte 

imminente, tachicardia, ansia, senso di confusione mentale, ecc. Tale episodio è 

stato seguito da un periodo di ansia e agorafobia che hanno portato Sabina a 

seguire per circa due anni una psicoterapia individuale con progressiva risoluzione 

della sintomatologia presentata. Non è per questo, però, che la paziente arriva a 

richiedere una psicoterapia. Da circa un mese, infatti, è pervasa da una profonda 

incertezza che riguarda ogni argomento (compresa la relazione sentimentale con 

Carlo), dubbi su qualsiasi scelta o decisione, senso di inadeguatezza, ansia, vari 

sintomi psicosomatici, paure immotivate accompagnate da una ripresa 

dell’agorafobia della quale aveva sofferto in passato, oltre ad un improvviso 

peggioramento di sfumati sintomi ossessivi, dei quali soffre sin dai tempi della 

scuola media, che consistono principalmente in compulsioni mentali che la 

portano a ripetere e a contare certe parole o lettere. La paziente mette in relazione 

questo peggioramento con una situazione di stress per una esposizione personale 

nello studio legale, dove ha presentato ai suoi superiori diretti la linea difensiva 

che intendeva seguire in una piccola causa civile che le è stata affidata. Lo stress 

che riporta riguarda principalmente la possibilità che in quella situazione di 

esposizione potesse essere disturbata dai pensieri ossessivi, finendo per assumere 

ai suoi occhi ed a quelli dei colleghi più anziani l’immagine della persona 

mentalmente disturbata. 

La ricostruzione della cosiddetta dinamica di scompenso ha richiesto i primi due 

incontri, indagando principalmente la vita privata della paziente, dopo aver quasi 

subito escluso la spiegazione che Sabina stessa dava del disagio riconducendolo 

                                                           
1 Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta presso la Scuola di Specializzazione HUMANITAS. e-mail: 

maselli@inwind.it 
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all’episodio allo studio legale (nei fatti si era risolto brillantemente per lei e non 

aveva lasciato particolari strascichi emotivi). Esplorando con attenzione 

l’esperienza soggettiva della paziente, lo scompenso è risultato riconducibile ad 

un aumento del coinvolgimento affettivo con il compagno, soprattutto nella 

imminente prospettiva di una gravidanza che lui richiede espressamente da tempo 

e che lei tende a rimandare, non sentendosi pienamente adeguata a questo 

impegno. Più in particolare i sintomi ossessivi si intensificano in situazioni di 

maggiore vicinanza e intimità emotiva, nelle quali sente ridursi i confini interiori 

rispetto a Carlo e dentro di sé prevalgono sentimenti, desideri, sensazioni che 

appartengono a lui, che spiazzano ciò che lei percepisce e facendola sentire 

espropriata della sua personale esperienza. Questa condizione psicologica, che 

può essere definita di “annullamento” di Sé (Gaetano e Maselli, 2007), viene 

consapevolmente percepita dalla paziente (il livello della spiegazione di Guidano) 

come una sua inadeguatezza personale, che attualmente sente principalmente 

riguardo al progetto di avere un figlio con il suo compagno. Il pieno 

riconoscimento di questa sorta di prevaricazione interiore nelle proprie dinamiche 

ha richiesto tutta la terza seduta ed ha permesso alla paziente di comprendere il 

senso dell’incremento dei dubbi e dei sintomi ossessivi in momenti di 

condivisione profonda con il compagno (annullamento), o il motivo per il quale 

diventa improvvisamente aggressiva con lui (bisogno di differenziarsi per evitare 

l’annullamento), o si sente così inadeguata rispetto ad una gravidanza (sentirsi 

interiormente schiacciata da un progetto che lui sente più di lei), riuscendo anche 

a mettere a fuoco come il prevalere dei sentimenti o posizioni di Carlo dentro di 

lei non passi attraverso azioni o scelte pratiche, ma sia limitato all’ambito degli 

stati interni. 

Al quarto incontro la sintomatologia ossessiva e quella di ansia/agorafobia sono 

decisamente ridotte, ma si presenta uno strano “magone” nell’avere a che fare con 

un collaboratore non laureato dello studio che si occupa di varie incombenze 

pratiche (deposito degli atti in tribunale, raccomandate alla posta, ecc.) con il 

quale c’era stato un piccolo disaccordo nei giorni precedenti. In questo episodio il 

collaboratore era riuscito molto scorrettamente ad incastrarla per un una pratica da 

sbrigare in tribunale che sarebbe spettata a lui; la reazione interiore che la paziente 

riferisce di aver avuto è stata di irritazione, fastidio, rabbia, ma rimaneva 

incomprensibile il “magone” e il lieve senso di angoscia provato sia in 

quell’episodio che nei successivi scambi con questa persona. Mettendo in 

“moviola” (Lambruschi e Lenzi, 2008) l’episodio risulta evidente alla paziente 
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che il passaggio più spiacevole per lei sia stato il percepire come lui la “volesse 

far passare per scema”. Questo - riconosce Sabina - non l’ha fatta effettivamente 

sentire “scema” come poteva considerarla lui, ma ha certamente inserito 

un’insicurezza, un’incertezza su di Sé che non ci sarebbe dovuta essere e che 

derivava dall’aver dato interiormente troppo peso alla valutazione del 

collaboratore su di Sé. Tutto ciò configura una condizione di ridotta demarcazione 

degli stati interni, di scarsa differenziazione Sé/non Sé ben descritta in letteratura 

(Guidano, 1991, pag. 103). 

In quinta seduta la situazione cambia decisamente, aumenta l’ansia, la paura a 

rimanere da sola a casa o ad allontanarsi dai luoghi conosciuti, l’inadeguatezza, 

l’angoscia che la porta al pianto in qualche occasione, si ripresentano i sintomi 

psicosomatici come mal di stomaco, pollachiuria, peso al torace, ecc., insomma la 

paziente rientra in un disagio simile a quello che l’aveva portata in terapia, e che 

si era decisamente attenuato comprendendone il senso. Il peggioramento, almeno 

sul piano strettamente cronologico, inizia subito dopo uno scambio con una 

cugina, poco più grande di lei, alla quale è legata da una sincera amicizia. Si 

frequentano assiduamente e si vedono regolarmente in palestra, ma recentemente 

si sono incontrate più spesso poiché la cugina ha intenzione di intentare una causa 

di lavoro ed ha chiesto aiuto a Sabina, che si è resa ampiamente disponibile. 

Dall’ultimo incontro che hanno avuto per definire l’azione legale, i sintomi sono 

improvvisamente ripresi, le ossessioni a sfondo sessuale (“sei una pedofila…”) e 

le imprecazioni mentali (per lei “assolutamente irripetibili”) sono molto presenti e 

nel parlare in seduta e con Carlo dei comportamenti della cugina le viene 

stranamente da piangere. Mettendo in “moviola” tale incontro, Sabina si è accorta 

di come il comportamento della cugina non fosse stato affatto limpido nei suoi 

confronti, di quanto quest’ultima guardasse senza troppi scrupoli ai suoi interessi 

personali sfruttando le conoscenze personali e le competenze professionali di 

Sabina e rischiando di danneggiarla nei rapporti con lo studio legale nel quale 

lavora. La paziente, rievocando l’episodio, individua la profonda scorrettezza 

della cugina in quel frangente - cugina alla quale è da sempre affettivamente 

molto vicina e che non le ha mai dato modo di dubitare della sua lealtà - e 

ricostruisce anche, non senza difficoltà, come la rabbia, il risentimento, 

l’irritazione potessero essere sentimenti interiormente presenti, ma poco o affatto 

riconosciuti e legittimati, come se non riuscisse a concepire, e quindi a vivere, dei 

sentimenti così contrastanti con ciò che fino ad allora aveva sentito riguardo a 

questa persona. In altri termini, ricostruendo nel dettaglio la scena, non 
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emergevano indizi, atteggiamenti, comportamenti che potessero mostrare la 

presenza di un risentimento, di un senso di rabbia nei confronti della cugina, 

mentre nelle descrizioni esplicite dell’accaduto metteva a fuoco chiaramente la 

poca lealtà e correttezza della cugina e identificava come ciò sia stata per lei una 

rivelazione inaspettata in quella occasione. Diventava così sempre più evidente 

come la rabbia fosse interiormente presente, ma esclusa dalla coscienza, non 

riconosciuta e non individuata, finendo per essere vissuta come una attivazione 

interiore incomprensibile e spiacevole (in quanto priva di senso) che dava l’avvio 

alla sintomatologia ossessiva. Sembrerebbe che, sul piano dell’esperienza 

soggettiva, il riaccendersi della sintomatologia potesse essere riconducibile ad un 

“riconoscimento e riordinamento non adeguato di modulazioni emotive e 

immaginative da cui si sentiva pervasa” (Guidano, 1991, pag 119) - cioè la rabbia 

nei confronti della cugina - che in quella occasione non era riuscita a mettere a 

fuoco. 

La moviola per Guidano è un metodo molto efficace che, distinguendo esperienza 

immediata e spiegazione, permette di individuare il tema di esperienza soggettiva  

(Guidano, 1991, pag. 122) e le proprie “regole di funzionamento”  (Guidano, 

1991, pag. 106 ) che nelle successive pratiche di autosservazione vengono 

riconosciute in altri ambiti dell’esistenza e nella propria storia, consentendo  “una 

maggiore capacità di mettere a fuoco modulazioni emotive critiche  e […] un 

maggior distanziamento dall’immediatezza e dalla pervasività con cui di solito 

vengono avvertite” (Guidano, 1991, pag 123), portando quindi ad una progressiva 

scomparsa della sintomatologia attraverso una sempre più ampia articolazione 

dell’esperienza. La iniziale riformulazione terapeutica, che si basa 

sull’inquadramento della dinamica di scompenso, ed il successivo lavoro di 

autosservazione, portato avanti in seduta attraverso la ricostruzione in moviola 

degli episodi critici, permette di  unificare tutti i comportamenti, pensieri, 

emozioni, sensazioni riportate dal paziente in un tema personale (o di esperienza 

soggettiva o di significato) che rappresenta  “il modo di elaborare convinzioni, 

[…] i pattern di base che il paziente impiega per riferirsi e spiegarsi l’esperienza 

immediata” (Guidano, 1991, pag. 96); tali modi di elaborare convinzioni e pattern 

di base sono stati categorizzati in quattro ampi gruppi che corrispondono alle 

quattro ben note Organizzazioni di Significato Personale (Guidano, 1987, 1991, 

1995) che possono rappresentare dei criteri guida (Lenzi, 2009) per la pratica di 

autosservazione. Rivedendo in quest’ottica le prime sedute di questa terapia 

diventa però difficile riuscire ad individuare un tema, o un modo di riferirsi 
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l’esperienza che possa essere univocamente utilizzato come guida per la pratica 

terapeutica dell’autosservazione, sia in seduta (moviola), che al di fuori delle 

sedute, nel lavoro personale che il paziente porta avanti autonomamente. 

Possiamo così riassumere in quest’ottica i punti salienti di queste prime cinque 

sedute: 

 la ricostruzione della dinamica di scompenso nei primi tre incontri ha 

messo a fuoco come la sintomatologia di ansia, inadeguatezza, ossessioni, 

compulsioni mentali, ecc. originasse da un tema di annullamento di sé 

all’aumentare del coinvolgimento sentimentale con il compagno ed in particolare 

nella prospettiva di avere con lui un figlio, aumentando quindi la condivisione e 

l’intimità emotiva (con conseguente incremento del senso di espropriazione di sé) 

 la moviola in quarta seduta ha messo a fuoco una ridotta demarcazione dei 

propri stati interni (non il sentirsi totalmente definita dal giudizio, ma il dare 

interiormente troppo spazio al punto di vista dell’Altro) rispetto al collaboratore 

dello studio legale che voleva “farla passare per scema”. Questo sembrerebbe 

riconducibile ad un tema di scarsa differenziazione Sé/non Sé (Guidano, 1991, 

pag 103) caratteristico dell’Organizzazione di Significato DAP. 

 nella quinta seduta, mettendo in moviola l’episodio con la cugina è emerso 

come la sintomatologia ansiosa ed ossessiva si sia ripresentata in relazione al 

mancato riconoscimento dell’emozione di rabbia che sperimentava, di quel 

risentimento che interiormente aveva e che non riusciva a mettere a fuoco. In 

questo caso il tema personale sembra essere più una certa difficoltà a riconoscere 

ed assimilare consapevolmente le emozioni (Guidano, 1991, pag 119), ben diverso 

dall’annullamento o dalla scarsa differenziazione Sé/non Sé precedentemente 

individuati, e caratteristicamente riconducibile alla Organizzazione di Significato 

Personale Ossessiva. 

 

Viene a questo punto da chiedersi quale sia il tema da mettere a fuoco nel lavoro 

di autosservazione settimanale, quale aspetto di sé, quale regola di funzionamento 

o modalità di autoriferirsi l’esperienza debba essere riconosciuta dalla paziente 

nella ricostruzione in moviola, visto che ne sono state individuate diverse nel 

lavoro terapeutico delle prime sedute, e nulla toglie che altri episodi critici 

possano far emergere altri temi o meccanismi. Diventa difficile quindi scegliere 

quale aspetto dell’esperienza soggettiva andare a ricercare nei successivi incontri 

o quale criterio utilizzare come guida per articolare l’esperienza e permettere alla 

paziente di mettere a fuoco stati emotivi più complessi (Guidano, 1991, pag. 137). 
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La remissione dei sintomi accompagna un cambiamento più profondo che, nelle 

parole di Guidano è la capacità di riconoscere e riferire a sé stessi tonalità 

emotive prima trascurate o escluse dalla coscienza (Guidano, 1991, pag. 137). 

Questo avviene in terapia scoprendo che quei sintomi sono il proprio modo di 

ordinare l’esperienza attribuendole significati specifici (idem); conoscere queste 

modalità di ordinare l’esperienza immediata consente di riconoscere stati emotivi 

precedentemente ignorati. L’obiettivo terapeutico è dunque quello di mettere a 

fuoco l’esperienza, soprattutto in certi passaggi, nei quali alcune emozioni critiche 

non vengono assimilate; in questo, conoscere le proprie modalità di ordinamento e 

attribuzione di significato può essere uno strumento utile per raggiungere 

l’obiettivo terapeutico di arrivare a riconoscere certe tonalità emotive che non 

erano state adeguatamente individuate. Abbiamo visto, però, come tali modalità di 

ordinamento dell’esperienza immediata non siano degli aspetti invarianti, come le 

varie esperienze vissute nel presente attivino tonalità emotive che corrispondono a 

spiegazioni diverse, che seguono modalità di attribuzione di significato diverse, 

che vengono ordinate esplicitamente in maniera diversa; tutto ciò può portare a 

ritenere che possa essere fuorviante ricercare ed esplorare l’esperienza attraverso 

dei meccanismi e che non ci sia una piena corrispondenza tra temi personali ed 

esperienza immediata. Tutto ciò rende la comprensione delle proprie regole di 

funzionamento (Guidano, 1991, pag. 106) uno strumento non così efficace per 

raggiungere l’obiettivo terapeutico, così come ricercare il tema personale negli 

episodi critici potrebbe non essere la via più diretta per mettere a fuoco quelle 

emozioni escluse dalla coscienza e ritrovare un equilibrio interiore in situazioni di 

disagio, visto che di temi se ne possono individuare diversi e non si può conoscere 

con certezza quale sarà quello coinvolto nell’episodio. In altri termini, la 

mutevolezza e imprevedibilità dell’esperienza fa sì che possa variare il tema 

personale coinvolto e che anche il modo di ordinare l’esperienza possa variare, 

seppur entro confini relativamente limitati, nei diversi momenti dell’esistenza. Ciò 

porterebbe a ripensare il metodo dell’autosservazione, tradizionalmente collocato 

all’interfaccia tra esperienza immediata e spiegazione, orientandolo più a 

ricostruire l’esperienza effettivamente vissuta, che a mettere a fuoco le regole che 

presiedono all’assimilazione dell’esperienza e le conseguenti spiegazioni esplicite. 

Più in particolare, poiché l’esperienza del presente è sempre nuova, potrebbe 

risultare poco corretto ricostruire ciò che l’individuo interiormente sente, 

principalmente nei termini di un tema ricorrente e stabile, poiché tale tema 

potrebbe non riuscire a rendere conto dei vissuti effettivamente sperimentati, 
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almeno non in tutti i contesti. Sarebbe, pertanto, metodologicamente più corretto 

orientare la moviola a mettere a fuoco quella esperienza soggettiva (che potrebbe 

essere indipendente dal tema personale), quelle emozioni critiche, che essendo 

escluse dalla coscienza vengono percepite con uno spiacevole senso di estraneità, 

che è alla base delle diverse forme che assume la sofferenza mentale. La 

riformulazione terapeutica, pertanto, consisterebbe più nel portare alla luce della 

coscienza, quella esperienza, consapevolmente ignorata e responsabile del 

disagio, che nel mettere a fuoco le modalità stabili di ordinamento dell’esperienza. 

Riuscire a svelare quelle specifiche tonalità emotive critiche effettivamente 

sperimentate nell’episodio, senza presupporre una particolare modalità di 

ordinamento dell’esperienza o un tema personale, evita inoltre il grave pericolo di 

“forzare” la memoria del paziente per far rientrare l’episodio nella coerenza 

interna che il terapeuta si aspetta e che potrebbe però non coincidere con quello 

che il paziente ha effettivamente sperimentato. Inoltre, utilizzare la teoria delle 

Organizzazioni di Significato Personale o i temi personali più ricorrenti per quella 

personalità come strumenti per esplorare l’esperienza rischia di far entrare la 

terapia in una logica predittiva, in un pregiudizio che potrebbe oscurare e ridurre 

l’accesso all’esperienza stessa, oltre ad essere in aperto contrasto con la 

metateoria costruttivista che ispira l’approccio Cognitivo Post-Razionalista 

(Maselli, Mannino e Gaetano, 2002); è un problema sollevato molto 

efficacemente da Silvio Lenzi che ne parla come di una “tendenza alla 

zodiacalizzazione del prototipo”, che “seppur foriero di facili riscontri risulta 

banalizzante e riduttivo” (Lenzi, 2009; Lenzi e Bercelli, 2010). 

La moviola può essere impostata, pertanto, come una attiva ricerca della radice 

del disagio nella inadeguata comprensione di quella specifica esperienza 

soggettiva alla quale si riferisce, nel momento in cui non vengono stabiliti gli 

adeguati nessi motivazionali tra fatti e vissuti e si perde il senso del proprio sentire 

emotivo. Ciò porta con sé una serie di complessi problemi da risolvere che 

possiamo ricondurre a due grandi ambiti: il primo riguarda la conoscibilità 

dell’esperienza originaria, al di là di tutte le rielaborazioni consapevoli che se ne 

possono dare, per la difficoltà a stabilire con ragionevole sicurezza cosa quella 

persona effettivamente sperimenti in quel momento e addirittura se sia possibile 

stabilirlo (Mitchell, 2002; Lenzi, 2009; Picardi, 2003). Il secondo riguarda la 

metodologia da seguire per arrivare a comprendere l’esperienza originaria 

responsabile del disagio e nascosta agli occhi del paziente, seppur presente nella 

sua coscienza. Nella soluzione di questi problemi un valido aiuto ci arriva 
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senz’altro dallo studio della fenomenologia ermeneutica, ma è una trattazione 

ampia e complessa che dovrà essere affrontata in altra sede (Gaetano, Maselli, 

Picardi, manoscritto in preparazione). 

Vediamo adesso un’esemplificazione clinica di una prima seduta nella quale la 

moviola, reinterpretata in questo modo, ha avuto un ruolo assolutamente centrale 

nella comprensione di sé da parte del giovane paziente e decisivo nel creare una 

buona relazione terapeutica ed un clima di proficua e fiduciosa collaborazione. 

Andrea è un ragazzo di 16 anni, di aspetto curato e gradevole, iscritto al terzo 

anno del liceo scientifico, verrà certamente bocciato per il numero di assenze 

totalizzate, tanto che da qualche giorno (siamo ai primi di Maggio) non va più a 

scuola. Afferma inizialmente di soffrire di anoressia e bulimia e di aver fatto già 

altri tentativi di psicoterapia che si sono rivelati inutili. Scendendo più in 

particolare riguardo al suo malessere riferisce di avere diversi problemi, che da 

molto tempo non riesce a star bene, di essere “fissato” con il cibo da quasi tre 

anni, dall’estate tra la II e la III media, da quando alterna momenti di 

alimentazione incontrollata a periodi nei quali segue una dieta abbastanza 

restrittiva, senza però esser mai arrivato al vomito autoindotto. “Aspiro alla 

perfezione” afferma, “ma mi sento come se non potessi legare con le persone, 

come se avessi una barriera, voglio bene solo ai miei due amici, con gli altri sono 

freddo”, con le ragazze ha molto successo, ma appena inizia a frequentarne una, 

sparisce e non si fa più sentire; le preoccupazioni per il cibo e per il fisico sono 

quasi continue, con una assidua attenzione all’opinione e alla valutazione degli 

altri fuori casa, mentre sente di non poter fare molto affidamento sui genitori e in 

casa ha avuto numerosi scoppi d’ira, durante i quali ha rotto alcuni oggetti, 

porte, mobili. L’unica nota positiva in questa condizione di difficoltà che, 

nonostante la giovane età, dura da tempo, è la passione per il rap, che pratica 

con una certa assiduità, cantando (meglio sarebbe dire “rappando”) con un 

gruppo di amici. 

Sembrerebbe un quadro abbastanza serio di scompenso in una Organizzazione di 

Significato Personale di tipo DAP, nella quale ci potremmo aspettare dei temi di 

giudizio, di esposizione personale e di confronto con gli altri, un senso di sé vago 

e inconsistente, il prendere il comportamento degli altri come informazione su di 

sé , una certa ambiguità nella comunicazione in casa, e altri aspetti ben descritti in 

letteratura (Guidano, 1987, 1991, 2008), che senz’altro potremo trovare, 

cercandoli nel contesto attuale e nella storia di questo ragazzo. Se vogliamo però 

cercare di svelare in moviola l’esperienza non compresa che è all’origine del 
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disagio nell’episodio preso in esame, dobbiamo mettere sullo sfondo tutte queste 

teorie ed esplorare l’esperienza senza pregiudizi (Morales, 2008), cercando quello 

specifico passaggio interiore, che, non adeguatamente riconosciuto nelle sue 

connessioni motivazionali, ha dato l’avvio a quella sofferenza. 

L’ultimo episodio di “abbuffata” prima della seduta risaliva, come spesso 

succede, al finesettimana, con eccessi alimentari che sono iniziati il Venerdì nella 

tarda mattinata per spegnersi gradualmente nel corso della domenica. Il paziente 

spiega questo abuso alimentare con la difficoltà a trattenersi di fronte alla 

disponibilità di cibo molto allettante che la madre aveva appena portato a casa 

dal supermercato, successivamente, una volta “sgarrato”, l’ingestione eccessiva 

di cibo continua di prassi per un paio di giorni, riducendosi gradualmente. 

Andando ad indagare lo scenario interiore di quella mattina, Andrea riconosce 

quanto effettivamente sentisse l’emozione per una sorta di concerto in un centro 

sociale, una gara di rap (“contest”) che si sarebbe tenuto il Sabato sera e nel 

quale avrebbe voluto vincere, “stenderli tutti e far vedere quanto valgo”. Per 

prepararsi adeguatamente aveva bisogno delle basi musicali che aveva registrato 

la sera prima con il suo gruppo, ma il ragazzo che avrebbe dovuto inviargliele 

per e-mail non è particolarmente affidabile e non avendole ancora ricevute 

temeva che non sarebbero mai arrivate. Senza le basi non si sarebbe potuto 

preparare, senza una preparazione adeguata avrebbe rischiato di bloccarsi 

davanti al pubblico, che di base non lo apprezza particolarmente perché non 

adotta il look estremo di chi fa rap (capelli rasati, piercing, abiti molto larghi, 

ecc.). 

La prospettiva di rischiare di “fare scena muta davanti a tutti al contest” ha creato 

quel profondo malessere che ha cercato di regolare mangiando in eccesso. Questa, 

in sintesi è stata l’esperienza soggettiva che Andrea non è riuscito 

consapevolmente a mettere a fuoco e che essendo vissuta come una attivazione 

interiore incomprensibile ed estranea a sé è stata all’origine dell’abbuffata. 

Svelare l’esperienza non compresa ha consentito un immediato rasserenamento al 

paziente, che ha modificato l’iniziale atteggiamento di sfiducia e scetticismo nei 

confronti della terapia, diventando quindi molto più collaborativo, e gli ha 

permesso di trovare una possibile soluzione in quella specifica situazione che 

aveva sentito priva di vie d’uscita. Egli infatti, avendo colto il motivo di quel 

malessere, riconosce che avrebbe potuto risolvere il suo problema andando 

“fisicamente” a prendere le basi musicali a casa dell’amico che gliele avrebbe 

dovute inviare. Tutto ciò è stato possibile metterlo a fuoco solamente nel 
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momento in cui Andrea è riuscito a stabilire gli adeguati nessi tra tutti questi 

elementi che erano già certamente presenti nella sua coscienza (il contest, le basi 

musicali che non sarebbero arrivate, l’ambiente dei rapper moderatamente ostile, 

la possibile “scena muta” il sabato sera, ecc.), ma che non riusciva a mettere 

correttamente in relazione, e non riuscendo ad appropriarsi consapevolmente di 

quella esperienza, la viveva con un senso di profondo disagio, oltre a perdere ogni 

possibilità di risolvere sul piano pratico un problema che non riusciva a vedere. 
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Paola Cimbolli1, Adele De Pascale2, Maurizio Dodet3 

 

LAVORARE SUL LIVELLO TACITO NELLA TERAPIA DI COPPIA 

 

Il caso clinico che presentiamo è non solo per parlare di terapia di coppia ma per 

proporre alcune riflessioni sul processo di cura su un intero nucleo familiare. 

Cercheremo di mettere in evidenza quali sono gli aspetti taciti nelle varie fasi 

della terapia come Polanyi già nel ‘66 ci ricordava che la conoscenza umana è 

costituita da più elementi rispetto a quelli che noi possiamo esprimere a parole: “I 

shall reconsider human knowledge by starting from the fact that we can know 

more than we can tell”. 

La famiglia è questa: la descrive il genogramma con il bambino, i due fratelli di 7 

e 4 anni e tutto lo schema trigenerazionale delle famiglie di origine dei due 

coniugi. Ricordiamo che utilizziamo il genogramma con le informazioni della 

famiglia, per avere un quadro più ampio, non solo relativo ai dati epidemiologici, 

ma anche a cosa stanno facendo i pazienti in quel determinato momento per capire 

le relazioni interpersonali. Tutto ciò è molto utile anche per i pazienti che trovano 

questo strumento molto interessante ed hanno, durante la compilazione, 

l’immediata percezione che ci si occupi di loro con attenzione. 

Cercheremo di mostrare in che modo abbiamo colto e a volte sottolineato i 

significati taciti in questa famiglia, nelle relazioni che intercorrono tra gli 

individui, sia in modo indiretto, ovvero attraverso i racconti, sia attraverso la 

narrazione autobiografica che i pazienti fanno di loro stessi. C’è una notevole 

differenza tra quando i pazienti parlano in termini esclusivamente individuali, 

oppure quando parlano tra loro di fronte ad altri membri della famiglia. Un 

bambino non si comporta nello stesso modo se sta da solo o in famiglia durante la 

terapia, se parla dei suoi genitori e di sé, piuttosto che in presenza degli altri 

membri del nucleo familiare, soprattutto se ci sono gli altri fratelli. Molti sono i 

dati che si possono raccogliere direttamente, ovvero mediante l’osservazione: 

quelli che riguardano la relazione terapeutica, da parte del terapista stesso, con un 

atto di auto-riflessività, descrivibile in accordo con il modello cognitivo post-
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razionalista che è molto attento alla processualità della esperienza tacita 

all’interno della terapia, e quelli relativi al comportamento dei pazienti. Essa 

riguarda ed è definita dalla dimensione non verbale, ma non si esaurisce in essa. 

Tutto ciò che riguarda le emozioni non è solo tacito, come tutto ciò che è proprio 

del sistema cognitivo non è tutto esplicito. Sia gli aspetti cognitivi, sia quelli 

emotivi sono integrati l’uno con l’altro in una processualità e organizzazione della 

dimensione sia verbale che non verbale, cosicché tacito è ciò che non è 

immediatamente accessibile, fruibile alla spiegazione esplicita che i soggetti 

hanno e danno di sé (Berscheid, 1983). Essa resta comunque accessibile e 

intuibile in alcuni atti sensibili nella immediatezza della esperienza di ognuno: 

spesso abbiamo la ‘sensazione’, l’impressione che ciò che abbiamo di fronte o che 

ci viene detto, sia ‘vero’, ‘autentico’, o ‘falso’ senza disporre di dati concreti per 

giustificare la suddetta impressione, oppure cogliamo il senso, la direzione 

generale del comportamento, dell’obiettivo o della ridondanza finale e comune a 

tutto l’insieme di comportamenti e delle esplicite dichiarazioni di qualcuno, senza 

che tutto ciò sia riferibile ad alcun dato concreto ripetibile e concretamente 

definibile. 

Torniamo alla nostra famiglia: l’invio è stato fatto da una collega, che mi racconta 

come tutti siano in grave difficoltà, perché il bambino ha cominciato ad avere dei 

comportamenti che possono dirsi oppositivi-provocatori, sia a scuola che a casa; il 

bambino per esempio mentre cammina per strada per mano alla mamma, che 

appartiene ad una famiglia bene di Roma, tira addosso alla gente il bicchiere con il 

thé dentro. Immaginate come la madre sia terrificata, quando vede il bambino, che 

fino a quel momento non aveva mai espresso comportamenti di questo genere, 

anzi era un “ometto” perfetto – all’età di 7 anni già vedeva national geografic, 

appassionato di storia – comportarsi così. La scuola segnala questi modi di agire 

anche all’interno della classe: ad esempio il compagno di classe portava la pila di 

quaderni, mentre passava lui gli faceva lo sgambetto, quello cadeva, tutti 

ridevano, e succedeva un disastro. L’invio è quindi fatto dalla scuola alla madre, e 

la madre si rivolge alla collega che lo ha inviato a me. La convocazione che io 

faccio alla madre in quel primo momento della richiesta di intervento, è rivolta a 

tutto il nucleo familiare. Convoco gli altri due fratelli insieme con i genitori e 

prendo un primo contatto con la scuola. La scuola sembrava già avergli dato 

l’etichetta di “bipolare pediatrico”, etichetta che va un pò di moda, negli ultimi 

tempi, assieme all’ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). 

DODET: Questo caso ci pare esplicativo per parlare di una nostra passione: 
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l’applicazione del modello costruttivista postrazionalista alle relazioni. Cosa 

meglio quindi di una famiglia con un bambino che esprime un disagio: attraverso 

il comportamento di un bambino, il tacito ci viene incontro. L’intervento sulla 

famiglia, l’intervento su un bambino attraverso i genitori, ci mette proprio di 

fronte al problema di riuscire ad entrare nei significati e di immaginare un 

intervento attraverso i significati. Cercheremo di descrivere come noi 

inevitabilmente lavoriamo sul tacito ma anche attraverso il tacito. Viene portato 

un bambino che da una situazione di perfezione, adeguato e perfettamente 

performante, inizia ad avere dei comportamenti che, nel momento in cui vengono 

analizzati, appaiono dei comportamenti di tipo oppositivo-provocatorio; in prima 

battuta il gioco della terapia consiste nel riuscire a passare da una diagnosi 

descrittiva ai significati espressi dal sistema. 

Ci dobbiamo fare un’idea del significato del bambino e dei significati che si 

esprimono nella reciprocità emotiva tra il bambino e la coppia genitoriale; inoltre 

dobbiamo analizzare ciò che avviene nella coppia genitoriale, che riteniamo essere 

un modulatore del comportamento assunto dal bambino. 

CIMBOLLI: Un primo intervento proposto è quello di considerare il 

comportamento del bambino cercando di contestualizzarlo, di farlo entrare 

all’interno di un contesto relazionale, di una reciprocità rispetto all’ambiente più 

allargato, ma in particolare dell’ambiente costituito dai genitori. Cercare di 

comprendere come questo bambino ad un certo momento, da una situazione in cui 

sembrava un bambino accondiscendente, fortemente performante, diventi un 

bambino che assume degli atteggiamenti provocatori, che inevitabilmente attivano 

questi genitori. Notate già in questo “attivano i genitori” entriamo in quello che è 

il “gioco” creato dal comportamento del bambino. Dobbiamo cominciare a vedere 

i significati che entrano in reciprocità emotiva, là dove il bambino è peraltro il 

significato in fieri, in divenire, in formazione. 

DE PASCALE: Premesso che più che parlare di tacito, preferirei fare come 

consigliava Wichtenstein “tutto ciò di cui non si può parlare si deve tacere” 

(1989), ma oggi questo non sembra possibile, tenterò di limitare al massimo le 

parole, ma dire soltanto che qui, uno degli aspetti significativi della dimensione 

tacita, è costituito dai confini che stanno in testa al terapeuta. Questo bambino 

avrebbe potuto avere destini completamente diversi da quelli che gli sono toccati, 

se avesse incontrato un altro terapeuta. 

Ne ha incontrata una che ha in testa non soltanto tutte le relazioni familiari ma la 

relazione tra la famiglia e la scuola, che ha in testa un complesso sistema di 
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relazioni e di processi relazionali taciti e li esprime con un gesto semplice, ma che 

implica al tempo stesso una complessità e un insieme molteplice di considerazioni 

e nozioni, espresso dal convocare tutta la famiglia, e addirittura andare fino a 

scuola! Ditemi quanti terapeuti, di fronte al problema di un bambino, sarebbero 

innanzi tutto in grado di capire la necessità di prendere diretto contatto con la 

scuola e poi sarebbero disposti a spostarsi gratuitamente ed andare fino a scuola. 

Parlare di relazioni in termini cognitivisti postrazionalisti significa prima di tutto 

conoscere perfettamente i processi ed i meccanismi sistemici che caratterizzano le 

comunicazioni e le relazioni interpersonali: pensare a tre a tre e non più in termini 

di diadi, sommate le une alle altre, considerare un complesso di “triangoli” 

numerosi e molteplici – ed i confini gerarchici che li differenziano e li ordinano – 

che costituiscono l’ampio sistema biopsicosociale nel quale il terapeuta, individuo 

e famiglia sono sempre inseriti (De Pascale e Maiello, 2010). 

CIMBOLLI: Il bambino che si presenta, anzi i bambini che si presentano, tutti e 

tre insieme, sono adorabili, quando arrivano a studio il bambino paziente 

designato, entra e allunga la mano per salutare e con fare molto elegante dice il 

suo nome e cognome, dichiarando appena entrato che già sa “perché siamo qua”. I 

fratelli dietro di lui in fila indiana, la femmina con il suo bel casco di capelli, mi 

dice “che begli orecchini che hai”, insomma c’è già tutta una modalità sia 

comportamentale, di attitudine, di assoluto intendersi, e di esplicitare che cosa stia 

succedendo in quel momento per quei tre bambini: vogliono tutti avere un 

rapporto diretto con me, capire dalle mie risposte in che modo potrei relazionarmi 

con loro e definire le loro posizioni, e tutto ciò offre molte informazioni su di loro. 

La cosa particolare è che i bambini a me sembrano, almeno nel comportamento 

nello studio, assolutamente adeguati: si mettono a giocare con i giochi che si 

trovano lì, si comportano tutti attenti a quello che dicono mamma e papà e a cosa 

dico io. Almeno nella mia esperienza, in queste situazioni c’è nei bambini questa 

attitudine a fare apparentemente finta di niente; solo quando si alzano i toni, il 

bambino si volta, mostra di cominciare a capire che l’atmosfera è seria, perché si 

sta dicendo qualcosa che riguarda lui e allora comunica qualcosa col suo 

comportamento. 

Ciò che mi colpisce è sicuramente il non verbale, il tacito, anche il tacito nelle 

parole stesse, quelle che usano i due genitori quando parlano di questo figlio. Il 

papà è completamente contro la scuola, auspica la disciplina: “è la scuola che non 

capisce, lui ha problemi nelle relazioni con gli altri, è assolutamente fuori 

controllo, perché vuole fare come vuole, mia moglie lo difende sempre”. Secondo 
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lui la soluzione che potrebbe aiutare il bambino a rientrare nei ranghi e ad avere 

un atteggiamento come quello che lui gli aveva insegnato, è che la mamma 

dovrebbe stare più a casa e stare insieme con gli altri bambini, occupandosi di più 

degli aspetti familiari. 

Questa mamma lavora part-time, finisce di lavorare alle tre del pomeriggio, ha un 

contratto a tempo indeterminato, e quindi dispone di tutta la tranquillità ed il 

tempo, dal punto di vista dell’orario di lavoro, per andare a prendere i bambini, 

accompagnarli allo sport, ecc; quindi di fatto è dedita agli impegni familiari come 

il marito vorrebbe. La mamma concorda con l’ingestibilità dei comportamenti del 

bambino, e dice che lei in questo caso non riesce a controllare le proprie reazioni 

nei confronti del figlio: “Immaginate questo bambino che cammina nel centro di 

Roma e ne combina di tutti i colori. Un giorno è entrato in un negozio con un 

pennarello in mano e ha colorato un muro! Così l’ho preso per i capelli e l’ho 

portato fuori dal negozio”. C’è tutta un’attivazione in questa donna, mentre 

racconta, dice: “io sono esaurita, io non ce la faccio più, o me lo togliete dalle 

mani oppure non so cosa succede!”. 

La discrepanza che lei coglie e che non riesce a spiegarsi è nella perfezione che i 

figli fino a quel momento avevano espresso e la situazione attuale. Lei dice 

“voglio dei figli perfetti perché io faccio di tutto per essere una madre perfetta, 

sono molto delusa da mio figlio” glielo dice proprio, “sei stato deludente, non è 

così che ci si comporta”. Insomma parla con lui come se fosse una persona 

grande, anche perché lui fino a quel momento aveva risposto a questo tipo di 

relazione in modo assolutamente adeguato senza mostrare di provarne disagio. 

“Non mi sento adatta a questo dovere, - continua - non ho lo stesso modo di fare 

di mio marito, non mi sento supportata da lui”. Il marito dice che forse c’è 

qualcosa che non va nella relazione tra madre e figlio, troppo intima e stretta, cosa 

che a suo avviso porta via tempo a lui e a tutti gli altri membri della famiglia. Lei 

si lamenta perché il marito, quando torna a casa e il bambino ha combinato tutto 

questo, partono ceffoni a destra e a manca da parte del padre. Quando sono tutti 

insieme in terapia, raccontano un episodio di quando il marito è appena tornato a 

casa: la madre dice “guarda che te lo può dire anche lui” riferito al bambino. Il 

marito interviene “ma davvero hai fatto questo, mamma non me lo aveva detto” 

quasi con il gesto di far partire un ceffone. Allora io intervengo dicendo: “che 

succede?”, fermo la scena e cerco di mettere in evidenza quello che stava 

accadendo di fronte ad una delle loro abituali interazioni: forse qui il tacito 

andrebbe assolutamente esplicitato, come ho fatto per riportarli tutti ad un diverso 
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e condiviso significato da dare al comportamento del bambino (Guidano e Dodet, 

1993). 

DODET: Questo è ciò che noi intendiamo: l’intervento della moviola. Nella 

situazione familiare ciò che emerge è il riverberio emotivo che viene espresso di 

fronte a noi, non vi viene raccontata una situazione, ce l’avete di fronte e avete la 

possibilità di fare un intervento che vi può permettere di passare da quella che è 

un’osservazione di ciò che avviene a un racconto in prima persona; non solo: ad 

una esplicitazione degli stati emotivi e degli eventi attivanti. 

I genitori cominciano a parlare di sé e a parlare del bambino, cominciano a 

raccontare una storia, e attraverso il racconto ci parlano delle proprie emozioni. 

Il padre ci parla del comportamento del figlio, e sente che è fuori controllo, sente 

di avergli dato delle norme alle quali lui si sta opponendo. La madre parla 

chiaramente di quanto si sente delusa, i figli che erano perfetti ora non lo sono più 

e questo le crea un sentimento di profonda inadeguatezza e fallimento personale. 

Qui abbiamo il racconto di due modi di essere che ci danno un senso di coerenza 

del comportamento oppositivo del bambino; il bambino sembra che ce la metta 

tutta per farsi vedere fuori controllo e deludente per attivare i genitori. 

Cominciamo a ricostruire il senso, la qualità della reciprocità familiare, partendo 

da un’immediatezza descritta e vissuta in seduta (Dodet, 1999). 

Questo è un atto terapeutico iniziale molto raffinato: restituire senso ai genitori del 

comportamento del figlio in relazione al proprio modo di essere. 

DE PASCALE: Considerate che lei è dichiaratamente una bella donna, di lui non 

si può dire altrettanto. Questa cosa colpisce: questa donna che ha 40 anni, - il 

bambino ne ha otto - ha avuto tre figli uno dietro l’altro. È evidente, non c’è 

bisogno di andare a tirare in ballo l’inconscio, analitico o cognitivo, per capire che 

qui c’è dell’altro. Dietro questo riverberio in termini di genitorialità, che il 

comportamento di questo bambino suscita c’è qualcosa che forse si dovrebbe 

sapere, c’è qualche altra cosa che attiva il disagio. E allora il punto è che il 

terapeuta deve passare da una convocazione familiare ad una presa in 

considerazione della genitorialità, ma dovrà in qualche modo arrivare alle 

tematiche di coppia e oltre a queste anche quelle personali, ma dovrà stare molto 

attento, sia perché così accade in qualunque terapia e per qualunque terapeuta nei 

confronti di qualunque paziente, ma questi si sono già dichiarati con un tema di 

giudizio. Allora il terapeuta dovrà stare attento a fare cose che questi possano 

capire in termini di giudizio o critica ma tirarli in ballo rispetto ai temi di coppia e 

individuali. 
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DODET: montiamo una sceneggiatura come fossero le scene di un film (moviola) 

iniziando a leggere il problema portato rispetto alle due individualità dei genitori 

che stanno emergendo e come la reciprocità di queste individualità ci rende 

sempre più coerente il comportamento del bambino. È un gioco nel quale già nei 

primi attimi cominciamo ad osservare degli aspetti di tacito, di immediato. E 

sempre di più a questi viene data voce nei termini di una ricostruzione cognitiva 

dei piani emotivi. 

CIMBOLLI: Ci vorrà poco tempo, tramite l’intervento a scuola, suggerendo loro 

diverse modalità di interazione con il bambino, e fornendo coordinate differenti 

alla madre e al padre, a ridurre molto i comportamenti inadeguati del figlio. Però 

come dicevano Adele e Maurizio, i due stessi genitori, entrando dalla porta della 

genitorialità, richiederanno - e li accompagnerò a chiedermi - incontri che siano di 

supporto non solo alla genitorialità ma di chiarimento rispetto alla tematica di 

coppia. Il problema principale è proprio realizzare e mettere a fuoco, che vi è un 

conflitto non esplicito, da molto tempo, tra queste due persone. Da una parte lei, 

che parlando di sé mette in evidenza un tema di giudizio (si sente sempre 

inadeguata e criticata) e lo fa in modo tacito, parlando di sé dice “io non posso 

stare senza di te ma allo stesso tempo mi sento a disagio”. Il loro atteggiamento è 

dichiaratamente di conflittualità ma una conflittualità assolutamente non 

esplicitata e neanche fino in fondo da loro stessi riconosciuta. 

DODET: Quando ricostruiamo ed esplicitiamo i temi di una coppia mettiamo a 

fuoco il nucleo di reciprocità: lei esprime un nucleo del sé caratterizzato da una 

esternalità o meglio caratterizzato da una grande attenzione a stabilizzare sé 

attraverso l’altro e allo stesso tempo da una angoscia rispetto all’intrusività 

dell’altro. Lui esprime una maggior stabilità del senso di sé riguardo 

all’autostima, un modo di essere più volto al pratico, e un bisogno di controllo 

riguardo alla vicinanza-ricerca di protezione e alla lontananza-ricerca di 

autonomia del partner. 

Cominciamo a costruire un sistema nel quale il nucleo che caratterizza la 

reciprocità genitoriale, quindi ciò che li ha legati, nel momento in cui si trovano di 

fronte a un momento critico si incrina. I temi che li hanno legati e che hanno 

permesso la creazione di una coppia hanno ora bisogno di una ridefinizione. 

Il sistema è arrivato a un livello di maggior complessità; il problema è ora 

rimodulare il nucleo che permette una reciprocità tra tematiche di esternalità, e 

quindi un bisogno di lontananza, e il controllo della relazione. 

Procedendo in questo modo la possibilità che abbiamo è di operare sulla 
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reciprocità del figlio non può che essere legata all’operare sulla reciprocità della 

coppia genitoriale. In qualche modo riteniamo che il disagio del figlio è anche un 

segnale di qualche cosa che sta avvenendo tra i genitori. 

DE PASCALE: Non solo per brevità, ma è comunque difficile rendere 

graficamente la complessità delle relazioni; già a questo punto vengono fuori i 

riferimenti più o meno espliciti, non solo di quella che è la reciprocità genitori-

figlio, ma anche la reciprocità processuale che si è andata organizzando 

riverberata nel tempo tra i figli, come pure quelle che ognuno di loro ha in quanto 

figli, a loro volta. Inoltre, la rappresentazione stessa che gli stessi hanno dei 

genitori etc. Cominciamo così ad avere tutta una serie di triangoli integrati, lei con 

i suoi genitori, lei rispetto a lui, etc. e lui altrettanto (De Pascale, 2010). 

I bambini nel frattempo stanno molto meglio, non si sono verificati altri 

comportamenti, sono andati diradandosi attraverso l’intervento che è stato fatto 

sul bambino in modo specifico anche se sempre contestualizzato a livello 

familiare. 

Altro aspetto tacito è che nel momento in cui il terapeuta si fa carico, con la sua 

professionalità, esplicitando quelli che sono i disagi e i problemi delle famiglie, di 

quello di cui si era fatto carico il bambino, il bambino torna a fare il bambino. Il 

focus è passato da un’altra parte, più appropriata. 

DODET: Nel momento in cui noi andiamo a fare un lavoro sull’hic et nunc cioè 

su situazioni che ci vengono raccontate oltre ad analizzare e ridefinire i piani 

emotivi e cognitivi, opereremo anche attraverso l’immediatezza, o meglio il tacito 

che si esplica all’interno della relazione terapeutica. 

Abbiamo analizzato i due nuclei identitari e il nucleo di reciprocità che si crea 

dall’ingranarsi dei due significati individuali di reciprocità della coppia; inoltre la 

reciprocità esistente tra figlio e i genitori con il fine di articolare i diversi nuclei di 

significato (Bruner, 1980). 

CIMBOLLI: Ad un certo momento della terapia, il marito dice che secondo lui 

hanno risolto il problema. Durante la terapia erano venute fuori le modalità 

comportamentali di lui e di lei, come interagiscono: lui sembra acquietarsi e 

tranquillizzarsi, capisce che deve avere un altro atteggiamento, e così la terapia di 

coppia genitoriale si interrompe. Poco dopo mi chiama la signora, e mi dice 

“dottoressa, io vorrei parlarle un momento perché ho ancora delle difficoltà...”. 

Così accoltala nuovamente in un setting individuale, mi dice che lei in quell’anno 

ha compiuto 40 anni, che si è resa conto di sentirsi completamente intrappolata 

nella paura dello scorrere del tempo e di non aver vissuto a pieno la sua vita. Mi 
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dice ancora “mi sono resa conto che non potevo più stare in quella casa, perché 

quando mio marito entra in casa chiude tutte le serrande, io inizio a riaprirle e mi 

sono accorta così facendo di qualcosa che accade al mio interno, mi sono accorta 

di provare rabbia per questo”. Ora, partendo da una condizione di questo genere, 

approfondisco con lei il suo disagio. Scopro che la signora ha un ‘amico di penna’ 

da circa 20 anni, che vive in un’altro paese e di cui lei è da sempre innamorata, è 

la sua ‘nuvoletta’ dice. Lei usa molte metafore nel suo parlare: “i colori che 

compro ai miei figli sono come pezzi di libertà che non ho mai avuto; i miei 

capelli sono la mia femminilità, da quando ho dovuto tagliarli è come se avessi 

tagliato una parte di me!”. 

DODET: Nel momento in cui questa donna ricontatta Paola tira fuori un pezzo 

importantissimo di se, prendono forma e vengono esplicitate quelle parti che 

sempre più danno coerenza al tema di esternalità che si era evidenziato sin 

dall’inizio. 

Questa donna ora esprime un aspetto particolare: le sue fantasie di tirarsi fuori 

dalla situazione di crisi con il marito esprimendo all’amico di penna la sua rabbia 

in relazione agli atti di controllo di lui. 

Quello che ci continua a essere portato è la reciprocità tra di loro, e come questa 

immediatezza dell’aumento del controllo di lui è proprio il punto su cui si va ad 

esprimere la difficoltà della relazione. 

Sembra che quest’uomo senta sempre più venirgli meno il controllo della 

relazione, sentendo la moglie sempre più lontana e meno accudente. Prima era il 

figlio che portava lei lontana da lui generando un sentimento di vulnerabilità che 

lo spingeva a comportamenti finalizzati a riottenere nuovamente la vicinanza della 

moglie che si inizia a sentire sempre più vincolata nel rapporto. 

Noi dobbiamo sempre analizzare quello che i pazienti ci portano: quello che ci 

segnala il conflitto che li porta ad allontanarsi ma dobbiamo anche immaginarci 

quello che li porta a stare insieme: per lui il bisogno di accudimento e protezione 

che si esprime con l’impossibilità di fare a meno di questa donna e che lo spinge 

ad aumentare il livello di controllo che lei sente come giudizio che la mette in 

crisi e le crea sentimenti di inadeguatezza ma allo stesso tempo sentimenti di 

intrusività che la spingono verso una relazione virtuale. 

Il punto da cui siamo partiti è il rapporto con il bambino in cui lui diceva a lei: 

“devi fare in un modo diverso” e lei cercava in tutti i modi anche di cercare un 

proprio modo che le veniva continuamente squalificato. 

Le dinamiche analizzate sono riconducibili ai due sé, al loro modo di entrare in 
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relazione tra loro, e al sé del bambino; lavorando sui nuclei di reciprocità, sia che 

lavoriamo sul bambino sia che lavoriamo su dinamiche di coppia, andiamo ad 

articolare aspetti specifici dei significati individuali. 

DE PASCALE: Il bambino agiva sin dall’inizio la rabbia di mamma. Mamma 

comincia a diventare consapevole di quella rabbia che prima non c’era, perché chi 

si sente in gabbia prova rabbia. Il tema esistenziale della middle life transition si 

esprime in lei con questo amore fantastico per questo uomo bello biondo etc., e la 

contraddizione con lei che si sente invece vecchia, brutta, sfatta, cosa che non è 

affatto, ripeto è una donna bellissima. Quindi con una tensione emotiva di cui 

prima non era consapevole, soltanto il comportamento del figlio, che esce fuori 

dagli argini della loro cultura, della loro qualità di famiglia medio-alto borghese, 

con quei comportamenti aggressivo-coatti, è il figlio che agisce quella rabbia che 

è di mamma! Mamma dopo un certo tempo, dopo questo percorso arriva a dire “io 

mi sento in gabbia”. 

Il figlio agisce proprio con delle modalità specifiche che lo fanno sentire 

trasgressivo e fuori controllo rispetto alle regole del padre. È specifico il modo in 

cui agisce rispetto all’andare ad opporsi agli aspetti che percepisce, in termini 

immediati, dei genitori, è lui che si sente in gabbia e rompe le regole! 

Un altro aspetto del tacito, non certo meno importante è che spesso nelle famiglie 

il comportamento di uno, di solito di un figlio, esprime lo stato d’animo e/o il 

problema di un altro, di alcuni o di tutti i membri della famiglia! Il sintomo spesso 

esprime ciò che non si può dire! 

CIMBOLLI: E la mamma dice . “Ricordo molto bene, era una giornata di sole”, 

poi guarda fuori dalla finestra alzandosi in piedi e dice “io mi sento talmente in 

trappola che l’unico modo per sentirmi bene è avere il quarto figlio, perché solo 

con un figlio da crescere e da accudire io mi sento adeguata, oppure dovrei (ma 

questo lei lo esplicita), cosa che non sono assolutamente in grado di fare, mollare 

mio marito ed emanciparmi”. A questo punto la terapia subisce un involontario 

arresto: la signora si ammala di cancro al seno, abbastanza diffuso ma non troppo 

aggressivo! Ovviamente gli aspetti taciti del problema e della nostra relazione, e il 

modo in cui lei rimane stupita e sorpresa di quello che sta accadendo, svolgono un 

ruolo determinante. Quando la vedo e mi comunica questo problema rivela che è 

come se aspettasse da sempre che qualcosa di gigantesco fosse in agguato! 

DE PASCALE: E’ condiviso da molti di noi che il piano di autoregolazione 

biologica corrisponde al piano di autoregolazione emotiva, corporea e cognitiva 

più astratta, e che quindi noi viviamo attraverso diversi livelli di autoregolazione, 
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che riguardano tutti i piani della corporeità fino quelli della conoscenza più 

astratta. Ricordiamo che la conoscenza è un fenomeno biologico, che sia più o 

meno consapevole nei terapeuti. 

DODET: Voglio sottolineare come la malattia della donna che irrompe nel sistema 

prende un ruolo molto importante perchè va a ridefinire in modo profondo la 

situazione familiare, in particolare della coppia, quasi come se fosse espressione 

del tacito che lei non riesce ad esplicitare permettendole di fare delle richieste al 

marito che non riusciva a fare. 

È come se il rapporto a quel punto si va a capovolgere, peraltro andando a 

sollecitare lui su un tema specifico di vulnerabilità personale. Non solo: 

quest’uomo si trova a doversi far carico di tutto un ambito, quello di accudimento, 

sul quale era fortemente prescrittivo verso la moglie e allo stesso tempo se ne 

sottraeva. 

Notate che al di là delle ipotesi riguardo alla genesi del tumore, la gestione di 

questo tumore diventa un punto centrale nella ridefinizione della relazione e 

quindi diventa oggetto importante della terapia. 

DE PASCALE: “Il tempo è un Dio breve” è il titolo di un libro che la paziente 

regala a Paola. Il tempo non manca mai in terapia, sia nei suoi aspetti espliciti che 

in quelli taciti, il tempo viene fermato dalla malattia, sia questa psichica che fisica. 

Il tempo svolge un ruolo da protagonista e tutti ricordiamo la citazione che 

Vittorio fa citando Watanabe: “ il divenire consiste nel passaggio tra futuro e 

passato” (Guidano, 1986). Crescendo cambia la prospettiva futura , il futuro 

cambia la sua ampiezza a seconda della fase di vita , a seconda della salute fisica, 

“L’uomo sa e la sua capacità di sapere dipende dalla sua integrità biologica” 

(Maturana e Varela, 1985) ed ecco qua il tempo, la salute, la fase di vita 

intervengono pesantemente nella condizione emotiva, nell’autoregolazione 

biologica, in quelli che sono i bilanciamenti dei sistemi biochimici cerebrali e 

quant’altro e nei significati più o meno consapevoli che le persone riescono a dare 

di sé e della propria realtà. 

CIMBOLLI: Ovviamente la paziente mi contatta sempre tra una chemio e l’altra, 

quando sta meglio, addirittura rassicura me con le sue parole, parlandomi delle 

parrucche piuttosto che della sua immagine ed il tema principale è “come posso 

andare in giro con i capelli corti che avevo i capelli biondi lunghi fino a qua?”. 

Dopo di ché con lei a poco a poco i temi del discorso si allargano, finisce la 

chemio, si sente meglio, fa una masto-ricostruzione, io la continuo a vedere, lei si 

rende conto che tutto quello che ha significato questo tempo in cui lei è stata male 
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è un tempo che le è servito per molti aspetti di sé e della sua famiglia. A quel 

punto analizziamo la figura della madre: il padre è morto, tiriamo in ballo la sua 

malattia come espressione della difficoltà di scegliere e prendere una posizione 

nella sua vita. Il tacito viene poi esplicitato all’interno di una rappresentazione che 

la paziente fa della sua stessa vita: “ho costruito la mia vita su certezze effimere 

che non mi appartenevano e rappresentavano quello che mia madre voleva per 

sé”. Il marito alza il tiro, anche con le sue malattie, con un pò di ipocondria, e con 

un esplicito controllo attraverso il telefonino della moglie (prende il telefonino nel 

cuore della notte per vedere i messaggi e le chiamate), ma lei in questo momento è 

assolutamente convinta che la decisione è stata presa, sta aspettando solo il 

momento giusto per passare all’atto: lasciare il marito e vivere serenamente con i 

suoi figli. La consapevolezza acquisita attraverso una maggiore conoscenza di sé, 

la legittimano nell’esprimere desideri e necessità; ad esempio il canottaggio è lo 

sport scelto che frequenta con le amiche e che non avrebbe mai avuto il coraggio 

di praticare tempo addietro. Vive la sua vita permettendosi di avere delle amiche, 

di uscire e non sentirsi in colpa quando fa qualcosa per sé e non per gli altri. La 

serietà con la quale affrontava la vita ha ceduto il passo all’ironia, prendendosi 

meno sul serio. 

DODET: se noi riprendessimo la prima diapositiva potremmo ricostruire in questo 

percorso i due temi di lui e di lei e di come questi qui si sono sviluppati. 

Ciò che mi affascina nel seguire una coppia è vedere come i mutamenti di un sé 

vadano a ricadere sull’altro sé. È un’esperienza importantissima proprio per 

quello che ci accade quando facciamo le individuali. Nel rapporto con il figlio lei 

fa emergere sentimenti di inadeguatezza, si sente criticata insicura, lui esprime 

un’angoscia di perdita di controllo e di perdita di accudimento. Quando il disagio 

del figlio si risolve questi due temi si sviluppano: lei diventa un pochino più attiva 

nelle richieste, e a lui aumentano le angosce di perdita di controllo. Notate la 

richiesta di entrambi è assolutamente lecita, quella di lei di un accoglimento di 

parti di sé che si vive con un’angoscia di giudizio, quella di lui di accudimento 

che lo faccia sentire più al centro di un’attenzione in termini di protettività. Nel 

momento in cui irrompe la malattia si genera un irrigidimento di questa dinamica 

nella quale la sua gestione porta lei a riconoscere le proprie capacità di autonomia 

tanto da poter intravedere e proporre non più solo degli aspetti soltanto fantasticati 

ma concreti di distanziamento. 

Va sottolineata la concretezza dei sintomi espressi, dell’immediatezza. Lei ha 

l’angoscia della parrucca, lui ha l’angoscia di lei che gli sfugge al controllo e si 



 

238 

mette a controllare i suoi telefonini. Questa è l’immediatezza, questo è il 

significato che diventa prorompente, è qui che dobbiamo fare un lavoro che è 

quello di andare a mettere a fuoco insieme al paziente ciò che si va ad esprimere 

in esso: l’angoscia di fondo, il riverberio. Fare questo serve per dare alle persone 

una maggior consapevolezza e lavorare quindi ad una articolazione del significato 

individuale. 

In realtà abbiamo in questo momento una lei, che se volete anche attraverso 

l’esperienza della malattia, sembra aver raggiunto una maggior individuazione e 

un lui che sembrerebbe aver aumentato i propri livelli di rigidità personologica. 

CIMBOLLI: L’ultima nota che volevo sottolineare è il fatto che gli aspetti taciti 

riguardano anche il terapeuta. Io circa 5 minuti fa, ripensando a quando lei mi ha 

detto del suo cancro ho esitato un momento, ripensando a quello che in quel 

momento ho provato quando lei mi ha comunicato questa cosa. 

La comunicazione che la paziente mi ha fatto è stata molto forte ed io in quel 

momento mi sono chiesta: “ce la faccio o non ce la faccio?”. Dopo aver seguito in 

un iter positivo la situazione familiare, e la situazione di coppia, trovarsi di fronte 

a questo problema, devo dire che mi ha molto colpito! 

Pur pensando di non poter dare un grosso contributo a quello che stava accadendo, 

ho deciso di esserci, e credo che ciò sul piano tacito sia stato molto significativo, 

più di ogni esplicita verbalizzazione: il tacito non si può fingere! Non le ho detto 

io ci sono, ma in quel momento c’ero con lei e penso che questo, rispetto ad una 

famiglia, a dei genitori, faccia per noi terapeuti la differenza in reciprocità. Esserci 

con il paziente in qualsiasi condizione senza pretendere di essere né onnipotente 

né pensare di non poter fare nulla, fa la differenza quando noi ci interfacciamo 

non solo con un paziente ma con tutti i sistemi a cui esso è legato. 

DODET: Concludendo posso ribadire quanto sia importante avere rispetto della 

soggettività che è il cardine della terapia postrazionalista e che ci permette di 

offrire ai nostri pazienti un metodo di lettura di sé. Non potendo riscrivere le storie 

dei nostri pazienti, noi ci inseriamo in una storia cercando di aiutare le persone ad 

amplificare quel loro percorso che è ontologicamente determinato dal significato 

personale individuale. 
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Roberto Penna1 

 

IL PROGETTO HEALTH 25 ed i NEET 

 

Nel corso del XII Convegno di psicopatologia post razionalista svoltosi qui ad 

Ancona nel 2011 era stato presentato il progetto HEALTH25 condotto dal Centro 

adolescenti dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Umberto I, G. Salesi, G.M. 

Lancisi. HEALTH25 è un progetto Europeo centrato sui NEET ovvero sui giovani 

che non studiano e non lavorano realizzato nell’ambito del programma di Salute 

pubblica amministrato dalla Direzione Generale di Salute Pubblica e di tutela dei 

Consumatori con sede in Lussemburgo e denominato HEALTH. Allora fu 

l’occasione per presentare ad una platea di esperti, psicologi e psicoterapeuti, 

obiettivi, finalità, piano di lavoro e risultati attesi per il progetto. Le aspettative 

erano tante. 

Oggi, dopo 24 mesi di vita del progetto, l’interesse verso il target group da parte 

del gruppo di lavoro sul progetto così come da parte dei media e della comunità 

scientifica è aumentato. Lascio ai colleghi che seguiranno la presentazione dei 

risultati conseguiti fino ad ora mentre a me piace l’idea di stimolare una vostra 

riflessione sul crescente interesse verso NEET. Ciò anche alla luce dell’attuale 

situazione socioeconomica. 

HEALTH 25 è centrato sulle problematiche adolescenziali: sulle molteplici 

sfaccettature che possono celarsi dietro comportamenti di isolamento/chiusura, 

quali l’abbandono scolastico e/o la rinuncia a qualsiasi impegno lavorativo ovvero 

la difficoltà a trovarne uno. L’intuizione di lavorare sui NEET nasce nel 2009 e 

credo che sia stato proprio questo l’elemento determinate per la valutazione 

positiva del progetto e per il conseguente finanziamento da parte della UE. 

Ricordo che il progetto è realizzato nell’ambito di una Call (invito a presentare 

proposte di progetti) la cui scadenza per la presentazione delle proposte era fissata 

per il 20 maggio 2009 ed il tema veniva così identificato Tema 3.3: Promozione 

della salute. 

In termini concettuali la salute è una priorità per i cittadini europei, e quindi per 

l’Unione Europea che promuove programmi e politiche per “costruire la salute“. 

                                                           
1 Collaboratore Amministrativo – Ufficio Ricerca Innovazione e Sviluppo presso Azienda 

Ospedali Riuniti Ancona. Email r.penna@ospedaliriuniti.marche.it 
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Obiettivo del progetto è promuovere la salute fra i NEET Not in Education, 

Employment or Training mentre fra i risultati attesi è previsto il loro 

coinvolgimento nelle reti locali (quali appunto il Centro Adolescenti), anche 

attraverso lo sviluppo di metodologie “ad hoc”. 

Output del progetto è la produzione di Linee guida per la realizzazione di un piano 

locale di interventi di promozione della salute. 

Partners del progetto oltre all’Azienda Ospedaliero Universitaria sono: 

 BBRZ GRUPPE, gruppo austriaco specializzato in formazione e servizi ed 

assistenza sociosanitaria (coordinatore del progetto); 

 BBRZ Österreich sede di Kapfenberg sempre dello stesso gruppo austriaco 

che eroga formazione professionale; 

 Comune di Varde in Danimarca; 

 Centre REgional pour le Développement local, la formation et l’Insertion des 

Jeunes, organizzazione francese che opera con i giovani a Parigi; 

 Institut für Arbeitsmarktbetreuung, specializzato nella ricerca in scienze 

sociali di con sede a Graz (Austria); 

 Heart of Mersey, organizzazione di Liverpool (Gran Bretagna) specializzata in 

promozione della salute. 

A progetto avviato sono stati coinvolti partners “Collaboratori”, ovvero altre 

organizzazioni pubbliche o private che, senza budget, supportano le attività del 

progetto principalmente diffondendo, sperimentando e validando i risultati. Essi 

sono: 

• Università di Medicina di Graz, Austria; 

• Istituto di Cardiologia dell’Università di Varsavia, Polonia; 

• Breza, un organizzazione del terzo settore di Osijek, Croazia 

• Associazione Marie Curie di Plovdiv in Bulgaria. 

Il budget complessivo del progetto è di circa 671 mila euro con un contributo 

economico da parte della UE pari al 60% del totale. 

Come anticipato anche se non in maniera uniforme dal 2009 l’attenzione sui 

NEET è stata crescente e a tale proposito mi piace mostrarvi un breve documento 

video estratto da fonti diverse, montato autonomamente, che potrebbe sintetizzare 

come, negli ultimi anni, è stato visto il fenomeno NEET. Unica raccomandazione 

di non far caso alle sigle, ai nomi o ai personaggi che compaiono ma di coglierne 

il significato più ampio ed in particolare chi ha mostrato interesse al fenomeno: 

Dal documento si evince: 

• la scarsa conoscenza del significato della sigla NEET fra la gente comune; 
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• l’attenzione al fenomeno da parte di qualche giornalista e quindi 

l’interessamento dei media nel loro ruolo di informare il cittadino; 

• gli errori commessi anche a livello istituzionale (poi ovviamente sanati) 

sull’interpretazione diversa di una generazione, quella NEET, con difficoltà 

oggettive ad entrare nel modo del lavoro. Difficoltà peraltro mai sperimentate fino 

ad ora dalle precedenti generazioni; 

• il contributo dell’associazionismo nella realizzazione di iniziative  per 

sensibilizzare società civile e istituzioni; 

• alcune allarmanti conclusioni tratte da studi effettuati da chi ha già 

analizzato il fenomeno e sta cercando soluzioni per contrastarlo (comune gallese 

di Swansea); 

• infine una pittoresca visione dei NEET secondo il cinema italiano dalla 

quale pur nell’eccesso appare importante sottolineare - ancora una volta - il 

fondamentale ruolo della famiglia quale ammortizzatore sociale. 

Sconcertanti sono le conclusioni tratte dal comune di Swansea: 

• Il costo per la società per far uscire un giovane dalla condizione NEET 

ammonta ad oltre 1 miliardo di sterline; 

• La percentuale di NEET a 16 anni è un buon indicatore del tasso di 

disoccupazione a 21 anni; 

• La condizione NEET fa incrementare fino a 20 volte la probabilità di avere 

problemi giudiziari; 

• Il 60% delle donne NEET a 21 anni aveva già un bambino contro il 10% 

delle pari ètà; 

• Nella città di Swansea il 70% dei NEET sono donne o con precedenti 

detentivi o problemi di salute. 

Un lavoro fondamentale per capire il fenomeno NEET è stato recentemente 

realizzato da EUROFOUND Fondazione europea per il miglioramento delle 

condizioni di vita e di lavoro (anno 2012). Nel report viene definita la condizione 

NEET che coincide con quella condivisa nel progetto HEALTH 25 e viene 

realizzato un focus ad ampio spettro sulla fascia di età 15 -24. Per la verità tale 

fascia è più larga rispetto a quella considerata all’interno del nostro progetto che è 

16 – 20. 

Nel report di EUROFOUND viene attribuito un ruolo fondamentale al contesto 

economico sociale come principale fattore che ha dato origine al fenomeno 

identificando una relazione stringente fra disoccupazione e NEET. 
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Andando in dettaglio sulla condizione NEET è possibile tentare una 

classificazione dei soggetti che rientrano in tale condizione in 5 categorie: 

1. Disoccupato: il più grande sottogruppo, che può essere ulteriormente 

suddiviso: 

a. da lungo termine 

b. da breve termine; 

2. Inattivo: che comprende tutti quei giovani che dopo lo studio non si rivolgono 

al mercato del lavoro poiché hanno responsabilità familiari, o problemi di 

salute o, addirittura una inabilità; 

3. Desingaged: quei giovani che non sono alla ricerca ne di posti di lavoro ne di 

iniziative formative ne hanno vincoli di farlo ne hanno altri obblighi o 

incapacità; sono di questo gruppo anche gli ex lavoratori ovvero coloro che 

sono scoraggiati e che stanno perseguendo stili di vita pericolosi e asociali; 

4. Attivi: quei giovani che sono attivamente in cerca di opportunità sia di lavoro 

sia di formazione magari frequentando corsi non strutturati; 

5. Impegnati: che vivono volontariamente la condizione NEET poiché in viaggio 

o impegnati in altre attività come arte, musica sport etc  

Figura 1: NEET in Europa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente all’area geografica di riferimento (vedi Figura 1) è possibile 

identificare che la condizione NEET interessa i paesi dell’unione Europea in 
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maniera disomogenea. Il fenomeno è principalmente significativo in Grecia, 

Bulgaria, Romania, Italia, Spagna ed Irlanda con valori percentuali molto 

superiore alla media UE. Non è quindi un caso che la maggiore presenza dei 

NEET è in quei paesi che hanno avuto un più elevato impatto negativo della crisi 

economico finanziaria che interessa tutto il vecchio continente. Un numero 

sempre superiore alla media di NEET è stato fatto registrare in UK, Cipro e 

Lettonia. Percentuali di NEET vicine alla media UE sono state registrate in 

Portogallo, Francia, Belgio Polonia Lituania, Estonia Ungheria e Slovacchia. Il 

fenomeno sembra invece incuriosire appena Germania, Slovenia Repubblica 

Ceca, Finlandia e Svezia che fanno registrare bassi valori di NEET rispetto alla 

media UE e addirittura non interessare Austria Olanda, Danimarca e 

Lussemburgo. 

Figura 2: NEET in Europa per paese e livello di istruzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzando il sistema di classificazione per i livelli di istruzione, denominato 

ISCED e diventato ormai lo standard internazionale, è possibile confrontare il 

livello di istruzione dei NEET nei diversi paesi UE dal quale si evince una netta 

prevalenza dei NEET con un basso livello di istruzione (vedi Figura 2). 

Per meglio comprendere il fenomeno NEET appare importante approfondire la 

relazione fra NEET e disoccupazione. 
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In particolare esistono sia coincidenze sia divergenze (vedi Figura 3). In entrambe 

le colonne sono rappresentati i giovani. La colonna di sinistra mostra il rapporto 

fra i giovani in età lavorativa ed i disoccupati mentre la colonna di destra 

evidenzia i NEET sul totale all’interno della medesima fascia di età. I disoccupati 

evidenziati con la lettera X rientrano sia nel quoziente di disoccupazione (colonna 

di sinistra) sia in quello dei NEET (colonna di destra). Possono essere classificati 

come disoccupati anche i giovani appartenenti alla fascia B ovvero i giovani che 

studiano e allo stesso tempo cercano lavoro. Essi sono compresi fra i disoccupati 

poiché cercano lavoro ma non fanno parte dei NEET. I giovani di cui alla fascia C 

invece sono invece i cosiddetti inattivi che non cercano un lavoro e non si 

formano – essi sono sicuramente NEET pur non rientrando tra i disoccupati 

poiché non sono alla ricerca di lavoro. La fascia A e quella D corrispondono 

rispettivamente ai giovani occupati e a quelli “inattivi dal punto di vista 

lavorativo” che non cercano lavoro ma studiano. 

Figura 3: NEET in Europa per paese e livello di istruzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando sentiamo parlare di disoccupazione giovanile occorre quindi pensare al 

rapporto fra BX/ABX (popolazione attiva).Quando sentiamo parlare di NEET 

occorre quindi pensare al rapporto fra CX/ABXCD. Nel report prodotto da 

Eurofound sono citati dati quantitativi significativi: 

i NEET 15 – 24 anni sono quasi 7 milioni e mezzo pari a circa il 13% del totale 

dei giovani pari età. Il fenomeno è in crescita se si considera che il dato rilevato in 
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aprile 2013 era pari al 13,2% a fronte del 12,9 relativo al 2012. “Solo” 5 milioni e 

264 mila sono i disoccupati per un totale del 21,3 % della forza attiva “giovane”. 

Ma se è vero che la relazione fra disoccupazione e NEET è stringente è anche 

vero che per via della crisi economico finanziaria che stiamo affrontando in tutta 

Europa la disoccupazione sta tendenzialmente aumentando e molto importante è il 

valore tendenzialmente in aumento della disoccupazione in Spagna, Grecia, 

Irlanda, Portogallo e Italia. Tutti questi paesi sono stati negli ultimi 2/3 anni al 

centro della crisi. 

Figura 4: Disoccupazione giovanile in Europa per paese e linea tendenziale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancora più allarmanti appaiono i valori della disoccupazione giovanile segno 

questo di un maggiore disagio delle società. Anche in questo grafico (vedi Figura 

4) importante è il dato per Grecia (55,3%), Spagna (53,2%), Portogallo (37,7%), 

Italia (35,3%) e Irlanda (30.4%). 

Significativa è anche la media mobile a 6 termini rappresentata dalla linea 

tendenziale più scura valida per tutta l’area UE che si attesta su valori poco sotto 

il 25%. 

I dati ISTAT sulla disoccupazione in Italia relativi al mese di marzo 2013 non 

sono confortanti: Disoccupati 2,95 milioni (11,5%) di cui tra i 15-24 anni 635 

mila unità pari al 38,4% dei pari età. 

Infine un’ultima riflessione sui fattori che portano i giovani alla condizione NEET 

sempre secondo il report EUROFOUND. A conferma di quanto era stato intuito 

nel progetto HEALTH 25 tali caratteristiche possono essere di natura soggettiva, 
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intergenerazionale o familiare e dovuta a particolari condizioni di disagio. In 

particolare: 

1. Fra le determinanti soggettive troviamo: 

1. basso livello di istruzione (determina una probabilità tripla di diventare 

NEET rispetto ai giovani con un livello di istruzione elevato es. Laurea); 

2. problematiche relative alla salute o a qualche tipo di disabilità (hanno una 

maggior probabilità di diventare NEET pari al 40% in più rispetto ai 

giovani con uno stato di buona salute); 

2. Fra le determinanti intergenerazionali o familiari troviamo: 

1. immigrazione (hanno una probabilità di diventare NEET pari al 70% in 

più rispetto ad altri giovani); 

2. Caratteristiche generazionali e di famiglia quali: 

a. genitori che hanno sperimentato disoccupazione (i figli hanno un 

probabilità maggiore di diventare NEET pari al 17% in più rispetto ai 

giovani con genitori che lavorano); 

b. genitori con un basso livello di istruzione (i figli hanno un probabilità 

maggiore di diventare NEET fino a 1,5 volte dei coetanei i cui genitori 

hanno un livello di istruzione secondario o superiore); 

c. giovani i cui genitori sono divorziati (i figli hanno un probabilità 

maggiore di diventare NEET del 30% rispetto ai giovani con genitori 

uniti). 

3. Fra le determinanti originate da particolari condizioni di disagio troviamo: 

1. vivere in aree remote o in piccole città (i giovani hanno una probabilità di 

diventare NEET 1,5 volte maggiore rispetto ai coetanei che vivono nelle 

città di dimensioni medie o grandi dimensioni); 

2. Giovani con un basso reddito familiare. 

In conclusione, spero di avervi fornito spunti di riflessione sul target group del 

progetto HEALTH 25 ed elementi utili a comprendere il valore del progetto 

HEALTH 25 che da un lato ha consentito di far luce, in anticipo, in uno spaccato 

sociale in evoluzione, dall’altro ha pioneristicamente permesso di compiere i 

primi passi del sentiero verso la soluzione di un problema sociale mai affrontato 

fino ad ora. 

Il fenomeno NEET sta tendenzialmente assumendo caratteristiche sempre più 

preoccupanti. I NEET necessitano di trovare risposte sociali significative capaci 

sia di ridurre l’entrata dei giovani nella condizione NEET sia, una volta dentro la 

condizione, di offrire opportunità per uscirne in un arco temporale ridotto. 
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Risposte e soluzioni possono derivare solo da professionisti specializzati magari 

all’interno di un futuro progetto UE da realizzare a valle del progetto HEALTH 

25. 
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Chiara Lucarelli1 

 

IL DISAGIO DEGLI ADOLESCENTI NEET VISTO ATTRAVERSO IL 

PROGETTO EUROPEO “HEALTH 25” 

 

Il termine NEET è l’acronimo dell’espressione inglese “Not employed, in 

education or training” e rappresenta una descrizione standardizzata dello status di 

quei giovani che non sono impegnati nelle reti ufficiali di scuola e lavoro, 

termometro di un “malessere sociale” crescente. Questo concetto, tuttavia, 

definisce i giovani in base a ciò che non sono e li ingloba in una etichetta 

percepita negativamente, senza caratterizzarne i bisogni e le difficoltà individuali 

(Yates et al, 2006). Circostanze eterogenee, infatti, possono spiegare il diverso 

percorso del NEET e l’esistenza di vari gruppi NEET con differenti caratteristiche 

ed esigenze. Possiamo distinguere, pertanto, varie tipologie di NEET. I “Core 

NEET”, ad esempio, sono quelli con problematiche sociali e comportamentali, 

inclusi quelli che provengono da famiglie dove la mancanza di lavoro e la 

disoccupazione sono la norma. Il termine “Floating NEET” indica, invece, i 

giovani privi di direzione e di motivazione, che si spostano tra diverse fasi di 

attività ma che ritornano ripetutamente nello stato di NEET dopo aver 

abbandonato corsi universitari, programmi di formazione o dopo brevi periodi di 

occupazione. Infine, i “NEET di transizione/gap NEET” sono quei giovani che 

spesso scelgono di prendere tempo prima di intraprendere ulteriori percorsi e di 

rientrare verosimilmente nei canali formali di istruzione, formazione o lavoro 

(Tanner et al., 2007). 

Date queste premesse, i NEET non possono rappresentare un target sociale unico 

ed omogeneo ma sono costituiti da più tipologie di giovani con caratteristiche 

diverse, non solo rispetto al loro rapporto con il mercato del lavoro ma soprattutto 

per le specificità di disagio e per il loro modo differente di vivere la medesima 

condizione. 

La nuova visibilità statistica di questo fenomeno si è combinata con la fortuna 

mediatica dell’acronimo inglese NEET con cui questo è stato etichettato, 

spingendo il pubblico a percepirlo come una nuova emergenza, nonostante si tratti 

di una realtà che era corposa anche in passato. Tuttavia la crescita del fenomeno 

                                                           
1 Psichiatra in formazione specialistica - Clinica di Psichiatria e Centro Adolescenti – 
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negli ultimi anni, alimentata dalla crisi, ha riattualizzato un problema che 

sembrava residuale, o almeno in via di ridimensionamento. Secondo le stime di 

Eurostat (2011), in Europa nel 2011 erano quasi 7,5 milioni i giovani di età 

compresa tra 15-24 anni che non erano coinvolti nel lavoro, nella scuola o in 

percorsi formativi e tale fenomeno appare in continua crescita, con un impatto 

negativo sugli individui, la società e l’economia nel suo complesso. In effetti, la 

condizione di NEET comporta gravi conseguenze per l’individuo ed un enorme 

costo sociale, legato non solo all’inattività di una parte della popolazione in età 

lavorativa ma anche ai sussidi per la disoccupazione e alle altre forme di sostegno 

cui tali soggetti necessariamente faranno affidamento. 

Data la complessità e le dimensioni del fenomeno, a livello Comunitario, i NEET 

sono ritenuti uno dei gruppi più problematici nel quadro della disoccupazione 

giovanile. L’Unione Europea (UE) ha ribadito, pertanto, la necessità di offrire 

nuove opportunità ai giovani, sottolineando l’importanza di ridimensionare la 

condizione di NEET attraverso misure di sostegno al passaggio dagli studi alla 

vita lavorativa. La risposta dell’UE si è articolata prevalentemente promuovendo 

quelle iniziative che intendono mettere a frutto il potenziale di tutti i giovani, 

promuovendo un’azione concertata da parte delle autorità degli Stati membri, di 

imprese, parti sociali e dell’UE stessa, al fine di affrontare e vincere la sfida della 

questione giovanile. 

In questo contesto si inserisce il progetto Health25 “Health 2 you in 5 partner 

Countries: Health promotion for disadvantaged youth” che è stato co-finanziato 

dall’UE nell’ambito del Programma di Sanità Pubblica gestito dalla Executive 

Agency for Health and Consumers (EAHC, Agenzia esecutiva per la salute dei 

consumatori) ed ha come target gli adolescenti NEET di età compresa tra i 16 ed i 

20 anni. 

Le principali finalità del progetto sono molteplici. Prima di tutto quella di 

focalizzare l’interesse sulla condizione NEET, soprattutto sui fattori di rischio 

psicologici e psicopatologici di un fenomeno sempre più in espansione. Vuole, 

inoltre, rappresentare un programma olistico di intervento per aumentare la salute 

e la percezione degli stili di vita, in accordo con le nuove richieste dell’UE agli 

Stati membri. In maniera piuttosto innovativa rispetto al passato, intende offrire 

un supporto personalizzato ai sottogruppi NEET, che tenga conto delle 

caratteristiche soggettive della personalità. Infatti, poiché i fattori di rischio alla 

base della condizione NEET rimangono relativamente costanti, i giovani in questa 
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situazione non devono essere trascurati nella progettazione di interventi e 

programmi futuri che li coinvolgano. 

Health25 cerca, pertanto, di affrontare gli aspetti psicologico-sociali della 

condizione NEET ispirandosi al modello cognitivo adattivo post-razionalista, 

mutuato dalla psicoterapia, come nuovo approccio metodologico al problema 

NEET ed alla promozione della salute. Infine, la diffusione a livello scientifico del 

progetto pilota Health25 per la salute di giovani svantaggiati permetterà di creare 

linee guida per la promozione della salute, di stili di vita sani e del benessere in 

generale, tenendo conto dell’unitarietà e della molteplicità delle caratteristiche 

psichiche e comportamentali di ciascun adolescente NEET. 

Il progetto Health25, lanciato nel 2009, è suddiviso in 8 Work Package (WP) o 

pacchetti di lavoro ed in questi due anni si sono alternate fasi di progettazione e 

attuazione condivise con i partner europei che hanno reso possibile osservare il 

fenomeno NEET da un’altra prospettiva, quella della soggettività e dell’unicità 

dell’individuo. Una convergenza molto importante, infatti, che è stata ottenuta dai 

partner di Health25, è di prendere in considerazione il problema da una 

prospettiva interna cioè basata sul concetto di soggettività, sia nell’impostazione 

complessiva del progetto che, soprattutto, nell’azione pilota. Come punto di 

partenza chiave per poter delineare linee guida condivise e per la loro successiva 

attuazione, era necessario avere un’idea più chiara della condizione NEET nei 5 

Paesi partner e, in particolare, in quelle aree dove sarebbe poi stata attuata l'azione 

pilota.  

Per questo motivo nell’ambito della Literature Research nel WP4, i dati relativi ai 

NEET, le politiche sociali ed economiche e i progetti già attivati relativi al gruppo 

di riferimento (giovani NEET tra i 16-20 anni) sviluppati in ciascun Paese partner 

sono stati ricercati utilizzando le fonti ufficiali degli enti locali, delle province, 

degli istituti nazionali di statistica o correlate alla UE. 

Lo studio ha riguardato sia le caratteristiche quantitative (ad esempio, il livello di 

stress psicologico o lo status socio-economico) sia le caratteristiche qualitative 

(progetti ed interventi nazionali, regionali o locali) del gruppo-target ma anche, 

più in generale, dei giovani di età compresa tra i 16 ed i 20 anni. In tabella sono 

riportate le percentuali dell’anno 2012 di adolescenti NEET nei 5 Paesi partner del 

progetto Health25 per la fascia di età di convenzione (15-19) (Eurostat, 2013). 
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Tabella 1: Percentuale di soggetti NEET nei 5 Paesi partner del progettoHealth25 (15-19 

anni) distinte per sesso 

Paesi di Health25 

 Austria Danimarca Francia Italia Regno Unito 

% 

NEET 

4.2%(↓) 3.8%(=) 6.3%(↑) 11.9%(↑) 7.8%(↓) 

M F M F M F M F M F 

4.4(↓) 4.0(↓) n.d. 3.7(↑) 7.2(↑) 5.4(=) 12.9(↑) 10.9(↓) 8.4(↓) 7.2(↓) 

La freccia tra parentesi indica la variazione rispetto al 2011. M = maschi, F = femmine Fonte Eurostat, 2012, 2013. 

Facendo riferimento allo stato di salute del gruppo-target (determinanti della 

salute, motivazioni, stili di vita, contesto e rete relazionale) (Friestad e Klepp, 

2006), nei 5 Paesi partner è emersa una sovrapponibilità delle variabili qualitative 

sopra descritte. In particolare, i principali fattori ambientali che concorrono alla 

condizione NEET sono stati: il background di immigrazione (Eurostat 2011, 

2012), soprattutto se associato ad una scarsa integrazione sociale; il basso status 

socio-economico (Bynner et al., 2000; Bynner e Parsons, 2001); il contesto 

urbano oppure rurale socialmente svantaggiato (Robson, 2010) o comunque legato 

ad aree remote; lo stile genitoriale in cui i giovani non ricevono abbastanza 

supporto dal loro ambiente (Blondal e Adalbjarnardottir, 2009) ed al tempo stesso 

genitori che hanno avuto esperienze di disoccupazione. Per quanto concerne 

invece, i fattori di rischio di tipo individuale, sono risultate condizioni rilevanti di 

svantaggio: le disabilità psico-fisiche; il basso livello di istruzione/formazione dal 

momento che chi raggiunge il livello terziario di studio ha il 30% in più di trovare 

lavoro (Eurofound 2012); il sesso femminile al crescere dell’età (Eskott, 2012); la 

mancanza di esperienza lavorativa e le condanne giudiziarie. 

Per quanto riguarda gli interventi attivati nei Paesi partner di Health25 sono stati 

introdotti numerosi progetti finalizzati a promuovere in generale la salute. Questi 

progetti, di differente natura e ad ampio raggio, che non erano sempre mirati ai 

NEET puntavano ad innalzare la formazione/livello di studio. 

Nell’ambito del WP4, alla ricerca della letteratura ha fatto seguito una indagine 

sul campo (Survey) effettuata in aree ben definite di ciascuno dei Paesi partner. I 

criteri di inclusione sono stati gli stessi per tutti i Paesi partner, includendo solo i 

giovani NEET tra i 16 ed i 20 anni, reclutati in contesti diversi per giovani 

disimpegnati e svantaggiati, strutture o istituzioni volte a coinvolgere gli 

adolescenti e a supportarli nel loro percorso di reinserimento nei circuiti formali di 

scuola e lavoro (vedi tabella 2). 
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Tabella 2. Composizione del campione in relazione a sesso ed età 

Paesi Health 25  

Danimarca Regno Unito Austria Italia Francia 

M F M F M F M F M F 

66% 30% 52% 46.1% 46% 54% 92% 8% 56% 44% 

17.9% 17.8% 17.9% 18% 20.8% 

17.6% 18.2% 17.7% 17.9% 18.2% 17.7% 17.9% 19% 21.03% 20.4% 

M=maschi, F= femmine 

Sono stati somministrati 252 questionari, circa 50 in ciascuno dei 5 Paesi partner. 

Il questionario, composto da 77 item, è stato strutturato in modo tale da 

raccogliere le informazioni personali (età, sesso, livello socio-economico, 

istruzione) e caratteristiche psicologiche e fisiche (riguardanti il livello di salute 

percepito e fattori di rischio/protettivi per la salute). Un’attenzione particolare è 

stata data, pertanto, anche all’eventuale presenza di condotte a rischio (uso di 

sostanze e/o alcolici in atto o pregresso), labilità emotiva, pensieri autolesivi e 

tentativi di suicidio; alcuni item specifici sono stati estrapolati dal Cognitive 

Behavioural Assessment (CBA), uno strumento standardizzato di valutazione 

psico-fisica (Sanavio, 2002). Per cercare di caratterizzare ulteriormente il gruppo 

in studio, nel questionario sono stati inseriti anche i 20 item del Mini Questionario 

sulla Organizzazione Personale (MQOP) (Nardi et al., 2012) che, costruiti 

basandosi strettamente sulle descrizioni teoriche delle organizzazioni, descrivono 

il modo generale di sentire, pensare ed agire di una persona, senza riferimento a 

fenomeni psicopatologici. Utilizzare questo tipo di approccio costituisce il punto 

di partenza per delineare la condizione di NEET in un’ottica soggettiva, mettendo 

l’accento sul modo personale di riferirsi una medesima esperienza e sulle modalità 

invarianti che il soggetto utilizza nella costruzione del sé, in termini di significato 

personale (Nardi, 2007). 

In accordo con la revisione della letteratura anche la Survey ha evidenziato sia 

caratteristiche comuni dello stato di NEET che caratteristiche specifiche per 

ciascun Paese. I dati ottenuti riguardano molteplici aspetti quali la personalità 

intesa come modalità individuale di riferirsi l’esperienza (bisogni interni); 

motivazione e prospettive (bisogni esterni); background sociale e familiare. La 

distribuzione delle varie Organizzazioni di Significato Personale (OSP) nei cinque 

Paesi partner del progetto Health 25 è riportata in tabella 3. 
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Tabella 3. Distribuzione delle varie Organizzazioni di Significato Personale (OSP) nei 5 

Paesi partner di Health 25 

Organizzazioni di 

Significato  

Personale (OSP) 

Paesi di Health 25 

Danimarca Regno Unito Austria Italia Francia 

Contestualizzati 40% 40.4% 20% 38% 22% 

Normativi 14% 21.1% 22% 32% 12% 

Controllanti 20% 21.1% 30% 8% 32% 

Distaccati 22% 13.5% 28% 16% 32% 

Non valutabile 4% 3.9% 0% 6% 2% 

Dalla distribuzione dei dati nei due sessi, si può osservare che le femmine 

raggiungono livelli di istruzione generalmente più elevati rispetto ai ragazzi, con 

una distribuzione eterogenea dei profili formativi. In realtà, nonostante il buon 

profitto a scuola, migliore rispetto a quello del campione maschile, la percentuale 

di ragazze che ha ripetuto anni scolastici era maggiore rispetto ai maschi. Le 

femmine hanno seguito corsi di formazione professionale più dei maschi, in 

particolare in Francia e in Austria, dove questi corsi sono più diffusi. Ciò potrebbe 

essere dovuto in parte anche a fattori culturali o alla maggiore efficienza di questi 

corsi proprio in paesi come Francia e Austria. 

Osservando, invece, i dati ottenuti in funzione della distribuzione delle OSP si può 

osservare che in generale nella maggior parte dei Paesi di Health25 vi erano 

queste aspettative di trovare un lavoro ma che, tuttavia, i soggetti con OSP 

Distaccata sono risultati essere i meno fiduciosi. Questo dato potrebbe essere 

legato al loro umore quando è depresso, altrimenti i distaccati tendono 

generalmente ad avere più fiducia in se stessi rispetto alle altre OSP. I distaccati 

sono quelli con la percentuale maggiore di precedenti esperienze lavorative, cioè i 

più attivi e più disposti ad effettuare tentativi lavorativi (vedi tabella 4 e 5). 

Tabella 4. Esperienze lavorative 

 
Paesi Health 25 

Danimarca Regno Unito Austria Italia Francia 

Con precedenti 

esperienze 

lavorative 

68% 28.8% 60% 60% 62% 

Senza precedenti 

esperienze 

lavorative 

30% 57.7% 30% 36% 34% 

Non risposte 2% 13.5% 10% 4% 4% 
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Tabella 5. Distribuzione OSP nei soggetti con precedenti esperienze lavorative 

Percentuali nei 

soggetti con 

precedenti 

esperienze 

lavorative 

Paesi di Health 25 

Danimarca 

(n=34/ 68%) 

Regno Unito 

(n=15/ 28.8%) 

Austria 

(n=30/ 60%) 

Italia 

(n=30/ 60%) 

Francia 

(n=31/ 62%) 

OSP 90.9% di tutti i 
Distaccati 

36.4% di tutti I 
Controllanti, 

36.4% di tutti I 

Normativi 

64.3% di tutti i 
Distaccati 

75% di tutti i 
Distaccati 

68.8% di tutti I 
Distaccati ed il 

66.7% di tutti i 

Normativi 

Per quanto riguarda gli item relativi al disagio psichico, il campione danese è 

risultato essere quello con la più alta percentuale di problemi e/o dolori fisici 

(36%), di pensieri sgradevoli (52%) e di tentativi di suicidio (26%) mentre circa il 

60% del campione francese e di quello austriaco ha dichiarato di soffrire di sbalzi 

dell’umore. In relazione alle condotte di abuso, più del 30% dei NEET danesi ed 

inglesi (con OSP Contestualizzata rispettivamente nel 38.9% e nel 50% dei casi) 

ha riferito un abuso attivo di alcol fino a stati di intossicazione acuta. Più 

contenuto è apparso l’uso di sostanze stupefacenti, con un consumo maggiore di 

droghe pesanti, seppur occasionale, tra i giovani del campione inglese. La 

maggior parte del campione esaminato ha affermato di sentire la necessità di 

migliorare la propria salute e gli stili di vita, come punto di partenza per sentirsi 

fisicamente attivi. È stato interessante anche osservare quanto i giovani testati 

credano nell’esistenza di una correlazione tra il loro stato di salute/benessere e la 

possibilità di trovare un lavoro o di iniziare corsi di formazione (60% danesi, 

78.4% inglesi, 50% austriaci ed italiani), eccetto che nel campione francese dove 

la percentuale è stata la più bassa raggiungendo appena l’8% (vedi tabella 6). 

Relativamente alle motivazioni che potrebbero spingere i giovani NEET a 

migliorare il proprio stato di salute e gli stili di vita, i dati emersi sono piuttosto 

eterogenei e sono illustrati in tabella 6. 

Tabella 6: Risultati principali inerenti lo stato di salute del campione analizzato. 

Dati percentuali nei NEET 

Health 25 riguardo: 

Paesi Health 25 

Danimarca Regno Unito Austria Italia Francia 

Penso che ci sia una connessione 

tra lo stato di salute e trovare 

lavoro o iniziare corsi 

60% 78.4% 50% 50% 8% 

Penso che non ci sia una 

connessione tra lo stato di salute e 

trovare lavoro o iniziare corsi 

28% 21.6% 34% 20% 92% 
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Cosa pensi possa motivarti, in questo momento, a migliorare il tuo stato di salute e/o gli stili di vita? (item 77) 

Non so/ non risposta 64% 40.4% 78% 54% 60% 

Amici, fidanzato/a, altri che mi 
motivino e la famiglia 

12% 13.5% 10% 14% 2% 

Vedere i risultati sul mio corpo 6% 5.8% 2% 0% 4% 

Esercizi, sport, attività fisica 6% 17.3% 4% 0% 12% 

Sapere come migliorare il mio 

stato di salute 
2% 

1.9% “aiuto 

su come 

fare” 

0% 0% 0% 

Soldi e lavoro 2% 13.5% 2% 26% 18% 

Inoltre, è emersa una differenza significativa tra coloro che hanno avuto 

precedenti esperienze di lavoro e quelli che non hanno mai lavorato per quanto 

riguarda lo stato di salute, che appare nel complesso “migliore” in chi in passato 

ha avuto esperienze di lavoro. 

Questa differenza tra i sub-campioni può orientare l’azione futura sui NEET ad 

aumentare di più la consapevolezza di sé e la self-efficacy. Potrebbe essere 

possibile attraverso esperienze concrete per i giovani, anche non remunerate ma 

mirate ad aumentare l’autostima (ad esempio, stage e brevi esperienze di lavoro). 

Un item in particolare (item 72) “Cosa pensi potrebbe motivarti, in questo 

momento, a frequentare corsi di formazione?”, ad esempio, potrebbe essere molto 

utile per inquadrare interventi volti alla formazione e al benessere dei NEET. 

Questa voce è stata interpretata dai giovani in modi molto diversi e, più in 

generale, è emersa notevole difficoltà nel rispondere e di conseguenza le 

percentuali di “non risposta” sono state elevate. Le risposte sono state molto 

eterogenee tra i Paesi partner. Nel campione francese ed italiano, infatti, è emersa 

una maggiore necessità di frequentare corsi di formazione al fine di ottenere un 

posto di lavoro; nel Regno Unito ed in misura minore in Danimarca e in Austria si 

è constatato che, per partecipare a questi corsi, i giovani hanno bisogno delle 

presenza dei loro amici. In alcuni casi, inoltre, il fattore motivante era un 

incentivo economico, e, purtroppo, solo una persona su 252 ha detto che la 

motivazione è qualcosa di personale e psicologico. D’altra parte si è riscontrato 

che in alcuni soggetti, la “pigrizia” è un fattore importante che limita la 

motivazione a seguire corsi. Tra le risposte all’item 72 è emersa la necessità di 

“essere coinvolti” attraverso i nuovi media (SMS, Facebook e Internet) con una 

tendenza generale ad interfacciarsi direttamente con gli altri il meno possibile, in 

piccoli gruppi e attraverso strumenti comunicativi il più “impersonali” possibile. 

Infine, è emersa una percentuale molto bassa tra le risposte, ma comunque con un 
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contenuto molto significativo in: “Il questionario aumenta la consapevolezza”. È 

molto importante ricordare, infatti, che il contributo innovativo di “Health 25”, è 

proprio quello di cercare di riconoscere la soggettività e le esigenze individuali. Si 

può supporre che alcuni soggetti che hanno risposto potrebbero aver scoperto 

“qualcosa di più di sè attraverso il questionario”, soprattutto “in relazione a ciò 

che si desidera e come raggiungerlo”. A questo proposito, la formazione può 

essere molto utile ma solo se vi è una buona premessa nella consapevolezza e nel 

cambiare la motivazione del soggetto, altrimenti rischia di non essere efficace. Per 

questo motivo, nel Progetto Health25 è stato dato un ruolo cardine agli stili di 

personalità (Nardi, 2007) che determinano il modo in cui gli adolescenti 

affrontano gli eventi della vita, la scuola, lo sport ed il tempo libero. In altri 

termini, dato che il nucleo di ogni esperienza è nelle sue modalità soggettive di 

percepirla e di riordinarla (Nardi, 2013), anche la condizione NEET dipende dalla 

percezione che gli adolescenti hanno di loro stessi e dal modo personale di vivere 

la propria condizione NEET, con un ruolo importante della personalità soprattutto 

riguardo quelle barriere psicologiche che comprendono il disagio psichico (ansia, 

depressione) in particolare, le scarse aspettative e la bassa autostima (Balbi, 

2011). 

Il modello cognitivo adattivo post-razionalista può contribuire a spiegare il 

comportamento individuale e, pertanto, la percezione soggettiva della condizione 

di NEET, le modalità individuali attraverso le quali i giovani si rapportano al 

lavoro e di conseguenza come vedono la possibilità di uscire da questa condizione 

di inattività piuttosto che di rimanerci. Per queste ragioni, le fasi d’attuazione di 

Health25 sono focalizzate anche sulla personalità, mediante la somministrazione 

del Mini Questionario sulle Organizzazioni di significato Personale (MQOP) che 

negli ultimi anni è stato uno dei principali campi di ricerca del team del Centro 

Adolescenti (Nardi et al., 2012). Si vuole creare così un iniziale senso di 

benessere a partire dalle risorse personali di ciascuno, auspicando che possa essere 

un punto di partenza per rompere l’isolamento che caratterizza la condizione 

NEET. Tenendo conto di tutti questi aspetti, Health25 sta rappresentando un 

contributo innovativo alla produzione di programmi volti a promuovere la salute 

mentale, per aumentare la percezione degli stili di vita individuali e per elaborare 

linee guida in contesti nazionali ed europei, in funzione della creazione di attività 

più mirate e personalizzate che l’UE richiede agli Stati membri (Eurofound, 

2012). 
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IL COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI NEET ITALIANI NEL PROGETTO 

“HEALTH 25” 

 

A livello comunitario, i NEET (giovani che non studiano, non sono occupati né in 

formazione) sono ritenuti uno dei gruppi più problematici nel quadro della 

disoccupazione giovanile e la risposta dell’Unione Europea (UE) si è articolata 

promuovendo la realizzazione di misure per l’occupazione giovanile, diversificate 

in termini di finalità, obiettivi e attività (Scottish Executive, 2006). Poiché un 

elemento determinante che spinge i giovani a diventare e rimanere NEET è 

rappresentato dai loro livelli relativamente bassi di aspirazione e dalla loro scarsa 

motivazione, si rendono necessari interventi volti ad accrescere le aspirazioni dei 

giovani e le loro aspettative per il futuro. (Roberts, 2011) 

E’ opinione condivisa che l’attività sportiva, considerata dall’Unione europea un 

“diritto primario e inalienabile del singolo e della società”, rivesta un ruolo 

fondamentale nello sviluppo culturale ed educativo e nella formazione fisica e 

psichica delle persone, in particolare dei giovani (Grovenstein, 2004). Pertanto, 

condividendo l’impegno a promuovere stili di vita sani per il miglioramento della 

qualità della vita attraverso la pratica sportiva, dal Progetto Europeo Health25 è 

nato il programma Fit&Fun (disponibile su www.health25.eu). Tale programma è 

stato sviluppato nel contesto del Work Package 7 il cui scopo è l‘implementazione 

pilota in tutti i Paesi partner di un programma per la salute, partendo dall’idea 

condivisa che lo sport può dimostrarsi uno strumento importante per cercare di 

creare nei ragazzi quel grado di autostima ed autonomia indispensabili per lo 

sviluppo della personalità e delle competenze necessarie per inserirsi con 

maggiori possibilità nella società e nel mondo del lavoro. 

                                                           
1. Psicologo e Psicoterapeuta del Centro Adolescenti – DSM, Area Vasta 2 ex ASUR 7 AN- Dip. 

Medicina Sperimentale e Clinica, Clinica di Psichiatria (Università Politecnica delle Marche). 

Consigliere Associato dell’Accademia dei Cognitivi della Marca. Psicologo Junior expert del 

Progetto HEALTH25. Email: emidioarimatea@virgilio.it 

2 Psichiatra e Psicoterapeuta in formazione specialistica - Clinica di Psichiatria e Centro 

Adolescenti – Dip. Medicina Sperimentale e Clinica, Università Politecnica delle Marche – 

Ospedali Riuniti di Ancona. Email: lucarelli.chiara@yahoo.it 
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Nel contesto del WP7, inoltre, è stato realizzato un kit (“Guida per i Coach” ) di 

strumenti per coloro che a vari livelli si occupano di formazione, finalizzato a 

promuovere la salute dei giovani NEET sfruttando il potere dello sport e 

dell’attività fisica. La Guida è stata presentata durante il meeting transnazionale 

del 13 dicembre a Graz ed i suoi contenuti sono il frutto del lavoro del gruppo di 

ricercatori coinvolti nel Progetto e che si occupano di motivazione e 

coinvolgimento dei NEET, di Sanità Pubblica, di attività fisica e sport. La Guida è 

stata concepita per essere pratica, per supportare il principio di procedure fondate 

sull’evidenza e per sostenere coloro che nella comunità si fanno promotori, 

sviluppano e gestiscono Progetti di promozione della salute basati sullo sport ed, 

in particolar modo, che hanno come target principale giovani, in aree 

svantaggiate, non impegnati in iniziative di formazione o non occupati. 

Complessivamente la guida fornisce indicazioni riguardanti i seguenti aspetti: 

• Reclutamento e azione con i NEET; 

• Elaborazione di un programma efficiente; 

• Monitoraggio e valutazione dei programmi per determinare il loro impatto 

e gli effetti dello sport sulla salute; 

• Promuovere una cooperazione sostenibile e supportare i partecipanti (Rete 

tra interessati). 

Il reclutamento dei giovani NEET nella nostra esperienza italiana è risultato 

piuttosto problematico. L’inizio del nostro programma Fit&Fun era in realtà 

previsto per il 16 aprile ma a quella data erano state reclutate solo due ragazze. 

Infatti, sebbene i Centri di Aggregazione e il Servizio Sociale del Tribunale 

Minorenni negli step precedenti del progetto si fossero resi disponibili per la 

distribuzione e la raccolta dei Questionari di Health25, in questo WP7 non sono 

riusciti a dare lo stesso contributo in fase di reclutamento. I principali fattori alla 

base di tale difficoltà di reclutamento potrebbero essere stati da un lato una minore 

disponibilità delle strutture, dall’altro lo stigma nei confronti di un Programma 

“troppo psicologico”, perché organizzato dal Centro Adolescenti che a livello 

locale è noto occuparsi di disagio giovanile. E’ importante sottolineare che non 

sono stati somministrati test psicologici e che questo stigma si è creato nonostante 

tutte le informazioni date precedentemente sul Programma di promozione della 

salute. Il lavoro di Dissemination (Divulgazione del Progetto), tuttavia, nonostante 

le iniziali difficoltà, è proseguito ed è stata creata una buona rete (anche per il 

futuro). Grazie alla collaborazione di una scuola superiore, infatti, abbiamo avuto 
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i contatti telefonici dei genitori di giovani in abbandono scolastico. Partendo da 

una lista di 172 ex-allievi (A.A. 2011-2012), abbiamo individuato 72 NEET (scelti 

tra quelli che in quel momento non studiavano né frequentavano la scuola o corsi 

di formazione professionale e che non lavoravano) che abbiamo contattato 

telefonicamente. La chiamata ufficiale autorizzata dalla Scuola ha permesso di 

spiegare il programma prima ai genitori poi ai NEET stessi, tuttavia una 

percentuale molto alta di NEET ha subito detto “no” al programma (50 NEET). In 

particolare, la percentuale di “no” è diminuita quando abbiamo iniziato a precisare 

che stavamo chiamando a nome degli Ospedali Riuniti e dell’Unione Europea, 

piuttosto che del Centro Adolescenti, ed è stato proposto loro di prendere parte ad 

un Progetto di scala internazionale promosso proprio dall’Unione Europea che li 

voleva rendere partecipi dell’iniziativa, coinvolgendoli in qualcosa che li avrebbe 

resi coach di loro stessi e protagonisti nell’apprendere e adottare stili di vita più 

sani. Al termine di questa fase di reclutamento hanno accettato di partecipare al 

progetto 19 ragazzi (vedi Tabella 1). 

 

Tabella 1. I soggetti partecipanti arruolati nel Programma Fit&Fun in Italia: 

Maschi Femmine 

 

<16 

anni 

16-17 

anni 

18-19 

anni 

20-21 

anni 
Italiani 

Altre 

etnie 

9 10 1 9 8 1 8 11 

 

Al primo incontro erano presenti 10 ragazzi e in 8 hanno portato a termine il 

programma, l’abbandono effettivo durante il programma è stato solo del 10%, 

mentre dei giovani che avevano dato disponibilità solo il 53% ha iniziato il 

Programma e questo perché 5 giovani, nonostante il loro desiderio di partecipare, 

non erano in possesso di tutti i requisiti medico-legali per svolgere attività fisica 

mentre altri tre giovani invece hanno avuto una perdita di motivazione e pur 

avendo dato il loro impegno non si sono presentati alle attività. Il nostro staff era 

composto da un allenatore, uno psicologo, due medici, un coordinatore scientifico 

supervisore ed un coordinatore logistico. E’ stata data particolare attenzione 

all’esercizio fisico e lo slogan del programma “diventa allenatore di te stesso” 

voleva rappresentare una strategia mirata ad aumentare la fiducia in se stessi. 

Abbiamo anche lavorato molto sulla consapevolezza piuttosto che su come 

adottare abitudini e stili di vita sani. Sono state ridotte al minimo, infatti, le 
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sessioni di didattica frontale di educazione alla salute, cercando di veicolare 

messaggi positivi principalmente attraverso il gioco e lo sport, offrendo soltanto 

qualche spunto di riflessione e “take home message” mediante opuscoli 

informativi su tabacco, alcol ed alimentazione. Il nostro programma italiano 

Fit&Fun ha coinvolto un solo gruppo di ragazzi ed è iniziato il 18 giugno per un 

totale di 7 sessioni, più precisamente due incontri settimanali ciascuno della 

durata di 2 ore (11.00-13.00). Lo sport praticato è stato in particolare la difesa 

personale con alcuni rudimenti di Karate ma anche momenti di attività ludica di 

gruppo e riscaldamento muscolare. Si è cercato, inoltre, di dare spazio alle 

inclinazioni e alle preferenze personali, adattando il più possibile le attività 

proposte dalla Guida verso le attitudini e le preferenze dei ragazzi. Tutti i 

partecipanti all’inizio del programma, a metà ed alla fine, hanno compilato un 

questionario riguardante i loro stili di vita al fine di avere informazioni sulle loro 

abitudini, per poterne monitorare ed evidenziare eventuali modifiche. 

Dall’analisi dei questionari è emerso che sin dall’inizio del programma l’80% dei 

giovani valutava la propria salute come buona o molto buona e questo parametro 

nel corso degli incontri non si è modificato, non sono stati riscontrati cambiamenti 

neanche nel livello di ottimismo di questi giovani così come è rimasta costante la 

percezione di sentirsi utili nel 25% dei giovani ma, al tempo stesso, un altro 25% 

si è spostato dal sentirsi “a volte” utile al sentirsi “sempre utile”. Nel 25% dei 

partecipanti è aumentata la percezione di rilassamento, un ragazzo non ha 

percepito cambiamenti nel suo sentirsi rilassato, specie con gli altri. Alla domanda 

“Affronto bene i problemi quotidiani”, il 50% dei giovani è passato da un livello 

“qualche volta” ad un livello migliore “sempre, quasi sempre”; anche alla 

domanda sono stato in grado di prendere delle decisioni il 12,5% ha riscontrato un 

miglioramento. Da questi parametri, tenendo conto comunque dell’esiguità del 

campione, si può ipotizzare un buon raggiungimento degli scopi dell’intervento 

per quanto riguarda il benessere psicologico, o meglio i livelli di autostima e di 

senso di autoefficacia. Vanno sottolineate anche le intenzioni manifestate dai 

ragazzi, emerse in termini positivi sia riguardo alla volontà di intraprendere uno 

sport (37,5%) sia riguardo l’intenzione di riprendere gli studi (25%), tuttavia 

queste intenzionalità andrebbero verificate su un follow-up a distanza di tempo; 

una ragazza ha detto alla fine del programma: “Ho più fiducia in me stessa e nelle 

mie capacità”. Lampanti sono stati i risultati positivi per quanto riguarda la pratica 

dell’attività fisica laddove inizialmente il 50% dei giovani non svolgeva attività 

fisica intensa mentre alla fine del programma nessuno di loro era rimasto 
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sedentario ed è stato riscontrato un incremento del 50% sia per l’attività fisica 

intensa sia per quella moderata, inoltre, chi già faceva precedentemente attività 

aveva aumentato i suoi livelli di impegno. Riguardo gli stili di vita si è riscontrato 

un miglioramento relativo allo stile alimentare, in particolare per l’abitudine di 

fare colazione e dell’assunzione di verdure, mentre nessun cambiamento riguardo 

al fumo perché tutti i giovani hanno detto di non essere fumatori. 

Questa esperienza è stata fondamentale perché ha permesso in primo luogo di 

sperimentare effettivamente quanto sia difficile reclutare i NEET e quanto abbiano 

d’altro canto bisogno di essere cercati, contattati ed inseriti in una rete. Riteniamo, 

inoltre, che la nostra esperienza rappresenti un intervento replicabile e possa 

essere molto utile per elaborare linee guida, in particolare per il contesto italiano, 

dove il pregiudizio nei confronti della malattia mentale è ancora alto. La nostra 

esperienza ci ricorda che proprio come quando perdiamo le nostre chiavi e poi 

andiamo a cercarle dove le abbiamo usate l’ultima volta, nello stesso modo, le 

scuole sono l’ultimo contatto ufficiale con i giovani, rappresentando così un 

interessante bacino di reclutamento. Infine, se vengono contattati a nome 

dell’Unione Europea, allora questa proposta UE è percepita dai giovani NEET e 

dai genitori come più importante e significativa, con un valore aggiunto al nostro 

contatto. 
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LAVORARE CON LA CONOSCENZA TACITA 

 

Contributi di Mario A. Reda, Bernardo Nardi, Alessandra Marini, Emidio Arimatea, 

Chiara Turchi, Juan Balbi, Andrés Moltedo, Alvàro Quiñones Bergeret, Mirta Vernice, 

Matteo Giordani, Salvatore Blanco, Silvio Lenzi, Furio Lambruschi, Maria Malucelli, 
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Paola Gaetano, Paolo Maselli, Paola Cimbolli, Adele de Pascale, Maurizio Dodet, 

Roberto Penna, Chiara Lucarelli. 

 

 

Il volume raccoglie i contributi originali presentati in occasione del XIV Convegno di 

Psicologia e Psicopatologia Post-Razionalista “Lavorare con la Conoscenza Tacita” 

(Università Politecnica delle Marche, Ancona 24 Maggio 2013) ed un aggiornamento 

delle iniziative sviluppate dal progetto finanziato dalla Unione Europea “Health25” per la 

promozione della salute dei giovani che non studiano e non lavorano. 

L’autorevolezza e l’ampio spettro dei contributi presentati rendono questo volume di Atti 

una vera e propria monografia sulla conoscenza tacita nell’ottica del cognitivismo post-

razionalista, fornendo agli addetti ai lavori come ai cultori, agli psicoterapeuti esperti 

come a quelli in formazione, una preziosa sintesi di quanto oggi si conosce 

sull’argomento e di come si stia muovendo la ricerca, partendo da esiti che appaiono già 

oggi particolarmente interessanti e che lasciano intravvedere intriganti aperture 

conoscitive e applicative. 
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