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INTRODUZIONE 

 

Nell’approccio post-razionalista la ricostruzione dell’esperienza non è solo, come 

ovvio, lo snodo essenziale del processo psicoterapeutico ma è, allo stesso tempo, 

l’espressione della novità e dell’originalità, epistemologica e clinica, di questo 

modello. La restituzione del problema – che il soggetto presenta come una 

conseguenza di qualcosa che subisce – consente di spostare l’attenzione dagli 

scenari esterni in cui è collocato il problema al funzionamento interno che esprime 

il problema e dà ad esso una specifica significatività emotiva ed altrettanto 

specifici significati riferiti a sé. In questo modo si possono aprire al soggetto 

nuovi scenari, più duttili ed adattivi. Da questo punto di vista, il Cognitivismo 

Post-Razionalista si presenta a tutti gli effetti come “approccio psicologico e 

psicopatologico alla soggettività”, intesa proprio come esperienza soggettiva. 

A questi aspetti si fa riferimento nei vari interventi, a partire dal contributo da me 

sviluppato declinando la lettura dell’esperienza soggettiva in termini di sviluppo e 

mantenimento delle Organizzazioni di Significato Personale (OSP), sia quelle che 

utilizzano una prevalente messa a fuoco Inward (OSP Controllanti e Distaccate), 

sia quelle che utilizzano una prevalente messa a fuoco Outward (OSP 

Contestualizzate e Normative). A questo proposito, l’importante contributo di 

Alessandra Marini illustra i risultati più recenti ottenuti dal nostro gruppo 

indagando i correlati biologici delle modalità Inward ed Outward di assimilare e 

di riferirsi l’esperienza. Analogamente, il contributo di Emidio Arimatea fa luce 

su come il primo reattivo post-razionalista, il Post-Rationalist Projective Reactive 

(PRPR) da noi messo a punto, permetta una lettura dell’esperienza immediata 

partendo da situazioni standard fornite dalle 20 tavole costruite ad hoc. 
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Nell’ambito dello studio della soggettività mediante l’approccio post-razionalista, 

Mario A. Reda centra l’attenzione sul ruolo e sul coinvolgimento del terapeuta nel 

riordinare l’esperienza del paziente. Sulla dialettica tra “ricostruire l’esperienza” e 

“costruir-si l’esperienza” discutono con acume clinico Giorgio Rezzonico, Marco 

Bani e Laura Belloni Sonzogni. Gherardo Mannino riflette sull’individuazione del 

problema clinico tramite il metodo delle variazioni di esempio, mentre Paola 

Gaetano sottolinea come il metodo post-razionalista per l’analisi dell’esperienza 

sia anche fenomenologicamente orientato. Ulteriori spunti sui contributi forniti dal 

Post-Razionalismo alla ricostruzione dell’esperienza vengono da Luca Canestri, 

Toto Blanco, Angelo Picardi e Paolo Maselli. 

Le relazioni tra personalità ed emozioni nella ricostruzione dell’esperienza sono 

messe a fuoco nel testo di Maria Malucelli, così come Maurizio Dodet evidenzia 

la possibilità di ricostruire con la coppia, attraverso l’approccio psicoterapico 

post-razionalista, il sentimento di amore. 

In relazione all’attaccamento, Furio Lambruschi e Riccardo Bertaccini 

propongono una riflessione sulla ricostruzione dell’esperienza nel bambino come 

riflesso dell’organizzazione dell’esperienza del care-giver mentre Maria Giulia 

Martini e Nadia Micali presentano i risultati di un ampio studio anglosassone 

sull’esperienza della nutrizione neonatale nell’atteggiamento materno, che può 

fornire utili indicazioni per un approfondimento in termini di soggettività. 

La ricostruzione dell’esperienza in relazione alle problematiche ed alla patologia 

sessuale è indagata nel saggio di Andrés Moltedo-Perfetti. Infine, il tema del 

lavoro psicoterapico con l’esperienza psicotica è affrontato da Juan Balbi (attività 

dissociativa della coscienza e sequenzializzazione dell’esperienza di identità) e da 

Gianni Cutolo (la psicosi come difficoltà a dare ordine alla propria esperienza). 
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RICOSTRUIRE L’ESPERIENZA NELLE ORGANIZZAZIONI INWARD 

ED OUTWARD 

 

1. MODALITÀ SOGGETTIVE DI ASSIMILARE L’ESPERIENZA E SENSO DI SÉ 

La riformulazione dell’esperienza soggettiva è il fulcro del processo 

psicoterapeutico post-razionalista, le cui linee guida sono state tracciate da 

Vittorio Guidano (1987-2010) nel modello delle “Organizzazioni di Significato 

Personale” (OSP), in seguito ulteriormente da lui rielaborato individuando le OSP 

a messa a fuoco dall’interno (Inward) o dall’esterno (Outward). 

Guidano, per formulare il modello delle OSP, aveva preso lo spunto dalla 

psicopatologia, ricavando il funzionamento normale di ciascuna organizzazione a 

partire dallo scompenso clinico più comune in essa. In questi anni ho seguito un 

percorso di ricerca inverso, prendendo le mosse dalle risorse adattive fornite da 

ciascuna OSP ed, anzi, considerando ogni OSP come espressione della massima 

capacità adattiva del sistema complesso costituito dalla psiche umana (per questo 

motivo ho dato ad ognuna un nome “fisiologico” e ne ho ricercato le origini in 

relazione ad una specifica capacità di risposta adattiva ad un altrettanto specifico 

stress evolutivo). Partendo da questa impostazione ho ricercato le risorse (almeno 

potenziali) fornite dalle OSP anche nei soggetti con scompenso psicopatologico in 

atto, considerando tali risorse come la leva fondamentale sulla quale agire per 

produrre uno stabile cambiamento adattivo (Nardi, 2007-2015). 

Le ricerche in ambito cognitivo hanno consentito di constatare che in psicoterapia 

i soggetti tendono a presentare il loro problema in forma oggettiva, come qualcosa 

che subiscono, che appare estranea ed esterna rispetto al sé, che li destabilizza e 
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causa loro sofferenza. Proprio partendo da questo vissuto, attraverso la messa a 

fuoco di un episodio recente in cui il soggetto ha sperimentato il problema di cui 

parla, è possibile cogliere non solo il tema di vita ad esso sottostante (di controllo, 

di adeguatezza, di perfezione personale, ecc.) ma anche iniziare ad esplorare il 

modo soggettivo di assimilare l’esperienza e di utilizzarla nella costruzione della 

propria identità. Grazie alla messa a fuoco del proprio modo di funzionare, 

diventa possibile ricercare nuove forme, più adattive e flessibili, di ricavare il 

senso di sé rispetto a quelle abituali precedentemente utilizzate, purché siano 

compatibili con il proprio significato personale. 

Delle due componenti dell’esperienza soggettiva, quella immediata (in presa 

diretta) e quella spiegata (mediata dal linguaggio), è l’esperienza immediata che 

fornisce il materiale grezzo essenziale per assimilare ciò che si vive e integrarlo 

nel senso di sé. Essa ci informa infatti direttamente su ciò che il soggetto prova (in 

forma di sensazioni, percezioni, rappresentazioni mentali semplici e complesse), su 

come lo prova (in termini di attivazioni emozionali), quando lo prova (in riferimento 

al contesto temporale). La messa a fuoco dell’esperienza immediata consente inoltre 

di ricostruire il corrispondente livello della coscienza soggettiva, costituito dalla 

conoscenza implicita “tacita”. Questo livello conoscitivo di base è parzialmente 

accessibile alla consapevolezza, generico, globale (“olistico”), fortemente improntato 

dalle attivazioni emozionali e fornisce una rappresentazione unica e continuativa di sé 

e del mondo attraverso forme di apprendimento e di memorizzazione di tipo 

automatico e schematico (“procedurale”). Sempre a livello tacito, attraverso le 

polarità antagoniste dell’esperienza che si ripetono con sufficiente regolarità, si forma 

una sensazione interna generale di sé (“cenestesica”). 

Pertanto, la capacità che un soggetto ha di assimilare l’esperienza dipende da 

come e quanto egli riesce a riferirla a sé e questo è possibile solo quando 

l’esperienza è sufficientemente compatibile con le modalità soggettive tacite 

utilizzate fino a quel momento. 
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Come si nota quando compare una resistenza al cambiamento, non è il benessere 

prodotto da una nuova esperienza che la rende di per sé assimilabile, mentre 

risultano assimilabili le nuove esperienze (eventualmente, anche negative!) 

compatibili con le rappresentazioni tacite e le corrispondenti attivazioni emotive 

attraverso le quali il soggetto ha imparato a riconoscersi. 

L’esperienza che il soggetto percepisce – costituita da un insieme di 

rappresentazioni interne connesse con un range di attivazioni emotive più o meno 

ampio – inizia a formarsi fin dalle prime fasi di vita in modo discontinuo, 

associata a “situazioni tipo” che attivano emotivamente il bambino. Attraverso il 

sovrapporsi di tali situazioni e delle corrispondenti rappresentazioni e attivazioni 

interne, si consolidano non solo il ricordo di ciò che è accaduto, ma anche (e 

soprattutto) l’attivazione da esso prodotta (“che effetto ha fatto al soggetto essere 

quello che ha sperimentato quella data esperienza”), fornendo in questo modo un 

contributo – più o meno rilevante a seconda dell’attivazione percepita – alla 

costruzione dell’identità. In ogni esperienza presente, il soggetto attivamente si 

ripropone il passato attraverso la memoria e si aspetta il futuro attraverso 

l’immaginazione. Con il susseguirsi di episodi soggettivamente significativi, 

queste prime percezioni di sé si rinforzano gradualmente, si integrano tra loro in 

un flusso continuo di rappresentazioni (con le corrispondenti attivazioni emotive 

situazionali), confluendo in un proto senso unitario di sé. A partire da esso, viene 

percepita e confrontata ogni successiva esperienza, che risulta quindi più o meno 

assimilabile a seconda del grado di discrepanza che essa mostra rispetto al senso 

di sé maturato fino a quel momento. 

Va inoltre sottolineato un altro aspetto rilevante: le attivazioni emozionali 

significative nelle quali il soggetto si riconosce assumono gradualmente un valore 

predittivo, anticipando il futuro in base a cosa il soggetto inizia ad aspettarsi da 

una nuova esperienza (ad es., un’attivazione di fondo prevalente di solitudine 

porta ad attendersi in una situazione nuova di poter contare sulle proprie risorse e 
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non su un aiuto esterno). Il sentirsi amati e accettati porta a cercare in nuovi 

scenari ulteriori conferme positive, e così via, sia su un registro di coloriti 

soggettivi prevalentemente positivi, sia – purtroppo – anche su un registro di 

coloriti soggettivi prevalentemente negativi (ed è questo il territorio della 

psicoterapia, che fornisce gli strumenti personali per scoprire le risorse personali, 

attuali e potenziali, a prescindere dai coloriti messi in risalto dalle esperienze di 

vita vissuta). 

Questa considerazione spiega il fatto che a livello tacito il soggetto tende a 

riprodurre attivamente situazioni nuove, che risultano conformi con quelle 

significative simili sperimentate in precedenza come caratterizzanti la propria vita, 

ricavandone una conferma di ciò che sente di essere, mentre a livello esplicito 

sembra non avere la consapevolezza di averle attivamente ricercate e riprodotte 

(tipo: “hai visto che sono proprio così, che questo è il mio destino, che non ci 

posso far nulla…”). Non solo, ma in questi casi si può osservare come tutti gli 

aspetti dell’esperienza che non sono compatibili con il senso di sé in cui il 

soggetto si riconosce tendono ad essere percepiti come non rilevanti e 

scarsamente significativi, per cui vengono messi tra parentesi, in attesa che 

avvenga qualcosa che riconfermi invece le aspettative in cui ci si riconosce (ad 

es., in un soggetto con un senso di sé costruito su un registro negativo: “sì, in 

questo periodo apparentemente va abbastanza bene, ma vedrai che prima o poi 

qualcosa mi andrà storto e comprometterà di nuovo tutto”). In altri termini, a 

livello tacito vengono collegati tra loro solo i vissuti connessi con quegli episodi o 

snodi esistenziali che il soggetto ha imparato a riconoscere come caratterizzanti la 

sua vita e che producono stati emotivi sovrapponibili a quelli consolidati nella 

memoria emozionale. Si tendono invece a trascurare ed a svalutare, come 

marginali e occasionali, tutti quegli episodi che non si percepiscono come 

rispondenti ai contenuti delle proprie rappresentazioni interne della realtà. Accade 
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qualcosa di analogo al gioco che richiede di collegare solo alcuni dei tanti punti 

contenuti entro una cornice, seguendo un ordine preciso e predeterminato, in 

modo da ottenere una data figura preordinata, mentre non è prevista la possibilità 

di prendere in considerazione tutti i punti presenti e di collegarli tra loro in modi 

diversi, il che farebbe ottenere potenzialmente una molteplicità di immagini 

alternative. 

Questa modalità umana di assimilare l’esperienza ricavandoci la propria identità – 

dapprima senso-percettiva ed emozionale e successivamente anche cognitiva – è 

fondamentale non solo per mettere a fuoco i processi taciti individuali legati alla 

costruzione e al mantenimento del senso di sé, ma anche per comprendere 

l’origine e la natura delle resistenze al cambiamento che emergono. 

Pertanto, in una psicoterapia, la riformulazione dell’esperienza consente al 

soggetto di iniziare a focalizzare il fatto che le modalità che ha sempre utilizzato 

per riferirsi l’esperienza vissuta sono solo quelle abituali con cui ha imparato a 

procedere, e che può utilizzare e riconoscere come proprie anche altre modalità, 

più vantaggiose sul piano adattivo, integrando in questo modo nel senso di sé 

anche le nuove emozioni percepite. Da questo punto di vista anche i sintomi 

psicopatologici, che esprimono un tentativo di mantenere la coerenza interna 

rispetto al mondo, possono costituire il punto di partenza per avviare un percorso 

esplorativo sul funzionamento personale. Il soggetto scopre così di non avere 

come unica strada percorribile – in precedenza vissuta come scontata e naturale – 

quella di legare indissolubilmente la sua esperienza personale (e ciò che egli è, 

comprese le risorse potenziali di cui dispone) alla sua storia, mentre questa 

consiste solo negli eventi che gli sono accaduti, i quali non hanno quindi un 

legame diretto con le sue qualità, con il suo valore né, tanto meno, con il suo 

“destino” futuro. 

Dalle ricerche condotte in questi anni (Nardi 2007-2015), indirizzate allo studio 

delle capacità adattive di assimilare l’esperienza, appare sempre più evidente 
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come le OSP rappresentino le modalità di lettura dell’esperienza più complesse 

del cervello umano, che consentono di bilanciare, in modo soggettivo altamente 

specializzato, i bisogni opposti di continuità e di cambiamento che si presentano 

nel corso della vita. In altri termini, nel percorso evolutivo che ha portato alla 

comparsa dei Sapiens, le nuove capacità operative del loro sistema nervoso 

centrale hanno permesso di diversificare alcune modalità particolari, che si 

stabilizzano in ciascun soggetto, tali da leggere l’esperienza cogliendone aspetti 

specifici e utilizzandoli non solo per maturare una specializzazione 

comportamentale, ma anche per definire la propria identità a livello tacito ed 

esplicito. Ciascuna organizzazione consente infatti di riconoscere e di imparare a 

gestire, nell’ambiente relazionale e fisico in cui il soggetto cresce, alcune variabili 

fondamentali – ben più selettive di quelle universalmente presenti anche nelle 

altre specie e direttamente connesse con la sopravvivenza – sviluppando 

competenze individuali altamente evolute, vantaggiose sia a livello personale che 

relazionale. 

2. MODALITÀ ADATTIVE DI RIFERIRSI L’ESPERIENZA NELLE ORGANIZZAZIONI 

INWARD ED OUTWARD  

Ogni esperienza che il soggetto vive come nuova e non prevista fornisce lo 

stimolo (stressor) per le sue capacità di adattamento, producendo un’attivazione 

interna a più livelli (neurovegetativo, muscolo-scheletrico, neuro-immunitario 

oltre che, soprattutto, emozionale e cognitivo). 

Un care-giver affidabile, che appare al bambino come una base sicura, non solo sa 

esprimere quella empatia che consente al bambino di sentirsi accolto, rassicurato 

e, quindi, incoraggiato a relazionarsi con l’ambiente, ma sa anche dosare 

l’esposizione del bambino ai fattori stressanti ambientali in rapporto alle 

competenze ed alle abilità che egli gradualmente matura. Inoltre, sa valorizzare 

quegli aspetti personali che caratterizzano l’unicità del bambino, rendendo in 
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questo modo il confronto con gli altri un’opportunità per scoprire le loro risorse e 

per poter condividere (quando è possibile) alcuni aspetti dell’esperienza, con un 

conseguente arricchimento reciproco. 

A. L’esperienza nelle OSP Inward 

Facendo riferimento ai comportamenti non verbali della figura accudente, quando 

questi si ripetono con costanza nelle stesse situazioni – sotto forma di attivazioni 

interne sovrapponibili, espresse con le stesse emozioni di base – gli stressor 

diventano presto per un bambino “prevedibili” e portano ad un riconoscimento 

tacito precoce dei suoi stati interni utilizzati per riferirsi l’esperienza contingente. 

Le attivazioni interne inizialmente sono le stesse della figura accudente, tanto che 

precocemente il bambino non avverte più il bisogno di fare riferimento al care-

giver per capire se la situazione che sta vivendo sia sicura o meno. Tuttavia, in 

seguito, attraverso l’apprendimento e la maturazione di nuove competenze 

operative, quando il soggetto scopre di avere la capacità di gestire un determinato 

stress (ad es., un pericolo), attiva un cambiamento dello stato interno (conseguente 

al fatto di poter controllare una situazione che fino ad allora gli appariva 

pericolosa) che a sua volta modifica le corrispondenti attivazioni emozionali (ad 

es., sentendosi sicuro, non ha più paura). Nei successivi sviluppi fisiologici, i 

cambiamenti degli stati interni iniziano a sganciarsi dall’atteggiamento esterno del 

care-giver. Ad esempio, un genitore può continuare a temere per l’incolumità del 

figlio in una situazione in cui quest’ultimo ha maturato le competenze necessarie 

per cavarsela da solo; in questo caso il figlio può leggere il timore della figura di 

attaccamento semplicemente come espressione dell’affetto che il genitore nutre 

per lui. 

Pertanto, nelle OSP inward, la lettura dell’esperienza si basa primariamente sulle 

attivazioni senso-percettive interne e sulle corrispondenti emozioni di base, con 

una precoce messa a fuoco dei segnali interni, che diventano centrali e guidano 
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alla definizione del contesto esterno. Percepire uno stato di benessere o di 

malessere interno produce quindi una regolazione della conoscenza tacita di sé 

rispetto al contesto, con conseguente (eventuale) aggiustamento comportamentale 

nei confronti della situazione in cui il soggetto si viene a trovare. 

L’assimilazione dell’esperienza – che viene inserita nel senso di sé che il soggetto 

ha sviluppato fino a quel momento, nell’ambito di un continuo tra senso positivo o 

negativo di sé che definisce la realizzazione personale – è guidata dalle attivazioni 

senso-percettive interne e dalle emozioni di base rispetto a due fondamentali 

categorie di stress che il soggetto apprende a riconoscere, controllare e a gestire 

per conseguire un senso di realizzazione personale: quelle di pericolo (rispetto a 

tutto ciò che può costituire una minaccia) e di solitudine (come situazioni in cui è 

necessario agire in prima persona). 

Negli itinerari di sviluppo individuale inward, la lettura dei segnali interni si 

autonomizza precocemente nell’infanzia, centrandosi sulla gestione operativa del 

proprio benessere o malessere per regolare i rapporti con l’ambiente esterno; ciò 

consente al soggetto di maturare una crescente attitudine a regolare la messa a 

fuoco tacita sulla gestione di situazioni di pericolo o di solitudine. 

La riorganizzazione adolescenziale, caratterizzata dalla maturazione delle facoltà 

astratte e del pensiero autoriflessivo, dà una nuova forma all’utilizzo dei segnali 

interni. Quando è disponibile una buona capacità di mentalizzazione, il 

mantenimento dei riferimenti affettivi familiari ed amicali, così come la scoperta 

di nuove relazioni significative, possono divenire più adeguate, profonde e 

flessibili grazie all’introspezione e all’utilizzo delle funzioni simboliche, che 

consentono una lettura più specifica e selettiva degli stati interni. Vengono 

pertanto sviluppate specifiche competenze adattive per gestire operativamente le 

situazioni e i problemi che si devono affrontare per realizzarsi, basandosi su figure 

affidabili e sulle competenze personali man mano acquisite. 
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La reciprocità viene regolata prevalentemente su un registro fisico e spaziale, in 

termini di avvicinamento o allontanamento rispetto alle figure ed ai contesti che 

sono significativi per il soggetto, nel modo più congruo a rispondere ai suoi stati 

interni. 

L’equilibrio viene ottenuto attraverso la capacità di gestire i segnali di allarme che 

si attivano a livello soggettivo, conseguendo una conoscenza tacita ed esplicita di 

benessere e di tranquillità personale sempre più matura e complessa. Ciò avviene 

sia negli itinerari di sviluppo delle OSP Inward nei quali l’ambiente appare “molto 

disponibile” e prodigo di segnali accudenti protettivi “on-line” (come nelle OSP 

Inward Controllanti), sia negli itinerari di sviluppo delle OSP Inward nei quali 

l’ambiente appare “off-line”, cioè “poco disponibile” a fornire accudimento 

situazione dopo situazione, spingendo quindi verso l’autonomia (come nelle OSP 

Inward Distaccate). 

A1. L’esperienza “on-line” delle OSP Inward Controllanti 

In un ambiente inward nel quale i riferimenti affidabili appaiono vicini e fruibili 

(forme di attaccamento “disponibile”, “on-line”) si sviluppa la capacità di 

individuare i pericoli che minacciano il controllo della propria vita, i riferimenti 

protettivi sperimentati come affidabili e gli strumenti per gestire le situazioni che 

consentono di incrementare il proprio raggio di azione autonoma. 

Lo stressor costituito dal pericolo (inteso come minaccia diretta o indiretta, sia 

concreta e semplice, sia astratta e complessa) porta quindi a sviluppare come 

competenza fondamentale la capacità di gestire operativamente le diverse 

situazioni, in modo da viverle in sicurezza. Questa capacità gestionale è ricavata 

dalla percezione degli stati interni e, in particolare, dalle tonalità somatiche ed 

emotive di tranquillità o di timore, che sono strettamente connesse con gli 

strumenti operativi disponibili in quel momento. 
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Il soggetto scopre gradualmente di potere, non solo percepire, ma anche 

individuare i riferimenti affidabili in relazione al suo bisogno di sentirsi sicuro e, 

allo stesso tempo, di avere a disposizione spazi di libertà di azione. Questo suo 

orientamento tacito lo guida a gestire in prima persona i contesti della vita o, 

quando ciò non è possibile, a individuare chi lo può fare al suo posto, dandogli 

comunque sicurezza nel controllo della situazione. L’affidabilità degli altri è 

ricavata proprio dalla risposta ottenuta rispetto ai bisogni interni e questo fattore 

discriminativo guida l’individuazione dei  riferimenti significativi e la costruzione 

della rete relazionale. 

La lettura dell’esperienza nelle OSP Controllanti avviene pertanto attraverso lo 

sviluppo di tre capacità adattive fondamentali: a) imparare a prevenire e a gestire 

tempestivamente i pericoli; b) individuare (quando serve) nuove figure affidabili 

su cui si può contare; c) trovare i modi più pratici ed i mezzi più utili per gestire le 

situazioni. Ne deriva che, affrontando l’esperienza, le OSP Controllanti tendono a 

sviluppare due abilità, di notevole vantaggio sul piano dell’adattamento personale 

e sociale. La prima è data dalla “presenza di spirito”, che consente di individuare 

sul momento ciò che occorre fare, anche in previsione di quelle che possono 

essere le possibili conseguenze di ciò che accade. La seconda è la risorsa di 

“individuare su chi si può contare”, selezionando le persone significative e gli 

strumenti ed i mezzi ritenuti affidabili e scartando quelle figure e quegli strumenti 

che non appaiono né affidabili né utili. La capacità di cercare riferimenti affidabili 

e spazi disponibili per gestire le difficoltà ed i pericoli esprime dunque la risorsa 

tacita che il soggetto può scoprire di possedere e che può iniziare (o riprendere) ad 

utilizzare. 

Negli itinerari di sviluppo delle OSP Controllanti, la lettura dell’esperienza è 

centrata – nella sua immediatezza di senso-percezioni, immagini e coloriti 

soggettivi – su una decodifica in termini di sicurezza o di pericolo, in base ai quali 
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viene ricavato il controllo della situazione e, conseguentemente, quanto ci si può 

fidare del contesto in cui ci si trova. Il bisogno di individuare e mantenere la 

prossimità, inizialmente fisica e successivamente anche astratta, nei confronti 

delle figure e dei contesti ambientali percepiti come affidabili, costituisce l’assetto 

di base che consente di sviluppare i progetti di vita, gestendo la regolazione tra 

attaccamento e comportamento esplorativo, che restano interdipendenti tra loro. 

La sicurezza e la fiducia derivanti dal calore emozionale ricevuto dalle figure di 

riferimento permette di ampliare gradualmente il proprio raggio di azione, 

esplorando ambienti sconosciuti, acquisendo nuove competenze e sicurezze, 

divenendo in prima persona una base di riferimento affidabile per gli altri. 

Nel corso della maturazione adolescenziale, l’emergere delle capacità di 

astrazione consente di interiorizzare l’esperienza immediata di sicurezza o di 

pericolo avvertita in relazione ai cambiamenti critici della propria efficienza fisica 

o degli scenari relazionali che si verificano in questa fase della vita. Le tonalità 

emotive di base, in particolare la paura, vengono integrate e gestite mediante 

contenuti cognitivi più complessi e articolati, in modo da consentire la ricerca di 

nuovi progetti e di nuove attività (amicali, lavorative, sportive, musicali, ecc.). 

Quando se ne avverte il bisogno, possono essere attivati (sia precocemente che in 

fasi più mature) investimenti relazionali ed affettivi che garantiscano protezione e 

libertà, verificandoli poi attraverso messe alla prova tacite. Altre volte, invece, la 

ricerca di nuovi orizzonti per esprimere le proprie capacità operative spinge a non 

operare investimenti affettivi stabili precoci o ad allontanarsi dall’ambito 

familiare; quest’ultimo, tuttavia, anche se si vive lontano o all’estero, resta 

comunque un riferimento, al quale, prima o poi, si tende a fare ritorno. In tutti i 

casi, gli investimenti relazionali significativi sono guidati tacitamente dalla ricerca 

e dal riscontro di affidabilità e di disponibilità in sintonia con gli stati interni. 

Ovviamente i legami che sono percepiti più affidabili (se non sul piano operativo, 

almeno su quello affettivo) restano quelli di sangue. In ogni caso l’affidabilità e la 
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disponibilità rispetto ai bisogni interni percepiti guida la selezione e il 

mantenimento dei rapporti amicali sui quali si può contare. Analogamente, 

quando si avverte il bisogno di costruire un rapporto affettivo, l’alleanza di 

coppia, attraverso le messe alla prova, è costruita tacitamente sul riscontro di una 

figura che tiene al bene del soggetto, come viene ricavato dal fatto che essa è 

presente e si attiva quando occorre, ma sa anche accettare il bisogno del soggetto 

di godere di propri spazi personali. 

In tutti i casi, negli itinerari di sviluppo fisiologici, matura progressivamente la 

capacità di assimilare senza traumi le novità e di mettere in comune con le figure 

significative le proprie scoperte e i risultati ottenuti, passando da una reciprocità 

prettamente fisica ad uno stile relazionale emotivamente più maturo, aperto ad una 

maggiore flessibilità riguardo alle opinioni ed alle scelte di vita che si possono 

condividere con reciproco vantaggio. 

Facendo riferimento alla pratica clinica, nelle OSP Inward Controllanti la 

riformulazione dell’esperienza, a partire dagli episodi significativi portati dal 

soggetto e messi a fuoco in moviola nel corso della psicoterapia, consente di 

distinguere il modo abituale (vissuto come oggettivo e l’unico possibile) con cui 

l’esperienza viene riferita a sé dai possibili modi compatibili con la propria 

organizzazione, che appaiono più flessibili e vantaggiosi sul piano oggettivo. Ciò 

consente anche di attingere alle risorse della propria OSP fino a quel momento 

ignorate e non utilizzate, ad esempio cogliendo la propria attitudine ad individuare 

riferimenti affidabili e spazi liberi di cui poter usufruire in accordo con i propri 

bisogni; consente anche di attingere al proprio senso pratico per individuare e 

gestire nel modo più sicuro possibile rischi e pericoli, scegliere ciò che vale la 

pena controllare, scremandolo da ciò che non è necessario gestire e controllare. 
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A2. L’esperienza “off-line” delle OSP Inward Distaccate 

Sull’altro versante inward, in un ambiente in cui i riferimenti appaiono distaccati 

rispetto ai propri bisogni interni e non sempre disponibili nel’immediato (forme di 

attaccamento “poco disponibile”, “off-line”) lo stress con cui ci si confronta e che 

si impara a gestire per realizzarsi è quello di essere incoraggiato ad affrontare 

specifiche situazioni in prima persona e da soli. La figura accudente, infatti, non 

interviene volta per volta, ma fornisce quelle istruzioni e quella spinta che, 

tenendo conto delle capacità maturate, consentono al bambino di aumentare 

gradualmente il suo raggio d’azione e la sua operatività autonoma, in modo tale 

che impara ad affrontare nuovi compiti da solo tranquillamente (senza quindi 

sentirsi abbandonato), acquisendo gradualmente fiducia nelle proprie capacità. 

Lo stressor costituito dalla solitudine (intesa come situazione in cui è necessario 

agire in prima persona e, quindi, anche come spazio esperienziale ed operativo 

disponibile per sé) porta a sviluppare la competenza fondamentale dell’autonomia 

gestionale. Il soggetto matura un precoce senso di responsabilità che lo spinge 

all’impegno personale. Sentirsi incoraggiato ad affrontare gradualmente da solo 

l’esperienza gli consente infatti di sviluppare precocemente le sue competenze 

gestionali, responsabilizzandosi, acquisendo fiducia nei suoi mezzi e imparando 

ad apprezzare le sue capacità di autonomia, di autodeterminazione, di affidabilità 

e di responsabilizzazione. Queste capacità gli forniscono gli strumenti anche per 

costruire la sua rete relazionale e per ricercare nuove figure significative. 

La lettura dell’esperienza nelle OSP Distaccate avviene pertanto attraverso lo 

sviluppo di tre capacità adattive fondamentali: a) imparare ad affrontare da soli 

nuove esperienze; b) individuare (quando serve) i modi per valorizzare la propria 

autonomia; c) sviluppare la propria operatività con determinazione, seguendo le 

inclinazioni personali messe a fuoco con l’introspezione. Ne deriva che, per 

gestire l’esperienza, le OSP Distaccate tendono a sviluppare due abilità, di 
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notevole vantaggio sul piano dell’adattamento personale e sociale. La prima è la 

“autonomia di scelta”, che consente – quando ciò è possibile – di prendere 

decisioni e di portare avanti progetti facendo leva sulle proprie risorse, senza 

pesare sugli altri, individuando tuttavia, quando serve, i riferimenti stabili 

(scremandoli da quelli precari). La seconda è la “progettualità pratica a lungo 

termine”, basata sulla autodeterminazione a completare ciò che si inizia (sempre 

facendo leva sulle forze e sulle risorse personali). 

Negli itinerari di sviluppo delle OSP Distaccate (nelle quali prevale la messa a 

fuoco dall’interno di una situazione, un contesto o una relazione, con un registro 

emozionale centrato sulle emozioni di base) la competenza di rispondere agli 

stress fisici prodotti in situazioni che richiedono un impegno in prima persona 

consente di utilizzare le attivazioni interne ed i segnali somatici per regolare la 

relazione con l’ambiente, in modo da mantenere stabile la coscienza tacita di sé. 

Proprio partendo dal vincolo – solo apparentemente negativo – di separazione e 

distacco, che produce un senso di parziale e mai definitiva accessibilità e 

gestibilità della realtà, emergono modalità adattive, che consentono di generare 

strategie autonome e creative e di perseguire gli obiettivi prefissati, per poi 

superarli verso ulteriori mete. 

Nel corso della maturazione adolescenziale, la ricerca di superare lo stato di 

precarietà e di distacco, frequentemente percepito in questa fase di vita, spesso in 

relazione ai cambiamenti critici avvertiti, spinge a investire in prima persona sia 

sul piano scolastico, in vista dei futuri sbocchi professionali e lavorativi, sia sul 

piano affettivo. Soprattutto in questo campo, il controllo delle attivazioni di 

tristezza porta a mettere alla prova e a verificare i propri investimenti, puntando 

sulla solidarietà che si può condividere con l’altro, pur vivendo in un mondo in 

cui la realtà appare comunque precaria, transitoria ed effimera, nonché 

parzialmente accessibile all’empatia. In questo modo, nei percorsi adattivi che si 



  

21 

aprono a partire dall’adolescenza, è possibile mettere a fuoco temi di vita nei 

quali, attraverso il proprio impegno e la propria capacità operativa pratica, si 

possono individuare e costruire (nonostante la consapevolezza dei limiti, della 

relatività e dei rischi dell’esistenza) progetti originali e personalizzati, nei quali 

credere e per i quali valga la pena mettersi in gioco. Attraverso le esperienze 

maturate, diviene così possibile utilizzare le proprie capacità di 

responsabilizzazione e di autonomia come una risorsa utile non solo in situazioni 

in cui si deve agire da soli, ma anche quando si può condividere qualcosa di 

importante con chi può ed è disposto ad entrare nella propria rete sociale. 

Gli investimenti relazionali significativi sono guidati tacitamente dalla ricerca e 

dal riscontro di affidabilità, responsabilità e costanza, prima che di calore 

emotivo. L’alleanza di coppia, sulla base delle messe alla prova, è costruita 

tacitamente sul riscontro di una figura stabilmente affidabile, che tiene a stare con 

il soggetto, che lo accetta così com’è senza chiedergli di cambiare e che questa 

disposizione è duratura e non contingente e transitoria. 

Facendo riferimento alla pratica clinica, nelle OSP Inward Distaccate la 

riformulazione dell’esperienza, a partire dagli episodi significativi portati dal 

soggetto e messi a fuoco in moviola nel corso della psicoterapia, consente di 

distinguere il modo abituale (vissuto come oggettivo e l’unico possibile) con cui 

l’esperienza viene riferita a sé dai possibili modi compatibili con la propria 

organizzazione, che siano più flessibili e vantaggiosi sul piano oggettivo. Ciò 

consente anche di attingere alle risorse della propria OSP fino a quel momento 

ignorate e non utilizzate, ad esempio per scoprire la propria attitudine 

all’autonomia e alla gestione delle situazioni come una risorsa utile non solo 

quando mancano riferimenti disponibili, ma anche come base per condividere con 

gli altri le proprie capacità. Essere consapevoli della capacità di operare da soli e 

portare avanti i progetti di vita intrapresi apre anche alla possibilità di condividere 
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responsabilmente e costruttivamente lo stare insieme con gli altri e di avviare un 

rapporto affettivo stabile. 

B. L’esperienza nelle OSP Outward 

Facendo riferimento ai comportamenti non verbali della figura accudente, quando 

questi appaiono variabili a seconda del contesto esterno o dipendenti dal rispetto 

di certe regole piuttosto che dal farsi condizionare in primo luogo da bisogni e 

segnali interni, gli stressor costituiti dagli atteggiamenti accudenti appaiono 

inizialmente per un bambino “poco prevedibili” e lo inducono ad una prioritaria 

attenzione tacita per l’ambiente esterno, che viene quindi utilizzato precocemente 

per regolare e decodificare gli stati interni nel riferirsi l’esperienza. 

Il bambino tende ad imitare gli atteggiamenti della figura accudente nei confronti 

dell’ambiente esterno e proprio l’importanza prioritaria data ai segnali esterni lo 

spinge a continuare a fare riferimento al care-giver (e successivamente ad altre 

figure di riferimento) per capire se il suo comportamento, rispetto alla situazione 

che sta vivendo, sia corretto o meno. In questi casi l’empatia e la coerenza di 

queste figure significative appaiono fondamentali nell’orientare lo stato affettivo 

che il bambino ha quando esplora l’ambiente e si relaziona con gli altri. In 

seguito, attraverso l’apprendimento e la maturazione di nuove competenze 

cognitive, il soggetto inizia a scoprire di essere capace di gestire un determinato 

stress (ad es., di giudizio o di rispettare un proprio compito, di raggiungere un 

dato obiettivo). Questa scoperta attiva un cambiamento dello stato interno 

(conseguente al fatto di aver imparato a gestire adeguatamente una situazione per 

la quale fino ad allora era dipeso dalla figura accudente) e modifica le 

corrispondenti attivazioni emozionali (ad es., il soggetto prova soddisfazione ed 

orgoglio e non più preoccupazione, vergogna o colpa per non riuscire a fare 

qualcosa). 
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Come ha sottolineato Guidano (1987), riconoscere lo stato emotivo di una figura 

significativa è una condizione necessaria per decodificare la stessa tonalità 

emotiva quando la si prova, ma occorre d’altra parte che il soggetto impari a 

distinguere il proprio sé dalla sorgente di identificazione. Solo in questo modo è 

infatti possibile costruire in maniera adattiva la propria identità, mantenendo un 

equilibrio dinamico tra tendenza verso l’esterno e tendenza verso l’interno; 

analogamente, nel corso della maturazione, diventa possibile imparare a 

selezionare e a valutare in maniera sempre più duttile, astratta e critica le 

conferme e le disconferme ricevute dall’ambiente, costruendo progetti di vita 

adeguati ai bisogni interni. 

Pertanto, nelle OSP Outward, l’assimilazione dell’esperienza, che viene inserita 

nel senso di sé che il soggetto ha sviluppato fino a quel momento (nell’ambito di 

un continuo tra senso positivo o negativo di sé, che definisce i contorni della 

realizzazione personale) è guidata dai segnali esterni e dalle corrispondenti 

emozioni (prevalentemente auto valutative e sociali) rispetto a due fondamentali 

categorie di stress che il soggetto impara a riconoscere, controllare e gestire per 

conseguire un senso di realizzazione personale: quelle di giudizio (inteso come 

atteggiamenti esterni utili a cogliere qualcosa di sé e della realtà, attraverso le 

attivazioni senso-percettive ed emotive che esso provoca) e di dovere (rispetto a 

ciò che viene indicato sia giusto fare). 

Si sviluppa precocemente un registro di decodifica semantica delle richieste 

esterne, con conseguente messa a fuoco tacita sul contesto ambientale, prodotta 

dalla spinta motivazionale fornita dagli atteggiamenti accudenti. Questi 

atteggiamenti all’inizio appaiono imprevedibili e spesso non rispondenti ai 

bisogni interni (nella loro varianza legata alle esigenze del contesto o alle norme 

da seguire) ma gradualmente, alla luce delle situazioni, delle aspettative e delle 

regole esterne, iniziano ad apparire comprensibili e, almeno potenzialmente, 

gestibili. Ciò avviene sia nel caso di giudizi situazionali contingenti che danno il 
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parametro di ciò che ci si aspetta nel “qui ed ora”, sia nel caso di valori di fondo ai 

quali ci si deve attenere, a prescindere dal variare delle contingenze e delle 

circostanze. 

Negli itinerari fisiologici di sviluppo outward, pertanto, la lettura dei segnali 

esterni si affina precocemente nell’infanzia, regolando lo stato interno di 

benessere o di malessere attraverso la rispondenza ai segnali esterni percepiti 

come positivi o negativi; ciò consente al soggetto di maturare una crescente 

attitudine a regolare la messa a fuoco interna tacita sulla rispondenza alle richieste 

ed alle regole esterne individuate come riferimenti significativi nella gestione 

delle situazioni e dei contesti di vita. Questi cambiamenti degli stati interni, 

modulati dai riscontri esterni, facilitano progressivamente l’autonomia personale 

attraverso l’individuazione di ulteriori riferimenti significativi. Allo stesso modo, 

la relazione con le figure accudenti familiari appare sempre più regolata dalla 

qualità dei sentimenti e della stima reciproca. In caso contrario, le attivazioni di 

insicurezza tendono, sul versante passivo, ad operare una chiusura rispetto 

all’ambiente o, sul versante attivo, ad attivare una sfida basata sull’opposizione e 

sulla trasgressione, con ricerca di modelli e stili comportamentali “opposti” 

rispetto a quelli familiari. 

La riorganizzazione adolescenziale, caratterizzata dalla maturazione delle facoltà 

astratte e del pensiero autoriflessivo, dà una nuova forma all’utilizzo di ciò che è 

fornito dall’ambiente relazionale e socio-culturale, con un adeguamento in chiave 

simbolica del proprio mondo psichico. Anche in questo caso, quando è disponibile 

una buona capacità di mentalizzazione, il mantenimento dei riferimenti affettivi, 

familiari ed amicali, così come la scoperta di nuove relazioni significative, 

possono divenire più adeguati, profondi e flessibili, grazie all’introspezione e 

all’utilizzo delle funzioni simboliche, che consentono una lettura più specifica e 
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selettiva degli stati interni. Maturano anche le competenze speculative sul senso di 

ciò che si fa e di ciò che si è. 

La capacità di rispondere a stress semantici, legati a giudizi situazionali o alla 

sollecitazione nel rispettare doveri e impegni giusti, spinge a regolare l’omeostasi 

interna sulla base dei segnali ricavati dall’esterno. La lettura delle proprie capacità 

di risposta ai compiti richiesti dall’ambiente diviene quindi la base tacita per 

regolare le mete conseguibili e le relazioni significative. Vengono pertanto 

sviluppate specifiche competenze adattive per gestire le situazioni e i problemi 

che si devono affrontare per realizzarsi, basandosi su atteggiamenti e linee guida 

esterne affidabili e modulando e aggiustando le competenze personali man mano 

acquisite. 

Anche la reciprocità viene regolata prevalentemente su un registro semantico, 

sulla base di ciò che dell’ambiente viene percepito come importante per sé, nel 

modo più congruo a rispondere ai propri bisogni. 

Il senso di benessere, corrispondente ad uno stato psichico di equilibrio, viene 

ottenuto attraverso la capacità di modulare gli stati interni soggettivi sulla base 

delle informazioni esterne, conseguendo una conoscenza tacita ed esplicita di sé e 

del mondo sempre più matura e complessa. Ciò avviene sia negli itinerari di 

sviluppo outward nei quali l’ambiente accudente appare “molto disponibile” e 

ricco di reciprocità e scambi comunicativi “on-line” (come nelle OSP Outward 

Contestualizzate), sia negli itinerari di sviluppo outward nei quali l’ambiente 

accudente appare “poco disponibile”, con una reciprocità parca e misurata, che 

propone una responsabilizzazione e una maturazione attenta al rispetto dei valori e 

delle regole identificate come importanti, fissando compiti comportamentali “off-

line” e sorvegliando che il bambino si adegui senza intervenire volta per volta 

(come nelle OSP Outward Normative). 
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B1. L’esperienza “on-line” delle OSP Outward Contestualizzate 

In un ambiente outward in cui i riferimenti affidabili appaiono vicini e fruibili 

(forme di attaccamento “disponibile” “on-line”), per ciascuna specifica situazione 

messa a fuoco con attenzione vengono individuati i comportamenti vantaggiosi, i 

risultati che possono essere ottenuti ed i giudizi di merito che ne possono derivare. 

Il bambino, attraverso le attivazioni senso-percettive ed emotive corrispondenti 

agli atteggiamenti, alle richieste, alle indicazioni delle figure significative, è 

guidato nel cogliere aspetti di sé e del mondo, imparando a gestire i primi e a 

rapportarsi utilmente col secondo. Dall’insieme di queste esperienze situazionali il 

soggetto inizia a individuare i temi di fondo che deve affrontare per la riuscita 

della sua vita, attraverso le indicazioni, i suggerimenti, i confronti e gli strumenti 

che le figure significative gli forniscono di volta in volta. D’altra parte, proprio il 

fatto di fare riferimento alle figure primarie di attaccamento per leggere gli 

atteggiamenti e le aspettative del mondo esterno (aggiornando di conseguenza il 

mondo interno e scegliendo il comportamento da tenere) porta a individuare, a 

partire dall’inizio della scolarizzazione, nuovi riferimenti significativi – coetanei 

ma anche adulti – da prendere come modello e termine di paragone. 

Lo stressor costituito dal giudizio esterno (inteso come rappresentazioni interne di 

ciò che l’altro può pensare e fare, utili a cogliere qualcosa di sé) porta a sviluppare 

come competenza fondamentale la capacità di gestire l’esposizione personale, in 

modo da ottenere i risultati auspicati. Le competenze sociali consentono di 

individuare e, spesso, anche di prevenire lo stress da giudizio, in modo da 

orientarsi verso scelte alla propria portata negli ambiti in cui si può essere 

apprezzati e valorizzati (senza percepire i contesti negativi come espressione 

automatica di una propria incapacità o di un proprio fallimento). In questo 

percorso adattivo, infatti gli eventi positivi o negativi della vita possono essere 

visti come indicatori di ciò che funziona o non funziona, anche in termini di 
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possibilità o meno di condividere situazioni e aspetti esperienziali, senza ricavarne 

automaticamente un presunto valore personale, quasi come se quest’ultimo fosse 

un titolo quotato in borsa e sottoposto alle fluttuazioni del mercato azionario. 

La lettura dell’esperienza nelle OSP Contestualizzate avviene pertanto attraverso 

lo sviluppo di tre capacità adattive fondamentali: a) individuare e verificare gli 

obiettivi conseguibili e, di conseguenza, impegnarsi per raggiungerli; b) 

individuare (quando serve) da chi si può essere apprezzati, puntando su di essi; c) 

valorizzare la propria capacità realizzativa e competitiva, tenendo presenti gli 

atteggiamenti ed i giudizi esterni. Ne deriva che, per gestire l’esperienza, le OSP 

Contestualizzate tendono a sviluppare due abilità, di notevole vantaggio sul piano 

dell’adattamento personale e sociale. La prima è la capacità di “focalizzare le 

aspettative”, cogliendo ciò che ci si può attendere o meno dagli altri. La seconda è 

la “attitudine al risultato”, che esprime la capacità di scegliere gli ambiti di 

esperienza in cui si può riuscire meglio ad esprimersi. 

La lettura dell’esperienza che ne deriva è centrata – nella sua immediatezza di 

senso-percezioni, immagini e coloriti soggettivi – su una decodifica in termini di 

conferma o disconferma, in base alla quale, dai giudizi esterni o dai confronti con 

gli altri, vengono elaborati in maniera soggettiva e aggiornati l’immagine di sé (in 

termini fisici, estetici, professionali, relazionali) e l’adeguatezza delle proprie 

scelte e dei propri obiettivi. 

Negli itinerari di sviluppo delle OSP Contestualizzate, la presenza di modalità 

equilibrate di accudimento/attaccamento consentono di ricavare una buona 

identificazione emozionale e cognitiva con le figure genitoriali riuscendo, al 

tempo stesso, a differenziarsi da esse e a comportarsi in modo analogo anche nelle 

successive relazioni extra familiari (con insegnanti, coetanei, amici, partner, 

colleghi di lavoro). Proprio in base all’apprendimento il bambino impara a 

decodificare i chiaro-scuri e le sfumature dell’esperienza, senza ricavarne 
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un’ambiguità e una inconsistenza personale (cosa che avviene invece negli 

scompensi clinici). 

Nel corso della maturazione adolescenziale, l’interiorizzazione delle conferme 

ricevute consente di costruire un buon senso di sé e di investire negli ambiti in cui 

ci si riconosce capaci e dotati. Inoltre, se i processi di attaccamento non sono stati 

condizionati da modalità eccessivamente intrusive (in termini di anticipazione e 

ridefinizione dei propri bisogni), è possibile demarcarsi in maniera soddisfacente 

dagli altri, facendo emergere il mondo interno. In questo modo diventa possibile 

inquadrare i traguardi futuri che si percepiscono come rispondenti ai propri mezzi, 

nonché investire su figure che, a livello di esperienza immediata, appaiono 

confermanti. 

Pertanto, negli itinerari di sviluppo fisiologici, la ricerca di conferme diviene una 

modalità adattiva con la quale il soggetto individua e seleziona attivamente i 

propri obiettivi, sui quali investire e dai quali ricevere, a sua volta, ulteriori 

conferme. In questi casi, le eventuali disconferme possono essere lette e riferite a 

sé come eventi negativi che dispiacciono, ma che non compromettono se non 

transitoriamente l’equilibrio interno; queste disconferme possono essere superate 

attraverso la messa a punto di strategie più efficaci per raggiungere le mete 

prefissate o mediante la ricerca di nuovi obiettivi, più rispondenti al proprio modo 

di essere. 

Gli investimenti relazionali significativi sono guidati tacitamente dalla ricerca e 

dal riscontro di apprezzamento, amabilità e importanza personale ricavato dai 

segnali delle figure percepite come significative. L’alleanza di coppia, sulla base 

delle messe alla prova, è costruita tacitamente sul riscontro di una figura che è 

disponibile e capace di dare riscontri e conferme alle quali il soggetto tiene e sulle 

quali investe, così come sa gradualmente accettare o quanto meno tollerare le 

fragilità e le carenze che viene man mano scoprendo, quanto più l’aumento di 
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intimità di coppia porta il soggetto ad abbassare le difese e ad esporsi più 

spontaneamente per ciò che è. 

Facendo riferimento alla pratica clinica, nelle OSP Outward Contestualizzate la 

riformulazione dell’esperienza, a partire dagli episodi significativi portati dal 

soggetto e messi a fuoco in moviola nel corso della psicoterapia, consente di 

distinguere il modo abituale (vissuto come oggettivo e l’unico possibile) con cui 

l’esperienza viene riferita a sé dai possibili modi compatibili con la propria 

organizzazione, che possono essere più flessibili e vantaggiosi. Ciò consente 

anche di attingere a quelle risorse della propria OSP che fino a quel momento 

erano state ignorate e non utilizzate; ad esempio, acquisire la consapevolezza di 

avere una elevata sensibilità nella messa a fuoco di atteggiamenti e stati interni 

degli altri consente di utilizzare giudizi esterni e risultati acquisiti come bussola 

per migliorare le proprie risorse e focalizzare costruttivamente gli obiettivi alla 

propria portata (inclusa la capacità di prendere “per il verso giusto” gli altri senza 

specchiarsi in loro e, quindi, senza ricavare dal loro atteggiamento informazioni 

sulla propria adeguatezza, sulla propria amabilità o sul proprio valore). Al tempo 

stesso la possibilità di esprimere meglio le proprie risorse consente di realizzare 

legami amicali nei quali sia possibile condividere aspetti significativi del proprio 

mondo con quanti possono apprezzarli e condividere le affinità, ed un rapporto di 

coppia su un piano di adeguata reciprocità, intimità ed esclusività. 

B2. L’esperienza “off-line” delle OSP Outward Normative 

Sull’altro versante outward, in un ambiente in cui i riferimenti appaiono 

disponibili a dare indicazioni solo quando occorre e non appaiono quindi sempre 

fruibili (forme di attaccamento “poco disponibile”, “off-line”) lo stress che si 

apprende a gestire per realizzarsi è la motivazione a fare ciò che è giusto, 

imparando ad individuare una sorta di via maestra, che consenta di superare i 

limiti e gli aspetti contraddittori della vita. Apprendere a riconoscere questi aspetti 
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consente di mettere a fuoco i contrasti della vita, scegliendo quello che appare 

migliore, dapprima sulla base delle indicazioni ricevute dal care-giver, 

successivamente in modo sempre più responsabilmente autonomo. La possibilità 

di fare riferimento a specifici criteri fatti propri consente di soppesare i pro e i 

contro di una stessa situazione e di scegliere, quando ciò appare necessario, tra gli 

aspetti contrastanti della realtà che appaiano equivalenti, senza sperimentare 

ambivalenza (cosa che avviene solo negli scompensi clinici). 

Lo stressor costituito dal dovere (inteso come fare ciò che è giusto) porta a 

sviluppare la competenza fondamentale dell’impegno come base etica del proprio 

comportamento. Partendo dalle indicazioni del care-giver, man mano che il 

soggetto matura assume un ruolo sempre più attivo nel verificare, integrare o 

modificare ciò che deve o non deve seguire. Mentre nelle OSP Outward 

Contestualizzate giudizi esterni, confronti con gli altri e risultati ottenuti sono 

utilizzati per verificare nel contesto contingente le risorse e le competenze 

personali, nelle Outward Normative dai giudizi e dai confronti si tende a ricavare 

soprattutto la corrispondenza e la condivisione con gli altri di ciò che per sé conta 

nella vita, per cui l’impegno personale assume un ruolo assolutamente preminente 

– in quanto espressione dell’assunzione personale di responsabilità – rispetto ai 

risultati (che invece non dipendono esclusivamente dal soggetto, ma anche da 

variabili esterne che non sono quindi mai del tutto ascrivibili a sé). 

La scoperta della propria attitudine nella ricerca responsabile di valori e di regole 

comportamentali connesse con tali valori consente di discriminare ciò che appare 

utile da ciò che può essere superfluo, superando i chiaro-scuri dell’esperienza 

mediante scelte responsabili (e non rimanendo intrappolati in essi perdendosi in 

un perfezionismo ossessivamente vacuo). Questo orientamento tacito consente 

inoltre di ricercare nelle diverse esperienze e stagioni della propria vita ciò che 
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può essere valorizzato e ciò che può essere condiviso con quanti esprimono 

affinità elettive. 

La lettura dell’esperienza nelle OSP Normative avviene pertanto attraverso lo 

sviluppo di tre capacità adattive fondamentali: a) impegnarsi seguendo le linee 

guida individuate come bussola della propria condotta; b) individuare (quando 

serve) con chi si possono condividere motivazioni, valori, ideali e scelte di vita; c) 

portare avanti con impegno i progetti in cui si crede, senza dare particolare peso al 

confronto od alla competizione con gli altri. Ne deriva che, per gestire 

l’esperienza, le OSP Normative tendono a sviluppare due abilità, di notevole 

vantaggio sul piano dell’adattamento personale e sociale. La prima è la capacità di 

“impegno centrato sui valori”, che forniscono le linee guida per riferirsi 

l’esperienza. La seconda è la “solidarietà etica”, basata sulla possibilità di 

condividere scelte e progetti giusti sui quali valga la pena investire. 

La lettura dell’esperienza che ne consegue è centrata – nella sua immediatezza di 

senso-percezioni, immagini e coloriti soggettivi – su una decodifica di ciò che si 

affronta in termini di sufficiente certezza, giustizia e margini di miglioramento, in 

base ai quali viene ricavato il senso delle proprie scelte e dei propri orientamenti, 

sia personali (affettivi, lavorativi, speculativi ed etici), sia relazionali. 

Negli itinerari di sviluppo delle OSP Normative, la possibilità di ordinare e 

spiegare in maniera soddisfacente la presenza di aspetti antitetici consente di 

stabilizzare il proprio assetto emozionale e di costruire la propria identità in 

termini di accettabilità e di valore, con un controllo dell’esperienza, valutato 

esplicitamente in relazione a quanto esso appare attendibile e certo, sulla base dei 

bisogni e dei valori dei quali il soggetto si sente portatore. 

Se nell’infanzia l’adesione alle richieste ed ai criteri necessari per essere approvati 

costituisce l’unica via percorribile per accedere all’accudimento e alla affettività 

genitoriale, peraltro sempre parca e controllata, nel corso della maturazione 

adolescenziale  l’insieme di norme e valori acquisiti viene interiorizzato sotto 
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forma di strategie attive personali, che stabilizza e dà certezza di fronte ai nuovi 

scenari che si aprono dinanzi. Queste strategie consentono di individuare le scelte 

di vita che risultano in accordo con i propri principi e gli investimenti affettivi sui 

quali riversare il bisogno personale di positività e di certezza. D’altra parte, 

percepire il percorso dell’esperienza come un cammino difficile – in cui conta 

l’impegno e durante il quale non sempre si ottengono esiti positivi – consente di 

superare crisi, dubbi e insicurezze, puntando a costruire, per quanto è possibile, 

una realizzazione professionale e affettiva rispondente ai bisogni avvertiti. Questa 

strategia conoscitiva può pertanto trovare una chiave di volta nello scoprirsi 

protagonisti attivi della propria esperienza e nel progettare scopi e missioni 

ritenute importanti; viene così rinforzato il senso di unitarietà e di attendibilità del 

sé, che può invece essere messo in crisi dalla contraddittorietà e dagli irriducibili 

chiaroscuri percepiti nella realtà. 

Gli investimenti relazionali significativi sono guidati tacitamente dalla ricerca e 

dal riscontro di condivisione di un progetto di vita in accordo con i valori percepiti 

come giusti e irrinunciabili. L’alleanza di coppia è costruita tacitamente sul 

riscontro di una figura che è disponibile e capace di condividere i valori di coppia 

e di unione che il soggetto vive come importanti, superando spesso un periodo 

piuttosto lungo in cui il soggetto mette alla prova sia sé che l’altro, per essere 

sicuro che entrambi possano rispettare l’assunzione di responsabilità che il volersi 

bene e il condividere un progetto comportano. 

Facendo riferimento alla pratica clinica, nelle OSP Outward Normative la 

riformulazione dell’esperienza, a partire dagli episodi significativi portati dal 

soggetto e messi a fuoco in moviola nel corso della psicoterapia, consente di 

distinguere il modo abituale (vissuto come oggettivo e l’unico possibile) con cui 

l’esperienza viene riferita a sé dai possibili modi compatibili con la propria 

organizzazione, che siano più flessibili e vantaggiosi sul piano oggettivo. Ciò 
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consente anche di attingere alle risorse della propria OSP fino a quel momento 

ignorate e non utilizzate; ad esempio, la ricerca di valori e di condotte coerenti con 

essi, che funge da guida nel confronto con l’esperienza, consente di superare le 

asperità e le contraddizioni della vita e di scegliere compagni di viaggio con cui è 

possibile condividere ciò in cui si crede. Ciò vale – su un piano di maggiore 

impegno, responsabilizzazione e condivisione – nei rapporti più significativi, 

specie quelli affettivi, tenendo conto che per i soggetti con OSP Outward 

Normativa (al contrario di quanto accade ad esempio in quelli con una OSP 

Inward Controllante) più che le affinità genetiche (“legami di sangue”) contano 

quelle etiche e culturali (“legami ideali”). 

3. IMPLICAZIONI PSICOTERAPICHE NELLA RIFORMULAZIONE DELL’ESPERIENZA 

L’assimilazione e la rielaborazione dell’esperienza nell’itinerario di sviluppo delle 

competenze adattive individuali consente di mettere a fuoco le risorse fisiologiche 

fornite dalla OSP propria di ciascun soggetto. Ogni OSP consente infatti di 

sviluppare in modo particolare alcune specifiche suscettibilità senso-percettive, 

che derivano dal fatto che essa appare più “permeabile” e “attenta” agli aspetti più 

significativi ed ai domini prevalenti nel suo ambiente. In questo modo ogni OSP 

matura delle peculiari competenze valutative ed operative, ottenendo delle risorse 

adattive selettive e specializzate, che vengono affinate e perfezionate nel corso 

della vita.  

Queste risorse adattive fisiologiche continuano ad essere in qualche modo presenti 

(e vanno pertanto messe a fuoco) nelle diverse forme di disagio clinicamente 

significative. In condizioni patologiche, infatti, queste risorse appaiono 

mascherate dai disturbi psichici e comportamentali, che finiscono per costituire 

rigide gabbie, le quali limitano il soggetto e ne compromettono la ricerca di un 

migliore adattamento, impedendogli di utilizzare le potenzialità di cui comunque 

dispone. Sotto questo aspetto, la psicopatologia esprime una restrizione più o 
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meno rigida delle modalità di riferire a sé l’esperienza, che il soggetto vive come 

oggettive, esterne e che quindi subisce, con una conseguente compromissione 

delle risorse personali di adattamento. Il processo psicoterapico, attraverso la 

riformulazione dell’esperienza, può consentire di mettere a fuoco e gestire queste 

modalità di riferire a sé l’esperienza, cambiando di conseguenza le corrispondenti 

attivazioni emotive, in modo da esprimere le proprie risorse in modo più flessibile 

e adeguato sul piano adattivo. 

La possibilità di tener conto delle risorse, tacite ed esplicite, proprie 

dell’organizzazione di significato personale del soggetto, individualizza il 

percorso terapeutico e mette il soggetto al centro del percorso, di cui egli fornisce 

il materiale interno, così che può iniziare ad esplorarlo con gli strumenti che il 

terapeuta gli mette a disposizione. Nella riformulazione dell’esperienza risulta 

pertanto fondamentale valutare le modalità soggettive di assimilare l’esperienza 

che si sono consolidate per definire il senso di sé. Il fatto di scoprire le proprie 

modalità di assimilare e riferirsi l’esperienza – attraverso la riformulazione di 

episodi di vita vissuta messi a fuoco in moviola nelle sedute psicoterapeutiche – 

risulta fondamentale per trovare nuove modalità, compatibili con la propria 

organizzazione personale, più adattive e flessibili. Diventa in questo modo 

possibile una migliore demarcazione tra il proprio mondo interno e quello degli 

altri e cambiare le attivazioni emozionali conseguenti a quella stessa esperienza, 

prima assimilata nell’unico modo che appariva possibile, quasi come fosse il solo 

veramente oggettivo. 

Riformulare l’esperienza mette quindi a disposizione nuovi strumenti per riferirsi 

ciò che è accaduto, producendo una diversa attivazione emozionale che il soggetto 

– consapevole di essere protagonista del suo mondo interno – può vivere come 

propria, scoprendosi capace di valorizzare la sua unicità, anche quando deve 

affrontare esperienze negative, senza più ricavarne necessariamente una negatività 
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e inadeguatezza personale. Le modalità della propria organizzazione, vissute in 

precedenza come ciò che portava a subire passivamente gli eventi, iniziano ad 

essere guidate dal proprio mondo interno, senza più creare una identificazione tra 

la storia (le esperienze vissute) e il valore personale (in termini di capacità e di 

amabilità). La messa a fuoco in moviola del proprio modo di funzionare consente 

quindi di spezzare questa rigida equazione tra i fatti accaduti e il valore personale 

che si ricavava da essi, scoprendo nuove possibilità di esprimere la propria unica e 

irripetibile identità, della quale il soggetto scopre di essere attivo costruttore, non 

subendo più passivamente l’esperienza. Quella negatività che fino a quel 

momento era vissuta come un dato di fatto, inizia infatti ad apparire come una 

costruzione operata attivamente, nata dal modo abituale di riferirsi le cose, per cui, 

partendo da una situazione negativa, si ricava automaticamente anche una 

negatività personale. 

La scoperta di nuovi modi di riferirsi l’esperienza apre dunque nuovi orizzonti 

alla sperimentazione delle proprie capacità di funzionare ed essere al mondo, 

estendendo e cambiando anche la tavolozza dei coloriti soggettivi forniti dalle 

attivazioni emozionali. Certamente queste ultime sono diverse se la medesima 

esperienza viene vissuta non più come una ulteriore prova della presunta 

negatività personale ma, semplicemente, come una delle tante cose che nella vita 

di ciascun soggetto possono andare male (e che peraltro, a livello tacito, possono 

essere attivamente prodotte per sperimentare proprio quell’unica modalità di 

attivarsi in cui il soggetto ha imparato a riconoscersi). Diventano così disponibili 

gli strumenti adattivi offerti dalla propria organizzazione, che inizia a rivelarsi 

come una risorsa positiva che consente di mettere a fuoco e di gestire aspetti 

specifici della realtà interna ed esterna, individuando i comportamenti e le scelte 

più utili alla propria realizzazione nella fase di vita che il soggetto attraversa. 

In conclusione, mediante la riformulazione dell’esperienza, possono essere 

individuate e fatte emergere le risorse potenziali e le competenze adattive (inibite 
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a livello tacito e ignorate a livello esplicito) legate alla OSP del soggetto in 

terapia. Si può cogliere come, da un lato, esista una unitarietà legata alla coerenza 

dei processi di sviluppo che portano ad una specifica chiusura organizzativa di 

base (di tipo Controllante, Distaccato, Contestualizzato o Normativo); dall’altro 

lato, si possono osservare le molteplici dinamiche evolutive connesse con le 

capacità adattive utilizzate nell’assimilare e riferirsi l’esperienza. Attraverso la 

messa a fuoco per contrasto, operata confrontando il flusso senso-percettivo con 

gli schemi ideo-affettivi utilizzati per mantenere la coerenza interna e l’identità 

personale, iniziano a delinearsi le modalità soggettive con cui ciascun soggetto 

articola il proprio senso di sé in maniera specifica e irripetibile, ma anche unitaria 

e globale. La riformulazione dell’esperienza consente quindi al soggetto di 

accedere a nuovi modi di sperimentarla, compatibili con la propria OSP, 

cambiando conseguentemente anche le corrispondenti espressioni 

comportamentali, cogliendo quelle risorse soggettive che lo rendono una persona 

assolutamente unica e irripetibile. 
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LE EMOZIONI NELLE OSP: UNA QUESTIONE DI SUSCETTIBILITÀ 

INDIVIDUALE AGLI STIMOLI AMBIENTALI? 

 

La mole di studi recenti nell’ambito dell’interazione gene-ambiente ha indotto la 

comunità scientifica ad un rinnovato interesse in merito al ruolo svolto 

dall’interazione individuo-ambiente sugli esiti di sviluppo, aprendo a nuovi 

paradigmi biologici e riproponendo quesiti epistemici tuttora irrisolti; in 

particolare quanto l’effetto delle condizioni ambientali, e quindi anche sociali, 

possa essere considerato omogeneo, oggettivo, e quanto invece sia effetto 

percepito, soggettivo, dall’individuo stesso (Rutter et al., 2012). Nel susseguirsi 

vertiginoso dei dati provenienti dai lavori di genetica del comportamento, 

cercheremo di ripercorrere i modelli di lettura proposti attraverso gli studi 

d’interazione gene-ambiente dedicati al polimorfismo 5-HTTLPR, il più 

attenzionato tra le varianti funzionali del gene per il trasportatore della serotonina 

(SCL6A4). Il polimorfismo funzionale 5-HTTLPR è caratterizzato da una 

inserzione/delezione di 44 paia di basi nella regione promotore, che determina 

rispettivamente la variante long (L) e la variante short (S), associata ad una 

minore trascrizione del gene e, di conseguenza, ad una diminuita funzionalità 

della proteina-trasportatore (Lesch et al., 1994). Inizialmente sono stati effettuati 

molti studi volti ad indagare la correlazione diretta tra la variabile short e la 

presenza di sintomi come ansia e depressione, in riferimento all’azione degli 

antidepressivi sui livelli di serotonina a livello del vallo sinaptico, con risultati 

piuttosto controversi. Caspi et al. (2003), pioneristicamente, hanno dato l’avvio a 

studi d’interazione tra il polimorfismo 5-HTTLPR e l’ambiente, utilizzando il 
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modello diatesi-stress come riferimento. Il termine diatesi deriva dal verbo greco 

διατίϑημι, disporre, e può essere utilizzato come sinonimo di vulnerabilità, intesa 

come insieme di fattori di rischio (non solo genetici) di sviluppare una data 

patologia se sottoposti a condizioni di stress. Alcuni soggetti quindi, a causa di 

specifiche vulnerabilità individuali, sarebbero maggiormente sensibili a 

condizioni ambientali avverse, altri, pur in presenza di condizioni ambientali 

sfavorevoli, mostrerebbero resilienza, mantenendo adeguati livelli di 

funzionamento e di relativo benessere nel corso del loro sviluppo (Monroe e 

Simons, 1991), vedi Figura 1. 

 

Figura 1: Rappresentazione grafica del modello diatesi-stress. In ascissa la qualità delle esperienze 

(o condizioni ambientali). In ordinata l’esito di sviluppo. Le linee rappresentano due gruppi 

categoriali che differiscono nella loro risposta ad un ambiente negativo: il gruppo vulnerabile con 

esito negativo quando esposto ad un ambiente negativo, mentre il gruppo resiliente non è 

influenzato da esso. Nessuna differenza tra i due gruppi emerge in un ambiente positivo. 

 

Anche se l’ipotesi diatesi-stress è stata supportata da diversi studi, due ampie 

meta-analisi (Rish et al., 2010; Munafò et al., 2009) non sono riuscite a dimostrare 

un’associazione tra la variante short in combinazione con eventi di vita stressanti 
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ed un aumentato rischio di depressione. Mentre McGuffin et al. (2011) hanno 

sottolineato l’eterogeneità metodologica degli studi recensiti, una più recente 

meta-analisi (Karg et al., 2011), utilizzando un approccio più inclusivo, ha 

sostenuto l’ipotesi che il polimorfismo 5-HTTLPR possa avere un ruolo 

moderatore (uno dei moderatori!) tra stress e depressione. Homberg e Lesch 

(2011) integrano la prospettiva di studio delle variabili con l’apporto 

dell’osservazione di quella che viene definita bright side della variante short del 

polimorfismo, includendo cioè anche i contesti positivi di sviluppo ed 

evidenziando come l’allele S in condizioni ambientali favorevoli possa migliorare 

l’esito previsto. Il fattore di vulnerabilità può infatti rivelarsi un fattore che 

incrementa positivamente le potenzialità dello sviluppo se cambia la variabile 

ambientale in cui il soggetto è inserito. I modelli evolutivi attuali che vanno sotto 

la dizione di Differential Susceptibility (Belsky e Pluess, 2009; Ellis et al., 2011) e 

Biological Sensitivity to the Context (Boyce & Ellis, 2005) costituiscono i 

riferimenti concettuali di questa prospettiva teorica; suggerendo come il 

polimorfismo 5-HTTLPR del gene SCL6A4 ed altri geni che consideriamo 

presunti geni di suscettibilità o alleli di rischio possano essere in alcuni casi più 

adeguatamente concettualizzati come plasticity genes, capaci cioè di renderci 

individualmente suscettibili alle influenze ambientali, sia negative che positive 

(Belsky et al., 2012), vedi Figura 2. Per una comprensione più immediata del 

concetto cui ci stiamo riferendo, è utile riprendere una metafora proposta da 

Boyce ed Ellis (2005) che si rifà al confronto tra le condizioni e gli esiti di 

sviluppo di due piante: la radicchiella (o dente di leone) e l’orchidea. La prima 

cresce anche in terreni incolti e non richiede cure per fiorire, al contrario 

l’orchidea, se collocata nello stesso terreno incolto, tende ad appassire; secondo il 

modello diatesi-stress potremmo definirla rispettivamente maggiore resilienza o 

maggiore vulnerabilità. Se allarghiamo l’osservazione anche in un contesto di 
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crescita positivo, in questo caso un terreno ottimale, emerge un’altra componente 

che ben rende l’idea di quanto vogliamo qui discutere: la radicchiella non trae 

beneficio più di quanto non faccia nel terreno incolto. L’orchidea, al contrario, 

presenta uno sviluppo ottimale solo nel primo. Le due piante hanno diversa 

plasticità o porosità all’ambiente, maggiore sia a contesti positivi sia negativi per 

le seconde. Solo l’analisi di entrambi gli ambienti, e il confronto tra i diversi esiti 

di sviluppo, permette di cogliere questo meccanismo. Boyce ed Ellis definiscono 

così bambini orchidea quelli dotati di maggior reattività fisiologica che, se 

collocati in un contesto ambientale positivo, presentano uno sviluppo ottimale e, 

se in ambienti a rischio, risentono maggiormente delle influenze negative del 

contesto di quanto non facciano i loro pari meno reattivi. 

 

Figura 2: Rappresentazione grafica del modello di suscettibilità differenziale. In ascissa la qualità 

delle esperienze (o condizioni ambientali). In ordinata l’esito di sviluppo. Le linee rappresentano 

due gruppi categoriali che differiscono nella loro reattività all’ambiente: il gruppo plastic è 

influenzato da ambienti negativi e positivi rispetto al gruppo fixed. 

 

Il cambiamento di prospettiva ha indotti gli stessi autori  (Pluess e Belsky, 2013) 

ad introdurre il termine vantage sensitivity in contesti di sviluppo ottimali, in 
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alternativa al termine fattore di protezione, considerato poco adeguato in quanto 

circoscritto ai contesti di sviluppo negativi. È interessante osservare come alcune 

evidenze preliminari depongano a favore non solo dell’esistenza di tale 

permeabilità differenziale, ma anche della presenza di un effetto esposizione della 

stessa; in presenza di condizioni ambientali positive costanti (ad esempio la 

sensibilità materna) alcune variabili di permeabilità infantile, come il grado di 

reattività temperamentale, possono conoscere un incremento (van IJzendoorn et 

al., 2010). 

Ad oggi non sono stati individuati quali siano le determinanti dei diversi gradi di 

permeabilità all’ambiente né quanto sia il peso della componente genetica, 

esistono infatti recenti evidenze a sostegno dell’influenza di costanti e precoci 

esperienze ambientali in grado di incidere sul grado di differente suscettibilità, sia 

psicologica sia fisiologica, connotandosi quindi un’aspetto evolutivo della 

plasticità da porre in relazione alle varie fasi del ciclo di vita (Pluess e Belsky, 

2011). 

Evidenze preliminari suggeriscono come ci possano essere soggetti che mostrano 

permeabilità solo a influenze ambientali positive (vantage sensitivity), altri a 

influenze ambientali negative (diathesis-stress), altri ancora in entrambe le 

direzioni (differential susceptibility) ma in che proporzione esse si distribuiscono 

nella popolazione, quali fattori di moderazione individuale e quanto gli stessi 

possano giocare un ruolo di plasticità differenziale sono gli interrogativi aperti sul 

futuro della ricerca in merito. Lionetti et al. (2014) pongono l’accento su un 

ulteriore aspetto che richiede adeguato approfondimento ed è quello definito nei 

termini di dominio specifico, ossia: è possibile che vi siano soggetti permeabili in 

modo indistinto ai diversi ambienti e rispetto a diverse componenti psicologiche e 

soggetti permeabili solo rispetto a specifici domini/contesti ambientali? 
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L’ambito di ricerca del nostro gruppo si inserisce all’interno di queste riflessioni, 

ipotizzando una lettura alternativa dei modelli di sviluppo sopracitati attraverso il 

concetto di Organizzazione di Significato Personale (OSP) (Guidano, 1987; 

Nardi, 2007; 2013). I primi lavori erano volti ad indagare la possibile relazione tra 

OSP e genetica del sistema serotoninergico, esaminando l’associazione tra 

varianti polimorfiche del gene HTR2A ed OSP (Nardi et al., 2012) e 

selezionando, attraverso specifici programmi bioinformatici di predizione 

dell’effetto, i polimorfismi dei geni HTR1A, HTR2A, HTR2C e SLC6A4, al fine 

di predire quali varianti possano determinare effetti biologici (Piva et al., 2010, 

2011). Poiché il polimorfismo 5-HTTLPR ad oggi viene considerato uno dei geni 

responsabili della suscettibilità differenziale agli stimoli ambientali, come è stato 

possibile ricostruire in questa breve review, e poiché pensiamo che nel costrutto di 

OSP siano incluse modalità adattive di risposta ad un pattern (o dominio) 

specifico di stressor ambientali, in un recente lavoro siamo andati a verificare la 

correlazione tra 5-HTTLPR ed OSP Inward e Outward, ipotizzando 

un’associazione tra la variante short e l’OSP Outward (Nardi et al., 2013). I dati 

ottenuti hanno supportato la nostra ipotesi, in particolare hanno evidenziato come 

la frequenza allelica della variante short sia significativamente maggiore, così 

come la frequenza genotipica s/s (utilizzando un modello di ereditarietà 

recessivo), nei soggetti Outward. Tale risultato ci ha incoraggiato ad estendere la 

nostra ricerca e ad esplorare come soggetti con OSP Inward/Outward potessero 

presentare differenti attivazioni nell’esperienza immediata stressante attraverso il 

Trier Social Stress Test (TSST; Kirschbaum et al, 1993), un protocollo standard 

atto all’induzione di un moderato stress psico-sociale valutato attraverso variabili 

biologiche (cortisolo salivare nel nostro studio). L’analisi preliminare dei dati 

longitudinali evidenzia un effetto significativo del profilo OSP sul cortisolo 

salivare ed in particolare i soggetti Outward rispondono allo stress psico-sociale 
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elicitato con un rialzo dei valori di cortisolo significativamente maggiore mentre 

la curva dei valori di cortisolo dei soggetti Inward impiega un tempo maggiore 

per ritornare ai livelli basali (T0), confermando l’ipotesi che le OSP rappresentino 

(anche) modalità specifiche adattive di fronteggiare categorie di stress ambientali 

(Nardi, 2013). La distribuzione dello stress percepito, misurato attraverso una 

scala Likert-type da 0 a 10, in funzione del profilo di personalità, non ha rilevato 

differenze significative. Ulteriori prospettive di ricerca nel nostro studio saranno 

rivolte non solo ad indagare le modalità d’interazione, se dipendenti e/o 

indipendenti, tra le varianti genetiche del 5-HTTLPR, la cui influenza sul TSST è 

tuttora da indagare, e le OSP nella risposta allo stress psico-sociale, ma anche a 

implementare le variabili in esame, come gli eventi di vita stressanti e lo stile di 

attaccamento. Appare inoltre necessario, alla luce delle conoscenze attuali 

(Duman e Canli, 2015; Edelman et al., 2012), aumentare il grado di complessità, 

integrando i dati provenienti dagli studi di interazione gene-ambiente con la 

conoscenza dei meccanismi epigenetici di regolazione dell’espres-

sione/funzionalità genica. 
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Emidio Arimatea1 

 

LA RICOSTRUZIONE DELL’ESPERIENZA ATTRAVERSO IL PRPR  IN 

SOGGETTI INWARD ED OUTWARD 

 

Sino ad oggi i contributi relativi al test Post-Rationalist Projective Reactive 

(PRPR; Nardi et al. 2012) hanno dato spazio soprattutto alla descrizione degli 

aspetti metodologici e rappresentativi del test (Arimatea, 2011, 2013; Arimatea et 

al., 2009, 2011). Con questo mio contributo vorrei descrivere, attraverso esempi 

concreti, il funzionamento e l’utilità del PRPR in particolare nel ricostruire 

l’esperienza. Nell’approccio post-razionalista l’individuo è visto come un attivo 

costruttore della propria esperienza, di conseguenza, facendo propria o meglio 

“digerendo” quella stessa esperienza, è anche un attivo costruttore della propria 

identità e di un senso di sé. La costruzione di questi significati personali avviene 

su due livelli: tacito ed esplicito. Il livello tacito è caratterizzato dall’esperienza 

immediata che si contraddistingue soprattutto per contenuti a valenza emotiva, 

mentre al livello esplicito abbiamo la spiegazione dell’esperienza stessa, 

prevalentemente una visione riflessiva e valutativa dell’individuo su di sé 

caratterizzata maggiormente da elementi cognitivi e poco emotivi (Guidano, 1987, 

1991; Nardi, 2013). Inoltre, questi due livelli dell’esperienza rappresentano 

inconsapevolmente una assunzione di ruoli diversi da parte dell’individuo, nel 

primo caso a livello tacito si riscontra un Io che sperimenta e proprio per questo è 

riconoscibile nel qui ed ora dell’esperienza e del sentirsi essere, mentre dall’altro 

lato si riscontra un Me che osserva e valuta in un processo più riflessivo che 

produce spiegazioni. A tal proposito, va ricordato che la psicoterapia di tipo post-
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razionalista è centrata nel riconoscere questi due aspetti fondamentali 

dell’esperienza: immediatezza e spiegazione e nel far emergere il tacito rispetto 

all’esplicito. Il PRPR, rispetto ad altri test, si caratterizza proprio per l’attenzione 

che pone al livello dell’immediatezza dell’esperienza e quindi delle emozioni. 

Infatti, viene presentato come test sulle emozioni e sui vissuti soggettivi e nelle 

istruzioni chiede esattamente: 

… di costruire una breve storia per ciascun disegno, in base a ciò che Lei si 

immagina per quella situazione. ... di tener conto dello specifico momento che lei 

osserva, di immaginare un prima e poi di immaginare un dopo a quella 

situazione. 

Così come accade in una moviola, risulta indispensabile che il soggetto 

rispondente al PRPR assuma il ruolo del regista (o meglio né del critico, né del 

valutatore) e si cali, in particolare, nel qui ed ora della storia che deve costruire a 

partire dalla immagine stimolo. Nella figura 1 sono riportate le 20 

situazioni/Tavole stimolo (Nardi e Arimatea, 2010©). 

PRPR Post Rationalist Projective Reactive (Nardi & Arimatea, 2010)

 

Figura 1. Le 20 Tavole del PRPR 
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Le immagini stimolo sono scene piuttosto concrete e specifiche. Vengono usate 

20 differenti Tavole al fine di avere una maggiore attendibilità, con l’obiettivo di 

far emergere il più possibile la soggettività poiché, ad esempio, avvalendoci di 

una sola Tavola avremmo magari un margine di interpretazione maggiore e 

potrebbero emergere significati personali limitati. Tutte le scene sono state 

pensate in modo da esprimere una relazione, per far emergere la percezione di sé e 

dell’altro. La relazione è stata calata in 5 diversi contesti: relazione singola, 

asimmetrica (adulto/bambino), con il gruppo, con l’ambiente naturale e, infine, 

con l’altro sesso. Le figure rappresentate nelle Tavole sono impersonali (ad 

esempio, non si capisce il sesso dei personaggi tranne nei casi in cui volutamente 

c’è stata l’esigenza di indicarne il sesso). Rispetto ad altri test appercettivi ai 

rispondenti non viene chiesto di interpretare le emozioni dei personaggi ma, di 

attribuire emozioni e dare vita alle figure. In effetti, in entrambi i casi (interpretare 

o attribuire emozioni) si ha una proiezione dei propri contenuti su ciò che si vede 

nella Tavola, tuttavia, è ipotizzabile che nel dover interpretare cosa sente quel 

personaggio, il soggetto sia maggiormente condizionato dal dover centrare 

l’emozione giusta o più adeguata. Nel nostro caso, invece, il fatto stesso che non 

vi sia alcun indizio permette, con maggior libertà per il rispondente, di riportare i 

propri contenuti personali. Si potrebbe usare una metafora, basata proprio sul fatto 

che le immagini sono in bianco e nero ed impersonali, pensando che siano i 

soggetti rispondenti a dare i coloriti soggettivi delle emozioni a ciascuna Tavola. 

Oltre all’obiettivo di cogliere il senso soggettivo del qui ed ora, il test si propone 

di individuare quei pattern che consentono il mantenimento della coerenza del Sé, 

come accennato precedentemente nell’interfaccia dei due livelli, tacito ed 

esplicito. 

La codifica del test è basata sul riconoscimento, con modalità oggettive e 

replicabili, di alcune variabili e deve essere effettuata pertanto da terapeuti esperti 

e formati sul test, poiché si tratta di uno strumento complesso da somministrare a 
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differenza dei self-report. Si preferisce usare il termine codifica e non 

interpretazione da un punto di vista metodologico e teorico, proprio perché 

attraverso una interpretazione il terapeuta potrebbe aggiungere contenuti propri, 

come spesso accade, mentre in realtà è sufficiente riconoscere la presenza-assenza 

di variabili qualitative e quantitative. Alcune di queste variabili sono, ad esempio, 

la natura o tipologia di emozioni presenti nelle storie (di base o auto valutative; 

emozioni fisiche o cognitive); il tipo di reciprocità delle relazioni dei soggetti 

presenti nelle storie (fisica o semantica) ed il loro livello di disponibilità nelle 

interazioni presenti nelle storie (alta, moderata o bassa) (Nardi, 2013; Arimatea et 

al., 2011; Arimatea, 2011). 

In questo contesto partiremo dalla lettura di alcune storie prese ad esempio. O 

meglio, dalle trame narrative descritte da alcuni soggetti, che in passato hanno 

risposto al PRPR, ne verranno riportati brevi stralci di storie al fine di ricostruirne 

l’esperienza. La storia che viene raccontata con il PRPR è un’esperienza, nella 

quale il soggetto rispondente è stato chiamato a descriverne soprattutto gli 

elementi emotivi e taciti. Quindi, andremo a porre attenzione soprattutto al 

riconoscimento degli aspetti qualitativi della reciprocità (fisica o semantica) che 

possono emergere dalle risposte del test. Inoltre, verranno prese in esame le 

modalità di questi soggetti nel rapportarsi agli altri ipotizzando, laddove possibile, 

che possano essere quei meccanismi relazionali adattivi che ciascuno di loro ha 

maturato nella propria vita. 

La Tabella 1 descrive alcune caratteristiche principali dei soggetti Inward ed 

Outward (Nardi, 2013) che sono state più dettagliatamente descritte in questo 

volume da Bernardo Nardi (2015). Nella tabella, in particolare, è possibile 

riconoscere elementi di stress, oppure alcuni bisogni tipici di ciascuna OSP che 

possono essere messi in evidenza da una lettura attenta, ma il più possibile non 

interpretativa, delle storie del PRPR. 
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TABELLA 1. Principali caratteristiche dei soggetti Inward ed Outward individuabili dalle trame 

delle storie del PRPR. 

OSP INWARD OUTWARD 

LETTURA 

dell’ESPERIENZA 

INTERNA 

“centrata su elementi 

concreti e fisici (ad es. 

distanza)” 

ESTERNA 

“centrata su elementi 

semantici (ad es. 

condivisione)” 

RECIPROCITÀ FISICA 

ALTA = OSP 

CONTROLLANTI 

BASSA = OSP 

DISTACCATE 

SEMANTICA 

ALTA = OSP 

CONTESTUALIZZATE 

BASSA = OSP 

NORMATIVE 

TEMI di STRESS PERICOLO o 

SOLITUDINE 

GIUDIZIO o 

DOVERE 

RICERCA di  PROTEZIONE/LIBERTÀ 

RESPONSABILITÀ/ 

AUTONOMIA 

APPROVAZIONI/ 

CONFERME 

CERTEZZE/VALORI 

 

Nel nostro caso, infine, non adotteremo una vera e propria codifica dei punteggi 

bensì ci atterremo in modo oggettivo al riconoscimento di queste variabili o 

indicatori. Sono state riportate le domande standardizzate poste ai rispondenti, 

fornite come istruzioni, che costituiscono il protocollo di somministrazione del 

PRPR (Figura 2). Queste istruzioni consentono al soggetto di costruire la storia, 

assumendone sempre il ruolo del regista, e di riportare in tutti i passaggi le 

emozioni dei personaggi presenti nella storia. All’inizio ed alla fine della storia 

vengono chieste, direttamente al soggetto rispondente, le proprie emozioni 

sperimentate in prima persona. Viene chiesta al rispondente anche una descrizione 

delle caratteristiche del personaggio preferito nella storia, in tal caso è possibile 

comprendere da quale punto di osservazione parte il soggetto nei confronti degli 

altri: la sua sarà una descrizione (lo preferisco…) basata su elementi riferiti al 

contesto oppure potrà essere centrata maggiormente sulle necessità o sui bisogni 

del personaggio. Per ciascuna descrizione, o parte di storia, è possibile riscontrare 
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gli elementi stressor che sono più frequenti per il soggetto rispondente e di 

conseguenza che caratterizzano la sua OSP. 

Figura 2. Domande rivolte al rispondente per ciascuna Tavola del PRPR 

Istruzioni 
 Quale effetto/sensazione suscita in me l’immagine? 

 (Prima) Cosa immagino prima di questa scena? 

 Chi sono i personaggi (quale preferisco)? 

 Come si sentono i personaggi? 

 (Durante) Cosa immagino in questa scena? 

 Chi sono i personaggi (quale preferisco)? 

 Come si sentono i personaggi? 

 (Dopo) Cosa immagino dopo questa scena, conclusione? 

 Chi sono i personaggi (quale preferisco)? 

 Come si sentono i personaggi? 

 Quale effetto/sensazione suscita in me la storia che ho 

immaginato? 

Vediamo ora concretamente come i soggetti possono rispondere al PRPR e quindi 

come vanno a “costruire la loro esperienza” nel qui ed ora del test, Alessia (27 

anni) alla Tavola n. 6 (chiamata scena del porto) racconta: 

  Cosa immagino prima di questa scena? 

Mi fa un effetto di limitazione perché il ragazzo nella barca si è visto costretto ad 

attraccare per mancanza di viveri e di rifornimento. Prima ha avuto paura di 

morire in mezzo al mare, da solo. 

 (Durante) Cosa immagino in questa scena? 

L’immagine è statica e ferma, il personaggio è sceso, è andato a cercare cibo e 

rifornimento.  

 (Dopo) Cosa immagino dopo  questa scena, conclusione? 

… Nel paese in cui si trova casualmente incontra un vecchio pescatore esperto e 

decide di andare con lui e ripartono insieme verso nuove avventure. 
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Alessia in questa storia racconta con dei termini che sembrano presi esattamente 

dalla letteratura, quasi da manuale, come potrebbe sentirsi un soggetto la cui 

lettura dell’esperienza è interna Inward. Dal momento che, di fronte alla staticità 

del porto, lei riporta emozioni come limitazione e costrizione e quindi fisiche, 

alcuni bisogni quali la mancanza di viveri, di rifornimento che sono anch’essi 

fisici e concreti, dove il tema di pericolo (paura di morire) e la solitudine (da 

solo) fanno da cornice alla sua percezione di questa Tavola. 

In un altro soggetto (Margherita, 21 anni), la visione della stessa Tavola 6 suscita 

al contrario una sensazione di sicurezza che la ragazza ci racconta in questo modo: 

 (Prima) Cosa immagino prima di questa scena? 

Una ragazza vive in quella barchetta; è attraccata al porto perciò si sente 

tranquilla ma quando la terraferma le crea sensazioni di costrizione sa che può 

prendere la sua barchetta ed andarsene. 

 (Durante) Cosa immagino in questa scena? 

Lei per ora se ne sta tranquilla nel porto e non sa cosa farà in futuro: 

…. se affrontare il mare o starsene lì al porto. 

Margherita mette in evidenza una emozione (costrizione) tipica della OSP a 

lettura interna Inward - Controllante, con il bisogno di gestire la propria libertà 

(…sa che può andarsene) soprattutto quando l’ambiente diventa costrittivo. 

Michele (52 anni) pone l’attenzione su alcuni aspetti tecnici della stessa immagine 

rappresentata nella Tavola 6 (il porto): 

 (Prima) Cosa immagino prima di questa scena? 

una persona non competente ha comprato una barca 

 (Durante) Cosa immagino in questa scena? 

ha ormeggiato la barca in maniera non corretta perché chiude il passaggio … e 

non ha un ormeggio a prua. 

 (Dopo) Cosa immagino dopo questa scena, conclusione? 

sarà deriso da tutti ma perdonato perché comunque il porto è vuoto! 
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In questo caso Michele racconta emozioni qualitativamente di tutt’altro tipo 

rispetto ad Alessia e Margherita, in primis egli esprime un giudizio sulla persona 

che ha attraccato e poi si aspetta un giudizio severo dagli altri (il proprietario 

della barca sarà deriso da tutti) ma al tempo stesso alleggerisce il giudizio (sarà 

perdonato) perché il porto è vuoto. Dalla breve storia riportata da Michele 

emerge, in questo caso, una reciprocità di tipo semantico ed è evidenziato uno 

stressor di giudizio, tipico delle OSP Outward in particolare di quelle 

Contestualizzate. 

Prendendo in esame la Tavola n. 3 (che vorrebbe rappresentare una persona adulta 

ed un bambino) Alessia racconta: 

 Quale effetto/sensazione suscita in me l’immagine? 

Mi suscita fastidio e la reazione è negativa perché è opprimente 

 (Prima) Cosa immagino prima di questa scena? 

Il padre aveva portato il bambino a fare una passeggiata in spiaggia e il piccolo è 

contento fino a quando non vede i giochi e comincia a spingere il padre per 

andare in quella direzione  ma il padre ha fretta  perché deve tornare a casa. 

 (Durante) Cosa immagino in questa scena? 

Il bambino vuole andare a giocare invece il padre lo tiene stretto e non lo fa 

andare ai giochi, il mio personaggio preferito è il bambino che prova rabbia e fa i 

capricci per far valere i suoi diritti di gioco. 

 (Dopo) Cosa immagino dopo  questa scena,  conclusione? 

Alla fine il padre prende in braccio il bambino che si tranquillizza e vanno a 

pranzo. Il bambino è  triste. 

Alessia descrive la scena in termini fisici, laddove i bisogni di padre e figlio 

vengono espressi in particolare attraverso delle azioni (avere fretta, spingere, 

tenere stretto, prendere in braccio), ulteriori elementi emergono dal tipo di 

emozioni da lei utilizzate nella storia, prevalentemente di base (contento, prova 

rabbia, triste) e da come lei stessa si sente oppressa anche in questo caso proprio 
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per una mancanza di libertà (opprimente… far valere i suoi diritti di gioco) 

elementi tutti riconducibili per Alessia ad una lettura dell’esperienza di tipo 

Inward, così come era già emerso nella storia del porto Tavola n. 6. 

Mauro (32 anni) alla stessa Tavola n. 3 (adulto – bambino) racconta: 

Quale sensazione suscita in me l’immagine? Allegria, gioia 

 (Prima) Cosa immagino prima di questa scena? 

Il bambino è lì che gioca, in casa, contento. La mamma contenta di stare con il 

figlio gli propone di uscire di casa e fare un giro e lui ne è entusiasta. 

 (Durante) Cosa immagino in questa scena? 

Sono in cammino verso il parco giochi, (preferisco il bambino), lui nella sua 

fanciullezza, l’avventura di uscire fuori (euforia)! La mamma è contenta di avere 

un’occasione per far crescere il bambino. 

 (Dopo) Cosa immagino dopo  questa scena,  conclusione? 

Al parco mamma sulla panchina a vedere il bambino giocare (attenta osserva e 

lascia spazio), lui gioca solo e con altri ed ogni tanto torna (mi piace la mamma 

perché lo lascia libero). 

Quale effetto/sensazione suscita in me la storia che ho immaginato? Tenerezza. 

Il rapporto che Mauro descrive tra questa madre ed il bambino è basato in modo 

particolare su aspetti fisici (attenta osserva e lascia spazio), attribuendole un ruolo 

di presenza vigile (mi piace la mamma perché lo lascia libero) che il bambino 

gestisce avvicinandosi ed allontanandosi dalla mamma (lui gioca solo e con altri 

ed ogni tanto torna), in uno schema di reciprocità fisica tipico dei soggetti Inward 

che si contrappone a quello della ricerca di condivisione che invece è tipico degli 

Outward. 

Michele, un giovane di 20 anni, racconta alla Tavola n.3 la seguente storia:  

 Quale sensazione suscita in me l’immagine? Gioia 

 (Prima) Cosa immagino prima di questa scena? 

Un papà tiene per mano il suo figlioletto. Il bambino è contento perché il papà lo 

ha portato al parco giochi. 
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 (Dopo) Cosa immagino dopo questa scena, conclusione? 

Il papà sta chiamando il bambino per andare a casa, ma il bambino vorrebbe 

rimanere ancora e il padre lo farà giocare ancora. 

Il papà vuole a tutti i costi vedere il proprio figlio felice e lo vuole accontentare. 

Il papà si sente soddisfatto! 

In questo caso Michele ci descrive un genitore che vuole vedere felice il proprio 

figlio e questo lo fa sentire soddisfatto (per il raggiungimento del risultato) la 

condivisione/la reciprocità è su un livello semantico caratterizzato da emozioni 

più cognitive. Inoltre la stessa soddisfazione del padre si basa sullo stato d’animo 

del figlio, è percepita a partire dall’esterno, come solitamente è descritto per i 

soggetti Outward. 

Infine, viene riportata la storia costruita da Paolo (49 anni) alla n. 10, la Tavola 

dell’orologiaio, così l’abbiamo pensata, anche se questa figura disegnata non 

viene vista sempre nello stesso modo: 

Quale sensazione suscita in me l’immagine? Positiva, mi immedesimo in un 

lavoro di precisione. 

 (Prima) Cosa immagino prima di questa scena? 

Il cliente si sente dispiaciuto e preoccupato perché si sente responsabile verso chi 

gliel’ha regalato quell’orologio. (colpa?) 

  (Durante) Cosa immagino in questa scena? 

Un orologiaio intento ad aggiustare l’orologio, chi gliel’ha portato era 

dispiaciuto che si fosse rotto. L’orologiaio si sente felice. 

L’orologiaio deve essere molto preciso e fermo. 

 (Dopo) Cosa immagino dopo questa scena, conclusione? 

L’orologiaio si sentirà orgoglioso se riesce a soddisfare il cliente. Se la 

riparazione è difficile è una bella sfida. 

Paolo ha raccontato la sua storia mettendo in evidenza maggiormente emozioni 

secondarie (preoccupato, responsabile, in colpa, orgoglioso). Come stressor 
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appare chiaro il tema del giudizio, riferito a due personaggi, dal momento che lo 

ritroviamo sia nell’orologiaio che vuole soddisfare il suo cliente (da cui va a trarre 

un giudizio) sia nel cliente (preoccupato e dispiaciuto) verso chi gli ha regalato 

l’orologio. Ecco quindi emergere proprio la colpa anche se il soggetto non è 

pienamente consapevole, così come non è consapevole del bisogno di trarre 

giudizi postivi e di evitare quelli negativi, secondo una logica Outward di ricerca 

di conferma e di evitamento delle disconferme tipica delle OSP Contestualizzate. 

In conclusione, anche se la nostra lettura delle storie si è soffermata su un numero 

ridotto di elementi, quanto il PRPR è stato in grado di far emergere consente di 

riconoscere alcune di quelle caratteristiche principali volte ad individuare le OSP 

Inward ed Outward. La forza di questo strumento, a differenza di altri test di tipo 

self-report, auto-descrittivi, sta proprio nel riuscire a cogliere quegli elementi 

taciti del vissuto, emozioni e percezioni che caratterizzano la soggettività 

dell’esperienza. Con modalità standardizzate, ci si avvale di ciascuna storia per 

ottenere una costruzione nel qui ed ora dell’esperienza personale e dei contenuti 

personali. La ricostruzione dell’esperienza attraverso il PRPR consiste proprio nel 

riportare gli elementi esterni ed oggettivi della storia al modo, soggettivo, di 

percepire sé stesso e gli altri del soggetto rispondente. Di conseguenza, anche se 

può accadere che nelle storie di soggetti diversi possano esserci delle somiglianze, 

dei temi comuni o azioni identiche, ciò non implica che i rispondenti abbiano la 

stessa OSP. I contenuti delle storie, infatti, non vanno confusi con le variabili da 

noi adottate per la codifica del test. Solo attraverso queste variabili qualitative e 

quantitative, che forniscono il significato personale della storia, il PRPR è in 

grado di far emergere quelle sfumature emotivo-soggettive e di unicità 

dell’individuo. 
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Mario Antonio Reda1 

 

IL RUOLO E IL COINVOLGIMENTO DEL TERAPEUTA NEL 

RIORDINARE L’ESPERIENZA DEL PAZIENTE 

 

Ricostruire e riordinare l’esperienza è quello che impariamo a fare durante l’intero 

periodo evolutivo. Da due anni in poi lo sviluppo del linguaggio consente di 

ricostruire quello che accade nell’ambiente intorno a noi, e soprattutto in modo 

più graduale, quello che accade dentro di noi e cioè il modo in cui noi viviamo 

quello che ci succede. Si completa così il “doppio scenario” impariamo a 

distinguere le situazioni esterne a noi e a collegarle ai vissuti emotivi che le stesse 

si generano dentro di noi. In questo non facile compito veniamo aiutati dalle 

figure di accudimento e riferimento. Un genitore al momento in cui vede il suo 

bambino impaurito, arrabbiato o triste, lo aiuterà ad individuare il suo sentimento 

dandogli un nome e a comprendere i motivi del suo stare in quel modo. 

Così ad esempio se il bambino che la sera ritorna a casa dei genitori manifesta 

tristezza con un po’ di pianto, anziché la felicità che i genitori si aspetterebbero, è 

importante che la madre o il padre anziché mostrarsi offesi o arrabbiati per non 

sentirsi desiderati, cerchino di capire e condividere con il bambino il suo 

sentimento. Ad esempio, Bowlby (1979, 1988) cita casi del genere in cui un 

bambino è triste perché avrebbe ancora voluto giocare con la sua babysitter che è 

andata via al ritorno dei genitori ed è importante che i genitori invece di sgridarlo 

condividano con lui la sua tristezza dicendogli ”sei triste perché la tua babysitter è 

andata via” e poi “Ma domani lei ritorna, adesso ci siamo noi e giochiamo un po’ 

insieme”.  

In tal modo si impara a riordinare l’esperienza e a riconoscere le emozioni ed il 
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loro significato. 

La capacità di riordinare l’esperienza attraverso la sequenzializzazione per cui si 

guarda una situazione in cui si attiva una particolare emozione che si collega ad 

una serie di pensieri o considerazioni che ci informano su quello che ci accade, si 

stabilisce durante tutto il periodo evolutivo  e si completa solo alla fine 

dell’adolescenza. E’ un processo molto complesso che risente inevitabilmente 

dell’interazione con le figure di riferimento più significative ed è alla base della 

capacità di regolare le proprie emozioni, riuscendo a gestirle ed a utilizzarle come 

informazioni su di sé e sull’ambiente circostante, per poi poter decidere i propri 

comportamenti e le proprie azioni. 

Si struttura nel tempo che coincide con lo sviluppo celebrale la capacità di 

narrativa emozionale: gradualmente le emozioni vengono gestite e regolate 

attraverso sistemi di rappresentazione immaginative e verbali collegati a ricordi e 

a memorie implicite che costituiscono la componente narrativa. In questo modo i 

vissuti sensoriali assumono il ruolo ermeneutico: forniscono continuamente 

informazioni sui propri stati e sul proprio modo di interpretare gli eventi. 

Questa modalità si fa sempre più personale e complessa fino ad assumere durante 

l’adolescenza, la capacità di riconoscersi in modo mentalmente differenziato e 

individualizzato rispetto agli altri individui. 

Come abbiamo detto la componente narrativa diventa anche la modalità che 

consente di regolare le proprie emozioni, anche quelle più intense, mediante il 

dialogo interno con cui si attivano i processi di rimuginazione, completata poi 

dall’apertura all’esterno verso altri significativi dei propri vissuti e degli eventi di 

vita che li hanno attivati. Questa attività definita di “condivisione sociale” 

consente di superare le perturbazioni emotive, anche molto intese, e acquisire 

ulteriori informazioni atte ad affrontare e risolvere i problemi. 

Durante il lungo tragitto dai primi anni di vita fino alla fine dell’adolescenza, si 
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possono creare delle interferenze e delle  interdizioni, più o meno volontarie, da 

parte delle figure di riferimento che generano confusione nel processo di 

regolazione emozionale e nella strutturazione narrativa. Negli esempi di Bowlby 

si citano casi clinici di pazienti con disturbi di personalità, che durante l’analisi 

recuperano ricordi di eventi e soprattutto di sentimenti “di cui non era mai stato 

permesso di essere consapevoli”. I loro genitori infatti in un modo o nell’altro e 

pensando spesso di fare la cosa giusta criticavano alcuni atteggiamenti come la 

tristezza o il pianto dicendo al bambino che doveva essere forte e non manifestare 

o soffocare una serie di emozioni perché era sconveniente provarle, oppure 

negando l’accadimento a cui il bambino avrebbe assistito e che i genitori non 

avrebbero voluto che egli vedesse (ad esempio si citano incidenti o addirittura il 

suicidio di un genitore che vengono fatti passare per sogni da dimenticare). 

Si possono così costituire delle aree emotive critiche che rendono vulnerabili a 

scompensi emotivi. 

Le sensazioni vissute non si riescono a mettere adeguatamente in sequenza, 

collegando il vissuto emotivo con una situazione specifica e dei significati 

personali, vivendoli così come egodistoniche, provocando disagi o confusione che 

si possono manifestare con insicurezza, blocco nell’affrontare problemi, difficoltà 

nelle interazioni sociali, fino a scompensi psicopatologici di notevole entità.  

L’obiettivo di una terapia cognitiva post-razionalista è quello di acquisire una 

graduale consapevolezza partendo dal capire insieme come è fatto e come si 

manifesta il disagio, per cui il paziente chiede aiuto (Guidano, 1988, 1992; 

Mahoney, 1991; Mahoney e Neimeyer, 2003; Reda, 2005). Lo scopo di questa 

iniziale osservazione che potremmo definire diagnosi descrittiva, è quello di 

stabilire quanto il paziente sia in grado di collegare o meno l’insorgenza dei 

disturbi psicopatologici a situazioni che li possono provocare. Solitamente il 

paziente non ha l’atteggiamento di comprendere i motivi del suo disagio, cosa in 

cui si trova di certo facilitato dalla cultura psichiatrica che si limita a descrivere 
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senza spiegare, attraverso la malattia o cause genetiche più o meno misteriose. 

Uno psicoterapeuta post-razionalista sa che “un sintomo psicopatologico” ha 

sempre una spiegazione che va cercata nelle dinamiche relazionali che producono 

sensazioni intense e difficili da inquadrare e da gestire da parte di quella persona 

che così diventa paziente. Lo psicoterapeuta sa anche che solo il paziente può 

conoscere il motivo del proprio scompenso in termini reali e cioè in base alle 

situazioni in cui si è trovato e o si trova e che il paziente stesso ha delle resistenze 

a capire, poiché si tratta di mettersi di fronte a problemi dolorosi e di difficile 

soluzione. Per questo la richiesta iniziale di un paziente è quella di guarire 

dall’ansia e dalla depressione o dalle ossessioni, eccetera e non quella di capire la 

dinamica dell’insorgenza dei disturbi. Entrare in relazione vuol dire quindi 

riordinare insieme al paziente l’esperienza patologica e poi costruire un dominio 

consensuale in cui si incuriosisca ad esplorare le cause degli scompensi cercando 

di individuare le condizioni di vita e di relazione del paziente stesso al momento 

dell’insorgenza dello scompenso, per poi individuare le emozioni insorte in una 

determinata circostanza riuscire a dar loro un nome e insegnare a regolarle 

attraverso l’esplorazione dei pensieri e dei significati ad esse collegati. Si parla di 

interventi di ristrutturazione della narrativa emozionale al fine di ripristinare una 

possibile regolazione d’emozioni seguendo le modalità naturali che gli esseri 

umani apprendono durante lo sviluppo della loro conoscenza (Reda, 2005; Reda, 

Canestri e Pilleri, 2008). 
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RI-COSTRUIRE L’ESPERIENZA... DEL FUTURO 

 

Quando diciamo “ricostruire l'esperienza” da un lato siamo consapevoli che la 

ricostruzione avviene nel tempo Presente, dall’altro immaginiamo, in modo del 

tutto naturale, che questa ricostruzione si polarizzi e concentri sulla dimensione 

della rivisitazione del Passato. Per certi versi, a questo ci ha abituato l’approccio 

psicodinamico, soprattutto a questo ci ha abituato la nostra concezione, diciamo 

così, naturale del divenire temporale: con un Passato, Presente e Futuro. 

Ricostruire l’esperienza significa per noi, in modo molto generale, ricostruire 

nell’oggi quello che è (stato) il nostro passato. Vorremmo però focalizzare 

l’attenzione su un aspetto particolare che a volte sembra apparire secondario, 

mentre rappresenta un elemento centrale dell’approccio costruttivista in 

psicoterapia, cioè la ricostruzione del Futuro. In altri termini spesso può divenire 

molto più interessante piuttosto che ricostruire il passato, proiettarci nel futuro: 

nel momento in cui ci proiettiamo nel futuro noi co-costruiamo dei mondi 

possibili, immagini, episodi, proviamo sensazioni che si attivano, nuclei di azioni 

che si dipanano. Tutto ciò diventa patrimonio esperienziale, cioè di cui facciamo 

esperienza, che diviene nostro nel momento in cui lo immaginiamo e quindi 

scivola, in un Passato che noi memorizziamo e possiamo riportare al Presente. Le 

sensazioni, le azioni, le immagini e le proiezioni che noi abbiamo fatto sono come 

se fossero - “come se” - immagini, storie, narrative del nostro Futuro. La narrativa 

del futuro quindi, diventa una delle componenti sostanziali di quello che poi 

davvero ci succederà, comprensivo delle “profezie che si auto-avverano”. 
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I TEMPI DEL TEMPO 

Il Tempo è un tema assolutamente affascinante che può essere considerato da 

differenti punti di vista. Ad esempio Morin (1962) distingue tra il tempo siderale, 

enorme; il tempo sociale che è proprio delle civiltà e dell’evoluzione delle 

comunità, tempo che non è correlato allo scandire del tempo dell’orologio; il 

tempo biologico con la sua direzionalità e linearità inframmezzata però da salti 

evolutivi (Eldredge e Gould, 1972), i quali rendono il futuro molto complicato da 

prevedere. 

Il tempo psicologico ci suggerisce alcuni spunti di riflessione. È esperienza 

comune che il tempo psicologico percepito cambia con il mutare del nostro stato 

d’animo (Droit-Volet e Meck., 2007; Droit-Volet e Gil, 2009; Yamada e Kawabe, 

2011). Se siamo particolarmente agitati lo scandire del tempo sarà più 

contestualizzato, in alcuni casi più lento nel fluire, in altri con la sensazione 

soggettiva della fretta e dell’incontrollabilità; all’opposto se siamo 

particolarmente tranquilli e sereni, se mi metto in condizione di lasciar scorrere le 

cose, mi posso godere soddisfatto il lento fluire del tempo. 

La dimensione psicologica del tempo può dipendere dal contesto ma anche dalla 

dimensione che potremmo chiamare “temperamentale”, che nella prospettiva 

costruttivista rimanda in senso lato alle concettualizzazioni delle Organizzazioni 

di Significato Personale (Guidano, 1987, 1991; Reda 1986; Nardi, 2007, 2013) e 

quindi anche al modo peculiare che ciascuno ha di percepire il tempo. Credo sia 

capitato a noi tutti, come terapeuti, d’avere lavorato con persone con le quali sia 

emersa una qualche difficoltà di sintonizzazione dei tempi. Ad esempio, ricordo il 

mio disagio personale nei confronti di quel paziente che dava l’impressione 

d’inaiutabilità, come se non succedesse nulla. Mesi dopo lui stesso ricorda: 

“Quando sono venuto qua ero bloccato, ero spaventato, avevo l’idea e la spinta a 

farla finita con la vita e quindi mi trattenevo, terrorizzato: se mi fossi mosso mi 

sarei buttato dalla finestra. Mi sentivo come una tartaruga bloccata e difesa sotto 
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il carapace. Poi, molto lentamente, ho aperto un occhio… e non succedeva nulla 

di male. Poi ho aperto l’altro occhio… ancora nulla di male, quindi ho fatto 

uscire la testa e …”. È l’esempio del tempo soggettivo, per il paziente era un 

importante movimento continuo, mentre la sensazione del terapeuta era 

d’inazione. 

Guidano (1987) ci ricorda che “La percezione dell’irreversibilità e della 

direzionalità del tempo è una componente della modalità umana di strutturare 

l’esperienza”. Tuttavia, se riflettiamo un attimo sul tempo, non possiamo a priori 

considerare la freccia del tempo uniforme, addirittura si potrebbe ipotizzare un 

non tempo oppure un tempo reversibile, come per esempio propongono alcuni 

teorici della fisica. Siamo noi davvero il prodotto della nostra storia lineare, del 

susseguirsi degli eventi che ricordiamo? Noi tutti diremmo di sì. A livello 

didattico, a volte - in modo un po' provocatorio e paradossale - annuncio che il 

Passato non esiste, che i ricordi del Passato sono costruiti nel Presente: spesso 

siamo troppo innamorati della narrativa del nostro Passato – lieto o triste che sia - 

e le idee che ci costruiamo tendono ad essere fisse e ineluttabili, idee di non 

cambiamento. “Io sono così, non cambierò mai”. Questo potrebbe costituire “IL” 

problema, soprattutto se proiettiamo la narrativa di cui siamo innamorati nel 

Futuro: rischiamo di immergerci, di pre-vedere il Futuro ricostruendolo dal 

Passato.  

Il senso della direzionalità del Tempo è un requisito fondamentale per il 

comportamento finalizzato. Come sostiene Guidano (1987), “ogni ciclo di vita 

inizia con una simmetria temporale virtualmente totale che, solo dopo la rottura 

della simmetria adolescenziale, lascia il posto a una crescente distinzione fra 

passato e futuro” ma “l’evoluzione temporale è un processo aperto, non solo 

rispetto ai suoi possibili prodotti manche per quanto riguarda le regole del gioco 

che esso stesso contribuisce a sviluppare”. 

L’esperienza del Tempo è intrinsecamente connotata dall’interdipendenza: la 

conoscenza del Passato è subordinata al Presente, la cui conoscenza è subordinata 
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al Futuro. Dobbiamo quindi abbandonare lo schema semplificatore 

apparentemente evidente della freccia naturale del Tempo: 

PASSATO      PRESENTE     FUTURO 

per una concezione più complessa, come ci suggerisce Morin (1977, 2012): 

PASSATO        PRESENTE        FUTURO 

 “E’ alla luce del futuro, divenuto presente e reso dal presente un passato, che gli 

attori principali del presente rientreranno nell’ombra, divenendo delle comparse, 

delle utilità mentre usciranno dall’ombra, dal retroscena, da sotto i tavoli, da 

dietro le quinte, i veri giocatori nel gioco dei tempi”. 

Dal punto di vista del Tempo Psicologico, mi rappresento spesso un diagramma: 
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Da questa figura si evidenzia che il Passato lo ricostruiamo nel Presente. Il 

cosiddetto Presente è un curioso presente allargato che evoca “l’attimo fuggente”. 

Quello che noi consideriamo Presente ingloba uno spazio mentale che è già 

divenuto Passato Prossimo. Nulla di complicato, solo per ricordare che “l’attimo 

fuggente”, il Presente, dal punto di vista psicologico, è un processo complesso e 

spesso ricorsivo. 

Quindi il Passato lo ricostruiamo costantemente nel Presente: il ricordo di Franco 

della straordinaria serata con Giovanna è rievocato nel Presente: “La cena 

romantica di due mesi fa era stata incredibilmente bella, lei mi amava tanto, io 

l’amavo… bene, fino a una settimana fa era uno dei ricordi più belli della mia 

vita. Ma una settimana fa Giovanna mi dice: <Ciao caro, ti lascio perché è da tre 

mesi che io sto anche con Max… io preferisco lui a te… quindi addio>. Se 

ripenso a quella serata il ricordo è cambiato” cambia dal punto di vista emozionale 

evidentemente “il ricordo di quella splendida serata è cambiato totalmente, serata 

orrenda… e lei è proprio una brutta persona. Oggi provo sconcerto, delusione, 

rabbia”. Mutano le proiezioni nel tempo, nel senso che quella serata, a suo dire, ha 

distrutto i suoi sogni, le sue proiezioni fantastiche sul Futuro. Ma rilegge anche il 

Passato in modo differente generando nuove ipotesi sul passato prossimo: 

“Quando è andata alla toilette avrà telefonato a Max” oppure “Avrei dovuto capire 

che era troppo melliflua, che fingeva… adesso che ci penso aveva, si era messa un 

nuovo profumo e quando glielo ho fatto notare non mi ha riposto .... magari era 

un’essenza che piaceva a Max!”. Esempi di come il ricordo cambia, nel Presente. 

D’altronde, sul piano biologico, noi umani siamo fatti per stare dietro al 

cambiamento e quindi siamo in grado di gestire lo stesso: siamo meno attrezzati 

ad adattarci alle situazioni di staticità, vedi l’idea della fissità del Passato. La 

nostra coerenza interna è dinamica e quindi, oltre a “riscrivere” il passato nel 

presente, è nel presente che scriviamo il nostro futuro. 
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L’ESPLORAZIONE DEL FUTURO 

Come rappresentato nel diagramma, la costruzione del Presente per mezzo 

dell’esplorazione del Futuro avviene almeno secondo due modalità, peraltro 

interdipendenti. La prima riguarda il tema della scelta e del relativo percorso 

evolutivo. Quando, su base emozionale, scelgo, e quindi mi apro a possibilità 

evolutive e a percorsi sperabilmente viabili, di fatto si crea (creo) una nuova 

realtà. In questo caso il Futuro lo costruiamo partendo sempre dal Presente: è il 

tema delle “profezie che si auto-avverano” (Madon at al., 2011), delle emozioni 

che ci orientano spesso in modo inconsapevole all’azione, del processo di 

costruzione delle ipotesi sul Futuro e quindi delle modalità di esplorazione 

operativa di tali ipotesi; un tema decisamente affascinante – il vincolo e la 

possibilità - che altri autori hanno approfondito. 

La seconda modalità riguarda il metodo. Si tratta del modo di sentire, percepire e 

intuire il Futuro, dello sguardo con cui lo esploriamo. La metodologia 

d’esplorazione è variabile ma tendenzialmente costante in situazioni simili per i 

differenti individui. A fronte delle diverse modalità esplorative del Futuro, 

possiamo individuare persone più centrate e direzionate su obiettivi molto 

specifici e altre che tendono a esplorare a tutto campo o comunque paiono attente 

a perturbazioni plurime. Su questa base abbiamo individuato il costrutto, a cui 

abbiamo dato il nome - irriverente - di “gradiente prospettico angolare”, che può 

essere tradotto metaforicamente nei gradi di apertura di un ipotetico paraocchi con 

cui esploriamo il futuro. 

Si ha l’impressione che, individui che esplorano il futuro con il “gradiente” ad 

angolo acuto siano facilitati a percepire lo stesso in modo preciso e puntuale, ma 

abbiano meno possibilità di esporsi a perturbazioni che potrebbero rivelarsi 

interessanti. All’opposto, chi esplora il futuro con un “gradiente” più ampio, 

nonostante il rischio di dispersione, può sviluppare una maggior propensione e 
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familiarità a cogliere e integrare perturbazioni non usuali nonché a sviluppare 

capacità intuitive. 

ARMONIA SINFONICA DELLE MENTI 

Sia il tema delle differenze individuali che quello di meccanismi ancora poco 

esplorati, come quello dell’intuizione, possono giovarsi ai contributi delle 

neuroscienze che hanno evidenziato l’esistenza della notevole differenza tra 

emisfero destro e sinistro. Prendiamo spunto dall’interessante contributo di Jill 

Bolte Taylor (2009), nota neurologa di Harvard, che è stata colpita da ictus 

cerebrale sinistro e nel suo libro ci accompagna all’esplorazione dell’esperienza 

incarnata del modo di funzionare della mente destra e di quella sinistra durante il 

percorso di riabilitazione. Questo “single case” particolarmente qualificato è 

interessante perché evidenzia le due modalità di ordinamento della realtà, 

entrambe necessarie, sia per i processi immaginativi e intuitivi, che per quelli 

impropriamente detti “razionali”, di recupero dell’informazione mnestica, di 

proiezione ideativa nel futuro e d’attribuzione di significato. Taylor descrive la 

mente sinistra come quella che attua processi decisionali basandosi 

sull’esperienza passata, che ragiona seguendo regole apprese e programma il 

futuro mediante la creazione di piani previsionali con dovizia di particolari. La 

mente sinistra giudica, valuta come giusto, sbagliato, buono e cattivo ogni 

stimolo, è capace di tessere trame, di dare senso al mondo esterno partendo da 

scarse informazioni e riempiendo le lacune, è in grado di concepire scenari 

alternativi, d’esplorare i possibili “che cosa accadrebbe se…”. 

L’emisfero destro viene invece descritto come caratterizzato dalla preponderante 

immersione nell’immediatezza, cioè nel Presente, come una “mente empatica” 

attenta alla comunicazione non verbale, aperta al flusso esterno, alle novità, alla 

fuoriuscita dagli schemi. Proprio per queste sue caratteristiche è in grado di 

organizzare la conoscenza in modo differente, al di là dei vincoli e delle regole 

che caratterizzano il funzionamento lineare e sequenziale dell’emisfero sinistro. 
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Ad esempio la creatività, che beneficia prevalentemente dell’elaborazione della 

mente destra - di tipo sintetico, non lineare e in parallelo - necessita tuttavia della 

competenza logico-deduttiva della mente sinistra per garantirci la possibilità di 

ragionare e immaginare, di attribuire senso alla realtà e poterla condividere. 

L’emisfero sinistro, in cui risiedono le aree di Wernicke e Broca deputate al 

linguaggio, colloca gli eventi lungo l’asse temporale e ci consente di analizzarli e 

sequenzializzarli, attribuendo loro una causalità e un significato verbalizzabile. 

Per cui uno dei bisogni fondamentali dell’essere umano, quello di attribuire 

significato alle emozioni e agli eventi della propria vita, è consentito dal dialogo 

continuo tra la mente destra e sinistra, dall’integrazione di ciò che viene esperito 

da entrambi gli emisferi, dalla traduzione in parole delle intuizioni (Rezzonico, 

2009; Rezzonico e Bani, 2011). 

Gli approcci terapeutici orientati in senso costruttivista che fanno riferimento alle 

dimensioni immaginativa, corporea e centrata sull’hic et nunc mirano a stimolare 

nel paziente lo sviluppo di un’armonica connessione tra i due emisferi e facilitano 

l’integrazione d’informazioni dissonanti fra le quali annoveriamo eventi 

imprevedibili rispetto agli schemi previsionali, vissuti emotivi incoerenti, 

sensazioni che dissestano l’equilibrio timico e che sono difficilmente integrabili 

con le narrative che il soggetto ha di sé e del mondo. Analogamente, l’approccio 

cognitivo relazionale facilita la presa di coscienza di questo duplice modo di 

esperire la realtà e contribuisce ad incrementare la consapevolezza sul corpo e sui 

propri stati emozionali, nonché sui meccanismi d’attribuzione di significato 

“automatizzati” che rendono il sistema poco flessibile e inducono a identificarci 

con le nostre narrative (tunnel vision). Questa consapevolezza apre alla 

potenzialità intuitiva e creativa che deriva da un’armonica integrazione di queste 

due modalità di funzionamento mentale (Rezzonico e Meier, 2010). 

“Ho passato giornate intere a osservare come il mio narratore interno traesse 

conclusioni sulla base di una quantità minima di informazioni. A lungo le sue 
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trovate mi sono sembrate piuttosto comiche, finché mi sono resa conto che si 

aspettava sinceramente che il resto del cervello credesse alle sue panzane! (...) 

Ho imparato a prendere con le molle i drammi e le tragedie che il mio narratore 

interno è così propenso a mettere in scena” (Bolte Taylor, 2009). 

L’invito a noi terapeuti è quello di orientare i nostri interventi avendo cura di 

facilitare lo sviluppo di questa potenziale dimensione armonica. Immaginare, 

lasciar spaziare la mente, aprire finestre su micro-macro-mondi possibili, creare 

immagini che, tradotte in metafore, possano illuminare spazi in ombra dalla 

“consapevolezza discorsiva” e trasformarsi. Questa particolare attenzione 

all’integrazione è utile soprattutto se pensiamo che le scelte per il futuro delle 

nostre vite non le facciamo unicamente in base alle valutazioni razionali che la 

mente sinistra ipotizza ma soprattutto guidati da emozioni e intuizioni: poi ci 

raccontiamo che abbiamo scelto su base razionale mentre il nucleo centrale delle 

scelte è di tipo emotivo. In questa logica diventa suggestivo immaginare che 

esplorare l’apertura di qualche grado del “gradiente prospettico angolare” possa 

consentire d’accedere a modalità di fare esperienza nel mondo che sono differenti 

dal restare polarizzati con un “gradiente angolare prospettico” acuto. 

FAMILIARIZZARSI CON L’IMMERSIONE EMOTIVA NEL FUTURO 

L’immaginazione è un’attività cognitiva complessa, un processo in parte simile a 

quello percettivo ma anche strettamente connesso a quello mnemonico, la cui 

capacità di manipolare le immagini mentali è sostenuta dall’attivazione di una rete 

neurale corticale e sottocorticale vastissima. Quando immaginiamo il Futuro lo 

costruiamo - diviene possibile - e le relative immagini che creiamo possono però 

essere altamente emotigene oppure a prevalente carattere informativo e ridotto 

impatto emozionale. Immagino il Futuro, un semplice viaggio fino a Bologna: 

immagino l’orario del treno, il posto numerato, il tragitto e il tempo di 

percorrenza, penso che devo avvisare chi mi aspetta circa il mio orario d’arrivo. 

Immagino il Futuro, lo stesso viaggio, ma mi vedo correre per non perdere il 

treno, provo il sollievo di quando mi siederò, il profumo della brioche della 



  

73 

ragazza di fronte, una sottile malinconia nel notare che piove e… m’immergo 

nelle braccia… di lui… che m’aspettava. 

Poiché tuttavia il cambiamento è innescato dall’esperienza emotiva, non basta il 

“viaggio intellettuale” nel Futuro, per quanto informativo possa essere, per 

produrre un reale cambiamento: l’attività immaginativa, per avere un potere 

trasformativo, deve esser costituita da immagini che abbiano una valenza emotiva 

intensa. Il compito del terapeuta quindi è quello di stimolare questa esperienza, di 

consentire l’esplorazione – sia nel Futuro che nel qui ed ora - di modalità nuove e 

diverse di immaginar-Si nel Futuro, di esperire le emozioni. Possiamo quindi 

sostenere che la rievocazione dell’esperienza emotiva del Futuro diventa parte 

integrante della costruzione del Presente. 

Attribuiamo all’attività immaginativa, sia nella vita quotidiana che in terapia, 

differenti funzioni, spesso interconnesse fra loro. La prima consente di sviluppare 

una programmazione ragionevole, costruire quindi scenari possibili, che 

diventano “reali”, conoscibili, familiari, mondi di cui – a livello immaginativo - 

ho fatto parziale esperienza. Sarà compito poi della mente sinistra analizzare se ha 

senso portare avanti le cose, valutarne i pro e contro, ipotizzare alternative, 

vagliarne la fattibilità e via dicendo. Una seconda funzione dell’immaginazione 

consiste nell’esplorazione del vissuto emotivo, al di fuori dei vincoli che la 

dimensione razionale richiede. È il caso delle visualizzazioni “auto accudenti”, 

emotivamente liberatorie - seppur nella piena consapevolezza della loro non 

percorribilità - come immaginare una vendetta: è la funzione d’immaginare che il 

prof., dopo che ti ha bocciato, esca dall’aula e si fratturi una gamba, una piccola (e 

magra) soddisfazione. La terza funzione dell’immaginazione, che può 

agevolmente sconfinare nella patologia e che dobbiamo riconoscere e modificare, 

è quella di creare fantasie di evitamento e fuga dalla dimensione di realtà o di 

blocco dell’azione. È il caso della giovane studentessa che, a seguito di una 

catastrofica delusione d’amore, si chiude in camera per settimane, ascolta musica 
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emo e si culla nell’ombra immaginando in continuazione che Lui ritorni ad 

amarla. 

Un quarto aspetto dell’immaginazione particolarmente interessante da sviluppare - 

di fatto comprende i punti precedenti - è quello che consente di far emergere le 

capacità intuitive, con le quali il paziente è guidato a familiarizzarsi per poterle 

utilizzare nelle modalità per lui più opportune. 

Nell’ambito della terapia cognitiva - ma anche di altri approcci – sono state 

sviluppate diverse tecniche immaginative abbastanza eterogenee (Hackmann et 

al., 2014), dove la dimensione immaginativa è solo una delle componenti della 

tecnica, con caratteristiche molto variabili. Tra esse ricordiamo le visualizzazioni 

guidate, tra le quali è possibile comprendere la desensibilizzazione sistematica, il 

condizionamento positivo, l’addestramento affermativo, la sensibilizzazione 

immaginativa, l’estinzione immaginativa, il flooding et similia. Altre sono il 

sogno guidato, il training autogeno e le visualizzazioni mirate, queste ultime 

finalizzate alla preparazione del paziente a far fronte a eventi specifici quali il 

parto, una gara sportiva o un esame. 

In queste tecniche è presente una parte più iconica e descrittiva e un’area di 

attivazione emozionale, che sovente si esprime anche con importanti correlati 

neurali e somatici, che investono direttamente il corpo (Widmann, 2004). Gli 

aspetti emozionali sono assolutamente centrali (Rezzonico, Baronessa, Bani, 

2012), nel senso che per diventare esperienza che è possibile ricordare, le scene 

immaginate devono essere state esperite con coinvolgimento emozionale 

importante e a questo punto diventano esperienza incarnata. Le tecniche 

immaginative possono riguardare il Passato e quindi contribuire a dare una 

valenza differente alla ricostruzione dell’esperienza. Possono riguardare il 

Presente ma soprattutto il Futuro e quindi aprono scenari esperienziali nuovi e 

particolarmente interessanti. Il valore emozionale delle tecniche immaginative, 

pur nelle differenze individuali, non è uniforme, ad esempio nella 
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desensibilizzazione sistematica gli aspetti tecnici consentono una gestione 

relativamente graduale dell’esperienza. Nell’analisi dei sogni, e in particolare nel 

sogno guidato non è infrequente lo sviluppo di eventi emozionali meno 

prevedibili e subitanei ad alta emotività espressa (Rezzonico e Liccione, 2004). 

Familiarizzare con l’immersione nel futuro non è però appannaggio solo delle 

tecniche suddescritte, anzi, a livello di colloquio, per esempio, vi sono alcune 

domande che possono strategicamente orientare l’attenzione al futuro e quindi 

diventare dei vettori per indurre esperienze del Futuro emotivamente significative. 

In quella che è chiamata la “forbice del Futuro” al paziente o alla famiglia si 

chiede “Cos’è il peggio che può succedere?”, rispettivamente “Cos’è il meglio che 

può succedere?”. Queste domande, ripetibili in più sedute e in differenti modalità, 

possono – se del caso - accompagnarsi a procedure immaginative favorendo 

anch’esse l’immersione del paziente nella dimensione fantastica. 

La forbice del Futuro implica accompagnare la persona, quasi per mano, a 

esplorare il Futuro nelle varie dimensioni temporali: “Cos’è il meglio / peggio che 

può accadere tra sei mesi, due, cinque, dieci anni?”. L’obiettivo è far emergere 

visualizzazioni concrete ed emotivamente significative: “Dove le piacerebbe 

abitare, in che zona, la tipologia dell’abitazione, con chi, quale lavoro fare?” 

“Quali problemi potrebbero nascere nel peggiore dei casi, quali soddisfazioni 

desidererebbe avere nel migliore dei casi?”. Tenuto conto che spesso i pazienti 

tendono ad avere una visione problematica se non negativa del Futuro - come è 

più che comprensibile data la loro condizione - si può cercare di stimolare delle 

aperture verso il futuro con la cosiddetta tecnica della “bacchetta magica”. “Se lei 

avesse in mano una bacchetta magica che le consentisse di mettere da parte i 

problemi attuali e realizzasse i suoi desideri, come e in che modo vorrebbe che 

fosse la sua vita tra sei mesi, due, cinque... anni?” (Meier, 2010). 

Si tratta non solo della costruzione di obiettivi da raggiungere in modo 

consapevole e emotivamente coerenti, ma anche della creazione di nuovi modi di 
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essere e di sviluppare stati mentali più adeguati alla complessità della vita. Tutto 

ciò all’interno di una relazione, della valutazione e delle modifiche esperienziali 

via via introdotte, dell’affinamento della capacità d’esplorazione di nuovi modi di 

essere, dello sviluppo delle capacità di co-costruzione della propria progettualità, 

lo sviluppo di emozioni come la curiosità (Rezzonico e De Marco, 2012). 

L’uso delle tecniche immaginative del Futuro, che inducono una potente 

attivazione emozionale – e sono quindi in grado di diventare a tutti gli effetti 

“esperienza” – non sono evidentemente l’unico strumento né sono indicate per 

tutti, tuttavia nella “cassetta degli attrezzi” possono essere particolarmente 

interessanti con molti pazienti e in particolare con coloro che hanno una certa 

difficoltà a immaginare poiché diventano una specie di “palestra” che apre a una 

dimensione differente rispetto al loro modo di esperire il mondo. 

In alcuni casi questi aspetti tecnici diventano quasi una strada obbligata: con una 

paziente affetta da disturbo del comportamento alimentare in senso anoressico – 

sia in seduta individuale che familiare – a fronte dell’evitamento del problema 

diventa importante portare con mano ad affrontare “Il peggio che può succedere”. 

Si va quindi dalla morte a una dimensione d’invalidità più o meno permanente, a 

chiedersi cosa succede dopo la morte dei genitori, a esplorare la qualità della vita 

che negli anni la non risoluzione del disturbo comporta. “Mettere il dito nella 

piaga” consente spesso di indurre una motivazione al cambiamento, quantomeno 

attivando un’ambivalenza rispetto al Futuro. Motivazione che può essere 

incrementata dalle proiezioni sul Futuro, se recuperabili, stimolate dalle emozioni 

suscitate dalla “bacchetta magica” verso una vita più desiderabile. Analogamente, 

nel trattamento iniziale dei disturbi da attacco di panico, accompagnare il 

paziente al “peggio che può succedere” – con eventuali relative visualizzazioni – 

può rendere rappresentabili e descrivibili stati mentali altrimenti terrifici. “Il 

peggio che può succedere” e le relative visualizzazioni possono essere utili in stati 

depressivi di media entità, nonché in diverse altre condizioni quali i disturbi di 
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personalità o dove è comunque ritenuta utile un’immersione mirata nella 

costruzione del ricordo del futuro. 
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L’INDIVIDUAZIONE DEL PROBLEMA TRAMITE IL METODO DELLA 

VARIAZIONE D’ESEMPIO 

 

Un metodo denominato variazione d’esempio è stato proposto per primo da 

Edmund Husserl (1913), il padre della fenomenologia, al fine di meglio 

individuare le caratteristiche essenziali di una data categoria d’esperienza. Infatti, 

le caratteristiche essenziali (le cosiddette essenze) sono gli ingredienti che 

risultano invarianti, quando proviamo a cambiare - tramite appunto esempi diversi 

- una proprietà alla volta dell’esperienza che stiamo studiando. Vale a dire, le 

proprietà che non possiamo cambiare senza snaturare l’esperienza in questione 

sono quelle essenziali; tutte le altre, invece, sono quelle contingenti e inessenziali. 

Un metodo che è legittimo chiamare ‘variazione d’esempio’ è usato di fatto anche 

nell’ambito della terapia cognitiva post-razionalista (Guidano, 1991, 1999, 2008), 

anche se esso non è mai stato individuato come metodo a se stante né 

contrassegnato con qualche nome in particolare. Tuttavia, occorre sin da subito 

precisare che il debito che la terapia post-razionalista ha riguardo questo metodo 

nei confronti della fenomenologia è solo relativo e soprattutto per due ragioni. In 

primo luogo, infatti, occorre riconoscere che, da un punto di vista storico, questo 

metodo non è pervenuto alla terapia post-razionalista dalla fenomenologia ma è 

stato sviluppato in modo indipendente; ciò non è sorprendente se si tiene conto 

che in fondo il metodo della variazione d’esempio non è che lo sviluppo e 

l’ampliamento di un approccio naturale e spontaneo dell’uomo alla soluzione di 

certi problemi. Da questo punto di vista, il merito di Husserl risiederebbe, non 

tanto nell’invenzione del metodo, quanto nella sua applicazione allo studio 

dell’esperienza. In secondo luogo, bisogna tener conto che all’interno della terapia 
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post-razionalista, questo metodo persegue un fine piuttosto diverso da quello che 

si propone la fenomenologia. Infatti, mentre quest’ultima disciplina, almeno nelle 

sue formulazioni originarie (Husserl, 1913), è interessata soprattutto allo studio 

delle caratteristiche essenziali delle diverse categorie universali d’esperienza, in 

psicoterapia, invece, a interessare sono le caratteristiche essenziali delle singole 

esperienze individuali. 

In particolare, in terapia post-razionalista la ricerca delle caratteristiche essenziali 

di una esperienza individuale è stata sempre considerata importante, anche se non 

è stata mai tematizzata in modo esplicito all’interno del modello. Questa 

importanza è però ben sottolineata dal fatto che una domanda che un terapeuta 

post-razionalista pone di frequente all’inizio della terapia al paziente è: “Cosa 

dovrebbe accadere, cosa dovrebbe cambiare perché lei non senta più questa sua 

situazione come un problema?” (Guidano, 1999, 2008). Detto in altri termini, al 

terapeuta post-razionalista interessa sapere qual è l’ingrediente cruciale 

modificando il quale la situazione non è proprio più la stessa (smettendo così di 

essere avvertita come problematica). 

Ora, non c’è dubbio, però, che molti pazienti trovano difficile individuare le 

caratteristiche essenziali del proprio problema. Le ragioni di questo fenomeno 

sono molteplici. A riguardo, comunque, si possono identificare tre principali 

ordini di problemi: la scarsa articolazione dei temi problematici; i processi di 

autoinganno che, come è noto, possono avere un effetto fuorviante sui resoconti 

espliciti del soggetto; il ricorso a chiavi di lettura precostituite. 

Iniziamo dal primo, cioè dalla scarsa articolazione che rende difficile individuare i 

temi realmente in gioco. Ad esempio, una persona potrebbe chiedere un 

trattamento perché avverte un senso di fallimento e si sente un perdente, magari 

senza aver mai messo a fuoco che si sente così soprattutto per il fatto che pensa di 

essere visto come un perdente. Oppure, un’altra persona potrebbe sentirsi una 

persona spregevole, senza avere un’idea del sentimento di fondo, su cui non si è 



  

81 

mai soffermata, secondo cui tutto uno spettro di emozioni non andrebbe proprio 

provato! 

Per quel che riguarda il secondo ordine di motivi, è ben noto che le spiegazioni 

elaborate dal paziente a livello esplicito sono spesso piuttosto fuorvianti rispetto ai 

temi realmente in gioco a livello tacito. Vale a dire, si tratta di resoconti che sono 

sì coerenti, plausibili e che raccolgono anche ingredienti reali dell’esperienza del 

paziente, ma che non sono davvero pertinenti rispetto al suo problema. 

Il terzo ordine di motivi, infine, ha che fare con il ricorso da parte del paziente a 

chiavi di lettura precostituite che comportano di fatto una prematura attribuzione 

di significato all’esperienza stessa. Queste chiavi di lettura possono essere della 

più varia origine: ad esempio, possono essere assimilate dal senso comune, 

acquisite da esperti che le hanno illustrate sui media, suggerite da amici o parenti, 

fornite da specialisti eventualmente consultati e infine, più di recente, facilmente 

reperite nel web. 

Da questo punto di vista, il metodo della variazione d’esempio è proprio un modo 

per aiutare i pazienti a identificare la variabile cruciale del loro problema. Questo 

metodo costituisce un tipo di intervento che può presentarsi sia in modo 

puntiforme che in modo sistematico. Nella prima delle due varianti costituisce un 

intervento che punteggia in modo del tutto sporadico il colloquio, cioè solo 

quando il terapeuta sente la necessità di comprendere meglio qualche aspetto del 

discorso del paziente. Un esempio può essere utile a chiarire il concetto. Si prenda 

in considerazione questo breve scambio di battute tra un terapeuta e una paziente 

che lamenta di essere rimasta ferita da un’inaspettata osservazione del suo diretto 

superiore a lavoro: 

P: “Ci sono rimasta male per la frase del mio capo” 

T: “Se a dirla fosse stato un altro collega avrebbe fatto una differenza?” 

P: “Certamente. Il mio capo è stato come un padre per me; da lui mi aspettavo 

protezione”. 
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Ora, è evidente che qui la risposta della paziente è già del tutto esauriente e non ci 

sarebbe davvero motivo di ricorrere a ulteriori esempi. Semmai, il terapeuta 

potrebbe procedere con il ricostruire il modo con cui le particolari aspettative 

della paziente hanno preso forma. 

In ogni caso è chiaro che se la variazione d’esempio fosse tutta qui non ci sarebbe 

davvero motivo né forse per parlarne né per proporre un nome particolare per 

indicarla. E se uno lo facesse si ritroverebbe facilmente nella situazione descritta 

da Molière (1760) nel ‘Borghese Gentiluomo’ allorquando il protagonista della 

commedia, Monsieur Jourdain, manifesta tutto il suo stupore nello scoprire di 

parlare in prosa da più di quarant’anni senza saperlo! 

Invece, accanto alla varietà puntiforme, esiste anche una forma sistematica di 

variazione d’esempio, di cui val la pena parlare e cui, per esigenze di chiarezza, 

può essere conveniente dare anche un nome. E naturalmente è utile anche 

provarne a dare una prima definizione. 

Si può pertanto definire metodo della variazione d’esempio in psicoterapia un 

procedimento di esplorazione di un’esperienza problematica del paziente al fine di 

identificarne gli ingredienti cruciali. A questo scopo, il terapeuta varia 

sistematicamente le circostanze relative all’esperienza stessa, valutandone le 

conseguenze sul vissuto del paziente. Questa variazione può essere effettuata 

tramite esempi immaginari (ma plausibili e personalizzati) oppure tramite il 

ricorso a precedenti esperienze del paziente in qualche modo simili a quella in 

esame. 

Il metodo ha naturalmente una sua struttura. In esso, infatti, si possono 

identificare diversi momenti: una prima fase è costituita dall’esposizione del 

problema (nei termini in cui esso è formulato dal paziente stesso); quindi si passa 

alla fase successiva che consiste nella intervista vera e propria basata sulle 

variazioni d’esempio. L’intervista, tuttavia, a più riprese sarà interrotta da un 

periodico punto della situazione, intervento che merita qualche parola di 
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delucidazione. 

Con il punto della situazione, infatti, il terapeuta sintetizza quanto è emerso dalla 

precedente fase d’intervista, favorendo così l'acquisizione da parte del paziente di 

una maggiore consapevolezza del proprio problema. A questo punto, usualmente il 

paziente risponde con un’osservazione che fa compiere un passo avanti alla 

propria visione del problema rispetto all’originaria presentazione. Questa nuova 

visione costituisce così il nuovo punto di partenza per una ripresa dell’intervista. 

Questo processo, dall’intervista vera e propria al periodico punto della situazione 

e quindi di nuovo all’intervista, si ripete più volte fino a raggiungere un punto in 

cui il terapeuta può effettuare una prima riformulazione del problema. 

Ci si può chiedere a questo punto quando e con quali pazienti convenga usare 

questo metodo. A riguardo sembra di poter identificare perlomeno tre tipi di 

situazione: specialmente all’inizio della terapia quando può essere utile porre 

diagnosi differenziale tra diverse OSP; sempre all’inizio della terapia, con pazienti 

particolarmente poco articolati, per permettere una prima riformulazione; in 

qualsiasi fase della terapia, per mettere meglio a fuoco un’esperienza soggettiva 

problematica, specie se si tratta di un’esperienza ricorrente e non legata a un 

singolo episodio. 

Al fine di illustrare meglio il metodo e il suo impiego può essere utile un paio di 

casi clinici. 

Come sopra anticipato una delle situazioni in cui può essere utile ricorrere al 

metodo della variazione d’esempio è quando si abbia necessità di porre diagnosi 

differenziale tra due Organizzazioni di Significato Personale, al fine di impostare 

meglio il trattamento. Prendiamo in considerazione il caso di un ragazzo di 20 aa, 

che da diversi anni presenta una sintomatologia compatibile con una diagnosi di 

Disturbo Ossessivo-Compulsivo. In particolare, il paziente presenta dubbi 

insistenti, ruminazioni, controlli ed evitamento di situazioni in cui teme di poter 

compiere errori (ad es. evita il più possibile la guida dell’auto). 
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Di seguito è riportata l’esposizione del problema nelle parole del paziente: 

“Tra le cose che evito c’è l’auto. Non la prendo mai, anche se per mio padre 

questo non sarebbe un problema ... anzi, i miei mi incoraggiano pure, ma io non 

me la sento proprio. Ho paura di sbagliare ... di prendere una multa, di fare un 

incidente ... anche un incidente da nulla, non importa. Ma se questo avvenisse mi 

sentirei terribilmente in colpa” 

Apparentemente questo ragazzo prova un senso di colpa a seguito della violazione 

di una norma. Ma questa visione è davvero il suo punto di vista su di sé oppure è 

il frutto della acquisizione di qualche chiave di lettura precostituita? Supponiamo 

che in questo caso il terapeuta voglia chiarire se a essere qui in gioco sia 

effettivamente un tema di colpa o piuttosto un tema di giudizio. A questo scopo 

può fare immaginare, tramite una serie di esempi personalizzati, delle situazioni in 

cui progressivamente esclude l’evenienza del confronto con gli altri per accertare 

se, a questo punto, ciò produce o meno una modifica nel vissuto del ragazzo. A 

scopo esemplificativo si riporta di seguito un breve scambio di battute tra 

terapeuta e paziente che chiarisce bene questo punto: 

T: “Supponiamo che la gestione di un incidente sia divenuta una procedura così 

automatizzata, così di routine, che nessuno si fermi più a curiosare in prossimità 

di un incidente. Questo farebbe una differenza?” 

P: “Penso proprio di sì. Credo che a questo punto, avrei ancora meno ansia”. 

A questo punto il terapeuta può effettuare un primo punto della situazione, che 

permette al paziente di compiere un passo avanti verso la comprensione della vera 

natura del proprio problema: 

T: “Insomma, se togliamo tutti gli spettatori (attuali o possibili) sembra esserci 

davvero una differenza importante per lei” 

P: “Sì, credo che mi farei molti meno problemi se non ci fosse nessuno che può 

dire (o anche solo pensare): <<ma guarda questo che sciocchezza ha fatto!!>>”. 

In questo caso è divenuto presto evidente che il paziente, a fronte di una 

sintomatologia di tipo ossessivo-compulsivo, evidenziava temi di giudizio 

piuttosto che di colpa. Il prosieguo del colloquio, inoltre, ha permesso di accertare 

che questo paziente ha dato una forma e una stabilità di tipo ossessivo ai suo 

disturbi, all’inizio piuttosto generici e aspecifici, solo dopo aver reperito sul web 
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una descrizione del disturbo ossessivo-compulsivo sui cui sintomi si è in qualche 

modo plasmato. 

Nel caso appena illustrato, la variazione d’esempio costituisce una parte tutto 

sommato limitata del colloquio, ma ci sono dei casi , invece, in cui essa 

costituisce la parte finanche preponderante. 

A questo proposito può essere utile il caso di una donna di 60 aa, con diagnosi di 

Disturbo Borderline di Personalità e una lunga storia clinica caratterizzata da 

frequenti episodi di angoscia, notevoli difficoltà interpersonali, ricorrenti minacce 

di suicidio e frequenti richieste di ricovero. In un’occasione la paziente giunge al 

colloquio con un notevole stato di angoscia, chiedendo di essere ricoverata. Di 

seguito è riportata l’esposizione del problema nelle parole della paziente stessa: 

“Dovrei partire tra qualche giorno con un’amica per un viaggio all’estero, sono 

mesi che ho prenotato ... ma ora che è arrivata la data, non so davvero decidere 

se andare o meno. Sono molto angosciata ... vorrei essere ricoverata”. 

Il terapeuta con l’intervista basata sulla variazione d’esempio cerca da subito di 

identificare le variabili cruciali del problema: 

T: “Cerchiamo di capire meglio questa sua ansia. Se, ad esempio, la compagnia 

la chiamasse per comunicarle che il volo per problemi tecnici sarà rimandato di 

diversi mesi farebbe una differenza?” 

P: “Beh sì, l'ansia non ce l’avrei più. Certo, rimanderei solo il problema, ma per 

il momento non ci penserei più” 

T: “E se il volo, invece, fosse rimandato, che so, solo di qualche giorno? Farebbe 

una differenza?” 

P: “Credo proprio di no. Continuerei a pensarci in continuazione. L’ansia di cosa 

fare a questo punto ce l’avrei lo stesso”. 

A questo punto il terapeuta può effettuare un primo semplice punto della 

situazione: 

T: “Insomma, il tempo che la separa da una decisione sembra essere un aspetto 

importante nella sua ansia...” 

P: “Sì, l'ansia aumenta ogni volta che si avvicina una decisione ... che non so 

prendere” 

A questo punto l’intervista riprende con lo scopo di circoscrivere meglio il campo 
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d’indagine: 

T: “Bene, andiamo avanti. E se, invece, per ipotesi la partenza fosse oggi stesso e 

lei dovesse decidere proprio ora se partire o meno farebbe una differenza?” 

P: “Penso di sì, credo che se dovessi decidere ora avrei meno ansia” 

Ora il terapeuta può facilmente avanzare un secondo punto della situazione: 

T: “Insomma, sembra che quando deve prendere una decisione d’urgenza ha 

meno problemi” 

P. “Sì, mi mette ansia avere ... troppo tempo per decidere” 

A questo punto il terapeuta intende scoprire cosa succede quando la paziente ha 

troppo tempo per decidere: 

T: “Ora, ritorniamo per un momento all’eventualità di decidere proprio adesso: 

pensa che al dunque sceglierebbe di andare o non andare?” 

P: “Sono davvero spaventata dalla durata del volo, dati miei dolori alla schiena. 

Ma se non andassi ... non me lo perdonerei. Viaggiare è una delle cose che mi 

piace di più. Sì, credo proprio che al dunque sceglierei di partire” 

La risposta della paziente permette al terapeuta di effettuare infine un terzo punto 

della situazione: 

T: “A quanto pare, quando la scelta è urgente, lei sembra avere le idee piuttosto 

chiare su quello che vorrebbe fare” 

P: “Sì, il fatto è che, se ho troppo tempo per decidere ... non riesco più a 

distinguere le priorità”. 

Ricapitoliamo i vari passaggi: siamo partiti da un’esposizione del problema da 

parte della paziente in termini di una generica ansia generata dalla indecisione; 

successivamente la paziente ha gradualmente messo a fuoco che il suo problema 

aveva a che fare con il tempo, quindi, in modo più preciso con il fatto di disporre 

di troppo tempo; infine, con il fatto che quando ha troppo tempo per decidere non 

riesce più a distinguere le priorità. Si tratta, è evidente, di formulazioni via via più 

sofisticate di quella iniziale e che consentono finalmente al terapeuta una prima 

riformulazione: 

T: “È un aspetto importante quello che è uscito fuori oggi: che quando ha troppo 

tempo per decidere entra in ansia perché non riesce più a distinguere le priorità. 

Sembra l’aspetto principale del suo problema. In fondo, però, è una fortuna che il 

problema principale sia questo, perché è un problema sì importante ma non 

urgente: abbiamo tutto il tempo per lavorarci su”. 
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Vale la pena di ricordare che la paziente, dopo questo intervento, è stata 

finalmente in grado di prendere la sua decisione e di partire per il viaggio. 

Naturalmente, il metodo qui presentato non è a rigore nuovo in terapia post-

razionalista, dato che di fatto viene abitualmente usato. Si tratta di un approccio 

che ovviamente non è alternativo alla consueta ricostruzione longitudinale degli 

episodi critici con i suoi caratteristici momenti di zooming in e zooming out 

descritto da Guidano (1991), ma che piuttosto può integrare questo in particolari 

circostanze. 

Tuttavia, questo metodo non è mai stato finora oggetto di studio, malgrado la sua 

importanza; di conseguenza, qui se n’è presentata una prima formalizzazione che 

ne può permettere un uso più utile e consapevole. Infatti, se è vero che in molti 

casi un terapeuta nel corso del colloquio può non avere mai bisogno di effettuare 

una variazione d’esempio, è vero altresì che in altri casi esso può perfino 

costituire la parte principale e più proficua di un colloquio. 
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UN METODO POST-RAZIONALISTA, FENOMENOLOGICAMENTE 

ORIENTATO, PER L’ANALISI DELL’ESPERIENZA 

 

Nel corso di questi ultimi decenni, la psicologia cognitiva si è andata 

gradualmente evolvendo e differenziando. Infatti, all’originaria tendenza a 

utilizzare metodi di cura fondati su confutazioni delle valutazioni errate della 

realtà, tipica del cosiddetto cognitivismo standard, o razionalista, si vanno 

sostituendo metodi di cura sempre più orientati a individuare e modificare i 

processi mentali inconsapevoli che favoriscono interpretazioni disfunzionali della 

propria esperienza nel mondo, tipici degli approcci costruttivisti. Fra questi, il 

modello post-razionalista di Vittorio Guidano (1991) concentra la sua attenzione 

sui meccanismi taciti che sovrintendono i processi autoreferenziali di 

significazione dell’esperienza. Questi processi inconsapevoli prendono forma 

nella relazione di attaccamento, e sono finalizzati al raggiungimento del massimo 

conforto possibile nel gestire le oscillazioni emotive date dalla vicinanza e dalla 

lontananza della persona di riferimento. 

Lavorare nella “interfaccia” fra esperienza e spiegazione, come suggerisce 

Guidano (1991), significa considerare la tendenza automatica sia a reagire 

emotivamente in un certo modo all’avvicinarsi e all’allontanarsi di persone 

significative, sia a concettualizzare tali effetti in una serie di teorie su di sé e sul 

mondo che giustifichino le proprie emozioni e i comportamenti spontanei che ne 

derivino. Le tipologie di “organizzazioni di significato personale” rappresentano 

possibili configurazioni di emozioni, condotte, spiegazioni autoreferenziali, utili a 

svelare il legame che sussiste fra racconti, comportamenti e vissuti di una persona, 

                                                           
1
 Psichiatra, psicoterapeuta, socio didatta della Società di Terapia Comportamentale e Cognitiva. 

Studio Multiverso, via degli Scipioni 245, Roma. Email: paolagaetano@gmail.com 



  

89 

tutti coerentemente e internamente legati con l’esperienza tacitamente sedimentata 

nella prima infanzia, che viene poi articolata nella riflessione in modo più o meno 

flessibile, a seconda delle capacità acquisite nel tempo e della qualità delle 

successive relazioni affettive. La cura consiste nel rendere tali spiegazioni più 

adeguate all’esperienza in corso, e meno rigidamente vincolate ai processi 

automatici che si sono avviati in età precoce. 

Il sistema concettuale autoreferenziale viene perciò sfidato in psicoterapia, in 

conseguenza di un lavoro che consiste nell’esplorare e analizzare l’esperienza 

attraverso la procedura della “moviola” (Guidano, 1991; Dodet, 1998; 

Lambruschi, 2011). Si pone dunque il problema di quali siano i criteri utilizzati 

per analizzare l’esperienza di un episodio emotivo indagato sotto tale lente 

d’ingrandimento. Non è sufficiente, infatti, affermare che si esamina un 

frammento di esperienza ricostruendo l’esatta sequenza cronologica ed esplorando 

poi in dettaglio le sensazioni fisiche del soggetto, gli scenari immaginativi, le 

spiegazioni dell’accaduto, le possibili interpretazioni dei fatti da prospettive 

esterne nonché, infine, rivedendo il significato globale dell’evento alla luce della 

situazione generale ed estraendone il “significato personale ricorrente”. In assenza 

di una teoria dell’esperienza, tale indagine consente di evidenziare le regole 

utilizzate per interpretare i fatti, oltre che le attitudini comportamentali e 

quant’altro di oggettivamente rilevabile, e di fornire possibili punti di vista 

alternativi considerati più funzionali, ma la probabilità che l’esperienza stessa 

riveli la sua autentica originaria natura è affidata più alla capacità intuitiva del 

terapeuta che a un metodo trasmissibile. In realtà, sappiamo che il vero 

cambiamento, in terapia, non è più di tanto conseguenza della consapevolezza 

intellettiva di “come si è” o di “come ci si spiega” il proprio modo di essere, 

quanto della comprensione di che cosa si sia effettivamente provato e rispetto a 

che in determinate circostanze, e delle correlate ragioni e intenzioni che hanno 

influenzato il proprio agire. 
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La differenza fra esperienza e spiegazione è fondamentale. Quando parliamo di 

esperienza, ci riferiamo essenzialmente al modo in cui la relazione fra sé e il 

mondo si manifesta preriflessivamente alla coscienza. Non vi è alcun dubbio sul 

fatto che tale relazione sia influenzata dalla sua interpretazione, ma i due momenti 

devono e possono essere nettamente distinti. La spiegazione avviene 

successivamente, quando la stessa esperienza è fatta oggetto di riflessione, e viene 

ordinata discorsivamente nel linguaggio. Questo secondo momento è un momento 

di dialogo che, anche quando si produce internamente, è sempre realizzato nel 

confronto con opinioni e valutazioni altrui immaginate o immagazzinate nella 

memoria. In questo processo, il soggetto cerca di comprendere il senso di quanto 

ha precedentemente sperimentato nel sentire e nell’agire. 

L’ordinamento discorsivo mira a rendere plausibile l’esperienza, soprattutto 

quella insolita, per confermarsi che i propri vissuti e la propria condotta siano 

regolari e adeguati al senso condiviso. Tale operazione serve a modulare le 

proprie reazioni emotive e i propri comportamenti, a mantenerne il controllo e ad 

assicurarsi di avere su di essi un libero arbitrio, oppure, eventualmente, ad 

accettarne l’incontrollabilità, accogliere il proprio limite, e ridurre il relativo senso 

di colpa o imbarazzo. In caso di difficoltà, la riflessione può essere condivisa con 

altri, in modo da cercare elementi nuovi da prospettive diverse, che aiutino a 

capire il senso di quanto accaduto. Nel processo di spiegazione, il soggetto deve 

identificare gli eventi “interni” ed “esterni”, selezionarli in base alla loro 

rilevanza, trovare le connessioni causali e motivazionali che li legano gli uni con 

gli altri, e disporli in una corretta sequenza temporale in modo che abbiano un 

senso unitario; così composti, gli eventi possono essere trasmessi nella forma di 

un racconto comprensibile, nel quale un altro possa, volendo, immedesimarsi. 

Da quanto accennato si evince che tale spiegazione, per quanto possa essere 

influenzata da processi di giustificazione e mantenimento della propria identità, 

non avviene in maniera indipendente da un confronto con gli altri, reale o 
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immaginato che sia. Inoltre, sarebbe riduttivo pensare che l’ordinamento 

dell’esperienza sia esclusivamente finalizzato a mantenere inalterati i caratteri del 

personaggio immaginario protagonista del racconto, la cosiddetta “immagine di 

sé”, dal momento che ogni individuo lotta incessantemente per adattarsi alla 

realtà, imparare dall’esperienza e superare i vincoli della propria indole, sperando 

di acquisire sempre più le caratteristiche idealmente desiderate. Si capisce, 

d’altronde, che ogni persona consideri auspicabile poter riparare i propri eventuali 

errori, e non incorrere in giudizi e conseguenze umilianti e irrecuperabili. 

La questione davvero importante è quella di poter giungere a una spiegazione 

adeguata di come l’esperienza si sia effettivamente realizzata, evitando ogni 

mistificazione di questa. È altamente possibile che la conoscenza dei processi 

interpretativi autoreferenziali, frequenti nelle Organizzazioni di Significato 

Personale, condizioni l’osservazione del terapeuta e forzi la ricostruzione 

dell’esperienza. Si può tendere a sottovalutare questo rischio, adducendo che una 

spiegazione più “funzionale” e meno rigida di quella del paziente favorisca in 

ogni caso un’apertura e un maggior controllo. Tuttavia, una “nuova” spiegazione 

rischia di occultare ulteriormente il significato originario di quanto si è 

manifestato, preriflessivamente, nella coscienza. Una teoria dell’esperienza serve 

appunto a questo: definire le regole in base alle quali i fenomeni si manifestano 

alla coscienza, in modo da poterne eventualmente verificare o confutare la 

fondatezza. Poiché abbiamo definito l’esperienza come una relazione fra sé e il 

mondo, i fenomeni da indagare sono i modi in cui tale relazione si esprime già 

prima che la si possa analizzare nel discorso, nel suo significato originario. Serve 

una teoria dell’esperienza che coniughi l’oggettività della scienza con la non-

riducibilità dell’esperienza soggettiva. 

Disponiamo di numerose teorie che ci sostengono nell’analisi e nella 

comprensione dei vari fenomeni psichici come le emozioni, le percezioni, la 
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memoria, i processi di elaborazione delle informazioni. Molte di queste sono 

sostenute da dati sperimentali. 

Fra gli approcci che prendono in considerazione la relazione fra stati mentali e 

ambiente, possiamo ricordare la teoria dell’attaccamento di Bowlby (1990; 1997), 

che dimostra come una “base sicura” possa garantire la protezione dei piccoli e 

consentire loro di esplorare l’ambiente circostante. Sappiamo quanto una buona 

relazione primaria di attaccamento sia fondamentale per un sano sviluppo psico-

fisico, e come sia indispensabile che il genitore, o chi per lui, fornisca una guida 

sensibile e attenta affinché il bambino possa comprendere i propri bisogni e 

sviluppare una capacità di avvicinarsi agli altri senza ingiustificati timori e 

pregiudizi. Questa teoria evidenzia quanto sia importante tale relazione per 

accedere al mondo di senso condiviso, e quanto siano salienti le emozioni e gli 

apprendimenti che in essa si generano. La teoria dell’attaccamento ci fornisce 

anche una chiave di lettura di alcune differenze individuali di personalità e di 

regolazione emozionale. Tuttavia, più che spiegare l’esperienza, essa riconosce 

che la mancanza di sintonia dell’adulto col bambino non consente la piena 

comprensione di essa. 

La teoria dei sistemi motivazionali interpersonali, a sua volta, si propone di 

evidenziare le regole che dirigono le relazioni umane sulla base dei principi che 

governano l’evoluzione: sopravvivenza e riproduzione. Molti studi sono concordi 

nel ritenere che uno sviluppo traumatico conduca a una scarsa capacità delle 

funzioni integrative della coscienza riflessiva, e perciò a scarso controllo dei 

sistemi motivazionali più arcaici, come quelli predisposti alla competizione per il 

rango sociale, alla riproduzione, alla difesa, alla protezione attraverso 

l’affiliazione (Liotti e Monticelli, 2011; Farina e Liotti, 2011). Anche questi 

meccanismi non sono sufficienti a rappresentare l’esperienza. La loro evidenza 

dimostra che nell’uomo esistono disposizioni innate, selezionate su base 

evoluzionistica, che operano in tutti gli individui in modo universale, sebbene si 
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possano manifestare in forme concrete diverse a seconda di variabili soggettive 

come il temperamento e la storia personale. Lo stesso fondamento universale su 

base evoluzionistica si ritrova nelle reazioni emotive di base, come sottolinea la 

teoria di Ekman (1992). 

Gli approcci clinici basati sulle capacità di mentalizzazione o di metacognizione 

esaltano l’importanza della consapevolezza dei propri stati mentali, della 

distinzione fra esperienza e realtà, e di sapersi rappresentare i pensieri e le 

emozioni altrui (Fonagy et al., 2010; Popolo et al., 2010). Sia nella teoria che 

nella prassi terapeutica, gli Autori evidenziano che la capacità di comprendere la 

relazione fra emozioni, pensieri e comportamenti, tanto in sé che negli altri, passa 

attraverso il riconoscimento del senso delle emozioni. A tale riguardo, è 

interessante notare come le emozioni siano considerate centrali per la vita 

psichica; esse sono ritenute associate a ragioni che le giustificano, e stimate come 

segnali indispensabili per poter valutare la realtà. Nel contempo, si ricorda che 

esse tendono a distorcere i criteri di valutazione in modo da rendere i dati 

condivisibili coerenti con l’esperienza emozionale (Goldie, 2004; Rapaport, 

1967). Per tale ragione, si sottolinea l’importanza di esplorare i contenuti mentali 

anche nel momento in cui è in atto uno stato emotivo intenso, in modo da 

individuare gli stati d’animo e le loro ragioni, modularli e comprenderne il 

significato. Si riconosce, infatti, come questa operazione richieda sforzo e sia 

dolorosa, nonostante sia necessaria. Essa si estende ai molteplici stati mentali, 

impliciti ed espliciti, e si allarga alle tre dimensioni temporali: passato, presente e 

futuro. Infine, non bisogna dimenticare l’importanza di poter essere 

accompagnati, in questa fatica, da una persona sensibile, emotivamente 

responsiva, in grado di guidare l’esplorazione verso la comprensione di sé e degli 

altri, capace di modulare le emozioni, di generare un clima di sicurezza e di 

assicurare una prospettiva non egocentrica. 
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Appurata la necessità di esplorare l’esperienza, di riconoscere e distinguere 

pensieri, emozioni, ricordi, immaginazioni, sensazioni fisiche, percezioni, 

intenzioni, ecc., di stabilire la relazione dinamica che intercorre fra i vari stati 

mentali e la realtà, si pone il problema di un criterio che aiuti a discernere il nesso 

fra questi elementi e il loro significato originario. La scienza che si è occupata di 

studiare il modo in cui i fenomeni appaiono alla coscienza, già prima che la 

riflessione discorsiva li prenda in esame, è la Fenomenologia. Il rigore scientifico 

delle sue osservazioni è reso possibile dal fatto che il fenomeno è strutturato 

dall’essere e non dalla soggettività. Infatti, l’esperienza si organizza sensatamente 

in maniera passiva, per cui essa non viene costruita dal soggetto, il quale partecipa 

attivamente della sua interpretazione e gestione. 

Dalla Fenomenologia possiamo perciò tentare di estrarre alcuni principi 

fondamentali che ci sostengano nel formulare una teoria dell’esperienza umana, 

necessaria a ridurre il rischio di interpretazioni aleatorie. 

Un primo punto da considerare è che, per comprendere lo stato d’animo proprio o 

altrui, bisogna saper correlare una “situazione” a uno stato emotivo. Come 

suggerisce Heidegger (1927), l’essere umano può meglio essere indicato come un 

Esser-ci, proprio in quanto egli si trova sempre e soltanto in un luogo, in 

particolari circostanze, in un contesto storico e culturale, in rapporto ad altri 

esseri, cercando di raggiungere qualcosa e di evitare qualcos’altro. Heidegger si 

riferisce, appunto, a una situazione emotiva, nel quale ogni Esser-ci è sempre 

emotivamente connesso, per cui ogni cosa gli fa un effetto; grazie a ciò, egli è 

sempre nella condizione di poter comprendere intuitivamente le sue possibilità. 

Inoltre, nella situazione emotiva, l’Esser-ci trova se stesso sempre rivolto al 

futuro, nel progettarsi in una direzione, sebbene questo progetto affondi le sue 

radici nella storia passata o, per meglio dire, nella memoria delle sue trascorse 

aspettative. Infine, in ogni “situazione”, l’Esser-ci si confronta discorsivamente 

con gli altri, almeno potenzialmente. Ogni analisi dell’esperienza dovrebbe perciò 
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partire dall’esame della situazione storica, culturale, relazionale, esistenziale di un 

soggetto e, a partire da qui, indagare quale effetto gli fa e come lo interpreta. 

Il rapporto fra emozioni e cognizioni è oggetto di un vivace studio e di fertili 

indicazioni. Per gli scopi di questa riflessione, non ci addentreremo troppo in 

questo campo. Tuttavia, è bene sottolineare alcune osservazioni fondamentali che 

la Fenomenologia ci offre. In primo luogo, ci ricorda che l’emozione vede quello 

che l’intelletto non è in grado di vedere. Essa ci rivela il valore che un oggetto ha 

per noi in una particolare “situazione”. A sua volta, anche l’intelletto vede quello 

che l’emozione non può vedere. Esso consente, diversamente dall’emozione, di 

valutare un oggetto secondo diverse prospettive situazionali, e di cercarne il senso 

condiviso. 

Possiamo dire che l’emozione offre un oggetto alla valutazione discorsiva, 

ponendolo in una certa luce. Le emozioni sono fenomeni complessi; esse 

contengono valutazioni cognitive, e si accompagnano, in misura maggiore o 

minore, a modificazioni biologiche che definiscono un campo di possibilità di 

pensare e di agire. Per quanto personali e situazionali, le emozioni hanno una 

matrice biologica universale, rintracciabile nelle reazioni emotive di base. In molti 

stati emozionali complessi si possono rintracciare una o più di tali reazioni di 

base, il cui significato personale è perfettamente condivisibile da tutti, e che 

indicano una relazione con eventi esterni chiaramente identificabile. Possiamo 

facilmente affermare che dove c’è gioia c’è vicinanza a un oggetto amato, dove 

c’è stupore c’è l’apparire di un oggetto inatteso, dove c’è paura c’è l’annuncio di 

un futuro dolore, che la tristezza ci mostra il valore di un oggetto perduto, che la 

rabbia ci indica la difficoltà di raggiungere qualcosa di desiderato, e che il 

disgusto ci avverte della possibilità che qualcosa corrompa il nostro animo o il 

nostro corpo. Nell’analisi dell’esperienza, rintracciare fatti con questo significato 

condiviso rimanda a tali distinte emozioni e viceversa. Riconoscere questa 
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specifica connessione è il primo passo per la convalida e per l’identificazione di 

quegli aspetti “intrinsecamente legali” dell’esperienza (Costa et al., 2002). 

Rimanendo nell’ambito dei fenomeni emotivi, possiamo considerare che, oltre 

alle emozioni di base, ci possono essere semplici sensazioni affettive che indicano 

la piacevolezza o sgradevolezza di una situazione, come pure emozioni e 

sentimenti che mostrano il valore nuovo di un oggetto per sé, e che perciò hanno 

radici più profonde nell’intreccio di memorie, possibilità e progetti del singolo 

individuo. Anche l’umore è una componente fondamentale della connessione 

emotiva. Nell’ottica di una teoria intenzionale delle emozioni (Husserl, 1936), 

l’umore potrebbe rappresentare il modo in cui lo svolgimento dei progetti di vita 

in corso sta rivelando il suo andamento. Infine, la tonalità emotiva di fondo 

potrebbe essere definita come una valutazione automatica dell’insieme delle 

possibilità di realizzazione della propria esistenza, un aspetto che tende a 

mantenersi piuttosto stabile per periodi molto lunghi della vita (Gaetano et al., 

2015). 

Una buona comprensione della propria esperienza emotiva consente di avere 

chiare le ragioni per cui qualcosa ha quel certo valore in quel dato momento e in 

quella particolare situazione. Quando è chiaro il valore soggettivo di un oggetto, e 

quali azioni possano essere sostenute da una coerenza col sentimento provato, tale 

valore può essere esaminato discorsivamente, alla luce di più prospettive 

situazionali, in modo da poter considerare altri significati e prevedere quali effetti 

la propria azione potrebbe avere sugli altri e sul proprio futuro. Il ragionamento 

qui va ben oltre un’analisi computazionale delle probabilità, ma richiede uno 

sforzo immaginativo che consenta di immedesimarsi in molteplici situazioni e un 

continuo rimando al passato e al futuro, in modo da poter finalizzare le scelte agli 

obiettivi desiderati per la realizzazione di sé, da compiere nella coscienza di avere 

a disposizione un tempo finito per poterlo fare. 
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Nella prassi terapeutica ci confrontiamo coi resoconti del paziente. Per quanto in 

buona fede essi siano, i racconti dei pazienti sono sempre condizionati dalla scarsa 

comprensione della loro esperienza. Per tale motivo, essi sono prevalentemente 

improntati a ricercare le cause di certi fenomeni. Quando è scarsa la comprensione 

dell’esperienza emotiva e dei suoi correlati, gli stati d’animo si traducono in 

comportamenti automatici o manifestazioni somatiche. Il paziente si trova 

costretto a darsi una ragione di tali manifestazioni, e interpreta l’accadere secondo 

regole autereferenziali che sostengono le spiegazioni più o meno plausibili dei 

loro racconti. Per i cognitivisti post-razionalisti, tali regole sono identificabili 

nelle Organizzazioni di Significato Personale. Il lavoro del terapeuta consiste non 

tanto nell’identificazione di tali regole, quanto nel riconoscimento delle emozioni 

che sono alla base dei comportamenti automatici e delle manifestazioni somatiche 

(Gaetano et al., 2015). Contemporaneamente a ciò, l’aspetto fondamentale che 

guida l’analisi dell’esperienza consiste nel rintracciare la chiara relazione che 

esiste fra l’accadere e le reazioni emotive, nel ricostruire la situazione emotiva che 

dà significato a tale relazione, e nel fare in modo che il paziente stesso scopra il 

senso dei propri stati d’animo e delle proprie azioni. Tale appropriazione è 

indispensabile per convalidare l’esperienza, rivalutare le scelte, ed eventualmente 

correggere i piani d’azione. 

Il primo passo nel lavoro clinico è quello di distinguere l’esperienza dalle 

spiegazioni, cogliendo nel racconto e nelle espressioni del paziente quelle 

discrepanze che indicano la presenza di esperienze non comprese. I racconti 

fondati su nessi causali sono tipicamente espressione di una scarsa 

consapevolezza, a differenza dei racconti basati su nessi motivazionali. Il secondo 

passo consiste nel selezionare l’esperienza da esplorare e nel procedere con 

l’analisi di questa. Nella fase iniziale, individuare l’evento che motiva la richiesta 

di cura è fondamentale per sintonizzarsi sull’emergenza del paziente. In seguito si 

dipaneranno le situazioni che hanno favorito l’insorgere del sintomo, poi quelle 
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che hanno mutato l’andamento dei progetti vita e, se necessario, quelle che hanno 

connotato la tonalità emotiva di fondo e le modalità interpretative di tratto. 

L’analisi tripartita dell’esperienza considera la necessità di rivelare lo stretto 

collegamento che sussiste fra emozioni, accadimenti e situazione di vita (Gaetano 

et al., 2015). Quest’ultima è fondamentale in quanto connota la coscienza come 

sempre aperta e rivolta al futuro, per cui tale coscienza può essere caratterizzata 

già preriflessivamente come “prospettica” (Costa et al., 2002). Infine, l’esperienza 

esplorata e convalidata può essere rifigurata, di volta in volta, in una unità 

narrativa, che articola i nessi motivazionali (ed eventualmente anche quelli 

causali) con gli obiettivi personali, includendo i mutamenti di scena e le 

prospettive altrui. Questa operazione fornisce una coesione unitaria alle azioni e 

alle intenzioni del paziente, favorendo un senso di sé dinamico e coerente con la 

propria storia personale e con il senso condiviso. 

In sostanza, la comprensione dell’esperienza è il vero obiettivo della terapia. Essa 

consente di regolarsi, di valutare e di scegliere. Permette inoltre di afferrare la 

prospettiva degli altri e di evitare di interpretare il comportamento altrui sulla base 

del proprio stato d’animo, cosa che accade tipicamente in situazioni emotivamente 

rilevanti e destabilizzanti, o che appare frequente nelle dimensioni di senso 

problematiche di una persona nevrotica, o più o meno costantemente negli 

individui con un disturbo di personalità (Fonagy et al., 2010). Un discorso a parte 

meriterebbe la condizione psicotica, in quanto in essa il problema fondante non si 

limita alla difficoltà di comprendere la propria e l’altrui esperienza, ma si estende 

alla scarsa capacità di precomprensione di essa, cioè dell’intera rete di significati e 

rimandi di cui è intessuta l’esperienza umana condivisa. 

Il processo di comprensione richiede, innanzitutto, la capacità di riconoscere 

l’esistenza di diverse prospettive sulla realtà, come espresso dal concetto 

fenomenologico di “adombramento” (Husserl, 1950), riferito al fatto che ogni 

oggetto è percepito solo per singoli aspetti e non per altri. Gli aspetti adombrati 
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rimangono nascosti fino a che non si riesca ad averne una percezione più estesa, 

da prospettive diverse. In secondo luogo è necessario distinguere gli stati mentali: 

sensazioni emotive, percezioni, rappresentazioni mentali, pensieri, 

immaginazioni, concetti, ecc. Di essi va identificato il correlato, poiché, in base al 

principio di intenzionalità (Brentano, 1874), ogni fenomeno psichico ha il suo 

oggetto, per cui si desidera un oggetto desiderato, si teme un oggetto temuto e così 

via. Una volta che si sia individuata la relazione fra situazioni ed emozioni, si 

evidenzia il movente di un’azione. Quest’ultima ha sempre i suoi scopi, ma le 

finalità possono essere scelte sulla base di processi automatici o di processi più o 

meno consapevoli. Moventi e scopi rivelano il senso delle proprie azioni, le quali 

hanno un certo valore in relazione ai progetti in corso e alla storia su cui essi sono 

fondati. Allo stesso modo, anche gli accadimenti significativi sono quelli che 

incidono sulla possibilità di attuazione dei progetti di vita, finalizzati più o meno 

efficacemente alla propria realizzazione. Infine, articolare l’esperienza in un 

racconto consente di dare uno sguardo unitario sulla propria esistenza, accoglierne 

il senso e dirigere l’attenzione verso le mete desiderate per cui poter essere fieri di 

sé. In tutto ciò, considerando che l’esistenza si svolge sempre con gli altri, per gli 

altri e in vista degli altri (Ricoeur, 1990), non possiamo dimenticare che la 

comprensione di sé è a fondamento della capacità di comprendere il senso del 

comportamento altrui. Questa capacità, necessaria e doverosa, consente il 

riconoscimento di sé e dell’altro e favorisce la cooperazione, aspetti fondamentali 

per una vita equilibrata e serena. 
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L’ESPERIENZA NEI DOMINI DI SOGGETTIVITÀ E 

INTERSOGGETTIVITÀ: CONSIDERAZIONI SULL’INTERVENTO 

PSICOTERAPEUTICO “STRATEGICAMENTE ORIENTATO” 

 

ESPERIENZA E SOGGETTIVITÀ 

“il flusso multiforme e mutevole dell’esperienza in entrata viene confrontato con le 

configurazioni mentali costituite dagli assetti ideo-affettivi memorizzati, che agiscono 

come schemi di riferimento, per cui nel ciclo di vita viene operata una costante messa a 

fuoco per contrasto, che consente di differenziare nuove tonalità emotive e ulteriori 

rielaborazioni cognitive, sulla base del livello di consonanza o discrepanza rispetto a tali 

schemi” (Guidano, 1987) 

La parola esperienza indica lo sperimentare o il conoscere in modo diretto un 

aspetto della realtà. Nella tradizione filosofica il termine ha avuto un significato 

molto specifico, ristretto alla conoscenza ottenuta dal solo mondo fisico, intesa 

come separata dalla ragione e dall’idea: indica cioè quel tipo di conoscenza che 

parte dell’attività dei sensi. Nell’approccio post-razionalista, l’esperienza 

immediata rappresenta un primo livello, immediato e relativamente 

inconsapevole, di rappresentazione conoscitiva della realtà: è costituita 

prevalentemente da elementi senso-percettivi, emozioni, presenti nel flusso 

dell’esperienza immediata senza che vengano attivati elementi rappresentazionali 

sofisticati. Quando l’esperienza è coerente con la struttura dell’osservatore, non 

necessita di un ri-ordinamento sofisticato, scorre nel flusso della propria 

processualità tacita e solitamente non viene costruita una rappresentazione o 

narrazione rispetto ad essa. Nella quotidianità rappresenta la maggior parte del 

tempo in cui viviamo, agiamo, ci relazioniamo. 

                                                           
1
 Dirigente Medico di Psichiatria Dipartimento Interaziendale Salute Mentale-Dipendenze Siena. 

Email: lucacanestri@yahoo.it 



 

102 

La componente esperienziale immediata sensoriale e motoria è parte della 

conoscenza Nell’esperienza l’azione è istintiva, immediata, 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 (1987) definiscono questa 

esperienza “vivencia”, ovvero qualcosa che accade all’individuo e con la quale si 

incarna in ogni momento della sua esistenza, che semplicemente viene percepito, 

accade e non può essere decisa. 

Quando però si verifica una discrepanza tra il sistema conoscitivo di un individuo 

e la propria esperienza immediata (sia in termini qualitativi - non congruenza con 

l’ambiente esterno o interno-, che in termini quantitativi - intensità e durata) 

questa deve necessariamente essere integrata nella propria struttura conoscitiva, 

producendo l’attribuzione di un significato alla sequenza di fluttuazioni “critiche” 

ciò è possibile attraverso un processo di ordinamento e interpretazione soggettiva 

dell’esperienza che viene integrata nella propria rappresentazione della realtà” 

(Guidano, 1991). La coerenza del senso di sé risulta quindi organizzata in modo 

prevalentemente “tacito”, risulta costituita da un flusso di istanti anonimi (Reda, 

1986, 2005; Nardi, 2001, 2007, 2013; Guidano, 2007, 2008; Balbi, 2009) 

l’esperienza può essere ordinata tramite l’interazione reciproca tra esperire e 

spiegare, attraverso il riconoscere, interpretare e autoriferirsi il fluire nel tempo di 

certe sensazioni, percezioni, immagini ed emozioni, integrandole in modo quanto 

più possibile coerente con il senso di sé. Questo processo viene attivato, nel caso 

si renda necessario, per la qualità o l’intensità di specifiche fluttuazioni 

psicofisiologiche in determinati momenti significativi. La mancata o discrepante 

integrazione tra sensazioni e significati rende difficoltoso il processo di 

“regolazione emozionale” e produce fluttuazioni, non regolate del flusso 
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conoscitivo disturbando i processi di adattamento del sé alla “realtà”, ed 

oscillazioni critiche interpretate come esterne a sé e “patologiche” (Figura 1). 

 

  

Figura 1. Variazioni Conduttanza Cutanea (GSR) Frequenza Cardiaca (HR) in sessione di 

psicoterapia 

Per consentire al sistema conoscitivo di mantenere una sensazione di identità e di 

coerenza, è necessario un cambiamento che consenta di integrare diversamente le 

sensazioni che non risultano più congruenti con il senso di sé e con un senso di 

identità e di continuità. Se questa operazione di automodulazione ha successo, 

l’atteggiamento verso di sé e verso il mondo si modifica e una diversa e più 

adattiva modalità conoscitiva relativa alla propria esperienza si struttura ri-

organizzando quella precedente, senza che si perda quel senso di continuità che 

rappresenta una caratteristica propria degli umani e che mantiene quella 

componente di sé vissuta come invariante (Reda 2005; Blanco e Reda, 2002). 
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LA DIMENSIONE INTERSOGGETTIVA DELL’ESPERIENZA: LA 

RECIPROCITÀ IN PSICOTERAPIA 

“Un’esperienza è certo una cosa che si fa da soli; ma che non si può compiere 

pienamente se non si riesce a sfuggire alla pura soggettività, o nella misura in cui altri 

possono non dico ripercorrerla con esattezza, ma almeno incrociarla, riattraversarla”. 

(Foucault, 1994) 

Nel corso dell’evoluzione i processi di comunicazione hanno subito una 

trasformazione che li ha resi sempre più complessi e strutturati migliorandone 

l’efficienza e fornendoli via via di maggiore efficienza adattativa. Nelle specie di 

animali sociali la comunicazione della propria esperienza a uno o più conspecifici 

fornisce la possibilità di condividere socializzare e utilizzare tale esperienza in 

modo proficuo per gli scopi della specie. Nei primati superiori, in queste 

situazioni comunicative un individuo risponde e condivide esperienze emotive 

complesse emesse da un conspecifico. 

Negli esseri umani la dimensione comunicativa dell’esperienza si è evoluta ed 

affinata. L’uomo è capace di “tradurre” l’esperienza comunicativa e immediata in 

processi cognitivi complessi come la mentalizzazione (mentalizing) di tale 

esperienza, la capacità di assumere la prospettiva dell’altro (perspective taking) e 

di tradurre in pensiero l’esperienza empatica (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).  

Altre indagini evidenziano come l’osservazione, in un’altra persona, di uno stato 

esperienziale di tipo sensoriale, emotivo o motorio, attiva una rappresentazione 

corrispondente nell’osservatore. Questa attivazione è orientata da processi 

biologici comuni agli animali e alla specie umana che si sono selezionati nel corso 

della filogenesi. Molti studi condotti su esseri umani relativi ai fenomeni empatici, 

sembrano indicare l’attivazione di specifiche popolazioni cellulari la 

modificazione dei parametri biochimici e psicofisiologici, di network funzionali 
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nel sistema nervoso centrale che presentano determinate sequenze di attivazione 

toniche e fasiche. Questo network permetterebbe di “sentire” di essere come 

l’altro, o che l’altro è “come me ” (Gallese e Goldman, 1998; Umiltà et al, 2001; 

Adolphs et al, 2003; Carr et al., 2003; Panksepp et al, 2004; Singer et al., 2004; 

Blakemore et al., 2005; Bufalari et al, 2007; Gallese e Sinigaglia, 2011). La 

scoperta dei “neuroni specchio” viene recentemente portata a sostegno della teoria 

del “rispecchiamento empatico” (Trevarthen, 2003a), ipotizzando meccanismi di 

rispecchiamento sensibili agli intenti del movimento o dell’azione espressiva 

umana e della coordinazione intersoggettiva. Mentre il cervello sinistro comunica 

i propri stati ad altri cervelli sinistri attraverso comportamenti linguistici consci, 

quello destro comunica a livello non verbale i suoi stati ad altri cervelli destri 

sintonizzati per ricevere queste comunicazioni esperienziali di espressioni facciali, 

di prosodia, di gestualità (Schore, 2008). 

Tali fenomeni forniscono una interessante indicazione sulle basi biologiche della 

comunicazione attraverso una dimensione intersoggettiva dell’esperienza. I 

processi conoscitivi dipendono sia dal soggetto che organizza la propria 

conoscenza, ma nello stesso tempo non possono essere esclusivamente soggettivi 

in quanto appartenenti al dominio intersoggettivo e forniscono significati e 

coerenza alla propria esperienza in relazione all’altro (Winograd e Flores, 1986). 

Esperienze di reciprocità stimolano i sistemi conoscitivi e orientano il processo 

attivo di costruzione e di articolazione processuale di un proprio senso 

individualizzato di sé e del mondo (Reda, 1986). Per alcune persone, nel corso 

della vita, eventi che coinvolgono intensamente i sistemi emozionali producono 

perturbazioni che per qualità o per intensità non possono più essere integrate 

coerentemente nei sistemi di conoscenza, producendo uno scompenso nei processi 

di regolazione emozionale; le emozioni disregolate irrompono e perturbano il 

senso di continuità dell’esperienza, assumendo caratteristiche disturbanti ed 

estranee al proprio modo di esistere (Reda, 2005). 
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ESPERIENZA INTERSOGGETTIVA E SOGGETTIVA: CONSIDERAZIONI 

SULLA PSICOTERAPIA POST-RAZIONALISTA 

Del resto... tutto ha un senso dentro alla testa di chi lo pensa!!!! 

Infatti io la penso come me... Paolo Rossi (2015) 

In psicoterapia il processo di sintonizzazione si situa prevalentemente negli aspetti 

procedurali dell’esperienza, i quali possono comunque essere ritradotti attraverso 

sequenze narrative coscienti, fornendo informazioni sul proprio e sull’altrui 

sistema conoscitivo. Nei domini intersoggettivi ciascun individuo si mette in 

silenziosa 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 comincia fin dalla nascita e si 

realizza nella dimensione intersoggettiva dell’attaccamento (Bowlby, 1982, 1989; 

Crittenden, 2008; Main, 2008; Crittenden e Landini, 2014); essa risiede nei 

domini di esperienza che si struttura in sistemi di conoscenza non verbale. 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 (Trevarthen,1982, 2003b; Stern, 1987). Quando le persone sono co-

presenti nella comunicazione la “sincronia interazionale”; viene condivisa nel 

contesto dell’attività cooperativa verbale, a livello di linguaggio, prosodia, 

postura. 

L’accoppiamento e la sincronizzazione in conversazione iniziano in modo non 

consapevole, senza preventiva pianificazione o aspettative a priori. L‘impegno 

implicito ad agire come un “soggetto plurale” dell’azione tende a far sintonizzare 

e sincronizzare i ritmi vocali, i contenuti verbali e gli atteggiamenti posturali in 

modo spontaneo e coordinato in una conversazione naturale (Capella e Planalp, 

1981; Giles et al, 1991; Shockley et al., 2010; Orsucci et al., 2013). 

Secondo Stern (1987, 2003) empatia corporea in psicoterapia vuol dire movimenti 

“contagiosi” fra terapista e paziente. Il rispecchiamento (sempre parziale) del 
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terapista aumenta l’espressione spontanea del paziente. Dato che tutto questo 

fenomeno è prevalentemente tacito, il risultato è che il paziente si mantiene in 

contatto con la propria esperienza 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 pensieri ed 

emozione. 

La dimensione immediata, esperienziale, della interazione consensuale, sincronica 

e sintonica in terapia è costituita dagli stessi elementi di base che connotano tutti i 

sistemi di reciprocità. La negoziazione intersoggettiva e bidirezionale di 

informazioni prevalentemente non verbali produce una serie di conseguenze 

specifiche rispetto al rimodellamento dell’esperienza nel paziente ma si riflette in 

modo altrettanto importante nello stato emotivo del terapeuta (Figura 2) (Canestri 

et. al., 2010; Reda e Canestri, 2006, Reda et al., 2008, Marci et al., 2007). 

 

Figura 2. Andamento della conduttanza cutanea (GSR) terapeuta-paziente in sessione di 

psicoterapia 

Questa risonanza emozionale del terapeuta può rappresentare una importante 

risorsa per lui e deve essere utilizzata fin dalle prime fasi della terapia, poiché la 
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possibilità di identificare e fornire un significato ad alcuni aspetti rilevanti del 

proprio stato emotivo all’interno della relazione terapeutica struttura uno schema 

di conoscenza intuitiva ed empatica dell’altro attraverso sé (Rümke, 1941, 1958; 

Barison, 1963; Reda G.C., 2001; Liotti, 1993, 2001). Il setting psicoterapeutico 

quindi è il contesto specifico in cui paziente e terapeuta possono reciprocamente 

sintonizzarsi strutturando domini conoscitivi consensuali riferiti a quello stesso 

materiale esperienziale. Tale condivisione dell’esperienza permette di strutturare 

specifiche perturbazioni del sistema paziente relative alle proprie aree critiche 

favorendo il processo di implementazione dell’integrazione tra sensazioni e 

significati (Guidano, 1991, 2008; Reda, 1986). Nell’ottica post razionalista questa 

dimensione negoziale intersoggettiva viene utilizzata in terapia in modo da 

permettere al paziente di riconoscere la propria esperienza e di ri-orientare i propri 

sistemi conoscitivi, implementando la flessibilizzazione dei propri pattern 

organizzativi o consentendogli di generare nuovi significati, che risultano più 

integrati e coerenti rispetto alle dimensioni tacita ed esplicita della propria 

organizzazione di significato personale. All’interno della relazione terapeutica il 

terapeuta può utilizzare durante la seduta, in una situazione di immediatezza, le 

perturbazioni emotive che si generano nelle dinamiche tra lui ed il paziente. 

Questa dimensione intersoggettiva, immediata, empatica consente un accesso 

diretto ed istantaneo (qui ed ora) alla parte non più integrata dell’esperienza, 

consentendo al paziente di conoscere e ri-organizzare i propri significati personali. 

L’esperienza condivisa nella dimensione intersoggettiva è comunque anche 

esperienza soggettiva. Il paziente sperimenta in modo diretto ed immediato 

emozioni e significati, affina e aumenta la capacità di riconoscere e collegare, in 

modo autoriferito, sensazioni e significati, in un assetto dimensionale variabile 

che procede dall’intersoggettivo al soggettivo. La capacità del terapeuta di 

utilizzare questo materiale in modo strategico permette di operare uno specifico 
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orientamento delle perturbazioni in senso terapeutico, all’interno dell’intero 

processo psicoterapeutico (Reda, 2008). L’esperienza soggettiva immediata si 

ristruttura negozialmente all’interno della relazione terapeutica, dove emozioni e 

sensazioni disturbanti non sono più riferiti all’esterno ma riconosciuti come parte 

del sé e non più percepiti come patologici. L’acquisizione di nuove dimensioni di 

esperienza progressivamente più autonome e soggettive è uno degli elementi di 

base durante tutto il processo della psicoterapia, dall’assesment fino alla sua 

conclusione (Canestri, 2008). 
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ESPERIENZA DIGITALE E SÉ VIRTUALE 

 

Racconta Socrate nel Fedro di Platone che Theuth, una divinità egizia, si recò dal 

re Thamù per mostrargli le sue ultime invenzioni, tra cui i grammata, ossia le 

lettere dell’alfabeto, la scrittura. Per Theuth, grazie alla scrittura, gli egizi 

sarebbero stati più sapienti e la loro memoria sarebbe stata più forte; essa era, 

infatti, il rimedio per la sapienza e la memoria: 

“Questa conoscenza, o re, renderà gli egiziani più sapienti e più capaci di ricordare, 

perché con essa si è ritrovato il farmaco della memoria e della sapienza” (Platone, Fedro). 

Ma Thamù non era dello stesso parere e, frenando l’entusiasmo di Theuth, 

sostenne che in realtà, a causa della scrittura, gli uomini sarebbero stati non 

sapienti, ma saccenti. La prima conseguenza dell’abbandono dell’oralità a favore 

della scrittura sarebbe stata non un rafforzamento, ma un impoverimento della 

memoria: 

“O ingegnosissimo Theuth, c’è chi è capace di creare le arti e chi è invece capace 

di giudicare quale danno o quale vantaggio ne ricaveranno coloro che le 

adopereranno. Ora tu, essendo padre della scrittura, per affetto hai detto proprio il 

contrario di quello che essa vale. Infatti, la scoperta della scrittura avrà l’effetto di 

produrre la dimenticanza nelle anime di coloro che la impareranno; perché 

fidandosi della scrittura si abitueranno a ricordare dal di fuori mediante segni 

estranei e non dal di dentro e da se medesimi. Perciò, tu non hai trovato il farmaco 

della memoria e del richiamare alla memoria. Della sapienza, poi, tu procuri ai 

tuoi discepoli l’apparenza e non la verità; infatti essi, divenendo per mezzo tuo 

uditori di molte cose senza insegnamento, crederanno di essere conoscitori di 

molte cose, mentre come accade per lo più, in realtà, non le sapranno; e sarà ben 

difficile discorrere con essi, perché sono diventati portatori di opinioni invece che 

sapienti” (Platone, Fedro). 
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La polemica di Platone nei confronti della scrittura, testimoniata anche altrove, è 

lo specchio di quei tempi: l’oralità pura dell’età arcaica stava ormai lasciando 

spazio all’auralità, ossia alla compresenza di oralità e scrittura, e la reazione di chi 

era ancorato all’oralità non poteva che essere di diffidenza. Platone, come Socrate, 

considerava l’apprendimento come uno scambio interpersonale di conoscenze. Più 

avanti, sempre nel Fedro, Socrate dirà che un libro è come una statua: se 

interrogato non risponde. Eppure egli ha lasciato molti scritti, a differenza di 

Socrate. Ma non è necessario pensare ad una incongruenza nel pensiero platonico. 

Nel Fedro, semplicemente, Platone prende atto della rivoluzione rappresentata 

dall’affermarsi della scrittura e mette in luce i limiti del mezzo grafico di contro 

alla dialettica. 

Un dibattito simile, specchio dei nostri tempi, riguarda il fatto che negli ultimi 

trent’anni la rivoluzione digitale ha prodotto una vera e propria “trasformazione 

antropo-epsistemologica” che sembra configurare l’emergere di una nuova forma 

di intelligenza umana, l’intelligenza digitale, e l’affiorare di un nuovo Sé: il Sé 

virtuale. Queste nuove forme esperienziali sono nate dagli effetti combinati 

dell’affermarsi della rivoluzione digitale e dell’adattamento proattivo a questi 

cambiamenti da parte della capacità cognitiva della specie umana; in particolare, i 

protagonisti di questa “mutazione antropo-epsistemologica” sono i “nativi 

digitali”, i bambini e gli adolescenti nati a partire dalla fine degli anni Novanta. 

Sono numerose le ricerche condotte attraverso l’uso delle neuro-immagini, 

finalizzate a studiare gli effetti della rivoluzione digitale sul cervello umano. Nel 

2011, alcuni ricercatori dell’University College di Londra guidati da Geraint Rees 

hanno studiato l’effetto di Facebook sul cervello di 125 ragazzi, utenti “abituali” 

del social network di Zuckerberg (Geraint Rees et al., 2011). Esaminando il loro 

cervello attraverso le tecniche delle neuro-immagini, si è evidenziato un aumento 

di materia grigia nell’amigdala (zona cerebrale coinvolta nella memoria 

emozionale) di quei giovani che avevano un maggior numero di amici su 



 

114 

Facebook, indicando un possibile potenziamento dell’intelligenza emotiva. Nel 

2012, gli scienziati della Jao Tong Medical School di Shanghai (Fuchun et al., 

2012) hanno esaminato, con tecniche analoghe, il cervello di utenti abituali di 

Internet, evidenziando una particolare quantità di materia bianca nelle zone dove 

hanno sede il controllo neuromotorio, l’attenzione e le funzioni esecutive. 

L’interpretazione di questi dati è controversa: più connessioni neurali e quindi più 

creatività e idee oppure meno attenzione e riflessione? Quello che sembra 

inequivocabile è che il nostro cervello sta cambiando in modo rapido. 

La causa della trasformazione, a livello biologico e non solo culturale, di alcune 

funzioni umane è molto probabilmente dovuta al costante aumento di esperienze 

virtuali grazie all’interazione con i nuovi media. Si tratta, perciò, di un fenomeno 

correlato alla estrema plasticità neurale del nostro sistema nervoso, peculiare nelle 

prime fasi dello sviluppo umano, ma che perdura per tutto il ciclo di vita 

individuale. Il cervello umano è, infatti, molto più plastico di quanto si ritenesse in 

precedenza (Fischer, 2007); esso evolve in modo individuale, si modifica 

permanentemente in forma molto personale (Koizumi, 2005), sviluppando e 

intersecando intelligenze differenti e reti neurali sempre più ramificate e 

complesse, in risposta agli stimoli di un ambiente sempre più digitalizzato ed 

interconnesso. Afferma Patricia Greenfield su Science, in un articolo dove ha 

analizzato più di 50 studi relativi agli effetti dei nuovi media sulle dinamiche 

neurali: “ogni medium sviluppa nuove capacità cognitive a spese di altre; stare molte 

ore al computer, anche per un videogioco, ad esempio, migliora la nostra intelligenza 

spazio-visuale e ci abitua a seguire più segnali simultaneamente” (Greenfield, 2009). 

La co-evoluzione tra le tecnologie digitali e il loro uso sociale ed individuale 

sembra, perciò, dar vita ad un nuovo modo di pensare, di vedere e costruire se 

stessi e il mondo. Le ricerche nel campo della neurofisiologia e delle neuroscienze 

testimoniano il fatto che l’attività cerebrale viene profondamente mutata 

dall’utilizzo dei media digitali, o meglio vengono radicalmente modificate le 
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immagini delle aree di attivazione neurale che sono rilevate dalle PET e dalle 

RMN durante l’utilizzo di schermi interattivi rispetto ai loro corrispettivi analogici 

e gutemberghiani; intelligenza spaziale, multitasking, conoscenza per esplorazione 

e scoperta sono i principali tratti di questa nuova modalità di interagire con il 

mondo. Inoltre alcune aree cerebrali sembrano svilupparsi maggiormente in 

presenza di un uso quotidiano dei media digitali e di Internet ri-configurando le 

nostre menti come sostengono molti neuroscienziati, tra cui il giapponese 

Koizumi (2005), uno dei più grandi esperti mondiali delle studio funzionale delle 

dinamiche cerebrali (PET, RNM). Non è affatto detto che queste trasformazioni 

debbano essere considerate così catastrofiche come le ritengono alcuni studiosi 

quali Nicholas Carr nel suo controverso “Internet ci rende stupidi” (2010), sul 

solco di Socrate nel Fedro di Platone. 

Il genere homo forse sta trasformandosi da homo sapiens sapiens a homo sapiens 

digitalis. Lo stesso Howard Gardner, grande studioso dell’intelligenza e teorico 

delle intelligenze multiple, in un paper del 2003 ipotizza l’esistenza di un tipo di 

“intelligenza tecnologica” (Gardner, 1983, 2004, 2006, 2008). Antonio Battro 

(Battro e Denham, 2007), neuro-scienziato del MIT e di Harvard, ha 

sistematizzato per la prima volta il concetto di intelligenza digitale. Anche le 

scienze dell’educazione confermano questa tesi, come emerge da recenti ricerche 

(CERI-OECD 2010; BECTA 2008, Maddalen, 2010); esse ci indicano come 

l’intelligenza digitale sembra essere una facoltà particolarmente sviluppata nei 

“nativi digitali” tra i zero e i dieci anni: i bambini più “connessi” dimostrano 

infatti migliori risultati nei test sull’apprendimento. Battro nel suo ragionamento 

afferma: “Pensiamo che l’intelligenza digitale si fondi su un’operazione cognitiva che 

permette al soggetto la selezione di un’alternativa semplice: sì/no. Possiamo chiamarla 

opzione click ed è l'unità fondamentale dell’intelligenza digitale (ad esempio ciò che 

permette la scelta tra un link o un tasto piuttosto che un altro). Si tratta di un’abilità di 

carattere eminentemente pratico e pragmatico non teorico. Dobbiamo constatare che la 
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crescita di questa “abilità digitale" è stata rapidissima ed esplosiva negli ultimi due 

decenni con la diffusione senza precedenti dei personal computer, degli smartphone e dei 

tablet” (Battro e Denham, 2007). 

In effetti mentre le operazioni logico-simboliche, caratteristiche dell’intelligenza 

matematica o logico-linguistica, richiedono fasi avanzate dello sviluppo e si 

manifestano verso i 7/8 anni, l’azione motoria di schiacciare tasti e il fare click sui 

link di un pagina web è un’attività molto elementare. L’intelligenza digitale non è 

la capacità di elaborare simboli astratti, ma si tratta di una facoltà mentale e 

cerebrale di tipo pratico. I nativi digitali sono così bravi con i device multimediali 

e ipermediali perché sono nati in un mondo di schermi interattivi e, per questo 

motivo, il loro cervello è più adattato al nuovo mondo degli schermi touch. 

Internet e i media digitali hanno attivato uno sviluppo eccezionale di questa 

facoltà di base, l’opzione click, che era rimasta meno sviluppata nelle epoche pre-

digitali (Battro e Denham, 2007). Lo scarto evolutivo che caratterizza i “nativi 

digitali” è proprio quello che li sta portando a sviluppare, in maniera rapidissima, 

nuove abilità cognitive legate alla pratica continua dell’opzione click, che 

permettono loro di gestire con molta maggior facilità le dinamiche di interazione 

con i device elettronici e quindi di costruire nuovi e più efficaci pattern di 

adattamento cognitivo al mondo che li circonda. 

La rivoluzione digitale ha imposto l’ingresso della velocità nella vita personale a 

causa delle modificazioni radicali che la tecnologia produce nel dominio 

dell’esperienza pratica (Arciero e Bondolfi, 2012). La velocità si manifesta come 

discontinuità tra una scena e l’altra nella trama della narrativa personale e nella 

discontinuità si generano transizioni repentine e cambiamenti inattesi. L’impatto 

della tecnologia della velocità sull’esperienza percettiva genera delle nuove forme 

di visione che si riflettono nella narrazione. Osservare il mondo su un mezzo 

veloce in movimento frantuma la realtà in quadri discreti, in fotografie che vanno 

rimontate in sequenza. L’impatto digitale si è insinuato nella vita quotidiana 
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generando tensioni sconosciute ed elicitando nuovi tipi di emozioni. Per esempio, 

l’uso dei social network spinge allo sviluppo di una nuova capacità di 

focalizzazione dell’attenzione sicuramente sconosciuta a chi era abituato alla 

comunicazione epistolare. Già col telefono “il cervello è stato sollevato dall’ansia 

per l’attesa della risposta (…) esso riceve istantaneamente la replica, ed è libero 

di considerare altre questioni” (Kern, 1983). Successivamente, il cinema, 

riproducendo una realtà tagliata secondo certi criteri di rilevanza, ha obbligato a 

un nuovo modo di fare esperienza: la continuità delle storie è organizzata 

attraverso il montaggio di scene. Dopo l’ingresso della televisione, milioni di 

persone hanno mutato giornalmente il passo e la qualità dei loro stati interni in 

relazione al mezzo televisivo. 

La rivoluzione digitale, attraverso il continuo sviluppo di mezzi interattivi, ha 

facilitato la ricerca di sintonia su fonti esterne attraverso cui generare e mantenere 

stabile la propria identità, rappresentando l’elemento distintivo di un nuovo modo 

di conformità. La sensibilità a cogliere i segnali provenienti dagli altri è diventato 

l’aspetto fondamentale che caratterizza l’esperienza comune, portando ad una 

forma di carattere sociale (other-directed). La tecnologia digitale sta modificando 

radicalmente la relazione che l’uomo ha con se stesso, con gli altri e con il mondo. 

Avviene uno sfondamento dei confini delle comunità di appartenenza con 

l’apertura a relazioni oltre gli alvei della prossimità, per cui l’inclinazione alla 

gente diventa la risorsa principale attraverso cui comporre l’identità personale. 

Diventa fondamentale coniugare il mantenimento del senso di stabilità personale e 

la necessaria capacità di mutevolezza e di variabilità. A questo modo di 

organizzare l’identità corrisponde l’emergere di una schiera di emozioni “nuove”, 

nel senso di socialmente trasformate e attraverso cui l’altro diviene parte della 

propria esperienza emotiva: emozioni caratterizzate da un alto contenuto di 

consapevolezza sociale in quanto devono essere generate in sintonia con le 

circostanze, relativamente superficiali, e impiegate con una certa flessibilità e 
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velocità di cambiamento; emozioni meno coinvolgenti e quasi virtuali, perché 

depurate della “visceralità”, ma nel contempo anche più articolate e 

individualizzate. 

Il naturale rapporto tra emozione e azione è rotto. Non solo il tipo di emozione 

che va provata in relazione a un certo accadimento è valutata strategicamente, ma 

la velocità di cambiamento emotivo relativo alla variazione dei contesti fa sì che 

quel rapporto naturale fra emozione e azione venga dissolto. L’affidabilità diventa 

uno dei punti sensibili della coscienza contemporanea; la risposta emozionale e 

l’azione che potrebbe seguire sono valutate nel dominio del proprio immaginario 

dal punto di vista dell’eventuale considerazione degli altri, anche quando si è 

fisicamente soli. L’emotività perde l’immediatezza in quanto prima di essere 

espressa deve essere anticipata la possibile reazione degli altri, portando ad una 

esperienza di sé vissuta come vicaria. 

Internet è il luogo “tecno-immaginario per eccellenza” in cui il pensiero diventa 

concreto, in cui realtà parallele si intrecciano insieme ai loro molteplici volti 

formando un Sé fluido, frutto di un processo in fieri. Kunstler (2010) parla di 

futurologia del sé riferendosi agli studi sullo sviluppo dell’identità umana in 

relazione al progresso del contesto socio-culturale. Le nuove tecnologie hanno 

contribuito all’apertura del singolo verso un nuovo momento di autocoscienza, 

accrescendo la consapevolezza del senso di sé e delocalizzando lo spazio fisico 

attraverso la testualità e la “comunicazione prostetica”; eventi che segnano la fine 

dell’era analogico-meccanica e ‘'inizio di quella che potremmo definire “era 

virtuale”. 

Questa specifica fase evolutiva riguarda una ridefinizione non solo del concetto di 

corporeità, ma soprattutto del significato di uomo in quanto identità molteplice: il 

self non può più essere concepito come un prodotto stabile, univoco e invariabile 

di un particolare momento storico ma, allontanandosi dalla prospettiva 
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comportamentista, il soggetto in Rete ha la possibilità di rappresentare sé stesso in 

modo autonomo e personale. L’identità individuale rappresentata in Internet 

accetta di essere de-individualizzata perché esposta a quel processo di 

“pubblicazione” di cui parla Gebner, in cui una vasta platea pubblica può 

confermare, smentire e rafforzare le informazioni proposte dal soggetto. È 

un’identità, dunque, pubblica e privata insieme, esposta e celata, reale e 

immaginata, attraverso cui l’individuo manifesta un’autonomia nella scelta dei 

modi in cui esprimersi e socializzare mai incontrata prima. 

Già nel 1993, Lifton in “The Protean Self” confuta la concezione unitaria del Sé 

che nella cultura tradizionale trovava riferimento in simboli, istituzioni e relazioni 

stabili: crollando la cultura tradizionale crolla anche la stabilità identitaria che si 

traduce così in un salutare Sé proteiforme. Capace come Proteo, greco dio marino, 

di mutare forma a piacere, il Sé gioca trasformazioni fluide, ma saldo su radici di 

coerenza e prospettiva morale: multiplo eppure integrato. Il Sé, così, diviene, 

secondo Marinelli (2004), un progetto simbolico riflessivo (autopoiesi della 

coscienza) alla cui costruzione il soggetto (il sistema psichico individuale) 

partecipa attivamente incorporando i materiali simbolici a sua disposizione 

(rappresentazioni), mediati e no, per inserirli in un “racconto autobiografico” 

(autodescrizione) sottoposto a una continua revisione e ricerca di coerenza. 

Ma le identità che nascono dall’interazione uomo-macchina presuppongono un 

nuovo rapporto comunicativo le cui parti si annullano e si identificano dando vita 

ad una psicotecnologia della Rete come estensione della mente, habitus del corpo, 

e a un cyborg-soggetto la cui essenza digitale si manifesta in un’entità 

frammentata e complessa. Oggi, la concezione di identità come molteplicità si 

diffonde anche sulla spinta di una nuova pratica di identità come molteplicità nella 

vita online. 

Le personae virtuali o avatar rappresentano oggetti con cui pensare; la 

simulazione può aiutarci a realizzare la visione di un Sé multiplo ma integrato, la 
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cui flessibilità, duttilità e capacità di felicità provengono dalla possibilità di 

accedere ai nostri molti Sé. “Decentrato”, “fluido”, “non lineare”, “opaco”, sono 

termini che si oppongono alla modernità “lineare”, “logica”, “gerarchica” che ha 

condizionato il pensiero occidentale dall’Illuminismo in poi. Caronia, nel suo 

saggio “Il corpo virtuale” (1997), sostiene che l’era di Internet è l’era del corpo 

disseminato nelle reti, capace di annullare la distinzione tra reale e virtuale, e 

riguardo l’identità afferma: L’ideologia corrente domina le cose e le persone 

nominandole e descrivendole: Tu sei un io. Ma io non voglio più essere un Io, voglio 

essere infiniti Io! Senza la possibilità di classificazioni, non si potrà più imporci identità 

precotte e predigerite, né agire per metterle l’una contro l'altra. Muore Pavlov, con tutti i 

suoi fottuti campanelli. 

È forte la tendenza dell’uomo a divenire qualcos’altro e ciò è oggi più che mai 

possibile all’interno del cyberspazio; il soggetto ha la possibilità di sperimentare 

sé stesso e la propria presenza rispondendo a quel forte desiderio di esistere con la 

sua concretezza nell’immateriale mondo del Web. Radicale al riguardo è la 

posizione di Giuliano sintetizzata in questa affermazione: l’uomo è dunque un 

povero attore che si affanna a interpretare tutte le parti che la vita gli assegna. Un 

susseguirsi di finzioni, di maschere che si sovrappongono l’una all’altra. Secondo 

Giuliano (1997), in linea con il pensiero interazionista simbolico di Mead, il 

soggetto appare come riflesso della sua immagine negli altri; centomila relazioni 

che producono centomila personalità: uno, nessuno e centomila. Per Collins, 

siamo obbligati ad esibire un self non perché realmente lo possediamo, ma perché 

costretti dalla società a “comportarci come se l’avessimo”. I ruoli sociali, le 

rappresentazioni, i luoghi culturali, sono funzionali a trasmettere l’impressione 

che vi sia un’immagine ultima e definitiva che gestisce tutto: l’identità. Per 

Goffman (2001), infatti, il Sé non è il risultato di un processo esclusivamente 

interno all’individuo, ma scaturisce “dalla scena della sua azione”. Il Sé viene 

costruito all’interno di “cornici” (frames) meta-comunicative, è un “effetto 



  

121 

drammaturgico” della rappresentazione teatrale della vita. Jameson (2007), 

invece, parla di frammentazione della società post-moderna e la identifica con la 

frammentazione identitaria: non si tratta di un Sé alienato, perché l’alienazione 

presuppone un’unitarietà precedentemente posseduta e poi perduta, ma di un Sé 

fluido e multiplo, inserito in una logica capitalistica e in una società 

informatizzata. Il “saturated self” di Gergen (1991) è il risultato delle nuove 

tecnologie di comunicazione. 

Libertà e realizzazione: questo è ciò che consentono i nuovi media, con le loro 

innumerevoli finestre da manipolare e adattare alle specifiche esigenze; questo 

permette la Rete con le sue infinite possibilità di mutamento e ricomposizione. 

Così come Pirandello ha permesso al suo protagonista di camminare per le strade 

del suo mondo ed essere chiunque egli desiderasse, allo stesso modo la Rete 

permette ai personaggi che percorrono le sue vie di essere tutti o uno solo, 

l’unicità e la molteplicità insieme. Nei moderni MUD e nei giochi di ruolo questa 

possibilità si radicalizza. 

Posizioni più ottimistiche e “integrate”, dunque, subentrano ad originarie visioni 

“apocalittiche” riguardo il destino dell’uomo postmoderno; l’avvento della società 

della comunicazione suscita reazioni estreme che oscillano tra l’estasi della 

liberazione e il catastrofismo sociale. Su quest’ultima linea si inserisce la 

posizione di Baudrillard (2007) che, in chiave costruzionista, ha intravisto nel 

sistema decentrato dell’era postmoderna, Internet, la fine della realtà e del 

soggetto diventato pura “descrizione” e simulacro di sé stesso. 

Gli ambienti di Rete in ogni caso costituiscono un identity playground: il Sé elude 

qualsiasi aprioristica codificazione poiché si sottopone ad innumerevoli 

manipolazioni basate sull'accesso al codice sorgente della mente. Le nozioni 

individuali del Sé, sostiene Rheingold (1993, 2013), svaniscono nello stadio della 

relatività: “Viviamo nei cervelli l’uno dell’altro, come voci, immagini, parole 

sullo schermo. (…) Siamo personalità multiple e ci comprendiamo a vicenda”. 
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Il computer diventa il “nostro secondo Sé”, un Sé virtuale giocato e manipolato 

che non rifugge però dalla sua inscindibile coerenza e concretezza. È lo strumento 

in grado di offrirci nuovi modelli mentali permettendoci di penetrare in lui, riflessi 

nel suo schermo, insieme alle nostre aspettative, le nostre pulsioni, come esseri 

immateriali e totalmente umani. 

Lo studio del futuro del sé si interessa a come definiamo il soggetto, o alle nozioni 

attraverso le quali lo immaginiamo: chi siamo, come ci comportiamo, le qualità 

che ci attribuiamo. Le nostre nozioni sullo statuto dell’essere uomo sono cambiate 

nel corso dei secoli e continuano a cambiare, in particolare con le grandi 

trasformazioni nelle nostre società e nelle nostre tecnologie. 

La pervasività delle nuove tecnologie nelle quali l’uomo del XXI secolo è ormai 

“immerso” hanno modificato la percezione non solo della realtà in cui egli vive, 

ma anche l’essenza della sua unicità, la sua identità. I tradizionali paradigmi della 

scuola socio-costruttivista definiscono l’identità un’entità riflessa in quelle alterità 

che nella nostra società vengono rappresentate dal computer e dai suoi software; 

gli interazionisti simbolici ritengono l’identità solo un’espressione momentanea e 

inconsapevole delle negoziazioni in atto tra “orde di sottoidentità”, mentre le 

nostre istituzioni continuano a basarsi su una definizione rigida del Sé, locale e 

culturalmente delimitata. Il soggetto di Musil spera di trovare un’immagine 

unitaria di sé trascendendo il mondo della vita quotidiana, mettendosi alla ricerca 

dell’altra condizione, di un’esperienza religiosa o mistica che gli consenta di 

acquisire una qualche coerenza di sé e, con essa, un senso di sé certo, affidabile. 

Plasmata a misura d’uomo virtuale, adattata alla fenomenologia della rete, riscritta 

sullo schermo di un computer, l’identità dell’individuo post-moderno perde la 

propria fissità e fisicità per esprimere, libera dai vincoli del corpo, i suoi 

molteplici Sé, in una lotta continua con la rapidità dei cambiamenti. Il Sé virtuale 

è un altro Sé, sono io ma allo stesso tempo sono diverso da me stesso. È un Sé che 
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prende vita dalla mia identità, per poi acquisirne una propria. Il Sé virtuale 

intraprende strade nuove, si spinge oltre il confine del mondo materiale per 

esplorare nuovi universi. La realtà virtuale è l’ambiente ideale per la 

proliferazione di un Sé virtuale, essendo una simulazione che ripete 

realisticamente il mondo sensoriale. L’individuo è solo nella conoscenza e nella 

decisione circa i Sé possibili ma, al contempo, questa fase è interamente sociale 

dal momento in cui egli sceglie in base all’ordine simbolico e normativo che la 

sua esperienza sociale e mediale ha attivato in lui. 

Il Sé virtuale si muove lungo il sinuoso confine tra reale e virtuale, realizzando le 

proprie potenzialità nei mondi paralleli come quelli dei giochi di ruolo, della 

letteratura, dei fumetti e dei cartoni animati. Con la diffusione di internet, e 

soprattutto con il grandissimo sviluppo delle chat rooms e dei mondi virtuali 

offerti dalla rete, assistiamo alla nascita di un nuovo Sé. Il Sé-virtuale (virtual-

Self), infatti, rappresenta l’equivalente virtuale del Sé reale. Il Sé appartiene alla 

sfera reale della vita, mentre il Virtual-Self rappresenta ormai il desiderio del Sé 

di trascendere la propria unicità e identità, al fine di poter realizzare ciò che 

tantissime persone hanno sempre sognato: cambiare vita, o perlomeno, vivere una 

vita parallela. Virtual-Self e Sé ormai rappresentano l’uno il completamento 

strutturale dell’altro. Il Sé reale ha perso, infatti, la sua condizione di onnipotente 

realtà psichica, ed ha dovuto cedere col tempo all’avanzata prepotente del suo 

Alter-Ego: il Sé del mondo virtuale. Ogni medaglia ha il suo rovescio e, in alcuni 

casi, ciò ha causato non pochi danni all’equilibrio psichico delle persone: la 

dipendenza dal mondo virtuale offerto da internet, infatti, ha reso schiave molte 

persone dei loro personaggi creati ad hoc per la vita nei mondi virtuali del web. La 

dipendenza dal mondo di internet, infatti, è stata considerata da molti psicologi 

una vera e propria patologia (Internet Addiction Disorder). 

Si rende, perciò, necessaria una riflessione su come internet stesso abbia cambiato 

il nostro rapporto con noi stessi, prima ancora che con gli altri. Ai suoi albori, 
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infatti, la rete era affollata da soggetti virtuali che celavano la propria identità e 

“vestivano” innumerevoli “Sé” che nascondevano e che era impossibile 

estrinsecare nella vita reale. Oggi, invece, il paradigma sembra essere ribaltato e 

l’anonimato ha lasciato il campo alla sovraesposizione dell’identità, ha spalancato 

le porte alla curiosità, al talento e, in dosi massicce, al presenzialismo di molti che 

per gioco, per caso o per vanità, hanno costruito un nuovo mondo fatto di blog, 

pagine personali e, certamente, network sociali. 

Si realizza così quello che lo psicologo e sociologo francese Gustave Le Bon 

(1905) ha definito “il primato dell’immagine sulla realtà in tutte le pratiche della 

comunicazione privata e pubblica”. Tali parole di fatto, descrivono e colgono 

l’essenza pregnante di Facebook: l’autoscatto. Questa pratica fotografica, infatti, 

consente agli utenti di stabilire di volta in volta chi voler essere, come voler 

apparire e, di conseguenza, cosa voler comunicare all’interno della propria rete 

sociale virtuale, proponendo versioni di sé che non necessariamente coincidono 

con la propria identità. Una realtà del genere può essere verbalmente rappresentata 

dalla massima “appaio, quindi sono”. A differenza dello spazio reale, quello 

virtuale permette di esprimersi come si vuole, è una grande occasione per 

stravolgere i ruoli ed esaltare le diversità. Lo schermo è diventato lo specchio nel 

quale Narciso ricerca la perfezione estetica, il “sogno di realtà” nel quale Alice si 

perde tra le finestre del suo inconscio, lo spazio in cui “i vari Don Chisciotte della 

post-modernità possono comunicare (…) le immagini della loro stessa follia” 

(Pecchinenda, 2002). 

Un prodotto della post-modernità è l’aumento di casi di personalità multipla, cioè 

di coesistenza manifesta di diverse persone in un unico corpo, l’unicità 

dell’identità socialmente costruita viene meno e, visto che tale fenomeno è sentito 

come destabilizzante per l’integrità del corpo sociale, l’individuo che manifesta 

personalità multiple è tacciato come patologico, disturbato o, nel migliore dei casi, 
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segnalato come bizzarro. Nella vita reale la personalità multipla è patologizzata, 

ma il problema cambia aspetto e dinamica nel cyberspazio, dove non solo 

l’identità multipla è possibile, ma, di fatto estremizzando, è l’unica modalità 

accettata di presentazione.  

Se ciò che si scrive identifica l’autore dell’opera, la soggettività di ognuno è 

semplicemente il personaggio del testo che si vuole raccontare. Non è patologico 

immaginare, né scrivere racconti fantastici: è una modalità espressiva che gli 

scrittori adottano per dare vita ai loro romanzi, mentre i cybernauti utilizzano 

questo mezzo per narrarsi nella dimensione virtuale dell’interazione telematica. I 

media interattivi rendono possibile la simulazione di nuove identità e la 

dissimulazione di quella sancita dall’apparato sociale, che non sempre si vive con 

gioia. Internet permette di presentarsi in svariati modi poiché è possibile cambiare 

età, storia, aspetto fisico, persino genere. In rete si rappresenta esternamente la 

molteplicità che ogni essere umano incarna. Già nella vita reale ci si moltiplica in 

diversi ruoli, spesso sovrapposti, alcune volte in contrapposizione e i differenti 

aspetti di ciò che si è nella realtà quotidiana, in rete possono essere dissociati, 

potenziati, integrati (Cantelmi e Carpino, 2005). Si può decidere di presentare di 

sé solo alcune parti oppure di sottolineare elementi della propria personalità 

perché siano apprezzati dal nostro interlocutore. Secondo lo psicologo americano 

Suler (2001) questa modalità di gestire la propria personalità on-line può essere un 

modo efficiente e sano di tenere sotto controllo la molteplicità del sé, per non 

viverla né considerarla una forma di patologia. Egli sottolinea che è molto 

importante la possibilità di integrare diversi aspetti del Sé, sia quelli on-line che 

quelli off-line, in un tutto armonioso perché questo sarebbe indice di una buona 

salute mentale (Suler, 2001). 

Gli aspetti della propria identità vissuti come negativi possono essere estromessi o 

elaborati, mentre quelli ritenuti positivi possono essere espressi e sviluppati 

meglio. L’ambiente della rete può così favorire la crescita dell’individuo, anche 
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se, però, rimane il rischio di sviluppare di esso continue rappresentazioni o 

provocazioni fini a se stesse, in un circolo vizioso che non porta alla 

rielaborazione del negativo, né all’espressione del positivo. Ciò può indurre ad un 

crescendo di patologia. Un percorso di autoconoscenza aiutato dal mezzo può al 

contrario rivelarsi prezioso (Pravettoni, 2002). 

È forte la tendenza dell’uomo a divenire qualcos’altro e ciò è oggi più che mai 

possibile all’interno del cyberspazio; il soggetto ha la possibilità di sperimentare 

sé stesso e la propria presenza rispondendo a quel forte desiderio di esistere con la 

sua concretezza nell’immateriale mondo del web. In rete le possibilità sono 

infinite e per alcuni molto allettanti, perché poter sperimentare un’identità 

alternativa, impossibile da attuare nella vita reale, può essere un’attrattiva 

irresistibile. Chi vive una nuova identità in internet può interrompere il 

collegamento quando la situazione diventa troppo pesante o difficile da 

controllare. Nella vita reale non è così semplice uscire da certe situazioni, senza 

che ci siano delle grandi conseguenze sull’esperire quotidiano (Wallace, 2000). 

Come nel contrappunto di una composizione musicale, così anche nel flusso di 

coscienza possono esistere simultaneamente realtà indipendenti di differenti temi, 

e sta al soggetto scegliere a quale conferire un’importanza maggiore assumendolo 

come tema principale: “lo spirito dell’ascoltatore può seguire l’uno o l’altro 

tema, considerare l’uno il tema principale e l’altro il subordinato o viceversa: un 

tema determina l’altro e ciononostante rimane predominante nell’intricata trama 

della struttura nel complesso” (Schutz 1975, 1989). L’uomo post-moderno quale 

soggetto “prismatico” dai mille volti e dalle mille sfumature di luce e colore, ma 

soggetto unico, indiviso, tutto intero. Uno, centomila, ma mai nessuno, mai ridotto 

alla maschera, al ruolo, all’abito dell’occasione, alla parte da recitare. Soggetto 

forte che utilizza la tipizzazione quale mezzo concettuale per poter comprendere 

ed essere compreso dall’altro, ma che non vede ridotta la sua individualità ad un 
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insieme di prescrizioni ed atteggiamenti tipici, forme socialmente approvate del 

vivere comune. Soggetto che mantiene la sua autenticità nell’incontro con il 

sociale, vissuto non come dimensione coercitiva del proprio essere, ma come 

spazio privilegiato in cui manifestare la propria libertà e capacità di scelta nel 

perseguimento dei propri obiettivi. 

Appare chiaro che la diffusione dei media digitali, imponendo un nuovo modo di 

fare esperienza nel campo della comunicazione e della trasmissione della 

conoscenza, rappresenta un punto di discontinuità radicale e per così dire senza 

ritorno nella storia evolutiva dell’umanità. Il digitale come tecnologia 

caratterizzante dell’esperienza personale, della socialità e della cultura 

partecipativa dei “nativi digitali”, identifica perciò un punto di cesura definitivo 

rispetto al passato che a nostro avviso rende inutili e forse un po’ oziose le 

polemiche tra fautori e detrattori della “transizione al digitale”. Il digitale è qui per 

restare e con lui dobbiamo convivere. Ogni salto di paradigma implica un certa 

incommensurabilità con il paradigma precedente, in questo caso con la galassia 

Guntemberg e, oggi, non ci sembra più necessario discutere, ragionare e ricercare 

credendo di essere ancora nel paradigma precedente e “condannando” o 

“elogiando” il nuovo. Oggi siamo nel nuovo e dobbiamo capirne ed analizzarne le 

caratteristiche, positive o negative che siano, perché abbiamo il dovere di 

consegnare alla generazione dei “nativi digitali” il patrimonio di seimila anni di 

cultura analogica. 
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LE IMPLICAZIONI DELLA RICERCA SCIENTIFICA 

SULL’ESPERIENZA PER IL LAVORO TERAPEUTICO 

 

In varie forme di psicoterapia, particolarmente nell’approccio post-razionalista, un 

elemento importante del lavoro clinico è costituito dall’esame di episodi 

emotivamente significativi per il paziente, allo scopo di esplorare quella che è 

classicamente indicata come l’interfaccia tra l’esperienza immediata e la sua 

spiegazione (Guidano, 1987) o, in termini fenomenologici, tra l’esperienza a 

livello preverbale e la sua riconfigurazione discorsiva (Gaetano et al., 2015). Tale 

indagine avviene tipicamente attraverso l’esame dei resoconti del paziente, e si 

basa dunque sulla ricostruzione retrospettiva dalla memoria di esperienze 

personalmente significative. Un assunto implicito di questo metodo è che tali 

resoconti siano veritieri. È interessante esaminare cosa può suggerire al riguardo 

la ricerca scientifica. 

Di fatto, esiste una vera e propria branca della psicologia che è dedicata allo 

studio dell’esperienza. In questo tipo di studi, lo standard di riferimento è 

costituito dalle metodologie che consentono lo studio dell’esperienza in tempo 

reale. Sebbene il loro costo elevato e il carico che comportano per i soggetti 

sperimentali ne limitino il loro utilizzo per studi su larga scala, i metodi di 

campionamento dell’esperienza in tempo reale sono in grado di catturare ciò che 

una persona prova nel momento stesso in cui l’esperienza sta avendo luogo e 

dunque la persona vi ha accesso immediato, minimizzando così ogni possibile 

problema legato al ricordo e all’inferenza (Schwarz, 2007). 
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Secondo alcuni studiosi le emozioni lasciano delle tracce mnestiche indelebili, 

sono immagazzinate in maniera permanente e la loro conservazione è mediata da 

circuiti diversi da quelli che mediano i ricordi per gli eventi (LeDoux, 1992). Ad 

esempio, si ritiene che l’estinzione di una risposta di evitamento condizionata non 

sopprima il ricordo dell’emozione, ma solo la risposta comportamentale, in quanto 

l’estinzione è reversibile. 

Altri studiosi, al contrario, ritengono che le emozioni non siano immagazzinate 

direttamente nella memoria, ma vengano ricostruite sulla base dei ricordi delle 

circostanze che le hanno elicitate. Già William James sosteneva che ricordare 

circostanze passate fa sì che una persona sperimenti nel presente un’emozione 

simile a quella provata in passato, ma nuova (James, 1950). In effetti, gli studi che 

hanno messo a confronto quanto rilevato in tempo reale con i resoconti delle 

persone hanno evidenziato tipicamente la presenza di discrepanze tra memoria ed 

esperienza, il cosiddetto memory-experience gap (Hsee e Hastie, 2006; Miron-

Shatz et al., 2009; Wirtz et al., 2003), il che depone più per una ricostruzione, 

almeno parziale, che non per un richiamo diretto dalla memoria. 

Uno degli esempi più illustrativi riguarda i pazienti sottoposti a colonscopia, nei 

quali è stato osservato che le valutazioni retrospettive del dolore provato sono 

distorte, in quanto le persone danno più peso al picco di dolore provato e al livello 

di dolore presente verso la fine della procedura, secondo un effetto chiamato peak-

end rule (Kahneman et al., 1993; Redelmeier e Kahneman, 1996). 

Il quadro di riferimento teorico comunemente utilizzato per concettualizzare le 

discrepanze osservate tra esperienza e memoria chiama in causa la fuggevolezza 

dell’esperienza affettiva e una serie di sistemi di memoria (Robinson e Clore, 

2002). Si ritiene che la forza delle metodologie di campionamento dell’esperienza 

in tempo reale sia legata al fatto che ciò che una persona sta provando si trova 

nella memoria esperienziale ed è accessibile all’introspezione, il che permette di 

fornire resoconti accurati. Tuttavia, una volta che l’emozione si è dissipata, 
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l’esperienza affettiva non è più accessibile all’introspezione, ma deve essere 

ricostruita sulla base di quanto presente nella memoria episodica o semantica. 

Se il resoconto riguarda un episodio specifico recente, o particolarmente 

significativo o memorabile, le persone possono basarsi sugli indizi contestuali 

immagazzinati nella memoria episodica, richiamando specifici dettagli di quanto 

accaduto. Il ricordo episodico dettagliato può fornire materiale sufficiente per una 

ricostruzione relativamente accurata di quanto provato, come confermato da studi 

che hanno messo a confronto l’esperienza riferita in tempo reale con quella 

ricostruita mediante strumenti, come il Day Reconstruction Method, 

appositamente progettati per incrementare gli indizi contestuali e massimizzare 

l’accuratezza e il dettaglio dei ricordi episodici (Kahneman et al., 2004). 

Se invece non sono disponibili ricordi episodici, le persone ricorrono alla 

memoria semantica per inferire quale debba essere stata la loro esperienza in 

quelle circostanze. Simili resoconti, basati come sono su convinzioni su come 

vanno le cose nel mondo (quali emozioni vengano verosimilmente elicitate da 

determinate situazioni) e su se stessi (gli aspetti generali della propria emotività), 

non sono fedeli e divergono anche marcatamente dall’esperienza effettiva. A 

questo proposito, è stato osservato che le discrepanze tra ricordo ed esperienza 

relativamente ai sintomi mestruali sono correlate alle relative convinzioni, in 

quanto le donne che ritengono di provare molto disagio tendono a sovrastimare i 

sintomi nel ricordo (McFarland et al., 1989). Le teorie sugli eventi possono anche 

condurre a ricordi più rosei rispetto a quanto effettivamente accaduto, come può 

avvenire per esempio per i viaggi e le vacanze (Mitchell et al., 1997). 

Dunque, sebbene tipicamente si consideri la persona che esperisce come l’arbitro 

finale di quali siano i suoi sentimenti, la ricerca scientifica mostra che tale arbitro 

finale ci dirà probabilmente cose differenti in momenti differenti. 
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Va notato che gli studi che hanno documentato la presenza di discrepanze tra 

ricordo ed esperienza hanno tipicamente preso in esame emozioni generalmente 

non intense, in quanto reazioni a eventi quotidiani di routine. Tuttavia, per una 

piena comprensione della questione e delle sue implicazioni per la pratica clinica, 

è importante anche esaminare l’accuratezza del ricordo dell’esperienza affettiva in 

risposta a un singolo evento emotivamente saliente. Utili dati al riguardo vengono 

da uno studio condotto negli anni Novanta sulla reazione emotiva degli attivisti 

sostenitori di Ross Perot all’annuncio, avvenuto nel luglio 1992, del suo ritiro 

dalle elezioni presidenziali (Levine, 1997). Per i suoi attivisti, che si erano 

impegnati in prima persona per promuoverne e sostenere la candidatura, tale 

annuncio fu un evento sorprendente, associato a intense emozioni, e considerato 

come di alta importanza personale e sociale. In ottobre, egli rivalutò la sua 

decisione e corse per la Casa Bianca, ottenendo, pur non vincendo, un risultato 

lusinghiero in termini percentuali. 

Ai sostenitori di Perot venne chiesto come si erano sentiti, in particolare quanta 

tristezza, rabbia e speranza avevano provato al momento dell’annuncio. La 

rilevazione avvenne in due occasioni separate, la prima a luglio pochi giorni dopo 

l’annuncio, la seconda a novembre dopo le elezioni. Lo studio ha riscontrato una 

significativa stabilità a 4 mesi di distanza del ricordo delle emozioni provate, 

nonché correlazioni di entità moderata relativamente all’intensità di tali emozioni. 

Da un lato, tali risultati mostrano che il ricordo di emozioni intense, relative a un 

evento personalmente significativo, è sufficientemente stabile. Dall’altro, non 

corroborano pienamente la visione delle tracce mnestiche emozionali come 

indelebili, poiché sono state osservate distorsioni sistematiche del ricordo in 

funzione di cambiamenti occorsi nel tempo nella valutazione cognitiva 

dell’evento. Per esempio, i sostenitori che erano rimasti fedeli sottostimarono la 

rabbia e la tristezza provata, sopravvalutando invece la speranza. 
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Lo studio suggerisce dunque che in effetti, anche nel caso di un evento saliente, i 

ricordi delle reazioni emotive sono almeno in parte ricostruiti, o inferiti sulla base 

dell’attuale valutazione degli eventi, in altre parole che un ricordo può essere 

distorto nella direzione delle emozioni che sarebbero state provate se l’evento 

inducente fosse accaduto nel contesto delle attuali valutazioni e atteggiamenti. 

Studi successivi hanno corroborato ed esteso questi risultati, documentando un 

ruolo non soltanto per le valutazioni attuali (Levine et al., 2001) ma anche per la 

personalità (Safer et al., 2002), lo stato emotivo attuale, nonché come una 

situazione emotivamente rilevante è stata fronteggiata (Levine e Safer, 2002). 

Dal punto di vita clinico, la ricerca suggerisce, dunque, che i resoconti di una 

persona a proposito di emozioni provate in passato vanno presi con cautela, 

soprattutto se sono intercorsi cambiamenti rilevanti negli atteggiamenti o nelle 

circostanze di vita. In misura variabile in relazione al grado di consapevolezza e 

allo specifico episodio esaminato, i resoconti dei pazienti sono necessariamente 

influenzati da pregiudizi che offuscano la rievocazione dell’esperienza effettiva. 

Ciò dovrebbe mettere in guardia tutti i terapeuti dal prendere senza vaglio critico 

come attendibili i racconti in cui i pazienti descrivono e spiegano la propria 

esperienza in termini generali. Gli studi mostrano chiaramente come sia 

imprescindibile indagare a fondo mediante l’attenta ricostruzione del contesto e 

l’esame dettagliato dell’accaduto, come insegnava Guidano (1987, 1991). Per 

eliminare o quantomeno ridurre il grado di distorsione del ricordo e avvicinarsi il 

più possibile all’esperienza effettivamente provata dal paziente, accorgimenti utili 

sono esaminare eventi salienti sul piano personale, privilegiare l’esplorazione di 

eventi molto recenti a meno che non si tratti di eventi particolarmente significativi 

o memorabili per il paziente, ricostruire attentamente il contesto dell’evento per 

favorire il reclutamento dei ricordi episodici, e fare domande molto precise e 

specifiche sugli stati emotivi provati. Questi accorgimenti sono essenziali per 
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riuscire a distinguere, nel racconto del paziente, le spiegazioni dall’esperienza 

(Gaetano et al., 2015). 

Viceversa, ricostruzioni relative a episodi non memorabili lontani più di qualche 

giorno, o di come il paziente si sente solitamente in determinate situazioni senza 

fare riferimento a uno specifico episodio che fornisca indizi contestuali, eliciterà 

inevitabilmente resoconti basati in larga misura su informazioni presenti nella 

memoria semantica in forma di generalizzazioni. Tali resoconti generali basati su 

informazioni semantiche sono guidati da teorie e non dall’esperienza, sono 

soggetti a marcati effetti di focalizzazione tipo peak-end rule e dicono più delle 

convinzioni del paziente relativamente alla propria esperienza, che non di quanto 

abbia effettivamente esperito. 

Ora, sebbene per un lavoro di analisi dell’esperienza sia importante cercare di 

entrare il più possibile in contatto con quanto effettivamente provato dal paziente, 

va riconosciuto che la ricostruzione di un episodio emotivamente rilevante ha una 

sua utilità indipendentemente dalla sua accuratezza. Infatti, anche in presenza di 

un ricorso esteso a informazioni immagazzinate nella memoria semantica e di un 

conseguente sensibile divario tra esperienza e ricordo, tale ricostruzione fornisce 

comunque informazioni utili, che possono essere sfruttate opportunamente dal 

terapeuta esperto, sulle convinzioni del paziente, sul suo atteggiamento verso se 

stesso e il mondo, sulle sue modalità di dare significato a ciò che gli accade. 

Ciò non diminuisce tuttavia l’importanza di applicarsi al meglio in terapia per 

accedere all’esperienza originaria. Infatti, la medesima conoscenza semantica 

utilizzata per la genesi dei resoconti di tipo generale serve alle persone come base 

per predire ciò che si proverà in futuro, il che influenza in modo significativo i 

processi decisionali. Dato che le scelte sono basate sulle loro previste 

conseguenze edoniche, esse tendono così a convergere più con i ricordi generali e 

le previsioni a essi associate, che non con l’informazione episodica e l’esperienza 

effettivamente vissuta (Schwarz, 2012). Ciò riduce le possibilità di imparare 
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dall’esperienza, una possibilità che può essere restituita alle persone da un lavoro 

terapeutico che le aiuti a entrare maggiormente in contatto con ciò che 

effettivamente provano e a dargli senso secondo quelle connessioni che uniscono 

nella coscienza preriflessiva i vari aspetti dell’esperienza, configurandone 

l’intrinseca legalità (Gaetano et al., 2015), il che è essenziale per potersi 

appropriare dell’esperienza, regolare le emozioni, e valutare le proprie scelte ai 

fini della realizzazione di sé. 
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RICOSTRUIRE L’ESPERIENZA ATTRAVERSO UNA TEORIA 

DELL’ESPERIENZA: UN CASO CLINICO 

 

Ricostruire l’esperienza vuol dire sostanzialmente distinguere le interpretazioni 

discorsive errate dei propri vissuti da ciò che è stato effettivamente sperimentato. 

Per poter portare a termine efficacemente questa distinzione è necessario per i 

terapeuti possedere e padroneggiare adeguatamente una solida teoria 

dell’esperienza. Il tema della teoria dell’esperienza è stato già diffusamente 

trattato altrove (Maselli 2014, Gaetano et al. 2015) e qui mi occuperò solo della 

applicazione pratica di tale aspetto prendendo spunto da un caso clinico, cercando 

di mostrare come questa teoria possa essere utilmente tradotta in prassi 

terapeutica. 

Alberto è un biologo di 35 anni che si occupa brillantemente di ricerca 

nell’ambito delle malattie neurodegenerative, con importanti collaborazioni con 

centri universitari negli USA e in Francia. Al primo colloquio si presenta in uno 

stato di evidente tensione, rigido nei movimenti e quasi inespressivo per la 

condizione emotiva che sta vivendo. Esordisce affermando di aver subito un grave 

“trauma emotivo” circa un mese prima, per la scoperta di un tradimento da parte 

della compagna (Carla) con la quale sta insieme dai tempi del liceo, che da circa 

5 anni avrebbe una relazione clandestina con il titolare dello studio legale nel 

quale lei lavora. Questa scoperta ha provocato in lui un profondo malessere con 

grave insonnia, incapacità di concentrazione sul lavoro, inappetenza (tanto da 

arrivare a perdere circa 10 kg. di peso in un mese), grande senso di agitazione, 

ecc.  

La relazione con Carla è iniziata quando avevano entrambi 17 anni ed è stata 

tutt’altro che lineare, soprattutto negli ultimi periodi; circa 6 anni fa lei lo lascia 

ufficialmente e lui attraversa un periodo di “grave depressione”, ma continuano 

a frequentarsi e a mantenere una grande sintonia ed intimità, non sono più 
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ufficialmente fidanzati e non hanno rapporti sessuali. Lui trascorre lunghi periodi 

all’estero per lavoro, durante i quali cerca di dimenticarla, ma si scrivono e si 

sentono quotidianamente mantenendo un grande affiatamento. Circa quattro mesi 

prima del nostro incontro, di ritorno da una vacanza insieme sul mar Rosso nella 

quale erano ripresi i rapporti sessuali, Carla confessa spontaneamente un suo 

tradimento nei mesi precedenti con un uomo di 55 anni conosciuto in ambito 

lavorativo. Alberto non sembra risentire particolarmente di questa rivelazione, 

ritorna negli USA per la sua attività di ricerca e continuano a sentirsi 

quotidianamente, sempre con un grande affiatamento. Circa due mesi dopo lui 

rientra a Roma, avendo terminato il suo progetto di ricerca negli USA, e riprende 

fra di loro una frequentazione molto assidua, riprendono i rapporti fisici, c’è una 

grande intimità e vivono molto serenamente come una coppia rodata ed affiatata, 

anche se lei ribadisce chiaramente “non stiamo insieme, sei la persona più 

importante della mia vita, ma non so se ti amo”. In questo contesto, circa 20 

giorni fa, Alberto (“all’ennesima volta in cui ho visto delle reazioni strane, 

qualcosa che non mi tornava” riferisce) va a guardare nella casella di posta di 

Carla e vi trova la testimonianza della lunga relazione con il titolare dello studio 

legale. Lei ammette la presenza di questo tradimento, ma “è qualcosa che 

appartiene al passato”, afferma, e si impegna per ricostruire un rapporto con 

Alberto. Da qui inizia il grande tormento di Alberto, l’insonnia, l’inappetenza, 

l’impossibilità a mantenere una concentrazione al lavoro, la tensione 

insostenibile che lo portano al nostro incontro. 

Questo racconto si presenta apparentemente come una coerente richiesta di aiuto 

da parte di un giovane adulto, in un momento di grande difficoltà, motivato dalla 

rivelazione inaspettata e drammatica di un tradimento da parte della compagna, 

che rischia di compromettere definitivamente un rapporto sentimentale iniziato in 

adolescenza. Questo almeno è il modo in cui Alberto presenta la vicenda, e il 

senso del suo disagio è implicito in questa narrazione. Confrontando tale 

resoconto con la struttura universale dell’esperienza (Maselli 2014, Gaetano et al. 

2015) emergono, però, non poche discrepanze che fanno sorgere alcune domande 

volte a chiarire il senso di alcuni passaggi non pienamente coerenti, in particolare 

riguardo ai nessi fra i fatti accaduti ed i vissuti del paziente con i conseguenti 



 

140 

comportamenti. Stride particolarmente, fra le tante incongruenze, la differente 

reazione emotiva alla rivelazione del primo tradimento (sostanzialmente assente) 

rispetto al secondo (profondissima sofferenza), inoltre non è comprensibile il 

motivo per il quale abbia aspettato tre mesi per controllare la casella di posta 

elettronica dopo aver avuto la confessione della prima infedeltà e soprattutto è 

difficile arrivare ad avere dei sospetti sulla partner quando la relazione va a gonfie 

vele e non averne quando la relazione è dichiaratamente in crisi. In altri termini, il 

grave stato di prostrazione psicofisica nel quale Alberto versa attualmente non 

sembra interamente spiegabile con la scoperta del tradimento, vista anche la 

sostanziale indifferenza con la quale aveva accolto la notizia del primo 

tradimento. Il gesto di controllare la casella di posta elettronica per scovare 

eventuali infedeltà non è quello che ci si potrebbe aspettare da chi sta vivendo 

felicemente la pienezza di un rapporto sentimentale che desidera da sempre e che 

finalmente adesso si sta realizzando. Tutte queste incongruenze, questi elementi 

dissonanti, difficilmente integrabili nella storia e discrepanti rispetto ad una 

coerenza di vissuti e fatti della vita, mi hanno spinto ad indagare ulteriormente 

alcuni passaggi. In particolare, cercando di dare un senso alla grave sofferenza 

delle ultime settimane che inizia in relazione alla strana decisione di guardare la 

casella mail di Carla, chiedo esplicitamente come mai abbia effettuato questo 

controllo 20 giorni fa e come mai abbia aspettato oltre un mese dalla rivelazione 

del primo tradimento e sei anni dalla ufficiale interruzione della relazione. Alla 

luce di una sufficiente precomprensione dell’esperienza, sapendo che ogni azione 

umana prende origine da un sentimento sperimentato (che può essere più o meno 

consapevolmente riconosciuto), ho cercato di mettere a fuoco quale fosse il 

sentimento all’origine di quel gesto per poter comprendere meglio il senso del 

disagio successivo. 

Alberto attribuisce il gesto al sentimento di mancanza di fiducia nei confronti di 

Carla, ma è relativamente facile smontare questa spiegazione ricordando come la 
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fiducia non fosse diminuita 6 anni prima, quando lo ha lasciato, e soprattutto 40 

giorni prima quando ha avuto la confessione spontanea del tradimento. Doveva 

esserci quindi altro alla base di quel gesto. Scartata questa prima spiegazione 

Alberto riflette più attentamente sull’accaduto e mette a fuoco come forse quel 

comportamento potesse essere motivato dalla “paura di rientrare nella 

dipendenza da Carla, che la mia felicità dipendesse completamente da lei”. In 

questo Alberto comincia ad avvicinarsi ad una migliore comprensione 

dell’esperienza effettivamente vissuta e inizia a cambiare il senso del suo disagio, 

il senso generale della vicenda e, conseguentemente, il problema da risolvere per 

ritrovare un equilibrio. Approfondendo ed articolando ulteriormente questo 

spunto insieme, si presenta una diversa interpretazione dei fatti, decisamente più 

coerente con la struttura universale dell’esperienza, anche se diversi interrogativi 

rimangono ancora senza risposta. Sulla base di tutti gli elementi emersi e 

cercando una coerenza generale nella storia, faccio notare ad Alberto come  

nell’arco di tutta la relazione non avessero mai raggiunto un livello di intimità e 

affiatamento pari a quello dei 40 giorni precedenti la scoperta del secondo 

tradimento e come fino ad allora fosse sempre stata Paola a “mantenere una 

distanza” nel rapporto (sottraendosi ai rapporti fisici, chiudendo ufficialmente la 

relazione, ribadendo spesso che non lo amava, ecc.) e che quel gesto di 

controllare la casella mail potesse essere un modo per mettere lui una distanza 

per evitare o ridurre quella situazione di grande vicinanza che si era creata e che 

lui sentiva pericolosa o spiacevole in relazione ad una ipotetica “dipendenza” 

che temeva si potesse creare. Come, in altri termini, se lui non riuscisse a 

mandare avanti un rapporto così profondo come quello che si era creato e che 

pur desiderandolo da sempre ed apprezzandolo enormemente, avesse agito 

inconsapevolmente  per rovinarlo. Alla luce di questa ricostruzione Alberto 

cambia espressione, abbandona quello stato di evidente tensione che aveva dal 

primo momento e accenna ad un timido sorriso affermando in chiusura “questa 

interpretazione è innegabile, anche se non si capisce il perché”, riferendosi al 

motivo per il quale avesse difficoltà a mandare avanti un rapporto profondo 

(motivo che verrà poi chiarito nel corso della seconda seduta). Il paziente esce 

dall’incontro decisamente rasserenato e con una comprensione del problema che, 

pur non essendo completa, è meno angosciante e gli permette di intravedere una 

possibile soluzione al suo disagio. 
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L’effetto terapeutico di questa prima seduta - effetto superficiale, assolutamente 

iniziale, ma sufficiente per rasserenare parzialmente il paziente - è stato ottenuto 

portando il paziente a ricostruire un po’ meglio la propria esperienza, guidandolo 

a comprendersi meglio, relativamente ai fatti presi in esame. Ciò è stato ottenuto 

senza far riferimento ad alcuna teoria della personalità, ad alcun meccanismo di 

funzionamento o regola di autoriferimento dell’esperienza, alcun tema personale o 

organizzazione di significato, ma sostanzialmente confrontando il racconto del 

paziente con la struttura universale dell’esperienza, sottolineandone le discrepanze 

e chiedendo esplicitamente dei chiarimenti riguardo a queste incongruenze. 

Questo ha portato a comporre una storia parzialmente diversa da quella 

inizialmente narrata, nella quale è contenuta una migliore comprensione 

dell’esperienza personale e che ha perso buona parte di quel carattere di 

spiacevole estraneità a sé che inizialmente possedeva. Questo ha consentito una 

immediata - anche se necessariamente transitoria - riduzione del disagio del 

paziente, consolidando la relazione e orientando correttamente il percorso 

terapeutico nella direzione di una migliore comprensione intuitiva della propria 

esperienza soggettiva. 
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Maria Malucelli
1
 

 

PESONALITA’ ED EMOZIONI: 

RICOSTRUIRE L’ESPERIENZA PER VIVERLE AL MEGLIO 

In treno diretta ad Ancona con fermata a Falconara dove Bernardo ed un collega 

mi avrebbero accolto e portato a destinazione cioè albergo e cena, il ricordo si è 

impadronito di me e del mio dialogo interno dando scacco matto alla mia capacità 

di osservazione esterna. Per un attimo, che poi a verifica di orologio un attimo non 

è stato, sono tornata con la memoria a tantissimi anni fa. Mio padre, romagnolo 

doc, usava portarci, almeno una volta l’anno, a vedere l’alba dell’adriatico perché, 

diceva, quel sole partorito dal mare se lo fissi, ti fa stare bene tutto l’anno. E la 

memoria su quel treno che mi portava al congresso, si è fatta talmente ricordo da 

confondersi con il reale. Io non ho sentito più il rumore della carrozza, delle 

rotaie, della gente; la percezione reale era alla giardinetta di papà che ospitava 

tutta la famiglia di notte appunto per arrivare all’alba. Mio fratello ed io eravamo 

sistemati in una sorta di bagagliaio aperto dietro i sedili posteriori perché così 

potevamo dormire per finta ovviamente. La mamma faceva compagnia al 

guidatore parlando. La scena è ancora lì intatta nella mia mente e non la vuole 

lasciare. Mi fa ancora bene, come quell’alba indimenticabile. Arrivavamo verso le 

cinque su una spiaggia deserta ed ancora bagnata di notte brinosa. Gli adulti ci 

invitavano ad un silenzio facile da rispettare per il sonno e la novità. Poi il 

miracolo, così lo chiamava papà. Lui balzava fuori rosso su uno schermo bianco 

ed un letto azzurro da fare invidia a qualunque pittore ed a modo suo ci 

ringraziava per il viaggio e ci benediva. Sono a Falconara e come risvegliata da un 

sogno bello mi rendo conto che malgrado la gente, le case, il traffico c’è un odore 
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di salsedine che mi è familiare. Mi sento un po’ a casa, nella mia casa emotiva e 

mi complimento dentro di me con Marquez che quando scrive e racconta ha 

sempre ragione. “la vita non è quella che uno ha vissuto ma quella che ricorda per 

poterla raccontare”. 

Le emozioni continuano con il primo incontro con un amico di vecchia data, 

Mario. Ci conosciamo dagli anni ottanta e veramente è così poco cambiato. Lo 

abbraccio e mi ricordo di Vittorio, della sua ironia, del suo saper essere uno 

scienziato fuori le righe, insomma uno qualunque, uno normale nella sua 

anormalità. 

Poi le emozioni vanno al nostro essere sempre un po’ adolescenti. 

Nella famiglia cognitivista ci si appiccica sempre come da ragazzetti anche se 

molti di noi potrebbero essere nonni o hanno deciso di procreare in età più che 

matura. Vittorio diceva a ragione che “le emozioni ed in generale l’affettività del 

soggetto hanno un ruolo primario nella conoscenza” (Guidano, 1987, 1991). E 

così mi appresto a godere di una familiarità con colleghi ed amici quando ritrovo 

la stessa modalità comunicazionale di tanto tempo prima fatta di ironia, di 

competenza, di affetto e di un sano agonismo che fa bene a tutti. 

Perché se il cuore ha le sue ragioni che la ragion non intende è perché la selezione 

naturale ha plasmato le nostre emozioni così. 

Come le nostre altre facoltà mentali, per aiutarci a sopravvivere e a riprodurci 

come meglio potevamo in un mondo pericoloso e affascinante. 

E tra una evoluzione e l’altra tocca solo a noi umani raccontarci la nostra storia 

attraverso la narrazione unica nel suo genere, che ci costringe a vivere sempre in 

relazione con gli altri. La relazione è una comunicazione che non si serve solo di 

parole ma anche del linguaggio degli occhi, del volto, del linguaggio del silenzio. 

Le parole senza una corrente emozionale significativa cessano di essere creature 

viventi. 
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Così se i ricordi sono il nostro spazio privato di libertà emotiva a volte in 

condivisibile le emozioni dicono quello che si svolge in noi, nella nostra psiche, 

nella nostra interiorità, nella nostra anima. Le emozioni sono anche portatrici di 

conoscenza di una conoscenza che si trascina nel cuore di alcune esperienze di 

vita irraggiungibili dalla conoscenza razionale. Le emozioni, i sentimenti ci fanno 

conoscere cosa ci sia nel cuore e nell’immaginazione degli altri. Ci portano fuori 

dai confini del nostro io e ci mettono in contatto col mondo delle persone e delle 

cose. 

“Quando tocco un fiore, tocco l’infinità. Esso esisteva molto prima che sulla terra 

vi fossero esseri umani e continuerà ad esistere per milioni di anni futuri. 

Attraverso il fiore io parlo all’infinito” Peter Tompkins morto nel 2007 narra di 

Clever, il più rinomato esperto della macchina della verità che a New York volle 

applicare gli elettrodi della sua macchina della verità ad una foglia di drachaena 

nota come l’albero del drago. La pianta ha mostrato la stessa reazione dell’uomo 

sottoposto ad un breve stimolo emotivo (Tompkins e Bird, 1973). 

Ma allora CHI È L’EMOZIONE O MEGLIO COSA È UN’EMOZIONE? 

E’ vero che le emozioni non hanno età? 

A proposito mi piace ricordare in tandem con le mie estati di bambina il finale di 

una favola “e finalmente nonna e cappuccetto rosso a pericolo scongiurato si 

misero a mangiare tutta la torta perché le emozioni si sa mettono fame”. 

Ancora una volta è il ricordo a far da padrone nella mia mente e mi compare un 

detto di Sant’Agostino a proposito del tempo. “Se mi chiedete cosa è Dio ve lo so 

spiegare se mi chiedete cosa è il tempo forse non lo so dire”. 

Accade un po’ la stessa cosa con le emozioni. Provarle è un conto; raccontarle è 

un altro. Definirle vuol dire in parte snaturalizzarle anche se diventa necessario 

soprattutto per la scienza in particolar modo per la scienza del sentimento, la 

scienza che fa capo a Smith (1995), filosofo illuminista che si occupa della 
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“squallida scienza cioè di economia politica ma fonda la scienza del sentimento 

ossia la psicologia delle emozioni”. 

Nel rispetto poi della natura globale delle emozioni, non se ne può parlare in 

scienza senza una reale interdisciplinarietà di biologia, medicina, antropologia, 

filosofia, etologia, psicologia ed anche altro. 

Dunque: 

L’EMOZIONE È QUELLO CHE FA 

Le emozioni sono il primo sistema conoscitivo perché la reattività emotiva è una 

caratteristica universale in tutte le specie animali. 

le emozioni rappresentano il linguaggio universale della famiglia umana e  

l’intelligenza non si evolve senza emozioni 

I centri emozionali hanno l’immenso potere di influenzare il funzionamento di 

tutte le altre aree del cervello, compresi i centri del pensiero 

AMIGDALA è specializzata in questioni emozionali e da essa dipendono tutte le 

passioni. 

E’ il cervello emozionale a dar vita al cervello razionale. 

Quindi prima rettile, poi limbico, poi razionale. 

100 mila  anni fa eravamo un migliaio. Ora 7 miliardi. 

Le emozioni basilari sono universali ed innate cioè comuni a tutti a prescindere 

dal luogo come 100.000 anni fa. 

GIOIA SOFFERENZA RABBIA PAURA SORPRESA DISGUSTO STANCHEZZA 

RIPOSO FAME SAZIETÀ 

Le emozioni cognitive superiori sono: 

AMORE   SENSO DI COLPA  VERGOGNA  IMBARAZZO  ORGOGLIO  

INVIDIA  GELOSIA. 

Sono le più camuffabili. 
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EMOZIONI DI BASE SI FORMANO 200.000 ANNI FA 

EMOZIONI COGNITIVE SUPERIORI SI FORMANO 50.000 ANNI FA 

Paul Ekman (1973, 1982): esperimento con i Fore, una tribù della Nuova Guinea. 

Da cui emerse: 

Espressioni facciali con giudizi uguali agli occidentali. 

L’agire intelligente risulta dall’armonica mescolanza di emozione e 

ragione. 

IL CUORE HA LA SUE RAGIONI CHE LA RAGION NON INTENDE MA meglio 

TUTTI I GUAI DELL’UOMO FANNO RIFERIMENTO AL NON SAPER STARE 

IN SILENZIO IN UNA BIBLIOTECA (Pascal, 1994). 

Se il cuore ha le sue ragioni è perché la selezione naturale ha plasmato le nostre 

emozioni così come le altre nostre facoltà mentali per aiutarci a sopravvivere e a 

riprodurci come meglio potevamo in un mondo pericoloso e affascinante. 

Questo universo meraviglioso che ci accoglie, si evolve e ci fa evolvere sembra 

emozionalmente animato in tutte le sue creature tanto da far esclamare a Peter 

Tompkins “Quando tocco un fiore, tocco l’infinità. Esso esisteva molto prima che 

sulla terra vi fossero esseri umani e continuerà ad esistere per milioni di anni 

futuri” (Tompkins e Bird, 1973). 

TEORIA DELL’UOMO 

1) CHI ERAVAMO,  CHI SIAMO 

Da insettivori a Homo Sapiens. 

L’UOMO E’ UNA UNITA’ BIOPSICHICA e’ un individuo attivo capace 

teoricamente di risolvere i suoi problemi e se non vi riesce dipende da come è 

stato trattato. 

Noi abbiamo come progenitori i cacciatori e i raccoglitori africani. 

50.000 mila anni fa la mutazione genetica dà origine al linguaggio 

2) IL LINGUAGGIO È LA PRIMA TECNOLOGIA DEGLI STATI D’ANIMO 
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Anche nell’antichità le parole venivano usate per Consolare Intrattenere 

Sfogarsi 

La pratica di tirarsi su con la parola è antica quanto il linguaggio. Ne parlava 

già Aristotele. L’illustre pensatore sostiene a ragione già all’epoca sua che le 

emozioni influenzano i pensieri e ne sono influenzate. 

LeDoux: i due percorsi della paura (LeDoux, 1999). 

3) COSA È IL CERVELLO: 

E’ un organo ridondante con cellule e connessioni in eccesso. Va potato e le 

esperienze sono il suo giardiniere. 

4) LA TEORIA DEI DUE CERVELLI: destro/sinistro, comunicazione 

tacita/comunicazione esplicita. 

5) COSA È LA MENTE: è la nostra capacità di attribuire un significato alle 

nostre esperienze, facoltà che ci rende unici rispetto agli altri mammiferi 

superiori. È dotata di capacità autopoietiche ed autoreferenziali. È attrezzata per 

costruire la propria complessità attraverso gli stimoli che recepisce e per riferire 

a sé le esperienze che incontra, riorganizzandole e riordinandole in maniera 

originale. 

“Impara a tacere e lascia che la tua mente quieta ascolti e impari” (Pitagora 

580-500 a. c.) 

6) CHE COSA È LA COSCIENZA: e’ il frutto del nostro rapporto con gli altri. 

“Se un uomo non mantiene il passo con i suoi compagni forse è perché presta 

ascolto a un tamburino diverso. Lasciatelo procedere secondo il ritmo della 

musica che ascolta, per quanto diversa e strana possa sembrare” (Thoreau, 

1988). 

Riprendiamoci i sensi perché anche il semplice guardare o il semplice 

ascoltare costruisce una relazione. 

7) CHE COSA È LA VITA: da una cellula con 46 filamenti di acido nucleico si 

forma un corpo con 10 miliardi di cellule tutte al posto giusto. 

SCOPO DELLA VITA: RAGGIUNGERE ARMONIA: 

ARMONIA: ATTACCAMENTO ACCETTAZIONE ADATTAMENTO. 

Il cervello è un organo plastico nel senso che una funzione si può spostare da 

una parte o dall’altra a seconda dell’età. 
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“Tutto ciò in cui ci si imbatte nel ciclo della vita e quindi anche qualsiasi 

conoscenza della realtà esterna, attiva modalità soggettive di fare esperienza 

dalle quali poi vengono ricavate la conoscenza personale e la propria visione 

del mondo. 

8) COSA INTEDIAMO PER PERSONALITA’: la personalità è una 

organizzazione conoscitiva dotata di omeostasi e che usa la perturbazione per 

acquisire nuove informazioni e nuovi adattamenti. 

NOI CHIAMATI AD ESSERE OSSERVATORI ATTENTI  E TESTIMONI 

SILENZIOSI. 

SIAMO PERSONE DEL SENTIRE PER ESSERE E DEL FARE PER ESSERCI 

fare saper fare saper essere mette insieme l’armonia del penso, sento, mi 

comporto e da vita in tutta la vita ad una nostra continua metamorfosi. 

C’è un bel bruco grassoccio e peloso che conduce la sua vita strisciando sul 

terreno. Contento soprattutto in un campo di cavoli. Un giorno però in lui 

qualcosa cambia. Si cerca una foglia e comincia a secernere una specie di 

filamento bianco come per farsi una coperta con cui proteggersi. Noi pensiamo al 

letargo. No. Il verme muore. Punto. Poi accade qualcosa di strano. Cominciano ad 

apparire dei grumi, piccole isolette di cellule vagano nel liquido vischioso. 

Sembra si cerchino. Infatti si riuniscono un po’ qua un po’ la. Sembra che 

sappiano che abbiano un piano preciso: si nutrono del brodo del bruco in cui sono 

immerse ed in cui trovano tutte le sostanze necessarie. Passano i giorni ed il brodo 

del bruco è quasi finito. Con fatica ma con determinazione, fuori dal bozzolo 

spuntano due antennine tremolanti. Poi una piccola testa. Poi una zampa magra. 

Poi un’altra pelosa. Poi un corpicino translucido poi due no quattro veli 

impalpabili di colori meravigliosi. Via la farfalla vola in cerca di fiori. Insomma il 

bruco è lui o non è lui. Dipende. 

Le cellule atipiche distratte e sognatrici chiamate cellule immaginative hanno 

realizzato il sogno del bruco: diventare farfalla. Non smettete mai di sognare e di 
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emozionarvi perché non è vero come diceva Spok in Star Trek che i venusiani 

sono più intelligenti degli umani perché non provano emozioni. Abbiamo voluto 

dimostrare esattamente il contrario. 

NON C’E’ INTELLIGENZA CHE REGGA SENZA EMOTIVITÀ. 
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Maurizio Dodet1 

 

RICOSTRUIRE IL SENTIMENTO D'AMORE 

 

Inizio esprimendo un ringraziamento a Bernardo Nardi e ai suoi collaboratori 

perché stare qui alla XVI giornata post-razionalista a parlare della mia esperienza 

di terapeuta è per me una cosa che mi fa sempre molto piacere. 

Devo dire, peraltro, che parlare nel pomeriggio e ascoltare chi mi ha preceduto mi 

ha dato la possibilità di comprendere meglio e di sentire consistente la difficoltà 

che ho avuto nel preparare questo intervento. 

Quando ho iniziato a parlare con i colleghi di studio dell’argomento che avevo 

presentato qui ad Ancona qualcuno mi ha detto: “ma che ti eri fatto quando hai 

deciso questo titolo?”  <Ricostruire il sentimento d’amore…> “forse sì” e devo 

dire che poi ho sentito tutto il peso di provare a fare una cosa del genere. 

Ascoltando gli interventi precedenti ho iniziato a capire il perché. 

Mi pare estremamente interessante ciò che sta avvenendo: ognuno di noi racconta 

i modi in cui fa terapia, la prassi, i principi base. Quello su cui ci stiamo tutti 

concentrando, tanto da diventare ridondanti, è l'aspetto metodologico che ci guida. 

Quello che ci definisce costruttivisti post-razionalisti io ritengo sia la prospettiva 

metodologica e ognuno di noi presenta questo aspetto esprimendo un proprio 

modo di essere; ciò che sta avvenendo rappresenta un’evidenza scientifica del 

nostro essere costruttivisti. 

Ognuno di noi parla di un aspetto specifico del modello di base, di come lo ha 

approfondito ed ulteriormente formalizzato; formalizzare la propria prassi è un 

atto estremamente creativo (Dodet e Guidano, 1993). 

Io ritengo che tutti noi abbiamo articolato quello che ci ha lasciato Vittorio 
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(Guidano, 1984, 1985, 1987, 1988, 1991) con uno stile personale (Dodet, 2010a, 

2010b, 2011). 

Pochi punti chiari fortemente condivisi tra noi che ci permettono di mettere in 

gioco il nostro stile personale. 

Gherardo Mannino ad esempio ha descritto ed approfondito la declinazione al 

congiuntivo della moviola. Vittorio la descriveva in una frase: “quando fai la 

moviola, tu chiedigli “ma, se fosse accaduto così che effetto ti avrebbe fatto? …” 

Gherardo ha fatto una formalizzazione, sacrosanta! 

Così come quando ascolto parlare Mario Reda o Giorgio Rezzonico e penso: “ma, 

è quello che faccio io…”. 

Il problema è che noi andiamo a formalizzare un qualcosa che fa parte di un atto 

estremamente creativo; noi post-razionalisti, in realtà, dobbiamo avere pochi punti 

chiari, su cui costruire l’atto terapeutico mettendo in gioco il nostro stile 

personale. 

Il pericolo che sento è quello di iniziare a formalizzare delle tecniche che 

rischiano di imbrigliare la nostra creatività. 

Quindi quello di cui io vi parlerò non è un aspetto tecnico, vi vorrei proporre una 

suggestione riguardo a ciò che dobbiamo mettere in atto per aiutare le persone che 

abbiamo di fronte a fare una ricostruzione in prima persona di sé. Noi dobbiamo 

fare delle azioni, che sono atti di comunicazione, atti di relazione con il fine di 

creare una relazione significativa. 

Noi dobbiamo formalizzare ciò che facciamo, anche perché abbiamo un’esigenza 

didattica ma guarda caso nella nostra didattica noi facciamo principalmente 

un’esperienza di terapeuta e di paziente non insegniamo tecniche. Ciò significa 

che quel che noi raccontiamo e formalizziamo è solo un piccolo pezzo di quello 

che avviene nel fare terapia. 



  

153 

Sentiamo delle forti differenze rispetto a metodologie altre, ad esempio durante il 

convegno veniva citata l’EMDR. Avere un modello altro ci porta ad aver una 

relazione diversa con il nostro paziente e a fare ricostruzioni diverse. 

Io vi parlerò del lavoro che possiamo fare in una relazione sentimentale. Io mi 

occupo di terapie di coppia e la cosa che mi affascina in questo tipo di setting è 

che di fronte a me ho l’immediatezza che fluisce; ho tutti gli aspetti immediati, 

spesso di tipo conflittuale ma non solo, di due persone che si vivono una 

reciprocità emotivo cognitiva importante, tanto importante, da arrivare da me 

esprimendo un forte disagio e simultaneamente un forte bisogno reciproco. 

Quindi in terapia mi trovo a dover dare un senso al fluire di un’immediatezza che 

esprime una reciprocità sentimentale. Io davanti ho persone che agiscono 

esprimendo in una immediatezza una reciprocità emotiva e di questo mi possono 

parlare; su questo materiale io devo sviluppare un lavoro di tipo clinico sul 

problema che mi hanno presentato. 

In una seduta di coppia dobbiamo trasformare “un’enunciazione”, come la 

definisce Roland Barthes (1977), della conflittualità ma anche nell’intenerimento 

reciproco in un’analisi. 

Nelle terapie di coppia in ambito razionalista l’atto di cura è psicoeducativo; visto 

che la fine di un rapporto equivale ad un fallimento ai coniugi va insegnato a 

comunicare e a stare insieme. In questo, io penso che viene meno il rispetto per la 

soggettività. 

Io terapeuta post-razionalista devo ricostruire una reciprocità sentimentale 

riuscendo a costruire con loro una lettura dei due sé e dei due altro da sé. Devo 

riuscire ad aiutarli a fare una lettura di sé e una lettura dell’altro. 

Entrambi fanno un lavoro su di sé mentre parlano di sé, parlano all’altro e l’altro 

assiste alla presa d’atto che l’altro è diverso da loro. Io lavoro su ciò che avviene. 

Al di là di grandi formalizzazioni, faccio riferimento a pochi punti: io dico che per 

lavorare con il nostro modello, al di là che è importante formalizzare alcune 
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procedure, non ci serve una “tecnica”, cioè un succedersi rigido di passi definiti, 

ma ci serve un’ipotesi esplicativa di ciò che ci avviene di fronte, una chiave di 

lettura da cui poter partire nell’esplorazione. Un “I” e un “Me” che fluiscono, di 

come questo fluire si trasforma in un sentimento di sé, di come si vanno ad 

ingranate i due “I” e i due “Me” e i due sentimenti di sé creando un sentimento 

di sé di coppia, attraverso la creazione di una narrazione condivisa che permette 

ad entrambi di dare coerenza di ciò che avviene nella percepita reciprocità 

emotiva. 

Estremizzando: il mio problema non è aiutare le persone, per carità anche questo, 

ma è riuscire ad aiutarli a dare senso a quello che gli avviene; ma non solo in 

termini cognitivi su di sé, ma dare senso in termini di fare una lettura di sé e una 

lettura dell’altro sia sul piano di spiegazione sia sul piano del fluire emotivo. 

Quando mi viene chiesto “ma, la terapia di coppia è più difficile?” No una terapia 

di coppia è molto più semplice perché io posso lavorare su ciò che avviene di 

fronte a me e non solo sul racconto di un atto di relazione.  

Come dico sempre ai colleghi che formo: “tutta la psicoterapia che faremo è in 

questa diapositiva” un “bignamino” del significato personale, quello che prende 

forma dalle pagine di Vittorio; no meglio quello che ho estratto io (Figura 1). Il 

mio bignamino del significato personale. Non è facile comprendere cosa si 

intende per sentimento di unicità e sentimento di continuità. 

Noi possiamo discutere su questa teoria, da che cosa nasce, che importanza ha 

l’aspetto sociale, o la mediazione della società attraverso le figure genitoriali, 

quello che vogliamo …; ma io devo avere il senso di che cos’è il significato, e da 

dove viene fuori, e non solo. Il fatto che principalmente mi interessa è il senso di 

unicità e il senso di alterità, e di come ognuno di noi attraverso il proprio 

sentimento di unicità si avvicina all’altro potendolo vedere come oggetto o come 

soggetto. 
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Figura 1 

Quando le persone vengono da me mi presentano un problema, glielo faccio 

ricostruire, faccio domande - mi dicono che sono molto curioso - lì li aiuto a 

creare una storia che è una storia che in alcuni momenti ha aspetti condivisi e altri 

no; ma più che altro aiutarli a costruire una storia è finalizzato a portarli a parlare 

dell’effetto che gli fa, mi devono cominciare a parlare di sentimenti, di emozioni. 

Quindi a questo punto ci dobbiamo chiedere: Il sentimento d’amore cos’è? 

Vittorio giunge in aiuto: Lui parafrasando un altro autore diceva che “solo due 

categorie di persone sanno cosa è l’amore: i folli e gli psichiatri” perché è un 

qualcosa di indefinibile, quindi concludeva sostenendo che l’amore è la 

dimensione affettiva dell’uomo così come la conoscenza è la dimensione della 

ragione. 

Io devo però lavorare su questo materiale in terapia. 

Con una coppia quello che io faccio è partire dalla crisi attuale; procedo con una 
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ricostruzione dell’inizio del disagio, opero per giungere ad una 

contestualizzazione in termini di sincronia di eventi e di effetti emotivi che hanno 

generato arrivando quindi ad una internalizzazione. 

Passo dal racconto di un episodio, ai sentimenti che genera e come i sentimenti 

dei due partner si ingranano. 

Quello che mi raccontano è l’aspetto critico, è il sistema che è andato “in palla”, è 

il momento di aggressività, di maltrattamento; ma il sentimento di unicità ed 

esclusività della coppia, parte da altro. Quindi mi faccio raccontare le crisi 

precedenti e comincio a trovare le invarianti, i sentimenti che sono in gioco. A 

quel punto li faccio parlare della creazione del rapporto e lì si scorge il nucleo che 

va in crisi nel momento attuale che è anche quello che ha permesso la creazione 

della coppia stessa. 

Il problema che noi terapeuti affrontiamo è che le relazioni sono fenomeni 

complessi (Morin, 1993). 

L’affettività in gioco nell’attaccamento sentimentale ci appare come oscillazioni 

emotive che prendono forma nell’espressione di bisogni reciproci che nella 

coppia, questa è l’ipotesi, si vanno ad ingranare, e uno riesce a rispondere ai 

bisogni dell’altro in maniera autentica ed immediata. 

Questo pare essere il nucleo della reciprocità sentimentale che a un certo punto va 

in crisi.  

Nel procedere della terapia li guido nella ricostruzione di eventi passati: le crisi 

precedenti del rapporto stesso, la fine di relazioni precedenti, la relazione con le 

famiglie di origine, i rapporti amicali, i rapporti sul lavoro qui emerge la 

ridondanza, trovo il significato. Cioè trovo che alla base dei momenti sia positivi 

sia negativi, c’è qualcosa che loro riconoscono come il loro aspetto che gli crea un 

sentimento di unicità e continuità personale. Ognuno legge la propria unicità che 

emerge divenendo esplicita e che rappresenta anche la chiave di lettura dell’altro. 

E c’è in questo un iniziare a scoprirsi e a scoprire la diversità, la soggettività 
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dell’altro... 

Vi racconto un caso clinico, cinque sedute che io ritengo diano il senso di come 

intendo debba essere un approccio post razionalista alla coppia. 

Mi consulta una coppia: Aldo e Giulia. Il problema che loro mi presentano nasce quattro 

anni e mezzo prima e consiste in una continua richiesta di conferme che Aldo vuole dalla 

propria ragazza rispetto a un tema di gelosia retrograda. 

Mi raccontano che stanno insieme da otto anni e nove anni prima Giulia aveva avuto una 

relazione con un uomo che era durata pochi mesi nella quale aveva sempre dichiarato di 

non essere stata coinvolta sentimentalmente pur avendo vissuto una piena intimità 

sessuale. 

Da quattro anni e mezzo Giulia vive una situazione di grave maltrattamento; non mi era 

mai accaduto di sentirmi raccontare di un uomo che chiede ed obbliga la propria 

compagna a descrivergli, non solo, a mimargli, le posizioni in cui aveva fatto l’amore 

nella precedente relazione. Giulia era assolutamente disperata nel farlo ma lo faceva e 

continuava a dargli spiegazioni. 

Aldo mi diceva in seduta: “Dottore, se Giulia mi spiega esattamente quello che è 

accaduto, io mi acquieto, io funziono così”. Ricostruiamo un pochino la loro storia e 

gli vado a fare la ricostruzione del momento in cui sono iniziate le richieste di 

chiarimento. Stanno insieme da 8 anni, si incontrano in un ambito parrocchiale; 

sono, in quel momento, due single, si avvicinano e iniziano a frequentarsi. Aldo si 

dimostra una persona molto normativa, Giulia è una persona dedita ad avvicinarsi 

all’altro, ad accondiscendere alle richieste dell’altro per gestire delle angosce 

legate al timore di essere rifiutata. 

Giulia si sente accolta , accettata e protetta, Aldo sente di essere centrale per lei e 

inizia ad avere un atteggiamento fortemente psicoeducativo, la prende sotto la sua 

ala protettrice e le permette di fare cose con maggior sicurezza. 

Non è così semplice, perché mi raccontano che Giulia durante i primi quattro anni 

lo mette continuamente alla prova controllandolo sottolineandogli continuamente 

che prima di conoscerla aveva avuto molte ragazze e quindi le era difficile fidarsi 
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di lui. 

Il problema nasce quando vanno a convivere, momento in cui vivono un forte 

incremento di intimità. Un giorno stanno a vedere insieme “Amici” di Maria De 

Filippi e Giulia fa un commento su una relazione di due protagonisti del reality, fa 

un commento preciso che colpisce fortemente Aldo. Una ragazza aveva dichiarato 

riguardo ad una sua relazione: “ma io non ho avuto alcun coinvolgimento con lui...” e 

Giulia commenta: “è impossibile che non abbia avuto un coinvolgimento”. E Aldo 

allora le aveva replicato: “vedi allora …” “ma tu avevi detto che nemmeno tu avevi 

avuto un coinvolgimento!” “ma tu dici che per una donna non è possibile” “allora lo hai 

avuto anche tu con …! Raccontami …” e passano quattro anni e mezzo in una 

richiesta che non porta mai ad un racconto esaustivo per Aldo. 

Passiamo circa tre incontri in cui li guido nel contestualizzare il momento di inizio 

della gelosia retrograda mettendola in relazione con l’inizio della convivenza e 

con il bisogno da parte di Aldo di avere accanto una donna di cui poter essere 

certo, e il bisogno di Giulia di avere accanto un uomo che la facesse sentire 

desiderata e accolta. Inizio poi a fargli ricostruire i rapporti precedenti: Aldo nei 

momenti di maggiore intimità comincia a essere quello più richiedente e 

controllante, Giulia mi racconta la sofferenza nell’essere stata tradita e lasciata da 

un altro partner e come sente l’angoscia che questo possa riaccadere rendendola 

più accondiscendete con una prevalenza di oscillazioni emotive di colpa e rabbia. 

Ricostruiamo anche il loro modo di essere sul lavoro e le loro famiglie di origine; 

piano piano diventa sempre più evidente che quello che accade tra di loro è un 

qualche cosa che ha a che fare con il loro modo di affrontare le relazioni. 

Emergono le ridondanze, i significati. Aldo rimane scarsamente accessibile; mi 

dice insistentemente: “Dottore, io sono qui e Giulia mi deve spiegare esattamente come 

sono andate le cose, lo so che Lei ormai mi ha raccontato tutto, ora lo voglio 

conoscere!”. Giulia disperata dice: “Sono passati dieci anni oramai non lo riconosco 

più”. E Aldo ribadisce: “io lo voglio conoscere, lo voglio vedere, voglio vedere se è così 
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esattamente come tu me lo hai descritto”. 

Al terzo incontro cerco di motivarli a contestualizzare i momenti in cui Aldo ha un 

bisogno irrefrenabile di chiedere a Giulia gli dico: “ma quando le viene di più questa 

voglia di dover chiedere, avviene un qualcosa? abbiamo visto che quattro anni fa era 

avvenuto qualcosa, l’inizio della convivenza vi aveva spinto ad una maggiore intimità”. 

Giungono in terapia alla quinta seduta e Aldo mi dice “Dottore, io l’ho fatta quella 

cosa che mi ha detto” “cioè?” “ho cominciato a mettere a fuoco se prima che mi venga il 

desiderio di chiedere a Giulia risposte riguardo ai miei dubbi sia avvenuto qualcosa”. 

Aldo inizia a raccontarmi episodi specifici in cui emergono comportamenti in cui 

Giulia gli appare ambigua. Giulia ricostruisce che in quei momenti diventa un 

pochino più sfuggente per insicurezza quasi per metterlo alla prova. 

Non li vedevo da tre settimane e Aldo sottolinea che in nome del lavoro che sta 

provando a fare si sta trattenendo dall’esprimere i dubbi a Giulia allentando la 

pressione delle continue richieste. 

Quindi chiedo a Giulia: “come è andata tra di voi in questi giorni?” e lei dice: “sì 

dottore, in effetti sono tre settimane che lui non mi ha detto nulla, non … non mi ha più 

chiesto …” e lui: “vedi io non ti ho chiesto più nulla!” e lei - con grande aggressività: 

“ma non vale! Io lo so che comunque i dubbi ce li avevi!” e qui si esprime la 

reciprocità emotivo-cognitiva, che emerge divenendo visibile la circolarità tra le 

due identità, l’espressione di come sono fortemente ingranati i due Sé: per Giulia 

la massimalità e le richieste che diventano ambiguità; per Aldo la difficoltà nel 

rispondere alle oscillazioni emotive di lei, se non diventando normativo nel 

tentativo di bloccare e stabilizzare la sua ambivalenza. 

Concludendo: voglio sottolineare un punto del mio procedere. 

Partendo dal problema presentato ho guidato i due partner in ricostruzioni di 

episodi nei quali  ho cercato di mettere a fuoco le ridondanze emotivo – cognitive 

presenti nella storia di vita che sono espressione del significato personale. 

Il caso che vi ho proposto si è svolto in appena cinque incontri nell’arco di tre 
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mesi. Ciò che vi ho descritto rappresenta un atto di cura? Ciò che ho osservato 

nella mia esperienza è che ciò che possiamo fare è perturbare, come sosteneva 

Vittorio. Penso di esserci riuscito costruendo una relazione che mi ha permesso di 

guidare in modo perturbante una ricostruzione di eventi. 

Tutto ciò non è facilmente formalizzabile in una tecnica. 

Ho fatto in quegli incontri, come diceva Adele De Pascale, tantissimo che non può 

essere neanche detto - forse perché nemmeno me lo ricordo - però, è quello che, 

forse, ha portato Aldo, per un momento, a provare a fare quello che gli chiedevo, 

quella è l’esperienza che forse a lui permetterà di allentare la morsa creata dalle 

sue continue richieste espressione dei suoi dubbi. 

Peraltro non è così semplice, perché non appena Aldo allenta la morsa e mette in 

atto un cambiamento dall’altra per Giulia il cambiamento è tutto da costruire. Lei 

tirata in ballo, non ha tanta idea di entrare in gioco, perché a quel punto si sente 

colpevolizzata. 

Ricostruire una circolarità è difficile ma questo io ritengo sia il goal di una 

terapia di coppia. 

Fare esperienza del setting di coppia o familiare ci permette di comprendere la 

complessità delle relazioni umane più del setting individuale perché ci permette di 

assistere e partecipare all’immediatezza di una reciprocità sentimentale. Lì più 

facilmente ci rendiamo conto che il sistema delle organizzazioni di significato 

personale è indubbiamente esso stesso una riduzione, una mappa, che ci serve per 

orientarci ed orientare, ma non di più. 
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LA RICOSTRUZIONE DELL’ESPERIENZA DEL BAMBINO ATTRAVERSO 

LA RIORGANIZZAZIONE DELL’ESPERIENZA DEL CAREGIVER 

 

INTRODUZIONE 

La psicoterapia cognitiva dell’età evolutiva, sviluppatasi all’interno della cornice 

epistemologica post-razionalista, ha costantemente posto l’accento sulla 

possibilità di formulare diagnosi esplicative dei disturbi infantili sempre più 

complesse e articolate, fondate su una psicopatologia del significato personale 

piuttosto che su una psicopatologia del trauma. Lo stesso Guidano (1991) nel 

sottoporre a critica radicale i sistemi di classificazione psichiatrica, sosteneva con 

vigore la necessità di un modello di psicopatologia esplicativo e orientato 

processualmente, in grado di rendere intelligibili quelle classi di comportamento 

percepite come disturbi clinici da un osservatore esterno. La sola spiegazione 

eziologica adeguata corrisponde a un’articolata psicopatologia evolutiva, vale a 

dire “una ricostruzione a più livelli delle esperienze trasformazionali (cioè 

generative) che, nel corso dello svolgimento del ciclo di vita individuale, hanno 

dato forma ai modelli di coerenza del significato personale attualmente esibiti dal 

soggetto. Piuttosto che essere condotta raccogliendo in maniera asettica ‘dati di 

osservazione’ dai resoconti biografici del paziente, come i postulati empirici 

richiederebbero, tale ricostruzione dovrebbe invece essere guidata da una teoria 

articolata dello sviluppo individuale che consenta di valutare la complessità dei 
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processi adattativi, così come i pattern di regolarità attraverso i quali sono state 

portate avanti le trasformazioni di base” (Guidano, 1991). 

La prospettiva cognitivo-evolutiva (Lambruschi, 1996, 2014), coerentemente con tali 

assunti, è andata a costituirsi come affascinante trama esplicativa con la quale avvicinarsi 

al bambino e alla sua famiglia tentando di restituire un senso alla loro sofferenza e di 

orientarli verso modalità di relazione dotate di maggiori potenzialità evolutive. Entro tale 

cornice, i sintomi del bambino diventano straordinariamente trasparenti, evidenziandosi 

in maniera palese la loro determinazione affettiva e la loro funzione, talora drammatica 

ma comunque vitale, nel mantenimento dello stato di relazione con le proprie figure 

d’attaccamento. Il tipo di regolazione emotivo-affettiva che il bambino è in grado di 

realizzare nella relazione con l’altro significativo può aiutarci a comprendere meglio la 

qualità espressiva così varia dei sintomi infantili. I bambini imparano a sintonizzarsi sul 

piano sintomatologico, sia dal punto di vista delle modalità che dei contenuti 

rappresentativi, sulle priorità emotive delle proprie figure d’attaccamento. Ad esempio, il 

sintomo somatoforme su itinerari coercitivi prende solitamente forme espressive potenti, 

drammatiche, talora teatrali, contingenti al comportamento genitoriale, come strategia di 

controllo serrata del legame affettivo: questi bambini imparano precocemente che 

l’utilizzo di specifiche e intense distonie neurovegetative consente un’attivazione 

importante e rassicurante delle figure d’attaccamento nei propri confronti, in un contesto 

altrimenti avvertito come discontinuo e insicuro; su itinerari difesi, invece, i segnali 

corporei rimangono, unici testimoni di aree emozionali critiche non riconosciute, 

assolutamente inascoltati nel silenzio profondo di un corpo distanziante e inespressivo. 

La consapevolezza del carattere sovraordinato degli schemi d’attaccamento entro 

l’insieme organizzato delle conoscenze di sé e del mondo sviluppato dal bambino, 

consente dunque di osservare con occhio diverso le svariate costellazioni 

psicopatologiche che il bambino stesso può esprimere in momenti diversi del suo 

percorso evolutivo; ci spingerà a rintracciarne le determinazioni affettive, ricollocandole 

entro quei legami primari in cui hanno preso forma. In tale prospettiva, il lavoro 

terapeutico con questi bambini e le loro famiglie, dovrà essere volto non tanto alla 

riduzione o alla eliminazione di quegli schemi “disfunzionali”, “rigidi” o “stereotipati”, 
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che comunque rappresentano l’unico modo che essi hanno a disposizione per sentirsi 

connessi, quanto piuttosto alla co-costruzione di un repertorio più ricco e flessibile di 

modi di essere con l’altro. 

TRA MODELLI INTERATTIVI E RAPPRESENTAZIONI 

E’ nella relazione con le figure primarie d’attaccamento che si organizza il Sé del 

bambino, fin dalle prime fasi di vita. In funzione delle maggiori o minori competenze 

espresse dal caregiver, in termini di sensibilità e responsività, sul piano interattivo si 

potranno osservare livelli corrispondenti di sintonia interattiva (Field, 1985; Stern, 1985; 

Schore, 1996, 2003; Siegel, 2001), che riflettono una più o meno ampia corrispondenza 

tra gli stati psicobiologici del genitore e quelli del figlio e che indicano la modalità con 

cui gli stati interni vengono espressi e condivisi (Siegel, 2001; Tronick, 1989). Vi 

saranno, fisiologicamente, fasi di buona coordinazione affettiva e fasi caratterizzate da 

stati mal coordinati; fallimenti interattivi e ritorno a stati sincroni, nei quali giocano un 

ruolo determinante i processi di “riparazione attiva” che costituiscono elementi essenziali 

del processo di regolazione emotiva (Tronick, 1989, 2001). 

Spostandoci dal piano del comportamento osservabile al funzionamento interno del 

cargiver, noteremo come tali modelli di parenting osservabili nell’agire del genitore in 

interazione con il bambino siano strettamente connessi e, potremmo dire, sostenuti da un 

insieme più o meno coerente di rappresentazioni interne, pensieri, immagini, emozioni, 

sensazioni, desideri, bisogni, aspettative riguardanti se stesso e il bambino, a loro volta 

connesse alla qualità e coerenza del proprio stato mentale relativo alla storia 

d’attaccamento individuale. Centrale è il tema delle rappresentazioni di attaccamento 

(Main, 1995), ossia di come le storie di accudimento sono state interiorizzate dal genitore; 

queste guidano i processi di cura e la capacità del genitore di leggere i segnali del 

bambino, influenzando il modo in cui sensibilità e disciplina sensibile, affettività e 

strategie educative, vengono riproposte dal genitore nella relazione diadica. Nei processi 

di accudimento-cura le rappresentazioni di attaccamento relative alla propria storia si 

riattivano a livello implicito e guidano la modulazione dei suddetti processi di sensibilità 

e responsività ai segnali del bambino. Quando un genitore presenta rappresentazioni delle 

relazioni di attaccamento che si sono sviluppate e organizzate attorno a storie di rifiuto, 
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trascuratezza, intrusività, il rischio che si trasmetta tra le generazioni un accudimento 

inadeguato è significativo, soprattutto se è scarsa la consapevolezza di tali 

rappresentazioni e del dolore ad esso associate e le esperienze traumatiche pregresse non 

sono adeguatamente elaborate, interferendo nell’attuale con la lettura e il riconoscimento 

dei bisogni del bambino. 

ESPLORARE LA MENTE DEL PROPRIO FIGLIO 

La qualità dello stato mentale del genitore riguardo la propria storia d’attaccamento 

influisce anche sulla sua capacità di esplorare adeguatamente la mente del proprio figlio. 

Meins (1997) ha proposto il concetto di mind-mindedness per far riferimento alla capacità 

del genitore di riconoscere il figlio come portatore di stati interni e quindi di impiegare 

termini riguardanti lo stato mentale nel proprio discorso. Studiando bambini dagli 11 mesi 

ai 5 anni e mezzo di età, Meins ha dimostrato che quelli con attaccamento sicuro 

sviluppano un maggior senso di autoefficacia sia in prestazioni cognitive di ricerca 

dell’oggetto, sia nello stile di acquisizione del linguaggio, nel gioco simbolico e nei test 

di falsa credenza. Ciò, secondo la Meins, sarebbe favorito da un adeguato ruolo tutoriale 

del caregiver materno, in particolare dalla sua capacità di vedere il bambino come 

“agente mentale”, dotato di rappresentazioni della realtà, anche indipendentemente dalle 

sue effettive capacità. Un genitore orientato alla mente del bambino favorisce dunque nel 

bambino lo sviluppo di un attaccamento sicuro e la capacità di comprendere la mente 

altrui. Similmente, Oppenheim e collaboratori (Oppenheim e Koren-Karie, 2002; 

Oppenheim et al., 2007; Oppenheim et al., 2009; Oppenheim et al., 2012) parlano di 

insightfulness materna, riferendosi alla capacità da parte del caregiver di cogliere, 

comprendere e accettare le intenzioni, le motivazioni e i bisogni emotivi alla base del 

comportamento del figlio e quindi di rivestirli di significato; evidenziandone una 

correlazione positiva con l’attaccamento sicuro. Un tale orientamento alla mente infantile 

da parte del genitore può spiegare le capacità del bambino sicuro, come indicano oramai 

diversi filoni di ricerca, di comprendere la mente altrui, di sviluppare un’adeguata 

capacità di distinguere tra apparenza e realtà, nonché tra differenti visioni della realtà: in 

altre parole di sviluppare più spiccate competenze metacognitive (Main, 1983, 1991; 
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Kaplan, 1987; Fonagy, 1991, 2002, 2008; Fonagy e Target, 1996; 1997, 2001; Fonagy, 

Steele e Steele, 1991; Fonagy et al., 1991; Fonagy et al., 1995; Fonagy et al., 2002; Allen 

e Fonagy, 2008; Meins et al., 1998, 2001; Arnott e Meins 2007; Arnott, 2008). Meins e 

collaboratori (Meins et al.,1998; Meins et al., 2001), in tal modo, sono gradualmente 

giunti a proporre un ripensamento del concetto di sensibilità materna, riformulandolo in 

termini di specifica tendenza da parte della madre a focalizzarsi, comprendere e a 

rispondere agli stati mentali del bambino, così come si manifestano nel fluire dei suoi 

comportamenti, evidenziando, anche in termini prospettici, che la tendenza della madre a 

commentare appropriatamente processi e stati mentali del proprio figlio a diverse età sia 

in grado di predire la sicurezza dell’attaccamento del bambino in modo efficace più di 

quanto non siano in grado di fare altre misure della sensibilità materna (Lundy, 2003). 

In sintesi, dunque, le modalità di parenting osservabili nel genitore sono frutto della sua 

storia evolutiva, che si esprime nell’attuale in un particolare stato mentale, caratterizzato 

da livelli più o meno buoni di integrazione del sé, di mentalizzazione in prima e in terza 

persona e quindi di mind-mindedness (o insightfulness), cioè di orientamento alla mente 

del proprio figlio. Tutto ciò si riflette, insieme a gradi maggiori o minori di sensibilità e 

responsività osservabili nell’interazione col figlio, in una maggiore o minore sicurezza 

nel legame d’attaccamento che egli svilupperà nei confronti del genitore (Lambruschi e 

Lionetti, 2015). 

IL LAVORO SULLE RAPPRESENTAZIONI DEL GENITORE 

Nella pratica clinica basata sul paradigma comportamentale e sulle tecniche operanti, i 

genitori sono spesso invitati e sollecitati a utilizzare modalità di rinforzamento 

differenziale nella relazione col proprio figlio (vale a dire rinforzare e lodare i suoi 

comportamenti positivi e mandare in estinzione, ignorandoli, quelli disfunzionali). In 

teoria, questo può sembrare un obiettivo relativamente semplice, ma in pratica rappresenta 

uno degli scogli più difficili e dei passaggi più ardui di tutto il percorso terapeutico. Non 

solo per il carattere di automatismo e di rigidità presente in abitudini consolidate da tempo 

nel repertorio comportamentale del genitore, ma anche e soprattutto per il valore che 

l’implementazione di questi comportamenti riveste nei processi di mantenimento 

dell’identità genitoriale: i comportamenti genitoriali collusivi con la sintomatologia del 
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figlio, sono sostenuti da specifiche rappresentazioni interne (il “film interno” del genitore) 

che, nonostante gli evidenti effetti collaterali negativi sul figlio, danno consistenza e 

coerenza al senso di sé che quel genitore è stato in grado di costruire nel corso del suo 

itinerario di sviluppo. E’ dunque questa tacita coerenza interna del genitore che produce 

l’incoerenza educativa osservabile dall’esterno. 

Nel lavoro clinico sulla psicopatologia infantile il “film interno” del genitore di fronte ai 

comportamenti problematici del figlio (pensieri, emozioni, sensazioni fisiche, ecc) può 

essere considerato a vari livelli. Un primo livello può essere quello di aiutare il genitore a 

verificare come (al di là del comportamento oggettivo del figlio) i suoi pensieri, dialogo 

interno, immagini influenzino in modo determinante le sue emozioni e il suo modo di 

reagire al figlio stesso: “Che cosa pensi quando perdi il controllo … e che cosa ti dici 

invece quando invece riesci a stare calmo e a non entrare in escalation con lui?”; “Prova a 

osservare come cambiano le tue reazioni quando riesci a dirti internamente qualcosa di 

più funzionale… a stare più calmo e di conseguenza a funzionare maggiormente per lui 

come sponda contenitiva”. 

Tecnicamente si tratta di utilizzare uno schema a tre colonne (l’ABC cognitivo) attraverso 

cui vengono analizzate le esperienze di disagio emotivo, separando tre elementi essenziali: 

gli eventi antecedenti (i comportamenti problematici del figlio), la loro interpretazione 

cognitiva e le reazioni emotive e comportamentali. Il disagio emotivo del genitore è 

considerato funzione di quanto accade a livello cognitivo ossia delle valutazioni e 

convinzioni su un certo evento. In questo modo l’osservazione del comportamento si 

arricchisce anche di elementi più “interni” e personali del genitore che possono 

eventualmente essere modificati (attraverso tecniche di ristrutturazione cognitiva standard) 

o comunque meglio regolati, sempre con l’obiettivo di intervenire efficacemente nei 

confronti dei comportamenti dei figli. 

Un secondo livello consiste nell’arrivare a cogliere gli aspetti più profondi di collusività 

col sintomo presenti nell’universo mentale del genitore, sempre a partire dall’analisi di 

episodi critici ricorrenti nel rapporto col figlio. Gli eventi registrati vengono rielaborati in 

seduta con la tecnica della “moviola”, ricostruendo dettagliatamente la sequenza di scene 

in cui l’evento si dipana e lavorando nell’interfaccia tra l’esperienza immediata e la sua 
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spiegazione. È importante aiutare il genitore a calarsi emotivamente nella situazione 

come se la stesse rivivendo, con vivacità di dettagli sensoriali di contesto, talvolta 

puntando ad una maggiore integrazione e all’articolazione del piano emotivo e affettivo 

(«Che effetto le fa quello sguardo particolare del bambino? Come si sente? Dove la sente 

quella rabbia? Che senso ha di sé come genitore in questo momento?»); talaltra puntando 

a chiarire, ordinare e articolare il piano semantico, più strettamente cognitivo, della sua 

esperienza interna («Che pensieri attraversano la sua mente in questo momento? Come 

definirebbe questo comportamento di suo figlio?»).  

Gradualmente il genitore è aiutato a sviluppare maggiori competenze metacognitive e ad 

acquisire crescente consapevolezza degli schemi caratteristici della sua organizzazione di 

significato personale, così come si esprimono in modo vivido e immediato nei momenti di 

interazione quotidiana col proprio figlio, promuovendone una maggiore articolazione e 

flessibilizzazione. Nella ricostruzione delle sequenze sintomatiche si renderà evidente 

come il comportamento di segnalazione, ad esempio l’oppositività del bambino, si fa più 

intensa nel momento in cui egli avverte l’universo mentale della madre implicato in modo 

particolarmente intenso, ed evidentemente irrisolto, su altri versanti relazionali. Talvolta 

il lavoro volto alla consapevolezza e all’articolazione di alcuni schemi interpersonali 

centrali nell’organizzazione conoscitiva del genitore, risulta sufficiente sul piano 

terapeutico. Altre volte, invece, la situazione richiede la costruzione di un’ulteriore 

prospettiva utile ad incrementare le capacità di distanziamento critico e metacognitive nel 

genitore stesso: la prospettiva storica. Tentare, cioè, di connettere, attraverso tecniche di 

“affetto ponte” le sensazioni attuali con stati interni sperimentati nelle proprie relazioni 

primarie d’attaccamento, osservare e comprendere come tali schemi hanno preso forma 

entro i propri legami affettivi primari (Lambruschi, 2014). 

Insieme a questo lavoro di autosservazione e ricostruzione cognitivo/emotiva, gli 

interventi in età evolutiva tendono sempre più ad orientarsi verso modalità di auto-

osservazione attive e centrate sul piano procedurale, tra cui l’utilizzo di videoregistrazioni 

di episodi significativi di interazione quotidiana col proprio figlio. Uno strumento 

particolarmente potente, a questo riguardo, può essere rappresentato dall’osservazione 

congiunta della videoregistrazione di alcuni significativi passaggi delle sedute 
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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 i comportamenti del bambino tendono a provocare nella madre e/o nel 

padre stessi: connettendo tutto ciò alle relative sensazioni, emozioni, pensieri e scenari 

immaginativi del/la madre/padre e, inferenzialmente, del bambino. Questo lavoro, per il 

genitore, può esser visto come un costante orientamento e “allenamento” alla 

mentalizzazione, relativamente ai fenomeni mentali propri e del figlio. Non stiamo 

tentando di insegnargli in modo direttivo e pedagogico come devono pensare e come 

devono comportarsi, stiamo solo cercando di promuovere e stimolare le loro competenze 

autoriflessive e metacognitive. Ciò in coerenza con l’ottica costruttivista ed evolutiva in 

psicoterapia cognitiva (Guidano, 1986, 1987, 1991; Safran e Segal, 1990; Liotti, 1994; 

Lambruschi, 2014; Lambruschi e Ciotti, 1995), che in contrapposizione agli approcci 

cosiddetti “standard”, usualmente più direttivi nel tentativo di trasformare cognizioni, 

emozioni e comportamenti del paziente, ha sempre attribuito grande rilievo a questi 

aspetti della consapevolezza e dell’accettazione dei propri meccanismi come base per 

ogni possibile cambiamento. 

CASO CLINICO: BIANCA 

Bianca è una bimba di 4 anni. I genitori chiedono una consulenza, su sollecitazione della 

scuola dell’infanzia, perché la bambina presenta difficoltà di socializzazione e di 

isolamento che preoccupano le insegnanti: Bianca a scuola mantiene un atteggiamento 

passivo e rimane sempre in disparte, non parla con nessuno, né con adulti né con gli altri 

bambini, non ha mai fatto sentire la sua voce nel corso dei primi due anni di scuola 

materna, non esprime preferenze o richieste, si limita a stare a guardare cosa succede 

intorno a lei. I genitori riportano comunque che a casa le cose sono diverse, con loro 
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Bianca parla, discute, fa i capricci, la raccontano come una bimba “come tutte le altre”, 

riconoscono che il problema a scuola c’è ma tendono ad attribuire la responsabilità alle 

insegnanti che a loro dire non saprebbero coinvolgere in maniera adeguata la bambina. La 

preoccupazione dei genitori non sembra tanto rivolta alla condizione attuale della figlia, 

ma appare maggiormente centrata sulla possibile evoluzione delle difficoltà di Bianca, 

prefigurandosi fin da ora un difficile inserimento alla scuola primaria. 

Dall’anamnesi personale di Bianca non emerge nulla di particolarmente significativo, 

tutte le tappe evolutive sono riportate dalla madre come nella norma. Anche a livello di 

anamnesi familiare non emergono dati particolari. Il padre, 45 anni, impiegato, appare 

come una persona mite e riservata, poco intraprendente e molto dedito a mantenere una 

quotidianità familiare e personale tranquilla e prevedibile. I temi che emergono 

principalmente nelle sue narrazioni sono riferibili ad una organizzazione di significato 

personale di tipo “depressivo” o distaccata. La madre, 42 anni, ha ripreso a lavorare da 

poco, da quando la bambina ha iniziato a frequentare l’asilo. Si presenta come una donna 

molto attiva, con aspetti ansiosi evidenti e con una tendenza all’iperprotettività verso i 

figli: le modalità interpersonali e i temi sono quelli tipici di un’organizzazione di 

significato personale “fobica” o controllante. Bianca ha un fratello maggiore (che al 

momento della consultazione ha 17 anni), evidente la differenza di età, ma i genitori 

tranquillamente raccontano di aver voluto la nascita di Bianca e di aver cercato una nuova 

gravidanza. 

La madre racconta di essersi occupata totalmente della bambina fino ai tre anni: “… è 

sempre stata con me, sono rimasta a casa dal lavoro per stare con lei, anche adesso 

dorme ancora con me… non è la cosa più bella del mondo?”. Rispetto alla problematica 

specifica della bambina, i genitori mostrano un atteggiamento di relativa minimizzazione 

e comunque strettamente connesso al contesto scolastico sia per quanto riguarda 

l’insorgenza che il mantenimento: “Il problema del ‘blocco nel parlare’ si è presentato 

fin dall’inizio dell’asilo, l’inserimento è stato difficoltoso e ancora oggi Bianca fa un po’ 

fatica, è timida, secondo me si vergogna delle maestre, all’inizio non mangiava e 

rifiutava le attività. L’asilo è iniziato a settembre e io ad ottobre sono tornata a lavorare. 

Che Bianca si sia sentita un po’ abbandonata? … E’ un periodo che fa la piccola, le 

piace fare la piccola…”. 

Durante la prima osservazione dell’interazione fra Bianca e i genitori, svoltasi in contesto 

di gioco libero, è emersa fin da subito l’importante chiusura relazionale della bambina 
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verso chiunque altro che non fosse il genitore: una totale assenza dell’uso del linguaggio, 

atteggiamento passivo e ipoattivo sul piano motorio e relazionale in genere. In più 

occasioni, durante le sedute congiunte, Bianca rimaneva immobile e i genitori si 

orientavano verso di lei, portandole giochi e mostrando la tendenza a sostituirsi a lei 

anche nelle più piccole cose. Tali atteggiamenti si amplificavano quando anche il 

terapeuta era presente nella stanza; d’altra parte, in sua assenza, Bianca diventava un po’ 

più tonica e attiva ma comunque sempre all’interno di un quadro caratterizzato da globale 

passività. 

Emergeva molto chiaramente la tendenza di Bianca ad assumere atteggiamenti di tipo 

disarming e di falsa incompetenza di fronte alle continue richieste e proposte della madre 

di svolgere alcune attività, evidenziandosi nel genitore in alcuni momenti una certa forma 

di aggressività mista a tristezza quando la bambina non corrispondeva ai desideri 

genitoriali. In più passaggi era visibile il comportamento affettivo ambivalente della 

madre, ad esempio: viene proposta un’attività a Bianca, la bambina comincia a svolgerla 

ma in maniera attenuata e manifestando falsa incompetenza, la madre a quel punto inizia 

a sostituirsi alla bambina fino a mostrare un vissuto di fatica e pesantezza affettiva tale da 

spingerla ad uscire dalla relazione con la figlia favorendo così l’amplificazione dei 

comportamenti coercitivi passivi, volti al mantenimento del controllo sulla figura adulta, 

innescando un nuovo ciclo interpersonale disfunzionale. Nel corso del processo valutativo 

è stato proposto di videoregistrare alcune sedute di gioco fra Bianca e i genitori con la 

finalità di riguardarle insieme in un secondo momento, utilizzando un approccio centrato 

sul videofeedback. 

Nel corso di questo lavoro di visione congiunta, utilizzando il materiale video secondo le 

fasi della moviola, si è cercato di portare il genitore a focalizzare l’attenzione su 

specifiche risposte di Bianca alla madre, su precise configurazioni relazionali, su dettagli 

non verbali a carico dell’adulto e del bambino. In particolare è stato molto utile portare i 

genitori a focalizzarsi sui possibili significati dei comportamenti “fintamente 

incompetenti” di Bianca e su quali pensieri e emozioni si formassero in loro di fronte a 

tali interazioni. 
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Progressivamente si è assistito all’emergere di una più chiara evidenza delle 

rappresentazioni mentali dei genitori nei confronti della bambina e del loro vissuto 

emotivo rispetto alla genitorialità. E’ stato fondamentale per la madre osservare e 

riconoscere il proprio atteggiamento ambivalente: in alcuni momenti chiede a Bianca di 

essere competente e autonoma, in molti altri no, tende a sostituirsi a lei, a fare per lei. 

Comincia ad emergere nell’universo mentale della mamma la consapevolezza che, a 

volte, mette in atto quasi intenzionalmente tale modalità, arrivando a verbalizzare che lei 

vorrebbe che Bianca rimanesse piccola, anche se sa che non è possibile e che questo è per 

lei fonte di sofferenza e disagio profondo. Il padre, coerentemente con il proprio 

funzionamento, ha sempre mantenuto un ruolo più passivo e periferico, anche nel corso 

della visione congiunta e dei colloqui di riflessione su tematiche afferenti alla propria 

genitorialità: ha molto chiaramente dichiarato le proprie difficoltà a mettersi in gioco, 

preferendo lasciar campo alla moglie. Ritiene di “non essere molto bravo come padre”, 

coerentemente con la sua generale bassa autostima come persona; la sua metodicità e 

necessità di tranquillità sono funzionali al suo desiderio di non esporsi troppo, perché 

certo della propria scarsa efficacia personale e di evitare l’intimità interpersonale. 

Viene così a delinearsi uno scenario familiare con al suo interno una vita di coppia 

difficile e costruita su polarità opposte di espressione e mantenimento del Sé: da un lato 

una madre molto attiva e controllante, dall’altro un padre maggiormente passivo e 

tendente alla non responsività. Nell’affrontare la loro storia di coppia emerge una fase di 

stallo relazionale e affettivo iniziata parecchi anni fa, una situazione che ha portato la 

madre a concentrarsi primariamente e unicamente sul proprio ruolo genitoriale, che a 

questo punto diventa per lei un terreno su cui giocare importanti significati afferenti al 

senso di sé e alla propria autostima. 

Il lavoro osservativo e di videofeedback ha reso possibile condurre con i genitori, 

soprattutto con la madre, una ricostruzione dell’esperienza personale come genitore e una 

narrativa diversa della storia di sviluppo della bimba e della famiglia. Per la mamma di 

Bianca la separazione ha sempre rappresentato un problema: non appena il figlio 

maggiore ha iniziato a svincolarsi e differenziarsi dai genitori entrando in adolescenza 

(verso i 13-14 anni), la signora ha percepito forte disagio e un senso di inutilità personale, 
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si sentiva sola e poco efficace e per questo ha pensato che avere un nuovo bambino 

potesse farla star meglio, così è nata Bianca e l’equilibrio personale materno sul piano 

relazionale/affettivo si è venuto a ricostituire. L’ingresso di Bianca nella scuola 

dell’infanzia ha segnato un ulteriore primo passaggio verso un nuovo processo di 

indipendenza e di autonomia graduale che ha di nuovo minacciato lo stato mentale 

materno e di conseguenza lo stato di relazione con la bambina, portando la signora a 

mettere in atto comportamenti via via sempre più ambivalenti. 

In tale dinamica, progressivamente Bianca ha imparato a mostrarsi bisognosa di soccorso 

e aiuto. Amplificare la propria vulnerabilità le garantiva il mantenimento di uno stato di 

vicinanza protettiva con la mamma che si sentiva così nuovamente ingaggiata in un ruolo 

accudente per lei fondante l’identità personale. Tale dinamica ha portato Bianca a 

sviluppare una sintomatologia funzionale al proprio ambiente affettivo, ma che iniziava 

ad essere progressivamente disfunzionale rispetto ai compiti evolutivi che la aspettavano. 

L’osservazione attenta della relazione e l’utilizzo del videofeedback hanno così consentito 

di far emergere l’origine affettiva e relazionale del problema del mutismo selettivo di 

Bianca e poter quindi pianificare un intervento terapeutico non primariamente diretto alla 

bambina. Come spesso accade nel trattamento delle problematiche infantili in età pre-

scolare, si è preferito orientare il lavoro terapeutico sui genitori, con la finalità di 

permettere alla madre di affrontare i propri i vissuti di vulnerabilità personale e di 

ambivalenza e al padre la sua tendenza al non coinvolgimento affettivo. In una prima fase 

del lavoro, entrambi i genitori hanno affrontato un periodo di terapia individuale; il lavoro 

individuale su entrambi si è reso necessario per poter creare le condizioni utili ad 

affrontare gli step terapeutici successivi: solo in un secondo tempo, infatti, è stato 

predisposto un percorso psicologico volto a lavorare in maniera più specifica sulle 

dinamiche di coppia e sulla genitorialità. 

L’impianto terapeutico organizzato attorno a questo nucleo familiare ha permesso a 

Bianca di migliorare progressivamente sul piano sintomatologico: mano a mano che il 

padre e la madre aumentavano la consapevolezza sul proprio funzionamento psicologico, 

relazionale e sui propri significati si assisteva all’instaurarsi di una diversa dinamica 

affettiva con la bambina. Il mantenimento del legame non era più giocato unicamente su 
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tematiche di vulnerabilità e dipendenza, ma si potevano osservare tentativi di crescente 

autonomizzazione di Bianca che venivano accettati e rinforzati dalla mamma e dal padre. 

Anche la qualità della vita di coppia è gradualmente migliorata, favorendo un 

miglioramento del clima familiare e un maggior e più diffuso senso di efficacia personale 

in entrambi i genitori. Nel corso dei mesi, i cambiamenti apportati da parte dei genitori ai 

propri stili relazionali e ai propri stati mentali hanno consentito alla bambina un 

progressivo miglioramento sul piano delle autonomie personali, della socializzazione fino 

ad una quasi totale remissione del mutismo. 
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L’ESPERIENZA DELLA NUTRIZIONE NEONATALE 

NELL’ATTEGGIAMENTO MATERNO NEI DISTURBI DEL 

COMPORTAMENTO ALIMENTARE: STUDIO DI UNA POPOLAZIONE 

CLINICA IN UK 

 

INTRODUZIONE 

I disturbi del comportamento alimentare (DCA) sono patologie caratterizzate da 

un’alterazione delle abitudini alimentari e da comportamenti finalizzati al 

controllo del peso (APA, 2013). 

I principali tipi di DCA, secondo il DSM5, sono l’anoressia nervosa (AN), la 

bulimia nervosa (BN) e il binge eating disorder (BED). Nonostante vi siano delle 

differenze tra le varie diagnosi DCA, il core psicopatologico è lo stesso: 

l’eccessiva preoccupazione per il peso e per le forme del corpo come riflesso della 

valutazione di sé (Fairburn and Harrison, 2003). 

Benché esista una relazione tra DCA e problematiche legate all’infertilità quali 

amenorrea, ciclo irregolare e difficoltà di concepimento (Easter et al., 2011; 

Mitchell e Bulik, 2006), molte donne con DCA attuale o passato sono in grado di 

concepire (Easter et al, 2011). Numerosi studi hanno mostrato come la gravidanza 

porti ad una riduzione della sintomatologia nelle pazienti con DCA (Crow et al., 

2004; Rocco et al., 2005), verosimilmente dovuta alla preoccupazione per il 

benessere del feto (Micali et al., 2007). Tuttavia, nel post-partum l’aumento di 

                                                           
1
 Psichiatra in formazione presso l’Unità di Psichiatria, Università Politecnica delle Marche. 

Research assistant presso Institute of Child Health (ICH), Brain and Behavioural Science Unit. 

University College London (UCL) 

2
 Child and Adolescent Psychiatrist e Senior Lecturer presso Institute of Child Health (ICH), Brain 

and Behavioural Science Unit. University College London (UCL) 



 

178 

peso potrebbe essere vissuto in modo angosciante da queste pazienti (Micali, 

2008) esacerbando l’ideazione anancastica sulla forma fisica e sul peso e 

potenzialmente determinando un peggioramento dei sintomi (Micali et al., 2007). 

Sebbene dunque la gravidanza sembri portare ad un miglioramento del quadro 

psicopatologico, sembra esserci generalmente una ricaduta nel post-partum 

(Rocco et al., 2005, Astrachan-Fletcher et al., 2008). Alla luce di questo, sorgono 

domande sulla difficoltà delle donne con DCA di alimentare il neonato, in 

particolare potrebbe risultare difficoltoso bilanciare le richieste del bambino con il 

tempo e le energie dedicate al controllo del peso (Mazzeo et al., 2005; Patel et al., 

2005). Difatti, uno dei task cruciali, particolarmente durante il primo anno di vita, 

del neo-genitore è proprio alimentare l’infante (Astrachan-Fletcher et al, 2008). Il 

momento dei pasti e l’alimentazione stessa assorbono la gran parte della giornata 

del neonato durante tutto il primo anno di vita (Patel et al., 2002). Tuttavia i 

comportamenti tipici delle donne con DCA (le pratiche restrittive, le abbuffate, le 

condotte di compenso etc) possono interferire con la capacità di rispondere 

adeguatamente ai bisogni del neonato (Astrachan-Fletcher et al, 2008). 

Studi precedenti hanno mostrato come madri con DCA siano eccessivamente 

preoccupate che il bambino possa essere o diventare sovrappeso, 

indipendentemente dal peso effettivo del neonato (Stapleton et al., 2009; Tierney 

et al., 2011). Tuttavia limitazioni come l’impiego di campioni esigui, la mancanza 

di un gruppo di controllo e l’utilizzo di case reports, rendono difficile la 

generalizzazione dei risultati. Evidenze hanno inoltre mostrato che madri con 

DCA sembrano invece essere poco preoccupate che il bambino sia o diventi 

sottopeso (Russell et al., 1998; Hodes et al., 1997). Anche in questo caso la 

mancanza di gruppi di controllo e la numerosità campionaria limitano la 

possibilità di ottenere conclusioni definitive. 

Essendoci un gap nella letteratura internazionale (WHO, 2002), scopo del nostro 
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lavoro è indagare l’esperienza della nutrizione neonatale nell’atteggiamento 

materno delle madri con DCA passato (P-ED) o attuale (C-ED) rispetto a madri 

che non hanno mai sperimentato tale problematica (HC). 

METODI 

Disegno dello studio 

Il presente studio è stato condotto come parte di uno studio più grande chiamato 

Nest-p acronimo per Nutrition, Eating and Stress in Pregnancy. Il Nest-p è un 

progetto con un disegno longitudinale prospettico che nasce con lo scopo di 

effettuare un follow up su madri con DCA (per 18 mesi) durante la gravidanza e 

nel post-partum. Il seguente studio pone l’attenzione solamente sul post-partum e 

sull’alimentazione del neonato. 

Partecipanti 

Il reclutamento per il Nest-p project è avvenuto nel periodo compreso tra Agosto 

2009 e Maggio 2012. Per prendere parte allo studio le partecipanti dovevano 

avere un’età compresa tra i 18 e i 45 anni, essere al primo o secondo trimestre di 

gravidanza, ed abitare ad una ragionevole distanza dal King’s College, a 

Southwark, a sud di Londra, dove avveniva la selezione. Criteri di esclusione 

invece erano: patologie croniche in atto (polmonari, cardiache, autoimmuni o 

endocrinologiche), assunzione di farmaci, e conoscenza scarsa della lingua 

inglese. C-ED dovevano aver soddisfatto i criteri per una diagnosi di DCA 

secondo DSM-IV-TR nei tre mesi precedenti alla gravidanza. Erano incluse donne 

con co-morbidità psichiatriche ma escluse quelle con sintomatologia psicotica. P-

ED dovevano aver soddisfatto in passato i criteri per una diagnosi di DCA 

secondo DSM-IV-TR, ma essere in remissione da almeno un anno prima 

dell’inizio della gravidanza. Criterio di esclusione in questo caso era l’avere un 

qualsiasi altro disturbo psichiatrico in atto. Criterio di esclusione per HC era 

infine l’avere un completo o parziale, attuale o passato DCA secondo il DSM-IV-
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TR. Per il seguente studio sono state reclutate 127 donne di cui 34 C-ED, 35 P-ED 

e 58 HC. 

Materiali 

Tutte le partecipanti hanno completato l’Infant Feeding Questionnaire (IFQ) a 

differenti time-point (6 settimane, 6 mesi ed 1 anno postnatali). Sono inoltre state 

ottenute informazioni su fattori socio-demografici (età materna, stato civile, 

etnicità, educazione materna) e sul tipo di allattamento (naturale, artificiale o 

entrambi). L’IFQ (Baughcum et al., 2001) è un questionario costituito da 28 self-

report items che valuta aspetti cognitivi e comportamentali materni relativi al 

nutrimento del neonato nei primi anni di vita. E’ costituito da 7 scale: (1) 

preoccupazione che il bambino sia o diventi sottopeso; (2) preoccupazione circa la 

fame del bambino; (3) consapevolezza degli stimoli di fame e sazietà del 

bambino; (4) preoccupazione che il bambino sia o diventi sovrappeso; (5) nutrire 

il bambino secondo uno schema prefissato; (6) utilizzare il cibo per calmare i 

capricci del bambino; (7) interazione sociale durante l’allattamento. 

Analisi statistica 

Per l’analisi statistica sono stati impiegati i punteggi medi che ogni donna ha 

ottenuto per ogni scala. Per percentuali missing data uguali od inferiori al 25%, è 

stato utilizzato il cosiddetto pro-rating (i.e. il dato mancante è stato calcolato dalla 

media delle altre domande). Per missing data superiori al 25%, il partecipante era 

escluso dalle analisi di quella scala. I punteggi sono stati trattati come variabili 

continue, mentre l’avere o meno un DCA come variabile categorica (C-ED, P-ED, 

HC). Tre modelli di regressione lineare (crudo, minimamente o completamente 

controllato) sono stati utilizzati per stimare se l’avere un’anamnesi positiva per 

DCA o meno sia predittivo dei punteggi delle singole scale. Nel modello 

minimamente controllato sono stati inclusi l’età materna e il genere del bambino. 

Nel modello completamente controllato, oltre ai due fattori confondenti 
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precedenti, è stato inserito l’allattamento materno, potendo essere un fattore in 

grado di influenzare l’outcome. Per i punteggi che non avevano una distribuzione 

normale, sono stati utilizzati test statistici non parametrici (Mann Whitney U). 

RISULTATI 

Risultati analisi statistica descrittiva 

Nel nostro campione è apprezzabile una tendenza alla significatività per ciò che 

concerne l’età tra HC, C-ED e P-ED. Un trend verso la significatività è 

osservabile inoltre relativamente allo stato civile; HC risultano infatti più 

frequentemente essere sposate o conviventi (49%) rispetto a C-ED e P-ED 

(rispettivamente 24 e 25%). 

Risultati analisi statistica inferenziale 

P-ED hanno riportato valori significativamente più alti alla scala “preoccupazione 

che il bambino sia o diventi sovrappeso” sia a 8 settimane (Mann Whitney U=480, 

p< 0.05) che a 6 mesi (Mann Whitney U=360, p< 0.05). C-ED hanno invece 

riportato valori maggiori per la stessa scala a 6 mesi (Mann Whitney U=269.5, p< 

0.05). 

P-ED hanno mostrato risultati più bassi alla scala “consapevolezza degli stimoli di 

fame e sazietà del bambino” rispetto ai HC a 8 settimane postnatali in tutti e tre i 

modelli di regressione lineare (b coefficient: -0.3 (95% CI: -0.6- -0.03), p < 0.05; 

b coefficient: -0.3 (95% CI: -0.6- -0.03), p < 0.05; b coefficient: -0.3 (95% CI: -

0.6- -0.03), p =0.06 ). Non sono stati riscontrati altri risultati statisticamente 

significativi nelle analisi statistiche effettuate. 

DISCUSSIONE 

Lo scopo del presente studio è stato quello di indagare l’esperienza della 

nutrizione neonatale nell’atteggiamento materno di madri con DCA, nello 

specifico madri con una storia DCA attuale, passata versus controlli sani. I 

principali risultati del nostro studio mostrano che C-ED e P-ED sono 
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significativamente più preoccupati che il bambino sia o diventi sovrappeso 

rispetto ai HC. Questi risultati sono in linea con quelli di studi precedenti (Tierney 

et al., 2011; Stapleton et al., 2009; Hodes et al., 1997). Tuttavia non abbiamo 

potuto indagare l’associazione tra la scala sulla preoccupazione che il bambino 

fosse o diventasse sovrappeso ed eventuali cambiamenti nel comportamento 

materno. Ad esempio, ricerche passate hanno mostrato come donne con una 

preoccupazione eccessiva per il peso del bambino siano più inclini a restringere 

l’apporto calorico del neonato stesso (Astrachan-Fletcher et al, 2008; Reba-

Harreleson et al, 2010). Purtroppo questo studio non ha potuto confermare questi 

dati. Altri studi hanno riportato che i commenti di critica sulla forma fisica e sul 

peso o l’incoraggiamento a perdere peso da parte dei membri della famiglia sono 

fattori di rischio per insoddisfazione del proprio corpo nei bambini e 

potenzialmente per lo sviluppo di un DCA (Fairburn e Harrison, 2003; Thelan e 

Cormier, 1995). Ricerche future potrebbero indagare se la preoccupazione 

materna che il bambino sia o diventi sovrappeso sia fattore predittivo di critiche 

sul peso e incoraggiamento a perdere peso nel lungo termine. 

P-ED hanno riportato di essere meno consapevoli delle sensazioni di fame e di 

sazietà del bambino rispetto ai HC. Tuttavia non abbiamo osservato invece gli 

stessi risultati nei C-ED. Lo stare o meno allattando il neonato non predice i 

punteggi di questa scala. Gli studi passati oltre ad essere scarsi, riportano anche 

risultati contrastanti: mentre Stein et al. (1999) hanno riscontrato che madri con 

DCA sono meno consapevoli degli stimoli di fame e sazietà rispetto ai HC (Stein 

et al., 1999), Hoffman et al. nel 2012 non hanno osservato differenze 

statisticamente significative tra controlli e pazienti. Il non aver riscontrato gli 

stessi risultati anche nei C-ED potrebbe essere dovuto al basso numero di 

osservazioni. Essendo i questionari self-report, le C-ED potrebbero avere inoltre 

la sensazione di avere consapevolezza degli stimoli di sazietà e fame del bambino, 
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falsando i risultati della scala. Ricerche future potrebbero utilizzare un campione 

più grande ed indagare l’eventuale presenza di una discrepanza tra la 

consapevolezza percepita e quella reale. Uno studio precedente ha mostrato come 

donne che hanno meno consapevolezza degli stimoli di fame e sazietà dei figli 

siano più soggette ad avere conflitti durante i pasti (Stein et al., 2009). Inoltre 

esiste un’associazione positiva tra i conflitti durante i pasti e l’incremento o la 

riduzione di peso del bambino (Worobey et al., 2009; Stein et al., 1994). Questi 

conflitti potrebbero lasciare un vissuto negativo nel bambino e potenzialmente 

avere conseguenze a lungo termine sul rapporto con il cibo. 

E’ interessante notare come uno studio oggettivo su larga scala ci possa fornire 

delle informazioni soggettive sul funzionamento personale. In particolare queste 

donne verosimilmente ricavano il senso di adeguatezza sul rapporto con il figlio, 

vivendo il cibo come pericolo, secondo la loro esperienza personale, e non come 

bisogno. Potenziali interventi terapeutici potrebbero avere lo scopo di aiutare 

queste pazienti a trovare il senso di adeguatezza al di fuori della relazione con il 

figlio e a sintonizzarsi con i bisogni di quest’ultimo. 

Il punto di forza del nostro studio è la natura longitudinale prospettica e l’utilizzo 

di “gold standard” diagnostici. Non abbiamo inoltre potuto indagare aspetti 

soggettivi e porre a queste donne domande sul significato che danno al fatto che il 

figlio cresca in un certo modo o al significato che hanno dato alla loro storia 

passata. 

In conclusione, il presente studio ha investigato l’esperienza della nutrizione 

neonatale nell’atteggiamento materno di madri con DCA, nello specifico madri 

con diagnosi attuale, passata di DCA versus controlli sani. Il principale risultato 

del nostro studio è che C-ED e P-ED hanno riportato una preoccupazione 

maggiore rispetto ai HC che il bambino sia o diventi sovrappeso a 8 settimane e 6 

mesi. P-ED hanno mostrato una minore consapevolezza degli stimoli di fame e 

sazietà del bambino rispetto ai HC. I nostri risultati suggeriscono che l’esperienza 
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di un passato o attuale DCA può influenzare l’atteggiamento materno nei 

confronti del neonato. Questo può avere delle implicazioni per lo sviluppo del 

bambino, ad esempio la preoccupazione che il bambino sia o diventi sovrappeso 

può potenzialmente portare a pratiche restrittive e commenti di critica sulla forma 

e sul peso da parte del genitore. Il personale medico, nel momento in cui si trovi a 

visitare donne con storia di disturbi DCA, dovrebbe prestare particolare attenzione 

all’impatto che questo può avere nelle madri sulla nutrizione del bambino. Sono 

necessarie nuove ricerche che confermino i nostri risultati impiegando un 

campione più cospicuo e che indaghino maggiormente l’impatto sullo sviluppo 

del bambino a breve e a lungo termine. 
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Andrés Moltedo-Perfetti 1 

 

LA RICOSTRUZIONE DELL’ESPERIENZA E DELLA 

PSICOPATOLOGIA SESSUALE 

 

Come punto di partenza mi piace segnalare che tanto le emozioni come l’amore e 

la sessualità costituiscono dei domini dell’esperienza che tutti gli esseri umani 

hanno e che hanno sperimentato da innumerevoli generazioni, e questo si traduce 

nel fatto che, probabilmente, la maggioranza si è fatta una teoria al riguardo, sia in 

rapporto a ciascuno di essi considerato separatamente, sia riguardo alle loro 

possibili relazioni e alle loro reciproche influenze. 

Come dice l’antico aforisma “esistono tante definizioni dell’amore quante sono le 

persone che hanno amato”, allo stesso modo esistono altrettante definizioni delle 

emozioni e della sessualità e altrettante ipotesi sulle relazioni esistenti tra le parti 

quante sono le persone che sono esistite, giacché, almeno dal mio punto di vista, 

sia l’amore che la sessualità non sono separabili dall’esperienza umana, il che 

indica già una puntualizzazione, un punto di partenza. 

In accordo con Guidano (1987, 1991), l’amore non è una tonalità emozionale 

specifica, ma piuttosto è lo spazio emozionale in cui vivono gli animali 

intersoggettivi come l’uomo, i quali devono muoversi in detto spazio attraverso 

delle coordinazioni consensuali, in cui le attivazioni emozionali avvengono nel 

continuum ricerca-allontanamento (o attaccamento-separazione) dalla figura 

significativa, per cui l’amore non sarebbe differente dalla conoscenza. 

Inoltre, dobbiamo tenere presente che per molte persone la sessualità e l’atto 

sessuale (coito) sono considerati sinonimi, mentre in realtà non lo sono. 

Potremmo definire la sessualità come una sorta di energia vitale presente dalla 
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nascita alla morte. Sebbene siamo sessuati dalla nascita, a lungo nel ciclo vitale 

impariamo a svilupparla e ad esercitarla. 

La maniera in cui una persona è capace di riconoscersi, apprezzarsi ed esprimersi 

come individuo sessuato costituisce una sfera significativa della nostra esperienza 

(Moltedo e Nardi, 2010). Ne deriva che il modo in cui è vissuto influenzerà 

l’individuo, positivamente o negativamente, in molte aree, come la visione di se 

stesso, l’autostima e le sue relazioni interpersonali. 

Intanto, la dimensione umana si caratterizza per il suo carattere multifattoriale. 

Senza dubbio esiste un substrato biologico/genetico/chimico sul quale si 

cimentano sia gli elementi psicologici, sociali, storici, biografici, culturali, etc., 

che si plasmano nel cervello (il principale organo sessuale) e si manifestano in 

una grande variabilità di esperienze e di modi di vivere sessuati umani. 

Nel mondo animale esiste una stretta relazione tra sessualità e riproduzione per 

cui, nella stragrande maggioranza dei casi, non esiste una distinzione tra esse, 

essendo strettamente legate tra loro. 

Solo alcuni mammiferi superiori (scimpanzè, bonobi, delfini, etc.) hanno la 

caratteristica di svolgere attività sessuali al di fuori del periodo fertile femminile. 

Ma, comunque, solo negli umani la sessualità si riscontra chiaramente distinta 

dalla riproduzione, avendo come fine il mantenimento delle relazioni e dei legami. 

Per un essere umano il riconoscimento come tale si ottiene nel legame con l’altro 

alla nascita e nella relazione affettiva con chi gli permette di sviluppare e 

delimitare il sé mediante l’identità, secondo un modello esplicativo che considera 

l’attaccamento come un sistema autoreferenziale per la costruzione e il 

mantenimento del senso di sé. 

Ciascun bambino piccolo, attraverso le relazioni primarie di attaccamento, 

stabilizza gradualmente alcune modalità invarianti di gestire le attivazioni 

emozionali che andranno caratterizzando il suo stile affettivo. 
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In un primo momento, questi stati affettivi derivati dal vincolo relazionale si 

plasmeranno in una percezione globale e cinestesica di benessere quando il 

bambino si sente accudito, tanto che, successivamente, con la maturazione del 

pensiero concreto arriverà ad attribuire gradualmente una maggiore importanza al 

comportamento delle figure accudenti. 

In questo modo, in accordo con come legge emotivamente il mondo in cui cresce, 

il bambino stabilisce una immagine di sé che comincia a delineare una trama 

narrativa sulle aspettative future, che inizialmente saranno legate alle azioni 

contingenti e concrete dei protagonisti. 

Durante l’adolescenza, tanto l’emergere del pensiero astratto quanto la 

maturazione ormonale e la specializzazione emisferica favoriscono nuovi scenari 

ed esigenze di vita, di fronte alle quali una persona si può sentire poco preparata, 

con un conseguente carico d’ansia (Nardi, 2007). 

Proprio nelle relazioni affettive significative, le più espressive del nucleo 

organizzativo di ciascuna persona, si osservano le maggiori perturbazioni che 

stimolano il sistema individuale al cambiamento o allo scompenso prodotto da 

una inadeguata assimilazione dell’esperienza immediata da parte 

dell’autocoscienza. 

In altre parole, la direzionalità generativa del ciclo vitale è un processo di 

assimilazione dell’esperienza immediata che genera modificazioni nel soggetto, 

richiedendo sempre cambiamenti nella percezione della realtà da parte della 

persona, con i conseguenti malesseri emozionali. 

Come non esiste una coscienza di sé oggettiva, non esiste alcun modo in cui la 

persona possa vedersi oggettivamente da fuori per come è “realmente”. Inoltre, 

per articolare coerentemente l’immagine di sé nell’insieme della continuità della 

sua vita, la persona compie un’operazione di mantenimento della coerenza interna 

basata sulla consistenza (cerca di acquisire un’immagine più articolata, integrata e 
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complessa), per cui deve appianare le contraddizioni o alterare (cambiare, 

minimizzare o sviluppare) attraverso l’autoinganno alcuni aspetti dell’esperienza 

immediata (“Io”) perché siano più consistenti con la coerenza della vita (“Me”); 

pertanto, ogni operazione di coscienza di sé è anche, in qualche modo, 

un’operazione di autoinganno. 

I sintomi, poi, non sono altro se non processi di conoscenza che mettono in 

evidenza intenzioni di cambiamento frustrate, che non permettono una adeguata 

assimilazione dell’esperienza immediata da parte della autocoscienza, vale a dire, 

un “Io” che non è stato riconosciuto come praticabile (“viabile”) da parte del 

“Me”. 

Il mantenimento di un senso di unicità e di continuità storica risulta centrale e 

prioritario, permettendo ai soggetti di percepirsi come se stessi nonostante le 

trasformazioni e i cambiamenti sperimentati durante il ciclo di vita. È così che 

l’identità sessuale può aiutare l’assemblaggio dell’esperienza immediata, sempre 

mutevole e variabile, in un senso personale unitario, relativo alle esperienze con 

altri coetanei e alle relazioni affettive. 

Come vediamo quando parliamo di sviluppo emozionale, e quando osserviamo 

come questo si produce nella relazione di reciprocità tra accudente e accudito, allo 

stesso modo, in quanto esseri umani, andiamo sviluppando le nostre mappe 

affettive (“love maps”), intese come un dominio organizzativo nella mente che 

codifica i dettagli idealizzati, sia normali che patologici, della vita erotica e 

sessuale di ciascuno. Viene a essere una sorta di sceneggiatura sessuale di sé, uno 

schema mentale che si forma dagli 8 anni di età in base ai vissuti e alle esperienze 

infantili riferite alla sessualità (Moltedo e Nardi, 2010). 

Le cause di numerosissimi scompensi emotivi hanno origine da crisi nell’ambito 

affettivo sentimentale e sessuale, così come da problematiche inerenti la 

formazione, il mantenimento o la fine dei rapporti affettivi significativi. 
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Così, nell’ambito della psicopatologia in generale, quella sessuale (definita come 

un disturbo in cui i problemi psichici e fisici ostacolano l’eiaculazione o la 

soddisfazione per l’attività sessuale) è particolarmente impattante sulle persone, 

dato che in essa si sperimenta una serie di attivazioni emotive e immediate che 

possono essere fonte di conflitti tra “Io” e “Me”. Ad esempio, nella maggior parte 

delle volte le relazioni sessuali si realizzano con persone significative per il 

soggetto, la cui opinione rispetto a sé risulta ugualmente significativa e alle quali 

non si vuole rinunciare o che si teme di perdere. Inoltre, nell’attività sessuale, le 

persone sono nude, con difficoltà a nascondere ciò che provoca vergogna, 

possono farsi prendere la mano dalle emozioni, temono di perdere il controllo, etc. 

A differenza di quanto succede in altri tipi di sintomatologia in cui si può evitare 

la fonte delle difficoltà, le conseguenze dell’evitamento sessuale possono essere 

ugualmente complesse, date le pressioni sociali a stabilire relazioni, ad avere figli, 

etc. 

Nelle Organizzazioni di Significato Personale (OSP) “Contestualizzate” (Nardi, 

2013) la sintomatologia sessuale è espressione della tendenza a viverla come un 

esame personale, di fronte al quale si teme di non essere all’altezza delle richieste 

e delle aspettative del/della partner, della società o imposte dal soggetto stesso. 

Questo può essere particolarmente visibile nelle prime tappe del rapporto di 

coppia nelle quali, ad esempio, può insorgere il timore che il partner faccia 

confronti con precedenti esperienze. 

Nella ricostruzione dell’esperienza di questi soggetti con la “moviola”, di solito 

compaiono contenuti di esperienze tacite che riferiscono dubbi sul proprio valore, 

livello di seduzione, capacità sessuale, taglia del pene, bellezza fisica, etc., che, 

insieme con le interpretazioni autoreferenziali del comportamento o delle frasi del 

partner, possono provare “oggettivamente” la propria inadeguatezza, producendo 

una conferma della propria incapacità sessuale, con ansia e timore anticipatorio 
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per nuove situazioni di natura sessuale. Questo timore può portare a evitare 

l’impegno affettivo, a perdere interesse ad essere seduttivi, a limitarsi a pratiche 

autoerotiche di masturbazione, a mostrarsi esclusivamente come un maniaco del 

lavoro. 

Nel caso di persone con una OSP “Normativa”, nella ricostruzione dell’esperienza 

immediata di situazioni di psicopatologia sessuale emergeranno contenuti legati 

alla necessità tacita di perfezione, rigore e controllo, per cui, mentre da un lato si 

mostra dedizione nella relazione, dall’altro antiteticamente ci può essere 

indifferenza verso la stessa. Nella ricostruzione delle esperienze di soggetti con 

sintomatologia sessuale, si apprezzano comportamenti e atteggiamenti di tinta 

ambivalente, che si traducono in una sofferenza personale o del partner dovuta a 

difficoltà di empatia, così come sentimenti di colpa e indegnità personale e 

comportamenti ritualizzati di purificazione e di tipo sado-masochista, sia per 

espiare, sia per compensare le sensazioni di piacere, così come per far soffrire 

l’altro. 

Nel caso delle OSP “Controllanti”, la sintomatologia psicosessuale suole 

manifestarsi in situazioni nelle quali tacitamente si percepisce una perdita di 

controllo nella relazione, sia vivendola come abbandono o insufficiente 

protezione, sia (e specialmente) come qualcosa di costrittivo e soffocante. Ne 

derivano espressioni concrete, molte volte fisiche, di regolare la distanza tra sé e 

l’altro, come si può osservare nel caso di donne con vaginismo (Moltedo et al., 

2014a, 2014b). Inoltre, la paura di perdere il controllo può essere associata ad una 

perdita di controllo del proprio corpo e ad una tendenza a farsi prendere la mano 

dalle sensazioni somatiche, di cui si “vuole godere” fino a trasformarsi in una 

specie di “dipendenti sessuali”, come si può vedere in donne con disfunzione 

dell’orgasmo. 

Infine, nelle persone con OSP “Distaccata”, i coinvolgimenti affettivi e i loro 

scompensi li possono portare a considerarsi come destinati alle conseguenze 
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negative dovute alla loro carenza e indegnità personale, con una marcata presenza 

di quadri di disfunzione sessuale che esprimono la propria negatività personale, 

situazione che si traduce nell’abbandonare il/la partner o nel fare in modo di 

essere abbandonati da lui/lei. 

Il lavoro terapeutico post-razionalista cerca di esplorare il mondo interno del 

soggetto che assiste in cerca di aiuto psicoterapeutico, rendendo esplicito ciò che è 

tacito, centrando il soggetto nel suo piano emotivo, permettendogli di riferirsi le 

emozioni che prova attraverso spiegazioni migliori e più adattive. 

Nel ricostruire lo stile affettivo di una persona e l’esperienza immediata legata alla 

sintomatologia sessuale, ci imbattiamo con attivazioni emozionali che sono tra le 

più significative nell’esperienza tacita del soggetto. Si tratta di attivazioni che 

devono essere tra le più espressive del nucleo organizzativo della persona, dato 

che lo stabilire una relazione di coppia con un altro implica che, più che questo 

altro specifico, si sceglie specificamente come uno si sente con questo altro, per 

cui i sentimenti di inadeguatezza personale, fisica e sessuale sono difficili da 

ignorare. È così che la storia delle disfunzioni sessuali e delle intense emozioni 

legate ad esse fa parte del processo di coscienza di come si struttura la propria 

OSP. Prendere coscienza delle proprie modalità personali con le quali si 

instaurano, si mantengono e si concludono le storie affettive significative sta alla 

base dell’acquisizione del proprio senso di individualità e pone le basi per un 

processo di cambiamento. 

Così, nella psicoterapia sessuale post-razionalista, risulta di vitale importanza 

prendere in considerazione la storia affettiva, inclusa la tappa iniziale del 

processo, dalla quale il paziente espone la sua sintomatologia. Come abbiamo 

detto in precedenza, nella maggior parte dei pazienti la spiegazione degli 

scompensi emotivi si apprezza in problematiche nell’ambito delle situazioni 

affettive, soprattutto in quelle persone la cui sintomatologia è di carattere sessuale. 
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Per il post-razionalismo, la sintomatologia costituisce il punto di partenza per 

ricostruire la modalità specifica di un soggetto attraverso la quale a livello tacito 

viene mantenuta attivamente la coerenza interna sulla base della propria OSP. 

Così la psicoterapia è, essenzialmente, un processo esplorativo che permette di 

rendere esplicito il tacito, producendo un cambiamento emozionale. In questo 

processo di riformulazione del problema presentato è fondamentale mettere a 

fuoco in moviola gli episodi significativi legati alle relazioni affettive e sessuali. 

In questo modo, la persona può riferirsi le emozioni sperimentate (come 

espressione del proprio modo di funzionare e di sentirsi nelle situazioni sessuali), 

può smettere di vedere il problema come esterno a sè stesso e può trovare 

modalità più adattive di autoriferirsi l’esperienza immediata. 

La ricostruzione dell’esperienza permetterà di ampliare la gamma gestibile del 

tacito, permettendole di dar vita a nuove forme del repertorio personale. 
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Juan Balbi1 

 

ATTIVITÀ DISSOCIATIVA DELLA COSCIENZA E 

SEQUENZIALIZZAZIONE DELL’ESPERIENZA DI IDENTITÀ. UNA 

RIFLESSIONE SUL MODELLO DEL SÉ E IL METODO DELLA 

TERAPIA COGNITIVA POST-RAZIONALISTA 

 

Nel suo libro, The Self in Process, pubblicato nella prima edizione in lingua 

inglese nel 1991, Vittorio Guidano, adottando un approccio ontologico, propone 

una concezione del Sé come processualità, che sarà la base teorica sulla quale 

costruirà il metodo dell’autosservazione nella sua prospettiva post-razionalista per 

la terapia cognitiva. 

Sono due le fontane dalle quali si nutre Guidano per concepire la sua 

rappresentazione del Sé come processualità, il modello del Self come un processo 

che può essere descritto in due dimensioni esperienziali, esposto originalmente da 

William James in “The Principles of Psychology” (1890) e il modello 

epistemologico della “biologia della conoscenza” proposto da Humberto 

Maturana (1978, 1986), secondo il quale noi umani conosciamo la realtà in due 

livelli di esperienza, il livello della “vivencia”, che si riscontra in tutti gli altri 

esseri vivi, e il livello della spiegazione, che emerge in conseguenza delle nostre 

coordinazioni nel linguaggio. 

A riguardo spiega Guidano: “L’esperire e lo spiegare, pur differenziandosi in 

termini di “immediatezza incarnata” (embedded) contro <distanziamento 

astratto>, sono entrambi polarità sempre presenti nella circolarità senza fine del 

nostro comprendere, sia che abbiamo a che fare con la realtà o con noi stessi. 

L’esperienza di <essere un Sé> è dunque qualcosa che, mentre da un lato è in 

continuo svolgimento, essendo inseparabile dal fluire della prassi del vivere, 

dall’altro prende continuamente forma all’interno di tale fluire, così che, per 

dirla con Gadamer (1960) “il Sé che noi siamo non possiede sé stesso: si 

potrebbe dire che accade”.(1992, p. 9). 
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E conclude: “L’interdipendenza fra l’esperire e lo spiegare che sottende la 

conoscenza di sé corrisponde dunque a un processo di circolarità senza fine tra 

l’esperienza immediata di sé (l’“Io” che agisce ed esperisce) e il senso di sé più 

astratto ed esplicito che deriva dal riferire a sé quella stessa esperienza (il “Me” 

che osserva e valuta) (James, 1890; Mead, 1934; Smith, 1978, 1985) (…) Così, 

l’“Io” che agisce ed esperisce è sempre un passo avanti rispetto alla valutazione 

della situazione in corso, trasformando il “me” in un processo continuo di 

riordinamento del senso consapevole di sé.” (Guidano, 1992, p. 9). 

Ritengo che in questa formulazione di Guidano ci siano contraddizioni di ordine 

epistemologico e teoriche che hanno reso difficile lo sviluppo del suo pensiero 

verso l’obbiettivo da lui segnalato: la costruzione, da un punto di vista ontologico, 

di un modello processuale e non associazionista del Sé. Queste contraddizioni 

costituiscono inoltre un ostacolo per una efficace applicazione della concezione 

psicopatologica del metodo terapeutico da lui creato. Ciò è dovuto al fatto che 

questi problemi epistemologici portano ad un mutamento del modello originale 

verso una versione che non si differenzia chiaramente dall’ampia gamma 

disponibile di modelli terapeutici basati sull’analisi della narrativa personale. 

Esempio di questa deriva non desiderabile del modello di Guidano si riscontra in 

questo paragrafo di uno dei suoi compilatori: 

“Sul piano clinico, l’autoinganno si riferisce a un processo che rende coerente 

l’esperienza, che ‘appiana’ contraddizioni nell’identità narrativa, tra il sé 

protagonista e il sé narratore, con il fine di mantenere una narrazione emotiva 

viabile, cioè, un’oscillazione equilibrata tra il significato interno e il significato 

culturale, che mantenga la coerenza della esperienza e il senso di appartenenza 

gruppale.” (Quiñones, nota 35, pag. 179, in: Vittorio Guidano 2007) 

La scelta di una epistemologia appropriata per descrivere il modo nel quale noi 

umani conosciamo la realtà, come proposto da Maturana, non sembra essere 

giusta per descrivere il modo nel quale noi abbiamo la nostra esperienza d’identità 

personale. Se quella succede in due tempi, questa accade solo in uno. Non ci 

vuole spiegazione alcuna, nessuna condivisione nella dinamica delle interazioni 

del linguaggio, per conoscere in modo immediato l’attività della nostra propria 

mente. Dal punto di vista ontologico l’esperienza d’identità è unitaria e 

immediata. 
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James a suo tempo aveva dato una avvertenza, quando ha proposto la sua 

rappresentazione del Sé, allo stesso tempo ha affermato la condizione unitaria 

dell’esperienza personale: 

“…sia quello che sia la cosa a cui io stia pensando, mi rendo conto 

contemporaneamente di me stesso. Allo stesso tempo è proprio l’Io quello che si 

rende conto, in modo tale che il mio Io totale, manifestandosi come se fosse 

doppio, come conoscitore e come conosciuto, sia come oggetto che come 

soggetto, deve avere due aspetti diversi, uno dei quali chiameremo per brevità il 

Me, l’altro l’Io. E, dico aspetti diversi e non cose separate perché l’identità del Io 

e del Me, anche se nel proprio atto della distinzione è, possibilmente, 

l’affermazione più radicale stabilita dal senso comune e non dovrebbe essere 

cancellata della nostra terminologia” (James, 1892, p. 237. Citato in Balbi, 

2009). 

La psicologia scientifica ha elaborato negli ultimi anni teorie che riguardano il 

funzionamento della nostra mente che spiegano come succede, senza nessun 

intervento della coscienza riflessiva, quel processo che Guidano intuì, quando 

integrò il concetto di autoinganno <self deception> nel suo modello teorico del Sé 

(Guidano, 1987, 1992; Gur e Sackeim, 1979). I ricercatori hanno verificato 

l’esistenza di un’istanza di conoscenza tacita che ha un sistema di elaborazione in 

parallelo tramite il quale processa rappresentazioni inconsce, psicologicamente 

attive e intrinsecamente intenzionali, che hanno una forte impronta nel 

determinare il contenuto dell’esperienza fenomenica del soggetto. Grazie alle 

caratteristiche del suo sistema operativo, nell’istanza incosciente l’esecuzione di 

un determinato contenuto non implica necessariamente l’esclusione degli altri 

significati alternativi, come succede a livello della coscienza fenomenica, che 

opera in modo lineare. Queste nuove conoscenze della psicologia scientifica ci 

permettono di sostenere che il soggetto può avere sentimenti complessi e una serie 

di intenzioni verso un altro, senza provarle a livello fenomenologico. E che, questi 

sentimenti ed intenzioni possono essere contemporanei e contraddittori tra loro e 

con quelli che il soggetto sperimenta a livello conscio. Inoltre, i risultati di queste 

indagini dimostrano che la coscienza fenomenica opera in modo tale che, 

nonostante queste contraddizioni, ci permette di sperimentare un senso di identità 

unitario e continuo (Dehaene, 2014; Froufe, 1997). 

Stanislas Dehaene descrive in questo modo quel processo: “Quando noi diciamo 

che siamo consapevoli di un certo brandello d’informazione, intendiamo 
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semplicemente questo: l’informazione è entrata in un’area specifica di 

immagazzinamento che la rende disponibile al resto del cervello. Fra milioni di 

rappresentazioni mentali che si muovono continuamente avanti e indietro nel 

nostro cervello in una maniera non cosciente, ne viene selezionata una, a causa 

della sua rilevanza per i nostri scopi del momento, e la coscienza la rende 

disponibile globalmente a tutti i sistemi decisionali di livello superiore. Noi 

possediamo un router, un distributore mentale, un’evoluta architettura atta a 

estrarre l’informazione rilevante e a trasmetterla. Lo psicologo Bernard Baars la 

definisce “spazio di lavoro globale”: un sistema interno, staccato dal mondo 

esterno, che ci consente di trattenere liberamente le nostre immagini mentali 

private e di diffonderle attraverso la vasta gamma di processori specializzati 

della nostra mente.” (Dehaene, 2014. P. 224) 

D’accordo con queste conoscenze possiamo affermare che, l’esperienza 

immediata di Sé è in sé stessa già esperienza personale, la coscienza personale da 

questo punto di vista è predominantemente tacita. E, possiamo anche affermare 

che la continuità del senso di Sé che il soggetto sperimenta a livello esplicito non 

è il risultato di una valutazione riflessiva, che accade in un secondo momento, e 

non rappresenta una riorganizzazione della esperienza immediata in termini 

esplicativi; ma è anch’essa esperienza immediata. La coscienza fenomenica 

personale funziona come un sistema costruttivo centrale che, tramite risorse 

selettive tacite che gli permettono la messa a fuoco dell’attenzione su alcune 

rappresentazioni e processi mentali non discrepanti, a spese di altri spiacevoli, 

determina quali rappresentazioni e contenuti affettivi ed intenzionali si 

evidenziano a livello fenomenico e quali rimangono a livello incosciente. Il 

fallimento della coscienza fenomenica in questo compito, comporta l’arrivo nel 

suo dominio di aspetti parziali e dissociati di quelle rappresentazioni, sentimenti 

ed intenzioni discrepanti, che, proprio a causa del loro essere parziali e dissociati 

vengono vissuti come estranei al Sé (Guidano, 1992; Balbi, 2009, 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015). 

Queste considerazioni ci portano a proporre una rappresentazione del Sé come un 

processo di circolarità senza fine tra due livelli d’esperienza immediata che 

accadono, entrambi allo stesso tempo: l’esperienza immediata di sé, 

predominantemente tacita, e il senso immediato di Sé, più astratto ed esplicito. In 

questa relazione tra due livelli d’esperienza immediata di sé appaiono i sintomi 

con tutta la loro intensità prima di nessuna attività esplicativa o riflessiva. 
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D’accordo con questa nuova definizione del Sé, l’interfase nella quale interviene 

il terapeuta per condurre la ricostruzione e l’autosservazione dell’esperienza del 

paziente, è quella esistente tra esperienza immediata di sé e senso immediato di sé. 
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LA PSICOSI COME DIFFICOLTÀ A DARE ORDINE ALLA PROPRIA 

ESPERIENZA 

 

Cercherò nella prima parte di mettere in evidenza alcuni fattori che regolano la 

possibilità di osservare il fenomeno psicotico che riguardano l’osservatore-

terapeuta. Nella seconda, invece, saranno descritti alcuni fattori che rendono 

difficile alla persona in crisi psicotica di comunicare e dare ordine alla propria 

esperienza. 

LA “TEMPORALITÀ” NELL’OSSERVAZIONE. UNA DOMANDA CHE NON 

TROVA UNA RISPOSTA 

Sempre di più le psicosi, pur nella loro eterogeneità, vengono considerate e 

studiate nel loro procedere evolutivo: la “rottura” psicotica, la crisi acuta, così 

come le forme sub-acute e quelle stabilizzate, vengono viste come una tappa di un 

processo i cui contorni e i cui stadi cominciano ad iniziare molto prima. 

Gli studi sugli “esordi psicotici” dimostrano come ben prima dell’evidenziarsi 

della crisi conclamata siano presenti cambiamenti nei vissuti soggettivi e forme 

iniziali di trasformazione delle percezioni, che si accompagnano ad una 

sintomatologia obiettiva consistente in disturbi dell’area nevrotica, i quali possono 

durare anche alcuni anni (periodo prodromico, at risk mental state). Inoltre, dal 

momento del suo esordio al momento della cura passa un ulteriore periodo di 

tempo (Duration of Untreated Psychosis, D.U.P.) durante il quale, in assenza di 

terapia, avvengono altri cambiamenti, come i deliri e le allucinazioni. Si può dire 

che nel momento in cui viene effettuato l’intervento, il disturbo psicotico ha già 

assunto una forma assai diversa da quella con cui aveva esordito. 
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Ho cercato di concettualizzare questa “evolutività della psicosi” in maniera 

pragmatica a partire dal punto di vista di un osservatore che si trova nella 

posizione di terapeuta, quale sono stato nella mia carriera professionale, prima 

come operatore di un Servizio di Salute Mentale, e più recentemente come 

specialista privato che continua ad occuparsi di psicotici. Assumendo nell’analisi 

la centralità di una visione “soggettiva”, ovvero cercando di studiare il fenomeno 

“dal punto di vista della persona che lo vive”, ho definito emergenza mentale 

(personale o soggettiva) quelle trasformazioni che sperimenta la persona prima 

ancora che ne renda conto all’esterno, che le racconti, che se le racconti o che 

semplicemente diventino evidenti in quei comportamenti che richiedono 

implicitamente un intervento; ed emergenza sociale (oggettiva) quella che inizia 

appunto nel momento in cui il soggetto stesso (più raramente) o i familiari ed altre 

agenzie sociali/sanitarie (più frequentemente), fanno emergere all’esterno di Sé il 

problema (Cutolo, 2011, 2013, 2014a, 2014b). 

Uno dei motivi per cui è utile questa distinzione è la possibilità di spostare il 

fuoco sulla fase prodromica, quella soggettiva dell’emergenza mentale, ovvero 

della fase in cui la persona comincia ad avvertire, più o meno rapidamente, dei 

cambiamenti percettivi della propria esperienza, nei rapporti col mondo, con gli 

altri e con sé stessa, che pongono nuovi problemi di integrazione. Lo spostamento 

di attenzione su questa fase, mentre è reso possibile dalle nuove conoscenze sul 

funzionamento mentale da una parte, e dallo spostamento della gestione 

psichiatrica da luoghi chiusi (O.P.) al c.d. territorio dall’altra, presenta ancora 

difficoltà e ostacoli se non altro per l’impreparazione degli operatori ad una 

osservazione che, da questa prospettiva territoriale, è molto meno “protettiva” 

della precedente. Inoltre una prassi burocratica automatizzata dei Servizi tende a 

considerare “psicotica” solo una sintomatologia già strutturata, quella definita da 

criteri nosografici convalidati nella comunità scientifica (tipo DSM V) e 
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riconosciuti nelle pratiche operative. In ogni caso sembra ancora infrequente 

l’incontro tra una domanda poco esplicitabile e poco esplicitata, ed una offerta 

piuttosto ristretta da vincolanti criteri nosologici e burocratici. 

I FATTORI CHE INFLUENZANO IL TERAPEUTA: L’OSSERVATORE È 

“SITUATO” NELLA TERAPIA 

Ad oggi l’ambito di studio che più degli altri ha considerato questo periodo 

iniziale della psicosi, è stata la psichiatria fenomenologica, e non a caso visto il 

suo interesse per la persona e la soggettività: basti pensare a Minkowski, 

Blankenburg, De Martino, Ballerini, Borgna, e la scuola tedesca di Huber, Gross e 

Klosterkotter dei “sintomi di base”, che ha elaborato anche strumenti di 

misurazione e di valutazione di questa psicopatologia “attenuata” e precoce. Uno 

dei limiti di questi approcci è stato quello di non mettere in discussione il “luogo 

di osservazione privilegiato” nel quale venivano effettuati, ossia l’ambiente 

istituzionale del “vecchio” Manicomio. Così anche gli approcci “moderni” agli 

esordi psicotici, benché effettuati in un luogo diverso, il “nuovo” territorio, 

sembrano non considerare adeguatamente che il luogo da cui si effettua la 

rilevazione della psicopatologia, influisce pesantemente sui dati che vengono 

evidenziati, anzi sulla possibilità stessa di poterli osservare. In altre parole se è 

vero che l’osservazione territoriale ha delle caratteristiche “etologiche e 

antropologiche” che permetterebbero di vedere il fenomeno psicotico nelle sue 

manifestazioni processuali e nei suoi cambiamenti e passaggi, solo l’assunzione 

piena di un’ottica che consideri i fenomeni mentali di un individuo collocato nel 

suo ambiente di vita, permetterebbe di vederne gli aspetti problematici nel mentre 

che si strutturano; ad esempio le correlazioni tra stati mentali e comportamento. 

Per rilevare questa correlazione, diventa fondamentale assumere una posizione 

“contestuale”: considerare cioè che quello che l’osservatore potrà vedere, 

dipenderà dalla posizione che egli stesso, consapevolmente, riuscirà ad assumere 
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nei confronti della persona che vive l’esperienza (Maturana e Varela, 1985). 

L’osservatore-psicoterapeuta è situato nella terapia. 

Comunque già negli anni ’40 lo psichiatra tedesco Klaus Conrad (2012) aveva 

effettuato osservazioni interessanti sull’emergenza schizofrenica nei soldati 

tedeschi della seconda Guerra Mondiale, con un approccio fenomenologico 

ispirato alla psicologia della gestalt (nel quale infatti era prevalente, per la prima 

volta forse, l’uso di strumenti psicologici in un ambito definito “incomprensibile e 

inderivabile” come quello della schizofrenia), approccio che aveva permesso di 

evidenziarne un ben distinto procedere per tappe temporali collegate l’una con 

l’altra. Ma è da notare al tempo stesso che Conrad studiava, e curava, questi 

soldati, in un contesto istituzionale che non prevedeva né permetteva la 

permanenza senza fine in un ambiente di cura, ne richiedeva anzi, in quanto 

soldati combattenti, una prognosi quanto più rapida, positiva o negativa che fosse. 

E questo forse lo aiutava ad una osservazione “mirata” e non “istituzionalizzante”. 

D’altra parte l’utilizzo degli strumenti psicologici derivanti dalle nuove 

conoscenze sul funzionamento mentale, a partire dalle discipline cognitive, 

dall’attaccamento e dalle neuroscienze, ha stimolato altri autori allo studio dei 

fenomeni psicotici (oltre a Guidano, vedere ad es. Sass, 1994, 2013; Parnas et al, 

2009; Gallager e Zahavi, 2009) nel tentativo di unire un punto di vista soggettivo 

con quello oggettivo, un punto di vista in prima persona con uno in terza persona. 

LA “NOVITÀ” DEL MODELLO POST-RAZIONALISTA 

Il modello post-razionalista si inserisce in questo tentativo moderno di 

comprensione della psicosi; e per farlo concettualizza quella psicotica come una 

modalità particolare di riconfigurazione dell’esperienza problematica, attraverso 

modalità emotivo-cognitive non dissimili, nelle sue caratteristiche di base, da 

quelle normali e nevrotiche, ma differenti per le modalità qualitative del 

mentalismo (mindreading e pretending), della messa in ordine, o in sequenza, 
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dell’esperienza problematica (sequenzializzazione), e del tipo di “astrazione” e di 

una differente “integrazione” nel Sé. In termini operativi la proposta post-

razionalista fornisce uno strumento di osservazione del comportamento umano 

che parte dagli aspetti immediati con cui la persona si muove nel suo ambiente di 

vita e delle relazioni che tende a instaurare con chi gli è vicino, compreso, ed 

ultimo, il terapista con cui interagisce. In questo senso quello che si evidenzia 

chiaramente è uno “stile affettivo” nelle modalità quotidiane, evidenziabile 

nell’immediatezza dell’interazione e nella ricostruzione “narrativa” che la persona 

fa (o non fa) rispetto alla concretezza della sua esperienza. 

A differenza della modalità fenomenologica, che presuppone una epoché, una 

sospensione del giudizio (che per noi è un atteggiamento di base, ma non una 

professione di intenti da perseguire come criterio unico), noi cerchiamo 

“attivamente” di contestualizzare il più possibile le modalità con cui la persona da 

conto di quello che gli accade, per rilevare, in un lavoro coordinato con lui, quello 

che emerge come “tema di significato personale”. Naturalmente con la 

consapevolezza che in una crisi psicotica le “competenze organizzative” delle 

strutture narrative mediate dal linguaggio vengono parzialmente e temporalmente 

sospese o inficiate; in altre parole che il rapporto tra il framing 

(sequenzializzazione) e la “regolazione emotiva”, che normalmente ognuno di noi 

effettua costantemente, nella crisi psicotica sembra drammaticamente bloccato. 

Tener conto di questa “sospensione” permetterà di graduare l’intervento senza 

aderire totalmente e passivamente alla modalità delirante, allucinatoria o 

disorganizzata che ci propone il paziente. 

Siamo guidati in questa ricerca dalla possibilità di considerare le specifiche 

modalità con cui avviene lo “scompenso psicotico”: come l’espressione soggettiva 

di un “tema” che segue alcune linee e regolarità abbastanza caratteristiche e 

parzialmente evidenziabili allo stesso paziente che le sta provando. E’ importante 

che il terapeuta conosca questi temi, altrimenti sarebbe preda anche lui dei vissuti 
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di angoscia che bloccano la sequenzializzazione nel paziente, e sarebbe pertanto 

costretto a rinunciare a qualsiasi tentativo di aiutarlo a “dare senso” alla sua 

esperienza. 

Abbiamo visto, ad esempio, come uno stesso tema di “sensibilità al giudizio 

esterno” che caratterizza quello che abbiamo chiamato stile D.A.P. (Guidano, 

1992) o contestualizzato (Nardi, 2007) possa manifestarsi, nel caso di un disturbo 

psicotico, con modalità più o meno concrete nell’immediatezza dell’incontro col 

terapeuta: da una sensibilità allo sguardo e ad una sintomatologia ansiosa delle 

forme nevrotiche, ad una chiusura emotiva totale con temi di riferimento o di 

persecuzione delle forme psicotiche, tipo “influenzamento” o “perdita dei confini 

dell’io”, che rappresentano lo stesso senso di sentirsi intrusi e definiti dagli altri 

che vive una persona con disturbo alimentare. Sensazioni espresse con modalità in 

cui fallisce la capacità di dare ordine narrativo con la sequenzializzazione ad 

esperienze emotive perturbanti e di articolare una distanza emotiva dall’altro, che 

si manifesta, a livello delle capacità mentalistiche, con la difficoltà a cogliere 

l’intenzionalità di questo (mindreading) e di regolare la propria (pretence).  

I FATTORI CHE INFLUENZANO IL PAZIENTE: IL CIRCUITO PERVERSO 

DELLA VERGOGNA 

Abbiamo accennato come la crisi psicotica sia una crisi che la persona vive dentro 

un contesto non immediatamente accessibile agli altri, e che segue delle tappe di 

cui oggi cominciamo a vedere gli aspetti temporali. La difficoltà a 

contestualizzare la propria esperienza ha due aspetti, o due versanti: il primo è 

quello che riguarda il rapporto tra il proprio accadere immediato, l’esperienza 

vissuta, e il tentativo di darle un significato, di raccontarla, di spiegarla; è una 

difficoltà tra l’ “I” e il “ME”, potremmo dire tra i confini interni del Sé. L’altro 

versante riguarda la contestualizzazione dell’esperienza personale con quella del 

resto della comunità, col mondo dei “significati condivisi”, col senso comune, 
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potremmo dire una difficoltà nel confine esterno del Sé. C’è un allentamento del 

gravitational pool, del sentimento di “comunione” che permette a ciascuno di noi 

quella coordinazione consensuale che ci fa sentire parte del mondo e degli altri. 

Sempre più chiaramente gli studi sulle emozioni ci fanno vedere l’importanza 

della emotional regulation nel permettere l’integrazione nel Sé delle esperienze 

perturbanti, che vediamo esplodere ad esempio nell’adolescenza come momenti di 

possibile splitting fra queste due istanze del Sé, l’esperienza immediata e la sua 

riconfigurazione (Reda, 1986; Nardi, 2007, 2013; Guidano, 1992, 1998, 2008). 

Uno degli aspetti che possono essere alla base dei problemi di regolazione 

emotiva nell’essere umano, specialmente in un passaggio di vita impegnativo, è 

sicuramente la difficoltà a poter comunicare/raccontare a sé stesso e agli altri 

quanto gli accade, e a condividere le emozioni con gli altri (social sharing). 

Gli studi sulla condivisione sociale delle emozioni (Philippot e Rimé, 1998; Rimé, 

2005; Pennebaker, 1989) hanno messo in evidenza l’importanza sia di una 

elaborazione interna (mental rumination) sia di una condivisione esterna (social 

sharing) al fine di “stemperare” l’effetto emotivo di una emozione anche leggera e 

banale. E’ evidente l’effetto di regolazione emozionale di queste operazioni 

soggettive ed intersoggettive. Secondo gli studi di Rimé (2005) fino a 12 anni le 

emozioni sia negative che positive vengono condivise preferibilmente con le 

figure di attaccamento (genitori). 

La cosa interessante è che quando le emozioni riguardano tematiche che mettono 

in pericolo la vita, il narratore evita di coinvolgere più di tanto l’ascoltatore; 

quanto più aumenta l’intensità dell’emozione tanto più si riduce il ricorso alla 

parola e si da spazio al contatto fisico. Ci sono situazioni traumatiche, come le 

esperienze di guerra, di torture, ecc. in cui è estremamente difficile se non 

impossibile, la possibilità di racconto. In un precedente lavoro, inoltre, ho 

riportato una esperienza di guerra raccontata dallo scrittore italiano Mario Rigoni 

Stern, relativa alla 2° guerra mondiale sul fronte russo, durante la quale l’intensità 
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del trauma vissuto aveva portato l’autore a descrivere (in un racconto 

temporalmente successivo all’esperienza vissuta) come la “sospensione” delle 

capacità riflessive, o metacognitive come diremmo oggi, aveva permesso la 

sopravvivenza di chi aveva seguito questa “scelta” (Cutolo, 2014a). 

D’altra parte, diceva Guidano, la modulazione di intensità e di durata della 

regolazione emozionale è correlata a regolazione verbale e all’articolazione del 

processo emotivo, mentre la disregolazione emozionale (ovvero la non attivazione 

della regolazione emotiva) è si al servizio di alcuni valori funzionali immediati nel 

presente, ma interferisce con la regolazione immediata e facilita una disfunzione 

nel lungo periodo. In altre parole quella che può essere una necessità del presente, 

che al momento può essere funzionale, può diventare, se persiste, una difficoltà 

del futuro. 

Anche l’emergenza psicotica è un qualcosa che sicuramente mette in discussione 

il senso di sicurezza personale, fino quasi all’esistenza fisica o psichica e già 

sappiamo come possa bloccare le capacità di sequenzializzazione. A partire da 

questo “blocco” si possono capire meglio anche quei disturbi “mentalistici” che 

riguardano i due temi sottolineati da Guidano (1998) che sono la difficoltà di 

muoversi nei confronti degli altri (mindreading), e quella di finzione e di auto-

inganno (pretending). In questo senso potremmo leggere, ad esempio, il delirio 

come un tentativo di riduzione/semplificazione di una realtà emotiva non 

affrontabile, una “scorciatoia” che poi diventa una risposta stabilizzata, di fronte 

alla difficoltà di interpretare le intenzioni degli altri e di regolare quanto, ad essi, 

“far vedere o nascondere di sé”. 

Ma ci sono altri dati che riguardano una delle emozioni più presenti negli stati 

psicotici, emozione che agisce sottilmente e in maniera “tacita”: la vergogna 

(Lewis, 1995). Secondo gli studi effettuati da Denham (2001) i bambini che 

provano vergogna diventano aggressivi e riducono l’empatia verso gli altri, specie 
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verso chi ha provocato questo comportamento. Esperienze affettive che suscitano 

vergogna, negli adolescenti, tendono a limitare il social sharing specialmente nei 

confronti dei genitori, meno con fratelli e amici (Rimé, 2005): il ragazzo smette di 

rivolgersi ai genitori per regolare le emozioni. Possiamo immaginare come 

nell’emergenza di situazioni in cui appare necessaria l’integrazione di esperienze 

emotive nuove, mai provate da un adolescente, diventi arduo il riferimento alle 

figure di attaccamento, mentre l’emergere della vergogna, emozione quasi sempre 

presente in questi casi, impedisca anche la semplice condivisione sociale con loro. 

Inoltre i dati clinici ci dicono che molto spesso le emozioni di vergogna si 

accompagnano al, o vengono addirittura suscitate, dal senso di delusione 

specificamente provato verso i genitori, nella messa a fuoco della loro immagine 

che avviene fisiologicamente quando questa comincia a “relativizzarsi”. 

Il paradosso dell’adolescenza pertanto appare così: un periodo critico in cui si 

avrebbe il massimo bisogno di condivisione sociale della base sicura. Ma anche il 

periodo del primo «impegno» personale, ove c’è contemporaneamente il massimo 

bisogno di differenziazione dalla base sicura e allo stesso tempo il massimo di 

limitazione nell’accesso ad essa (Cutolo, 2014b) per l’emergenza di emozioni, 

come la vergogna, che tale accesso impediscono. 

Ho descritto in un precedente lavoro (Cutolo, 2013) il caso di una crisi psicotica 

in una ragazza ventisettenne in cui la vergogna appariva come aspetto evidente, 

diretto, nella relazione col terapista (impossibilità di raccontare chiaramente 

quanto lei aveva fatto davanti al computer), ma anche come aspetto “indiretto” e 

ugualmente paralizzante, il non poter raccontare la situazione affettiva provata dal 

senso di perdita imminente dei propri genitori, affetti entrambi da grave malattia. 

Si instaura così quello che potremmo chiamare il circuito perverso della vergogna 

nell’adolescente: 

Percezione di critica, di delusione o di abbandono dal comportamento del genitore 

 vergogna  cambiamento nella percezione della “base sicura” con evitamento 
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delle interazioni col genitore  diminuzione del social sharing e della 

regolazione emotiva  aumento del senso di vergogna… 

E’ evidente come questo “circuito” tenda spontaneamente a bloccare la possibilità 

di una elaborazione delle emozioni, stabilizzando ad es. la mental rumination, a 

meno che non sia possibile una ulteriore condivisione con figure esterne, 

affettivamente idonee ed alternative alle figure di attaccamento. 

Questo ci permette anche di comprendere meglio perché ci sia uno iato, una 

separazione anche temporale, tra l’emergenza interna, mentale di un vissuto 

psicotico, e quella esterna, sociale, che è quella evidenziazione del disturbo che 

richiede l’intervento: purtroppo solo quando il percorso è stato compiuto e si sono 

già strutturati sintomi, come i deliri e le allucinazioni che permettono una 

spiegazione, cognitiva o sensoriale, di quanto sta emergendo in maniera inattesa, 

misteriosa, ineffabile. Sul versante terapeutico, questo ci può dare indicazioni 

essenziali e cruciali per capire come affrontare un problema che, nel momento in 

cui emerge, è stabilizzato in un quadro statico. Un quadro che non ci dice più 

nulla della storia di quello che è successo già molto tempo prima: un fotogramma 

sfuocato di un film confuso ma dai colori vividi per le allucinazioni o i deliri 

presenti. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

Conrad K.: La schizofrenia incipiente. Un saggio di analisi gestaltica del delirio. Fioriti Ed., 

Roma, 2012. 

Cutolo G.: L’approccio psicoterapeutico postrazionalista alle psicosi. Rivista di Psichiatria, 46 (5-

6), 326-331, 2011. 

Cutolo G.: Conoscere la conoscenza tacita. Problemi epistemologici e trattamento dei disturbi 

psicotici. In: Nardi B., Arimatea E. (Eds), Lavorare con la conoscenza tacita, Atti del XIV 

Convegno di Psicologia e Psicopatologia Post-razionalista. Accademia Cognitivi della Marca, 

Ancona, 2013. 

Cutolo G.: La comprensibilità della psicosi: entra l’osservatore. In: Quiñones Bergeret À., 

Cimbolli P., De Pascale A. (Eds), Psicoterapia dei processi di significato:manuale teorico e 

pratico AA.VV. Alpes Ed., Roma, 2014a. 



 

210 

Cutolo G.: Continuità, complessità, cambiamento e coerenza sistemica nella psicosi. La lezione di 

Vittorio Guidano. In: Reda M.A., Canestri L. (a cura di), Continuità, cambiamento, coerenza 

sistemica e complessità. Atti del XV Convegno di Psicopatologia e Psicoterapia Post-Razionalista. 

Università degli Studi di Siena, Siena, 2014b. 

Denham S.A.: Lo sviluppo emotivo nei bambini. Astrolabio, Roma, 2001. 

Gallager S., Zahavi D.: La mente fenomenologica. Filosofia della mente e scienze cognitive. 

Raffaello Cortina, Milano, 2009. 

Guidano V.F.: Il sé nel suo divenire. Bollati Boringhieri, Torino, 1992. 

Guidano V.F.: La dinamica degli scompensi psicotici: processi e prospettive. (Intervento al 6° 

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. 

Lewis M.: Il Sé a nudo. Alle origini della vergogna. Giunti Ed., Firenze, 1995. 

Maturana H.R., Varela F.J.: Autopoiesi e cognizione. Marsilio Ed., Venezia, 1985. 

Nardi B.: Costruir-si. 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. 

Jaspers K.: Psicopatologia generale. Il Pensiero Scientifico, Roma, 1959. 

Parnas J., Møller P., Kircher T., Thalbitzer J., Jansson L.B., Handest P., Zahavi D.: Esame 

dell’abnorme esperienza del Sé (EASE). Fioriti Ed., Roma, 2009. 

Pennebaker J.W.: Confession, inhibition, disease. In Berkowitz L. (Ed.), Advances in 

Experimental Social Psychology Vol.22, pp. 211-244. Academic Press, NY, 1989. 

Philippot P., Rimé B.: Social and cognitive processing in emotion: An euristic for 

Psychopathology. In: Kleck W.F., Laird J.D. (Eds.), Emotion in Psychopathology, pp. 114-129. 

Oxford University Press, NY, 1998. 

Reda M. A.: Sistemi cognitivi complessi e psicoterapia. Carocci, Roma, 1986. 

Rimé B.: Le partage sociale des émotions PUF, Parigi, 2005. [Ed. it. La dimensione sociale delle 

emozioni. Il Mulino, Bologna, 2008.] 

Sass L.: The paradoxes of delusion: Wittgenstein, Schreber and the schizophrenic mind. Cornell 

University Press, New York, 1994. 

Sass L.: Follia e modernità. Raffaello Cortina, Milano, 2013. 














