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Prefazione

Possiamo intendere le emozioni come processi psichici relativi sia 
a cambiamenti corporei sia a stati non ancora pienamente circoscritti 
nella dimensione spazio-temporale. A ogni modo le emozioni sono ciò 
che, in un certo senso, predispone la nostra esistenza nel mondo, ac-
compagnando, quasi musicalmente, il nostro esistere nel tempo e colo-
rando, quasi pittoricamente, ogni nostro esperire.

Il lavoro emotivo, d’altro canto, sembra giocare un ruolo quasi-
strutturale nella nostra vita e, come tale, non possiamo non coglierlo in 
azione anche nell’emergere di un’attitudine psicoterapeutica e nel suo 
ricorrente, conseguente e distribuito esercizio. Insomma, come nella 
vita quotidiana così nelle varie esperienze di cura attraverso le parole, 
per quanto decantato, filtrato e modulato, il tono emozionale entra va-
riamente in gioco – continuamente opponendosi, perturbando od ome-
ostaticamente compensando le nostre preferenze e tendenze “natura-
li”, ma anche le nostre convenzioni, le nostre routine cognitive, i nostri 
schemi culturali e perfino dottrinarî.

La questione delle emozioni, pertanto, può essere considerata a par-
tire dalla complessità della loro natura e, insieme, delle loro funzioni e 
dei loro caratteri.

Questo fascicolo di «atque» è in qualche modo giunto, da un lato, 
a una sempre maggiore chiarificazione dei concetti e modelli in uso 
nell’ambito emozionale, e dall’altro, a una descrizione dell’ordinaria fe-
nomenologia delle emozioni, che possa coglierle nella loro originaria 
complessità. Magari provando a costruire una bozza per una psicote-
rapia a carattere cognitivo e, insieme, emotivo, capace di ripensare ade-
guatamente i vari livelli di espressività emozionale nel rapporto che in-
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tercorre, da un lato, tra quota corporea e vita della mente, e dall’altro, 
tra la nostra soggettività e il mondo esterno.

Tutti i contributi hanno lavorato intorno alla questione senza cade-
re, più o meno ingenuamente, nelle diverse forme riduzionistiche (pen-
siamo, per esempio, alle varie prospettive locazioniste e funzionaliste) 
che vigono sia nei cognitivismi variamente connotati sia nei diversi 
neuro-saperi che ormai, un po’ da per tutto, dilagano.

i curatori
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Affetto, emozione e conoscenza
Gianluca Consoli

english title Affect, emotion, and cognition

Abstract I select and discuss some of the key findings obtained in recent years 
by cognitive sciences about the relationship among affect, emotion, and 
cognition. I aim to show their salience for any kind of approach devoted to 
understanding emotions.

Keywords affect, emotion, cognition, bias, anticipation, decision.

introduzione

Al livello dei principali trends di ricerca, le scienze cognitive han-
no messo tra parentesi e rinviato l’indagine sui fenomeni affettivi ed 
emotivi almeno fino ai primi anni ’80, sotto l’influenza del programma 
di ricerca centrato sull’intelligenza artificiale classica e sulla cognizio-
ne simbolica.1 Questo accadeva non tanto perché tali ambiti di studio 
non fossero ritenuti importanti, quanto perché gli strumenti di indagine 
sperimentale disponibili non permettevano ancora di raggiungerne un 
certo grado di comprensione.2 Tale scenario è radicalmente mutato con 
la cosiddetta “rivoluzione neurale”, basata sull’applicazione delle tecni-

1 W. Bechtel et al., Menti, cervelli e calcolatori. Storia della scienza cognitiva, La-
terza, Roma-Bari 1998.

2 M. Minsky the emotion machine: Commonsense thinking, artificial intelligence 
and the future of the human mind, Simon & Schuster, New York 2006.
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che di neuroimaging.3 Nel nuovo programma di ricerca che ne è scatu-
rito, profondamente biomorfo,4 “reincorporare” la mente è divenuto un 
compito decisivo e indispensabile a cui negli ultimi decenni non si è più 
sottratto nessun ricercatore.5 Parte essenziale di questo programma di 
ricerca è stata, ed è tuttora, l’integrazione tra la cognizione, l’affetto e 
le emozioni. Precisamente, una delle principali sfide che anima l’attuale 
ricerca neuropsicologica consiste nel comprendere come e perché l’appa-
rato cognitivo, nel suo esercizio effettivo, non funziona in modo appro-
priato senza l’interazione con il sistema affettivo e con quello emotivo.6

In aperta polemica con la discussione intorno alle varie “neuro-ma-
nie”, che spesso, tanto dal lato dei sostenitori, quanto dal lato degli av-
versari, risulta il mero prodotto di discussioni mediatiche, ispirate alla 
logica della pubblicità e del marketing piuttosto che alle pratiche della 
buona scienza,7 in questa sede verranno selezionati alcuni tra i princi-
pali risultati che sono stati riportati negli ultimi due decenni intorno al 
rapporto tra l’affetto, l’emozione e la cognizione allo scopo di mettere 
in luce la loro pregnanza per qualsiasi tipo di approccio al tema. In que-
sta ottica, l’attenzione sarà rivolta soprattutto alla relazione tra l’affetto 
e la cognizione dal punto di vista conoscitivo. Nello specifico verranno 
presi in considerazione alcuni aspetti primari di questa relazione attra-
verso il riferimento a un insieme di dati cruciali già attualmente dispo-
nibili che, se da una parte mettono in luce l’effetto distorcente dell’in-
formazione affettiva ed emotiva sull’elaborazione cognitiva, dall’altra 
parte invece ne chiariscono l’indispensabile ruolo conoscitivo. A questo 
proposito, è bene precisare sin dall’apertura che la scelta del particola-
re angolo visuale, la relativa selezione dei dati in merito, l’elaborazio-

3 G. Edelman, Seconda natura. Scienza del cervello e conoscenza umana (2006), 
trad. it., Cortina, Milano 2007.

4 M. Marraffa, A. Paternoster (a cura di), Scienze cognitive, Carocci, Roma 
2011.

5 L.W. Barsalou, “Grounded cognition”, in «Annual Review of Psychology», 
59, 2008, pp. 617-645.

6 J.T. Cacioppo et al., “The affect system: What lurks below the surface of 
feelings?”, in A.S. Manstead et al. (a cura di), Feelings and emotions, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2004.

7 P.S. Churchland, l’io come cervello (2014), trad. it., Cortina, Milano 2014. 
D. Dennett, Strumenti per pensare (2014), trad. it., Cortina, Milano 2014.
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ne concettuale di questi ultimi non hanno alcuna pretesa di esaurire la 
straordinariamente complessa e sfaccettata relazione tra affetto, emo-
zione e cognizione per come essa è studiata, ormai da decenni, all’in-
terno delle scienze cognitive. Piuttosto, attraverso la tematizzazione 
di alcuni snodi essenziali ed esemplari, si persegue esclusivamente l’o-
biettivo di mostrare la ricchezza dei risultati, sperimentali e teorici, che 
le scienze cognitive stanno progressivamente mettendo a disposizione, 
ponendosi come partner di discussione irrinunciabile.

In via preliminare, è opportuno precisare che di solito il termine 
“cognitivo” è usato in una duplice accezione. In senso ampio, viene usa-
to come sinonimo di operazioni mentali. In senso stretto, come sino-
nimo di elaborazione simbolica (concettuale e proposizionale). A que-
sto proposito, va precisato che la conoscenza ha diversi tipi di forma-
to. In generale si distingue tra un formato simbolico (proposizionale e 
concettuale) e un formato subsimbolico, differenziato in varie tipologie 
(rappresentazioni motorie, percettive, sensoriali, affettive). Per quanto 
autonoma, l’informazione simbolica è incorporata nei diversi tipi di in-
formazione subsimbolica, cioè la sua organizzazione è profondamente 
vincolata alle occorrenze dei processi affettivi e senso-motori.8

Per “affetto” si intende generalmente uno stato neuropsicologico ele-
mentare, prodotto dal costante flusso di alterazioni nell’ambiente inter-
no. Attraverso tali alterazioni l’informazione relativa al mondo esterno 
è tradotta in uno stato interno che indica se lo stimolo ha un valore po-
sitivo o negativo (rinforzo/punizione) e se richiede una reazione di at-
trazione o repulsione. Se accede alla coscienza, l’informazione affettiva 
produce un effetto oggettivo, ossia è fenomenicamente esperita come 
sentimento di piacere o dispiacere.9 La valutazione incorporata resa di-
sponibile dall’affetto è ben diversa dalla valutazione cognitiva, ossia dai 
giudizi supportati da ragioni che giustificano la relazione mezzo/fine.10

8 B.Z. Mahon, A. Caramazza, “Concepts and categories: A cognitive neuro-
psychological perspective”, in «Annual Review of Psychology», 60, 2009, pp. 27-51.

9 J. Russell, “Core affect and the psychological construction of emotion”, in 
«Psychological Review», 110, 2003, pp. 145-172.

10 C. Castelfranchi, “Affective appraisal vs. cognitive evaluation in social 
emotions and interactions”, in A. Paiva (a cura di), Affective interactions. towards a 
new generation of computer interfaces, Springer, Heidelberg 2000.
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Le emozioni sono considerate episodi di sincronizzazione tempo-
ranea dei cinque maggiori sistemi di funzionamento dell’organismo: la 
cognizione, la regolazione fisiologica, la motivazione, l’azione, la co-
scienza. Questa sincronizzazione assomiglia a una sorta di forma ge-
staltica, nella quale l’intero possiede proprietà emergenti che non so-
no presenti nelle singole parti.11 Così intese, le emozioni rappresenta-
no una specifica tipologia di interfaccia tra gli stimoli ambientali e gli 
output comportamentali, distinta dall’affetto. Esse costituiscono pro-
cessi, più o meno complessi e temporalmente estesi, di autopercezione 
in relazione all’ambiente esterno, ossia processi di percezione delle re-
azioni interne all’organismo, rivelate dall’esperienza soggettiva, in rap-
porto al proprio assetto cognitivo e scopistico, vale a dire allo stato delle 
conoscenze e degli scopi.12

la pervasività dell ’affetto

L’influenza dell’affetto si estende a tutti gli aspetti della cognizione: 
l’attenzione, la percezione, la categorizzazione, la memoria, le inferen-
ze, il ragionamento, gli atteggiamenti, le relazioni interpersonali.13 Per 
ricordare solo alcuni dei risultati più noti a questo proposito: un certo 
stato affettivo facilita il richiamo di memorie che hanno la stessa valen-
za, per esempio, i soggetti felici tendono a richiamare memorie più lie-
te; i soggetti in uno stato affettivo positivo sono più ottimisti relativa-
mente alle possibilità di un evento favorevole, mentre i soggetti con un 
umore negativo tendono a sovrastimare le possibilità di eventi sfavore-
voli; i soggetti in uno stato affettivo positivo interpretano con maggio-
re frequenza gli scenari ambigui e le difficoltà come un’opportunità.14

11 K.R. Scherer, “What are emotions? And how can they be measured?”, in 
«Social Science Information», 44, 2005, pp. 695-729.

12 L.F. Barrett et al., “The experience of emotion”, in «Annual Review of 
Psychology», 58, 2007, pp. 373-403.

13 R.J. Dolan, “Emotion, cognition and behavior”, in «Science», 298, 2002, 
pp. 1191-1194.

14 J.P. Forgas, “Towards understanding the role of affect in social thinking 
and behaviour”, in «Psychological Inquiry», 13, 2002, pp. 90-102.



Affetto, emozione e conoscenza

17

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

Oltre la valenza, i processi affettivi specifici hanno influenze deter-
minate sul giudizio: gli individui in uno stato di paura sovrastimano i 
rischi di incidenti e crimini; gli individui arrabbiati, meno preoccupati 
dai rischi, esagerano le colpe assegnando più responsabilità agli agenti 
rispetto alle circostanze; diversamente, i soggetti tristi assegnano più 
responsabilità alle circostanze impersonali; i soggetti ansiosi interpre-
tano gli stimoli ambigui come minacciosi, implicanti un senso di incer-
tezza, che li spinge a un’elaborazione dettagliata.15

Oltre ai contenuti, lo stato affettivo influenza le strategie usate per 
processare l’informazione: stati affettivi negativi possono spingere ver-
so processi di ragionamento più analitici, con maggiore attenzione ai 
dettagli e un più lungo tempo di risposta; stati affettivi positivi possono 
promuovere una soluzione di problemi più f lessibile e creativa; se gli in-
dividui sono affettivamente eccitati, fanno un uso meno discriminativo 
dell’informazione e non cercano alternative.16

Spesso i giudizi dipendono, almeno in parte, da come gli individui 
si sentono in quel momento. Per questo motivo, indizi affettivi prove-
nienti da fonti estranee possono fornire disinformazione. Il punto è che 
generalmente risulta difficile discriminare tra la reazione affettiva pro-
dotta dalla situazione e gli stati affettivi che permangono da situazioni 
precedenti o che sono indotti dal rinvio a situazioni simili. In un espe-
rimento, alcuni stati affettivi sono elicitati nei soggetti, i quali successi-
vamente devono leggere una descrizione ambigua di una persona e poi 
valutare quanto questa persona piace loro. Lo stato affettivo pregresso 
influenza la valutazione: i soggetti a cui è stato indotto uno stato affet-
tivo positivo valutano più favorevolmente la persona rispetto ai sogget-
ti a cui è stato indotto uno stato affettivo negativo. Dopo questa parte 
dell’esperimento, a un gruppo viene detto che il loro compito è termi-
nato, mentre a un altro gruppo che il compito continua dopo una breve 
pausa. L’effetto di questa istruzione è quello di causare nel primo grup-

15 J.S. Lerner, D. Keltner, “Beyond valence: Toward a model of emotion-spe-
cific inf luences on judgment and choice”, in «Cognition and Emotion», 14, 2000, 
pp. 473-493.

16 A.M. Isen, “Positive affect and decision processes”, in C.F.R. Haugdvedt 
et al. (a cura di), Handbook of Consumer Psychology, Erlbaum, Hillsdale 2008, pp. 
261-277, pp. 167-184.
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po l’interruzione dell’esperienza affettiva in corso, in modo tale che la 
valutazione successiva non è più contaminata dallo stato affettivo pre-
cedente.17 In altri esperimenti si mostra che i soggetti con uno stato af-
fettivo più intenso hanno minori risorse attentive da dedicare ai compi-
ti di decisione proposti, e quindi tengono in considerazione un numero 
inferiore di informazioni, effettuano un numero inferiore di ripetizioni 
per riesaminare le informazioni già considerate, rif lettono meno a lun-
go utilizzando meno tempo per svolgere il compito.18

Questo insieme di dati documenta che virtualmente tutti gli og-
getti sono associati a etichette affettive rese accessibili sin dalle pri-
me fasi della percezione in virtù di processi rapidi e senza sforzo.19 
Inoltre mostrano che l’informazione affettiva informa gli individui 
su come una situazione è stata valutata in rapporto al significato de-
gli eventi per i loro scopi. Veicolata dall’esperienza soggettiva on line, 
l’informazione è episodica e contestuale. Gli individui si rivolgono 
al feedback affettivo e, in virtù di rappresentazioni di alto livello che 
forniscono informazione semantica, concettuale, decontestualizzata, 
categorizzano l’informazione affettiva e la usano come indizio e dato 
nell’attività di giudizio e decisione in corso.20

l’autonomia dell ’affetto

Vi è un ampio corpo di evidenza proveniente dalle neuroscienze che 
dimostra la transitività e l’autonomia funzionale dell’informazione af-
fettiva. In primo luogo, la neuroanatomia fornisce il sostrato cerebrale 

17 G.L Clore, J.R. Huntsinger, “How emotions inform judgment and regulate 
thought”, in «Trends in Cognitive Sciences», 11, 2007, pp. 303-399.

18 S. Lewinsohn, H. Mano, “Multi-attribute choice and affect: The influence 
of naturally occurring and manipulated mood on choice processes”, in «Journal of 
Behavioral Decision Making», 6, 1993, pp. 33-51.

19 A. Olson, R.H. Fazio, “Implicit and explicit measures of attitudes: The 
perspective of the mode model”, in R.E. Petty, R.H. Fazio, P. Briñol (a cura 
di), Attitudes: insights from the new implicit measures, Psychology Press, New York 
2009, pp. 19-63.

20 N. Schwarz, G.L. Clore, “Mood as information: 20 years later”, in «Psy-
chological Inquiry», 14, 2003, pp. 296-303.
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della transitività dell’informazione affettiva. Ci sono connessioni di-
rette tra il talamo, che realizza un’elaborazione elementare del segnale, 
e l’amigdala, che ricopre un ruolo cruciale nell’elaborazione degli sti-
moli con valore affettivo. Queste connessioni non sono mediate dall’e-
laborazione corticale. Per questo motivo, i soggetti possono avere rea-
zioni affettive agli stimoli prima di sapere a che cosa hanno reagito. Per 
esempio, rumori improvvisi e inattesi possono causare paura prima che 
venga determinata la loro fonte.21

In secondo luogo, l’importanza dell’informazione somatica interna 
come canale alternativo rispetto all’informazione esterna è dimostrata 
dai casi di anosognosia.22 A seguito di specifiche lesioni nell’emisfero 
destro, che coinvolgono l’insula e le cortecce somatosensoriali, viene 
menomata la rappresentazione dello stato corporeo a livello cortica-
le, mentre sono ancora disponibili le mappe provenienti dalle regioni 
omologhe dell’emisfero sinistro non dominante, dal tronco dell’encefa-
lo, dall’ipotalamo. I pazienti non sono consapevoli del loro stato di ma-
lattia, per esempio che la parte sinistra del loro corpo è completamente 
paralizzata, arrivando a negarlo esplicitamente. Anche se viene detto 
loro e se sono spinti a verificarlo più volte, quando lo riconoscono non 
se ne preoccupano e in seguito non lo ricordano più, affermando di non 
avere alcun problema. Non sono in possesso dell’informazione che in 
modo rapido e automatico viene fornita per via interna.

In terzo luogo, l’autonomia funzionale dell’informazione affettiva 
è mostrata dai casi di prosopagnosia e dalla sindrome di Capgras.23 
I pazienti affetti da prosopagnosia, per quanto abbiano una visione 
normale, non sono capaci di riconoscere i volti, neanche quelli dei 
familiari. Nei test in cui si chiede esplicitamente di accoppiare nomi 
e volti scelgono a caso. In alcuni casi vi è un riconoscimento nasco-
sto: scelgono a caso, ma quando sentono accoppiato al volto il nome 

21 J.L. Armony, J.E. Le Doux, “How danger is encoded: Toward a systems, 
cellular, and computational understanding of cognitive-emotional interactions in 
fear”, in M.S. Gazzaniga (a cura di), the new cognitive neurosciences, mit Press, 
Cambridge 2000, pp. 1067-1079.

22 A.R. Damasio, emozione e coscienza (1999), trad. it. Adelphi, Milano 2000.
23 H.D. Ellis, M. Lewis, “Capgras delusion: A window on face recognition”, 

in «Trends in Cognitive Sciences», 5, 2001, pp. 149-156.
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corretto, il rif lesso psicogalvanico cresce. Il sistema di riconoscimen-
to cosciente, superiore, corticale, collocato nella corteccia visiva, è 
danneggiato, mentre il sistema di riconoscimento implicito, inferiore, 
collegato con il sistema limbico, è funzionante. I pazienti affetti dalla 
sindrome di Capgras sostengono all’improvviso che una persona cara 
è stata sostituita da un impostore. Il sistema di riconoscimento cor-
ticale funziona e riconosce la persona cara, tanto che il paziente af-
ferma che l’impostore è identico alla persona in questione. Il sistema 
limbico non si attiva, in modo tale che il paziente non prova la carat-
terizzazione affettiva connessa con il riconoscimento. Per questo il 
paziente si spiega che ha di fronte un impostore.

Infine, l’indipendenza della vita affettiva, almeno in una forma 
semplice, dal linguaggio è mostrato dai casi di afasia totale. Pazienti 
con una vasta lesione all’emisfero sinistro, tra cui l’area di Broca e quel-
la di Wernicke, hanno compromesse tutte le facoltà linguistiche. I pa-
zienti non capiscono il linguaggio parlato e scritto e non sono in gra-
do di esprimersi a parole. Non vi sono segni della formazione di parole 
nella loro mente. Tuttavia riescono a segnalare con segni estemporanei 
non linguistici, come gesti, movimenti ed espressioni, la vita affettiva 
ed emotiva interna, che risulta appropriata al contesto.24

l’effetto distorcente dell ’informazione affettiva

Anche se l’affetto è autonomo, è bene precisare che una comple-
ta separazione tra processi affettivi e processi cognitivi può essere po-
stulata solo a livello concettuale, mentre a livello empirico, sia nell’e-
sperienza quotidiana sia nell’esperienza di laboratorio, si possono solo 
approssimare pure istanze di affetto e di cognizione.25 In ogni modo, 
le nuove procedure sperimentali basate sulle tecniche di neuroimaging 
mostrano in modo chiaro l’esistenza di due tipologie di valutazione dif-
ferenziate, l’una centrata su processi analitici e deliberati, l’altra ingene-
rante alcuni errori sistematici (bias) rispetto ai quali i processi affettivi 

24 A.R. Damasio, l’errore di Cartesio (1994), trad. it. Adelphi, Milano 1995.
25 J.T. Cacioppo, G.G. Bernston, “Affective distinctiveness: Illusory or real?”, 

in «Cognition and Emotion«», 21, 2007, pp. 1347-1359.
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sembrano giocare un ruolo importante. Particolarmente utile in questa 
ottica è l’evidenza empirica raccolta intorno alla “decisione intertempo-
rale” e all’“effetto del quadro” (frame effect).

Nelle decisioni che si estendono nel tempo i soggetti tendono a 
scontare le utilità future in funzione di quando occorrono, ma non se-
condo un tasso costante. Quando i soggetti scelgono tra due opzioni 
separate nel tempo, sono operanti due meccanismi differenti. Il primo, 
secondo una caratteristica tipica dei meccanismi affettivi, valuta in mo-
do eccessivamente positivo il presente. Il secondo sconta le opzioni in 
modo più coerente e per questo appare come un meccanismo di natura 
deliberativa.26 In generale, infatti, uno degli indici del controllo cogni-
tivo e della regolazione volontaria è la durata con cui uno stimolo può 
essere dissociato da un’azione.27 In alcuni esperimenti recenti, i sogget-
ti vengono sottoposti a fmri mentre compiono una serie di giudizi di 
preferenza relativi a opzioni monetarie che variano nella quantità e nel 
tempo. Due diversi sistemi cerebrali sono coinvolti. Il sistema ß (par-
te del mesencefalo, lo striato ventrale, la corteccia prefrontale mediale) 
risponde preferenzialmente alla presenza di una ricompensa disponibi-
le nell’immediato futuro. Il sistema δ (la corteccia prefrontale dorsola-
terale, la corteccia parietale posteriore destra) risponde indipendente-
mente da quando la ricompensa è disponibile. La scelta tende a rif let-
tere l’attività relativa dei due sistemi. Quando i soggetti scelgono la ri-
compensa più lontana nel tempo, si registra una maggiore attivazione 
del sistema δ e viceversa.28

Un altro caso in cui sono operanti due meccanismi diversi è il frame 
effect. Un assioma fondamentale della teoria dei giochi è l’estensionalità 
(o invarianza): le decisioni sono indipendenti dalla descrizione, in mo-
do da risultare logicamente coerenti attraverso le scelte, senza riguardo 
a come le diverse scelte disponibili sono presentate. Questo principio 
normativo è messo in discussione da un ampio corpo di dati empirici 

26 S. Frederick et al., “Time discounting and time preference: A critical re-
view”, in «Journal of Economic Literature», 40, 2002, pp. 351-401.

27 T.S. Braver, D.M. Barch, “Extracting core component of cognitive con-
trol”, in «Trends in Cognitive Sciences», 10, 2006, pp. 1-4.

28 S. McClure et al., “Separate neural systems value immediate and delayed 
monetary rewards”, in «Science», 304, 2004, pp. 1167-1170.



Gianluca Consoli

22

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

che mostrano gli effetti della descrizione nella deviazione da una presa 
di decisione razionale. Il sostrato neurale del framing effect sembra esse-
re un incremento nell’attivazione dell’amigdala, indice dell’innesco di 
una valutazione di tipo affettivo. In uno studio i soggetti si confronta-
no con un compito di presa di decisione relativa a opzioni monetarie.29 
In particolare, ricevuta una certa cifra, devono scegliere tra un’opzione 
sicura e una rischiosa, presentate con due descrizioni diverse. Per esem-
pio, l’opzione sicura viene formulata sia nei termini del guadagno, ossia 
della cifra mantenuta rispetto all’ammontare iniziale, sia nei termini 
della perdita, ossia della cifra persa rispetto all’ammontare iniziale. Le 
decisioni dei soggetti sono influenzate dalla manipolazione del frame: 
sebbene le due descrizioni siano evidentemente equivalenti, l’opzione 
sicura viene scelta con maggiore frequenza quando è presentata in ter-
mini positivi. I soggetti realizzano questo compito mentre sono sotto-
posti a fmri. L’amigdala si rivela più attiva quando la scelta dei sogget-
ti è sensibile al frame effect, mentre la corteccia cingolata anteriore e la 
corteccia prefrontale orbitale si rivelano più attive quando la scelta dei 
soggetti è refrattaria al frame imposto. In termini cognitivi questo si-
gnifica che (1) le scelte sono spesso dominate da un’iniziale valutazione 
affettiva; (2) la soppressione di questa risposta iniziale induce conflitto; 
(3) la resistenza al frame effect inibisce l’iniziale risposta affettiva auto-
matica integrandola con altra informazione.30

Affetto, emozioni e anticipazioni

La dinamica dei processi affettivi non è esclusivamente legata al 
presente, ma si estende al futuro in virtù del legame con processi cogni-
tivi quali l’anticipazione, la previsione e l’aspettativa. A differenza dei 
bias citati nel paragrafo precedente, l’influenza dell’informazione af-
fettiva non è sempre distorcente, ma anzi può essere indispensabile per 
la funzionalità dei processi. Come punto di partenza per comprende-

29 B. De Martino et al., “Frames, biases, and rational decision-making in the 
human brain”, in «Science», 313, 2006, pp. 313-324.

30 D. Kahneman, S. Frederick S., “Frames and brains: Elicitation and control 
of response tendencies”, in «Trends in Cognitive Sciences», 11, 2007, pp. 45-56.
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re questo ruolo è opportuno distinguere tra affetto immediato e affet-
to anticipato.31 Il primo è costituito dall’insieme dei fenomeni in senso 
ampio affettivi che vengono esperiti nel presente. Un caso tipico molto 
studiato sono le emozioni immediate, ossia esperite al tempo della de-
cisione. Il secondo è costituito da fenomeni affettivi correlati con l’an-
ticipazione di scenari futuri. Un caso tipico particolarmente rilevante 
sono le emozioni anticipate.

Le emozioni immediate possono essere elicitate dalle caratteristi-
che emotivamente rilevanti della situazione presente. Possono rif let-
tere gli effetti delle anticipazioni relative ai futuri corsi d’azione e alle 
conseguenze emotive della decisione. Possono essere condizionate da 
inf luenze accidentali, prodotte da fattori che non sono correlate al-
la decisione, come lo stato affettivo di fondo, l’attivazione somatica 
preesistente, l’erronea attribuzione di uno stato emotivo precedente, 
la presenza di indizi contestuali co-occorrenti ma non pertinenti, la 
familiarità dello scenario.

L’esperienza soggettiva provata nelle emozioni immediate può es-
sere più o meno intensa. L’attivazione somatica e l’intensità spesso non 
sono correlate in modo lineare all’esecuzione appropriata del compito. 
Se vi è un’elevata intensità, tanto che la forza di volontà non riesce a 
controllarla, le risorse mentali sono completamente soggiogate dall’e-
mozione e la presa di decisione può essere distorta, traducendosi in una 
prestazione di basso livello (come nel caso dell’ansia pre-esame che in-
ficia i risultati finali), o in scelte miopi (come nel caso di comportamen-
ti fuori controllo, nei quali si ignorano le conseguenze future, come per 
esempio nell’uso di droga o nella pratica del sesso insicuro).

Nella loro forma tipica, le emozioni anticipate sono costituite da 
due componenti: le credenze di anticipazione (nella forma di previsio-
ni e/o aspettative); l’esperienza momentanea soggettivamente provata. 

Le credenze di anticipazione sono costituite da rappresentazioni 
astratte generalizzate, basate sulla conoscenza semantica. Derivano in 
parte dall’esperienza ripetuta con le proprie emozioni nei diversi conte-
sti, in parte dall’adozione di teorie socialmente condivise. Possono essere 

31 T.D. Wilson, D.T. Gilbert, “Affective forecasting”, in aa.vv., Advances in 
experimental Social Psychology, Elsevier, San Diego 2003.
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distinte in due tipologie.32 Credenze situazione-specifiche: implicano te-
orie, implicite o esplicite, relative a quali emozioni è probabile che siano 
elicitate in un particolare tipo di situazione. Per esempio: parlare in pub-
blico è stressante, le vacanze sono divertenti, il giorno del compleanno si 
è di buon umore, ecc. Per quanto correlate a particolari tipi di situazione, 
queste teorie sono generali e vengono usate per predire le reazioni emo-
tive altrui e soprattutto quelle proprie. 2) Credenze relative-all’identità: 
implicano teorie più generali relative a tratti emotivi idiosincratici indi-
pendenti dalle situazioni specifiche. Sono relative, per esempio, alla per-
sonalità (“sono un individuo ansioso”), agli stereotipi sociali (“le donne 
sono più emotive”), alle norme sociali (come la dichiarazione di un incre-
mento di amore tra partner anche quando questo non esiste).

Le credenze anticipatorie hanno lo statuto di previsioni quan-
do sono utilizzate per trattare le conseguenze emotive dei diversi cor-
si d’azione come esiti da pesare e computare nel calcolo decisionale.33 
Laddove vi sono indizi contestuali rilevanti e chiari, le previsioni si ba-
sano sulle credenze situazione-specifiche. Un caso tipico sono i report 
prospettici nei quali vi è un esplicito riferimento a una situazione speci-
fica (per esempio, “come ti sentirai prima dell’esame?”). Laddove que-
sti indicatori non sono presenti, le previsioni si basano sull’accesso al-
le credenze relative-all’identità. Un caso tipico sono i report prospetti-
ci nei quali non vi è nessun riferimento a una situazione specifica (per 
esempio, “come ti sentirai fra un mese?”).

Le previsioni hanno lo statuto di aspettative quando implicano un 
interesse soggettivo nella realizzazione dell’evento anticipato e dello 
scopo coinvolto. Tanto più l’aspettativa si basa su una previsione reali-
stica nelle assunzioni del soggetto, tanto più procura una soddisfazione 
virtuale, cioè immaginata, dello scopo, tanto più è cocente la delusione 
nel caso in cui lo scopo venga compromesso.34

32 M. Robinson, G.L. Clore, Belief and feeling: evidence for an accessibility 
model of emotional self-report, in «Psychological Bulletin», 128, 2002, pp. 934-960.

33 G. Loewenstein, D. Schkade, “Wouldn’t be nice?: Predicting future feel-
ings”, in D. Kahneman et al. (a cura di), Well-being: the foundations of hedonic psy-
chology, Sage, New York 1999.

34 M. Miceli, C. Castelfranchi, “The mind and the future: The (negative) 
power of expectations”, in «Theory & Psychology», 12, 2002, pp. 335-366.
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Le credenze anticipatorie possono entrare nel computo decisionale 
senza che nessuna esperienza immediata sia provata, come per le ge-
neralizzazioni del tipo: “mi devo ricordare che nelle situazioni x provo 
l’emozione y”. In questa modalità le rappresentazioni simboliche non 
sono legate all’occorrenza di episodi esperienziali. In generale, però, le 
credenze anticipatorie, soprattutto nella forma dell’aspettativa, sono in 
stretta relazione con l’esperienza corrente.35 Possono co-occorrere con 
un’esperienza immediata che non deriva dallo scenario futuro, dovuta 
per esempio allo stato affettivo di fondo. Questa esperienza immedia-
ta può anche essere in contraddizione con le conseguenze emotive an-
ticipate, come nei casi in cui, in funzione automotivante, si contrasta 
intenzionalmente un’esperienza emotiva immediata di segno negativo 
con l’anticipazione di un’esperienza emotiva futura di segno positivo. 
Possono essere correlate a un’esperienza immediata che deriva diretta-
mente dalla valutazione dello scenario futuro ed è coerente con le con-
seguenze emotive anticipate (pre-felt experience).

Le esperienze pre-sentite possono essere coerenti con l’esperienza 
correlata allo scenario futuro secondo diverse modalità. Possono rap-
presentare l’anticipazione della stessa esperienza, come nel caso del 
rimpianto anticipato. Possono rappresentare un’esperienza simile a 
quella futura, come nel caso in cui una situazione futura suscita l’e-
sperienza immediata dell’irritazione che, con l’approssimarsi dell’even-
to e con l’aumento della tensione, si può tradurre in collera, ira, furia. 
Possono essere esperienze pre-sentite relative al compito, come nel caso 
di situazioni future che ingenerano l’esperienza immediata dell’ansia.

Per quanto operino all’interno di processi cognitivi molto complessi 
rivolti all’analisi di scenari futuri, le esperienze pre-sentite spesso so-
no attivate automaticamente secondo la modalità della valutazione af-
fettiva primaria e solo in un secondo momento sono elaborate in forma 
più estesa in relazione con le credenze anticipatorie. Un ampio corpo 
di evidenza mostra che le anticipazioni emotive spesso sono ancorate 
all’esperienza provata al momento e poi corrette cognitivamente. I giu-
dizi prospettici relativi all’esperienza attesa sono diversi dai report on 

35 P. Totterdell et al., “Forecasting feelings: The accuracy and effects of self-
predictions of mood”, in «Journal of Social Behavior and Personality», 12, 1997, 
pp. 631-650.
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line, riferiti al momento in cui l’esperienza occorre: per quanto corretti 
nella direzione, esagerano l’intensità dell’esperienza anticipata.

Vi sono diversi fattori che possono intervenire nel processo di anco-
raggio-aggiustamento, favorendo sia una sottocorrezione, sia una cor-
rezione erronea.36 (1) Mancanza di informazione esperienziale on line 
o incapacità di ricordare accuratamente episodi emotivi precedenti. 
(2) Teorie non accurate o erronee relative alle conseguenze emotive. 
(3) Difficoltà di prevedere la propria reazione emotiva a eventi mai 
esperiti prima, dovuta in particolare al mancato riconoscimento che 
una particolare concettualizzazione dell’evento è solo uno dei molti 
modi di concepirlo. (4) Influenza degli indizi contestuali nel rendere 
accessibile un certo insieme di credenze, in modo che gli individui sia-
no troppo ottimisti/pessimisti relativamente alle loro emozioni future 
sulla base di credenze pertinenti positive/negative. (5) Focalism, ossia 
sopravalutazione di un evento ritenuto focale e corrispettiva sottova-
lutazione di eventi e dettagli giudicati nonfocali. (6) Eccessiva fiducia 
nelle proprie previsioni, in particolare a causa della sottostima della 
variabilità dei fattori ambientali che possono intervenire. (7) Diversità 
dell’informazione accessibile nella stima prospettica per il breve e per 
il lungo periodo: quando l’obiettivo è relativamente distante nel futu-
ro, le credenze accessibili tendono a essere focalizzate sulla desiderabi-
lità dell’evento, i vincoli presentati dalla situazione non sono simulati, 
le previsioni tendono a essere ottimistiche; quando l’obiettivo si avvi-
cina, gli individui sono maggiormente concentrati sulle difficoltà rela-
tive all’ottenimento dell’obiettivo e le previsioni sono meno ottimisti-
che. (8) Influenza di fattori accidentali e irrelati. (9) Bias inerenti alla 
valutazione affettiva non corrette dal sistema di controllo. (10) Elevata 
intensità dell’esperienza provata ed eccessivo peso delle ricompense 
immediate. (11) Distorsioni motivate delle previsioni in funzione delle 
loro conseguenze immediate, come per esempio nell’esagerazione del-

36 N. Liberman, Y. Trope, “The role of feasibility and desirability consider-
ations in near and distant future decisions: A test of temporal construal theory”, 
in «Journal of Personality and Social Psychology», 75, 1998, pp. 5-18. D.T. Gil-
bert, “Inferential correction”, in T. Gilovich et al. (a cura di), Heuristics and bias-
es: the psychology of intuitive judgment, Cambridge University Press, Cambridge 
2002, pp. 167-184.
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le conseguenze negative di un’opzione per motivarsi a perseguire un 
altro corso d’azione. (12) Strategie inconsce attivate per far fronte ai 
problemi, come la distrazione e la razionalizzazione. (13) Intervento 
dei meccanismi di difesa.

Come si vede, nella dinamica delle emozioni anticipate, sia la 
componente relativa all’esperienza sia la componente relativa alle cre-
denze possono operare con una certa autonomia e in forma separa-
ta. Anche se prodotta da una valutazione affettiva primaria, cioè con 
una mediazione cognitiva minima, l’informazione esperienziale può 
costituirsi come indice per le anticipazioni. Laddove l’aggiustamen-
to del sistema di controllo è ridotto, l’esperienza può determinare le 
anticipazioni e orientare i comportamenti a discapito delle creden-
ze generali di ordine razionale relative alle emozioni. A loro volta, le 
credenze anticipatorie possono operare non solo in assenza di espe-
rienze occorrenti, ma anche per contrastarle. Tuttavia, casi clinici ed 
esperimenti condotti su soggetti normali dimostrano che la reciproca 
autonomia delle esperienze pre-sentite e delle credenze anticipatorie 
è limitata da vincoli precisi e riconoscibili.

Particolarmente rilevanti a questo proposito sono gli esperimenti 
relativi a pazienti con danni alla corteccia prefrontale e soggetti nor-
mali partecipano a un gioco in cui lo scopo è quello di vincere più de-
naro possibile, girando delle carte su cui è indicato il guadagno o la 
perdita. A ogni turno, i soggetti possono scegliere tra quattro maz-
zi: due contengono alti compensi, due compensi più bassi. Il mazzo 
con i compensi più elevati include occasionalmente perdite molto for-
ti. Entrambi i gruppi iniziano estraendo da tutti i mazzi ed evitano il 
mazzo con i compensi più alti immediatamente dopo aver trovato le 
carte con le perdite catastrofiche. Tuttavia, a confronto con i sogget-
ti normali, i pazienti ritornano a questo mazzo più rapidamente dopo 
aver subito una perdita e, come risultato, vanno spesso in bancarotta. 
Questo accade nonostante i pazienti riportino il desiderio di vincere e 
dimostrino di comprendere il gioco. Come è indicato dalla misurazio-
ne della conduttanza della pelle dopo ogni scelta, i pazienti reagiscono 
normalmente ai guadagni e alle perdite. Differiscono, invece, dai sog-
getti normali nell’attivazione che esperiscono immediatamente prima 
della scelta. In particolare, nelle fasi finali del gioco, quando entrambi 
i gruppi hanno fatto esperienza dei quattro mazzi, molti di loro scelgo-
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no una carta dal mazzo più rischioso. Nei momenti immediatamente 
precedenti questa scelta nei soggetti normali si attiva una risposta nella 
conduttanza della pelle. Questa reazione non avviene nei pazienti: an-
che dopo numerose opportunità, non producono una risposta norma-
le nella conduttanza della pelle nel contemplare la scelta di selezionare 
una carta dal mazzo più rischioso.37

Questa evidenza sperimentale dimostra che, pur ammettendo che 
le credenze anticipatorie siano elaborate, memorizzate, richiamate in 
modo appropriato dai pazienti, queste non rivelano un funzionamen-
to corretto nella presa di decisione in quanto sono sistematicamente 
disconnesse dall’esperienza pre-sentita. La loro ponderazione, cioè, 
viene alterata. Ovviamente, in rapporto alla particolare natura del 
compito, questa alterazione può avere non solo effetti estremamente 
negativi, ma anche positivi. In un esperimento, pazienti con lesioni 
frontali guadagnano più denaro rispetto ai soggetti normali, i quali, 
per l’occorrenza di stati affettivi negativi, hanno un comportamento 
avverso al rischio. In un gioco d’azzardo, si ha la possibilità del 50% 
di perdere $ 1.00 o di vincere $ 1.50 in una serie di scelte prendi-o-
lascia. Mentre i soggetti normali smettono di giocare dopo alcune 
perdite, i pazienti continuano a giocare.38

L’alterazione nella ponderazione delle credenze anticipatorie è 
confermata anche da studi condotti su soggetti normali. In un espe-
rimento viene valutata la capacità degli individui di prevedere ac-
curatamente le preferenze degli altri in rapporto a scelte rischiose. 
L’individuo di cui occorre prevedere le scelte è descritto (A) in termi-
ni generici (lo studente medio del campus) o (B) specifici (i parteci-
panti non lo conoscono, ma possono osservarne la stanza). I soggetti 
devono scegliere tra guadagni monetari rischiosi o meno e prevedere 
la scelta dell’altro. Generalmente sono avversi al rischio nelle proprie 
scelte e nella previsione per l’altro studente; nel caso (A), però, sono 
vicini alla neutralità. L’ipotesi è che le preferenze relative al rischio 

37 A. Bechara et al., “The Iowa Gambling task and the somatic maker hy-
pothesis: Some questions and answers”, in «Trends in Cognitive Sciences», 9, 
2005, pp. 159-162.

38 B. Shiv et al., “Investment behavior and the negative side of emotion”, in 
«Psychological Sciences», 16, 2005, pp. 435-439.
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sono guidate, almeno in parte, dal feedback di ordine esperienziale. 
Nel caso (B), i soggetti si appoggiano sulle proprie reazioni. Nel caso 
(A), invece, la previsione per proiezione risulta più difficile e l’impat-
to del feedback non ha luogo.39

L’evidenza disponibile, inoltre, dimostra che, senza correlazione 
con le esperienze pre-sentite, le credenze anticipatorie non solo posso-
no essere ponderate in modo inadeguato, ma più radicalmente possono 
non avere alcun peso che ne distingua il valore nel processo decisiona-
le. Esemplare a questo proposito è il caso di Elliot, paziente con lesio-
ni prefrontali studiato da Damasio e colleghi. Elliot conserva intatte le 
funzioni neuropsicologiche di ordine superiore (linguaggio, attenzio-
ne, memoria operativa, ragionamento), così come le conoscenze perso-
nali e sociali, il sistema di valori, i principi etici. In una serie di espe-
rimenti di laboratorio, volti a richiamare questo sistema di conoscen-
ze, Elliot mostra una notevole abilità nel trattare un numero elevato di 
opzioni ragionevoli, è capace di predire il probabile esito di situazioni 
sociali, non ha difficoltà nel concettualizzare mezzi efficaci per fini 
sociali. Tuttavia, questi esperimenti non si traducono in scelte effettive 
nel mondo reale, rispetto alle quali Elliot dimostra profondi deficit de-
cisionali. Questo esito è determinato dal fatto che Elliot riesce a preve-
dere le conseguenze delle azioni future e ad analizzarne i pro e i contro, 
ma senza assegnare un valore diverso alle diverse opzioni. Tutte le op-
zioni sono prive di valore, neutrali e indifferenti. Dunque, per quanto 
le credenze anticipatorie siano largamente intatte e facilmente accessi-
bili, dato che non sono correlate all’esperienza pre-sentita non riescono 
a tradursi in un insieme di preferenze che orienta la decisione. Infatti, 
uno dei deficit principali di Elliot è proprio quello di non riuscire a 
provare alcunché, come dimostra la sua vita emotiva piatta. Sottoposto 
a un esperimento nel quale alcuni stimoli visivi sono capaci di suscitare 
emozioni intense, Elliot dichiara apertamente che il suo modo di sen-
tire è cambiato: contenuti che prima provocavano una forte esperienza 
emotiva ora non provocano più alcuna reazione. Elliot, perciò, è consa-
pevole sia del contenuto cognitivo dello stimolo sia della sua precedente 

39 G. Loewenstein et al., “Risk as feelings”, in «Psychological Bulletin», 127, 
2001, pp. 267-286.
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associazione con reazioni emotive intense, ma non prova più l’esperien-
za associata a tali contenuti.

Un’ulteriore conferma di questi risultati è fornita dagli studi sui pa-
zienti con menomazioni all’amigdala. Questi soggetti conducono una 
vita caratterizzata da un preciso squilibrio affettivo: nelle interazioni 
sociali le emozioni positive dominano incontrastate. In particolare, pur 
essendo in possesso della conoscenza intellettuale del concetto di pau-
ra, non sono in grado di provare alcun sentimento corrispondente. Per 
questo motivo non hanno imparato a discriminarne gli indizi, sia nel-
le situazioni fattuali sia nel volto degli altri: non sanno riconoscere l’e-
spressione tipica della paura, né disegnarla, né mimarla. In un esperi-
mento, in cui i pazienti con lesioni bilaterali all’amigdala devono valu-
tare cento volti in precedenza classificati da individui normali su una 
scala da uno a cinque rispetto alla fiducia, viene considerato degno di 
fiducia anche chi non lo è.40 Questi risultati conducono a un esito anco-
ra più radicale rispetto alla relazione esperienza/credenze: senza espe-
rienza provata, le credenze non solo girano a vuoto, ma, nel caso in cui 
non siano state ancora sviluppate, non vengono formate affatto o lo so-
no solo in modo del tutto inadeguato.

Dunque, è vero che le credenze anticipatorie relative alle emozioni 
possono operare in assenza delle pre-felt experiences. Tuttavia, nei ca-
si in cui, in modo più o meno contingente e momentaneo, non vi sia 
correlazione tra credenze ed esperienza, l’attribuzione dei pesi alle di-
verse opzioni può essere alterata e risultare inappropriata. Nei casi in 
cui il sistema affettivo sia menomato, in modo tale che non vi sia più 
la possibilità di una correlazione sistematica tra elaborazione cognitiva 
ed esperienza soggettiva, la capacità di scelta e di pianificazione viene 
profondamente inficiata, sino al punto che le opzioni, per quanto ana-
lizzate razionalmente, restano neutrali e indifferenti.41 Qualora già di-
sponibili, le credenze non vengono usate in modo appropriato e, prive 
di un’effettiva attribuzione di pesi, girano a vuoto. Qualora siano da 

40 R. Adolphs et al., “The human amygdala in social judgment”, in «Nature», 
393, 1998, pp. 470-474.

41 A. Bechara, “The role of emotion in decision-making: Evidence from 
neurological patients with orbitofrontal damage”, in «Brain and Cognition», 55, 
2004, pp. 30-40.
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sviluppare, le credenze non si formano affatto o vengono abbozzate co-
me conoscenze astratte, inadeguate per guidare i compiti di discrimi-
nazione e classificazione.

Si vede bene, allora, che l’affetto, oltre che produrre gli errori si-
stematici che si sono indicati nel paragrafo precedente, ricopre un 
ruolo indispensabile per far funzionare la cognizione quanto ai pro-
cessi di anticipazione. Senza l’informazione affettiva, incorporata, 
esperienziale, le credenze sono “vuote”. D’altra parte, non va dimen-
ticato che tale informazione senza le credenze è “cieca”, come dimo-
stra la sindrome dell’alessitimia, per la quale si è incapaci di comuni-
care le proprie emozioni, riconoscerle, classificarle.42 I pazienti affetti 
da questa sindrome hanno una vita emotiva piatta. A causa di un vo-
cabolario molto limitato, hanno gravi difficoltà nel riferire e descri-
vere le emozioni proprie e quelle altrui. Tuttavia, non sono completa-
mente privi di emozioni: anche se più raramente rispetto agli indivi-
dui normali, possono provare emozioni intense che producono in loro 
un forte disagio. Per quanto affermino di voler evitare tale disagio, i 
soggetti non dimostrano la minima autocoscienza delle proprie emo-
zioni: non comprendono che genere di disagio li coinvolge, né che 
tipo di emozione provano. Per di più, gli alessitimici non solo han-
no una profonda difficoltà nel discriminare tra emozioni diverse, ma 
non riescono neanche a distinguere tra emozioni e sensazioni fisiche. 
Tendono per questo alla somatizzazione, cioè a scambiare una soffe-
renza psicologica (per esempio, l’ansia) per un problema fisico (per 
esempio, malessere, sudorazione, vertigini, ecc.).

Conclusione

Come si è detto sin dall’apertura, l’angolo visuale da cui si è inter-
rogato il lavoro affettivo ed emotivo nel funzionamento della mente è 
stato tematicamente specifico e parziale. Alcuni dei risultati a cui si è 
fatto riferimento necessitano di ulteriori verifiche sperimentali. Larghi 

42 G.J. Taylor et al., disorder of affect regulation: Alexithymia in medical and psy-
chiatric illness, Cambridge University Press, Cambridge 1997.
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tratti dei quadri concettuali che sottendono gli esperimenti richiedo-
no evidenti sviluppi concettuali. Per non dire, poi, che in altri settori 
di ricerca delle scienze cognitive relative all’affetto e all’emozione, per 
esempio quelli che indagano il rapporto con l’inconscio, si è molto più 
indietro.43 Tuttavia, come suggerisce anche il breve percorso realizzato 
in questa sede, un dato può essere considerato ormai acquisito: da tem-
po i settori più avanzati delle scienze cognitive dimostrano con abbon-
danza di risultati, sperimentali e teorici, che l’affetto e le emozioni non 
sono né meri epifenomeni privi di ruolo funzionale nell’economia del-
la mente, né semplici effetti distorcenti che inevitabilmente fuorviano 
una ragione disincarnata.

43 G. Consoli, M. Marraffa (a cura di), l’inconscio: da Freud alle scienze cogni-
tive, in «Sistemi intelligenti», 25, 2013, pp. 429-600.
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riassunto In questo saggio vengono selezionati e discussi alcuni tra i principali 
risultati che sono stati riportati negli ultimi anni dalle scienze cognitive intor-
no al rapporto tra l’affetto, l’emozione e la cognizione, allo scopo di mettere in 
luce la loro rilevanza per qualsiasi tipo di approccio rivolto a comprendere le 
emozioni.

Parole chiave affetto, emozione, conoscenza, bias, anticipazione, decisione.

Gianluca Consoli Ha conseguito tre dottorati di ricerca (Logica ed epistemologia; 
Scienze cognitive, Scienze sociali e filosofiche). È abilitato come professore 
in estetica e filosofia dei linguaggi. Tra le sue ultime pubblicazioni nel 2015: 
estetica e scienze cognitive (Bologna); From beauty to knowledge («Frontiers in 
Neuroscience»); Creativity and aesthetic evaluation («Frontiers in Psychology»); 
Self-invention, narrative and art («Journal of Consciousness Studies»).





35

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia, 17 n.s., 2015, pp. 35-78 – ISSN 1120-9364

Livelli di emozioni
Silvano tagliagambe

english title Levels of emotions

Abstract Damasio considers emotions to be the end result of a process which 
realizes a neural and mental configuration made of, an almost instantaneous 
unity, of three specific configurations: the configuration related to the object, 
the configuration tied to the globalism of the body of a living organism and 
the configuration relative to the relationship between the prior two. This 
process is a sort of wordless second order description since it’s based on neural 
configurations that become images. It tells the story of a cultured organism 
during it’s own state mutations as it interacts with the external world. Somatic 
markers are associated to the interaction which recall either positive or negative 
emotions. In this essay instead, I discuss the study of only those emotions that 
are the outcome of what’s being observed by the body. The body becomes an 
observing system of one of it’s parts as if it was detached or even a refused part 
because it causes pain in consequence of a disease. In this case the emotions are 
the result of a two level body articulation (the observing and observed system) 
and of a meta-communication process that channels messages which are largely 
implicit. It therefore becomes of high interest to study the incidence and the 
effect of these messages during the course of the disease.

Keywords metacommunication, self-observation, semantic body, hypnosis, 
echography.

da un livello all ’altro

Proviamo a impostare il discorso sulle emozioni applicando anche 
a esso quell’articolazione in livelli che possiamo esemplificare riferen-
doci a Gregory Bateson, “padre” delle terapie sistemico-relazionali, il 
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quale ha esplorato, in particolare, quella sorta di “cortocircuito” tra co-
municazione e metacomunicazione, senza il quale particolari forme di 
espressività, come il gioco e il rituale, non sarebbero realizzabili.

Egli cita, a questo proposito, una sua esperienza diretta allo zoo di 
San Francisco:

Vidi due giovani scimmie che giocavano cioè erano impegnate in una sequen-
za interattiva, le cui azioni unitarie, o segnali, erano simili, ma non identiche, 
a quelle del combattimento. Era evidente, anche all’osservatore umano, che la 
sequenza nel suo complesso non era un combattimento, ed era evidente all’os-
servatore umano che, per le scimmie che vi partecipavano, questo era “non 
combattimento”. Ora questo fenomeno, il gioco, può presentarsi solo se gli or-
ganismi partecipanti sono capaci in qualche misura di metacomunicare, cioè 
di scambiarsi messaggi che portino il messaggio. “Questo è gioco”.1

Per lo più questi messaggi metacomunicativi rimangono implici-
ti: e, «specialmente durante le sedute psichiatriche, interviene un’altra 
classe di messaggi impliciti, concernenti l’interpretazione dei messaggi 
metacomunicativi di amicizia e ostilità».2

Il riferimento alla metacomunicazione fa entrare in gioco, come 
componente imprescindibile del processo comunicativo, l’inciden-
za del contesto, chiamando in causa quello che può essere chiamato 
l’“effetto cornice”:

La cornice di un quadro dice all’osservatore che nell’interpretare il quadro egli 
non deve impiegare lo stesso tipo di ragionamento che potrebbe impiegare 
per interpretare la carta da parati esterna alla cornice”. Questa distinzione sta 
a significare che nel rapporto tra il quadro e la sua cornice “l’inquadramento 
stesso diviene parte del sistema delle premesse. O l’inquadramento, come nel 
caso del gioco, è implicato nella valutazione dei messaggi che contiene, op-
pure semplicemente assiste la mente dell’osservatore nella comprensione dei 

1 G. Bateson, “Una teoria del gioco e della fantasia”, in Id., Verso un’ecologia 
della mente (1972), trad. it. G. Longo, Adelphi, Milano 1985, p. 219.

2 Ivi, p. 217.
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messaggi contenuti, ricordandogli che questi messaggi sono mutuamente rile-
vanti e che i messaggi fuori di quell’inquadramento possono essere ignorati.3

Tradotto nel linguaggio degli schemi inferenziali di tipo abduttivo 
ciò significa la capacità, da parte delle due scimmie, di cogliere l’ana-
logia positiva tra combattimento e gioco, cioè gli aspetti di similarità, 
insieme a quella negativa, cioè le caratteristiche in virtù delle quali la 
sequenza interattiva messa in atto nel comportamento ludico differiva 
dalla lotta, pur essendo simile a essa, e di fare oggetto del loro scambio 
comunicativo anche il messaggio di secondo ordine relativo a queste 
due differenti tipologie di analogia. Solo incorporando all’interno del 
complesso della comunicazione questo “metamessaggio” risulta possi-
bile trasferire analogicamente al gioco le sequenze di azioni e reazioni 
tipiche della lotta, senza attivare l’impulso aggressivo che è componen-
te imprescindibile di quest’ultima.

Questo tipo di spiegazione è interessante e merita di essere appro-
fondito in quanto il passaggio di livello con il riferimento ai messag-
gi e alle proprietà di secondo ordine, di cui parla appunto Bateson per 
dar conto delle specifiche caratteristiche del gioco, caratterizza anche 
l’approccio seguito da Alfred Tarski per impostare la teoria semantica 
della verità in una forma significativamente diversa da quella classica.

Per cercare di capire in che cosa consista questa novità e cogliere la 
specificità di questa prospettiva rispetto a quanto era stato anticamen-
te affermato da Platone e Aristotele, è necessario tener conto del fatto 
che Tarski propone di valutare la verità degli enunciati facendo ricorso 
a un linguaggio esterno (metalinguaggio), di livello superiore rispetto a 
quello in cui sono espressi gli enunciati in oggetto (linguaggio oggetto).

Questa “mossa” consente di venire a capo con successo di un celebre 
insolubile della storia della filosofia: il paradosso del mentitore, la cui 
formulazione si deve a Eubulide, il quale, nel iv secolo a. C., fu famo-
so in tutta l’antichità per i suoi «argomenti dialettici», nei quali faceva 
grande uso di una tecnica confutatoria diretta a mostrare le lacune de-
gli dottrine trionfanti di Platone e Aristotele, e specialmente contro i 
loro presupposti che il linguaggio fosse sempre in grado di tradurre in 

3 Ivi, pp. 229-230.
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enunciati scientifici la realtà e che di una proposizione ben formulata 
fosse sempre possibile stabilire se essa fosse vera o, al contrario, fosse 
falsa. A quest’ultimo presupposto, in particolare, Eubulide oppose la 
seguente antinomia: «Un uomo dice: “Io sto mentendo”. Mente o dice 
il vero?».4 Questa proposizione, palesemente, è vera se e solo se è falsa e 
falsa se e solo se è vera. Questo paradosso fu ripreso e riformulato in va-
rie forme: valga per tutti l’esempio di Cicerone che ne fornì la seguente 
versione: «Se tu dici di mentire e dici che questo è vero, menti o dici il vero?».5

Nell’approccio di Tarski al problema della verità questo tipo di an-
tinomia viene risolta in quanto si evita, con l’utilizzo di un linguaggio 
superiore, il meccanismo dell’autoriferimento causa del sorgere della 
difficoltà. Dislocare la proposizione in questione su due livelli, quello 
del linguaggio oggetto e quello del metalinguaggio, permette infatti di 
trasformarla in un’enunciazione del tutto innocua, depurata cioè del-
la difficoltà precedente, e precisamente: “Io dico di me stesso che sto 
mentendo”. Il germe della contraddizione esemplificata nella «antino-
mia del mentitore» viene così identificato nel fatto che il linguaggio 
ordinario è semanticamente chiuso, con la conseguenza di dover conte-
nere anche i nomi delle espressioni e i termini semantici riguardanti le 
espressioni del linguaggio stesso.

La riformulazione tarskiana della verità modifica pertanto la con-
cezione adeguazionista nella forma secondo la quale «l’enunciato (det-
to) /p/ è vero se p». Questo vuol dire che è possibile attribuire valori di 
verità soltanto se l’enunciare si svolge in una maniera che lo consenta. 
Così l’enunciato p sarà vero se, e solo se, si dà (nella realtà esterna) p, 
ossia se la realtà è come dice p. Resta, comunque, che la verità costitu-
isce una relazione tra un rappresentante e un rappresentato o tra veri-
ficante e verificato che in tanto “adeguano” in quanto appartengono a 
piani diversi tra i quali non c’è interferenza né possibilità d’esser com-
presi in un unico livello. Il problema che va a questo punto affrontato e 
risolto è quello di stabilire come debbano esser fatti i due piani affinché 
la relazione di verità abbia senso e significato. Nelle teorie tarskiane e 
post tarskiane il linguaggio è definito come contenente non un sem-

4 Eubulide, 330 a.C.
5 Cicerone, Academica priora, II, 20.
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plice insieme ma una successione ordinata di nomi (termini denotanti 
cose). In questo modo, le cose si adeguano all’intelletto in quanto ven-
gono disposte in ordine (in serie) mediante nomi che le denotano e per 
poterne parlare è necessario che siano disposte in serie. L’essere delle 
cose, in altri termini, non consiste solo nel loro essere percepite, ma an-
che nel “modo” in cui le cose sono percepite. Così, la proposta, o la con-
cezione, tarskiana della verità assume, appunto, il suo aspetto caratte-
ristico in forza del quale un enunciato vero è quello che dice che lo stato 
di cose è questo-e-questo e lo stato di cose è proprio questo-e-questo”, 
per esempio l’enunciato p è vero se, e soltanto se, p; l’enunciato “la neve 
è bianca” è vero “se la neve è bianca”.

Dalle cose dette risulta evidente che il problema della verità in 
Tarski rimanda alla definizione aristotelica del “vero” e, in modo an-
cora più preciso, a quella della verità come adeguazione già stabilita 
da Tommaso, per il quale, com’è noto, la verità viene definita quale 
conformità (adaequatio) dell’intelletto e della cosa (intellectus et rei). 
La problematicità di posizioni come questa, dal punto di vista logi-
co ed epistemologico, va fatta risalire alla circostanza che esse si ba-
sano sulla definizione ma lasciano nel definiendum un senso residuo 
che non si trova nel definiens. Infatti, l’intelligibile è nell’intelletto, la 
cosa-stessa è nella realtà ma il fatto della loro adeguazione non appar-
tiene né all ’uno né all ’altra.

Per capire ancora meglio il senso dell’approccio di Tarski occorre ri-
ferirsi alla sua idea che la verità possa essere catturata dal principio di 
devirgolettamento: “p” è vero se e solo se p, cioè dalla trasformazione di 
un enunciato citato in una dichiarazione reale che si ha con la disquo-
tation, l’inversione del processo di quotazione o citazione, cioè con l’e-
liminazione dell’esplicita citazione di un enunciato. Egli non considera 
il principio di devirgolettamento, noto anche come schema di tarski o 
schema t, una teoria in sé adeguata, ma solo una specificazione di cosa 
dovrebbe comportare ogni definizione adeguata. Il suo sistema mostra 
come dare una definizione esplicita della verità per tutti gli enunciati di 
certi linguaggi formali a partire dai referenti dei loro nomi e predicati 
primitivi. Si tratta della cosiddetta teoria semantica della verità.

Per capire perché, a suo giudizio, il principio del devirgolettamento 
(disquotation) catturi la verità bisogna partire dal fatto che le occorrenze 
tra virgolette non sono in generale referenziali, cioè non dicono nulla di 
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ciò a cui si riferiscono. Per esempio l’asserzione “Cicerone” contiene ot-
to lettere, non dice nulla di Cicerone e non regge al criterio di Frege per 
la sostitutività dell’identità. Infatti, pur essendo Tullio=Cicerone, per 
cui tutto ciò che è vero di Cicerone è vero ipso facto di Tullio, sostituen-
do Tullio a Cicerone nella proposizione virgolettata abbiamo “Tullio” 
contiene otto lettere, che è una falsità.

Le virgolette sono dunque il contesto referenzialmente opaco per 
eccellenza. La citazione è non-estensionale, non possiamo sostituire li-
beramente verità a verità e falsità a falsità all’interno di una citazione 
senza che ne risenta il valore di verità dell’enunciato più ampio di cui la 
citazione costituisce una parte, come si evince chiaramente dall’esem-
pio relativo a Cicerone e a Tullio.

Nel caso della citazione le virgolette possono essere eliminate pas-
sando alla compitazione. In tal caso invece di: “Eraclito disse ‘πάντα 
ῥεῖ’”, possiamo dire, seguendo Tarski: “Eraclito disse pi-alfa-nu-tau-
alfa-spazio-ro-epsilon-iota”. Sfruttando i nomi delle lettere insieme al 
trattino inteso come segno di concatenazione.

Ora, mentre la versione virgolettata (‘’) esibiva un enunciato (un 
enunciato greco) inserito in un enunciato più ampio, non così la ver-
sione basata sulla compitazione: qui perciò la questione dell’estensio-
nalità non si pone più. Questa sostituzione rende chiaro che la cita-
zione riferisce un evento esterno, di fonazione e di scrittura, mediante 
una descrizione oggettiva della forma scritta osservabile o del suono 
pronunciato. È una descrizione che non è referenziale, che è tutta in-
terna al linguaggio, alla sua struttura e a i suoi meccanismi, come ri-
sulta evidente dalla sostituzione della citazione con la compitazione, 
per cui questa descrizione è semanticamente vera se e solo se il filoso-
fo greco, vissuto a Efeso tra il vi e il v secolo a.C., ha effettivamente 
sostenuto che «πάντα ῥεῖ».

Diverso dalla citazione è il discorso indiretto, che è più seriamente 
non estensionale: “Eraclito disse che tutto scorre”. Come rileva Willard 
Van Orman Quine:

questo non è, come nel caso della citazione, un enunciato circa una forma lin-
guistica specifica e denominabile. Forse, contrariamente alla linea seguita nel 
caso della citazione, dobbiamo accettare che il discorso indiretto comporti 
un’occorrenza irriducibilmente non estensionale di un enunciato in un altro. 
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(…) Se è così, è interessante allora rif lettere sul fatto che il discorso indiretto 
non si accorda comunque alla caratteristica obiettività della scienza. È una co-
struzione soggettiva che (…) riferisce un evento piuttosto in termini di proie-
zione soggettiva di sé stessi nella situazione mentale immaginata del parlante 
o dello scrivente in questione. Il discorso indiretto è la citazione meno l’og-
gettività e la precisione. Esibire l’evidenza per il discorso indiretto significa 
ritornare alla citazione. È significativo che i limiti della parafrasi ammissibile 
nel discorso indiretto non siano mai stati fissati; ed è ancora più significativo 
che si avverta così raramente il bisogno di fissarli. Fissarli sarebbe una mos-
sa scientifica, ma scientificamente immotivata in quanto il discorso indiretto 
tende ad allontanarsi da quella stessa oggettività che la scienza ha invece di 
mira. Il discorso indiretto, nella forma standard “dice che”, è il capo di una fa-
miglia che comprende anche “crede che”, “dubita che”, “è sorpreso che”, “de-
sidera che”, “si sforza di fare in modo che” e simili. La soggettività notata nel 
caso di “dice che” è condivisa in maniera doppia da queste altre costruzioni; 
poiché quello che esse descrivono in termini di una proiezione soggettiva di 
sé stessi non è neppure il comportamento verbale del protagonista, ma la sua 
condizione soggettiva.6

il corpo e le proprietà di secondo ordine

Questo riferimento ai livelli delle realtà e del linguaggio è interes-
sante e merita di essere approfondito in quanto i messaggi e le proprie-
tà di secondo ordine vengono sempre più spesso chiamati in causa per 
descrivere il funzionamento dei processi corporei, e in particolare (ma 
non solo) di quelli cerebrali. Questi ultimi, normalmente, coinvolgo-
no gruppi di neuroni anche molto distanti tra loro e collocati in aree 
diverse (corticali e sottocorticali) i quali vengono reclutati nel circuito 
entrando in risonanza, e cioè “scaricando” (attivandosi) alle medesime 
frequenze elettriche e nel medesimo tempo. Questa sincronizzazione di 
gruppi o mappe neurali differenti è indispensabile per capire come, pur 

6 W. Van Orman Quine, “La portata e il linguaggio della scienza”, in Id., i 
modi del paradosso e altri saggi, a cura di M. Santambrogio, il Saggiatore, Milano 
1975, p. 299.
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senza la presenza di una “cabina di regia” centrale, i neuroni costitui-
scano vere e proprie popolazioni cellulari organizzate in mappe e in in-
siemi di mappe. Alla base di questa modalità di aggregazione vi sono 
colonne funzionali, le cosiddette colonnine di Mountcastle, dal nome 
di chi le ha individuate, la cui scoperta è stata di grande rilevanza per la 
ricerca neurologica, in quanto ha, tra l’altro, evidenziato come sistemi 
d’integrazione corticale e sottocorticale svolgano sia funzioni altamen-
te localizzate che solo alcuni aggregati di cellule sono capaci di esegui-
re, sia funzioni integrate che richiedono l’attività simultanea di nume-
rose aree corticali separate tra loro.

Le prime prove sperimentali dell’organizzazione colonnare della 
neocorteccia sono state ottenute grazie alle indagini elettrofisiologi-
che, condotte da Vernon B. Mountcastle nel 1957 e due anni dopo da 
quest’ultimo e da Thomas P.S. Powell su singoli neuroni della corteccia 
somatosensoriale (giro postcentrale) in gatti e scimmie anestetizzati. 
I microelettrodi, introdotti perpendicolarmente alla superficie ester-
na del cervello e attraverso l’asse verticale della corteccia, incontrano 
in ogni strato cellulare neuroni aventi proprietà simili in termini di re-
sponsività a stimoli tattili. Il termine ‘responsività’ è impiegato in que-
sto contesto con un significato particolare, per descrivere, cioè, la natu-
ra di determinati stimoli e il livello di adattamento a stimoli costanti. I 
microelettrodi incrociano zone di tessuto della dimensione di 300÷500 
μm, in ognuna delle quali si incontrano neuroni con proprietà identi-
che. Ogni neurone riceve informazioni tattili soltanto da una specifica 
porzione periferica del corpo, possiede cioè un campo recettivo, ovve-
ro un’area della cute o dei tessuti profondi che, se stimolata per esem-
pio con una puntura di spillo o dalla pressione, determina l’attivazione 
elettrica (potenziale d’azione) in quel dato neurone.

L’organizzazione colonnare è di natura dinamica. In alcune aree 
corticali le proprietà di definizione delle colonne sono quasi totalmen-
te stabilite da informazioni tattili provenienti dalla cute e dai tessu-
ti; in altri casi predominano le proprietà indotte dall’elaborazione in-
tracorticale. Il grado delle proprietà di definizione colonnare definito 
dal f lusso afferente di entrata o dalle costruzioni intracorticali varia in 
rapporto alle aree corticali. Soltanto in una regione, quale la corteccia 
dell’area 3b, predominano le proprietà statiche stabilite dal f lusso di 
entrata. Per esempio, le colonne direzionalmente selettive delle aree 1 
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e 2 sono prodotte dalla combinazione di proprietà statiche di spazio e 
di modalità con la selettività direzionale, un prodotto dell’elaborazione 
intracorticale. Un’importante scoperta è stata l’individuazione, nel giro 
postcentrale dei Primati, di quattro mappe somatotopiche separate del-
la forma del corpo, distribuite nelle aree 3a, 3b, 1 e 2. Inoltre, le mappe 
corticali della superficie del corpo non consistono di rappresentazioni 
continue ma di insiemi di regioni, ognuna delle quali è deputata a un 
f lusso afferente di entrata proveniente da una zona del corpo. Mentre la 
mappa disegna la sequenza generale del corpo, alcune regioni corticali 
adiacenti rappresentano zone del corpo molto distanti tra loro e alcune 
zone adiacenti del corpo sono rappresentate in zone corticali separate.

Le osservazioni di Mountcastle sono state confermate in tutti i ti-
pi di corteccia cerebrale esaminati e in diverse condizioni sperimentali. 
Un notevole contributo alla definizione del concetto di organizzazione 
colonnare è stato fornito dagli studi neuroanatomici. Dapprima, David 
H. Hubel e Torsten Wiesel hanno dimostrato che le fibre talamocor-
ticali sono organizzate in fascicoli funzionalmente omogenei che ter-
minano in maniera colonnare; successivamente, l’organizzazione co-
lonnare è stata confermata nelle proiezioni corticocorticali e mediante 
studi funzionali. Anche lo studio degli eventi che si verificano durante 
lo sviluppo della corteccia cerebrale ha fornito importanti dati in favore 
dell’organizzazione colonnare. L’ipotesi colonnare postula che l’unità 
elementare della corteccia sia la minicolonna, una stretta catena di neu-
roni che si estende verticalmente attraverso gli strati II÷VI; ogni mi-
nicolonna contiene ca. 80÷100 neuroni (con l’eccezione dell’area 17, in 
cui il numero è maggiore) ed è prodotta dalla divisione iterativa di un 
piccolo gruppo di cellule progenitrici del neuroepitelio. In ogni colonna 
sono presenti i principali tipi cellulari, densamente connessi lungo l’as-
se verticale. Secondo quest’ipotesi una minicolonna rappresenta la più 
piccola unità di elaborazione della corteccia. Questa versione dell’ipo-
tesi colonnare è leggermente diversa da quella originaria, se non altro 
per le dimensioni delle colonne. Questa considerazione offre lo spun-
to per sottolineare che l’organizzazione colonnare basata sulle minico-
lonne è ancora un’ipotesi, anche se di grande valenza euristica. Il largo 
seguito che essa ha avuto e ha tuttora è da spiegare con il fatto che ri-
sulta utile sia in chiave filogenetica, per spiegare l’aumento dello svi-
luppo della corteccia cerebrale e delle capacità cerebrali, sia in termini 
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operativi, proponendo un modello semplificato che si presta a studiare 
il f lusso di informazioni nella corteccia.

Anche da ipotesi euristiche come questa è scaturito un modello re-
ticolare della struttura e dell’organizzazione interna del cervello, al-
la cui elaborazione ha fornito un apporto determinante Albert-László 
Barabási, al quale si deve l’introduzione, nel 1999, del concetto di re-
ti a invarianza di scala (scale-free network), cioè reti naturali o create 
dall’uomo, da quelle sociali a quelle concettuali di citazioni di una ri-
cerca in altri articoli scientifici sino allo stesso web.

È interessante ripercorrere le tappe principali attraverso le quali 
Barabási è pervenuto a mettere a punto il suo modello.

Lo studio delle reti ha avuto un importante punto di avvio nel 1959, 
quando due matematici ungheresi, Paul Erdős e Alfred Rényi, hanno 
proposto una tecnica basata sull’idea di fissare un certo numero di no-
di, e poi connetterli tra loro in modo casuale fino a raggiungere un nu-
mero prefissato di collegamenti. A questo tipo di rete fu dato il nome di 
rete casuale. A partire da queste semplici premesse Erdős e Renyi furono 
in grado di dimostrare diversi teoremi importanti, tra cui la presenza 
di una soglia critica dipendente dal numero dei nodi e dei collegamenti 
tra di essi. Supponendo per esempio di partire con un numero di cento 
nodi e di aggiungere collegamenti tra di essi in modo casuale, all’inizio 
si formeranno grafi tra loro disgiunti. Superato, però, un certo numero 
di collegamenti (la soglia critica di cui si diceva) si riscontra una vera 
e propria transizione di fase in seguito alla quale la maggior parte dei 
nodi risultano connessi tra loro in una sorta di cluster gigante. Se cioè il 
numero dei collegamenti casuali nel grafo è al di sotto della soglia cri-
tica si ottiene quasi sempre un insieme di grafi disgiunti, mentre se la 
si supera si perviene a un cluster gigante.

A questo primo risultato se ne aggiunse un altro scaturito, alla fine 
degli anni ’60, dai primi studi quantitativi sulle reti sociali. In questo 
contesto i nodi rappresentano le persone e il collegamento la conoscen-
za dei due individui. Lo psicologo Stanley Milgram negli usa escogitò 
un esperimento che permettesse di rivelare la rete di conoscenze “navi-
gando” tra i vari nodi: inviò a un certo numero di persone che vivevano 
sulla costa orientale delle lettere chiedendo di spedirle a loro volta a dei 
conoscenti in modo che queste lettere arrivassero a Chicago attraverso 
una catena di amici di amici. Il risultato fu sorprendente, in quanto no-
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tò che la maggior parte delle lettere passava attraverso sei persone pri-
ma di arrivare a dei conoscenti a Chicago. È quello che si chiama “ef-
fetto piccolo mondo” (small world network). Pur essendo costituita da 
milioni di nodi, la distanza tra due nodi qualsiasi è molto piccola e pra-
ticamente indipendente dalla grandezza della rete. L’esperimento ebbe 
una certa eco nei media, e s’iniziò a parlare di sei gradi di separazione 
per sottolineare quanto piccolo, in fondo, fosse il mondo.

Sulla base di questo risultato il sociologo americano Mark Granovetter 
nel 1973 approfondì il concetto di rete, distinguendo, all’interno di es-
sa, due diversi tipi di legame: quelli forti, tipici delle relazioni di paren-
tela o di amicizia strette, e quelli deboli, riguardanti i rapporti di pura 
conoscenza. I primi tendono a creare “isole” di relazioni, in cui è pro-
babile che tutti conoscano tutti: sono i rapporti in virtù dei quali la rete 
sociale acquista un coefficiente di clustering elevato. I secondi tendo-
no a formare “ponti” tra isole sociali anche molto distanti tra loro: so-
no pertanto questi a evitare che la rete delle relazioni interpersonali si 
frammenti in sotto-reti totalmente disgiunte.

Si poneva, a questo punto, la domanda relativa al numero di legami 
deboli occorrenti per fare in modo che una rete diventi di piccolo mon-
do, presenti cioè i sei gradi di separazione verificati sperimentalmen-
te da Milgram. La questione fu affrontata nel 1988 dai due matema-
tici americani Duncan Watts e Steve Strogatz, i quali cominciarono 
col prendere in esame una rete “circolare”, in cui ogni nodo è connes-
so direttamente ai due nodi che si trovano alla sua destra e ai due alla 
sua sinistra. Questa soluzione crea gruppi di cinque nodi connessi. Il 
diametro della rete, così come il grado medio di separazione, è tutta-
via elevato. La scoperta di Watts e Strogatz consiste nel fatto che ag-
giungendo solo 2 connessioni ogni 10.000 possibili, il grado medio di 
separazione diventa 8. Con 3 connessioni ogni 10.000 possibili questo 
grado scende a 5. L’aspetto rilevante di questo risultato è che le con-
nessioni aggiunte abbassano di pochissimo il coefficiente di cluste-
ring. In sostanza, la rete conserva la sua proprietà di essere fortemente 
raggruppata (in senso locale), ma ne acquista un’altra notevole: quella 
di essere, appunto, una rete di piccolo mondo.

Ed è qui che s’innesta la ricerca di Barabási, particolarmente inte-
ressato ad appurare cosa abbiano in comune le proteine del nostro cor-
po, la struttura topologica del web, una collezione di atomi: venne così 
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a scoprire che l’aspetto che li lega è la presenza di nodi strategici con 
un enorme numero di collegamenti, che intrattengono relazioni a lun-
go raggio, garantendo l’interconnessione complessiva della rete (hub). 
Grazie alla funzione di questo tipo di nodi e di relazioni tutti gli ele-
menti del sistema possono comunicare vicendevolmente in un numero 
molto ristretto di passi, attraverso un numero molto ridotto di interme-
diari. Per esempio se prendiamo in esame la struttura del web notiamo 
che essa si articola in un “corpo centrale”, che è facile da navigare per-
ché molto interconnesso. Esso contiene i grandi connettori come i mo-
tori di ricerca (Google, per esempio) e i grandi siti altamente “linkati” 
e visitati. Il secondo, detto “continente in”, è più arduo da navigare in 
quanto consente di muoversi verso il “corpo centrale”, ma non vicever-
sa. Allo stesso modo, il terzo continente (detto “continente out”) è rag-
giungibile dai nodi del corpo centrale, ma una volta usciti da questa zo-
na non ci sono link per tornare indietro (esso contiene prevalentemente 
siti aziendali). Il quarto continente è fatto di isole separate, gruppi di 
pagine collegati tra loro ma non al “corpo centrale”.

Concentrandosi sul “corpo centrale” Barabási, grazie alla collabo-
razione del fisico e informatico coreano Hawoong Jeong, ricavò dati 
estremamente significativi riguardanti la struttura di questo corpo cen-
trale. Attraverso un web crawler, un programma o uno script automa-
tico che esplora il World Wide Web metodicamente, calcolò che questa 
struttura è di piccolo mondo, con un diametro pari a circa dicianno-
ve, il che significa che questo è il numero massimo di clic necessari per 
raggiungere un qualunque sito da qualunque altro seguendo i collega-
menti. Un tale risultato non può essere ottenuto né con le reti casuali 
di Erdős e Renyi, né con le reti di piccolo mondo di Watts e Strogatz. 
Nel caso delle prime, infatti, i gradi dei nodi si distribuiscono statisti-
camente come curve a campana (distribuzioni di Poisson) nelle quali 
esiste un valore medio (la media della distribuzione) che è anche il va-
lore più probabile: spostandosi da esso, le probabilità diminuiscono ra-
pidamente fino ad azzerarsi del tutto.

Misurando la distribuzione dei gradi nel web, Barabási e Hawoong 
Jeong si resero conto che essa non segue un andamento a campana, 
bensì un andamento descritto da una legge di potenza (power law-
form), in virtù della quale i nuovi collegamenti avvengono su base pre-
ferenziale, cioè più un nodo è collegato e più è probabile che il suo nu-
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mero di collegamenti tenda ad aumentare nel tempo. Considerando in-
siemi sempre più numerosi di pagine web scopriamo infatti che la me-
dia del numero di collegamenti che vi troviamo cresce (statisticamente) 
con il loro numero.

Neppure la rete di Watts e Strgatz può avere una distribuzione dei 
gradi dei nodi in grado di spiegare questa legge di potenza. In questo 
caso, infatti, si parte, come si è visto, da una rete in cui tutti i nodi con-
tigui sono connessi tra loro. Esisterà quindi un valore minimo dei gra-
di: aggiungendo pochi collegamenti a caso, il grado di alcuni nodi cre-
scerà di poco. Il fatto che i nuovi collegamenti vengano scelti in modo 
casuale esclude la possibilità che si formino degli hub.

Sulla base di questi risultati Barabási fu in grado di costruire un 
modello matematico di rete a legge di potenza soltanto modificando 
l’assunto di partenza che accomuna il modello di Erdős e Renyi e quel-
lo di Watts e Strogatz: egli dovette cioè ricorrere a un meccanismo di-
namico, in cui si prende in considerazione la crescita continua della rete.

I presupposti di questo modello sono i seguenti:

– i nodi vengono aggiunti uno per volta;
– ogni volta che si aggiunge un nodo, si crea un numero fisso di col-

legamenti tra il nuovo nodo e quelli preesistenti. Questo avvan-
taggia i nodi vecchi, che hanno una probabilità maggiore di essere 
collegati;

– i collegamenti avvengono a caso, ma non in modo uniforme, in 
quanto la probabilità che un certo nodo preesistente venga collegato 
a un nodo nuovo è proporzionale al numero dei collegamenti asso-
ciati al nodo vecchio.

Il terzo presupposto, detto collegamento preferenziale, è ovviamente 
quello che garantisce l’effettiva generazione di una rete a legge di po-
tenza. Se associato al secondo esso sembrerebbe impedire ai nodi recen-
ti di diventare essi stessi degli hub, esito, questo, contraddetto da ciò che 
è realmente avvenuto nel caso del web dove, com’è noto, il maggiore hub 
oggi esistente, cioè Google, è arrivato quando già numerosi altri motori 
di ricerca erano in funzione ed esercitavano il ruolo di centri propulsivi 
principali della rete. Per spiegare questo effetto reale è sufficiente intro-
durre, accanto ai tre precedenti, un quarto presupposto:
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– i nodi possiedono un grado variabile di fitness (attrattiva), per cui 
la probabilità che un nodo nuovo si connetta a un certo nodo pre-
esistente non è legata semplicemente al numero di collegamenti di 
questo nodo, ma al prodotto del numero dei collegamenti per la sua 
fitness.

Il riferimento a questo quarto presupposto è corroborato dalla di-
namica delle reti reali, che mostra come il successo di un nuovo hub 
(Google, per riprendere l’esempio fatto) è dovuto alla maggiore poten-
za del suo motore di ricerca rispetto a quelli in precedenza disponibili, 
che ha indotto gli utenti a sceglierlo in numero crescente e preferenziale 
proprio per la maggiore qualità che gli viene riconosciuta, e quindi per 
la sua maggiore attrattiva.

Questo meccanismo del preferential attachment era del resto già ben 
noto e accreditato dalle ricerche in biologia, dove veniva utilizzato per 
spiegare la distribuzione delle specie viventi all’interno delle grandi sud-
divisioni del regno animale (phyla). Gli zoologi, per esempio, sapevano 
da tempo che il numero di specie afferenti ai diversi phyla è distribuito 
statisticamente in base alla legge di potenza. Supponendo che la proba-
bilità che una specie già esistente ne generi una nuova, per mutazione ge-
netica o altro, non dipenda dalla specie considerata, è chiaro che più un 
phylum è ricco di specie, più probabilmente ne genererà di nuove.

Il caso più citato di meccanismo di preferential attachment è però 
quello evidenziato all’inizio del secolo scorso dall’economista Vilfredo 
Pareto, noto come regola 80/20, secondo la quale il 20% delle cause 
produce l’80% degli effetti. Per esempio, il 20% della popolazione in-
glese detiene l’80% delle ricchezze del paese, il 20% dei clienti genera 
l’80% del fatturato e, ancora, il 20% delle giacenze di magazzino costi-
tuisce l’80% del suo valore, o, ancora, l’ultimo 20% di un lavoro è quel-
lo che richiede l’80% del tempo e via enumerando ed esemplificando. 
Pareto, in sostanza, aveva individuato un meccanismo generale, che ca-
ratterizza le situazioni economiche reali, in seguito al quale il potere di 
attrazione di un particolare attore è proporzionale alla capacità attrat-
tiva che egli è già riuscito a esercitare: esattamente quello che si verifica 
per i nodi di rete del modello di Barabási.

A partire dai quattro presupposti elencati lo stesso Barabási, in col-
laborazione con Réka Albert, ricercatrice nel campo della fisica e del-
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la biologia, che insieme al già citato Hawoong Jeong costituiva il nu-
cleo centrale del suo team, ha proposto un modello di reti (il modello 
Barabási-Albert, appunto) che si autoorganizzano in uno stato privo di 
scala (da cui la definizione scale-free network). Questa specifica moda-
lità di autoorganizzazione è dovuta al fatto che, a differenza delle re-
ti random, ma a struttura regolare, che sono formate instaurando col-
legamenti casuali tra nodi esistenti, per cui un vertice viene scelto con 
uguale probabilità rispetto a un altro possibile, in questo tipo alterna-
tivo di reti la generazione di un collegamento tra un nuovo nodo e uno 
vecchio segue la legge di potenza, la quale rimane inalterata aumentan-
do il numero di nodi nella rete, ovvero risulta indipendente dalla gran-
dezza o scala della rete (scale-free, appunto).

Un’altra differenza rispetto alle reti random è che mentre in queste 
ultime i collegamenti casuali creano scorciatoie tra nodi “lontani” nel 
grafo, contribuendo a diminuire la distanza media delle connessioni, 
che è infatti generalmente bassa, nelle reti scale-free ci sono invece, co-
me si è visto, nodi principali, gli hub, con una connettività molto alta 
e che stabiliscono collegamenti anche “a lungo raggio”. Lo si può ben 
comprendere guardando, per esempio, la mappa dei collegamenti aerei 
di un paese nel quale ci sono pochi aeroporti che fungono da hub cen-
tralizzato di quasi tutti i voli. Questi nodi centrali garantiscono colle-
gamenti rapidi ed efficaci fra elementi anche distanti e assicurano l’in-
tegrazione dell’intero sistema.

Particolarmente significativo per i rif lessi che ebbe nel campo delle 
neuroscienze fu un articolo pubblicato nel 2000 dal trio Albert, Jeoy e 
Barabási («Nature» 2000), in cui si dava conto dei risultati ottenuti co-
struendo una rete a invarianza di scala di 40.000 nodi interconnessi e 
procedendo successivamente a rimuoverne a caso alcuni.

Ciò che si riscontrava, di fronte ad attacchi deliberati, era che mentre 
la rimozione di una quantità anche elevata di nodi non provocava alcun 
effetto significativo, l’eliminazione di un numero ridotto di hub causava 
un danno enorme alla rete.

Questo esito ha grande rilievo per gli studi sul cervello nel quale sono 
presenti pochissimi hub. Se prendiamo uno di questi, fondamentale per la 
memoria, e cioè l’ippocampo, è ampiamente dimostrato che un suo dan-
no anche lieve è responsabile del morbo di Alzheimer, mentre danni mol-
to più estesi in altre aree cerebrali non provocano questa sintomatologia.
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Per capire come gli hub, con i relativi nodi interconnessi, comu-
nichino attraverso un reclutamento rapido ed efficace è stato inizial-
mente proposto un modello di connessione gerarchica basata sulla 
teoria dei neuroni “gnostici”, del fisiologo e neuropsicologo polacco 
Jerzy Konorski. Questi neuroni erano del tutto simili a quelle che di 
lì a poco sarebbero divenute note come “cellule della nonna”, da allo-
ra al centro di un acceso dibattito. Il nome deriva da una storiella che 
Jerry Lettvin, allievo e collaboratore del cibernetico e neurofisiologo 
McCulloch, raccontò a un uditorio di studenti al mit nel 1969, per 
illustrare l’idea assurda che diciottomila neuroni potessero formare 
la base di qualsiasi esperienza cosciente, pensiero o ricordo di un fa-
migliare o di qualunque persona o cosa si possa incontrare nella vita. 
Protagonisti della parabola il brillante neurochirurgo russo Akakievič 
e un giovane ossessionato dalla figura materna, Alexander Portnoy, 
il protagonista del romanzo di Philip Roth lamento di Portnoy, che si 
rivolge a lui perché lo aiuti:

Nei lontani monti Urali vive il mio secondo cugino, Akakij Akakievič, un 
grande neurochirurgo, per quanto sconosciuto. Convinto che le idee si trovino 
in specifiche cellule, aveva deciso di scovare quelle della sostanza più primiti-
va e onnipresente: la madre…
E individuò circa diciottomila neuroni che rispondevano unicamente a una 
madre in qualunque modo rappresentata, animata o imbalsamata, vista di 
fronte o di schiena, a testa in giù o in diagonale, attraverso una caricatura, una 
fotografia o un’astrazione.
Doveva mettere insieme tutti i dati raccolti e stava preparando l’articolo, pre-
gustando già il premio Nobel, quando entrò nel suo ufficio con passo incer-
to Portnoy, famoso in tutto il mondo per il suo lamento. Sentendo la storia, 
mio cugino si fregò le mani di gioia e condusse Portnoy al tavolo operatorio, 
assicurando lo sciocco ossessionato dalla madre che si sarebbe sbarazzato del 
suo problema.
Con grande precisione asportò uno a uno i diciottomila neuroni e attese che 
Portnoy si riprendesse. Dobbiamo ora immaginarci il dialogo nella stanza del 
risveglio:
“Portnoy?”.
“Sì”.
“Ricordi tua madre?”.
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“Eh?”.
(Akaki Akakievič riesce a stento a trattenersi. Avrebbe osato portare Portnoy 
con lui a Stoccolma?).
“Ricordi tuo padre?”.
“Ah, certo”.
“Con chi era sposato tuo padre?”:
(Portnoy guarda nel vuoto).
“Ricordi un vestito rosso che si muove per la casa con delle pantofole al di sot-
to?”.
“Oh certamente”.
“Allora, chi le indossava?”.
(Guarda nel vuoto).
“Ricordi di esser stato sgridato per esserti gingillato con donne non ebree?”.
“Dio, è stato orribile”.
“Allora, chi ti ha sgridato?”.
(Guarda nel vuoto).
E così di seguito: Comunque lo si interrogasse, Portnoy non aveva alcuna ma-
dre. “Madre” poteva comprenderlo – era generico… “Mia madre” no, era spe-
cifico. Akakievič allora si mise alla ricerca anche dei …neuroni della nonna.

Questa parabola è tratta in forma riassuntiva da una lettera indi-
rizzata dallo stesso Lettvin nel 1995 a Horace Barlow,7 il neurofisio-
logo che per primo aveva descritto i “rilevatori d’insetti” nella retina 
della rana, a cui si era ispirato Lettvin nel suo memorabile articolo, in 
collaborazione con altri, Che cosa l ’occhio della rana comunica al cervello 
della rana.8 Barlow nel 1972 suggerì che i concetti specifici legati al-
la nostra esperienza non potevano basarsi sull’attività di una singola 
cellula “pontificale” (come l’ipotetica cellula della nonna), ma doves-
sero venire più democraticamente rappresentati dall’attività di gruppi 
di cellule “cardinalizie”.

7 H.B. Barlow, “The neuron in perception”, in M.S. Gazzaniga (a cura di), 
the cognitive neurosciences, The Mit Press, Cambridge (ma) 1995, pp. 415-434.

8 J.Y. Lettvin, H.R. Maturana, W.S. McCulloch, W.H. Pitts, “What the 
frog’s eye tells the frog’s brain”, in «Proceedings of the ire», 47(11), 1959 Novem-
ber, pp. 1940-959.
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La teoria della singola cellula pontificale era basata sul presuppo-
sto che le reti neurali agissero trasmettendo a piccoli nuclei di cellule 
(al limite a una sola) informazioni sempre più sofisticate. Si trattereb-
be, in pratica, di un sistema feedforward con precisa localizzazione, 
cioè di un sistema di controllo in cui la perturbazione viene rilevata 
dal sensore prima che induca i suoi effetti sullo stato del sistema. Ciò 
significa che il controllore deve essere in grado di calcolare gli effetti 
che la perturbazione indurrà sulla variabile regolata. Questo tipo di 
sistemi ha il grande vantaggio di poter evitare che la perturbazione 
eserciti i propri effetti, prevenendo quindi la necessità di interventi 
correttivi. Poiché i sistemi di controllo fisiologici sono quasi sempre 
non lineari e dinamici (ovvero variano con il tempo), e poiché molti 
potenziali disturbi dovrebbero essere rilevati per poter predire l’effet-
to sulla variabile controllata, ne consegue che i sistemi a feedforward 
richiedono complessi meccanismi predittivi.

Il difetto di un modello di questo genere è che esso manca di una 
scala temporale che possa assicurare un trasferimento d’informazione 
discreto e temporalmente efficace da uno stadio all’altro. In mancanza 
di esso non si capisce come un impulso in entrata potrebbe essere col-
legato a un output utile nel mondo esterno.

Inoltre un modello totalmente feedforward come quello dei neuro-
ni gnostici è essenzialmente un integratore sequenziale privo però di 
qualsivoglia capacità di includere nuove rappresentazioni da collegare 
alle conoscenze semantiche acquisite, nel caso in cui, per esempio, si 
stia parlando di immagini e di loro correlazioni e caratteristiche.

Infine un modello del genere dovrebbe postulare, in caso di dan-
ni, una malattia neurologica tale che, per l’estrema convergenza del-
le integrazioni e per la successiva divergenza estesa degli output, do-
vrebbe comportare lesioni simultanee della percezione e del movi-
mento: uno stato patologico di cui non c’è traccia in alcun trattato di 
neurologia clinica.

L’alternativa a questo modello, basato sul connessionismo gerar-
chico, è quella, come sostiene appunto Barlow, di postulare una so-
luzione più “democratica”, che faccia riferimento, anziché a una sin-
gola cellula “pontificale”, a gruppi di cellule “cardinalizie”. In questo 
caso le operazioni di interscambio vengono operate sulla base della 
coerenza temporale. In un contesto del genere ciò che conta non è la 
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connettività fisica di contiguità, bensì la sincronizzazione temporale 
tra neuroni che rappresentano i vari attributi di un determinato og-
getto. Per esempio, nel caso di una palla colorata in movimento, tra 
i neuroni che rappresentano, rispettivamente, la forma della palla, il 
suo colore e il suo movimento: le relative mappe si attivano all’inter-
no di quella che possiamo chiamare una “finestra temporale”, che dà 
l’illusione di una contiguità spaziale.

La differenza più rilevante e stringente tra il modello gerarchico a 
feedforward e il modello di sincronia temporale è data dal fatto che il 
primo richiede sempre una sequenza causale di eventi, mentre nel se-
condo caso è sufficiente postulare che gli eventi occorrano simultane-
amente senza relazioni di causa-effetto tra i differenti attributi e carat-
teristiche di ordine superiore nel modello medesimo.

È interessante ricordare che l’idea di riferirsi a una simile solu-
zione di legame temporale può legittimamente essere fatta risalire al 
principio di sincronicità,9 formulato, come si è visto, da Carl Gustav 
Jung come relazione acausale tra stati psichici interni ed eventi ester-
ni. Dopo questa prima proposta del fondatore della psicologia anali-
tica, condivisa da Wolfgang Pauli, il quale metteva l’accento più sulle 
coincidenze come relazioni non causali verificabili scientificamen-
te, e per questo mostrava di preferire il termine Sinnkorrispondenzen 
(corrispondenze significative), ci sono voluti anni di discussioni per 
approdare, anche nell’ambito delle neuroscienze, a un concetto di sin-
cronicità come “coincidenza nel tempo di due o più eventi non corre-
lati causalmente, coincidenti nel tempo e che presentano gli stessi si-
gnificati o significati simili”.

La soluzione al problema delle operazioni di comunicazione e di in-
terscambio in questo caso è rappresentata dalla sincronizzazione attra-
verso oscillazioni rappresentate, nel normale elettroencefalogramma, 
dalla composizione armonica delle frequenze di vario ordine e grado.

Di particolare interesse, in questo contesto, è l’articolo pubblicato 
nel 2009 su «Nature» da un gruppo di ricercatori norvegesi e olande-
si – prima firmataria Laura L. Colgin, allora ricercatrice del’Istituto 

9 Sulla formulazione del principio di sincronicità da parte di Jung e sull’apporto 
di Pauli si veda S. Tagliagambe, A. Malinconico, Pauli e Jung. Un confronto su ma-
teria e psiche, Raffaello Cortina, Milano 2011.
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di neuroscienza dei sistemi e il Centro per la biologia della memoria 
dell’Università norvegese per la scienza e la tecnologia, ora professore 
di neuroscienze all’Università del Texas ad Austin10 – che fa riferimen-
to a un meccanismo che permette al cervello di differenziare i diversi 
tipi di informazioni. In questo loro contributo gli autori descrivono il 
modo in cui le onde gamma – onde cerebrali specifiche che si ritiene 
contribuiscano alla percezione cosciente – operano a diverse frequenze, 
a seconda del tipo di informazione che trasportano.

I ricercatori hanno misurato le onde cerebrali dei topi, concentran-
do l’attenzione su tre diverse parti dell’ippocampo, l’area del cervello 
ampiamente responsabile, come si è visto, della memoria a lungo ter-
mine e della navigazione spaziale. L’esito è stato la scoperta di onde 
gamma lente e onde gamma veloci provenienti da diverse aree del cer-
vello, proprio come le stazioni radio trasmettono su frequenze diverse.

Il meccanismo di connessione l’una all’altra delle cellule cerebrali è 
quindi basato, come si diceva, sulla sincronizzazione della loro attivi-
tà. Esse si sintonizzano – letteralmente – l’una sulla lunghezza d’onda 
dell’altra. Sono in particolare le onde gamma a risultare coinvolte nella 
comunicazione tra gruppi di cellule nell’ippocampo. Le frequenze più 
basse sono utilizzate per trasmettere memorie di esperienze passate e le 
frequenze più alte sono usate per convogliare gli eventi del luogo dove 
ci si trova in quel momento.

Questo meccanismo facilita la comunicazione con gruppi di cellule 
distribuiti che elaborano le informazioni correlate, evitando così la pos-
sibile confusione tra le varie tipologie di informazioni.

Mentre le cellule sembrano in condizione di modificarsi rapida-
mente e sintonizzarsi sulle onde lente o veloci, gli autori dell’artico-
lo ritengono che esse non siano in grado di elaborare contemporane-
amente le due diverse tipologie di onde. Lo stesso avviene quando si 
ascolta la radio e ci si sintonizza su una frequenza che è a metà tra due 
stazioni radio: è impossibile distinguere qualcosa, si sente solo rumo-
re. Analogamente, nel caso del cervello, la percezione che si ha di un 
luogo si confonderebbe con le memorie passate di quello stesso luogo.

10 L.L. Colgin, T. Denninger, M. Fyhn, T. Hafting, T. Bonnevie, O. Jensen, 
“Frequency of gamma oscillations routes f low of information in the hippocam-
pus”, in «Nature», 462 (7271), 2009, pp. 267-269.
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Durante le oscillazioni dei vari ritmi cerebrali le alternanze dei 
diversi agglomerati neurali possono sincronizzarsi in cicli successi-
vi attraverso un meccanismo di “Time Division Multif lexing” (tdm, 
Accesso multiplo a ripartizione nel tempo), una tecnica di multiplazio-
ne, ovvero di condivisione di un canale di comunicazione, che elabo-
ra informazioni di diversi trasmettitori successivamente in segmenti di 
tempo definito per la trasmissione sul canale in questione, in modo che 
quest’ultimo possa essere usato a turno in esclusiva da ogni dispositi-
vo ricetrasmittente per il breve lasso di tempo che gli è stato assegnato. 
Vi sono due tipi di multiplazione a divisione di tempo: a divisione di 
tempo sincrono, o quantizzato, che prevede che ogni dispositivo abbia 
a disposizione un’identica porzione di tempo, e il multiplexing statisti-
co, che si differenzia dal precedente per il fatto che ai dispositivi che 
non devono trasmettere dati non viene assegnato il controllo del canale 
di trasmissione. La prima procedura sarebbe in grado di disambiguare 
immagini sovrapposte contro sfondi.

Se si confondono diversi tipi di onde gamma, è possibile soffrire di 
disordini e anormalità mentali. Non si è ancora in grado di dire con cer-
tezza se sia questo passaggio di frequenza a non funzionare, ma quello 
che si sa senza ombra di dubbio è che le onde gamma sono anormali nei 
soggetti schizofrenici. La percezione che lo schizofrenico ha del mondo 
che lo circonda è confusa, come una radio bloccata tra due stazioni. 

Il presupposto assunto precedentemente dai ricercatori era che la 
gestione delle informazioni nel cervello seguisse strade predefinite. 
Lo studio della Colgin e dei suoi colleghi sembra suggerire una mag-
giore f lessibilità del cervello. Tra le migliaia di stimoli in arrivo a una 
singola cellula cerebrale, la cellula può scegliere di ascoltarne alcuni 
e ignorare il resto, e la scelta degli input è in costante cambiamento. 
In questo modo il passaggio delle onde gamma viene assunto come 
un principio generale di funzionamento, utilizzato in tutto il cervello 
per aumentare la comunicazione interregionale. Esso appare dunque 
cruciale per capire il legame delle attività integrative orchestrate dal 
cervello: questo passaggio, che emerge in piccole parti di corteccia co-
me un’attività localizzata in varie “isole” di tessuto, occasionalmente 
sincronizza in ampie aree corticali.

Gli hub del cervello, cioè i nodi fondamentali che normalmente 
coinvolgono gruppi di neuroni anche molto distanti tra loro e collo-
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cati in aree diverse (corticali e sottocorticali), vengono reclutati nel 
circuito entrando in risonanza, e cioè “scaricando” (attivandosi) alle 
medesime frequenze elettriche.

L’elevata integrazione del sistema, garantita da questa specifi-
ca struttura, ci fa capire perché settori un tempo ritenuti “bassi”, in 
quanto rientranti nel confine strettamente motorio, possano diventare 
sorprendentemente parti di attività “superiori” e di strategie che, na-
te per la sopravvivenza, si sono poi sviluppate in altro modo o mo-
strano un aspetto “dormiente”. Spesso la fmri (Risonanza Magnetica 
Funzionale) ha permesso di svelare certi aspetti di queste strutture.

Il complesso di contributi e acquisizioni qui sinteticamente rico-
struito conferma dunque che nel cervello abbiamo funzioni che, seb-
bene definite al livello di descrizione delle proprietà di base delle 
componenti (essere dotati di funzioni di scarica), assumono proprie-
tà di secondo ordine, come appunto quella di scaricare in maniera 
sincrona, che può essere intesa come una proprietà che soddisfa una 
condizione ulteriore rispetto a quella di base: sotto certe condizioni 
un neurone entra in sincronia con gli altri neuroni producendo una 
determinata configurazione neurale con caratteristiche funzionali 
emergenti. Già a livello puramente corporeo si manifestano dunque 
proprietà di proprietà, interamente determinate da micro-costituenti 
neuro-chimici, ma sensibili al cambiamento che avviene nelle rela-
zioni tra questi micro-costituenti.

La compresenza di diversi ordini causali di proprietà al medesimo 
livello di descrizione non è un’eccezione, perché si manifesta in mol-
ti altri casi. Prendiamo, per esempio, i neuroni specchio, così chiamati 
perché “scaricano” non solo quando è coinvolta una attività corporea di 
tipo motorio ma anche quando è in gioco una attività visiva di tipo os-
servativo. Se si ipotizza che le scariche neurali possano essere interpre-
tate come funzioni, tali che ogni qualvolta vengano attivate esse gio-
cano un determinato ruolo causale, nel caso di questi neuroni siamo in 
presenza, ancora una volta, di una duplice attività funzionale, la quale 
presiede alla formazione di circuiti e schemi che entrano in gioco non 
solo quando si compiono direttamente azioni motorie, ma anche quan-
do si guarda un altro compiere le medesime azioni motorie.

Questa duplicità legittima l’idea che a livello di base sia già presente 
una preliminare attività rappresentativa e semantica che non ha biso-
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gno di un livello superiore di descrizione per essere spiegata. Si tratta 
di un’attività tutt’altro che grezza, espressione della capacità di espri-
mere non solo una funzione motoria, ma anche quella di anticipazione 
cognitiva del movimento da attuare mediante la visione. In tal senso, è 
come se la funzione visiva – che è identica all’attività di scarica durante 
l’azione motoria – a sua volta “stia per” una funzione di anticipazione, 
che indica la disponibilità alla costruzione di uno schema cognitivo e 
al successivo movimento corporeo a esso correlato. Sembra allora leci-
to asserire che tale funzione assolva a un ruolo causale di secondo or-
dine perché soddisfa l’ulteriore condizione di servire alla costruzione 
di uno schema cognitivo, o attività rappresentativa, atto a simulare il 
movimento, anche se ciò avviene mediante la visione, e pur se tale fun-
zione si pone al medesimo livello di spiegazione di base, ovvero quello 
dell’attivazione neurale preposta all’azione motoria.

livelli di emozioni

Applichiamo allora questa articolazione in livelli che caratterizza 
l’organizzazione interna del cervello anche al complesso delle emozioni.

Secondo Damasio la sede delle emozioni primarie è il tronco ence-
falico, l’architettura più antica del cervello, quella che mette in connes-
sione la materia cerebrale con il resto del corpo. La corteccia è la sede 
dei processi mentali più sofisticati. Il talamo è il ponte che connette 
tronco encefalico e corteccia. Queste tre strutture del cervello sono il 
frutto dell’evoluzione biologica. Che, come sosteneva François Jacob, 
è un bricolage, che lavora per sommatoria, aggiungendo quasi sempre 
pezzo a pezzo, lavorando sulla materia a disposizione, senza progettare 
mai ex novo una struttura, per quanto complessa essa sia. Il percorso at-
traverso il quale “il Sé viene alla mente”,11 come recita il titolo dell’opera 
di Damasio specificatamente dedicata a questo tema, si presenta dun-
que come un processo pienamente darwiniano, a seguito di una lunga 
storia, quella della vita, con i suoi cambiamenti, le sue contingenze, i 

11 A. Damasio, Self Comes to Mind: Constructing the Conscious Brain, Pantheon 
Books, New York 2010, trad. it. il sé viene alla mente. la costruzione del cervello co-
sciente, Adelphi, Milano 2012.
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suoi “accidenti congelati”. Il tronco encefalico, il talamo, la corteccia 
sono, appunto, “accidenti congelati”. Che l’evoluzione non ha cancella-
to, ma su cui ha scritto nuove storie.

Ecco perché non abbiamo un unico sé, ma almeno tre diversi sé: il 
primo – anche in ordine di comparsa nel lungo processo dell’evoluzio-
ne biologica – è il proto-sé, quello che produce i sentimenti primordiali; 
il secondo è il sé nucleare, quello che è in grado di mettere in relazione 
l’organismo e un oggetto esterno; l’ultimo in ordine di apparizione è il 
sé autobiografico, quello che integra nel tempo le relazioni tra l’organi-
smo e gli oggetti con cui entra in rapporto e consente, finalmente, al sé 
di venire compiutamente alla mente.

Questi tre modi di essere dell’identità sono fortemente integrati: 
seppure con intensità diversa, essi sono presenti in tutte le strutture ce-
rebrali. Il sé autobiografico non può quindi prescindere né dal sé nucle-
are, né dal proto-sé ed esso viene alla mente, proprio per questo, come 
integrazione multipla di processi mentali diversi che avvengono in luo-
ghi diversi del cervello. Un’integrazione che coinvolge necessariamen-
te, in un’unità inestricabile, emozione (percezioni, proto-sentimenti, 
sentimenti) e ragione.

Questo quadro evidenzia come alla base della coscienza nucleare 
di un qualsiasi soggetto vi sia una configurazione neurale a larga sca-
la che coinvolge e collega tra loro l’attività di due insiemi di strutture: 
l’insieme la cui attività di segnalazione incrociata con altre regioni ge-
nera il proto-sé e le mappe del secondo ordine; e l’insieme la cui attività 
di segnalazione incrociata con altre regioni genera la rappresentazione 
dell’oggetto. Quest’ultima, a sua volta, retroagisce e incide sul proto-
sé, modificandolo, al punto che si può dire che le strutture del secondo 
ordine descrivono l’organismo colto nell’atto di rappresentare i muta-
menti del proprio stato mentre interagisce con un oggetto esterno ed è 
occupato a rappresentarselo. Siamo dunque in presenza di un processo 
che realizza una configurazione neurale e mentale che riunisce, all’in-
circa nello stesso istante, la configurazione relativa all’oggetto, quel-
la relativa all’organismo e quella relativa alla relazione tra i due. Il fatto 
che l’insieme delle strutture che genera il proto-sé e che è alla base del 
suo meccanismo venga modificato dall’intensificazione dell’immagi-
ne di un oggetto e, parlando in generale, dall’interazione con un dato 
ambiente, dimostra la plasticità delle strutture che, fin dai primi passi 
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dell’esperienza di ogni singolo individuo, si affiancano alla sua orga-
nizzazione, la rendono via via più complessa e coordinata, facendo in 
modo che l’organismo divenga capace di assumere quella gamma di va-
riabilità degli stati interni, alla quale ci si riferiva come a una delle spe-
cifiche essenziali per la sopravvivenza.

La radice neurale del proto-sé è costituita da un sistema di moni-
toraggio, che funziona come un insieme di rilevatori, situati nel tronco 
encefalico, nell’ipotalamo e nel prosencefalo basale, ai quali arrivano 
per via nervosa e biochimica i segnali, che consentono di controllare, 
momento per momento, lo stato dell’organismo. Questo sistema non è 
localizzato, come si è visto, in una sorta di “cabina di regia” centrale, 
ma è il prodotto dell’interazione di segnali neurali e chimici tra insie-
mi di regioni cerebrali ed è definito come una collezione coerente e ca-
pillarmente diffusa di configurazioni neurali, che formano istante per 
istante le mappe dello stato della struttura fisica dell’organismo nelle 
sue numerose dimensioni. Queste basiche reti neurali costituiscono le 
radici del qualcosa-cui-è-attribuito il conoscere, su cui costruiscono il 
sé nucleare e il sé autobiografico.

Quando questo sistema entra in contatto con un oggetto esterno, 
l’interazione che ne deriva attiva le porzioni di corteccia, in cui ven-
gono elaborati i segnali provenienti dai canali sensoriali, ma provoca 
anche delle modificazioni nel corpo (per esempio aggiustamenti soma-
toscheletrici per migliorare la visione, modificazioni viscerali e vesti-
bolari, risposte emotive…), la cui percezione implica sempre una mo-
dificazione del proto-sé. Ciò rende possibile l’emergere della coscienza 
nucleare, che si avrà quando i dispositivi cerebrali di rappresentazione 
generano una descrizione non verbale, per immagini, del modo in cui 
lo stato dell’organismo viene modificato dall’elaborazione di un og-
getto da parte dell’organismo stesso e quando tale processo intensifica 
l’immagine dell’oggetto causativo, mettendolo in posizione saliente in 
un contesto spaziale e temporale. Si ha così una sorta di “rispecchia-
mento” delle immagini dell’oggetto e delle modificazioni nel proto-sé, 
rese da mappe del primo ordine, da parte di mappe di secondo livel-
lo, che narrano per immagini quanto sta accadendo tra l’organismo e 
l’oggetto. Questa descrizione di secondo ordine narra pertanto la storia 
dell’organismo colto nell’atto di rappresentare i mutamenti del proprio 
stato nel rappresentare l’oggetto:
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La narrazione senza parole che propongo si basa su configurazioni neurali che 
diventano immagini, e le immagini sono la stessa valuta fondamentale utilizza-
ta per la descrizione dell’oggetto che causa la coscienza. Il punto più importan-
te è che le immagini che costituiscono la storia sono incorporate nel f lusso dei 
pensieri. Le immagini nella narrazione della coscienza f luiscono come ombre 
insieme alle immagini dell’oggetto al quale stanno fornendo un involontario e 
non richiesto commento. Per tornare alla metafora del “film nel cervello”, sono 
immagini che stanno dentro il film. Non vi sono spettatori esterni.12

La conseguenza di questa meta-rappresentazione è duplice: emerge 
il Sé nucleare nella percezione del sentimento del conoscere e viene reso 
saliente l’oggetto, messo in risalto rispetto a tutto ciò che non viene sele-
zionato. L’essenza della coscienza nucleare consisterebbe, dunque, nella 
ri-rappresentazione del proto-sé non cosciente mentre viene modificato.

La conseguenza di questa meta-rappresentazione è duplice: emerge 
il Sé nucleare nella percezione del sentimento del conoscere e viene reso 
saliente l’oggetto, messo in risalto rispetto a tutto ciò che non viene sele-
zionato. L’essenza della coscienza nucleare consisterebbe, dunque, nella 
ri-rappresentazione del proto-sé non cosciente mentre viene modificato.

Qui è lampante la costituzione duale del corpo, la sua capacità di 
osservarsi e di registrare i mutamenti del proprio stato mentre è occu-
pato a rappresentare un oggetto esterno, ma anche a concentrare tut-
ta la propria attenzione sul mondo interno, come fa il Default-Mode 
Network (dmn), una rete neurale distribuita in diverse regioni corticali 
e sottocorticali, che viene generalmente attivata durante le ore di ripo-
so e di attività “passive”. Questa rete si attiva proprio quando il lavorìo 
della mente non è rivolto a stimoli esterni ma verso il mondo interno. 
Pur non occupandosi delle usuali faccende quotidiane il metabolismo 
del cervello è intenso, cioè la corteccia consuma una gran quantità di 
energia e sono all’opera diverse componenti del sistema cerebrale: il lo-
bulo parietale inferiore, la corteccia cingolata posteriore, la corteccia 
prefrontale ventro-mediale e la formazione dell’ippocampo. È un siste-
ma di aree cerebrali dense e fitte di connessioni. Questa rete è associa-

12 A. Damasio, emozione e coscienza (1999), trad. it. Adelphi, Milano 2000, 
p. 208.
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ta a processi mentali definiti “immagini e pensieri non correlati a un 
compito” e si attiva, per esempio, quando gli individui pensano al loro 
futuro costruendo una “scena mentale” basata sulla memoria episodica. 
Alcune sue componenti forniscono quindi informazioni provenienti da 
esperienze pregresse sotto forma di ricordi e associazioni che costitui-
scono i mattoni della simulazione mentale e dell’immaginazione.

Il Default-Mode Network è pertanto fondamentale per utilizzare le 
esperienze passate al fine di progettare il futuro, individuare le intera-
zioni sociali e massimizzare l’utilità dei momenti in cui ciascuno di noi 
non è direttamente impegnato nel mondo esterno e la sua attività men-
tale, come si diceva, è diretta verso i canali interni. In queste fasi non 
si ha un pensiero ordinato e organizzato, ma piuttosto un agglomerato 
di istanti e di frammenti di esperienza interiori, miscugli saltuari fat-
ti di sogni a occhi aperti, di fantasticherie, di monologhi interiori va-
ganti, di immagini vivide che contribuiscono molto alla formazione e 
al benessere della persona umana. Questo circuito spiega quindi alcune 
condizioni neuropsicologiche importanti ed evidenzia la funzione fon-
damentale del “sogno a occhi aperti”, di quella sorta di mondo inter-
medio tra il sogno vero e proprio e il momento introspettivo, come se 
si fosse svegli ma non davvero presenti a sé stessi, mondo nel quale co-
minciano tuttavia a emergere e a prender forma le visioni orientate al 
futuro e i relativi progetti.

Il riferimento a questa rete evidenzia l’importanza dei risultati del-
la psicoanalisi e della psicologia analitica. In particolare delle rif les-
sioni di Sigmund Freud sulla condensazione come strumento privile-
giato di organizzazione interna e di espressione del linguaggio onirico 
e sul sogno come traduzione di avvenimenti che si svolgono ai mar-
gini dell’attenzione in immagini visive, che espandono improvvisa-
mente, in senso positivo o negativo, il campo della coscienza. Dunque 
condensando si può espandere, tant’è vero che nel sogno non ci sono 
solo ricordo e previsione, ma anche la possibilità di porsi nei riguardi 
dell’esistenza in modo nuovo; in un modo che può definire, modifi-
candola, la struttura stessa dell’esistenza e ampliarne gli orizzonti e 
le prospettive. Altrettanto fondamentali e lungimiranti appaiono le 
considerazioni di Jung sull’immaginazione – si potrebbe anche dire 
creatività – come risultato della tenacia “reattiva” con cui l’inconscio 
rivendica il suo diritto a manifestarsi, nonostante le “ragioni” della 
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coscienza. L’immaginazione e i suoi prodotti sono pertanto, a suo giu-
dizio, il luogo privilegiato del rapporto con l’inconscio, che si modula, 
si coniuga, si declina soprattutto attraverso un pensiero che impara e 
riesce a farsi figurativo, a drammatizzarsi, a mettersi in scena e rap-
presentarsi, producendo concetti, come quei grandi archetipi – Puer, 
Senex, Animus, Ombra e il Sé – capaci di essere “visti” nella mente, 
oltre che compresi nella loro forza di potenti astrazioni. Questo tipo 
di pensiero immaginante è lo strumento più efficace del dialogo e del-
la comunicazione tra le funzioni superiori e quelle inferiori della psi-
che e di mediazione tra la coscienza e l’inconscio. L’integrazione tra 
questi opposti può darsi solo sul piano psichico che si manifesta co-
me attività immaginativa creatrice. Proprio per questo le immagini e i 
simboli frutto di questa attività costituiscono gli strumenti insostitu-
ibili di quell’autentica conoscenza di sé che scaturisce dalla tendenza 
al superamento dell’inconscio inteso riduttivamente come territorio 
esterno ed estraneo, come non-conscio.

Questo articolato processo di osservazione e di auto-osservazione 
nel quale il corpo è costantemente impegnato lascia in esso tracce ben 
precise, misurabili e documentabili oggettivamente, come per esem-
pio l’alterazione della conduttanza cutanea utilizzata come elemento 
altamente discriminante nella nota “macchina della verità”. Damasio 
chiama “marcatore somatico” l’insieme di queste tracce, prodotte da un 
meccanismo di attribuzione di valore e di previsione, che si struttura 
sulla base dell’esercizio delle emozioni primarie (felicità, tristezza, pau-
ra, rabbia, ripugnanza) e della loro progressiva specificazione in emo-
zioni secondarie e sentimenti. La corteccia pre-frontale categorizza le 
relazioni con situazioni, persone, eventi e oggetti, ma anche, è impor-
tante ribadirlo, con il proprio universo interiore, nei termini della loro 
conseguenza somatica ed emozionale. Si va così strutturando un inte-
ro archivio di nessi emozionalmente marcati, fissati nella memoria del 
vissuto, tra stati del corpo positivi o negativi ed eventi, accadimenti, 
scenari, situazioni, esiti, in grado di anticipare le risultanze emozionali 
di una eventuale interazione con tutto ciò che in passato le ha già pro-
vocate. Il processo di reazione di cui il marcatore somatico è l’esito, im-
portante per orientare le scelte che, a livello moto elementare e di ba-
se, ogni soggetto compie, è generalmente implicito e non conosciuto. 
L’elenco di ciò che comprende è sbalorditivo:
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– tutte le immagini pienamente formate cui non badiamo;
– tutte le configurazioni neurali che non si traducono mai in immagini;
– tutte le disposizioni acquisite attraverso l’esperienza che sono latenti 

e possono non diventare mai una configurazione neurale esplicita;
– tutto il tranquillo rimodellamento di tali disposizioni e delle loro 

reti di connessioni, che possiamo non arrivare mai a conoscere in 
modo esplicito;

– tutta la segreta saggezza e il sapere che la natura ha incorporato nel-
le disposizioni omeostatiche innate.

Per quanto non conosciuto o implicito, anche se non necessaria-
mente, in quanto vi sono alcune sue componenti di cui siamo perfetta-
mente consapevoli, questo accumulo di stimoli somaticamente marca-
ti, che viene acquisito nella primissima infanzia e nell’adolescenza, ma 
prosegue per tutta la vita e si configura come un processo continuo, ha 
sue specifiche modalità di espressione linguistica, che si realizzano a li-
vello presimbolico della comunicazione, ovvero laddove le potenzialità 
definitorie del linguaggio simbolico non possono falsificarle.

In una recente opera Gian Paolo Scano ha acutamente messo in ri-
lievo e analizzato la grammatica e la sintassi di questo linguaggio:

La sintassi, che regola la costruzione delle frasi di questa lingua emozionale, 
si è costruita dalla grammatica elementare delle emozioni, con la specifica-
zione delle regole, che governano la declinazione del linguaggio emozionale 
nell’ambito del rapporto tra il singolo individuo e gli altri membri a lui pros-
simi della specie. Tali regole coordinano il significato emozionale e corpo-
reo del soggetto con la corrispettiva dinamica emozionale degli altri soggetti 
nell’ambito e nell’esercizio di scene e canovacci relazionali, determinati dalla 
struttura elementare della socialità umana, preformata dalla biologia sociale 
della specie, ma formattata nella cultura complessiva, in cui si svolgono le in-
terazioni specifiche di quel soggetto. I due sistemi di regole agiscono diversa-
mente anche se sono profondamente embricati tra loro: il primo sistema – di-
ciamo la grammatica – è di marca corporea e auto-centrica e determina vincoli 
nell’anticipazione di significato in termini di peso e valore di uno stimolo o di 
un pattern relazionale, determinati dalla diretta e semplice marcatura corpo-
rea; la seconda, invece, – diciamo la sintassi – risulta dal confronto tra il peso e 
valore attribuito da un soggetto e quello attribuito dagli altri soggetti, con cui 
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si trova a contatto e in cui, dunque, l’attribuzione del significato corporeo deve 
inserirsi in canovacci e scene accettate, per evitare che la frase, che si costru-
isce – l’azione che si propone, – venga considerata dall’altro erronea e punita 
con un peso e un valore negativi, che potrebbero contraddire la semplice mar-
catura emozionale diretta. Si potrebbe dire che, nel primo sistema di regole, si 
tratta di narrazioni, in cui soggetto, predicato e complementi riguardano sem-
pre esclusivamente l’organismo, mentre, nel secondo, l’azione dell’organismo 
si inserisce in racconti, in cui è sempre presente l’altro come soggetto (attivo o 
passivo) o come complemento. I due sistemi fortemente embricati costituisco-
no il cardine della regolazione del me (self-regulation) nella regolazione del noi 
(interpersonal-regulation).13

Da questo quadro generale escono potenziati il ruolo e l’impor-
tanza del linguaggio delle immagini, per il fatto che, come si è vi-
sto, le basi embrionali di quella che possiamo chiamare la coscienza 
funzionano sulla base di una narrazione senza parole che si basa su 
configurazioni neurali che diventano immagini, su una descrizione 
non verbale del modo in cui lo stato dell’organismo viene modifi-
cato dall’elaborazione di un oggetto da parte dell’organismo stesso, 
e quindi in definitiva su un linguaggio primario, di cui ciascun uo-
mo dispone e che è attivo già prima che egli cominci a pronunciare 
qualche parola. Non si tratta, pertanto, di rappresentazioni astratte, 
ma di immagini che fin dall’inizio sono legate da una parte al corpo, 
dall’altra al contesto in cui è immerso e agisce, sono quindi intrin-
secamente contrassegnate dalla loro collocazione, da un “dove” e da 
un “come”, e che si caricano poi via via dei significati del vissuto, dei 
“marcatori somatici” che a esso vengono associati, delle emozioni sot-
tese che questi marcatori richiamano ogni volta.

Questo modo di intendere il linguaggio primario orienta verso l’i-
dea che la mente non sia nella testa, chiusa all’interno della nostra sca-
tola cranica, ma sia invece un’istanza che si manifesta nella relazione 
tra ambiente esterno e mondo interiore, relazione che si estrinseca in 
primo luogo sotto forma di immagini del corpo che risponde alla realtà 

13 G.P. Scano, la mente del corpo: intenzionalità e inconscio della coscienza. 
l’azione umana tra natura e cultura, Franco Angeli, Milano 2015, pp. 266-267.
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che lo circonda e in cui è immerso e alle modificazioni che essa provo-
ca nella sua organizzazione interna e che, nell’ambito di quest’ultima, 
regola lo stato delle componenti in cui si articola. Da queste immagini 
primordiali trae origine la parola, che assume poi un ruolo così descrit-
to da Pavel Florenskij:

È come prima del temporale: la parola è il lampo che straccia il cielo da est 
a ovest e rivela in senso incarnato: nella parola vengono compensate e unite le 
energie accumulate. La parola è un lampo, non è l’una o l’altra energia, ma 
un nuovo fenomeno energetico, costituito da due unità, una nuova realtà nel 
mondo: un canale di collegamento tra ciò che finora era separato. La geometria 
insegna che per quanto breve sia la distanza tra due punti nello spazio, può es-
sere stabilito un collegamento in cui la distanza equivale a zero. La linea di tale 
collegamento è il cosiddetto isòtropo, Stabilendo un rapporto isotropico tra due 
punti, questi vengono direttamente in contatto l’uno con l’altro. Il pronunciare 
la parola può essere così paragonato a un contatto del conoscente con ciò che 
deve essere conosciuto nell’isòtropo: seppur separati l’uno dall’altro nello spa-
zio, si rivelano uniti. La parola è un isòtropo ontologico.14

In quanto isòtropo ontologico essa conferisce concretezza alla li-
nea, a un tempo di separazione e di collegamento, tra mondo interno e 
mondo esterno, le dà sostanza e corposità, la trasforma via via in spa-
zio intermedio tra i due protagonisti della relazione. Emerge così e si 
sviluppa un paesaggio interno, simbolico e culturale, che ovviamente ri-
sente dell’impronta del paesaggio esterno, a cui si devono le alterazioni 
della rappresentazioni primordiali del corpo, proprio perché le imma-
gini, le rappresentazioni interne e quelle di sé stesso che il cervello co-
struisce nel momento in cui è intento a tracciare le mappe del suo pae-
saggio interiore sono basate sui cambiamenti che hanno luogo nel cor-
po e nel cervello medesimo durante l’interazione fisica con il contesto 
ambientale. Lo “sguardo dal di fuori” dello spazio esterno, ridotto alla 
sola visione, percezione, interpretazione, rappresentazione si trasforma 

14 P.A. Florenskij, imjaslavie kak filosofskaja predposylka (1920-1922), trad. it. 
“La venerazione del nome come presupposto filosofico”, in D. Ferrari-Bravo, E. 
Treu, la parola nella cultura russa tra ’800 e ’900. Materiali per una ricognizione dello 
slovo, Tipografia Editrice Pisana, Pisa 2010, p. 447.
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così, a questo livello più elevato di consapevolezza, in simbiosi, in par-
tecipazione, in coevoluzione, in quell’assunzione di responsabilità che 
deriva dalla piena coscienza che non è possibile tirarsi fuori da quello 
che facciamo accadere con la nostra presenza e le nostre azioni nell’am-
biente in cui viviamo.

Il passo ulteriore che possiamo compiere, giunti a questo punto, è 
chiederci e cercare di appurare come cambi il paesaggio interno co-
sì configurato in seguito a mutamenti dovuti non alla relazione con il 
paesaggio esterno e con gli oggetti e i processi in cui si articola, ma ad 
alterazioni significative dello stesso sistema corporeo, come una malat-
tia, o eventi traumatici come il trapianto di un organo.

Mi varrò, per cercare di rispondere a questa domanda, dei risulta-
ti dell’esperienza terapeutica sviluppata all’ospedale Brotzu di Cagliari 
dal dottor Danilo Sirigu, che riguarda il trattamento prima con l’ip-
nosi clinica, e poi con la visualizzazione ecografica, sia della sindrome 
dell’intestino irritabile (sii), un complesso sintomatologico che com-
prende dolore addominale e irregolarità dell’alvo, dovuto ad alterazio-
ni motorie funzionali del colon che costituisce senza dubbio la più fre-
quente causa di ricorso al medico per patologia gastroenterologica, sia 
il morbo di Crohn (mc).

Quest’ultimo è una patologia caratterizzata da una infiammazio-
ne cronica transmurale dell’intestino che può interessare qualunque 
segmento gastrointestinale. Si classifica sulla base della localizzazio-
ne (ileo terminale, colon, ileo e colon, tratto gastroenterico superiore), 
del “pattern” della malattia (infiammatorio, fistolizzante o stenosan-
te) e dell’età di insorgenza. I tratti intestinali colpiti si presentano in-
fiammati, ulcerati con lesioni che possono interessare a tutto spessore 
la parete intestinale.

La malattia si manifesta clinicamente con dolore addominale, calo 
ponderale, alterazione dell’alvo generalmente di tipo diarroico, talora 
febbre e perdita di sangue con le feci e può complicarsi con la formazio-
ne di stenosi, ascessi e fistole intra-addominali o perianali.

È caratterizzata da periodi di remissione clinica alternati a perio-
di di ricaduta. Tuttavia, anche durante i periodi di remissione, ci può 
essere evidenza endoscopica, radiologica e/o sierologica di infiam-
mazione persistente che provoca un danno intestinale progressivo nel 
tempo che può necessitare di chirurgia che a sua volta porta alla disa-



livelli di emozioni

67

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

bilità. La malattia di Crohn può quindi essere identificata come una 
malattia infiammatoria cronica, progressiva, distruttiva e, in ultima 
analisi, invalidante.

Il suo decorso è influenzato da numerosi fattori ambientali, tra cui 
lo stress psicologico, che favorisce la riacutizzazione infiammatoria. 
Gli stimoli stressanti (stressori) sono percepiti ed elaborati a livello ce-
rebrale prevalentemente su aree limbiche come l’insula (Ins), l’amigda-
la (Amy), e l’ippocampo (hc), che possono essere evidenziate con studi 
di risonanza magnetica funzionale (fmri).

La ricerca ha lo scopo di valutare l’efficacia terapeutica di una nuova 
tecnica che associa la tradizionale ipnosi clinica all’ecografia nel tratta-
mento di questa malattia attraverso:

– dimostrazione di una riduzione/modulazione dell’infiammazione 
(valutazione ematica di citokine, pcr, tnf) e riduzione della perfu-
sione intraparietale delle anse intestinali infiammate (ceus);

– verifica con fmri cerebrale di un’eventuale ristrutturazione in alcu-
ne aree cerebrali attraverso una modifica di circuiti neuronali che si 
attivano nell’elaborazione della risposta verso stimoli stressogeni.

Il suo cardine è costituito dalla relazione esistente fra stress ed 
infiammazione.

L’associazione fra esacerbazioni infiammatorie e periodi particolar-
mente stressanti è un dato ormai ampiamente confermato dall’espe-
rienza clinica dei pazienti e documentato in diversi lavori scientifici.

Recenti studi di neuroimaging funzionale hanno dimostrato il coin-
volgimento di diversi centri nervosi nella risposta allo stress: le regio-
ni limbiche dell’amigdala, dell’ippocampo, la corteccia cingolata e la 
corteccia prefrontale sono infatti fortemente coinvolte nell’elaborazione 
nervosa degli stimoli stressori.15

15 J.C. Pruessner, K. Dedovic, S.J. Lupien, C. Lord, C. Buss, L. Collins et Al., 
“Stress regulation in the central nervous system: evidence from structural and func-
tional neuroimaging studies in human populations”, in «Psychoneuroendocrinol-
ogy», 35 (1), 2009, pp. 179-191.
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Dopo che è stato elaborato a livello del snc, lo stress può in-
f luenzare i processi infiammatori periferici attraverso tre vie effet-
trici interconnesse:

1. il sistema nervoso simpatico;
2. il sistema nervoso parasimpatico;
3. la via neuroendocrina che coinvolge l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene.

I mediatori delle vie effettrici controllano la produzione delle ci-
tochine infiammatorie, legandosi direttamente ai recettori specifici 
esposti dai macrofagi, granulociti, linfociti e altre cellule immunitarie.

il Sistema nervoso Simpatico raggiunge le cellule immunitarie sinap-
ticamente, non sinapticamente e per via umorale.

il Sistema nervoso Parasimpatico coinvolge il Nervo Vago, attraverso la 
via metabolica colinergica anti-infiammatoria che inibisce la produzio-
ne da parte dei macrofagi di citochine: l’attività efferente del nervo vago, 
rilascia acetilcolina che interagendo con le sub-unità alfa 7 dei recettori 
nicotinici per ach , inibisce il rilascio di citochine da parte dei macrofagi.

la Via neuroendocrina coinvolge l’asse ipotalamo – ipofisi – surre-
ne, che culmina con il rilascio da parte del surrene di cortisolo, potente 
immunomodulatore.

Questi concetti ci permettono di capire come i grossi sistemi biologici 
(sistema nervoso centrale e periferico, sistema endocrino, sistema immuni-
tario ), siano legati tra loro in un network di informazioni e di comunica-
zioni in senso bidirezionale che dialoga con il linguaggio dei neuropeptidi.

Gli stessi neuropeptidi e i loro recettori sono a tutti gli effetti la 
chiave biochimica delle emozioni.

Negli ultimi anni i ricercatori nell’ambito delle neuroscienze han-
no formalizzato questo concetto in un grande numero di pubblicazio-
ni scientifiche e hanno dimostrato che così come nella elaborazione e 
nella gestione dello stress, le aree in cui sono mediate le emozioni sono 
proprio a livello del sistema limbico.

Finora gli sforzi scientifici si sono concentrati sulla dimostrazione 
di come fattori stressanti e le emozioni negative correlate possano esse-
re associati a conseguenze negative sulla salute, come l’indebolimento 
della risposta immunitaria e l’insorgenza di sintomi e malattie infiam-
matorie fino alle malattie neoplastiche.
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Sarebbe altrettanto importante dimostrare, ed è questo appunto il 
senso della ricerca di Sirigu, come, al contrario, eventi ed emozioni pia-
cevoli, positive, possano contribuire al mantenimento della salute o alla 
guarigione da patologie, svolgendo un’attività antinfiammatoria.

L’ipotesi da verificare è dunque che il rilassamento, la tranquillità, 
emozioni di benessere possano contribuire alla prevenzione e/o guari-
gione da malattie infiammatorie e immuno-mediate.

L’ipnosi clinica, attraverso quella particolare condizione di coscien-
za modificata rivolta verso uno stato particolarmente recettivo a rista-
bilire un equilibrio psicofisico, può rappresentare un mezzo partico-
larmente utile a questo scopo. L’ipnosi ha un effetto indiscutibile sul 
comportamento e sul cervello. Diversi studi hanno attestato che la sug-
gestione ipnotica è in grado di indurre cambiamenti nell’attività cere-
brale correlata alla memoria, alla percezione del dolore, alla gestione 
dello stress, ai movimenti volontari attraverso processi che mediano il 
controllo esecutivo e l’attenzione. L’ipnosi clinica, nella sua complessa 
fenomenologia, è in grado di attivare-disattivare diverse aree cerebrali, 
tra cui il sistema limbico, generando dissociazioni e nuove associazioni, 
amplificando o deamplificando specifici elementi esperienziali, attra-
verso la creazione o modulazione di emozioni – neuropeptidi , capaci di 
ripristinare un equilibrio omeostatico intrinseco a ogni individuo, indi-
rizzato verso una condizione di benessere e di salute.

È noto il ruolo che l’ipnoterapia svolge nella gestione dello stress.16 
Alcuni studi hanno dimostrato che l’ipnosi con immaginazione immu-
no-diretta può essere un modulatore cellulare nella disregolazione im-
munitaria durante lo stress acuto,17 uno dei più importanti fattori che 
possono causare la ricorrenza della malattia in pazienti con ibd.18

16 R.O. Stanley, T.R. Norman, G.D. Barrows, “Hypnosis in the Management 
of Stress and Anxiety Di-sorders”, in «International Handbook of Clinical Hyp-
nosis», Published Online: 28 dec. 2001.

17 J. Gruzelier, J. Levy, J. Williams, & D. Henderson, “Self-hypnosis and ex-
am stress: comparing immune and relaxation-related imagery for inf luences on 
immunity, health and mood”, in «Contemporary Hypnosis», 18(2), 2001, p. 73.

18 R.G. Maunder, S. Levenstein, “The role of stress in the development and 
clinical course of inf lammatory bowel disease: epidemiological evidence”, in 
«Current Molecular Medicine», 8(4), 2008, pp. 247-252.
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L’obiettivo della ricerca è di dimostrare che l’ipnosi clinica, oltre a 
migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da Malattia di Crohn, 
è in grado di ridurre l’attività infiammatoria, specialmente se affian-
cata dalla visualizzazione ecografica degli organi ammalati. La com-
binazione di questi due trattamenti è l’aspetto innovativo del percorso 
seguito, che si lega strettamente alle considerazioni fatte sul corpo se-
mantico, sulla sua natura duale, sul linguaggio delle emozioni, sul ruo-
lo della metafora narrante o inconscia.

L’ecografia è tradizionalmente una metodica diagnostica molto im-
portante nella valutazione dello studio della parete intestinale e nell’in-
quadramento diagnostico delle malattie croniche infiammatorie.

I progressi tecnologici e l’impiego dei mezzi di contrasto ecografici 
permettono di valutare il grado di f logosi e lo stato di attività di ma-
lattia attraverso un’analisi qualitativa e quantitativa di perfusione delle 
pareti intestinali.

L’abbinamento proposto tra ecografia e ipnosi permette all’indagi-
ne ecografica di essere contemporaneamente una metodica:

– diagnostica (valutazione dello stato della malattia);
– terapeutica (abbinamento dell’immagine simbolica e profonda, in-

controllata come le immagini inconsce e narranti, che emerge dall’ip-
nosi, con l’immagine reale, risultato della visualizzazione ecografica 
dei propri organi interni;

– di verifica di efficacia terapeutica (valutazione delle modifiche di 
perfusione parietale intestinale).

L’elemento di contatto fra l’ipnosi e l’ecografia è costituito dalla re-
lazione fra l’immaginazione, fatta emergere dalla prima, e l’immagine, 
che è il prodotto della seconda.

Ciò è di particolare interesse alla luce del quadro generale propo-
sto in precedenza, dal quale scaturisce, come si è visto, l’idea che il lin-
guaggio primario del cervello sia centrato sull’immagine. Il ricorso a 
essa rappresenta infatti il modo più economico che il cervello dei mam-
miferi ha per far passare rapidamente informazioni tramite varie inter-
facce cerebrali. Nell’immagine c’è pertanto un’informazione sintetica 
capace di attivare vari circuiti che collegano il sistema limbico con le 
aree corticali elaborative ed esecutive.
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La decodificazione dell’immagine chiama in causa il ruolo centrale 
della memoria, che permette di paragonare la rappresentazione menta-
le disponibile ad altre già codificate che fanno parte della memoria me-
desima. Le immagini che attivano modelli interpretativi e di compor-
tamento sono legate al contesto e sono quindi necessariamente perso-
nali. L’obiettivo che il trattamento si pone è quello di evitare che le per-
sone rimangano prigioniere delle metafore dalle quali sono governate 
e dalle immaginazioni che ne scaturiscono, e di conseguenza bloccate 
nelle situazioni in cui si trovano a vivere passivamente e incapaci di re-
agire a esse, fornendo loro l’opportunità di costruire nuovi contesti rap-
presentazionali più favorevoli e adeguati a una condizione di equilibrio 
e di benessere e nella quale, soprattutto, ciascun paziente riesca a recu-
perare il proprio spirito di iniziativa e a rendere f luide e dinamiche le 
immagini del proprio corpo, governandole anziché esserne governato.

L’ipnosi esprime la potenzialità dell’immaginazione, rendendo 
f lessibile una rappresentazione mentale attraverso il monoideismo 
plastico. Con essa ci si “immagina” di interagire col proprio corpo e 
ci si forma una rappresentazione basata su questa specifica immagine 
mentale: l’ecografia trasforma l’immaginazione in “visualizzazione” 
guidata verso l’organo bersaglio.

La suggestione ipnotica viene condotta con visualizzazione degli 
organi bersaglio per via ecografica attraverso una sorta di “viaggio in-
teriore” che permette una maggiore consapevolezza somatica e una mi-
gliore connessione psiche-soma, facendo acquisire al paziente un più 
elevato ed efficace controllo delle proprie esperienze interne sotto for-
ma sia di dolore, sia di qualsiasi altro sintomo.

Nell’atto creativo indotto da questa inedita alleanza di ipnosi ed 
ecografia, il rapporto immaginazione-immagine può trasformarsi in 
atto terapeutico: l’interazione tra l’immaginazione e l’immagine gene-
ra nel paziente una potenza dinamica che si rif lette sulla cascata emo-
zionale, neuro-immuno-endocrino correlata.

Il ruolo dell’ecografia è quindi quello di utilizzare direttamente le 
immagini del proprio corpo, evocando attraverso l’ipnosi classica ri-
sposte psichiche-somatiche-viscerali in un circuito virtuoso e terapeu-
tico fra corpo che osserva e corpo osservato.

L’effetto positivo è duplice: da una parte si rafforzano le capacità del 
paziente di mobilitare le proprie risorse interiori, riorganizzandole e 
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orientandole a scopo terapeutico; dall’altra parte si valorizza una nuova 
responsabilità del paziente verso la propria malattia. Egli, come detto, 
non è più uno spettatore passivo nei confronti di essa, non delega più 
totalmente il suo problema al medico e/o ai farmaci, ma diventa il pro-
tagonista proattivo dell’atto terapeutico, invertendo il tradizionale rap-
porto secondo il quale è la malattia ad aggredire il paziente. In questo 
caso avviene esattamente il contrario.

La risposta dei pazienti a questa combinazione di ipnosi ed eco-
grafia, di immaginazione e descrizione, di rappresentazione menta-
le e immagine, secondo il resoconto che essi stessi ne danno, consiste 
nel rendersi pienamente conto della natura duale del loro corpo, che 
“si sdoppia” in soggetto osservante e oggetto osservato. La loro iden-
tità viene così a collocarsi in un “centro decentrato”, in un territorio di 
frontiera, in uno spazio intermedio tra il dentro e il fuori, nel quale il 
confine tra “esterno” e “interno” diventa a tal punto poroso da vanifi-
care la distanza convenzionale. Questo confine da linea di demarca-
zione si trasforma così in uno “spazio intermedio”, in una zona cusci-
netto di contatto, diventando l’analogo di ciò che in geometria sono le 
rette isotropiche, rette (immaginarie) passanti per i punti ciclici, che 
godono di molte proprietà caratteristiche, quali per es. di essere or-
togonali a sé stesse, e, soprattutto, di essere linee di lunghezza nulla, 
tali cioè che la lunghezza di ogni loro segmento sia zero, con la con-
seguenza che, per quanto breve sia la distanza tra due punti nello spa-
zio, può essere stabilito un collegamento in cui la distanza equivale a 
zero. Stabilendo un rapporto isotropico tra due punti, questi vengono 
direttamente in contatto l’uno con l’altro, proprio come accade nelle 
situazioni di cui stiamo parlando alla relazione tra soggetto osservante 
e sistema osservato, che, per poter svolgere le loro rispettive funzioni, 
devono necessariamente essere distinti e separati, ma entrano in una 
relazione così profonda da entrare in stretto contatto reciproco.

Il “fuori”, l’oggetto osservato, in questo caso l’intestino ammalato 
(sia nella sindrome dell’intestino irritabile, sia nelle malattie croniche 
infiammatorie), inizialmente viene visto con distacco, come una sor-
ta di “altro da sé”, in cui si localizzano e si concentrano tutta la carica 
negativa e tutti gli aspetti deteriori della malattia. Poi, in seguito al 
percorso seguito dal paziente con il ricorso combinato all’ipnosi e alla 
visualizzazione ecografica, questo “fuori” si interiorizza, viene colto 
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nella sua f luida vitalità, intercettandone il pulsare e il ritmo nascosti. 
A sua volta, il “dentro” si esteriorizza, e l’intero corpo coi suoi organi 
e distretti, viene visualizzato e percorso immaginativamente da cima 
a fondo come un territorio.19

La duplicità del corpo di cui parlavamo, e nella quale risiede la sua 
natura di “sistema semantico”, consiste dunque nel fatto che esso ap-
pare intrinsecamente doppio al proprio interno, in quanto è, al contem-
po, soggetto e oggetto, soggetto che scaturisce dall’oggetto e assume 
quest’ultimo come “bersaglio” del suo sguardo e della sua descrizione. 
L’immagine che ne risulta, proprio in virtù della collocazione dell’i-
dentità personale non più soltanto e totalmente dalla parte di una del-
le due componenti in gioco, in questo caso il soggetto osservante, ma, 
come si è detto, nello spazio intermedio e nell’interfaccia tra di esse, 
non appare però il prodotto di una semplice comunicazione e scambio 
di informazioni, o di un processo unidirezionale di conoscenza, bensì 
diventa il risultato di una sorta di κοινωνία, che è unione e partecipa-
zione, e dunque coinvolgimento reciproco. Proprio questo coinvolgi-
mento avvia e attiva il prendersi cura di sé, in questo caso dell’organo, 
che precedentemente non solo veniva visto con distacco, ma era addi-
rittura considerato qualcosa di estraneo e di ostile, dal momento che si 
concentrava in esso tutta la carica di negatività che in qualche modo ci 
si rifiutava di associare al proprio sé, e dunque al proprio corpo. Proprio 
questo “prendersi cura” stimola e favorisce, come risulta dalle testimo-
nianze dirette di alcuni dei pazienti del dott. Sirigu sottoposti al trat-
tamento descritto, il processo di guarigione.20

L’intestino cessa così di essere un oggetto fisico da osservare e de-
scrivere con distacco, una mera determinazione spaziale, passivamen-
te collocato nell’ambiente circostante, oggetto dello sguardo e della 

19 Si veda, su questo aspetto, due incisivi lavori di G. Marchianò: “La men-
te naturale”, in terra natura Storia. Scritti filosofici, a cura di G. Marchianò, 
Rubbettino, Soveria Mannelli 1996; e Id., “Il confine spiritualmente valicabile 
tra dualismo e unità della mente-cuore”, in «Arte e Spiritualità», fascicolo spe-
ciale, 2, 2014.

20 Queste testimonianze sono riportate nel mio volume il nodo Borromeo: Cor-
po, mente, psiche, Aracne, Roma 2015, in cui viene ampiamente analizzato e di-
scusso il complesso dei problemi sinteticamente riassunti in questa sede.
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focalizzazione dell’attenzione: ridiventa invece parte del corpo colto 
nella duplicità, che rif lette il rapporto con sé stesso nella propria im-
prescindibile relazione tra interno ed esterno, avvertendosi come li-
mite e interfaccia tra questi due estremi, un qualcosa che si rapporta 
a questo limite avvertendolo come un proprio carattere, una sua spe-
cifica proprietà intrinseca.

Per tutte queste ragioni il corpo non può essere ridotto a una sem-
plice ed esclusiva spiegazione fisicalistica: essendo qualcosa che in sé 
traduce il carattere intrinsecamente cosciente/intenzionale delle rap-
presentazioni percettivo-motorie non concettuali, esso non può essere 
adeguatamente compreso senza tenere conto della dimensione rif les-
siva di cui è espressione, del suo esibire, intrinsecamente, le proprietà 
della coscienza corporea, sia in quanto manifestazione della relazione 
tra corpo e mondo, che diviene oggetto intenzionale in sé medesimo, 
sia in quanto manifestazione della posizione anomala che il corpo per-
cettivo e senso-motorio intrattiene rispetto a sé stesso.

Questa dimensione rif lessiva genera, come si è visto, emozioni di 
secondo livello rispetto a quelle prese in considerazione da Damasio 
nella sua analisi che si occupa in particolare del processo nel corso 
del quale il corpo, nella sua globalità, viene modificato dall’intera-
zione con la realtà esterna e registra questi mutamenti, facendone og-
getto di specifica osservazione. In questo caso siamo invece, come si 
è ripetutamente sottolineato, in presenza di un corpo che si articola 
e si sdoppia in un sistema osservante e in un sistema osservato e che 
contrassegna con specifiche reazioni emotive di rifiuto e rigetto o, al 
contrario, di accettazione e di riconoscimento come parte propria, il 
risultato di questo processo.

Per comprendere fino in fondo la rilevanza di queste reazioni emo-
tive possiamo fare riferimento agli autentici traumi di tipo psicologi-
co che si possono registrare in seguito al trapianto di organi partico-
larmente significativi e rilevanti sotto il profilo delle rappresentazioni 
simboliche a essi associate, come il cuore, per esempio. Sarebbe interes-
sante valutare, attraverso un’apposita ricerca, quanto possano incidere 
queste reazioni nei casi di rigetto, allorché cioè il sistema immunitario 
di un paziente che è stato sottoposto a trapianto attacca il nuovo orga-
no, riconoscendolo come non-self, con progressiva perdita della strut-
tura e funzione dell’organo trapiantato.
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È infatti noto come gli allotrapianti possano essere rigettati at-
traverso una reazione immunitaria cellulo-mediata o umorale del rice-
vente contro gli antigeni di trapianto (di istocompatibilità) presen-
ti sulle membrane delle cellule del donatore. Il ruolo degli anticorpi 
umorali nel rigetto dei trapianti è evidente quando il ricevente sia 
stato presensibilizzato (dalla gravidanza, da trasfusioni di sangue o 
da precedenti trapianti) agli hla (Human leukocyte antigen, anti-
gene umano leucocitario, cioè il complesso maggiore di istocompa-
tibilità della specie umana) presenti nell’organo trapiantato. In que-
ste circostanze il trapianto porta quasi invariabilmente al rigetto ipe-
racuto mediato da anticorpi, che provoca la distruzione dell’organo 
trapiantato nel volgere di poche ore o addirittura minuti dopo la sua 
rivascolarizzazione. Questa reazione di rigetto è caratterizzata dalla 
trombosi dei piccoli vasi e l’infarto del trapianto non risponde alle 
terapie immunosoppressive conosciute. I trapianti di fegato sembra-
no essere meno suscettibili a questa forma di rigetto iperacuto me-
diato da anticorpi. Gli anticorpi umorali hanno probabilmente un 
ruolo di rilievo anche nella distruzione più tardiva del trapianto, ma 
esso è ancora poco chiaro.

Se dalla ricerca ipotizzata, condotta su vasta scala e con rigoro-
si criteri scientifici, dovesse emergere una riduzione non trascurabile 
del numero di rigetti negli allotrapiantati in seguito a un trattamento 
terapeutico come quello qui descritto, basato sulla combinazione di 
ipnosi clinica e di ecografia, si potrebbero fare rilevanti passi avanti 
nella comprensione del sistema complessivo delle emozioni, del suo 
rapporto con le funzioni percettive e cognitive e, più in generale, delle 
relazioni tra la mente e il corpo.

Conclusione

Nella parte iniziale della nostro analisi abbiamo sottolineato, sul-
la scia di Quine, come il discorso indiretto, nella forma standard “dice 
che”, associata a “crede che”, “desidera che”, “teme che” e simili, costi-
tuisca un ostacolo per una teoria scientifica, nella sua forma general-
mente recepita, in quanto «riferisce un evento piuttosto in termini di 
proiezione soggettiva di sé stessi nella situazione mentale immaginata 
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del parlante e delle scrivente in questione”, per cui esso “è la citazione 
meno l’oggettività e la precisione”.

Credo non sia improprio considerare la relazione tra il corpo come 
sistema osservante e un suo organo malato, basata sul rigetto e sul ri-
fiuto di quest’ultimo come parte estranea in quanto causa del dolore e 
della sofferenza, l’espressione di un’analoga chiusura soggettiva su sé 
stessi, nella situazione mentale determinata da metafore profonde non 
governate e dalle quali si è invece dominati. Se questa analogia non è 
priva di significato possiamo dire che ciò che il trattamento terapeuti-
co basato sulla combinazione di ipnosi clinica e di ecografia produce è 
proprio l’uscita da questa chiusura nella situazione mentale immaginata 
e un passaggio a una descrizione controllabile, che non sia soltanto l’e-
spressione di una reazione emotiva, ma il risultato di quella convergen-
za e unità inestricabile di emozione (percezioni, proto-sentimenti, sen-
timenti) e ragione di cui parla Edoardo Boncinelli nel passo seguente:

La percezione è sempre finalizzata all’azione, ma l’azione non ci può essere sen-
za una motivazione o un’aspettativa positiva. La percezione e la mente cogniti-
va ci suggeriscono ‘come’ compiere un’azione; l’emotività ci dà una ragione per 
compierla e ci spinge a farlo. La cognizione e la ragione si comportano come gli 
argini di un fiume in piena, ma l’affettività è la gravità della sua massa d’acqua. 
Noi siamo prima di tutto il fiume e secondariamente gli argini, anche se la no-
stra evoluzione culturale ha teso a richiamare la nostra attenzione più su questi 
ultimi, non fosse altro perché le loro vicende si prestano meglio a essere raccon-
tate e tramandate. Noi esseri umani abbiamo sviluppato molto il nostro lato co-
gnitivo, arrivando a coltivare la ragione se non una razionalità spinta, ed è giusto 
che prendiamo tutto ciò molto sul serio. Occorre però ricordare che la ragione ci 
aiuta a vivere, ma non ci motiva a farlo. Nessuno di noi vive per motivi raziona-
li bensì perché siamo… ‘portati’ a vivere… e per vivere bisogna voler vivere… E 
questo la mente computazionale e la ragione non lo possono garantire. Vale an-
che la pena di sottolineare che abbiamo individuato diverse aree cerebrali impe-
gnate nella gestione dell’ affettività, ma nessuna devoluta alla razionalità: è que-
sto in sostanza il “corpo estraneo” – e nuovo – presente in noi, non le emozioni.21

21 E. Boncinelli, Mi ritorno in mente. il corpo, le emozioni, la coscienza, Longa-
nesi, Milano 2010, pp. 81-82.
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Vale allora la pena di esplorarlo questo mondo delle emozioni, in 
tutte le sue espressioni e nella sua intrinseca complessità, proprio per-
ché esso non solo predispone la nostra esistenza nel mondo, incidendo 
in maniera significativa sulla relazione tra la nostra soggettività e la re-
altà esterna, ma – come abbiamo cercato di evidenziare qui, nei suoi va-
ri livelli di espressività e nelle sue differenti articolazioni, di cui occorre 
tenere adeguatamente conto – è un fattore imprescindibile del rapporto 
che intercorre tra quota corporea e vita della mente.
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riassunto Damasio considera le emozioni il risultato di un processo che realizza 
una configurazione neurale e mentale che riunisce, all’incirca nello stesso 
istante, la configurazione relativa all’oggetto, quella relativa al corpo di un 
organismo vivente nella sua globalità e quella relativa alla relazione tra i due. 
Questo processo è una sorta di descrizione di secondo ordine, senza parole, in 
quanto si basa su configurazioni neurali che diventano immagini, che narra la 
storia dell’organismo colto nell’atto di rappresentare i mutamenti del proprio 
stato dovuti all’interazione con il mondo esterno. A questa interazione vengo-
no associati dei “marcatori somatici” che richiamano ogni volta le emozioni, 
positive o negative, provocate da essa. In questo saggio vengono prese in con-
siderazione le emozioni che sono invece il risultato dell’osservazione compiuta 
dal corpo come sistema osservante nei confronti di una sua parte oggetto di 
distacco o addirittura di rifiuto in quanto causa di dolore in seguito a una 
malattia. Si tratta in questo caso di emozioni che costituiscono l’esito di un’ar-
ticolazione del corpo in due livelli (sistema-osservante e sistema-osservato) e 
di un processo di metacomunicazione che veicola messaggi, che per lo più ri-
mangono impliciti, di cui è interessante studiare l’incidenza e l’effetto nel de-
corso della malattia.

Parole chiave metacomunicazione, auto-osservazione, corpo semantico, ipnosi, 
ecografia.
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La natura delle emozioni. 
Il dibattito fra Martha Nussbaum e Paul E. Griffiths
rossella Guerini, Massimo Marraffa

english title The nature of emotions. The debate between Martha Nussbaum 
and Paul E. Griffiths

Abstract In this article we raise some doubts on Martha Nussbaum’s neo-Stoic 
version of the cognitive-evaluative approach to emotions. Following Paul E. 
Griffiths, who has powerfully argued against the theories that view emotions 
as evaluative judgments, we argue that the folk concept of emotion can be 
broken down into three different classes of psychological phenomena. In 
other words, the folk concept of emotion is not a natural kind: any promising 
investigation on the nature of emotions is required to start from here. We 
conclude that although Nussbaum’s theory falls short as a general theory of 
emotions, it may give an accurate account of some forms of sophisticated 
human emotionality.

Keywords affect programs, cognitive-evaluative approach to emotions, higher 
cognitive emotions, modularity, socially constructed emotions, stoicism.

In questo articolo proporremo alcune considerazioni sulla natura 
delle emozioni indicando i limiti del tentativo compiuto da Martha 
Nussbaum di sviluppare una versione neostoica della concezione cogni-
tivo-valutativa delle emozioni. Malgrado il suo grande fascino, questo 
progetto si rivela eccessivo nelle sue ambizioni qualora si conduca una 
rif lessione teorica a più stretto contatto con i risultati delle scienze della 
mente. Come caso esemplare di questo tipo di rif lessione, prenderemo 
in esame il lavoro di Paul E. Griffiths, che negli ultimi anni ha rivolto 
obiezioni decisive contro le teorie che definiscono (tutte) le emozioni 
come giudizi valutativi. Ne concluderemo che la teoria di Nussbaum 
non può essere una teoria generale delle emozioni; ciò non toglie che 
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essa apporti un prezioso contributo alla comprensione di alcune forme 
avanzate di emozionalità umana, gettando un ponte fra la psicologia 
delle emozioni, l’etica e la letteratura.

la versione neostoica della teoria cognitivo-valutativa delle emozioni

Secondo una tradizione consolidata, la base cognitiva di un’emo-
zione è necessariamente una credenza; più specificamente, è una cre-
denza valutativa o assiologica, ovvero una credenza la cui formulazione 
include espressioni che fanno riferimento a valori. Questa concezione 
sostiene, per esempio, che la base cognitiva del disprezzo nei riguardi 
di un particolare oggetto è un giudizio – un giudizio in cui all’ogget-
to viene attribuita la proprietà espressa dal predicato “spregevole”. Con 
le parole di Robert Solomon, una credenza valutativa (o, più precisa-
mente, il giudizio che esprime la credenza) è la condizione definitoria 
di ogni emozione.1

La teoria delle emozioni di Martha Nussbaum appartiene a que-
sta tradizione. Upheavals of thought si apre con l’affermazione che le 
emozioni «involve judgments about important things, judgments in 
which, appraising an external object as salient for our own well-be-
ing, we acknowledge our own neediness and incompleteness before 
parts of the world that we do not fully control».2 Questa concezione, 
sostiene Nussbaum, nasce da una revisione dell’etica stoica antica – 
è un “modified neo-Stoic cognitivism”.3 Anche per gli stoici le emo-
zioni sono giudizi valutativi, giudizi in cui viene attribuita un’enorme 
importanza a cose e oggetti “su cui non abbiamo pieno controllo”, in 
vista della piena fioritura delle capacità umane (human flourishing). 
Evidentemente, accogliere questa visione vuol dire respingere tutte 

1 R. Solomon, the Passions, University of Notre Dame, Notre Dame 1977, 
pp. 186 ss.

2 M.C. Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, Cam-
bridge University Press, Cambridge 2001, p. 19.

3 R. De Sousa, “Sex, drugs and Mahler. Reflections on Martha Nussbaum’s 
Upheavals of thought”, relazione presentata al simposio “Author Meets Critics”, 
apa Pacific, Pasadena, 26 marzo 2004.
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quelle concezioni che descrivono le emozioni come moti non raziona-
li, come «unthinking energies that simply push the person around».4 
Insomma, sostiene Nussbaum, vuol dire accogliere una teoria cogni-
tivo-valutativa delle emozioni.

Il cognitivismo neostoico modificato formula tre tesi sulla natura 
delle emozioni. (1) Le emozioni sono sempre in relazione a qualcosa, 
ossia non sono cieche ma hanno sempre un oggetto; e questo ogget-
to è intenzionale, nel senso che figura nell’emozione così come è con-
cepito e interpretato dalla persona che prova quell’emozione. (2) Le 
emozioni presuppongono non già semplici modi di vedere gli oggetti 
bensì vere e proprie credenze su di essi. (3) Le credenze che danno cor-
po alle emozioni sono, al pari delle percezioni intenzionali, relative 
al valore. Più precisamente, le emozioni chiamano in causa giudizi di 
valore “aristotelici”: quando un individuo prova un’emozione positiva 
nei confronti di un oggetto, non vi è soltanto il giudizio che l’oggetto 
ha valore, ma anche il giudizio eudaimonistico che l’oggetto è prezioso 
per il proprio benessere.

Collegare la nozione di valore al benessere individuale potreb-
be farci scivolare in una visione utilitaristica, in cui gli oggetti delle 
emozioni vengono visti come mezzi per il soddisfacimento del sog-
getto. L’assegnazione alle emozioni di un carattere eudaimonistico è 
argine a questo pericolo. Si tratta infatti di un modo più sofisticato 
di definire le caratteristiche di una vita in cui l’individuo persegue la 
piena fioritura delle migliori capacità umane (giustizia, amicizia, vi-
ta intellettuale, ecc.): «not only virtuous actions but also mutual re-
lations of civic or personal love and friendship, in which the object is 
loved and benefited for his or her own sake, can qualify as constituent 
parts of a person’s eudaimonia».5

Siamo di fronte a una rif lessione sulle emozioni molto importan-
te. È vero: da almeno due decenni la teoria cognitivo-valutativa alle 
emozioni è sottoposta a critiche stringenti in base ai dati delle scienze 
cognitive.6 E tuttavia, la revisione della teoria condotta da Nussbaum 
sembra in grado di evitare almeno alcune difficoltà che inficiano le 

4 Nussbaum, Upheavals of thought, cit., p. 24.
5 Ivi, p. 32.
6 Cfr. per es. Griffiths, What the emotions really are, cit., cap. 1.
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versioni tradizionali. Secondo Ronald de Sousa, per esempio, il punto 
di forza della teoria di Nussbaum risiede nel sottolineare che le emo-
zioni non sono meri atteggiamenti proposizionali che si risolvono in-
tegralmente in una forma proposizionale, il cui paradigma è “io credo 
che p”.7 L’importanza psicologica e morale delle emozioni – sostiene 
Nussbaum in love’s Knowledge –8 può essere colta soltanto attraverso 
il mezzo artistico, e in particolare grazie alla letteratura, in cui l’ine-
stricabile intreccio tra forma e contenuto rende possibile un messag-
gio adeguatamente complesso.

difficoltà dell ’assunto assiologico

De Sousa ha ragione: il cognitivismo stoico modificato di Nussbaum 
possiede una f lessibilità e un’articolazione interna che lo rende preferi-
bile agli approcci cognitivisti tradizionali. Il problema – sosterremo ora 
– è che la teoria di Nussbaum può essere solo una componente di una 
teoria completa delle emozioni.

La tesi assiologica presupposta dalla teoria delle emozioni di 
Nussbaum – vale a dire, la tesi che un giudizio valutativo è l’elemento 
definitorio di ogni emozione – è estremamente implausibile, e per varie 
ragioni. Alcuni filosofi hanno provato a correggerla, ma con esiti a no-
stro parere insoddisfacenti. Per esempio, Lyons ha aggiunto alla con-
dizione della credenza un’attivazione corporea causata dalla credenza; 
Marks ha aggiunto il desiderio.9 Nel primo caso, la base valutativa de-
termina causalmente un particolare tipo di attivazione corporea e l’e-
mozione consiste nella credenza valutativa più l’attivazione corporea; 
nel secondo caso, l’emozione è analizzata come una particolare combi-
nazione di credenze e desideri. In ambedue le revisioni si assume che 

7 R. de Sousa, “Emotion”, in E.N. Zalta (a cura di), the Stanford encyclope-
dia of Philosophy, url = http://plato.stanford.edu/archives/sum2007/entries/emo-
tion, § 10.

8 M.C. Nussbaum, love’s Knowledge: essays on Philosophy and literature, Ox-
ford University Press, Oxford 1992, p. 4.

9 W. Lyons, emotions, Cambridge University Press, Cambridge 1980; J. 
Marks, “A theory of emotions”, in «Philosophical Studies», 42, 1982, pp. 227-242.
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la credenza valutativa svolga un ruolo fondamentale. (Una versione più 
debole di questo assunto afferma che condizione necessaria dell’espe-
rienza emozionale è un particolare “pensiero” assiologico.) Come ora 
vedremo, però, tutte le varie versioni dell’assunto assiologico possono 
essere criticate alla luce di almeno tre differenti considerazioni.

(1) Vi sono esperienze emozionali che non presuppongono alcuna 
credenza o pensiero assiologico – si pensi, ad esempio, al disgusto; op-
pure a un piacere ricavato dallo svolgimento di una certa attività. Il di-
sgusto che è causato dalla percezione di qualcosa di viscido non richie-
de necessariamente che si giudichi o si pensi esplicitamente che la cosa 
in questione è rivoltante, disgustosa, ecc. E nemmeno il piacere con-
nesso allo svolgimento di un’attività richiede necessariamente una cre-
denza o un pensiero: posso trarre diletto dall’ascolto di un brano mu-
sicale senza giudicare o credere che il brano sia bello – il mio piacere 
è semplicemente una modificazione dell’attività di ascolto che la rende 
più vivida, più partecipativa, così da assorbirmi corpo e anima.

A queste considerazioni si potrebbe obiettare che disgusto e piace-
re non sono esempi di emozioni. Ma a questa obiezione si può repli-
care in due modi. Primo, l’obiezione impoverisce il nostro repertorio 
emozionale. Fra l’altro, proprio il disgusto – e precisamente nel senso 
appena delineato – è annoverato fra le emozioni di base o primarie in 
molte tassonomie contemporanee (vedi più avanti). Il piacere come lo 
abbiamo inteso qui, ossia come parte non autonoma di un’attività, non 
può essere assimilato a una sensazione corporea localizzata. Piuttosto, 
esso è la particolare tonalità emozionale con cui si vive lo svolgimento 
di quella particolare attività. Più in generale, si può sostenere che que-
sta linea di difesa presuppone un punto di vista a priori sulle emozioni 
che impedisce di comprendere i fenomeni pertinenti.

(2) La seconda critica dell’assunto assiologico riguarda la presenza 
delle emozioni negli animali e nei bambini molto piccoli. Questi ultimi 
hanno, per esempio, paura dei tuoni; e tuttavia questa loro paura pre-
suppone non già una credenza o un pensiero assiologico bensì qualche 
forma di valutazione di basso livello. Su questo punto Nussbaum si al-
lontana dalla dottrina stoica: anche gli animali e i bambini molto pic-
coli formulano i giudizi valutativi presupposti dalle emozioni. Certo, 
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a questi giudizi valutativi non si accompagna l’autoconsapevolezza; e 
questa forma di valutazione di basso livello non è esprimibile lingui-
sticamente. Ciò malgrado, afferma Nussbaum, anche queste emozio-
ni includono nel loro contenuto giudizi che possono essere veri o falsi, 
e guide buone o cattive alla scelta etica.10 Ciò di cui si ha bisogno qui 
è di una nozione sfaccettata di «cognitive interpretation or seeing-as, 
accompanied by a f lexible notion of intentionality that allows us to as-
cribe to a creature more or less precise, vaguer or more demarcated, 
ways of intending an object and marking it as salient».11

È legittimo concepire la valutazione di basso livello presente nelle 
emozioni degli animali e degli infanti sulla falsariga di un giudizio va-
lutativo? Secondo Griffiths la risposta è negativa: «it is simply mislead-
ing to describe low-level appraisal as evaluative judgment, or using any 
other locution derived from a psychology that presumes a fundamental 
distinction between data and goals. Instead, low-level emotional ap-
praisal seems to involve action-oriented representation».12

Le rappresentazioni orientate all’azione a cui qui si fa riferimen-
to sono stati interni particolarmente ben attrezzati per la produzione 
non costosa sotto il profilo computazionale di risposte appropriate, in 
condizioni ecologicamente normali. Il costrutto è stato sviluppato dal 
filosofo Andy Clark,13 che lo ha utilizzato per forzare in senso rap-
presentazionalista la teoria delle affordances di Gibson. Come è noto, 
per Gibson la percezione non è mediata da modelli interni dettaglia-
ti e neutrali rispetto all’azione; non è mediata da stati interni che ri-
chiedono ulteriore ispezione o sforzo computazionale per generare le 
azioni appropriate. Gli stati interni sono invece centrati sull’azione: 
gli organismi sono predisposti a rilevare affordances, ossia possibilità 
di uso, intervento e azione che l’ambiente offre a un agente incorpo-
rato. Fin qui Gibson. Clark va oltre sostenendo che quando si rappre-
senta il mondo-ambiente come un complesso di affordances, si creano 

10 Nussbaum, Upheavals of thought, cit. p. 1.
11 Ivi, p. 129.
12 P.E. Griffiths, “Is emotions a natural kind?”, in R.C. Solomon (a cura di), 

Philosophers on emotion, Oxford University Press, Oxford 2004, p. 243.
13 A. Clark, Being there, mit Press, Cambridge, ma, 1997, p. 29.
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stati interni che descrivono aspetti parziali del mondo e prescrivono 
possibili azioni e interventi.14

Ebbene, Griffiths si avvale di questa nozione per meglio definire la 
valutazione di basso livello negli esseri umani. Consideriamo, propone 
lo studioso, la valutazione di basso livello associata al tema relazionale 
centrale “un attacco umiliante a me e a ciò che è mio”.15 Immaginiamo 
un giocatore intento a dribblare su un campo di calcio; un altro gioca-
tore lo strattona per la maglietta, facendogli perdere palla; il primo, al-
lora, si rivolge rabbiosamente verso il secondo.16 Ora, osserva Griffiths, 
sarebbe sbagliato affermare che in questo caso la regione cerebrale per-
tinente crede che il tema relazionale centrale della rabbia sia stato in-
stanziato. Le credenze sono stati mentali che rappresentano come il 
mondo è e che producono l’azione in congiunzione con i desideri, che 
rappresentano come il mondo dovrebbe essere. Ma nella valutazione di 
basso livello associata alla rabbia non è in discussione quale azione sarà 
compiuta: il giocatore frustrato si rivolgerà verso lo stimolo, produrrà 
l’espressione facciale panculturale della rabbia e subirà i mutamenti fi-
siologici che lo preparano all’azione aggressiva. Nell’esempio la “com-
putazione emozionale” è nello stesso tempo la credenza che il mondo 
è in un certo modo e l’intenzione ad agire in un certo modo.17 In altre 
parole, la computazione richiede una rappresentazione orientata all’a-
zione; e questa è una definizione più appropriata della valutazione di 
basso livello negli animali e nei bambini molto piccoli.

(3) La terza critica dell’assunto assiologico concerne l’incapsulamen-
to delle emozioni. In taluni casi il sistema di elaborazione di informa-

14 Qui Clark rinvia alle rappresentazioni denominate da Millikan “pushmi-
pullyu”. Al pari dell’immaginario animale del dottor Dolittle, queste rappresen-
tazioni guardano simultaneamente in due direzioni opposte: descrivono com’è il 
mondo e prescrivono uno spazio di risposte adattive. Cfr. R. Millikan, “Pushmi-
pullyu representations”, in L. May, M. Friedman e A. Clark (a cura di), Mind and 
Morals, mit Press, Cambridge, ma, 2001, pp. 145-161.

15 I “core relational themes” sono relazioni organismo/ambiente che hanno 
importanza per il benessere dell’organismo. Cfr. R. Lazarus, emotion and Adap-
tation, Oxford University Press, Oxford 1991.

16 Griffiths, “Is emotions a natural kind?”, cit., p. 244.
17 ibidem.
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zione emozionale non utilizza – e nemmeno interagisce con – il conte-
nuto informativo di altri sistemi cognitivi. In questo senso, le emozioni 
sono dette “isolate sotto il profilo inferenziale”. Tuttavia, se le emozioni 
hanno un contenuto proposizionale assiologico, non possono essere in-
ferenzialmente isolate giacché devono essere implicate da altre proposi-
zioni e a sua volta implicano altre proposizioni, in tal modo occupando 
particolari nodi in talune reti inferenziali.

L’isolamento inferenziale equivale all’“impenetrabilità cognitiva” o 
all’“incapsulamento informativo” delle computazioni eseguite dai si-
stemi modulari.18 E vi sono prove robuste dell’esistenza di emozioni 
impenetrabili o incapsulate. Soffermiamoci su questo punto.

Nussbaum ritiene che la classica presentazione della teoria dell’ap-
praisal di Richard Lazarus sia «in all essentials the view of emotions 
I have defended in Chapter 1».19 Ora, che cosa afferma la teoria di 
Lazarus? Il suo nucleo essenziale consiste nella tesi che le emozioni ri-
chiedono un tipo di elaborazione di informazioni che è sufficientemen-
te sofisticato da meritare la qualifica di “cognitivo”. In altri termini, 
Lazarus ritiene che le emozioni siano molto simili a processi cognitivi 
prototipici come il problem solving o il decision making; e molto diverse 
da processi paradigmaticamente non cognitivi quali i rif lessi.

Tuttavia, come la stessa Nussbaum ci ricorda, negli anni ottan-
ta del secolo scorso Robert Zajonc respinse la teoria dell’appraisal di 
Lazarus.20 Il punto di partenza di Zajonc erano alcuni dati empirici 
che inducevano a ipotizzare l’esistenza di vie dirette dal sistema per-
cettivo al sistema limbico, da molti ritenuto responsabile dell’inte-
grazione dei complessi comportamentali emozionali. A suo parere, 
queste erano prove del fatto che i processi che collegano la percezione 
e le emozioni non possono essere considerati “cognitivi”. Piuttosto, 
l’ela borazione di informazioni emozionale ha un carattere “modula-
re”, nel senso di essere una rapida risposta stereotipata, simile a un 
rif lesso, controllata da un sottosistema che computa un database li-
mitato, ed è in larga misura indipendente dai processi alla base della 

18 Cf. J. Fodor, the Modularity of the Mind, mit Press, Cambridge, ma, 1982.
19 Nussbaum, Upheavals of thought, cit., p. 109.
20 Ivi, cap. 2, § 2. Cfr. anche P.E. Griffiths, emotion, in W. Bechtel e G. Gra-

ham (a cura di), A Companion to Cognitive Science, Blackwell, Oxford 1998, p. 199.
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pianificazione razionale delle azioni. Tre sono gli argomenti offerti 
da Zajonc a sostegno di questa tesi.

In primo luogo, lo psicologo chiama in causa alcuni esperimenti 
che sembrano dimostrare la possibilità di condizionare risposte emoti-
ve differenziali avvalendosi di stimoli subliminali. Nessuna informazio-
ne relativa a questo genere di stimoli è disponibile a processi cognitivi 
superiori paradigmatici quali il ricordo cosciente e il rapporto verbale.21 

In secondo luogo, alcune emozioni umane – quelle che, come ve-
dremo fra breve, sono concepite come affect programs – e le risposte 
di organismi molto più elementari sono omologhe22 e localizzabili nel-
le medesime strutture cerebrali. Infine, l’ipotesi della modularità dà 
conto del carattere di passività che tradizionalmente il senso comune 
attribuisce alle emozioni: al pari dei rif lessi o degli input percettivi, le 
emozioni sembrano accadere agli individui, piuttosto che essere pia-
nificate ed eseguite.

La concezione modulare delle emozioni di Zajonc è un contribu-
to alla teoria degli affect programs. Quest’ultima si inserisce nel quadro 
dell’approccio psicoevoluzionista allo studio delle emozioni, inaugu-
rato dagli studi di Darwin sulle espressioni delle emozioni. Ignorato 
dalla psicologia comportamentista, il lavoro di Darwin fu riscoperto 
dall’etologia classica, e proseguito, a partire dagli anni sessanta del se-
colo scorso, da Paul Ekman.

La teoria psicoevoluzionista propone una spiegazione unitaria di un 
repertorio di emozioni definite “di base” o “primarie”; e lo fa postulan-
do un meccanismo causale soggiacente. Ossia: tali emozioni sono ca-
ratterizzate da specifiche risposte fisiologiche, espressive, comporta-
mentali, cognitive ed esperienziali a eventi ambientali23; e ad attivare e 
coordinare queste risposte rapide e stereotipate è un meccanismo com-

21 Cfr. Per es. W.R. Kunst-Wilson e R.B. Zajonc, “Affective discrimination 
of stimuli that cannot be recognised”, in «Science», 207, 1980, pp. 557-558.

22 Ossia, hanno la stessa origine evolutiva, pur adempiendo a funzioni diffe-
renti: per es. le ali del pipistrello, le pinne del delfino e il braccio di un uomo so-
no organi omologhi in quanto si sono evoluti dalle pinne pettorali appaiate di un 
pesce primitivo.

23 P. Ekman e D. Cordaro, “What is meant by calling emotions basic”, in 
«Emotion Review», 3(4), 2011, p. 365.
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putazionale, denominato “affect program”. Le modalità di elaborazione 
dell’informazione di un affect program lo apparentano a un modulo fo-
doriano: si tratta infatti di un sistema che viene attivato da una gamma 
ristretta di input percettivi, che attinge esclusivamente a un database 
dedicato e opera in autonomia dai processi soggiacenti la pianificazio-
ne dell’azione.24 In condizioni di emergenza, di fronte a gravi pericoli, 
le caratteristiche modulari consentono all’affect program di operare co-
me un sistema “di sicurezza” (fail-safe), che sequestra il comportamento 
allorquando, disponendo di un tempo molto limitato, è essenziale che 
l’agente faccia immediatamente la cosa giusta, anche a costo di affidarsi 
a conoscenze esigue e sommarie.

Due chiarimenti sono opportuni. Innanzitutto, la teoria psicoevo-
luzionista lascia un buon margine alle influenze culturali. Nel corso 
dello sviluppo, l’agente apprende regole sociali che possono inibire al-
cune risposte emotive esistenti; tali influenze si esercitano però su un 
repertorio di risposte generate da un affect program già operativo. In se-
condo luogo, è importante chiarire che un programma di ricerca che 
ambisca alla scientificità non dovrebbe designare le emozioni primarie 
con sostantivi comuni quali “paura”, “rabbia”, “disgusto”, “gioia”, “tri-
stezza” e “sorpresa”, come invece fanno molti ricercatori sulla scia di 
Ekman. Queste categorie ordinarie non designano emozioni prima-
rie nel senso della teoria psicoevoluzionistica: infatti, alcuni membri di 
queste categorie sono prive di quelle caratteristiche fisiologiche, neuro-
biologiche, espressive, comportamentali, cognitive e fenomenologiche 
che per la teoria costituiscono i tratti distintivi di un’emozione prima-
ria. E però alcune forme di rabbia, paura, disgusto ecc. sono primarie 
– un chiaro esempio è il tipo di paura prodotta dall’improvvisa perdita 
d’appoggio.25 Pertanto, come alternativa all’uso dei termini ordinari, si 
dovrebbero coniare neologismi (per es. “threat-coping system”); oppure 
utilizzare versioni modificate delle categorie ordinarie, chiarendo che 

24 Cfr. P.E. Griffiths, “Modularity and the psychoevolutionary theory of 
emotion”, in «Biology & Philosophy», 5, 1990, pp. 75-196.

25 Cfr. A. Öhman e S. Mineka, “Fears, phobias, and preparedness: Toward an 
evolved module of fear and fear learning”, in «Psychological Review», 108, 2001, 
pp. 483-522.
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ciò a cui ci stiamo riferendo è non già l’intera categoria ma solo una sua 
parte (per es. paurab o paurabasic).26

 emozioni complesse ed emozioni costruite socialmente

La tesi secondo cui alcune emozioni sono isolate inferenzialmen-
te, o impenetrabili cognitivamente, o incapsulate informativamen-
te sembra essere teoricamente ed empiricamente ben fondata. Di qui 
l’insuccesso del tentativo di Nussbaum di definire tutte le emozioni 
in termini di giudizi.

Sebbene la teoria di Nussbaum non sia una teoria generale delle 
emozioni, può costituire una caratterizzazione accurata di alcune for-
me sofisticate di emozionalità umana. In altre parole, la sua teoria può 
essere considerata un apporto prezioso all’indagine sulle cosiddette 
“emozioni complesse”. Queste sono gli episodi emozionali complessi 
che compaiono nelle narrazioni psicologico-ingenue sulla vita menta-
le (colpa, risentimento, invidia, vergogna, gelosia, fedeltà, imbarazzo, e 
così via); eventi psichici che non sembrano essere spiegabili sulla falsa-
riga delle emozioni primarie.27 

L’impossibilità di spiegare questo genere di episodi emozionali 
complessi in termini di emozioni primarie emerge in modo assai chia-
ro prendendo in esame l’ipotesi di David Buss sulla gelosia sessuale. 
Buss è uno psicologo evoluzionistico e ha teorizzato un sistema modu-
lare alla base della gelosia sessuale, innescabile da semplici stimoli per-
cettivi quali il mutamento della condotta sessuale, un contatto oculare 
eccessivo e la violazione delle regole che governano lo spazio periper-
sonale. Trattandosi di un meccanismo modulare, esso impiega algorit-
mi specifici per dominio e, al pari di un affect program, opera come un 
sistema “di sicurezza”.28

26 Cfr. A. Scarantino e P. Griffiths, “Don’t give up on basic emotions”, in 
«Emotion Review», 3(4), 2011, p. 449.

27 Griffiths, What the emotions really Are, cit., pp. 100 ss.
28 D.M. Buss, the dangerous Passion: Why Jealousy is as essential as love and 

Sex, Simon and Schuster, New York 2000.
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Tuttavia, se considerata dal punto di vista dell’input, un’emozione 
come la gelosia è sensibile a una gamma di informazioni ben più am-
pia di quella disponibile a un affect program incapsulato. Perciò il mec-
canismo alla base della gelosia non può essere attivato come sarebbe 
legittimo attendersi se operasse come un affect program. Come osserva 
Griffiths, «(i)f Othello’s sexual jealousy had been an affect program or 
a downstream cognitive effect of such a program, he would have had to 
catch Desdemona in bed with Cassio, or at least have seen the hand-
kerchief, before his jealousy was initiated».29

Inoltre, dal punto di vista dell’output, la gelosia è una risposta di 
maggior durata rispetto alle reazioni degli affect programs; non esibisce 
il repertorio stereotipato di effetti fisiologici che caratterizza le emo-
zioni primarie; e appare assai più integrata in attività cognitive qua-
li la pianificazione dell’azione a lungo termine. Quest’ultimo aspetto 
è in primo piano nella teoria sociobiologica delle emozioni morali di 
Robert H. Frank: qui le emozioni cognitive sono risposte irrazionali a 
breve termine volte a garantire la razionalità dell’agente a lungo termi-
ne. Per esempio, la fedeltà porterebbe spesso alla cooperazione a lun-
go termine piuttosto che alla defezione a breve termine in interazioni 
sociali che hanno la struttura di un dilemma del prigioniero iterato.30

Insomma, vi sono buone ragioni per ritenere come, con buona pace 
degli psicologi evoluzionisti, un episodio emozionale complesso come 
la gelosia poggi su meccanismi psicologici diversi dagli affect programs. 
Di qui, generalizzando, la previsione che ben difficilmente le emozio-
ni complesse potranno essere ridotte a emozioni primarie o venir intese 
come combinazioni o elaborazioni di queste ultime.

Abbiamo dunque due differenti categorie di emozioni: le emozioni 
primarie, risposte emozionali di breve durata a una classe limitata di 
eventi ambientali, con omologhi in altri vertebrati; e le emozioni com-
plesse, episodi emozionali complessi che sono sensibili a una gamma 
molto più ampia di informazioni (inclusi i propri pensieri), non esibi-
scono effetti fisiologici stereotipati, hanno maggior durata e sono ben 
integrati nella cognizione centrale. Ma vi è anche una terza famiglia di 

29 Ivi, p. 117.
30 R.H. Frank, “The strategic role of the emotions”, in «Emotion Review», 

3(3), 2011, pp. 252-254.
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emozioni che Nussbaum non può spiegare in base alla sua teoria co-
gnitivo-valutativa delle emozioni: le emozioni come costruzioni sociali.

Nussbaum esamina attentamente la strategia costruttivista che in-
daga le emozioni alla luce delle pratiche sociali che conferiscono signi-
ficato alle cognizioni individuali.31 Tuttavia, la sua adesione a una con-
cezione delle emozioni solo cognitivista le impedisce di prendere le di-
stanze dalla versione più radicale del costruttivismo, vale a dire, il social 
concept model.32 Quest’ultimo consiste nella semplice estensione dell’ap-
proccio cognitivo-valutativo alle emozioni. Le emozioni sono ancora 
giudizi su stati di cose del mondo, ma qui le categorie che plasmano i 
giudizi sono non già naturali bensì socio-culturali. Se gli oggetti delle 
emozioni sono culturali, esse variano da una società all’altra.

Tuttavia vi è un altro modello costruttivista delle emozioni che 
prende una direzione affatto diversa. Questa è la teoria di James R. 
Averill, che definisce l’emozione come «a transitory social role (a so-
cially constituted syndrome) that includes an individual’s appraisal of 
the situation, and is interpreted as a passion rather than as an action».33 

Un ruolo sociale è uno schema comportamentale tipico, osservabile 
in un certo contesto sociale. Si pensi, per esempio, al ruolo sociale che 
un individuo assume dopo essere stato eletto in Parlamento: un deputa-
to entra in una rete di pratiche sociali entro cui svolge un ruolo partico-
lare. Il ruolo che ricopre è relativamente duraturo e manifesto, nel senso 
che tutti concordano sul fatto che l’essere un deputato significa essere 
trattato in una certa maniera. Invece, nel caso di stati emozionali co-
struiti socialmente è necessario parlare di ruoli sociali transitori e dissi-
mulati. Questi ruoli sono transitori perché un individuo li svolge esclu-
sivamente in situazioni di breve durata e stressanti. Essi autorizzano 
condotte altrimenti inaccettabili: in questi casi, cioè, si sfrutta il carat-
tere passivo normalmente attribuito alle forti emozioni e alle passioni 
improvvise, amorose o aggressive, al fine di sottrarsi alla responsabilità 
per l’azione compiuta. Inoltre, tali ruoli sono dissimulati nel senso che 

31 Nussbaum, Upheavals of thought, cit., cap. 3.
32 Griffiths, What the emotions really Are, cit., p. 140.
33 J.R. Averill, “A constructivist view of emotion”, in R. Plutchik e H. Keller-

man (a cura di), emotion: theory, research and experience, vol. 1: theories of emo-
tion, Academic Press, New York 1980, p. 312.
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si strutturano solo in quanto la società non riconosce esplicitamente né 
la loro funzione, né le pratiche sociali in cui questi ruoli sono inclusi.

Un esempio di sindrome costruita socialmente è la condizione di 
“uomo selvatico” (ahade idzi Be), uno stato affine all’isteria osservato 
presso i Gururumba della Nuova Guinea.34 In tale condizione il sog-
getto si aggira furibondo per il villaggio, facendo man bassa di oggetti 
di poco valore e aggredendo gli astanti. Tale stato di frenesia è con-
cepito dalla comunità come una malattia, e alla condotta antisociale è 
riservato un atteggiamento tollerante. Ora, la condizione di uomo sel-
vatico è limitata per lo più a soggetti maschi fra i venticinque e i tren-
tacinque anni, un’età, vale a dire, in cui è probabile che essi si vengano 
a trovare sotto una notevole pressione finanziaria a seguito dell’acqui-
sizione di una moglie. Il comportamento drammatico e violento asso-
ciato alla condizione si manifesta allorché l’individuo non è in grado 
di far fronte ai suoi obblighi finanziari. Una volta messo in atto tale 
comportamento, si ottiene un atteggiamento indulgente nei confron-
ti delle proprie inadempienze. Si può pertanto supporre che la condi-
zione di uomo selvatico sia un espediente grazie al quale un individuo 
si sottrae ai normali obblighi sociali senza contestarne la legittimità. 
La sua è un’azione, ma non è riconosciuta come tale né da lui né dalla 
comunità: il carattere involontario delle condotte da uomo selvatico è 
parte integrante di questo ruolo sociale.

È interessante notare che Ian Hacking35 ha descritto una forma di 
costruzione sociale molto simile a quella osservata presso i gururum-
ba: il disturbo di personalità multipla (ribattezzato dal dsm-iv “distur-
bo dissociativo dell’identità”). Secondo Hacking, la moderna sinto-
matologia del disturbo dissociativo dell’identità si è evoluta all’uniso-
no con le teorie del disturbo. Incanalando la propria sofferenza psi-
cologica nelle forme riconosciute dalla teoria corrente, i pazienti sono 
riusciti a essere accettati socialmente in quanto “malati” e a ricevere 
un feedback positivo da psicoterapeuti, gruppi di sostegno ecc. Agli 
esordi della moderna epidemia del disturbo dissociativo dell’identità 

34 Cfr. P.L. Newman, “ ‘Wild man’ behavior in a New Guinea Highlands 
community”, in «American Anthropologist», 66(1), 1964, pp. 1-19.

35 rewriting the Soul: Multiple Personality and the Sciences of Memory, Princ-
eton University Press, Princeton 1995.
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i pazienti raramente presentavano la gamma completa dei sintomi. I 
pazienti, sostiene Hacking, sono stati “addestrati” a produrre i sinto-
mi del disturbo dissociativo dell’identità, prima da terapeuti esperti 
e quindi da un movimento volontario di profani. Oggi, con l’ausilio 
della letteratura e dei talk shows televisivi, i pazienti sono in grado di 
produrre i sintomi senza essere istruiti individualmente. Il disturbo 
dissociativo dell’identità è diventato parte della cultura locale in re-
gioni affette da epidemia del disturbo.

Per ricapitolare. Le emozioni di ruolo sociale si differenziano dal-
le altre emozioni non soltanto in virtù della loro specificità culturale, 
ma anche per la loro psicologia. Esse sono tentativi, in larga misura 
inconsci, di simulare un insieme di proprietà che appartengono ad al-
tre emozioni – di sfruttare lo status speciale accordato alle emozioni in 
virtù della loro passività.36 Ciò significa che la loro eziologia include i 
meccanismi inconsci della cognizione sociale, e non già i meccanismi 
periferici degli affect programs o i meccanismi cognitivi delle emozio-
ni superiori. Pertanto le emozioni di ruolo sociale non sono spiegabili 
sulla falsariga degli altri due tipi di emozione: sono un tipo di stato au-
tonomo, che tuttavia “parassita” il repertorio emotivo universale, pro-
dotto dall’evoluzione.

Osservazioni conclusive: l ’eterogeneità delle emozioni

La tesi secondo cui le emozioni sono tutte di un unico tipo in quan-
to sono tutte «intelligent responses to the perception of value»37 non è 
dunque sostenibile. La rif lessione di Griffiths su una gran quantità di 
dati provenienti dall’etologia, la psicologia, la neuroscienza e l’antropo-
logia scompone il concetto ordinario di emozione in tre differenti classi 
di fenomeni psicologici: emozioni primarie, complesse e costruite so-
cialmente. Le emozioni complesse sono aspetti della cognizione di al-
to livello e si distinguono dalle emozioni primarie sotto l’aspetto del-
la filogenesi, della funzione adattiva, delle basi neurofisiologiche e del 

36 Griffiths, What the emotions really Are, cit., p. 245.
37 Nussbaum, Upheavals of thought, cit., p. 1.
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ruolo svolto nella psicologia umana: costruire una categoria teorica ba-
sata sulle somiglianze fra queste ultime due classi di fenomeni menta-
li non troverebbe giustificazione in alcun progetto esplicativo promet-
tente. Quanto alle emozioni costruite socialmente, sono delle finzioni, 
e quindi collocarle in un’unica categoria insieme alle altre emozioni sa-
rebbe come includere la sindrome di possessione nella categoria delle 
malattie causate da parassiti.38

Da ciò Griffiths ricava la previsione che ben difficilmente il con-
cetto ordinario di emozione potrà essere utile alla psicologia scientifi-
ca. Il fine della categorizzazione scientifica è raggruppare oggetti le cui 
somiglianze sono ricondotte a un sottostante meccanismo causale. Gli 
elementi chimici si assomigliano in quanto condividono una micro-
struttura; i tratti sono omologhi in virtù di un’eredità comune. In que-
sti casi il raggruppamento produce un concetto utile ai fini della spie-
gazione e dell’induzione. Ma nel caso del concetto ordinario di emo-
zione la situazione è affatto diversa. Il termine “emozione” pretende di 
designare un processo psicologico a fondamento di un certo numero di 
comportamenti umani; ma non esiste alcun tipo di processo che è alla 
base di una parte abbastanza estesa di tale comportamento da giusti-
ficare la sua identificazione con il concetto di emozione. Questo è si-
mile alla categoria degli oggetti “sopralunari” dell’astronomia antica: 
vi è una categoria ben definita di “tutto ciò che è fuori dall’orbita della 
luna”, ma gli oggetti sopralunari non hanno qualcosa in comune che li 
distingua da altri insiemi arbitrari di oggetti.39

La ricerca di una teoria degli oggetti translunari non era una buona 
idea. Allo stesso modo, è possibile sviluppare una teoria storica e socia-
le delle ragioni che hanno condotto a rubricare vari aspetti della fisio-
logia e della psicologia umane sotto la voce “emozione”.40 Tuttavia, ciò 

38 Griffiths, What the emotions really Are, cit., p. 245.
39 Ivi, p. 14.
40 Per esempio, Giovanni Jervis osserva che l’ideologia delle funzioni cerebra-

li in quanto caratterizzate dal predominio precario, nell’uomo evoluto, delle strut-
ture neurologiche “superiori” su quelle “inferiori” (che è una delle tante variazioni 
sulla contrapposizione fra ragione e passioni) si lega alla «concezione ottocentesca 
della supremazia della razionalità civile sulla mancanza di freni inibitori attribui-
ta agli animali e ai primitivi» (Presenza e identità, Garzanti, Milano 1984, p. 133).



la natura delle emozioni. il dibattito fra Martha nussbaum e Paul e. Griffiths

97

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

che sappiamo riguardo a questi fenomeni induce a ritenere che non si 
dia alcun insieme di generalizzazioni in grado di discriminare questi da 
altri fenomeni psicologici. Essi non costituiscono un oggetto unitario 
di conoscenza scientifica: come abbiamo visto, ciò che sappiamo sul-
le emozioni impone, quanto meno, una tripartizione del loro dominio.

Le risposte emozionali che comprendiamo meglio sono le basic emo-
tions, ovvero – ripetiamolo – risposte stereotipate e di breve durata a una 
specifica classe di eventi ambientali, che sono attivate da sottosistemi 
modulari che operano su un database limitato. Sarebbe però un erro-
re identificare il concetto di emozione con il concetto di emozione pri-
maria. Il perché è presto detto. Analizzando la reazione di trasalimento 
(startle reaction), Ekman, Friesen e Simons escludono si possa parlare di 
una risposta emozionale essendo la reazione troppo simile a un rifles-
so.41 Il che vuol dire che i processi di elaborazione dell’informazione 
soggiacenti la startle reaction non sono dello stesso tipo di quelli alla ba-
se delle emozioni primarie; e quindi, la prima non condivide con le se-
conde il meccanismo causale che fa di queste ultime un genere natura-
le. L’estensione del concetto di emozione primaria in modo da includere 
la reazione di trasalimento non gioverebbe alla costruzione di una teo-
ria delle emozioni, dal momento che le scoperte relative al trasalimen-
to potrebbero rivelarsi inapplicabili alle emozioni primarie, e viceversa. 
Pertanto, se si identifica il concetto di emozione con quello di emozio-
ne primaria, si deve anche dire che il trasalimento non è un’emozione. 
Ecco il problema. Una revisione del concetto di emozione che stabilis-
se un’equivalenza fra emozioni e emozioni primarie escluderebbe molti 
stati psicologici che attualmente consideriamo emozionali:

Many vernacular emotions would be excluded for reasons very much like those 
caused Ekman and his collaborators to exclude startle. Rather than arguing 
that responses are too ref lexlike, it would be argued that they are too f lexible, 
too well integrated with long-term, planned action, and so forth. The exten-
sion of the emotion concept would be restricted to short-term, stereotyped re-
sponses, triggered by modular subsystems operating on a limited database.42

41 P. Ekman, W.V. Friesen e R.C. Simons, “Is the startle reaction an emotion?”, 
in «Journal of Personality and Social Psychology», 49(5), 1985, pp. 1416-426.

42 Griffiths, What emotions really Are, cit., p. 241.
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In breve, le emozioni non costituiscono un genere naturale, ossia una 
categoria che raggruppa un insieme di oggetti le cui proprietà sono cor-
relate in virtù di un meccanismo causale che rende possibili la proiezione 
e l’induzione. Ogni indagine promettente sulla natura delle emozioni 
deve partire da questa constatazione.
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riassunto L’articolo solleva alcuni dubbi sulla versione neostoica dell’approccio 
cognitivo-valutativo alle emozioni elaborato da Martha Nussbaum. Seguendo 
Paul E. Griffiths che ha argomentato incisivamente contro le teorie che con-
cepiscono le emozioni come giudizi valutativi, sosteniamo che il concetto or-
dinario di emozione è scomponibile in tre differenti classi di fenomeni psico-
logici. In altre parole, il concetto ordinario di emozione non è un genere natu-
rale: ogni indagine promettente sulla natura delle emozioni deve partire da 
questa constatazione. Ne concludiamo che sebbene la teoria di Nussbaum non 
possa ambire a essere una teoria generale delle emozioni, può però fornire una 
teoria accurata di alcune forme sofisticate di emozionalità umana.

Parole chiave approccio cognitivo-valutativo alle emozioni, emozioni complesse, 
emozioni primarie, emozioni costruite socialmente, modularità, stoicismo.

rossella Guerini Psicologa e dottore di ricerca in scienze cognitive, è assegnista di 
ricerca presso l’Università Roma Tre. I suoi interessi di ricerca riguardano so-
prattutto il decision making, la regolazione emozionale e la psicopatologia dell’at-
taccamento. È autrice di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali.

Massimo Marraffa Insegna Filosofia della mente presso l’Università Roma Tre. 
Tra le sue pubblicazioni più recenti si segnalano il libro, scritto insieme ad 
Alfredo Paternoster, Sentirsi esistere. inconscio, coscienza, autocoscienza (Roma-
Bari 2013); e la curatela del libro di Giovanni Jervis, Contro il sentito dire. 
Psicoanalisi, psichiatria e politica (Torino 2014).





101

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia, 17 n.s., 2015, pp. 101-121 – ISSN 1120-9364

Sul concetto bioniano di contenitore/contenuto
Giuseppe Civitarese

english title On Bion’s concept of container/contained

Abstract Brilliant tool for its simplicity and for adherence to the experience of 
practical life, Bion’s concept of the container/content effectively describes the 
dialectic identity/difference upon which the process of psychic growth rests. 
The mind develops if, thanks to another mind, is capable of transforming 
protoemotions and protosensazioni, which informs on internal and external 
environment in continuous evolution, in forms of thought which are both 
“semiotic”/bodily and logical/rational. The author illustrates this dialectic 
with examples taken from the cinema and with a clinical vignette. The central 
thesis of the article is that the emotional work required from the analyst is to 
“suffer” understanding.

Keywords Bion, container/content, negative ability, revery, Ida, Locke.

Il concetto di contenitore/contenuto ( ) nasce da quello freudiano 
di proiezione. In Freud la proiezione è innanzitutto quella anatomica 
dei fasci nervosi che dalla superficie del corpo arrivano al cervello. A 
ogni stazione entrano più fibre di quante ne escono. A livello centrale 
uno stesso delegato rappresenta più elettori. Questo diventa poi il mo-
dello della proiezione psichica e della condensazione: come sappiamo, 
uno dei meccanismi della retorica onirica. Per proiezione psichica si in-
tende una fantasia inconscia di liberarsi di aspetti propri inaccettabili 
per l’Io e di attribuirli a un altro. È un fatto intrapsichico.

Con Melanie Klein la proiezione si declina come identificazio-
ne proiettiva. In accordo alla sua visione di un mondo interno popo-
lato di folle di attori, oggetti parziali impegnati tra di loro a tesse-
re le trame della vita inconscia – gli occhiali attraverso cui leggiamo 
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o, meglio, ci costruiamo la realtà –, per il soggetto diventa possibile 
sbarazzarsi di un contenuto suo e identificarlo con un contenuto/og-
getto dell’altro. L’identificazione proiettiva viene anche pensata come 
un processo che intercorre tra oggetti interni dello stesso individuo. 
Viene descritto inoltre il concetto di controidentificazione proiettiva, 
anche qui prima come fatto patologico e poi come capacità di sinto-
nizzarsi con ciò che viene ricevuto.

Con Bion l’identificazione proiettiva smette di essere un meccani-
smo di difesa patologico e si configura come un meccanismo fisiologico 
della comunicazione interumana. In un classico articolo della fine degli 
anni Settanta su questo tema, Ogden sottolinea ancora di più l’effetti-
va pressione interpersonale che interviene a forzare la ricezione di ciò 
che viene proiettato.1 L’identificazione proiettiva è ormai pienamente 
intersoggettiva o relazionale. Dalla prospettiva del campo analitico di-
ciamo che il campo inconscio di coppia si genera dal gioco incrociato 
delle identificazioni proiettive.2

Resta una certa ambiguità tra l’idea di essere colonizzati dall’altro e 
il ricevere delle comunicazioni – ma è un’ambiguità propria anche della 
definizione di soggetto in quanto costitutivamente alienato dall’Altro. 
Inoltre da quando sappiamo dei neuroni a specchio possiamo immagi-
narci in modo assai più vivido come possa avvenire questa misteriosa 
trasmissione. Cade la distinzione netta tra percezione e azione. Capire 
l’altro, cosa sta provando intimamente, si basa anche su meccanismi 
ereditati di simulazione incarnata dell’azione. Questo forse spiega per-
ché a volte ci possano commuovere scene di film dozzinali, malgrado il 
nostro gusto più sofisticato.

Se il concetto di ( ) è l’erede dei concetti di proiezione e di 
identificazione proiettiva, è però anche inf luenzato da quello di 
Winnicott di holding. Rispetto a esso il concetto di ( ) è più astrat-
to, implica un livello maggiore di generalizzazione. È come se fossi-
mo passati non dalle immagini di tutti gli alberi esistenti a quello di 
alberi di diverse specie, ma al concetto di albero. L’intenzione di Bion 

1 T.H. Ogden, “On projective identification, in «Int. J. Psycho-Anal.», 60, 
1979, pp. 357-373.

2 A. Ferro, G. Civitarese, the Analytic Field and its transformations, Karnac, 
London 2015.
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era di riunire in uno stesso concetto più concetti derivanti da diver-
si modelli psicoanalitici per accrescere il livello di formalizzazione o 
scientificità della psicoanalisi. Sperava così di trovare un rimedio alla 
cosiddetta babele dei linguaggi e alle conseguenti guerre di religione 
tra le istituzioni psicanalitiche.

La formula, scrive De Bianchedi, è geniale per la sua semplicità e 
per l’aderenza all’esperienza della vita pratica. Esempi di relazioni con-
crete ( ) sono: bocca/capezzolo, vagina/pene, gruppo/individuo, ma-
dre/bambino, ecc. In tutti i casi ciò che conta è la natura e la qualità 
del legame che unisce i due termini di una relazione ( ). Le relazio-
ni contenitore/contenuto sono sempre multiple e reciproche, e virtual-
mente infinite se consideriamo anche le dimensioni minime di intera-
zione. Il bambino contiene nella sua bocca il capezzolo, che contiene 
latte, ma intanto è tenuto dalle braccia della madre, entrambi si trovano 
in contesti più ampi che li supportano e li sostengono ecc.

Quello di ( ) è un attrezzo estremamente potente e versatile, si 
direbbe quasi “ovvio”. Se è l’erede del concetto di identificazione pro-
iettiva, rinasce però come una metafora sessuale, come si vede anche dai 
simbolini del maschile e del femminile scelti da Bion per rappresentar-
lo, oppure come una metafora della mente come apparato digerente.

Cosa deve digerire la mente? 
Le emozioni che nascono all’interfaccia tra soma e reale e che rap-

presentano, se l’individuo riesce a leggerle, delle mappe cognitive, del-
le spinte a esistere e dei sistemi di valori. La mente ha questo lavoro da 
fare. Raccogliere informazioni ed elaborarle in modo adattativo per la 
sopravvivenza. Una volta elaborate, le emozioni sono come rivestite di 
pensiero, si trasformano in pensiero, lungo un continuum che dal proce-
durale-corporeo arriva all’estremo opposto del concetto, della massima 
astrazione. È affascinante osservare come funziona questo apparato per 
le trasformazioni psichiche. Di solito non ci facciamo caso: mentre sia-
mo esposti a qualche stimolo esterno o interno, un’immagine arriva e ci 
sorprende, e può avere il carattere di una associazione o di una rêverie, 
e per così dire ci offre una possibile soluzione nella forma di una meta-
fora, di un’allegoria, di un micro-sogno, di un componimento poetico 
o di una forma musicale.

Per esempio, sto cercando di spiegare a un paziente cosa vuol dire 
essere amati per sé stessi e non per le realizzazioni concrete che uno 
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raggiunge – e questo perché stiamo cercando di capire la difficoltà 
che sperimenta in terapia a esprimersi – e fulmineamente mi vengo-
no in mente due amici d’infanzia. Uno ha combinato poco o niente 
nella vita, l ’altro è diventato una stella nel suo campo professionale, 
ma io continuo a essere legato a entrambi da uno stesso intenso le-
game affettivo. A questo punto la mia comprensione è transitata per 
la sofferenza provata per l’esistenza in parte mancata del mio primo 
amico e per il lavoro emotivo che mi è costato di elaborare la mia de-
lusione e restargli vicino.

Oppure, devo fare un esame importante, sono in ansia anche se non 
ne sono del tutto cosciente e la notte sogno che gli esaminatori sono 
vecchi centenari dalle rughe cadenti e che mi parlano in un linguaggio 
che io non conosco. Il senso è evidente: stai in guardia!

Altro esempio: una brava analista a una seduta di supervisione mi 
dice che la sua paziente normalmente noiosa ed evitante l’ha attacca-
ta duramente. Lei si è risentita moltissimo e ha reagito con rabbia po-
nendosi su un piano di confronto razionale su ciò che la terapia aveva 
ottenuto o meno. Cosa era successo? La collega si era ritirata in una 
situazione di difesa, non essendo capace al momento di contenere la 
rabbia ossia di attribuirle anche altri significati. Per esempio, che per 
quella paziente “litigare” poteva significare uscire dal guscio autisti-
co. Nella discussione che abbiamo avuto – e avendo creato una situa-
zione in cui un’altra mente è disponibile a sognare ciò che la collega 
non era stata in grado di sognare – arriviamo poi a pensare ad alcu-
ne metafore o detti che ci aiutano a cogliere gli altri possibili aspetti 
delle violente emozioni da cui era stata investita. Per esempio, che per 
identificazione proiettiva ora sì che poteva dire di conoscere presun-
tivamente come la paziente si sentiva – più o meno sempre – rispetto 
ai suoi oggetti d’amore; che si dice che “l’amore è litigarello”; oppure 
quanto sia importante per far crescere un figlio giocare a “fare la lot-
ta” o farlo vincere a dama, e così via.

Si dice dell’analisi che sia una cura di parole, uno scambio di cose 
immateriali, ma è anche una cura fatta di azioni o “fisica”. Le parole 
sono il frutto di trasformazioni avvenute da proto-emozioni a pensiero, 
ma a loro volta possono “toccare”, suscitano potenti affetti e innescano 
altre trasformazioni. Del potere delle parole recitano questi bellissimi 
versi tratti dalla poesia di Elisa Biagini da una crepa: «Mettigli questa 
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parola sulla palpebra: / le lettere scivoleranno nella / ruga di luce, da-
ranno acqua / alla pianta del sognare».3

Bion parla diffusamente del concetto di ( ) nel capitolo settimo di 
Attenzione e interpretazione.4 Egli descrive la relazione ( )come quel-
la che intercorre tra il mistico o genio o messia e l’istituzione. Questi 
permettono al gruppo o all’individuo di fare esperienza diretta della 
“verità”. Il mistico infatti è colui che afferma di essere all’unisono con 
la divinità, Dio, nel senso di O ossia del reale. Bion non fa ovviamen-
te nessuna concessione al misticismo, ma ne adotta frammenti di di-
scorso, figure e termini, per i propri scopi; per sfruttarne “la penombra 
delle associazioni”. Al gruppo è necessario «un continuo “approvvigio-
namento di genio” (…). Similmente si può dire che “l’individuo deve 
essere pronto a produrre un ‘lampo di genio’”»;5 anche l’individuo «può 
essere considerato come costantemente impegnato nel tentativo di rea-
lizzare l’unione con la divinità».6 È importante poi notare la differenza 
tra gruppo e istituzione: «La funzione del gruppo è quella di produrre 
un genio; la funzione dell’istituzione è quella di raccoglierne e di as-
sorbirne le conseguenze, in modo che il gruppo non ne venga distrutto 
(…) la memoria istituzionalizzante è intesa a contenere la rivelazione 
mistica e la sua forza creativa e distruttiva».7

Il mistico e il gruppo sono figure del contenuto e del contenitore. Il 
mistico può distruggere il gruppo se la sua verità non è contenibile op-
pure il gruppo fattosi istituzione può soffocare l’idea mistica/messiani-
ca al suo nascere se si sente troppo minacciato. Ci possono però essere 
anche interazioni che implicano una mutua crescita. Significativamente 
Bion aggiunge che la «configurazione che rappresenta la relazione tra il 
mistico e l’istituzione può essere riconosciuta nella relazione tra l’espe-
rienza emotiva e la formulazione rappresentativa (parole, musica, arte, 
ecc.) intesa a contenerla, e può esserne la rappresentazione».8 Si intra-

3 E. Biagin, da una crepa, Einaudi, Torino 2014.
4 W.R. Bion, Attenzione e interpretazione (1970), trad. it. Armando, Roma 1973.
5 Ivi, p. 102.
6 Ivi, p. 106.
7 Ivi, p. 112.
8 Ivi, p. 116.
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vede in queste parole il passaggio da un paradigma indiziario a un pa-
radigma estetico in psicoanalisi.

La relazione ( ) descrive un’interazione tra due elementi aven-
ti caratteristiche diverse da cui possono nascere delle trasformazioni. 
Dopotutto il concetto rif lette la dialettica essenziale della soggetti-
vazione. Non possiamo quindi fare a meno né del gruppo di lavoro né 
dell’istituzione, perché entrambi sono essenziali allo sviluppo dell’in-
dividuo. Si capisce che una situazione del genere trova un preciso cor-
rispettivo nella relazione tra interpretazione psicoanalitica e una da-
ta condizione mentale dell’analizzando. Diventa essenziale tener conto 
della reale possibilità dell’altro di accettare il nuovo, altrimenti anche 
qualcosa che per l’analista è vero può risultare traumatico.

Se il contenitore si irrigidisce e non accetta più il nuovo, si devi-
talizza. A quel punto nel linguaggio idiosincratico di Bion, sul mi-
stico, colui che pretende di avere/ha un qualche contatto diretto con 
la “divinità”, con la verità, ha la meglio il “direttorato rabbinico”. 
Ovviamente la resistenza al nuovo è dentro ciascuno di noi. Non va 
pensata solo come una forza di resistenza esterna. Per questo l’anali-
sta non dovrebbe desiderare di curare e per vedere dovrebbe accecarsi. 
La memoria, il desiderio e la comprensione ostacolano la visione del 
nuovo, l’intuizione dell’inatteso.

E tuttavia non abbiamo abbastanza mistici, non possiamo chiedere 
a tutti i professionisti della salute mentale di saper tollerare tensioni del 
genere. Il lavoro del mondo, scrive Bion, deve essere fatto da gente co-
mune. Potremmo tradurre che inevitabilmente c’è molta routine nel la-
voro psicoterapeutico e che non dobbiamo esigere troppo da noi stessi, 
essendoci il rischio che questa attitudine diventi essa stessa una forma 
di chiusura narcisistica.

Il concetto di ( ) è utile anche per spiegarsi le polemiche tra le 
diverse scuole di psicoanalisi. Scrive Bion: «Non mi sono mai sen-
tito separato da qualcuno che professa teorie diverse dalla mia: non 
mi sembra che ciò offra un criterio per misurare la profondità della 
frattura. Per converso, mi sono sentito assai distante da alcuni che, 
in apparenza, professavano le stesse teorie che professo io. Di conse-
guenza se la frattura deve essere “misurata”, dovrà esserlo in un cam-
po che non sia quello della teoria. Le differenze teoriche sono sintomi 
di differenze nel vertice e non costituiscono un criterio per misurare 
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le differenze».9 Cosa vuol dire? Che qualunque gruppo (o gruppalità 
interna) può farsi istituzione, e istituzione rigida, e che la vera diffe-
renza sta tra chi riesce a mantenere uno stato emotivo di apertura al 
nuovo e chi invece si rinchiude nelle sue certezze. Ciò che più conta è 
se si adopera una prospettiva rivolta autenticamente a scoprire la di-
versità e la verità emotiva oppure, a prescindere da quale sia la teoria, 
se freudiana, kleiniana o bioniana, se rivolta piuttosto a saturare di 
“già saputo” la ricerca dei fatti dell’analisi.

Sia per l’individuo (per la sua gruppalità interna) sia per il gruppo non 
essere capaci di trasformare/contenere le emozioni porta a ogni genere di 
sofferenza e di sintomi. Per illustrare questa tesi, mi servirò ora di due 
film recenti, locke, di Steven Knight (2013), e ida, di Paweł Pawlikowski 
(2013). Con una breve vignetta clinica proverò invece a mostrare come il 
lavoro emotivo di contenimento/comprensione in analisi richieda che il 
terapeuta sappia usare a fondo la propria soggettività.

locke(d)

Non ci sono scene di azioni, inseguimenti o spettacolari inciden-
ti, eppure la narrazione ha l’andamento di uno dei thriller più emozio-
nanti. In autostrada su un suv bmw, dal Galles, come rivela un forte 
accento regionale, Locke, il protagonista del film omonimo di Steven 
Knight (2013), con Tom Hardy come attore unico, si sta recando a un 
ospedale di Londra dove una donna conosciuta in un “una cosa di una 
notte” sta per partorire un figlio suo. Un percorso di novanta minuti. 
A casa però l’aspettano la moglie e i due figli avuti da lei per vedere la 
partita di calcio. Inoltre, ingegnere edile, l’indomani dovrà affrontare 
il compito più impegnativo della sua carriera lavorativa. Dovrà sorve-
gliare che si svolga correttamente un’immane operazione di colata di 
cemento, la più estesa mai realizzata in Europa, impianti nucleari a 
parte, per la costruzione di un grattacielo di cinquantacinque piani. Più 
di duecento camion convergeranno contemporaneamente nella stessa 
area. Sarà necessario un complesso lavoro di coordinamento. In gioco 

9 Ivi, p. 117.
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ci sono quantità enormi di denaro. Ma Locke non ci sarà, perché ha 
deciso che deve mettere ordine nella sua vita, anche a costo di perdere 
tutto: lavoro, figli, moglie, sé stesso. Non è ciò che ci si aspetterebbe da 
uno come lui. Locke è sempre stato una persona in controllo di sé, ma-
tura, misurata, affidabile, precisa, tollerante, metodica.

Quello cui assistiamo è la partita difficile in cui un uomo di mez-
za età, di classe media, di successo ma non eccezionale, facile specchio 
in cui rif lettersi, per una volta nella sua vita perde la testa. Ma capia-
mo che è per provare a ritrovarla. Lo spettatore intuisce subito che tut-
to il film si svolgerà nell’angusto spazio dell’abitacolo della macchina 
(un uomo-macchina? un uomo rinchiuso in un rifugio psichico?) e per 
un attimo si sente addosso la stessa sensazione di claustrofobia che sta 
vivendo Locke. Viene da pensare a Gravity (Alfonso Cuarón, 2013) o 
a Buried (Rodrigo Cortés, 2010): due film in cui, pure, la rappresenta-
zione metaforica centrale è quella di una relazione con l’oggetto o trop-
po claustrofobica o troppo agorafobica. In questo senso il titolo si offre 
già come una possibile chiave di lettura. Il protagonista di Locke si ve-
de dall’inizio alla fine del film effettivamente “rinchiuso” (locked) nel 
guscio del suo suv. Ma, ciò che più conta, tale condizione allegorizza 
altri piani di chiusura: al lavoro, nella vita coniugale, in quella extra-
coniugale. Tutti i contenitori che dovrebbero infondere vitalità alla sua 
esistenza si sono irrigiditi, respingono il nuovo e gli danno un senso di 
soffocamento. Locke allora prova a salvarsi e per questo intraprende 
una sorta di viaggio – letteralmente – al termine della (sua) notte.

Il film potrebbe essere un sogno o, meglio, un incubo raccontato a 
un analista. Infatti si svolge come una seduta d’analisi. Il setting è ac-
curatamente delimitato, c’è un solo personaggio fisicamente visibile, di 
fatto parla solo lui. Inoltre è notte, il che fa pensare al raggio d’oscurità 
che per Freud l’analista deve gettare sulle cose per illuminarle. Il con-
tinuo gioco di specchi che i vetri dell’auto permettono, allude al gioco 
del rispecchiamento io-altro nella relazione di cura. Luci gialle e rosse 
dei lampioni e dei fari si rif lettono sui vetri dell’auto, le vediamo scor-
rere in sovrimpressione sul volto di Locke e diventano le luci dei suoi 
pensieri e delle sue emozioni.

Non si vedono altri personaggi. Si sentono solo, a suggerirne la natura 
di voci interiori e incorporee, all’altro capo del telefono in vivavoce, in una 
serie di frenetiche chiamate in cui, come un campione di scacchi, Locke 
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si gioca la vita in diverse sfide simultanee: con il boss, registrato come il 
“bastardo” nella rubrica del telefono; con Bethan, la donna che ha mes-
so incinta; con il figlio che lo aspetta a casa; con l’altro figlio che gli ha 
lasciato un messaggio nella segreteria telefonica; con Katrina, da quindi-
ci anni sua moglie; con il poliziotto che deve regolare il traffico per per-
mettere ai camion di arrivare in tempo; infine con Donal, il collaborato-
re (semi)alcolista e in stato di panico, cui deve spiegare come sostituirlo. 
Paradossalmente la presenza più forte che si avverte è quella del fantasma 
del padre. Un padre mai davvero sepolto. A lui, come a un passeggero im-
maginario seduto nel sedile posteriore – il vero specchietto retrovisore in 
questo caso è la memoria –, ma ovviamente anche presenza interna con-
scia e inconscia, Locke si rivolge con furia. Anche qui, è come se espri-
messe un intenso transfert negativo a un analista seduto dietro il lettino.

La relazione di transfert per Freud è il campo di battaglia dove si 
può sconfiggere la nevrosi. Non lo si può fare “in effigie”. Ecco perché, 
per cambiare, bisogna rischiare. Per pervenire a tale risultato, Locke 
deve riaffrontare il trauma da cui è stato segnato, rivivere virtualmente 
nel viaggio stesso la relazione con il padre svalutante e irresponsabile 
che, come novello Laio, lo ha abbandonato alla nascita. Ecco allora che 
almeno nella prima parte del film Locke è il padre che rischia di ab-
bandonare tutto. Non sa e non sappiamo se ce la farà. Prendersi la re-
sponsabilità del proprio mondo interno e dei personaggi che lo abitano 
passa solo attraverso un’esperienza sofferta. Come Locke cerca di con-
trollare una cosa difficilissima da lontano, così, pur essendo vicinissi-
me, a volte sentiamo le emozioni che dobbiamo dominare come lontane 
e difficili da gestire perché non si possono afferrare e manipolare come 
oggetti concreti, né con i sensi né con le mani.

In tema di sfide, la costruzione edilizia assume così immediatamen-
te il senso di una potente metafora che accompagna il suo viaggio, e sta 
per l’enorme difficoltà emotiva che di colpo Locke si trova ad affronta-
re. La sua calma interiore, del resto, gli è utile per reggere le angosce e 
le rabbie dei suoi vari interlocutori, che si possono vedere come altret-
tante presenze virtuali che affollano la sua mente. Contenere l’ango-
scia di tutti costoro si alterna a contenere la propria. Scatti di rabbia si 
susseguono così a momenti più pacati. Alla fine Locke ci riesce, forse 
perché un altro personaggio importante del film è il sistema di navi-
gazione gps. Lo potremmo pensare come una funzione alfa (à la Bion) 
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che gli permette, seppure a tratti a fatica, di mantenere attivi i processi 
trasformativi della mente. In un’intervista, il regista difatti ha dichia-
rato che Locke è un film sul “contenimento”. Noi potremmo aggiunge-
re sul contenimento reso possibile dalla capacità di rêverie dell’oggetto.

La cosa straordinaria è che per quasi metà del tempo si parla di ce-
mento, la cosa meno da film che uno potrebbe immaginare! Locke 
lo descrive liricamente; ed è come se parlasse della sua vita: «You do 
it for the piece of sky we are stealing with our building. You do it for 
the air that will be displaced (…) you do it for the concrete, because it 
is delicate as blood … And you know why? Because eventually, when 
my building is complete, it will be 55 f loors high, and it will weigh 
2,223,000 metric tons. Okay? My building will alter the water table, 
and squeeze granite. It will be visible from 20 miles away. At sunset it 
will cast a shadow that will be a mile long. If the concrete at the base 
of my building is cracked, if it slips half an inch, cracks appear. Cracks 
appear, and they will grow and grow, and one day the whole thing will 
collapse. You make one mistake, one little fucking mistake, and the 
whole world comes crashing down around you!».

Un singolo errore e la costruzione si corromperà e si sfascerà. Se 
questa narrativa ci commuove è perché ciò che Locke esprime vale per 
il grattacielo, per il film, per la vita. Anche per la vita le fondamenta 
sono essenziali. Locke intuisce che per vivere, non solo per sopravvi-
vere, deve dedicarsi alla qualità dei legami affettivi, a ciò che rende la 
vita meritevole di essere vissuta; e che per fare questo deve innanzitut-
to egli stesso venire a esistere, sentirsi vivo, essere il padre del figlio in 
arrivo e degli altri due a casa. Deve prendersi la responsabilità del suo 
mondo interno. Non solo dei sentimenti consci e delle identificazioni 
consce, ma anche di quelle inconsce rappresentate dalla imago dei ge-
nitori. Infatti scopre con orrore che stava davvero per comportarsi come 
suo padre si era comportato con lui.

Locke fa rif lettere a come tante persone sono talmente rinchiuse in 
rapporti fallimentari con i genitori da non riuscire a pensare ad altro 
tutta la vita. Come animali presi in una tagliola, continuano dispera-
tamente a dibattersi per cercare di liberarsi. Essi vivono a tal punto nel 
passato da suscitare un senso di inquietante meraviglia nell’analista, 
che pure dovrebbe esser avvezzo a situazioni del genere, nonché averne 
una cognizione teorica. Se volessimo usare un linguaggio filosofico, di-
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remmo che un individuo “chiuso” è come se avesse smarrito l’apertura 
che contraddistingue l’esserci e che ci rende diversi dagli animali, ciò 
che nel concetto di dasein è espresso dalla particella da.

Come tutti i viaggi dell’eroe che si rispettano, anche questo è un 
viaggio di trasformazione. Alla fine del film ci rendiamo conto che 
Locke riesce ad allentare la morsa di legami che lo faceva soffrire. Nel 
linguaggio di Bion, non solo il bambino, ma l’idea nuova (messianica, 
geniale), che è sempre a rischio di venire soffocata oppure a sua volta 
di frammentare il contenitore, riesce a nascere. Non più la ripetizione 
dell’identico, come recita la scritta “It’s always been” che si legge sulla 
fiancata di un camion che Locke incrocia sul suo percorso. Locke ri-
esce a diventare in tutto e per tutto il padre che non aveva avuto, per i 
suoi figli ma anche per sé stesso. Come dice della donna fragile e infe-
lice che sta per partorire, anche lui ha diritto a essere felice.

id(e)a

ida racconta di una giovane novizia che è stata abbandonata da picco-
la ed è stata allevata dalle suore. È stata accolta quindi in una istituzione 
totale (un contenitore rigido che possiamo vedere come metafora di con-
tenitori non “concreti”, del tutto mentali, ma del tutto proporzionato alla 
forza esplosiva delle emozioni che, se desse loro libero sfogo, potrebbe-
ro farla impazzire). Una settimana prima di prendere i voti la badessa la 
invita a visitare una sua zia, Wanda, come per prendere definitivamente 
commiato dal mondo che sta al di fuori del perimetro del convento. Si 
tratta forse di un modo di aiutarla a reintegrare aspetti dolorosi espulsi al 
di fuori di sé e far sì che la sua scelta sia più consapevole. Nell’incontro 
con questa parente, Ida scoprirà molte cose di sé stessa e della sua fami-
glia d’origine. Sforzandosi di accogliere questi nuovi contenuti, che però 
sono anche potenzialmente distruttivi, proverà a diventare più “umana”.

Un film polacco in bianco e nero su una giovane suora che sta 
per prendere i voti? Ormai assuefatti alla grammatica narrativa di 
Hollywood e consumatori più o meno felici di serie televisive america-
ne di successo, sarebbe difficile non evocare l’eroe di Paolo Villaggio 
alle prese con Ėjzenštejn. Invece, niente di tutto ciò. Superata la ri-
trosia iniziale, restiamo affascinati dalla magia del grande cinema. 
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Riscopriamo come una stupenda fotografia possa servire a descrivere le 
sfumature emotive più sottili. ida è un film complesso e riuscito anche 
perché senza sforzo fa giocare vari piani tra di loro: piano storico, piano 
attuale della relazione tra i personaggi, piano dei personaggi visti co-
me presenze interne a Ida e quindi come intrapsichiche, infine il piano 
che include lo spettatore nella sua ricezione creativa del film. È chiaro 
che lo spettatore filma/guarda il film e si fa filmare/guardare da esso.

Ai fini del nostro discorso sul lavoro emotivo in analisi pensiamo 
a Ida come a “idea”. Quello che speriamo di riuscire a fare con i nostri 
pazienti e con noi stessi è di avere delle idee nuove e buone, sia razionali 
sia “sensibili”, su come dare un senso alla vita. La vita di Ida è la stes-
sa di ogni nuova idea, può morire, vivere o chiudersi in un claustrum.

Il film è costruito attorno ad alcune ovvie coppie binarie, come sug-
gerito innanzitutto dalla scelta di girare il film in bianco e nero. Questo 
effetto serve a trasportarci all’inizio degli anni Sessanta ma, rinuncian-
do al colore, il regista istituisce un’opposizione passato/presente in mo-
do più efficace di quanto farebbe una semplice ambientazione storica. 
Altre coppie sono fede/ateismo, moralità/dissolutezza, vittime/carnefi-
ci, comunismo/postcomunismo, cattolici/ebrei, apertura/clausura, spi-
rito/corpo, Ida/Wanda, Idea/corpo, vergine/prostituta, sommersi/sal-
vati, ascesi/depravazione, fede/cinismo, cattolicesimo/giudaismo, col-
pa/redenzione ecc., per dire quante diverse strade interpretative si po-
trebbero percorrere legittimamente.

Ma quali verità queste coppie si incaricano di rappresentarci? Il 
viaggio che Ida intraprende ha più il senso di decostruire che di raffor-
zare queste opposizioni. C’è una santità dell’abiezione, come insegna 
Dostoevskij, e un’abiezione della virtù. Il passato è nel presente come il 
presente nel passato. I salvati diventano carnefici e viceversa, come ve-
diamo tutti i giorni in tanti posti disastrati della Terra. A questo punto 
abbiamo già evocato un principio di metodo di Bion, che è quello della 
cesura vista non come separazione netta ma come area transitabile e co-
me strumento-simbolo di un’attitudine, che è insieme etica ed episte-
mologica, all’esercizio sistematico del dubbio. Esercizio che ha appunto 
il fine di ampliare l’area di ciò che riusciamo a pensare (ospitare nella 
mente) e a tollerare. Il punto diventa piuttosto, per la salute mentale, 
cosa è vero non in assoluto, ma quanta verità/idea è sostenibile (conte-
nibile) per l’individuo e per il gruppo.
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Il film “funziona” come un viaggio di scoperta psicoanalitico. Ciò 
che ottiene come effetto è di espandere la nostra mente e di aiutarci a 
prenderci la responsabilità di noi stessi, della folla di personaggi di cui 
siamo fatti. Sembra un film in bianco e nero, ma in realtà è un film sul-
le infinite sfumature di grigio della vita. Nulla è mai solo bianco o ne-
ro. Non ci sono che vari toni di grigio. Il lavoro emotivo di Ida, e dello 
spettatore che s’identifica con lei, è di affrancarsi dalla logica iperlumi-
nosa delle opposizioni binarie.

Il contenitore-film ci presenta varie istituzioni come dei veri perso-
naggi: il convento, il partito, la mente, la comunità, la famiglia. Ognuna 
di esse è deputata a gestire certi contenuti. Alcuni di questi contenuti 
possono essere dei potenziali killer, ossia distruttivi. A un certo punto 
della sua vita, si offre a Ida, inaspettata, la possibilità di un cambiamen-
to che si potrebbe definire catastrofico – nel senso non per forza negati-
vo del termine. Poco conta che sia stata la badessa (una imago materna 
o oggetto interno scisso che si offre per farsi integrare a contatto con 
altri aspetti “materni” rappresentati dalla zia?) a chiederle di incontra-
re la zia (una prima verità contenuto in attesa di essere metabolizzata?).

Tra Ida e Wanda si stabilisce una relazione, non facile. La domanda 
che il film rivolge allo spettatore è: riuscirà Wanda a diventare più uma-
na a contatto con Ida? riuscirà Ida a diventare più umana a contatto con 
Wanda? riuscirà la madre-badessa a contaminarsi con la Madre-Wanda? 

Sta di fatto che assieme intraprendono un viaggio alla scoperta del-
le origini familiari di Ida. (Il mistero essenziale è sempre quello della 
nascita e della morte.) Lungo questo percorso si imbattono in parecchie 
“verità”. Affiorano il passato sanguinario di Wanda, la sua misera vita 
presente, la rivelazione dell’appartenenza alla razza ebrea, l’olocausto, 
il tradimento e l’uccisione dei genitori.

Nel suo viaggio però Ida incontra anche la musica, il jazz di 
Coltrane, la sensualità, la giovinezza, il ballo, il sesso. La vediamo man 
mano smettere alcuni tratti della sua rigida divisa e “vedersi vedersi” 
(per citare Valerio Magrelli), e farsi vedere, con occhi nuovi.

Tuttavia la zia non regge al dolore e si toglie la vita. È come se que-
sto nuovo trauma spingesse Ida a richiudersi rapidamente e definiti-
vamente nel suo guscio, totalmente disillusa e di nuovo abbandonata. 
L’idea (l’Ida nuova che per un po’ ha albergato in lei) alla fine non ce 
la fa a vivere. È comunque vero che Ida ormai è più ricca e sicuramen-
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te più “umana” e che la sua scelta è comunque una scelta più matura. 
Naturalmente Wanda può essere vista come ciò che Ida non può accet-
tare di sé e il suo suicidio come il “suicidio” della clausura cui Ida si av-
via scegliendo la povertà, l’obbedienza, la castità, la semplicità. Anche 
se Ida non si apre alla vita, pur tuttavia non vivrà la stessa clausura che 
avrebbe vissuto se non avesse conosciuto la zia. E in effetti tutti cono-
sciamo suore umanissime e suore spietate e cattive, cioè doppiamente 
prigioniere. Si direbbe in conclusione che dal punto di vista psicologico 
l’integrazione Badessa-Wanda non sia riuscita se non in parte.

Come ultima rif lessione, vorrei provare a commentare la forza del 
film. Essa si basa su vari elementi ma ce n’è uno in particolare che me-
rita attenzione. il vero protagonista del film non è neppure ida ma il vol-
to bellissimo ed espressivo dell ’attrice, Agata trzebuchowska. Questa è una 
precisa indicazione interpretativa che il regista stesso ci offre con tut-
ta evidenza. La bellezza incredibile del volto di Ida è quella che ha la 
mamma per il bambino appena nato. È quello che Ida non ha potuto 
contemplare abbastanza. Man mano che procede la visione del film, il 
volto di Ida ci diviene una presenza intensa e sensuale che evoca un’as-
senza intollerabile. E di fatto, prendendo i voti, nascondendolo questo 
volto, è come se Ida agisse l’“assenza” dell’altro. Non permettendo più 
a nessuno di guardarla né a sé stessa di guardare nessun altro e di ve-
dersi rif lessa nei suoi occhi, è come se questa decisione servisse a pre-
sentificare finalmente l’assenza, in qualche modo a rappresentarla e co-
sì a contenere il dolore e la rabbia che le inietta. Per lo spettatore ciò che 
funziona da volto/seno materno che contiene tutte le angosce è ovviamente la 
bellezza del film. Come per qualsiasi opera d’arte, ciò che funziona da 
contenitore è la forma, la qualità estetica. ida è un film bellissimo, in-
tenso, essenziale, commovente, austero, spettrale, elegante, compatto, 
perfetto, sensuale. Per un’opera così classica vengono in mente il mini-
malismo di Bresson, ma anche una certa crudezza di Haneke, lo scavo 
dei volti di cui è capace Bergman, alcune atmosfere di Antonioni.

La rappresentazione del male non è la soluzione al male. Forse solo 
una soluzione parziale, ma cionondimeno potenzialmente salvifica.10 Il 

10 G. Civitarese, “L’argent di Robert Bresson e la redenzione dello stile”, http://
www.stateofmind.it/2012/07/largent-di-robert-bresson-la-redenzione-dello-stile/.
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volto assente della madre, che per questo diventa un’assenza persecu-
toria, è ovviamente anche il volto feroce della Storia (di Wanda la ros-
sa, la sanguinaria) così come della ferocia che tutti noi sappiamo essere 
sempre in agguato in ciascuno di noi. il film così dimostra l ’inutilità di 
un concetto o contenuto di verità se non messa in relazione alla sua accettabi-
lità e quindi alla disponibilità di un contenitore che sia in grado di ospitarla.

Sonia ovvero essere all ’unisono

Sonia mi arriva quindici minuti in ritardo. Finora avevo sempre 
pensato a lei come a una paziente un po’ noiosa. Mi sembrava che non 
circolassero emozioni. Che fosse tutto piatto. Mi racconta che ha tra-
scorso un fine settimana davvero cattivo e che per di più presto le arri-
veranno le mestruazioni e che “è luna piena”. La luna piena la influenza 
molto. Ha segnato sul calendario tutti i giorni di luna piena. Mi rac-
conta quindi di suo marito. Alternano momenti di rabbia e di litigio 
a momenti in cui stanno bene assieme e in cui sono molto intimi. Lui 
però spesso si ubriaca oppure “si fuma le canne”. Lei glielo fa notare e 
allora sono ancora urla e litigi. Poi però ha dei pensieri gentili, le offre 
dei fiori, le regala profumi, la aiuta in casa. Subito dopo, però, Sonia 
rimarca di nuovo che quando lo abbraccia, in generale non sente nulla 
per lui, che non sorride e non si interessa alla casa. Il marito la vede in-
felice, che sta sempre a giocherellare con il cellulare. Lei gli ritorce con-
tro l’osservazione. Non si sa insomma chi dei due sia più infelice. Sullo 
sfondo il conflitto se fare o no un bambino. Se arrivasse un bambino 
(l’idea nuova/messianica?), Sonia ha paura che lui la potrebbe abbando-
nare, ma anche il marito teme che, nato il bambino, lei lo possa lasciare.

Ascoltandola penso che si tratta di una coppia bloccata nell’impos-
sibilità di dare un senso a cosa le sta succedendo. Circola nell’aria mol-
ta rabbia ma anche molta attrazione. Sono presi in un legame che ha 
delle sfumature sadomasochistiche. Ciascuno è pericoloso per l’altro, 
ma non riescono a lasciarsi. Vorrebbero cambiare, ma sono terrorizza-
ti all’idea che un qualcosa di nuovo possa portarli alla distruzione. Mi 
dico intanto con una certa sorpresa che non era vero quello che mi ero 
raccontato, cioè che non c’erano molte emozioni. Difatti dopo l’ingres-
so in scena della donna-lupo inizio a interessarmi a Sonia in un modo 
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nuovo. “Quando c’è la luna piena” la moglie frustrata e insoddisfatta si 
trasforma inaspettatamente nell’animale pericoloso che “morde” la se-
duta arrivando in ritardo e che (mi) rappresenta (come) un marito che 
sembra saperla solo rincorrere e proporre come soluzione la dipendenza 
più o meno tossica e l’immobilità (la noia?). Dopotutto, rif letto, vengo 
dall’unica regione italiana dove in montagna vivono ancora lupi e orsi, e 
una certa selvatichezza è anche dei suoi abitanti, cioè mia. Ma insieme, 
penso, ho una qualche familiarità con quei luoghi e anche con i famosi 
cani pastore che non hanno paura dei lupi.

Il punto diventa: come trasformare la lupa in cane pastore oppu-
re come preservare gli aspetti fragili della psiche del paziente e anche 
dell’analisi dalla distruttività delle emozioni-lupo? La luna piena, l’as-
sociazione con la rabbia e l’aggressività da lupa e poi con la mia terra 
d’origine (qui, l’analisi) mi aiuta a riportare al sogno della seduta ciò 
che fino ad allora avevo trattato come reale ed esterno (il marito, ecc.). 
Da ciò nasce una nuova capacità di contenere la rabbia di Sonia come 
un’emozione che riguarda anche noi. La luna piena allora si fa figura 
anche della ricettività dell’analista che sa intendere il discorso dell’in-
conscio. Come quella speciale capacità, affascina e rischiara. Proprio 
perché è debole, mette in luce anche cose che preferiremmo non vede-
re. Cose che non riusciremmo a vedere se vi proiettassimo la luce abba-
gliante di una razionalità senza intuizione.

Alla seduta successiva Sonia è di nuovo in ritardo e si presenta con 
un caffè. Racconta di un suo piccolo alunno che la madre si è dimenti-
cata di andare a riprendere (di nuovo, mi rappresento il mio “annoiato” 
distacco e la sua solitudine), e che l’hanno aspettata assieme e che per 
questo ha fatto tardi. Aggiunge poi che le era venuto un terribile mal 
di testa. Collego le due cose e mi dico che forse ciò che blocca il pen-
siero è la paura di separarsi e il fatto di non essere in sintonia. Sonia mi 
parla ancora del marito e delle sue rabbie. Accenna a un episodio in cui 
ha scaraventato a terra il cellulare, che mi rappresento come l’allegoria 
di come un’azione violenta significhi insieme l’impossibilità di pensare 
e un modo di scaricare la tensione vomitandola. Ne sono seguiti, come 
sempre, un litigio, pianti e poi la riappacificazione. Significativamente 
Sonia commenta: “d’altra parte, se non mi accapigliassi con lui così, perde-
rei me stessa e la mia vita”. Per questo, rif letto, poi c’è bisogno del “caffè” 
di rabbia, di qualcosa che ecciti e rianimi. Quel che si vede, insomma, 
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è che la rabbia è sia un sintomo del malessere sia la colla per il sinto-
mo. Dopo ogni crisi, per un intervallo di tempo la rabbia, che, ripeto, 
ora capisco come coperta in seduta dalla “noia” o coincidente con essa 
sia per lei che per me – del resto la noia non è una forma di depressio-
ne minore? e nella depressione non vediamo un odio inconscio rivol-
to all’oggetto? –, funziona sia da isolante che da compagnia o sostituto 
dell’altro. Blocca però ogni evolutività della situazione. Ma ormai un’i-
dea nuova – questa stessa idea/interpretazione – è riuscita a superare la 
barriera emotiva della noia-sintomo grazie alla capacità di sognare la 
seduta ridestata anche da un risuonare delle immagini offerte da Sonia 
con qualcosa di molto mio e privato.

Nella vignetta ho provato a raffigurare i processi psichici di trasfor-
mazione attraverso cui avviene la donazione di senso in analisi. Intendo 
un vero “lavoro” emotivo che per l’analista implica quasi letteralmente 
un “soffrire” la comprensione nella propria carne (e uso questo termi-
ne allo stesso modo in cui Bion scrive “soffrire il dolore” o “soffrire il 
piacere”: come un sinonimo di un esperire emotivo ma anche inevita-
bilmente “negativo” ossia legato a un lavoro di lutto). Ascoltare, come 
Bion chiede di fare, senza memoria, desiderio e comprensione vuol dire 
che memoria, desiderio e comprensione vanno “sofferti” oppure, si po-
trebbe dire, “divenuti”. Vuol dire lasciarsi coinvolgere in qualche modo 
dall’altro nella sfera più intima dei propri affetti.

luogo o processo?

Con l’esercizio di lettura di due film straordinari e con la vignetta 
abbiamo verificato, spero, quanto il concetto di Bion di ( ) possa esse-
re fertile e versatile per pervenire a una comprensione più fine della vita 
emotiva dell’individuo e dei gruppi, e, tangenzialmente, del significato 
dell’esperienza estetica nell’arte. Il concetto di ( ) è un modello stra-
ordinariamente efficace per descrivere come avviene la crescita, la cre-
atività, la generatività, il nutrimento della psiche. Si tratta di processi, 
abbiamo detto. Non è che noi abbiamo una specie di luogo anatomico-
come-contenitore nel cervello che accolga alcunché – vero è che se pen-
siamo a come avvengono la comunicazione intercellulare e la comunica-
zione sinaptica, è sempre comunque questione di contenuti “fisici” adatti 
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a essere ospitati o meno in determinati siti. L’espressione “contenitore/
contenuto”, che, come abbiamo detto, è essenzialmente un’astrazione del 
concetto kleiniano di identificazione proiettiva, non è però abbastanza 
dinamica. Bisognerebbe dire “contenere/essere contenuto”.11 Per Ogden: 
«Il “contenitore” (…) nella teoria di Bion del contenitore-contenuto, non 
è una cosa ma un processo. È il lavoro psicologico inconscio del sognare, 
che opera di concerto con il pensare preconscio simile al sogno (rêverie) 
e con il processo di pensiero secondario cosciente».12

A cosa porta questo lavoro emotivo?
A creare “zuccheri psichici” da bruciare subito o da immagazzi-

nare, e amminoacidi da legare per creare “tessuti psichici”. Si crea un 
significato per l’esperienza che è immediatamente spendibile e si raf-
forzano le strutture per dare un senso alle cose. Ciò che ha bisogno 
di essere contenuto è un’eccedenza che altrimenti romperebbe il con-
tenitore. Togliere alle emozioni ciò che eccede la capacità dell’indivi-
duo di servirsene potrebbe essere una definizione accettabile dell’at-
tività del pensare. Il successo dell’operazione dipende sempre dai due 
termini, esprime una relazione. Se il contenitore si infinitizza o se è 
troppo angusto, l’operazione fallisce a meno che non intervenga un 
cambiamento. Sia nella dimensione inter- che intra-psichica queste 
operazioni non si svolgono solo a un livello intellettuale ma anche 
semiotico, implicito, procedurale. Noi siamo dotati di un sapere del 
corpo, di schemi sensomotori assorbiti dall’interazione “semiotica” 
con l’oggetto, che diventano anch’essi parte della lente che usiamo per 
leggere il mondo. Essi stessi possono essere debordati, e anche qui, 
alle volte, con esiti positivi. Proust cammina sul selciato dissestato di 
un cortile di Parigi, barcolla ossia il suo corpo perde l’equilibrio (non 
“capisce” il lieve dislivello nel pavimento), ma si risveglia al ricordo di 
una sua visita a Venezia, dove era successo qualcosa di simile e… par-
te il sogno, si genera senso, sbocciano idee sensibili.

Nel gergo di Bion gli elementi proto-emotivi o proto-sensoriali da 
trasformare sono gli “elementi beta”, gli “elementi alfa” sono invece il 

11 W.R. Bion, Gli elementi della psicoanalisi (1963), trad. it Armando, Roma 
1979, p. 15.

12 T.H. Ogden, riscoprire la psicoanalisi. Pensare e sognare, imparare e dimenti-
care, cis editore, Milano 2009, p. 159.
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prodotto dell’alfabetizzazione. Questi vanno a comporre lo schermo 
alfa, la membrana che ci permette di differenziare conscio e inconscio 
ecc. Se ogni elemento alfa corrisponde a una micro-esperienza di pas-
saggio da beta ad alfa, vediamo bene che lo schermo alfa è lo schermo 
che si costruisce a seguito di una serie infinita di momenti in cui abbia-
mo vissuto una esperienza positiva (di unisono) con l’oggetto, momenti 
in cui siamo stati aiutati da esso a dare un senso a ciò che ci stava ac-
cadendo, consciamente e inconsciamente. In definitiva è uno schermo 
fatto di significato umano ovvero di linguaggio.

Bion ha elaborato altre nozioni per precisare le qualità che ideal-
mente l’oggetto-contenitore dovrebbe possedere per favorire il processo 
di contenimento delle emozioni. Ne accenno qui solo a due: capacità di 
rêverie e capacità negativa.

La capacità di rêverie è la capacità di assorbire le ansie del bambino in 
un’attitudine amorevole nei suoi confronti. Questo è un aspetto impor-
tante perché evita di fare del capire/contenere un fatto puramente intellet-
tuale. Non solo il comprendere deve essere intero, “somato-psichico”, ma 
deve emergere da un desiderio, da un investimento. Grotstein descrive in 
modo insuperato questa interazione presentandola a sua volta, dopo Bion 
e Winnicott, come il modello di ciò che avviene in analisi: «L’analista, 
come la madre fa per il bambino, assorbe il dolore del paziente, diventan-
do l’analizzando/bambino (nella fattispecie “diventando” lo stato emotivo 
della mente del secondo) e permettendogli di diventare parte di sé. Nella 
sua rêverie richiama dal proprio inconscio il suo repertorio di esperienze 
personali in modo che talune di queste siano forse simmetriche o concor-
di con le proiezioni, ancora imperscrutabili dell’analizzando (elementi α, 
O). Alla fine, l’analizzando intravede (sente) un pattern nel materiale, la 
cui esperienza viene denominata “fatto prescelto”; in altre parole il pattern 
diventa il fatto prescelto che consente all’analista di interpretare la confi-
gurazione intuita (creare una congiunzione permanente e costante degli 
elementi presentati, ossia, attribuire loro un nome che li lega)».13

Verò è che questo desiderio dell’altro e anche del suo desiderio dob-
biamo saperlo maneggiare e far uso della capacità negativa, cioè della 

13 J. Grotstein, Un raggio di intensa oscurità (2007), trad. it. Raffaello Cortina, 
Milano 2010, p. 57.
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capacità di contenere il caos, l’ansia e il senso di colpa del non capire 
subito, senza disorganizzarci e aspettando che si formi un nuovo signi-
ficato. In altre parole, pur desiderando di capire, dobbiamo resistere a 
voler capire troppo in fretta e piuttosto fare l’esercizio quasi di rinun-
ciarci del tutto. Solo così ci mettiamo nella condizione ideale per far 
lavorare il nostro inconscio sistema di comprendere o di sognare o, in 
altri termini, di soffrire/divenire la comprensione.

La capacità negativa è legata alla competenza emotiva acquisita nel 
tollerare il dubbio. È correlata al saper permettere lo sviluppo graduale 
di un contenitore in cui contenuti ( ) che sono espressione di uno sta-
to prevalente schizo-paranoide, una “nuvola d’incertezza” di elementi 
β, possano disperdersi e sostare in tale stato per un certo lasso di tem-
po prima che un qualche fatto intervenga a sorpresa a organizzarli in 
qualcosa di coerente. Come abbiamo detto, questo contenitore non è 
un’entità astratta. L’istologia fine dei suoi tessuti è fatta di emozioni 
trasformate in pensiero. La capacità di tollerare il dubbio, l’incertez-
za e il paradosso conferiscono a questo connettivo essenziale le doti di 
elasticità necessaria per ospitare elementi di , e per rendere così pos-
sibile la conoscenza (K, da knowledge, per Bion), o meglio O   K: non 
la conoscenza puramente razionale, ma quella che nasce dall’essere in 
grado di apprendere dall’esperienza, in definitiva, dall’introiezione del 
gioco tra identificazioni proiettive e rêverie materna, e dall’abilità, che 
ne emana, di usare le emozioni entro una cornice di condivisione.

In chiusura chiediamoci allora di nuovo: cosa vuol dire “contenere”? 
Abbiamo detto che vuol dire dare un senso all’esperienza, un sen-

so pieno, poetico, somato-psichico, un senso umano (di esseri dotati 
di linguaggio), e non solo allargare l’autocoscienza che è espressione 
del pensiero più astratto. Tanto più possiamo riuscire nella funzione di 
contenere quanto più riusciamo a riconoscere il segnale, il bisogno, il 
desiderio dell’altro e di noi stessi. Può sembrare una cosa semplice, ma 
non lo è perché in definitiva è come se ogni simbolo oppure ogni parola 
– gli strumenti di questo riconoscimento –, portassero il segno dell’as-
senza dell’altro e risvegliassero il terrore che da questa assenza sempre 
deriva. Ogni minima attività di simbolizzazione insomma, dalla na-
scita in poi, e quindi anche di tipo precategoriale e preverbale, implica 
una lotta che dà la vertigine, cioè è rischiosa e piacevole insieme, tra 
identità e differenza.
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riassunto Strumento geniale per la sua semplicità e per l’aderenza all’esperienza 
della vita pratica, il concetto bioniano di contenitore/contenuto descrive con 
efficacia la dialettica identità/differenza su cui si basa il processo della crescita 
psichica. La mente si sviluppa se, grazie a un’altra mente, è capace di trasfor-
mare protoemozioni e protosensazioni, il nuovo che informa su un ambiente 
esterno e interno in continua evoluzione, in forme di pensiero sia “semiotiche”/
corporee sia logiche/razionali. L’autore illustra tale dialettica con esempi tratti 
dal cinema e con una vignetta clinica. La tesi centrale dell’articolo è che il la-
voro emotivo richiesto all’analista sia di “soffrire” la comprensione.

Parole chiave Bion, contenuto/contenitore, capacità negativa, rêverie, Ida, Locke
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L’esperienza delle emozioni nell’incontro analitico
Franco Bellotti

english title The experience of emotions in the analytic encounter

Abstract The paper presents an overview of how emotions have been theorized 
both in psychoanalysis is in jungian analytical psychology, to propose, then, 
a vision of the analytic experience that considers their manifest as immanent 
to the relationship itself. The research of emotions in psychoanalysis focused 
especially on why or the causes psychophysiological, ranking ideally in a line 
of continuity with the old freudian Project, who was intended precisely to find 
a naturalistic foundation to the speculative dimension of metapsychology. In 
this sense, he attempted an integration of psychoanalytic concepts with the 
latest “discoveries” of neuroscience research, both through a re-evaluation 
of the affects that a review of the setting. A setting which saw container / 
content where you can metabolize emotions or as a third party, imaginative 
integration source aware of the emotions. Unlike psychoanalysis, junghian 
analytical psychology has always had as its basis the size of affect, which is 
associative nexus of temporal experience of consciousness is what size pathic 
subjectivity. A careful look at the how of emotions, their manifestness does 
not exclude the reference to the freudian tradition nor in the Jungian, rather 
proposes an analytical attitude whose “attitude” is to understand them as an 
immanent experience of analytic encounter, so their knowledge is not, in fact, 
acquired elsewhere.

Keywords Affective consciousness, emotional regulation, emotional metaphors, 
unconscious affect, alexithymia, dissociation, emotional pattern, beta 
elements, intersubjective analytic third, manifestness, body-consciousness, 
space, crisis.
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Solo dalle passioni dipende tutto  
il bene e tutto il male di questa vita.

René Descartes1

Le emozioni disegnano il paesaggio della nostra 
vita spirituale e sociale. Come i “sommovimenti 

geologici” che un viaggiatore può scoprire  
in un paesaggio, dove in precedenza si poteva 

scorgere solo una superficie piatta, le emozioni 
lasciano un segno nelle nostre vite rendendole 

irregolari, incerte, imprevedibili.
Martha C. Nussbaum2

Le emozioni possono essere guardate da due vertici: uno è il perché, 
cioè l’analisi delle «cause psico-fisiologiche implicate nell’emergere dei 
nostri vissuti», e l’altro è il come, e riguarda il modo in cui le emozio-
ni appaiono e il significato che esse assumono «nella mappa degli stati 
coscienziali».3

Da alcuni anni è nata, in ambito freudiano, una corrente, se così si 
può dire, che vede il perché, ovvero propone l’integrazione nella teo-
ria psicoanalitica dei contributi delle ricerche neuro-scientifiche, con il 
preciso scopo di fondare la psicoterapia su un modello esplicativo e non 
più speculativo. Queste ricerche identificano le emozioni come rappre-
sentazioni corrispondenti alle reazioni viscerali attivate da alcuni centri 
neurali, rappresentazioni concettualizzate come «schemi cognitivi» (A. 
Damasio), come «sistemi operativi» (J. Panksepp) e come «vissuti emo-
tivi» di competenza dell’emisfero destro (A. Schore).4 Il contributo di 

1 R. Cartesio, “Le passioni dell’anima” (1649), trad. it. in Opere filosofiche, 4 
voll., vol. 4, Laterza, Bari 1986, p. 121.

2 M.C. Nussbaum, l’intelligenza delle emozioni (2001), trad. it. il Mulino, Bo-
logna 2004, p. 17.

3 R. Lanfredini, “La struttura fenomenologica dell’emozione”, in G. Mat-
teucci e M. Portera (a cura di), la natura delle emozioni, Mimesis, Milano 2014, 
pp. 109-127.

4 M. Mancia, Psicoanalisi e neuroscienze, Springer Verlag, Milano 2007; L. 
Cena e A. Imbasciati (a cura di), neuroscienze e teoria psicoanalitica, Springer Ver-
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J.E. LeDoux, altro autore di riferimento di questa corrente, riguarda so-
stanzialmente i processi sottostanti alle emozioni, la loro localizzazione 
nelle aree limbiche superiori, come l’amigdala e l’ippocampo, e non gli 
schemi cognitivi come nelle proposte di Damasio e di Panksepp.5 

I due autori più importanti di questa corrente sono M. Solms e A. 
Schore i quali, pur da prospettive diverse, si basano, fin dai primi an-
ni Novanta, sulle ricerche degli autori citati per teorizzare una vera e 
propria integrazione fra psicoanalisi e neuroscienze. In altre parole, sia 
Solms che Schore individuano nelle ricerche neuroscientifiche la possi-
bilità di realizzare l’originario “Progetto” freudiano, che intendeva for-
nire alla psicoanalisi una teoria esplicativa.6

La prima forma d’integrazione proposta da Solms, promotore di un 
movimento denominato appunto “neuropsicoanalisi”, riguardava la pos-
sibilità di un reciproco scambio fra psicoanalisi e neuroscienze, dove cia-
scuna teorizzazione avrebbe potuto offrire all’altra il proprio contributo. 
Da una parte, lo sviluppo delle ricerche neuroscientifiche avrebbe per-
messo di ricondurre le funzioni psicologiche alle organizzazioni neuro-
logiche delle funzioni mentali. Dall’altra, il metodo psicoanalitico, per-
mettendo l’accesso alla struttura inconscia delle sindromi psicologiche, 
avrebbe dato un grosso contributo alle neuroscienze riportando i risul-
tati delle terapie condotte con pazienti con lesioni neurologiche focali.

In questa prima proposta, Solms riconosceva che le neuroscien-
ze non potevano dire nulla sul come dell’esperienza soggettiva e della 

lag, Milano 2014; A. Alcaro, “Jaak Panksepp e le neuroscienze dell’affettività”, 
in «Studi Junghiani», vol. 19, 2013, pp. 117-130; E.R. Kandel, l’età dell ’ inconscio 
(2012), trad. it. Raffaello Cortina, Milano 2012.

5 J.E. LeDoux, il Sé sinaptico. Come il nostro cervello ci fa diventare quelli che sia-
mo (2002), trad. it. Raffaello Cortina, Milano 2002, p. 290; Id., il cervello emotivo. 
All ’origine delle emozioni (1996), trad. it. Baldini & Castoldi, Milano 1999.

6 M. Solms, “Preliminari per una integrazione tra psicoanalisi e neuroscien-
ze”, in «Psiche», vol. 2, 1997; M. Solms, K.K. Solms, neuropsicoanalisi. Un’intro-
duzione clinica alla neuropsicologia del profondo, trad. it. Raffaello Cortina, Milano 
2002; M. Solms, O. Turnbull, il cervello e il mondo interno (2002), trad. it. Raffael-
lo Cortina, Milano 2004; A.N. Schore, la regolazione degli affetti e la riparazione 
del Sé (1994), trad. it. Astrolabio, Roma 2008; Id., i disturbi del Sé. la disregolazio-
ne degli affetti (2003), trad. it. Astrolabio, Roma 2010.
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struttura della personalità umana, che restavano appunto di competen-
za del metodo psicoanalitico.7

Tuttavia, con il superamento della vecchia neurologia comportamen-
tale, su cui si basava l’affinità fra psicoanalisi e neuroscienze, da parte della 
neurobiologia molecolare e della functional brain imaging, si è reso possibi-
le, secondo Solms, un nuovo salto nell’integrazione, dove i «concetti psi-
codinamici possono essere rimodellati in una nuova cornice scientifica».8

Soprattutto le ricerche di Panksepp sono state quelle che mag-
giormente hanno permesso a Solms l’integrazione dei concetti cardi-
ne della psicoanalisi in una teoria degli affetti su basi scientifiche, in-
dividuando nelle aree cerebrali una vera e propria «coscienza affettiva 
prerappresentazionale».9 L’individuazione di una primordiale coscienza 
affettiva gli ha permesso di assegnare alla dimensione del sentire una 
funzione fondamentale sia nell’agire sia nel connotare gli stati affettivi.

La coscienza affettiva prerappresentazionale di Panksepp costitui-
rebbe la base dei concetti psicoanalitici di fantasia inconscia, d’incon-
scio non rimosso, di pensiero non pensato e così via, spiegando su ba-
si neurali quella dimensione inconscia e preverbale della soggettività, 
che le teorie psicoanalitiche avevano dedotto dall’esperienza clinica. 
La coscienza affettiva, inoltre, costituisce, secondo Panksepp, in pieno 
accordo con la visione della psicoanalisi come talking cure, sia la condi-
zione di possibilità della nascita del linguaggio verbale sia la base sulla 
quale il linguaggio può svolgere una sinergia rif lessiva ed evolutiva (che 
Damasio individua invece nella sfera coscienziale dei sentimenti).10

Anche la proposta di Schore si pone l’ambizioso obiettivo di for-
mare una neuropsicoanalisi tale da ricomprendere la quasi totalità dei 
concetti e delle teorizzazioni della psicoanalisi classica, della rivisita-
zione kleiniana e bioniana, soprattutto per quanto riguarda il concet-
to d’identificazione proiettiva, del concetto di Sé di H. Kohut, della 

7 M. Solms, “Preliminari per una integrazione tra psicoanalisi e neuroscien-
ze”, cit., p. 58.

8 M. Solms, O. Turnbull, il cervello e il mondo interno, cit., p. xvii.
9 J. Panksepp, L. Biven, Archeologia della mente (2012), trad. it. Raffaello Cor-

tina, Milano 2014.
10 A. Damasio, emozioni e coscienza (1999), trad. it. Adelphi, Milano 2001; 

Id., il Sé viene alla mente (2010), trad. it. Adelphi, Milano 2012. 
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teoria dell’attaccamento di J. Bowlby e così via su base scientifica. Oltre 
ai contributi di Damasio, Panksepp e LeDoux, Schore recupera an-
che il modello gerarchico della concezione ontogenica evolutiva di J.H. 
Jackson quale presupposto scientifico nell’individuare nell’emisfero de-
stro la sede della regolazione affettiva ed emotiva.11 Infine, la proposta 
di Schore è alla base anche delle recenti teorizzazioni sulla dissociazio-
ne traumatica di P. Bromberg, coprendo, grosso modo, tutta le pato-
logie psicologiche in un modello che vuol essere, come abbiamo detto, 
coerente con la tradizione freudiana.12 

Oltre a Solms e Schore, anche A. Modell, basandosi sulle teorie della 
memoria di G.M. Edelman, ha proposto una rivalutazione degli affetti in 
cui le emozioni costituiscono, prima ancora che l’essere umano sia in gra-
do di parlare, delle vere e proprie «metafore affettive». Secondo Modell, le 
metafore affettive sono delle potenzialità in attesa di essere attivate dall’e-
sperienza attuale, che prenderanno forma e senso solo quando verranno 
“richiamate”. La possibilità della memoria dichiarativa di ricategorizzare, 
alla luce delle nuove esperienze, ciò che è stato registrato nella memoria 
procedurale come metafora, permette a Modell di collegare le scoperte di 
Edelman al concetto freudiano di nachträglichkeit, assegnando alle espe-
rienze emotive presenti un senso di après-coup su basi esplicative.13

Il problema di tutte queste proposte sul perché delle emozioni è 
che da una parte identificano gli stati mentali con gli stati cerebrali e 
dall’altra non tengono conto che i così detti qualia, l’aspetto soggettivo 
irriducibile anche per le neuroscienze, non sono né relazionali né vin-

11 Vedi soprattutto A.N. Schore, la regolazione degli affetti e la riparazione del 
Sé, cit.

12 P.M. Bromberg, l’ombra dello tsunami. la crescita della mente relazionale 
(2011), trad. it. Raffaello Cortina, Milano 2012. Vedi l’importante prefazione 
di Schore sulla neurobiologia dell’attaccamento, del trauma e della dissociazione.

13 A.H. Modell, Per una teoria del trattamento psicoanalitico (1990), trad. it. 
Raffaello Cortina, Milano 1994; Id., “La ricontestualizzazione degli affetti nel 
trattamento psicoanalitico” (1998), trad. it. in A.M. Acerboni et al. (a cura di), 
Affetti e Pensiero. Orientamenti psicoanalitici, Moretti & Vitali, Bergamo 1998, 
pp. 96-117; G.M. Edelman, il presente ricordato: una teoria biologica della coscienza 
(1989), trad. it. Rizzoli, Milano 1991; Id., Più grande del cielo, lo straordinario dono 
fenomenico della coscienza (2004), trad. it. Einaudi, Torino 2004.
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colati ai vissuti corporei, per cui tali proposte rimangono in un certo 
senso astratte rispetto al come dell’esperienza dei vissuti emozionali.14

Sul versante del come, nella psicoanalisi attuale, vi è invece una cor-
rente che fa rientrare le emozioni in una concezione allargata del concet-
to di pulsione, attraverso una rivalutazione della teoria degli affetti che, 
com’è noto, Freud subordinò a quella pulsionale e ai limiti della rappre-
sentazione nei confronti di quella rimozione originaria dell’affetto.

Le emozioni non sono più intese come un “derivato” pulsionale che 
ritorna nella ripetizione come angoscia; vengono piuttosto inscritte in 
una vera e propria “memoria affettiva” che investe l’organizzazione del-
le relazioni oggettuali interiorizzate, la regolazione dei legami affettivi, 
la costruzione del Sé e così via.15

La pulsione, in questa nuova lettura, rappresenta una motivazione 
volta a ottenere risposte affettive che formano un «affetto inconscio», 
vero e proprio collegamento fra il biologico e la storia in grado di legit-
timare, su un substrato naturalistico, non solo le emozioni ma anche i 
concetti psicoanalitici d’identificazione proiettiva, di empatia, di sin-
tonizzazione emotiva e così via.16

In altri termini, questa nuova visione motivazionale della pulsione 
pone in una nuova luce sia il setting sia la relazione fra paziente e anali-
sta. La stanza di analisi diventa un luogo nel quale il transfert e il con-
trotransfert non sono più intesi come una ripetizione, il primo, e come 

14 R. Lanfredini, “Qualia e sensazioni: Merleau-Ponty e la nozione di espe-
rienza”, in Id. (a cura di), divenire di Merleau-Ponty. Filosofia di un soggetto incar-
nato, Guerini e Associati, Milano 2011, pp. 69-86.

15 M. Ammanniti, N. Dazzi (a cura di), Affetti. natura e sviluppo delle relazioni 
interpersonali, Laterza, Roma-Bari 1990; A.M. Acerboni et al. (a cura di), Affetti 
e Pensiero. Orientamenti psicoanalitici, cit.; L. Solano, tra mente e corpo. Come si co-
struisce la salute, Raffaello Cortina, Milano 2001.

16 T. Bastianini, “La doppia traccia del genealogico. Formazione dell’appara-
to psichico e dei percorsi teorico clinici utili a raffigurarlo”, in aa.vv., Gli Sguardi 
e formazione dell ’apparato psichico, Franco Angeli, Milano 2007, pp. 11-17; Id., “Il 
costrutto dell’intersoggettività tra modello di sviluppo e concezione della cura”, 
in R. Piperno, R. Zani (a cura di), Abitare l ’Altro. la psicoterapia nella prospettiva 
intersoggettiva, Franco Angeli, Milano 2012, pp. 86-106; G. Moccia e L. Solano, 
introduzione a G. Moccia e L. Solano (a cura di), Psicoanalisi e neuroscienze. riso-
nanze interdisciplinari, Franco Angeli, Milano 2009, pp. 11-26.
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uno strumento conoscitivo delle proiezioni del paziente, il secondo, ma 
sono inscritti in una vera e propria dimensione che trascende la coppia 
e nella quale si elaborano le possibili trasformazioni. Questa dimensio-
ne, o questo luogo, potrebbero essere letti, kantianamente, come quella 
condizione di possibilità perché le emozioni possano esprimersi e pren-
der forma nelle rêveries e nelle immagini dei sogni. Le rêveries, in par-
ticolare, non sono tanto pensate quanto piuttosto pensano, fondano il 
soggetto, sono come dei messaggeri delle emozioni e del corpo, dell’in-
tersezione con il reale, vero e proprio materiale su cui opera l’alfabetiz-
zazione o la traduzione di ciò che altrimenti rimarrebbe inesprimibile.

Il setting, secondo questa visione, rappresenterebbe simbolicamen-
te quel corpo della madre dove avviene quella sintonizzazione emotiva 
che rappresenta la prima forma della costituzione dell’Io, contenitore/
contenuto dove le emozioni possono essere metabolizzate, base dello 
sviluppo evolutivo e della strutturazione di un Sé coeso.17

Questo luogo è stato teorizzato dai coniugi W. e M. Baranger come 
«campo analitico» e da Th. Ogden, nell’ambito della visione bionia-
na del gioco bidirezionale delle identificazioni proiettive, come «terzo 
analitico intersoggettivo». 

Nel campo analitico fra la mente dell’analista e quella del paziente 
avverrebbe, secondo i Baranger, una vera e propria fusione inconscia, 
in cui le emozioni, come gli altri contenuti inconsci, emergono proprio 
in virtù di questa fusione.18 

Tuttavia, la metafora del campo analitico ha il grosso limite di es-
sere stata importata dalla fisica, la quale lo intende come un campo di 
forze, dove il campo è una grandezza fisica definita in ogni punto dello 
spazio e del tempo. In fisica esistono molti tipi di campi, ma il concet-
to di base è sempre lo stesso: quantità misurabile definita in ogni punto 
dello spazio e in ogni istante. 

Successivamente, in meccanica quantistica è stato introdotto, come 
equivalente a quello di campo, il concetto di funzione d’onda. Qualsiasi 

17 G. Civitarese, la violenza delle emozioni. Bion e la psicoanalisi postbioniana, 
Raffaello Cortina, Milano 2011, p. 182.

18 A. Ferro, nella stanza dell ’analisi. emozioni, racconti, trasformazioni, Raffa-
ello Cortina, Milano 1996; W. Baranger e M. Baranger, la situazione psicoanaliti-
ca come campo bipersonale (1961), trad. it. Raffaello Cortina, Milano 2011.
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particella elementare, per esempio un elettrone, può essere pensata co-
me una pallina oppure come funzione d’onda, e come tale è definita in 
ogni punto e in ogni istante. Se si considerano due elettroni (paziente e 
analista?) il campo di ciascuno sarà definito in ogni punto dello spazio 
e del tempo. E quindi in ogni punto il campo risultante sarà una com-
binazione dei due singoli campi. La combinazione segue le regole della 
meccanica quantistica che sono probabilistiche in natura. Un esempio 
pratico per chiarire il rapporto tra grandezze probabilistiche e causalità 
(o non determinismo) è quello della moneta: ogni volta che lancio una 
moneta (non truccata!) non so se avrò testa o croce, ma so che se la lan-
cio molte volte, circa metà delle volte otterrò testa e metà croce.

Come si può vedere, denotare metaforicamente l’esperienza anali-
tica con il concetto di campo rimanda a una causazione di tipo deter-
ministico, che per la verità ha sempre caratterizzato la concezione psi-
coanalitica dell’inconscio, ma che mal si presta sia a rappresentare un 
rapporto interpersonale sia una dimensione poietica in cui si formano 
immagini e rêveries.19

Ciò che manca alla metafora di campo analitico è il «transfert ana-
logico di un vocabolario», la metafora è usata come se fosse un model-
lo.20 Le metafore, invece, devono rendere visibili le idee in modo sensi-
bile e allo stesso tempo, attraverso l’analogia, aprire a fenomeni simili, 
e le immagini come le rêveries non sono fenomeni assimilabili né a delle 
forze né alla somma delle sensazioni, ma sono vere e proprie formazio-
ni (Bildung) immaginarie e autonome della soggettività.

Il terzo analitico intersoggettivo proposto da Ogden si costituisce, 
invece, in una tensione dialettica fra i rispettivi inconsci di paziente e 
analista che, più coerentemente del campo analitico, formano un vero 
e proprio terzo soggetto. Un soggetto che emerge dall’incontro di due 
soggettività, in grado di sognare, di immaginare e di fantasticare. Un 
aspetto, questo, messo in luce anche da L. Vygotskij, là dove guarda 

19 A. Green, l’avvenire della psicoanalisi e la causalità psichica (1993), trad. it. 
Laterza, Roma-Bari 1995.

20 M. Black, Modelli, archetipi e metafore (1962), trad. it. Pratiche Editrice, 
Parma 1983; P. Ricoeur, la metafora viva (1975), trad. it. Jaca Book, Milano 1976, 
pp. 315-324.
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all’espressione delle emozioni come a un processo in cui nascono l’im-
maginazione e le rappresentazioni fantastiche.21

Gli elementi beta (così W. Bion chiama le emozioni) prendono for-
ma in un movimento tra stati della mente della coppia analitica, anche 
se analista e analizzando non hanno un’esperienza identica del terzo 
analitico, ma ciascuno lo percepisce secondo la propria individualità. 
All’analista, tuttavia, il compito di divenire consapevole, attraverso il 
“secondo sguardo”, di ciò che sta accadendo nel terzo analitico, in mo-
do da poter contenere, alfabetizzare o tradurre il materiale grezzo delle 
emozioni che il paziente esprime (elementi beta).22

Un’altra importante rivalutazione degli affetti, a metà strada fra il 
perché e il come, è stata avanzata nelle ricerche sulla psicosomatica attra-
verso la formalizzazione del costrutto dell’alessitimia, che letteralmen-
te significa appunto: mancanza di parole per le emozioni.23 

Il costrutto dell’alessitimia, pur nascendo nell’ambito della psico-
logia cognitiva, è oggi ampiamente accettato in quella psicoanalisi at-
tenta ai sintomi somatici e a una più generale psicologia della salute.24 
L’alessitimia è concettualizza come un deficit della capacità regolativa 
delle emozioni in quei soggetti che, nel loro sviluppo affettivo, hanno 
subìto dei traumi precoci, dei legami disregolati e così via, ai quali è 
mancata cioè quella condivisione originaria delle emozioni che ne per-
mette l’integrazione, l’espressione e la regolazione.

L’area che copre il costrutto dell’alessitimia, come si può dedurre da 
questi pochi accenni, è stata concettualizzata anche dalle teorie psico-
analitiche, ma la sua diversità, coerentemente con la visione scientifica 
da cui proviene, risiederebbe nella capacità del costrutto di formalizza-
re l’esperienza. Formalizzazione che permetterebbe la sua validazione 
attraverso ricerche empiriche, riportando così la psicoanalisi in quella 

21 L.S. Vygotskij, Psicologia dell’arte (1972), trad. it. Editori Riuniti, Roma 1976.
22 Th.H. Ogden, l’arte della psicoanalisi. Sognare sogni non sognati (2005), 

trad. it. Raffaello Cortina, Milano 2009.
23 G.J. Taylor, R.M. Bagby, J.D.A. Parker, i disturbi della regolazione affet-

tiva. l’alessitimia nelle malattie somatiche e psichiatriche (1997), trad. it. Giovanni 
Fioriti, Roma 2000; H. Krystal, Affetto, trauma, alessitimia (1988), trad. it. Magi, 
Roma 2007.

24 L. Solano, tra mente e corpo. Come si costruisce la salute, citato.
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tradizione scientifica e oggettiva, in auge alla fine dell’Ottocento e ai 
primi del Novecento, oggi ritornata dominante soprattutto nel mondo 
accademico e scientifico.

L’aspetto che forse di più evidenzia il costrutto dell’alessitimia, tut-
tavia, non è tanto la mancanza delle parole per connotare le emozioni, 
quanto piuttosto è che tale mancanza fa sì che la loro espressione pren-
de forma nel soma. In altri parole, le emozioni si traducono in sintomi 
somatici là dove l’organismo è in qualche modo predisposto genetica-
mente e per questo più vulnerabile, per cui il torcicollo, l’ipertensione, 
l’emicrania, i deficit del sistema immunologico e così via non sono al-
tro che emozioni incistate nel corpo; richiamando, in qualche modo, la 
proposta fatta da F. Fornari dei “codici affettivi”.25

Un’altra proposta, sempre a metà strada fra il perché e il come, prove-
niente dalle scienze cognitive è il modello del codice multiplo teoriz-
zato da W. Bucci. Il modello di Bucci spiega l’elaborazione dell’espe-
rienza attraverso tre sistemi di cui il primo, il «sistema non simbolico e 
non verbale», quello attivo nei primi mesi di vita, organizza i vissuti in 
modo continuo e non categoriale. Le emozioni appartengono a questo 
sistema sotto forma di «schema emotivo», che solo in seguito potrà es-
sere elaborato verbalmente dai «sistemi subsimbolici» e «simbolici». Lo 
schema emotivo può tuttavia dissociarsi in varie forme, quando rappre-
senta l’unica via di fuga dalla minaccia e dalla percezione della figura 
di accudimento come fonte di terrore.26

Anche Bucci propone dunque un’area che è stata chiamata, di volta 
in volta, affetto inconscio, schemi cognitivi, coscienza affettiva, meta-
fora affettiva, schemi emotivi, elementi beta, sistema operativo interno 
e così via, dove hanno origine e dove risiedono le emozioni, le quali, a 
secondo delle vicissitudini evolutive, possono avere un decorso produt-
tivo o, al contrario, una dissociazione patologica.

Il cambiamento terapeutico, secondo il codice multiplo, può avve-
nire attraverso un processo dato da un coinvolgimento in cui vengono 

25 F. Fornari, Affetti e cancro, Raffaello Cortina, Milano 1985.
26 W. Bucci, Psicoanalisi e scienza cognitiva. Una teoria del codice multiplo 

(1997), trad. it. Giovanni Fioriti, Roma 1999; Id., “Lo spettro dei processi disso-
ciativi. Implicazioni per la relazione terapeutica”, in G. Moccia e L. Solano (a cura 
di), Psicoanalisi e neuroscienze, cit., pp. 29-53.
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attivati gli schemi emotivi di entrambi i partner della coppia anali-
tica, che la Bucci definisce «referenziale», attraverso il quale i signi-
ficati emozionali vengono espressi in vivo, con tutti i pericoli di ri-
creare una situazione iatrogena. Un processo che non riguarda tanto 
la verbalizzazione del non verbale o dell’inconscio rimosso, quanto il 
fatto che permette di indicare una via affinché sia possibile una nuova 
connessione dell’esperienza sub-simbolica e simbolica con gli schemi 
emozionali dissociati.

Riprendendo Damasio, Bucci pone l’accento sulla coincidenza 
dell’emozione e la sua espressione, manifestandosi questa nelle espres-
sioni facciali, posturali e così via che, diversamente del setting classico, 
non vanno né nascoste né neutralizzate, quanto piuttosto usate perché 
il cambiamento dipenderà dalla capacità del paziente di connettere ciò 
che sta avvenendo nel presente con gli schemi emozionali del sé.

Un discorso a parte merita la visione sulle emozioni della psico-
logia analitica perché, se da un lato C.G. Jung assimila, come la psi-
coanalisi attuale, le emozioni agli affetti, dall’altro differenzia questi 
ultimi in modo radicale dalla tonalità emotiva. L’affettività, differen-
temente dalla «tonalità affettiva» (o emotiva), costituisce, per lui, il 
nesso associativo che gli permette di superare ogni forma di causa-
lismo e di dualismo, nelle quali la psicoanalisi, anche nelle proposte 
citate, in qualche modo rientra. «Le singole rappresentazioni – scrive 
Jung – sono legate tra loro secondo le diverse leggi dell’associazioni-
smo (somiglianza, coesistenza, ecc.). Ciò che le seleziona e raggruppa 
in insiemi più grandi è un affetto».27 

In altri termini, Jung reinterpreta la durata bergsoniana e il f lusso 
della coscienza di W. James attraverso il nesso associativo dell’affetto; 
per lui la coscienza è sì una somma di rappresentazioni ma queste non 
sono legate causalisticamente ma, diversamente dal tempo della dura-
ta e dal f lusso degli stati coscienziali, dall’affetto. In questo senso la 
coscienza deve rispondere a due temporalità, che sono in un rapporto 

27 C.G. Jung, “Psicologia della dementia praecox” (1907), trad. it. in Opere, 19 
voll., vol. 3, Boringhieri, Torino 1971, p. 48.
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dialettico fra loro: una cronologica, che riguarda l’apertura al mondo, e 
una affettiva, che connota la soggettività.28

Anticipando le teorie moderne, Jung attribuisce alle emozioni 
una funzione sensoriale, in quanto connotate da violente innervazio-
ni corporee ma, differentemente dalla teoria di James-Lange, non è 
lo stato fisiologico ad attivarle; vi è piuttosto una circolarità tra fisio-
logia ed emozioni.29 

Centrale nella psicologia analitica, per quanto riguarda le emozio-
ni, è invece la dimensione della «tonalità affettiva» (Stimmung), quale 
sfondo emotivo che connota non solo i «complessi», ma ogni rappresen-
tazione psichica, tanto che Jung scrive: «a coscienza dell’Io non che è la 
marionetta che balla sul palcoscenico»; essa è mossa da un ingranaggio 
nascosto e automatico.30

L’individuo, in altre parole, è inconsapevole (marionetta) quanto 
più non ascolta la propria risonanza emotiva, vera e propria apertura (o 
chiusura) al mondo. Le tonalità emotive, infatti, ci informano sul no-
stro essere situati, sul fatto che nel presente in cui siamo sono in gioco 
sia una dimensione mnestica (ritenzione) sia un mondo di aspettative 
(protenzione) che, come è stato notato, permette al soggetto di essere 
autoricettivo nei propri confronti.31

La psicologia analitica, mettendo in risalto la dimensione pervasi-
va della tonalità emotiva, apre forse a un’altra possibilità di guardare, 
dopo quella psicoanalitica, al come delle emozioni nell’incontro anali-
tico e al modo in cui paziente e analista sono coinvolti emotivamente. 
Un coinvolgimento riconosciuto da tutte le proposte, ma che forse solo 
uno sguardo che cerca un principio esplicativo (trascendentale) imma-

28 Ho discusso questo tema in F. Bellotti, “Coscienza del tempo affettivo e 
coscienza del tempo oggettivo”, in A. Adorisio et al. (a cura di), Attualità e inattua-
lità della cura psicoanalitica, Vivarium, Milano 2009, pp. 449-463.

29 C.G. Jung, “Tipi Psicologici” (1921), trad. it. in Opere, vol. 6, cit.
30 C.G. Jung, “Tempi di reazione nell’esperimento associativo” (1905), trad. 

it. in Opere, vol. 2, cit., p. 64. Vedi anche P.F. Pieri, “L’ordinaria fenomenolo-
gia delle emozioni e una rilettura junghiana dei complessi a tonalità affettiva”, in 
«Quaderni di cultura junghiana», vol. 3, 2014, pp. 66-77.

31 V. Costa, “Verso una fenomenologia delle tonalità emotive”, in G. Mat-
teucci e M. Portera (a cura di), la natura delle emozioni, Mimesis, Milano 2014, 
pp. 129-143.
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nente al darsi delle emozioni può cogliere veramente nel vivo. Un sentire 
le emozioni quando lo stato mentale e la sua disposizione emotiva sono 
dati dall’atteggiamento e dal coinvolgimento nel “qui e ora” del presen-
te dell’incontro fra paziente e terapeuta. Fra la dimensione privata che le 
emozioni rivelano e la loro espressione pubblica vi è una continuità e una 
solidarietà, la forma e il contenuto si esprimono in un’esperienza unica.

L. Binswanger sosteneva, in un saggio scritto nel 1935, che al di 
là della teoria, è la «concreta situazione psicoterapeutica» a dettare i 
tempi e i modi dell’intervento terapeutico È nell’essere situati, nel qui 
ed ora dell’incontro, che si è colpiti da qualcosa e da qualcuno, ed è 
per questo che assegnare il primato alla manifestazione delle emozio-
ni e al modo in cui prendono forma nell’incontro analitico significa 
non ridurle a qualcosa che preesiste, ma coglierle nell’esperienza im-
mediata come qualcosa di unitario.32 

Separare l’emozione dalla sua espressione significherebbe rima-
nere legati a un dualismo in cui l’espressione è intesa come una rap-
presentazione di un contenuto che le preesiste, mentre le emozioni 
esprimono un senso che la soggettività ri-conosce, diversamente da 
quanto pensava B. Pascal, secondo il quale «il cuore ha le sue ragioni 
che la ragione non conosce»; la manifestazione è impensabile a pre-
scindere dalla forma.

Nella loro manifestazione, nella loro forma (eidos), le emozioni mo-
strano, prima ancora dei concetti, un modo e una qualità del vissuto che 
non connota solo la qualità dell’esperienza, ma rivela anche una parti-
colare intenzionalità.33

Forse non è un caso che Jung individuò nei «complessi a tonalità af-
fettiva» un nucleo coscienziale, quale prima forma embrionale d’inten-

32 L. Binswanger, “Sulla psicoterapia. Possibilità ed effetti dell’azione tera-
peutica” (1935), trad. it. in F. Giacanelli (a cura di), Per un’antropologia fenomeno-
logica, Feltrinelli, Milano 1989, pp. 137-168.

33 Scrive E. Grassi: «Il verbo idein esprime solo in senso derivato sapere, men-
tre originariamente significava riconoscere la forma di alcunché e quindi anzitutto 
vedere: il problema è quindi quello della manifestazione del reale»; E. Grassi, “La 
filosofia tedesca e la tradizione speculativa italiana”, in «Giornale critico di filoso-
fia italiana», vol. 7, 1940, p. 407. Vedi anche E. Borgna, l’arcipelago delle emozioni, 
Feltrinelli, Milano 2002.
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zionalità non ancora “atto”, che coglie in ogni evento corporeo un suo 
significato, così come ogni processo psichico ha un suo correlato corpo-
reo; in altre parole, la psiche non può essere scorporata.34 

Da questo punto di vista, le emozioni espresse nell’incontro analiti-
co si potrebbero anche considerare come quell’evento in cui esperienza 
corporea, esperienza emotiva ed esperienza di senso coincidano come 
apertura (o come chiusura) al nuovo. Le emozioni rappresenterebbero, 
quindi, non tanto o non solo un “ponte” fra la dimensione biologica e 
la psiche quanto, come proponeva Binswanger, un tunnel che ci riporta 
«sul terreno del fenomeno e quindi entro la sfera dell’erlebnis e del signi-
ficato, in altre parole dell’esistenza».35

Tornare sul terreno dell’esistenza significa guardare alla tonalità af-
fettiva come quella forma che permette di superare l’opposizione fra in-
terno ed esterno a vantaggio della “trascendenza”, nell’esistenza; letteral-
mente siamo fuori di noi, proiettati in una dimensione che ci trascende.

H. Maldiney propone di guardare alla trascendenza come quello 
spazio in cui l’altro si dà nella presenza del suo corpo vivente. «La tra-
scendenza – scrive M. Dalla Chiara nell’introdurre il libro di Maldiney 
– a differenza dell’oggettivazione, è apertura di uno spazio proprio che 
è uno spazio di presenza e non uno spazio oggettivo».36

Differentemente dalle proposte dei Baranger e di Ogden, che guar-
dano al luogo dell’incontro fra paziente e analista come uno spazio 
mentale in cui si materializzano proiezioni o quant’altro, per Maldiney, 
come per Binswanger, lo spazio è quello costituito dai corpi viventi del-
la coppia analitica. Sono i loro corpi a creare lo spazio e non tanto e non 
solo le loro menti o ipotetiche forze energetiche, il campo d’azione è in-
separabile dal movimento dei corpi e dalle loro espressioni.

34 A. Ruberto, “Teoria generale dei complessi. Fondamenti e sviluppi”, in L. 
Aversa (a cura di), Fondamenti di psicologia analitica, Laterza, Roma-Bari 1995, pp. 
133-164; M. La Forgia, “Rifugi intenzionali. La ricerca dell’altro”, in M. La For-
gia, M.I. Marozza, l’altro e la sua mente, Giovanni Fioriti, Roma 2000, pp. 19-27.

35 L. Binswanger, Sulla psicoterapia. Possibilità ed effetti dell ’azione terapeutica 
(1935), cit., p. 152.

36 H. Maldiney, esistenza: crisi e creazione (2002), trad. it. Mimesis, Milano 
2012, p. vii.
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Lo spazio concettualizzato all’interno del pensiero psicoanalitico 
che Maldiney sente più prossimo al suo modo di intenderlo è lo «spazio 
transizionale» di D. Winnicott, il quale, differentemente dall’oggetto 
transizionale, non si riferisce a qualcosa di preliminarmente definito, 
quanto al gioco.37

Le emozioni irrompono nell’incontro come un “evento”, rappresen-
tano una rottura della continuità della presenza nel paziente e nel tera-
peuta, al pari di uno shock non sono scelte, sono imprevedibili e inaspet-
tate, rappresentano una “crisi” e proprio per questo obbligano a un’a-
pertura al reale che, come scriveva Jung, è ciò che agisce proprio perché 
resiste a qualsiasi tipo di presa conoscitiva.38

Per questo motivo, Maldiney assegna una valenza alla nozione di 
“incontro” come “evento” che va oltre il significato empirico di due per-
sone che sono una di fronte all’altra; nell’incontro l’altro «è colui che 
non posso essere (…) rispetto all’altro sono in una situazione di pas-
sività aperta», devo in qualche modo andare oltre le sue attese perché 
queste chiudono in anticipo il possibile; «l’orizzonte (dell’incontro) è 
quello di un fuori da ogni attesa, in cui niente può apparire se non in 
una sorpresa».39 L’orizzonte della sorpresa non è dell’ordine della rap-
presentazione, ma un atto di esperienza che avviene in un dialogo in 
cui nessuno conosce ciò che sarà detto, dove «il momento essenziale è 
quello della comprensione».40

L’essenziale nel dialogo analitico, com’è noto, non è tanto una com-
prensione razionale, quanto piuttosto una comprensione che acquista il 
suo senso dal tono della voce, dall’accento, dal ritmo delle parole, dai 
silenzi e così via; ovvero dal come vengono pronunciate le parole.

37 Ivi, p. 49.
38 C.G. Jung, “Realtà e surrealtà” (1933), trad. it. in Opere, vol. 8, cit., p. 411. 

La frase completa è: «la realtà contiene tutto ciò che si può sapere, perché reale 
(wirklich) è ciò che agisce (wirkt). Se non agisce non si percepisce nulla e perciò 
non se ne può sapere niente». Sul concetto di “crisi” vedi V. von Weizsäcker, Filo-
sofia della medicina, trad. it. Guerini e Associati, 1990. Vedi anche P.A. Masullo, 
Patosofia. l’antropologia relazionale di Viktor von Weizsäcker, Guerini e Associati, 
Milano 1992.

39 H. Maldiney, esistenza: crisi e creazione (2002), cit., p. 54.
40 Ivi, p. 141.



Franco Bellotti

138

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

Wittgenstein nelle lezioni sull ’estetica ci fa notare che un bambino 
impara le parole di una lingua come “interiezioni”, perché «la parola 
viene insegnata come sostituto di un’espressione del volto o di un gesto. 
(…) Che cosa fa, – si chiede – di una parola un’interiezione di assenso? 
È il gioco in cui appare».41

Le parole che si pronunciano nell’incontro analitico non sono, co-
me vorrebbe un certo empirismo, riproduzione di tracce sonore riat-
tivate dalle aree deputate del cervello, né tanto meno un atto di co-
scienza che attraverso immagini verbali riunisce la molteplicità delle 
sensazioni, come vuole un certo intellettualismo, quanto piuttosto è 
il loro «senso emozionale» a far sì che l’espressione non sia separata 
dal proprio significato.42

41 L. Wittgenstein, lezioni e conversazioni sull ’etica, l ’estetica, la psicologia e la 
credenza religiosa (1938), trad. it. Adelphi, Milano 1967, p. 55.

42 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione (1945), trad. it. Bompia-
ni, Milano 2003, pp. 258-259.
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riassunto Il saggio presenta una rassegna su come le emozioni siano state teoriz-
zate sia nella psicoanalisi sia nella psicologia analitica junghiana, per proporre, 
poi, una visione dell’esperienza analitica che considera il loro manifestarsi co-
me immanente alla relazione stessa. La ricerca delle emozioni in ambito psico-
analitico si è concentrata soprattutto sul perché, ovvero sulle cause psicofisiolo-
giche, collocandosi idealmente in una linea di continuità con il vecchio Progetto 
freudiano, il quale si proponeva appunto di trovare un fondamento naturalisti-
co alla dimensione speculativa della metapsicologia. In questo senso, ha tentato 
una integrazione dei concetti psicoanalitici con le ultime “scoperte” delle ricer-
che delle neuroscienze, attraverso sia una rivalutazione degli affetti che una 
revisione del setting. Un setting visto quale contenitore/contenuto in cui è possi-
bile metabolizzare le emozioni oppure come un terzo soggetto, fonte immagi-
nifica dell’integrazione consapevole delle emozioni. Differentemente dalla 
psicoanalisi, la psicologia analitica junghiana ha da sempre avuto come proprio 
fondamento la dimensione dell’affettività, sia quale nesso associativo del vissu-
to temporale della coscienza sia quale dimensione patica della soggettività. Uno 
sguardo attento al come delle emozioni, alla loro manifestatività non esclude né 
il riferimento alla tradizione freudiana né tanto meno a quella junghiana, pro-
pone piuttosto un atteggiamento analitico la cui “attitudine” è quella di un 
comprenderle come immanenti all’esperienza dell’incontro, per cui il loro sape-
re non è, per l’appunto, acquisito altrove.

Parole chiave coscienza affettiva, regolazione affettiva, metafore affettive, affetto 
inconscio, alessitimia, dissociazione, schema emotivo, elementi beta, terzo 
analitico intersoggettivo, manifestatività, coscienza corporale, spazio, crisi

Franco Bellotti Psicoanalista junghiano, sociologo, socio analista del Centro ita-
liano di psicologia analitica (cipa). Docente presso la Scuola di specializzazio-
ne in Psicoterapia. Autore di numerose pubblicazioni nella rivista «Aperture» 
e in alcuni libri collettanei, le sue ultime ricerche riguardano lo studio della 
relazione analitica in una prospettiva fenomenologica, coniugando il concetto 
junghiano di “affetto” con quelli fenomenologici d’intersoggettività e di corpo 
proprio. L’attività clinica concerne prevalentemente la professione privata di 
psicoterapeuta.
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La coscienza affettiva. Emozione e cognizione  
nel determinismo della coscienza
Stefano Fissi

english title Affective consciousness. How emotion and cognition yeld consciousness

Abstract In the multitude of theories about consciousness, two perspectives are 
outstanding: (i) models highlighting cognition stem from cognitive psychology 
and artificial intelligence, aim to information integration and rely on the 
activation of a dynamic complex of widely distributed cerebral areas, served by 
long distance axons with reciprocal re-entrying connections. Neuronal global 
workspace theory is the most up-to-date account for them (ii) models based on 
emotion refer to Self as a condition for consciousness, more precisely to ongoing 
Self representations at more and more differentiated levels of encephalon, 
engraved by primary affective systems with specific emotional couloring. Going 
along with the collection of life experiences lying in a primary process state on 
a temporal continuum, nuclear nomotetic Self differentiates towards extended 
idiopatic Selves. Mind is a modular network of states of Self.

Keyword consciousness, global neuronal workspace, emotion, motivation, nuclear 
Self.

Non ho mai dimenticato quella frase del biologo 
Haeckel (…) che l’uomo superiore (un Kant  

o un Goethe, sembra che dica) è di gran lunga  
più distante dall’uomo comune di quanto  
non lo sia l’uomo comune dalla scimmia.

Non ho dimenticato la frase perché essa è vera. 
Fra me, che poca cosa sono nella gerarchia  

dei pensatori, e un contadino di Loures, senza 
dubbio corre maggiore distanza che fra questo 

contadino e, non dico la scimmia, ma il gatto o il cane.
Nessuno di noi, infatti, dal gatto fino a me, 

fa la vita che gli viene imposta, o realizza il destino 
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che gli è stato attribuito; deriviamo ugualmente 
tutti da chissà cosa, siamo ombre di gesti 

fatti da altri, effetti incarnati, 
conseguenze che hanno sentimento.

Ma fra me e il contadino c’è una differenza 
di qualità, che deriva dal fatto che in me esiste 
il pensiero astratto e l’emozione disinteressata; 

e tra lui e il gatto c’è, spiritualmente, 
solo una differenza di gradi (…).

L’uomo superiore differisce dall’uomo inferiore 
e dagli animali fratelli di quest’ultimo, 

per la semplice qualità dell’ironia.
L’ironia è il primo indizio del fatto 

che la coscienza è diventata cosciente. 
F. Pessoa1

1. il guazzabuglio dell ’oggettività della scienza e della soggettività 
dell ’esperienza

La coscienza è sempre stata un fenomeno misterioso ed elusivo, e i 
tentativi di districarlo hanno dato, a detta di molti, risultati insoddi-
sfacenti. Molteplici sono gli approcci al problema, ed è difficile anche 
trovare un criterio plausibile di ordinamento. Le pubblicazioni sull’ar-
gomento sono una congerie tale che è difficile stare al passo con il lo-
ro susseguirsi.

Jung sostiene che la coscienza non è indagabile scientificamente, 
perché nello studio di essa oggetto indagato e soggetto indagante coin-
cidono e la mente non ha un al di fuori di sé da cui osservarsi: il proble-
ma della coscienza mina le fondamenta scientifiche della psicologia.2

Recentemente tuttavia al resoconto introspettivo, fallace in quanto 
non oggettivabile e riproducibile, si sono affiancati altri termini di ri-
scontro, che messi insieme lo hanno reso più accettabile.

1 F. Pessoa, il libro dell ’ inquietudine (1982), trad. it. Newton & Compton, Ro-
ma 2006, p. 110-111.

2 C.G. Jung, “Rif lessioni teoriche sull’essenza della psiche” (1947-54), trad. it. 
in Opere, vol. viii, Boringhieri, Torino 1976.
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Innanzitutto vi sono gli studi sull’intelligenza artificiale (ia) che 
hanno individuato nei sistemi computazionali un modello del funzio-
namento cerebrale.

Poi è venuta la psicologia cognitiva che ha preso come oggetto della 
sua indagine sperimentale i meccanismi psicologici della cognizione.3

Successivamente il brain imaging (risonanza magnetica, tomografia 
a emissione di positroni e di singoli protoni e altre), l’elettroencefalo-
grafia tradizionale, la magneto-encefalografia, la stimolazione magne-
tica transcranica e l’ebs (electrical brain stimulation, elettrostimolazione 
del cervello) hanno permesso una visualizzazione diretta del metaboli-
smo, della funzionalità e delle risposte immediate del cervello.

Con il limite evidenziato da Benini,4 secondo cui questo tipo di 
ricerca stabilisce una correlazione tra una attività neurofisiologica e 
un’attività mentale, ma non può indicare il contenuto di quest’ultima: 
si può distinguere l’area del lobo frontale interessata dal ragionamento 
deduttivo da quella coinvolta nella logica induttiva, ma non si può leg-
gere il contenuto del pensiero. Infine si è confrontato i dati di labora-
torio sugli animali da esperimento (lo studio del comportamento) con 
l’esperienza soggettiva dell’essere umano e con i dati oggettivi di cui 
sopra, in base all’assunto che le emozioni sono delle risposte compor-
tamentali selezionate dall’evoluzione in base al loro valore adattativo, e 
che la loro espressione si ritrova analoga nell’uomo, nei mammiferi su-
periori e in certi uccelli.5

Dato che il metodo impiegato definisce l’oggetto di osservazione, è 
lecito chiedersi: l’esperienza cosciente è un’emozione o un pensiero? un 
affetto o un atto cognitivo? E infatti ci sembra che grossolanamente si 
possano distinguere due approcci al problema: (i) uno che enfatizza la 

3 La cognizione comprende «differenti funzioni e processi (per esempio: me-
moria, elaborazione linguistica, soluzione dei problemi, pensiero) per definire le 
attività adattative degli individui», Y.I. Alexandrov e M.E. Sams, “Emotion and 
consciousness: Ends of a continuum”, in «Cognitive Brain Research», 25, 2005, 
pp. 387-405, p. 388.

4 A. Benini, “La coscienza e il cervello. Raccomandazioni di un fisicalista a 
chi indaga sulla mente”, in «Atque», 15 n.s., 2014, pp. 55-64.

5 J. Panksepp, Affective neuroscience. the foundations of human and animal emo-
tions, Oxford University Press, New York 1998.
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componente cognitiva della coscienza, e si rifà per forza di cose alla psi-
cologia cognitiva, agli studi sull’intelligenza artificiale e nell’uomo ai ri-
sultati del brain imaging e dell’ebs; (ii) uno che valorizza la componente 
emozionale e si basa sullo studio comparato delle emozioni e del com-
portamento animale, oltre che delle conseguenze delle lesioni cerebrali.

Per le teorie basate sull’emozione il Sé è il fulcro dell’esperienza co-
sciente. L’esperienza basilare della consapevolezza, la coscienza nucle-
are, poggia su una duplice esperienza protopatica, l’enterocezione del-
la regolazione dell’omeostasi viscerale e neuroendocrina e la mappatura 
propriocettiva e vestibolare dello schema corporeo. Le due mappe, vi-
scero-umorale e somato-estesica, costituiscono un nucleo di invarianza 
sul quale si staglierebbero gli eventi percettivi, in costante contrappunto 
e reciproca correlazione tra stimolo variabile esterno e stato stabile inter-
no. Il modello affettivo trova un certo riscontro tra gli psicoanalisti, sia 
perché si presta all’uso clinico, che perché apre a tematiche oggi molto 
dibattute come la molteplicità psichica, il trauma, la dissociazione.

Ma i filosofi della mente affermano che il Sé non esiste, che è solo 
un’astrazione definita dalle molteplici rappresentazioni, attribuzioni e 
interpretazioni, incluse le auto-rappresentazioni, le auto-attribuzioni e 
le auto-interpretazioni, che costituiscono la biografia dell’organismo.6 
Nel cervello, ogni tipo di percezione, pensiero o attività mentale in ge-
nerale è compiuto da processi paralleli e a piste multiple di interpre-
tazione ed elaborazione dei dati sensoriali in ingresso. Gli input sono 
sottoposti a un continuo processo di revisione editoriale da parte di 
molti processi distribuiti operanti in parallelo, e il succedersi dei con-
tenuti assomiglia in parte a un f lusso di rappresentazioni o a una se-
quenza narrativa, senza però un pubblico a cui rivolgersi: non c’è nes-
sun homunculus in nessun teatro cartesiano – dalla metafora del filosofo 
Taine,7 ribattezzata cartesiana perché postula una distinzione tra men-
te e corpo – che assista alla proiezione dello spettacolo della coscienza, 
in un inammissibile regressus ad infinitum.8 Il Sé è un centro di gravità 
narrativa creato dal linguaggio; in realtà non esiste nessun Sé interiore, 
dotato di coscienza, in grado di avere opinioni e di prendere decisio-

6 D.C. Dennett, Coscienza. Che cos’è (1991), trad. it. Rizzoli, Milano 1993.
7 H. Taine, de l ’ intelligence, Hachette, Paris 1870.
8 D.C. Dennett, Coscienza. Che cos’è, cit.
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ni, in quanto il Sé è solo una “magnifica finzione”, un’illusione efficace 
creata da una mente che non ha un centro decisionale, ma funziona per 
processi multipli e paralleli.9

1.1. E ora? La distinzione tra Sé nucleare, coscienza e autocoscienza

Per Damasio un’esperienza diviene cosciente quando le modificazio-
ni indotte nell’organismo dall’incontro con l’oggetto (l’evento percetti-
vo) vengono messe in correlazione con i parametri omeostatici delle fun-
zioni viscerali e neuroendocrine e in generale del milieu interno (senso 
cenestesico) e con lo schema corporeo prodotto dalle afferenze proprio-
cettive e vestibolari (senso chinestesico), che nell’insieme costituiscono 
il proto-sé. Le interazioni dell’organismo con l’oggetto, e l’informazione 
di ritorno sul cambiamento che l’oggetto produce sull’organismo deter-
minano la coscienza nucleare e il Sé nucleare; l’integrazione nel tempo 
delle esperienze di autorappresentazione del Sé nucleare dà il Sé esteso.10

La coscienza estesa comprende l’autoriconoscimento, però allora bi-
sogna distinguere con Perconti11 coscienza e autocoscienza, dove l’au-
tocoscienza è un fenomeno a sé rispetto alla coscienza, una sensazione 
introspettiva tipica e facilmente riconoscibile, realizzata da un’architet-
tura funzionale diversa da quella che dà luogo alla coscienza, e quindi 
con una struttura rappresentazionale propria. La coscienza è condizio-
ne necessaria ma non sufficiente dell’autocoscienza, nel senso che per 
essere coscienti di sé bisogna essere coscienti, ma essere coscienti non 
vuol dire sempre essere coscienti di sé. ergo: la coscienza estesa include 
l’autocoscienza, e quindi l’esperienza del riconoscimento.

Lacan ha descritto la fase dello specchio come il momento in cui il bam-
bino tra i sei e i diciotto mesi si guarda allo specchio e dà segno di ricono-
scere la propria immagine, interpretandola come il momento in cui nel-
la mente infantile si comincia a costituire il nucleo dell’Io. Il bambino è 
in uno stato di dipendenza emotiva e di immaturità della coordinazione 

9 S. Blackmore, Coscienza (2004), trad. it. Codice edizioni, Torino 2005.
10 A.R. Damasio, emozione e coscienza (1999), trad. it. Adelphi, Milano 2000.
11 P. Perconti, Coscienza, il Mulino, Bologna 2011.
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motoria, e riconoscere la propria immagine gli dà un senso di giubilo e di 
allegria, che si esprimono nella mimica e nella gestualità.12

Anche alcune scimmie antropomorfe sembrano però in grado di 
riconoscersi allo specchio, come evidenziato già da Darwin, che dopo 
aver fatto sistemare uno specchio tra due oranghi nel giardino zoologi-
co di Londra ha descritto i loro tentativi di giocare e sporgere le labbra 
verso la propria immagine tentando di baciarla.13

Gallup ha dimostrato che giovani scimpanzé dipinti di rosso duran-
te il sonno in aree in cui non possono vedersi da sé (un sopracciglio e la 
punta dell’orecchio opposto) posti davanti a uno specchio cominciano a 
guardarsi e a toccarsi le aree marcate, riconoscendo evidentemente che 
l’immagine che lo specchio rimanda appartiene a loro.14

L’etologo olandese de Waal ha evidenziato che anche la gazza ladra 
– che infatti nell’opera di Rossini è attratta dalle superfici rif lettenti – 
è in grado di superare il test di auto-riconoscimento allo specchio (msr, 
mirror self recognition), al pari delle grandi scimmie antropomorfe, del 
delfino tursiope e dell’elefante asiatico.15

Secondo altri invece la coscienza presuppone il linguaggio, che 
trasforma le menti introducendo la capacità di rappresentarsi gli stati 
mentali propri e altrui (tom, theory of Mind), di collocarsi nel passato 
e nel futuro (Sé autobiografico) e infine quella di mentire, che intro-
duce una distanza tra ciò che il soggetto sente e ciò che esprime con le 
parole; in definitiva sono questi elementi che determinano il senso del 
Sé e quindi la coscienza.

Il Sé che è il riferimento della coscienza (il Sé nucleare) non è il Sé 
dell’autocoscienza; ma non è nemmeno il Sé la cui rappresentazione costi-
tuisce le rappresentazioni diadiche interattive descritte dall’infant research 

12 J. Lacan, “Seminario iv” (1936), trad. it. in Scritti, Einaudi, Torino 1974.
13 C. Darwin, l’espressione delle emozioni nell ’uomo e negli animali (1872), trad. 

it. Boringhieri, Torino 1962.
14 G.G. Gallup jr., “Chimpanzees: Self-recognition”, in «Science», 167, 1970, 

pp. 86-87.
15 F.B.M. de Waal, “The thief in the mirror”, in «Journal.PLoS Biol», 6(8), 

2008, pp. 201-210. doi:10.1371/journal.pbio.0060201.
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nella relazione di reciproca regolazione tra infante e caregiver,16 e neppure 
quello la cui rappresentazione compone le unità di relazione oggettuale 
interiorizzata – assieme alla rappresentazione dell’oggetto e all’affetto che 
le lega – del sistema psichico proposto da Kernberg nella sua teoria psi-
coanalitica.17 Infatti i modelli interattivi precoci sono codificati nella me-
moria implicita e pertanto non sono accessibili alla coscienza.18

Il fatto che i molteplici Sé non coincidano può essere purtroppo 
confusivo.

2. Ma i computer hanno un’anima?

Per il funzionalismo, gli stati mentali sono stati funzionali in quan-
to sono definiti dal loro ruolo causale, cioè dalla loro relazione in sen-
so deterministico con altri stati mentali, percezioni e comportamenti 
nell’organizzazione di un agente. Le relazioni causali sono di tre tipi: 
(i) di input o percettive, tra ambiente e stati interni; (ii) cognitive sensu 
stricto, tra stati interni e stati interni; (iii) di output o comportamentali, 
tra stati interni e ambiente. Nel caso della mente, per individuare i sot-
tosistemi che svolgono un certo ruolo all’interno del sistema comples-
sivo, i processi cognitivi sono descritti come delle “scatole nere” (black 
box) rappresentanti un sottosistema che svolge una certa funzione, to-
talmente definita dai suoi input e output.

Funzionalismo e psicologia cognitiva condividono l’analogia tra 
cervello e computer, per la quale gli stati mentali sono stati computa-
zionali e la mente sta al cervello come il software sta all’hardware.

16 B. Beebe, F.L. Lachman e J. Jaffe, “Le strutture d’interazione madre-bam-
bino e le rappresentazioni simboliche del Sé e dell’oggetto” (1997), trad. it. in «Ri-
cerca psicoanalitica», x, 1, 1999, pp. 9-49; B. Beebe e F.L. Lachmann, Un modello 
sistemico-diadico delle interazioni e trattamento degli adulti (2002), trad. it. Cortina, 
Milano 2004.

17 O. Kernberg, teoria della relazione oggettuale e clinica psicoanalitica (1976), 
trad. it. Boringhieri, Torino 1980; Id., Aggressività, disturbi della personalità e per-
versioni (1992), trad. it. Cortina, Milano 1993.

18 S. Fissi, “Quale Sé viene alla mente? Sé relazionale, Sé corporeo e psiche 
multipla”, in «Psicoter. Sc. Um.», xlviii, 4, 2014, pp. 621-638.
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Per il grande matematico Alan Turing se una certa funzione è com-
putabile, cioè se esiste un procedimento finito per eseguirla, allora que-
sto procedimento è eseguibile da una macchina che effettua algoritmi 
(operazioni con numeri), una macchina di turing.19

Putnam scrive che uno stato mentale in quanto stato funzionale è 
identico a uno stato di una macchina di Turing,20 anche se poi abban-
donerà questa posizione. La mente pertanto può essere studiata indi-
pendentemente dal suo substrato neurologico, perché ciò che la carat-
terizza è il suo formalismo. Il test di turing stabilisce se il computer sia 
capace di pensare, ossia capace di concatenare le idee e di esprimerle: 
un interrogante C deve decidere in base alle domande che fa al com-
puter A (che lo induce a sbagliare l’identificazione) e all’uomo B (che 
lo aiuta) chi è l’uomo e chi il computer. Se un interrogante medio do-
po cinque minuti avrà meno del 70% di possibilità di indovinare vuol 
dire che il computer è capace di ingannarlo, e quindi deve essere con-
siderato intelligente, dal momento che – in questa situazione – è indi-
stinguibile da un essere umano.

Nella teoria computativo-rappresentazionale della mente (tcrm) di 
Fodor i processi cognitivi sono computazioni che operano su rappre-
sentazioni mentali di natura linguistica, cioè su un linguaggio del 
pensiero che ha proprietà analoghe a quelle del linguaggio formale di 
un computer.21 Le connessioni causali tra stati mentali sono realizza-
te grazie alle regole sintattiche che governano la manipolazione delle 
rappresentazioni.

Il filosofo Searle reputa che la pretesa dell’ia “forte” secondo cui 
l’elaborazione dell’informazione da parte del computer equivalga 
all’attività mentale, sia erronea, in quanto essa non è in grado di pro-
durre l’intenzionalità (ovvero l’attribuzione agli altri di credenze, de-
sideri, intenzioni) e la conseguente costruzione di una “teoria della 

19 A. Turing, “Calcolatori e intelligenza” (1950), trad. it. in D.R. Hofstadter., 
D.C. Dennett (a cura di), l’io della mente. Fantasie e riflessioni sul sé e sull ’anima, 
Adelphi, Milano 1981.

20 H. Putnam, “Menti e macchine” (1960), trad. it. in Id., Mente, linguaggio e 
realtà, Adelphi, Milano 1987.

21 J. Fodor, the language of thought, Cromwell, New York 1975.
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mente” propria e altrui.22 In tal senso sostiene l’inattendibilità del test 
di Turing e ne propone una modifica, che prende il nome di test della 
stanza cinese: un individuo si trova in una stanza in cui da una fessura 
d’ingresso giungono delle richieste in cinese che devono essere sod-
disfatte producendo delle stringhe scritte su fogli di carta da inserire 
in una fessura d’uscita. Egli dispone di un manuale per produrre delle 
risposte appropriate senza conoscere una parola di cinese. Il fatto che 
le stringhe in uscita contengano le risposte giuste, dettate dal manua-
le, non significa che questa persona sappia il cinese, perché solo una 
sostanza simile al cervello, anche dal punto di vista biologico, può co-
struire l’intenzionalità, la coscienza e il Sé.

Fodor e Searle ritengono che l’organizzazione biologica e funzionale 
del cervello umano sia l’unica che è possibile considerare come una mente.

Chalmers è di diverso parere e accampa il principio dell’invarian-
za organizzativa, ovvero dell’analogia formale tra cervello e computer, 
per sostenere che l’organizzazione funzionale del cervello considerato 
come un sistema che elabora l’informazione è tutto ciò che occorre per 
produrre il Sé e la coscienza, che potrebbero essere implementati in 
un computer analogamente a come essi sono implementati nel cervel-
lo.23 Ma per Searle un modello puramente formale è come una sintas-
si senza semantica, e non è in grado di implementare l’intenzionalità 
né di rendere conto degli stati qualitativi – i cosiddetti qualia, ovvero i 
caratteri irriducibilmente soggettivi dell’esperienza – delle emozioni e 
dei vissuti soggettivi. In un celeberrimo articolo lo scienziato cogniti-
vista Nagel argomenta che l’esperienza soggettiva è indagabile esclu-
sivamente dal soggetto, e non è riproducibile sperimentalmente, pren-
dendo come analogia l’esperienza soggettiva del pipistrello, specie non 
troppo distante da noi lungo la scala filogenetica, ma che esperisce un 
mondo totalmente altro dal nostro, perché costruito sull’udito e sulle 
onde acustiche che giungono come echi di ritorno al suo sonar anziché 

22 Invece l’ia “debole” sostiene che il computer produce semplicemente una 
simulazione dell’attività mentale. Cfr. J. Searle, “Minds, brains and programs” 
(1980), in D.R. Hofstadter., D.C. Dennett (a cura di), cit.

23 D.J. Chalmers, Conscious mind: in search of a fundamental theory, Oxford 
University Press, New York 1996.
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sull’occhio e le radiazioni elettromagnetiche visibili, con un cervello 
strutturato di conseguenza.24

2.1. Teorie della coscienza: il presente ricordato

La teoria del presente ricordato di Edelman applica alla coscienza la te-
oria generale dello sviluppo neuronale (tgsn), per la quale l’autore è stato 
insignito del premio Nobel25. Secondo questo autore, la morfogenesi del 
sistema nervoso avviene secondo il principio della selezione darwinia-
na, che si attua sulle variazioni epigenetiche prodotte dallo sviluppo ne-
gli schemi di connessione tra neuroni e nella struttura delle sinapsi. Si 
producono così vari insiemi di mappe, tra le quali l’ambiente seleziona 
quelle che gli sono più corrispondenti, il che permette di ordinare (ca-
tegorizzare) le informazioni provenienti dal mondo esterno nell’appara-
to percettivo e nella memoria. La categorizzazione percettiva ha luogo 
in base ai vincoli che l’omeostasi impone al funzionamento adattati-
vo dell’organismo, i quali agiscono come valori dati dai sistemi neuro-
nali che presiedono a funzioni fondamentali per l’autoconservazione e 
la riproduzione, e che determinano la salienza di un evento e i domini 
di appartenenza delle categorie. Quando un evento percettivo in corso 
nella memoria di lavoro interagisce attraverso il rientro con eventi cor-
rispondenti della memoria valore-categorie si ha un’esperienza di pre-
sente ricordato, che costituisce la coscienza primaria. Il rientro consiste 
in uno scambio di segnali ricorsivo e in parallelo tra aree cerebrali re-
ciprocamente connesse, che coordina le attività delle loro mappe e che 
produce, in meno di un secondo, la diffusa sincronizzazione dell’attività 
dei gruppi di neuroni ampiamente distribuiti su cui si basa l’integrazio-
ne dei processi percettivi e motori. Vi è poi la coscienza di ordine superio-
re che è prodotta dall’organizzazione in un continuum temporale delle 

24 T. Nagel, “Che cosa si prova a essere un pipistrello?”, trad. it. in D.R. 
Hofstadter., D.C. Dennett (a cura di), cit.

25 G.M. Edelman, il presente ricordato: una teoria biologica della conoscenza 
(1989), trad. it. Rizzoli, Milano 1991; Id., Sulla materia della mente (1992), trad. 
it. Adelphi, Milano 1993; Id., Più grande del cielo. lo straordinario dono fenomenico 
della coscienza (2004), trad. it. Einaudi, Torino 2004; Id., Seconda natura. Scienza 
del cervello e conoscenza umana (2006), trad. it. Cortina, Milano 2007.
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esperienze del presente ricordato connesse attraverso il rientro ai siste-
mi simbolico-linguistici; a essa si deve la continuità e la coerenza del Sé. 
I qualia sono discriminazioni di ordine superiore, generate dal modo 
stesso di funzionare dell’aggregato neuronale che integra le percezio-
ni correnti con i processi alla base del Sé corporeo, che si arricchiscono 
con l’esperienza e l’apprendimento. Gli aggregati funzionali sono grup-
pi neuronali indipendenti e integrati nella simultaneità temporale attra-
verso il rientro e in tal modo funzionano come un sistema complesso.

Dalla fine degli anni ’90 del secolo scorso, Edelman collabora con il 
neurofisiologo italiano Tononi, e assieme a lui denomina questi aggre-
gati nucleo dinamico, dal che la teoria del nucleo dinamico, in quanto esso 
ha la funzione di elaborare e integrare l’informazione.26 Tononi prose-
gue poi da solo ribattezzando il nucleo complesso dinamico, e infine per-
viene alla teoria dell ’informazione integrata (itt, information integration 
theory). In essa privilegia la capacità della coscienza di integrare l’in-
formazione, ovvero di ridurre il margine di incertezza tra due o più va-
riabili, attraverso l’attività del complesso dinamico; questo è un vasto 
e variegato aggregato funzionale, comprendente un gran numero di 
gruppi neuronali variamente distribuiti nel cervello e comunicanti me-
diante il rientro, sì che lo spazio neurale di riferimento dell’esperienza 
cosciente è dato dall’attività dell’intero complesso dinamico, e la for-
ma dei qualia è definita dalle relazioni tra le informazioni generate nel 
complesso dalle interazioni dei loro elementi.

2.2. Le metafore della coscienza: teatri rappresentazionali e spazi 
di lavoro globali

Secondo Crick e Koch l’attivazione sincronizzata al ritmo di 40 hertz 
al secondo di determinate regioni cortico-talamiche è un correlato neu-
rale della consapevolezza visiva: in realtà si è visto che un’attività sincro-
nizzata, ad alta frequenza, accompagna anche gli stimoli inconsci.27

26 G.M. Edelman, G. Tononi, Un universo di coscienza. Come la materia diven-
ta immaginazione (2000), trad. it. Einaudi, Torino 2000.

27 F. Crick, C. Koch, “A framework for consciousness”, in «Nature Neuro-
science», 6, 2, 2003, pp. 119-126.
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Più elaborato il modello di Baars, un neuroscienziato cognitivo che 
nella sua opera più nota propone la teoria dello spazio di lavoro globa-
le, che riprende e amplifica la metafora del teatro della coscienza di 
Taine.28 La corteccia cerebrale è un sistema estremamente distribuito 
di processori specializzati operanti in parallelo. I processi coscienti so-
no seriali, cioè uno segue l’altro: essi sono elaborati nello spazio di la-
voro globale, che però può trattare i dati percettivi solo pochi alla volta. 
La coscienza è una sorta di memoria di lavoro momentanea, anche se 
non è la stessa cosa della memoria a breve termine, perché trattiene le 
informazioni più a lungo e con maggiore dettaglio della coscienza. Il 
modello di Baars la rappresenta come una scena illuminata da un ri-
f lettore il cui fascio di luce permette di vedere solo parte di ciò che 
avviene sul palco. Al di là della scena c’è il backstage, ovvero ci sono 
i processi inconsci che organizzano l’esperienza cosciente, i contesti 
che la modellano come sistemi di credenze e le conferiscono l’impron-
ta mentale tipica dell’individuo. Il pubblico non è un homunculus, ma 
è costituito dai processi motori e dalla memoria a lungo termine cui 
accedono i dati della coscienza. Ciò che rende cosciente un evento è 
dunque la sua elaborazione all’interno dello spazio di lavoro globale e 
la sua trasmissione al resto del sistema; la teoria stabilisce con chiarez-
za quali cose debbano essere coscienti, ossia quali occupino lo spazio 
di lavoro diventando globalmente disponibili.29

Infine, i neuroscienziati francesi Dehaene, Kerszberg e Changeaux 
prima e Dehaene e Naccache riprendono la teoria di Baars, chiaman-
dola teoria dello spazio di lavoro neuronale globale, e precisano meglio i 
componenti di quest’ultimo: (i) le afferenze senso-percettive; (ii) le ef-
ferenze motorie, cui compete anche il resoconto narrativo degli even-
ti coscienti; (iii) l’aras (ascending reticular activating system, sistema re-

28 B.J. Baars, A cognitive theory of consciousness, Cambridge University Press, 
New York 1988. http://www.theassc.org/files/assc/BJBaars%20-%20Cogniti-
ve%20Theory%20of%20Consciousness%20(Cambridge%201988).pdf

29 B.J. Baars, “In the theatre of consciousness. Global workspace theory, a ri-
gorous scientific theory of consciousness”, in «Journal of Consciousness Studies», 
4, 1997, pp. 292-309; Id., “Global workspace theory of consciousness: toward a 
cognitive neuroscienze of human experience?”, in «Progress in Brain Research», 
150, 2005, pp. 45-53.



la coscienza affettiva. emozione e cognizione nel determinismo della coscienza

155

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

ticolare ascendente attivante), cui compete lo stato di vigilanza; (iv) la 
memoria a lungo termine; (v) i sistemi di valutazione.30 L’esperienza 
cosciente consiste nella disponibilità complessiva di informazione at-
traverso lo spazio di lavoro globale, ed è data dall’attivazione sincro-
nizzata di una popolazione di neuroni variamente e ampiamente distri-
buita tra diverse aree: i sistemi modulari che altrimenti non scambia-
no tra loro informazioni in modo automatico possono avere accesso ai 
contenuti uno dell’altro, grazie alle connessioni cortico-corticali a lun-
ga portata originate in gran parte dalle cellule piramidali degli strati 2 
e 3 della corteccia, che inviano e ricevono associazioni afferenti ed ef-
ferenti, sincronizzando i loro pike con oscillazioni elettriche continue. 
Dehaene inoltre definisce i correlati temporali dei fenomeni coscienti, 
rappresentati dalla onda P positiva o P300, cosiddetta perché compare 
300 millisecondi dopo uno stimolo rilevante dal punto di vista cogniti-
vo ed è registrabile nella corteccia prefrontale durante l’elaborazione di 
immagini percettive visive o acustiche.31 Essa è espressione dell’attività 
dello spazio di lavoro globale, è data dalla sincronizzazione delle aree 
cerebrali estese su larga scala ed è una “firma” dell’attività cerebrale co-
sciente. la coscienza è un evento probabilistico. Le ondate di sincronizza-
zione dell’attività neuronale che percorrono fasicamente il cervello sono 
un generatore di diversità (god, generator of diversity), perché attivano 
configurazioni di mappe neuronali instabili e continuamente diversi-
ficantesi. La sincronia facilita la diffusione dell’informazione, perché 
apre canali di comunicazione tra neuroni distanti. Se uno stimolo in 
arrivo trova una condizione di sincronizzazione della corteccia inte-
ressata, è più probabile che diventi cosciente; se invece si imbatte uno 
stato di refrattarietà, la sua intensità deve essere tanto maggiore perché 
scateni la valanga dell’attivazione generalizzata della corteccia. Le f lut-

30 S. Dehaene, M. Kerszberg e J.-P. Changeaux, “A neuronal model of a global 
workspace in effortful cognitive task”, in «Proc. Natl. Acad. Sci. usa», 95, 1998, 
pp. 14529-534; S. Dehaene e L. Naccache, “Toward a cognitive neuroscience of 
consciousness: basic evidence and a workspace framework”, in «Cognition», 79, 
2001, pp. 1-37.

31 S. Dehaene, Coscienza e cervello. Come i neuroni codificano il pensiero (2003), 
trad. it. Cortina, Milano 2014.



Stefano Fissi

156

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

tuazioni imprevedibili dell’attivazione neuronale a volte si adattano al-
lo stimolo in arrivo, alle volte lo ostacolano.

Troppi fattori cerebrali sono in correlazione con la percezione co-
sciente perché essa sia un evento deterministico. Dehaene paragona la 
propagazione dello stimolo lungo le aree corticali reciprocamente sin-
cronizzate a una valanga, perché un evento all’inizio minimale vie-
ne amplificato innescando una serie di processi ad ampio raggio e di 
connessioni rientranti dal basso verso l’alto e dall’alto verso il basso. 
L’accesso alla coscienza richiede una “transizione di fase” dell’intero 
complesso dinamico attivato, che è costantemente valutato dal cervello 
in funzione di un vantaggio omeostatico-adattativo. Se uno schema di 
attivazione si accoppia con un stimolo esterno o interno, esso può sca-
tenare l’onda generalizzata dell’evento cosciente.

Su un punto evidentemente le teorie cognitive devono concedere 
qualcosa alle emozioni, ed è sui sistemi di valutazione. I valori sono 
rappresentati dai sistemi neuronali che presiedono a funzioni fonda-
mentali per il mantenimento dell’omeostasi e la riproduzione, e impon-
gono dei vincoli alla categorizzazione degli eventi. Edelman e Tononi 
precisano che i valori sono dati da sistemi neuronali regolatori delle 
funzioni omeostatiche che agiscono attraverso la scarica diffusa di un 
neurotrasmettitore in un’ampia area del cervello, comprendente la cor-
teccia e i centri sottocorticali. Quindi nella teoria di Edelman ciò che 
determina l’accesso alla coscienza di un evento percettivo, attraverso le 
connessioni rientranti con i ricordi categorizzati in base al valore, è l’at-
tivazione generalizzata dei sistemi omeostatico-viscerali che esso susci-
ta, che è equiparabile a un’emozione.

3. The feeling of what happens: teorie affettive della coscienza

Per Damasio, i sentimenti riguardano l’esperienza e sono un fatto 
privato, le emozioni concernono l’azione e il comportamento e sono un 
fatto pubblico; entrambi hanno a che fare con un complesso di reazio-
ni adattative dell’organismo finalizzate al mantenimento dell’omeosta-
si in risposta a un input esterno: il passaggio da emozioni a sentimen-
ti richiede che l’esperienza emozionale diventi cosciente. La coscienza 
a sua volta è supportata da un proto-sé, che poi diviene un Sé nuclea-
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re, che è «un modello del corpo nel cervello».32 La coscienza nucleare 
è l’esperienza immediata del qui-e-ora, una pulsazione, come direb-
be Damasio, che si ritrova anche negli animali e ha come fulcro il Sé, 
mentre la coscienza estesa è data dalla integrazione lungo un continuum 
temporale delle rappresentazioni del Sé nucleare – quindi ha a che fa-
re col Sé autobiografico – e comporta un collegamento con i centri del 
linguaggio. L’esistenza di un Sé, ovvero di un nucleo di autoriferimen-
to dell’esperienza, è condizione necessaria per la coscienza, la quale si 
manifesta quando a un processo mentale elementare va ad aggiunger-
si un processo del Sé.33 Il Sé è il riferimento e la condizione necessa-
ria della coscienza, perché se in una mente manca il Sé quella mente 
non può essere cosciente. I contenuti pertinenti al Sé possono giustap-
porsi ad altri eventi mentali e accompagnarli: in tal caso questi eventi 
mentali diventano coscienti. Ne consegue comunque che proto-sé, Sé 
nucleare e Sé esteso possono divenire coscienti attraverso un processo 
autoreferenziale, il che – però – è un paradosso. Damasio se la cava so-
stenendo che l’esperienza cosciente è data dalla rappresentazione a li-
velli dell’encefalo via via più cefalici, e quindi più differenziati, del nu-
cleo enterocettivo del proto-sé (livello mesencefalico), del Sé nucleare 
(livello dei gangli della base) e del Sé esteso (livello corticale), con una 
conseguenziale sempre più estesa integrazione nelle aree associative – 
che egli chiama aree di convergenza – eminentemente nella corteccia 
postero-mediale, ma resta inspiegato, se la coscienza è data dall’asso-
ciazione al Sé, come l’autorappresentazione dei processi omeostatici e 
neuroendocrini e della mappa somatoestesica possa a sua volta diventa-
re cosciente di sé stessa.34

Anche per il francese Denton l’origine della coscienza risiede nella 
consapevolezza percettiva delle “emozioni primordiali” date dalle affe-
renze dei recettori di natura chimica, situati all’interno del corpo (en-
terocettori) e in alcuni casi alla superficie, deputati al monitoraggio dei 
parametri omeostatici di base (osmolarità e volume ematici, glicemia, 
temperatura corporea, pressione arteriosa dell’ossigeno e dell’anidri-

32 A.R. Damasio, emozione e coscienza, cit., p. 38.
33 A.R. Damasio, il Sé viene alla mente. la costruzione del cervello cosciente (2010), 

trad. it. Adelphi, Milano 2012.
34 ibidem.
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de carbonica, distensione della muscolatura liscia, ecc.).35 Attraverso il 
brain imaging è stato dimostrato che quando i parametri di base escono 
dal range vitale producono attivazioni diffuse in queste aree, che gene-
rano sensazioni impellenti che segnalano l’esistenza di minacce imme-
diate per l’organismo e sono accompagnate dalla coercizione all’azio-
ne. Le emozioni primordiali divengono coscienti nello spazio di lavoro 
neuronale globale di Dehaene, Kerzberg e Changeaux.

3.1. I sistemi affettivi primari come eredità filogenetica delle 
reazioni adattative fondamentali

Analogamente a Damasio, Panksepp colloca al cuore della co-
scienza la regolazione dei parametri vitali e il fine adattativo del man-
tenimento dell’omeostasi.36 L’area del cervello adibita alla regolazio-
ne dell’omeostasi fisiologica genera nella sua attività una “mappa” del 
funzionamento viscerale e dello stato del milieu interno. Questa rap-
presentazione è contigua a una altrettanto importante mappa, situata 
nel grigio periacqueduttale (pag, periacqueductal gray) e nei collicoli 
mesencefalici, lo schema corporeo, risultante dall’integrazione delle 
propriocezioni provenienti dai muscoli scheletrici (che rilevano il to-
no muscolare, la postura e il movimento) con le afferenze del sistema 
vestibolare che regola l’equilibrio e l’orientamento nello spazio. La 
contiguità di queste due mappe spiega perché quelle che Panksepp 
chiama motivazioni hanno un accesso immediato alla generazione 
delle azioni. La motivazione comprende come l’emozione una serie di 
reazioni (somatomotorie, viscerali, metaboliche, endocrine, cutanee, 
cardio-circolatorie, respiratorie, psicologiche) selezionate dall’evolu-
zione – e quindi condivise con i mammiferi superiori e i più evolu-
ti tra gli uccelli – in quanto aventi valore adattativo di preservazione 
dell’omeostasi; però mentre le emozioni sono risposte a uno stimolo 
esterno – che risiede nell’ambiente o nel gruppo dei propri simili – la 
motivazione è la risposta a uno stimolo interno. La deviazione dall’o-
meostasi è avvertita dall’organismo come bisogno, e la motivazione 

35 D. Denton, le emozioni primordiali. Gli albori della coscienza (2005), trad. it. 
Boringhieri, Torino 2009.

36 J. Panksepp, Affective neuroscience, cit.
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è l’attivazione motoria e viscerale per soddisfarlo, quindi è «un com-
portamento al servizio di un bisogno».37

Secondo Solms e Turnbull, l’homunculus del tegmento dorsale me-
sencefalico e del grigio periacqueduttale fornisce una mappa senso-mo-
toria combinata del corpo, che genera quelle che sono le nostre più ar-
caiche spinte all’azione.38 I sistemi operativo-emozionali psico-comporta-
mentali o sistemi di comando delle emozioni di base regolano la risposta 
comportamentale ai bisogni di base e garantiscono l’omeostasi dell’or-
ganismo in risposta al suo ambiente interno.

Successivamente Panksepp ribattezzerà i sistemi affettivo-compor-
tamentali affetti emotivi primitivi, o sistemi affettivi primari, facendo un 
esplicito riferimento alla teoria di Damasio e riprendendo da lui il con-
cetto di Sé nucleare.39 Accanto ai sistemi operativo-emozionali della 
paura, della rabbia, della ricerca, dell’avversione, del desiderio sessua-
le, della cura, del dolore psichico e del gioco egli ne pone uno ulteriore, 
che non è adibito come gli altri al mantenimento delle funzioni vitali, 
bensì all’autorappresentazione somato-motoria dell’organismo, e ne fa 
il fondamento dell’esperienza cosciente. Il sistema del self (acronimo 
per Simple ego-type life Form, Sistema di Forma Vitale Egotica) costi-
tuisce un Sé nucleare universale o nomotetico, che è il nucleo protopatico 
di autorappresentazione dell’organismo. Nel momento in cui a esso si 
affiancano e con esso interagiscono gli altri sistemi si formano dei Sé 
idiografici, prodotti dal rapporto dell’organismo con l’ambiente: uno o 
più dei sette sistemi affettivi interagiscono con il Sé nucleare in risposta 
a un evento interno o esterno e gli impartiscono la coloritura emozio-
nale data dall’evento. i Sé idiopatici sono Sé affettivi e parziali.

Per Panksepp, diversamente da Damasio e Denton, il sistema 
affettivo primario del self è una rappresentazione motoria, perché 
l’impalcatura connessa all’azione e la capacità di generare interna-
mente la motricità sono fondamentali ai fini della sopravvivenza e 
costituiscono il nucleo di invarianza per gli aggiustamenti percettivi, 

37 Ivi, p. 228.
38 M. Solms, O. Turnbull, il cervello e il mondo interno. introduzione alle neuro-

scienze dell ’esperienza soggettiva (2002), trad. it. Cortina, Milano 2004.
39 J. Panksepp, Archeologia della mente. Origini neuroevolutive delle emozioni 

umane (2012), trad. it. Cortina, Milano 2014.
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e per questo forniscono una matrice neuronale fissa di riferimento: «il 
cervello ha bisogno di meccanismi stabili per generare una coerenza 
psico-comportamentale»;40 anche se poi esso integra le enterocezioni 
viscerali e neuroendocrine attinenti all’omeostasi corporea e al milieu 
interno. Le strutture che sottendono il Sé nucleare sono date dagli 
strati motori profondi del collicolo superiore, del pag, della vta (ven-
tral tegmental area, area tegmentale ventrale) e dell’ipotalamo: esse 
costituiscono i sistemi sottocorticali della linea mediana (scms, sub-
cortical midline systems), connessi con i sistemi corticali della linea me-
diana (cms, cortical midline systems), che sono il giro del cingolo an-
teriore, l’insula, la corteccia orbitale e frontale. I sistemi della linea 
mediana hanno un’elevata attivazione in condizioni di riposo, il che 
può significare che sono continuamente impegnati in un’elaborazio-
ne autoriferita dell’informazione, e costituiscono una sorta di set point 
per le deviazioni dall’omeostasi.

4. Sintesi: la funzione di collante del sottofondo affettivo

Anche per Damasio non c’è nessun homunculus che assista allo spet-
tacolo che si rappresenta nel teatro della coscienza. L’esperienza co-
sciente deriva dall’attivazione di un complesso funzionale esteso a varie 
aree cerebrali, a vari livelli di organizzazione massicciamente collegati 
da connessioni nei due sensi, che implementa una rappresentazione del 
Sé prima nucleare e poi esteso a livelli di successiva integrazione nel 
tronco encefalico, nei gangli della base e nella corteccia.

La dinamica dello spazio di lavoro consiste in un flusso costante di 
varia durata di configurazioni neuronali, la cui struttura è determina-
ta da un lato dall’eredità specie-specifica, dall’altro dall’epigenesi, ed è 
quindi individuale. Ciò spiega i qualia e i contenuti dell’esperienza al-
tamente soggettivi dell’esperienza.41 In concomitanza con l’evento per-
cettivo un qualcosa viene rappresentato a degli effettori motori e al de-
posito delle memoria, e questo qualcosa è correlato con la rilevazione 

40 Ivi, p. 448.
41 S. Dehaene e L. Naccache, cit.; S. Dehaene, cit.
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degli stati interni omeostatici e della propriocezione muscolo-scheletri-
ca, nonché risente dello stato di vigilanza dato dall’aras.

La regolazione omeostatica, che è comunque il fine adattativo del 
sistema, nelle teorie cognitive è data dai sistemi di valutazione, men-
tre in quelle affettive risiede direttamente nel Sé, variamente colorato 
dall’impronta degli affetti.

Il Sé, però, non è forse il processo di rappresentazione neurosim-
bolica dei processi di continuo monitoraggio dei parametri omeosta-
tici di base? In sostanza i vincoli del sistema sono dati dai processi 
omeostatici fondamentali, che nei modelli cognitivi sono uno dei co-
stituenti dello spazio di lavoro, in quelli affettivi fanno parte dell’au-
torappresentazione del Sé.

La coscienza di Damasio è affettiva ipso facto, essa è qualcosa di po-
tente, elusivo, inconfondibile e vago al tempo stesso, che accompagna il 
divenire cosciente dell’emozione, il suo passaggio a sentimento.

La coscienza di Panksepp è una coscienza affettiva perché il Sé a 
sua volta è un Sé affettivo, impregnato del colorito emozionale che gli 
conferiscono i sistemi affettivi primari, suoi dirimpettai mesencefalici.

Nelle teorie del complesso dinamico e dello spazio di lavoro il feno-
meno della coscienza è dato dalla continua elaborazione dell’informa-
zione in un complesso funzionale dato dalla connessione a distanza di 
aree cerebrali diffuse, che include l’esperienza affettiva come parte dei 
sistemi di valutazione.

Analogamente, per Peters, la coscienza è un processo ricorsivo di 
auto-localizzazione spaziotemporale, basato su tre parametri, il questo 
(l’Io, il principio auto-referenziale), il qui e l’ora, e fornisce all’organi-
smo gli strumenti per estendere l’auto-regolazione omeostatica attra-
verso gli aggiustamenti posturali e le disposizioni motorie.42

Secondo De Vignemont lo schema corporeo è il responsabile del 
senso di appartenenza. Su di esso si basa la coerenza emotivo-com-
portamentale dell’organismo e gli stati affettivi a essa associati.43 Una 
forma primordiale di coscienza è generata dalle strutture sottocortica-

42 F. Peters, “Consciousness as recursive, spatiotemporal self-location”, in 
«Psychol Res», 74 (4), 2010, pp. 407-421.

43 F. De Vignemont, “Habeas corpus: The sense of ownership of one’s own 
body”, in «Mind and Language», 22, 4, 2007, pp. 427-449.
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li della linea mediana. Gli strati motori profondi del collicolo superio-
re, del pag, della vta e dell’ipotalamo sono attivati dagli stati affetti-
vi di processo primario. Ognuno dei sistemi affettivi primari produce 
dei pattern neuronali di larga scala tipici di ogni emozione, oscillazioni 
caratteristiche che costituiscono le firme neuro-mentali degli affetti di 
base. Esse determinano configurazioni tipiche delle mappe viscerali, 
endocrine e somato-muscolari del corpo.

La struttura di base del Sé nucleare è un qualcosa di universale, 
o di nomotetico; man mano che essa si colora degli stati affettivi pri-
mari e interagisce con i processi cognitivi terziari di livello superiore 
promuove l’emergere di Sé idiopatici, universalmente unici e raffinati 
dall’espe rienza, che divengono Sé estesi durante la maturazione cere-
brale nel corso dello sviluppo.

L’architettura della mente consiste in una rete modulare di stati 
del Sé, i cui correlati neurali sono i complessi dinamici dello spazio 
di lavoro globale.

4.1. L’uno e i molti: inconscio dinamico e dissociabilità della coscienza

Le teorie cognitive supportano una coscienza unitaria, quelle emo-
zionali una coscienza molteplice.

In ogni caso al di sotto della coscienza vi è un inconscio dinami-
co, relazionale, con i contenuti dell’area del subconscio sempre pron-
ti a diventare coscienti, solo che raggiungano un adeguato grado di 
attivazione, e in questo senso è significativa l’idea di Dehaene che 
il divenire coscienti dei contenuti inconsci implichi una transizione 
di fase, e sia un evento probabilistico plurideterminato, dipendente 
dall’inserimento di un dato percettivo nelle onde di attivazione sin-
crona che percorrono la corteccia.

Negli approcci cognitivi i processi inconsci che plasmano e modu-
lano gli eventi percettivi soggettivi sono comunque conoscenze con-
cettuali, credenze, dogmi, rappresentazioni apprese e agiscono in uno 
spazio di lavoro unitario; solo Dennett ha una visione multipla del-
la psiche, con le sue molteplici versioni. La molteplicità dei Sé si svi-
luppa sia in senso longitudinale, come successive rappresentazioni a 
livelli sempre più differenziati dell’encefalo (Damasio), sia in senso 
trasversale, come molteplicità dei Sé nucleari determinati dalle diffe-
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renti coloriture emozionali (Panksepp). La molteplicità dei Sé richie-
de un “tenere assieme” l’unità della coscienza: in questa prospettiva, 
la dissociabilità è qualcosa di più che una reazione al trauma, è una 
condizione intrinseca della psiche.

Il Sé nucleare è la parte del cervello che genera le cognizioni e gli ap-
prendimenti precoci, che derivano dalla combinazione degli affetti pri-
mari e delle tendenze all’azione con le impressioni sensoriali rudimentali.

Panksepp parla di esso come “coscienza affettiva”, a significare che 
l’esperienza cosciente è comunque connessa a una qualità affettiva del-
la vita mentale, data dalla vicinanza e dall’interazione del Sé nucleare 
con i sistemi affettivi primari.

Probabilmente questa qualità affettiva del Sé è condizionata dai 
processi di regolazione diadica interattiva che avvengono nella relazio-
ne di accudimento, e che sono state descritti da Beebe e Lachmann co-
me rappresentazioni diadiche interattive.

La regolazione del Sé è data da un insieme di disposizioni all’azio-
ne e di aggiustamenti omeostatici viscerali che costituiscono il pro-
cesso della relazione infante-caregiver. A loro volta i comportamenti 
dell’infante sono attivati dai sistemi affettivi primari che attribui-
scono al Sé nucleare la coloritura di un’emozione primaria. Secondo 
Bollas le tracce delle relazioni emozionali precoci si stratificano nella 
personalità e costituiscono la “grammatica dell’Io”, l’organizzazione 
profonda che genera la forma della struttura/esistenza del Sé, che co-
stituisce il carattere del soggetto. La grammatica densamente strut-
turata dell’Io parla al soggetto attraverso i sogni, gli atti mancati, 
le relazioni disfunzionali, la coazione a ripetere. Essa si esprime nel 
circuito transfert-controtransfert, nel quale il soggetto tenta di rico-
struire quella che per lui è la traccia della struttura paradigmatica di 
base, in cui sono state costruite le strutture fondamentali dell’Io, che 
Bollas chiama “il conosciuto non pensato”.44 Secondo Bromberg la 
psiche è una struttura che anche all’inizio non è unitaria, ma si origi-
na come una molteplicità di configurazioni Sé-altro, o stati del Sé, e 

44 C. Bollas, l’ombra dell ’oggetto. Psicoanalisi del conosciuto non pensato (1987), 
trad. it. Borla, Roma 2014.
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solo in un secondo momento si sviluppa come un tutto integrato, e in 
seguito a eventi patologici può di nuovo frammentarsi.45

L’integrità psichica risulta da una continua dialettica tra l’unità e la 
separatezza dei molti stati del Sé, in modo che ciascuno di essi funzioni 
adeguatamente interagendo con gli altri e senza precludere l’esperienza 
dell’intero. In condizioni di benessere psichico l’individuo è solo par-
zialmente consapevole dei singoli stati del Sé e delle loro rispettive re-
altà: nonostante i conflitti tra loro, i diversi stati del Sé hanno accesso 
all’esperienza di me-ness e mantengono la relazionalità con le altri parti 
del Sé e con gli altri esseri umani.

Il vissuto di unità nella molteplicità (standing in the spaces, mante-
nersi negli spazi) è dato dalla continua dialettica tra stati di consapevo-
lezza mutevoli e non lineari, e la necessaria illusione di un senso del Sé 
unitario e di un’identità personale coesa che, per quanto sia un’illusio-
ne, è un’illusione salutare.

5. esempio clinico: far da genitori a sé stessi

Alberta viene in terapia per l’intensa sofferenza depressiva seguita 
all’abbandono da parte di un collega di lavoro, con cui da anni ha una 
relazione extraconiugale. Ha cinquantasette anni, è sposata con una 
figlia ed è impiegata in un’azienda del settore informatico. All’inizio 
della loro relazione, il collega le chiese di lasciare i rispettivi coniugi 
e formare insieme un nuovo nucleo familiare, ma la Alberta rifiutò, 
perché aveva appena iniziato il percorso per la fecondazione assistita, 
e preferì vivere la relazione nella clandestinità per preservare le rispet-
tive famiglie. L’esperienza della maternità è stata per lei molto gratifi-
cante, e per quanto la figlia si sia laureata, abbia trovato un lavoro e sia 
in procinto di sposarsi hanno ancora una grossa confidenza e compli-
cità. Quando il collega-amante è stato lasciato dalla moglie, dopo anni 
di frequentazione e considerando il fatto che la figlia sta formando un 

45 P.M. Bromberg, Clinica del trauma e della dissociazione. Standing in the spaces 
(1998-2001), trad. it. Cortina, Milano 2007; Id., destare il sognatore. Percorsi clinici 
(2006), trad. it. Cortina, Milano 2009; Id., l’ombra dello tsunami. la crescita della 
mente relazionale (2011), trad. it. Cortina, Milano 2012.
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proprio nucleo familiare, Alberta fantasticava di uscire allo scoperto, 
ma lui inopinatamente l’ha lasciata perché si è innamorato di una per-
sona conosciuta su Internet, troncando con lei ogni rapporto.

La paziente emerge dal travaglio del lutto quando si decide a tro-
vare una ragione di quello che è successo, e pur con notevole sofferen-
za ricontatta il collega, che però è molto elusivo. Poi il colpo di sce-
na: la nuova fiamma lo lascia. Con una certa circospezione lui cerca di 
stringere di nuovo i rapporti con Alberta, ma questa è ormai disillusa, 
consapevole che egli è sì una persona piacevole, simpatica, divertente, 
brillante, insomma l’ideale per uno spazio di evasione, ma scarsamen-
te affidabile come compagno, e ormai si è impegnata nell’elaborazione 
delle sue esperienze con l’altro sesso. Le quali si sono svolte tutte se-
condo un pattern simile, di intensa idealizzazione iniziale, seguita dal-
la disillusione, o meglio dalla visione realistica dell’altro, senza però la 
transizione successiva dall’innamoramento alla costruzione del rappor-
to amoroso, passando dalla passione (dopaminergica, sistema motiva-
zionale della ricerca di Panksepp) alla reciproca cura nel quotidiano e 
alla costruzione di una famiglia (ossitocina, sistema della cura). Invece 
è sempre seguito uno stato di distacco, con scarso interesse anche per la 
vita sessuale e comportamenti di reciproco rispetto puramente formali 
(sistema aversivo, colinergico, opposto al sistema della ricerca). Alberta 
è riuscita a salvarsi dalla noia del quotidiano attraverso gli spazi ludici 
e di evasione col collega-amante (sistema del gioco), mantenendo co-
sì una dissociazione che le consentiva un soddisfacente adattamento.

Non è facile riempire il vuoto che segue alla perdita di lui. Ma 
Alberta ci riesce recuperando parzialmente la relazione col marito, ini-
ziando a fare volontariato, appoggiandosi alla figlia. Stava comincian-
do a riprendersi quando interviene un nuovo colpo. La madre, da anni 
vedova, però persona molto autonoma e che finora è vissuta per conto 
suo, si frattura il femore, e la paziente è costretta a prendersela a casa. 
La situazione ambientale cambia drasticamente. La paziente non vive 
più la sua casa come propria, e per quanto la madre si sforzi di recarle 
il minor disturbo possibile, si sente “in una enorme gabbia”, con la ma-
dre che “si è impossessata” di lei. Quando torna a casa, le cala addosso 
una cappa, entra in uno stato di ottundimento, si sente triste, rallentata, 
ovattata, staccata dalla realtà, avverte “come un velo davanti, e come se 
vivessi tutto attraverso il velo”, e in un automatismo motorio non può 
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non sedersi accanto a sua madre davanti alla televisione, come faceva 
nella sua infanzia. La paziente sperimenta uno stato avversivo di riti-
ro analogo al freezing degli animali. In analisi rivive la sua infanzia: è 
nata da una coppia di genitori che per l’epoca erano piuttosto anziani; 
il padre viaggiava molto per lavoro, e quando c’era lo avvertiva come un 
estraneo. La madre era una donna forte, autoritaria, direttiva, intrusiva 
e controllante, ma si appoggiava molto a lei, e la stessa dice che viveva 
“in simbiosi con lei, litigandoci e scontrandosi di continuo”, finché con 
l’adolescenza non ha spiccato il volo, iniziando ad avere amiche e am-
miratori. Realizza che quella che ora si sente addosso la tristezza che 
sua madre le trasmetteva allora e che era suscitata da un vissuto di iso-
lamento e dall’assenza del padre (sistema del dolore psichico, endorfi-
ne), ma sostiene che ora non gliela trasmette più, perché è cambiata. Ha 
paura invece di trasmetterla alla figlia, che le sta molto vicino, le parla 
e la comprende, anche se non rinuncia ai suoi progetti. Vi è un episodio 
molto commovente in cui la paziente accompagna la figlia a comprare 
l’abito da sposa, la figlia le fa notare che non partecipa alla sua gioia, e 
lei riesce a dirle “Mi dispiace che ti sposi”. Porta un sogno: «Eravamo 
io, mio marito e mia figlia in barca, ma non era la nostra, bensì una 
piattaforma metallica, su un acqua bassa e limpidissima. Sul fondo si 
vedevano dei pesci enormi, girati su un fianco, morti. Dicevo: “Voglio 
fare tutto il giro dell’isola. Questi pesci sono morti perché hanno lot-
tato tanto, però sono morti”».

I ricordi traumatici legati alle parti dissociate della personalità non 
minacciano più le acque limpidissime della coscienza, nella ricostituita 
famiglia interna idealizzata. Rivivendo in analisi l’atmosfera malinco-
nica della sua infanzia, in cui la madre rif letteva su di lei la sua depres-
sione, la Alberta riesce a consolare e ad accogliere amorevolmente il suo 
Sé-bambina, lasciando un posto per le esperienze depressive nella sua 
personalità totale. Prendendo in considerazione la propria sofferenza, 
esprimendola all’analista e alla figlia, rivolgendo verso di sé il sistema 
delle cure genitoriali, attraverso tutto questo fa da genitrice a sé stessa.
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riassunto Nelle teorie sulla coscienza si distinguono due approcci: (i) i modelli 
che valorizzano la cognizione derivando dalla psicologia cognitiva e dall’intel-
ligenza artificiale, mirano all’integrazione dell’informazione e sono basati 
sull’attivazione di un complesso dinamico di aree cerebrali diffuse attraverso 
fibre a lunga portata con connessioni rientranti nei due sensi. La teoria dello 
spazio di lavoro neuronale globale ne è l’espressione più aggiornata (ii) i mo-
delli basati sull’emozione fanno riferimento al Sé come condizione della co-
scienza, o meglio alle sue successive rappresentazioni a livelli sempre più dif-
ferenziati dell’encefalo; i sistemi affettivi primari vi imprimono specifiche 
coloriture emozionali. Il Sé nucleare nomotetico si differenzia nei Sé estesi 
idiopatici a seguito dell’accumularsi delle esperienze vitali lungo uno stato 
affettivo di processo primario in un continuum temporale. La mente è una rete 
modulare di stati del Sé.

Parole chiave coscienza, spazio di lavoro neuronale globale, emozione, motivazione, 
Sé nucleare.
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Elaborazione affettiva e salute
luigi Solano

english title Affective processing and Health

Abstract Starting with a criticism of the contrast between “reason” and “feeling” 
which long permeated western culture, the paper is an outline of the 
importance for both physical and mental health of full contact with affect, 
more specifically of a link between a more “bodily” physiological level, defined 
as emotion, and a more cognitive, experiential, conscious level, defined as 
feeling. Such link allows conscious ref lection on feelings and regulation of 
emotional activation. The alexithymia construct is then introduced, as an 
example of a condition where links between emotions and feelings appear 
deficient. An illustrative clinical case is reported, together with a description 
of measures of the construct, of its effects on health, of problems arising in the 
physician/patient relationship in the presence of high levels in this dimension.

Keywords emotions, feelings, alexithymia, health.

emozioni e loro funzioni

La cultura occidentale ha spesso espresso una posizione (molto 
chiara, per esempio, in Platone) in cui le emozioni (le “passioni”) ri-
sultano un elemento essenzialmente di disturbo per il pensiero e van-
no soprattutto contenute, arginate. Come dire, sarebbe meglio se non 
ci fossero, ma purtroppo… Questa posizione è spesso diffusa anche a 
livello popolare.

Altri momenti storici (segnatamente il Romanticismo) hanno visto 
un’esaltazione del “sentimento”, visto in contrapposizione alla “raziona-
lità”, spesso elogiando il cieco abbandonarsi al primo, forza superiore e 
indiscutibile, senza alcuna considerazione della realtà esterna (non per 
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nulla le vicende romantiche si concludono quasi sempre con la morte 
dei protagonisti, da Werther a Tristano e Isotta).

Certamente sono state espresse anche in passato posizioni più equi-
librate, a cominciare da Aristotele. Mi occuperò però essenzialmente 
del contributo della psicologia contemporanea, in particolare di ispira-
zione psicoanalitica, di cui mi ritengo competente. Tale contributo, ol-
tre che basato sulla clinica e sulla ricerca specifica, risente dell’apporto 
delle teorie sull’evoluzione.

Cominciando appunto da queste, le teorie dell’evoluzione ci dico-
no che se un elemento sopravvive alla pressione dell’ambiente, in gene-
re serve a qualcosa. Ciò che è soltanto di disturbo viene eliminato.1 Se 
le emozioni si sono sviluppate e mantenute nella storia dell’evoluzione, 
anzi sono diventate sempre più differenziate e sofisticate quanto più le 
specie si sono evolute, devono pur avere una loro utilità.

L’adattività evolutiva delle emozioni è stata affermata chiaramente 
da C. Darwin nel 1872.2 Nell’ambito della psicologia d’ispirazione psi-
coanalitica l’utilità dell’emozione di angoscia come “segnale” di perico-
lo venne riconosciuta da S. Freud nel 1926 in inibizione, sintomo e ango-
scia.3 Autori successivi (E. Bibring,4 G. Engel,5 I.C. Kaufman6) hanno 
svolto considerazioni simili anche rispetto alla depressione, vista come 

1 Questa constatazione può essere utile anche a confutare l’ipotesi di una sos-
tanziale origine genetica dei disturbi mentali. Poiché la prevalenza di questi ulti-
mi nella popolazione mondiale viene stimata intorno al 25%, non si capisce come 
l’evoluzione avrebbe permesso il permanere di una tale quota di geni nocivi. Ve-
di per esempio S. Keri, “Genes for psychosis and creativity”, in «Psychological 
Science», vol. 20, 2009, pp. 1070-1073.

2 C. Darwin, the expression of emotion in man and animals, John Murray, Lon-
don 1872.

3 S. Freud, “Inibizione, sintomo e angoscia” (1926), trad. it. in Opere, 12 voll., 
vol. 10, Boringhieri, Torino 1978, pp. 233-317.

4 E. Bibring, “The mechanism of depression”, in P. Greenacre (a cura di), Af-
fective disorders, International University Press, New York 1953, pp. 13-48.

5 G. Engel, “Anxiety and depression withdrawal: the primary affects of un-
pleasure”, in «International Journal of Psychoanalysis», vol. 43, 1962, pp. 89-97.

6 I.C. Kaufman, “Developmental considerations of anxiety and depression: 
psychobiological studies in monkeys”, in «Psychoanalysis and Contemporary Sci-
ence», vol. 4, 1977, pp. 317-363.
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un segnale volto alla regolazione dell’autostima, in modo da evitare ri-
schi peggiori. W.R. Bion7 ha visto nelle emozioni la base per ricono-
scere e valutare i dati dell’esperienza. La ricerca empirica sui bambini 
piccoli (per esempio D. Stern)8 ha da tempo riconosciuto l’importanza 
delle emozioni nello strutturare le rappresentazioni interne delle inte-
razioni. In studi successivi (per esempio R. Emde)9 le emozioni, spe-
cie quelle durevoli (interesse) sono state viste anche come aventi effetti 
d’integrazione, organizzazione, sostegno allo sviluppo. Anche in am-
biti non psicoanalitici si è da tempo fatto strada un concetto di emozio-
ne come «fonte di informazione sulla propria identità e i propri bisogni 
personali, e sulle azioni necessarie a soddisfare tali bisogni».10

Emozioni quindi come base del pensiero, della ragione, e non in con-
trapposizione a questi.

identificazione e regolazione delle emozioni

Per poter svolgere le loro funzioni informative e di spinta all’azione 
(e-movere) è necessario che le emozioni vengano pienamente percepite 
e identificate nella loro specificità. Nella specie umana, infatti, le emo-
zioni sono presenti ad almeno due livelli:

–  un livello scarsamente cosciente, automatico, non simbolico,11 “cor-
poreo”, poco differenziato, basato dal punto di vista anatomico 
principalmente sull’amigdala, che riceve in genere la denominazio-
ne di “emozione” in senso stretto;

7 W.R. Bion, Apprendere dall ’esperienza (1962), trad. it. Armando, Roma 1972.
8 D. Stern, the interpersonal world of the infant, Basic Books, New York 1985.
9 R. Emde, “Moving ahead: integrating influences of affective processes for 

development and for psychoanalysis” in «International Journal of Psychoanalysis», 
vol. 80, 1999, pp. 317-340.

10 R.E. Dafter, “Why ‘negative’ emotions can sometimes be positive: the 
spectrum model of emotions and their role in mind-body healing”, in «Advanc-
es», vol. 12, 1996, pp. 6-19.

11 W. Bucci, Psychoanalysis and cognitive science. A multiple code theory, Guilford 
Press, New York 1997.
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– un livello cosciente, simbolico,12 “mentale” in cui l’affetto viene iden-
tificato specificamente come paura o rabbia, o gioia, fino a più raffi-
nate distinzioni. Questo livello, basato essenzialmente sulla corteccia 
limbica e prefrontale, prevede anche la denominazione linguistica, 
con conseguente possibilità comunicative molto maggiori; viene in 
genere indicato come “sentimento”.13

I sentimenti possono essere posti a confronto l’uno con l’altro, in 
modo da decidere quali seguire e quali mettere da parte; possono essere 
collegati ai ricordi passati, all’immaginazione e al ragionamento, pos-
sono essere utilizzati come guida per il pensiero e per il comportamen-
to, e dunque per regolare gli stati di attivazione emotiva.14

Le modificazioni sensoriali, viscerali e motorie che si verificano 
quando si attiva un’emozione sono elaborate dal sistema nervoso in 
una modalità non-simbolica. Nel corso dello sviluppo primario queste 
rappresentazioni non-simboliche vengono connesse a rappresentazioni 
simboliche, inizialmente attraverso immagini (come l’associazione tra 
l’emozione e una persona o un evento), e, più tardi, quando si sviluppa 
il linguaggio, attraverso parole che consentono alla persona di definire, 
identificare e descrivere gli specifici sentimenti.15

La costruzione di un livello simbolico nella specie umana avviene 
all’interno del rapporto con l ’accudente che, specie nelle prime fasi della 
vita, interviene appunto a interpretare e regolare le emozioni del neo-
nato e del lattante.16 Il termine di regolazione va però inteso in un senso 
ben più ampio di quello che il termine potrebbe suggerire; quelle che 
sono in gioco sono le trasformazioni, postulate dai diversi autori psico-

12 Ivi.
13 Da questo punto del lavoro utilizzerò i termini “emozione” e “sentimento” 

secondo le definizioni appena enunciate, mentre utilizzerò il termine “affetto” per 
indicare l’insieme del fenomeno.

14 G.J. Taylor, R.M. Bagby, J.D.A. Parker, disturbi della regolazione affettiva 
(1997), trad. it. Fioriti, Roma 2000.

15 W. Bucci, Psychoanalysis and cognitive science. A multiple code theory, cit.
16 R.N. Emde, “Development terminable and interminable I. Innate and mo-

tivational factors from infancy” in «International Journal of Psychoanalysis», vol. 
69, 1988, pp. 23-42.
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analitici (a cominciare da Freud ne l’io e l ’es),17 da esperienze più pri-
mitive, informi, non regolate nell’intensità, a entità più definite, com-
prensibili dal soggetto e quindi anche comunicabili all’esterno.

Emblematicamente nel pensiero di Bion18 l’esperienza, come vie-
ne acquisita attraverso la sensorialità, dà origine a quelli che chiama 
«elementi beta» (che possiamo considerare delle protoemozioni); questi 
ultimi attraverso il contenimento, la funzione alfa della madre, vengono 
trasformati in «elementi alfa», che sono la base delle rappresentazioni 
mentali, del pensiero cosciente, dei sentimenti, dei sogni. La funzione 
alfa della madre viene gradualmente interiorizzata dal bambino che nel 
tempo diviene capace di effettuare da solo le stesse operazioni.

Fino a quando non vengono sottoposti all’azione della funzione al-
fa gli elementi beta “indigeriti” non sono pensabili, ma vengono sentiti 
come cose, che, proseguendo nella metafora digestiva, possono essere 
soltanto evacuate, eliminate, essenzialmente nell’azione (il destino ine-
luttabile delle vicende romantiche) o nel corpo.

il costrutto dell ’alessitimia19

Si tratta di uno dei più noti e diffusi costrutti clinici che indica ap-
punto una difficoltà nel collegare le emozioni con simboli visivi e ver-
bali – quindi nello sperimentare sentimenti – e a seguito della quale le 
emozioni vengono, invece, sperimentate primariamente come sensa-
zioni fisiche e tendenze all’azione.

17 S. Freud, “L’Io e l’Es” (1922), trad. it. in Opere, vol. 9, cit., pp. 471-520.
18 W.R. Bion, Apprendere dall ’esperienza, cit.
19 Per una trattazione generale sull’alessitimia vedi G.J. Taylor, R.M. Bagby, 

J.D.A. Parker. disturbi della regolazione affettiva, cit.; G.J. Taylor, R.M. Bagby, 
“Progressi nella teoria e nella ricerca sull’alessitimia”, in G.J. Taylor et al., (a cura 
di), la valutazione dell ’alessitimia con la tsia, trad. it. Raffaello Cortina, Milano 
2014, pp. 77-96; il capitolo “Alessitimia e regolazione affettiva”, in L. Solano, tra 
mente e corpo: come si costruisce la salute, Raffaello Cortina, Milano 2013.
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Un importante antecedente è nel concetto di «pensée opératoire» 
enunciato dalla Scuola psicosomatica francese nel 1963,20 definito co-
me povertà di dialogo, scarsa capacità immaginativa, orientamento soprat-
tutto ad aspetti pratici (da cui il nome). Queste caratteristiche vennero ri-
scontrate soprattutto in pazienti affetti da disturbi fisici di origine indeter-
minata. Il concetto ha avuto difficoltà a diffondersi al di fuori di un ambito 
specificamente psicoanalitico in quanto inserito teoricamente in un mo-
dello pulsionale poco condivisibile e poco comprensibile altrove, e per il 
mancato sviluppo di strumenti di misura in qualche modo standardizza-
ti che potessero permettere una replica e un ampliamento degli studi.

Nel 1970 J.C. Nemiah e P.E. Sifneos21 effettuarono dei colloqui con 
venti soggetti, ciascuno affetto da due malattie psicosomatiche classi-
che. In sedici su venti riscontrarono difficoltà a esprimere verbalmen-
te le emozioni, scarsità di fantasia, stile comunicativo incolore. La pa-
rola, a sua volta non connessa con l’emozione, risultava poco espressi-
va. Venne quindi coniata la parola a-lessi-timia, di derivazione greca: 
mancanza di parole per le emozioni, da alfa privativo + lexis (= parola) 
+ thymos (= emozione), e il relativo costrutto.22

L’accento sullo stile comunicativo merita di essere sottolineato, in quan-
to ha anticipato l’interesse degli ambienti psicoanalitici per questo aspet-
to, che oggi è al centro anche di altri importanti filoni di ricerca (per 
esempio quelli che fanno riferimento a W. Bucci, P. Fonagy, M. Main).

Aspetto fondamentale è il discostarsi del concetto di alessitimia da 
un modello d’inibizione: la persona non reprime o inibisce o nega le 
emozioni, bensì non ha parole; in altri termini: non riesce a esprimere. 
Ci troviamo senz’altro più nell’area del deficit che in quella del conflitto.

Dopo la prima enunciazione del costrutto, i più significativi 
contributi relativi alla definizione del costrutto dell’alessitimia sono 

20 P. Marty, M. de M’Uzan, C. David, l’indagine psicosomatica (1963), trad. 
it. Boringhieri, Torino, 1971.

21 J.C. Nemiah, P.E. Sifneos, “Affect and fantasy in patients with psychoso-
matic disorders”, in O.W. Hill (a cura di), Modern trends in psychosomatic medicine, 
vol. 2, Butterworths, London 1970, pp. 26-34.

22 J.C. Nemiah, H. Freyberger, P.E. Sifneos, “Alexithymia: a view of the psy-
chosomatic process”, in O.W. Hill (a cura di), Modern trends in psychosomatic medi-
cine, vol. 3, Butterworths, London 1976, pp. 430-439.
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venuti da un gruppo di ricerca clinica e psicometrica nato a Toronto 
(Canada), che fa capo a G.J. Taylor e i cui primi aderenti sono M. 
Bagby e J.D.A. Parker.23 Una serie di ricerche ha riscontrato molteplici 
caratteristiche nei soggetti alessitimici. Attualmente c’è accordo nel ri-
conoscere come fondamentali le seguenti:24

– difficoltà a identificare i sentimenti: a discriminare un sentimento 
dall’altro, e i sentimenti da sensazioni derivanti da alterazioni so-
matiche non emozionali (l’ansia dall’influenza); può accadere che 
i soggetti risalgano al sentimento dallo stato somatico che perce-
piscono (risultando inconsapevoli seguaci della teoria di James-
Lange): mi batte il cuore, vuole dire che sono spaventato;

– difficoltà a comunicare ad altri i propri sentimenti;
– stile cognitivo legato allo stimolo, orientato all ’esterno (il pensiero ope-

ratorio della scuola francese). È scarsa l’introspezione, l’attenzione 
al proprio mondo interno e a quello degli altri. È difficile cogliere 
gli aspetti emotivi e motivazionali delle situazioni, si registra sem-
plicemente lo svolgersi degli eventi, si cerca di capire cosa accade 
attraverso nessi concreti. Un soggetto alessitimico cui venga chie-
sto perché ha scelto di svolgere un determinato lavoro risponderà 
che la sede è vicina a casa, che l’orario è comodo, che corrisponde 
al suo titolo di studio, che ha il cellulare gratuito, ecc. Una forma 
adattiva di pensiero orientato all’esterno è il metodo investigativo 
di Sherlock Holmes, che più che sulle motivazioni dei personaggi, 
si fonda sullo sviluppo di una straordinaria capacità di notare da-
ti concreti, obiettivi, fattuali: il colore della polvere sulle scarpe, un 
bottone che manca, un colletto consumato. Si può quindi ipotizzare 
che lo sviluppo di questa modalità di pensiero possa rivestire un va-
lore compensatorio per quella che è stata definita “cecità emoziona-

23 Per la storia del gruppo di Toronto vedi G.J. Taylor, R.M. Bagby, J.D.A 
Parker, disturbi della regolazione affettiva, cit.; P. Porcelli, O. Todarello, “Il grup-
po di Toronto e la ricerca sull’alessitimia”, in V. Caretti, D. La Barbera (a cura di), 
Alessitimia, valutazione e trattamento, Astrolabio, Roma 2005, pp. 46-76.

24 G.J. Taylor et al., “Validation of the alexithymia construct: a measurement-
based approach”, in «Canadian Journal of Psychiatry», vol. 35, 1990, pp. 290-297.
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le”, come i non vedenti possono sviluppare altre modalità sensoriali 
in misura fuori dal comune;

– processi immaginativi coartati, con scarsezza di vita fantasmatica (an-
che questi già descritti dalla scuola francese).

Sono state inoltre notate caratteristiche che possiamo definire “ac-
cessorie”, perché non presenti costantemente e perché costituiscono dei 
corollari più che il nucleo centrale del costrutto: i soggetti più alessiti-
mici lamentano in genere sintomi somatici (più che problemi psicolo-
gici o relazionali); i loro sogni, raramente ricordati, oscillano tra incubi 
arcaici e pensiero razionale; possono dare un’impressione di pseudo-
normalità, a volte di “seguire un manuale d’istruzioni”; di conformi-
smo; a volte presentano amimia; mostrano ridotta capacità empatica e 
difficoltà a riconoscere le emozioni dalle espressioni facciali.25

A causa della difficoltà a identificare accuratamente i propri senti-
menti soggettivi, gli individui con alto livello di alessitimia non solo so-
no limitati nella capacità di riflettere sulle proprie emozioni e di regolar-
le, ma anche in quella di comunicare verbalmente la propria sofferenza 
emozionale agli altri, risultando quindi poco in grado di utilizzarli come 
fonte di aiuto o conforto. A sua volta la mancanza di condivisione emoti-
va può contribuire a rendere difficile l’identificazione dei vissuti emotivi.

È importante sottolineare che l’alessitimia non è un fenomeno 
categoriale (tutto-o-nulla), ma un costrutto dimensionale che è distribuito 
normalmente nella popolazione generale. Ovvero, come per l’intelligen-
za generale, vi è un’ampia variabilità: alcuni soggetti mostrano un’alessi-
timia molto elevata, altri non mostrano nessuna delle sue caratteristiche, 
mentre la maggior parte degli individui si trova tra i due estremi.

Non sempre un alto grado di alessitimia si esprime nei termini di 
una ridotta espressione emozionale: talvolta l’emozione non riconosciu-
ta e non regolata si può esprimere in esplosioni di pianto o d’ira di cui è 
difficile comprendere l’origine, o anche in disagio psicologico cronico. 
Più comunemente i soggetti alessitimici tendono a mostrare uno stato 
affettivo negativo indifferenziato, che tende a indurre nell’interlocutore 

25 Per la bibliografia dettagliata relativa a queste caratteristiche vedi L. So-
lano, tra mente e corpo: come si costruisce la salute, cit., p. 272.
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una sensazione (un controtransfert) essenzialmente di noia. La difficoltà 
più evidente è nella possibilità di mostrare interesse per qualcosa (per 
non parlare di gioia ed entusiasmo).

Un caso clinico illustrativo di alta alessitimia26

La paziente, una fisioterapista divorziata tra i quarantacinque e i cin-
quanta anni, era stata indirizzata a una clinica specializzata nei dolori 
craniofacciali per una valutazione multidisciplinare di una serie di strani 
sintomi somatici inspiegabili da un punto di vista medico. Questi sinto-
mi comprendevano dolori facciali, una sensazione di bruciore alla som-
mità della testa ed episodi di debolezza. La paziente aveva manifesta-
to questi sintomi per otto anni, in seguito a un drenaggio chirurgico di 
un’infezione delle cavità sinusali. La base iniziale del colloquio s’incen-
trò sulla storia del disturbo e sulle varie analisi e terapie che la paziente 
aveva subìto. La paziente parlava con scioltezza, fornendo un resoconto 
dettagliato del decorso della malattia e dei cambiamenti che questa ave-
va prodotto nella sua vita. Tuttavia, quando il medico le rivolgeva delle 
domande sulla sua risposta emotiva alla malattia, la paziente mostrava 
una sorprendente incapacità di descrivere i propri sentimenti: 

Dr. — Può dirmi qualcos’altro sui suoi sentimenti i riguardo a tutti questi pro-
blemi di salute? 
Pz. — Mmm… non so come dire. Cioè, ho sempre… sa com’è… per me la vi-
ta dipende da noi, nonostante tutto quello che succede, e non sono mai stata 
molto emotiva riguardo a quello che mi capita. Cerco di essere analitica, e so-
no sicura, obiettivamente so, che l’origine di tutto è stata la sinusite. E penso 
che fondamentalmente la causa di tutto ciò che mi succede è il fatto che non 
ho mai preso gli antibiotici.

La paziente continua a parlare dei propri sintomi senza menzionare 
alcun affetto che vi sia associato, e manifesta uno stile di pensiero ope-

26 Tratto da G.J. Taylor, R.M. Bagby, J.D.A Parker, disturbi della regolazione 
affettiva, cit., pp. 33-36.
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ratorio nel descrivere con un dettaglio eccessivo i propri sintomi e gli 
eventi esterni, senza fare alcun riferimento alle proprie esperienze in-
terne. Dopo che la paziente ha descritto una tipica occorrenza dei pro-
pri sintomi, il medico insiste sulla sua risposta emotiva.

Dr. — Da un punto di vista emotivo non prova niente in questi casi?
Pz. — No.
Dr. — Assolutamente niente?
Pz. — No. Sono solo debole, spossata. Mmm… la sola cosa paragonabile a questa 
è quando mi hanno operato una ventina d’anni fa, ho avuto uno choc, ed è la stessa 
cosa. Quando alla fine quel giorno il telefono mi ha svegliato… mmm… ero sta-
ta all’ospedale quella mattina e ce l’ho fatta a malapena ad arrivarci. Non sapeva-
no che fare, per cui non hanno fatto niente. È per questo che mi sono infuriata.
Dr. (Cogliendo al volo l’occasione.) — Mi dica qualcosa di questa furia.
Pz. — Beh è solo che, ecco, è il colmo dell’inutilità cercare sempre di risalire 
all’origine di tutto.
Dr. — Che si prova a essere infuriati? 
Pz. — Mah, è un modo di dire, ma in realtà è difficile dirlo a parole.
Dr. — Può provarci? 
Pz. — È… è… come dire collegato a quello che è successo e non avere rispo-
sta, e credo che dipenda dal fatto che in quel periodo avevo appena fatto un 
prelievo quando mi è salita la pressione…
Dr. (Interrompe la paziente che sta ricominciando a parlare dei suoi sintomi.) 
— Questo non è esattamente descrivere la furia a parole, non crede?
Pz. — No, effettivamente…
Dr. — Cerchi di farlo. Che significa per lei essere furiosa?
Pz. — È difficile dirlo a parole (silenzio).

È importante notare che anche se la paziente usa la parola “infuria-
ta” per indicare uno stato emotivo, è poi incapace di dire qualcosa sul-
la natura soggettiva di questa emozione. La difficoltà della paziente a 
esprimersi e la sua incapacità di descrivere i propri sentimenti è illu-
strata ulteriormente in un successivo frammento del colloquio, in cui il 
medico le chiede di altre emozioni specifiche.

Dr. — Vedo che per lei è difficile descrivere il sentimento di furia. Le riesce 
difficile descrivere anche le altre emozioni?
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Pz. — Non ci ho proprio mai pensato.
Dr. — Le capita mai di essere depressa?
Pz. — No. Non sono un tipo depresso, no. Quello che mi è successo e legato 
a… mmm… per dire le cose in un certo modo, credo…
Dr. — La depressione sa, lei sa di che si tratta?
Pz. — Sì, credo di sì. Conosco un sacco di persone che sono state depresse.
Dr. — E a lei è mai capitato?
Pz. — No, non credo.
Dr. — Proprio mai?
Pz. — No, non credo proprio.
Dr. — E la tristezza?
Pz. — Non credo, no.
Dr. — Quali sono le emozioni che lei prova di solito?
Pz. — È difficile dirlo.
Dr. — Se qualcuno le chiedesse di che umore è di solito, cosa risponderebbe?
Pz. — Mah, non è che io abbia grandi sbalzi di umore, e… mmm… credo, 
come dire, sono stata in coma tre volte, e la prima volta sembra che non avessi 
nessuna espressione sul viso. Mi è capitato che i fisioterapisti con cui lavoravo 
mi chiedessero se ero arrabbiata con loro e io gli dicevo, beh, sapete come sono 
fatta, se fossi arrabbiata lo vedreste.
Dr. — Lo vedrebbero da cosa? 
Pz. — Gliel’ho detto, non ho grandi sbalzi di umore. Non è che sto sempre ad 
arrabbiarmi con le persone.
Dr. — Non si arrabbia mai? 
Pz. — Sì, certo. A volte esplodo. Non sono il tipo che si tiene le cose dentro, 
butto tutto fuori.
Dr. — E a proposito di sentimenti tristi, le capita mai di essere triste? 
Pz. — Penso che più o meno capiti a tutti. Ma non credo di essere mai sta-
ta triste.
Dr. — Le capita di piangere?
Pz. — Qui mi sono messa a piangere quando le raccontavo quello che mi è 
successo e questo mi sorprende. È la gran frustrazione, credo che sia questo. 
Dr. — La sorprende di ritrovarsi a piangere! Che cosa prova quando piange?
Pz. — Non so, perché credo che sia giusto la frustrazione che lo provoca. 
Dr. (Riferendosi a un colloquio precedente, nel corso del quale alla paziente 
erano spuntate le lacrime.) — L’altro giorno durante il colloquio si è messa a 
piangere, o quasi. Si ricorda che cosa provava? 
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Pz. — Proprio no. Ed è questo che mi sorprende. Credo che sia il fatto di par-
lare sempre di questo, è già abbastanza duro viverlo.

Anche se afferma di comprendere il significato del termine “de-
pressione”, è evidente in questa parte del colloquio che la paziente ha 
delle difficoltà nell’identificare gli stati emotivi e che il suo vocabola-
rio per descrivere i sentimenti è limitato. Sembra che la componente 
soggettiva delle emozioni sia da lei esperita in gran parte come uno 
stato indifferenziato, che chiama “frustrazione” e che è privo di fan-
tasie associate. Incapace di avere una consapevolezza del sentimento 
soggettivo di tristezza, la paziente è sorpresa di ritrovarsi a piangere; 
sembra inoltre che i colleghi fisioterapisti potessero vedere gli effetti 
dell’ira sulla sua espressione facciale, mentre la paziente stessa era in-
consapevole del proprio sentimento d’ira. Invece di esperire la rabbia 
come un affetto-segnale in grado di condurre a una rif lessione sugli 
eventi esterni e di essere utilizzato per guidare il comportamento, la 
paziente sembra essere consapevole della propria rabbia solo quan-
do questa è intensa. Ma, invece di immaginare delle azioni dettate 
dall’ira, percepisce la rabbia come un’entità che non può che finire 
scaricata in modo esplosivo.

Misure dell ’alessitimia

la toronto alexithymia scale a venti item (tas-20). – Lo 
strumento self-report attualmente più utilizzato27 è la tas-20 (toronto 
Alexithymia Scale a venti item), costruito e validato dal gruppo di 
Toronto28 e validato in molti paesi, tra cui l’Italia.29

27 Per una trattazione esaustiva di vari strumenti “storici” di misura del-
l’alessitimia cfr. G.J. Taylor, Medicina psicosomatica e psicoanalisi contemporanea 
(1987), trad. it. Astrolabio, Roma 1993, pp. 87-98.

28 R.M. Bagby, J.D.A Parker, G.J. Taylor, “The twenty-item Toronto Alex-
ithymia Scale-I. Item selection and cross-validation of the factor structure” in 
«Journal of Psychosomatic Research», vol. 38, 1994, pp. 23-32.

29 C. Bressi et al., “Cross validation of the factor structure of the 20-item To-
ronto Alexithymia Scale: an italian multicenter study” in «Journal of Psychoso-
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La tas-20, come dice il nome, è composta da venti item, cui il 
soggetto deve assegnare un punteggio su scala a cinque punti. Dal-
l’analisi fattoriale emergono tre fattori, che corrispondono stretta-
mente al costrutto:

1. difficoltà a identificare i sentimenti (feelings) e a distinguere tra emo-
zioni e sensazioni corporee.

2 difficoltà a descrivere i sentimenti.
3. Pensiero orientato all ’esterno: iperrealistico, con scarsezza di fantasie.

Riporto alcuni esempi di item che saturano i tre fattori:

Fattore 1)
1. Sono spesso confuso/a circa le emozioni che provo.
6. Quando sono sconvolto/a non so se sono triste, spaventato/a o 

arrabbiato/a.

Fattore 2)
2. Mi è difficile trovare le parole giuste per esprimere i miei 

sentimenti.
4. Riesco facilmente a descrivere i miei sentimenti (punteggio 

invertito).

Fattore 3)
5. Preferisco approfondire i problemi piuttosto che descriverli sem-

plicemente (punteggio invertito.
16. Preferisco vedere spettacoli leggeri, piuttosto che spettacoli a 

sfondo psicologico.

Si ottengono quindi tre punteggi relativi a ciascun fattore e un pun-
teggio globale di alessitimia. Il punteggio alla tas-20 risulta distribuito 
normalmente nella popolazione, in accordo con la natura dimensionale 
della misura, che è stata recentemente confermata su un ampio nume-

matic Research», vol. 41, 1996, pp. 551-559. Il testo integrale e le istruzioni per la 
siglatura sono riportate per es. in V. Caretti, D. La Barbera (a cura di), Alessitimia, 
valutazione e trattamento, Astrolabio, Roma 2005.
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ro di soggetti con strumenti psicometrici sofisticati.30 Non si può cioè 
parlare, almeno utilizzando questa misura, di soggetti “alessitimici” e 
“non alessitimici” ma al massimo di soggetti più o meno alessitimici.

Si è però cercato (purtroppo, viene da dire a posteriori) di indivi-
duare dei cutoff che permettessero di individuare i soggetti maggior-
mente a rischio di patologia: si è quindi giunti a definire31 “alessitimici” 
i soggetti con punteggio totale, uguale o superiore a 61, chiaramente 
“non alessitimici” i soggetti con punteggio inferiore a 51, con un’area 
“grigia” intermedia tra 51 e 60.

Questi cutoff, destinati semplicemente a definire un’area di rischio, 
sono stati utilizzati dalla psichiatria (accademica) per ridurre l’alessiti-
mia a una banale, ulteriore categoria diagnostica accanto alle altre cen-
tinaia presenti nel dsm; si tratta invece della misura dimensionale di un 
deficit/competenza, basata su un costrutto psicodinamico e relazionale, 
che nulla ha a che fare con le categorie psichiatriche, basate essenzial-
mente su sintomi.

la toronto structured interview for alexithymia (tsia). – 
Se la valutazione di qualunque dimensione psicologica mediante que-
stionari autosomministrati può apparire problematica, data la possi-
bilità di negazione più o meno consapevole, un’autovalutazione delle 
proprie capacità di contatto con l’emozione può risultare problematica 
proprio nei soggetti altamente alessitimici.

A partire da queste considerazioni il gruppo di Toronto32 ha costruito 
un nuovo strumento di valutazione per l’alessitimia: la toronto Structured 
interview for Alexithymia (tsia). L’intervista è composta di ventiquattro 

30 J.D.A. Parker, K.V. Keefer, G.J. Taylor, R.M. Bagby, “Latent structure of 
the alexithymia construct: a taxometric investigation”, in «Psychological Assess-
ment», vol. 20, 2008, pp. 385-396.

31 R.M. Bagby, J.D.A Parker, G.J. Taylor, “The twenty-item Toronto Alexi-
thymia Scale-II. Convergent, discriminant, and concurrent validity”, in «Journal 
of Psychosomatic Research», vol. 38, 1994, pp. 33-40.

32 R.M. Bagby, G.J. Taylor, J.D.A. Parker, S.E. Dickens, “The development 
of Toronto Structured Interview for Alexithymia: item selection, factor structure, 
reliability and concurrent validity”, in «Psychotherapy and Psychosomatics», vol. 
75, 2006, pp. 25-39.
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item molto simili a quelli che costituiscono la tas-20, con l’inclusione 
però di item relativi anche alla capacità immaginativa. Gli item ricevono 
un punteggio 0-1-2, per cui il punteggio teorico varia da 0 a 48.

Rispetto al questionario, l’intervista presenta due differenze sostanziali:

– il punteggio viene attribuito non dal soggetto ma da un intervistatore;
– oltre a porre la domanda, che come già detto ricalca molto gli item 

della tas-20, l’intervistatore chiede al soggetto di fornire uno o più 
esempi di quanto afferma.

Il punteggio finale attribuito si basa soprattutto su questo secondo 
aspetto, che permette di verificare se le affermazioni del soggetto cor-
rispondano a un’effettiva capacità. La possibilità, inoltre, di fornire al 
soggetto eventuali chiarimenti può ridurre l’influenza del livello cultu-
rale nella comprensione delle domande.

Nella versione originale canadese la scala ha mostrato una buona 
struttura fattoriale, su quattro fattori che sono i tre della tas-20 più un 
quarto fattore “difficoltà nei processi immaginativi”, risultando quindi 
anche più aderente al costrutto.

La tsia è stata tradotta e validata in diversi paesi e in Italia da un 
gruppo multicentrico di cui ho fatto parte.33 La tsia ha mostrato, in 
Italia come in Canada, buone caratteristiche di validità e attendibilità.

L’aspetto più interessante dello strumento è apparso, come previ-
sto, quello di poter evidenziare difficoltà di contatto con l’emozione 
in gruppi di popolazione non portatori di disagio psichico evidente e 
riconosciuto. Così in un’indagine esplorativa del nostro gruppo,34 sog-
getti con un disturbo somatico (ipertensione) e genitori di bambini con 

33 V. Caretti et al., “Reliability and validity of the Toronto Structured Inter-
view for Alexithymia in a mixed clinical and nonclinical sample from Italy”, in 
«Psychiatry Research», vol. 187, 2011, pp. 432-36. Nel volume a cura di G.J. Tay-
lor et al., la valutazione dell ’alessitimia con la tsia, Raffaello Cortina, Milano 2014, 
sono contenuti il testo integrale dell’Intervista, il Manuale di istruzioni, e una se-
rie di esempi e applicazioni.

34 M. Di Trani et al., “Toronto Structured Interview for Alexithymia e 
20-item Toronto Alexithymia Scale: confronto in diversi gruppi clinici”, in G.J. 
Taylor et al. (a cura di), la valutazione dell ’alessitimia con la tsia, cit., pp. 171-185.
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disagio psicologico hanno mostrato alla tsia punteggi più alti di sog-
getti con disagio psichico manifesto, mentre alla tas-20 mostravano 
punteggi simili alla popolazione generale. I punteggi nella norma alla 
tas-20 possono essere spiegati, nel caso degli ipertesi, con un’obiettiva 
difficoltà dei soggetti a riconoscere il proprio deficit; nel caso dei geni-
tori di bambini con disagio psicologico possiamo ipotizzare una rilut-
tanza (più o meno consapevole) a riconoscere in quel contesto una pro-
pria difficoltà, per evitare il possibile affiorare di un nesso tra questa e i 
problemi evidenziati dal proprio figlio. La tsia appare invece in grado 
di evidenziare nettamente le difficoltà di contatto con le proprie emo-
zioni in questi due gruppi. I dati, al di là della misura specifica, con-
fermano la parzialità (per usare un eufemismo) di un approccio valuta-
tivo che si basi soltanto sulla presenza di una sintomatologia esplicita.

Possiamo quindi concludere che la tsia trovi elettiva applicazione 
in quei soggetti che possono mancare di consapevolezza delle proprie 
difficoltà o possono avere motivo per negarle. In altre situazioni (po-
polazione generale, disagio mentale esplicito) la tas-20 mantiene la sua 
utilità data la facilità di impiego notevolmente maggiore (tempi molto 
più brevi, possibilità di somministrazione in gruppo, non necessità di 
formazione specifica).

Origine dell ’alessitimia

Come accennato nel secondo paragrafo, la capacità di identificare, 
denominare, regolare gli affetti si realizza nel rapporto con l’accuden-
te. L’alessitimia, secondo questo modello, può essere quindi inquadrata 
come dovuta a una carenza di contenimento materno o a una insuffi-
ciente interiorizzazione di questo. Anche situazioni traumatiche vere e 
proprie possono impedire la formazione di sentimenti (livello simbo-
lico dell’affetto). J.S. Grotstein35 ha formulato una teoria per la genesi 
dell’alessitimia che integra un aspetto di deficit con un aspetto difen-
sivo: una carenza di contenimento, di sintonizzazione, un disturbo co-

35 J.S. Grotstein, “Alessitimia. L’eccezione che conferma la regola del signifi-
cato insolito degli affetti”, in G.J. Taylor, R.M. Bagby, J.D.A Parker, disturbi del-
la regolazione affettiva, cit., pp. 11-18.
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munque nelle relazioni primarie farebbe sì che l’emozione rimanga a 
uno stato estremamente primitivo (elementi beta in Bion, condizione di 
simmetria in I. Matte Blanco); di fronte al pericolo di essere sommer-
so da una valanga di affettività incontrollata il soggetto organizzerebbe 
delle difese molto generali e massicce nei confronti dell’affettività. Per 
chiarire la differenza tra emozione elaborata e non elaborata Grotstein 
porta a esempio la differenza tra ansia e panico: «mentre l’ansia può 
avere un valore adattivo, preparandoci ad affrontare i pericoli di cui si 
prevede il manifestarsi nel futuro, il panico al contrario è drammati-
camente immediato e terrificante; è un vettore privo di direzione, ed è 
percepito come illimitato, infinito ed eterno».36

Quest’ultima ipotesi spiega abbastanza compiutamente come sog-
getti con alta alessitimia possano presentare sia un’espressione emoti-
va scarsa sia un’espressione emotiva “esagerata” rispetto alla situazione, 
nel momento che la difesa cede; può spiegare anche il carattere dei so-
gni dei soggetti alessitimici, a volte scarsi o molto razionali, altre vol-
te invece veri e propri incubi, caratterizzati da “angoscia senza nome”.

Alessitimia e salute

Give sorrow words: the grief that doesn’t speak 
whispers the o’erfraught heart and bids it to break.

W. Shakespeare37

Shakespeare, che qualcuno ha definito “il più grande degli psicoana-
listi inglesi”, è riuscito a condensare in due righe il concetto di alessitimia 
e le sue conseguenze sulla salute: non solo è chiaramente presente l’im-
portanza di “mettere in parole un dolore”, e di un cuore che si sovracca-
rica se questo non avviene, ma nel termine whisper c’è tutto l’aspetto si-
lenzioso, non eclatante del fenomeno, che si rivela in modo drammatico 
all’esterno soltanto quando è troppo tardi. Può venire in mente Freud 

36 Ivi, p. 16.
37 W. Shakespeare, Macbeth, Atto IV, Scena III: «date parole al dolore: il do-

lore che non parla bisbiglia al cuore sovraccarico e gli ordina di spezzarsi».
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quando, in Al di là del principio del piacere38 parla della pulsione di morte 
«che lavora in silenzio» nel tentativo di ripristinare uno stato di quiete.

I contributi che considero più esaustivi sul rapporto tra alessitimia e 
salute sono quelli di Taylor39 e di W. Bucci.40 La difficoltà del soggetto 
altamente alessitimico a costruire sentimenti dalle emozioni (a trovare 
immagini e parole per le emozioni) fa sì che i livelli fisiologico e mo-
torio/comportamentale (emozione) rimangano privi di regolazione da 
parte di una componente più cosciente, cognitiva, verbale (sentimenti). 
Risulta carente anche la possibilità di utilizzare i rapporti interperso-
nali nella regolazione affettiva. L’emozione – in particolare quella lega-
ta a situazioni traumatiche, o comunque difficili, che la rendano par-
ticolarmente intensa – quando non riesca a trovare la sua connessione 
specifica (a sfociare in un sentimento) tenterà in ogni modo di affiorare 
o di trovare un significato; potrà quindi:

– emergere direttamente alla coscienza senza la mediazione dei siste-
mi simbolici, generando attacchi di panico o altri disturbi caratte-
rizzati da “angoscia senza nome” (pavor nocturnus);

– emergere nel sintomo psichiatrico come tentativo di trovare un’e-
spressione simbolica, ancorché spuria; così l’attribuzione a un perse-
cutore esterno darà origine a disturbi paranoidi; l’attribuzione a una 
malattia somatica a ipocondria; l’attribuzione a un oggetto inanimato 
esterno a fobie; l’attribuzione a una propria colpa a depressione, ecc.;

– emergere in agìti privi di pensiero, quali gioco d’azzardo, promi-
scuità sessuale, comportamenti alimentari devianti, autolesionismo, 
parafilie;

38 S. Freud, “Al di là del principio del piacere” (1922), trad it. in Opere, vol. 9, 
cit., pp. 189-249.

39 G.J. Taylor, “The alexithymia construct: conceptualization, validation, and 
relationship with basic dimensions of personality”, in «New trends in experimen-
tal and clinical psychiatry», vol. 10, 1994, pp. 61-74.

40 W. Bucci, “Symptoms and symbols. A multiple code theory of somatiza-
tion”, in «Psychoanalytic Inquiry», vol. 17, 1997, pp. 151-172; Id., “Lo spettro 
dei processi dissociativi. Implicazioni per la relazione terapeutica”, in G. Moccia, 
L. Solano (a cura di), Psicoanalisi e neuroscienze: risonanze interdisciplinari, Franco 
Angeli, Milano 2009, pp. 29-53.
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– provocare disturbi somatici tanto più gravi quanto maggiore è la di-
sconnessione tra livello simbolico e non-simbolico e quanto più for-
te è l’emozione disconnessa. Va immediatamente rilevato però co-
me anche questa espressione possa risultare comunque preziosa (al-
meno se il disturbo non è gravissimo fin dall’inizio), rispetto a una 
totale mancanza di espressione. Il sintomo somatico può costitui-
re una prima forma di comunicazione interna ed esterna, un primo 
tentativo di connessione rispetto alla totale assenza di segnali, che 
permette di cercare un aiuto esterno.

Esiste infatti un’ultima possibilità, a mio avviso la peggiore: che il 
soggetto cioè, nel tentativo di evitare qualunque forma di attivazione 
dell’emozione rimasta a un livello non-simbolico, informe, infinito, re-
alizzi un evitamento generalizzato di ogni esperienza che comporti ri-
schi di attivazione, implicante la rinuncia a ogni tipo di realizzazione 
personale, in termini totali (es. nessun lavoro, nessuna vita di coppia, 
niente figli) o parziali (scarso impegno nel lavoro, vita di coppia priva 
di passione, scarso investimento nei figli): una impossibilità a godere 
della vita. Oltre a risultare molto poco auspicabile in sé, questa solu-
zione appare anche potenzialmente molto esplosiva: nel momento in 
cui, nonostante ogni precauzione, il soggetto non riesca a evitare un’e-
sperienza coinvolgente, è altamente probabile che l’emozione primitiva 
tenuta a bada per tanto tempo irrompa come un fiume in piena, pro-
ducendo una malattia somatica gravissima fin dall’inizio oppure una 
messa in atto improvvisa, incontrollata, totale, fino a gesti di violenza 
contro gli altri o sé stessi a primo impatto inattesi e incomprensibili. È 
noto come la maggior parte degli atti di violenza di questo tipo venga-
no infatti commessi da persone che non hanno mai avuto contatti con 
operatori della salute mentale.

Il riconoscimento di questa modalità come una delle soluzioni più 
disadattive può contribuire al capovolgimento di un’ottica psichiatrica 
che basi la valutazione di patologia esclusivamente sulla presenza/as-
senza di sintomi “in positivo”.

Il sintomo, psichico o somatico, non appare più in questa cornice co-
me l’essenza della patologia ma al contrario una valvola di sicurezza, un 
segnale d’allarme, una possibilità di comunicare, a sé stessi e agli altri, 
una condizione di disagio. La situazione più sfavorevole appare invece, 
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in presenza di una emozione non-simbolica dissociata, la totale assenza 
di sintomi, frutto di una definitiva rinuncia a vivere onde evitare qua-
lunque rischio di attivazione, che genera un equilibrio fortemente pre-
cario con il rischio costante di grave malattia o violenza improvvisa.

Le emozioni possono quindi divenire dannose non per la loro qualità 
(piacevoli o dolorose) o per la loro quantità, ma per il grado di disconnes-
sione da un livello simbolico, cognitivo-esperienziale, motivo per cui non 
trovano alcuna via di espressione (“the grief that does not speak”).

riscontri empirici del rapporto tra alessitimia e salute: studi trasversali 41

Mentre inizialmente il costrutto dell’alessitimia è stato introdotto 
come un insieme di fattori caratterizzanti i soggetti “psicosomatici”, si 
stanno progressivamente riscontrando tratti alessitimici un po’ in tutta 
la patologia somatica e mentale.

alessitimia e disturbi somatici. – Alcuni lavori hanno mostra-
to in soggetti altamente alessitimici difetti nella regolazione fisiologica: si 
può avere, per esempio, un livello costantemente elevato di attivazione 
simpatica, inteso non come “scarica di una tensione” ma come mancan-
za di regolazione; a testimonianza della disconnessione tra livelli è stata 
verificata una discordanza (decoupling) tra risposta fisiologica allo stress 
e risposta soggettiva, consapevole. 

Decine di ricerche in tutto il mondo hanno riscontrato alti livelli di 
alessitimia nella patologia somatica in genere:42 ipertensione, artrite reu-
matoide, diabete; dolori muscolo-tendinei, patologia coronarica, ma-
lattie intestinali infiammatorie (morbo di Crohn, colite ulcerosa), in-
fertilità maschile.

41 La bibliografia dettagliata di questo paragrafo e del successivo è reperibile 
in L. Solano, “Alessitimia e regolazione affettiva”, in L. Solano, tra mente e corpo: 
come si costruisce la salute, cit., pp. 297-299. 

42 G.J. Taylor, R.M. Bagby, J.D.A Parker, disturbi della regolazione affettiva, 
cit., cap. 10.
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alessitimia e comportamenti patologici. – Caratteristiche 
alessitimiche sono state riscontrate in molte problematiche non prima-
riamente somatiche (anche se con possibili rif lessi sul corpo), laddo-
ve si può teorizzare che un’emozione non regolata, non elaborata, non 
mentalizzata, si esprima in un agìto, piuttosto che nel corpo: abuso di 
sostanze, disturbi del comportamento alimentare, sia in senso bulimi-
co che anoressico; nell’obesità, nei comportamenti sessuali promiscui e 
quindi a rischio di malattie a trasmissione sessuale.

alessitimia e disturbi mentali. – Caratteristiche alessitimiche 
sono state riscontrate negli attacchi di panico, laddove irrompe l’emo-
zione non elaborata, “l’angoscia senza nome”; nel disturbo da stress post-
traumatico, dove l’angoscia, pur riconosciuta nella sua origine, non riesce 
a essere regolata; nella psicosi, dove ugualmente non riesce a essere re-
golata né in termini di intensità né in termini di confronto con la realtà.

riscontri empirici del rapporto tra alessitimia e salute: studi longitudinali  
e semilongitudinali

Gli studi finora citati sono di tipo trasversale, cioè effettuati su sog-
getti con qualche tipo di problema fisico o psichico, da cui erano consape-
volmente coinvolti. Questo comporta il rischio – in questo caso per nulla 
teorico, vista la possibilità di una valenza anche difensiva dell’alessitimia – 
che in realtà sia l’alessitimia l’effetto della patologia e non viceversa.

Meritano di essere quindi considerati con particolare attenzione i non 
molti lavori che hanno utilizzato un modello di tipo longitudinale e se-
milongitudinale, cioè che hanno valutato il livello di alessitimia in sog-
getti non ancora consapevoli della presenza di un problema di salute.

Mortalità: in soggetti con alti punteggi di alessitimia è stata riscon-
trata a distanza di anni una mortalità più alta rispetto al resto del cam-
pione, sia in termini generali, sia di cause violente, sia specificamente 
cardiovascolare.

risposta a eventi traumatici: i punteggi di alessitimia rilevati pochi 
giorni dopo essere stati coinvolti in un terremoto sono risultati predit-
tivi del numero e gravità degli episodi di malattia verificatisi nei sei 
mesi successivi.
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insorgenza di tumori: misure di alessitimia effettuate su soggetti con 
sospetta neoplasia del collo dell’utero o con sospetta neoplasia mam-
maria sono risultate altamente predittive di una diagnosi finale effetti-
vamente di neoplasia.

Aterosclerosi: in soggetti tratti dalla popolazione generale è stata ri-
scontrata un’associazione tra più alti punteggi di alessitimia e presenza 
di placche aterosclerotiche in sede carotidea, di cui i soggetti non erano 
consapevoli in precedenza.

Funzione immunitaria: soggetti altamente alessitimici hanno mo-
strato livelli inferiori di cellule natural killer (importante linea di difesa 
contro l’insorgenza di tumori).

Alessitimia e teorie psicosomatiche

In conclusione, anche alla luce della modalità contemporanea di in-
tendere più in generale una dimensione psicosomatica, l’alessitimia non 
viene considerata come un fattore di causalità lineare per specifiche pa-
tologie ma piuttosto come un fattore di rischio che va a interagire circo-
larmente con altri (genetici, comportamentali, altri fattori psicologici, 
ecc.) nel realizzare una forma finale di disturbo, che, come abbiamo 
visto, può variare in molti ambiti, dal mentale, al comportamentale, al 
somatico: il costrutto è stato quindi definito transnosografico.43

In termini più generali, ci allontaniamo sempre di più dall’idea di 
una personalità specifica del paziente psicosomatico, che conduce in una 
logica lineare e monocausale a una specifica malattia, ma quest’ultima 
viene vista come derivare dall’interazione tra:

– la carenza di una o più funzioni mentali, come nel caso dell’alessitimia;
– la condizione relazionale;
– il momento del ciclo di vita;
– la vulnerabilità di un determinato organo o apparato;
– l’ambiente fisico circostante (clima, inquinamento, ecc.);
– la risposta attesa ed effettiva del sistema sanitario.

43 Ivi, intera opera.
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Un aspetto fondamentale è il discostarsi del concetto di alessitimia 
da un modello d’inibizione: la persona non reprime o inibisce o nega le 
emozioni, bensì non ha parole. Ci troviamo senz’altro più nell’area del 
deficit che in quella del conflitto.

Il costrutto si differenzia inoltre dai modelli basati su un significato 
simbolico “di conversione” del sintomo somatico: non c’è qualcosa nel-
la mente, (un disagio mentale) che si esprime nel corpo, ma problemi 
inerenti la relazione dell’individuo con il suo ambiente che, non trovan-
do uno spazio adeguato di elaborazione mentale, e quindi la capacità di 
sperimentare ed esprimere un disagio a livello mentale, si esprimono in 
un disturbo del funzionamento somatico.

Non ha quindi senso aspettarsi di trovarsi di fronte a un disagio psi-
chico, magari tenuto nascosto, ma anzi il sintomo somatico si presen-
ta nella misura in cui manca il collegamento con una rappresentazione 
mentale dell’affetto. Di conseguenza la locuzione “disturbo psico-so-
matico” appare sempre meno adeguata, in quanto suggerisce inevitabil-
mente un percorso psiche  soma.

Ugualmente fuorviante (e controproducente) appare dire a un pa-
ziente che si presenta da un medico con un disturbo somatico: «lei ha 
un problema psicologico»,44 e questo per i motivi seguenti:

– innanzitutto, come abbiamo appena visto, non è vero. Il sintomo so-
matico si presenta proprio perché la reazione a una situazione di vita 
non è riuscita a trovare la via della psiche (dei sistemi simbolici);

– il paziente può sentirsi etichettato negativamente;
– il paziente potrà facilmente intenderlo nei termini di: “allora sono io 

che me lo sono fatto venire”; “è colpa mia”.

44 La frase può risultare corretta per chi condivida la posizione espressa da 
Freud nel “Compendio di psicoanalisi” (Opere, vol. 11, cit., pp. 569-634) quando 
definisce i processi somatici come «il vero e proprio psichico». Dubito che la mag-
gior parte dei pazienti, dei medici, anche degli psicologi, intendano la questione in 
questi termini. Per la grandissima maggioranza delle persone un “problema psico-
logico” è qualcosa di coscientemente percepito, o al massimo rimosso dopo essere 
stato coscientemente percepito. 
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Sarà quindi necessario trovare, anzitutto in sé stessi, per poi comu-
nicarli al paziente, altri tipi di formulazione, di cui un esempio possibi-
le può essere il seguente: c’è un problema di rapporto con il mondo che 
trova espressione nel corpo, possibilmente perché non è stato possibile 
pensarci abbastanza, prenderlo abbastanza in considerazione mental-
mente, anche preoccuparsene abbastanza.45

Alcune riflessioni sul costrutto dell ’alessitimia in ambito clinico

il trattamento psicologico di soggetti altamente alessi-
timici. – Noterei innanzitutto come il concetto di alessitimia possa 
risultare utile come “ponte” per immaginare una possibilità di tratta-
mento per alcuni pazienti che rischiano di essere etichettati come “non 
analizzabili” o “not psychologically minded”. Come con altri concetti del-
la storia della psicoanalisi e della psicologia clinica (transfert, contro-
transfert), è stato necessario capovolgere l’ottica e considerare oggetto 
del lavoro ciò che appariva come un ostacolo al lavoro stesso.

I problemi che nascono nel trattamento con un soggetto alessitimi-
co possono essere delineati sommariamente come segue:

– la scarsa comunicazione delle emozioni sul piano verbale fa sì che 
non solo i pazienti comunichino attraverso agìti, ma che anche il te-
rapeuta si senta spinto ad agire o agisca effettivamente, nel tentativo 
di “far qualcosa” in una situazione che può apparire priva di sboc-
chi. Peraltro l’interpretazione dell’agìto del paziente può risultare 
troppo distante dalla consapevolezza per risultare accettabile;

– è frequente l’abbandono del trattamento, percepito come inutile 
(spesso da entrambi i partecipanti); o, peggio, ci si può trovare in-
castrati in un lavoro interminabile e inconcludente, in cui la terapia 
stessa diviene un agìto che prende il posto dell’espressione emotiva;

– lo psicoterapeuta si trova a essere immerso nella noia e nella monotonia.

45 Il linguaggio volutamente impersonale mira ulteriormente a evitare una 
colpevolizzazione del paziente, lasciando implicitamente intendere che la “re-
sponsabilità” (pur inconsapevole) di quanto sta accadendo non appartiene soltanto 
all’individuo sintomatico ma al gruppo sociale di appartenenza.
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È proprio quest’ultimo aspetto che (come per tutti i fenomeni di 
controtransfert) può offrire una possibilità d’intervento se anziché un 
disturbo lo si considera un segnale, un segnale che si è giunti all’inter-
no dell’area alessitimica.

Gli orientamenti tecnici derivanti possono essere riassunti come 
segue:46

– quando si colgono i segnali del funzionamento alessitimico, convie-
ne concentrare il lavoro clinico più sullo stile di (non) comunicazio-
ne che sui contenuti. Taylor sottolinea come non intenda uscire da 
un’ottica analitica proponendo questa posizione, che mira a identi-
ficare il problema, e a portare il paziente a cogliere come e quan-
do il linguaggio possa essere utilizzato per nascondere più che per 
esprimere; sottolinea quindi la differenza tra questa posizione e l’i-
dea che sia utile “incoraggiare” a esprimere emozioni, secondo un 
modello idraulico; ma anche la differenza con l’“esperienza emoti-
va correttiva”, laddove F. Alexander proponeva di assumere voluta-
mente atteggiamenti particolari, diversi da quelli degli oggetti abi-
tuali del paziente;

– aiutare il paziente (funzione alfa) a riconoscere, distinguere i propri 
sentimenti, a tradurli in parole, quindi a poterli utilizzare come se-
gnali; incoraggiare il paziente a dare importanza ai propri sogni.

J. McDougall47, in certi casi di disturbi somatici con scarsa men-
talizzazione, è riuscita con successo a rompere l’impasse aiutando l’a-
nalizzando nella costruzione di fantasie che fornissero in qualche modo 
una rappresentazione a ciò che si esprimeva principalmente nel corpo.

alessitimia e trattamenti di gruppo. – Molti clinici hanno so-
stenuto e praticato trattamenti di gruppo per soggetti “psicosomatici” e 
in particolare alessitimici. È possibile che gli altri partecipanti al grup-
po possano offrire a un soggetto alessitimico un modello di espressione 

46 G.J. Taylor, Medicina psicosomatica e psicoanalisi contemporanea, cit., pp. 
101-105.

47 J. McDougall, “The psychosoma and the psychoanalytic process”, in «In-
ternational Review of Psychoanalysis», vol. 1, 1974, pp. 437-459.
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emotiva; è evidente altresì come i soggetti altamente alessitimici in un 
gruppo non possano essere in maggioranza – al massimo due o tre.48 Si 
potrebbe forse pensare di adottare una misura di alessitimia come mo-
dalità per assortire tra loro i partecipanti a un gruppo terapeutico. Il 
problema si pone in particolar modo nei gruppi tematici (soggetti con 
lo stesso problema o la stessa patologia somatica) in cui effettivamente 
il rischio di trovarsi con diversi soggetti con caratteristiche simili può 
risultare particolarmente alto.

alessitimia e trattamenti farmacologici. – Un aspetto che 
può facilmente suscitare opposizioni tra i non medici, ma che deri-
va in maniera organica dal costrutto, specie nella formulazione di 
Grotstein, è il possibile impiego di un trattamento farmacologico in 
parallelo con il trattamento psicoanalitico o psicoterapeutico.49 Se in-
fatti il soggetto alessitimico viene visto non già come una persona con 
scarse emozioni ma come dotata di emozioni, primitive, terrifiche, 
potenzialmente soverchianti, nei confronti delle quali ha sviluppato 
difese massicce, può aver senso sostenere che un trattamento farma-
cologico possa aiutare a contenere, a regolare queste emozioni, in at-
tesa che all’interno del rapporto terapeutico si sviluppi una capacità 
autonoma di contenimento e di regolazione. In realtà il concetto non 
è affatto nuovo nell’ambito del trattamento dei pazienti definiti “gra-
vi” (psicotici, borderline). La novità è nel proporlo nel caso di soggetti 
alessitimici, cioè apparentemente inibiti, per nulla agitati, piuttosto 
noiosi. È possibile che in questi soggetti proprio l’ingresso in un trat-
tamento psicoterapeutico possa attivare emozioni molto violente, che, 
in assenza di regolazione adeguata, rischiano di attivare difese ancora 
più massicce, produrre abbandoni o comunque rendere estremamente 
difficoltoso il lavoro terapeutico.

48 H.I. Swiller, “Alexithymia: treatment utilizing combined individual and 
group psychotherapy”, in «International Journal of Group Psychotherapy», vol. 
38, 1988, pp. 47-71.

49 G.J. Taylor, R.M. Bagby, J.D.A Parker, disturbi della regolazione affettiva, 
cit. pp. 259-262.
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alessitimia e difficoltà del medico a identificare i pazien-
ti più bisognosi d’intervento psicologico50. – Il frequente riscon-
tro di caratteristiche alessitimiche (o inquadrabili con costrutti ana-
loghi) nei pazienti affetti da malattie somatiche pone un problema di 
difficile soluzione rispetto alla possibilità per il medico di identificare 
i pazienti maggiormente bisognosi di un ascolto di tipo psicosociale, o 
eventualmente anche di un invio a uno specialista della salute mentale. 
Da più parti è stato infatti evidenziato come il rilievo da parte del me-
dico di un problema psicologico meritevole di attenzione specialistica 
si verifichi in genere quando nel rapporto medico/paziente si viene a 
creare un conflitto, una difficoltà, un «fallimento della collusione», nei 
termini di R. Carli.51 Semplificando, viene in genere inviato allo spe-
cialista della salute mentale il paziente che “crea problemi” al medico. 
Rientrano ovviamente in questa categoria i pazienti che manifestano 
un disagio mentale esplicito, che il medico in genere è abbastanza in 
grado di riconoscere nel tipo e nella gravità.

Al contrario, da tutto quello che abbiamo visto, il soggetto alessi-
timico non manifesta spesso alcun disagio mentale esplicito, non crea 
problemi, può anzi risultare remissivo e condiscendente. Se i disturbi 
che lamenta sono di natura funzionale, e la situazione tende a ripresen-
tarsi, potrà suscitare nel medico accorto il sospetto di una “somatizza-
zione” o di una dimensione ipocondriaca, e di conseguenza essere rite-
nuto meritevole di invio; se però il soggetto presenta malattie chiara-
mente organiche questo non mette in alcun modo in discussione i fon-
damenti istituzionali della relazione medico/paziente, anzi li rinforza; 
il medico si ritrova perfettamente a suo agio nel ruolo di chi cura una 
malattia “vera”. Il risultato è che tra i pazienti di un medico può facil-
mente accadere che non vengano inviate a uno specialista della salute 
mentale proprio le persone in cui il rischio per la salute è più alto, aven-
do trovato soltanto il corpo come espressione del proprio disagio, men-
tre vengano inviate essenzialmente le persone che comunque hanno già 

50 Per una disamina del rapporto medico/paziente/psicologo cfr. il cap. 17 di 
L. Solano, tra mente e corpo, citato.

51 Per una recente formulazione della tematica cfr. R. Carli, “Perché si va dal-
lo psicologo clinico: ripensando all’analisi della domanda”, in «Rivista di psicolo-
gia clinica», vol. 1, 2015, pp. 33-44.



luigi Solano

196

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

trovato un’espressione mentale/comportamentale (in genere meno peri-
colosa per la salute e la sopravvivenza) per i loro problemi.

La grande difficoltà per il medico, inevitabile data la sua formazio-
ne, a riconoscere un disagio personale che non trovi espressione psi-
chiatrica, è uno dei motivi che mi ha portato a proporre l’inserimento 
di uno psicologo negli studi di Medicina generale.52

52 L. Solano (a cura di), dal sintomo alla persona: medico e psicologo insieme per 
l ’assistenza di base, Franco Angeli, Milano 2011.
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riassunto Partendo da una critica della contrapposizione tra “ragione” e “senti-
mento” che ha attraversato la cultura occidentale, il lavoro delinea l’importan-
za per la salute fisica e mentale di un pieno contatto con l’affetto, più specifi-
camente di un collegamento tra un livello più “corporeo” fisiologico, definito 
emozione e un livello più cognitivo, esperienziale, consapevole, definito senti-
mento. Tale collegamento permette una rif lessione cosciente sui propri senti-
menti nonché una regolazione dell’attivazione emotiva. Viene quindi trattato 
il costrutto dell’alessitimia, come una delle più note descrizioni di una condi-
zione in cui il collegamento suddetto tra emozione e sentimento risulta caren-
te. Viene riportato un caso clinico illustrativo, la descrizione degli strumenti 
di misura, gli effetti sulla salute, le problematiche che si vengono a determina-
re nel rapporto medico/paziente qualora prevalga tale dimensione.

Parole chiave emozione, sentimento, alessitimia, salute.
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Il concetto di psicosi unica può essere oggi valido  
per una comprensione dei processi affettivi  
nelle psicosi?
Paola Cavalieri

english title Can the concept of unitary psychosis (einheitpsycose) have implications 
for understanding of affective process in psychosis?

Abstract In this paper the concept of unitary psychosis and the affectivity topic 
are discussed. A question that often arises in the psychiatric debate is how to 
describe the nature of mental disorders, in terms of either nosological entities 
or unitary psychosis. Since psychiatric disorders reflect affective imbalances, I 
discuss the hypotesis that the unitary psychosis helps us to think that there is 
a unitary affectivity ground in the psychosis, in which the psychotic kinds are 
different phenomenological frameworks. So, following some phenomenological 
reflections and the contribution of affective neuroscience, I discuss the question 
if whether or not the affects are playing a role in the psychiatric nosology.

Keywords unitary psychosis, emotion, affect, nosology, phenomenology, affective 
neuroscience.

introduzione

Che senso ha parlare oggi di psicosi unica (einheitpsycose-unitary psy-
chosis)? Sicuramente si tratta di un interrogativo non nuovo, che risolleva 
uno dei temi principali, e ancora non risolto, della riflessione psichiatrica 
degli ultimi due secoli, ossia quello della natura dei disturbi mentali: se 
si tratti cioè di entità diagnostiche distinte (teoria della molteplicità dei 
disturbi mentali) o se le manifestazioni patologiche costituiscano un con-
tinuum sintomatologico che, attraverso gradi intermedi, percorre tutto lo 
spazio compreso tra la normalità e la follia (modello della psicosi unica).

Non si tratta in questa sede di aderire in modo assoluto all’una o 
all’altra posizione, anzi, chi scrive pensa che queste due posizioni op-
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poste debbano incontrarsi nella mente di chi cura, generando uno stato 
di tensione che possa orientare e condizionare il fare terapeutico.

Si vuole però evidenziare che, nonostante una lunga tradizione 
in cui la nosologia psichiatrica ha richiesto e fortemente sostenuto la 
distinzione dicotomica, alcune criticità messe ripetutamente in evi-
denza da diversi autori1 pongono in forse l’assoluta specificità di tale 
dicotomia:

1) dal punto di vista clinico, viene frequentemente evidenziata la pro-
blematicità di una sovrabbondanza diagnostica, con la continua ne-
cessità di fare appello all’espediente artificioso della comorbidità, 
com’è stato nuovamente messo in evidenza nel dibattito critico se-
guito alla recente pubblicazione del dsm 5;2

2) dal punto di vista biologico, non sono più in genere ritenute vali-
de corrispondenze puntuali tra quadri diagnostici e localizzazioni 
cerebrali, con una tendenza a spostare la ricerca su corrispondenze 
anatomo-funzionali e tratti più genericamente transnosografici;

3) dal punto di vista psicopatologico, sembra emergere la tendenza a 
prendere in considerazione prevalentemente i grandi “organizzatori 
psicopatologici” piuttosto che singoli raggruppamenti sintomatici.3 

Dunque, il problema non è, a tutt’oggi, affatto risolto.
Nel contesto del tema degli affetti e delle emozioni affrontato in 

questo fascicolo, si è dunque scelto di gettare uno sguardo più da vicino 
alla posizione unitaria, percorrendo il filone che intravede nella dimen-
sione dell’affettività il comune denominatore al fondo delle psicosi, per 

1 Per un approfondimento si veda A. Ballerini, G. Gozzetti, “Il mondo epi-
stemico”, in Psicopatologia fenomenologica della psicosi, sul senso dell ’ incontro dell ’espe-
rienza psicotica, Raffaello Cortina Editore, Milano 1999.

2 Si veda a tal riguardo «Atque», 15 n.s., 2014, dal titolo “Dove comincia la 
malattia mentale. Il problema della diagnosi”.

3 «A differenza degli organizzatori nosografici, gli organizzatori psicopatolo-
gici mirano alla comprensione delle esperienze patologiche dando utili indicazioni 
anche all’intervento terapeutico», in G. Stanghellini, M. Rossi Monti (a cura di), 
Psicopatologia della schizofrenia: prospettive metodologiche e cliniche, Raffaello Corti-
na Editore, Milano 1999, p. 166.
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discutere se il concetto di unitarietà possa essere un «mediatore per una 
migliore comprensione dei processi affettivi nelle psicosi».4 

Nel procedere non posso non ricordare che, poco più di un secolo fa, 
assumendo vertici differenti, Jung, e prima di lui Bleuler, conferirono 
un predominio assoluto, nella genesi di ogni fatto psichico, all’affetti-
vità, dimensione che costituì uno dei punti principali della rif lessione 
di entrambi:

Il fondamento essenziale della nostra personalità è l’affettività. Pensiero e 
azione non sono, per così dire, che un sintomo dell’affettività.5

Così l’affettività è, molto più della rif lessione, l’elemento propulsore in tut-
te le nostre azioni e omissioni, probabilmente noi agiamo solo sotto l’inf lus-
so di sensazioni di piacere e dispiacere; le rif lessioni logiche ottengono la loro 
energia motrice solo dagli affetti ad esse legati… L’affettività è il concetto più 
ampio, del quale il ‘volere’ e il ‘tendere verso’ rappresentano solo una parte.6

Nonostante questi autori non siano propriamente classificabili tra i 
sostenitori della psicosi unica, il modo in cui parlano dell’affettività co-
me fondo della vita psichica conferisce loro un’affinità con il pensiero 
unitario, come è già stato rilevato da altri autori di psicologia analitica.7 

4 Riprendo il titolo da un articolo di G.E Kühne, J. Morgner, G. Koselowski, 
“The model of unitary psychosis as a basis for understanding affective processes 
in psychoses”, in «Psychopathology», 21, 1988, pp. 89-94.

5 C.G. Jung “Psicologia della dementia praecox” (1907), trad. it. in Opere, vol. 
3, Bollati Boringhieri, Torino 1999, pp. 9-158, in particolare p. 46. 

6 Per la citazione di Bleuler faccio riferimento alla nota 96, presente in C.G. 
Jung “Psicologia della dementia praecox”, cit., p. 46.

7 Per un approfondimento dell’affettività in Bleuler e in Jung si veda C. Gul-
lotta, “Gli antecedenti psichiatrici”, in A. Carotenuto (a cura di), trattato di psico-
logia analitica, utet, Torino 1992, pp. 163-189; C. Gullotta, “Affettività e tempo. 
Dalla psicopatologia alla psicologia analitica”, in «Rivista di psicologia analitica», 
40, 1989, pp. 81-100; C. Gullotta, “Jung e la psichiatria”, in «Aut Aut», 1989, 
pp.47-64; C. Gullotta, “Le maschere della sofferenza”, in «Rivista di psicologia 
analitica», 1997, pp. 69-76; e anche M.I. Marozza, “Note di psicopatologia jun-
ghiana. Un confronto tra alcuni fondamenti psicodinamici del pensiero freudiano 
e junghiano”, in Jung dopo Jung, Moretti e Vitali, Bergamo 2012, pp. 59-91.
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In questa sede vorrei riallacciarmi al loro modo originario di concepire 
l’affettività come «funzione primaria della vita, autonoma rispetto ad 
altre funzioni quali l’intelletto e la volontà, presente fin dalla nascita 
e in grado di esprimersi fin dall’inizio in tutta la sua complessità, sen-
za necessità di alcun processo cognitivo».8 In tal senso il modello della 
psicosi unica ci aiuterebbe a pensare che c’è un fondo unico e comune 
nella psicosi, in cui l’affettività è un modulatore individuale della qua-
lità psicotica, e ciò determinerebbe l’espressione dell’ampio spettro psi-
copatologico rilevabile nell’incontro con l’altro.

Nel tracciare le mie rif lessioni, dal momento che le teorie filosofi-
che e neuroscientifiche che si occupano del tema delle emozioni sono 
molte, ho scelto di seguire alcune rif lessioni di Maurice Merleau Ponty 
e di soffermarmi su un particolare contributo delle neuroscienze affet-
tive, quello di Jaak Panksepp,9 secondo il quale gli affetti, intesi come 
processi emotivi primari che sorgono da antichi circuiti neuronali situati 
sotto la volta pensante neocorticale, sono di fondamentale importanza 
per la comprensione dei disturbi psichiatrici.

il concetto di psicosi unica: uno sguardo al passato

È nella prima metà del diciannovesimo secolo che si fa strada il 
concetto di psicosi unica: un concetto solo apparentemente omogeneo, 
poiché, sotto l’affermazione che esiste solo una psicosi, sottende punti 
di vista notevolmente diversificati. Questo modello è stato infatti de-
clinato in accezioni diverse nell’arco degli ultimi due secoli, e lo si può 

8 Per la descrizione che Bleuler fa dell’affettività nel saggio “Affektivität, Sug-
gestibilität, Paranoia”, faccio riferimento a C. Gullotta, “Gli antecedenti psichia-
trici”, cit. p. 173.

9 Il processo emotivo primario si riferisce a un’attività neurale di base, la mag-
gior parte degli altri ricercatori studiano il processo secondario, incorporato nei mec-
canismi di apprendimento emotivo, e il processo terziario, che rappresenta l’evolu-
zione più sofisticata della neocorteccia che si esprime con le funzioni cognitive e 
quelle rif lessive; in J. Panksepp, L. Biven, Archeologia della mente, origini neuro-
evolutive delle emozioni umane (2012), trad. it., Raffaello Cortina Editore, Mila-
no 2014, p. ix.
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comprendere in tutte le sue sfaccettature di significato solo se si tiene 
conto del fatto che ogni sua accezione è stata permeata dall’atmosfera 
culturale, scientifica e ideologica, del periodo.10 

C’è chi ha cavalcato questo modello nel tentativo di semplificare la 
psicopatologia, andando verso un appiattimento delle differenze quali-
tative che caratterizzano i diversi disturbi e occupandosi solo del fatto 
che tutti i disturbi abbiano una base organica comune, secondo l’assun-
to organicista che vede le malattie mentali come malattie del cervello. 
Questa impronta positivistica in qualche modo sta recentemente rie-
mergendo in alcuni studi di genetica che sostengono una sovrapposizio-
ne tra i disturbi che oggi chiamiamo schizofrenia e i disturbi bipolari.

E c’è chi, invece, lontano dall’intento riduzionista, vuole utilizza-
re il termine di psicosi unica per indicare l’intero spettro dei disturbi 
mentali che convergono verso un’unica psicosi, superando così la visio-
ne binaria proposta da Kraepelin tra schizofrenia e malattia maniaco 
depressiva. Questi autori, non potendo trascurare il dato clinico osser-
vativo che riconosce la rarità delle forme pure delle psicosi e l’assoluta 
maggior frequenza delle forme miste, giungono a intravedere nell’af-
fettività un comune denominatore al fondo dell’intera psicopatologia.

Come scrivono Berrios e Beer,11 tracciare la storia della psicosi uni-
ca non è un compito facile, perché i suoi sostenitori raramente hanno 
fatto le loro affermazioni in modo esplicito, a volte hanno cambiato 

10 Sull’argomento e per una trattazione più ampia si veda: G.E. Berrios, D. 
Beer, “The notion of unitary psychosis: a conceptual hystory”, in «History of psy-
chiatry», 1994, pp. 13-36; M. Bürgy, “The concept of psychosis: historical and 
phenomenological aspects”, in «Schizophrenia Bulletin», 34, 2008, pp. 1200-
1210; T. Green, “The kraepelinian dichotomy: the twin pillars crumbling?”, in 
«History of Psychiatry», 18, 3, 2007, pp. 361-379; G.E. Kühne, J. Morgner, G. 
Koselowski, “The model of unitary psychosis as a basis for understanding affec-
tive processes in psychoses”, in «Psychopathology», cit.; E. Kumbier, S.C. Her-
pertz, “Helmut Rennert’s universal genesis of endogenous psychoses: the histo-
rical concept and its significance for today’s discussion on unitary psychosis”, in 
«Psychopathology», 43, 2010, pp. 335-344; C. Rojas-Malpica, N. de la Portil-
la-Geada, A. Mobili-Rojas, D. Martinez-Araujo, “Revisiting unitary psychosis, 
from nosotaxis to nosology”, in «Salud Mental», 35, 2012, pp. 101-113.

11 G.E. Berrios, D. Beer, “The notion of unitary psychosis: a conceptual hi-
story”, cit.
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idea o hanno contraddetto le loro posizioni, rendendo difficile rintrac-
ciare una continuità e un’omogeneità in tale impostazione unitaria.

Sicuramente il modello della psicosi unica affonda le sue radici 
nell’atmosfera romantica dei primi dell’Ottocento: Heinrich Neumann 
(1814-1884), considerato da alcuni il padre della psicosi unica, e, più 
o meno contemporaneamente, Zeller e il suo discepolo Griesinger12 
propongono che differenti forme di malattia mentale possano essere 
comprese come stadi di un unico processo di malattia. In questa pro-
spettiva, le differenze cliniche sarebbero dovute agli effetti patoplasti-
ci dei fattori personali e ambientali o a bias dell’osservatore, mentre la 
singola psicosi sarebbe l’espressione clinica di un’invariante sottostan-
te, che, a seconda degli autori, può essere concepita come organica, 
psicologica o strutturale.

Tale nozione incontra subito degli oppositori, e ben presto, alla fine 
del xix secolo, il primato dell’impostazione unica viene gradualmen-
te soppiantato dalla nascita di entità cliniche psichiatriche, alle quali 
Kraepelin, fortemente influenzato da Kahlbaum,13 riesce a dare una si-
stematizzazione introducendo la distinzione tra dementia praecox e ma-
lattia maniaco depressiva. Applicando questo metodo, che possiamo 
definire clinico descrittivo, lo psichiatra comincia a essere in grado di 
ricondurre i molteplici aspetti delle manifestazioni cliniche patologiche 
nell’ambito di unità morbose distinte, caratterizzate da una sintomato-
logia specifica e da un decorso comune. La dicotomia kraepeliniana di-
venterà fondativa per il successivo sistema di classificazione. 

12 Il successo soprattutto di Grisienger, come scrive D. Cargnello derivò dalla 
sua capacità di portare la psichiatria fuori del piano dell’etica, del pensiero religio-
so e filosofeggiante dell’epoca romantica e immetterla nel piano delle scienze na-
turali, inaugurando l’epoca della psichiatria positivistico-scientifica. “Ambiguità 
della psichiatria”, in «Comprendre», 9, 1999, pp. 7-48.

13 Kahlbaum formulò l’ipotesi secondo cui esiste una stretta corrispondenza 
tra eziologia, patologia cerebrale, sintomatologia clinica e decorso: parametri che 
dovrebbero essere utilizzati per unificare sintomi molto diversi. Kraepelin provò 
a classificare i disturbi mentali sistematicamente in base alle caratteristiche sinto-
matologiche e al decorso; la grande distinzione effettuata tra le due principali for-
me di psicosi, la dementia praecox (schizofrenia) e la psicosi maniaco-depressiva (di-
sturbi dell’umore), rappresentò il suo principale tentativo di classificazione.
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A partire dalla prima metà del Novecento, il concetto di psicosi 
unica, come fusione della schizofrenia e dei disturbi dello spettro af-
fettivo in un unico quadro, trova nuovamente dei sostenitori vigorosi: 
basti pensare a Ey che, in Francia, sviluppa la sua teoria dinamico-or-
ganica della mente e della coscienza; a Rennert che, nella Germania 
dell’Est, inaugura la “genesi universale della psicosi”; a Conrad che, 
nella Germania dell’Ovest, propone la derivazione della percezione de-
lirante da un’alterazione dell’umore di fondo (trema); a Janzarik che, 
nella stessa nazione, tematizza il modello dell’instabilità dinamica co-
me fattore endogeno nella genesi dei sintomi psicotici; a Llopis che, in 
Spagna, sviluppa l’idea di una “sindrome assiale”, punto di partenza 
della sua teoria delle “sindromi di coscienza”; a Menninger che, negli 
Stati Uniti, afferma che c’è una continuità tra comportamento norma-
le e patologico ed è contrario a ogni tipo di classificazione; e infine a 
Kendell e Crow che, in Gran Bretagna, rispettivamente con tecniche 
statistiche e con ritrovati genetici, suggeriscono un continuum tra schi-
zofrenia e disturbo bipolare. Tra tutti questi autori, ritengo particolar-
mente interessanti le teorie di Conrad e Janzarik per il valore specifico 
conferito all’aspetto affettivo.14 Conrad afferma che il contenuto affet-
tivo di quello stato da lui definito trema – un misto di sentimenti quali 
angoscia, speranza, disperazione e sospetto – ha il ruolo principale nel-
lo sviluppo dei deliri schizofrenici, inducendo una barriera che rende 
impossibile il “passaggio”, concetto quest’ultimo con il quale Conrad 
indica la capacità comune a ogni individuo di articolare il rapporto con 
gli altri. Sulla stessa linea Janzarik, come scrive Gozzetti, sostiene che 
«il fattore che causa la psicosi è una predisposizione all’instabilità dina-
mica, che può pensarsi come una generica “vulnerabilità” legata ad una 
labilità affettiva, che si manifesta sotto stress».15

14 Per le citazioni su Conrad e Janzarik faccio riferimento all’articolo di G. 
Gozzetti, “La nascita del delirio”, in G. Gozzetti, L. Cappellari, A. Ballerini, Psi-
copatologia fenomenologica della psicosi. Sul senso dell ’ incontro nell ’esperienza psicotica, 
Raffaello Cortina Editore, Milano 1999, pp. 97-142.

15 G. Gozzetti, “La nascita del delirio”, in G. Gozzetti, L. Cappellari, A. 
Ballerini, Psicopatologia fenomenologica della psicosi. Sul senso dell ’ incontro nell ’espe-
rienza psicotica, cit., p. 107.
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il concetto di psicosi unica: uno sguardo al presente

Mi soffermerò ora sugli studi più recenti che possono introdurre 
nella psichiatria attuale una rif lessione sugli argomenti proposti dal 
concetto di psicosi unica.

Seguendo la critica pioneristica di Crow, Craddock e Owen negli 
ultimi dieci anni16 hanno esaminato l’approccio dicotomico da una 
prospettiva di genetica molecolare, e hanno evidenziato come i da-
ti accumulati dagli studi genetici sembrerebbero mettere in dubbio 
e addirittura superare la cosiddetta dicotomia kraepeliniana: a) studi 
familiari indicano l’esistenza di livelli non trascurabili di coaggrega-
zione familiare tra la schizofrenia e il disturbo bipolare e tra i disturbi 
schizoaffettivi e entrambi i disturbi, bipolari e schizofrenia; b) studi 
sui gemelli dimostrano una sovrapposizione nella suscettibilità gene-
tica alla mania e alla schizofrenia; c) studi di linkage hanno eviden-
ziato il coinvolgimento comune di alcune aree cromosomiche nella 
schizofrenia e nel disturbo bipolare; d) sono stati identificati alcuni 
geni la cui variazione sembra conferire un rischio sia per la schizofre-
nia, sia per il disturbo bipolare. Questi risultati, secondo gli Autori, 
sarebbero compatibili con un modello di psicosi in cui la combinazio-
ne di suscettibilità genetica ereditata da un individuo, insieme con l’e-
sposizione ambientale, determinerebbe le caratteristiche cliniche del-
la malattia. Abbiamo così uno spettro in cui a un estremo c’è la schi-
zofrenia prototipica, con una suscettibilità genetica specifica, all’altro 
estremo c’è il disturbo bipolare prototipico, anch’esso con una suscet-
tibilità specifica, e al centro dello spettro ci sono la maggior parte dei 
casi in cui c’è la sovrapposizione di queste suscettibilità che conferi-
scono un rischio a manifestare o il disturbo schizoaffettivo, o la schi-
zofrenia, o il disturbo bipolare.

16 N. Craddock, M.J. Owen, “The beginning of the end for the kraepelinian 
dichotomy”, in «bjp», 186, 2005, pp. 364-366; N. Craddock, M.C. O’Donovan, 
M.J. Owen, “Psychosis genetics: modeling the relationship between schizophre-
nia, bipolar disorder, and mixed (or “schizoaffective” psychoses)”, in «Schizophre-
nia bullettin», 35, 2009, pp. 482-490.
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Una risposta a questi dati è stata proposta da Murray e Dutta,17 
che, condividendo le ipotesi del genetista statunitense Kendler, han-
no affermato che i dati accertati sono ancora troppo esigui per poter 
essere utili nell’elaborazione di un nuovo sistema di classificazione: se 
per un verso è ormai accettato che la distinzione neo-krepelianiana 
che vede la schizofrenia e il disturbo bipolare come entità cliniche di-
stinte non è supportata da evidenze scientifiche disponibili, è peral-
tro vero che non si può passare troppo rapidamente da un sistema di 
classificazione all’altro.

Una critica successiva più forte è stata mossa da Lawrie e col la-
boratori,18 secondo i quali la proposta unitaria è troppo vagamente con-
cettualizzata ed empiricamente infondata, e dunque insufficiente a 
scardinare il sistema di categorie diagnostiche che, per quanto abbia 
dei limiti, mostra pur sempre dei vantaggi e un’utilità clinica.

Più recentemente, Craddock e Owen sono stati tra i principali col-
laboratori del Cross disorder group of the psychiatric genomics consortium.19 
Questo gruppo ha effettuato uno studio che ha fornito la prima evi-
denza, a livello di genoma, che i fattori di rischio genetici molecolari, 
singoli e aggregati, sono condivisi da cinque disturbi psichiatrici, sia a 
insorgenza infantile, sia a insorgenza adulta. Questi disturbi, nella pra-
tica clinica, sono trattati come entità diagnostiche distinte, cioé come 
autismo, disturbo da deficit di attenzione e iperattività, disturbo bipo-
lare, depressione e schizofrenia. Da questi studi riaffiora dunque il te-
ma della psicosi unica con un’impronta decisamente positivistica: se-
condo questi autori, i risultati sarebbero rilevanti per andare oltre una 
psichiatria basata su sindromi descrittive e procedere verso una nosolo-
gia basata sulle cause delle malattie.

17 R.M. Murray, R. Dutta, “The right answer for the wrong reasons?”, in 
«World Psychiatry», 6, 2007, p. 2.

18 S.M. Lawrie, J. Hall, A.M. McIntosh, D.G.C. Owens, E.C. Johnstone, 
“The ‘continuum of psychosis’: scientifically unproven and clinical impractical”, 
in «The british journal of psychiatry», 197, 2010, pp. 423-425.

19 Cross Disorder group of the psychiatric genomics consortium, “Identifica-
tion of risk loci with shared effects on five major psychiatric disorders: a genome-
wide analysis”, in «Lancet», 381, 2013, pp. 1371-1379.
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Recentemente alcuni Autori francesi20 hanno valutato la dicotomia 
kraepeliniana da un punto di vista di neuroimaging, confrontando nelle 
due condizioni alcuni parametri: volume del cervello, attività cerebrale 
totale e regionale, connettività-networks. Gli Autori concludono che, 
se è vero che i pazienti con schizofrenia e disturbo bipolare condivido-
no un pattern comune di diminuzione del volume cerebrale, sebbene 
questo sia maggiormente evidente nella schizofrenia, gli studi sulle reti 
cerebrali rivelano una chiara distinzione tra i due disturbi: connessioni 
alterate circoscritte ad alcune regioni che elaborano le emozioni (area 
limbica, paralimbica e interemisferica) nel disturbo bipolare, e un “di-
sturbo delle connessioni” globale che colpisce indifferentemente tutte 
le aree del cervello nei pazienti con schizofrenia. 

Una critica al modello unitario proviene anche dalla psicopatologia 
fenomenologica. Josef Parnas21 crede che la maggiore causa della rinasci-
ta della posizione unitaria sia stata una massiva semplificazione della psi-
copatologia, per esempio una psicopatologia limitata ai sintomi positivi 
e negativi. In più, alcuni markers genetici condivisi e alcune somiglian-
ze nel profilo neurocognitivo nella schizofrenia e nel disturbo bipolare 
sarebbero stati utilizzati per validare l’idea unitaria. Sarebbe opportuno 
secondo lui invece distinguere la schizofrenia e i disturbi bipolari basan-
dosi sull’essenza (whatness) di questi disturbi, ossia sulle alterazioni del-
la struttura della soggettività, piuttosto che fare affidamento a punteggi 
quantitativi di check list. L’ontologia dell’oggetto psichiatrico (l’esperienza 
del paziente, la sua espressione ed esistenza), afferma Parnas, dovrebbe 
giocare un ruolo fondamentale nella classificazione psichiatrica piutto-
sto che pensare che due persone, una con schizofrenia, l’altra con un di-
sturbo bipolare, soffrano dello stesso disturbo perché hanno una sovrap-
posta vulnerabilità genetica. Sulla stessa linea, Giovanni Stanghellini e 
Andrea Raballo22 in un recente lavoro muovono una critica al concetto 
unitario di psicosi sostenendo che le caratteristiche dei sintomi psicotici 

20 M.A. d’Albis, J. Houenou, “The kraepelinian dichotomy viewed by neuroi-
maging”, in «Schizophrenia Bullettin», 41, 2015, pp. 330-335.

21 J. Parnas, “On psychosis: Karl Jaspers and beyond”, cap. 14, pp. 222-225.
22 G. Stanghellini, A. Raballo, “Differential tipology of delusions in major 

depression and schizophrenia. A critique to the unitary concept of unitary ‘psy-
chosis’”, in «Journal of Affective Disorder», 171, 2015, pp. 171-178.
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variano attraverso le differenti categorie diagnostiche. Confrontando i 
deliri nella schizofrenia e nella depressione, questi autori sostengono che 
attraverso la descrizione dell’esperienza soggettiva è possibile identifica-
re quelli che essi definiscono fattori estrinseci (background da cui insorge 
il delirio) che consentono di differenziare qualitativamente due deliri che 
possono avere lo stesso contenuto e la stessa forma.

Quindi, semplificando, c’è chi vuole una nosologia basata su un 
approccio clinico descrittivo, che seziona i disturbi in tante entità dia-
gnostiche come se fossero singole malattie; c’è chi tenta di rivoluzio-
nare la nosologia partendo dai risultati della genetica, che indicano 
una sovrapposizione tra i diversi disturbi, cercando di costruire una 
nuova nosologia basata sulle cause; e c’è chi invece vorrebbe costruire 
una nosologia tenendo conto dell’aspetto soggettivo, quindi ridonando 
senso e significato alla persona e non solo alla malattia. In tal senso 
Parnas e Stanghellini si pongono contro il modello della psicosi unica.

Non si può non essere in accordo con le osservazioni di Parnas e 
Stanghellini laddove criticano il modello della psicosi unica intesa 
nell’accezione positivistica. Pensare che una condivisione di alcuni geni 
indichi una sovrapposizione dei due disturbi è una riduzione eccessiva 
che non tiene conto dello scarto, evidente nell’incontro con l’altro, per 
cui siamo di fronte a ‘persone’ che manifestano i due disturbi in mo-
do qualitativamente differente, quindi il vissuto non è adeguatamente 
considerato nella genesi dei disturbi mentali. Allo stesso tempo, pen-
so anche che il modello della psicosi unica, riprendendo la concettua-
lizzazione romantica che valorizza il tema dell’affettività come fondo 
della vita psichica, ci possa aiutare in una comprensione migliore, più 
profonda e individuale, delle psicosi. Il modello unico può essere utiliz-
zato non per dire che tutte le malattie sono un’unica psicosi o che han-
no la stessa suscettibilità genetica, ma che tutte le malattie sono sottese 
da un’alterazione del sistema affettivo di base che, pur essendo un pro-
cesso neurobiologico, incarna dentro di sé un aspetto personale. E se 
il termine psicosi, come ci ricordano altri autori23 non è semplicemen-
te un sintomo ma è un concetto fenomenologico che ha a che fare con 

23 Cfr. J. Parnas, J. Nordgaard, S. Varga, “The concept of psychosis: a clini-
cal and theoretical analysis”, in «Clinical Neuropsychiatry», 7, 2010, pp. 32-37.
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la persona, allora non può essere ridotto a elementi semplici come ac-
cade nell’operazionalizzazione che condiziona la nosologia attuale. La 
‘persona’ ha a che fare con l’esistenza umana, con la personalità, con le 
abilità e con la biografia.24 Una persona è sempre situata in uno speci-
fico contesto esistenziale. Allora diventa importante esplorare non cosa 
il paziente esperisce, ma come lo esperisce.25

Un approfondimento nella comprensione della sfera affettiva può 
integrare utilmente la nosologia dei disturbi psichiatrici?

Che ruolo hanno le emozioni e che rilevanza hanno nella psicopa-
tologia? Una fenomenologia delle emozioni potrebbe avere un’impli-
cazione ontologica, ossia come le emozioni si manifestano potrebbe dirci 
qualcosa su come il disturbo mentale è? E le neuroscienze quali suggestio-
ni ci offrono a tal riguardo?

Rispetto al ruolo che hanno le emozioni, seguendo le recenti rif les-
sioni di Stanghellini e Rosfort,26 mi trovo d’accordo nel dire che «le 
emozioni sono il prerequisito base di una persona per sentirsi situata 
nel mondo».27 Le emozioni e i sentimenti ci ingaggiano e ci rendono 
parte attiva di ciò che noi esperiamo, e orientano la nostra vita come 
persone. Possiamo considerarle come una forza cinetica e dinamica che 
ci guida nell’interazione con l’ambiente, noi siamo toccati e mossi dalle 
nostre emozioni.28 Le emozioni ci fanno sentire coinvolti nel mondo ed 
è attraverso questa funzione che sentiamo il mondo reale.29 

24 Faccio qui riferimento a due articoli di Parnas e Coll., in cui si parla del 
concetto di ‘persona’ col significato proposta dal filosofo Strawson, in J. Parnas, 
“On psychosis: Karl Jaspers and beyond”, cit. p. 224; e J. Parnas, J. Nordgaard, S. 
Varga, cit., p. 32.

25 J. Parnas, “The core gestalt of schizophrenia”, in «World Psychiatry», 11, 
2012, 2, pp. 67-69.

26 Si veda, G. Stanghellini, R. Rosfort, emotions and personhood, exploring fra-
gility-making sense of vulnerability, Oxford University Press 2013, p. 1.

27 Ivi, p. 4.
28 Ivi, pp. 4, 101, 153.
29 Ivi, pp. 4-5.



il concetto di psicosi unica può essere oggi valido  
per una comprensione dei processi affettivi nelle psicosi?

211

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

La tendenza a considerare in modo separato la componente cogni-
tiva e corporea delle emozioni ha incoraggiato negli anni passati nu-
merose teorizzazioni, in cui l’elemento dicotomico diveniva dominante 
a tal punto da far sviluppare da un lato teorie che, privilegiando i pro-
cessi fisiologici e biologici delle emozioni, intendevano le emozioni co-
me espressione di un cambiamento corporeo; dall’altro teorie che, oc-
cupandosi degli antecedenti cognitivi delle emozioni come se fossero 
la fonte privilegiata delle stesse, consideravano le emozioni come espe-
rienze intenzionali, dirette verso un oggetto. 

Nel tentativo di superare la dicotomia mente-corpo e, di conse-
guenza, la dicotomia tra le due teorie principali sulle emozioni, si è 
tentata un’integrazione con la teoria delle “emozioni incarnate”, così da 
riabilitare in modo più complesso il discorso sul corpo.30 

Bisogna però considerare che, a rigore, le emozioni non sono né 
mentali né corporee, se proprio vogliamo mantenere questa termino-
logia, e che il concetto di emozione incarnata, seppure in parte esatto, 
non riesce a cogliere quella dimensione in cui la persona e il mondo si 
intrecciano in modo costitutivo. Forse, usando una terminologia fe-
nomenologica, potremmo esprimere l’esperienza emotiva come un fe-
nomeno radicato in un corpo vissuto, un corpo che non è solo un’entità 
fisica, un puro meccanismo fisiologico, ma è un corpo in cui le deter-
minanti psichiche e le condizioni fisiologiche si innestano le une sulle 
altre.31 Questo senso incarnato si intesse allora, «da una parte, della di-
namica che il corpo vissuto istituisce con il proprio mondo e, dall’altra, 
delle valenze affettive che tale dinamica trasporta con sé».32

30 Per una trattazione più estesa ed esaustiva sull’argomento si veda: G. Co-
lombetti, E. Thompson, “Il corpo e il vissuto affettivo: verso un approccio enat-
tivo allo studio delle emozioni”, in «Rivista di Estetica», 48, 2008, pp. 77-96; G. 
Stanghellini, R. Rosfort, “Emotions and personhood, exploring fragility-making 
sense of vulnerability”, cit.; M. Bergamaschi Canapini, “Emozioni, giudizi e va-
lori”, in «Aisthesis», 1, 2008, pp. 63-72.

31 M. Merleau Ponty, la fenomenologia della percezione (1945), trad. it., Bom-
piani, Milano 2009, p. 125.

32 L. Vanzago, “La psicoanalisi ontologica di M. Merleau Ponty”, in «Rivista 
di psicoanalisi», lx, 2, pp. 455-468.
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Anche le suggestioni che ci arrivano dalla neurobiologia delle emo-
zioni sono tante e non possiamo fare a meno di valutarle, mantenen-
do vivo uno spirito critico nonostante possano esercitare una fascina-
zione che induce spesso a facili inferenze sulla comprensione dei feno-
meni umani. Mi soffermo sull’ipotesi delle neuroscienze affettive, pro-
posta da Panksepp, non con l’intento di attribuirle un potere esplicativo 
al tema proposto, ma perché prova, a differenza delle neuroscienze tra-
dizionali, a dare risalto e spazio alla prospettiva che le emozioni, in cui 
le nostre strutture personali sono radicate, giocano un ruolo importan-
te nella catena causale che determina le azioni delle persone. Il punto di 
partenza, scrive Panksepp,33 è che l’esperienza affettiva è un processo 
profondamente neurobiologico. Dal momento che i disturbi psichiatri-
ci riflettono squilibri affettivi, è importante comprendere almeno sette 
neurocircuiti o sistemi affettivi di base, individuati dall’autore, concentrati 
in antiche regioni subcorticali nel cervello di tutti i mammiferi: il siste-
ma della Ricerca (attesa), della Collera (rabbia), della Paura (ansia), della 
Sessualità (eccitazione sessuale), della Cura (accudimento), del Panico/
Sofferenza (tristezza) e del Gioco (gioia sociale).34 Questi circuiti più 
profondi, senza entrare nel dettaglio delle reti neuroanatomiche, sono 
organizzati in modo tale da generare esperienze affettive che prevalgo-
no in ogni momento, mentre le regioni neocorticali possono chiaramente 
regolare questi stati emotivi. I processi emotivi primari, scrivono gli autori, 
creano una forma energetica di coscienza che è stata chiamata coscienza 
affettiva.35 Osservazioni cliniche36 indicano che la coscienza affettiva è 
indipendente dal linguaggio e che né le abilità cognitive, né la capacità di 
pensare in termini verbali sono condizioni necessarie per la coscienza af-
fettiva. In tale prospettiva questi affetti nucleari sono anoetici,37 però in-

33 J. Panksepp, “On the Embodied Neural Nature of Core Emotional Af-
fects”, in «Journal of Consciousness Studies», 12, 2005, pp. 158-84. 

34 Per una trattazione più ampia rimando a J. Panksepp, L. Biven, Archeologia 
della mente, origini neuroevolutive delle emozioni umane (2012), cit.

35 Ivi, p. 13.
36 Ivi, p. 15.
37 ibidem, viene specificato dagli Autori che nella prospettiva proposta dal 

neuropsicologo Tulving, l’esperienza vissuta è distinta in anoetica (una coscienza 
di processo primario automatica e non rif lessiva che precede la nostra comprensio-
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tensamente coscienti in quanto esperiti in una forma affettiva. Ossia nel 
sentire i nostri stati affettivi non abbiamo bisogno di essere consapevoli 
cognitivamente di cosa stiamo sentendo, questi sentimenti emotivi sono 
affetti grezzi che guidano la nostra vita prendendo decisioni importanti 
per noi.38 Secondo gli Autori il riconoscimento di questi sistemi affetti-
vi potrebbe «guidare la comprensione del ruolo delle esperienze affettive 
nella genesi dei disturbi psichiatrici».39

Sono d’accordo con gli autori laddove considerano i disturbi emotivi 
inevitabilmente legati a uno o più sistemi affettivi di base: per esempio 
il sistema della Collera, della Paura, della Sofferenza e l’esaurirsi del-
le risorse della Ricerca o un loro eccesso, si riscontrano frequentemen-
te nei disturbi psichiatrici.40 Ugualmente mi trovo in accordo quando 
affermano che le vicissitudini stressanti e traumatiche del passato in 
queste persone lasciano questi sistemi emotivi sensibilizzati o desen-
sibilizzati con permanenti reattività. La proposta degli Autori per gli 
psichiatri e gli psicoterapeuti è «tendere a interventi benefici più diretti 
e precisi entro le vite affettive primitive degli individui»,41 tenendo pre-
sente che se, in psicoterapia, si lavora solo sul livello terziario, in cui le 
cognizioni e le emozioni sono fuse insieme in un’interazione recipro-
ca, ci si accorgerà che, se si modificano gli affetti, le cognizioni spesso 
li seguono, se cambiano solo le cognizioni non sempre si raggiungo-
no buoni risultati a meno che non cambino contemporaneamente an-
che gli affetti.42 Non mi trovo invece d’accordo quando distinguono le 
emozioni in positive e negative (per esempio collera, paura, sofferenza) 
perché non mi sembra che sia tanto il tipo di emozione, quanto piut-
tosto l’espressione quantitativa della stessa a essere disfunzionale per la 
persona. E anche l’ipotesi che sia possibile combattere gli affetti nega-
tivi semplicemente amplificando le opportunità di avere emozioni po-

ne cognitiva del mondo), noetica (coscienza basata sull’apprendimento che dipen-
de dalla neocorteccia), autonoetica (è un processo terziario in cui ho la capacità di 
rif lettere su ciò che accade).

38 ibidem.
39 Ivi, p. 467.
40 Ivi, p. 468.
41 Ivi, p. 466.
42 Ivi, p. 465.
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sitive, una strategia che funziona negli animali,43 potrebbe forse essere 
un’ipotesi troppo semplicistica per l’essere umano. Comunque, lo stu-
dio dei sistemi affettivi di base potrebbe come prospettiva «indicare la 
strada per il trattamento di sintomi di squilibri emotivi specifici e reali, 
i naturali endofenotipi del CervelloMente, piuttosto che parlare di va-
ghe astrazioni nosologiche», andando a integrare la nosologia attuale.44

Verso una nosografia “personalizzata”

Tornando alla psicopatologia, quante volte ci siamo trovati di fronte 
a persone le cui capacità di entrare in relazione con l’altro si sono bloc-
cate, in cui si è interrotto «il contatto vitale con la realtà»,45 si è persa 
la sintonizzazione con l’ambiente, si è «persa l’evidenza naturale», «il 
senso comune»,46 la cui esistenza si contrae e il corpo diventa un rifu-
gi? Corpi rallentati, contratti o agitati in comportamenti che si decom-
pongono in manifestazioni dissonanti; sguardi assenti o sfuggenti o 
intrappolati in falsi riconoscimenti; parole assenti o urla che squarcia-
no un velo nel tentativo di recuperare l’abituale contatto con il mondo, 
una coesistenza che dovrebbe essere costitutiva. Si assiste, direbbero i 
fenomenologi, a una trasformazione del dialogo tra Sé e il mondo. Un 
corpo vissuto, come descrive Merleau Ponty, che è costitutivamente in 
relazione con il mondo, e che, per quanto immerso nell’esperienza del 
corpo e nella solitudine delle sensazioni, non riesce a sopprimere com-

43 Ivi, p. 467.
44 Ivi, p. 12, e pp. 474-475.
45 Minkowski la definì «come la facoltà di progredire in armonia con lo svi-

luppo dell’ambiente, di penetrarlo e di sentirsi all’unisono con esso»,
46 Come scrive Parnas, l’espressione ‘senso comune’, utilizzata da Blan-

kenburg, non si riferisce a un insieme di credenze sul mondo, piuttosto a un’abilità 
adattiva e integrativa nel dare forma ai comportamenti in maniera contestualmen-
te rilevante e intersoggettivamente adeguata. Una sorta di sintonia prerif lessiva e 
preconcettuale con il mondo. Per un approfondimento si veda J. Parnas, “Fenome-
nologia dell’autismo schizofrenico”, in M. Rossi Monti, G. Stanghellini, (a cura 
di), Psicopatologia della schizofrenia. Prospettive metodologiche e cliniche, cit., pp. 137-
152, in particolare p. 144.
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pletamente ogni riferimento con esso.47 Quando il corpo si lascia attra-
versare dalla coesistenza allora il movimento di esistenza verso l’altro 
riprende a f luire nel modo abituale.48 Non è la presa di coscienza pura-
mente cognitiva49 che restituisce al malato il senso del disturbo, ma è 
in una sottostante regione affettiva che si può recuperare quella conti-
nuità che permette l’accesso a quella matrice in cui s’intreccia l’io con il 
mondo e il mondo con l’io.

Potrà sembrare superf luo per alcuni psicoterapeuti, però è bene ri-
cordare che, al di là dell’orientamento teorico, è il contatto del tera-
peuta con il malato, è la qualità della relazione affettiva, fatta di ge-
sti, parole e di un ascolto paziente, che potrebbero rendere possibile il 
ritorno di queste persone al mondo. Una sintonizzazione che è prima 
di ogni attività linguistica e di ogni categoria, e che affonda le sue ra-
dici in un complesso sistema affettivo. Tale sistema rappresenterebbe 
il fondo unitario da cui partirebbero le diverse ramificazioni e da cui 
si costituirebbero i molteplici mondi vissuti degli psicotici. Le tante 
manifestazioni nell’essere psicotico che la psichiatria clinica descrit-
tiva includerebbe in una miriade infinita di categorie diagnostiche 
sarebbero attribuibili a modi diversi di vivere queste esperienze per-
meate dal dettaglio biografico ed esistenziale della persona. In que-
sto senso, sarebbe senz’altro auspicabile porre una maggiore atten-
zione agli effetti dinamici delle emozioni nelle psicosi, molto spesso 
misconosciuti e sottostimati vista la maggiore attenzione dedicata al 
disturbo cognitivo del pensiero. Una migliore comprensione dei pro-
cessi affettivi ci consentirebbe di aggiungere ulteriori informazioni 
nella comprensione di quelle “psicosi”, che chiamiamo schizofrenia e 
disturbi dell’umore che, prendendo in prestito un’immagine proposta 
da Ciompi per la schizofrenia,50 assomigliano a un puzzle ancora non 
completamente assemblato. 

47 M. Merleau Ponty, Fenomenologia della percezione (1945), cit. p. 233.
48 Ivi, pp. 232-233.
49 Ivi, p. 231.
50 L. Ciompi, “The key role of emotions in the schizophrenia puzzle”, in 

«Schizophrenia Bullettin», 41, 2, 2015, pp. 318-322.
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riassunto Uno dei temi ancora controversi della rif lessione psichiatrica riguarda 
la natura dei disturbi mentali, se si tratti di entità diagnostiche categorialmen-
te distinte o di modulazioni diverse di un unico disturbo fondamentale. In 
questo lavoro si è scelto di seguire le diverse articolazioni del modello della 
psicosi unica, percorrendo il filone che intravede nella dimensione dell’affet-
tività il comune denominatore al fondo delle psicosi, con l’intento di discutere 
se il concetto di unitarietà possa essere utile per migliorare la comprensione 
dei processi affettivi nelle psicosi. Seguendo alcune rif lessioni fenomenologi-
che e il contributo delle neuroscienze affettive, viene discussa la possibilità che 
gli affetti possano giocare un ruolo importante nella modulazione individuale 
della nosologia psichiatrica.

Parole chiave psicosi unica, affetti, emozioni, fenomenologia, neuroscienze affettive.

Paola Cavalieri Psichiatra e psicoterapeuta con formazione junghiana. Svolge 
attività come libero professionista, con interessi prevalentemente volti a 
coniugare una psicopatologia descrittiva a una psicopatologia fenomenologi-
ca, mostrando una particolare attenzione alle patologie psicotiche. Autrice di 
pubblicazioni inerenti i disturbi dell’umore.
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Verso le emozioni artificiali?
Giuseppe O. longo

english title Toward Artificial Emotions?

Abstract Our rational and emotional attitude toward robots is examined starting 
from the investigations conducted by Masahiro Mori about the uncanny 
valley. This brings to light the importance of the outer appearance of robots, 
which, in the case of humanoids, prompts us to make a cognitive and emotional 
projection over them. As the complexity and sophistication of robots increase, 
the problem arises of the relationships between those artifacts and human 
beings. Such relationships extend well beyond everyday functions and utility, 
and involve also ethical aspects. Actually a new field of study has emerged, 
the so-called roboethics, concerning the rules of behaviour that robots should 
adopt toward us and, conversely, the rules of behaviour that we should adopt 
toward them. The famous laws of robotics thought up by Asimov concern 
only how robots should behave toward us, but we are urged to consider also 
the other part of the problem in the light of the continuous progress of the 
cognitive abilities of robots and especially in the light of the attempts to 
endow them with artificial emotions and artificial consciousness. Such trend 
could lead to the construction of sophisticated and sensitive creatures that we 
should not treat as we treat refrigerators and washing machines.

Keywords robot, artificial intelligence, emotions, consciousness, uncanny valley, 
aesthetics, ethics, roboethics

Una cosa che ci lascia sconcertati è la strana doppia 
posizione occupata dalla coscienza. Da una parte 

essa è il palcoscenico, l’unico palcoscenico, su cui si 
svolge tutta l’azione del mondo, ovvero il recipiente 

che lo contiene tutto e fuori del quale non vi è nulla. 
Dall’altra abbiamo l’impressione, forse ingannevole, 

che in questo mondo tumultuoso la coscienza sia 
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legata a certi organi particolarissimi (i cervelli), che 
in ultima analisi servono solo a salvaguardare la vita 
dei loro proprietari, e che soltanto in virtù di ciò essi 

si siano evoluti secondo la selezione naturale.
Erwin Schrödinger, Mind and Matter,  

Cambridge University Press, 1958

Ti chiesi io, Creatore, dall’argilla di foggiarmi 
uomo, ti chiesi io di suscitarmi dall’oscurità?

John Milton, Paradiso Perduto

Helena: Perché li fabbricate, allora?
Busman: Ahahah! Questa è bella! Perché  

si fabbricano i Robot!
Fabry: Per il lavoro, signorina. Un Robot 

sostituisce due operai e mezzo. La macchina 
umana, signorina, era molto imperfetta.  

Un giorno occorreva eliminarla definitivamente.
dottor Gall: I Robot quasi non avvertono i dolori 

fisici. Ciò non ha dato buoni risultati. (…)
Dobbiamo introdurre la sofferenza. 

Helena: E sono più felici se sentono il dolore?
dottor Gall: Al contrario. Però sono  

tecnicamente più perfetti.
Karel Čapek, r.U.r.

io – E poi… hanno fatto degli uomini.
Minnie – Mamma mia!

io – Ne hanno fatto dodici: sei uomini e sei donne.
Minnie – Per carità! Come erano?

io – Precisi, come voi e come io.
Minnie – Dove sono?

io – Non si sa. Li hanno cercati inutilmente.  
Sono in giro, chi sa dove. 

Erano perfetti. Impossibile distinguerli  
dagli uomini e dalle donne veri.

Minnie – Ho paura. Non uscirò più di casa. 
Perché non li trovano? Loro lo diranno,  

lo debbono dire, loro, che sono finti.
io – Loro? Ma non lo sanno, naturalmente.  

Loro credono d’essere veri.
Massimo Bontempelli, Giovane anima credula
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l’avvallamento del perturbante

Nel 1970 lo studioso giapponese di robotica Masahiro Mori pub-
blicò un articolo in cui descriveva, su base sperimentale e induttiva, la 
sensazione di familiarità e simpatia destata negli esseri umani dai robot 
umanoidi e dagli automi antropomorfi. Secondo i risultati di Mori, la 
simpatia cresce al crescere della somiglianza con gli esseri umani; tut-
tavia quando la somiglianza supera un certo livello, le reazioni emotive 
positive subiscono un brusco calo e si rovesciano in emozioni negati-
ve paragonabili al “perturbamento” descritto da Sigmund Freud. Se si 
rappresenta su un piano cartesiano il fenomeno con un grafico che ab-
bia in ascissa la somiglianza delle entità considerate con il corpo uma-
no (da 0% a 100%) e in ordinata la sensazione positiva di familiarità o 
empatia, si ottengono le curve della figura qui sotto.

La linea tratteggiata si riferisce a robot umanoidi semoventi: la no-
stra simpatia cresce fino al 70% circa di somiglianza per poi subire un 
brusco abbassamento, corrispondente allo spaesamento provato dall’os-
servatore umano. Il valore minimo si ha in corrispondenza di uno zom-
bie, la cui somiglianza con gli umani è grandissima ma non comple-
ta.1 Tuttavia al crescere ulteriore della somiglianza la curva risale, per 
esempio quando ci si confronta con arti artificiali o con marionette (i 
burattini giapponesi bunraku) e raggiunge il massimo quando gli os-
servatori si trovano di fronte a esseri umani. L’avvallamento presen-
tato dalla curva si chiama “avvallamento del perturbante” (in inglese 
uncanny valley). Un andamento analogo, ma meno spiccato, si osserva 
nel caso di oggetti privi di movimento, come animali impagliati o bam-
bole: l’avvallamento del perturbante raggiunge il minimo quando ci si 
trova davanti a cadaveri, cioè a corpi umani inanimati.2

1 Per i filosofi lo zombie è un essere che ha tutta l’apparenza e il comporta-
mento di un umano, ma è privo di mente, di coscienza e di emozioni. In fondo il 
Golem della leggenda ebraica si può considerare uno zombie. La cinematografia si 
è impadronita degli zombie, trasformandoli in entità dementi e sanguinarie, ani-
mate da una violenza fine a sé stessa.

2 La percezione dei robot umanoidi da parte degli umani è diversa nelle di-
verse culture, quindi il perturbamento può variare da cultura a cultura e con esso 
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È forse possibile spiegare l’effetto perturbante come il risultato di 
due spinte opposte: da una parte l’osservatore è disposto a simpatizzare 
con l’oggetto che ha di fronte (per esempio un robot umanoide semo-
vente o androide3) attribuendogli molte caratteristiche umane che ma-
gari il robot non possiede; dall’altra ha la consapevolezza che si tratta 
pur sempre di un oggetto artificiale, e non di un essere umano. Il con-
flitto tra l’inclinazione ad attribuire l’umanità al robot e la cognizione 
che si tratta di un artefatto volge a favore della prima finché la somi-
glianza non è eccessiva: oltre una certa soglia il soggetto subisce una 
sorta di dissonanza cognitiva e si trova spaesato.

possono variare la posizione e la forma della curva. Al limite l’avvallamento può 
appiattirsi fino a sparire.

3 Se il robot umanoide ha un aspetto femminile si parla di gineide o, per asso-
nanza con androide, di andreide.

Figura 1. La valle del perturbante (da Wikipedia).
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Il concetto di spaesante o di perturbante fu analizzato da Sigmund 
Freud in un saggio del 1919, intitolato appunto das Unheimliche, cioè 
il perturbante. Ciò che è perturbante, spaesante, sinistro suscita quella 
sfumatura particolare dello sgomento che si prova quando una situa-
zione o un’entità animata o inanimata è percepita allo stesso tempo co-
me familiare ed estranea. Qualche anno prima Ernst Jentsch aveva in-
trodotto il concetto di perturbante come la sensazione che si prova di 
fronte a un oggetto animato (per esempio, oggi, un robot semovente) 
nell’incertezza di considerarlo vivo oppure no. In particolare Jentsch 
aveva considerato il perturbante in letteratura, specie nei racconti di 
Ernesto Teodoro Amedeo Hoffmann (1776-1822), gremiti di figure 
la cui natura di viventi o di automi non viene chiarita e lascia quin-
di il lettore in uno stato appunto di spaesamento. Sulle narrazioni di 
Hoffmann si soffermò anche Freud.4

Non ho né lo spazio né soprattutto la competenza per approfondire 
i significati psicoanalitici del perturbante, quindi ritorno rapidamente 
a Mori e al significato che la sua analisi ha per i costruttori di robot. 
Nel 1970 non si costruivano ancora robot umanoidi, quindi i risultati di 
Mori furono a lungo ignorati,5 ma oggi sono diventati importanti per-
ché pongono i costruttori davanti alla scelta se superare l’orlo dell’av-
vallamento per sprofondarvi oppure arrestarsi prima. In un’intervista 
del 2012 lo studioso giapponese ha dichiarato che i roboticisti dovreb-
bero puntare al picco che precede l’avvallamento, senza tuttavia supe-

4 L’aggettivo unheimlich contiene la radice Heim (in inglese home), cioè ca-
sa, da cui heimlich, aggettivo che significa confortevole, fidato, intimo. Quindi 
unheimlich significa estraneo, forestiero: ma, per essere perturbante, la diffi-
denza suscitata dall ’estraneità deve contenere, secondo Freud, un’altra carat-
teristica, dev’essere cioè nascosta, tenuta in casa (altro significato di heimlich). 
Secondo questa accezione, unheimlich significa trapelato, affiorato, venuto alla 
luce: il perturbamento nasce dunque di fronte a un oggetto o situazione che si 
rivela manifestando estraneità e insieme familiarità. Affioramento di qualcosa 
che era stato celato.

5 Si potevano tuttavia applicare alle figure dei musei delle cere oppure agli 
automi della tradizione, davanti ai quali lo spettatore poteva dire: “mi fa im-
pressione”; e ancor oggi si usa questa locuzione davanti agli enti ambigui, situa-
ti ai margini dei campi definitori. Ciò ha a che fare con il concetto di fuzzy set 
o insiemi sfumati.
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rarlo: insomma i robot dovrebbero restare diversi dagli umani. Tentare 
di superare la valle potrebbe essere rischioso e comunque Mori ritiene 
che non ci sia alcun bisogno di robot umanoidi.

l’importanza dell ’estetica

È evidente che le considerazioni fatte fin qui hanno a che fare con 
l’estetica, cioè con l’aspetto esteriore dei robot. La somiglianza delle 
forme acuisce l’inquietudine: un robot che abbia l’aspetto di un frigo-
rifero non c’impressiona quanto un umanoide, anche se quest’ultimo 
è dotato di un’“intelligenza” inferiore al primo. All’umanoide ten-
diamo ad attribuire caratteristiche umane (intelligenza, sentimenti, 
emozioni…) che esiteremmo a concedere ai robot non antropomor-
fi. Le suggestioni derivanti dalla somiglianza esteriore di forma so-
no potentissime e formano un cortocircuito destabilizzante quando si 
scontrano con la consapevolezza che ci si trova di fronte a una mac-
china. Ciò che si sa per via razionale rischia di essere spazzato via 
dalla proiezione emotiva: il robot viene umanizzato grazie a un mec-
canismo simile a quello che ci fa attribuire alle menti altrui, inacces-
sibili, le stesse proprietà della nostra mente, che ci è un po’ più ac-
cessibile. Ma se per le menti altrui la proiezione è giustificata da una 
potente analogia basata sulla comune origine biologica, sulla comune 
esperienza esistenziale e sulla pratica comunicativa, per i robot si trat-
ta di una sorta di animismo, di un’estensione ai manufatti artificia-
li dell’antropomorfizzazione che esercitiamo da sempre nei confronti 
dell’alterità (per esempio divina o animale).

La letteratura abbonda di esempi di questa confusione perturbante. 
Per esempio nei racconti di E.T.A. Hoffmann gli uomini s’innamorano 
perdutamente di bambole meccaniche, imitazioni perfette, nell’aspet-
to e negli atti, della donna, e in cui la differenza tra il modello e la sua 
riproduzione si attenua fino a scomparire, inducendo in inganno l’os-
servatore più attento. Ciò accade anche nel dramma Giovane anima cre-
dula (1927), di Massimo Bontempelli: alla giovane e ingenua Minnie 
vien fatto credere che i pesci di un acquario siano imitazioni talmente 
perfette da risultare indistinguibili dai pesci veri. Inoltre le viene rac-
contato che sono stati fabbricati anche esseri umani artificiali, che non 
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si distinguono dagli originali e che per di più non sanno di essere imita-
zioni. Sconvolta, Minnie comincia a sospettare di essere uno di questi 
manichini e, ossessionata, si uccide.

Da una parte dunque c’è la somiglianza perfetta, o quasi, con l’u-
mano, suscitatrice di sgomento non appena si comincia a dubitare, co-
me accade di fronte ai replicanti di Blade runner; all’altro estremo c’è 
la diversità incolmabile dovuta all’imperizia del costruttore, come nel 
caso del mostro di Frankenstein, il quale suscita orrore perché, con un 
facile slittamento, è interpretata come segno di malvagità (altra pro-
iezione emotiva). Il mostro, perseguitato, finisce col ribellarsi al suo 
creatore. Il tema della ribellione si ritrova anche nel dramma r.U.r. 
dello scrittore ceco Karel Čapek, cui si deve l’introduzione del termi-
ne “robot”.6 Se nel costruttore si mescolano orgoglio e timore, fascino 
e orrore, attrazione e diffidenza, nella creatura sono presenti insieme 
devozione e invidia, fedeltà e rivolta.

Questi temi sembrano appartenere alla letteratura fantastica o a un 
passato ormai lontano, eppure a ben guardare sono ancora presenti non 
solo nelle opere di fantascienza, ma anche nell’immaginario collettivo 
e nel nostro atteggiamento nei confronti delle tecnologie di punta, in 
particolare delle “tecnologie della mente” come i computer, l’intelligen-
za artificiale e specialmente i robot. Ciò sembra confermare il profondo 
sostrato mitopoietico ed emotivo che da sempre accompagna l’attività tec-
nologica e la nostra interazione con la macchina.7

estetica ed etica

Il nostro atteggiamento nei confronti dei robot umanoidi conferma 
quanto siamo sensibili alle sembianze delle creature che ci circondano: 

6 Il dramma r.U.r. (rossum’s Universal robots) fu rappresentato a Praga nel 
1921. Il termine robot deriva da una radice slava che indica il lavoro, la schiavitù, 
la fatica. Nel 1927 dal dramma fu ricavato un film.

7 Questa interazione ha assunto dimensioni inedite e strettissime da quando 
le macchine, i dispositivi, i congegni e gli apparecchi non si limitano più a circon-
darci, ma hanno cominciato a invaderci e a ibridarsi con noi. A questo punto si può 
parlare di simbiosi uomo-macchina.
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l’estetica è sempre stata una guida importante per le nostre azioni e per 
le nostre scelte (per esempio in campo sessuale e procreativo). Inoltre 
etica ed estetica sono legate a doppio filo: ciò che è bello ci appare 
spesso anche buono e viceversa (l’endiadi greca kalòs kài agathós, bello 
e buono, la dice lunga). Etica ed estetica affondano le loro radici nel-
la nostra storia evolutiva, anzi nella coevoluzione tra noi e l’ambiente.

Propongo le seguenti definizioni naturalistiche, che si basano su 
un’impostazione sistemica simile a quella di Gregory Bateson:

– l’estetica è la percezione soggettiva (ma condivisa, dunque intersoggetti-
va) del nostro legame con l ’ambiente, legame caratterizzato da una pro-
fonda ed equilibrata armonia dinamica.

– l’etica è la capacità, soggettiva e intersoggettiva, di concepire e compiere 
azioni capaci di mantenere sano ed equilibrato il legame con l ’ambiente.

Etica ed estetica sono quindi due facce della stessa medaglia per-
ché derivano dalla forte coimplicazione evolutiva tra specie e ambien-
te e sono entrambe “rispecchiamenti” in noi di questa coevoluzione. 
Se l’estetica è il sentimento (inter)soggettivo dell’immersione armonica 
nell’ambiente e l’etica è il sentimento (inter)soggettivo di rispetto per 
l’ambiente e di azione armonica con esso, allora l’etica ci consente di 
mantenere l’estetica e l’estetica ci serve da guida nell’operare etico. In 
questa impostazione, l’etica e l’estetica sono entrambe dinamiche, cioè 
sottoposte a un processo storico evolutivo.

Quanto all’etica, anch’essa comincia a costituire un risvolto interes-
sante dell’attività che mira alla costruzione dei robot. L’aspetto etico è 
irto di problemi di non facile soluzione, legati soprattutto alla respon-
sabilità del costruttore nei confronti delle sue fabbricazioni. Al crescere 
della complessità della creatura e della sua somiglianza con l’origina-
le, ci si può infatti interrogare sui suoi possibili sentimenti e sulle sue 
reazioni.8 La psicologia e la sociologia degli automi, dei robot e delle 

8 Per esempio la reazione provocata dalla scoperta di essere solo un’imitazione, 
un po’ come quando un figlio adottivo scopre di non essere figlio biologico. Natu-
ralmente si tratta di una considerazione antropocentrica: perché il robot dovrebbe 
dispiacersi di non essere umano, vista la mole di difetti di cui noi siamo portatori? 
Siamo noi che attribuiamo loro questo rimpianto.
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creature ciborganiche costituiscono uno dei filoni più interessanti del-
la moderna fantascienza e uno dei problemi più complessi di un futuro 
quasi a portata di mano. Perché suscitare dal nulla creature tanto simili 
a noi da esser capaci di soffrire? Di questi temi si occupa un settore no-
vissimo della robotica, la cosiddetta roboetica. 

le leggi di Asimov

Nel 1942 Isaac Asimov scrisse il racconto Girotondo, in cui enunciò 
le sue famose Tre Leggi della Robotica, improntate al precetto gene-
rale primum non nocere, che, cablate in modo inestirpabile nel cervello 
positronico9 dei robot, dovrebbero garantirci dai loro comportamenti 
ostili e dannosi:

1) un robot non può recar danno a un essere umano e non può permettere che, 
a causa di un suo mancato intervento, un essere umano riceva danno;

2) un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché 
tali ordini non contravvengano alla Prima legge;

3) un robot deve proteggere la propria esistenza, purché la sua autodifesa 
non contrasti con la Prima o con la Seconda legge.10

Le Tre Leggi si presentano semplici, chiare, univoche e dovrebbe-
ro regolare perfettamente il comportamento dei robot nei nostri con-
fronti. In realtà quando fossero calate nel mondo reale, queste nor-
me non mancherebbero di suscitare problemi e ambiguità. Che cosa 
vuol dire “danno”? E chi lo stabilisce, chi lo quantifica? Chi ne è re-
sponsabile? Chi è il danneggiato? Il concetto di danno sembra legato 

9 Il cervello positronico è un organo immaginario inventato da Asimov che 
funziona mediante f lussi istantanei di positroni. Per una descrizione si veda 
https://it.wikipedia.org/wiki/Cervello_positronico

10 Asimov attribuì le Tre Leggi allo scrittore di fantascienza John W. Campbell, 
con cui aveva avuto una conversazione nel 1940. Ma, secondo Campbell, Asimov 
aveva già in testa le leggi, che avevano solamente bisogno di una formulazione 
esplicita. Nel 1941 Asimov scrisse due racconti senza menzionare chiaramente le 
Leggi, le quali apparvero esplicitamente in Girotondo.
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al concetto di male (non solo fisico) e sul problema del male si sono 
arrovellate generazioni di filosofi, teologi, letterati e artisti. Il cer-
vello positronico, razionale e rigoroso, saprebbe impostare e risolvere 
le “equazioni del male” grazie a un’edizione aggiornata del calculemus 
leibniziano, secondo cui ogni problema trova una soluzione qualora 
se ne sappiano impostare i termini in modo rigoroso e quantitativo? 
C’è da dubitarne…11

l’altra metà della roboetica

Le Leggi di Asimov governano il comportamento dei robot nei no-
stri confronti: ma c’è anche l’altra faccia della roboetica, che concerne 
il nostro comportamento verso i robot. Negli ultimi tempi si è acuita in 
molti Paesi la sensibilità nei confronti degli animali superiori, come le 
scimmie e gli animali domestici, ma non solo. Ne sono prova la nascita 
di associazioni animaliste e di movimenti antivivisezione, la diffusione 
dell’alimentazione vegetariana e il crescente rifiuto di pellicce, avorio e 
altri “prodotti” animali.

Questa maggior sensibilità è forse legata a un progressivo affran-
camento degli animali dal ruolo di schiavi, di forza lavoro e di ri-
serva di materiali utili cui sono stati a lungo relegati, ruolo che si è 
via via trasferito da una parte alle macchine e dall’altra ai prodotti di 
sintesi. A riprova si rif letta che le bestie allevate a scopo alimentare 
non beneficiano ancora di questo incremento di compassione, perché 
non abbiamo ancora trovato sostituti adeguati delle proteine anima-
li. Dell’affrancamento hanno goduto via via anche gli schiavi umani 
(spesso trattati come animali) non appena le loro funzioni si sono po-
tute trasferire alle macchine.

E qui entrano in scena i robot, che stanno diventando gli esecuto-
ri di molti dei lavori finora svolti dagli animali, dagli schiavi e anche 
dalle macchine tradizionali. Può accadere che la sensibilità diffusa nei 

11 In effetti la nozione di danno che compare nelle Leggi presenta molte am-
biguità: se un umano sta per recare danno a un altro essere umano (per esempio sta 
tentando di ucciderlo), come si deve comportare il robot? Se interviene reca danno 
all’assassino, ma il suo mancato intervento reca danno alla vittima.
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confronti degli umani e degli animali si trasferisca prima o poi anche ai 
robot, oppure ai nostri occhi prevarranno sempre la loro natura di ar-
tefatti e la loro funzione servile? Gli sforzi che facciamo per dotarli di 
intelligenza, autonomia, capacità di apprendere, e tendenzialmente an-
che di sensibilità, emozioni e coscienza, avranno come corollario una 
loro equiparazione a qualcosa di più nobile e vicino a noi?

Ma c’è un’altra domanda, più inquietante: che diritto abbiamo di 
costruire macchine tanto intelligenti e sensibili da capire che non lo so-
no abbastanza? Perché suscitare dal nulla creature tanto simili a noi da 
essere capaci di soffrire? Il loro dolore, scaturito dalla consapevolezza 
di non essere del tutto assimilabili agli uomini, sarebbe un triste corol-
lario della nostra abilità demiurgica: creando una schiatta di “macchine 
dolenti”, ci assumeremmo una pesante responsabilità.

Si osservi che il dolore dei robot deriverebbe, in questi scenari, dalla 
cognizione di non essere umani. È un punto di vista sfacciatamente an-
tropocentrico, che manifesta la presunzione del creatore: e in effetti vi-
sti i tanti difetti della nostra specie, forse i robot dovrebbero rallegrarsi 
di essere diversi da noi!

Insomma, lo struggente desiderio che i robot o gli androidi o i ci-
borg manifestano di diventare del tutto umani sulla base di un consa-
pevole “senso di inferiorità” è frutto al solito di una nostra proiezio-
ne. Che motivo avrebbero creature tanto diverse da noi (e forse tanto 
migliori di noi) per voler diventare proprio come noi, se non quello di 
compiacere i loro vanitosi creatori? Ancora una volta i desideri dei ge-
nitori vengono proiettati sui figli, con conseguenze forse disastrose.

l’evoluzione dei robot

A questo proposito, alcuni ritengono che un giorno potranno esistere 
robot più buoni degli esseri umani in virtù di un processo evolutivo che, 
innescato da noi, procederebbe poi in modo svincolato dai nostri con-
dizionamenti. In fondo se noi siamo, in molte circostanze, aggressivi e 
malvagi ciò è dovuto al valore di sopravvivenza che queste caratteristi-
che hanno avuto nel corso dell’evoluzione in un ambiente ostile. Ma i 
robot si evolveranno in un ambiente molto diverso dal nostro: l’ambiente 
dei robot, in gran parte, siamo noi. Ecco perché se vogliamo che questa  
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nuova stirpe sia migliore di noi e magari ci aiuti a migliorare noi stessi 
(perché l’ambiente dell’uomo potrebbero un giorno essere loro) dovrem-
mo stare molto attenti all’“indole artificiale” che imprimiamo in queste 
creature, pur nei limiti delle derive imprevedibili dovute alla loro auto-
nomia e alla loro interazione con l’ambiente. In questa prospettiva, in-
stillare nei robot il desiderio di uguagliarci potrebbe segnare un regresso 
o almeno un ostacolo alla loro evoluzione etica verso la bontà (si pensi al 
caso dei robot soldato, costruiti per uccidere esseri umani).

Gli stessi problemi si possono porre, e forse con fondamento an-
cora maggiore, per i ciborg, o cyborg, all’inglese, derivanti dall’ibrida-
zione di esseri umani con componenti artificiali (si pensi al poliziot-
to ciborganico Alex Murphy del film robocop di Paul Verhoeven, cui 
non si possono non attribuire ricordi, sentimenti e strazi affatto uma-
ni). Mentre il robot è completamente inorganico, il ciborg si costruisce 
partendo da una base umana e sostituendo o potenziando alcuni suoi 
organi e apparati con dispositivi artificiali.

Il ciborg merita affetto e compassione oppure è uscito definitiva-
mente dal consorzio umano per entrare in una sfera vaga e indefinibile 
e, in quanto privo di cittadinanza assodata, diventare preda di cacciato-
ri senza scrupoli? I replicanti di Blade runner di Ridely Scott, splendidi 
androidi e gineidi di dubbio statuto, debbono proprio essere eliminati? 
Insomma: chi decide che cosa significa essere umano e averne la digni-
tà? Chi decide se anche certi non umani abbiano la stessa dignità de-
gli umani? Forse un giorno non troppo lontano bisognerà scrivere una 
“Carta dei diritti” che consideri anche esseri la cui definizione sfugga a 
ogni tentativo classificatorio basato sulle categorie tradizionali.

La confusione tra naturale e artificiale prodotta dalla robotica po-
trebbe prima o poi generare una confusione tra umano e non umano 
e aprirebbe lo spinoso problema della definizione di persona: quali so-
no i “requisiti minimi” che un ente deve possedere per essere dichia-
rato persona e quindi avere la dignità corrispondente? Esiste un grado 
di imitazione funzionale o di sostituzione protetica oltre il quale è leci-
to, o inevitabile, parlare di umanità, e quindi di dignità, dell’artefatto? 
Un’altra domanda che scaturisce da queste considerazioni: gli artefatti 
imitativi potrebbero indurre cambiamenti nella nostra concezione del 
corpo e della natura umana (così come l’intelligenza artificiale ha mo-
dificato la nostra concezione di intelligenza)?
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E, da ultimo, si noti che la costruzione dell’uomo artificiale po-
trebbe elevare gli artefatti alla dignità dell’uomo, oppure abbassare gli 
umani a livello delle macchine…

le emozioni e la proiezione emotiva

Questi problemi diventano urgenti alla luce delle ricerche che og-
gi si compiono per dotare i robot di emozioni artificiali e, in un futu-
ro molto più remoto, di coscienza, sempre artificiale, rendendoli così 
sempre più simili a noi. Le emozioni sono per gli umani un tratto costi-
tutivo fondamentale, inseparabile dalle altre nostre caratteristiche: so-
no strettamente intrecciate alla razionalità computante, ma anche alle 
funzioni fisiologiche, alla memoria, all’esperienza, al nostro essere nel 
mondo. Sono profondamente innestate nel corpo, inteso sia come insie-
me di organi sia come depositario della nostra identità, dei nostri ricor-
di e della nostra storia. Le emozioni sono elementi cruciali della nostra 
comunicazione verso gli altri e della comprensione dei loro stati menta-
li e delle loro manifestazioni. Ma sono stati fattori essenziali anche del 
nostro processo evolutivo: basti pensare, tanto per fare un esempio, al 
valore di sopravvivenza e di conservazione dell’integrità che ha svolto e 
svolge un’emozione come la paura.

Le emozioni sono tanto pervasive che ogni nostro atto si colora di 
esse e ogni nostra relazione con noi stessi e con l’“altro” ne è condizio-
nata. Ma che succede quando l’“altro” è inanimato, quando cioè non 
possiede di suo emozioni da scambiare con le nostre, in un avvicenda-
mento dialogico operoso o violento, che può tendere all’armonia o al-
lo scontro? In questo caso facciamo tutto noi: investiamo l’oggetto di 
un’intensa proiezione affettiva e giungiamo al punto di attribuirgli an-
che proprietà che non possiede. Dietro lo schermo di un computer im-
maginiamo un’intelligenza (quasi) umana, dietro la condotta e gli at-
teggiamenti di un robot immaginiamo sentimenti, giudizio e consape-
volezza.12 Del resto operiamo una proiezione di questo tipo anche nei 

12 Ma la proiezione è esercitata anche su enti non antropomorfi o zoomorfi: 
basta molto meno. Per esempio semplici figure geometriche che si muovono in un 
certo modo su uno schermo possono diventare protagoniste di una storia costruita 
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confronti dei nostri simili, confortati in quest’operazione dalla comune 
origine, dallo scambio comunicativo (non solo linguistico, ma anche 
corporeo e facciale) e dalla rassomiglianza.13

Un esempio della proiezione-attribuzione affettiva ed emotiva nei 
confronti di un artefatto è offerto dal robot cane Aibo, di cui la Sony ha 
costruito, dal 1999 al 2006, oltre 150.000 esemplari. Nel sito a lui de-
dicato, si legge che Aibo è un compagno gradevole e un intrattenitore 
nato, possiede l’istinto di girellare, cerca i suoi giocattoli e comunica col 
padrone, di cui riconosce la voce e il volto, gli piace la musica e fa com-
menti sulle proprie sensazioni… Come per tanti altri robot, la “perso-
nalità” di Aibo si sviluppa tramite l’interazione con le persone e in base 
all’esperienza. Insomma è un compagno affettuoso e discreto, che non 
ha bisogno di cibo, non sporca, non chiede di fare la passeggiatina e 
che si può disattivare quando non “serve”: che cumulo di proiezioni! E 
quanto naturali ci sembrano queste proiezioni!

Da tempo ormai alla compagnia di un animale domestico si ricono-
sce un notevole potere antidepressivo e ansiolitico, ma uno studio della 
Purdue University (Indiana, Stati Uniti) ha confermato che anche i ro-
bot zoomorfi possiedono, in parte, queste doti. Su settantadue bambi-
ni tra i sette e i quindici anni intervistati nell’indagine (tutti possessori 
di Aibo), cinquanta hanno dichiarato che i robot sono buoni compagni.

L’interazione con gli animali migliora il benessere psicologico dei 
bambini e la loro capacità di socializzare e di apprendere, ma ora il 
termine “animali” dev’essere forse esteso a comprendere anche Aibo e 
i suoi colleghi, come Paro, un cucciolo robotico di foca, il celebre pul-
cino tamagochi, sempre bisognoso di cure e di affetto, e altri ancora. I 
ricercatori sostengono che lo studio dei rapporti tra i bambini e gli zo-
orobottini mira a comprendere meglio lo sviluppo infantile e nessuno 
ritiene che i robot sostituiranno mai gli animali, eppure in una società 

da noi: un triangolo malvagio insegue un cerchio bonaccione, che sta per essere rag-
giunto… il cerchio tenta la fuga, ma il triangolo l’ha intrappolato… no, per fortu-
na in suo soccorso arriva un valoroso quadrato, e i due fuggono insieme felici per lo 
scampato pericolo… La proiezione è più o meno intensa a seconda dell’ente che si ha 
di fronte: a un cane si attribuiscono più proprietà emotive che a un cerchio.

13 Una parte non secondaria in questa sorta di identificazione-proiezione 
sembrano avere i neuroni specchio, che presiedono all’empatia.
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dove i rapporti umani sono sempre più sbrigativi e discontinui l’even-
tualità di delegare alle macchine una quota della nostra responsabilità 
comunicativa e affettiva non è poi tanto remota. Con quali conseguen-
ze? È un tema da affrontare.14

Tornando all’attualità dei rapporti uomo-robot, il problema non ri-
guarda solo i bambini: si pensi al numero crescente di vecchi cui le fa-
miglie non vogliono o non possono dedicare tempo e attenzione e che 
vengono accuditi da robot badanti. La possibilità di sostituire, almeno 
in parte, i rapporti umani con i rapporti robotici conferma la grande 
capacità di proiezione affettiva degli uomini, i quali tendono a inter-
pretare azioni e reazioni puramente meccaniche (ma sono proprio tali? 
cioè: che cosa vuol dire “meccanico”?) come comportamenti intelligenti 
e coloriti di sentimenti: in fondo viviamo di apparenze.15

La cosa è interessante (per alcuni preoccupante), poiché dimostra 
la capacità della tecnica di insinuarsi in noi per strade insospettabili, 
creando forme di dipendenza e vere e proprie “zone di anestesia” nel-
la nostra diffidenza e nel nostro distacco verso gli artefatti. In que-
sta invasione progressiva alcuni vedono una minaccia, tanto che in 
Giappone, Paese all’avanguardia nella robotica, si è deciso di non do-
tare i robot badanti di sembianze troppo umane, per evitare attacca-
menti morbosi: non ci si deve avvicinare troppo al picco che precede 
l’avvallamento del perturbante.

le emozioni artificiali

La strada verso le emozioni artificiali prevede la costruzione di 
robot capaci di atteggiare il viso e il corpo in modo da esprimere (ai 
nostri occhi) varie emozioni: paura, gioia, entusiasmo, tristezza, col-
lera e così via. Inoltre si vorrebbe procedere alla costruzione di robot 

14 A quanto pare i soggetti autistici possono trarre beneficio dall’interazione 
con un animale (cavallo, cane, gatto). Ora certi studi sembrano confermare che 
queste capacità terapeutiche si possano attribuire anche agli animali robot.

15 Nel senso che operiamo di continuo interpolazioni ed estrapolazioni, arric-
chendo la realtà “data” e colmandone le lacune per ottenere un quadro plausibile, 
coerente e soddisfacente nel quale vivere bene.
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capaci di leggere queste emozioni negli umani, allo scopo di instaura-
re una interazione migliore mediante un comportamento e un dialogo 
adatti alle circostanze.

L’inserimento delle emozioni in un’intelligenza artificiale potrebbe 
migliorare le prestazioni cognitive: poiché ciò avviene nell’uomo, si ar-
gomenta, dove cognizione ed emotività sono inseparabili, si può presu-
mere che possa avvenire anche nei robot. Anche se le necessità vitali di 
un robot non sono quelle di un essere umano,16 le emozioni potrebbero 
essere utili all’artefatto per consentirgli di modificare rapidamente lo 
stato interno e quindi le reazioni all’ambiente.

Ma quando si parla di emozioni artificiali nei robot si vorrebbe 
qualcosa che andasse oltre la loro espressione e comprensione median-
te la mimica facciale. Se oggi si progettano agenti capaci di manifestare 
emozioni (con l’espressione, con l’atteggiamento, con la voce e così via) 
e di interpretare le emozioni degli umani, un domani si vorrebbero co-
struire agenti capaci addirittura di provare emozioni, come noi. È un 
tema strettamente legato a quello della coscienza e porta a considerazio-
ni dello stesso tipo. Si potrebbe dire che un agente artificiale manifesta 
emozioni quando si comporta in modi che, negli umani, presuppon-
gono emozioni. Che poi si tratti di emozioni “simulate”, riconoscibili 
dal comportamento ma non avvertite dal titolare, oppure di emozioni 
“vere”, di tipo psicofisiologico e rif lesse nella coscienza, resta un pro-
blema aperto e molto arduo, tanto che molti studiosi di neuroscienze e 
di scienze cognitive evitano di parlare di coscienza, forse avvertendo la 
difficoltà di superare il problema, posto da Cartesio, del rapporto tra res 
cogitans e res extensa (tra mente e corpo).17

16 Tuttavia, data la presenza nel robot di un corpo, possono essere rilevanti 
certe necessità analoghe a quelle biologiche (autoconservazione, integrità…). 

17 Il problema della coscienza, a metà strada tra scienza e filosofia, imbarazza 
molti studiosi (così come imbarazzava Schrödinger: si veda la citazione in eser-
go). La sua difficoltà (nel mondo anglosassone lo si chiama the Hard Problem) ha 
addirittura spinto alcuni a sostenere che le sensazioni consce, come il dolore che 
si prova quando ci si ferisce, non esistono; e altri a sostenere, all’opposto, che an-
che le piante debbono possedere la coscienza. Ci si è chiesti che cosa succeda nella 
mente di uno zombie o che effetto faccia essere un pipistrello (con riferimento a 
un famoso articolo di Thomas Nagel del 1974). Secondo alcuni il problema della 
coscienza segna il limite non solo di ciò che ora sappiamo, ma di ciò che potre-



Verso le emozioni artificiali?

235

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

Secondo il filosofo David Chalmers, si potrebbe rilevare con preci-
sione assoluta ciò che accade nel cervello di una persona senza che ciò 
fornisse alcuna prova della presenza o dell’assenza della coscienza. La 
differenza tra me e un mio “doppio”, identico a me in tutto e per tut-
to ma privo di coscienza (zombie), non potrebbe essere rivelata da una 
scansione cerebrale per quanto accurata e completa. E, sempre secon-
do Chalmers (ma non è il solo a sostenerlo), ciò dimostrerebbe che la 
coscienza non può essere costituita da materia ordinaria, ma dev’essere 
qualcosa di diverso.18

Comunque sia, almeno per ora siamo noi che proiettiamo sui robot 
le nostre emozioni e la nostra semantica, attribuendo loro caratteristi-
che e capacità che non posseggono.19 Ma evidentemente la proiezione 
cognitiva e soprattutto emotiva che compiamo sul robot umanoide non 
ci basta: vogliamo farne un vero e proprio interlocutore paritetico, cioè 
un uomo artificiale che sia a nostra immagine e somiglianza e che asin-
toticamente diventi identico a noi.20

Su questa strada di umanizzazione profonda i problemi sono molti: 
in primo luogo non sappiamo che cosa sia la coscienza, non sappiamo 
perché esista (se esiste) e non sappiamo come funzioni. Inoltre nell’uo-
mo emozioni, coscienza, capacità cognitive, razionalità, corporeità e 

mo mai sapere. Altri invece sono convinti che esso sia ormai avviato a soluzione, 
a patto che si accetti l’ipotesi inquietante che anche Internet, all’aumentare del-
la sua complessità, possa prima o poi acquisire consapevolezza, trasformandosi in 
una “creatura planetaria” cosciente.

18 Ovviamente questa posizione (pseudo)spiritualista è respinta da molti stu-
diosi, in particolare sulla base della difficoltà di spiegare l’interazione tra coscien-
za e materia. Gli oppositori sono convinti che il problema della coscienza sia un 
falso problema, che prima o poi sarà risolto alla scienza. Altri si chiedono se in 
ultima analisi il nostro cervello non sia incapace di risolvere il problema, dato che 
si è evoluto per affrontare problemi di sopravvivenza quotidiana e non quesiti fi-
losofici tanto astratti.

19 Sul problema della semantica è interessante l’esperimento concettuale di 
John Searle detto della “stanza cinese”.

20 Evidentemente il metodo antico e collaudato di costruire esseri identici a 
noi non ci basta più: chissà se un giorno lo abbandoneremo del tutto per dedicarci 
non alla riproduzione dei figli basata sulla lotteria cromosomica, ma alla loro pro-
duzione secondo le specifiche che più ci piacciono…
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quant’altro si sono evolute in modo altamente intrecciato e inseparabi-
le. Viceversa il procedimento seguito per dotare i robot di caratteristi-
che umane è di tipo additivo: a una base cognitiva di intelligenza arti-
ficiale (ia) si aggiunge un corpo (percezione artificiale ed esecuzione 
di funzioni), poi a questo complesso si aggiungono (come?) emozioni 
artificiali e poi, in cima a tutto, si deposita (come?) una coscienza ar-
tificiale. Di conseguenza non è detto che questo procedimento porti a 
risultati analoghi a quelli cui è giunta l’evoluzione biologica.21

la coscienza artificiale

Se l’ia presiede ad attività che quando fossero compiute da un uma-
no richiederebbero intelligenza, analogamente si può parlare di co-
scienza artificiale con riferimento ad attività che, quando fossero com-
piute da un umano, richiederebbero coscienza.

È chiaro che in questo contesto coscienza significa consapevolezza 
e non coscienza morale (come nelle locuzioni: mi rimorde la coscienza, 
mettiti una mano sulla coscienza e così via). Il problema centrale nel 
dibattito che si è avviato è se un robot possa, in linea di principio, ma-
nifestare una vera coscienza, nel senso psicologico, cioè una coscienza 
rif lessa o “in senso forte”, oppure se lo si possa dotare soltanto di una 
semplice coscienza funzionale, o simulata, cioè di una coscienza “in 
senso debole”. Il problema ha una cospicua rilevanza etica, in quanto 
tutti i nostri comportamenti significativi sotto il profilo etico presup-
pongono la coscienza perché hanno a che fare con il libero arbitrio e 

21 Qui l’aggettivo “artificiale” indica la derivazione da processi diversi da 
quelli biologico-evolutivi e qualifica in modo essenziale i sostantivi ai quali si 
applica. Consideriamo l’ia, il cui scopo primo, benché non sempre dichiarato, è 
quello di replicare l’intelligenza umana: ebbene, i risultati sono caratterizzati più 
dall’aggettivo “artificiale” che dal sostantivo “intelligenza”. L’ia è sì interessante, 
ma forse proprio perché è diversa dalla nostra intelligenza: forse sarebbe oppor-
tuno adottare una terminologia altrettanto diversa. A scanso di equivoci e derive 
metaforiche fuorvianti converrebbe evitare termini molto impegnati come intelli-
genza, emozioni, coscienza. 
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con la responsabilità.22 È ormai evidente che esistono agenti dotati di 
capacità cognitive che non posseggono affatto coscienza (per esempio 
i programmi che giocano a scacchi o che risolvono problemi di logica), 
ma negli esseri umani quasi tutte le attività (non solo quelle cognitive) 
sembrano implicare emozioni e coscienza rif lessa.

La costruzione di enti dotati di coscienza in senso forte aprirebbe 
una serie di problemi etici: a tali enti dovrebbe essere riconosciuta una 
dignità e una personalità giuridica analoga alla nostra? Essi avrebbero 
nei confronti nostri e di altri agenti quella responsabilità che nasce dalla 
consapevolezza dei propri atti? La coscienza potrebbe indurre in questi 
enti una certa capacità di soffrire sia per le proprie azioni sia per i trat-
tamenti subìti, e a noi imporrebbe nei loro confronti un comportamento 
compassionevole, che escludesse la schiavitù e i maltrattamenti? Alcuni 
ricercatori ritengono possibile, in un futuro più o meno remoto, la co-
struzione di agenti con una coscienza in senso forte,23 altri sono scettici, 
altri ancora addirittura contrari per principio a questa prospettiva. 

il demiurgo allo specchio

La marcia sempre più rapida di una tecnologia raffinata e suggestiva 
come la robotica non può non avere effetti profondi sull’immagine che 
abbiamo di noi stessi e sul nostro stesso essere umani: specchiandoci 
in quello straniante (perturbante) alter ego che sta diventando il robot, 
quale immagine ce ne ritorna? L’impresa della robotica, cioè la costru-
zione di un vero e proprio uomo artificiale, potrebbe darci, per analogia 
o per contrasto, indicazioni rivelatrici su di noi, così come ha fatto l’in-
telligenza artificiale. In questa prospettiva di rispecchiamento, il robot 
potrebbe essere anche un laboratorio di etica (artificiale).

22 Nel catechismo si specifica che perché un peccato sia tale, si richiede “pie-
na avvertenza e deliberato consenso”; nei tribunali, più sinteticamente, si parla di 
“capacità di intendere e di volere”: insomma coscienza rif lessa e libero arbitrio.

23 Come si è eccennato nella nota 16, la coscienza potrebbe scaturire, quasi in-
volontariamente, quando la complessità del sistema superasse una certa soglia (la 
quantità diventerebbe qualità).
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Infine si pone la questione del perché: perché costruiamo i robot? In cer-
ti casi la risposta è ovvia: per eseguire compiti pesanti o pericolosi o ripe-
titivi, oppure per sostituire la manodopera umana con vantaggio econo-
mico, di efficacia o di rapidità.24 Ma tutto ciò non risponde alla questione 
di fondo: perché costruire macchine così simili a noi? Qualche risposta 
possibile: l’umanità sta facendo di tutto per entrare nel novero delle spe-
cie estinte e, sentendo prossima la fine dell’avventura, vuole lasciare un 
segno della propria grandezza, perciò costruisce macchine che le possa-
no sopravvivere e che ricordino a chi verrà (chi? le macchine stesse?) un 
passato di gloria.25 C’è anche l’orgoglio tutto umano di forzare e imitare i 
segreti della natura e magari di superarla. Da ultimo c’è lo scopo comune 
a tutte le forme d’arte e di tecnica: stupire. “È del poeta il fin la meravi-
glia”, cantava Giovan Battista Marino.

Qualunque risposta diamo alla domanda di fondo, perché?, è indub-
bio che da essa scaturiscono subito altre questioni che ne mettono in 
luce la natura socioculturale ed etica: quale società intendiamo costru-
ire progettando i robot, in particolare i robot dotati di emozioni e di 
coscienza rif lessa? Quali valori cerchiamo di rafforzare o di indebolire? 
Molti ricercatori non dimostrano alcun interesse per questi problemi e 
procedono tranquilli o entusiasti sulla strada dell’innovazione tecnica. 
Altri si pongono in una prospettiva di breve respiro, conformandosi a 
codici di comportamento elementari, simili alle leggi di Asimov. Altri 
ancora, una minoranza, si pongono nella prospettiva di medio e lungo 
termine e cercano di immaginare gli sbocchi possibili di quella che or-
mai è una vera e propria invasione dei robot. Qui le implicazioni del-
la robotica e della roboetica si confondono con gli scenari elaborati in 
quell’attrezzatissima palestra di ipotesi sul futuro che è la fantascienza.

Il 13 marzo 2004, davanti a un folto pubblico di giovanissimi, l’or-
chestra filarmonica di Tokyo eseguì la Quinta di Beethoven sotto la di-

24 In realtà, secondo studi recenti, la sostituzione delle macchine agli umani 
minaccia di provocare vasti effetti di disoccupazione di lunga durata. È un feno-
meno nuovo, poiché finora i lavoratori rimasti senza occupazione per l’introduzio-
ne delle macchine sono stati presto riassorbiti in altri settori, in particolare nella 
costruzione e manutenzione delle macchine stesse.

25 Qui si apre la prospettiva, oggi molto indagata, del post-umano, dei “figli 
della mente” e dei simbionti uomo-macchina.
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rezione di Krio, un robot umanoide della Sony, che fece una discreta fi-
gura, aggiungendo un altro tassello al vasto mosaico delle attività uma-
ne eseguite (o imitate) dalle macchine. Krio ripeté l’impresa nel marzo 
del 2008. Ora, tanto per fare un esercizio di fantasociologia, m’imma-
gino un nipotino di Krio che dirige un’orchestra di robot davanti a un 
pubblico di robot: se venissero a mancare gli umani chi si porrebbe le 
questioni di cui stiamo parlando? Dove andrebbe a finire il problema 
del senso?26 Chi si chiederebbe che cosa? E infine: dove andrebbe a fi-
nire la follia degli uomini? Che fine farebbero l’arte, l’umorismo, la tra-
sgressione, la creatività, il gioco, il nonsenso?27 Chi riderebbe per una 
barzelletta? Chi potrebbe avvertire la differenza tra una lacrima e una 
goccia di pioggia? Forse, per perpetuare la follia creativa dell’uomo, ci 
sarebbe bisogno di un robot schizofrenico. Ma chi saprebbe costruirlo, 
e chi, sapendolo costruire, se ne assumerebbe la responsabilità?

26 Anche nei robot potrebbe prima o poi scaturire il problema del senso e 
sorgere una nozione aurorale di senso. Ma sarebbe un senso simile al nostro, 
o del tutto diverso? E come potremmo rispondere a questa domanda se la no-
zione di senso risulta anche per noi sfuggente, elusiva e, per alcuni, addirittu-
ra priva di senso?

27 Il roboticista Hans Moravec ritiene che l’ibridazione uomo-macchina 
porterà a un aumento smisurato delle capacità cognitive, che saranno impiegate 
per affrontare i grandi problemi della scienza. All’opposto, le attività artistiche, 
letterarie e poetiche sarebbero considerate forme deteriori di “autostimolazione” 
e quindi abbandonate.
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riassunto Il nostro atteggiamento, razionale ed emotivo, nei confronti dei robot 
viene esaminato a partire dagli studi di Masahiro Mori sull’avvallamento del 
perturbante. Ne emerge l’importanza dell’aspetto esteriore dei robot, che, nel 
caso di robot umanoidi, ci porta a compiere su di essi una proiezione cognitiva 
ed emotiva. Al crescere della complessità e della raffinatezza dei robot si pone 
il problema dei rapporti tra questi artefatti e gli esseri umani, rapporti che non 
riguardano soltanto gli aspetti funzionali ma anche quelli etici, tanto che è 
sorto un nuovo settore di studi, la cosiddetta roboetica, che si propone di rego-
lare non solo la condotta dei robot verso di noi, di cui si era già occupato 
Asimov con le sue famose leggi della robotica, ma anche la nostra condotta nei 
confronti dei robot. Il problema si pone per i continui progressi delle capacità 
cognitive di questi artefatti e soprattutto alla luce dei tentativi di dotare i robot 
di emozioni e di coscienza artificiali. Ciò potrebbe portare alla costruzione di 
creature raffinate e sensibili che non potremmo più trattare come semplici 
macchine alla stregua dei frigoriferi e delle lavatrici.

Parole chiave Robot, intelligenza artificiale, emozioni, coscienza, avvallamento 
del perturbante, estetica, etica, roboetica

Giuseppe O. longo Professore emerito alla Facoltà di Ingegneria dell’Università di 
Trieste, ha introdotto in Italia la teoria matematica dell’informazione (teoria 
dell ’ informazione, Torino 1980). Attualmente si occupa di epistemologia, di 
intelligenza artificiale e delle conseguenze socioculturali ed etiche dello svi-
luppo tecnico. Ha pubblicato il nuovo Golem (Roma-Bari 1998), Homo techno-
logicus (Roma 2001, Milano 2012), il simbionte: prove di umanità futura (Roma 
2003, Sesto San Giovanni 2013), Homo immortalis (con N. Bonifati, Springer 
2012), Bit Bang, la nascita della filosofia digitale (con A. Vaccaro, Milano 2013). 
Altri suoi saggi: il senso e la narrazione (Springer 2008) e il gesuita che disegnò la 
Cina (Berlino 2010). Scrive per «Avvenire», «Prometeo», «Mondo Digitale», 
«Technology Review», «Doppiozero», «Scienzainrete» e collabora alla Rai. 
Narratore e drammaturgo (tre romanzi, dieci raccolte di racconti e un volume 
di lavori teatrali), le sue opere letterarie sono tradotte in diverse lingue. È 
anche traduttore e attore (l’interpretazione più recente nel suo dramma Farm 
Hall 45, è stata replicata a Firenze il 4 dicembre 2014).





243

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia, 17 n.s., 2015, pp. 243-262 – ISSN 1120-9364

La macchina morbida. Androidi, emozioni  
e altri oggetti non identificati nella fantascienza  
di Philip K. Dick
Antonino trizzino

english title The soft machine. Androids, emotions, and other unidentified 
objects in the science fiction of Philip K. Dick

Abstract The android is a human being constructed in a laboratory; a being 
that ignores that it is a machine and that, once in awhile, experiences that 
which people call “emotions”. The science fiction of Philip K. Dick describes 
a world that is halfway between the organic and inorganic, in which the 
machines try to substitute for human beings, and the human beings decide to 
dispose of the machines. Whether it is a matter of the visions of Dick, of the 
Braitenberg vehicles, of the mechanical birds dreamed of by Yeats, of the birth 
of philosophy of Descartes in the glacial winter of 1619, or of the information 
technology revolution of Alan Turing, all the authors investigated here 
imagine an artificial life that is the mirror and the threshold of our reality.

Keywords Philip K. Dick, science fiction, androids, Braitenberg vehicles, Alan 
Turing, Descartes

Se questo mondo vi sembra spietato,  
dovreste vedere cosa sono gli altri.

P.K. Dick

il compleanno

A ogni uomo piace sapere quando è nato, almeno una volta nella 
vita. Meglio essere informati del giorno in cui tutto inizia, la gravità, 
l’aria, il dubbio e il piacere, la luce e il tempo – specialmente il tem-
po, questa droga genetica. Ma quel giorno l’androide non lo conoscerà 
mai. Nessuno gli parlerà del mistero di galleggiare storditi nel liqui-
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do amniotico, della capsula e dell’attimo in cui esplode; nessuno gli 
spiegherà che per essere umani bisogna cominciare da anfibi saldati in 
una membrana. Nascite del genere rischiano di rendere un po’ infeli-
ci: niente seno materno, nessun parente in casa, neanche un amichetto 
per giocare con le automobiline. 

Un temperamento creativo avrebbe potuto approfittare di tanta 
solitudine, avrebbe potuto sublimarla, l’androide invece se ne sbatte 
della sublimazione; ignora di essere una macchina, ha un caratterac-
cio, soffre di crisi di malinconia e ogni tanto sperimenta quelle che 
gli psicologi chiamano “emozioni”. La vita sulla Terra gli ha lasciato 
tre brutti ricordi: 1) l’uomo è un tubo digerente su due zampe, che fi-
nisce con mandibole, la cui vita si riduce a cercare altri tubi digerenti 
allo scopo di riprodursi e mantenere una condizione di infelicità cir-
coscritta; 2) la vita degli umani si struttura intorno al lavoro: l’inse-
rimento professionale, le ferie, la pensione; al termine degli anni di 
lavoro, si apre un periodo più breve, dominato dall’insorgere di strane 
patologie; 3) molti esseri umani, generalmente durante il periodo più 
attivo della vita, si associano in micro-organizzazioni, chiamate “fa-
miglie”, allo scopo di proteggersi o annientarsi. 

Tutta questa attività di socializzazione – weekend al mare, moglie in 
analisi, figli ingrati, mutuo da pagare, momenti d’amore ingiustifica-
to – gli ricorda lo spettacolo delle mosche che a scatti si accoppiano nel 
loro istante più lungo sul bordo del tavolino di un autogrill.

Ma gli androidi sognano pecore elettriche?

do androids dream of electric sheep? esce nel 1968 dall’editore Doubleday 
& Co.1 La grandezza di questo ventitreesimo romanzo di Philip K. Dick 
sta nella precisione del suo mondo fantastico, un mondo sospeso tra l’or-
ganico e l’inorganico, dove è imprudente farsi domande sul futuro; tutto 
là fuori è avvolto in una misteriosa polvere radioattiva: anche dall’occhio 
composito di un moscerino esce la distruzione. I grattacieli in cui si con-

1 P.K. Dick, do androids dream of electric sheep?, Doubleday & Co., New York 
1968 (trad. it. Ma gli androidi sognano pecore elettriche?, Fanucci, Roma 2000).



la macchina morbida. Androidi, emozioni e altri oggetti  
non identificati nella fantascienza di Philip K. dick

245

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

centrava la capacità produttiva occidentale, con gli ascensori di nichel, i 
bilocali di lusso, gli arredamenti design, la domotica di ultima genera-
zione e nessuna possibilità di fuga, sono deserti. Nel 1992 l’ultima guerra 
mondiale ha decimato la specie umana e i droidi decidono di sostituirsi ai 
loro originali biologici. A San Francisco vive un uomo incaricato di eli-
minare questi quasi-uomini, ma un dubbio si insinua nella routine dello 
sbirro: il “quasi” allude a un difetto o a un eccesso?

L’androide è prodotto nei laboratori della Rosen Association, una 
multinazionale che fabbrica macchine super-intelligenti con sede su 
Marte e filiali negli Stati Uniti e in Unione Sovietica; il suo destino è 
già stabilito e non è un bel destino: l’androide ha un’aspettativa di vita 
di appena cinque anni, durante i quali la probabilità di venire «ritirato» 
da un cacciatore di taglie è mediamente molto alta. Il cacciatore si rife-
risce alla sua missione soltanto come a «un lavoro». Quando sale a bor-
do del suo aeromobile, il suo aeromobile vola come un missile. Quando 
è in servizio per conto del dipartimento di polizia di San Francisco, il 
cacciatore sfonda le porte, lancia i droidi dalle finestre, si catapulta fuo-
ri dall’aeromobile, scatena il furore distruttivo della sua pistola laser e si 
ferma solo se la situazione è sotto controllo. Quando scatta sull’attenti 
davanti al suo superiore in un atteggiamento che dice: «Ho fatto soltan-
to il mio lavoro», sembra un burocrate – stanco, cinico, competente. Il 
pericolo per lui è come il cibo, un cibo di cui ha bisogno per vivere. La 
tariffa per ogni droide ritirato è di 1.000 dollari. 

Come Gesù e gli altri supereroi cristiani, l’androide si mostra im-
pervio all’assalto frontale ma ingenuamente cade nella trappola del tra-
dimento, nel bacio di Giuda. Gli può capitare che se ne va a spasso, 
magari è anche una bella giornata d’autunno, il giallo nuovo degli al-
beri f lette al vento, e un aeromobile gli si affianca, si apre lo sportello e 
qualcuno di cui si fida gli va incontro sorridendo: un bel sorriso umano. 
Ma ha lasciato aperto lo sportello e domanda se può dargli un passag-
gio. L’androide non fa in tempo a percepire qualcosa con l’angolo della 
retina, qualcosa di orribile che bisognava cercare di percepire, quando 
un raggio laser perfora il suo cranio. L’unità Nexus-6, la scatola cere-
brale che lo faceva funzionare, esplode in un pulviscolo radioattivo; 
qualche frazione di secondo, giusto il tempo di una sinapsi, e l’androide 
è eliminato, niente di personale, solo prassi amministrativa. La vita si è 
aperta e richiusa come uno sfiato d’inferno.
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Android mother

Philip K. Dick (1928-1982) nasce in una famiglia perbene: suo pa-
dre, Joseph Edgar Dick, è un tagliatore di gole di maiali per conto del 
ministero dell’agricoltura, sua madre, Dorothy Kindred, una femmini-
sta anaffettiva, ma lui cos’è? Cosa intende fare della sua vita? Che cosa 
fa in realtà? Dove vive? Ma vive? E se vive in questo mondo, cosa piut-
tosto difficile da credere, con chi vive? Certo non si può dire che non 
sia un tipo interessante, ma trova piacevole tutto questo? 

Quando nasce prematuro a Chicago il 16 dicembre 1928, Philip 
non è solo; l’argine si è rotto troppo presto e insieme a lui cola fuori an-
che Jane Charlotte, sua sorella gemella: in due non pesano nemmeno 
tre chili e mezzo. Jane morirà quaranta giorni dopo perché la madre ha 
dimenticato di nutrirla. La stessa sorte sarebbe toccata anche al piccolo 
Phil, se non fosse stato trasferito in ospedale e isolato in un’incubatri-
ce modello “Hess” riscaldata a elettricità. Jane verrà sepolta tutta rigida 
dentro una piccola bara nel cimitero di Fort Morgan, Colorado; sulla 
lapide, accanto al suo nome, i genitori fanno incidere quello del fratel-
lo sopravvissuto, con la data di nascita seguita da un trattino e da uno 
spazio vuoto. Edgar e Dorothy divorzieranno nel 1933 e Phil verrà af-
fidato alle amorevoli cure della madre. 

 Dorothy si trasferisce con il figlio prima a Washington e poi a 
Berkeley, dove in piena epoca di diffusione commerciale degli psicofar-
maci si segnala «tra i pionieri di quell’eldorado chimico, provando, man 
mano che arrivano sul mercato, la Torazina, il Valium, il Tofranil, il 
Librium».2 Mai Phil è stato amato da sua madre – cosa di cui, probabil-
mente, non può che rallegrarsi. Ogni tanto c’era molto silenzio intor-
no al piccolo Phil; la strana sensazione di trovarsi al buio sul bordo di 
una piscina vuota. Una piscina vuota in una villa vuota in un residence 
vuoto nel nord della California; e, sparsi su tutto, i bagliori dell’orrore. 
L’orrore è un affetto dalle molte sfumature: va dal liquido, al muto, al 
meccanico, all’urlato. La fantascienza è una variante del gotico e perciò 
è quasi sempre pessimistica; non nasce dalla volontà di esplorare nuovi 

2 E. Carrère, Je suis vivant et vous êtes morts: Philip K. dick 1928-1982, Seuil, 
Paris 1993 (trad. it. io sono vivo, voi siete morti. Philip K. dick 1928-1982. Una bio-
grafia, Hobby & Work, Bresso 2006, p. 15).
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mondi e nuove forme di vita (Star trek), ma dall’orrore che brulica negli 
spazi interni che includono anche il nostro futuro. 

Quando Dick diventerà famoso, si domanderà cosa significhi esse-
re uno scrittore: e scoprirà che essere uno scrittore significa sottomet-
tersi a messaggi misteriosi; messaggi che stabiliscono senza il minimo 
margine di errore cosa deve essere fatto. Se questi messaggi implicano 
la necessità di chiudere con il mondo reale, per imboccare strade nuo-
ve senza nessun progetto e nessuna speranza di riuscita, allora sarà im-
possibile sottrarsi. 

Farsi una posizione

Philip K. Dick aveva dimenticato di farsi una posizione; ci aveva 
provato, ma ogni volta che si avvicinava a una posizione qualcosa di 
fastidioso gli volava intorno al viso, come una mosca che sente di do-
ver mantenere la propria traiettoria. C’era in lui qualcosa che non gli 
obbediva più; la sua reputazione era completamente fuori controllo: 
un pomeriggio, dopo un’oretta di abbracci solitari col cuscino, Phil 
inizia a comprendere come da qualche anno la sua vita attinga a ri-
sorse che non ha mai posseduto. Avrebbe potuto consultare uno psi-
chiatra, che è per definizione il peggior interlocutore possibile per-
ché, qualsiasi cosa gli si dica, non si chiederà se sia più o meno vera, 
ma soltanto di che cosa possa essere il sintomo. Di fronte alla sublime 
incapacità di Phil di raccontare il vero, uno specialista, lanciando oc-
chiate disperate all’orologio, lo inviterebbe a parlare di sua madre – e 
questo, Phil non può consentirlo. 

In un saggio del 1976, Uomo, androide e macchina, Dick scrive: 

Nell’universo esistono cose gelide e crudeli, a cui ho dato il nome di “macchi-
ne”. Il loro comportamento mi spaventa, soprattutto quando imita così bene 
quello umano da produrre in me la sgradevole sensazione che stiano cercando 
di farsi passare per umane pur non essendolo. In questo caso le chiamo “an-
droidi”. (…) Mi riferisco a una cosa prodotta per ingannarci in modo crudele, 
spacciandosi con successo per un nostro simile. Che ciò avvenga in un labora-
torio o meno per me non ha molta importanza: l’intero universo è una sorta di 
enorme laboratorio, da cui provengono scaltre e crudeli entità che ci sorrido-
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no tenendoci la mano. Ma la loro stretta è quella della morte, e il loro sorriso 
è di un gelo tombale.3

Androidi come madri terribili che ci tengono per mano; la mano di 
una di quelle creature uscite dal folklore slavo, come Baba Yaga, che 
spacca il cranio dei neonati per divorarne il cervello. Immagini diffuse 
in molte culture, se si guarda a un’epoca in cui il patriarcato non si era 
ancora imposto, in cui il diritto di vita e di morte sulla prole appartene-
va alla madre. Nel futuro immaginato da Dick, l’umanità è risospinta 
in quel mondo brutale. Può darsi che avere a che fare con certe madri 
fortifichi il carattere, ma in un modo che non si augurerebbe a nessuno.

Confessioni di un artista di merda

Phil è male informato sulla propria vocazione; alla fine degli an-
ni Cinquanta, non vuole più scrivere science fiction. Secondo Anne 
Rubinstein, la sua terza moglie, in quel periodo Phil non leggeva nean-
che più fantascienza. Anne era una specialista dei problemi degli altri 
e aveva la tendenza «a trattare gli uomini come una madre tratta i figli; 
dava per scontato che gli uomini erano più fragili, che avevano una vi-
ta più corta e che erano meno bravi a risolvere i problemi rispetto alle 
donne».4 Anne aveva fatto il vuoto intorno a Phil: i loro amici erano i 
suoi, i loro gatti erano i suoi, perfino il loro psichiatra, un certo dottor 
Flibe, era il suo; anche la giacca di tweed con le toppe di pelle ai gomiti 
che Phil indossa nelle occasioni importanti era una sua idea. Secondo 
Anne, gli dava l’aria di un vero scrittore. 

In quel periodo, Dick aveva lasciato Berkeley per trasferirsi a 
Point Reyes Station, nella baia di Tomales, a nord di San Francisco. 

3 P.K. Dick, “Man, android and machine”, in P. Nicholls (a cura di), Science 
fiction at large, Gollancz, London 1976 (trad. it. “Uomo, androide e macchina”, in 
P.K. Dick, Se vi pare che questo mondo sia brutto, Feltrinelli, Milano 1997, p. 39).

4 P.K. Dick, Confessions of a crap artist – Jack isidore (of Seville, Calif.): a chroni-
cle of verified scientific fact, 1945-1959, Entwhistle, Glen Ellen (ca) 1975 (trad. it. 
Confessioni di un artista di merda. Jack isidore (Seville, California). Cronaca di un fatto 
scientifico accertato. 1945-1959, Fanucci, Roma 1996, p. 136).
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«Comprai una casa, traslocai. E poi il cielo mi cadde addosso», scrive 
nel 1962 al suo editor Anthony Boucher. Le conversazioni con Anne 
si erano progressivamente stilizzate come quelle di due estranei seduti 
accanto in aereo e Phil, dopo l’ennesimo divorzio e alcuni anni di ste-
rilità creativa, scriverà il suo unico romanzo realistico e autobiografico, 
Confessioni di un artista di merda. L’incipit in prima persona è liquido e 
traboccante come si addice a un crap artist: «Io sono fatto d’acqua. Non 
ve ne potete accorgere perché faccio in modo che non esca fuori. Anche 
i miei amici sono fatti d’acqua. Tutti quanti. Il nostro problema è che 
non solo dobbiamo andarcene in giro senza essere assorbiti dal terreno 
ma, anche, che dobbiamo guadagnarci da vivere».5

Visionario e ossessivamente preoccupato della sua vita in bilico tra 
matrimoni falliti, depressioni e farmacodipendenza, PKD ne fa colare 
qualche goccia in «questo romanzo realistico terrificante». La banalità 
quotidiana è subito infettata da minimi, ma significativi, dettagli stra-
nianti, piccole incongruenze, spostamenti, equivoci. Nelle Confessioni, 
Dick rivive nel personaggio di Jack Isidore che aspetta l’invasione degli 
alieni non dalle stelle, questi megatoni di polvere, ma dalle profondi-
tà della Terra. Il sottotitolo del libro è Jack isidore (Seville, California). 
Cronaca di un fatto scientifico accertato. 1945-1959. Scrive Dick: «Oggi, 
negli anni Cinquanta, l’attenzione di tutti è rivolta verso l’alto, verso il 
cielo. È la vita sugli altri mondi che interessa la gente. Eppure, in ogni 
momento, il terreno può aprirsi sotto i nostri piedi e razze strane e mi-
steriose possono riversarsi nel cuore del nostro mondo. Vale la pena di 
farci un pensiero, e proprio qui in California, per via dei terremoti, la 
situazione è particolarmente all’ordine del giorno».6

Scritte nell’estate del 1959, le Confessioni si ispirano agli anni di 
matrimonio con Anne Rubinstein, che i biografi dickiani descrivono 
come una tipica wasp (white anglo-saxon protestant): conformismo, 
biondezza, ambizione, zero empatia. Dick era ossessionato dai simu-
lacri artificiali che avevano conquistato l’immaginario americano; e 
Anne era l’ennesima variante della donna seduttrice e gelida che Dick, 
per una specie di tara matrilineare, sognava di possedere. La sua figu-

5 Ivi, p. 23.
6 Ivi, p. 27.
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ra ricorda la Barbie, la linea di fashion doll che proprio nel 1959 aveva 
invaso il mercato americano con le sue enormi riserve di inautentico. 

Scrive Emmanuel Carrère, biografo di PKD: «Per guadagnare 
quello che Anne considerava in ogni modo troppo poco, bisognava che 
Phil lavorasse enormemente. Le anfetamine gli permettevano di scri-
vere, a pieno ritmo, un romanzo in qualche settimana, e così in due an-
ni ne pubblicò una decina, ma pagava l’abuso con depressioni atroci. Si 
sentiva inadeguato al suo compito, incapace di assumere delle respon-
sabilità. E imbruttiva. Dietro la barba, il suo viso era diventato smorto 
e gonfio».7 Phil si vendicherà dedicando ad Anne il romanzo la svasti-
ca sul sole: «A mia moglie Anne, perché senza il suo silenzio questo libro 
non sarebbe mai stato scritto».8

la mia faccia dirotterà la pioggia come il granito

Dopo il divorzio da Anne, l’agorafobia di Phil peggiora; la sua au-
tomobile va soltanto da casa sua allo studio del suo psichiatra. Chiuso 
nella paranoica bianchezza della villa di Point Reyes, Phil è convin-
to che Anne abbia ingaggiato un investigatore per controllare i suoi 
spostamenti. Una mattina, il vicino di casa lo scopre a frugare nella 
lettiera di Pinky, il suo gatto, alla ricerca delle microspie. Il giorno 
dopo, Phil si presenta in seduta con i nervi a pezzi e il dottor Flibe gli 
chiede se per caso non abbia preso quella droga di cui si leggeva sem-
pre di più nelle riviste. «Si parlava – scrive Carrère – di terapie a base 
di lsd che gli psicoanalisti più in voga a Los Angeles proponevano ai 
più chic dei loro pazienti per duecento dollari a seduta. L’attore Cary 
Grant aveva rivelato a “Time Magazine” che ne faceva uso tutte le 
settimane da un anno».9 La dose standard di duecentocinquanta mi-
crogrammi si compra in qualsiasi farmacia di Berkeley per una deci-
na di dollari; Phil non può più sottrarsi e assume il suo primo acido. 
Anche lo scrittore deve avere certe conoscenze sulla vita – o almeno 

7 E. Carrère, io sono vivo, voi siete morti, cit., p. 100.
8 P.K. Dick, the man in the high castle, Putnam, New York 1962 (trad. it. la 

svastica sul sole, Fanucci, Roma 1997, p. 31).
9 E. Carrère, io sono vivo, voi siete morti, cit., p. 113.
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deve lasciarlo credere: la cosa, però, prende una piega imprevista. Phil 
giurerà di non toccare mai più quella roba che lo trascina per giorni 
in un imbarazzante dissesto nervoso. Nelle foto di quel periodo basta 
notare lo sfavillio del suo sguardo per capire che ha a che fare più con 
la droga che con il fervore religioso (che pure lo animava). Ma c’è una 
differenza? Dick sostiene di no: «Le allucinazioni causate da psicosi, 
droghe e tossine possono risultare solo quantitativamente diverse da 
quel che vediamo, non qualitativamente».10

Se qualcuno crede di conoscere Phil, è perché manca di infor-
mazioni. Fino all’inizio degli anni Sessanta, vive come «un proleta-
rio incatenato al suo tavolo da lavoro, che deve far vivere la sua fa-
miglia e non ha né il tempo né i mezzi per drogarsi. Certo, pren-
de continuamente delle pillole, il Serpasil contro la tachicardia, la 
Semoxidrina contro l’agorafobia, la Benzedrina per stimolare il cer-
vello, poi qualche altra sostanza per neutralizzare gli effetti collatera-
li delle precedenti».11 Solo vent’anni dopo, arriveranno i primi indizi 
del riconoscimento letterario – anche Hollywood, con il film Blade 
runner ispirato a Ma gli androidi sognano pecore elettriche?, renderà 
omaggio alla letteratura di Dick, un omaggio da potere a potere, da 
mitologia a mitologia. Ma è troppo tardi; Phil morirà qualche mese 
prima dell’uscita del film. Una foto scattata negli uffici della Warner 
lo mostra accanto al regista Ridley Scott, un’immagine abbastanza 
convincente dello scrittore di successo: sguardo sornione, cravatta re-
gimental, barba curata e una discutibile giacca di daino.

L’androide dickiano è un uomo costruito in laboratorio con nervi, 
carne e ossa; sembra un uomo ma in realtà è una macchina morbida. 
Dentro il cuore dell’uomo, il sangue inverte il corso. Due le correnti, 
dice la teoria della circolazione di Harvey: una che va al cuore, l’altra 
che ne parte. Due le camere dove si affrontano le onde. Nell’androide, 
invece, vene e arterie non si incontrano, il cuore non pompa. Quando 
la pioggia obliqua nella luce del lampione taglia il suo sguardo, il suo 

10 P.K. Dick, “Drugs, hallucinations, and the quest for reality“, in «Light-
house», 11, 1964 (trad. it. ”Droghe, allucinazioni e ricerca della realtà“, in Id., 
Mutazioni. Scritti inediti, filosofici, autobiografici e letterari, Feltrinelli, Milano 
1997, p. 212).

11 E. Carrère, io sono vivo, voi siete morti, cit., p. 90.
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pensiero sarà più o meno questo: che gli elementi naturali mi avvol-
gano, sarò sempre più lontano e minerale. La mia faccia dirotterà la 
pioggia come il granito.

Veicoli pensanti

Nel 1984 Valentino Braitenberg, uno dei pionieri della cibernetica 
al Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik di Tübingen, co-
struisce una serie di robot in grado di sintetizzare comportamenti com-
plessi come la curiosità, la paura, l’egoismo, l’amore. Una riproduzione 
in silico del vivente, senza soluzione di continuità tra biologia e mondo 
inanimato. Braitenberg immagina che il cervello di un veicolo pensan-
te sia attivato dall’esplosione di un potenziale d’azione che segue uno 
schema originariamente pensato per descrivere le reti nervose in cer-
velli animali in cui alloggiano miliardi di cellule grigie: «Il segnale più 
importante con cui uno schema di attività viene rappresentato nei cer-
velli animali è il cosiddetto “potenziale di azione”, un evento esplosivo 
che, una volta iniziato, si propaga con intensità costante nelle fibre che 
portano ad altri neuroni. Si tratta dunque di un fenomeno analogo ai 
segnali usati in molti tipi di calcolatore, cioè con due unici stati possi-
bili: o accade del tutto, o non accade per niente».12 Nei cervelli reali, il 
punto temporale in cui un potenziale esplode in un neurone non dipen-
de solo dall’istante in cui l’eccitazione raggiunge il neurone ma anche 
dall’intensità dell’eccitazione: «Come un condensatore che viene cari-
cato da corrente raggiunge un certo potenziale tanto più velocemente 
quanto più intensa è la corrente, così la depolarizzazione critica della 
membrana cellulare, che genera il potenziale d’azione, viene raggiunta 
più velocemente se l’eccitazione è forte».13

Braitenberg propone tre leggi per la vita artificiale. 1) Nel robot 
non esiste nessuna relazione tra percezione e pensiero, a differenza 
degli uomini in cui «tutto quello che si percepisce, viene visto (udito, 

12 V. Braitenberg, Vehicles: experiments in synthetic psychology, Bradford/mit 
Press, Cambridge (ma) 1984 (trad. it. Veicoli pensanti. Saggio di psicologia sintetica, 
Mimesis, Milano 2007, p. 105).

13 ibidem.
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sentito ecc.) sullo sfondo di quanto comunque stanno già pensando. 
L’aspettativa che viene dal pensiero è in molti casi più forte dell’e-
videnza dei sensi. Nel bosco vediamo un rapinatore dove c’era solo 
un’ombra scura. Fraintendiamo una parola, perché ne aspettavamo 
un’altra».14 2) Il robot non è un oggetto di fantasia ma una macchina 
reale: «Molto probabilmente il confine tra ciò che è fisica e ciò che 
non lo è un bel giorno svanirà e allora si tratterà solamente di distin-
guere tra cose che “esistono oggettivamente”, alle quali tutti credia-
mo, e altre che appartengono alla fantasia del singolo. Il mondo della 
vita sta diventando, in misura crescente, oggetto della fisica e con ciò 
anche quello dei cervelli e dei fenomeni psicologici. C’è da aspettarsi 
che anche la fantasia del singolo e le sue sensazioni si lasceranno inte-
grare in un’immagine coerente del mondo fisico, e in tal modo niente 
ne resterà fuori»;15 neanche l’abisso tra il soggettivo e l’oggettivo. 3) Il 
robot non soffre il solletico. Il significato biologico di questa sequen-
za stimolo-risposta non è stato inserito nella sua programmazione per 
una ragione ovvia, «se si considerano le parti della superficie corporea 
dove la sensibilità al solletico è maggiore, cioè sotto le ascelle, a lato 
del petto, sul ventre, sul lato interno della coscia, sulla pianta dei pie-
di. Si può immaginare che sfiorare tali zone del corpo facesse parte 
dei preliminari di un amplesso (…). Secondo questa interpretazione, 
ha assolutamente senso che debba essere un altro a provocare il solle-
tico: da soli non è possibile».16

I veicoli di Braitenberg mostrano segmenti di comportamento sem-
pre imprevedibili ma mai capricciosi. Imprevedibili perché, anche 
quando si ripetono a partire da spostamenti quasi identici, il loro anda-
mento è caratterizzato da qualche originalità, come nella cinematica di 
un bambino che gira in triciclo dentro una casa senza ripercorrere mai 
esattamente la stessa traiettoria.

14 V. Braitenberg, das Bild der Welt im Kopf: eine naturgeschichte des Geistes, 
lit, Münster-Hamburg-Berlin-London 2003 (trad. it. l’immagine del mondo nella 
testa, Adelphi, Milano 2008, p. 127).

15 Ivi, pp. 45-46.
16 Ivi, p. 163.
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nexus-6

I Nexus-6 sono androidi più intelligenti dei vecchi W-4 della 
Gozzi Corporation, dei Q-40 della Derain Associates o dei T-14 della 
Sudermann. Secondo Dick, si tratta di macchine di ultima generazio-
ne in grado di operare «selezioni nel campo di due miliardi di miliardi 
di elementi, o su dieci milioni di sequenze neurologiche specifiche».17 
Costruiti per l’emigrazione nelle colonie extraterrestri, i Nexus-6 han-
no un solo difetto: non sanno stare al loro posto. Queste macchine sen-
za sogni che, con inaudita sapienza imitano la vita, possiedono una fal-
sa memoria che li convince di essere umani. Tra di loro, qualcuno si 
ribella, non ci sta a farsi giudicare come un androide caratteriale, uno 
che scappa dalla casa paterna perché non sopporta l’autorità; qualcu-
no non vuole saperne di avere solo cinque anni di vita, anche se dota-
to di un’autonomia di funzionamento biochimico e di un’intelligenza 
superiori alla media degli umani; qualcun’altro torna sulla Terra con 
una nuova identità: c’è chi si finge una cantante lirica, come il droide 
Luba Luft, chi un cacciatore di androidi e chi, più subdolamente, un 
autore di fantascienza… I sospetti verranno sottoposti al test Voigt-
Kampff per misurare il quoziente di empatia; ma il questionario idea-
to dai ricercatori sovietici dell’Istituto Pavlov non è attendibile al cento 
per cento, perché rischia di classificare come androide un essere umano 
con doti empatiche inferiori alla media: «Un essere umano privo di ca-
pacità empatica e di sentimenti – scrive Dick – è identico a un androide 
costruito, intenzionalmente o per errore, senza di essi».18

Quando il Nexus-6 viene eliminato da un cacciatore di taglie, la 
sua sconfitta, nella traduzione cristiana dei valori, diventa una vittoria; 
l’androide si trasforma in eroe. Il mito dell’addomesticamento dell’eroe 
compare in altre opere fantastiche (Frankenstein, lo strano caso del dr. 
Jekyll e del Sig. Hyde) e in alcune serie di fumetti della Marvel Comics 
(Capitan America, l’Uomo ragno, l’incredibile Hulk). C’è qualcosa nei 
fumetti della Marvel che sembra voler piegare l’eroe solitario alla cau-
sa di una più grande America, come nel caso di Hulk: un misantropo 

17 P.K. Dick, Ma gli androidi sognano pecore elettriche?, cit., p. 52.
18 P.K. Dick, Uomo, androide e macchina, cit., p. 40. 
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permaloso, informe e verde pisello che vaga per gli Stati Uniti bracca-
to dagli uomini contro cui scatena il suo eroico furore. Ciò che narrano 
queste storie di androidi non solo è ingegnoso; è il simbolo di processi 
che in qualche modo riguardano tutti i destini umani.

Il Nexus-6 è convinto di avere sempre ragione, una condizione 
drammatica, perché non consente nemmeno di cambiare idea. La sua 
è una maniera di essere semi-presente, quasi una capacità di ebeti-
smo, che lo distoglie dai pericoli dell’azione e gli consente di dedicar-
si ad altro. Sì, ma a che cosa? La sua vita è grigia e la sua solitudine 
definitiva; sarà difficile evitare l’alcol.

Il Nexus-6 ha un esoscheletro muscoloso – la mascella è quadrata 
e ben rasata – ma non ha un ego forte; se fossimo stati tutti come lui 
non saremmo mai sopravvissuti alle nostre famiglie. Il suo program-
matore, direbbe Spinoza, condivide con il prete il capriccio di inserire 
nelle sue creature il massimo delle passioni tristi, dunque servili, per 
controllarle meglio. Ma la tristezza rende diffidenti e l’androide ha 
sempre diffidato di questi uomini così simili a lui. Ogni diffidenza è 
un cattivo presagio; tendiamo spesso a diventare ciò di cui diffidia-
mo, come quando da bambini entravamo negli specchi concavi senza 
sapere che guardavamo noi stessi e che ogni minima cosa poteva esse-
re specchio segreto delle più grandi. C’è un versetto di san Paolo che 
interroga questo enigma: «Videmus nunc per speculum in aenigmate, 
tunc autem facie ad faciem; nunc cognosco ex parte, tunc autem co-
gnoscam sicut et cognitus sum». (Ora vediamo attraverso uno spec-
chio, nell’oscurità, ma allora vedremo faccia a faccia; ora conosco in 
parte, ma allora conoscerò come sono conosciuto).19

La fantascienza è quasi tutta irrealistica perché non pretende di es-
sere verosimile; ma forse si curano di essere verosimili i nostri incubi? 
Come gli incubi, la fantascienza guarda dalla parte giusta, dalla par-
te della rivelazione, che è alla radice sia della magia che della scienza. 
Quasi sempre gli effetti della scoperta scientifica sono fatalmente simi-
li agli effetti del gesto magico: tutti e due sono potenti perché impossi-
bili e probabili, inverosimili e possibili.

19 i Cor, 13, 12.
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l’anatra digeritrice. istruzioni per l ’uso dell ’automa

Certamente non avete mai incontrato un androide e questa è l’unica 
prova della sua esistenza. Se si trattasse di un caso di illusione ottica, 
come qualcuno si ostina a credere, voi ci sareste cascati. Insomma, se 
non fosse esistito, voi che siete così emotivi, così impressionabili, così 
umani, l’avreste incontrato. Ma non l’avete incontrato, quindi è proba-
bile che l’androide esista.

Nella letteratura, le parole sono oggetti e gli oggetti possono vivere 
e avere una storia solo se acconsentono a diventare parole; nella lette-
ratura fantastica, il prodigio avviene anche senza la realtà: gli oggetti 
liberano ovunque linee di forza – e ciò non esclude che un racconto di 
fantascienza possa esibire doti di esattezza, metodo e senso della real-
tà. L’autore di fantascienza, anche se ha una formazione scientifica, nel 
momento in cui scrive è un letterato, uno a cui la scienza interessa non 
perché è esatta, ma perché è misteriosa. La descrizione di cose incredi-
bili in modo tecnicamente ineccepibile è un procedimento tipico della 
scoperta scientifica; solo la fantasia sente l’esigenza di costringersi alla 
precisione del metodo. L’autore di fantascienza e lo scienziato condivi-
dono l’idea che il futuro sia un luogo dove tutti sono al corrente di cose 
complicate; in qualità di autore di fantascienza, Dick ha il dono di per-
cepire le cose come se esistessero prima della loro esistenza ma, visto 
che ciò che immagina diventa subito reale, il rischio è di confondere la 
realtà con ciò che immagina.

Il luogo di nascita dell’automa è orientale ed eterno. Nella poesia 
Sailing to Byzantium,20 W.B. Yeats descrive la reggia di Bisanzio cir-
condata di alberi su cui si posano uccelli meccanici, perenni documenti 
di una conoscenza senza tristezza. Come gli automi, anche gli impe-
ratori e gli archimandriti che hanno guidato l’Impero d’Oriente sono 
quasi-umani: taciturni, inafferrabili, oniroidi. La storia degli automi 
attraversa l’architettura europea del Cinquecento e continua a esprime-
re un’aspirazione al grottesco. I mascheroni delle fontane, volti contorti 
da cui escono fiotti d’acqua, sono eredi di un antico automa, il sufflator, 

20 W.B. Yeats, Sailing to Byzantium, in Id., October blast, Cuala Press, Dublin 
1927 (trad. it. navigando verso Bisanzio, in Id., Poesie, Vallecchi, Firenze 1973, 
pp. 50-53).
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di cui parla Vitruvio, che era destinato all’effusione di arie calde. I vol-
ti sopravvissuti all’antico meccanismo non sono propriamente umani 
e forse alludono alla follia; nel gioco manierista e barocco, conservano 
una loro grazia caricaturale, come gli androidi campanari che batteva-
no le ore nelle città medievali.

Nel Settecento, il destino dell’automa cambia verso. Jacques de 
Vaucanson è il primo artefice a costruire una macchina in grado di 
imitare la vita: si tratta del “suonatore di f lauto” (flûteur automate), che 
esibisce a Parigi l’11 febbraio 1738. L’automa muoveva labbra e mani 
chiudendo e aprendo i forami del suo f lauto traverso; e quando passa-
va da una nota all’altra, soffiava e modulava l’aria secondo le esigenze. 
Ma Vaucanson non si ferma al suonatore di f lauto e costruisce un ca-
nard digérateur, un’“anatra digeritrice”; o meglio, un congegno mecca-
nico che si comportava come un’anatra. Ma aveva il coraggio di farlo? 
Chi ha assistito alle sue performance, giura di sì: l’automa starnazzava, 
beccuzzava il cibo e, effetto mirabilissimo lodato anche da Voltaire, lo 
defecava. Quest’ultimo tocco aveva qualcosa di magico; l’ammirazione 
e lo sbigottimento per le feci come proprietà della vita, e della sola vita, 
si erano diffusi in tutta la Francia. Vaucanson, che era un genio, aveva 
ideato un trucco: le feci erano in realtà una poltiglia contenuta in una 
sacca interna, a sua volta aperta da un ordigno meccanico; ma il segreto 
non venne svelato che molti anni dopo. Questi oggetti così improbabili 
sono come gli antichi oracoli, dicono la verità e la occultano.

la macchina umana. Cartesio e turing

Per tutta la vita Cartesio rimane a letto fino a mezzogiorno; un’in-
dolenza così calcolata che somiglia a un lavoro. Il Natale del 1619 è 
appena trascorso e, mentre il filosofo cerca di mettere a fuoco le tra-
vi del soffitto, in Europa si registra una piccola era glaciale. Masse 
d’aria fredda di varie migliaia di chilometri si abbattono sul conti-
nente dopo aver stagnato per qualche giorno sulle isole britanniche 
e sul quadrante nord-est della Germania. Neuburg, la cittadina della 
Baviera dove risiede il filosofo, è sepolta sotto la neve. Fin dove arriva 
l’occhio, è tutto un cono bianco. Qui, in una casa ben riscaldata in ri-
va al Danubio, il giovane Cartesio concepisce il nucleo di «una scien-
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za del tutto nuova». «Nell’oscuro caos di questa scienza ho intravisto 
uno spiraglio di luce», scrive in quei giorni. Oltre al filosofo, scopria-
mo in quella casa la viva presenza carnale dell’uomo Cartesio: il volto 
segnato dagli eczemi, i gonfiori, il mal di denti, il perenne raffreddo-
re e il sesso furtivo con la serva Marie, che è l’amata del suo allievo 
Gillot. (Gli uomini la cui occupazione è di pensare continuamente, 
solo qualche volta sanno di pensare.)

La scena cambia, ma non il bianco. Stoccolma, trent’anni dopo: in-
verno del 1649. Bianco è il letto in cui Cartesio si rigira ogni matti-
na, sonnecchiando, meditando e anche bagnandolo come un bambi-
no. Bianco è il gelo che divide gli uomini e che pianta il suo cuneo nel 
grande Nord. Bianca è la nave su cui il filosofo s’imbarca per la Svezia 
dove vivrà gli ultimi mesi. Rosso è il lenzuolo macchiato del suo sangue 
quando lotta con la febbre e gli sembra di sputare i polmoni. La regina 
Cristina, sua ammiratrice, pretendeva di incontrarlo nella biblioteca re-
ale ogni mattina alle cinque, costringendo Cartesio a un lungo percor-
so a piedi nell’argento dell’alba svedese. «Mai visto un freddo così. Sia 
maledetta!», dice sbadigliando. Cartesio morirà di polmonite l’11 feb-
braio 1650. Nella sua ultima lettera aveva scritto: «Qui i pensieri degli 
uomini gelano come le acque».

C’è un passo memorabile delle Meditazioni in cui vediamo il fi-
losofo davanti al camino mentre scioglie una tavoletta di cera per di-
mostrare che ogni qualità secondaria (odore, consistenza, figura) è 
mutevole – e che solo l’estensione si conserva invariata.21 Cartesio de-
scrive il corpo umano come una macchina non diversa da un orolo-
gio ingranato da leggi matematiche. Il corpo si muove all’interno di 
un’altra macchina senza scopo: il mondo. Tutte e due le macchine so-
no smontabili e rimontabili; ma se è possibile smontare e rimontare la 
macchina, ammirando l’opera divina, sarà anche possibile ricostruir-
la, magari più efficiente, sostituendosi all’opera divina. Non è un ca-
so che la geometria cartesiana sia un’analitica del cosmo e dei corpi, 
un modo di scomporre le parti su due piani distinti e correlati, e che 

21 Cartesio, Meditationes de prima philosophia, Michel Soly, Paris 1641 (trad. 
it. in Id., Opere filosofiche. Vol. 2. Meditazioni metafisiche. Obbiezioni e risposte, La-
terza, Roma-Bari 1992, pp. 30-31).
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il corpo cartesiano sia un corpo infinitamente sostituibile e conserva-
bile: un corpo immortale.

Quasi tre secoli dopo, il 30 novembre 1936, esce nei «Proceedings 
of the London Mathematical Society» On computable numbers,22 la 
prima parte dell’articolo del logico inglese Alan Turing che segna la 
nascita della rivoluzione informatica. Il problema è grosso, avverte 
Turing nel paragrafo intitolato “Computing machines”. Meglio sud-
dividere: procuratevi un nastro di carta; ricavatene delle caselle suc-
cessive; ogni casella conterrà un simbolo. La macchina che si dovrà 
costruire avrà una testina mobile in grado di scorrere lungo il nastro 
di casella in casella, avanti e indietro. Accertatevi che la testina ab-
bia una capacità di memoria rispetto ai simboli («scanned symbols»); 
la testina dovrà leggere un simbolo alla volta, scriverà simboli nuovi, 
cancellerà e sovrapporrà nuovi simboli ai vecchi. In questo modo si 
otterrà – a Turing sembra un gioco da ragazzi – un computer molto 
elementare che, grazie a questo primitivo hardware e agli input rica-
vati dai simboli letti dal nastro, sarà in grado di operare senza l’inter-
vento umano. Dopo il corpo cartesiano, efficiente come un orologio, 
ecco un’altra macchina perfetta.

 La macchina turinghiana può riprodurre ogni operazione di cal-
colo, attraverso un nastro, una simbologia e una testina in grado 
di scansionare e di indurre una serie di “stati” corrispondenti nel-
la macchina. Dal rilievo dei simboli nascerà una sintassi ripetiti-
va, inerziale, androide. È solo un’ipotesi teorica, visto che l’idea di 
Turing non è quella di costruire materialmente la macchina, ma di 
immaginarne la possibilità – come la teologia fa con Dio. I suoi in-
terrogativi logici sono: come dovrebbe essere fatto il pensiero uma-
no, perché una macchina possa riprodurlo? Può esistere un pensiero 
non-umano? La macchina è capace di far credere all’uomo di poter 
pensare come lui? Se il programma della macchina permette di si-
mulare la sofferenza in modo convincente, che cosa ci impedisce di 
ritenere reale questa sofferenza?

22 A.M. Turing, “On computable numbers, with an application to the Ent-
scheidungsproblem”, in «Proceedings of the London Mathematical Society», 42, 
3, 1936, pp. 230-240; 42, 4, 1936, pp. 241-265; 43, 7, 1937, pp. 544-546.
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Silenzio elettrico

L’angoscia e la sofferenza fisica partecipano della natura umana e 
non sono eliminabili, né forse sarebbe desiderabile. Da quando è nato, 
c’è qualcosa in Philip K. Dick, un tarlo, una volontà di paura: la con-
sapevolezza di non avere scampo e l’assoluta convinzione di riuscire a 
sfondare. Dick è un autore del Novecento ma è anche un positivista e 
un profeta. C’è da diventare matti. Che il misterioso universo abbia 
scelto questo tecnico laico e visionario per promuovere la letteratura di 
fantascienza è un’altra ironia tipica del Novecento.

Dick si sposa cinque volte – cinque come gli anni di vita media di 
un androide. All’epoca del suo quarto matrimonio subisce tre ricove-
ri psichiatrici; i medici lo trovano discretamente in forma per uno che 
prende centinaia di compresse di Methedrine alla settimana, quaranta 
milligrammi di Stelazine al giorno, più altre cosette che non si rifiuta-
no mai. Certo, non è un Dick al suo meglio. Per uno scrittore che pra-
tica una politica di totale rinuncia alla realtà, il rischio è di non sentire 
più il dovere di scrivere. Phil è come un bambino lasciato solo in casa in 
un giorno vagamente domenicale: sa di poter fare tutto ciò che vuole, 
ma scopre che non c’è niente che voglia fare; la sua opera, invece, con-
tinua a immaginare il futuro perché è capace di un’infinita ambiguità: 
è uno specchio per il lettore e una mappa del mondo.

Quando il 18 febbraio 1982 i vicini aprono la porta del suo ap-
partamento al 408 dell’East Civic Center Drive a Santa Ana, Phil è 
incosciente sul pavimento della cucina; la mano destra sul petto e la 
sinistra leggermente contratta, come a voler schiacciare con il pollice 
l’ultimo spasmo. È un infarto. Qualche ora dopo, Phil entra in coma: 
il monitor registra una vaga attività encefalica; poi, per cinque giorni, 
un silenzio elettrico cerebrale fino a quando, il 2 marzo, i medici lo 
scollegano dal ventilatore meccanico.

Dopo quasi cinquant’anni, Edgar Dick esce dalla sua tana per ac-
compagnare il corpo del figlio al cimitero di Fort Morgan. Quando 
Phil viene calato accanto alla sorella Jane, il vecchio Edgar rivede 
la bara della neonata e il suo volto si trasforma: il nervo trigemino 
trasmette una scarica di impulsi alle ghiandole lacrimali nell’ango-
lo superiore ed esterno delle cavità orbitarie, producendo un liquido 
acquoso contenente una minima percentuale di cloruro di sodio; at-
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traverso i canali che portano alla congiuntiva, il secreto salino si ver-
sa nel sacco lacrimale agli angoli interni dell’occhio, fuoriesce dal-
la rima palpebrale e irrora le guance. Insomma, con una formula un 
po’ suggestiva ma che riassume bene gli avvenimenti di quel giorno: 
Edgar Dick piange.
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riassunto L’androide è un uomo costruito in laboratorio; un uomo che ignora di 
essere una macchina e che, ogni tanto, sperimenta quelle che gli uomini chia-
mano “emozioni”. La fantascienza di Philip K. Dick descrive un mondo inter-
medio fra l’organico e l’inorganico, dove le macchine provano a sostituirsi agli 
uomini e gli uomini decidono di disfarsi delle macchine. Che si tratti delle 
visioni di Dick, dei veicoli pensanti di Valentino Braitenberg, degli uccelli 
meccanici sognati da Yeats, della nascita della filosofia di Cartesio nel glaciale 
inverno del 1619 o della rivoluzione informatica di Alan Turing, tutti gli au-
tori qui indagati immaginano una vita artificiale che è lo specchio e la soglia 
della nostra realtà.

Parole chiave Philip K. Dick, fantascienza, androidi, veicoli pensanti di Braitenberg, 
Alan Turing, Cartesio.
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Sembra viva!  
Estetica del perturbante nell’arte contemporanea
Pietro Conte

english title It looks alive! Aesthetics of the uncanny in contemporary art.

Abstract Over the last 40 years contemporary art has witnessed an ever-growing, 
quite enigmatic diffusion of hyperrealistic figures. The power of some 
particular materials to simulate both the texture and the colour of human f lesh 
has been exploited to create images which elicit strongly uncanny emotions, 
as they so closely resemble their models that they can easily be mistaken for 
the models themselves. In the first part of the paper I focus on Edmund 
Husserl’s analysis of wax figures as a paradigmatic case study of the mismatch 
between perception and image consciousness. In the second part I brief ly 
recap some salient points of Ernst Jentsch’s and Sigmund Freud’ s ref lections 
on the unheimlich feeling in its relation to imagination and fiction. In the 
third and last paragraph, I address the question of why certain contemporary 
hyperrealistic works should be considered as a genuine form of art, whereas 
ordinary wax figures à la Madame Tussauds – although being materially 
indiscernible from their much more appreciated counterparts – should not.

Keywords hyperrealism, phenomenology, wax figures, mismatch, perception, 
image consciousness, distance, Husserl.

Husserl al museo delle cere

Nel 1977 Hans-Georg Gadamer pubblica i Philosophische lehrjahre, 
sorta di autobiografia intellettuale che cela al suo interno, ancor oggi 
scarsamente esplorata, una vera e propria miniera di informazioni non 
solo sulla vita del suo autore, ma anche, più in generale, sulla cultu-
ra tedesca dell’epoca – informazioni che possono talvolta apparire del 
tutto insignificanti, ma che rivelano invece, se inquadrate nel loro più 
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ampio contesto originario, insospettabili motivi di interesse. Un esem-
pio in tal senso è offerto dalle prime pagine del testo, quando il filosofo 
ripercorre le tappe della propria formazione giovanile e torna al tem-
po in cui si era recato a Friburgo per far visita a Martin Heidegger, e lì 
aveva avuto modo di frequentare anche le lezioni di Edmund Husserl. 
Come oratore, il padre della fenomenologia non gli aveva certo fatto 
una grande impressione, limitandosi a esporre, in toni piuttosto mo-
nocordi, «analisi già note». Tuttavia, nelle rare occasioni in cui si era 
concesso qualche deviazione rispetto al programma e si era perso nella 
descrizione di esperienze personali, ecco che il suo discorso aveva im-
mediatamente rivelato «una propria intensità», assumendo una partico-
lare carica emotiva: «Come quando, per spiegare l’illusione percettiva, 
ci raccontò della sua visita al museo delle cere e dell’imbarazzo davanti 
a una giovane donna che all’ingresso gli faceva cenno, imbarazzo che 
cessò solo quando riconobbe: “È un manichino”».1

È il 1923 quando Gadamer spende il suo semestre di studio a 
Friburgo, ma l’episodio cui Husserl fa riferimento risale a più di 
quarant’anni prima, quando l’allora studente di matematica aveva fatto 
visita al Castan’s Panoptikum di Berlino ed era stato tratto in inganno 
da un fantoccio iperrealistico dalle fattezze femminili. È passato molto 
tempo, eppure l’ormai ultrasessantenne professore ancora ne parla, co-
me se quell’episodio avesse segnato una tappa decisiva nell’evoluzione 
del suo pensiero. E così è, in effetti, se è vero che, resistendo alla ten-
tazione di derubricare il racconto dell’incontro con la “dama” di cera 
a semplice aneddotica, si scopre che esso ricompare di continuo negli 
scritti husserliani, tanto in quelli editi quanto in quelli inediti. Nella 
quinta delle ricerche logiche, per esempio, Husserl descrive così quella 
medesima scena di cui Gadamer lo sentirà parlare parecchi anni dopo:

Vagando in un museo delle cere ci imbattiamo lungo una scalinata in una bel-
la sconosciuta che ammicca verso di noi – uno scherzo ben noto. Si tratta di un 
manichino che per un istante ci ha tratti in inganno. Per tutto il tempo in cui 
viviamo in questa illusione abbiamo una percezione non diversa da qualsiasi al-

1 H.-G. Gadamer, Maestri e compagni nel cammino del pensiero. Uno sguardo re-
trospettivo (1977), trad. it., Queriniana, Brescia 1980, p. 27.
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tra. Vediamo una donna, non un manichino. Non appena ci accorgiamo dell’in-
ganno, accade l’inverso: ora vediamo un manichino che rappresenta una donna.2

Il passo chiarisce quale sia lo spinoso problema teorico incarnato 
dalla statua di cera, sottolineando come, fin quando perdura l’illusione, 
abbiamo a che fare con una normale percezione, che solo in seguito si 
dimostra errata: percepiamo una donna che poi, a ben guardare, si rive-
la essere un manichino. In Fantasia e coscienza d’immagine, terza parte 
di un corso tenuto a Göttingen durante il semestre invernale del 1904-
1905, Husserl non lascia dubbi sul fatto che allucinazioni, illusioni e fe-
nomeni onirici rientrino nel novero delle rappresentazioni percettive, e 
non fantastiche.3 Prendendo le mosse da questa constatazione, l’analisi 
fenomenologica dovrà descrivere che cosa succede nel passaggio dalla 
percezione della donna alla consapevolezza di trovarsi in presenza di 
un manichino, chiarendo quale differenza strutturale sussista tra il pri-
mo atto intuitivo e il secondo. Perché di questo in ogni caso si sta par-
lando, di rappresentazioni intuitive e antepredicative in cui un oggetto 
– diversamente da quanto avviene nelle rappresentazioni concettuali – 
appare e viene colto intuitivamente.

Qui occorre però precisare: l’oggetto può infatti apparire in sé stes-
so, direttamente, oppure in immagine, indirettamente. Nel primo caso 
si tratta di un’apprensione percettiva (Wahrnehmungsauffassung), nel se-
condo, invece, di un’apprensione iconica (Bildauffassung). Mentre nella 
percezione l’oggetto si dà «in prima persona, come in sé presente», nel-
la rappresentazione in immagine esso appare «non come presente, ben-
sì soltanto come presentificato».4 Anche in questo caso Husserl ha un 
esempio prediletto, quello della fotografia del figlio. «Percepire» qual-
cuno o qualcosa non presuppone solo che l’oggetto intenzionato – in 

2 E. Husserl, ricerche logiche (1900-1901), trad. it., 2 voll., il Saggiatore, Mi-
lano 2001, vol. 2, pp. 229-230.

3 Cfr. E. Husserl, Phantasie und Bildbewusstsein (1904-1905), in Husserlia-
na. edmund Husserls Gesammelte Werke, vol. 23: Phantasie, Bildbewusstsein, erin-
nerung. Zur Phänomenologie der anschaulichen Vergegenwärtigungen. texte aus dem 
nachlass (1898-1925), a cura di E. Marbach, Nijhoff, The Hague-Boston-London 
1980, pp. 1-108, qui pp. 5-6.

4 Ivi, p. 16.
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questo caso il figlio realmente esistente – appaia «in carne e ossa»,5 ma 
anche che venga creduto vero. Di fronte a una fotografia, invece, la per-
cezione e il belief non riguardano propriamente l’immagine, ma soltan-
to l’oggetto nella sua materialità: il pezzo di carta emulsionata. Al di 
là della cosa fisica (Bildding), cioè del supporto materiale, non si dà più 
percezione, ma un atto intenzionale differente che Husserl chiama «co-
scienza d’immagine» (Bildbwusstsein). Quest’ultima, a sua volta, coin-
volge un «doppio oggetto»:6 innanzitutto l’oggetto iconico (Bildobjekt), 
vale a dire l’immagine in miniatura del bambino, che appare grazie 
all’organizzazione dei dati sensoriali forniti dal supporto fotografico e 
al conferimento di un’unità di senso; poi il soggetto iconico (Bildsujet), 
cioè il figlio di Husserl in carne e ossa cui la rappresentazione analogi-
camente rinvia. Questo sujet è per definizione assente, e solo tramite il 
rimando rappresentativo viene «presentificato».

Nella coscienza d’immagine si sovrappongono quindi due atti dif-
ferenti, perché gli stessi dati sensoriali vengono appresi ora come pro-
prietà percettive del Bildding, ora come proprietà figurali del Bildobjekt. 
Il discorso vale anche se al posto del medium fotografico si prende in 
considerazione quello pittorico: nel dipinto di un paesaggio il contenu-
to puramente percettivo è «tutto ciò che vediamo nel dipinto, meno il 
riferimento raffigurativo a un paesaggio».7 Ci si può certo concentrare 
sulla tela, sui colori e sul modo in cui il pittore li ha stesi, ma così fa-
cendo si perde di vista – seppur momentaneamente – l’immagine raf-
figurata. La possibilità stessa che quest’ultima appaia si fonda infatti 
sull’incompatibilità delle apprensioni che si contendono il medesimo 
sostrato sensoriale, nonché sulla sostituzione dell’apparizione percet-
tiva con l’apparizione figurale: alla compenetrazione (durchdringung) 
di oggetto materiale e oggetto iconico deve affiancarsi uno scarto, un 

5 E. Husserl, lebendigkeit und Angemessenheit in der Vergegenwärtigung; 
leervergegenwärtigung. inneres Bewusstsein, innere reflexion. Prägnanter Begriff 
der reproduktion (1911-1912), in Husserliana, vol. 23, cit., pp. 301-312, qui p. 305.

6 «Doppelte Gegenständlichkeit» (E. Husserl, Phantasie und Bildbewusstsein, 
cit., p. 25).

7 G. Piana, elementi di una dottrina dell ’esperienza. Saggio di filosofia fenome-
nologica (1979), Cuem, Milano 2005, p. 87.
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contrasto (Widerstreit) nel loro senso apprensionale,8 di modo che l’ap-
prensione dell’oggetto iconico faccia arretrare sullo sfondo dell’interes-
se dell’osservatore l’apprensione dell’oggetto materiale.

Nel contesto fenomenologico husserliano, quindi, «percepire» un 
quadro significa percepire l’oggetto nella sua materialità, vale a dire la 
tela ricoperta di pigmenti e incorniciata da quattro legni. «Percepiamo» 
il quadro, per esempio, quando vogliamo appenderlo alla parete e cer-
chiamo di sistemarlo nella posizione corretta. Quando però, a lavoro 
ultimato, facciamo qualche passo indietro e «contempliamo» il dipin-
to, quello che propriamente intenzioniamo non è il quadro inteso come 
oggetto fisico, bensì l’immagine che attraverso quel quadro e grazie a 
quel quadro appare. L’esistenza reale e materiale del quadro, così come 
il suo correlato intenzionale (la percezione), vengono messe tra paren-
tesi per lasciare spazio all’apparire dell’immagine (o, il che è lo stesso, 
all’insorgere della coscienza d’immagine).

La cornice serve precisamente a questo, a delimitare l’universo per-
cettivo rispetto all’universo iconico: non separa due regioni contigue di 
un medesimo spazio e di un medesimo tempo, bensì due spazialità e 
due temporalità costitutivamente diverse – lo spazio e il tempo reali da 
un lato, lo spazio e il tempo dell’immagine dall’altro.9 Nella sua fun-
zione ordinaria, la cornice è il frutto visibile di un gesto intenzionale 
di delimitazione che significa chiusura verso l’esterno e al tempo stes-
so apertura alla fruizione estetica, perché per cogliere l’oggetto iconico 
in quanto tale la normale percezione deve lasciare il posto alla coscien-
za d’immagine, trasformandosi in contemplazione. Come sottolineava 

8 Si veda a riguardo E. Marbach, Mental representation and consciousness. to-
ward a phenomenological theory of representation and reference, Kluwer, Dordrecht-
Boston-London 1993, pp. 126-136.

9 Sul tema della cornice si vedano, tra i tanti, H. Körner, K. Möseneder (a 
cura di), rahmen zwischen innen und Außen. Beiträge zur theorie und Geschichte, 
Reimer, Berlin 2010; V. Beyer, rahmenbestimmungen. Funktionen von rahmen bei 
Goya, Velázquez, van eyck und degas, Fink, Paderborn 2008; P. Duro (a cura di), 
the rhetoric of the frame. essays on the boundaries of the artwork, Cambridge Univer-
sity Press, Cambridge 1996; L. Marin, la cornice della rappresentazione e alcune sue 
figure (1988), trad. it. in Id., della rappresentazione (1993), a cura di L. Corrain, 
Meltemi, Roma 2001, pp. 196-221; A. Somaini, la cornice e il problema dei margini 
della rappresentazione, in «Materiali di estetica», 5, 2001, pp. 19-40.
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Georg Simmel, infatti, il carattere performativo della cornice consi-
ste nell’escludere ogni elemento esterno, compreso il fruitore dell’opera 
d’arte, il quale però, proprio in virtù di questa esclusione, viene a tro-
varsi «a quella distanza in cui l’opera è fruibile esteticamente».10

«Distanza», termine chiave: perché si dia immagine, e con essa 
autentica fruizione estetica, è necessario che ci sia distanza, cioè che 
ci sia uno scarto tra la realtà “in carne e ossa” e la peculiare realtà 
dell’immagine. Come chioserà Moritz Geiger, altro fenomenologo 
che al rapporto tra distanza e godimento estetico dedicherà pagine 
memorabili, «quando godiamo esteticamente un dipinto, un paesaggio, 
le fattezze di un uomo, una poesia o una sinfonia, c’è sempre una presa 
di distanza tra io e oggetto».11 Nel caso di un quadro che raffigura un 
volto non è difficile, di norma, distinguere tra il supporto materiale e 
l’immagine: da un lato una tela colorata e incorniciata, dall’altro un 
volto. Anche prendendo in considerazione una fotografia, riproduzio-
ne mimetica per antonomasia, le differenze sono evidenti: le sfumatu-
re cromatiche, la forma e le dimensioni effettive della carta fotografica 
non sono certo quelle dell’oggetto che su quella carta appare. In linea di 
principio, inoltre, neppure un’immagine tridimensionale come un bu-
sto o una scultura a figura intera lasciano dubbi sul proprio carattere: 
si presentano esplicitamente come immagini, e solo in quanto tali pos-
sono eventualmente trovar spazio all’interno di una galleria d’arte. Nel 
caso della figura di cera, invece, si fa tutto terribilmente più complica-
to: dove finisce la cera, e dove inizia la carne che essa intende riprodur-
re? Il manichino iperrealistico ha la stessa forza, la stessa stabilità, la 
stessa pienezza che attribuiamo a una persona percepita, cioè a una per-
sona in carne e ossa. Grazie a congegni meccanici può muoversi e pro-
ferire parole, finendo così per incarnare quel caso estremo in cui ogget-
to iconico e soggetto iconico si sovrappongono l’uno all’altro finendo 
per coincidere. Manca quel grado minimo di differenza necessario per 

10 G. Simmel, la cornice (1902), in Id., il volto e il ritratto. Saggi sull ’arte, Il 
Mulino, Bologna 1985, pp. 101-110, qui pp. 101-102.

11 M. Geiger, Contributi alla fenomenologia del godimento estetico (1913), trad. 
it., Clueb, Bologna 2011, p. 108. Su questo tema sia consentito rinviare a P. Con-
te, Così vicino, così lontano. Moritz Geiger e il concetto fenomenologico di «distanza», 
in A. Pinotti (a cura di), il piacere dell ’opera, Unicopli, Milano 2012, pp. 54-62.



Sembra viva! estetica del perturbante nell ’arte contemporanea

271

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

poter distinguere tra immagine e oggetto riprodotto, e la somiglianza, 
di conseguenza, si fa identità. La distanza che ogni immagine impone 
– deve imporre – all’osservatore viene meno: la statua di cera non è una 
struttura di rinvio, non cerca di rappresentare bensì, tutto all’opposto, 
di presentare, ed è per questo che di fronte a essa, fin tanto che vedia-
mo nel manichino una persona reale, abbiamo una normale percezione.

Questa «indecisione di confini»12 tra fantoccio di cera e persona in 
carne e ossa vanifica secondo Husserl la possibilità stessa di una genu-
ina fruizione estetica, che presuppone una chiara distinzione tra im-
magine e realtà: saltano le distanze tra i due ambiti, e la contempla-
zione cede il posto all’illusione. Tutto ciò ha importanti conseguenze 
per l’estetica intesa non solo come teoria della percezione, ma anche 
come teoria dell’arte: l’analisi fenomenologica husserliana mette capo 
a una condanna apparentemente senza appello dell’iperrealismo, vota-
to a un’ambivalenza che genera un effetto «grossolano e assolutamente 
antiestetico».13 Perché si dia arte è insomma necessario che si dia im-
magine, e perché si dia immagine è necessario che si dia distanza:

L’immagine dev’essere chiaramente distinta dalla realtà, in modo puramente 
intuitivo, senza bisogno di ricorrere a pensieri indiretti. Dobbiamo venir sol-
levati dalla realtà e innalzati al regno intuitivo della figuralità. La parvenza 
estetica non è inganno dei sensi e l’entusiasmo per grossolani imbrogli o rozzi 
contrasti tra realtà e parvenza (…) è l’esatto opposto del piacere estetico, che si 
basa su una chiara e tranquilla coscienza d’immagine. Gli effetti estetici non 
sono trucchi da baraccone.14

disorientamento e mismatch

Il sentimento provato da Husserl in occasione del suo incontro con la 
«dama» di cera ha un nome preciso nella storia del pensiero: «perturban-

12 J. Ortega y Gasset, Meditazioni sulla cornice (1921), trad. it. in M. Mazzo-
cut-Mis (a cura di), i percorsi delle forme. i testi e le teorie, Bruno Mondadori, Mila-
no 1997, pp. 218-228, qui p. 225.

13 E. Husserl, Phantasie und Bildbewusstsein, cit., p. 41.
14 ibidem.
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te». Proprio negli stessi anni in cui il filosofo moravo tiene il suo corso su 
percezione e coscienza d’immagine, lo psichiatra tedesco Ernst Jentsch 
lavora a un breve ma denso saggio dedicato al concetto di unheimlich, 
che fa riferimento a quella particolare emozione (Gemütsbewegung) che 
insorge a causa della «mancanza di orientamento» di fronte a un feno-
meno «non abituale o non chiaro».15 Questo stato di incertezza si verifi-
ca soprattutto quando l’osservatore viene colto dal dubbio «che un esse-
re apparentemente animato sia vivo davvero e, viceversa, che un oggetto 
privo di vita non sia per caso animato».16 Un esempio lampante è offer-
to, anche secondo Jentsch, da «figure di cera, panopticon e panorami»,17 
che con la loro potenza illusionistica mirano e non di rado riescono a va-
nificare ogni presa di distanza da parte del fruitore.

Si potrebbe a questo punto pensare che i manichini iperrealistici si-
ano in grado di produrre nell’osservatore un’emozione perturbante solo 
fin tanto che riescono a trarlo in inganno facendosi passare per perso-
ne in carne e ossa: nel momento in cui si realizza di essere di fronte a 
delle semplici immagini, il potere delle statue di cera andrebbe imme-
diatamente perduto, e con esso, inevitabilmente, anche il loro fascino 
ambiguo. In realtà, però, il discorso è più complesso e sottile. Jentsch 
rimarca infatti – sebbene di sfuggita – che «per certi temperamenti sen-
sibili, anche dopo che hanno deciso se una figura di cera è viva oppure 
no, una tale figura può mantenere il suo carattere spiacevole».18 Husserl 
si muove nella stessa direzione quando afferma – ed è un passaggio de-
cisivo – che anche dopo aver capito di trovarci al cospetto di un’imma-
gine inanimata, e non di una persona vera, «non possiamo farci nul-
la: “sappiamo” che si tratta di parvenza, e tuttavia vediamo un essere 
umano».19 Ecco il dato fenomenologico più rilevante: il continuo sfa-
samento tra sapere e vedere. Si tratta di un vero e proprio mismatch tra 
cognizione e percezione: siamo consapevoli di trovarci di fronte a un 

15 E. Jentsch, Sulla psicologia dell ’Unheimliche (1906), trad. it. in R. Cesarani 
(a cura di), la narrazione fantastica, Nistri-Listri, Pisa 1983, pp. 399-410, qui ri-
spettivamente p. 399 e p. 403.

16 Ivi, p. 405.
17 ibidem.
18 ibidem (corsivo mio).
19 E. Husserl, Phantasie und Bildbewusstsein, cit., p. 40.
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manichino, eppure non riusciamo a evitare di percepirlo come una per-
sona vera. La coscienza percettiva non può imporsi totalmente a cau-
sa del dubbio che lentamente si insinua, turbando il normale decorso 
della percezione; viceversa, però, la coscienza d’immagine non riesce a 
celebrare il suo trionfo perché la straordinaria somiglianza della figura 
di cera rispetto alla persona in carne e ossa costringe sempre di nuovo 
a ricadere dall’apprensione figurale a quella percettiva.

Muovendo da presupposti che si rivelano simili al di là delle ov-
vie differenze tra i rispettivi paradigmi teorici, Jentsch sembra giun-
gere anche alle medesime conclusioni di Husserl, rimarcando come «la 
pura arte eviti in giusta misura l’assoluta e completa imitazione della 
natura e dell’essere vivente, ben sapendo che in alcuni può facilmente 
insorgere disagio».20 Nell’etereo e ideale mondo della echte Kunst pa-
re non esserci posto per una mimesi spinta al punto da sfociare in mi-
metismo. Eppure Jentsch, in maniera del tutto inattesa, lascia aperto 
uno spiraglio all’iperrealismo: subito dopo il passo citato, infatti, ac-
cenna alla possibilità di «prevenire in certa misura determinati effetti 
secondari spiacevoli, nel caso che questo tipo di rappresentazione ven-
ga scelto ugualmente», arrivando poi ad affermare che «l’eccitazione 
dell’unheimlich può essere ricercata senz’altro anche entro la pura arte, 
ma sempre soltanto con mezzi artistici e con intenzione artistica».21 Si 
tratta di una formulazione alquanto sbrigativa e non certo priva di am-
biguità, ma una cosa è chiara: l’iperrealismo cacciato dalla porta rientra 
dalla finestra, e l’emozione del perturbante, precedentemente bandita 
dal territorio della contemplazione estetica, vi fa ora ritorno, legittima-
ta dall’impiego di non meglio precisati «mezzi artistici» e previo accer-
tamento di una altrettanto non meglio precisata «intenzione artistica». 
La posizione di Jentsch mette quindi capo all’affermazione di sapo-
re aristotelico per cui «l’arte può rendere in qualche modo piacevole la 
maggior parte delle emozioni»,22 ivi compresa quella del perturbante.

Tredici anni dopo la pubblicazione del saggio di Jentsch è Sigmund 
Freud a tornare sul tema dell’unheimlich, dichiarando esplicitamente il 
proprio debito nei confronti dello psicologo tedesco ma sottolineando 

20 E. Jentsch, Sulla psicologia dell ’Unheimliche, cit., p. 405.
21 Ivi, pp. 405-406.
22 Ivi, p. 406.
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al contempo come lo studio del suo predecessore lo abbia lasciato in 
larga parte insoddisfatto. Storia nota: la spiegazione psicologica viene 
superata da quella psicoanalitica, e il sentimento del perturbante viene 
ricondotto al fenomeno della rimozione. La critica si è invece assai me-
no soffermata sul fatto che nelle ultime pagine del saggio, Freud senta 
il bisogno di chiarire come esistano anche casi di perturbante non ri-
conducibili a un contenuto psichico rimosso, come quelli che hanno a 
che fare con la poesia e, più in generale, col regno della finzione. Ed è 
qui che entra in gioco l’estetica: «Mediante lo stato d’animo che l’arti-
sta insinua in noi, le aspettative che ci desta, egli può dirottare i pro-
cessi del nostro sentimento da un certo esito per dirigerli verso un al-
tro, e spesso può ricavare dallo stesso materiale effetti assai disparati».23 
Muovendosi nel regno dell’immaginario, l’artista sarebbe in grado di 
trasformare un’emozione tendenzialmente spiacevole in un elemento 
decisivo per la buona riuscita della propria opera.

La posizione husserliana secondo cui le figure iperrealistiche sareb-
bero in quanto tali escluse dal regno dell’arte pare dunque vacillare. A 
ben vedere, però, sia Jentsch sia Freud offrono esempi molto particolari 
di perturbante artistico: il primo fa riferimento alle statue in legno po-
licromo, agli automi di piccole dimensioni e ai racconti fantastici, men-
tre il secondo si concentra specificamente sull’arte poetica e sulle nar-
razioni fiabesche. Che cos’hanno in comune i casi citati? Il fatto che 
tutti, in un modo o nell’altro, presuppongono comunque una certa di-
stanza tra opera d’arte e fruitore: di norma il legno, quand’anche venga 
colorato, non si confonde con la carne, o almeno non nella stessa mi-
sura in cui lo fa la cera; riprodurre una figura in scala minore evidenzia 
immediatamente la natura iconica della rappresentazione; leggere un 
racconto, per quanto coinvolgente esso sia, non implica il venir meno 
della possibilità di separare, in qualunque momento, l’ambito del fitti-
zio da quello della realtà. Sembrerebbe allora che l’emozione del per-
turbante possa essere inclusa nella sfera artistica se e solo se non ci si 
spinga troppo oltre, cioè se e solo se i confini tra artistico e vitale ven-
gano in qualche misura mantenuti.

23 S. Freud, il perturbante (1919), trad. it. in Saggi sull ’arte, la letteratura e il lin-
guaggio, Bollati Boringhieri, Torino 1991, pp. 267-310, qui p. 306.



Sembra viva! estetica del perturbante nell ’arte contemporanea

275

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

Nel 1911, però, Julius von Schlosser pubblica la Storia del ritratto 
in cera, opera che vale a tutt’oggi come pietra miliare degli studi sull’i-
perrealismo. Contro i dettami imposti dall’estetica classicistica e ide-
alistica, lo storico dell’arte viennese arriva a sostenere che «il carattere 
spettrale della figura di cera può risiedere soltanto nel suo essere morta 
– ma artisticamente morta, vale a dire non morta perché norme ogget-
tive la fanno rientrare tra i “peccati dell’arte” (…), bensì perché la ma-
teria non è stata vivificata, o perché l’artista ha fallito, o semplicemen-
te perché non ce n’erano, di artisti».24 Affermazione decisiva, in quanto 
non fa riferimento a un settore artistico particolare (com’era quello del-
la poesia in Freud), bensì all’arte tout court: Schlosser sta dicendo che 
persino le figure di cera, pur puntando tutto sulla confusione tra reale e 
immaginario e sull’abbattimento dei confini tra i due ambiti, possono in 
certi casi essere considerate opere d’arte. Una delle maggiori conquiste 
della Storia del ritratto in cera consiste proprio nell’assunto per cui «arte 
iperrealistica» non sarebbe un’espressione in linea di principio ossimo-
rica e in sé contraddittoria.

Arte perturbante

Per saggiare la validità di questa tesi la strategia più opportuna è in-
terrogare, in maniera consapevolmente anacronistica, alcuni esempi di 
arte contemporanea, cioè di un’arte che esula completamente dall’oriz-
zonte in cui si inseriscono le indagini di Schlosser. Nel rivendicare la 
possibilità stessa di un iperrealismo artistico, lo storico viennese aveva 
in mente ritratti in cera di epoche passate, e non va inoltre taciuto che 
a suo dire l’invenzione della camera obscura avrebbe rapidamente con-
dotto alla scomparsa della ritrattistica in cera e, più in generale, di ogni 
altra forma di arte iperrealistica: troppo fedeli, economiche e sempli-
ci da ottenere, le fotografie, per non soppiantare le ben più costose e 
laboriose figure di cera. Su questo punto, tuttavia, l’argomentazione 
schlosseriana si è rivelata storicamente errata: a partire dalla fine degli 

24 J. von Schlosser, Storia del ritratto in cera (1911), trad. it., Quodlibet, Ma-
cerata 2011, p. 188.
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anni Sessanta del Novecento si è assistito a un’esponenziale diffusione 
di sculture iperrealistiche, dagli Stati Uniti all’Unione Europea, dalla 
Cina al Giappone e all’Australia. Prendendo le mosse dai lavori pionie-
ristici di Paul Thek e Bruce Nauman, sempre più artisti hanno sfrut-
tato le particolari proprietà di alcuni materiali (dalla tradizionale cera 
ai più recenti e sofisticati silicone, fibra di vetro e resina poliestere) per 
«dar vita» (espressione che andrebbe intesa alla lettera)25 a raffigurazio-
ni talmente simili al vero da passare per esseri umani in carne e ossa. 
Moderni Pigmalioni, insomma.

Si consideri un caso emblematico come quello dell’installazione di 
Maurizio Cattelan in piazza xxiv Maggio a Milano: è il 2004 e tre 
fantocci iperrealistici raffiguranti sin nei minimi dettagli bambini in 
jeans e maglietta, con i piedi scalzi e impolverati e gli occhi sgranati, 
vengono appesi per il collo al ramo nodoso di una quercia secolare nel 
bel mezzo del traffico caotico del quartiere di Porta Ticinese. L’opera 
suscita subito enorme clamore, scatenando reazioni contrastanti: a chi 
sostiene che si tratti solo di una macabra operazione di marketing, di 
una provocazione appositamente escogitata per scandalizzare e farsi 
pubblicità, altri prontamente rispondono che l’arte è arte e come tale 
non può né deve temere di apparire scomoda, anticonformista o addi-
rittura degenerata. Sollecitato a dire la sua, Cattelan dichiara di aver 
voluto richiamare l’attenzione sul tema dei diritti dell’infanzia e della 
violenza cui troppi bambini vengono sottoposti nel mondo: «Sembrano 
bambini vivi che ci guardano dall’alto in basso, quasi tre giudici o tre 
profeti. C’è qualcosa di giudicante nel loro sguardo. È una condizione 
in cui noi abbiamo costretto l’infanzia e ora, da quella posizione, l’in-
fanzia ci guarda e ci dice ciò che stiamo facendo a noi stessi, al nostro 
futuro, alla visione del domani. Rappresenta il modo in cui stiamo trat-
tando i nostri sogni».26

25 Alla domanda postagli da Duncan Pollock: «Fino a che punto vuole che le 
sue figure siano reali?», uno dei maggiori artisti iperrealistici, John De Andrea, 
ha risposto senza esitare: «Voglio che respirino»; intervista di duncan Pollock a John 
de Andrea (1972), trad. it., in I. Mussa, il vero più vero del vero. l’iperrealismo, Ro-
mana Libri Alfabeto, Roma 1974, pp. 85-90, qui p. 86.

26 Intervista di Anna Cirillo a Cattelan per «La Repubblica» del 6 maggio 
2004.
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Prima e al di là di ogni questione esegetica relativa alle numerose 
interpretazioni dell’opera offerte di volta in volta dal suo ideatore, dai 
critici d’arte o da semplici passanti, a colpire sono quelle tre semplici 
parole: «Sembrano bambini vivi». È questo l’elemento imprescindi-
bile da cui prendere le mosse per avvicinare – e solo successivamente 
acclamare o contestare – l’installazione dell’artista padovano. Lo ha 
ben compreso, del resto, Franco De Benedetto, muratore di mezz’e-
tà che ha pensato bene di arrampicarsi sull’albero per “liberare” due 
manichini, prima di precipitare rovinosamente a terra nel tentativo di 
tagliare la fune che ancora teneva appeso il terzo: «Non mi aspettavo 
tutto questo clamore, non l’ho fatto certo per la gloria. È che voi non 
siete stati lì sotto, a vedere lo sguardo di quei bambini. Faceva star 
male, tanto sembrava vero».27

Costringendo l’osservatore a dubitare della possibilità stessa di ag-
grapparsi a una benché minima differenza tra apparenza e realtà, l’in-
stallazione di Cattelan risulta perturbante perché disorienta, perché 
quelli appesi all’albero sono e al contempo non sono bambini in carne e 
ossa. Chi si trovava a passare per Piazza xxiv Maggio poteva benissi-
mo non saper nulla di arte contemporanea e poteva anche credere, per 
un momento, di trovarsi di fronte a uno spettacolo reale. Solo per un 
momento, certo, perché poi la consapevolezza della natura finzionale 
dell’opera prendeva inevitabilmente il sopravvento. Ma il problema è 
proprio questo: che anche dopo la scoperta di avere a che fare con un’in-
stallazione artistica, l’impiccagione di quei bambini continuava ad ap-
parire intollerabile. La reazione emotiva scaturiva dalla pura e sempli-
ce percezione, dal fatto cioè che l’occhio non poteva farci nulla: vede-
va bambini appesi a un ramo. Siamo qui ricondotti a quel mismatch e a 
quella continua oscillazione tra sapere e vedere di cui parlava Husserl 
esattamente cent’anni prima: anche qualora si prenda coscienza del fat-
to di trovarsi di fronte a un’immagine, quest’immagine risulta intolle-
rabile proprio per la sua eccezionale aderenza mimetica, che fa sì che 
si reagisca a uno spettacolo sapientemente allestito come se fosse a tutti 
gli effetti reale. La situazione è stata efficacemente riassunta da Carla 
De Albertis in un intervento al Consiglio Comunale di Milano del 10 

27 Dichiarazione rilasciata a «La Repubblica» del 28 dicembre 2004.
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maggio 2004: «Non c’erano indicazioni che questi manichini fossero 
virtuali, si poteva pensare che fossero veri, non c’era indicazione sull’o-
biettivo, niente di niente, sembravano vera realtà e questo non è giusto 
e non è corretto».28 Parole che riecheggiano – presumibilmente in mo-
do del tutto inconsapevole – quelle di uno dei più noti filosofi del tar-
do Illuminismo tedesco, Moses Mendelssohn, che nel 1761 sentenziava 
che «le statue dipinte risultano tanto più sgradevoli quanto più si avvi-
cinano alla natura» e portava l’esempio delle figure di cera a grandezza 
naturale e vestite con indumenti reali, giudicandole disgustose perché 
«nessun contrassegno sensibile ci suggerisce che siamo di fronte a una 
semplice imitazione».29

Alla base di simili critiche c’è sempre la convinzione – o per me-
glio dire la pretesa – che un’opera d’arte debba chiaramente e dichia-
ratamente mostrarsi tale, evitando di confondersi con la realtà da cui 
pur deve trarre – ma per poi sublimarlo nella più eterea regione delle 
forme e delle idee – il proprio materiale. A causa della loro inquietante 
verosimiglianza, invece, i tre impiccati di Cattelan mettono in discus-
sione precisamente questo punto, insinuando nell’osservatore il dub-
bio sulla loro effettiva natura iconica. Nella stessa direzione va il fat-
to che l’artista ha scelto di esibire la sua opera non all’interno di una 
galleria d’arte, bensì all’aperto, nello spazio pubblico della comunità 
cittadina, in mezzo alla strada. Ed è questo uno degli elementi che 
ricorrono con maggior frequenza nelle proteste contro l’installazione, 
a cominciare da quella espressa, ancora una volta, dalla già citata De 
Albertis: «Nessuno vuole togliere la libertà di espressione ad un arti-
sta che è libero di esprimersi, però bisogna valutare quanto questa sua 
espressione sia adeguata e compatibile con l’essere esposta nella città o, 
invece, che l’artista abbia una galleria d’arte, trovi uno spazio al chiu-
so. Perché vedere queste produzioni dev’essere una libera scelta dei cit-
tadini, non dev’essere un obbligo. Noi abbiamo obbligato i cittadini a 

28 Il documento è disponibile all ’indirizzo web http://www.dealbertis.it/ 
Interventi/10-5-04_bambini.pdf.

29 M. Mendelssohn, rapsodia, o supplemento alle «lettere sui sentimenti» (1761), 
trad. it. in Id., Scritti di estetica, Aesthetica, Palermo 2004, pp. 105-141, qui pp. 
111-112 (con modifiche).
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guardarle».30 Sulla stessa lunghezza d’onda il “liberatore” dei bambi-
ni, De Benedetto: «Invece che sotto gli occhi di tutti, Cattelan i suoi 
pupazzi poteva metterli in un museo. Lì si paga, si entra. Si sceglie di 
andare».31 Dichiarazioni che tuttavia si scontrano contro l’esplicita vo-
lontà dell’artista, che in un’intervista al «Guardian» non lascia dubbi 
sul fatto che la scelta della location sia parte integrante e fondamentale 
della strategia del suo lavoro: «Era molto importante che la mia opera 
venisse esposta all’aperto, ma è stata proprio questa collocazione a ren-
derla insopportabile agli occhi della gente. Se l’avessi messa al sicuro 
in un museo avrebbe riscosso un enorme successo».32 Solo posizionati 
in un luogo atipico, non specificamente progettato per ospitare opere 
d’arte, i manichini impiccati – esattamente come la dama husserliana 
– possono portare a termine la loro missione: «Sono cosciente del fat-
to che qualcuno può rimanere ferito. Il pubblico è fatto di tante sto-
rie, ciascuno ne porta una. Stamani sentivo i commenti di chi passava: 
qualcuno diceva “è un’opera contro la guerra”, qualcun altro “è in dife-
sa degli alberi”, qualcun altro ancora, indignato, “noi siamo per la vita, 
non per la morte”. Se li potessi tenere tutti insieme, questi commenti, potrei 
dire che questa è l ’opera d’arte».33 Affermazione cruciale, perché chiari-
sce come l’opera sia costituita non soltanto dall’installazione in sé e per 
sé, ma anche e soprattutto dalle reazioni emotive suscitate nei fruitori 
– in tutti i fruitori, dall’autorevole connaisseur all’inconsapevole passan-
te. Possono commuoverci o indignarci, farci rif lettere o semplicemen-
te irritarci, ma una cosa è certa: quei bambini impiccati non ci lasciano 
stare, insinuando il sospetto che tra la realtà che viviamo e le immagini 

30 Cfr. http://www.dealbertis.it/Interventi/10-5-04_bambini.pdf.
31 Così Franco De Benedetto intervistato per «La Repubblica» del 28 dicem-

bre 2004.
32 Intervista concessa a Sophie Arie per «The Guardian», 23 giugno 2004. 

Affermazioni simili si trovano nella recente intervista-autobiografia rilasciata a 
Catherine Grenier, in cui Cattelan ribadisce che la gente è rimasta scandalizzata 
perché l’opera «non era al riparo dentro i confini di un museo o di una galleria, era 
in un luogo pubblico, in mezzo a tutti, dove nessuno si aspettava di trovarla» (M. 
Cattelan con C. Grenier, Un salto nel vuoto. la mia vita fuori dalle cornici, trad. it. 
di F. Peri, Rizzoli, Milano 2011, p. 76).

33 Intervista di Anna Cirillo a Maurizio Cattelan per «La Repubblica» del 6 
maggio 2004 (corsivo mio).
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che di essa ci facciamo (o che di essa ci propongono) la differenza non 
sia affatto così grande come spesso fa comodo credere.

Si misura qui tutta la distanza che separa un iperrealismo à la 
Madame Tussauds da un iperrealismo che può legittimamente aspira-
re a essere considerato arte: le figure di un cabinet delle cere mirano a 
una riproduzione superficiale (nel duplice senso di esteriore e banale) 
dell’apparenza; per accedere al più esclusivo universo di musei e galle-
rie d’arte, invece, le sculture iperrealistiche, pur essendo materialmente 
indistinguibili dalle loro ben più modeste colleghe, devono esibire stra-
tificazioni di senso complesse e irriducibili al mero virtuosismo tecni-
co. L’arte contemporanea ha fatto di quello che è stato considerato per 
secoli come il limite insuperabile dell’iperrealismo (l’eccessiva aderenza 
ai modelli riprodotti) un inaspettato e paradossale punto di forza: il ve-
nir meno della distanza tra opera e fruitore, la messa in discussione dei 
confini tra realtà e immaginario, l’abbattimento degli steccati tra arte e 
artigianato e l’accentuazione del carattere emozionale della produzio-
ne artistica sono tutti temi che a partire dal Novecento hanno impres-
so una svolta decisa al modo usuale di guardare alle opere d’arte. Potrà 
allora capitare di vagare per i corridoi di un museo, di sedersi accanto 
a un anziano signore assorto in chissà quali pensieri e di metterci un 
po’ prima di realizzare – non senza un brivido – che si tratta in realtà 
di un manichino concepito e lì posizionato da un artista del calibro di 
Duane Hanson. E a quel punto, prima ancora di interrogarci sul signi-
ficato dell’opera d’arte, saremo preda di un’emozione che è essa stessa, 
in fondo, l’opera d’arte.
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riassunto Nel variegato panorama dell’arte contemporanea abbondano gli esem-
pi di opere iperrealistiche che sfruttano particolari materiali per replicare 
l’aspetto, il colore e persino la consistenza della pelle umana in modo da ge-
nerare figure che interrogano e inquietano l’osservatore a causa della loro 
indistinguibilità dai modelli in carne e ossa. «Perturbante» è il nome che una 
lunga tradizione ha attribuito al sentimento che si prova ogni qual volta ci si 
ritrovi nell’impossibilità di decidere in merito alla natura animata o inanima-
ta di ciò che si ha di fronte. La prima parte del saggio è dedicata alle rif les-
sioni husserliane sulle figure di cera come caso emblematico di mismatch tra 
percezione (Wahrnehmung) e coscienza d’immagine (Bildbewusstsein). La se-
conda parte riassume alcuni punti salienti – benché troppo spesso ignorati 
dalla critica – delle analisi svolte da Ernst Jentsch e Sigmund Freud in rela-
zione all’emozione dell’unheimlich e al suo rapporto con l’immaginario e la 
finzione. Il terzo e ultimo paragrafo si interroga sui motivi per cui certe im-
magini iperrealistiche possono essere legittimamente considerate alla stregua 
di opere d’arte, mentre le statue di cera alla Madame Tussauds, sebbene ma-
terialmente identiche alle loro più quotate colleghe, vengono di norma rele-
gate alla sfera del mero virtuosismo tecnico.

Parole chiave iperrealismo, fenomenologia, figure di cera, mismatch, percezione, 
coscienza d’immagine, distanza, Husserl.

Pietro Conte È ricercatore di Estetica presso il Centre for Philosophy of Sciences 
dell’Università di Lisbona. Dopo aver conseguito, nel 2007, il Dottorato 
di Ricerca presso l’Università di Siena, si è perfezionato dal 2007 al 2009 
all’Università di Basilea. Dal 2011 al 2015 è stato assegnista di ricerca presso 
il Dipartimento di Filosofia dell ’Università degli Studi di Milano. Nel 
2009 ha vinto la prima edizione del Premio Nuova Estetica indetto dalla 
Società Italiana d’Estetica. Si occupa principalmente dei problemi legati al 
mimetismo, all’eccesso di somiglianza e all’iperrealismo. Ha pubblicato le 
monografie Mito e tradizione. Johann Jakob Bachofen tra estetica e filosofia della 
storia (Milano 2009) e in carne e cera. estetica e fenomenologia dell ’ iperrealismo 
(Macerata 2014). Ha curato l ’antologia di scritti di Jean-Pierre Vernant 
l’immagine e il suo doppio (Sesto San Giovanni, Milano 2010) e le edizioni 
critiche della Scultura funeraria di Erwin Panofsky (Torino 2011), della Storia 
del ritratto in cera di Julius von Schlosser (Macerata 2011) e de la forma degli 
animali di Adolf Portmann (Milano 2013).





283

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia, 17 n.s., 2015, pp. 283-299 – ISSN 1120-9364

Indice degli articoli di “atque” 1990-2015
secondo l ’ordine alfabetico dell ’autore

La rivista “atque” prosegue a pubblicare i fascicoli in formato cartaceo per i tipi di Moretti 
& Vitali di Bergamo, per cui questi sono tuttora disponibili presso le librerie e ordinabili 
all’indirizzo elettronico ordini@morettievitali.it.
Si comunica inoltre che è stato deciso che ogni fascicolo, dopo un “embargo” di due anni, 
sia reso disponibile in formato pdf – in maniera completamente gratuita – sul sito www.
atquerivista.it
Si comunica infine che è ormai completata la digitalizzazione dell’intero archivio storico, 
sicché ogni singolo articolo e ogni intero fascicolo di “atque” – dal 1990 (anno della sua 
fondazione) sino a quelli di due anni fa – sono leggibili e scaricabili on line.

Filippo Accurso, “Freud e Wittgenstein: mitologia del quotidiano e linguaggio della 
scienza”, «atque», 23-24, 2001, pp. 159-194

Paolo Aite, “La visibilità da conquistare: note sull’immaginazione in analisi”, 
«atque», 12, 1995, pp. 47-62

Angela Ales Bello, “Comprendere le psicopatologie. Un approccio filosofico-feno-
menologico”, «atque», 15 n.s., 2014, pp. 219-240

Massimo Ammaniti, “Attualità e evoluzione del concetto di ‘Sé’ in psicoanalisi”, (in-
tervista di Francesca Cesaroni), «atque», 9, 1994, pp. 69-86

Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe, “La prima persona” , «atque», 13 n.s., 
2013, pp. 187-212

Massimiliano Aragona, “Oltre l’attuale crisi della nosografia psichiatrica: uno sguar-
do al futuro”, «atque», 15 n.s., 2014, pp. 35-54

Giampero Arciero, “Il problema difficile e la fine della psicologia” , «atque», 13 n.s., 
2013, pp. 157-184

Luigi Aversa, “La schizofrenia: una patologia della funzione simbolica. Anomia per-
cettiva e devianza del conoscere”, «atque», 4, 1991, pp. 183-190

Luigi Aversa, “L’esperienza antinomica della psicoterapia”, «atque», 18-19, 1998, 
pp. 139-148

Luigi Aversa, “La coscienza e i suoi disturbi”, «atque», 20-21, 1999, pp. 77-86
Luigi Aversa, “L’analista, l’empatia e l’inconscio”, «atque», 25-26, 2002, pp. 117-126
Luigi Aversa, “Le figure etiche dell’esperienza analitica”, «atque», 1 n.s., 2006, pp. 

197-204
Luigi Aversa, “Dialogo con Mario Trevi”, «atque», 1 n.s., 2006, pp. 333-340
Arnaldo Ballerini, “La incompresa ‘incomprensibilità’ di Karl Jaspers”, «atque», 22, 

2000, pp. 7-18
Arnaldo Ballerini, “Dalla clinica del ‘caso’ all’incontro: verso una psicopatologia del-

la prima persona”, «atque», 13 n.s., 2013, pp. 21-40



indice degli articoli di “atque” 1990-2015

284

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

Arnaldo Ballerini, “Dove e quando comincia la schizofrenia”, «atque», 15 n.s., 2014, 
pp. 19-34

Arnaldo Ballerini e Andrea Ballerini, “Affetti e delirio”, «atque», 13, 1996, pp. 19-31
Arnaldo Ballerini e Mario Rossi-Monti, “Delirio, scacco gnoseologico, limiti della 

comprensibilità”, «atque», 1, 1990, pp. 59-72
Alessandro Barchiesi, “‘Atque’ e atque”, «atque», 1, 1990, pp. 129-130
Federico Barison, “Risposta ‘originale’: vetta ermeneutica del Rorschach”, «atque», 

12, 1995, pp. 154-164
Paulo Barone, “Sul non-nato”, «atque», 4, 1991, pp. 173-182
Paulo Barone, “‘Pensare dialetticamente e non dialetticamente a un tempo’. Quindi 

‘rompere’ (con) questo stesso tempo”, «atque», 1 n.s., 2006, pp. 205-218
Franco Basaglia e Agostino Pirella, “Deliri primari e deliri secondari, e problemi fe-

nomenologici di inquadramento”, «atque», 22, 2000, pp. 19-28
Enrico Bellone, “Sulle italiche fortune del professor Feyerabend”, «atque», 10, 1994, 

pp. 77-92
Franco Bellotti, “L’esperienza delle emozioni nell’incontro analitico”, «atque», 17 

n.s., 2015, pp. 123-139
Gaetano Benedetti, “Intenzionalità psicoterapeutica”, «atque», 13, 1996, pp. 31-50
Gaetano Benedetti e Maurizio Palliccia, “Il disegno speculare catatimico”, «atque», 

14 n.s., 2014, pp. 221-255
Roberto Beneduce, “‘I doppi dimenticati della storia’. Sofferenza, diagnosi e imma-

ginazione storica”, «atque», 15 n.s., 2014, 277-298
Arnaldo Benini, “Il senso del tempo e i disturbi neurologici del presente”, «atque», 

3-4 n.s., 2008, pp. 445-459
Arnaldo Benini, “La coscienza e il cervello. Raccomandazioni di un fisicalista a chi 

indaga sulla mente”, «atque», 15 n.s., 2014, pp. 55-64
Sergio Benvenuto, “Verso una verità che ci libera dalla dipendenza?”, «atque», 18-

19, 1998, pp. 165-188
Vania Berlincioni e Enrico Petrella, “Note su Per la critica della psicoanalisi di Karl 

Jaspers”, «atque», 22, 2000, pp. 151-164
Marianna Bernamaschi Ganapini, “Asserzione ed espressione”, «atque», 5 n.s., 2008, 

pp. 67-74
Graziella Berto, “La cura della singolarità”, «atque», 10 n.s., 2012, pp. 63-72
Graziella Berto, “Immagini di pensiero”, «atque», 14 n.s., 2014, pp. 29-40
Mariano Bianca, “téchne o épistéme: quale stato della psicoterapia”, «atque», 1, 

1990, pp. 73-90
Mariano Bianca, “Oggetto percettivo e percezione”, «atque», 4, 1991, pp. 197-212
Remo Bodei, “Un episodio di fine secolo”, «atque», 1, 1990, pp. 91-106
Remo Bodei, “Curare il dolore dell’anima. Su alcune tecniche eterodosse e sulla fun-

zione terapeutica della filosofia”, «atque», 16 n.s., 2015, pp. 63-71
Eugenio Borgna, “I confini Io-Mondo nella Wahnstimmung”, «atque», 3, 1991, pp. 

43-54



indice degli articoli di “atque” 1990-2015

285

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

Eugenio Borgna, “La psicoterapia delle psicosi e le sue premesse filosofiche”, 
«atque», 6, 1992, pp. 45-58

Eugenio Borgna, “C’è ancora un senso nella psicopatologia?”, «atque», 13, 1996, pp. 
51-60

Eugenio Borgna, “Sogno ed esistenza. Note su Binswanger”, «atque», 8-9 n.s., 2011, 
pp. 97-102

Gerardo Botta, “Riflessioni su l’altro maestro”, «atque», 6-7 n.s., 2009, pp. 223-234
Gerardo Botta, “La traducibilità trasformativa del linguaggio”, «atque», 14 n.s., 

2014, pp. 189-204
Adriano Bugliani, “Terapia e fenomenologia. Hegel e la psicoanalisi”, «atque», 27-

28, 2003, pp. 203-218
Massimo Caci, “Contatto vs perdita del contatto. Per una antropologia dell’ambien-

te fra Eugène Minkowsky a Gilles Deleuze”, «atque», 11 n.s., 2012, pp. 175-200
Bruno Callieri, “‘Curare’ o ‘prendersi cura di’. Un dilemma psichiatrico della respon-

sabilità esistenziale”, «atque», 8, 1993, pp. 121-132
Bruno Callieri, “Inquadramento antropologico dell’esperienza d’incontro con lo psi-

cotico”, «atque», 13, 1996, pp. 61-86
Bruno Callieri, “Prefazione”, «atque», 1 n.s., 2006, pp. 11-17
Giacomo Calvi e Lorenzo Calvi, “Nora: un’immagine letteraria dell’esaltazione”, 

«atque», 13, 1996, pp. 87-96
Giuliano Campioni, “La difesa dell’illusione metafisica: una ‘wagneriana’ risponde a 

Friedrich Nietzsche” , «atque», 12, 1995, pp. 165-172
Sandro Candreva, “Perversione e caduta dell’alterità”, «atque», 7, 1993, pp. 123-132
Eleonora Cannoni, “Capire la paura. Lo sviluppo della rappresentazione della paura 

tra i cinque e i dodici anni”, «atque», 23-24, 2001, pp. 109-134
Baldassarre Caporali, “L’‘altro’ tra differenza e pluralità”, «atque», 7, 1993, pp. 155-166
Vincenzo Caretti, “La solitudine del curante, la scissione mente-corpo e il deficit 

della simbolizzazione”, «atque», 1 n.s., 2006, pp. 323-332
Enrico Castelli Gattinara, “Piccole grandi cose: tra ordinario e straordinario”, 

«atque», 10 n.s., 2012, pp. 19-40
Enrico Castelli Gattinara, “Zero come simbolo: uno sconfinamento indeterminato”, 

«atque», 11 n.s., 2012, pp. 95-112
Stefano Catucci, “‘Reimparare a sognare’. Note su sogno, immaginazione e politica 

in Michel Foucault”, «atque», 8-9 n.s., 2011, pp. 103-118
Paola Cavalieri, “Fenomenologia del primo incontro. Vissuti di estraneità e capacità 

di improvvisare del terapeuta”, «atque», 10 n.s., 2012, pp. 213-224
Paola Cavalieri, “Introduzione. Verso una psichiatria critica”, «atque», 15 n.s., 2014, 

pp. 11-15
Paola Cavalieri, Mauro La Forgia e Maria Ilena Marozza, “Prefazione”, «atque», 10 

n.s., 2012, pp. 11-15
Paola Cavalieri, “Il concetto di psicosi unica può essere oggi valido per una com-

prensione dei processi affettivi nelle psicosi?”, «atque», 17 n.s., 2015, pp. 199-216



indice degli articoli di “atque” 1990-2015

286

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

Giorgio Caviglia, “Simbolo ‘vero’/simbolo ‘falso’: il dilemma clinico del simbolo dia-
bolico”, «atque», 1 n.s., 2006, pp. 101,114

Felice Cimatti, “Il paradosso del ricordare. La memoria e il segreto del corpo”, 
«atque», 5 n.s., 2008, pp. 131-147

Felice Cimatti, “Quanto fa 25x20? Per una logica del cambiamento psichico”, 
«atque», 10 n.s., 2012, pp. 41-62

Giuseppe Civitarese, “Sul concetto bioniano di contenitore/contenuto”, «atque», 17 
n.s., 2015, pp. 101-121

Alberto Clivio, “L’‘io’ biologico”, «atque», 9, 1994, pp. 141-152
Giorgio Concato, “Thymós”, «atque», 2, 1990, pp. 107-124
Giorgio Concato, “Note su percezione, intuizione e complessità nella psicologia di 

C. G. Jung”, «atque», 4, 1991, pp. 149-172
Giorgio Concato, “Gadamer, Jung e Bateson. Il colloquio psicoterapeutico in forma 

di dialogo”, «atque», 6, 1992, pp. 131-158
Gianluca Consoli, “Affetto, emozione e conoscenza”, «atque», 17 n.s., 2015, pp. 13-33
Pietro Conte, “Metapherein. Il paradigma metaforico tra parola e immagine”, «atque», 

14 n.s., 2014, pp. 17-28
Pietro Conte, “Sembra viva! Estetica del perturbante nell’arte contemporanea”, «atque», 

17 n.s., 2015, pp. 265-281
Francesco Corrao, “Sul sé gruppale”, «atque», 11, 1995, pp. 11-24
Elena Cristiani, “Il presente in analisi”, «atque», 3-4 n.s., 2008, pp. 341-354
Riccardo Dalle Luche, “Noia”, «atque», 17, 1998, pp. 43-66
Nora D’Agostino e Mario Trevi, “Psicopatologia e psicoterapia”, «atque», 13, 1996, 

pp. 97-120
Luciano Del Pistoia, “Psicopatologia: realtà di un mito”, «atque», 13, 1996, pp. 121-145
Roberta De Monticelli, “Alla presenza delle cose stesse. Saggio sull’attenzione feno-

menologica”, «atque», 3-4 n.s., 2008, pp. 219-240
Daniel C. Dennett, “Il mito della doppia trasduzione” , «atque», 16, 1997, pp. 11-26
Daniel C. Dennett e Marcel Kinsbourn, “Il dove e il quando della coscienza nel cer-

vello”, «atque», 3-4 n.s., 2008, pp. 131-182
Fabrizio Desideri, “L’alterità come soglia critica”, «atque», 7, 1993, pp. 65-80
Fabrizio Desideri, “La fuga in sé. Variazioni sul tema della coscienza”, «atque», 9, 

1994, pp. 47-68
Fabrizio Desideri, “resonabilis echo. La coscienza come spazio metaforico”, «atque», 

11, 1995, pp. 93-114
Fabrizio Desideri, “Al limite del rappresentare: nota su immaginazione e coscienza”, 

«atque», 12, 1995, pp. 135-153
Fabrizio Desideri, “Il velo dell’autocoscienza: Kant, Schiller e Novalis”, «atque», 16, 

1997, pp. 27-42
Fabrizio Desideri, “Kant: la malattia mentale come patologia della coscienza”, 

«atque», 20-21, 1999, pp. 23-40
Fabrizio Desideri, “Empatia e distanza”, «atque», 25-26, 2002, pp. 7-24



indice degli articoli di “atque” 1990-2015

287

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

Fabrizio Desideri, “Uno sguardo sul presente: relativismo, pluralismo e identità 
umana”, «atque», 3-4 n.s., 2008, pp. 69-98

Fabrizio Desideri, “Interni. Quattro variazioni quasi dialettiche intorno a sensibilità 
e linguaggio”, «atque», 5 n.s., 2008, pp. 13-32

Fabrizio Desideri, “Del comprendere. A partire da Wittgenstein”, «atque», 6-7 n.s., 
2009, pp. 137-156

Fabrizio Desideri, “Sulla polarità tra ‘estetica e poietica’: intorno al discorso sull ’este-
tica di Paul Valéry”, «atque», 8-9 n.s., 2011, pp. 121-144

Fabrizio Desideri, “Parva gramaticalis ovvero impossible love” , «atque», 13 n.s., 2013, 
pp. 11-18

Fabrizio Desideri, “Frammenti di conversazione sulla cura di sé e sulla cura in gene-
rale”, «atque», 16 n.s., 2015, pp. 17-31

Antonella Di Ceglie, “La categoria jaspersiana della ‘incomprensibilità’ tra dimen-
sione individuale e dimensione sociale”, «atque», 22, 2000, pp. 29-42

Michele Di Francesco e Alfredo Tommasetta, “Mente cosciente e identità persona-
le” , «atque», 13 n.s., 2013, pp. 1905-130

Giuseppe Di Giacomo, “Ironia e romanzo”, «atque», 2 n.s., 2007, pp. 133-152
Michele Di Monte, “Metafore vi(si)ve? I limiti del linguaggio figurato nel linguag-

gio figurativo”, «atque», 14 n.s., 2014, pp.57-84
Gianfranco D’Ingegno, “L’analizzabilità del candidato-analista nel terzo millennio. 

Una professione in via di estinzione?”, «atque», 6-7 n.s., 2009, pp. 235-248
Francesco Di Nuovo, “Operai babelici, camaleonti di metodo: l’ineludibile dialogo 

interiore del diagnosta”, «atque», 15 n.s., 2014, pp. 163-200
Roberto Diodato, “The touch beyond the screen”, «atque», 11 n.s., 2012, pp. 153-174
Riccardo Dottori, “Oltre la svolta ermeneutica?”, «atque», 14-15, 1996, pp. 9-38
Rossella Fabbrichesi, “Sé, io, me: La psicologia della coscienza in Georg Herbert 

Mead”, «atque», 13 n.s., 2013, pp. 59-80
Adriano Fabris, “Il sacro e l’alterità”, «atque», 7, 1993, pp. 81-94
Adriano Fabris, “L’esperienza del sé”, «atque», 11, 1995, pp. 137-148
Adriano Fabris, “Sul ridere in alcune prospettive religiose”, «atque», 2 n.s., 2007, 

pp. 93-104
Adriano Fabris, “La filosofia e la cura di sé”, «atque», 16 n.s., 2015, pp. 47-62
Maria Farneti, “Dalla confusione ‘ronzante e fiorita’ di James al bambino ‘supercom-

petente’. Note sulla genesi della percezione visiva”, «atque», 4, 1991, pp. 129-148
Ubaldo Fadini, “Verità e pratiche sociali”, «atque», 18-19, 1998, pp. 35-50
Ubaldo Fadini, “La paura e il mostro. Linee di una ‘filosofia della simpatia’”,«atque», 

23-24, 2001, pp. 29-42
Benedetto Farina, “Il presente dissociato”, «atque», 3-4 n.s., 2008, pp. 391-418
Maurizio Ferrara, “La trama”, «atque», 3, 1991, pp. 67-80
Enrico Ferrari, “L’alludere del conoscere clinico. La diagnosi nella prospettiva feno-

menologica”, «atque», 15 n.s., 2014, pp. 141-162



indice degli articoli di “atque” 1990-2015

288

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

Roberto Ferrari e Ricardo Pulido, “L’esperienza animale del contatto. Zoo-fenome-
nologia e addestramento meditativo”, «atque», 11 n.s., 2012, pp. 35-62

Bruno Ferraro, “Arte combinatoria e processi di pensiero nelle Città invisibili di Ita-
lo Calvino”, «atque», 5, 1992, pp. 71-98

Paul K. Feyerabend, “Università e primi viaggi: un’autobiografia”, «atque», 10, 1994, 
pp. 9-26

Piero Fidanza, “Lutto e perdita del soggetto”, «atque», 1, 1990, pp. 117-128
Piero Fidanza, “Legame emotivo e conoscenza”, «atque», 2, 1990, pp. 135-144
Roberto Finelli, “Il presente come soap-opera”, «atque», 3-4 n.s., 2008, pp. 99-112
Stefano Fissi, “L’orientamento prospettico-narrativo nella psicologia del profondo”, 

«atque», 5, 1992, pp. 131-154
Stefano Fissi, “Il labirinto del sé”, «atque», 11, 1995, pp. 115-136
Stefano Fissi, “I molti e l’uno in alchimia: l’immaginatio come luogo di integrazione 

e di confusività della materia psichica”, «atque», 12, 1995, pp. 79-106
Stefano Fissi, “Materia, forma, mente e coscienza”, «atque», 16, 1997, pp. 43-72
Stefano Fissi, “La coscienza nella metapsicologia postmoderna”, «atque», 20-21, 

1999, pp. 153-178
Stefano Fissi, “I territori selvaggi e proibiti della soggettività dell’analista”, «atque», 

25-26, 2002, pp. 171-198
Stefano Fissi, “La coscienza affettiva. Emozione e cognizione nel determinismo 

della coscienza”, «atque», 17 n.s., 2015, pp. 143-167
Giovanni Foresti, “esperable uberty. Gli interventi clinici dell’analista come ipotesi 

di ricerca”, «atque», 10 n.s., 2012, pp. 197-212
Mauro Fornaro, “L’empatia da Jaspers a Freud e oltre”, «atque», 22, 2000, pp. 43-62
Mario Francioni, “L’atteggiamento filosofico fondamentale delle psicoterapie”, 

«atque», 6, 1992, pp. 37-44
Elio Franzini, “Arte, parola e concetto”, «atque», 14 n.s., 2014, pp. 149-156
Françoise Frontisi Ducroux, “Disturbi della personalità e tragedia greca”, «atque», 

20-21, 1999, pp. 7-22
Anna Fusco di Ravello, “Il giro della prigione”, «atque», 11 n.s., 2012, pp.63-74
Carlo Gabbani, “Notizia bio-bibliografica (su Gertrude Elizabeth Margaret An-

scombe)”, «atque», 13 n.s., 2013, pp. 213-218
Hans Georg Gadamer, “Pensare le regole” (intervista a cura di Baldassarre Capora-

li), «atque», 5, 1992, pp. 169-178
Umberto Galimberti, “Filosofia e psicoterapia”, «atque», 6, 1992, pp. 31-36
Umberto Galimberti, “La verità come efficacia”, «atque», 18-19, 1998, pp. 19-34
Umberto Galimberti, “Karl Jaspers e la psicopatologia”, «atque», 22, 2000, pp. 63-78
Umberto Galimberti, “La questione dell’etica in Freud e Jung”, «atque», 27-28, 

2003, pp. 107-124
Umberto Galimberti, “Il simbolo: orma del sacro”, «atque», 1 n.s., 2006, pp. 41-60
Vittorio Gallese, “I neuroni specchio e l’ipotesi neurale: dalla simulazione incarnata 

alla cognizione sociale”, «atque», 6-7 n.s., 2009, pp. 181-219



indice degli articoli di “atque” 1990-2015

289

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

Paolo Galli, “Lettura razionale dell’oggetto e tenacia dei linguaggi consolidati”, 
«atque», 4, 1991, pp. 191-196

Aldo G. Gargani, “Il valore cognitivo delle emozioni”, «atque», 25-26, 2002, pp. 
25-34

Emilio Garroni, “Simbolo e linguaggio”, «atque», 1 n.s., 2006, pp. 21-40
Alberto Gaston, “Karl Jaspers: l’inattuale attualità della psicopatologia”, «atque», 22, 

2000, pp. 79-96
Rino Genovese, “La negazione e l’‘altro’”, «atque», 7, 1993, pp. 145-154
Enrico Ghidetti, “Verso una petica dell’esistenza: l’‘umorismo’ di Pirandello”, 

«atque», 2 n.s., 2007, pp. 49-54
Sebastiano Ghisu, “Dialogo, scienze, verità”, «atque», 14-15, 1996, pp. 39-70
Sebastiano Ghisu, “Spiegazione, descrizione, racconto”, «atque», 18-19, 1998, pp. 

65-88
Anna Gianni, “Andirivieni di contatti tra corpo e mente”, «atque», 11 n.s., 2012, 

pp. 201-214
Anna Gianni, Roberto Manciocchi e Amedeo Ruberto, “Introduzione”, «atque», 11 

n.s., 2012, pp. 11- 16
Elena Gigante, “nòstoi inauditi. Dalla percezione sonora fetale all’ascolto analitico”, 

«atque», 10 n.s., 2012, 129-149
Elena Gigante, “Del miraggio, della trasparenza. Le immagini sonore tra limite e 

sacro”, «atque», 14 n.s., 2014, pp. 157-185
Giovanni Gozzetti, “La perdita del sentimento del Sé. Tra psicopatologia fenome-

nologica e psicoanalisi”, «atque», 13, 1996, pp. 145-154
Tonino Griffero, “Alle strette. L’atmosferico tra inatteso e superattese”, «atque», 10 

n.s., 2012, pp. 101-128
Tonino Griffero, “Forte verbum generat casum. Espressione e atmosfera”, «atque», 14 

n.s., 2014, pp. 85-105
Rossella Guerini e Massimo Marraffa, “La natura delle emozioni. Il dibattito fra 

Martha Nussbaum e Paul E. Griffiths”, «atque», 17 n.s., 2015, pp. 81-99
Luciano Handjaras, “Critica del metodo e utopia pluralista del relativismo di P.K. 

Feyerabend”, «atque», 10, 1994, pp. 127-141
Dieter Henrich, “Intervista”, «atque», 16, 1997, pp. 199-216
Nicolas Humphrey e Daniel C. Dennett, “Parlando per i nostri Sé”, «atque», 20-21, 

1999, pp. 41-76
Alfonso Maurizio Iacono, “L’idea di zòon politikòn e la conoscenza come costruzio-

ne”, «atque», 2, 1990, pp. 79-92
Alfonso Maurizio Iacono, “Valori condivisi e processi cognitivi”, «atque», 4, 1991, 

pp. 37-44
Alfonso Maurizio Iacono, “Paura e fame di futuro”, «atque», 23-24, 2001, pp. 17-28
Alfonso Maurizio Iacono, “La cura tra la malinconia e l’autonomia”, «atque», 16 n.s., 

2015, pp. 229-243



indice degli articoli di “atque” 1990-2015

290

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

Angiola Iapoce, “Il soggetto tra continuità e discontinuità”, «atque», 18-19, 1998, 
pp. 149-164

Angiola Iapoce, “Il tempo affettivo del simbolo”, «atque», 1 n.s., 2006, pp. 115-135
Angiola Iapoce, “L’incompletezza dell’umano: configurare, costruire, testimoniare”, 

«atque», 14 n.s., 2014, pp. 205-220
Marco Innamorati, “La psicopatologia in Théodule Ribot”, «atque», 20-21, 1999, 

pp. 137-152
Marco Innamorati, “La rimozione del simbolo”, «atque», 1 n.s., 2006, pp. 87-100
Marco Innamorati e Mario Trevi, “Verità ed efficacia in una prospettiva junghiana”, 

«atque», 18-19, 1998, pp. 129-138
Vladimir Jankélévitch, “L’angoscia dell’istante e la paura dell’al di là”, «atque», 23-

24, 2001, pp. 7-12
Vladimir Jankélévitch, “L’umorismo e la rivincita dell’uomo debole”, «atque», 2 n.s., 

2007, pp. 39-40
Vladimir Jankélélitch, “L’impalpabile”, Incontro con Eric Binet, «atque», 2 n.s., 

2007, pp. 175-181
Karl Jaspers, “La prospettiva fenomenologica in psicopatologia”, «atque», 22, 2000, 

pp. 97-124
Giovanni Jervis, “Corporeità e quotidianità nell’esperienza analitica”, «atque», 8, 

1993, pp. 33-42
Giovanni Jervis, “Identità”, «atque», 11, 1995, pp. 45-52
Giovanni Jervis, “Naturalità e innaturalità delle psicoterapie”, «atque», 6-7 n.s., 

2009, pp. 11-20
Mauro La Forgia, “Il rapporto Freud-Mach: una prima ricognizione”, «atque», 6, 

1992, pp. 107-130
Mauro La Forgia, “Psicodinamica intenzionale”, «atque», 16, 1997, pp. 73-92
Mauro La Forgia, “Le parole dell’efficacia nella clinica psicoanalitica”, «atque», 18-

19, 1998, pp. 105-116
Mauro La Forgia, “Livelli di coscienza e sensibilità clinica”, «atque», 20-21, 1999, 

pp. 127-136
Mauro La Forgia, “Empatie radicali e distali”, «atque», 25-26, 2002, pp. 139-152
Mauro La Forgia, “Prospettive cliniche dell’intenzionalità”, «atque», 1 n.s., 2006, 

pp. 297-322
Mauro La Forgia, “Note su ironia, consapevolezza e processo conoscitivo”, «atque», 

2 n.s., 2007, pp. 123-132
Mauro La Forgia, “Le forme del dire”, «atque», 5 n.s., 2008, pp. 51-66
Mauro La Forgia, “L’apparente specificità della clinica”, «atque», 6-7 n.s., 2009, pp. 

123-134
Mauro La Forgia, “Psicoterapia e sogno come pratiche retoriche”, «atque», 8-9 n.s., 

2011, pp. 211-224
Mauro La Forgia, “Fenomenologia e clinica dell’ordinario”, «atque», 10 n.s., 2012, 

pp. 177-196



indice degli articoli di “atque” 1990-2015

291

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

Mauro La Forgia, “Le immagini come prassi dell’eccedenza”, «atque», 14 n.s., 2014, 
pp. 41-56

Mauro La Forgia, “Venticinque anni di Atque. Un tragitto di vita e di cura”, «atque», 
16 n.s., 2015, pp. 265-276

Mauro La Forgia e Maria Ilena Marozza, “Introduzione”, «atque», 14 n.s., 2014, 
pp. 9-13

Roberta Lanfredini, “Materia cosciente tra prima e terza persona”, «atque», 13 n.s., 
2013, pp. 41-58

Mario Lavagetto, “Dall’‘Accademia Spagnola’ al romanzo storico. Appunti sulla 
spiegazione e sulla messa in intreccio nell’opera di Freud”, «atque», 5, 1992, pp. 
45-70

Luigi Lentini, “Ragione critica, razionalità scientifica, relativismo”, «atque», 8, 1993, 
pp. 181-200

Luigi Lentini, “Anarchismo, irrazionalismo, post-razionalismo”, «atque», 10, 1994, 
pp. 93-110

Luigi Lentini, “Immagine metodologica e ‘realtà’ scientifica sulla teoria anarchica 
della conoscenza”, «atque», 12, 1995, pp. 107-134

Federico Leoni, “L’inconscio è il mondo. Jean-Luc Nancy legge Sigmund Freud”, 
«atque», 27-28, 2003, pp. 81-106

Vittorio Lingiardi e Francesco De Bei, “Al punto fermo del mondo che ruota”, 
«atque», 3-4 n.s., 2008, pp. 355-390

Giovanni Liotti, “Trauma e dissociazione alla luce della teoria dell’attaccamento”, 
«atque», 20-21, 1999, pp. 107-126

Enrica Lisciani-Petrini, “Paura dell’al-di-là o angoscia del quasi niente?”, «atque», 
23-24, 2001, pp. 13-16

Giuseppe O. Longo, “Il sé tra ambiguità e narrazione”, «atque», 9, 1994, pp. 153-172
Giuseppe O. Longo, “Verso le emozioni artificiali?”, «atque», 17 n.s., 2015, pp. 219-241
Primo Lorenzi, “Bruciar d’amore”, «atque», 17, 1998, pp. 101-144
Riccardo Luccio, “Complessità e autoorganizzazione nella percezione”, «atque», 4, 

1991, pp. 91-108
Luca Lupo, “Il pozzo e la scala. L’umorismo etico di Wittgenstein”, «atque», 2 n.s., 

2007, pp. 55-75
Cesare Maffei, “L’ambiente della cura”, «atque», 8, 1993, pp. 73-88
Giuseppe Maffei, “Fondamenti dell’apparato per pensare i pensieri”, «atque», 3, 

1991, pp. 105-124
Giuseppe Maffei, “La psicoterapia e il modo indicativo”, «atque», 8, 1993, pp. 105-122
Mauro Mancia, “Sulle origini della coscienza e del sé”, «atque», 20-21, 1999, pp. 

87-106
Roberto Manciocchi, “Il pensabile e l’impensabile tra Wittgenstein e Bion”, «atque», 

5 n.s., 2008, pp. 75-99



indice degli articoli di “atque” 1990-2015

292

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

Roberto Manciocchi, “Stati di sonnolenza. Ovvero quando sonno e veglia non so-
no fenomeni uniformi ma ampie classi di fenomeni” , «atque», 8-9 n.s., 2011, 
pp. 225-242

Roberto Manciocchi, “Capovolgimenti e catastrofi. Fra pratiche del contatto e pra-
tiche del contagio”, «atque», 11 n.s., 2012, pp.127-149

Roberto Manciocchi, “Il non-luogo della psicoterapia”, «atque», 16 n.s., 2015, pp. 
217-228

Sergio Manghi, “Di alcune orme sopra la neve”, «atque», 8, 1993, pp. 145-152
Amedeo Marinotti, “Il dialogo ermeneutico per Gadamer”, «atque», 14-15, 1996, 

pp. 71-90
Maria Ilena Marozza, “Le ‘convinzioni del sentimento’: desiderio e ragione nella 

psicologia del profondo”, «atque», 2, 1990, pp.41-60
Maria Ilena Marozza, “Il senso dell’alterità onirica”, «atque», 7, 1993, pp. 107-122
Maria Ilena Marozza, “L’immaginazione all’origine della realtà psichica”, «atque», 

12, 1995, pp. 63-78
Maria Ilena Marozza, “L’attualità come vincolo interpretativo”, «atque», 14-15, 

1996, pp. 91-108
Maria Ilena Marozza, “La ricerca della verità come etica della cura”, «atque», 18-19, 

1998, pp. 89-104
Maria Ilena Marozza, “Da Jaspers a Jung. Il ripensamento dell’esperienza come base 

della teoria clinica”, «atque», 22, 2000, pp. 125-151
Maria Ilena Marozza, “La clinica tra modello e metafora”, «atque», 1 n.s., 2006, pp. 

139-164
Maria Ilena Marozza, “La psicoterapia, l’ironia, l’onestà”, «atque», 5 n.s., 2008, pp. 

97-110
Maria Ilena Marozza, “Di che parla la talking cure”. Lo sfondo sensibile del discor-

rere in analisi”,«atque», 6-7 n.s., 2009, pp. 33-49
Maria Ilena Marozza, “Dove la parola manca il segno. Negli interstizi trasformativi 

della talking cure”, «atque», 10 n.s., 2012, pp. 153-176
Maria Ilena Marozza, “Immagini prospettiche della cura. A mo’ di postfazione”, 

«atque», 16 n.s., 2015, pp. 277-291
Vieri Marzi, “Il mondo della cura nel servizio psichiatrico territoriale”, «atque», 8, 

1993, pp. 133-144
Claudia Mattalucci, “Tabù, paure e soggettività. Un percorso antropologico”, 

«atque», 23-24, 2001, pp. 73-94
Giovanni Matteucci, “Il linguaggio dell’apparenza. Note a partire dalla lettura jun-

ghiana di Joyce”, «atque», 5 n.s., 2008, pp. 213-221
Marco Mazzeo, “Alla scoperta dell’America: cecità, sinestesia e plasticità percettiva”, 

«atque», 5 n.s., 2008, pp. 117-130
Luciano Mecacci, “Freud e Pavlov, e la Neuropsicoanalisi. Tre note storiche”, 

«atque», 27-28, 2003, pp. 125-138
Luciano Mecacci, “Cos’è il teatro della mente?”, «atque», 16 n.s., 2015, pp. 153-166



indice degli articoli di “atque” 1990-2015

293

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

Maria Fiorina Meligrana, “Vite assediate. Riflessioni psicopatologiche sulla diagno-
si di disturbo ossessivo”, «atque», 15 n.s., 2014, pp. 201-215

Maria Fiorina Meligrana e Roberto Manciocchi, “Il silenzio del corpo e l’autismo. 
Dopo oltre cent’anni dalla Psicopatologia della vita quotidiana” , «atque», 27-28, 
2003, pp. 159-172

Eugène Minkowski, “L’affettività”, «atque», 17, 1998, pp. 145-162
Ferdinando G. Menga, “L’inatteso e il sottrarsi dell’evento. Vie d’accesso filosofiche 

tra domandare e rispondere”, «atque», 10 n.s., 2012, pp. 73-100
Sergio Moravia, “Homo loquens. Immagini della comunicazione e immagini dell’uo-

mo nel pensiero contemporaneo”, «atque», 2, 1990, pp. 15-40
Atsuo Morimoto, “Il sogno e la po(i)etica in Paul Valéry”, «atque», 8-9 n.s., 2011, 

pp. 183-197
Diego Napolitani, “Le figure dell’altro da pre- a trans-figurazioni”, «atque», 7, 1993, 

pp. 45-64
Salvatore Natoli, “Lo spazio della filosofia”, «atque», 3, 1991, pp. 125-142
Chiara Nicolini, “Il colloquio di ricerca tra conversazione e colloquio clinico” , 

«atque», 14-15, 1996, pp. 109-130
Friedrich Nietzsche-Mathilde Maier, “Epistolario”, «atque», 12, 1995, pp. 173-198
Yamina Oudaï Celso, “Antipsicologismo husserliano e anticoscienzialismo freudia-

no. Spunti comparativi”, «atque», 27-28, 2003, pp. 173-202
Alessandro Pagnini, “Davidson, Freud e i paradossi dell’irrazionalità”, «atque», 8, 

1993, pp. 153-180
Alessandro Pagnini, “‘Vedere la scienza con l’ottica dell’artista’: note su Feyerabend 

e il significato filosofico dell’arte”, «atque», 10, 1994, pp. 111-126
Alessandro Pagnini, “Ma le storie, curano? Narrative, simboli, effetti placebo”, 

«atque», 16 n.s., 2015, pp. 89-105
Daniela Palliccia, “Bachelard e la ‘rottura’ fenomenologica dell’istante”, «atque», 3-4 

n.s., 2008, pp. 257-291
Felice Ciro Papparo, “Dalla magia naturale del sogno all’ars dell’esitazione in Paul 

Valéry”, «atque», 8-9 n.s., 2011, pp. 145-160
Pietro Perconti, “I limiti delle storie su se stessi”, «atque», 13 n.s., 2013, pp. 131-144
Luciano Perez, “Il tempo del puer”, «atque», 3-4 n.s., 2008, pp. 325-340
Alberto Peruzzi, “Intermezzo sul significato”, «atque», 14-15, 1996, pp. 131-154
Fausto Petrella, “Il messaggio freudiano e la psichiatria del presente”, «atque», 1, 

1990, pp. 107-116
Fausto Petrella, “Sulla psicopatologia: caute riflessioni di uno psichiatra che non di-

sdegna la psicoanalisi, di uno psicoanalista che non disdegna la psicopatologia”, 
«atque», 13, 1996, pp. 155-178

Fausto Petrella, “L’ascolto e l’ostacolo”, «atque», 14-15, 1996, pp. 155-188
Fausto Petrella, “Diagnosi psichiatrica e dintorni: considerazioni di un clinico”, 

«atque», 15 n.s., 2014, pp. 121-140
Marco Piazza, “L’alterità e il mélange”, «atque», 7, 1993, pp. 177-196



indice degli articoli di “atque” 1990-2015

294

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

Marco Piazza, “Il sé molteplice di Fernando Pessoa”, «atque», 9, 1994, pp. 173-192
Paolo Francesco Pieri, “I margini della conoscenza”, «atque», 2, 1990, pp. 11-14
Paolo Francesco Pieri, “La visione e le cose. Una conversazione sulla simultaneità”, 

«atque», 4, 1991, pp. 11-24
Paolo Francesco Pieri, “Segno, Simbolo e conoscenza. Per una epistemologia critica 

del pensiero di Jung”, «atque», 6, 1992, pp. 159-184
Paolo Francesco Pieri, “Attraverso il dire”, «atque», 8, 1993, pp. 43-66
Paolo Francesco Pieri e Daniel C. Dennett, “Il sé e i sé. Quale tipo di realtà?”, 

«atque», 9, 1994, pp. 193-196
Paolo Francesco Pieri, “‘Sono io, questo?’ Ovvero, il Selbst nel pensiero di C. G. 

Jung”, «atque», 11, 1995, pp. 73-92
Paolo Francesco Pieri, “Dialogo, confutazione, dialettica”, «atque», 14-15, 1996, pp. 

189-208
Paolo Francesco Pieri, “Coscienza plurale”, «atque», 16, 1997, pp. 7-10
Paolo Francesco Pieri, “Il problema della coscienza nella scienza della mente”, 

«atque», 20-21, 1999, pp. 179-190
Paolo Francesco Pieri, “Conoscenza e osservazione in psicologia. Due voci del di-

zionario junghiano, Bollati Boringhieri”, «atque», 22, 2000, pp. 165-182
Paolo Francesco Pieri, “Il paradigma dialogico nella conoscenza e nella cura psico-

logica. Considerazioni sul pensiero di Mario Trevi”, «atque», 1 n.s., 2006, pp. 
237-268

Paolo Francesco Pieri, “Umorismo e innovazione della conoscenza. La transizione 
dei codici simbolici e lo sconquasso nel corpo dei saperi”, «atque», 2 n.s., 2007, 
pp. 11-38

Paolo Francesco Pieri, “Il presente rappresentato”, «atque», 3-4 n.s., 2008, pp. 9-13
Paolo Francesco Pieri, “Prefazione”, «atque», 5 n.s., 2008, pp. 9-10
Paolo Francesco Pieri, “La terapia attraverso il linguaggio: dall’approccio analitico a 

quello simbolico”, «atque», 6-7 n.s., 2009, pp. 21-58
Paolo Francesco Pieri, “Introduzione”, «atque», 8-9 n.s., 2011, pp. 9-17
Paolo Francesco Pieri, “Prefazione”, «atque», 10 n.s., 2012, pp. 9-10
Paolo Francesco Pieri, “Prefazione”, «atque», 11 n.s., 2012, pp. 9-10
Paolo Francesco Pieri, “I saperi come limiti e come risorse del pensiero”, «atque», 15 

n.s., 2014, pp. 93- 117
Paolo Francesco Pieri, “Tra psicoterapia e filosofia. Ovvero sulla cura e le sue varie 

declinazioni”, «atque», 16 n.s., 2015, pp. 13-15
Sergio Piro, “Antropologie trasformazionali e filosofie diadromiche”, «atque», 11, 

1995, pp. 177-195
Elisabetta Pizzichetti, “L’‘altro’ invisibile”, «atque», 7, 1993, pp. 167-176
Lucia Pizzo Russo, “Percezione e conoscenza”, «atque», 4, 1991, pp. 45-90
Helmut Plessner, “Il procedimento sintagmatico del linguaggio e il problema della 

traduzione”, «atque», 5 n.s., 2008, pp. 151-166



indice degli articoli di “atque” 1990-2015

295

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

Donatella Poggiolini, Vanna Valoriani, Paola Benvenuti e Adolfo Pazzagli, “Ansia 
in gravidanza: una condizione di normalità?”, «atque», 23-24, 2001, pp. 135-158

Fabio Polidori, “Jaspers, le rovine di Nietzsche”, «atque», 22, 2000, pp. 183-196
Raffaele Popolo e Chiara Petrocchi, “Le rappresentazioni mentali in psicoterapia 

cognitiva”, «atque», 16 n.s., 2015, pp. 245-262
Maria Grazia Portera, “Chi sono io? Forme dell’individuo fra filosofia e biologia”, 

«atque», 13 n.s., 2013, pp. 81-104
Lorena Preta, “Fare artistico, fare analitico”, «atque», 2, 1990, pp. 145-156
Antonio Rainone, “Razionalità: vincoli a priori e indagini empiriche”, «atque», 18-

19, 1998, pp. 51-64
Franco Rella, “L’arte e il pensiero. Il pensiero dell’arte”, «atque», 5, 1992, pp. 99-110
Franco Rella, “Porte sull’ombra”, «atque», 7, 1993, pp. 197-208
Paolo Rossi, “P.K. Feyerabend: un ricordo e una riflessione”, «atque», 10, pp. 27-40
Paolo Rossi, “Il conoscere come fare”, «atque», 18-19, 1998, pp. 7-18
Romolo Rossi e Piera Fele, “Clinica della nostalgia e patologia del nestos”, «atque», 

17, 1998, pp. 67-82
Mario Rossi-Monti, “Il delirio tra scoperta e rivelazione”, «atque», 3, 1991, pp. 55-66
Mario Rossi-Monti, “Sulle orme della vergogna”, «atque», 17, 1998, pp. 83-100
Mario Rossi-Monti, “Lo stato di emarginazione della psicopatologia. Quali respon-

sabilità per gli psicopatologi?”, «atque», 22, 2000, pp. 197-214
Mario Rossi-Monti, “Empatia psicoanalitica ed empatia naturale”, «atque», 25-26, 

2002, pp. 127-138
Mario Rossi-Monti, “Psicopatologia e figure del presente”, «atque», 3-4 n.s., 2008, 

pp. 295-324
Mario Rossi-Monti e Giovanni Stanghellini, “Nosografia e psicopatologia: un ma-

trimonio impossibile?”, «atque», 13, 1996, pp. 179-194
Marino Rosso, “Realtà e possibilità di un incontro”, «atque», 7, 1993, pp. 133-144
Marino Rosso, “Il fumo e il fuoco”, «atque», 25-26, 2002, pp. 81-116
Marino Rosso, “La filosofia come terapia, saggio su Wittgenstein”, «atque», 16 n.s., 

2015, pp. 121-149
Pier Aldo Rovatti, “Il giro della parola. Da Heidegger a Lacan”, «atque», 6, 1992, 

pp. 71-80
Gian Giacomo Rovera, “Formazione del Sé e patologia borderline”, «atque», 9, 

1994, pp. 127-140
Gian Giacomo Rovera, “Tra Adler e Freud rammentando Jung”, «atque», 27-28, 

2003, pp. 65-80
Amedeo Ruberto, “Note sulla paradossalità dello psichico negli scritti di C.G. 

Jung”, «atque», 2, 1990, pp. 126-134
Amedeo Ruberto, “Appunti su ‘verità e efficacia’ nel lavoro psicoterapeutico”, 

«atque», 18-19, 1998, pp. 117-128
Amedeo Ruberto, “Tempo, memoria, empatia”, «atque», 25-26, 2002, pp. 219-230



indice degli articoli di “atque” 1990-2015

296

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

Amedeo Ruberto, “Coscienza e sogno in psicoterapia”, «atque», 8-9 n.s., 2011, pp. 
201-210

Amedeo Ruberto, “Dell’impossibilità di non essere in contatto. Contributo allo svi-
luppo della psicologia analitica” , «atque», 11 n.s., 2012, pp. 75-92

Amedeo Ruberto, “Condivisibile e non condivisibile. Note su una visione etico-po-
litica della psicoterapia”, «atque», 16 n.s., 2015, pp. 107-119

Amedeo Ruberto e Antonella Leonelli, “Ansia, paura e panico tra psicologia e neu-
rofisiologia”, «atque», 23-24, 2001, pp. 95-108

Amedeo Ruberto e Roberto Manciocchi, “La forza teorica del complesso. Moder-
nità e specificazioni”, «atque», 1 n.s., 2006, pp. 269-296

Alessia Ruco, “Sensibilità, psiche e linguaggio nella riflessione estetica e antropolo-
gica di Helmut Plessner”, «atque», 5 n.s., 2008, pp. 167-184

Mario Ruggenini, “Il principio dell’io. Io, gli altri, l’alterità come abisso”, «atque», 
9, 1994, pp. 21-46

Anna Sabatini, “La cristallizzazione del trauma”, «atque», 3-4 n.s., 2008, pp. 419-444
Nicoletta Salomon, “Radici antiche della paura”, «atque», 23-24, 2001, pp. 43-58
Giorgio Sassanelli, “L’lo e il Sé”, «atque», 9, 1994, pp. 87-100
Barbara Scapolo, “Creare attraverso le ‘parole’ lo ‘stato di mancanza di parole’”, 

«atque», 5 n.s., 2008, pp. 185-212
Attilio Scarpellini, “L’impronta. Trattenere i corpi, toccare l’immagine”, «atque», 11 

n.s., 2012, pp. 113-126
Riccardo Scarcia, “Fermare il tempo. Applicazioni di cronografia romana”, «atque», 

3-4 n.s., 2008, pp. 113-130
Antonello Sciacchitano, “Perché nella scienza non si piange e non si ride?”, «atque», 

2 n.s., 2007, pp. 105- 119
Antonio Alberto Semi, “Interrogativi attuali sulla cura”, «atque», 8, 1993, pp. 67-72
Carlo Sini, “I segni della salute”, «atque», 1, 1990, pp. 49-58
Carlo Sini, “La quarta casella”, «atque», 3, 1991, pp. 11-22
Carlo Sini, “Narrazioni e suoni di flauto”, «atque», 5, 1992, pp. 11-24
Carlo Sini, “La verità di rango superiore. Considerazioni sui Seminari di Zollikon”, 

«atque», 6, 1992, pp. 59-70
Carlo Sini, “I modi come cura”, «atque», 8, 1993, pp. 9-14
Carlo Sini, “La voce del Sé e la signora Darwin”, «atque», 9, 1994, pp. 9-20
Carlo Sini, “Il mito del mito. Confini problematici dell’epistemologia feyerabendia-

na”, «atque», 10, 1994, pp. 41-52
Carlo Sini, “Immaginazione e realtà”, «atque», 12, 1995, pp. 17-24
Carlo Sini, “La passione della verità”, «atque», 17, 1998, pp. 31-42
Carlo Sini, “Empatia e comprensione”, «atque», 25-26, 2002, pp. 73-80
Carlo Sini, “Da quando gli alberi non rispondono: Platone e Freud”, «atque», 27-

28, 2003, pp. 7-16
Carlo Sini, “Umorismo alla lettera”, «atque», 2 n.s., 2007, pp. 41-48



indice degli articoli di “atque” 1990-2015

297

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

Carlo Sini, “Il sonno e la coscienza (peripezie del sapere)”, «atque», 8-9 n.s., 2011, 
pp. 41-46

Carlo Sini, “Aver cura del sapere”, «atque», 16 n.s., 2015, pp. 35-45
Elisabetta Sirgiovanni, “Riduzionismo in un’ottica pluralista: riflessioni epistemo-

logiche sulla spiegazione neuroscientifica in psichiatria”, «atque», 15 n.s., 2014, 
pp. 65-92

Luigi Solano, “Elaborazione affettiva e salute”, «atque», 17 n.s., 2015, pp. 169-197
Umberto Soncini, “Fenomenologia e psicologia”, «atque», 6, 1992, pp. 81-106
Davide Sparti, “tea for two. L’ironia nel jazz di Thelonious Monk”, «atque», 2 n.s., 

2007, pp. 175- 174
Paolo Spinicci, “Immaginazione e percezione nell’esperienza pittorica”, «atque», 14 

n.s., 2014, pp. 109-128
Giovanni Stanghellini, “Percorsi psicopatologici. La disforia e il tragico”, «atque», 

5, 1992, pp. 155-168
Giovanni Stanghellini, “Il sé vulnerabile”, «atque», 25-26, 2002, pp. 199-218
Giovanni Stanghellini, “Per una psicoterapia fenomenologica”, «atque», 6-7 n.s., 

2009, pp. 113-122
Giovanni Stanghellini e Alessandra Ambrosini, “Karl Jaspers. Il progetto di chiari-

ficazione dell’esistenza: alle sorgenti della cura di sé”, «atque», 10, 2012, 225-237
Jean Starobinski, “Macchine e passioni. Il modello di Galeno”, «atque», 17, 1998, 

pp. 21-30
Silvano Tagliagambe, “Evento, confine, alterità”, «atque», 7, 1993, pp. 11-44
Silvano Tagliagambe, “I presupposti dell’anarchismo epistemologico di Paul K. 

Feyerabend”, «atque», 10, 1994, pp. 53-76
Silvano Tagliagambe, “Creatività”, «atque», 12, 1995, pp. 25-46
Silvano Tagliagambe, “L’identità è il destino dell’uomo”, «atque», 16, 1997, pp. 93-126
Silvano Tagliagambe, “Empatia e rappresentazione della conoscenza”, «atque», 25-

26, 2002, pp. 35-72
Silvano Tagliagambe, “Inconscio e conscio in Dostoevskij”, «atque», 27-28, 2003, 

pp. 17-64
Silvano Tagliagambe, “Il presente e l’ontologia delle relazioni”, «atque», 3-4 n.s., 

2008, pp. 17-68
Silvano Tagliagambe, “La vita è sogno”, «atque», 8-9 n.s., 2011, pp. 47-96
Silvano Tagliagambe, “La cura nello spazio intermedio tra il corpo e la psiche”, 

«atque», 16 n.s., 2015, pp. 167-216
Silvano Tagliagambe, “Livelli di emozioni”, «atque», 17 n.s., 2015, pp. 35-78
Ines Testoni, “Paura della morte e anoressia. Mistica del digiuno tra Caterina Be-

nincasa e Simone Weil”, «atque», 23-24, 2001, pp. 59-72
Stefano Tognozzi, “I molti problemi insoluti della percezione che rivolve i proble-

mi”, «atque», 4, 1991, pp. 109-128
Monica Toselli e Paola Molina, “Il bambino davanti allo specchio: l’interazione e la 

costruzione del sé”, «atque», 11, 1995, pp. 149-176



indice degli articoli di “atque” 1990-2015

298

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

Enzo Vittorio Trapanese, “Il problema della definizione sociale di realtà”, «atque», 
2, 1990, pp. 93-106

Enzo Vittorio Trapanese, “Le due metafore istitutive della psicoterapia di orienta-
mento junghiano”, «atque», 1 n.s., 2006, pp. 165-196

Enzo Vittorio Trapanese, “La tirannide del presente”, «atque», 3-4 n.s., 2008, pp. 
183-216

Enzo Vittorio Trapanese, “Sfondi della psicoterapia analitica”, «atque», 6-7 n.s., 
2009, pp. 59-98

Enzo Vittorio Trapanese, “Il disagio psichico e l’interpretazione del mondo sociale”, 
«atque», 15 n.s., 2014, pp. 241-276

Giuseppe Trautteur, “Distinzione e riflessione”, «atque», 16, 1997, pp. 127-142
Mario Trevi, “Configurazioni e metafore della psicologia e dell’analisi”, «atque», 1, 

1990, pp. 29-48
Mario Trevi, “Inchiesta ingenua sulla natura della psicoterapia”, «atque», 6, 1992, 

pp. 15-30
Mario Trevi, “I modi manipolativi della psicoterapia”, «atque», 8, 1993, pp. 15-32
Francesco Saverio Trincia, “Riflessioni sul simbolo in, e oltre, Freud”, «atque», 1 n.s., 

2006, pp. 61-86
Gianfranco Trippi, “Perdita di sé e perdita del mondo nell’esperienza psicotica”, 

«atque», 3, 1991, pp. 81-104
Gianfranco Trippi, “Shahrazàd e la psicoterapia”, «atque», 5, 1992, pp. 25-44
Gianfranco Trippi, “Lo specchio delle brame. L’io e il soggetto agli esordi della teo-

ria lacaniana”, «atque», 9, 1994, pp. 101-126
Antonino Trizzino, “Empatia e introiezione”, «atque», 25-26, 2002, pp. 153- 170
Antonino Trizzino, “La dimora estranea. Note su Freud e Tausk”, «atque», 27-28, 

2003, pp. 139-158
Antonino Trizzino, “Morire dal ridere. Quattro figure del Comico”, «atque», 2 n.s., 

2007, pp. 79-92
Antonino Trizzino, “Tempo in abbandono”, «atque», 3-4 n.s., 2008, pp. 241-256
Antonino Trizzino, “La fisica dell’immagine. Sguardo anatomico e sguardo poeti-

co”, «atque», 14 n.s., 2014, pp. 129-148
Antonino Trizzino, “La macchina morbida. Androidi, emozioni e altri oggetti non 

identificati nella fantascienza di Philip K. Dick”, «atque», 17 n.s., 2015, pp. 243-262
Masanori Tsukamoto, “Gradi del disegno. Per una poetica del sogno in Paul Valéry”, 

«atque», 8-9 n.s., 2011, pp. 161-182
Ernst Tugendhat, “Il problema dell’autodeterminazione: Freud, Hegel, Kierke-

gaard”, «atque», 14-15, 1996, pp. 231-260
Carlo Tullio-Altan, “Delirio e esperienza simbolica”, «atque», 3, 1991, pp. 23-32
Maria Consuelo Ugolini, “Ricerca di senso e psicoanalisi in Wittgenstein”, «atque», 

5, 1992, pp. 111-130
Andrea Vaccaro, “Il sapere nel gioco linguistico della cura. Un excursus attraverso l’o-

pera di Freud”, «atque», 8, 1993, pp. 89-104



indice degli articoli di “atque” 1990-2015

299

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

Italo Valent, “L’identità come relazione”, «atque», 11, 1995, pp. 53-72
Italo Valent, “La coscienza secondo Hegel”, «atque», 16, 1997, pp. 143-170
Paul Valéry, “Frammenti del Cahier Somnia”, «atque», 8-9 n.s., 2011, pp. 21-34
Margherita Vannoni, “La personalità dell’analista come principale strumento del 

lavoro analitico. Ma quale formazione?”, «atque», 6-7 n.s., 2009, pp. 249-258
Luca Vanzago, “Le relazioni naturali. Il relazionismo di Whitehead e il problema 

dell’intenzionalità”, «atque», 11 n.s., 2012, pp. 19-34
Mario Vegetti, “La psicopatologia delle passioni nella medicina antica”, «atque», 17, 

1998, pp. 7-20
Mario Vegetti, “Fra Platone e Galeno: curare il corpo attraverso l’anima, o l’anima 

attraverso il corpo?”, «atque», 16 n.s., 2015, pp. 75-87
Sergio Vitale, “Una macchia di inchiostro di Freud. Note sulla conoscenza del-

l’evento”, «atque», 1, 1990, pp. 13-28
Sergio Vitale, “Estetica dell’analisi”, «atque», 2, 1990, pp. 61-78
Sergio Vitale, “La coscienza della simultaneità”, «atque», 3, 1991, pp. 33-42
Sergio Vitale, “Percezione e identità. Osservazioni sull’accadere del soggetto”, 

«atque», 4, 1991, pp. 25-36
Sergio Vitale, “ll sentimento della ricorsività. Sulla possibilità del cambiamento at-

traverso la filosofia e la psicoterapia”, «atque», 6, 1992, pp. 185-206
Sergio Vitale, “Distanze”, «atque», 7, 1993, pp. 94-106
Vincenzo Vitiello, “Violenza e menzogna dell’autocoscienza”, «atque», 11, 1995, pp. 

25-44
Giuseppe Vitiello, “Dissipazione e coscienza”, «atque», 16, 1997, pp. 171-198
Giuseppe Vitiello, “Essere nel mondo: io e il mio doppio”, «atque», 6-7 n.s., 2009, 

pp. 157-178
Alberto Voltolini, “Varietà di esperienza percettiva: ‘vedere-in’ vs. scambiare qualco-

sa per un’altra”, «atque», 5 n.s., 2008, pp. 103-116
Benedetta Zaccarello, “Viatico après coup. Note di accompagnamento alla traduzio-

ne [di P. Valéry] ”, «atque», 8-9 n.s., 2011, pp. 35-40
Andrea Zhok, “Per un concetto formale di libertà”, «atque», 14-15, 1996, pp. 209-230
Andrea Zhok, “Passione e contraddizione materiale: un modello” , «atque», 17, 1998, 

pp. 163-196






