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ubblichiamo in questo numero di Link l’intervento con cui Ivan Petrovic
Pavlov esponeva all’Università di Leningrado, nel 1930, le scoperte scientifiche da
cui nasceranno la teoria stimolo-risposta e la psicologia comportamentale. Provenendo da due mondi sociali e culturali agli antipodi, la Russia imperiale degli zar e
la democrazia statunitense, i due grandi pionieri della psicologia comportamentista, Pavlov e Skinner, svilupperanno entrambi il tema del condizionamento e della
reazione psicologica agli stimoli quale strumento di modificazione del comportamento. L’attivazione di un processo psicofisiologico di eccitazione anche in assenza
di un oggetto reale (sia nel cane che nell’uomo), può essere riprodotta in laboratorio grazie alla costruzione di un meccanismo di condizionamento: si possono produrre artificialmente stimoli che sostituiscono l’oggetto di appagamento e indurre
frustrazione attivando artificialmente meccanismi inibitori. Si tratta di scoperte che
avranno innumerevoli applicazioni, sia in positivo, come nelle tecniche di comunicazione sociale, sia in negativo, come nell’induzione di frustrazione e dipendenza
con metodi di tortura psicologica. Pavlov osservava che il cane condizionato ad
aspettarsi il cibo dall’accensione della lampadina, finiva per leccare la lampadina
quando questa si accendeva: lascio alla fantasia dei colleghi la valutazione dell’attualità delle intuizioni di Pavlov in rapporto alle infinite e più o meno sottili “dipendenze” o “effetto pecora” nella nostra società.
Le evidenze scientifiche, cioè quali cure e pratiche cliniche sono utili e danno risultati misurabili, sono oggetto di un dibattito scientifico che si muove prevalentemente nella prospettiva economica di risparmio e razionalizzazione delle risorse che
il servizio sanitario pubblico mette a disposizione della collettività.
Le nuove sfide di una società che punta, da una parte, alla creazione di “beni vituali
avanzati”, dall’altra alla stimolazione di bisogni sociali alti (maggior fruibilità dei
servizi sociali, migliore sanità, qualità della vita), si scontra con la limitatezza delle
risorse economiche del welfare, rendendo complesso l’incontro fra domanda e offerta in un sistema che, pur privilegiando un’alta soggettività nelle scelte dei consumi
e nella ricerca del benessere, non ha le risorse per soddisfarle.
La necessità di una cambiamento nella gestione delle risorse a disposizione per
soddisfare i bisogni materiali e immateriali della collettività è diventata sempre più
urgente per tre ragioni essenziali: enorme lievitazione della spesa sanitaria (farma-
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ceutica, diagnostica e di degenza), aumento medio della vita (più tempo, più risorse, più cure), maggiore benessere e conoscenza delle cure più efficaci (ricerca costante nell’incremento della qualità della vita).
Anche le discipline sanitarie, attraverso le loro società scientifiche, sono chiamate
a fare la loro parte: ne è un esempio l’articolo di F. Reitano che valuta l’efficacia
degli interventi psicoterapeutici in una unità operativa di Psicologia con un progetto di “valutazione di outcome” presentato al convegno della FISSP (Roma, giugno
2003).
La perizia psicologica sui minori è spesso fonte di conflitti, non solo tra legali ma
anche fra i nostri colleghi, che devono sostenere linee osservative e valutazioni
psicologico-legali al confine del codice deontologico. Qual è infatti il confine, nella
corretta valutazione del racconto di un bambino possibile “abusato”, tra il rispetto
della sfera intima e la ricerca della verità? C’è forse una sottostima della complessità
delle valutazioni in ambito peritale e dei rischi di comportamenti non etici: e se i
nostri Ordini professionali pubblicassero le violazioni deontologiche, questo potrebbe essere un deterrente contro le condotte censurabili?
Nel contesto delle problematiche legate alle nuove conoscenze scientifiche, la psico-oncologia si pone come interfaccia tra approccio medico-biologico e psicologico-sociale in una prospettiva di cura globale: il contributo di una équipe di un
ospedale siciliano ci svela gli stati emotivi dei pazienti e dei loro familiari quando
questi ultimi assumono il ruolo di caregivers in un contesto socioculturale mediterraneo.
Un altro interessante contributo ci arriva da Paolo Mariconti e Francesco Lazzarin
sulla psicoterapia ipnotica utilizzata per la terapia del dolore: un esempio di utilizzo
di una tecnica psicologica che attiva processi neurofisiologici in grado di produrre
significativi cambiamenti nella percezione sensoriale, al punto da essere chiamata
“analgesia ipnotica”. Può essere applicata in una vasta gamma di situazioni: dal
dolore da parto ai dolori da patologie organiche.
A partire dai variegati contesti socioculturali presenti nell’Italia post-unitaria, Emanuele Nutile ci conduce attraverso un’originale analisi psicostorica: un percorso di
etnopsicologia sui “caratteri meridionali” nei loro aspetti positivi e negativi.
Il “caso” di questo numero di Link è un intervento psicologico sul gruppo di bambini
testimoni di un evento tragico. Sotto i loro occhi, il 22 aprile 2002, un aereo si è
schiantato contro il grattacielo Pirelli. Quanti di essi hanno rivissuto ciò che avevano già visto sui teleschermi l’11 settembre dell’anno prima? L’intervento degli psicologi è stato condotto con la tecnica dell’Eye Movement Desensitization and Reprocessing.
Salvatore Gentile, un esperto rorschachista, ci propone un utilizzo diverso del test
quale strumento innovativo di valutazione psicologica sulla coppia: una ricerca condotta su 60 giovani coppie ci indica nuove vie di analisi della dinamica di questa
relazione.
In conclusione di Link Massimo Flarà ci accompagna sul terreno della comunicazione
sotto lo stimolo delle suggestioni di Roland Barthes.
Vito Tummino
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Valutazione di esito degli
interventi psicologici. L’efficacia
“sul campo” della psicoterapia
nelle Unità Operative di Psicologia
del Servizio sanitario nazionale
Sono ormai passati più di dieci anni da quando i decreti
legislativi 502/’92 e 517/’93 hanno posto l’accento sulla
importanza della promozione, della qualità e della valutazione
dell’efficacia e della appropriatezza delle prestazioni nelle
aziende sanitarie italiane. Il contributo degli psicologi in questo
campo sta sviluppandosi a partire da una visione strategica che
coniughi gli aspetti professionali con quelli di struttura
organizzativa, che soli possono permettere la nascita e
l’elaborazione di un pensiero e di una cultura di servizio
psicologico e la loro trasmissione nelle filiere formative
(Reitano, 2002, b)

FRANCESCO REITANO *

S

i può sinteticamente definire il processo di aziendalizzazione come il tentativo di assicurare livelli essenziali ed uniformi di assistenza enfatizzando l’adozione
e l’utilizzazione di strumenti gestionali allo scopo di migliorare complessivamente
l’efficienza operativa del servizio sanitario pubblico.
Conseguentemente il modello aziendale, con la sottolineatura posta nei confronti
del raggiungimento di risultati gestionali efficienti necessita, anche a livello dei
servizi territoriali, della definizione dei collegamenti tra obiettivi, risultati ed esiti
sanitari degli interventi realizzati, vale a dire della valutazione dei reali risultati, in
termini di salute, ottenuti dagli interventi stessi.
Quest’ultima prospettiva di valutazione di esito può essere praticata solo adottando
strumenti gestionali mirati allo studio dell’efficacia pratica delle tecnologie “soft”
(ad esempio la psicoterapia) e dei prodotti erogati dai servizi in ordine al raggiungimento dell’obiettivo della salute fisica, psichica e sociale dei singoli e della comunità.
Come si rapporta la psicologia nel Sistema sanitario nazionale alla sfida lanciata dal
processo di aziendalizzazione?
In questo lavoro viene presentata una prima risposta di outcome assessment generata dall’esperienza clinica e gestionale di una struttura autonoma di psicologia che
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La tabella 1 mostra il campione di utenti adulti ed adolescenti (da 14 a 19 anni) che
nel periodo preso in considerazione (gennaio 2002/ aprile 2003) ha completato il
percorso valutativo.
Il modello valutativo utilizzato (prima/dopo) prevede due tipi di misurazioni: la
prima in entrata (alla presa in carico) e la seconda in uscita (alla fine del trattamento psicoterapeutico). Le dimensioni valutate sono quella di sofferenza psicologica,
espressa mediante l’indicatore G. S. I. (Global Symptom Inventory) dell’S. C. L. 90 R di Derogatis (Derogatis, L. 1983) ed il funzionamento sociale e la capacità di
adattamento, per mezzo della scala “Valutazione Globale di Funzionamento” (V. G.
F.) pubblicata nel manuale del D. S. M. IV°.
Tab. 1
Popolazione
Adulti
Adolescenti
Totale

N.
109
30
139

%
78
22
100

Nella tabella 2 viene mostrata l’ampiezza del cambiamento e la sua significatività
statistica (miglioramento dell’indicatore clinico prescelto), evidenziato dalla diminuzione del valore medio del G. S. I. (il valore soglia dello strumento utilizzato,
espresso in punti T, è un punteggio uguale o superiore a 63).
Tab. 2
Popolazione
Adulti
Adolescenti

G.S.I. medio entrata
68,18
63,67

G.S.I. medio uscita
55,07
55,57

▼

L’obiettivo è produrre
dati sulla valutazione
di esito degli
interventi psicologici
fornendo evidenze
scientificamente
spendibili nei
confronti della
comunità
professionale e delle
altre parti interessate
al buon
funzionamento della
sanità, sull’efficacia e
l’appropriatezza delle
nostre prestazioni

al momento rappresenta il modello organizzativo che consente agli psicologi di
valutare attività e strumenti di cura ed ai cittadini di poter avere uno spazio specifico di risposta alla domanda espressa di assistenza psicologica nel servizio sanitario pubblico (Barkham, M. 2000).
Verranno descritti il disegno ed i primi risultati di un progetto di “valutazione di
outcome” degli interventi psicoterapeutici in una Unità Operativa di Psicologia (Reitano F. 2002, a).
La valutazione dell’efficacia sul campo (effectiveness) di una prestazione: riguarda
la valutazione di un aspetto della qualità professionale di un servizio; risponde alla
domanda se gli interventi effettuati “funzionino” realmente nel quotidiano, cioè
nella pratica clinica abitudinaria; si pone la finalità di realizzare un’esperienza operativa che sostenga l’introduzione della cultura e della metodologia della valutazione routinaria d’efficacia nel servizio, con il risultato di migliorare la qualità organizzativa e professionale oltre che l’appropriatezza delle prestazioni erogate.
Dal punto di vista più generale della politica professionale, il nostro obiettivo è
quello di produrre dati sulla valutazione di esito degli interventi psicologici fornendo così evidenze scientificamente spendibili nei confronti della comunità professionale e delle altre parti interessate al buon funzionamento della sanità, sull’efficacia
e l’appropriatezza delle nostre prestazioni. Ma ciò rischierebbe di diventare solo uno
sterile dibattito se non ci si preoccupasse di utilizzare le evidenze ricavate dalle
valutazioni di esito per migliorare le attività e le prestazioni psicologiche legandole, oltre che al criterio dell’efficacia, anche a quello del rapporto costi/efficacia e
quindi all’appropriatezza (Klein, D.F. 1999).
In altre parole, la gestione degli esiti (outcome management) è il processo mediante
il quale le strutture di psicologia migliorano le attività di trattamento attraverso la
valutazione sistematica dei dati di esito (outcome measurement). L’indicatore chiave di performance per un progetto di gestione dell’outcome è la capacità di migliorare la qualità degli interventi nel corso del tempo, in questo sta il valore aggiunto
di un servizio di psicologia (Brown, G. S. 2002). In questo senso si può parlare di
qualità come relazione tra struttura, processo e outcome.

9

Significatività
p < 0,05
p < 0,05

La tabella 3 evidenzia la distribuzione percentuale degli utenti utilizzando, invece
dell’età, una categorizzazione clinica. La categoria disfunzionale è rappresentata da
coloro i quali evidenziavano alla presa in carico valori clinicamente significativi
nell’indicatore clinico utilizzato (G. S. I. uguale o superiore a 63), mentre i funzionali sono coloro che erano al di sotto del valore soglia di sofferenza psicologica al
momento della presa in carico.
Tab. 3
Categorie cliniche
Disfunzionali
Funzionali

Adulti %
81 %
19 %

Adolescenti %
47 %
53 %

Nelle tabelle 4 e 5 vengono presentati i miglioramenti medi dell’indicatore G.S.I.
riferiti alla categorizzazione che differenzia la popolazione “clinica” (disfunzionali)
dalla “non clinica” (funzionali) all’inizio del percorso terapeutico.
Tab. 4
Popolazione adulta
Adulti disfunzionali
Adulti funzionali

G.S.I. medio entrata
70,50
57,74

Tab. 5
Popolazione adolescenziale
Adolescenti disfunzionali
Adolescenti funzionali

G.S.I. medio uscita
58,80
50,68

G.S.I. medio entrata G.S.I. medio uscita
73,28
61,50
55,37
50,00

Significatività
p < 0,05
p < 0,05

Significatività
p < 0,05
p < 0,05

La tabella 6 mostra il miglioramento riscontrato, e la sua significatività statistica,
nel funzionamento sociale degli adulti ed adolescenti trattati mediante l’aumento
medio del punteggio alla scala V.G.F. .
Tab. 6
Popolazione
Adulti
Adolescenti

V.G.F. medio entrata
52,33
34,05

V.G.F. medio uscita
63,22
62,11

Significatività
p < 0,05
p < 0,05

I grafici 1 e 2 sono un tentativo di valutare la significatività clinica, anche a livello
individuale, del miglioramento evidenziato nella popolazione “disfunzionale” e “funzionale” adulta utilizzando l’indice R.C.I. (indice dell’attendibilità del cambiamento) di Jacobson e Truax che consente di controllare la possibilità di errori di misurazione legati allo strumento utilizzato ed alla doppia valutazione (pre e post trattamento) (Jacobson & Truax 1991).
I due grafici, pur confermando, in generale, l’efficacia clinica degli interventi evidenziano una certa percentuale di pazienti (30% nei funzionali e 13% nei disfunzionali) che, pur avendo un miglioramento sintomatico, non hanno avuto un miglioramento clinicamente significativo. Non sono comunque presenti situazioni di peggioramento clinico nella popolazione trattata.
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Grafico 1. Reliable Change Index (RCI) Adulti disfunzionali
LEGENDA GRAFICI RCI
< D1.96

=

peggioramento
significativo

D1.95 a 0 =

peggioramento
non significativo

0 a +1.96 =

miglioramento
non significativo

1.96

miglioramento
significativo

=

S.I.P.S.O.T.

F. Reitano C.O. Psicologia 2 (Tn). Direttore L. Ranzato

Grafico 2. Reliable Change Index (RCI) Adulti funzionali

S.I.P.S.O.T.

F. Reitano C.O. Psicologia 2 (Tn). Direttore L. Ranzato

La tabella 7 illustra sommariamente quello che può essere definito il rapporto “dose/
beneficio” dei trattamenti psicoterapeutici. Come si può vedere, aumentando il numero delle sedute progressivamente aumenta anche il valore percentuale di coloro i
quali sperimentano una buona efficacia clinica dal trattamento (indice R.C.I. superiore a due deviazioni standard).
Tab. 7
N. sedute psicoterapia
fino a 4
fino a 12
fino a 24
> 24

Valore %
21 %
32 %
28 %
19 %

R.C.I > 2 D.s.
25 %
42 %
50 %
58 %

La tabella 8 mostra che, aumentando il numero delle sedute di terapia, parallelamente cresce, almeno fino ad un certo punto, la percentuale degli utenti cosiddetti
“disfunzionali” trattati con quella tipologia di interventi.
Tab. 8
N. sedute psicoterapia
fino a 4
fino a 12
fino a 24
> 24

Valore %
21 %
32 %
28 %
19 %

▼

È confermata, in
generale, l’efficacia
clinica degli
interventi, anche se
una certa percentuale
di pazienti (30% nei
funzionali e 13% nei
disfunzionali), pur
avendo un
miglioramento
sintomatico, non ha
avuto un
miglioramento
clinicamente
significativo
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% Utenti Disfunzionali trattati
50 %
79 %
80 %
57 %

ELABORAZIONE DA UN’IMMAGINE DA ADRIENNE HART-DAVIS, DHD MULTIMEDIA GALLERY

Il processo di valutazione è ancora in atto nell’Unità Operativa di Psicologia, anzi
ne è diventato parte integrante, e questo consentirà di implementare progressivamente il database e di utilizzare il processo valutativo sia sul piano dell’efficacia
dimostrata del lavoro psicoterapeutico sia per quanto riguarda la spendibilità dei
risultati ottenuti. Ad esempio, sul piano organizzativo:
• verifica dell’efficacia dei percorsi terapeutici;
• verifica dell’efficacia di esito, e della sua tenuta nel tempo, in relazione alla
durata dei trattamenti;
• possibilità di comparazione con altri trattamenti e risultati controllati nel tempo;
• definizione di fabbisogni formativi;
• studio di strategie nuove di intervento in relazione al variare della domanda di
assistenza psicologica.
Questi sono solo alcuni dei punti su cui si è cominciato a lavorare sulla base di
questa esperienza di lavoro. Per il futuro il progetto prevede:
• l’implementazione della raccolta dei dati e del software;
• la creazione di un indicatore di drop - out (con drop out si intende l’interruzione
non concordata di una psicoterapia);
• l’introduzione di una nuova misurazione, che aumenti il numero delle prospettive
di giudizio, mediante l’inclusione di un questionario che valuti la percezione da
parte del paziente del proprio cambiamento oltre che la percezione della terapia
come agente di cambiamento.
Come ultima riflessione, questa esperienza condotta in un servizio autonomo di
psicologia dimostra come l’efficacia e l’appropriatezza degli interventi psicologici
non possano prescindere da un preciso contesto organizzativo che diventa così
garanzia ed assicurazione di qualità per il cittadino-cliente e per i professionisti
psicologi operanti nei servizi sanitari.
* U.O. di Psicologia n. 2 (direttore Luigi Ranzato), Azienda Provinciale Servizi Sanitari di Trento (e-mail:
reitano@arc.apss.tn.it).
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Francesco Reitano

Psychological support outcome assessment.
Psychotherapy efficacy in Psychological
Operative Unit of public medical service
Link 2003 vol. 3, pp. 6-11
This psychotherapy outcome assessment project performed in a Psychology Operative Unit is
part of a program aimed at using efficacy assessment tecniques to evaluate the effect of
psychological supports (as psychotherapy) in the public medical service. The idea of making
use of assessment tecniques in the clinical enviroment is inspired by managerials models utilized in industries.
139 subjects aged from 14 to 19 years (109 adults and 30 adolescents) have been included in
this study. Patients have been evaluated before and at the end of the psychological treatment.
Two psichological variables have been used: 1) psychological suffering, expressed by G.S.I.
indicator (Global Symptom Inventory); 2) social functioning and adaptation skills, measured
by G.A.F. scale (Global Assessment of Functioning) published in DSM IV. Results highlight both
in adults and in adolescents a statistically significant decrease of G.S.I. at the end of the
treatment, indicating an improvement in psychological suffering. The same positive outcome is
obtained subdividing the subjects in two groups: disfunctional (G.S.I. ≥ 63) and functional
subjects (G.S.I. < 63). Moreover, a statistically significant increase both in adults and in adolescents has been observed in G.A.F. scale at the end of the treatment. The effectiveness of
psychotherapy is further indicated by the observation that the increase in number of psychotherapy sessions improves treatment clinical efficacy. In conclusion this study validates the use of
psychotherapy in the public health service.
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La perizia psicologica
nei casi di abuso sessuale
ai danni dei minori
Diversi approcci teorici all’abuso all’infanzia

CRISTINA ROCCIA*, GIOBATTA GUASTO**

N

egli ultimi dieci anni, in particolare da parte di alcuni esponenti della
psicologia forense, è stata sollevata in Italia un’attenzione particolare nei confronti
dei possibili rischi in cui gli operatori possono incorrere quando si trovano ad occuparsi di un presunto abuso sessuale ai danni di un bambino, pericoli che riguardano
quello che possiamo definire come “suggestione positiva”, cioè una sovrapposizione di idee, ipotesi e sentimenti alla narrazione del bambino, anticipando situazioni
o particolari che possano condizionare il minore e alterare l’acquisizione dei dati
(Gulotta, 1996). Intendiamo qui presentare una riflessione su un altro tipo di suggestione, meno studiata e meno conosciuta ma non per questo di minore importanza, ai fini dell’accertamento della verità in casi di sospetto abuso. Nella “Dichiarazione di consenso in tema di abuso sessuale all’infanzia” elaborata dal Cismai (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia) nel
1998 è stata definita “suggestione negativa”2 che implica squalifiche, ripetizioni di
domande, confronto con dubbi e perplessità nell’adulto, ricatto morale, distacco
emotivo da parte dell’esaminatore, atteggiamenti anti-empatici. Si tratta di modalità di approccio al minore che possono rischiare di indurre il bambino al silenzio
anche in quei casi in cui l’abuso davvero vi sia stato, o di rendere impossibile
comprendere le ragioni di una eventuale falsa testimonianza. Molte ricerche sono
state fatte sui rischi di interrogatori svolti in modo scorretto e suggestivo (Agnoli,
Ghetti, 1995), ma nessuna ci risulta essere stata svolta sui rischi opposti, ossia
sulla possibilità che possano avere come effetto quello di ridurre al silenzio la
vittima di abuso, o di allontanare comunque l’esperto dalla verità.
È certamente cosa risaputa dagli operatori minorili l’esistenza in Italia di due scuole
di pensiero rispetto all’approccio al fenomeno dell’abuso sessuale, l’una facente
riferimento al sapere medico-legale ed accademico che ha prodotto la così detta
“Carta di Noto” e l’altra derivante dall’esperienza di centri pubblici e privati per la
tutela dei minori che hanno dato vita al Cismai. Dal 1993 ad oggi nel nostro Paese,
come scrive Malacrea (2000, pag. 25), «si verificano processi molto duri in cui
l’attacco della difesa è soprattutto diretto ai tecnici che sostengono la credibilità
dei bambini, da parte di altri tecnici che, in nome della psicologia forense, demoliscono come inaffidabili le procedure di accertamento psicologiche praticate con le
vittime: accusano per di più chi si occupa del bambino di aver creato un mostro dal
nulla, facendo di un innocente un colpevole e di un bambino con tutt’altri problemi
una falsa vittima di abuso».

▼
14

Approccio clinico alla “validation”
in ambito giudiziario

Per un processo penale non adultocentrico
Quando un minore si accinge a rivelare un abuso, accade di frequente che si esprima
in termini contraddittori, alternando le rivelazioni alle ritrattazioni, oppure non
essendo in grado di rappresentare in forma comprensibile la vicenda denunciata,
oppure introducendo nei racconti d’abuso elementi strani, improbabili e fantastici
(per esempio che sotto il letto c’è una botola o che lo sperma è azzurro, come hanno
affermato due bambini in età prescolare poi giudicati credibili dal Tribunale). Una
volta sgomberato il campo dalla più banale delle semplificazioni, la quale vorrebbe
che di fronte all’incoerenza espositiva si possa soltanto celare la malafede od un
primitivo concetto di “psicopatologia”, dobbiamo riconoscere che può esserci una
piena compatibilità fra la difficoltà del soggetto a narrare l’evento traumatico, e un
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L’abuso sessuale su un minore è sempre e comunque
un’esperienza destabilizzante e potenzialmente traumatica. L’esperienza clinica con vittime di abuso, a
volte adulti che mai hanno denunciato i loro abusanti, ci consente di fare questa affermazione con assoluta certezza anche se sappiamo che essa non è condivisa da coloro che, non occupandosi di clinica ma
solo di psicologia giuridica, raramente si sono trovati
a fare i conti con le devastazioni psichiche prodotte
dall’abuso (Gulotta, 1999). «La violenza sessuale»,
dice una giovane paziente, «è come se mi avesse sporcata per sempre. Io mi sento come un gabbiano sporcato dal petrolio: anche se ti lavi non si riesce più a
mandarlo via. Sei marchiato per sempre». Un’altra
ragazza di quindici anni descrive così il senso di stigmatizzazione che le deriva dall’esperienza di abuso: «Mi sento come le ebree sopravvissute ai lagher che cercano di
nascondere il loro passato ma se alzano la manica della camicia viene fuori il numero
che i tedeschi gli hanno marchiato addosso. Non c’è possibilità di cancellarlo».
«Sei marchiato per sempre»: le nostre pazienti usano questa espressione per descrivere come si sentono anni dopo la cessazione dell’abuso, ma potrebbe anche essere
un modo semplice ed efficace per descrivere le conseguenze a livello intrapsichico
delle violenze subite dai bambini. Qualcosa che ti entra dentro, che ti distrugge
giorno dopo giorno uccidendo la tua voglia di vivere. Qualcosa di profondo comunque, che difficilmente le parole possono descrivere, qualcosa che si cerca tutta la
vita di dimenticare senza mai riuscirci fino in fondo (Malacrea, Vassalli, 1990; Malacrea, 1998).
Trascurando questo aspetto la psicologia giuridica risulta spesso inefficace nel processo di riconoscimento dell’abuso sessuale, e non di rado propone metodologie che
mettono in essere comportamenti che all’inizio abbiamo definito di “suggestione
negativa”. Le caratteristiche degli strumenti di indagine devono essere congruenti
con la natura degli oggetti da indagare: se si vuole fare l”analisi” di un testo gli
strumenti da usare saranno ovviamente diversi da quelli che ci serviranno per fare
l’”analisi” dell’inchiostro con cui il testo è stato scritto, anche se sempre di analisi
si parla. Usando strumenti sbagliati potremmo affermare che una poesia è uguale ad
uno spot pubblicitario perché le analisi dell’inchiostro risultano uguali. L’esempio
vuole essere utile a spiegare che nessuna metodologia di validazione della testimonianza di un testimone minorenne può avere alcun valore se non tiene conto delle
caratteristiche che un’esperienza di abuso (e, sul versante opposto, di induzione)
assume dentro l’apparato mentale della vittima. La psicologia clinica, e solo la
psicologia clinica, può fornire allo psicologo forense gli strumenti necessari per fare
questo tipo di valutazione, in qualunque ambito egli si trovi ad operare.
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quadro di attendibilità. Quella di abuso sessuale è un’esperienza non accoglibile,
non pensabile dall’apparato mentale di un bambino, come peraltro ogni altra esperienza traumatica. Ogni qualvolta la barriera mentale (quella stessa che ciascuno di
noi ha rispetto alle esperienze indesiderate o paurose) viene forzata, ciò che viene
introdotto nella mente del bambino vi si deposita in forma scissa, alla maniera di un
corpo estraneo (Guasto, 2001). Da parte di un bambino un abuso sessuale non può,
a volte, essere né compiutamente ricordato né totalmente dimenticato perché impensabile.
Anna per esempio, ragazzina vittima di gravissime violenze fisiche, psicologiche e
sessuali e giudicata credibile dal Tribunale, ha avuto bisogno di un anno e mezzo
per raccontare la sua storia. «Sento che se ricordo tutto insieme mi potrebbe scoppiare la testa. Io voglio ricordare, ma un po’ per volta», ha più volte detto Anna alla
sua terapeuta, ed ha narrato la sua vicenda un po’ per volta, mettendo i magistrati
nella situazione di doverla sentire tre volte in audizione protetta nel corso del
procedimento penale durato tre anni. Di volta in volta Anna ha aggiunto nuovi
particolari alla sua testimonianza, particolari che hanno trovato ampio riscontro
nelle indagini benchè apparissero assolutamente incredibili.
E Lucia (quindici anni), anch’essa giudicata credibile dal Tribunale, ha tentato in
ogni modo di “non guarire”, come lei stessa dice, e di boicottare la psicoterapia per
timore che i ricordi delle esperienze reali di abuso potessero prendere il posto delle
allucinazioni psicotiche. Lucia boicotta anche la terapia farmacologica. «Meglio vedere il fuoco che mi brucia il letto piuttosto che rischiare di ricordare tutto quello
che mi hanno fatto. Adesso i ricordi sono confusi, sono sensazioni poco chiare, sono
immagini staccate una dalle altre. E se un giorno dovessero ritornare tutte insieme?». Solo con il proseguire della terapia, che ha coinvolto la ragazza ma anche
l’ambiente circostante che ha dovuto diventare più protettivo ed empatico nei suoi
confronti, Lucia ha potuto nel giro di un anno ricordare meglio ed essere più precisa
nei suoi racconti.
Il processo penale, se vuole davvero avvicinarsi alla verità, deve essere più rispettoso di ciò che è il danno psicologico provocato dalla violenza, ed avere l’umiltà di
non imporre suoi tempi ed i suoi schemi adultocentrici come modalità di lettura
della realtà. Il bambino ci costringe a trovare un modello di lettura diverso della
realtà, mette in crisi una logica che vorrebbe assimilare l’infanzia a schemi interpretativi adulti, schemi che possono avere come risultato solo quello di rendere incomprensibile ed incredibile la maggior parte di ciò che i bambini traumatizzati ci
comunicano.
Le stesse regole normative imposte dal codice di procedura penale sono “adultocentriche”, e possono essere concausa di suggestione negativa. Si può affermare che il
minore, nel sistema processuale e penale, sia una “vittima dimenticata” dal legislatore. L’evoluzione del sistema delle garanzie ha costantemente dimenticato le “vittime deboli”, fra queste in primo luogo i minori. Prova ne sia che gli sporadici
interventi correttivi sono disorganici, isolati, frutto di leggi speciali che non si
coordinano con il sistema generale del processo (es. art. 609 decies c.p.p.). La
stessa audizione protetta (art. 398, c.p.p.1 bis, aggiunto appunto da una legge
successiva, la n. 66 del 1996) è prevista solo per l’incidente probatorio; al dibattimento il minore che ha nuove dichiarazioni da rendere dovrebbe farlo, secondo
quanto previsto dal codice, in aula d’udienza, davanti ai giudici in toga e sotto gli
occhi di avvocati ed imputati schierati davanti a lui (così come deve fare una donna
stuprata, davanti allo stupratore). Le recenti riforme, legge “Carotti” del dicembre
1999 e recentissima legge sulle indagini difensive, ancora hanno totalmente dimenticato la specificità dei reati in danno di vittime deboli; se non intervengono correttivi, il Pubblico Ministero non potrà più, iniziato il dibattimento, sentire il minoretestimone; viceversa, durante le indagini, potrà farlo anche l’avvocato difensore.
Il sistema delle garanzie per l’imputato, peraltro regola irrinunciabile di civiltà, è
profondamente confliggente con l’esigenza di tutela di chi ha subito lesioni psico-

▼
16

«Sento che se ricordo
tutto insieme mi
potrebbe scoppiare la
testa. Io voglio
ricordare, ma un po’
per volta», ha più
volte detto Anna alla
sua terapeuta, ed ha
narrato la sua vicenda
un po’ per volta,
mettendo i magistrati
nella situazione di
doverla sentire tre
volte in audizione
protetta nel corso del
procedimento penale
durato tre anni

logiche da maltrattamenti od abusi, e con l’esigenza di favorire ed assecondare il processo di rivelazione, e quindi
l’accertamento dei fatti (De Rui, 2001). Possiamo fare un
esempio fra i tanti: il nostro codice prevede che debba essere dato particolare (ed in parte esclusivo) rilievo alle dichiarazioni rese dai minori durante il processo, e non considerate delle prove per la verifica dell’attendibilità gli elementi provenienti da testimonianze rese “de relato” dai
minori, con conseguenti ripetute occasioni di “suggestione
negativa” all’interno del processo.
Nell’intervento penale nei casi di abuso e maltrattamento
in danno dei minori possiamo individuare tre obiettivi fondamentali che devono essere tenuti presenti: il giusto processo, cioè il contradditorio nella formazione della prova
testimoniale; la ricerca della verità, e quindi la necessità
delle precondizioni per cui la prova sia attendibile (con le
specificità che sappiamo per i minori, ma anche per gli adulti
traumatizzati dal reato); la tutela della vittima nel processo, perchè non sia vittima anche del processo.
Attualmente le regole processuali salvaguardano e considerano solo il primo di questi valori. Il risultato è l’alto numero di assoluzioni, l’alto numero di occasioni mancate, non
solo per la realizzazione della pretesa punitiva pubblica (e
questo può essere anche parzialmente accettabile in un sistema civile), ma soprattutto per dare dignità e fiducia a
chi «è stato marchiato per sempre».

L’assenza di empatia come “suggestione negativa”
La dott.ssa XY è un perito incaricato dal Pubblico Ministero di esaminare una bambina di quattro anni che aveva raccontato prima al padre separato ed alle maestre e
poi ad una psicologa, di essere stata oggetto di molestie sessuali da parte del
patrigno. La collega fa entrare la bambina in una stanza chiaramente arredata per
un utente adulto. Annalisa viene fatta “accomodare” alla scrivania, le viene spiegato l’obiettivo del colloquio con tono di voce serio e scostante, senza un sorriso,
senza quelle tipiche modalità di approcciare un bambino così piccolo che sono
patrimonio condiviso da qualsiasi persona con un minimo di sensibilità e di umanità. Di Annalisa spuntano dietro quella scrivania troppo alta solo gli occhi, smarriti
e forse stupiti per quella gelida accoglienza. «Allora Annalisa, dimmi, ti è successo
qualcosa di brutto a casa? Mi raccomando di dire la verità perché ai bambini che
dicono le bugie cresce il naso come a Pinocchio» Annalisa diventa sempre più piccola. Forse sta pensando che per fortuna la scrivania è così alta così può nascondersi sotto. «Beh, visto che non mi vuoi rispondere allora disegna. Disegna un albero».
Annalisa chiede i pennarelli. «Non ci sono» risponde la collega, «la matita va benissimo lo stesso». Certo, per un adulto andrebbe bene, all’asilo però in genere si
usano i pennarelli (ma forse la collega non ha figli e non è andata all’asilo da
piccola). Annalisa non vuole, si arrabbia, chiede di giocare. No, non è tempo di
giocare, qui si fanno delle cose importanti e serie e bisogna disegnare un albero
(chissà chi ha insegnato alla collega che il test dell’albero è determinante per una
psicodiagnosi in casi di abuso!). Annalisa con rabbia disegna un albero dopo dieci
minuti di braccio di ferro. Chissà i suoi pensieri in quei minuti quali saranno stati:
fatto sta che Annalisa ha avuto pietà della psicologa e non li ha espressi obbedendo
al compito. Bene, la collega è soddisfatta, ha il suo test da analizzare e possiamo
passare alla seconda fase della diagnosi. «Adesso disegna una famiglia». Annalisa
avrà forse pensato che conveniva obbedire per evitare un nuovo braccio di ferro e
disegna un bambino. Quella in quel momento è per lei la famiglia. «No, devi dise-
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gnare anche una mamma ed un papà», e nuovamente ricomincia il braccio di ferro
fra psicologa e bambina. Mezz’ora dopo la collega ripropone domande sul presunto
abuso. In fin dei conti per quello era stata incaricata dalla Procura. Annalisa la
guarda dritta negli occhi e con fare antipatico le dice: «Io a te non dico proprio
niente perché sei brutta e cattiva. Voglio solo andare a casa mia». Come sono
educati i bambini. Chissà cosa avemmo detto noi adulti se ci fossimo trovati in una
situazione del genere.
Il caso di Annalisa verrà archiviato e potremmo forse occuparci di lei quando, fra
qualche anno, più gravemente danneggiata dall’abuso che nel frattempo continuerà
impunito, troverà forse qualcuno che sappia ascoltarla.
Sono moltissimi gli esperti psicologi forensi che mettono in atto atteggiamenti anti
empatici come quelli sopra descritti, riducendo al silenzio i loro piccoli pazienti o
interpretando come fantasie infantili le loro parole, parole che a volte vengono
comunque pronunciate nonostante la gelida accoglienza. Ci sentiamo forse meglio a
liquidare come fantasie tutto ciò che non riusciamo a comprendere, ma la nostra
coscienza di professionisti e di operatori minorili non può sentirsi in pace mettendo
in atto una così grave scorrettezza scientifica.
Quando un bambino viene alla luce necessita di un adulto di riferimento che assuma
il compito di tradurgli un mondo altrimenti incomprensibile e impensabile. Durante
un’esperienza di abuso messo in atto da parenti stretti, o comunque per periodi
prolungati, o comunque senza un’adeguata tutela da parte dei genitori, il bambino
abusato sperimenta la distruzione dei legami primari ed è costretto, non di rado ad
avere intimità emotiva soltanto con l’abusante. Per questo, al fine di raccogliere le
confidenze di una piccola vittima, e al fine di condividere emotivamente un peso
che un bambino non accetterebbe in nessun caso di reggere da solo, occorre contemporaneamente fornire al bambino oggetto di accertamento peritale l’occasione
di ricostruire almeno una forma embrionale di quella che Bion chiama la “relazione
contenitore-contenuto”, vale a dire una relazione empatica. Questo è quanto molti
esperti di psicologia giuridica, e non solo loro, definiscono “presa in carico”, stigmatizzandola come non neutrale e destituita di validità scientifica quando si colloca
in ambito giudiziario (per esempio nel caso del perito nominato dal giudice). Al
contrario essa è l’espressione di conoscenze derivate dall’esperienza diagnostica e
terapeutica e da una consolidata teoria della clinica, che nonostante la varietà delle
ispirazioni dottrinali, è unanime nell’asserire l’esigenza di setting rigorosi.

Diagnosi e accertamento della verità in ambito giudiziario
Riteniamo utile proporre come fondamento di un percorso diagnostico con un soggetto in età evolutiva, in qualsiasi contesto tale diagnosi venga richiesta, cinque
elementi fondamentali:
a. l’empatia, l’unico strumento in grado di affrontare il grave attacco al legame
venuto a determinarsi con l’abuso, fenomeno che determina sempre la fine di
qualsiasi possibilità di rapporto di aspettativa fiduciosa e non perversa tra il
minore e il mondo degli adulti (Foti, 1998; Guasto, 1998);
b. l’attenzione al transfert, le emozioni cioè che il paziente (o in questo caso il
minore da esaminare) prova nei confronti dell’adulto incaricato dell’esame o della
diagnosi, fenomeno che consideriamo comunque sempre attivo anche al di fuori
del contesto psicoanalitico e che definisce, anche nostro malgrado, il ruolo che
veniamo ad assumere nella mente del bambino (Foti, 1998; Guasto 1998);
c. il carattere di parziale irrappresentabilità dell’esperienza traumatica in assenza
di processo di elaborazione, che deve necessariamente avvenire in un contesto
relazionale, quindi all’interno di una relazione con un adulto in grado di ascoltare
il minore e di aiutarlo a dare significato a ciò che gli è avvenuto (Guasto 2001).
d. il controtransfert del perito (le emozioni cioè che l’adulto prova nei confronti del
minore da esaminare) e la sua possibile patologia, sotto la cui fattispecie potrebbero teoricamente rientrare le temute distorsioni percettive che molti esperti
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paventano in consulenti troppo sbilanciati a trovare l’abuso laddove non c’è (Guasto, 1998; Roccia C., Foti C., 1994).

Non sbagliare è impossibile, e nessuno di noi dormirebbe tranquillo al pensiero di
aver contribuito ad una condanna ingiusta, ma troppo spesso abbiamo incontrato
colleghi che ritenevano che il negare l’abuso fosse una soluzione comunque economica, poiché in ogni caso e comunque fossero andate le cose, si riteneva essere
l’oblio una soluzione vantaggiosa anche per la vittima. Non è così, e la clinica, e
soltanto la clinica, sta lì a dimostrarlo. Al contrario siamo fermamente convinti che
l’ascolto della testimonianza della piccola vittima di abuso anche all’interno di un
contesto peritale possa essere il primo momento di una risposta di aiuto e possa
avere anche effetti terapeutici sul minore, nel senso di produrre effetti benefici su
di lui. Non vorremmo dare adito a fraintendimenti: non vogliamo dire che il perito
debba fare terapia, ma solo che l’ascolto empatico di un’esperienza di abuso può
avere effetti benefici in qualunque contesto si metta in essere (Malacrea, 1994).
Quell’empatia, quell’atteggiamento di “presa in carico” che spesso viene tacciata di
non neutralità e di scarsa professionalità, è, al contrario una condicio sine qua non
rispetto alla possibilità di ottenere rivelazioni attendibili. Infatti occorre sempre
chiedersi quale sia il significato che il minore attribuisce all’atteggiamento, quale
che esso sia, del proprio interlocutore tecnico. Un atteggiamento di siderale distanza, di assenza di empatia, di gelida neutralità, corrisponde ad un corretto atteggiamento super partes, ma non può in alcun modo rappresentare un fattore di rassicurazione per un minore maltrattato sessualmente, fisicamente o psicologicamente.
Del resto, se proviamo ad immaginarci bambini, possiamo capirlo facilmente: chi di
noi confiderebbe segreti innominabili ad uno sconosciuto? Quali buone ragioni avremmo per farlo? Quali conseguenze potremmo aspettarci? E inoltre, se questo segreto
fosse gravato da una proibizione e da minacce, non potrei forse io confidarmi soltanto in un contesto di assoluta fiducia, di totale garanzia? E come potrò ottenere
tale garanzia, attraverso lo studio del Diritto, o attraverso una buona comunicazione empatica, che suggerisca alla mia anima violentata che esiste ancora una possibilità di fidarsi del mondo degli adulti?
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La psicologia giuridica si è occupata di analizzare i falsi positivi nei casi di abusi inesistenti, ma
moltissimi sono i casi di “falsi negativi” (abusi
veri non riconosciuti) riconducibili ad atteggiamenti fobici evitanti degli operatori (come nel
caso della psicologa di Annalisa che si è messa
nella condizione di non dover ascoltare nulla circa l’abuso sessuale riducendo al silenzio la piccolo testimone), o colpevolmente superficiali da
parte di periti inclini a presupporre con troppa
facilità la volontà di influenzare i minori da parte dei denuncianti adulti, o la riduzione al silenzio dovuta ad accertamenti caratterizzati da sordità dei tecnici che risultano spesso, ad un successivo esame delle sole carte, semplicemente sorprendenti. Uno dei tanti casi che
ci è capitato di seguire riguarda quello di una bambina di cinque anni che al momento dell’invio in psicodiagnosi ai Servizi pubblici per un sospetto abuso sessuale
da parte del padre all’età di quattro anni amava cantare una canzoncina alquanto
strana durante le sedute, canzoncina che conteneva contenuti sessuali molto espliciti quali per esempio «ciucciami il pisello, baciami i capezzoli». Il testo di tali
canzoncine è contenuto nella cartella clinica della psicologa che ha escluso con
certezza l’abuso (poi rivelatosi vero per stessa ammissione dell’imputato), ma le
parole della minore non avevano destato una sana curiosità nella collega, che non
ne ha chiesto quindi spiegazioni alla sua piccola paziente.
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Bisogna ancora osservare che l’aspirazione di molti esperti ad
un atteggiamento peritale “non inquinato da aspetti emotivi,
o da tesi parziali”, pecca di ingenuità epistemologica. La pretesa “neutralità” che si invoca nelle consulenze psicologiche
sui minori, quale garanzia di equità del procedimento giudiziario, rappresenta un’ipotesi utopistica non realizzabile se
non per approssimazione. La neutralità nelle relazioni umane
non esiste (Borgogno, 1978). Ciò che fornisce garanzie alle
parti interessate al processo non è la presenza di un osservatore totalmente neutrale, bensì quella di un clinico competente formato sia a livello teorico e culturale sul tema da
esaminare, sia a livello personale. Un esperto cioè capace di
tenere presente nel proprio lavoro di diagnosi o di ascolto
della deposizione del testimone anche tutti quegli aspetti di
transfer e di contro transfer che inevitabilmente esistono nelle relazioni umane, e che continuano ad esistere anche in
presenza di soggetti che pretenderebbero di eliminarli in nome
della neutralità assoluta, un esperto capace di ascoltare e
entrare in contatto anche con il proprio mondo emotivo, a
volte principale fonte di informazione per lo psicologo non
solo in ambito clinico, ma anche in quello giudiziario (Foti,
Bosetto, Maltese, 2000; Foti, Bosetto, 2000; Foti, 1998). La
capacità di sentire quanto accade dentro di noi, e di conseguenza quanto accade nell’altro accanto a noi, ci permette
spesso di sciogliere dubbi, di formulare ipotesi, di comprendere i nodi emotivi che bloccano una testimonianza attendibile o, al contrario, che producono una falsa testimonianza.
La scuola della Tavistock di Londra (Boston M., Szur R., 1987) ci insegna che molto
spesso i bambini gravemente traumatizzati non hanno parole da portare in seduta e
al terapeuta non rimane altro che ascoltare le emozioni proprie e del paziente.
Anche se lo psicologo forense non ha mai preso in considerazione questo genere di
ascolto in ambito giudiziario, in quanto tacciato di non scientificità o non oggettivamente misurabile, riteniamo che esso sia comunque importante all’interno di una
diagnosi psicologica con minori gravemente danneggiati dalla violenza, ed anche
l’induzione o l’istigazione a mentire possono essere considerate violenze, anche se
non sessuali. In qualsiasi contesto tale diagnosi venga richiesta. In molti casi la
relazione che si instaura fra colui che interroga e colui che viene interrogato diventa determinante ai fini della raccolta della sua testimonianza. Non bisogna mai
dimenticare che se è vero che l’adulto può utilizzare il proprio mondo emotivo come
mappa per cercare di comprendere il mondo emotivo ed intrapsichico dell’altro, è
anche vero che anche il bambino esaminato utilizzerà, suo malgrado e nonostante
la giovane età ed inesperienza di vita, ciò che percepisce della relazione con l’adulto che gli sta accanto per costruirsi una mappa mentale del suo interlocutore che
potrà quindi essere classificato dal minore come affidabile oppure no, amico o nemico, persona da temere o da considerare alleata. La differenza risiede, o dovrebbe
risiedere, essenzialmente nella consapevolezza di quanto sta avvenendo fra i due,
consapevolezza che dovrebbe essere sempre presente nell’adulto, per esempio rendendosi conto che non siamo più in grado di ascoltare perché il bambino ci sta
profondamente irritando ed avremmo solo voglia di farlo tacere e terminare il colloquio, consapevolezza che invece non può esserci nel minore che in genere agisce
senza pensare, per esempio richiudendosi in se stesso e rifiutando il colloquio quando non si sente accolto e compreso, pensiamo ad Annalisa che chiude il dialogo con
la psicologa.
Queste considerazioni sono patrimonio specifico, non tanto della “filosofia” dei
Centri specializzati nella tutela dei minori dal maltrattamento, quanto piuttosto
della psicologia clinica dell’età evolutiva. Nonostante la molteplicità delle scuole e

▼
20

Se l’adulto può
utilizzare il proprio
mondo emotivo come
mappa per
comprendere il mondo
emotivo ed
intrapsichico
dell’altro, il bambino
esaminato utilizzerà,
suo malgrado, ciò che
percepisce della
relazione con l’adulto
che gli sta accanto
per costruirsi una
mappa mentale del
suo interlocutore, che
potrà quindi essere
classificato dal
minore come
affidabile oppure no,
amico o nemico,
persona da temere o
da considerare alleata

degli orientamenti dottrinali, la psicologia clinica dell’età evolutiva privilegia invariabilmente l’empatia e la relazione, anche se ogni scuola di pensiero valorizza
alcuni aspetti rispetto ad altri. Stupisce che nei casi di abuso sessuale tutto ciò
troppo spesso passi in secondo piano e venga anzi criticato da molti colleghi che al
contrario lo riterrebbero perfettamente condivisibile in qualsiasi altro contesto,
quasi che la relazione con un bambino presunta vittima di abuso possa essere considerata completamente diversa da qualsiasi altra relazione umana.
Per esempio quante volte il magistrato, spesso consigliato o per lo meno non dissuaso dai propri ausiliari esperti in psicologia infantile, decide di condurre l’audizione protetta del testimone senza aver prima incontrato il bambino in questione e
senza farlo prima incontrare dallo psicologo in nome di una “neutralità”, neutralità
invocata peraltro anche dal codice di procedura penale, anche se usando altre parole, che sarebbe considerata una colossale sciocchezza in qualsiasi altro contesto in
cui si debba avere a che fare con un bambino o un adolescente spaventato. Chiunque si appresti a far raccontare ad un bambino un suo problema, anche ben meno
grave di un abuso sessuale, inizierebbe con il fare la sua conoscenza ed instaurare
con lui una relazione che consenta al minore di potersi aprire. Nessuno psicologo
immaginerebbe mai di chiedere ad un bambino a cui è morto il papà di raccontare il
suo dramma nel corso dei primi minuti del primo colloquio, così come nessun insegnante instaurerebbe una relazione con un nuovo allievo chiedendogli di parlare
della separazione dei suoi genitori avvenuta poco prima e che ha causato il cambiamento di scuola. Nei casi di abuso sessuale ciò che potrebbe apparire folle diventa
normalità, così come normale diventa chiedere di videoregistrare ogni dialogo fra
un adulto ed un minore potenzialmente vittima di abuso anche fuori dal contesto
giudiziario (Gulotta, 1999). Si può arrivare a considerate normale che ad un bambino debba essere somministrato un test di intelligenza o di Rorschach con tre videocamere puntate davanti affinchè tutte le parti possano avere in tempo reale la loro
cassetta (non è una barzelletta ma una tragica realtà che abbiamo vissuto personalmente), o che venga vietato al perito di salutare il bambino fuori dal campo della
videocamera per evitare che possano passare elementi di “suggestione potenzialmente inquinanti”, o ancora che venga chiesto dalle parti al magistrato o al perito
di formulare al piccolo testimone più volte la stessa domanda, o centinaia (e il
numero non è casuale) di domande. «Cristina» (nel ruolo di il perito del GIP) «non
mi crede», dice Antonio alla sua terapeuta. «Mi continua a fare sempre le stesse
domande ogni volta che la vedo. O crede che io sia scemo oppure vuole vedere se mi
sbaglio, e quindi non mi crede. Sembra tanto gentile ma invece forse è falsa come
gli altri». Antonio riporta la confusione che le domande, imposte dalla difesa degli
imputati, gli procuravano non essendo lui, ancora bambino, in grado di comprendere le leggi del processo penale.
A volte l’assenza di empatia dell’adulto che pone le domande al testimone non è
causata da insensibilità, ma dalla paura di non essere giudicati sufficientemente
neutrali da chi sta osservando dietro lo specchio unidirezionale o, anche in assenza
di osservatori diretti, da un Super Io che pretenderebbe di non influenzare in alcun
modo il testimone anche solo con un sorriso, o con rinforzi positivi. Restituzioni
empatiche del tipo «capisco quanto stai male, sento che quello che mi racconti deve
averti fatto tanto soffrire», oppure «deve essere stato terribile quello che hai vissuto» vengono censurate nel nome della “neutralità”, se dico questa frase, infatti,
sembra che dia per scontato che l’evento in questione si sia verificato, affermano
alcuni. Sembra che la psicologia giuridica sia più preoccupata di auto-tutelarsi e di
tutelare lo psicologo da eventuali attacchi, che dei bisogni dei bambini e, di conseguenza, dell’accertamento della verità.
Noi non siamo accademici, né possiamo parlare in nome della psichiatria forense:
tuttavia crediamo che la nostra competenza clinica valga in qualsiasi contesto diagnostico, quali che ne siano gli scopi. Del resto anche il nostro ordinamento giuridico sembra condividere il principio espresso nella Dichiarazione di Consenso affermando la «salvaguardia delle esigenze cliniche rispetto al qualsiasi altri obiettivo»
nel momento in cui il diritto alla salute riconosciuto dall’articolo 32 1° comma
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Costituzione si pone sullo stesso piano del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione) senza una subordinazione dell’uno all’altro, ed anzi la legislazione ordinaria
penale tende a privilegiare il diritto alla salute ed il rispetto dell’integrità fisiopsichica di qualunque persona alle esigenze processuali (Forno, 1999).
*
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(To).
** Giobatta Guasto, medico chirurgo, specialista in psichiatria, psicoterapeuta, dirigente Unità operativa
Assistenza Consultoriale AUSL 3 “Genovese”, Genova.
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Roccia Cristina e Guasta Giobatta

Psychological examination in cases of
sexual abuse with minors
Link 2003 vol 3, pp. 12-20
In psychological assessment with minor victims of sexual abuse, forensic psychologists run the
risk to make two kinds of mistake: positive false errors (by recognising erroneously a sexual
abuse) and negative false errors (by not recognising erroneously a sexual abuse). Basically the
tendency is to underrate negative false errors, though these may have more serious aftereffects for the victim.
Listening the testimony of a minor, forensic psychologists should not forget the emotional
contents and the need of support and empathy.
A child can’t easily report his experience of sexual abuse, and an excessive detachment of the
listener may be perceived as hostile.
Therefore it would be irresponsible underrating the need of support and empathy which is the
only chance of salvation for a minor victim of sexual abuse.
(23 references)
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La fisiologia e la patologia
del sistema nervoso superiore
Pubblichiamo il testo della lezione tenuta da Pavlov nel 1930
presso l’Istituto di Perfezionamento per medici di Leningrado.
La traduzione italiana, a cura di Luciano Balducci e Giuliano
Gherardi è apparsa nel 1953 sulla rivista Rassegna Sovietica, e
siamo lieti di poterla ripubblicare dopo cinquant’anni. I
curatori, nel presentare questa trattazione esplicativa della
teoria dei riflessi condizionati, sottolineano come i risultati
dell’attività teorica e sperimentale di Pavlov «si sono
dimostrati preziosi non solo per la medicina in genere, ma
anche per la filosofia del materialismo dialettico cui ha offerto
un validissimo sostegno scientifico» (G. Cavadi)

IVAN PETROVIC PAVLOV

C

ari compagni,

parlando qui, fra medici, devo soffermarmi in modo particolare su quegli aspetti
delle nostre ricerche che hanno una relazione diretta con la medicina. Però, prima di
passare ai problemi che vi interessano direttamente, è necessario che mi soffermi a
lungo su questioni di pura fisiologia, perché occorrerà ricordare dei fatti che non
sono ancora penetrati nei testi di studio.
Voi sapete che io e miei collaboratori ci occupiamo dello studio del comportamento
degli animali superiori. In che cosa consiste il comportamento dell’uomo o dell’animale? II comportamento dell’uomo o dell’animale consiste nei più fini rapporti dell’organismo con l’ambiente circostante, inteso, naturalmente, nel senso più ampio
della parola. Sino alla fine del secolo scorso questi finissimi rapporti reciproci fra
l’organismo e l’ambiente che lo circonda erano chiamati “attività psichica” dell’organismo e non furono mai analizzati dal punto di vista fisiologico. Oggi, in base a
studi da me condotti ormai da quasi trent’anni anni,insieme ai miei numerosi
collaboratori,posso con pieno diritto affermare che l’attività esteriore di un animale
superiore, come il cane, come pure la sua attività interiore, può essere studiata con
pieno successo da un punto di vista puramente fisiologico, e cioè coi metodi e i
termini della fisiologia del sistema nervoso.
Voi che siete medici sapete perfettamente che l’attività del sistema nervoso è rivolta ad unificare ed integrare il lavoro di tutte le parti dell’organismo, da una parte, e
a collegare l’organismo con l’ambiente esterno, dall’altra.
L’attività rivolta verso il mondo interno dell’organismo si potrebbe chiamare attività
nervosa inferiore, in contrapposizione all’altra che realizza i più fini rapporti dell’organismo col mondo esterno e può quindi giustamente essere chiamata attività nervosa superiore.In questo modo i due termini, comportamento e attività nervosa
superiore,coincidono,avendo lo stesso significato.
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Il comportamento, inteso come attività nervosa superiore,può oggi venir sottoposto ad una analisi scientifica puramente fisiologica, il risultato della quale vi esporrò in breve.
In che cosa consiste l’attività nervosa superiore? Voi sapete che la forma basilare
dell’attività del sistema nervoso in genere porta il nome di riflesso. Col concetto di
riflesso si designa un legame, conforme a determinate leggi,che si stabilisce per
mezzo degli apparati nervosi ricettori, delle fibre nervose, delle cellule nervose e
delle terminazioni nervose, fra un qualsiasi agente del mondo esterno o interno e
questa o quella attività dell’organismo.
Questi riflessi gradualmente si complicano andando dal basso verso l’alto, dai settori inferiori del midollo spinale ai settori superiori del sistema nervoso centrale e
raggiungono la massima complessità nei grandi emisferi.
La più importante manifestazione esterna dell’attività dell’animale è il movimento,
risultato dell’attività del suo sistema scheletrico muscolare, con una certa partecipazione di alcune secrezioni. Mediante semplici esperimenti fisiologici noi possiamo stabilire il crescendo di complessità dei movimenti riflessi scheletrico-muscolari
via via che ci avviciniamo ai settori superiori del sistema nervoso centrale.
Se prendete un settore isolato del midollo spinale, ne otterrete un piccolo numero
di attività riflesse. Nel caso dell’attività scheletrico-muscolare, si tratterà dell’attività di singoli muscoli o di piccoli gruppi di muscoli. Se il vostro taglio passerà
immediatamente sotto i talami, in modo che la parte superiore asportata sia composta dai grandi emisferi e dai talami, l’animale manifesterà un’attività fisiologica
molto complessa, che si esplicherà nella forma degli atti propri della stazione eretta
e della deambulazione, che esigono un’alta integrazione delle singole attività scheletrico-muscolari.
Praticando il taglio ancor più in alto, asportando solamente i grandi emisferi e
lasciando tutto il resto a disposizione dell’organismo, otterrete i riflessi più complicati, destinati alla esecuzione dei movimenti specifici necessari al mantenimento
dell’integrità dell’organismo e alla conservazione della specie. Un cane trattato in
questo modo dispone di un ottimo funzionamento delle attività interne e, grazie a
ciò, può rimanere sano e presumibilmente vivere, quanto un animale completamente normale. Il cane cercherà Il cibo, si difenderà da tutte le influenze nocive, non
sopporterà limitazioni dei movimenti e potrete facilmente osservare in lui il riflesso
di orientamento.
Questi atti complicati sono da noi definiti riflessi incondizionati estremamente complessi. Il loro tratto specifico è il carattere nettamente stereotipato della toro azione, provocata da pochi e determinati stimoli interni ed esterni.
Tuttavia, un cane senza i grandi emisferi, nonostante la integrale conservazione di
tutti gli apparati e funzioni necessari al mantenimento dalla vita e alla continuazione della specie, non può vivere da solo:bisognerà che voi io aiutiate continuamente,
altrimenti perirà.
Questo cane, benché senta la necessità del cibo, non sarà in grado dì trovarlo, non
saprà inoltre evitare in modo giusto tutti i pericoli; il conservato riflesso sessuale
non potrà essere soddisfatto per l’incapacità di trovare l’altro sesso, ecc.
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Il substrato anatomico di queste attività che si sono conservate nel nostro cane è
costituito dai gangli più vicini ai grandi emisferi,cioè dai nuclei della base. Se,
facendo l’operazione, lasciate al loro posto queste formazioni anatomiche, conservate, in tal caso, i riflessi incondizionati specifici, che sono il fondamento della
attività nervosa superiore dell’animale.
Questo fondamento, tuttavia, restando isolato e privo di un’ulteriore sovrastruttura,
si dimostra insufficiente alla conservazione dell’individuo e della specie. È necessario aggiungere un altro organo, i grandi emisferi, che danno all’animale la possibilità di orientarsi nel mondo che lo circonda.
Solamente i grandi emisferi permettono all’animale di sfruttare tutte le sue possibilità: trovare il cibo, trovare l’altro sesso, difendersi in modo giusto da condizioni
nocive e così via.
Ci si impone, pertanto, di comprendere fisiologicamente la funzione dei grandi emisferi del cervello, il significato di ciò che essi aggiungono a questi fondamentali,
immancabili riflessi incondizionati. Per non divagare, concentreremo la nostra attenzione su di un riflesso molto importante e nello stesso tempo molto comune: il
riflesso alimentare.
Confrontate il comportamento di due cani: uno privato dei grandi emisferi, e l’altro
assolutamente normale. Il primo animale, appena esaurite le riserve nutritive, si
desta e comincia a girovagare cercando il cibo, ma non lo trova. Il comportamento
di un animale normale ci è noto: esso trova facilmente il cibo e soddisfa la propria
fame. Da che cosa dipende tutto ciò? Dipende dal fatto che, oltre allo stimolo
interno, che costringe il cane privato dei grandi emisferi a girovagare per cercare il
cibo, per un cane normale i singoli stimoli del mondo esterno rappresentano dei
segnali che lo spingono con sicurezza in direzione del cibo.
In questo caso i segnali sono la vista e l’odore del cibo. Il cane impara, fin dai primi
giorni della sua vita, a trovare il cibo per mezzo della vista e dell’odorato; se al cane,
mentre mangia, non si facesse mai vedere e sentire l’odore del cibo,
egli non sarebbe in grado di trovare quest’ultimo per mezzo dell’odorato e della vista. Che realmente sia così, si può dimostrare in
un modo molto semplice. Il dottor Tsitovic ha allevato nel laboratorio del professor Vartanov dei cuccioli fino ai 7-8 mesi esclusivamente con latte e senza dare loro del pane; ed infatti la vista e l’odore
del pane non producevano su loro alcun effetto. Come vedete, dunque, occorre imparare a trovare il pane. Che cosa significa ciò?
Prendiamo un qualsiasi suono che non abbia nessun rapporto con i
pasti. Se attuo il seguente esperimento: prima produco un suono
dal tono determinato e poi do al cane da mangiare, e ripeto questa
operazione parecchie volte, quel tono, in tal caso, diverrà uno stimolo della reazíone alimentare, provocherà la secrezione della saliva ecc. Nello stesso modo tutta una serie di molteplici stimoli del
mondo esterno può venir collegata con la reazione alimentare, e il
cane avrà la possibilità di cercare e di trovare il cibo in base a uno
degli stimoli visivi, uditivi olfattivi o d’altro genere.
Estendete questo a tutte le attività incondizionate specifiche e vi
sarà chiaro che tutti i riflessi incondizionati, senza eccezione, possono dirigere l’animale verso svariati fini fisiologici nell’ambiente
che lo circonda, perché quest’ambiente segnala all’animale questi
fini (cioè gli stimoli) in mille modi. Fino a che punto il cane scambi
i segnali dei fini con i fini stessi ai quali è rivolta l’attività incondizionata dell’animale, si vede dal suo comportamento durante l’azione dello stimolo artificiale, del segnale.
Se questo segnale sarà una lampadina accesa ad intermittenza, e
che si trovi vicino al cane, l’animale la leccherà come se fosse il
cibo. È ancora più divertente se come segnale si adopera un suono.
Sembra che il cane cerchi di prendere questo suono al volo per
mangiarlo; ecco fino a che punto gli stimoli artificiali si sostituiscono al cibo!

▼

«Il cane impara, fin
dai primi giorni della
sua vita, a trovare il
cibo per mezzo della
vista e dell’odorato;
se al cane, mentre
mangia, non si
facesse mai vedere e
sentire l’odore del
cibo, egli non sarebbe
in grado di trovare
quest’ultimo per
mezzo dell’odorato e
della vista. Che
realmente sia così, si
può dimostrare in un
modo molto semplice»
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Quanto vi ho esposto sinora è senza alcun dubbio una determinata attività nervosa che si compie quando nell’animale sono presenti i grandi emisferi.
Il carattere riflesso di questa attività segnaletica dei grandi emisferi è evidente: lo stimolo esterno, eccitando un punto determinato del sistema nervoso, conduce alla reazione alimentare. Vedete dunque che un riflesso incondizionato, il quale fino a un
certo punto è cieco, diventa per così dire, “veggente“ grazie all’ausilio dei segnali costituiti da una serie di stimoli esterni, che
prima non avevano alcuna relazione con esso.
In questo modo abbiamo visto attuarsi il fenomeno della sintesi
nervosa, la funzione collegatrice dei grandi emisferi cerebrali i
quali dirigono, in modo molto complesso, le funzioni di tutto
l’organismo.
Ed è importante osservare che questi infiniti agenti esterni, a
volte combinati e a volte isolati, non sono stimoli permanenti,
ma temporanei dei nuclei sottocorticali, cioè agiscono solamente quando segnalano in modo giusto condizioni fondamentali e
necessarie per d’animale, le quali costituiscono gli stimoli incondizionati dei riflessi specifici più complessi.
Da questa descrizione vi deve apparire evidente il carattere riflesso della attività dei grandi emisferi: lo stimolo artificiale si
collega or con uno, or con l’altro riflesso incondizionato. È naturale chiamare questi stimoli artificiali “stimoli condizionati”, ed
i riflessi formati di recente “riflessi condizionati”, perchè si creano solo in condizioni di ripetuta coincidenza dello stimolo artificiale col riflesso incondizionato. L’eccitamento prodotto da uno stimolo condizionato proviene indubbiamente dai grandi emisferi e ciò è dimostrato dal fatto che
questo non avviene negli animali dopo l’asportazione dei grandi emisferi.
Che cosa si può dire a proposito di questo fatto? Poiché un simile legame temporaneo si può formare, nelle stesse condizioni, con qualsiasi centro speciale dei più
vicini nuclei sotto-corticali, bisogna considerare come un fenomeno generale del
settore superiore del sistema nervoso centrale il fatto che qualsiasi centro fortemente eccitato fa, in qualche modo, convergere verso se stesso qualsiasi altro eccitamento più debole che interviene contemporaneamente in questo sistema. Di conseguenza, il punto di applicazione di questo stimolo e il centro si collegano fra loro
in maniera più o meno stabile, per un tempo determinato in condizioni determinate
(legge del contatto nervoso, associazione).
Il particolare più importante di questo processo è che, per la creazione di questo
collegamento, è necessario che lo stimolo forte sia preceduto di qualche tempo da
quello debole. Se aggiungete uno stimolo indifferente durante il pasto del cane, non
otterrete da lui nessun riflesso condizionato evidente e stabile.
Poiché nel riflesso condizionato l’eccitazione primaria è l’eccitazione delle cellule
della corteccia dei grandi emisferi, il riflesso condizionato può servire da ottimo
oggetto di studio sia delle qualità delle singole cellule corticali sia dei processi che
si compiono in tutta la massa delle cellule della corteccia. Questo studio ci ha già
fatto conoscere una grande quantità di leggi dell’attività dei grandi emisferi, una
delle quali, la “legge del contatto nervoso”, vi ho esposto or ora.
Se, restando sempre nel campo dei riflessi condizionati alimentari, partiamo costantemente da una determinata condizione di eccitabilità alimentare, (agendo, ad esempio, 18-22 ore dopo il pasto normale e quantitativamente sufficiente) emerge chiaramente il fatto della forte dipendenza dell’effetto dello stimolo condizionato dalla
intensità fisica di quest’ultimo. Quanto più forte è lo stimolo condizionato, tanta
più energia arriva con esso ai grandi emisferi, tanto più, a parità di tutte le altre
condizioni, è forte l’effetto riflesso condizionato, cioè tanto più forte sarà la reazione alimentare motoria e tanto più abbondante la secrezione salivare, della quale noi
ci serviamo, costantemente, per misurare l’effetto. Come si può giudicare da alcuni
esperimenti, questo rapporto fra l’effetto e l’intensità dello stimolo, deve essere
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«Poiché nel riflesso
condizionato
l’eccitazione primaria
è l’eccitazione delle
cellule della corteccia
dei grandi emisferi, il
riflesso condizionato
può servire da ottimo
oggetto di studio sia
delle qualità delle
singole cellule
corticali sia dei
processi che si
compiono in tutta la
massa delle cellule
della corteccia»

abbastanza preciso (legge del rapporto fra entità dell’effetto e intensità dello stimolo). Vi è però sempre un limite oltre il quale uno stimolo più forte non provoca un
aumento, ma comincia a provocare una diminuzione dell’effetto
In modo altrettanto palese si manifesta il fenomeno della sommazione dei riflessi
condizionati, sebbene anch’esso presenti il medesimo limite. Combinando degli stimoli condizionati deboli si può spesso vedere la loro precisa somma aritmetica.
Combinando uno stimolo debole con uno forte si verifica solo un lieve aumento
dell’effetto fino ad un certo valore limite. Invece, combinando due stimoli forti,
l’effetto diventa minore di quello di ognuno dei singoli componenti, perché oltrepassa il limite (la legge della sommazione degli stimoli condizionati).
Oltre al processo di eccitazione, lo stesso stimolo condizionato esterno può produrre nelle cellule corticali il processo contrario: l’inibizione.
Se ripetete più volte lo stimolo condizionato che risveglia nel cane la reazione
alimentare senza accompagnarlo però col cibo, o se prolungate la sua azione per
alcuni minuti, lo stimolo comincerà sotto i vostri occhi a perdere gradualmente il
suo effetto. Così, lo stimolo positivo si trasforma, per così dire, in stimolo indifferente. In realtà, però, lo stimolo non è indifferente per ciò che riguarda l’attività dei
grandi emisferi: esso provoca uno stato attivo della corteccia, ma inibitorio,differente
dallo stato eccitatorio, e di questo potrete facilmente convincervi. Sperimentate
l’azione di un altro stimolo condizionato subito dopo quello inibitorio e voi noterete la mancanza di un effetto positivo: è necessario un certo periodo di tempo
perché lo stato di inibizione, provocato da uno stimolo inibitorio, scompaia dai
grandi emisferi.
Da questa proprietà delle cellule derivano conseguenze estremamente importanti
per la funzione fisiologica della corteccia. Grazie a questa proprietà, si stabilisce un
rapporto d’azione fra lo stimolo condizionato ed il suo corrispondente stimolo incondizionato, e in questo rapporto di azione il primo stimolo serve da segnale del
secondo. Ma appena lo stimolo condizionato non è più accompagnato da quello
incondizionato, cioè la segnalazione diventa inesatta, esso perde la sua azione
eccitatrice, ma temporaneamente, giacche si ristabilisce da sé dopo qualche tempo.
Ciò avviene anche in altri casi, quando lo stimolo condizionato non è accompagnato, per una circostanza costante e ben determinata, dallo stimolo incondizionato,
oppure è accompagnato da esso solo qualche tempo dopo l’inizio della sua azione;
nel primo caso, lo stimolo condizionato risulta costantemente inibitorio e, nel secondo caso, esso risulta inibitorio solo per il periodo di tempo che
lo distanzia dalla associazione con lo stimolo incondizionato. In
questo modo, grazie al sorgere della inibizione, lo stimolo condizionato quale stimolo segnaletico si adegua alle dettagliate condizioni della sua funzione fisiologica, evitando la produzione di lavoro inutile. In base allo sviluppo di questa inibizione si svolge
nella corteccia l’importante processo della più fine analisi degli
stimoli esterni. Ogni stimolo condizionato ha inizialmente un carattere generalizzato: l’eccitamento si diffonde sulla corteccia dei
grandi emisferi. E se noi abbiamo creato uno stimolo condizionato
di un tono ben determinato anche molti altri toni vicini a questo
produrranno lo stesso effetto pur senza alcun lavoro che per tutti
gli altri stimoli condizionati.
Supponiamo di attuare uno stimolo condizionato con la stimolazione meccanica della pelle. Appena stimolate la pelle del cane
con un qualsiasi strumento, si manifesta subito la reazione alimentare. Se spostate lo stimolo in un altro punto della pelle, otterrete la stessa reazione. Quindi, l’eccitamento del punto della
corteccia corrispondente al punto della vostra stimolazione iniziale, si è diffuso su tutto l’analizzatore cutaneo e ha prodotto la
stessa reazione.
Se però lo stimolo iniziale è costantemente accompagnato dallo
stimolo incondizionato corrispondente e gli stimoli ad esso affini
vengono ripetuti da soli, questi provocano la inibizione, cioè di-
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«Quanto più forte è lo
stimolo condizionato,
tanta più energia
arriva con esso ai
grandi emisferi, tanto
più, a parità di tutte
le altre condizioni, è
forte l’effetto riflesso
condizionato, cioè
tanto più forte sarà la
reazione alimentare
motoria e tanto più
abbondante la
secrezione salivare,
della quale noi ci
serviamo,
costantemente, per
misurare l’effetto»
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ventano suscitatori di inibizione. In questo modo si può giungere al limite delle
possibilità di analisi proprie a un determinato animale, cioè i più delicati fenomeni
della natura possono diventare stimoli specifici di una determinata attività dell’organismo. Possiamo supporre che lo stesso processo, che attua il collegamento fra le
cellule corticali ed i centri subcorticali, realizzi anche il collegamento delle cellule
corticali tra di loro. Allora si originano quelle complesse eccitazioni che si attuano
grazie al coincidere nel tempo dei vari avvenimenti del mondo esterno. Queste
eccitazioni complesse, in condizioni adeguate, possono diventare stimoli condizionati e possono essere differenziate mediante il processo di inibizione, che abbiamo
ora descritto, da altri stimoli complessi che per la loro natura sono estremamente
affini ai primi.
I processi di eccitazione e di inibizione, insorgendo in determinati punti della corteccia sotto l’influenza dei relativi stimoli, immancabilmente si irradiano, si diffondono per la corteccia per un’estensione più o meno grande, e quindi si concentrano
nuovamente in uno spazio limitato (legge della irradiazione e della concentrazione
dei processi nervosi).
Ho testé accennato al fenomeno della generalizzazione iniziale di ogni stimolo
incondizionato, cosa che è il risultato dell’irradiazione dell’eccitamento giunto negli emisferi. Lo stesso accade inizialmente anche per il processo di inibizione. Quando si applica uno stimolo inibitorio e poi si interrompe la sua azione, l’inibizione
può essere constatata per qualche tempo anche in altri punti della corteccia, e
generalmente in punti molto lontani. Questa inibizione irradiata, come anche l’eccitazìone, si concentra continuamente, sempre di più, soprattutto per influenza della
contrapposizione col processo opposto, cioè i processi in corso si limitano l’un
l’altro.
C’è persino ragione di credere nell’esistenza di un punto indifferente nello spazio
compreso tra i due processi opposti. Nel caso di uno stìmolo inibitorio ben elaborato si può osservare in molti cani la netta concentrazione dell’inibizione nel punto
dell’eccitazione, perché gli stimoli positivi sperimentati contemporaneamente con
lo stimolo inibitorio danno pieno effetto e spesso anche più intenso, mentre l’irradiazione dell’inibizione comincia solo dopo la fine dell’eccitazione.
Accanto ai fenomeni dell’irradiazione e della concentrazione dell’eccitazione e
dell’inibizione, e intrecciandosi ad essi in modo complesso, insorgono i processi dell’induzione reciproca dei processi opposti: un processo eccita l’altro, l’opposto. Se voi
producete un’eccitazione in un determinato punto, sulla periferia si sviluppa il processo
opposto di inibizione. E inversamente, se provocate l’inibizione, allora in base alla
legge dell’induzione reciproca, tutt’intorno vi sarà uno stato di eccitazione.
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«Accanto ai fenomeni
dell’irradiazione e della
concentrazione
dell’eccitazione e
dell’inibizione, e
intrecciandosi ad essi in
modo complesso,
insorgono i processi
dell’induzione reciproca
dei processi opposti: un
processo eccita l’altro,
l’opposto. Se voi
producete un’eccitazione
in un determinato
punto, sulla periferia si
sviluppa il processo
opposto di inibizione»
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«Non appena lo
stimolo condizionato,
a causa della sua
intensità fisica,
diventa pericoloso per
la cellula nervosa
corticale, questa
immediatamente
risponde sviluppando
lo stato di inibizione,
il quale determina la
fase paradossale: lo
stimolo forte ha un
effetto minore dello
stimolo debole»

L’induzione reciproca non si osserva solo nelle
regioni adiacenti al punto che viene eccitato o
inibito, ma anche nei punto stesso che passa
allo stato di inibizione dopo l’eccitazione e,
inversamente, allo stato di eccitazione, dopo
la fine dell’inibizione.
La cosa si presenta spesso molto complessa,
come fase probabilmente transitoria. Quando
uno stimolo positivo o inibitorio (specialmente
quest’ultimo), altera un dato equilibrio corticale, sembra che la corteccia sia percorsa da
un’onda la cui cresta è rappresentata dal processo positivo, ed il cui avvallamento è rappresentato dal processo inibitorio, onda che gradualmente si appiana, avviene cioè l’irradiazione
dei processi con la alterna partecipazione della
loro induzione reciproca.
Dagli esempi citati è chiaro che i grandi emisferi dei cervello sono un apparecchio estremamente reattivo che stabilisce i più delicati rapporti reciproci fra l’organismo e l’ambiente. Le
cellule dei grandi emisferi sono estremamente
sensibili alle più piccole variazioni dell’ambiente
esterno e devono essere accuratamente protette dagli sforzi eccessivi che possono portare
persino alla distruzione organica. Il processo
di inibizione è precisamente tale mezzo di difesa delle cellule dei grandi emisferi. Se voi prolungate per molto tempo lo stimolo
condizionato, senza sostituirlo con quello incondizionato, immancabilmente si sviluppa lo stato di inibizione, come mezzo di difesa contro lo sforzo eccessivo.
Ciò è dimostrato anche da un altro fatto, evidente al massimo grado. Se voi prendete uno stimolo molto forte, per esempio un suono estremamente intenso e brusco in
qualità di stimolo condizionato, essa avrà un effetto minore anziché maggiore di
altri stimoli molto più deboli.
Ho già parlato del rapporto esistente fra lo stimolo condizionato e l’entità dell’effetto. Tuttavia, la proporzionalità tra la forza fisica e l’effetto fisiologico sussiste
solo fino ad un certo limite. Non appena lo stimolo condizionato, a causa della sua
intensità fisica, diventa pericoloso per la cellula nervosa corticale, questa immediatamente risponde sviluppando lo stato di inibizione, il quale determina la fase paradossale: lo stimolo forte ha un effetto minore dello stimolo debole. La condizione di
indebolimento generale della corteccia dopo il lavoro porta anche ad un comportamento anormale nei riguardi degli stimoli, questi ultimi cioè non eccitano più l’attività
della corteccia ma l’inibiscono, difendendola così da un ulteriore esaurimento.
E se, sulla via dell’inibizione che si irradia negli emisferi cerebrali, non vi sono
ostacoli sotto forma di focolai di forte eccitazione, voi avrete un normale sonno
generale.
Nei casi in cui il processo di inibizione comprende solo una parte della corteccia dei
grandi emisferi, avrete invece un sonno parziale, stato che è comunemente chiamato “ipnosi”. Abbiamo avuto la possibilità di studiare sui cani le varie gradazioni
dell’estensione e dell’intensità dell’ipnosi, che infine, se non vi sono sufficienti
influenze eccitatorie, si trasforma in un sonno totale.
In tal modo, ci appare evidente la duplice funzione fisiologica dei processi di inibizione. Nel periodo dello stato di veglia dell’animale, l’alternarsi dell’inibizione e
dell’eccitazione, ora permette una determinata attività del cane frenando l’altra, ora
frenando la prima, orienta l’attività dell’organismo in un’altra direzione adattando
così quest’ultimo all’ambiente circostante.
D’altra parte l’inibizione, diffondendosi nei grandi emisferi, determina l’insorgere
del sonno, che porta al ricupero delle energie spese durante il periodo di veglia.
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Per quanto riguarda la funzione dell’irradiazione iniziale di ogni nuovo stimolo condizionato, quest’ultima può essere intesa nel senso che ogni agente esterno, che
agisce da stimolo condizionato, va soggetto in realtà ad oscillazioni non solo per
quel che concerne la sua intensità, ma anche per quel che concerne la sua qualità
secondo le differenti condizioni dell’ambiente. L’induzione reciproca deve portare ad
un potenziamento e un rafforzamento del significato fisiologico di ogni stìmolo sia
positivo, sia negativo, come effettivamente osserviamo nei nostri esperimenti. Per
molto tempo è rimasta incomprensibile la prolungata diffusione su tutto l’emisfero
dell’inibizione prodotta da un determinato agente in un punto determinato. Tuttavia, negli ultimi tempi, in seguito ai lavori sulle scimmie, del dott. Voskressemski
che ha accertato una durata notevolmente minore dell’inibizione successiva nelle
scimmie rispetto ai cani, vi sono fondate ragioni per considerare la maggiore durata
della inibizione successiva come un segno di relativa rigidità del sistema nervoso
superiore del cane.
Come risulta da questo lavoro, la corteccia si presenta come un grandioso mosaico
sul quale, in un determinato momento, si proietta un grandissimo numero di punti
di applicazione di stimoli esterni, che a volte eccitano e a volte inibiscono le diverse attività dell’organismo. Ma poiché questi punti si trovano in determinati reciproci rapporti funzionali, i grandi emisferi sono anche, in ogni determinato momento,un
sistema che è in condizioni di equilibrio instabile, che potrebbe essere chiamato
stereotipo. Entro limiti stabiliti, di questo sistema le oscillazioni sono cosa relativamente agevole. Invece, l’immissione di nuovi stimoli, specialmente se in grande
numero e improvvisi o anche semplicemente lo spostamento di numerosi stimoli
precedenti, costituisce un processo nervoso di grande entità, un lavoro superiore
alle possibilità di molti sistemi nervosi, che si conclude col cedimento del sistema e
si manifesta nella incapacità di eseguire per qualche tempo il normale lavoro effettivo.
Occupandoci dello studio dell’attività nervosa superiore del cane, secondo i metodi
che vi ho brevemente esposti, ci siamo convinti dell’esistenza di tipi ben determinati di sistema nervoso centrale.Conducendo osservazioni su molti cani passati per le
nostre mani durante trent’anni di ricerche, siamo arrivati ad accettare non le più
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«La corteccia si
presenta come un
grandioso mosaico sul
quale, in un
determinato
momento, si proietta
un grandissimo
numero di punti di
applicazione di
stimoli esterni, che a
volte eccitano e a
volte inibiscono le
diverse attività
dell’organismo. Ma
poiché questi punti si
trovano in
determinati reciproci
rapporti funzionali, i
grandi emisferi sono
anche, in ogni
determinato
momento, un sistema
che è in condizioni di
equilibrio instabile,
che potrebbe essere
chiamato stereotipo
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«Se noi vogliamo
applicare a questi
rapporti di fatto l’antica
classificazione dei
temperamenti, ne
seguirà che il nostro
tipo eccitabile può
essere comparato col
temperamento collerico,
il tipo inibito con quello
melanconico, e i tipi
equilibrati intermedi
corrisponderanno da una
parte ai temperamenti
flemmatici, tranquilli,
ma forti e, dall’altra, a
quelli sanguigni,
anch’essi forti, ma che
esigono continuamente
una eccitazione per la
loro attività»

recenti classificazioni dei tipi, bensì
l’antica classificazione ippocratica
che comprende quattro tipi principali, o, come sono comunemente
chiamati, temperamenti.
In primo luogo, da tutto Il nostro
materiale emergono in modo ben
distinto due tipi estremi: l’eccitabile e l’inibitorio. Vi ho già indicato che tutta l’attività intellettiva
dell’animale allo stato di veglia è il
risultato di due processi tra loro
collegati: l’eccitazione e l’inibizione. Fra i cani da noi osservati si è
trovato da una parte, il tipo eccitabile, che è caratterizzato dal fatto
che alla capacità di forte eccitamento non corrisponde la capacità d’inibizione; e, dall’altra, il tipo inibitorio caratterizzato da una netta
prevalenza del processo di inibizione e dal rapido venir meno del processo di eccitazione.
Ecco un esempio del tipo eccitabile. Create il riflesso alimentare condizionato con un suono di tono determinato, e con un tono contiguo
al primo create uno stimolo condizionato inibitorio, non accompagnandolo mai, e
quindi non “rafforzandolo” mai, col cibo. Il cane del tipo eccitabile non risolve
completamente il problema da voi posto: al secondo suono, simile al primo, nonostante l’assenza dell’accompagnamento al cibo, il cane conserva una certa reazione
positiva, benché di molto inferiore alla reazione presentata al suono positivo, costantemente accompagnato al cibo.
Come vedete, dunque, nel cane del tipo eccitabile l’inibizione è insufficiente; il
processo di eccitazione domina quello di inibizione. Nello stesso tempo, questo
cane è capace di sopportare stimoli di qualsiasi grado d’intensità, e la loro applicazione non conduce a stati morbosi di nessun genere.
Il tipo inibitorio di sistema nervoso presenta il quadro apposto. Nel cane del tipo
inibito si attua presto e facilmente l’inibizione condizionata, ma nello stesso tempo
si manifesta in modo molto chiaro l’insufficienza del processo di eccitazione. Basta
che voi adoperiate uno stimolo un poco più forte perché il cane passi ad un determinato stadio dello stato di inibizione, dimostrandosi incapace di attività normale.
In mezzo a questi due tipi estremi si trovano i tipi equilibrati nei quali il processo di
eccitazione è ben bilanciato da quello di inibizione.
In base al nostro materiale, ci sembra necessario distinguere in questi due sistemi
nervosi equilibrati, due sottotipi: uno esteriormente più tranquillo e posato, l’altro
molto vivace e dinamico.
Se noi vogliamo applicare a questi rapporti di fatto l’antica classificazione dei temperamenti, ne seguirà che il nostro tipo eccitabile può essere comparato col temperamento collerico, il tipo inibito con quello melanconico, e i tipi equilibrati intermedi corrisponderanno da una parte ai temperamenti flemmatici, tranquilli, ma forti
e, dall’altra, a quelli sanguigni, anch’essi forti, ma che esigono continuamente una
eccitazione per la loro attività.
Vi ho esposto, in breve, i più importanti risultati dei nostri studi fisiologici sull’attività nervosa superiore. Ora possiamo passare alle questioni che presentano per voi
un interesse diretto, le questioni della patologia.
Come si poteva prevedere fin dall’inizio, proprio i due tipi estremi di attività nervosa superiore, quelli non equilibrati, presentano deviazioni dalla norma. Voi già sape-
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te che la normale attività nervosa consiste nel
funzionamento dei due
processi di inibizione e
di eccitazione, che si
trovano in rapporti complessi tra di loro, e potete facilmente immaginare, che i tipi estremi,
incapaci di equilibrare
questi fondamentali processi nervosi, cederanno
naturalmente con maggiore facilità sotto i colpi della vita in confronto agli altri tipi di attività nervosa.
Questa conclusione è
confermata dai fatti sperimentali. Se voi ponete
ad un cane col sistema
nervoso eccitabile il problema del bilanciamento
dei processi di inibizione e di eccitazione in
condizioni rese artificialmente difficili; se, per
esempio, adoperate direttamente, senza alcun intervallo, lo stimolo condizionato
inibitorio dopo quello condizionato positivo, creando così, come noi lo chiamiamo,
uno “scontro“ fra il processo di inibizione e quello di eccitazione, l’animale in queste condizioni entra in uno stato di forte eccitazione, perdendo del tutto la capacità
di sviluppo del processo di inibizione. Questo stato di accresciuta eccitabilità del
sistema nervoso per influenza dello “scontro“ del processo di eccitazione con quello
di inibizione, accompagnato dalla perdita della capacità di sviluppo del processo
inibitorio, noi lo abbiamo chiamato nevrastenia, per quanto dal punto di vista grammaticale ciò possa sembrare sbagliato.
Fino a che punto sia permesso paragonare questo stato alla nevrastenîa clinica è
questa una questione che esce dai limiti della nostra competenza ed è oggetto di
studio della neuropatologia. Durante il nostro lavoro abbiamo avuto nei laboratori
alcuni di questi nevrastenici, abbiamo imparato a mettere intenzionalmente gli
animali in questo stato e, ciò che più importa, abbiamo imparato a curarli e a
riportarli ad uno stato normale.
In questo lavoro ci è stata d’aiuto la terapia praticata agli uomini e, precisamente,
un medicamento a tutti ben noto: il bromo.
Avviene che, se noi somministriamo del bromo all’animale, talvolta soltanto per una
settimana o due, tale medicamento ridà all’animale la capacità di risolvere dei problemi difficili.
Passiamo adesso alle caratteristiche del comportamento del tipo inibitorio in condizioni analoghe. Se voi sottoponete all’azione di uno stimolo forte o se combinate lo
“scontro” del processo di eccitazione con quello di inibizione in un animale di
questo tipo, esso al contrario del tipo eccitabile appena descritto, perde la capacità di reagire positivamente ai vostri stimali condizionati. In molti esperimenti
abbiamo potuto ripetutamente osservare che questi cani cadevano in uno stata
cronico di inibizione, perdendo la capacità di reagire anche agli stimoli condizionati più deboli. Vasto ed interessante materiale per osservazioni del genere ci è
stato fornito dall’inondazione di Leningrado del 1924, che assunse, come ricorderete, delle proporzioni enormi. I nostri cani si trovavano in uno stabile minacciato
di inondazione. Lì,in mezzo al rumore generale, allo schianto degli alberi che si
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rompevano, fra le onde che battevano contro il muro dello stabile, fummo costretti
a salvare i cani a nuoto e a trasportarli ai piani superiori, in un’atmosfera nettamente diversa da quella abituale, sotto tutti gli aspetti. Come risultato, molti dei
nostri cani si ammalavano seriamente. I cani eccitabili, forti, sopportarono tutto
ciò e non si produsse in loro nessuna disfunzione. Quelli invece di tipo inibito
caddero in uno stato di estremo indebolimento. Tutti i nostri riflessi in essi scomparvero e fu necessario aiutarli coi nostri riflessi condizionati alimentari, pregarli,
per così dire, di prendere il cibo, ecc. In molti casi non siamo neppure riusciti a
guarire questi cani. Un caso tra questi è particolarmente interessante: un cane
rimasto invalido fino a oggi, quando si adopera uno stimolo un pò forte si rifiuta di
prendere il cibo e l’impiego di parecchi stimoli nello stesso esperimento conduce
immancabilmente alla fase di inibizione; solamente un ambiente speciale, un ambiente per così dire “di serra”, creato appositamente, ci permette di continuare a
lavorare con questo cane.
Questo stato, nel quale l’attività nervosa per influenza di forti stimoli si svolge con
un netto predominio del processo di inibizione, noi lo chiameremo isteria, mantenendo tutte le quelle riserve circa l’applicazione di ciò all’uomo, sulle quali io ho
attirato la vostra attenzione dando la definizione del nostro stato nevrastenico.
È interessante considerare un’obiezione a questa analogia fra la nostra definizione
dell’isterismo e le sue forme cliniche, obiezione che in sostanza si riduce a far
notare che nei soggetti isterici, oltre lo stato di inibizione, si osserva anche uno
stato di eccitazione. Questa obiezione tuttavia non è in contrasto con i nostri fatti
sperimentali.
Nei cani di tipo inibito, accanto al forte indebolimento delle cellule nervose, non
sono rari i casi di eccezionali esplosioni di eccitazione. Vi citerò quale esempio un
cane appartenente a questo tipo isterico, che era necessario tenere per molto
tempo in gabbia (contemporaneamente ci servivamo di lui per un esperimento
sulla digestione). Questo animale estremamente pauroso e prudente, tenuto per
molto tempo in gabbia, allorché veniva liberato diventava estremamente violento.
Più tardi vedrete che noi disponiamo di fatti che permettono di comprendere dal
punto di vista fisiologico questa apparente contraddizione.
Tra il materiale in nostro possesso vi è un altro fatto estremamente importante che
è stato più volte riconfermato e che può offrire molto per la spiegazione dello stato
patologico dei grandi emisferi. Vi ho già detto che i grandi emisferi,
nel periodo di attività, rappresentano un sistema nel quale tutte le
parti esercitano un’azione reciproca l’una sull’altra. È tuttavia possibile isolare da tutto questo sistema un singolo punto, anche molto piccolo, rendendolo malato, mentre l’attività dei grandi emisferi rimane
nel suo complesso assolutamente normale. Supponiamo che voi creiate una serie di riflessi condizionati adoperando diversi stimoli sonori:
un tono, un rumore, i colpi di un metronomo o un campanello. Si può
pensare che ognuno di questi stimoli agisca su un determinato punto
della corteccia. Ed effettivamente potrete rendere malato uno qualsiasi di questi punti dell’analizzatore sonoro, senza danneggiare la normale attività degli altri punti dello stesso analizzatore. Si può ottenere questo, per esempio, elaborando per uno dei vostri stimoli condizionati, quello, per esempio, rappresentato da 100 colpi di metronomo al minuto, la differenziazione da uno stimolo dello stesso genere,
per esempio quello di 95 colpi di metronomo al minuto, non accompagnando e rafforzando quest’ultimo col cibo. In questo modo costringete l’animale a rispondere ai 95 colpi di metronomo al minuto coll’inibizione. E se poi, avendo ottenuto che il vostro animale risponda
ai 100 colpi di metronomo al minuto manifestando una netta reazione
alimentare, mentre ai 95 colpi al minuto non ha nessuna reazione
alimentare, comincerete ad adoperare questi stimoli uno dopo l’altro
sostituendo quello positivo con quello inibitorio e viceversa, provocherete in questo modo lo scontro di questi due processi e, di conse-
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guenza, il punto che, nell’analizzatore sonoro del vostro animale, corrisponde agli
stimoli del metronomo risulterà “ammalato”. La legge del legame fra l’entità dell’effetto e la intensità dello stimolo si rivelerà, in questo punto, violata: ai colpi più
deboli del metronomo a 100 la reazione sarà più forte in confronto alla reazione allo
stesso stimolo di maggiore intensità. Le cellule di questo punto sono diventate più
deboli e non sopportano più il precedente stimolo intenso. Se l’alterazione di questo punto dell’analizzatore sonoro sarà ancora più profonda, neanche l’uso di stimoli
più deboli darà alcun effetto. Gli stimoli deboli, come prima quelli forti, condurranno al sorgere, in questo punto, del processo di inibizione, che si diffonderà per tutta
la corteccia, trasformando così completamente tutto il comportamento dell’animale. Nello stesso tempo, tutti gli altri punti dell’analizzatore sonoro rimangono completamente sani: usando qualsiasi altro stimolo sonoro, la reazione rimane assolutamente normale e nel comportamento del cane non vi sarà alcuna deviazione dalla
norma. Ma basta che vi avviciniate al punto corrispondente agli stimoli da metronomo, punto che è “malato”, perché subito subentri la fase paradossale, oppure la fase
di pareggio: si sviluppa l’inibizione, scompare la reazione a tutti i vostri stimoli
condizionati e questo stato dell’animale può prolungarsi per alcuni giorni.
Ora ci fermeremo più dettagliatamente sullo stato ipnotico dei nostri animali, perché lo studio di questo stato ci ha portati a capire i sintomi di alcuni malati psichici. Come abbiamo già detto, fra i due stati estremi del sistema nervoso, cioè il
sonno e la veglia, esistono delle fasi di passaggio che si possono notare chiaramente nei cani sotto forma di fasi di sviluppo e di diffusione dell’inibizione. L’inibizione,
sorta in un determinato punto della corteccia, s’impadronisce in modo parziale e
graduale dell’area dei grandi emisferi, rendendo inattivi alcuni punti e lasciando
attivi gli altri, variando contemporaneamente non solo la localizzazione, ma anche
il grado di intensità dell’inibizione. Come esempio, vi citerò un normalissimo fatto
del nostro lavoro. La normale reazione alimentare del cane si manifesta in due
forme: da una parte avviene la secrezione della saliva e dall’altra insorge la reazione
alimentare motoria: il cane guarda la ciotola, si protende verso di essa, ecc. Ma,
appena l’animale da esperimento cade nello stato di ipnosi, indipendentemente
dalla causa che l’ha prodotta, sia questa l’ambiente che lo circonda o i metodi
speciali usati dallo sperimentatore si potrà subito osservare l’interessantissimo fenomeno della dissociazione nel lavoro dei grandi emisferi cerebrali. Quando applicate lo stimolo condizionato, comincia la secrezione della saliva, e ciò dimostra
che lo stimolo condizionato agisce. Ma non appena voi avvicinate il cibo al cane,
egli non lo tocca. Abbiamo davanti a noi un quadro molto strano: l’animale da
esperimento è eccitato dal segnale in modo giusto, ma non può prendere il cibo.
Tuttavia, il significato di questo fenomeno é molto chiaro: appena voi sciogliete lo
stato ipnotico il cane comincerà a prendere il cibo. E si può spiegare questo fatto,
apparentemente molto strano, in un modo molto semplice. I movimenti volontari
partono da una punto determinato della area motoria della corteccia e, mentre altri
settori della corteccia sono attivi, ed esercitano la loro azione sui centri della secrezione della saliva, dei punti dell’area motoria sono inibiti.
In questo modo abbiamo davanti a noi un esempio di dissociazione dell’attività dei
grandi emisferi: un settore motorio dei grandi emisferi è inibito, mentre gli altri
settori dei grandi emisferi si trovano in stato di attività.
In questo fatto è molto interessante un altro particolare, che dà un aspetto addirittura divertente all’esperimento. In realtà, neppure il settore motorio viene invaso
dall’inibizione in modo simultaneo, bensì in un determinato modo graduale, che ha
il suo fondamento fisiologico. Quando date del cibo al cane, in esso si manifestano
gradualmente una serie di attività: il suo corpo si svolta nella direzione del cibo, i
muscoli del collo piegano la testa e quindi segue il lavoro del muscoli masticatori,
della lingua, ecc.. Il processo di inibizione, allo stesso modo di quello di eccitazione, segue come si vede, un determinato ordine: se lo stato ipnotico è al suo inizio,
il cane perde innanzitutto la possibilità di muovere la lingua e le mascelle, conservando le altre tappe dell’attività. Si osserva allora un quadro molto curioso. Voi
applicate lo stimolo condizionato: comincia a scorrere la saliva, il cane si volta nella
direzione del cibo, abbassa la testa verso la ciotola, ma non può prendere il cibo: la
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lingua pende fuori come se fosse paralizzata e il cane non può aprire la bocca né
azionare le mascelle.
Questo coincide con alcuni altri fatti della patologia, e in questo caso vale il principio in base a cui l’inibizione o il processo patologico colpisce in primo luogo quei
settori che in precedenza hanno lavorato più degli altri.
Seguono poi le altre fasi: il cane si volterà in direzione del cibo ma non abbasserà la
testa, ma se l’inibizione si propagherà oltre, scomparirà anche il movimento del
corpo ed il cane rimarrà fermo. È interessante anche quel che segue. Quando l’inibizione invade tutto l’emisfero dei nostri cani, questi cadono nello stato di catalessia:
il cane rimane fermo in piedi come se fosse di legno, scompaiono tutti i movimenti
e non ha luogo nessun riflesso.
Probabilmente questo fatto deve essere interpretato nel modo seguente: il processo
di inibizione si è propagato non solo nei grandi emisferi, ma anche ai centri subcorticali attigui, escluso tuttavia il centro che equilibra la posizione del corpo nello
spazio. Quando, infine,l’inibizione invade anche questo settore, subentra il sonno
completo con il rilassamento della muscolatura.
In questo modo i processi di inibizione si distinguono non solamente per la loro
intensità, ma anche per la loro localizzazione. La dissociazione dell’attività del cervello può aver luogo non solo nei grandi emisferi, ma anche in qualche centro
subcorticale, determinando in questo modo un’estrema varietà dei fenomeni.
È facile immaginarsi quanto grande deve essere questa varietà nell’uomo, che si
distingue da tutti gli animali per le dimensioni del grandi emisferi e per la loro
complessa attività. Tuttavia, i principi fondamentali dell’attività nervosa superiore
sono comuni sia per l’uomo, sia per gli animali superiori. Di questo mi hanno particolarmente convinto le osservazioni compiute sui malati, dopo aver studiato in
laboratorio tutti quei fatti che vi ho esposto in breve. Grazie alla cortesia del prof.
P. A. Ostankov e dei suoi collaboratori, ho potuto osservare tutte le varie fasi della
demenza precoce. In base a tutto il nostro materiale sperimentale, sono arrivato, in
tali osservazioni, alla conclusione che alcune fasi o variazioni di questa malattia
rappresentano né più né meno che diverse fasi dello stato ipnotico e che possono
essere comprese alla luce dei nostri dati sperimentali che si riferiscono ai processi di inibizione. Perché questa conclusione vi sia più
chiara dovrò soffermarmi ancora su un punto estremamente importante delle nostre ricerche: i rapporti reciproci fra corteccia e sotto
corteccia.
L’attività nervosa superiore si compone dell’attività dei grandi emisferi e di quella dei più vicini centri subcorticali, rappresentando
così l’attività combinata di questi due importantissimi settori del
sistema nervoso centrale. Questi centri subcorticali sono, come vi
ho già indicato, i centri dei più importanti riflessi incondizionati o
istinti: alimentare, difensivo, sessuale, ecc., rappresentando in tal
modo le più importanti tendenze dell’organismo animale.
Nei centri subcorticali è racchiuso il fondamento delle più importanti attività vitali dell’organismo. Dal punto di vista fisiologico, i
centri subcorticaii sono caratterizzati dall’inerzia sia nei riguardi
dell’eccitazione che dell’inibizione. Il cane in cui i grandi emisferi
siano stati asportati non risponde ad un’enorme quantità di stimoli
che gli vengono dal mondo esterno, il quale, per lui, sembra essersi
ristretto. Dall’altra parte, lo stesso cane, non è in grado, per esempio, di estinguere, cioè di inibire, il riflesso d’orientamento ad uno
stimolo ripetuto più volte, mentre in un cane normale questo processo avviene dopo trentacinque ripetizioni.
La funzione dei grandi emisferi cerebrali in rapporto alla sottocorteccia, consiste in una profonda e vasta analisi e sintesi di tutti
gli stimoli esterni e interni, e nella continua correzione dell’inerzia e
rigidità dei centri subcorticali.
Sullo sfondo dell’attività grezza, generica, realizzata dai centri subcorticali, la corteccia tesse, per così dire, la trama del più fini movi-
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menti, che assicurano la completa corrispondenza con l’ambiente di vita dell’animale. A sua volta, la sottocorteccia ha
un’influenza positiva sulla corteccia dei grandi emisferi, agendo
come sorgente della loro energia.
I fatti più comuni confermano questa influenza della
sottocorteccia sulla corteccia. Se voi prendete un animale affamato, che non abbia avuto cibo, mettiamo, da 24 ore, avete
dei riflessi condizionati alimentari di maggiore potenza, e viceversa l’animale sazio vi darà dei riflessi di un’entità molto
inferiore rispetto al primo caso.
Un’analisi più dettagliata di questo rapporto reciproco fra l’attività della corteccia e quella della sottocorteccia dei grandi
emisferi,effettuata durante i nostri ultimi esperimenti dal dott.
V. V. Rikman, ha rivelato una serie di importanti particolari.
Vi ho già parlato della legge della dipendenza della intensità
dell’effetto dalla intensità dello stimolo, legge da noi riscontrata nelle condizioni di normale e sufficiente somministrazione giornaliera di cibo. Ma basta che voi aumentiate l’eccitabilità alimentare del cane, limitando la razione giornaliera o
aumentando l’intervallo tra un pasto e l’altro, perché questa
legge venga meno: gli stimoli deboli e forti o diventano uguali
nel loro effetto o, come avviene spesso, lo stimolo debole
produce maggiore effetto di quello forte. E così avrete la fase
di pareggio oppure la fase paradossale.
Se voi prendete il caso inverso, ossia diminuite l’eccitabilità
alimentare, avendo già dato da mangiare all’animale prima
dell’esperimento, avrete di nuovo il pareggio tra l’effetto degli
stimoli forti e l’effetto di quelli deboli. Però, tra il primo e il
secondo caso vi è una certa differenza: mentre nel primo caso
la fase di pareggio si stabilirà su valori alti, nel secondo caso
il pareggio si stabilirà su valori bassi.
In quest’ultimo caso si può arrivare anche al punto che, durante gli stimoli forti il cane si rifiuti di prendere il cibo, e lo
prenda solamente durante quelli deboli. Come vedete, sia nel primo che nel secondo
caso vengono interessati gli stimoli forti : quando l’animale è sazio o è affamato
essi si abbassano sotto il loro valore normale. La spiegazione di ciò sta nel fatto
che, durante l’aumento dell’eccitabilità alimentare, la sottocorteccia fortemente
eccitata “carica” e intensamente la corteccia, aumentano la labilità delle cellule, e
gli stimoli forti diventano in queste condizioni sopramassimali, richiamando su di
sé l’inibizione. Al contrario, con l’abbassarsi dell’eccitabilità alimentare,gli impulsi
da parte della sottocorteccia diminuiscono e la labilità delle cellule della corteccia
si abbassa, sopratutto in quelle cellule che hanno lavorato in precedenza e che
naturalmente sono quelle cellule verso cui erano indirizzati gli stimoli forti.
Questa influenza che ho appena descritto, della sottocorteccia sulla corteccia, emerge
in modo molta chiaro adoperando solo stimoli deboli. Allora emerge una legge rigorosa: l’effetto degli stimoli deboli procede parallelamente all’aumento e alla diminuzione della eccitabilità alimentare, cioè aumenta con l’aumentare di questa eccitabilità e diminuisce con la sua diminuzione.
Questo fatto dell’influenza della sottocorteccia sulla corteccia ha avuto una conferma anche in altri nostri esperimenti. Ai cani in cui le cellule dei grandi emisferi
erano esaurite e stanche, e in cui i riflessi erano molto deboli o erano scomparsi del
tutto; si praticava la legatura del condotto seminifero ed il trapianto delle ghiandole sessuali prelevate da un altro animale, cioè, come si deve supporre, si aumentava
l’immissione di ormoni sessuali nel circolo sanguigno. L’operazione esercitava un’azione favorevole: ritornavano tutti i riflessi, le cellule nervose si dimostravano forti,
capaci di risolvere anche problemi difficili. Quest’azione tuttavia era breve: dopo
due o tre mesi, l’animale ricadeva nelle condizioni di prima (esperimenti del dottor
D. I. Soloveicik). Gli esperimenti in senso contrario (dottoressa M. K. Petrova), e
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cioè la asportazione delle ghiandole sessuali in cani dotati di attività nervosa superiore normale, conducono, come ci si può immaginare, ad una rapida alterazione di
tutta la normale attività dei grandi emisferi: si ottiene qualche cosa di simile all’isteria, o qualcosa che ricorda le prime fasi della demenza precoce.
Sommando quello che ho detto sulla correlazione fra l’attività della corteccia e
quella della sottocorteccia, si può dire che la sottocorteccia è la sorgente di energia
per tutta l’attività nervosa superiore, e che la corteccia ha funzione di regolatrice
nei riguardi di questa forza cieca, finemente indirizzandola e frenandola. L’influenza
inibitoria della corteccia, stabilita in fisiologia già ai tempi di Secenov, appare
sopratutto evidente da uno dei nostri esperimenti che mi sembra rivesta non poca
importanza per la clinica. Uno dei mie collaboratori mi mostrò il caso di una comune
nevrosi bellica. Il paziente, ex ufficiale, appena si addormentava o entrava in stato
di sonnolenza, cominciava subito ad urlare, a muovere le braccia e le gambe, a dare
ordini, in poche parole riviveva tutte le scene della guerra. In tutto il resto, l’
ammalato non manifestava nessuna deviazione dalla normalità.
Crediamo di esser riusciti a riprodurre un caso simile in un cane. In un cane da
esperimento furono elaborati, dal dott. G. P. Konradi, e con un determinato scopo,
diversi riflessi condizionati a vari toni di uno stesso strumento, riflessi collegati con
vari riflessi incondizionati. Un tono era collegato alla somministrazione di un acido,
un altro produceva la reazione alimentare ed il terzo era collegato con l’azione della
corrente elettrica su una zampa. Inoltre, la corrente per la stimolazione della zampa
era di una tale forza e produceva una reazione difensiva talmente intensa che una
volta il cane ruppe tutti i legami che lo tenevano stretto al banco di prova e cominciò ad abbaiare disperatamente. L’eccezionale intensità del riflesso di difesa si manifestava anche nel fatto che il riflesso alimentare e il riflesso all’acido erano complicati dal riflesso di difesa. Negli esperimenti successivi fu abbandonato l’uso del
riflesso di difesa e di quello all’acido e lo studio condotto dal dott. V. V. Rikman
continuò solamente col riflesso alimentare. La complicazione dei riflesso alimentare
colla reazione difensiva diminuiva gradatamente e spariva definitivamente verso la
fine dei secondo mese degli esperimenti. Qualche mese dopo si cominciò a notare il
seguente fatto. Appena il cane cadeva nello stato ipnotico – in cui fedele indice è la
fase di pareggio oppure la fase paradossale – subito dopo il pasto si manifestava
una forte reazione difensiva. E bastava interrompere lo stato ipnotico perché la
reazione difensiva scomparisse subito.
Come vedete, l’analogia col caso clinico è completa: in entrambi i casi nel passato ci
sono state delle emozioni molto forti, ed in ambo i casi la condizione necessaria per
scoprire le tracce di queste emozioni vissute, e lo stato ipnotico. La spiegazione
palese di questo fatto consiste nel fatto che nei centri subcorticali si mantengono le
tracce di queste emozioni eccezionalmente forti vissute nel passato e queste tracce
emergono appena subentra l’indebolimento della azione inibitoria esercitata dalla
corteccia dei grandi emisferi sui centri subcorticali, e ancora di più quando può
manifestarsi l’induzione positiva della corteccia sulla sottocorteccía.
Ora che abbiamo esaminato nelle linee generali l’azione della corteccia e i suoi
rapporti reciproci con i centri subcorticali, vi sarà molto più chiaro il concetto della
schizofrenia in una certa fase, quale manifestazione dello stato di inibizione della
corteccia dei grandi emisferi. Nello studio dei malati la mia attenzione fu attirata da
un sintomo, che nella clinica non ha, purtroppo, nessuna denominazione speciale.
Questo sintomo consiste nel fatto che l’ammalato non risponde alle domande postegli e non entra quindi in un contatto con voi, mentre talvolta quando ripetete
queste domande a voce bassa ed in un ambiente tranquillo, potete ottenere la
risposta corrispondente. È indubbio che questo sintomo presenta una piena analogia con la fase paradossale dello stato ipnotico, quando l’animale reagisce agli
stimoli deboli e non risponde a quelli forti.
Dei sintomi come l’ecolalia, l’ecoprassia e la stereotipia si comprendono molto bene
dal nostro punto di vista come diversi gradi di ipnosi, che si concentrano nell’uno o
nell’altro punto della corteccia dei grandi emisferi. In tal modo si ha già un numero
sufficiente di motivi per considerare alcuni sintomi della schizofrenia come la manifestazione dello stato di inibizione della corteccia, che in certo qual modo difende
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le cellule nervose da un ulteriore esaurimento. Il sintomo rappresentato dalla comparsa di una vivacità che prima non era naturale in un malato di ebefrenia, può
essere anch’esso interpretato come la liberazione dei vicini centri sottocorticali
dalla influenza inibitrice della corteccia.
Ho già rivolto la vostra attenzione sulla grande varietà dei fenomeni ipnotici che
presentano i nostri animali da esperimento, sulla dissociazione nell’attività dei grandi
emisferi quando certi punti si dimostrano inibiti e gli altri eccitati, e su come tutto
il quadro presenti un carattere nettamente mutevole. È facile immaginare quanto
vaste siano questa varietà e questa dissociazione nei grandi emisferi dell’uomo. La
mente umana dovrà molto applicarsi per spiegare pienamente questa complessità, e
ci soddisfa non tanto il fatto che tutti gli elementi da noi conquistati in questa
direzione sull’animale da esperimento possono con diritto essere trasportati sull’uomo, quanto il fatto che questi dati, in collegamento con altri che si stanno raccogliendo, ci apriranno, come uno schema, la via giusta per lo studio fruttuoso e la
completa conoscenza dell’attività dei grandi emisferi dell’uomo.
A conclusione vi dirò qualche parola sui rapporti della moderna fisiologia del cervello, così come ve l’ho esposta, con la moderna psicologia.
Che le nostre ricerche sull’attività nervosa superiore seguano una strada giusta mi
convincono anche le discussioni che si svolgono attualmente fra gli psicologi. Quest’anno sono stato in America per partecipare ai lavori del Congresso di Psicologia,
e ho avuto l’occasione di parlare con vari rappresentanti di diverse correnti psicologiche. La psicologia moderna è divisa in due campi nettamente opposti uno all’altro. Alla vecchia psicologia associativa si contrappone la moderna Gestaltpsychologie. Se vogliamo definire questi due punti di vista nelle loro linee generali, diremo
che secondo l’opinione dei seguaci della psicologia associativa, la funzione dei
grandi emisferi si riduce ad unire dei singoli elementi, separati prima uno dall’altro,
e di conseguenza questa corrente si prefigge come compito fondamentale l’analisi
dei legami che fra essi si stabiliscono; secondo l’opinione dei seguaci della corrente
della Gestaltpsycologie, l’attività dei grandi emisferi non ammette frazionamento,
agisce sempre come un tutto unico,ed essi vedono il loro compito nel descrivere e
spiegare tali strutture del comportamento dell’uomo e dell’animale. La fisiologia dei
grandI emisferi, nell’attuale tappa del suo sviluppo, dà la possibilità di unire questi
due concetti basandosi su un rigoroso materiale concreto. Per noi è ben chiaro che
la corteccia dei grandi emisferi rappresenta un complicatissimo mosaico di funzioni,
composto di singoli elementi, ognuno dei quali ha una determinata azione fisiologica: positiva oppure inibitoria. D’altra parte è anche indubbio che questi elementi in
ogni determinato momento sono collegati in un sistema, dove ogni elemento si
trova in rapporti reciproci con tutti gli altri. Ecco un semplicissimo dato dei nostri
esperimenti. Se create una serie di riflessi condizionati a diversi stimoli condizionati, adoperandoli in un determinato ordine e con un eguale intervallo, ottenete da
questi determinati effetti. Basta che cambiate l’ordine degli stimoli o variate l’intervallo tra di loro perché già otteniate degli effetti diversi. Fino a che punto la
formazione di un sistema svolga funzione sostanziale nei lavoro dei grandi emisferi,
si vede dal fatto che tra i nostri cani non sono rari i casi di sparizione dì tutti i
nostri riflessi condizionati quando viene variato il sistema stabilito.
Come nelle mani di un chimico l’analisi e la sintesi sono mezzi potentissimi per lo
studio della struttura di uno sconosciuto composto chimico e per la spiegazione di
tutte le sue proprietà, così anche per il fisiologo l’analisi e la sintesi dei processi
nervosi aprono la giusta via per comprendere la complessa struttura funzionale dei
grandi emisferi.
In tal modo, dal punto di vista del fisiologo, la corteccia dei grandi emisferi realizza
contemporaneamente e continuamente un’attività analitica e sintetica, e qualsiasi
contrapposizione di queste attività, o lo studio preferenziale di una sola di esse,
non potranno portare ad un vero successo, e ad una visione completa dell’attività
dei grandi emisferi cerebrali.
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Ivan Petrovic Pavlov (1849-1936)
GIOVANNI CAVADI

I

van Petrovic Pavlov nacque a Rjazan, importante centro agricolo a circa 200 km
da Mosca, il 14 settembre del1849. Della sua prima infanzia riferisce ne I miei ricordi
e nella Autobiografia. Ricorda «la casa del nonno materno (...) dove trascorsi tutta
l’infanzia fino all’adolescenza (...) Un nonno che «era brusco e severo in famiglia e
in tutta la sua vita non ricevette la più piccola onorificenza (...) lasciò mia madre
analfabeta, anche se era una donna intelligente». «Ho avuto una madre molto tenera (...) ella mi amava molto – ero il primogenito – e mi proteggeva continuamente
da tutto. Qualcosa di questa educazione è rimasto in me per quasi tutta la vita».
Il nonno paterno era invece «un sagrestano di campagna, come tutti i suoi antenati
(...) era un uomo molto intelligente ed avveduto. Dei suoi figli ne fece entrare tre in
seminario, tra cui mio padre». Pavlov impara a leggere «da una vicina gobba, che si
occupava dell’istruzione elementare dei bambini» e svolge gli studi secondari presso
il locale seminario ecclesiastico. Nella biblioteca paterna come in quella del seminario conosce le opere dei rivoluzionari russi e dei pensatori “materialisti”. Come sottolinea Lo Gatto (1974), «la letteratura entrò di diritto nel novero delle discipline
sociali» che furono gli antecedenti del pensiero pre-rivoluzionario.
Nell’aprile del 1866, in seguito all’attentato contro lo zar Alesssandro II da parte
dello studente liceale Karakozov, il ministero dell’istruzione fu affidato al conte D.
Tolstoj, il quale riformò i licei secondo una impostazione poliziesco-repressiva, con
lo scopo di combattere il “materialismo” che i giovani intellettuali diffondevano.
Con lo statuto del 1871, allo studio delle scienze naturali vennero sostituiti gli
studi classici. Ma Pavlov, che aveva allora 17 anni, ricorderà come «sotto l’influenza
della letteratura degli anni Sessanta, specilamente di Pisarev, i nostri interessi intellettuali si rivolsero alla conoscenza della natura, e molti di noi – e tra questi
anch’io – decisero di studiare all’università le scienze naturali».
Pisarev (1848-1868), critico letterario “nichilista” aveva rinnegato, come altri giovani intellettuali, la provenienza dalla classe nobiliare, e sconterà quattro anni di
prigione a Pietroburgo per aver pubblicato un articolo in difesa del “rivoluzionario”
Herzen. Sembra che proprio attraverso uno degli scritti di Pisarev, Pavlov venne a
conoscenza della teoria darwiniana della selezione naturale. Per Pisarev le scienze
naturali dovevano subentrare alla metafisica, una convinzione largamente diffusa
nel “mysljascij proletariat” (proletariato pensante), «sebbene – come ricorda Lo
Gatto – senza profonde radici (...). Il realismo pensante di Pisarev era obbediente
solo alla voce della ragione, alla decisione di dedicarsi ad una attività per il bene
pubblico. Il nichilismo veniva riassorbito nel socialismo, nella visione di una società umana governata secondo i principi dell’utilità e della ragione».
In La distruzione dell’estetica Pisarev scriveva: «Quando la personalità che sogna
crede onestamente nella sua fantasia, e osservando attentamente la vita, confronta
le sue osservazioni coi suoi castelli in aria, e coscienziosamente lavora alla realizzazione della sua fantasia, anche il sogno è utile». Sono parole che certamente ebbero
una certa suggestione per Pavlov, e che ritroveremo successivamente nell’Autobiografia: «Devo dire però che questo progetto (cioè occupare la cattedra di fisiologia)
allora pareva un sogno, perchè pensare di diventare professore sembrava qualcosa
di straordinario, di inverosimile». Come ricorderà alla fine della sua carriera, un’altro autore che lo influenzò grandemente in gioventù fu Secenov: «l’impulso principale alla mia decisione, sebbene allora non cosciente, di studiare il cane, il compa-
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gno dell’uomo più vicino e fedele fin dai tempi preistorici, mi fu dato dall’influenza che
aveva esercitato su di me in gioventù il grande libro I riflessi del cervello di Secenov, padre
della fisiologia russa». Va ricordato che la vita
culturale ai tempi di Nicola II fu arricchita da
un intenso sviluppo scientifico, come sottolinea Lo Gatto (1946): «Pur riconoscendo alla
letteratura russa il merito di aver portato un
suo notevolissimo contributo alla letteratura
europea moderna, dobbiamo dire che la più
intensa partecipazione al generale movimento della cultura e civiltà europea si ebbe in
Russia per merito dei suoi scienziati, molti dei
quali raggiunsero fama mondiale».
Nel 1870 Pavlov lascia la possibile carriera
ecclesiastica, e, ottenuto il “certificato di povertà” che permetteva di studiare gratuitamente, si iscrive con il fratello Dimitri all’Università di Pietroburgo, alla facoltà di matematica
e fisica, nella sezione di scienze naturali e parla
di questa sua scelta con entusiamo: «era il
periodo di splendore della facoltà. Avevamo
una serie di professori di grande autorità scientifica e talento oratorio. Scelsi come specializzazione principale la fisiologia animale e
come supplementare la chimica».
Questa passione per le scienze naturali non lo abbandonerà mai, come confermano
queste sue parole del 1934: «In tal modo tutta la vita, dagli organismi più semplici
a quelli più complessi, compreso naturalmente l’uomo, è una serie lineare di esseri
sempre più complessi fino al più alto grado di adattamento all’ambiente esterno.
Verrà un tempo, anche se lontano, in cui l’analisi matematica, fondandosi sulle
scienze naturali, esprimerà in complicate equazioni tutti questi equilibri, compresa
infine se stessa».
Giunti a Pietroburgo i fratelli Pavlov dovettero dare lezioni private per mantenersi.
L’esperienza universitaria fu segnata anche dalla presenza di un fisiologo ritenuto
eccezionale da Pavlov, il professor Tsion, che aveva compiuto importanti esperimenti sul cuore degli animali: «Un insegnante simile non lo si dimentica per tutta la
vita. Sotto la sua direzione ho compiuto il mio primo lavoro di fisiologia». Il futuro
di Pavlov come ricercatore verrà segnato dall’incontro con questo docente; ancora
studente ottenne una medaglia d’oro per le sue ricerche. Nel 1875 si laurea in
scienze naturali e quindi si iscrive al terzo corso dell’Accademia di Medicina «non
con lo scopo di diventare medico generico ma, avendo il titolo di dottore in medicina, per poter in seguito occupare la cattedra di fisiologia».
Nell’estate del 1877 Pavlov lavora all’Università di Breslavia nel laboratorio di fisiologia di Heidenhain. Diviene assistente del prof. Ustimovic nel laboratorio di fisiologia dell’Istituto di veterinaria fino al 1878; quindi ricercatore nel laboratorio di
fisiologia della Clinica dell’Accademia militare di medicina sotto la guida di Botkin,
del quale scriverà: «Io ero circondato dalle idee cliniche del Prof. Botkin e riconosco
con sincera gratitudine la sua influenza benefica sia in questo lavoro (tecniche
chirurgiche quali la legatura dei vasi sanguigni), che sui miei concetti fisiologici in
generale».
Nel 1879 si diploma all’Accademia militare di medicina, presso la quale seguirà il
corso di perfezionamento, e discute nel 1883 la tesi di laurea sui nervi centrifughi
del cuore, in cui stabilì l’esistenza di un particolare nervo che rafforza l’attività
cardiaca. Questa scoperta costituì l’avvio di una serie di ricerche sue e dei suoi
allievi che in seguito diedero origine alla dottrina del “trofismo nervoso“, elaborata
da Speranski.
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Nel 1880 conosce nell’ambiente universitario Serafima Vasilievna Karcevskaja, studentessa di pedagogia. In giugno prese il coraggio a due mani e mi fece la proposta
di matrimonio (…). Ma convenimmo di rimandare il nostro matrimonio di un anno
(…). Io volevo assolutamente diventare insegnante in una scuola rurale e lavorare
per il popolo» (Pavovla). Si sposeranno nel 1881.
Dal giugno del 1884 agli inizi del 1886 Pavlov lavora in Germania nei laboratori del
fisiologo Ludwig e, per la seconda volta, da Heidenhain. Questa lunga permenza gli
permette anche di acquisire una perfetta conoscenza della lingua tedesca, nella
quale scriverà diversi lavori e comunicazioni scientifiche.
Nel 1890 diviene professore straordinario di farmacologia all’Accademia militare:
«Ero allora già sposato e avevo un figlio e le mie condizioni economiche furono
difficili. Ma grazie all’aiuto dei miei colleghi e della mia passione per la fisiologia,
non posso dire che ciò mi abbia rattristato molto la vita» anche se a fare le spese
della difficile gestione del bilancio familiare fu sempre sua moglie Serafima, che
sacrificò tutti i suoi interessi personali per quelli del marito e dei figli, come riconobbe lo stesso Pavlov in una lettera: «Molte volte ti ho detto quanto valutassi la
tua capacità di osservazione e la tua abilità nell’adattarti ad ogni circostanza. La
tua malattia e le difficoltà della nostra vita hanno interferito con questo piano. Ora
vedo quanto seriamente tu hai adempiuto ai tuoi doveri di moglie e di madre».
Ma Pavlov non era una persona facile con cui vivere, sempre preso dai suoi pensieri
e dal suo lavoro «prestava poca attenzione agli interessi di chi gli stava intorno»
(Babkin, 1974). La sua irritabilità si esprimeva in scoppi di ira incontrollabile:
«queste vampate – ricorda Babkin – erano spesso accompagnate da grida e anche da
parole pesanti». Un collaboratore, Astratian, riferisce che quando faceva lezione il
suo modo di parlare era preciso, chiaro, semplice e fantasioso. La sua voce era
piacevole e sonora. «Era un interlocutore attraente e spiritoso, discuteva con ardore, una sorgente inestimabile di energia». Era, per i suoi allievi e collaboratori,
quello che una volta si diceva un Maestro.
Il secondo figlio Mircik morì nei primo mese di vita e ciò generò in Serafima un
depressione da perdita, che superò dopo alcuni mesi di cure. Ebbero altri tre figli,
Vladimir Ivanovic (professore di fisica), Vera Ivanova e Vsevolod Ivanovic (assistente nel laboratorio del padre e successivamente suo segretario personale).
Nel 1891 Pavlov fu nominato direttore del Laboratorio di fisiologia dell’Istituto di
medicina sperimentale di Pietroburgo. Questo istituto era allora, in Russia, come
riferisce Frolov (1951) l’unica fondazione di ricerca di tipo moderno. Pavlov ne era
entusiasta: «Finalmente, a quarantun’anni, ottenni il posto di professore e un laboratorio tutto mio e non una ma addirittura due cariche contemporaneamente (...).
In tal modo ebbi d’improvviso sia sufficienti risorse economiche, sia un’ampia possibilità di fare in laboratorio ciò che desideravo».
Nel 1895 diviene professore di fisiologia all’Accademia di Pietroburgo e due anni
dopo pubblica le Lezioni sul lavoro delle principali ghiandole digestive. In otto lezioni dimostra che l’attività funzionale del tratto intestinale e, quindi, delle ghiandole
digerenti è influenzata e regolata dalla corteccia cerebrale. Nella prima parte traccia
le caratteristiche fondamentali del suo metodo obiettivo per lo studio delle funzioni
delle ghiandole digerenti, descrivendo minutamente la operazione del cosidetto
“stomaco isolato” dal quale è possibile ricevere i succhi gastrici puri durante tutta
la digestione. Poi si sofferma sulle funzioni delle ghiandole digerenti e sul meccanismo della loro regolazione riflessa, sul ruolo dei fattori psichici che influiscono sul
lavoro delle ghiandole digerenti e infine fornisce una interpretazione materialistica
dell’istinto negli animali. Conclude che l’indagine dell’attività vitale dell’intero organismo è possibile solo se viene studiato il SNC come organo regolatore di tutti i
singoli processi fisiologici.
Quest’opera gli dette lustro presso gli scienziati di tutto il mondo che «furono
colpiti dalla profondità delle sue scoperte, dalla forza del suo pensiero, dalla novità
e dall’audacia del metodo di ricerca» (Frolov, 1951).
Per i suoi metodi di ricerca clinico-sperimentale e per le ricerche sulla fisiologia
della digestione, nel 1904 Pavlov riceve il premio Nobel per la medicina.
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Fig. 1

Pavlov ideò un modo nuovo per studiare i processi della digestione
su un organismo vivo. Egli contava sulla capacità dell’organismo di
riprendersi dopo l’operazione e sulla peculiare plasticità dei tessuti
e degli organi. Allo scopo di vedere l’intero processo di trasformazione che si verifica nelle proteine, nei carboidrati e nei grassi del
cibo durante il loro passaggio nel canale digerente dell’organismo
normale e sano, Pavlov pensò di praticare in esso qualche ‘finestra’
per l’osservazione diretta, le cosiddette ‘fistole’ dello stomaco e dell’intestino, la fistola permanente gastrico-intestinale (come mostrato nella fig. 1).
Dopo l’operazione i tessuti dell’animale si saldavano rapidamente e
le ‘finestre’ restavano ‘aperte’. Negli esperimenti sui cani si facevano
due operazioni, si praticava una fistola allo stomaco e veniva tagliato l’esofago. Entrambe le estremità dell’esofago tagliato venivano
abboccate alla pelle. Per quanto il cane mangiasse, nemmeno un
boccone arrivava al suo stomaco: tutto il cibo perciò tornava all’esterno attraverso l’apertura superiore dell’esofago. Nel corso di
questo “pasto apparente” si iniziava il processo della secrezione del
succo delle ghiandole gastriche. Così otteneva il succo gastrico in
condizioni di purezza chimica per poterlo poi studiare (fig. 2).

Fig. 3

Fig. 4

Già nel 1901 Pavlov aveva incominciato a interessarsi allo studio
obiettivo dei fenomeni psichici degli animali, con l’intento di sapere
se i fenomeni psichici del cane potevano essere studiati mediante i
metodi della fisiologia, senza far ricorso a interpretazioni psicologiche. Con l’aiuto di due giovani collaboratori allestisce un laboratorio per la ricerca sui riflessi condizionati (fig. 3) dove imposta le
prime ricerche che porteranno alla scoperta del primo sistema di
segnalazione e intraprende questa nuova avventura scientifica che
lo immortalerà non solo nella storia delle scienze biologiche, ma
anche nella psicologia sperimentale.
Il sistema di segnalazione fa riferimento, secondo la concettualizzazione datane da Pavlov, all’attività segnaletica dei grandi emisferi
cerebrali: «L’attività più comune, più fondamentale dei grandi emisferi, è la segnalazione con un numero incalcolabile di segnali e con
una segnalazione variabile” e comprende due ordini di funzioni: il
condizionamento degli stimoli diretti, elementari, non verbali (primo sistema di segnalazione) e l’elaborazione di questi stimoli condizionati in simboli verbali (secondo sistema di segnalazione), il linguaggio. Quest’ultimo rappresenta un’attività segnaletica specificamente umana ed implica la capacità di generalizzare i segnali del
primo sistema». «L’attività più comune, più fondamentale dei grandi
emisferi, è la segnalazione con un numero incalcolabile di segnali e
con una segnalazione variabile».
Al Congresso Internazionale di Fisiologia a Madrid (1903) Pavlov
presenta una relazione dal titolo La psicologia e la psicopatologia
sperimentale negli animali in cui riferiva dei suoi recenti studi e in
cui manifesta la sua convinzione che l’attività psichica negli animali
doveva essere studiata mediante i metodi fisiologici obiettivi (fig.
4). La relazione passò quasi inosservata.
La figura 4 mostra lo schema di formazione di un riflesso condizionato salivare:
a) lo stimolo gustativo provoca l’eccitazione del centro salivatorio
del midollo allungato, di qui l’eccitazione si trasmette alla ghiandola salivare;
b) il centro salivare ha la sua “rappresentazione” nella corteccia
cerebrale; contemporaneamente uno stimolo visivo provoca un’eccitazione nella corteccia dei grandi emisferi;
c) tra i due focolai d’eccitazione si forma un legame temporaneo;
ora il solo stimolo visivo (la luce) provoca l’eccitazione del centro
salivatorio.
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Fig. 2

Affinché il cane non morisse di fame lo si nutriva, dopo l’esperimento, artificialmente, introducendo cibo liquido attraverso la fistola
dello stomaco. Un’altra importante operazione fu l’applicazione di
una fistola su una parte isolata dello stomaco, il cosiddetto “piccolo
stomaco” alla Pavlov, che egli separava dal grande lasciando intatta
la normale innervazione delle ghiandole. Il cibo somministrato al
cane dopo questa operazione seguiva la sua strada normale dall’esofago, poi al duodeno e quindi lungo il canale gastro-enterico, e
gradualmente veniva digerito e assorbito nel sangue. Il “piccolo stomaco” fungeva da specchio, nel quale si rifletteva il lavoro del grande stomaco. Grazie a questo ingegnoso metodo venivano osservati
negli animali il tempo di secrezione e la quantità del succo gastrico
durante il pasto.
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Pavlov e la Rivoluzione russa. Il quadro storico-politico
Gli avvenimenti che portarono alla rivoluzione del 1917 non furono estranei al compito e all’impresa scientifica di Pavlov. Colleghi stranieri gli proposero di trasferirsi
all’estero ma egli rifiutò: «No! La scienza ha una patria, e lo scienziato è tenuto ad
averla! Io sono russo, e la mia patria è qui!». Nutriva un profondo amore per la sua
patria e pur non essendo un bolscevico, seguiva con interesse e passione l’evoluzione degli eventi rivoluzionari: «È una gioia sapersi cittadino di un paese nel quale la
scienza occupa un posto direttivo e quanto mai onorevole». Condivideva la lotta del
popolo russo, che si era sollevato con la Rivoluzione, oppresso dalla cronica ed
inguaribile arretratezza dell’impero zarista rispetto ai moderni stati europei. A 85
anni, espresse «ardentemente di vivere a lungo per poter vedere il compimento
dello strorico esperimento sociale dei bolscevichi» (Babkin).
Nel 1907 diviene membro dell’Accademia delle scienze di Pietroburgo, nel 1909
presenta la relazione Le scienze naturali e il cervello al XII Congresso dei naturalisti
di Mosca, e nel 1912 gli viene conferita la Laurea Honoris causa a Cambridge. Qualche tempo dopo visita l’Inghilterra. Ricorda Walter, il pioniere dell’EEG: «ebbi il
provilegio di poter discutere familiarmente con lui. Egli non si interessava in alcun
modo al meccanismo dei fenomeni cerebrali, gli era sufficiente che essi si verificassero e che avessero determinate conseguenze e non gli interessava il modo». «Questa dottrina – commenta criticamente Walter – è custodita dai fisiologi sovietici
come fondamento della loro scienza, con lo stesso misticismo con cui hanno imbalsamato il corpo di Lenin».
Nel 1919 una commissione governativa, capeggiata da Gorkij, che agiva per incarico
di Lenin venne a offrirgli un appoggio consistente per lo sviluppo delle sue ricerche.
«Date a me quello che si dà a tutti, non di più (...) – rispose Pavlov – Di cani c’è
bisogno, di cani. La situazione è terribile, per quanto io stesso corra per le strade a
catturare cani».
Nel 1920 Lenin scive in una lettera indirizzata al presidente del comitato esecutivo
di Pietroburgo: «Sarebbe desiderabile, in via di eccezione, concedergli (a Pavlov)
una razione di viveri superiore al normale e occuparsi, in generale, che l’ambiente (il
laboratorio) gli sia reso confortevole» (Frolov).
Nel gennaio del 1921 Lenin firma un Decreto del Consiglio dei Commissari del Popolo che inizia così: «Prendendo in considerazione i meriti scientifici assolutamente
eccezionali dell’accademico Pavlov, i quali hanno enorme significato per i lavoratori
di tutto il mondo, ecc.». Vengono così assicurate a Pavlov e alla sua famiglia le
migliori condizioni di esistenza e di lavoro.
Lenin propose a Gorkij di pubblicare in tre lingue tutti i lavori di Pavlov nel campo
della fisiologia del sistema nervoso, quella che divenne la sua opera forse più famosa, del 1923: Venti anni di esperienze nello studio obiettivo dell’attività nervosa
superiore (comportamento) degli animali. Riflessi condizionati.
Nel 1924 Pavlov diviene direttore dell’Istituto di fisiologia dell’Accademia delle scienze
di Leningrado (ex Pietroburgo) e inizia a dedicarsi allo studio delle nevrosi speriementali. In quell’anno muore Lenin e si apre l’epoca staliniana.
Nel 1926 Pavlov pubblica le Lezioni sull’attività degli emisferi cerebrali e nel 1928
fonda una stazione biologica di fisiologia evolutiva a Koltusci, dove inizia lo studio
del comportamento delle scimmie antropomorfe. L’anno successivo partecipa al congresso internazionale di fisiologia a Boston.
Nel 1931 riincontra, dopo oltre un decennio, Gorkij. «La felicità dell’uomo – gli dice
– va collocata (...) tra la libertà e la disciplina. Una libertà senza una rigorosa
disciplina e delle norme senza il sentimento della libertà non possono creare una
personalità umana pienamente valida. È necessaria una via di mezzo». (Pavlov Vladimir).
In questo periodo aveva ormai concettualizzato il significato fondamentale del secondo sistema di segnalazione: «La parola, grazie a tutta la vita precedente dell’uomo adulto, è collegata con tutti gli stimoli esterni e interni che si presentano ai
grandi emisferi, li segnala tutti e tutti li sostituice, e per questo è in grado di
suscitare tutte quelle azioni, le reazioni dell’organismo, che condizionano questi
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stimoli (...). È certo che la parola è per l’uomo uno stimolo condizionante reale,
come tutti gli altri che egli ha in comune con gli animali, ma essa è al tempo stesso
pluriestensiva (essa possiede una estensione, abbraccia una moltitudine di oggetti
superiore a quelle degli stimoli non verbali) come nessun altro di questi stimoli e in
questo senso non paragonabile, nè qualitativamente nè quantitativamente, agli stimoli condizionanti degli animali».
Nel 1932 partecipa al XIV Congresso internazionale di fisiologia a Roma. Tre anni
dopo presiede il XV Congresso di fisiologia a Mosca, pubblica il saggio Il riflesso
condizionato e la Lettera ai minatori [“ Cari minatori! Per tutta la vita ho amato ed
amo tuttora il lavoro intellettuale e fisico, e forse anche di più il secondo. Ma
specialmente mi sono sentito soddisfatto quando applicavo a quest’ultimo una qualche buona idea, quando cioè univo la testa alle mani. Voi vi siete messi su questa
strada. Vi auguro di tutto cuore di procedere anche più in là per questa via, l’unica
che assicuri la felicità all’uomo. Ivan Pavlov, accademico, 31 dicembre 1935.].
Pavlov muore il 27 febbraio 1936 a Leningrado, attorniato dai suoi familiari e nipoti
e con a fianco Serafima. Negli ultimi mesi aveva scritto una lettera-testamento
indirizzata alla gioventù sovietica sui compiti dei giovani scienziati. «Come sapete
– scrive – io sono uno sperimentatore dalla testa ai piedi. Tutta la mia vita è
consistita di esperimenti».
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Il disagio “sommerso”
nel caregiver del paziente
oncologico
La patologia oncologica investe l’intero nucleo familiare.
L’assistenza al paziente può rappresentare, per il familiare che
assume il ruolo di caregiver, un notevole carico emozionale. Gli
stati emotivi dei pazienti sono spesso associati alla comparsa
degli stessi sintomi nei caregivers. Verifichiamo la natura della
relazione tra gli stati emotivi dei figli-caregivers e dei pazienti
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a patologia oncologica non colpisce mai il solo soggetto malato, ma coinvolge l’intero nucleo familiare per l’elevato investimento emozionale che comporta.
L’essere umano colpito da neoplasia si trova ad affrontare una condizione di stress,
che lo porta a sviluppare a livello psicologico stati depressivi e d’ansia. La famiglia
vive per estensione il dramma del singolo membro che è stato colpito (Kubler 1982).
Gli interventi a sostegno del malato devono tenere conto, perciò, del sistema con il
quale interagisce (Higginson 1996) (Grassi 1996).
Secondo la letteratura si possono individuare quattro fasi di progressivo adattamento alla malattia da parte del paziente, che si possono estendere alla famiglia: shock,
negazione, disperazione, rielaborazione o accettazione. Quando nei confronti della
malattia vi è un adattamento, la famiglia e il malato cominciano ad accettare come
normale routine la vita diversa, cui ormai si trovano sottoposti, riorganizzando
l’omeostasi del sistema. L’accettazione della malattia pone le basi per ritornare ad
avere un buon livello di qualità di vita (Kluber 1982).
Negli ultimi anni accanto ai concetti di qualità di vita e distress relativi al paziente
oncologico ed estendibili ai familiari, si è individuato un nuovo concetto che è
quello di “peso della cura” (burden of care). Con questo concetto s’intende l’insieme
delle responsabilità e degli oneri d’assistenza del paziente oncologico a carico dei
familiari. Questo concetto presuppone che venga individuato anche un familiare che
risulti più direttamente coinvolto nell’assistenza, il cosiddetto caregiver o familiare
chiave, che tradizionalmente si può identificare nei coniugi o nei figli dei pazienti
(Carpiniello 1992).
L’assistenza al malato può rappresentare per il familiare che assume il ruolo di
curante un “carico oggettivo”, se è puramente materiale e pratico, ma può essere
vissuto anche come un “carico soggettivo”, cioè relativo alla sensazione di fatica
fisica e mentale (Carpiniello 1995).
Alcune ricerche hanno dimostrato che la depressione del paziente è fortemente
associata alla comparsa di depressione nel caregiver (Given 1993) (Kurtz 1995).
Anche la salute mentale e fisica del paziente e quella mentale del caregiver sono
interdipendenti e spesso il disagio è maggiore per quest’ultimo (Given 1992).
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I caregivers sono stati spesso oggetto di
ricerca nella letteratura più recente, allo
scopo di individuare i fattori che più influenzano la loro condizione (Nijboer
2001) (Nijboer 1998).
A tal proposito alcune ricerche hanno suggerito che in caso di coniugi malati cronici, i mariti affrontano meglio il peso
dell’assistenza del loro congiunto (Blood
1994). Mentre, effettuando confronti per
quanto riguarda l’età, i più giovani sembrano considerare negativamente il carico dovuto alla malattia (Nijboer 2000). I
partners che possono contare su un supporto emotivo quotidiano e che percepiscono in modo positivo il loro ruolo di
curante, sono meno depressi con il passare del tempo. (Nijboer 1999)
Più in generale subiscono meno il peso
della malattia i figli caregivers che, prima
della malattia del congiunto, godevano
di una migliore salute psicofisica e mentale (in termini di stati depressivi più
bassi), quelli che dispongono di maggiori risorse sociali e quelli che assistono i
pazienti meno gravi (Raveis 1998).
Un altro studio, invece, ha messo in evidenza che i caregivers che riferiscono la
cosiddetta “sensazione di avere uno scopo nella vita” percepiscono in maniera
più positiva il ruolo di curante (Sketz
1989).
Nell’ambito di questo contesto teorico e pratico si è svolta un’indagine presso il
Day-Hospital di Oncologia dell’Ospedale G. Di Maria di Avola, Siracusa, tesa a valutare la relazione e l’interdipendenza tra stati emotivi di genitori-pazienti e figlicaregivers. In particolare, lo studio si propone lo scopo di indagare sul coinvolgimento di entrambi rispetto alla malattia, di valutare il loro livello di salute psicofisica e il grado d’adattamento di entrambi all’evento malattia.
Fine ultimo è, infatti, quello di individuare le condizioni di pazienti e caregivers,
verso i quali poter dirigere eventuali interventi psicologici secondo le necessità.

Materiali e metodi
Abbiamo scelto come unità d’analisi la coppia composta da pazienti sottoposti a
trattamento chemioterapico in regime di day-hospital, e il figlio/a individuabile
come caregiver. I criteri adottati per la selezione dei soggetti prevedevano che i
pazienti-genitori fossero accompagnati esclusivamente o prevalentemente dallo stesso/a figlio/a.
La psicologa approcciava la coppia genitore-figlio nella sala accoglienza. I questionari venivano proposti ai soggetti solo dopo aver fornito loro una breve presentazione delle finalità dello studio in corso ed aver ottenuto il consenso.
Complessivamente sono state reclutate 40 coppie genitori-pazienti/figli-caregivers.
I genitori-pazienti presi in considerazione erano soggetti affetti da diverse forme
neoplastiche. I tempi di somministrazione si aggiravano tra un’ora e un’ora e mezza.
In particolare, per i figli era necessario soffermarsi sull’intervista, mentre i pazienti
richiedevano più tempo per la somministrazione dei test.
Le informazioni riguardanti la diagnosi di cancro sono elencate in tabella 1.
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Tabella 1. Diagnosi
Diagnosi
k colon
c.a. polmonare
c.a. mammario
Altro

Numero soggetti (%)
10 (25%)
11 (27,5%)
10 (25%)
9 (22,5%)

Le informazioni che riguardano il periodo di decorrenza dalla diagnosi sono elencate
in Tabella 2.
Tabella 2. Caratteristiche relative alla malattia
Tempo trascorso dalla diagnosi (in mesi)
0-12
12-24
24-36
>36

Numero di soggetti (%)
18 (45%)
10 (25%)
4 (10%)
8 (20%)

Le caratteristiche demografiche sono indicate in tabella 3 e 4.
Tabella 3. Caratteristiche demografiche dei pazienti e dei figli-caregivers
Pazienti
Sesso maschile (%)
40%
Sesso femminile (%)
60%
Età
51-80
Età media
70

Figli-caregivers
37,5%
62,5%
26-50
38

Tabella 4. Scolarità del campione
livello d’istruzione
Licenza elementare
Licenza media
Diploma
Laurea

figli-caregivers
12,5%
20%
57,5%
10%

pazienti
80%
15%
5%

La somministrazione è stata effettuata separatamente nella stessa giornata.
Gli strumenti utilizzati erano:
A. Questionario anamnestico psico-oncologico per pazienti e figli-caregivers. Il questionario utilizzato permetteva di ricavare alcune notizie sui soggetti interpellati. Venivano richiesti: età, luogo di residenza, titolo di studio, professione, composizione familiare. Infine venivano richieste alcune informazioni sulla malattia.
B. Intervista semistrutturata per figli-caregivers. È stato utilizzato un questionario
che mirava ad indagare: la qualità dei rapporti tra genitori e figli attuale, e
antecedente alla malattia, la propensione dei figli ad occuparsi dei genitori
malati, le reazioni dei figli al momento della diagnosi, i cambiamenti subiti dai
figli e quelli notati nei genitori al momento dell’impatto con la malattia. Infatti,
l’obiettivo dell’intervista era principalmente quello di verificare se il figlio che
accompagnava il paziente era anche il caregiver.
C. State-Trait Anxiety Inventory (STAI), forma Y, 1, 2 di Spielberger (Spielberger
1989).
D. IPAT, CDQ di Krug e Laughlin (1976) (Krug & Laughlin 1979).
E. Mental Adjustament to Cancer Scale (MAC, di Watson e altri) (Watson 1992),
versione ridotta. Un questionario ideato prendendo spunto dal Mental Adjustament to Cancer Scale (MAC, di Watson e altri, 1998, trad. it. a cura di Grassi,
Watson, 1992). Lo strumento nella versione originale è composto da 40 items e
valuta le modalità d’adattamento tipiche di un paziente oncologico. Nel nostro
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studio però è stata utilizzata una forma appositamente ridotta, e nel caso della
somministrazione ai figli, anche modificata in modo da riferire loro gli items. Le
frasi selezionate sono in tutto 16 e per ognuna di loro viene chiesto ai soggetti
di esprimere il proprio grado d’accordo, secondo quattro alternative di risposte,
comprese tra il totale disaccordo e il totale accordo. Attraverso la somministrazione su diversi gruppi di pazienti oncologici è stato dimostrato come lo strumento, nella versione originale, raggiunga livelli soddisfacenti di attendibilità e
validità clinica.
I punteggi ottenuti dagli items tratti dal MAC sono stati lasciati inalterati per
l’impossibilità di riferirli ad una distribuzione definita. Pertanto, da questi dati
trarremo inferenze ipotetiche.
F. Mental Adjustament to Cancer Scale (MAC, di Watson e altri) (Watson 1992)
sottoscala “percezione del futuro”.
Da un’attenta riflessione sugli items selezionati dal Mental Adjustament to Cancer Scala, ne abbiamo individuato cinque che meglio si riferiscono al concetto di
percezione del futuro. A nostro avviso, infatti, questo concetto oltre che riferirsi
all’adattamento alla malattia (sia da parte dei filgli-caragivers, che dei pazienti),
consente di valutare “la percezione del futuro” in soggetti che sperimentano una
condizione temporale particolare.

Ipotesi della ricerca
La nostra ricerca si proponeva di verificare l’influenza reciproca tra le variabili misurate nei due gruppi considerati e in particolare di verificare le ipotesi specifiche che
riguardano:
— l’esistenza di una correlazione negativa tra l’ansia, nelle sue due forme, la depressione e la valutazione dell’adattamento alla malattia nel gruppo dei figli;
— l’esistenza di una correlazione negativa tra l’ansia, nelle sue due forme, la depressione e la valutazione dell’adattamento alla malattia nel gruppo dei pazienti;
— l’esistenza di una relazione positiva fra i livelli d’ansia del paziente e quelli del
figlio caregiver;
— l’esistenza di una relazione positiva fra i livelli di depressione del paziente e
quelli del figlio caregiver;
— l’esistenza di una relazione positiva tra la valutazione dell’adattamento alla malattia del paziente e quello del figlio caregiver.
Tenuto conto del tipo di variabili utilizzate e della numerosità dei soggetti, per
l’elaborazione dei dati abbiamo usato il coefficiente di correlazione di Spearman.
Non potendo controllare l’omogeneità dei soggetti per alcune variabili, abbiamo
deciso di usare il modello d’analisi ideato da Fisher per eliminare o ridurre la variabilità d’errore dovuta alla mancanza di quest’omogeneità.
Per entrambi i test statistici si è accettato l’indice di significatività con p≤ 0.5.

Risultati
È stata confermata l’esistenza di una correlazione negativa tra l’adattamento alla
malattia dei pazienti e i loro livelli: d’ansia di stato (r = -0,52), d’ansia di tratto (r
= -0,57), di depressione (r = -0,52). Analogamente viene confermata la stessa correlazione tra gli stati d’ansia (r = -0.33; r = -0,28) e di depressione dei figli con il
loro adattamento alla malattia dei genitori (r = -0,45).
Inoltre, nel gruppo dei pazienti i livelli di depressione sono correlati positivamente
con i livelli d’ansia di stato (r = 0,68) e d’ansia di tratto (r = 0,84). Ciò significa che
i soggetti più ansiosi sono anche quelli più depressi. Anche l’ansia di stato e di
tratto correlano tra loro positivamente (r = 0,65). La stessa relazione si è verificata
nel gruppo dei figli (r = 0,52; r = 0,81; r = 0,60).
Contrariamente a quanto ipotizzato l’analisi dei dati mostra che:
L’ansia di stato dei figli correla negativamente con l’ansia di stato (r = -0,22), di
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Grafico 1.

tratto (r = -0,18) e con la depressione (r = -0,18) dei genitori.
L’ansia di tratto dei figli correla negativamente con l’ansia di stato (r = -0,15) e con
la depressione (r = -0.07) dei genitori
I livelli di depressione dei figli correlano negativamente con quelli dei genitori (r=0,07).
Dall’analisi della varianza per misure ripetute, l’unico confronto significativo, si
riferisce alla differenza tra i livelli di ansia di stato e di tratto dei pazienti rispetto
a quelli dei figli (F = 13,48; p< .0007). L’ansia di stato è maggiore nei figli-caregivers (media = 54,61), rispetto ai genitori pazienti (media = 47,87) (Grafico 1.).

Discussione
I primi risultati conseguiti hanno permesso di
confermare dati già presenti nella letteratura per
quanto riguarda:
l’esistenza di una relazione negativa tra stato di
salute sia dei pazienti sia dei figli e il rispettivo
adattamento alla malattia oncologica (Watson
1992);
l’esistenza di un legame reciproco degli stati
emotivi (ansia e depressione) nei pazienti ma
anche nei figli (Spielberger 1989) (Krug & Laughlin 1979).
Per ciò che riguarda l’interdipendenza degli stati emotivi dei figli rispetto a quelli dei pazienti,
il nostro gruppo di soggetti non conferma quanto
riportato in altri studi, che dimostravano invece
l’influenza dello stato depressivo dei genitori
sullo stato d’ansia dei figli (Given 1993) (Kurtz
1995) (Given 1992). Questo dato suggerisce
particolari riflessioni. La novità individuata nel
nostro gruppo si riferisce alla direzione della
relazione accertata; infatti, all’incremento di livelli d’ansia e depressione dei figli non necessa-
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riamente corrisponde un aumento di quelli dei genitori
e viceversa. Una spiegazione possibile, alla relazione
inversa tra stati emotivi di genitori e figli, potrebbe
essere attribuita al diverso livello culturale e al grado di
conoscenza che i figli hanno della malattia rispetto ai
genitori. Nella cultura meridionale accade spesso che i
pazienti siano “protetti” dalle informazioni sulla malattia e questo, se da una parte preserva i genitori da ulteriori conseguenze a livello emotivo, dall’altra rimanda
al carico eccessivo dell’evento subito dai figli.
Abbiamo informazioni qualitative sulle relazioni preesistenti tra genitori e figli, che non giustificherebbero la
dissonanza tra gli stati d’animo dei genitori-figli, visto
che questi dati, raccolti grazie all’intervista semistrutturata rivolta ai figli, ci consentivano di selezionare i
figli più motivati all’accudimento. Si potrebbe dunque
escludere l’influenza della “distanza emotiva” che in alcuni studi è stata definita elemento di disturbo dell’adattamento emotivo alla malattia di pazienti e familiari (Annunziata 2002).
Facendo riferimento al concetto di “dimensioni del carico” della cura, predittivo
della sofferenza dei figli-caregivers (Raveis 1998), possiamo anche avanzare l’ipotesi che, quando il disagio espresso dai figli è più accentuato di quello dei genitori,
gli stati d’animo dei figli-caregivers non modulerebbero negativamente quelli dei
genitori-pazienti. Questo dato è interessante se si considera l’esigenza di tutelare la
salute mentale del paziente. Sfortunatamente ciò vorrebbe dire anche che, se il
disagio dei figli è minore di quelli dei genitori, la loro presenza e il loro accudimento non necessariamente ridurrebbe il disagio manifestato invece dai pazienti. Questa riflessione ridimensionerebbe l’importanza del ruolo dei caregivers, denunciando
piuttosto il loro “profondo” ed “individuale” disagio.
Infine, in un ambiente sensibile all’umanizzazione del paziente e orientato al miglioramento della qualità di vita, è possibile che il disagio dei pazienti sia maggiormente considerato durante il percorso terapeutico, mentre quello dei figli-caregivers, che, di fatto, non sono oggetto di cura, rischia di rimanere latente (Carpiniello
2002).
Queste riflessioni ci inducono a concludere che i figli caregivers sarebbero “portatori” di bisogni inversamente collegati a quelli dei genitori, suggerendo, quindi, l’esigenza di progettare interventi futuri mirati a sostenere principalmente i figli-caregivers.
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Hidden disease in oncologic patient
caregiver
Link 2003 vol 3, pp. 48-54
Cancer disease not only involves the patient, but also his whole family because of the strong
emotional impact it produces.
According to literature, depression and anxiety in the patient are often associated to the
appearance of the same symptoms in the caregivers.
The purpose of the study was to verify the influence of the emotional state of the caregiver on
the emotional state of the patient.
Forty patients and their caregivers (sons and daughters of the patients) where considered. All
the patients were treated with chemotherapy. The patients means age was 70 years old (range
51 to 80); the caregivers median age was 38 (range 26 to 50). Female sex represented the 60%
of the patients and 62,5% of the caregivers. The instruments used were STAI Y 1 and 2, IPAT
CDQ and some MAC items.
The results show a negatively correlation among :
The levels of anxiety of state of the caregivers and the levels of anxiety of state (r = -0,22) and
anxiety of trait (r = -0,18), and levels of depression (r = -0,18) of patients .
The anxiety of trait of the caregiver and the anxiety of state (r = -0,15) and depression(r = 0.07) of the patients.
The levels of depression of the caregivers and of the patients (r = -0,07).
In conclusion, though there is a higher risk for son’s mental health who assumes a fundamental
role as caregiver.
This can be explained with the cultural difference among patients and caregivers, with the best
awareness of the disease of the caregivers, or because the trouble of caregivers is often latent.
This conclusion requires new solutions in order to support caregivers, with the purpose of
organizing and/or improving their attitude during the parent’s treatment.

▼
56

ricerca
]Z_\ +/+
:`decfeeZ
T`X_ZeZgZ V
ac`TVddZ
Z_eVcacVeReZgZ
UV]]R T`aaZR5 f_R
cZTVcTR T`_ Z]
c`cdTYRTY
T`_T`cURe`
JR]gRe`cV >V_eZ]V

▼
57

Costrutti cognitivi e processi
interpretativi della coppia:
una ricerca con il Rorschach
concordato
Il processo interpretativo messo in atto di fronte alle tavole
Rorschach, è un processo di costruzione di realtà. L’atto
interpretativo, attingendo dall’esperienza personale, permette di
dare forma e senso alle macchie di inchiostro poste di fronte al
soggetto. Il prodotto delle interpretazioni Rorschach risponde,
quasi sempre, ad una sorta di “realismo metafisico”, del tipo
indicato dal filosofo della scienza americano Hilary Putman
(1985). È un realista metafisico colui che sostiene che la propria
“verità” (nel Rorschach, la propria interpretazione) è in accordo
con una realtà “oggettiva”, concepita come assolutamente
indipendente

SALVATORE GENTILE *

I

l buon prodotto nelle interpretazioni Rorschach è sempre riconosciuto nella
corrispondenza che si stabilisce tra l’interpretazione del soggetto e la sua aderenza
come rappresentazione iconica della realtà, statisticamente determinata. Più l’interpretazione è aderente, corrispondente al senso comune o ad una buona ricostruzione identificativa di un oggetto, di un animale, una figura, ecc., più essa è condivisa. L’utilizzo diagnostico del Rorschach è basato su un principio di “omomorfismo”: la buona qualità delle risposte è legata alla aderenza rappresentativa delle
immagini della tavola alla realtà. Questa corrispondenza interpretativa risponde ad
una esigenza di adeguamento funzionale, che il soggetto realizza di fronte allo
stimolo suscitato dalla presentazione delle tavole.

Il metodo del Rorschach concordato secondo Willi
Lo strumento utilizzato per questo lavoro è il Rorschach Concordato (RoCon). L’utilizzo del RoCon come strumento per provocare l’interazione, permette lo studio
inferenziale su tutta la complessa dinamica relazionale della coppia (Willi,1978).
La correlazione tra le variabili di comportamento, introdotte da Willi: «la dinamica
di rango, il processo decisionale, il grado di cooperazione e lo stile di relazione
affettiva dei partners», e le variabili Rorschach, permette di comprendere in quale
misura la struttura dei bisogni del soggetto provoca il comportamento attuale, nella
relazione con il partner.
Le istruzioni dicono di accordarsi su una interpretazione comune. I partner sono
lasciati liberi di dare quante interpretazioni vogliono, ma lo scopo sarebbe l’accordo
su una sola di queste interpretazioni.
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Il test di Rorschach, afferma Willi, ci può dare un quadro adeguato della problematica interiore. Esso permette di penetrare nei processi di controllo intrapsichici,
intra-strutturali, ma i processi di difesa interni sono solo in parte correlati con
l’adattamento esterno. Va da sé che dall’analisi del test di Rorschach non si possono
trarre conclusioni dirette sul comportamento sociale della persona esaminata. Mentre il Rorschach individuale, come chiarisce Barison (1982), ci dà informazioni su
quelli che sono i comportamenti abituali del soggetto nel suo ambiente sociale, il
Rorschach Concordato si attua nell’ambiente sociale che è presente concretamente
e concretamente attivo (la coppia, il gruppo, ecc.).
Le differenze più evidenti tra il RI e il RoCon sono rilevabili nelle determinanti
Rorschach, che hanno relativo valore come costanti di personalità: Erfassungstypus,
Erlebnistypus, F+%, orig., ecc.; altri cambiamenti evidenti si notano nei contenuti,
nei fenomeni di choc e nelle risposte complessuali. È probabile che nel RoCon un
aumento di interpretazioni colore è riferibile ad un eccitamento dell’affettività dovuto al compito comune, mentre una diminuzione è dovuta ad una repressione, ad
una coartazione dell’affettività stessa, nel rapporto-confronto con il partner.
Le risposte colore o chiaroscuro nel RoCon hanno solitamente un calo, poiché la
tensione emozionale o ansio-disforica che le genera può essere abreagita (Willi) nel
confronto diretto, determinato dalla discussione con il partner.
Nel Rorschach individuale attraverso le risposte complessuali si possono esprimere
bisogni, desideri e paure inconsci. L’esaminando è per lo più inconsapevole del
significato delle risposte complessuali. La difesa contro l’espressione dei pensieri
penosi o paurosi trova espressione in una risposta complessuale. La risposta complessuale nel Rorschach individuale rimane rivolta a chi la produce.
Nel RoCon, invece, «il partner è costretto dalla situazione d’esame a reagire». Può
farlo con una “escalation” di ansia o con misure di difesa. Può reagire in maniera
intraindividuale (ricordi piacevoli, spiacevoli, ansie, gioie, ecc.), come in maniera
interindividuale: quale risposta comportamentale dà il ricevente al produttore di
risposta complessuale (irritazione, stupore, gioia, sentirsi offeso, tristezza, ecc.).
Nel RoCon, forse è possibile individuare, dice Willi, una actio ed una reactio. La
risposta complessuale può essere prodotta anche solo in presenza del partner. Occorre, quindi, fare una distinzione fra risposte complessuali prodotte nel RI e risposte complessuali prodotte nel RoCon.
Naturalmente, le chiavi di lettura sul significato relazionale delle risposte complessuali possono essere molteplici. Si può produrre una risposta complessuale nel RoCon nella stessa forma che nel RI; questo ci dice che la presenza del partner cambia
poco il “complesso” manifestato. La produzione di nuove risposte complessuali può
essere determinata sia dall’angoscia suscitata dalla presenza del partner, oppure
può essere mirata al partner, avendo quindi scopi aggressivi contro il partner.
La soppressione delle risposte complessuali del RoCon, può avere il significato di
una forzata normalizzazione o di una liberazione dell’ansia suscitate dalla presenza
del partner. Anche ai segni soggettivi di disturbo 1 e segni oggettivi 2 di disturbo
indicati da Klopfer, va offerta una lettura del significato della loro presenza nel
RoCon. Nei segni di disturbo soggettivi l’ansia è vicina alla coscienza, nei segni di
disturbo oggettivi, l’ansia non è cosciente e non è avvertita.

La ricerca
Il nostro studio è stato condotto su un campione di 60 giovani coppie. I componenti delle coppie hanno un’età media di 33 anni. Sono tutte sposate e vivono prevalentemente al Sud, ma nella gran parte dei casi l’origine dei partner è piuttosto eterogenea.
Il livello di scolarità si riferisce al diploma di scuola media, ma il gruppo presenta un
discreto numero di laureati (37,5%). Le coppie sono state contattate nel corso di tre
anni, la richiesta di partecipazione alla ricerca supponeva la volontarietà all’esame, con
l’unica contropartita di avere una breve restituzione verbale, da parte dello psicologo somministratore, sullo stile relazionale della coppia.
Per il trattamento dei dati, abbiamo deciso di effettuare un’analisi fattoriale delle
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variabili Rorschach e le variabili del comportamento (Willi), mantenendo separati i
dati dei test individuali (RI) dai dati del Rorschach di coppia (RoCon).
L’ipotesi della nostra ricerca era di osservare se esisteva una correlazione significativa, tra le variabili dei protocolli, che ci permettesse di identificare dei profili
caratteristici. Il nostro interesse principale è stato quello di verificare l’esistenza di
tratti costanti, così come si poteva evincere dalla combinazione delle variabili, nei
protocolli individuali e in quelli di coppia.
L’utilizzo dell’analisi fattoriale con il metodo Varimax, che dà delle strutture molto
buone, ci permette di verificare raggruppamenti molto vicini alla struttura semplice.
Abbiamo perciò effettuato due analisi successive, a quattro e a sei fattori ed abbiamo scelto come indice significativo, della presenza di una variabile nel fattore, il
punteggio ≥ .35 di saturazione fattoriale.
Per la quantificazione delle variabili Rorschach abbiamo scelto una scala da 0 a N,
per indicare il numero di presenze della variabile nel protocollo. Lo stesso criterio è
stato usato per le variabili del comportamento.

I risultati
Attraverso l’analisi fattoriale a sei fattori, è stato possibile individuare dei raggruppamenti che evidenziano come l’immaturità affettiva individuale dei partners (rilevabile in una clusterizzazione di determinanti Rorschach significative per questo
indice) è sempre collegata ad un cattivo rapporto di coppia.
I problemi affettivi individuali si correlano con l’ambivalenza relazionale. I partner
compresi in una simile tipologia manifestano un bisogno individuale di affettività,
senza essere in grado però di offrire un trattamento di reciprocità al partner.
L’esistenza di un rapporto tra l’Erlebnistypus e la problematica sessuale, si aggancia
alla necessità di sperimentare un’intimità reale per giungere alla reciproca soddisfazione. Tutto questo può avvenire solo se la persona riesce a darsi all’altro, nel senso
di viversi, in rapporto al partner, in un clima di completa fiducia.
Le correlazione di DG , la S C alta, lo shock colore, (extratensività) segni tipici della
istericità, oppure la correlazione tra introversività, shock cinestesico, Dd, Do e Ud,
che formano il quadro della nevrosi d’ansia, sono condizioni che rappresentano un
ostacolo allo sviluppo di un’intimità vera.
Nel raggruppamento è possibile verificare come, le variabili Rorschach che indicano
il buon equilibrio e un approccio cognitivo efficace (G+, D, F+, M, F(C)), sono
correlate al buon rendimento ed alla buona cooperazione di coppia, rilevabili attraverso l’analisi delle determinanti del comportamento, introdotte da Willi nell’utilizzo
del Rorschach relazionale.
Analisi fattoriale a quattro fattori, matrici fattoriali ruotate (Il punto decimale delle
saturazioni fattoriali è stato omesso).
Fattore 1
Rorschach Individuale RI
N. Risposte 84
G+
40
D
65
Dd
67
Dbi
37
F+
59
M
48
F(C)
70
Fcho
36
U+Ud
43
Sex
42
Ogg.
40
Orig.+
48

Rorschach Concordato RoCon
D
66
F+
50
M
46
FC
47
F(C)
37
Orig.+
38
E.T.
63
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Il fattore 1 raggruppa tutte le variabili indicative delle buone capacità intellettive,
di tipo teorico-astratte e di finezza di osservazione, collegati a problemi sessuali di
lieve entità.
Le variabili indicative di un buon protocollo si saturano tutte in questo fattore. Nel
RI le saturazioni dei Dd e delle F (C) sono alte, mentre nel RoCon i Dd “scompaiono”,
non presentano una saturazione fattoriale statisticamente significativa. Questo fenomeno esprime un aspetto normale, perché il soggetto sacrifica le interpretazioni
particolari per poter raccogliere maggiori consensi dal partner.
Un’altra nota caratteristica di questo raggruppamento è la scomparsa nel protocollo
di coppia degli indici di aggressività (Dbi). Probabilmente, nel RoCon l’aggressività
si riflette spesso sul partner, provocando spesso un coinvolgimento affettivo rilevante e prorompente.

Fattore 2
Rorschach Individuale RI
G+
66
G55
D
36
F+
60
F75
M39
FM
42
Fcho
40
A+Ad
70
Anat.
66
Sex
49
Ban.
51

Rorschach Concordato RoCon
N. Prop.
37
G+
50
G70
D
66
F+
50
F60
A+Ad
66
Anat
63
Sex
55
Ban
45
Shock sex
42

Questo fattore mette in evidenza segni di difficoltà nevrotiche. Nell’RI si saturano
G-, F-, Anat, assieme agli indici positivi G+, F+, M, ecc.. Il quadro evidenziato può
essere indicativo di soggetti travolti dalla loro problematicità.
Nel RoCon le variabili saturate sono pressoché le stesse. Permangono gli indici degli
aspetti nevrotici e si evidenzia maggiormente la problematica sessuale; nel rapporto
con il partner essa si riacutizza manifestandosi nello shock sessuale. Lo sforzo di
cambiare la situazione (numero risposte nel RoCon) non provoca miglioramenti.
Fattore 3
Rorschach Individuale RI
G+
64
Dbi
44
FC
50
Fcho
37

Rorschach Concordato RoCon
Dbi
44
FC
36
Ogg.
42
Prop. Nuove
44
Decisione
38
Giudizi +
45
Giudizi 39
Giudizi +
38
Qualità del prod.
48
Qualità Decisione +
51
Qualità Dec. (tot)
48

Questo fattore racchiude le variabili riguardanti i giudizi, sia di supporto che di
critica, la cooperazione e le proposte nuove, collegate al controllo dell’ansia (Fcho),
all’affettività stabilizzata (FC) e all’aggressività (Dbi), queste ultime due presenti
sia nel RI che nel RoCon. Il fattore indica che, affinché le variabili del comporta-

▼
61

mento assumano valori positivi, ci deve essere, già a livello individuale, una stabilizzazione dell’affettività, dell’emotività e quindi buone capacità critiche ed associative. Qualità che spesso nel rapporto di coppia persistono o addirittura migliorano, nel senso di acquisizione di maggiore sicurezza e quindi reciproca stimolazione
per la produzione (orig., proposte nuove).
Fattore 4
Rorschach Individuale RI
G61
F60
Anat.
57
Ban
39
E.T. II
36

Rorschach Concordato RoCon
G62
Do
36
F60
M
41
CF
36
Anat
61

In questo fattore si ritrovano saturate le variabili Rorschach connesse ai problemi di
personalità. Le variabili, così come si strutturano, sono indicative di scarsa efficienza nella risoluzione del compito. Nel RoCon è presente un’ulteriore inibizione ideativa (Do). Il superamento della complessualità riguardante la sfera dell’intelligenza
(Anat), nel rapporto cooperativo con il partner, non ottiene risultati apprezzabili
(nel RoCon persistono gli Anat, i G-, le F-, le CF). Le variabili saturate in questo
fattore sono emblematiche di un rapporto disturbato. Il rapporto a due non favorisce il superamento dei sentimenti di inferiorità presenti nell’individuo, anzi si può
affermare, che spesso li accentua.

Considerazioni conclusive
Le storie personali degli individui influenzano i loro processi cognitivi e, pertanto,
la formazione dei loro costrutti sarà egosintonica. Nella coppia coniugale, la condivisione delle esperienze fatte in comune con il partner ( o condivise, poiché il loro
vissuto è raccontato al partner) serve a rassicurarsi sulla validità dei propri costrutti
(Kelly).
In questa prospettiva possiamo chiederci: in che modo le caratteristiche di personalità, la struttura di base della personalità, si correlano con la qualità del rapporto?
Il confronto tra il protocollo individuale e il RoCon della coppia, permette di verificare in che maniera i processi psichici interni sono correlati con le risposte comportamentali nell’ambiente sociale attivo, determinato dalla situazione interazionale
del RoCon.
Quando siamo in presenza di un buon protocollo Rorschach (saturazioni delle variabili Rorschach indicative di un buon protocollo: buone capacità intellettive e affettività stabilizzata) allora, anche nel protocollo di coppia troviamo correlate le variabili indicative di un buon protocollo (saturazioni elevate di orig+, F+, numero interpretazioni, F(C) finezza intepretativa).
Al contrario, quando le correlazioni di indici negativi delle determinanti Rorschach
dell’RI sono elevate, troviamo gli stessi indici di cattiva “qualità della produzione”,
anche nel RoCon.
Certamente, due debolezze non fanno una forza. Le insicurezze individuali presenti
nel RI, caratterizzate dagli indici di difficoltà nevrotiche, si manifestano nel test di
coppia con evidenti segni di disturbo (shock sex) della relazione. Anche gli indici di
immaturità (A+Ad) sembrano mantenere una costanza marcata in entrambe le situazioni d’esame: l’immaturo non matura certo nel rapporto, piuttosto, si manifesta.
Ad ogni modo, gli indici Rorschach di stabilità affettiva ed emotiva presenti nel RI,
si ritrovano correlati alle buone capacità critiche nel RoCon. In presenza di queste
condizioni, la qualità del rapporto di coppia (“qualità della decisione”, “qualità del
prodotto”, “giudizi” e “proposte nuove”) persiste e migliorano pure le prestazioni
individuali, nel senso di un’evidenza di maggiore sicurezza, conseguenza forse di
una reciproca stimolazione e sostegno.
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Di fronte ad una ricchezza di “giudizi” e di
“critiche”, è utile comunque chiedersi: in che
misura è necessario mantenere un grado di
accordo con il partner, per non rischiare un’intrusione nel mondo dei costrutti che potrebbe essere vissuta come minacciosa e a rischio,
quindi, per la relazione? La risposta è implicita nella consapevolezza che ognuno di noi
abbia, delle proprie convinzioni, l’idea che
esse sono delle costruzioni. Ciò dà la possibilità di considerare le convinzioni dell’altro
come possibili costruzioni di realtà.
La giusta consapevolezza, condita con una
buona dose di sentimenti, che dovrebbero
sempre essere il vero cemento della relazione
partneriale, permette di riconoscere che i significati che condivido con gli altri abbiano
altre facce. In una coppia che funziona, lo
sforzo di comprensione delle prospettive dell’altro, caratterizza la tendenza naturale dei
partner.
La spinta dei sentimenti, la conferma sociale
del loro ruolo coniugale, la condivisone delle
regole che danno vita ad una struttura normalizzante (la famiglia), contribuiscono in
maniera decisiva alla stabilità psichica delle
persone sposate (Willi). Resta ancora da chiedersi, però: «che grado di libertà è necessario mantenere perché la relazione resti viva e
favorisca, al tempo stesso, anche lo sviluppo
personale?».
Il comportamento dei partner si sviluppa sempre su una dimensione di significato, pertanto il reciproco riconoscimento dei ruoli è il
confine entro cui si muovono tutti i comportamenti e gli scambi interattivi dei partner.
In un’ottica socio-antropologica e cognitivistica (consapevoli che due partner costruiranno sempre realtà cognitive in modo
diverso), il loro grado di compatibilità con le convinzioni dell’altro, darà la misura
della buona funzionalità della coppia. Il test di Rorschach, nella metodica di Willi,
per lo studio delle interazioni, si presenta perciò come un ottimo strumento per
comprendere i processi di costruzione di realtà nella coppia.
*
Salvatore Gentile, psicologo-psicoterapeuta, Coordinatore Aziendale Attività Consultoriali Età Evolutiva,
ASL 5 Montalbano J. (MT).

NOTE
1. Arrossire, sudare, balbettare, voce velata, voltare la tav., tempi di reazione allungati, manifestazioni
affettive verbali.
2. Si manifestano nell’interpretazione stessa: abbassamento della qualità dell’interpretazione, perdita di
rendimento, cambiamenti della successione, mancanza di risposte banali alla V e all’VIII tavola.
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Salvatore Gentile

Cognitive construction and interpretative
processes in the couple: a research with
agreed rorschach
Link 2003 vol 3, pp. 56-63
This research has been carried out on a sample of 60 young couples with Agreed Rorschach,
according to Willi’s method. The research has verified some theoretical hypothesis : affective
immaturity of partners is always related with a bad relationship between partners; individual
affective problems are related with relational ambivalence. The couple sacrifices the quality of
its relationship with the outside world, to safeguard itself. This work offers a cue for some
considerations about intrapsychic processes, cognitive structure and their connections.
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Il dolore
e la psicoterapia ipnotica
Nella valutazione dell’esperienza umana del dolore non devono
essere trascurate le considerazioni sulle funzioni protettive
dello stesso, soprattutto quando il dolore è acuto. Un esempio
particolare è rappresentato dalle cefalee tensive, dove il
carattere fisiologico dell’esperienza algica è connesso ad una
funzione autoprottettiva da parte del SNC, che può così gestire
più adeguatamente le risposte agli eventi stressanti della vita.
Il dolore cronico rivela, invece, un carattere di inutilità, in
quanto non attiva risposte difensive adeguate agli stimoli
stressanti
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a caratteristica più evidente dell’esperienza algica, sia per il medico che per
il paziente, è senza dubbio il versante sensoriale. Il dolore diviene predominante,
richiama immediatamente l’attenzione, altera il comportamento e il pensiero in
atto, modifica lo stato di coscienza e costituisce per l’individuo incentivo e motivazione ad intraprendere attività dirette ad arrestarlo il più rapidamente possibile.
Tuttavia, tenere presenti soltanto gli aspetti sensoriali del dolore ignorandone le
caratteristiche motivazionali-affettive e cognitive, semplifica eccessivamente e porta
a valutare solo una esigua parte del problema. La difficoltà nella definizione dell’enigma dolore nasce dalla scarsa conoscenza dei fenomeni correlati a questo processo. Tali approssimazioni non permettono di considerare universali le acquisizioni
anatomo-fisiologiche sulle teorie recettoriali e sulle complesse vie del dolore, frustrando così la nostra insopprimibile esigenza di “misurare” i fenomeni che osserviamo. Siamo in grado di valutare solo l’inizio e la fine di questo complicato iter
nocicettivo che, filtrato, manipolato, distorto e amplificato viene “trasformato” in
sofferenza e quindi espresso in vario modo in rapporto a molteplici fattori: fisici,
mentali, ambientali, etico-culturali, religiosi o legati a precedenti esperienze. Le
diatribe sulle differenze tra dolore sperimentale (provocato in laboratorio e quindi
misurabile) e quello clinico (vissuto spesso drammaticamente con sentimenti di
paura, ansia e depressione) e gli inevitabili riflessi pratici in tema di misurazione
del dolore prescindono quasi sempre da un particolare importante: l’intima essenza
del fenomeno dolore resta tuttora ignota.
Le misurazioni algometriche, utilizzando per esempio il QUID, in ambito clinico
sono gravate da variabili emotive e cognitive e appare chiaro che non esiste relazione tra stimolo fisico e intensità della percezione, pertanto è implicita una difficoltà
nella misurabilità, specie se riferita ai metodi unidimensionali, mentre il dolore si
esprime e si manifesta al paziente e al medico con un proprio linguaggio il più delle
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volte difficilmente traducibile. Un notevole passo avanti
nell’interpretazione dei fenomeni algici è quello di
considerare tre sistemi di elaborazione del dolore, costituiti dalla dimensione sensoriale-discriminativa, che
comprende le vie classiche del dolore dal livello base
fino all’esperienza del dolore organicamente mediato,
dalla dimensione affettivo-motivazionale e dalla dimensione cognitivo-valutativa, ognuna dipendente da
sistemi encefalici fisiologicamente specializzati. Una
tale impostazione concettuale multidimensionale sembra consentire una flessibilità sufficiente ad inquadrare i fenomeni relativi al dolore e permette una costante valutazione bilanciata dell’input sensoriale e del
grado con cui questo viene modulato dai “filtri” psicologici e cognitivi, comprese altre determinanti verbali ed esteriori, che trasformano il dolore in sofferenza. Alcuni autori hanno distinto tre stadi successivi
dell’esperienza dolorosa: immediata (fasica), acuta e
cronica, ognuna caratterizzata da qualità temporali e
stato affettivo peculiare. Essa non è una distinzione
artificiosa creata dall’applicazione di un concetto di
tempo su un evento biologico, né una pura esercitazione tassonomica, ma un utile processo euristico per
definire la diagnosi e gli obiettivi terapeutici mentre
lo stadio del dolore immediato coinvolge in primis una
serie di risposte riflesse difensive con scarso impatto
clinico. Altra cosa è cercare di classificare il dolore in
acuto e cronico. Il dolore acuto ha in genere una causa identificabile, un’eziologia
adeguata a spiegare la gravità del dolore stesso, ed una sindrome associata che
comprende gli effetti dell’ansia e di un predominio dell’attività simpatico-adrenergica. Se il danno o la sorgente di stress persiste, il dolore inizia ad essere percepito
come intollerabile, ne consegue uno stato di elevata ansietà e depressione che può
condurre al successivo stadio di dolore cronico.
È possibile che alcuni tratti della personalità, che predispongono alcuni individui,
di fronte ad un dolore acuto ad una maggiore sofferenza, abbiano, in presenza di un
dolore persistente, un effetto ancora maggiore. Il dolore cronico si mantiene oltre il
periodo di tempo richiesto per la guarigione ed è più destruente, a causa della sua
potenzialità di esercitare un sostanziale impatto sul benessere psicologico e sociale
del paziente. Il fallimento dei meccanismi biologici di guarigione e gli sforzi per
sottoporsi alle convenzionali terapie mediche possono lasciare i pazienti seriamente
frustrati e depressi. Accanto a queste modificazioni dell’umore si presentano disturbi del pensiero e del comportamento. Il dolore tende a focalizzare e a dominare
l’attenzione della persona. I pazienti sono preoccupati e tendono ad evitare ogni
contatto sociale. Si configura, cioè un’articolata situazione di handicap psico-fisico, con minorazioni-menomazioni di una o più funzioni e disadattamento sul versante psico-comportamentale. Il dolore diviene non tanto un “sintomo”, quanto un
aspetto caratterizzante il quadro clinico, e quindi la “malattia”.
La ricerca degli intimi meccanismi del “fenomeno ipnosi” porta spesso a conclusioni
non esaustive, tanto che quello stato di coscienza modificata suscitato nei pazienti
resta, con le sue caratteristiche e la sua fenomenologia, in parte misterioso.
Secondo i diversi autori che si sono dedicati nel tempo a questa ricerca, la complessità del fenomeno risiede nel suo prodursi da situazioni e con meccanismi differenti
(De Benedittis, 1978), cosicché la disamina di uno solo dei suoi aspetti, psicologico, neurofisiologico e neuropsicologico, seppur corretta ed approfondita, impedisce
la verifica di una globalità completa. Freud interpretò l’ipnosi come un “legame
erotico” intrinseco al rapporto fra paziente e terapeuta, osservando come la sottomissione e l’assenza di critica del soggetto ipnotizzato fossero molto simili ad una
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situazione d’innamoramento; Pavlov ritenne invece l’ipnosi espressione di una inibizione corticale diffusa ed
associata all’eccitazione focale di una singola area cerebrale, mentre Reyher ipotizzò che le procedure utilizzate per provocare lo stato di trance fossero in grado di sganciare le strutture filogeneticamente più antiche dell’encefalo dal controllo corticale, con il conseguente instaurarsi di uno stato diverso dalla veglia.
È grazie a queste ed a tutte le altre teorie proposte
che l’ipnosi ha potuto evolversi dalle sue origini, radicate nell’esorcismo e nella magia, fino a diventare una
metodica psicoterapica sofisticata ed attuale, portando, però, sempre con sé l’intimo desiderio dell’uomo
di vincere il dolore fisico e la sofferenza psicologica.
Si potrebbe definire l’ipnosi come uno stato modificato di coscienza che si genera in un individuo ogni
volta che questo viene sottoposto a particolari stimoli
dissociativi indotti in maniera autogena o attraverso
manovre esterne (Mosconi, 1993).
La sua fenomenologia è vasta e complessa e spazia dal
campo prettamente somatico a quello psichico, provocando stati di profondo rilassamento muscolare o al contrario di catalessi, modificazione della attenzione, delle
percezioni e della memoria, stati di anestesia e di analgesia, alterazioni neurovegetative, ed altro ancora. Conseguentemente alla realizzazione di tali manovre procedurali è possibile avviare diverse modalità di terapia.
È ormai di chiara evidenza come fattori etnici, culturali, psicoaffettivi ed emotivi
modifichino la soglia algica e l’espressione della sofferenza: il dolore può quindi
essere opportunamente controllato agendo anche su emozioni, motivazioni, aspettative e vantaggi, e quindi le metodiche psicologiche dovrebbero sempre far parte
di una moderna e corretta strategia di trattamento antalgico.
Analogamente alla natura stessa dell’ipnosi, i meccanismi dell’analgesia ipnotica
restano in sostanza sconosciuti, ed è possibile formulare solamente ipotesi sull’argomento.
Secondo alcuni autori (Finer, 1980) in corso di analgesia ipnotica il dolore verrebbe
soppresso grazie al blocco di riflessi condizionati e simpatici creatisi conseguentemente al perdurare della sensazione algica, mentre altri (Blumenthal, 1963) ritengono che l’ipnosi possa mettere i pazienti in condizione di rendersi conto delle
cause psicogene più profonde del loro malessere, quando presenti, portando a graduale ridimensionamento delle stesse. Secondo Erickson (1979) l’ipnosi renderebbe
possibile lo sviluppo di capacità particolari dell’individuo, tra cui il controllo del
dolore, mediante la slatentizzazione di processi inconsci.
Secondo chi, invece, resta scettico circa la reale esistenza di uno “stato ipnotico”
con caratteristiche proprie e diverse dallo stato di veglia, è possibile che nel caso
del dolore il soggetto in trance, grazie ad un positivo rapporto transferale, “recita
una parte”, soddisfacendo le aspettative del suo terapeuta (Barber, 1962, 1972).
In condizioni sperimentali, poi, ci si trova di fronte ad un apparente paradosso:
mentre il soggetto ipnotizzato riferisce di non avvertire nessun dolore, durante
l’esperimento tutti gli indici neurovegetativi involontari del dolore sono vivacemente alterati dalla sensazione algica somministrata.
Hilgard (1983), con la sua teoria neodissociativa, ha postulato a questo proposito
l’esistenza di un modello cognitivo multiplo: i soggetti capaci di ridurre notevolmente il dolore sperimentale con l’ipnosi, opportunamente addestrati possono comunicare di avvertire in realtà un dolore intenso.
Nella mente umana, infatti, secondo Hilgard, esisterebbero sistemi cognitivi multipli subordinati ad un “Io direttivo”, ma la gerarchia di tali strutture si modificherebbe in diverse circostanze, fra cui la trance ipnotica, capace di riordinare i sistemi di
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controllo: in sostanza, la stimolazione algica,
seppur avvertita, non giungerebbe allo stato
di coscienza.
Per valutare più a fondo i meccanismi dell’analgesia ipnotica è utile anche considerare le vie
anatomiche seguite dall’impulso doloroso:
mentre la dimensione sensoriale-discriminativa viaggia lungo il sistema paucisinaptico spino-talamo-corticale, la dimensione motivazionale-affettiva segue il sistema polisinaptico
spino-reticolare mediano, connesso con i sistemi tronco-encefalici, diencefalici e rinencefalici, deputati anche al controllo di affettività ed emozioni.
Durante la trance ipnotica viene coinvolto in
modo particolare il secondo sistema, più modulabile (Wall, 1968), con effetti importanti
sulla risonanza affettiva al dolore (De Benedittis, Carli, 1990).
Lo studio delle specializzazioni funzionali degli emisferi cerebrali e delle loro dominanze
ha inoltre confermato che l’emisfero destro è
implicato in molti dei fenomeni della trance
ipnotica. Questo emisfero è infatti specializzato nelle attività immaginative, fantastiche,
sintetiche, musicali, creative, analogiche, ed
altre, peculiari dello stato di trance (Collot,
1988).
Vista la rapida cessazione dei dolori in trance
ipnotica, si ritiene non venga influenzato il
sistema oppioide; del resto l’analgesia non viene modificata dalla somministrazione di naloxone, né sono state riscontrate modificazioni della concentrazione degli
oppioidi endogeni (Goldstein, Hilgard, 1975; Spiegel Albert, 1983).
Altre ricerche non hanno evidenziato legami con i sistemi della stress-inducedanalgesia, mediata dall’ACTH, né con meccanismi colinergici (De Benedittis, Panerai, Villania, 1989). Del resto la cessazione dei dolori non è nemmeno riconducibile
in tutti i casi ad una sorta di effetto placebo, o solamente ascrivibile alla sensazione di rilassamento e di benessere fisico e psichico provocata dalle suggestioni.
Resta tuttavia reale ed in molti casi utile la possibilità di controllare dolori di
diverso tipo e natura mediante l’ipnosi, mettendo in atto strategie più o meno
complesse.
Se in chirurgia e in odontoiatria la metodica non si sostituisce assolutamente ai
moderni farmaci anestetici, e conservano solamente valore storico le centinaia di
interventi effettuati in ipnoanestesia in era precloroformica, le suggestioni dell’ipnosi conservano validità in questi ambiti per la possibilità di sedare ansia e timore
nella fase di preparazione a certi interventi chirurgici e nel controllo del dolore e
dei disturbi del periodo post-operatorio.
L’ipnosi mantiene invece un valore del tutto attuale nel training di preparazione al
parto (Mosconi, 1987).
Dopo un ciclo di sedute di addestramento all’autoipnosi, la gravida, sempre notevolmente motivata in virtù del suo stato e quindi facilmente ipnotizzabile, è in
grado di sopportare facilmente i dolori del travaglio e del periodo espulsivo.
Con un ciclo di sedute opportunamente guidate, il soggetto giunge al parto senza
timori e cosciente delle proprie capacità di autocontrollo, in grado di mantenere
un assoluto rilassamento dei muscoli perineali durante la fase dilatante del travaglio,
di sganciare, concentrandosi sul proprio respiro, la mente dal corpo, perché non venga
raggiunta dal dolore e di arrivare così al periodo espulsivo serena, con tutte le forze
intatte e con la capacità di spingere efficacemente nei momenti più opportuni.
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È di fondamentale
importanza che tutti i
pazienti sofferenti di
dolori cronici, sia di
natura benigna che
maligna, vengano
addestrati a staccarsi
dalla realtà entrando
autonomamente nella
trance ipnotica ogni
volta che lo ritengano
opportuno

▼

La psicoterapia
ipnotica potrà
affiancarsi a tutte le
altre metodiche di
trattamento del
dolore, fornendo un
supporto
insostituibile
soprattutto se la
psicoterapia diventa
momento di incontro
fra terapeuta e
paziente, considerato
in modo unitario con
le problematiche della
propria personalità e
della propria
sofferenza

Anche in oncologia l’ipnosi, se usata correttamente, si è rivelata una metodica valida sia
per la sedazione del dolore che per il controllo
della sintomatologia legata alla malattia neoplastica ed alle terapie praticate, fornendo nello
stesso tempo un supporto psicologico ed umano.
È grazie al rafforzamento dell’Io, all’allontanamento dell’ansia e della depressione ed al recupero del ritmo sonno-veglia, che si ottiene
in sostanza un miglioramento del rapporto con
se stessi e col proprio ambiente, ed un conseguente miglioramento di qualità della vita che
resta.
Comunque le strategie ipnotiche di controllo
del dolore sono estremamente utili nella cura
del dolore cronico benigno, quando i farmaci
si rivelano inefficaci per sindromi algiche complesse, o dannosi per gli effetti collaterali e la
lunga durata delle terapie.
Anche in questi casi, come nella preparazione
al parto, le aspettative e la convinta motivazione dei pazienti condizionano in un’alta percentuale di casi una buona risposta alle tecniche ipnotiche.
Già l’induzione dell’ipnosi, con il rilassamento
progressivo, il rafforzamento dell’Io, e la sensazione di calma e di benessere suscitati produce una sensibile elevazione della soglia algica (Mosconi, 1993).
Durante la trance, poi, nel caso del dolore acuto, spesso si suggerisce la rimozione
“diretta” del sintomo inducendo la suggestione di anestesia ad una mano (anestesia
a guanto) mediante un idoneo condizionamento ideo-sensoriale, e trasferendo poi
la sensazione di insensibilità nella zona del corpo voluta.
Nel caso del dolore cronico, dove sono necessarie strategie di intervento più lunghe
e complesse, il dolore può essere “dislocato” in un’altra zona del corpo dove è
meglio tollerato e poi meglio rimosso, o “convertito” in una sensazione più accettabile.
Se è vero, poi, come sostiene Erickson (1978) che il dolore è aumentato dal ricordo
di quello precedentemente patito e viene temuto con ansia un suo ritorno, la vera
sensazione dolorifica è in realtà solo un terzo del dolore esperito dai pazienti.
È utile quindi indurre un’amnesia parziale per il dolore provato e rimuovere i timori
per il dolore futuro, riconducendo il dolore alla sola dimensione del presente.
È anche di fondamentale importanza che tutti i pazienti sofferenti di dolori cronici,
sia di natura benigna che maligna, vengano addestrati a staccarsi dalla realtà entrando autonomamente nella trance ipnotica ogni volta che lo ritengano opportuno.
È grazie a questa abitudine che il paziente controlla la sintomatologia algica, anziché subirla, e ricorda ogni esperienza di dolore come estremamente fugace, entrando in trance alla comparsa dei dolori, ed uscendone quando il dolore cessa.
In casi selezionati è possibile la messa in atto di procedure ancora più sofisticate,
che, attraverso l’attivazione di meccanismi ideo-sensoriali dissociativi, permettono
al paziente di vivere un’esperienza al di fuori del proprio corpo malato, proiettarsi in
un periodo della propria vita precedente alla comparsa della malattia o successivo
alla guarigione, o di concentrarsi su visualizzazioni e sensazioni gratificanti ed
incompatibili con la sofferenza ed il dolore (Gardner, 1976). Esistono quindi numerose possibilità di procedure psicoterapiche a disposizione dello psicoterapeuta ipnotista al fine di controllare il dolore, le cui indicazioni verranno poste, naturalmente, a seconda dei casi e delle situazioni.
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La psicoterapia ipnotica potrà affiancarsi a tutte le altre metodiche di trattamento
del dolore, fornendo un supporto insostituibile soprattutto se la psicoterapia diventa momento di incontro fra terapeuta e paziente, considerato in modo unitario con
le problematiche della propria personalità e della propria sofferenza.
* Paolo Mariconti, docente Istituto di Scienze Motorie della Facoltà di Scienze Sociali e Politiche dell’Università di Losanna, psicoterapeuta ipnotista, specialista in Anestesia e Rianimazione.
** Francesco Lazzarin, psicologo c/o Unità Operativa di Psicologia, Azienda Ospedaliera S.Anna (Como).
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Lazzarin F., Mariconti P.

Pain and hypnotical psychotherapy
Link 2003 vol. 3, pp. 63-69
Hypnosis developed from its origins rooted in exorcism and witchcraft, so much that it became
a current and sophisticated psychotherapical method which expresses and brings with itself
tha inner desire of man to win pain and psychological sorrow.
Hypnosis can be described as a modified state of conscience, born in a person when he is
subjected to particular dissociative stimuli, which are induced in a autogenous way or through
outer moves‰ (Mosconi, 1993).
Its phenomenology is wide and complicated and extends from the purely somatic field to the
psychic one provoking: states of deep muscular relaxation, catalepsy, changes in attention, in
perceptions and in memory, states of anaesthesia and analgesia.
(23 references)
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Applicazione dell’EMDR con i
bambini di una scuola elementare
a seguito di un disastro collettivo
La Scuola Elementare Galvani si trova sotto il grattacielo Pirelli
di Milano; molti dei genitori degli allievi di questo istituto
lavorano negli uffici della Regione Lombardia, che si trovano
all’interno del grattacielo. Quando l’aereo si è schiantato
contro la facciata del Pirellone il 18 aprile 2002 era pomeriggio
inoltrato e le lezioni erano concluse. All’interno della scuola,
però, si trovavano ancora alcune maestre e diversi bambini,
impegnati in attività extrascolastiche. All’oratorio lì accanto
c’erano numerosi bambini e altri erano a bordo di un pullman
di ritorno da una gita, diretti alla scuola, dove i loro genitori li
aspettavano

ISABEL FERNANDEZ
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l momento dell’impatto, tutti hanno pensato che il grattacielo sarebbe
crollato sulla scuola. Si è creata confusione dovuta a rumori, grida e paura.
I bambini hanno manifestato anche ansia e preoccupazione sia per i loro compagni
e insegnanti, che in quel momento non riuscivano a localizzare, sia per i loro genitori, che li stavano aspettando in prossimità del Pirellone. Nel frattempo il pullman
è stato fermato dalla polizia insieme al resto del traffico e i bambini a bordo erano
ulteriormente spaventati da tutto quel fumo che ricordava tanto la tragedia di New
York.
Tutta la comunità scolastica, preside, insegnanti, genitori e bambini, ha avuto bisogno e richiesto un supporto psicologico. La domanda è stata inoltrata dal Preside
alla Asl di competenza, la quale si è rivolta all’Associazione per l’EMDR in Italia. Il
lavoro ha interessato 236 bambini (l’intera popolazione scolastica) tra 6 e 11 anni,
che sono stati trattati in gruppo, applicando una variazione del protocollo EMDR
finalizzata al lavoro di gruppo con bambini.
La sintomatologia più frequente manifestata dagli allievi era caratterizzata da: incubi, insonnia, immagini intrusive, irritabilità, abbassamento della concentrazione,
pianto facile e brutte fantasie; tra gli insegnanti e il personale non docente della
scuola: agitazione e primi comportamenti di evitamento, da parte di coloro che
erano stati particolarmente esposti a immagini drammatiche.
Appena terminato il lavoro preliminare si sono tenuti due gruppi di debriefing con le
maestre della scuola, occasione in cui si è lavorato oltre che sulla propria esperienza, sulle modalità per prevedere, capire e affrontare le reazioni e le paure dei bambini in circostanze come questa. È stato inoltre distribuito materiale contenente
informazioni e linee guida per il comportamento: cosa fare, cosa osservare nei bambini, le regole da seguire per le scuole, per gli adulti e per i genitori.
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L’intervento è stato
condotto da una task
force di due o tre
terapeuti,
specializzati
nell’applicazione
dell’EMDR. Il
trattamento iniziava
ogni volta con una
presentazione e una
operazione di
normalizzazione,
spiegando che le
reazioni disturbanti,
che i bambini avevano
provato in quel primo
mese, erano da
considerarsi normali

Un mese dopo quello che i bambini avevano spontaneamente battezzato “l’Incidente Incredibile”
è cominciato il lavoro classe per classe. Nel frattempo l’impatto emotivo aveva fatto il suo corso,
e gli allievi presentavano aggressività e irritabilità aumentate, reazioni di startle (quando in una
classe cadeva un vocabolario per terra, per esempio, tutti sussultavano in modo sproporzionato),
e reazioni di evitamento. Gran parte di loro aveva
infatti deciso che non sarebbe mai più salita su
un aereo, rinunciando in alcuni casi a delle vacanze già programmate dai genitori.
Nelle classi, l’intervento è stato condotto da una
task force di due o tre terapeuti, specializzati nell’applicazione dell’EMDR. Il trattamento iniziava
ogni volta con una presentazione e una operazione di normalizzazione, spiegando che le reazioni
disturbanti, che avevano provato in quel primo
mese, erano da considerarsi normali.
Nella fase successiva si è lavorato sulla sicurezza:
si chiedeva agli allievi di fare un disegno di un
posto dove si sentivano protetti, un posto il cui
ricordo era associato a sensazioni di benessere e
di rilassamento. È stato chiesto loro di concentrarsi su di esso, osservandolo bene in modo che
rimanesse ben vivido anche se chiudevano gli
occhi. Per poter fare una stimolazione bilaterale
con il gruppo si è sviluppata la tecnica dell’abbraccio della farfalla (butterfly hug), che consiste
nell’incrociare le braccia e poggiando sopra le
mani, alzarle dando dei piccoli colpetti sulle braccia, in modo alternato. Questo movimento assomiglia allo sbattere delle ali di una farfalla. Tutti
gli scolari hanno messo in pratica questa tecnica,
prima immaginando il posto sicuro e poi pensando ad una parola chiave associata al posto e alla
sensazione che provavano. Dopo aver ripetuto la
stimolazione per 2/3 volte (ognuna di circa 30 secondi), i bambini si presentavano
ben stabilizzati, sorridenti e rilassati.
Dopo questa prima fase EMDR su un ricordo positivo, si è passati ad affrontare
“l’Incidente Incredibile” ed è stato chiesto ai bambini di disegnare quello che ricordavano o quel che veniva loro in mente sull’accaduto. Quasi tutti hanno disegnato
il grattacielo con il fumo, l’aereo e i fogli che volavano dappertutto.
Successivamente ci si è concentrati sull’ultimo disegno e si è compiuta una misurazione SUD (Subjective Units of Disturbance) tra 0 e 10. Fatto ciò, si è dato il via
all’abbraccio della farfalla “sull’Incidente Incredibile”, mentre gli operatori passavano tra i bambini effettuando un’ulteriore stimolazione bilaterale sulle loro braccia. È
da notare che il rapporto di due-tre terapeuti su 15-18 allievi si è rivelato essere
ottimale: infatti, ha permesso un monitoraggio efficace della classe, con la possibilità di seguire ogni bambino e, in caso di bisogno, prestare assistenza immediata.
Alla fine del trattamento, si è chiesto ai bambini di riferire il loro stato d’animo,
scegliendo tra le seguenti possibili risposte: «sto bene»; «sono preoccupato/ho
paura«; «sto un po’ bene e un po’ male». Con i bambini che non si sentivano bene,
si è quindi fatta una stimolazione bilaterale aggiuntiva individuale (gli operatori
poggiavano le mani su quelle dei bambini o viceversa). Poi, tutti hanno disegnato
nuovamente quel che veniva loro in mente e, a questo punto, i nuovi disegni hanno
sottolineato il cambiamento sopravvenuto in ognuno. Alcuni hanno disegnato cose
che non avevano più a che vedere con “l’Incidente Incredibile”; un bambino ha
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disegnato il Pirellone con i cerotti e un altro il grattacielo con il telo messo dagli
operai per coprire gli squarci: «è malato- ha spiegato- e allora gli hanno tirato la
coperta fin sulle orecchie».
In ogni classe l’intera operazione (set EMDR, nuovo disegno, controllo e tapping
individuale per chi ne aveva bisogno) è durata non più di 20 minuti ed è stata
ripetuta alcune volte. Quando nessun bambino mostrava più segni di disagio a
seguito del trattamento, si è passati a disegnare un “momento felice” scelto da loro
(vittorie a pallone, gite al mare, feste di compleanno, momenti con i nonni, pomeriggi al parco, consegne di regali). A questi disegni è stato quindi abbinato un
pensiero positivo come «sono al sicuro» o «sono felice».
In alcuni casi, è stato necessario seguire un bambino individualmente e in particolare, uno scolaro di sette anni a cui il padre aveva raccontato di avere visto nel
cortile un corpo umano troncato a metà. Un altro riguarda un bambino il cui padre,
venuto a prenderlo a scuola e avendo assistito in diretta all’impatto, lo aveva affidato alle maestre per correre sul luogo del disastro a prestare soccorso. Il bambino
era però spaventatissimo e voleva essere rassicurato da lui, non dalle maestre; inoltre era sicuro che il grattacielo sarebbe crollato di lì a poco e aveva visto il padre
allontanarsi proprio in quella direzione.
Nell’insieme, per gli scolari, gli aspetti più traumatizzanti dell’evento sono stati tre:
prima di tutto la paura che, come avevano visto succedere a New York, il grattacielo
potesse crollare sulla scuola. Questo è un aspetto delle reazioni da stress noto come
traumatizzazione vicaria; in secondo luogo, le reazioni emotive degli adulti, in particolare il modo in cui i genitori piangevano e si disperavano ed esprimevano alti
livelli di disagio, manifestato, in alcuni casi, per ore o per giorni. Infine, oltre ad
esprimere le proprie reazioni di stress in modo eccessivo, non tutti gli adulti hanno
rassicurato o spiegato successivamente ai bambini i loro comportamenti, quindi i
bambini hanno avuto delle difficoltà di autoregolazione delle proprie emozioni e
questo in parte spiega il continuo alto livello di arousal.
Nell’insieme, gli scolari traumatizzati sono stati circa 2 o 3 per classe, il che conferma le statistiche generali sulla prevalenza del PTSD. L’intervento è quindi servito
anche come operazione di screening per identificare coloro che avevano bisogno di
aiuto, condizione non sempre evidenziabile durante il normale rapporto scolastico.
In questo senso l’intervento ha avuto un compito di prevenzione.
Inoltre, la straordinaria facilità con cui, nei bambini, emergono i problemi sottostanti, sottolinea una valenza diagnostica dell’EMDR.
La prima fase del lavoro si è dunque conclusa con piena soddisfazione di tutti
(compresi quei genitori che hanno potuto confermare le vacanze in aereo).
I problemi legati allo stress dell’evento non si sono più manifestati e non ci sono
più reazioni da stress. La fase successiva ha riguardato il follow up. I risultati,
dall’inizio del nuovo anno scolastico, sono rimasti invariati. Le maestre, attraverso
l’osservazione diretta dei bambini, hanno riferito che non ci sono stati comportamenti disfunzionali, né reazioni di stress legate all’evento. Il corpo insegnante della
scuola ha affermato di ritenere l’intervento con l’EMDR determinante ai fini di questo risultato.
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Nell’insieme, per gli
scolari, gli aspetti più
traumatizzanti
dell’evento sono stati
tre: prima di tutto la
paura che, come
avevano visto
succedere a New York,
il grattacielo potesse
crollare sulla scuola.
Questo è un aspetto
delle reazioni da
stress noto come
traumatizzazione
vicaria; in secondo
luogo, le reazioni
emotive degli adulti,
in particolare il modo
in cui i genitori
piangevano e si
disperavano ed
esprimevano. Infine,
non tutti gli adulti
hanno rassicurato o
spiegato
successivamente ai
bambini i loro
comportamenti,
quindi i bambini
hanno avuto delle
difficoltà di
autoregolazione delle
proprie emozioni e
questo in parte spiega
il continuo alto livello
di arousal

young women: The efficacy of eye movement desensitization and reprocessing. Journal of Traumatic Stress,
11, 25-44.
Shapiro F. (2000), EMDR Desensibilizzazione e rielaborazione attraverso movimenti oculari. McGraw-Hill
Italia.
Shapiro, F., Silk Forrest M. (1997), EMDR – Una terapia innovativa per l’ansia, lo stress e i disturbi di origine
traumatica. Casa Editrice Astrolabio.
Siegel Daniel. (2001), La mente relazionale. Neurobiologia dell’esperienza interpersonale. Raffaello Cortina
Editore.
Spector, J. & Huthwaite, M. (1993), Eye- movement desensitization to overcome post-traumatic stress disorder. British Journal of Psychiatry, 163, 106-108.
van der Kolk, B. (2001), Trauma e Memoria. Seminario organizzato dall’Associazione per l’EMDR in Italia,
Milano.
Wilson, D., Silver, S.M., Covi, W., & Foster, S. (1996), Eye movement desensitization and reprocessing:
Effectiveness and autonomic correlates. Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry, 27, 219229.
Wilson, S.A., Becker, L.A. & Tinker, R.H. (1997), Fifteen-month follow-up of eye movement desensitization
and reprocessing (EMDR) treatment for PTSD and psychological trauma. Journal of Consulting and Clinical
Psychology, 65, 1047-1056.
Wolpe, J. & Abrams, J. (1991), Post-traumatic stress disorder overcome by eye movement desensitization: A
case report. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry 22, 39-43.

▼
75

▼
76

società
]Z_\ +/
DVkk`XZ`c_`
Uq@eR]ZR5
f_qR_R]ZdZ
adZT`]`XZTR
<^R_fV]V EfeZ]V

▼
77

Mezzogiorno d’Italia: un’analisi
psicologica
Può apparire strano che, in un momento storico in cui si discute
di globalizzazione e mondializzazione, si parli ancora di
Mezzogiorno d’Italia, un’area territoriale relativamente piccola,
almeno in relazione all’Europa. L’Italia, nel suo insieme, viene
peraltro sempre più spesso assimilata tout court alla cosiddetta
cultura occidentale, senza ulteriori precisazioni. Invece, proprio
in un momento di omogeneizzazione culturale e di
omologazione alle culture economicamente più forti (in
particolare quella statunitense), è necessario approfondire
culture e percorsi, anche psicologici, che caratterizzano
specifiche popolazioni

EMANUELE NUTILE *

1. Mezzogiorno e psicologia ambientale
È necessario partire dalle specificità di ogni popolazione, senza operare quella sorta
di “omologazione coattiva” di differenti culture, sulla base di una o più popolazioni
ritenute, per motivi prevalentemente economici, dominanti.
In questo discorso considero fondamentali gli aspetti psicologici.
Rispetto al Mezzogiorno, negli ultimi decenni, si è scritto molto, forse troppo; basti
ricordare la famosa espressione “questione meridionale” che ha imperversato su
tanti giornali, riviste, libri, ricerche. Il problema del Mezzogiorno è stato però trattato prevalentemente dai punti di vista economico, giuridico e istituzionale, poco
dal punto di vista culturale ed, in particolare, psicologico.
Ritengo che, anche se negli ultimi decenni la cultura del Mezzogiorno si è molto
avvicinata alla cultura dominante del Centro-Nord-Italia, tuttavia permangono in
essa aspetti peculiari,” vissuti” profondi, specie emozionali, di cui peraltro gli individui sono solo parzialmente consapevoli. Questi aspetti psicologici sono davvero
molto importanti; vanno pertanto individuati e approfonditi, se si vuole conoscere
a fondo la realtà meridionale italiana ed intervenire per favorirne cambiamenti evolutivi.
Precondizione per lo studio, la ricerca, l’individuazione-identificazione delle peculiarità psicologiche del Mezzogiorno d’Italia, è l’utilizzazione, in questo lavoro di
ricognizione, di modelli di conoscenza psicologica fortemente ancorati alle specificità socio-culturali del contesto studiato.
La psicologia ambientale (disciplina recente della psicologia) parla, a riguardo, di
identità di luogo o luogo-dipendenza, intesa come sub-struttura dell’identità del sé,
composta di cognizioni e vissuti riguardanti il mondo socio-fisico in cui l’individuo
vive.
Riferirsi all’identità di luogo, significa, quindi, porre l’attenzione sul ruolo svolto da
uno specifico ambiente e dalle sue caratteristiche nei processi di formazione dell’identità personale e degli aspetti psicologici di una persona.
Gergen1 sostiene che le stesse teorie psicologiche e le modalità di indagine psicologica sono espressioni culturali derivanti dai presupposti centrali della cultura alla
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quale appartengono. Di conseguenza, anche per individuare le peculiarità psicologiche delle popolazioni meridionali, è necessario cercare di calarsi nelle realtà studiate e non utilizzare, acriticamente ed in maniera generalizzata, strumenti di indagine
nati altrove e collegati a differenti modelli culturali.
Ne consegue che ogni psicologia non può che essere etnopsicologia, nel senso che
non può non essere situata storicamente e culturalmente in modo da essere funzionale alla società di cui è espressione e, inoltre, non può evitare di essere soggetta a
riformulazioni derivanti dall’evoluzione storico-culturale.
La teoria di Gergen mi sembra molto importante e utile per l’obiettivo di esaminare
le peculiarità psicologiche del Mezzogiorno: possiamo considerarla come un valido
abito mentale da indossare nel lavoro di individuazione, identificazione e riflessione
sulle specificità psicologiche del Mezzogiorno.

2. Peculiarità psicologiche creativo-evolutive (funzionali) e
difensivo-bloccanti (disfunzionali) del Mezzogiorno
Nell’individuazione-identificazione delle peculiarità psicologiche delle realtà meridionali (ma questo discorso varrebbe, ovviamente, anche per ogni altra realtà territoriale) è fondamentale individuare gli aspetti psicologici, da un lato, “positivi” e
funzionali (creativo-evolutivi), dall’altro “negativi” e disfunzionali (difensivo-bloccanti). Ogni realtà territoriale evidenzia una specifica cultura e, quindi, delle peculiarità psicologiche che, al loro interno, presentano sia aspetti creativi sia aspetti
difensivi.
Ma quali sono gli aspetti psicologici, sia individuali che sociali, definibili come
creativo-evolutivi e quali quelli definibili come difensivo-bloccanti? Ovvero, quando
possiamo definire un aspetto come creativo-evolutivo e quando come difensivobloccante? Premettendo che le scienze umane presentano sempre una notevole area
di “relatività”, si può ritenere che i comportamenti, gli atteggiamenti, i vissuti, sia
a livello intrapsichico che a livello relazionale, possano essere considerati come
creativo-evolutivi quando contribuiscano alla crescita individuale e sociale di un
individuo o di un gruppo. Per crescita si può intendere quel processo individuale e/
o di gruppo volto all’acquisizione di capacità e competenze finalizzate a controllare
positivamente l’ambiente, a vivere in maniera egosintonica le proprie esperienze. In
definitiva una peculiarità psicologica è creativo-evolutiva se riesce a migliorare la
qualità della vita sia dell’individuo in sé, sia dell’individuo inserito nel gruppo, sia
dello stesso gruppo sociale.
Al contrario, i comportamenti, gli atteggiamenti, i vissuti individuali e sociali saranno definibili come difensivo-bloccanti o involutivi, se avranno connotazioni opposte a quelle descritte prima, “resistendo” allo sviluppo, creando sofferenza, disagio (fino al disturbo psichico), cattivo funzionamento dell’individuo e del gruppo e,
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conseguentemente, contribuendo al peggioramento della
qualità della vita sia intrapsichica che relazionale.
Dopo il lavoro di identificazione delle peculiarità psicologiche sia evolutive che involutive delle popolazioni meridionali, l’obiettivo è quello di individuare modalità atte a
“depotenziare” gli aspetti difensivo-bloccanti e “potenziare” quelli creativo-evolutivi. Il tutto al fine di orientare il cambiamento, partendo dalla consapevolezza degli
aspetti psicologici.
Come si è detto, negli ultimi decenni, si è molto parlato
della questione meridionale, ma i problemi del Mezzogiorno sono stati affrontati prevalentemente dai punti di
vista economico e giuridico-istituzionale. Putnam è stato
tra i primi ad occuparsi del Mezzogiorno partendo da tematiche non economicistiche. Nel 1993 ha pubblicato una
interessante ricerca2, nella quale le problematiche del Mezzogiorno d’Italia vengono affrontate da un punto di vista
culturale. Secondo questo autore, le maggiori difficoltà
del Sud rispetto al resto dell’Italia, non deriverebbero da
fattori economici (povertà, limitate risorse, decentramento
geografico, ecc.), ma dalla mancanza di senso civico (civicness), che, a sua volta, deriverebbe da caratteristiche
propriamente psicologico-sociali.
Riteniamo che il merito della ricerca di Putnam sia stato,
come si è detto, quello di avere spostato, nell’analisi delle cause del “malessere” del Mezzogiorno, l’interesse dai
fattori economico-politico-giuridici a quelli culturali. Ci
sembra comunque molto riduttivo parlare soltanto di senso
civico, quando si vogliono individuare dei tratti che differenziano le popolazioni del
Sud da quelle del resto d’Italia. Inoltre, e questa è la nostra critica più importante,
non si può essere d’accordo con il fatto che le conclusioni relative alle peculiarità
“culturali” delle popolazioni del Sud siano solo negative (mancanza o carenza di
senso civico).
Il nostro obiettivo è quello di individuare le peculiarità, le caratteristiche psicologiche prevalenti del Mezzogiorno, ma intendiamo riferirci sia alle caratteristiche involutive (e come tali da depotenziare), sia a quelle evolutive (e come tali da potenziare). È necessario, infatti, sia a livello di singoli che a livello dei gruppi dirigenti,
imparare a “direzionare” il processo di sviluppo, utilizzando al meglio le proprie
risorse e riducendo ed eliminando gradualmente i propri “vincoli”. E questa fondamentale operazione di attiva partecipazione al cambiamento non è certo possibile
se ci si ferma all’individuazione delle cose che non vanno o che vanno in una direzione involutiva.
Nel lavoro di ricerca3, ho pensato di individuare-identificare queste peculiarità psicologiche del Mezzogiorno, sia funzionali che disfunzionali, utilizzando tre ambiti
di studio:
• l’ambito della sociologia, della antropologia culturale e dell’etnopsicologia;
• l’ambito della psicologia e psicoterapia sistemico-relazionale e familiare;
• l’ambito della psicologia dinamica.
Per l’ambito di sociologia, antropologia culturale ed etnopsicologia, ho approfondito sia studi non italiani, come quello importante di Tonnies4, sia il lavoro di studiosi
italiani (De Martino, 1949 ed altri). In linea con Tonnies, ritengo che il Mezzogiorno
sia nettamente vicino alla formazione della geimeinschaft (comunità), che presenta
alcune peculiarità psicologiche come la prevalenza dell’affettività, anche impulsiva,
sul pensiero, in parallelo con la prevalenza del freudiano processo primario su quello
secondario.
Elenco qui di seguito, a titolo esemplificativo, alcune delle peculiarità psicologiche
del Mezzogiorno ricavate dal suddetto ambito di ricerca:
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Aspetti creativo-evolutivi (funzionali):
— forte presenza di “affettività” (nella sua componente positiva di calore umano,
empatia, ecc.);
— tendenza a lasciarsi guidare dal “piacere” (nella sua componente positiva di
vitalità) ;
— “spinta” creativa (intesa come capacità di ordinare ed integrare aspetti della
memoria e della fantasia);
— forte attenzione alle caratteristiche “intrinseche” delle persone;
— capacità di collegarsi con aspetti “magici” e irrazionali della vita (nella sua
componente positiva di maggiore intuitività e superamento di eccessiva rigidità e iperrazionalismo).
Aspetti difensivo-bloccanti (disfunzionali):
— difficoltà nell’assumere atteggiamenti di “razionalità distaccata” (aspetto disfunzionale dell’eccessivo coinvolgimento emotivo);
— forte presenza di “passionalità”-impulsività (nella sua componente disfunzionale di carenza di controllo emotivo);
— difficoltà a prendere decisioni, specie se impegnano situazioni future (con conseguenti atteggiamenti di insicurezza e disimpegno sociale);
— forte presenza di atteggiamenti e comportamenti antisociali (criminalità spesso
organizzata).
— ridotta “consapevolezza” o “presenza” (nel senso negativo di difficoltà ad essere consapevoli della propria condizione esistenziale e sociale).
La scelta dell’ambito della psicologia e psicoterapia familiare, rispetto al Mezzogiorno, era, per così dire, dovuta: il tema della famiglia è sempre stato centrale per lo
studio della cultura meridionale. Vanno ricordati al riguardo gli studi di E. Banfield5
e la sua fortunata espressione di “familismo amorale”. Il lavoro di Banfield è stato
particolarmente utile anche perché corredato da indagini testologiche (T.A.T.). Riteniamo peraltro che il familismo descritto da questo autore presenti, accanto ad
aspetti marcatamente involutivi, anche aspetti funzionali ed evolutivi.
Indubbiamente la famiglia meridionale evidenzia caratteristiche che, anche se presenti in maniera più attenuata in altre realtà italiane, sono al Sud più nette, intense
e spesso distanti da quelle che caratterizzano altri modelli societari, come ad esempio l’Europa centro settentrionale, culla della cosiddetta cultura occidentale.
Sempre per esemplificare, riporto alcune delle peculiarità psicologiche che derivano
da una attenta riflessione effettuata nell’ambito delle ricerche sulla famiglia meridionale, alla luce delle teorizzazioni della psicologia e psicoterapia sistemico - relazionale e familiare.
Aspetti creativo-evolutivi (funzionali):
— la famiglia come “motore” e spinta vitale; la famiglia compensa le reali carenze
dello Stato e delle Istituzioni; capacità di vivere con entusiasmo il qui ed ora (
nel senso positivo di non rinviare troppo al futuro);
— elevata capacità delle persone ad empatizzare con gli altri (come si è appreso
intensamente nella famiglia nucleare, attraverso i confini alquanto diffusi);
— il “fare” in gruppo e per il gruppo (sia pure familiare) prevale sull’azione isolata
e individualistica.
Aspetti difensivo-bloccanti (disfunzionali):
— atteggiamenti paranoidi-persecutori rispetto al mondo esterno; sospetto e diffidenza nei confronti dello Stato (e spesso anche nei confronti delle organizzazioni esterne alla famiglia);
— confini diffusi tra i membri della famiglia: famiglia invischiata;
— i figli evidenziano rispetto ai genitori una ridotta autonomia emozionale (nel
senso di ridotta separazione-individuazione);
— eccessivi sentimenti di ansia e preoccupazione rispetto al “negativo” che può
capitare in futuro (per cause naturali o umane).
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Rispetto all’ambito della psicologia dinamica, ho
cercato di approfondire in particolar modo alcune
peculiarità dello sviluppo infantile nel Mezzogiorno, che presenta caratteristiche spesso differenti
da quelle ipotizzate dagli psicoanalisti che hanno
approfondito le relazioni oggettuali (aspetti della
simbiosi, oggetto transizionale, tematica della separazione-individuazione, ecc).
Molto interessanti a riguardo sono state, in particolare, le ricerche di V. Carotenuto (Carotenuto,
1972), il quale ha utilizzato, tra l’altro, la tecnica
dell’osservazione diretta per studiare il rapporto
madre-bambino in realtà meridionali e le influenze dell’ambiente su di esso.
Qui di seguito, sono elencate alcune peculiarità
psicologiche meridionali, ricavate dall’ambito psicodinamico:
Aspetti creativo-evolutivi (funzionali):
— la presenza dell’estraneo non suscita, nel bambino, istintive reazioni di paura o rifiuto;
— tolleranza e atteggiamenti di solidarietà e accondiscendenza;
— capacità di sentirsi parte del gruppo di appartenenza (specie familiare);
— presenza di autoironia (intesa come modalità sana di difesa dalle avversità e
vissuti dolorosi);
— forte presenza, nel profondo, di una propria peculiare identità culturale, diversa
da quella di altre realtà.
Aspetti difensivo-bloccanti (disfunzionali):
— l’autonomia/separazione dell’individuo avviene con maggiore difficoltà;
— tendenza a usare l’altro a scopi personali (nel senso di strumentalizzarlo);
— tendenza a dipendere dal gruppo di appartenenza (specie familiare);
— la competizione ha spesso una valenza “morale” negativa (aspetto disfunzionale specie in un sistema “liberista”);
— presenza, sia pure in ambiti prevalentemente criminali, di proiezioni difensive
persecutorie (che mascherano elevata aggressività ed emotività distruttiva).
Rimanendo sempre nell’ambito della psicologia dinamica, mi sembra molto importante approfondire i concetti di identità e crisi di identità nel Mezzogiorno.
Per identità possiamo intendere, a livello individuale, il senso del proprio essere
continuo come entità che si distingue e si può distinguere da tutte le altre.
L’identità individuale si forma attraverso un lento e graduale processo; gli elementi
costitutivi di una persona adulta integrata sono rappresentati da aspetti costituzionali, bisogni, tendenze, capacità, identificazioni più significative, difese, ruoli.
Il concetto di identità personale è collegato a quello dell’immagine di sé. Tutti
siamo abituati, sin dall’infanzia, ad avere un’immagine di noi stessi più o meno
cosciente. L’immagine di sé influenza fortemente la nostra vita.
Come parliamo di identità a livello di singola persona e individuo, così possiamo
parlare di identità di un certo gruppo umano, nel nostro caso, del gruppo umano
rappresentato dai “meridionali”. Come per l’individuo, anche per il gruppo, l’identità
è costituita da fattori e condizioni esteriori e da fattori e condizioni interiori. Gli
aspetti esteriori che costituiscono l’identità dei meridionali sono rappresentati dalle condizioni economiche, da un certo rapporto politico con i poteri centrali, ecc..
Quelli interiori, di cui mi sto occupando, sono rappresentati, come si è visto, da
aspetti e caratteristiche dell’uomo meridionale che potrebbero essere definite carattere meridionale, facies etnica meridionale, animus meridionale.
Una significativa caratteristica della persona meridionale di oggi è quella di sentirsi
in crisi, di vivere una profonda e dolorosa crisi di identità, intesa come perdita del
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senso dell’identità personale e della continuità storica, o anche incapacità e difficoltà dolorosa ad accettare il ruolo che la società le richiede. Di questo problema si
ampiamente occupata R. D’Amelio6 dell’Università di Bari.
L’uomo meridionale sembra molto spesso tendere a fuggire da se stesso e a rifiutare
la sua stessa identità; è quindi portatore di un forte scontento, aggravato dal fatto
che troppo spesso non sa con quale identità sostituire quella rifiutata o dove dovrebbe approdare una volta abbandonata la sua precaria ed incerta identità attuale.
Possiamo dire con Winnicott che, nella cultura dell’uomo meridionale, sia presente
un conflitto doloroso tra un vero sé ed un falso sé.
Ritengo che questo meccanismo che ha “inoculato” nell’uomo meridionale questa
forte crisi di identità, questa copresenza conflittuale di due sé, sia dovuto tra l’altro, come si è visto, al fatto che i meridionali siano stati forzati a confrontarsi con
i modelli ed i “ vissuti altri” provenienti dalle realtà dell’Italia Centro-settentrionale
e ad assumerli come propri. Questi modelli sono stati spesso avvertiti come “superiori”, per cui la cultura ed i vissuti propri del Mezzogiorno sono stati, in molti casi,
gradualmente e fortemente disconfermati, o ignorati e scotomizzati. I modelli esterni
ed estranei rispetto alla propria cultura e a volte in contrasto con molti vissuti
profondi sono stati frequentemente soltanto “giustapposti” ai preesistenti vissuti
meridionali, senza che si pervenisse ad una vera integrazione fra i due.
Tornando al modello di Winnicott, possiamo dire che, con elevata probabilità, l’uomo meridionale tende a sviluppare un falso sé sulla base della compiacenza a modelli “altri” (Italia Centro-settentrionale, Centro-Nord Europa). Ciò comporta che il
vero sé o viene completamente nascosto dal falso sé o si sviluppa in maniera debole
e ambivalente.

3. Come utilizzare efficacemente le peculiarità psicologiche
delle popolazioni meridionali
Il lavoro di indagine e di investigazione potrebbe sia essere ulteriormente approfondito negli ambiti già da noi considerati (sociologia, antropologia culturale ed etnopsicologia, psicologia e psicoterapia sistemico-relazionale, psicologia dinamica),
sia essere esteso ad altri ambiti dell’area psicologica (ad esempio la psicologia
cognitiva, la psicopatologia).
Riteniamo, tuttavia, di aver individuato già alcuni dati interessanti.
A questo punto, è importante incominciare a vedere come utilizzare questi dati,
come utilizzare cioè il fatto di avere individuato delle peculiarità psicologiche delle
popolazioni meridionali, ossia delle caratteristiche che sono presenti in queste popolazioni e che sono assenti o presenti con intensità o modalità diverse in altre
popolazioni.
Per prima cosa, come già detto, è importante che venga proseguito e approfondito
il lavoro di individuazione e di riconoscimento di queste peculiarità psicologiche.
Successivamente è fondamentale che queste peculiarità vengano accettate come
proprie dalle popolazioni meridionali. Infine è necessario attivarsi affinché si possa
pervenire al potenziamento delle specificità psicologiche definibili come creativoevolutive (funzionali) e, parallelamente, al depotenziamento delle specificità psicologiche definibili come difensivo-bloccanti (disfunzionali).
Pur ritenendo non opportuno, in questa sede, trattare tematiche di ordine politicoeconomico, mi sembra necessario, come premessa, mettere in discussione l’attuale
prevalente modello di sviluppo basato sulla sempre maggiore universalizzazione e
globalizzazione dei sistemi economici, politici e culturali.
C’è infatti il rischio che venga negato il diritto all’autodeterminazione culturale,
cioè il diritto, sia per una persona che per un popolo, di definire autonomamente il
senso della propria vita e della propria storia.
Per quanto possibile, occorre quanto meno attenuare e “governare” questa forma
assolutizzante di globalizzazione sia politico-economica che culturale.
Di conseguenza è necessario valorizzare, rispettare ed anzi utilizzare come risorse le
diversità delle culture, le quali possono concepire il mondo in forme differenti.
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precaria ed incerta
identità attuale.
Possiamo dire con
Winnicott che, nella
cultura dell’uomo
meridionale, sia
presente un conflitto
doloroso tra un vero
sé ed un falso sé
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Torniamo quindi al progetto del potenziamento delle peculiarità psicologiche funzionali (creativo-evolutive) e del depotenziamento delle peculiarità psicologiche
disfunzionali (difensivo-bloccanti).
Ma cosa significa e, principalmente, come fare per potenziare gli aspetti creativoevolutivi e depotenziare quelli difensivo-bloccanti?
Per prima cosa, è opportuno specificare bene il significato di potenziamento e depotenziamento.
A riguardo, io credo che, quando si parla di potenziamento, si può anche usare
l’espressione di “salto maturativo” degli aspetti funzionali, mentre, quando parliamo di depotenziamento, possiamo usare l’espressione di “estinzione progressiva”
degli aspetti disfunzionali .
Infatti, individuati gli aspetti psicologici funzionali (creativo-evolutivi), è necessario che essi si “affermino”, si rafforzino, emergano dallo stato latente e si facciano
strada nel vissuto e nelle coscienze delle popolazioni meridionali.
Parliamo di salto maturativo perché queste peculiarità positive devono il più possibile svilupparsi e consolidarsi, passando appunto da una situazione di “tendenze” e
attitudini ad una situazione di aspetti forti, realizzati e determinanti.
Parimenti, gli aspetti disfunzionali (difensivo-bloccanti) devono gradualmente potersi estinguere o rimanere presenti in misura residuale e fare posto agli aspetti
funzionali che devono diventare, il più possibile, “maturi” ed efficaci .
Per pervenire al salto maturativo degli aspetti funzionali e alla relativa estinzione
progressiva di quelli disfunzionali, è necessario lavorare per la crescita della consapevolezza rispetto agli aspetti sia funzionali che disfunzionali spesso presenti, nella popolazione meridionale, a livello preconscio o di inconscio collettivo.
Il processo della crescita della consapevolezza delle peculiarità psicologiche e di
una sua efficace utilizzazione è determinante. Per consapevolezza si intende quel
processo attraverso il quale si perviene alla conoscenza di realtà materiali o immateriali, che diventano appunto campo o dominio della coscienza. Questo processo
passa, come già detto, attraverso le seguenti fasi:
— riconoscimento e individuazione delle peculiarità psicologiche (per ora ne sono
state individuate alcune, ma ve ne sono certamente molte altre) presenti nella
popolazione meridionale;
— accettazione di queste peculiarità come proprie, come facenti parte del proprio
bagaglio storico-culturale, evitando giudizi moralistici e sensi di inferiorità o
superiorità rispetto ad altre realtà (ad es. il Centro - Nord d’Italia).
— potenziamento (salto maturativo) delle peculiarità creativo - evolutive (funzionali) e depotenziamento (estinzione progressiva) delle peculiarità che risultano essere difensivo-bloccanti (disfunzionali).
Per promuovere la consapevolezza nei termini sopra descritti, è necessario che vengano effettuati veri e propri interventi psicoeducativi e formativi, sia diretti che
indiretti, da parte di varie e differenti realtà e agenzie presenti nel Mezzogiorno.
Va anche detto a riguardo che negli ultimi anni, in maniera spontanea e/o a causa
di cambiamenti politici ed economici, qualcosa si sta muovendo e stanno emergendo, anche se spesso senza una vera consapevolezza, quegli aspetti psicologici e
culturali funzionali che, affermandosi, stanno generando alcuni cambiamenti positivi sia nell’area dei rapporti sociali che in quella del lavoro, della qualità della vita,
ecc. Di pari passo si stanno attenuando alcuni aspetti disfunzionali, con conseguenze positive sia a livello intrapsichico che a livello relazionale.
È opportuno che questi cambiamenti, a volte spontanei, vadano rafforzati e sostenuti con impegno e che ne vadano attivati altri, sempre attraverso gli strumenti del
potenziamento o salto maturativo delle peculiarità funzionali e parallela estinzione
progressiva degli aspetti disfunzionali. Questi processi vanno orientati o “direzionati”, pur riconoscendo notevole importanza anche ai cambiamenti che, a volte
spontaneamente, si producono senza interventi consapevoli, ma solo per il contestuale modificarsi di differenti variabili intervenienti (situazioni politiche, leggi,
intuizioni delle nuove generazioni, emigrazione ed immigrazione).
È utile ora soffermarsi su un importante aspetto legato al positivo e funzionale
sviluppo delle caratteristiche esistenti in un popolo e nella sua cultura: la ristruttu-
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Per pervenire al salto
maturativo degli
aspetti funzionali e
alla relativa
estinzione progressiva
di quelli
disfunzionali, è
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▼

La principale
caratteristica delle
immagini negative e
disfunzionali è quella
di voler controllare il
Sè, mentre se un
soggetto agisce
secondo immagini
funzionali, è il suo Sè
che controlla le
immagini. Quando il
controllo spetta al Sè,
quest’ultimo utilizza
le immagini che
soddisfano i bisogni
della persona. La
questione più
importante che una
persona deve
affrontare è vedere se
è il suo Sé che
controlla le immagini
o se sono le immagini
a controllare il Sé

razione delle immagini di sé. Quando si parla di immagini di
sé o autoimmagini, ci si riferisce, in psicologia, prevalentemente all’individuo. Se, come in questo caso, ci si occupa
di una popolazione con caratteristiche abbastanza omogenee, si può ugualmente parlare di immagini di sé, considerando queste ultime come immagini di sé prevalenti per gli
individui che compongono questo gruppo (nel nostro caso,
le popolazioni del Sud).
Ora si consideri l’immagine di sé, anzi le immagini di sé,
secondo un’ottica cognitivo-comportamentale. L’intento è
quello di formulare ipotesi operative e pertanto proporre
modalità di intervento attraverso le quali poter “lavorare”
sull’uomo meridionale al fine di rendere più funzionali, evolutivi ed efficaci i suoi vissuti e le caratteristiche del suo
comportamento.
Le immagini di sé sono le azioni, i ruoli o le parti che
l’individuo svolge nella sua vita per facilitare l’ adattamento sia ai propri bisogni che al mondo che lo circonda.
Quindi le immagini di sé sono e possono essere molte: sono
“rappresentazioni interne” che riguardano i rapporti con
noi stessi, con i nostri genitori e familiari, i rapporti con le
persone che ci circondano, gli aspetti economici, religiosi,
lavorativi.
Rispetto all’uso che facciamo di tutte queste immagini, è molto
importante vedere se le varie e differenti immagini soddisfano o meno i nostri bisogni.
Pertanto le molte immagini che ci portiamo dentro sono funzionali o disfunzionali nella
misura in cui riescono a soddisfare o a non soddisfare i bisogni personali.
Come già detto, questo problema della corretta gestione delle immagini riguarda sia
gli individui che i gruppi sociali, i popoli. Nel caso dell’individuo, il problema riguarda la sua ontogenesi, vale a dire la storia dello sviluppo della persona dall’infanzia
alla maturità; nel caso dei gruppi sociali, si tratta delle caratteristiche storicoevolutive del gruppo in questione.
Nel caso dell’individuo, le immagini negative spesso sono quelle che cercano di
soddisfare, in maniera disfunzionale, per un adulto, bisogni infantili; per un popolo,
le immagini negative sono anch’esse legate alla storia passata di quel popolo, ai
suoi più antichi conflitti, difficoltà.
Comunque la principale caratteristica delle immagini negative e disfunzionali è
quella di voler controllare il Sé, mentre se un soggetto agisce secondo immagini
funzionali, è il suo Sé che controlla le immagini. Quando il controllo spetta al Sé,
quest’ultimo utilizza le immagini che soddisfano i bisogni della persona. La questione più importante che una persona deve affrontare è vedere se è il suo Sé che
controlla le immagini o se sono le immagini a controllare il Sé.
Pertanto, per utilizzare correttamente le immagini, in maniera da controllarle e non
esserne controllati, è necessario per prima cosa fare un buon lavoro di consapevolizzazione sia delle immagini disfunzionali (che derivano dal passato, dall’infanzia),
sia di quelle positive e funzionali.
Si consideri, ad esempio, un aspetto individuato come disfunzionale della cultura
meridionale: la presenza di atteggiamenti di passività, rassegnazione e deresponsabilizzazione.
Questo aspetto disfunzionale, frutto di un passato di conflitti, situazioni politiche,
esperienze negative e dolorose, è presente nel profondo delle coscienze delle popolazioni meridionali e spesso agisce come un’immagine disfunzionale che controlla il
Sé delle persone, impedendone lo sviluppo e l’evoluzione utile ad una buona qualità
della vita.
Per prima cosa è necessario diventare consapevoli della presenza di questa caratteristica o immagine disfunzionale per potere intervenire su di essa.
Le seguenti fasi sono relative al lavoro di consapevolizzazione e agli interventi
modificativi:
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1. capire che questa immagine disfunzionale, rappresentata nell’esempio da atteggiamenti di passività, rassegnazione e deresponsabilizzazione, controlla il Sé degli
individui e li tiene legati a reazioni ed esperienze di un passato che non è più;
2. capire che il fatto di essere condizionati da questa immagine impedisce il soddisfacimento degli attuali bisogni;
3. depotenziare l’immagine disfunzionale, rendendola sempre più sfocata e inefficace. È come se questa immagine venisse gradualmente disattivata (estinzione
progressiva);
4. dopo questa presa di coscienza e conseguente disattivazione dell’immagine obsoleta e disfunzionale (sia per un individuo che per un popolo), è necessario
cercare nel proprio sé una o più immagini funzionali e sostituire la vecchia
immagine disfunzionale con una immagine funzionale (o con una combinazione
di più immagini funzionali).
Naturalmente è necessario utilizzare una immagine funzionale (aspetto creativo evolutivo) che ci appartenga, che sia nostra anche se non del tutto attivata. Nell’ipotesi della popolazione meridionale è necessario pertanto attingere alle risorse
profonde che sono presenti in questa popolazione.
Quindi, nell’esempio che abbiamo fatto (consapevolezza dei danni derivanti dalla
presenza e/o dominanza della caratteristica disfunzionale consistente in atteggiamenti di passività, rassegnazione e deresponsabilizzazione), è possibile operare una
graduale disattivazione di questa immagine e una contemporanea graduale attivazione della combinazione, ad esempio, delle seguenti due immagini funzionali, già
presenti nel vissuto profondo della popolazione: la forte “spinta” creativa e la capacità di vivere con entusiasmo il qui ed ora (nel senso positivo di non rinviare troppo
al futuro).
La consapevolezza sia delle immagini disfunzionali che di quelle funzionali, insieme
al proposto lavoro di ristrutturazione delle immagini, può portare quindi gradualmente le popolazioni meridionali ad un reale controllo della propria vita e del proprio sviluppo. Come si è visto, infatti, un popolo fortemente “controllato” dalle sue
immagini negative, che resistono, anche per periodi molto lunghi, come cristallizzate ed immobili, è condannato alla paralisi o ad un progressivo decadimento.
In questo lavoro di ricerca abbiamo ipotizzato anche altri interventi psicologici,
appartenenti in particolare all’area cognitiva, finalizzati all’utilizzazione delle peculiarità psicologiche individuate.

4. Conclusioni
Le considerazioni e le modalità di intervento proposte potranno consentire alla
popolazione meridionale una crescita ed un miglioramento della qualità della vita.
Questa crescita sarà reale ed autentica proprio perché partirà da caratteristiche sia
disfunzionali (da disattivare) sia funzionali (da attivare), presenti nel vissuto profondo di questa popolazione.
La disattivazione delle peculiarità disfunzionali (difensivo-bloccanti) richiederà una
reale conoscenza proprio delle peculiarità disfunzionali di quel popolo e, non, in
generale, di peculiarità genericamente “negative”.
Parimenti, lo sviluppo di questo gruppo sociale deriverà da potenzialità non ancora
del tutto espresse, parzialmente latenti, ma comunque presenti in quella realtà.
Non si dovrà quindi “imitare” una cultura altra, ritenuta giustamente o ingiustamente “migliore” o superiore, ma si dovrà partire dalla stessa cultura meridionale.
Questo ultimo aspetto è molto importante: infatti l’imitazione tout court, imposta o
accettata, di peculiarità appartenenti ad altre culture non può che generare conflitti inconsci, crisi d’identità e senso di inadeguatezza.
La ristrutturazione delle immagini di sé a partire dalle peculiarità sia disfunzionali che
funzionali di una popolazione, è diretta proprio alla soddisfazione dei bisogni del popolo in questione e agli obiettivi che esso vuole raggiungere, non al soddisfacimento di
bisogni altrui o al raggiungimento di obiettivi utili ad altre realtà culturali.
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Come si è detto, le tecniche proposte sono mutuate dalla psicologia clinica e dalla
psicoterapia. Applicare a gruppi sociali tecniche di intervento che vengono utilizzate prevalentemente per i singoli, non è un’operazione semplice. Nel caso dell’intervento psicoterapico, c’è uno psicoterapeuta ed uno o pochi individui sui quali si
interviene con una psicoterapia individuale o di gruppo. In questo caso, invece, si
tratta di intervenire con strumenti psicologici su di un vasto gruppo, che presenta
molte caratteristiche omogenee (la popolazione meridionale). È comunque necessario, come si è visto, pervenire alla consapevolezza ed allo sviluppo psicologico non
di un singolo individuo ma di un popolo.
Come per la psicoterapia, anche per la crescita degli aspetti psicologici delle popolazioni meridionali lo sviluppo ed il superamento delle difficoltà, delle “patologie” e
dei problemi vanno intesi come processi di integrazione o reintegrazione, considerando l’integrazione quel percorso attraverso il quale elementi parziali, contraddittori, scissi, si combinano in un intero di ordine superiore.
Naturalmente le tecniche proposte in questo lavoro di ricerca non sono le uniche
utili alla promozione di un corretto sviluppo delle realtà meridionali. Si tratta di
ipotesi da sperimentare. Vi possono essere anche altre modalità di intervento psicologico, che abbiano comunque sempre gli obiettivi di individuare, riconoscere e
identificare le peculiarità psicologiche (consapevolezza), accettarle come proprie
senza difese moralistiche (elaborazione), potenziare le peculiarità funzionali e depotenziare quelle disfunzionali, per pervenire ad un nuovo, più maturo equilibrio
(integrazione).
* Psicologo e psicoterapeuta presso il DSM della ASL Roma B. Si occupa da anni degli aspetti psicologici del
Mezzogiorno d’Italia.
L’argomento sinteticamente trattato in questo articolo è approfondito nel volume: Emanuele Nutile, Analisi
psicologica del Mezzogiorno, Edizioni Rubbettino.
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2. Putnam R., La tradizione civica nelle regioni italiane, A. Mondadori Ed., Milano 1993
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Nutile E.

South Italy psychological analysis
Link 2003 vol. 3, pp. 76-86
According to Gergen’s structural elements theory, the author finds the meaning psychological
aspects of South Italy. He identifies on one hand some positive and functional characteristics
(creative-evolutive), on the other hand negative aspects and disorders (difensive-blocking).
The research about this aspects is developed in three precincts: 1) sociology, cultural anthropology and ethnopsychology; 2) psychology and systemic and family psichotherapy; 3) dynamic psychology. The author asserts that Southern group experiences a painful crisis of identity
because of behavioural rigid models from North Italy. Nutile suggests a self-image restructuring in this population through self identification and acceptance, strengthening of creativeevolutive aspects and reducing of difensive-blocking aspects.
(60 references)
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a cura di Giovanni Cavadi

La presente documentazione
fa parte della serie
“Documentazione europea”
ed è edita nelle attuali 11
lingue ufficiali dell’Unione
Europea. Dal 1973 la
Commissione “tasta il polso
all’opinione pubblica” al
fine di raccogliere
informazioni sul punto di
vista dei cittadini
dell’Unione.
Questo libretto riporta i
risultato dell’indagine
Eurobarometro sul “grado di
soddisfazione individuale
dei cittadini dell’UE per
quanto riguarda gli ultimi
25 anni del secolo scorso”. I
sondaggi Eurobarometro,
curati dall’Istituto INRA
(ECO) compie delle
rilevazioni due volte
all’anno (primavera ed
autunno) su un campione di
circa 13.000 intervistati
(margine di errore +/3,1%).
Il volumetto è corredato da
decine di tavole a colori che
presentano su istogrammi i
risultati del sondaggio per
aree tematiche, dall’identità
culturale al grado di
informazione sull’UE, dalla
fiducia nelle istituzioni
europee, alla tutela

dell’ambiente, e così via.
Può essere un buon
aggiornamento per chi si
occupa di psicologia sociale
e del lavoro.
Per ulteriori informazioni si
può consultare il sito della
rappresentanza italiana
della Commissione Europea
(www.comeur.it), o
dell’ufficio italiano del
Parlamento Europeo
(www.europarl.eu.it).
[G.C.]

Giovanna Sestetti
(a cura di)
Crinali, associazione
di ricerca,
cooperazione e
formazione
interculturale tra
donne. Sguardi a
confronto. Mediatrici
culturali, operatrici
dell’area maternoinfantile, donne
immigrate
F. Angeli, Milano,
2000, pp. 176, euro
11,36
Questa pubblicazione,
curata da tre
psicopedagogiste A. Arcari,
G. Sestetti e R. Sada, e da
una psicologa L. Cattaneo,
vicepresidente di Crinali, è
stata prodotta nell’ambito
del progetto “La mediazione
culturale nei servizi sociosanitari dell’area materno
infantile”.
È una ricerca su gravidanza,
parto e primi anni di vita
del bambino che, secondo le

▼

Commissione Europea
Come gli Europei
vedono se stessi Attraverso il filtro
dell’opinione
pubblica,
Comunità europea,
Grafica CE-EAC,
Luxembourg, 2001,
pp. 56, s.i.p.
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Autrici, sono «esperienze
profondamente legate alla
propria storia e alla propria
cultura. Le donne immigrate
portano le operatrici
italiane dei servizi materno
infantili a confrontarsi con
diverse visioni rispetto alla
maternità e a interrogarsi
su modelli culturali
differenti, riconoscendo la
relatività del proprio».
Su tale tema si sviluppa la
complessità del lavoro della
mediatrice culturale.
L’inchiesta che viene
riportata per esteso, si è
sviluppata mediante un
questionario di 17 item
(un’intervista
semistrutturata) e delle
interviste libere.
L’indagine tocca quattro
aree di competenza
professionale, oltre le
dirette interessate che sono
le donne immigrate, e cioè:
la mediatrice culturale, le
operatrici dei consultori
familiari e pediatrici, le
operatrici dei servizi
ospedalieri e le assistenti
sociali. È anche una
indagine sul lavoro di rete,
quando vi sono le
condizioni per realizzarlo.
Come è riferito nella
conclusione, l’indagine ha
messo in luce una serie di
problemi che è opportuno
segnalare, data l’importanza
e l’urgenza del tema.
1. Il lavoro con le donne
straniere da parte delle
operatrici socio-sanitarie
espone «ad un obiettivo
aumento dei carichi di
lavoro e dei carichi emotivi»

Donata Francescato,
Edoardo Giusti (a
cura di)
Empowerment e
clinica. Integrazione
di tecniche per
l’autopotenziamento
in Psicologia clinica di
comunità e
Psicoterapia
umanistica integrata.
Edizioni Kappa,
Roma, 1999, pp. 248,
s.i.p.
L’empowement, o senso del
potere personale, è una
complessa strategia di
intervento psicoterapeutico
sul disagio che affonda le
proprie radici teoriche nella
psicologia di comunità e
che si fonda sulla
sollecitazione delle risorse e
della forza della persona,
proprio per far sì che questa
sappia meglio affrontare le
situazioni di disagio
individuale e collettivo.
Le principali dimensioni
dell’empowerment sono il
sentimento di autoefficacia
(Bandura), la collocazione
interna della causalità
(Rotter), la speranzosità
(Bruscaglioni), la

prevalenza del pensiero
positivo operativo e il
vissuto di responsabilità e
protagonismo nei riguardi
della propria vita.
Il suo contrario, il disempowerment, il senso di
non potere personale, è
costituito dalla tendenza a
pensare e sentire che tutto
dipende dagli altri, che non
ci si può fidare di sé e delle
proprie risorse, che non ci si
può consentire di sperare e
che ci sono troppi vincoli,
bisogni, mancanze e
necessità.
Il volume si articola in
quattro capitoli che
sviluppano il concetto di
empowerment ed
evidenziano le strategie che
favoriscono il suo sviluppo a
livello individuale e sociale
e che «possono offrire
modalità significative per
esplorare nuovi modi di
integrare crescita personale
e sostegno sociale».
Il volume si colloca
nell’ambito della corrente
che enfatizza la
collaborazione e la
compartecipazione tra i
diversi modelli
psicoterapeutici, in
particolare i loro
denominatori comuni, al
fine di attuare un lavoro di
integrazione tra la clinica
psicoterapeutica e altre
modalità di intervento
nell’ambito individuale e
sociale della psicologia di
comunità. Come ricorda
Giusti nell’introduzione al
volume “l’attivazione di
molteplici possibilità
costituisce un arricchimento
della professionalità sia
degli psicologi clinici che di
quelli di comunità, perché
amplia le potenzialità di
sostegno ed aiuto insite
negli interventi peculiari dei
diversi approcci e rinforza il
circolare processo di cura,
prevenzione e promozione
della salute”.
[G.C.]

Paolo Liberini,
Luisa Antonini
(a cura di),
Linee Guida in
Neurologia. Proposte
operative di
applicazione presso
gli Spedali Civili di

▼

dato che non vi sono dei
percorsi istituzionali precisi
e quindi è «possibile creare
dei percorsi assistenziali ad
hoc».
2. Le questioni che le
operatrici affrontano
riguardano la vita di coppia,
l’identità di genere e di
ruolo, e il problema di
«generare in terra straniera,
con il forte significato che
questo assume al tempo
stesso di affermazione e di
strappo delle proprie radici»
porta inevitabilmente ad
una rivisitazione culturale
della consapevolezza dei
propri modelli di maternità,
paternità, famiglia,
bambino, educazione.
3. La necessità di un nuovo
tipo di formazione orientato
alla interculturalità e alla
transculturalità degli
operatori socio-sanitari.
Per quanto riguarda gli
psicologi, non possiamo non
segnalare il grave gap della
nostra disciplina rispetto a
tale problematica.
[G.C.]
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Brescia,
Prefazione di G. P.
Balestrieri e O. Di
Stefano,
Fondazione Camillo
Golgi, Brescia, FDA
Eurostampa,
Borgosatollo (BS),
2000, pp. 118, s.i.p.
L’introduzione delle linee
guida in parecchi settori
della medicina è stato ed è
salutato come segno di un
maggiore approccio logico
scientifico all’attività
sanitaria: le linee guida
sono uno strumento
professionale per
sintetizzare secondo regole
esplicite e condivise le
conoscenze scientifiche
disponibili in un dato
momento, quello che una
volta si chiamava col
termine “lo stato dell’arte”.
Possono essere intese come
delle raccomandazioni sul
comportamento clinico di
aiuto nel processo di
decisione clinica,
soprattutto per individuare
le modalità di trattamento
sanitario ed assistenziale
più idoneo ed appropriato
per il cliente.
Esse vanno intese, nella loro
applicazione, ”non
imposizione dall’alto”,
anche come modalità per
stimolare un reale
miglioramento della pratica
medica.
Una commissione della
Federazione Italiana delle
Società Medico-Scientifiche
ha definito le linee guida
come «raccomandazioni di
comportamento clinico
prodotte attraverso un
processo sistematico, allo
scopo di supportare medici
e pazienti nel decidere quali
siano le modalità di
assistenza più appropriate
in specifiche circostanze
cliniche».
Non va sottaciuto che linee
guida sono state promosse
da organi giuridici e da enti
assicurativo-previdenziali
con prevalenti finalità di
ordine medico-legale.
Questo volumetto è così
articolato: due paragrafi di
metodologia, di produzione
e di ricerca bibliografica;
quindi i capisaldi
dell’indagine neurologica:
Alterazioni della coscienza,
Patologia traumatica del

I<:<EJ@FE@

Giuseppe Favretto,
Francesca Fiorentini
Ergonomia della
formazione,
Carocci Edizioni,
Roma, 1999, pp. 206,
L. 32.000.
Sarà capitato a ciascuno di
noi di partecipare a dei corsi
di formazione sia in qualità
di relatori che di
partecipanti. Ebbene, spesso
ci siamo lamentati per tutta
una serie di “scomodità”
offerte dall’aula che hanno
reso l’occasione formativa
anche un momento di
sofferenza.
Il volume che presentiamo è
dedicato non tanto ai metodi
e alle tecniche della
formazione, quanto alle
caratteristiche fondamentali
di un luogo di formazione:
«non tutti gli ambienti scrivono gli autori risultano adatti a tutte le
occasioni».
E in ciò sta l’originalità del
volume che è rivolto agli
esperti della formazione
offrendo loro l’occasione,
come dicono gli autori, «di
poter riflettere con
consapevolezza sulle
caratteristiche da scegliere
per allestire od organizzare
un’aula ergonomica,
funzionale e flessibile».

Partendo dal concetto di
formazione professionale, il
volume descrive il posto di
lavoro ergonomico, la
disposizione delle persone
nell’aula, le condizioni di
igiene e prevenzione di
questa, le dimensioni
spaziali e la densità delle
persone. Non meno
trascurate sono l’acustica e
l’illuminazione dell’aula
stessa. Una check list di
valutazione, in appendice,
per la qualità e l’ergonomia
di un’aula di formazione,
completa il volume.
È proprio un libro
interessante e ricco di
curiosità che si fondano su
specifiche ricerche di
ergonomia .
[G.C.]

Gabriele Lo Iacono,
D’amore e d’accordo.
Guida psicologica per
la vita di coppia,
presentazione di
Davide Dè,
Edizioni Erickson,
Trento, 1999, pp. 227,
L. 32.000.
Ci sono diversi psicologipsicoterapeuti che si
dedicano al trattamento
delle coppie, non delle
famiglie, seguendo vari
modelli che non siano
necessariamente
psicodinamici o sistemici.
Questo libro di Lo Iacono
affronta la problematica del
disagio di coppia secondo
una prospettiva cognitivocomportamentale, per certi
versi abbastanza originale
nel panorama della
letteratura italiana.
Il lavoro sulle coppie viene
spesso svolto nei casi di crisi
della vicenda matrimoniale e
su richiesta del tribunale per
l’affidamento dei figli, e per
chi lavora in questo settore
sa quanto complesse e
spesso frustranti siano le
dinamiche che ne sono
coinvolte.

▼

SNC, Le malattie
cerebrovascolari, Le
vertigini, Le sindromi algiche
maggiori, e i tumori del SNC.
Il volumetto termina con un
paragrafo dedicato all’invio
del paziente alla diagnosi
neurologica, un indice
analitico per patologia e
l’elenco dei principali centri
di diagnosi e di cura del
nostro Paese. (Si può
richiederne una copia alla
Divisione di Neurologia
Spedali Civili di Brescia,
Piazzale Spedali Civili
1,25125 Brescia, fax 0303995014/3995052).
[G.C.]
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Quello che ferisce di più i
partner nella loro relazione
è il sentimento di
disillusione e la sensazione
di fallimento, cioè la crisi
del trovarsi di fronte ad uno
scacco, crisi dell’amore
romantico che nel tempo
può essere vicariato
dall’amore amicale, fondato
soprattutto sulla stima, la
fiducia e la solidarietà
reciproche.
La coppia è la forma più
genuina di gruppo primario
e l’A. ci ricorda come essa
sia “una Gestalt, che va al
di là ed è qualcosa di più di
due individui che la
compongono e che non si
esaurisce nelle
caratteristiche dei singoli
partner”.
Scopo del libro è per l’A.
quello di utilizzarlo come un
vademecum al fine di
aiutare le coppie a restare
unite con reciproca
soddisfazione, auspicio che
nasce dalla constatazione
che «questo libro è stato
scritto anche grazie a mia
moglie e al rapporto con
lei» e non possiamo che
apprezzare questa
“confessione” personale.
È un libro pratico rivolto ai
clienti degli psicoterapeuti
di coppia, ma tutto
sommato utile anche a
questi ultimi dato che
trovano nel volume un
compendio di nozioni e
strumenti essenziali ed
aggiornati per il loro lavoro.
Una bibliografia generale ed
una ragionata completano
l’opera.
[G.C.]

Ezio Sanavio,
Claudio Sica,
I test di personalità.
Inventari e
questionari,
Il Mulino, Bologna,
1999, pp. 310,
L. 32.000.
Nella pratica della

Una introduzione
metodologica e una ricca
bibliografia aggiornata,
completano il volume.
[G.C.]

Pier Giuseppe
Monasteri, Marco
Bona, Umberto Oliva,
Mobbing. Vessazioni
sul lavoro,
Giuffrè editore,
Milano, 2000, pp. 334,
euro 23,24
Scritto da tre giuristi, due
accademici ed un legale, il
libro ha una stesura
abbastanza accessibile
anche ai profani del diritto
ed è ricco di spunti per gli
psicologi che si occupano
del problema.
Il mobbing è innanzitutto
«inefficiente… e
un’organizzazione in cui
esso si instaura è destinata
al fallimento e alla
disgregazione… Sono le
condizioni del lavoro che
mutano oggettivamente in
peggio, sia per la vittima
che per gli aggressori…
Combattere il mobbing è
quindi l’imperativo di ogni
organizzazione
intelligente». Da questa
premessa socioculturale ne
deriva una prospettiva
prettamente psicologicogiuridica dato che dal
mobbing «si riflette in un
danno soggettivo per le
vittime di esso, che è
soggettivo in quanto
“sentito dal soggetto”, ma
che ammonta ad un vero
danno “esistenziale” in
quanto danno da
peggioramento oggettivo, e
come tale verificabile, delle
condizioni di esistenza».
Viene puntualizzato anche il
significato del bossing
(mobbing verticale) che
nella realtà lavorativa
italiana trova un congeniale
sviluppo nella rigidità del
sistema dato che «il bossing
può rivelarsi strumento

▼

psicologia clinica c’è ormai
una sempre più diffusa
utilizzazione di strumenti di
psicodiagnostica e di
valutazione clinica che non
si fondano necessariamente
sulle tecniche proiettive.
L’uso di inventari e
questionari, che fanno
riferimento a precisi criteri
psicometrici, si sono
dimostrati molto utili, per
non dire necessari, nella
rilevazione delle varie forme
di disadattamento e di
sofferenza, e così pure
nell’ambito della
valutazione dei trattamenti
riabilitativi e
psicoterapeutici.
Ma c’è anche un ambito di
applicazione professionale
che va dalle pratiche di
adozione alla valutazione
dei disturbi del
comportamento antisociale
che trovano negli inventari
e nei questionari strumenti
di elezione della pratica
professionale dello
psicologo, quasi una sorta
di “lente di ingrandimento”
che permette di esplorare
con maggior sistematicità,
accuratezza e rapidità una
determinata situazione
psicologica.
Il volume che presentiamo
analizza in modo
dettagliato ed aggiornato
due tipi di strumenti: i test
multidimensionali, quali
l’MMPI-2, l’EPQ di Eysenck,
la batteria CBA-2.0,il 16PF
forma C, il Big Five, l’ACL e
il Millon, e i test che
misurano dimensioni
specifiche quali l’ansia,
l’assertività, le ossessioni e
compulsioni, la depressione,
il dolore e la gestione dello
stress.
Dato che è un manuale con
scopi didattici, ogni
strumento presentato viene
descritto in maniera
essenziale ma puntuale, al
fine di orientare il possibile
utilizzatore nella scelta più
opportuna dello strumento
psicometrico per lo studio
della personalità umana.
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appetibile per allontanare
persone ben precise: i
disabili o le donne, oppure i
dipendenti con troppa
personalità, o troppo zelo, o
con un’anzianità che è
divenuta troppo onerosa da
un punto di vista
stipendiale»!
Gli autori si spingono oltre
ed ipotizzano, in
prospettiva
giurisprudenziale, anche un
mobbing familiare e persino
uno scolastico (il child o
school bullying).
Il volume si sviluppa su una
serie di tematiche
giuridiche:
1. l’azione di responsabilità
contro il mobber, che va
dalla tutela della vittima
verso un nuovo sistema di
responsabilità civile per la
lesione della personalità del
lavoratore, all’azione contro
l’azienda promotrice del
mobbing;
2. i danni da mobbing
aziendale in cui si
analizzano le lesioni della
salute e quelle della
personalità «ciò che invece
è sempre presente nelle
ipotesi di mobbing è la
lesione della sfera morale,
della personalità, della
dignità, di quell’interesse,
che trova le sue radici nel
rapporto contrattuale, a
vedere tutelata la propria
“personalità morale”»
(art.2087 c.c.). La recente
sentenza della Cassazione
8835/1991 recita infatti che
«Il lavoro non è solo un
mezzo di guadagno, ma
costituisce un mezzo
prevalentemente di
estrinsecazione della
personalità di ciascun
cittadino»;
3. i danni da mobbing e
l’Inail, dato che l’Istituto,
come sancito dal D.L. 28-22000 n°38, pur
indennizzando il danno
biologico (art.13) non
contempla il danno morale e
esistenziale;
4. il mobbing in famiglia e
cioè le molestie morali

I<:<EJ@FE@

Maria Clotilde Gilson,
Trattato di
psicoterapia breve
integrata,
Presentazione di G.C.
Zapparoli,
Dialogos Edizioni,
Bergamo, 2000,
pp. 341, euro 25,82
La nuova cultura aziendale
in Sanità richiede un
miglioramento della
funzione diagnostica e
terapeutica, un
orientamento diretto alle
finalità e all’esito, con
particolare attenzione al
controllo della qualità; in
particolare, per questo
orientamento, l’attenzione
deve essere posta alla
appropriatezza delle cure
quale fattore ritenuto
necessario per il
contenimento dei costi.
Ne derivano, nel campo
della salute mentale, alcune
conseguenze:
- una prima, tra le
principali, è la
responsabilità degli
psicologi clinici e
psicoterapeuti che devono
interrogarsi sulla qualità
della cura, quindi discernere
cosa costituisce un efficace
trattamento per quel
particolare utente cliente
paziente, con quel
problema, in quella fase
della sua esistenza;
- una seconda conseguenza
è uno spostamento di
paradigma nel campo delle

scienze umane che si è
realizzato nel passaggio
delle diverse correnti
psicoterapeutiche da una
tendenza alla “rivalità”, ad
una tendenza alla reciproca
conoscenza, al confronto e
al dialogo, che ha dato
come risultato un
orientamento integrativo.
Il “Trattato di psicoterapia
breve integrata” della Gilson
ha il pregio di considerare
queste posizioni di
pensiero. La psicoterapia
breve, come ci ricorda
l’Autrice, non è una forma
abbreviata di psicoterapia,
ma ha come fondamento
una metodologia specifica
non direttamente inferibile
alle terapie non brevi.
Il volume fornisce
dettagliate risposte ad
interrogativi clinici
fondamentali quali:
- quando è indicato il
trattamento breve per i
pazienti adolescenti e adulti?
- in caso affermativo, dovrà
essere utilizzato il modello
psicoanalitico, quello
cognitivo-comportamentale
o uno integrato tra i due?
- come si attuano queste
tecniche?
- con quali criteri si
individua il focus della
terapia valutando anche la
condizione evolutiva del
paziente?
- quali sono gli agenti
specifici del cambiamento?
Il libro si pone anche quale
guida per il lettore per
comprendere le basi teoriche
delle terapie brevi
(psicoanalitica, cognitiva),
che vengono presentate con
sintetica e analitica
chiarezza.
L’autrice si rivolge pertanto
con finalità didattiche agli
psicoterapeuti interessati ad
approfondire le competenze
e le abilità strategiche nelle
cure psicologiche brevi, ma
anche agli specialisti già
esperti in terapie
psicoanalitiche e cognitive,
orientati ad aggiornare le
proprie conoscenze con i
contributi della letteratura
scientifica internazionale più

▼

familiari e nei rapporti
amorosi.
Il volume si completa con
una appendice piuttosto
nutrita che riporta: i
disegni e i progetti di legge
sul mobbing nel nostro
Paese, i siti di internet sul
mobbing, le sentenze premobbing (per esteso) e
quelle sul mobbing
aziendale e, per concludere,
il bullying e il mobbing nel
diritto anglosassone
(common law).
[Elena Cavadi]
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recenti. Coloro che si
occupano di approfondire e
puntualizzare la ricerca della
validità della psicoterapia
breve troveranno nel volume
numerosi riferimenti,
essendo diretta in questa
tecnica la correlazione tra la
strategia dell’intervento e
l’esito.
Nonostante la complessità
degli argomenti trattati,
l’autrice riesce, attraverso
collegamenti psicologici
chiari e semplificati tra
teorie e tecniche, a
comunicare le condizioni
per poter intervenire
efficacemente in situazioni
problematiche e patologiche
di varia natura e a differenti
stadi evolutivi.
La terapia breve può infatti
rimuovere gli ostacoli del
processo evolutivo, per cui i
cambiamenti possono
avvenire in un contesto
anche esterno alla terapia e
dopo la sua conclusione.
L’attivazione mentale del
terapeuta riguarda anche la
flessibilità clinica e
l’apertura alla conoscenza di
orientamenti psicologici
differenti tra loro e
apparentemente non
conciliabili se ci si sofferma
sulle loro diverse
caratteristiche. Aprendo un
confronto e un dialogo
continuo sui vari livelli di
analisi (empirico, teorico,
metateorico,
epistemologico), si può
giungere ad una effettiva
integrazione di orientamenti
e tecniche differenti.
L’Autrice illustra nel trattato
come questo approfondito
lavoro mentale e di ricerca
(almeno ventennale)
consenta di mettere a punto
interventi terapeutici
sempre più mirati ai bisogni
e alle motivazioni del
singolo paziente,
sottolineando che per ogni
paziente il trattamento di
maggior valore è quello a
lui più idoneo e che non
esistono trattamenti di
seconda categoria, ma solo
indicazioni errate.
[G. Gambardella e S. Zanini]

I@=C<JJ@FE@
I miti per Roland Barthes
Roland Barthes ha studiato la naturalizzazione ideologica dei miti
della società capitalistica e borghese, spiegando come le
semiotiche connotative svolgono un ruolo fondamentale nella
loro costruzione. I miti di Barthes sembrano essere stati raccolti
nella sua opera per essere riletti in chiave di sarcastica opera di
demistificazione, nel tentativo di demolire il “postulato divorzio”
tra l’oggettività dello scienziato e la soggettività dello scrittore,
come se la libertà fosse prerogativa dell’uno tanto quanto la
vocazione dell’altro
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una idea. E poiché il mito è “una parola”, ogni
“cosa” assoggettabile alle “leggi di un discorso” può essere, o, meglio, essere trasformata
in mito. Alla “parola” mito, quindi, possono
essere applicate le leggi del discorrere.
Una “parola” diventa mito, chiaramente, non
per misteriose qualità intrinseche, ma per l’uso
che si fa di essa, per il modo in cui la si “proferisce”. Esistono, quindi, limiti “formali” alla
“creazione di miti”, non esistono, invece, “limiti sostanziali”. E Barthes trova una giustificazione a questa potenzialmente infinita possibilità di creazione di miti nell’infinita “suggestività dell’universo”. Egli afferma:

a connotazione è lo strumento fondamentale utilizzato per la costruzione di miti.
In semiotica essa è riferita all’insieme dei significati secondari che si formano a partire
da un significato primario (denotativo).
Barthes descrive i semi connotativi ricorrendo all’analisi di alcuni messaggi visivi, utilizzati soprattutto a fini pubblicitari.
La teoria della connotazione in Barthes assume una valenza particolare con la pubblicazione di “Mythologies”, del 1957, che è considerata un’opera fondamentale nella critica
del linguaggio della “cultura di massa”.
Barthes descrive in modo “fotografico” molti
miti contemporanei, senza mai “spiegarli completamente”, facendo nascere spontaneamente
l’idea di ciò che egli intende sottolineare, dimostrando, così, che non potrebbero in realtà
essere “interpretati in modo diverso”. I “suoi
miti” possono nascere da un articolo di giornale, da una fotografia, da un film, dalla pubblicità, dalla moda…: praticamente da ogni
immagine, da ogni elemento audiovisivo capace di “raffigurare” gli aspetti pungenti del
quotidiano “riassumendoli” in immagini esemplari, infrangendo così i loro limiti per diventare penetranti messaggi che “arrivano” al di
fuori e al di sopra dei semplici sensi recettori.
Per Barthes, quindi, il mito è un sistema di
comunicazione, un messaggio che non ha nulla
a che vedere con un oggetto, un concetto o

«(...) ogni oggetto del mondo può passare da
un’esistenza chiusa, muta, a uno stato orale,
aperto all’approvazione della società, perché
non c’è alcuna legge naturale o no, a impedire che si parli delle cose» [Barthes
1957:191].
In effetti ogni oggetto è soltanto un oggetto in quanto viene distrattamente considerato tale. Ma se si travalica il banale per scorgere, osservare, studiare e, quindi, “amare ammirati” tutto il “mondo” che un qualsiasi
banale oggetto racchiude in sé, si può comprendere come ogni cosa ha infiniti elementi
che possono trasformare la “banalità” dell’oggetto in un “mito”. Se consideriamo, ad
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esempio, una semplice matita, senza spingerci in considerazioni particolari, non riusciamo a vedere altro se non “una matita”.
Ma se ci soffermiamo a riflettere sulla materia prima con cui la matita è stata prodotta,
nella nostra mente si erge l’immagine di alberi (da cui è stato estratto il legno) e di
miniere (da cui viene la grafite). Il pensiero
può quindi percorrere, anche se velocemente, tutta la storia tecnologica racchiusa in
questa piccola barretta di legno, che dalla
rivoluzione industriale ha continuato ad inventare nuovi sistemi, sempre più efficienti
e più raffinati, per giungere infine alla possibilità di produzione del gioiellino tecnologico che teniamo tra le mani. Pensando a
tutto ciò, il piccolo, “banale” oggetto che
teniamo tra le mani, si trasforma in un mito,
in un simbolo della generosità della natura e
della capacità dell’uomo di “usarla” a suo piacimento, per godere delle sue meraviglie ed
elaborarle in funzione dei suoi bisogni. Ma
l’oggetto che abbiamo tra le mani continua
ad essere la banale matita che avevamo osservato (anzi semplicemente “visto”, in quanto non lo avevamo considerato meritevole di
“osservazione”). E se vogliamo “ergerlo” a “dignità di mito” dobbiamo farlo attraverso un
diverso modo di “proferire” il nostro oggetto, usando le nostre conoscenze storiche e
scientifiche e, soprattutto, attivando la nostra “sensibilità artistica”, che può renderci
capaci di percepire nuove sensazioni e di trasformarle in nuove descrizioni dell’oggetto,
che siano nuove se non per la sostanza almeno per la forma, per l’immagine che esse riescono ad evocare.
Per spiegare questo concetto Barthes ricorre
all’esempio di un albero:
«un albero è un albero. Si, certo. Ma un albero detto da Minou Drouet non è già più
propriamente un albero, è un albero abbellito, adattato a una certa consumazione, investito di compiacimento letterario, di rivolte, d’immagini, insomma di un uso sociale
che si aggiunge alla pura materia» [Barthes
1957:192].
Un albero, in effetti, può essere visto come
un esempio delle bellezze naturali da ogni
persona, dotata di sensibilità artistica o desiderosa di immergersi nella bellezza maestosa
della natura, così come fa il poeta francese
citato da Barthes. Ma un albero è soltanto
un albero per ogni osservatore distratto, che
magari “gode” della sua ombra o dei suoi frutti e, anche per l’animo “poetico” torna ad
essere soltanto un albero nelle giornate “prive
di vena artistica”. Così gli oggetti divenuti
“preda della parola mitica” in un determinato
momento, in seguito scompaiono, lasciando
che altri prendano il loro posto.
Sembrerebbe che qui (nel mito) ci sia davvero
“posto per tutti”, anche se si tratta di un posto effimero, pronto a “lasciare” al primo dei
prossimi che capitino. E Barthes si chiede se
esistano, invece, “oggetti fatalmente suggestivi”, come Baudelaire diceva della Donna.
La sua laconica risposta è “no”: egli sostiene
che, per quanto se ne possano trovare di mol-
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lità diverse, esse sono accomunate dalle ricerca esplorativa del “valore delle parole”, del
senso, della valenza da attribuire loro.
La semiologia si occupa della “forma”, per
questo “deve” essere definita una “scienza
formale”. In questa ottica essa ha le stesse
limitazioni delle scienze formali (rigore di forma, contenuto rigidamente “racchiuso” nella
forma). Ma poiché il linguaggio deve narrare
la vita, esso non può essere “stretto” o “costretto” nel formalismo, che è troppo sterile
per assolvere un compito così complesso.
Barthes ritiene che “la semiologia, nei suoi
limiti precisi, non è una trappola metafisica:
è una scienza tra le altre, necessaria ma non
sufficiente”. “Non sufficiente”, appunto, perché la forma, la struttura del linguaggio, non
possono “riuscire a limitare” la possibilità di
inviare messaggi “altri”, “oltre” quelli racchiusi
nelle griglie della strutturazione.
Per questo Barthes ritiene opportuna la fondazione di una “scienza mitologica”. In un
mondo invaso dalla pubblicità, dalla espansione dei media, dal dilagare delle immagini,
sono innumerevoli i messaggi che invadono
la quotidianità, inducendo il piccolo mortale
a prestare attenzione ai molteplici slogan che
imprigionano la sua attenzione, facendogli assorbire messaggi decisi da altri, che creano,
suo malgrado, miti sempre nuovi nella sua
mente.

to antichi (che hanno, quindi, resistito nel
tempo), non esistono miti eterni,
«perché è la storia umana che fa passare il
reale allo stato di parola, ed essa sola regola
la vita e la morte del linguaggio mitico» [Barthes 1957:192].
In questa ottica la stessa mitologia non può
che avere un fondamento storico, «perché il
mito è una parola scelta dalla storia», per trasmettere un messaggio. Per questo motivo essa
travalica il mero uso orale, per inserirsi nei
testi scritti. Ma le sue rappresentazioni possono avvalersi dei più disparati mezzi di comunicazioni: «la fotografia, il cinema, il reportage, lo sport, gli spettacoli, la pubblicità». Il mito può essere “supportato” anche da
un oggetto (il guanto lanciato ad un avversario in amore, nell’ottocento, era una “mitica”
sfida a duello), da una immagine o da uno
scritto. Sempre, tuttavia, si tratta oggetti o
immagini o rappresentazioni scelte in modo
da evocare altro: il messaggio, cioè, che si
vuole trasmettere:
«non si tratta già più di un modo teorico di
rappresentazione: si tratta di questa immagine data per questa significazione: la parola
mitica è formata da una materia già lavorata
in vista di una comunicazione appropriata: proprio perché tutti i materiali del mito, siano
essi rappresentativi o grafici, presuppongono
una coscienza significante, si può parlare di
essi indipendentemente dalla loro materia»
[Barthes 1957:192].

La semiologia, nel suo “candore scientifico”,
“postula un rapporto tra significante e significato”.
Il significante è, secondo Saussure, un’immagine acustica, non nel senso di “suono materiale”, ma nel senso di “traccia psichica” del
suono (infatti è possibile parlarsi mentalmente
senza emettere suoni). Il significato, invece,
è riferito al concetto espresso dal significante [Ferdinand de Saussure, 1999: 84] (Figura
1).

Ricorrere alle immagini è un modo più incisivo ed efficace per la trasmissione di messaggi: le immagini “arrivano” velocemente e nella loro interezza, non corrono il rischio di essere “lette” parzialmente e, quindi, di disperdere il loro messaggio. Una immagine “significativa” deve, tuttavia, essere “letta”, deve,
cioè, essere “compreso” il messaggio che essa
vuole trasmettere. Una immagine, da sola, può
essere una notizia, per cui può essere considerata un “linguaggio”, un “discorso”, una
“parola”, in quanto “sintesi significativa” (anche se visiva piuttosto che verbale). Concepire anche le immagini come elementi del linguaggio è oltretutto doveroso nei confronti
della storia delle scritture, perché il linguaggio è nato ben prima dell’alfabeto, ed oggetti
quali “il kipu inca, o disegni come i pittogrammi” sono stati espressione alla stessa stregua delle parole.

Il significante “esprime” il significato. Il significante ed il significato, insieme, concorrono a formare il “segno”. Per spiegare meglio questo concetto Barthes ricorre all’esempio di un mazzo di rose, che rappresenta la
passione: le rose sono il significante e la
passione il significato. Ma “rose e passione”,
insieme, concorrono alla formazione del segno: la passione espressa attraverso il dono
delle rose. Questo “segno” è un senso, perché pieno di significato, che le rose da sole,
o la passione da sola non hanno.

La semiotica nella costruzione
del mito

concetto

Barthes sottolinea come lo studio dei miti sia
“frammento” della semiologia, “scienza postulata” da Saussure, che pone al centro dello
studio linguistico il problema della “significazione”. La significazione è un aspetto del
linguaggio che interessa molte “scienze” moderne, quali la psicologia, la psicanalisi, lo
strutturalismo linguistico. Anche se le ricerche nei diversi campi hanno contenuti e fina-

immagine acustica

Fig. 1.
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La mitologia non può
che avere un
fondamento storico,
«perché il mito è una
parola scelta dalla
storia», per
trasmettere un
messaggio. Per questo
motivo essa travalica
il mero uso orale, per
inserirsi nei testi
scritti. Ma le sue
rappresentazioni
possono avvalersi dei
più disparati mezzi di
comunicazione: «la
fotografia, il cinema,
il reportage, lo sport,
gli spettacoli, la
pubblicità»
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stema semiologico particolare, ingrandito
perché estensivo alla lingua: c’è sì un significante, ma questo significante è esso stesso
formato da un totale di segni, è da solo un
primo sistema semiologico (mi chiamo leone). Per il resto, lo schema formale si sviluppa correttamente: c’è un significato (sono un
esempio di grammatica) e c’è una significazione globale, che è precisamente la correlazione del significante e dei significato; perché né la denominazione del leone, né l’esempio di grammatica mi vengono dati separatamente» [Barthes, 1957: 197, 198].

L’analisi delle implicazioni funzionali esistenti
tra il significante, il significato e il segno ha
un’importanza fondamentale per lo studio del
mito come “schema semiologico”.
Per analizzare il mito occorrono due sistemi
semiologici, sfasati tra loro. Il primo sistema
si identifica con la lingua (che Barthes chiama linguaggio-oggetto), al quale il secondo
sistema (il mito) deve necessariamente legarsi per realizzare se stesso (un sistema “secondo”). In questa ottica il mito diventa un
“metalinguaggio”, una «seconda lingua nella quale si parla della prima». Il mito, insomma, “usa” il linguaggio per trasmettere
«altro, oltre, inoltre», e non solo. Il suo messaggio si perpreta al di fuori e al di sopra del
testo.
Barthes identifica la lingua (primo sistema
costituito da significante e significato) come
il significante del mito, che unito ad un significato da’ luogo al segno (Figura 2).

Barthes ricorre ad un altro esempio di mito,
prendendo spunto da un numero del ”Parismatch”. Nella copertina della rivista è raffigurato un giovane nero in uniforme francese che,
mentre fa il saluto militare, osserva una certa
piega della bandiera tricolore. Analizzando
questa immagine, Barthes osserva che essa
comunica l’idea che «la Francia è un grande
impero», che tutti i suoi figli, senza distin-

Da qualsiasi “cosa” prenda lo “spunto”, il mito
“estrae” semplicemente un segno, che è l’ultimo anello di una “catena semiologica”. E
quest’ultimo anello, questo “termine finale”
è trasformato nel “primo termine o termine
parziale” del “sistema ingrandito che esso edifica”.
Questo processo può avvenire per la capacità del mito di baypassare di un grado il sistema formale delle prime significazioni.
Uno degli esempi di “parola mitica”, scelto
da Barthes è la seguente osservazione di
Valéry:
«(...) frequento la seconda in un ginnasio
francese; apro la grammatica latina, e vi leggo una frase, tolta da Esopo e da Fedro: “quia
ego nominor leo”. Mi fermo e rifletto: in questa proposizione c è un’ambiguità: da una
parte le parole hanno un senso semplicissimo: perché io mi chiamo leone. E dall’altra
evidentemente la frase sta a significarmi qualche altra cosa: nella misura in cui si rivolge
a me, allievo di seconda, la frase mi dice chiaramente: sono un esempio di grammatica
destinato a illustrare la regola dell’accordo
del predicato. Sono anche costretto a riconoscere che la frase non mi significa affatto
il suo senso, che tende pochissimo a parlarmi del leone e di come esso si chiama; la sua
significazione reale e ultima è di impormisi
come presenza di un certo accordo del predicato. Ne concludo che sono davanti a un si-

Fig. 2.
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L’analisi delle
implicazioni
funzionali esistenti
tra il significante, il
significato e il segno
ha un’importanza
fondamentale per lo
studio del mito come
“schema semiologico”

una storia, la forma impoverisce la sua ricchezza, ma non la elimina del tutto. “Il senso
perde il proprio ma conserva la vita, di cui si
nutrirà la forma del mito” [Barthes 1957:200].
Il mito nasce dal “gioco al rimpiattino” tra il
senso e la forma.
In riferimento al significato, possiamo asserire che il concetto (storico e intenzionale insieme, in grado di ristabilire una catena di
cause ed effetti, moventi e intenzioni), fa
proferire il mito. Infatti, utilizzando il concetto, il mito “si veste” di una storia tutta
nuova.
Possiamo quindi dire che l’immagine si svuota “di se stessa” per accogliere il concetto, il
messaggio che vuole trasmettere.

zione di colore, amano la bandiera, simbolo
dell’impero francese. In questa immagine si
individuano:
un significante (un soldato nero che fa il saluto militare francese),
un significato (riferendosi ad un misto intenzionale tra francità e militarità),
la presenza del significato attraverso il significante.

Nel mito la
significazione è il
mito stesso, per cui
possiamo asserire che
il mito è un segno.
Esso non nasconde
nulla, ha una
funzione deformativa
e non di latenza. Il
concetto di mito può
essere associato ad
una funzione di
deformazione, come
per Freud, per il quale
«il senso latente del
comportamento
deforma il suo senso
scoperto, così nel
mito è il concetto che
deforma il senso»

Nel mito la significazione è il mito stesso, per
cui possiamo asserire che il mito è un segno.
Esso non nasconde nulla, ha una funzione deformativa e non di latenza. Il concetto di mito
può essere associato ad una funzione di deformazione, come per Freud, per il quale «il
senso latente del comportamento deforma il
suo senso scoperto, così nel mito è il concetto che deforma il senso».
Mentre nella lingua il significato non deforma
assolutamente nulla, perché il significante non
gli fa alcuna resistenza in quanto si tratta di
un significante vuoto, nel mito il significante
ha un aspetto duplice:
il primo è pieno, riferito al senso (come la
storia del leone o del soldato nero),
il secondo è vuoto, è riferito, cioè, alla forma
(perché io mi chiamo leone, nero-soldato-francese-salutante-la-bandiera-tricolore).
Il significante si presenta in modo ambivalente: come “senso e forma”. Per quanto riguarda il senso, il significante è già ben visibile,
postula immediatamente una lettura, ed ha una
sua ricchezza. Il senso è in riferimento ad un
sapere certo (come ad esempio una memoria,
una storia vissuta), in pratica si riferisce a dei
fatti concreti e realmente esistiti.
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Quindi anche se il senso è dotato di una certa
ricchezza, di una sistema di valori o meglio di

Flarà M.

Barthes’ interpretation of mythes
Link 2003 vol. 3, pp. 93-97
Barthes thinks there are numberless possibilities to create mythes in our modern society.
As Barthes asserts “the myth itself is a communication method, a message which has nothing
to do with an object and since it’s a word, every single thing which is subduable to the rules of
speech may be trasformed into a myth”.
Mythes life is stressed by the rhythm of life.
Some mythes life is in “hic et nunc”: for instance, a murder made Novi Ligure become sadly
mythical.
Instead, some other mythes stand up over the centuries, as the Promised Land for Israeli
people.
Nowadays publicity can be considered the emblem of the myth: with the object of market
services and products, publicity is studied by sociologists, psychologists, economists and anyone,
as Barthes, deals with communication.
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Associazione per l’EMDR in Italia

L’

Associazione per l’EMDR, attiva in Italia dal 1999, è un’associazione senza scopo di lucro ed è
l’associazione professionale dei terapeuti formati ed abilitati dall’EMDR Institute (USA) all’applicazione
dell’EMDR come metodo terapeutico. In Italia, finora, sono stati formati circa 1.000 psicoterapeuti che
operano sia in ambito pubblico che privato. Lo statuto dell’Associazione stabilisce che: «Lo scopo primario
dell’Associazione per l’EMDR in Italia è quello di fissare, mantenere e promuovere i più elevati standard di
eccellenza e di integrità nella pratica, nella ricerca e nella formazione sull’EMDR». Infatti sono stati stabiliti criteri molto selettivi per ottenere l’abilitazione dove è obbligatorio un ciclo di formazione di base e di
supervisione, oltre alla formazione di base in psicoterapia. L’Associazione per l’EMDR in Italia fa parte della
EMDR Europe e di EMDRIA (EMDR International Association). L’Associazione offre ai suoi soci una serie di
servizi e di supporti come aggiornamento permanente, seminari specialistici, una bibliografia con articoli
e libri aggiornati sugli ultimi studi e ricerche, una discussion list interna per la condivisione e consultazione
di casi clinici, una newsletter italiana quadrimestrale e una internazionale dell’EMDRIA oltre a supporti
didattici e cartacei. L’Associazione è molto attiva sul territorio con una task force (HAP Italia) di psicoterapeuti volontari che intervengono in situazioni di emergenza su tutto il territorio nazionale; infatti è
intervenuta nelle situazioni di emergenza che si sono verificate dopo l’esplosione della palazzina di via
Ventotene a Roma, con la comunità americana dopo l’11 settembre, con i bambini coinvolti nell’incidente
del Grattacielo Pirelli di Milano (2002), con i bambini della scuola di San Giuliano di Puglia dopo il
terremoto in Molise (2002), nell’Alluvione in Lombardia (Cortenova 2002) e a seguito del crollo del soffitto
nella scuola elementare di Lallio (Bergamo 2003); inoltre sono state avviate collaborazioni con le strutture
della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco dove l’Associazione ha fatto parte del programma di gestione
dello stress (Critical Incident Stress Management). Nell’ambito della ricerca sono in corso vari progetti con
università italiane per analizzare non solo il livello di efficacia ma anche i meccanismi d’azione dell’EMDR.
Informazioni si possono ottenere scrivendo ad: Associazione per l’EMDR in Italia - via Paganini, 50 - 20030
Bovisio M. (MI) - tel. 0362 558879 oppure sul sito internet: www.emdritalia.it o per e-mail all’indirizzo:
emdritalia@emdritalia.it
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