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1.1 Introduzione 

Nella nostra cultura, qualsiasi teoria dell’attività mentale è espressione, più o meno esplicita, di una 

particolare interpretazione del cosiddetto “problema mente-corpo”. Per il paradigma bidimensionale 

mente e corpo sono entità distinte, appartenenti a diverse realtà naturali. La nascita del dualismo 

coincide con la matura espressione del pensiero occidentale classico, che afferma, con Platone, la 

distinzione ontologica tra mente e corpo; distinzione successivamente arricchita, con Cartesio, da 

quella epistemologica relativa alla necessità di definire prospettive conoscitive diverse e distinte, 

rispettivamente, per il corpo e per la mente. 

Sono stati diversi i tentativi per superare questo dualismo tra mente e corpo. Solo nell’ultimo 

decennio si rileva la comparsa di opere organizzate principalmente a formulare teorie che spieghino 

l’attività mentale partendo da due posizioni tematiche distinte. La prima volta ad integrare la 

neurobiologia con la matrice psicosociale, al fine di delineare una teoria biopsicosociale della mente 

(Donald 1991; Schore 1994; Deacon 1997; Siegel 1999; LeDoux 2002). La seconda posizione 

tematica riguarda l’individuazione dei processi neurobiologici della coscienza (Edelman 1989, 

1992; Damasio 1999; Edelman e Tononi, 2000).  

Il paradigma che a mio avviso è di maggiore aiuto per fornire un contributo neurobiologico generale 

a questo capitolo, al fine di comprendere la trasformazione dei processi comunitari sulla base delle 

emozioni che circolano tra gli operatori, i pazienti e l’ambiente circostante, è quello 

multidimensionale: la mente emerge dal rapporto tra il corpo e l’ambiente. La mente, in altre 

parole, è considerata proprietà emergente dell’entità costituita dal “corpo-in-relazione-con-

l’ambiente”, e le problematiche relativa alla definizione del rapporto mente-corpo vengono 

sostituite da quelle rappresentate dal rapporto corpo-ambiente. Nell’ambito delle teorie dell’attività 

mentale coerenti con questo paradigma, l’oggetto primario di esse è costituito dalla relazione tra la 

struttura cerebrale e l’ambiente (Ceccarelli 2001), e la funzione mentale è intesa come proprietà 

emergente da quella relazione. In questa prospettiva sono necessari tanto i dati relativi alla 

conoscenza della struttura, ambito fenomenico proprio della biologia, quanto i dati relativi 

all’ambiente con cui quella struttura si relaziona, un ambiente che è ampiamente costituito, per 



l’uomo, da elementi socioculturali (cultura della comunità, modelli teorici di riferimento, equipe 

multidisciplinare, ecc), per cui coincide con l’ambito fenomenico proprio della psicologia e della 

sociologia. Dal punto di vista epistemologico, ciò significa che il paradigma multidimensionale 

sostiene la legittimità dell’esistenza di una molteplicità di forme di conoscenza per indagare il 

fenomeno mente - da cui il termine multidimensionale (Morin 1977, 1980, 1986, 1990). 

 

1.2 Il “cervello trino” di Paul Maclean 

In questa prospettiva è importante considerare la teoria dei sistemi motivazionali della mente 

umana, descritta da Giovanni Liotti relativa ai sistemi motivazionali interpersonali (Liotti et al. 

1993). Per far ciò è importante introdurre il “cervello trino” di Paul MacLean, considerato il 

prototipo dei modelli neurobiologici di matrice evoluzionista e fondato sui dati derivanti 

dall’anatomia comparata e dall’etologia. Il modello propone la distinzione, nel sistema nervoso 

centrale umano, di tre sezioni anatomo – funzionali, dette: cervello rettiliano, cervello limbico e 

cervello neocorticale.  

 



Da questo modello neurobiologico, gli autori precedentemente menzionati hanno sviluppato una 

teoria dei sistemi motivazionali. Semplificando e sintetizzando notevolmente il lavoro svolto dagli 

autori, i rispettivi sistemi motivazionali proposti sono: motivazioni rettiliane, motivazioni limbiche, 

motivazioni neocorticali. Le motivazioni rettiliane costituiscono le tendenze innate all’azione tese a 

soddisfare i valori individuali di base (alimentazione e riproduzione) e sostengono i comportamenti 

di esplorazione, predazione, difesa. Nelle motivazioni limbiche troviamo le tendenze innate 

all’azione tese a soddisfare i valori interindividuali diadici (richiesta di cura, offerta di cura, 

definizione del rango di accesso e sostengono i comportamenti di attaccamento, accudimento e 

agonistici). Inoltre ricordiamo che il sistema limbico è coinvolto nelle emozioni, nella memoria e 

nell’apprendimento. Infatti gran parte delle emozioni, della memoria e dell’apprendimento umano 

dipende dal nostro sistema limbico, un’unità funzionale del prosencefalo, costituita da numerosi 

centri di integrazione e da aree neuronali interconnesse, che include parti del talamo e 

dell’ipotalamo. 

 

Ricordiamo che il talamo è il centro di arrivo dei dati sensoriali diretti al cervello e anche il centro 

di trasmissione delle risposte motorie in partenza dal cervello: smista i dati. L’ipotalamo funziona 



da centro della regolazione omeostatica: controlla l’ipofisi e funge da orologio biologico. Infine il 

cervello è un sofisticato centro di integrazione che gioca il ruolo primario nelle funzioni della 

memoria, dell’apprendimento, del linguaggio e delle emozioni e formula delle risposte 

comportamentali complesse.  

Le motivazioni neocorticali costituiscono le tendenze innate all’azione tese a soddisfare i valori 

sovraindividuali (unitarietà e continuità di sé nella molteplicità e discontinuità dei contesti sociali) e 

sostengono quei comportamenti affiliativi gruppali, sociali e culturali. Da questa presentazione dei 

sistemi motivazionali possiamo introdurre il funzionamento del sistema percettivo umano, emozioni 

semplici e complesse.  

 

 

1.3 Percezione. 

Per fornire al lettore una comprensione quanto più esaustiva del modello multidimensionale e della 

teoria dei sistemi motivazionali precedentemente descritta, è necessario proporre in questo 

paragrafo un’ipotesi di funzionamento del sistema percettivo umano curata da Ceccarelli, 2001. 

Alla nascita, l’attività relativa alla regolazione delle necessità omeostatiche sostiene la mobilità  

dell’organismo, la cui espressione è vincolata a fattori maturativi. Contemporaneamente 

all’attivazione motoria, nell’interazione tra l’organismo e l’ambiente gli stimoli di varia natura 

derivanti dalla polimorfa realtà fisica sono rilevati, in modo specifico a seconda della decodifica 

(tattile, visiva, etc.), dai vari sistemi sensoriali. Grazie all’interconnessione diffusa tra le singole 

aree sensoriali, gli stimoli di diversa natura sono tra essi correlati temporalmente, una correlazione 

isomorfa alla continuità temporale degli stimoli dipendenti dall’oggetto. La correlazione spaziale, 

che permette di definire la continuità spaziale dell’oggetto, è frutto dell’attività del sistema motorio, 

grazie al campionamento attivo della realtà permesso dalla mobilità dell’organismo nello spazio. Il 

processo percettivo, in tal modo, è frutto della sincronizzazione temporale dell’attività di molteplici 

aree sensomotorie (il ‘non sé’), sostenuta e rinforzata dall’attività delle aree in cui sono inscritte le 



necessità omeostatiche dell’organismo (il ‘sé’). E’ quindi ipotizzabile che il tipo di rappresentazione 

della relazione organismo-ambiente propria del cervello rettiliano sia costituita dal semplice 

accoppiamento ciclico tra il riferimento interno all’organismo, costituito dalle attività delle sezioni 

del sistema nervoso deputate al rilievo dei parametri delle funzioni metabolico-endocrine, e il 

riferimento esterno all’organismo rilevato dall’attività delle sezioni deputate al rilievo delle 

caratteristiche dell’ambiente; accoppiamento che permette la differenziazione dell’oggetto dallo 

sfondo ambientale (Ceccarelli 2001). Questa primaria attività rappresentativa sostiene la funzione 

percettiva, funzione in cui l’attività sensomotoria è intrinsecamente carica di riferimenti edonici, 

che si esprimono lungo le grossolane dimensioni del piacere-dispiacere, connesse alla 

soddisfazione-insoddisfazione dei bisogni (cfr. il concetto di “affetti vitali” - Stern 1985 e di 

“emozioni di fondo” - Damasio 1999). 

Coevolutiva alla comparsa della categorizzazione percettiva, che consente la discriminazione 

dell’oggetto dallo sfondo ambientale, è la formazione di una memoria squisitamente associativa, 

vegetativo-sensomotoria, rappresentante della stabilizzazione degli schemi di azione connessi 

all’interazione adattiva tra l’organismo e l’oggetto, cioè la memoria procedurale.  

 

1.4 Emozione semplice e coscienza nucleare. 

Secondo lo schema edelmaniano, la categorizzazione, permessa dalla maturazione del sistema 

limbico, delle attività del precedente sistema rettiliano, consente l’emergere dell’emozione 

semplice. In questo processo, il ‘sé’ è costituito dalla memoria procedurale sostenuta dalla vitale 

necessità, soprattutto nei primi tre anni di vita, dell’attaccamento del bambino alla figura di 

accudimento (Bowlby 1969, 1973, 1980). La sintonizzazione, o meno (Stern 1985), tra i bisogni del 

bambino e le dinamiche di avvicinamento-allontanamento della figura di accudimento, costituisce la 

matrice esperenziale primaria della correlazione tra gli schemi di attivazione viscerale e motoria 

dell’organismo e l’attività mimico-motoria del consimile (Schore 1994; Siegel 1999). E’ quindi 

ipotizzabile che il tipo di rappresentazione della relazione organismo-ambiente sostenuta dal 



cervello limbico sia costituita dalla coniugazione dell’attività viscero-motoria del soggetto con il 

rilievo percettivo delle manifestazioni mimico-vocali-posturali del consimile e del contesto fisico 

dell’interazione. In tal modo la componente edonica (piacere-dispiacere) del precedente livello 

organizzativo si declina nel rapporto tra il bambino e la figura di accudimento. Con la progressiva 

maturazione del sistema sensomotorio (di cui espressioni significative sono la paura dell’estraneo, 

intorno agli otto mesi, e l’inizio della deambulazione, intorno ai dodici mesi), la componente 

edonica si differenzia progressivamente in elementi più discreti, meno diffusi, espressione di 

modalità diverse di percezione e di gestione dell’avvicinamento (rabbia, gioia) e 

dell’allontanamento interindividuale (tristezza, paura, disgusto), modalità identificabili in schemi 

diversi di attivazione viscerale e motoria, cioè in diverse e distinte emozioni semplici (Ceccarelli 

2001).  

 

Illustrazione da LeDoux JE (1994) Emotion, Memory, and the Brain. Scientific American.  

 



 

La “strada alta” permette un’elaborazione precisa dello 

stimolo. 

La “strada bassa” permette un’elaborazione veloce e 

imprecisa dello stimolo al fine di “sopravvivere o 

morire”.  

 

 

 

 

 

In questo sviluppo, la categorizzazione del rapporto interindividuale sostenuta dalle emozioni 

semplici può essere reclutata dagli schemi sensomotori dell’interazione con l’oggetto del precedente 

livello organizzativo (rettiliano), per cui il riconoscimento del consimile, che emerge nell’ambito 

del comportamento di attaccamento, viene esteso al comportamento esplorativo, di predazione e di 

delimitazione della territorialità. Compaiono, in tal modo, il comportamento agonistico, 

inizialmente teso principalmente a difendere l’esclusività di accesso alla figura di accudimento, per 

poi successivamente, soprattutto nella fase di socializzazione con i coetanei, acquisire un suo statuto 

indipendente correlato alle dinamiche proprie della definizione della dominanza-sottomissione nelle 

interazioni interindividuali. All’interno di simili dinamiche agonistiche sarà possibile, nella seconda 

infanzia, grazie al concorso della percezione del contesto gruppale permessa dalla maturazione delle 

emozioni complesse (vedi par. seguente), attivare quegli schemi di raffinata sintonizzazione 

interattiva che si esprimono nelle strategie coalittive e in quelle di pacificazione, che getteranno le 

basi per il comportamento cooperativo. In conclusione, nel corso della prima e seconda infanzia, gli 

schemi visceromotori espressi  nell’interazione con i consimili si differenziano progressivamente in 



molteplici e definite tipologie di rapporto: attaccamento, accudimento, agonismo, cooperazione 

(Liotti 1994; Liotti et al. 1993).  

Il percorso di progressiva differenziazione evolutiva delle emozioni (Sroufe 1995) è inscindibile 

dalla capacità di memorizzare, in modo altrettanto differenziato, le interazioni. Nella memoria 

correlata alle emozioni semplici, per quanto sin qui detto, è inscritto il tipo di avvicinamento-

allontanamento del/dal consimile, tipo definito congiuntamente tanto da riferimenti interni 

all’organismo (l’attivazione viscerale e motoria) quanto da riferimenti esterni ad esso (l’attivazione 

mimico-motoria del consimile e gli elementi contestuali in cui è avvenuta l’interazione). La 

memoria dell’emozione semplice, in altre parole, coincide con la memoria episodica. 

Con l’emozione semplice compare la prima attività di tipo riflessivo effettuata dall’organizzazione 

ricorsiva del sistema, espressione della categorizzazione della funzione percettiva. In virtù di tale 

attività, potremmo dire che se il cervello rettiliano costruisce irriflessivamente la percezione (sé-

con-l’oggetto), il cervello limbico costruisce irriflessivamente l’emozione (sé-con-l’altro) e, grazie 

ad essa modula, categorizzandola, la percezione (sè-con-l’oggetto). E’ ipotizzabile che compaia, 

quindi, a questo livello evolutivo, una primordiale forma di consapevolezza, inscindibile dalla 

discriminazione di sé e dell’oggetto, che si limita, però, all’episodico e fugace riferire a sé le 

percezioni prodotte. Questo tipo di coscienza, in altri termini, viene continuamente creata e 

continuamente dissolta, ciò dipendendo dal vincolo assoluto di essa con l’agire l’interazione 

emotiva (cfr. i concetti di “coscienza primaria”, Edelman 1989 e di “coscienza nucleare”, Damasio 

1999). 

 

1.5 Emozione complessa e coscienza estesa. 

Intorno ai tre anni di età compaiono i primordi dei comportamenti interattivi gruppali, 

significativamente coevolutivi alla maturazione dei sistemi di inibizione (controllo sfinterico) e 

della capacità di prevedere e distinguere dal proprio il comportamento altrui (superamento del “test 

della falsa credenza”: cfr. Baron-Cohen 1995). E’ indubbiamente nell’età scolare, però, che la 



socializzazione si sviluppa di pari passo con il progressivo apprendimento della sensibilità al 

contesto su cui si fondano i maturi comportamenti affiliativi. Tale possibilità di apprendimento è 

implicita nell’atteggiamento naturalmente normativo che viene attuato dalle figure genitoriali nella 

seconda infanzia (l’età delle regole), atteggiamento che sostiene l’elicitazione dei meccanismi 

inibitori che permettono la modulazione dell’azione. 

La coevoluzione tra maturazione corticale frontale, contesti di interazione gruppale, atteggiamento 

normativo delle figure di accudimento, permette al bambino di correlare il comportamento 

interindividuale sostenuto dalle dinamiche di attaccamento, di accudimento, agonistiche e 

cooperative, agli effetti e alle reazioni gruppali (sovraindividuali). Le emozioni semplici, che 

sostengono il comportamento interindividuale diadico, sono, in tal modo, associate agli effetti e alle 

reazioni gruppali, ed essendo questi effetti e queste reazioni variabili a seconda del contesto, anche 

l’associazione tra il proprio comportamento e il comportamento del gruppo risulta variabile a 

seconda del contesto (espressività cultura-dipendente delle emozioni complesse - cfr. LeDoux 

1996). Grazie a questo processo si costruiscono le tipologie dell’emozione complessa: la tristezza 

mista a paura associate all’allontanamento rabbioso-disgustato del gruppo, da cui emergono i gesti 

di sparizione e la postura rannicchiata, tipici della vergogna; la gioia associata all’avvicinamento 

sottomesso-acclamante del gruppo, da cui emergono i gesti enfatizzati e la postura esibita, tipici del 

trionfo; etc. 

Con l’emozione complessa compare la seconda attività di tipo riflessivo del sistema, connessa alla 

categorizzazione dell’emozione semplice. In virtù di tale attività, potremmo dire che il cervello 

neocorticale costruisce irriflessivamente (sé-nel-gruppo) le emozioni complesse e, grazie ad esse, 

modula, categorizzandole, le emozioni semplici (sé-con-l’altro), riconoscendole come appartenenti 

a sé. In tal modo quella primordiale, instabile e fugace forma di consapevolezza sostenuta 

dall’episodicità e fugacità intrinseche all’emozione semplice, viene ancorata alla maggiore 

continuità e unitarietà (Rosenfield 1988, 1992) del riferimento interno della relazione con 

l’ambiente, costituito dallo schema corporeo (cfr. il concetto di “coscienza estesa” - Damasio 1999 



e di “categorizzazione prelinguistica” - Edelman, 1989), la cui costanza, però, è fortemente 

dipendente dal riferimento esterno della relazione con l’ambiente propria di questo livello 

organizzativo, cioè dalle dinamiche, concretamente esperite nell’azione, di affiliazione gruppale. 

 

1.6 Le emozioni semplici e complesse nei processi comunitari 

Gli scambi emotivi, relazionali e comportamentali che gli operatori delle comunità terapeutiche 

intrattengono con un singolo paziente inizialmente ritenuto “poco gestibile” (se pensiamo allo 

spettro borderline o con funzionamento intellettivo limite), o con un paziente ritenuto “di difficile 

accesso” se pensiamo al ritiro psicotico, possono minare e contaminare le relazioni terapeutiche e le 

dinamiche relazionali in generale; ciò in riferimento ad un ambiente percepito come pericoloso, 

deteriorato e sempre più stagnante per il corretto svolgimento dei processi comunitari, che non 

garantisce un adeguato contenimento, regolazione e trasformazione dei processi stessi. Per un 

corretto svolgimento ed elaborazione dei processi comunitari caratterizzati da materiale emotivo, 

cognitivo e comportamentale, è importante promuovere un clima cooperativo tra gli utenti e gli 

operatori. Per promuovere un clima cooperativo all’interno di un ambiente comunitario, è 

importante che  i membri del gruppo si sentano liberi di esprimere emozioni semplici e complesse, 

necessarie per attivare sistemi motivazioni di alto livello come quello cooperativo. Il sistema 

motivazionale cooperativo è caratterizzato da un interazione spontanea, reciproca e autentica ed è 

una delle componenti principali per incrementare l’efficacia terapeutica di un modello teorico di 

riferimento utilizzato in un contesto comunitario. Ricordiamo che la cooperazione coinvolge 

principalmente le motivazioni neocorticali: sé (verso obiettivo) – con – l’altro (verso medesimo 

obiettivo). Il rapporto di tipo cooperativo si caratterizza pertanto per la presenza di un fine 

condiviso e uno stile relazionale paritetico. Per i nostri pazienti e per la gravità del loro quadro 

psicopatologico: l’alterazione della coscienza (deficit dell’ampiezza e nella continuità 

rappresentativa e ridotta modulazione del comportamento) causa necessariamente un deficit 

cooperativo; quindi se l’ambiente relazionale degli operatori e dei pazienti è altamente 



disfunzionale, con alta emotività espressa poco verbalizzata e percepita come pericolosa, vi è una 

“iperattività limbica” di tutti i membri della comunità (operatori e pazienti). Questa sorta di 

disarmonia dei sistemi motivazionali degli operatori e dei pazienti (anche rispetto alla dinamica 

relazionale interpersonale instaurata con il paziente e con i colleghi dell’equipe), causa ad entrambi 

– in misura diversa - un’alterazione delle attività neocorticali e conseguentemente un’alterazione 

della capacità gruppali, della produzione linguistica e dell’attività riflessiva (Herpertz, et al. 2001;  

Donegan, et al. 2003). In questa configurazione relazionale - ambientale l’aumento dello stress da 

parte dei pazienti – operatori, rispetto al modello di stress-vulnerabilità, può causare un aumento 

dei sintomi psicotici degli ospiti e un burnout degli operatori. Infatti, secondo il modello di stress-

vulnerabilià di Fowler, 1995: gli esiti di una buona relazione dipendono anche dalle relazioni tra 

fattori biologici, psicologici e sociali coerentemente con i modelli menzionati nei paragrafi 

precedenti. La probabilità che la vulnerabilità di un contesto comunitario si traduca per il paziente 

in un episodio psicotico acuto, dipende non solo dalla sua gravità, ma anche dalla successiva 

esposizione a fattori stressanti (deficit di contenimento, regolazione e trasformazione nei processi 

comunitari). Per chi svolge il lavoro da operatore nelle comunità questi episodi sono molto più 

frequenti, basta pensare alla crisi di un paziente grave, eteroaggressiva o autoaggressiva, verso un 

paziente alto e forte, oppure verso un paziente mingherlino e debole, e a seconda di queste 

caratteristiche la valutazioni del pericolo e la percezione del rischio, estremamente rapide, quasi 

preconsce da parte dell’operatore: in alcune situazioni non riusciamo ad avere la mente 

sufficientemente lucida per agire un intervento adeguato e sperimentiamo una sensazione di attacco, 

fuga o congelamento. Semplicemente più il paziente o la situazione sono valutate pericolose per la 

nostra incolumità e/o per quella del paziente medesimo e più produrremo risposte “profonde”, 

limbiche, caratterizzate da senso di angoscia, e di difficile regolazione/modulazione cognitiva, 

emotiva e comportamentale.  

Infine ritengo opportuno sottolineare il ruolo, l’apporto, il contributo (teorico e umano) dei 

protagonisti principali di questo mondo comunitario, gli operatori; che per primi possono 



documentare ed esprimere le proprie paure, angosce, esperienze e strategie più o meno funzionali di 

contenimento e gestione delle difficoltà a breve e a lungo termine. 
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