
Cc: i solitit 
Sent: Thursday, December 05, 2002 8:51 PM 
Subject: Re: AAI, clinica, e ricerca 
 
Gianni, 
guarda che roba abbiamo combinato! Non litigherò mai più con te. 
Chiedo una tregua natalizia!!! 
Grazie a Giorgio, "definitamente dapico" (è un ossimoro?) oltre che per il  pregevole contributo iconico, 
anche per la garbata difesa del multiversa costruttivista e della relatività di tutti i nostri presunti oggetivi 
punti di vista e classificazioni. Quando Mary Ainsworth letteralmente s'inventò due costrutti (l'evitamento 
e  la resistenza) sulla base dei quali cominciò a stendere sul pavimento di casa sua, in tre zone diverse, i 
video delle diadi che poi avrebbero rappresentato le tre configurazioni centrali d'attaccamento, avrebbe 
mai immaginato che, gradualmente, sarebbe andata persa l'idea di relatività della sua invenzione? E che 
qualcuno avesse potuto credere che veramente  ESISTONO bambini sicuri, evitanti, resistenti e poi anche 
disorganizzati? Precisazione: temo che l'appunto mosso alle organizzazioni cognitive nella mia prima 
comunicazione, sia stato ampiamente malinterpretato come critica o addirittura rifiuto. Io, non solo, come 
dice Bruno, sono tra quelli che se la sono "bevuta" (fino alla sbornia) questa classificazione, ma ancora 
adesso, da solo e in compagnia, mi ritrovo sbronzo e felice, incapace di farne a meno. E' ciò che 
caratterizza il cognitivismo clinico 
italiano; continua ad essere, nonostante tutto, il nostro modo di intendere la "Personalità". Sarebbe molto 
difficile per me incontrare un paziente senza  vedere i miei sistemi di memoria (procedurali e dichiarativi) 
invasi da tali costrutti. 
Grazie anche a Maurizio. Condivido la rilevanza di QUELLA ricerca di base di cui tu parli. E credo che 
dobbiamo tenere aperta questa idea di continua ricorsività tra ricerca di base e teoria clinica: il paradiso a 
cui aspira Bruno e l'inferno a cui aspiro io. La nostra forza (come cognitivisti clinici) sta proprio nel fatto 
che abbiamo saputo spingerci a fondo nell'inferno, pur mantenendo preziosa e  salvifici contatti col 
paradiso (cosa che, come diceva Bruno, non hanno  saputo fare gli psicoanalisti). 
 
O meglio, a me il paradiso piace per il clima, l'inferno per la compagnia!!(sono certo che la Casta, al di là 
del cognome, verrà giù da noi!). 
Furio 
 
P.S. Gianni, io, pur nella ricorsività di cui si è detto, continuo a credere  che la conoscenza proceda 
dall'alto verso il basso e non viceversa, e che il  potere euristico ed esplicativo di una teoria dipendano in 
larga misura  dalla sua coerenza interna ed articolazione, per cui mi viene da dire: "Non credere a nessuna 
teoria come ad un dogma, ma dedicati a cercarne la debolezze, così che tu possa renderla sempre più 
articolata e complessa .... agisci sempre in modo che all'aumento delle scelte segua l'organizzazione 
sempre più coerente di queste in un sistema articolato, capace di adattarsi  sempre meglio alla complessità 
della psicopatologia".  Il modello Liotti-2001 mi piace ancora di più del modello 1994 perchè è 
contemporaneamente più ricco e differenziato, ma anche internamente più  coerente, e quindi più capace 
di generare ipotesi esplicative su territori della psicopatologia che prima faticavamo ad abbracciare. E, 
come ti dicevo,  vorrei che diventasse ancor più discriminativo!!!! 
Dimenticavo, l'idea tua e di Dazzi riguardo a un fattivo confronto tra le idee di Crittenden e quelle della 
"mainstream attachment research", in  modo da chiarirne le differenze e le implicazioni cliniche e di 
ricerca, mi sembra proprio buona. 
 
 
 XXI (da Gianni Liotti) 
Cari amici, 
     con le ultime mail di Bruno, di Silvio e di Furio (anche loro d'accordo sulla Casta, 'orco can unico 
tema su cui sembra raggiungibile l'unanimità di pareri della parte maschile della nostra comunità 
scientifico-clinica, ma che ne pensano le Colleghe? Antonella Maria Grazia Monica Rita Savina e tutte 
voi care compagne delle nostre vite, perché non ci illuminate al riguardo?) -- con gli ultimi contributi di 
Silvio e Furio e Bruno, dicevo, il nostro dialogo su scienza epistemologia e clinica sta raggiungendo  
proporzioni davvero ragguardevoli.     Le "proporzioni ragguardevoli" raggiunte da (quasi?) ogni cosa  si 
accompagnano a noia (menzionata da Silvio, coll'opinione del quale circa l'irrisolta vetustà millenaria del 
dibattito fra moderni e post-moderni concordo) e fatica (suggerita da Furio, che giustamente chiede tregua 
natalizia, e va bene, ma ogni tanto una nuova litigata facciamocela ché se no non ci capiamo). In 



previsione della conclusione che al nostro scambio imporranno Madonna Noia e Signora Fatica, vorrei 
condividere ancora solo una riflessione che non è entrata nei miei precedenti nostalgici borbottii di 
capofamiglia rompipalle adorante Canova e sprezzante la [s]cultura post-moderna (e di nuovo sono 
d'accordo con Bruno, mi riconosco in questo ritratto, ma prima o poi vedrai Bruno che un punto di 
dissenso lo troviamo). Una frase di Giorgio me ne offre lo spunto. Cito: " non posso non rilevare come in 
qualche misura sia stato posto, perlomeno da alcuni, una differenziazione fra ricerca di base e pratica 
clinica. Come se la ricerca di base fosse più "vera" - o verisimile, il che è lo stesso - della pratica clinica". 
Nonostante le apparenze, fra gli "alcuni" di cui parla Giorgio non sono io. Non credo infatti che né la 
clinica né la ricerca ci offrano verità o verisimiglianza in modo differenziato. Io penso solo che la ricerca 
di base offre strumenti preziosi per riconoscere quando ( quando? sempre, naturalmente) spariamo 
cazzate nel tentativo di categorizzare l'ineffabile esperienza dell'intersoggettività (evviva! mi piace un 
sacco, quell'esperienza, e non solo quando la faccio con una rappresentante dell'altra metà del cielo di cui 
abbiamo momentaneamente eletto Casta a rappresentante, persino quando in tutt'altra forma la faccio con 
i miei pazienti). 
Non è dunque che la ricerca ci dia più verità o verisimiglianza della clinica: ci aiuta solo a riconoscere che 
ancora una volta ci siamo sbagliati. (riconoscimento sempre difficile, vedi l'orrore di Bruno per i suoi 
errori, e dunque impresa bisognosa di forti aiuti). Paradiso della ricerca e paradiso della clinica, o inferno 
di entrambe, insomma. Mettiamola così: la Verità è una bellissima Principessa (per noi maschietti, per voi 
care compagne un bellissimo Principe, e poi ci sono pure i gay). Come la Casta. Noi sappiamo che esiste, 
e la vogliamo abbracciare. Talora ci illudiamo di averla abbracciata per sempre (teorie cliniche), ma lei ci 
dice sempre "no", o meglio "non ancora" (ricerca di base). Però, per 
farlo, deve parlare, e dunque darci indizi su dove si nasconde. E così, dopo il suo "non ancora", ripartiamo 
con mira MIGLIORE. 
Ecco, qui sta il mio disaccordo col post-modernismo: non nel suo aver dichiarato che le Grandi Teorie (di 
Freud, di Jung, di Pinco Pallino, o della Fisica Classica, o del Marxismo), le quali affermavano di aver 
conquistato per sempre la Principessa, erano sbagliate, parziali, o sostenibili solo in determinati contesti, 
ma nel suo aver dichiarato che la Principessa o non esiste oppure non ci risponde proprio, neppure con un 
"non ancora" che ci orienti. E pure sono in disaccordo con l'affermazione che non esiste un metodo 
migliore di un altro per ottenere il  "non ancora" della Principessa in una dimensione pubblica e 
condivisibile -- in altre parole, in una dimensione "politica". La logica della scoperta scientifica 
(congetture seguite da confutazioni), é il metodo migliore per affrontare la ricerca della Principessa 
TUTTI INSIEME  E NEI SECOLI DEI SECOLI. Nè l'arte, né la filosofia, nè le ideologie politiche, né gli 
integralismi confessionali o religiosi permettono questa ricerca congiunta, appassionata, disperatamente 
amorosa o amorosamente disperata. Al massimo, questi altri metodi permettono ricerche individuali o 
contingenti (che durano al massimo qualche secolo, troppo poco dunque): preziose comunque, certo, ma 
non abbastanza "forti" per un universalista come me. Col che ci avviciniamo al problema ulteriore posto 
dai "no global", naturalmente. Santo cielo, in che casino mi sono andato a cacciare. 
La tassonomia  Guidano-Liotti dell'83 deve dunque essere sufficientemente scientifica non solo per i 
clinici ma anche per gli scienziati, che hanno il compito di confutarla: perché doverebbero confutarla, se 
non fosse sufficientemente scientifica? Dopo la confutazione, mica viene scartata tutta: viene modificata 
nelle parti che sono state confutate per essere sottoposta, nella sua nuova versione, a nuova confutazione. 
Come è sempre avvenuto in Medicina, per esempio. Da molti secoli, grazie al Cielo, non cerchiamo una 
"Grande Teoria" della Medicina, ma solo teorie adattabili alle nostre minutaglie cliniche (il diabete, il 
cancro, e così via). Ci limitiamo, noi medici, a formulare piccole teorie, regolarmente sbagliate (nel senso 
di parziali e perfettibili), ma grazie a questo processo curiamo sempre MEGLIO i pazienti (nemmeno il 
più acceso post-modernista porterebbe suo figlio in un ospedale che segua metodi e principi della 
medicina medioevale, o della medicina dei pochi sopravvissuti indios amazzonici, no?). Procedendo così, 
per piccole teorie, e limitate confutazioni, abbiamo confutato ad esempio la teoria che il diabete mellito 
dipendesse dall'accumulo di miele (ipoteticamente prodotto dall'uomo così come si vedeva che lo 
producevano le api), e piano piano siamo arrivati alla certamente ancora sbagliata (nel senso di "parziale, 
migliorabile, etc.") teoria che invece abbia a che fare con la produzione di insulina (da cui MIGLIORI -- 
globalmente ed universalmente migliori -- cure).  
Dunque: 1] "piccole" teorie; 2] regolari confutazioni, 3] selezione delle teorie migliori (certo, Furio, 
ottenute anche con la progressiva integrazione di quelle che hanno retto alla confutazione, ma non è 
primariamente una questione di "coerenza" della teoria integrata, piuttosto di sopravvivenza di ciascuna 
delle sue componenti al vaglio scientifico), 4] confutazione di queste teorie integrate. E così via, fino a 
che la Principessa dirà il suo "sì".  Lo dirà ad un'inimmaginabile nostra progenie dei millenni futuri, mi 



auguro. Perché mi auguro una tale dilazione temporale? Perché, secondo l'escatologia classica, allora 
potrà finalmente esserci la fine del mondo. 
Con questo allegro messaggio finale, squisitamente natalizio, sicuro di avervi veramente portati 
all'esasperazione, fraternamente vi abbraccio tutti (ma perché la Casta non è qui fra noi, che proprio 
vorrei abbracciarla un poco più a lungo?). 
Gianni 
 
 
 
 XXII  (da Antonio Semerari) 
Carissimi, 
intervengo con ritardo nella vivace discussione perché, perdendomi le prime battute, non sono ben sicuro 
di averla compresa. Comunque, stiamo decidendo una cosa importante, cosa e quanto delle nostre teorie 
correnti debba considerarsi confutato. Il problema è complicato perché non è mai chiaro (lo diceva 
Pepper) quale e quanta parte di una teoria sia coinvolta da una falsificazione. Nelle teorie cliniche, che 
non usano un linguaggio logico-matematico in cui le varie parti stanno più o meno insieme con lo sputo, 
la cosa è più difficile. Una teoria psicoterapeutica, poi, ha almeno tre  parti che è un miracolo di solito 
tenere insieme. Una teoria etiologica (quali sono le cause che determinino quei fattori che reggono un 
disturbo?), una teoria patogenetica (quali sono i fattori che stanno dietro alle sintomatologie manifeste di 
un disturbo e qual è la loro gerarchia di rilevanza?), una teoria della cura. 
Non è detto che la falsificazione di uno comporti la falsificazione di un altro. Possiamo avere un'ottima 
teoria etiologica e una teoria della cura sbagliata o viceversa, senza accorgercene, perché i nessi tra loro 
sono, di solito, al massimo, plausibili. Per districarmi mi metterò nei panni dello storico di Liotti. 
Distinguerò un Liotti 1 (quello con Guidano) e un Liotti 2 (quello attuale); trascuro (Gianni chiedo venia) 
il Liotti in transizione tra i due stati. La teoria Liotti 1 può essere così schematizzata. 
1) Esistono dei significati personali specifici che sottendono la 
sintomatologia manifesta di cui costituiscono il fattore patogenetico essenziale. (teoria patogenetica)  
Questa teoria era anche una teoria della personalità in quanto i significati personali erano anche 
considerati alla base degli stili di vita e delle differenze tipologiche tra individui.  
2) I significati personali sono a loro volta determinati ciascuno da specifici pattern d'attaccamento. (teoria 
etiologica)  
Questa è, naturalmente, una versione "forte" delle teoria etiologica, cui si può sostituire una versione 
debole ponendo "fortemente influenzati" al posto di "determinati"  
3) La modificazione o la comprensione di tali significati determinano il cambiamento nello stile di vita e 
la riduzione e la guarigione della sintomatologia manifesta. (teoria della cura)  
 
Guidano e Liotti si sono poi divisi molto presto sulla teoria della cura sottolineando il primo la coerenza 
dei significati e il secondo l'esperienza correttiva - ma questa è altra storia.  
Ora almeno due punti di Liotti sono da ritenersi falsificati e, comunque, respinti da Liotti 2.  
1) Non è vero che specifici significati personali sono alla base di specifiche sintomatologie manifeste.  
Per quanto io sia in disaccordo con il compianto Vittorio sul fatto che ce ne siano solo quattro, comunque 
i significati individuati dai clinici sono infinitamente minori del numero dei disturbi presenti in 
qualsivoglia sistema nosografico. E' evidente che ai significati vanno aggiunti altri fattori ad esempi di 
tipo funzionale (metacognizione, coscienza) o di tipo temperamentale (la genetica qualcosa conta). Non è 
nemmeno vero che i significati da soli definiscano una tipologia personologica. Provate a distinguere tra 
un depresso e un borderline solo in base ai significati personali e vedrete che è difficile, aggiungete 
temperamento e metacognizione e qualche differenza  si capisce.  
2) Non è vero che uno specifico stile d'attaccamento preveda una tipologia di significato e quindi una 
sintomatologia specifica. Su questo avete detto tutto.  
3) Forse è vero che cambiamento o gestione consapevole dei significati personali comporta la maggior 
quota di miglioramento clinico. Tuttavia, la teoria della cura deve essere profondamente rivista tenendo 
conto degli altri fattori e del fatto che è maledettamente ostico arrivare alla gestione dei significati quando 
metacognizione e coscienza funzionano così così e il temperamento è piuttosto difficile.  
 
Mi sembra che Liotti 2 abbia incorporato queste falsificazioni nel modo seguente.  
Esiste, almeno nei disturbi gravi, un secondo fattore patogenetico oltre ai significati personali che è 
costituito dai disturbi delle funzioni (coscienza Liotti 2a e metacognizione Liotti 2b). Le combinazioni di 
questi fattori danno ragione delle sintomatologie manifeste (teoria patogenetica)  



  Anche se in generale gli stili di attaccamento non sono predittivi di specifici disturbi, esiste uno stile 
d'attaccamento (il D) che predice un disturbo nelle funzioni non la sintomatologia specifica (teoria 
etiologica)  
 L'intervento sulle funzioni richiede una peculiare regolazione della relazione (forma debole) o (forma 
forte) una peculiare regolazione della relazione che prevede setting multipli per gestire il riproporsi di 
forme d' attaccamento D nella relazione terapeutica.  
C'è da dire che Liotti 2 è in buona compagnia comunque, a mio parere, allo stato. Esistono discrete 
evidenze sperimentali e ottime evidenze cliniche a favore delle teorie patogenetiche. A mio avviso la 
teoria etiologica è plausibile ma con poche evidenze dirette a favore, se si parla di disturbo funzionale 
nell'adulto. (Negli studi di Fonagy sono molto interni alla teoria e con seri problemi di definizione delle 
variabili) Se non ricordo male e se non ignoro ulteriori vostri dati, la ricerca pubblicata sugli Ac. Psy. Sc. 
dimostrava che il lutto nel genitore non l' attaccamento D è un fattore di vulnerabilità. Che il lutto poi 
agisca disorganizzando l'attaccamento è un'ipotesi estremamente plausibile ma (a mia conoscenza) non 
ancora testata. Per la teoria etiologica esistono buone evidenze sperimentali e cliniche per la forma 
debole. Prime (poche) esperienze a favore dell'efficacia dei setting multipli ma che questi servano per 
gestire il riproporsi della disorganizzazione dell'attaccamento è un'ipotesi plausibile ma tutta da testare. 
Ora, se supponiamo che l'ipotesi etiologica sia falsa, ne discende che quella patogenetica e quella relativa 
alla cura  (almeno nella versione debole) saranno compromesse? Evidentemente no, Disturbi delle 
funzioni possono determinare il quadro sintomatologico anche se hanno origini diverse dall'attaccamento 
D e la regolazione della relazione può influire sulle funzioni anche se non sta correggendo una 
disorganizzazione dell' attaccamento. Temo proprio di essere stato prolisso.  
Antonio    
 

 XXIII (da Silvio Lenzi) 
Bello lo sviluppo del dibattito. 
Nonostante la difficoltà dei temi provo a esplicitare meglio alcune 
ulteriori opinioni riguardo il modello delle organizzazioni cognitive.  
Per collegarmi al tema del post-modernismo relativista (e la azzardata tesi che suggerirò man mano è che 
di fatto il modello delle OC -anche nella sua versione più guidaniana- non sia nè post-modernista nè la 
concezione della psicoterapia secondo tale ottica sia costruttivista e conversazionalista in senso forte) 
partirei dal famigerato "nanetto" dei costruttivisti che devono mettersi d'accordo per andare al cinema, che 
più volte mi è stato raccontato come un tormentone che ciclicamente si abbatte sul cognitivista medio 
della SITCC.  
Il terapeuta costruttivista radicale va nel panico (ai congressi in particolare) se deve spiegare come fanno 
2 individui a mettersi d'accordo  per andare al cinema, allorchè il terapeuta  "realista" gli obietta che se 
fosse vera la tesi costruttivista relativista non potrebbero mai mettersi d'accordo. I più illuminati 
costruttivisti si salvano in zona cesarini rifacendosi alle origini filogenetiche delle categorie percettive 
della specie umana per giustificare la concordanza della costruzione del mondo trai 2 individui ecc ecc.  
A mio parere il punto chiave per il clinico o per lo studio di qualcosa che ci dica cose utili per capire la 
psicopatologia o il processo terapeutico (non dimentichiamo che siamo qui per questo) nello studio della 
conoscenza umana è, come sostenevo nella mail precedente, al di qua di questo problema gnoseologico.  
Tanto per restare nell'esempio il tema dei significati personali o degli aspetti di costruzione della 
conoscenza è rilevantissimo, fondamentale ma non ai fini del mettersi refgerenzialmente d'accordo, 
quanto nel senso che ad esempio uno dei 2 potrebbe sentirsi "definito" dall'invito , oppure "costretto" a 
vincolare i propri programmi all'altro, o sentirsi riaccolto nell'alveo del consorzio umano o ancora 
impossibilitato a non chiedersi se sia bene o male accettare, dato che di giorno non si è sforzato 
abbastanza. Allora potrebbero "salirgli" determinati pensieri automatici che il terapeuta potrebbe 
individuare con l'autoosservazione, ABC o moviola che sia, verificando le sue ipotesi sul funzionamento 
emotivo e interpersonale del suo paziente e magari attuando le mosse terapeutiche del caso. O ancora un 
ricercatore analista della conversazione potrebbe registrare conversazioni vedendo come dialogano i 2, 
individuando con precisione i frame o giochi conversazionali e gli atti linguistici o quel che sia.  
Reastando alla clinica è qui che interviene la versione che a me piace e che sposo (insieme a Furio che 
potrà spiegare probabilmente meglio di me i vari risvolti di questa posizione) del modello delle 
organizzazione cognitive. Ovvero la considerazione della dimensione organizzativa e interpersonale della 
conoscenza personale ci consente di capire qualcosa di quello che può succedere in una situazione simile, 



fornendoci anche consequenziali strumenti per un intervento che possa proporsi come terapeutico 
(ovviamente da verificare con studi ad hoc sia le ipotesi teoriche generalizzabili dall'osservazione dei 
singoli pazienti che gli eventuali risultati terapeutici ottenuti con un intervento specifico).  
Interviene dicendoci innanzitutto come si articola la molteplicità di ingredienti dell'esperienza soggettiva 
(tra cui i già citati pensieri automatici) arrivando a combinarsi in un vissuto emotivo particolare e/o una 
sfumatura di significato personale, che quindi c'è un modo soggettivo di stare dentro la situazione invito 
al cinema, dandole un certo significato e di conseguenza reagendo all'altro in un particolare modo. Ma il 
modello arriva a dire di più, cioè che le cose che pensiamo -e quindi anche il modo in cui ci raccontiamo 
le nostre esperienze personali- servono a dare stabilità e coerenza alle esperienza emotive che lo stare in 
relazione con altri significativi (l'aspetto funzionale per usare il termine introdotto ad Abano da Antonio) 
attiva - e qui c'entrano anche i sistemi di motivazione interpersonali che forniscono una griglia per 
orientarsi nel mare magnum delle modalità interattive. Infine il modello ci offre anche il riferimento alla 
storia passata che diventa struttura o per dirla con le parole di Bruner ad una camicia di forza cronologica 
in cui è possibile ricondurre i diversi livelli o codici della conoscenza (se della cosa non si dà una 
versione troppo lineare o schematica possiamo avere una teoria etiologica, per usare i termini della mail 
di Antonio?).  
L'ipotesi di tipo psicopatologico comunque è ovviamente che certi modi di organizzazione (strutture, 
processi e prodotti) della conoscenza personale siano tipici di certi quadri clinici (teoria patogenetica).  
Il fascino della nuova concezione della conoscenza personale introdotta da Vittorio e Gianni (sia nel 1983 
che nei successivi lavori dove a mio parere possono essere punteggiate somiglianze oltre che differenze) 
non sta nel modello organizzativo di una singola patologia (qui valgono tutte le critiche alla nosografia 
alternativa: non se ne sente il bisogno, davvero!) ma per me è proprio quello di integrare i diversi 
elementi in un quadro d'insieme che da un lato stimola e accoglie nuovi contributi e ampliamenti, 
dall'altro apre anche a una realizzazione particolare e soprattutto a una comprensione più generale di 
quello che può essere il processo terapeutico (teoria della cura). Ma qui mi fermo per il bene di tutti.  
Per quanto possa non essere chiaro il mio discorso mi auguro che non sia del tutto fallito l'obiettivo di 
lasciar intendere quale sia per me la quidditas del modello delle OC, o almeno, montalianamente, cosa 
non sia, cioè una nosografia alternativa o un qualcosa postmodernista.  
Questo è il mio punto di partenza. Questa è l'eredità di Vittorio e a mio parere anche di Gianni, fatto salvo 
il termine non appropriato. E mi piace davvero poter dialogare con lui pensando magari che lo sto 
continuando a fare anche con Vittorio.  
Grazie a tutti 
Silvio Lenzi 
 
 
 
 XXIV (da Gianni Liotti) 
Antonio caro, 
che onore e che inatteso piacere leggere il tuo intervento nella nostra improvvisata lista di discussione! 
Tanto grandi entrambi che subito contraddico l'intenzione di aderire alla richiesta di tregua natalizia 
avanzata da Furio, per rendere pubblico il mio ringraziamento. In particolare, per ringraziarti della tua 
solita grande lucidità storico-critica (ti ho già detto, in altro contesto, che secondo me  questa lucidità 
dimostra che tu ami davvero le idee).     Sono assolutamente d'accordo con praticamente tutti i punti della 
tua sintesi. In particolare, confermo che nella nostra ricerca la correlazione trovata è fra lutti/traumi non 
risolti della madre in epoca perinatale del paziente, e sintomi dissociativi-borderline appunto del paziente 
adulto. E' ancora da dimostrare o confutare, come tu scrivi, che il principale fattore intermedio di questa 
associazione sia la disorganizzazione dell'attaccamento. Indizi che corroborano questa ipotesi  sono stati 
trovati da Ogawa et al., del gruppo di Sroufe (l'articolo di Ogawa et al. è pubblicato su Development & 
Psychopathology del 1997).     Attendo con trepidazione il vaglio empirico dei molti punti della teoria che 
ho proposto, e che ancora non sono stati vagliati: spero naturalmente che vengano fuori più 
corroborazioni (la voce della principessa che insiste sulla parola "ancòra") che confutazioni (la voce della 
Principessa che insiste sul "non" del suo eterno "non ancora"), ma comunque quello che importa è udire la 
sua voce. 
Fine della licenza poetica e del ringraziamento. 
Gianni 
 
Ennesimo P.S.  Stavo per spedirla, questa mia contravvenzione al proposito di tregua, ed ecco che mi 
arriva l'ultima di Silvio. Complessa e molto stimolante (spero di trovare presto il modo di ridurrre la tua 



complessità alla mia adorata semplicità, e pi ti rispondo). E soprattutto commovente. Sì, anche per me 
sarebbe stato importante riuscire a riaprire la discussione esplicita, magari attraverso uno scazzo epocale, 
col mio tradito amico traditore. E invece debbo contentarmi di scazzi e dialoghi interiori, che non 
cessano.  
 
 
 
 XXV (da Francesco Mancini) 
Carissimi, 
seguo il vostro dibattito da qualche tempo ma credo di  aver perso le 
battute iniziali e per questo motivo sono stato restio ad intromettermi. Ho deciso però di comunicarvi lo 
stesso alcune considerazioni perché finora sono intervenuti rappresentanti significativi della SITCC e 
perciò spero che la discussione finirà per riguardare le linee culturali della società. 
Mi sembra che almeno una buona parte del dibattito sia stato dedicato al tentativo di valutare il cosiddetto 
"modello del 1983" di Liotti e Guidano per vedere quanta parte di esso vada considerata confutata. Ai 
miei occhi Antonio ha esaurito il dibattito. Vorrei tuttavia riallacciarmi ad alcuni dei discorsi fatti al fine 
di suggerire brevi considerazioni più generali sullo status della SITCC. 
Entro nel merito. Un'idea largamente diffusa e cruciale nella cultura SITCC è che le esperienze precoci 
influenzino l'evoluzione della persona in modo forte ed anche specifico per cui da una specifica 
esperienza precoce si sviluppa una specifica organizzazione cognitiva e dunque uno specifico quadro 
clinico. Una metaanalisi del 1996, che riguarda ricerche sulla AAI degli anni precedenti (più di 2000 
soggetti complessivamente intervistati), ci dice che circa il 12% dei casi patologici, compresi i border 
line, ha un attaccamento sicuro e che non esiste una relazione specifica tra pattern d'attaccamento e 
specifico quadro clinico. Non so se questa informazione sia già stata segnalata nel vostro dibattito, mi 
scuso per l'eventuale ripetizione tuttavia ritengo che ci costringa ad una riflessione.  
A me i fatti appaiono così: da anni sono disponibili nella letteratura scientifica molti dati, provenienti da 
diverse ricerche serie, che confutano in modo radicale un' idea cardine nella cultura della società, e questi 
dati sono, a tutt'oggi, ignorati anche da parte di persone esperte e che curano, scrivono e pensano 
mettendo al centro della loro attività terapeutica proprio queste idee. Nel frattempo si sono svolti tanti 
congressi SITCC ma il dibattito non ha mai tenuto conto di questi dati.Qui secondo me si impongono 
riflessioni che vanno oltre il modello del 1983 e investono lo stile di tutta la società.  
 
Un secondo spunto. Fin dagli anni 80 molte ricerche hanno dimostrato che non vi è correlazione 
significativa tra DOC e disturbo di personalità ossessiva, e i casi con disturbo di personalità ossessiva, se 
si scompensano, non manifestano DOC ma depressione. Gli studi sulla comorbidità dicono che possono 
accompagnarsi al doc molti diversi tipi di disturbi di personalità. Questi dati confutano lo specifico 
modello di organizzazione cognitiva che, nell'ambito della SITCC, si da per scontato essere alla base del 
DOC, e, addirittura, suggeriscono la possibilità che non esista una specifica organizzazione per il DOC e 
che, invece, il DOC possa essere compatibile con diverse organizzazioni di personalità. Anche qui c'è da 
chiedersi come mai la SITCC sia stata praticamente impermeabile di fronte a delle confutazioni ripetute, 
pertinenti, solide, pubblicate ed anche rappresentate all'interno dei convegni. 
 
Un terzo spunto. Alcune ricerche dimostrano che solo il 40% degli agorafobici ha sofferto di ansia da 
separazione e di fobia scolastica in età evolutiva e che solo una piccola parte degli adulti che soffrono di 
ansia da separazione soffre anche di agorafobia o di attacchi di panico, e viceversa. Questi dati vanno 
contro il modello della organizzazione agorafobica dominante nella SITCC. Non sembra, infatti, che 
l'agorafobia possa essere considerata una patologia dell'attaccamento, almeno non principalmente. 
Sorprendente? In conclusione, molte tesi dominanti nella SITCC sono state confutate dai dati, fin qui 
nulla di male anzi ci potremmo consolare che le nostre tesi siano state formulate in modo da poter essere 
falsificate MA la cultura della SITCC è stata e continua ad essere tale da ignorare o non tener contolle 
confutazioni di alcune sue tesi centrali. 
 
A me questo sembra un fatto rilevante per una società scientifica il cui fine principale è facilitare 
l'aggiornamento, la discussione, la critica e dunque la crescita della conoscenza.  
Non ho la pretesa di spiegare il fenomeno e tanto meno pretendo di conoscerne la soluzione, tuttavia ho 
alcune impressioni.  
A mio avviso hanno contribuito due convinzioni connesse fra loro. La prima è che di fatto, anche se non 
di principio, psicologia scientifica e psicologia clinica non possano essere coniugate (cfr. Bruno e 



Tirassa), e la seconda, derivante dalla prima,  è che i clinici debbano e possano rinunciare ai controlli 
empirici, e  tener per buone le idee più euristiche anche se confutate (tutti i dibattenti), dove però per 
euristica si intende una tesi bene inventata e di grande respiro, più che scientificamente produttiva.. Se un 
colpo di genio ci spiega eziologia e patogenesi di tutti i disturbi chi ce lo fa fare di perdere tempo con 
l'ingegneria a piccoli passi di cui parlava Popper, e cui allude Gianni nel suo ultimo intervento? E dunque 
perché ci si dovrebbe mettere a studiare ricerche pubblicate sulle riviste internazionali? Queste 
appariranno inevitabilmente delle ricerchine. Per giunta, pure figlie di un atteggiamento scientista 
superato dal nuova paradigma della complessità (cfr. Tirassa) e dunque fuori moda. E poi, come si può 
ridurre la complessità della clinica alla semplicità minima richiesta dalla ricerca? 
Gianni cita numerose ricerche scientifiche su diversi temi clinicamente rilevanti, per dimostrare invece la 
possibilità e la opportunità della ricerca scientifica sui diversi fronti della psicoterapia. Gianni cita solo 
ricerche di psicoanalisti, il che va benissimo, ma mi sembra strano che, essendo nella SITCC, non si dia 
peso al fatto che nell'ambito della psicoterapia cognitiva siano pubblicate ogni anno centinaia di ricerche 
sui meccanismi patogenetici, sulla efficacia dei trattamenti e anche sulla eziologia. Tra le tante, a titolo di 
esempio, non si può ignorare il filone di ricerca che ha dimostrato la validità del modello dell'attacco di 
panico di Clark, o se preferite che ha sottoposto tale modello a sistematici tentativi di confutazione ad 
oggi superati. Non lo si può ignorare se non fosse altro anche perché è un modello concorrente con il 
modello dominante nella SITCC.  
Aggiungo qualche cenno sulla possibilità e sulla utilità che i cognitivisti clinici si rivolgano  alla 
psicologia cognitiva di base. Diversi studi di psicologia cognitiva dimostrano che gli stati intenzionali, o 
se preferite gli stati mentali, vale a dire ciò che la persona crede e desidera o teme in un dato momento, 
influenzano i processi di controllo ingenuo delle ipotesi, con conseguenze potentemente confimatorie 
sulle credenze stesse. Un livello di spiegazione, questo, che include e rende ragione della possibile 
efficacia di circuiti interpersonali perversi che a loro volta, assieme a tanti altri meccanismi, possono 
spiegare la stabilizzazione di atteggiamenti disfunzionali e patologici e la resistenza al cambiamento. 
Questi studi consentono di risolvere finalmente anche il problema dell'autoinganno. Problemi non proprio 
di secondo piano. La psicologia cognitiva ci illumina anche sui diversi modi (ad es. priming e affect as 
information) con cui gli stati emotivi agiscono sui processi cognitivi, anche qui, in modo rafforzativo e 
confirmatorio. Anche qui i tanti della SITCC che si infervorano con la dialettica tra mente calda e mente 
fredda potrebbero drizzare le orecchie. La rilevanza clinica di questi dati è confermata, ad esempio, dagli 
studi di Teasdale sulla depressione. Per non parlare delle analisi cognitive delle emozioni di 
Castelfranchi, di estrema utilità immediata per qualunque psicoterapeuta interessato a conoscere lo stato 
mentale del paziente che si vergogna, che prova invidia, che si sente in colpa etc. Pure in questo caso ci si 
aspetterebbe che, ad esempio, quanti insistono sull'importanza di monitorare lo stato mentale del paziente 
durante la seduta approfittino di queste analisi, e non si limitino ad utilizzare criteri a grana più grossa 
come i sistemi motivazionali.  Le ricerche sulla elaborazione ingenua delle probabilità nei soggetti 
normali, ad esempio per intenderci quelle di Girotto, sono state utilizzate per studiare l'efficacia di diverse 
microtecniche di ristrutturazione cognitiva. Nella SITCC ci sono molti terapeuti , ad es. RET, che 
utilizzano ristrutturazioni cognitive, possibile che a questi colleghi la psicologia cognitiva di base non 
abbia nulla da insegnare? Lo scetticismo aprioristico di Bruno e Tirassa a riguardo della connessione tra 
psicologia cognitiva di base e psicologia clinica, oltre tutto, non trova alcun riscontro tra i tanti psicologi 
cognitivi, anche piuttosto importanti (il grande Phil, ad esempio?). 
 
Vi ringrazio per l'attenzione e mi scuso per la lunghezza del mio intervento ma non ho avuto il tempo di 
renderlo più breve. Un caro saluto, 
Francesco Mancini 
 
 
 
 XXVI (da Gianni Liotti) 
Caro Francesco,  
    grazie anzitutto per il tuo contributo al nostro improvvisato e caotico, ma ormai particolarmente vivace 
e forse fecondo, dibattito. Provo a replicare ad alcune tue considerazioni. Tu scrivi:  
" Una metaanalisi del 1996, che riguarda ricerche sulla AAI degli anni  precedenti (più di 2000 soggetti 
complessivamente intervistati), ci dice che  circa il 12% dei casi patologici, compresi i border line, ha un 
attaccamento  sicuro e che non esiste una relazione specifica tra pattern d'attaccamento e  specifico 
quadro clinico. Non so se questa informazione sia già stata  segnalata nel vostro dibattito"  



Sì, lo è stata, anzi, è alla base stessa della mia affermazione, (fatta ormai diverse mail fa in questo nostro 
scambio), che ho dovuto prendere atto da diversi anni di questo tipo di confutazioni (e di altre migliori), e 
conseguentemente rivedere le mie idee sulla specificità delle organizzazioni cognitive rispetto alle 
sindromi psicopatologiche. Però non credere che la metanalisi che  citi risolva il problema nel senso che 
tu dici. Infatti, lo STATO MENTALE che viene rilevato all'AAI (negli adulti, cioé), non è la stessa cosa 
del PATTERN di attaccamento del bambino, a cui Vittorio ed io ci riferivamo nel costruire la nostra 
ipotesi del 1983. Ad esempio, molti adulti con stato mentale "libero"  DI CERTO non hanno avuto 
attaccamenti sicuri quando erano bambini, e forse non hanno tut'ora un "pattern" sicuro, nel senso che 
possono non essere in grado di chiedere cura in modo sicuro per sé stessi, pur essendo in grado di 
rispondere bene alle richieste di cura dei loro figli(il confronto fra AAI e Strange Situation porta a predire 
che i figli visti nella SS svilupperanno  -- all' 80%  -- un pattern di attaccamento sicuro verso il genitore 
risultato "libero" all'AAI). Non è dunque corretto quello che tu scrivi, dicendo che "circa il 12% dei 
pazienti adulti, compresi i borderline, mostrano un PATTERN di attaccamento sicuro all'AAI", per la 
semplice ragione che l'AAI  NON valuta il pattern di attaccamento, ma solo lo "stato mentale relativo 
all'attaccamento", che con il pattern originario (infantile cioé) dell'adulto intervistato ha relazioni assai 
complesse e non ancora precisate (mentre, ripeto, ha relazioni precise con il pattern del figlio piccolo di 
quell'adulto!).     Non è questa la sede per tali discussioni sulla ricerca riguardante l'attaccamento, e non 
so se lo sarebbe un congresso SITCC. Forse sì (il tema è interessante per la psicopatologia),  forse no (il 
tema è forse troppo, ancora, di ricerca, e si allontana forse troppo dalla clinica, a cui è invece interessata 
primariamente -- non certo esclusivamente --  la nostra Società). Pensiamoci insieme, se dedicare o no 
uno spazio dei nostri Congressi al tema Vista la sua articolazione concettuale, e viste alcune vivaci 
divergenze di opinione, ad esempio fra Crittenden e gli altri ricercatori sull'attaccamento, su molti dei 
punti qui accennati, lo spazio dedicato al tema "ricerca sull'attaccamento e clinica" non potrebbe essere 
piccolo: pensa che proprio da queste divergenze di opinione e di metodo è nata la discussione fra me e 
Furio Lambruschi che poi, per mia colpa, ha avviato tutto questo scambio epistolare. 
    Non sono dunque d'accordo sulla tua idea che i dati di ricerca sull'attaccamento confutino con tanta 
forza quanto tu credi, quella certa idea etiologica prevalente nella nostra Società. Certamente ne 
confutano alcuni aspetti, ma di questa confutazione credo di aver preso atto e reso testimonianza, anche 
nei Congressi SITCC. Se ciò è vero ( e spero che qui la memoria non mi tradisca), allora la tua critica alla 
politica culturale della SITCC è solo in parte appropriata.     Neppure sono d'accordo con la tua seconda 
affermazione:  
"Fin dagli anni 80 molte ricerche hanno dimostrato che non vi è correlazione  significativa tra DOC e 
disturbo di personalità ossessiva, e i casi con  disturbo di personalità ossessiva, se si scompensano, non 
manifestano DOC ma  depressione. Gli studi sulla comorbidità dicono che possono accompagnarsi al  doc 
molti diversi tipi di disturbi di personalità. Questi dati confutano lo  specifico modello di organizzazione 
cognitiva che, nell'ambito della SITCC, si da per scontato essere alla base del DOC" 
     Non sono d'accordo, perché nessuno, mi pare (e di certo non io)  ha mai sostenuto che il disturbo di 
personalità ossessivo-compulsivo (asse 2) descritto dal DSM corrispondesse all'organizzazione cognitiva 
segnalata, da me e Vittorio nell'83, come corrispondente al DOC (asse 1). Guarda bene di non 
confondere, in generale, il nostro concetto di "organizzazione cognitiva corrispondente ad una sindrome", 
così come definito nell'83, con il concetto di disturbo di personalità secondo il DSM. (Un inciso: tanti 
usano, come te, il termine "comorbidità", ma è sbagliato, è una pessima traduzione a orecchio 
dall'Inglese; in Italiano, si dice "comorbilità", con la "l", come attesta qualunque Dizionario della nostra 
Lingua).  
     Non posso concordare neppure col tuo terzo spunto di riflessione:  
"> Alcune ricerche dimostrano che solo il 40% degli agorafobici ha sofferto di  ansia da separazione e di 
fobia scolastica in età evolutiva e che solo una  piccola parte degli adulti che soffrono di ansia da 
separazione soffre anche  di agorafobia o di attacchi di panico, e viceversa. Questi dati vanno contro  il 
modello della organizzazione agorafobica dominante nella SITCC. Non  sembra, infatti, che l'agorafobia 
possa essere considerata una patologia dell'attaccamento, almeno non principalmente. Sorprendente?" 
 No, non è sorprendente, è semplicemente una conclusione affrettata, e che come tante altre si basa su 
un'idea preconcetta dell'attaccamento, un'idea che definerei assai approssimativa. Bowlby prima ,e poi 
Vittorio ed io abbiamo ipotizzato, infatti, solo che: 1) l'insicurezza dell'attaccamento nei primi anni di vita 
faciliti la difficoltà a valutare adeguatamente e quindi a regolare alcune emozioni relative alla dialettica 
fra attaccamento ed esplorazione (vedi che già qui c'entra un altro sistema motivazionale?); 2) che tale 
mis-conoscimento del senso e del valore di questa limitata classe di emozioni (che comunque comprende 
più membri dell'ansia da separazione) si rifletta in un'organizzazione cognitiva che può scompensarsi in 
qualunque momento della vita, e poi ritrovare un compenso (con o senza cura). 3) Di conseguenza, la 



teorizzazione prevalente nella SITCC sull'agorafobia NON mette questa sindrome in relazione esclusiva 
con l'ansia da separazione, e meno ancora con la fobia scolastica.  La relazione prevista è solo con il 
MODO DI CONOSCERE IN SE' l'ansia da separazione. Ti faccio un esempio: se un borderline mostra 
ansia da separazione, la descrive subito come connessa alla prospettiva di essere abbandonato (anche se 
poi non la regola, non la modula, e diventa un sintomo del DBP secondo il DSM); un agorafobico, invece, 
la descrive come un imminente svenimento vertigine follia infarto, e non la pone in relazione con la sua 
intenzione di separarsi da qualcuno. Vedi, caro Francesco, dov'è la questione? L'organizzazione cognitiva 
(o la disorganizzazione) fornisce modi di conoscere alcune emozioni che sembrano specifici di alcuni 
disturbi, non induce o provoca tali emozioni, né è causata da esse. Un'emozione non è la conoscenza che 
ne abbiamo, come l'azione motoria non è la rappresentazione di essa che abbiamo nelle nostre memorie o 
nella nostra coscienza. Se qui confondi i termini fondamentali implicati nella costruzione della nostra 
ipotesi dell'83, non è che la confuti: semplicemente, parli di un'altra ipotesi. (e qui  ripeto che con l'ipotesi 
avanzata da Guidano e Liotti nell'83, in parte non concorda il Liotti attuale e dell'ultimo decennio circa).  
Invece sono d'accordo, come sai dalla lettura delle mie mail in questa nostra discussione "in rete", con la 
necessità di vagliare continuamente le nostre ipotesi (ma, ancora mi raccomando, dopo aver reso chiaro di 
che ipotesi si tratta e senza averle confuse con altre) e di tenere continui contatti con la ricerca di base in 
psicologia oltre che con la ricerca specifica in psicoterapia. Mi dispiace, a questo riguardo, che tu sia 
incorso in un altro malinteso. Tu scrivi:  
"Gianni cita solo  ricerche di psicoanalisti, il che va benissimo, ma mi sembra strano che,  essendo nella 
SITCC, non si dia peso al fatto che nell'ambito della  psicoterapia cognitiva siano pubblicate ogni anno 
centinaia di ricerche sui  meccanismi patogenetici, sulla efficacia dei trattamenti e anche sulla  eziologia". 
 
Questo è un serio malinteso, legato al fatto che ti è sfuggito il 
contesto della mia citazione. Rispondevo, nella frase che ti ha colpito, soprattutto a certi spunti di una 
precedente mail di Bruno, e in tale contesto intendevo dire: <Guarda che non è vero, caro Bruno, quello 
che tu hai affermato, e cioè che gli psicoanalisti tutti sono incapaci di confrontarsi con la ricerca> (mentre 
noi cognitivisti, sempre secondo Bruno, saremmo capaci, ma possiamo, vista la nostra superiorità, 
permetterci anche di non prenderla troppo sul serio, la ricerca). 
Non avrebbe avuto senso, allora, in quel contesto, che io citassi la ricerca fatta da cognitivisti, ti pare? 
Volevo solo confutare quello che Bruno diceva della psicoanalisi contemporanea, e trarre da ciò spunto 
per sollecitare un ancor maggiore impegno dei cognitivisti clinici italiani ad interessarsi in prima persona 
o almeno attraverso la lettura alle ricerche di base. Infatti, aggiungevo qualcosa del tipo: "guardate che se 
no gli psicoanlisti finiranno, in questo interesse per la ricerca, per superarci".  
Spero, caro Francesco, di aver così dissipato gli equivoci, le critiche inappropriate al concetto di 
organizzazione cognitiva (benvenute invece quelle appropriate che pure tu fai) e altri malintesi che mi 
hanno molto colpito nella tua mail. 
Se  vuoi che ti riassuma come è nata questa discussione in rete, come mai alcune persone del nostro 
ambiente sono state coinvolte ed altre no, dimmelo e te lo farò sapere. Per ora, ti dico che tutto è nato da 
una decisione di Furio Lambruschi, che ha mandato ad una serie di indirizzi (ignoro su quale base li abbia 
scelti) una sua replica ad una mia mail sulla Crittenden che avevo inviato a Silvio Lenzi, e che avevo 
spedito in copia solo a lui e a Fabio Veglia. 
A questo riguardo, Silvio nota che ancora la lista di persone che sono entrate nella discussione, la quale 
ha preso tutt'altra piega rispetto a quella originaria, esclude alcuni amici e colleghi come Mario Reda. Da 
parte mia, non ho alcuna obiezione  se chi vuole, può e sa farlo (io no: sono un semianalfabeta 
informatico) manda tutto il malloppo a chiunque gli sembri interessato a queste nostre questioni. Sempre 
da parte mia, continuerò ad usare il tasto "rispondi a tutti" come ho finora fatto, mai prendendo l'iniziativa 
di includere o escludre qualcuno. 
Un caro saluto, 
Gianni 
 
XXVII  
From: "Francesco Mancini" <mancini@apc.it> 
Sent: Tuesday, December 10, 2002 11:09 AM 
Subject: risposta da Mancini 
 
Caro Gianni, 
 approfitto di essere confinato a casa nella mattinata per risponderti. 



Innanzitutto vorrei chiarirti cosa per me è rilevante e cosa no in questo dibattito, perché mi sembra che ci 
siano dei fraintendimenti e ci tengo che la discussione vada nella direzione giusta, o per lo meno quella 
che a me sembra tale.  
Non è mia intenzione tracciare un bilancio della tua opera, non mi sembra il caso, e questo l'ho già scritto 
nel messaggio precedente dove dicevo che consideravo la questione esaurita dall'intervento di Antonio. 
Mi sembra che ciò ti sia sfuggito. Quindi non discuto il modello dell83 (mi sembrerebbe fuori luogo un 
dibattito dal titolo "che cosa hanno veramente detto nel 1983 Liotti e Guidano?", roba da film di Moretti) 
e nemmeno le evoluzioni delle tue idee, che infatti non considero in questa sede. Sappiamo tutti che sono 
entrate a far parte della letteratura internazionale, quella che conta. Dalla tua risposta sembra che questo 
punto non sia stato chiaro.  
Mi preme invece sottolineare con forza che la vita culturale della sitcc è a mio avviso inadeguata per una 
società scientifica e professionale e la ragione principale è la disabitudine a tener conto dei dati, tanto è 
vero che nella cultura diffusa nella sitcc continuano ad essere prese per buone tesi confutate da anni. Mi 
sembra un fatto importante e al quale vada messa mano.  
Poche righe per entrare nel merito della tua risposta. 
 Per quanto riguarda doc e dist di personalità, mi sembra difficile non considerare questi fatti come 
almeno problematici per la concezione dominante del doc se non altro perché mettono in discussione 
l'idea che a una sindrome clinica debba corrispondere uno specifico tipo di personalità o di 
organizzazione cognitiva. Sembra possibile, invece, che ossessioni e compulsioni si manifestino in 
persone molto diverse fra loro, ad esempio per quanto riguarda lo stile affettivo, il rapporto con la 
sessualità e le emozioni.  
Per quanto riguarda l'attaccamento. Credo di conoscere la distinzione tra stato mentale e pattern 
d'attaccamento, ti ringrazio comunque della precisazione, anche se non ho fatto alcuna confusione. Il 
punto critico rimane semplice e chiaro: sulla base delle ricerche (come giustamente tu dici ne esistono 
tante altre anche successive, e tempo fa con alcuni colleghi abbiamo dato un piccolo contributo empirico) 
non si può continuare a sostenere un nesso forte tra specifiche esperienze precoci d'attaccamento e 
specifici quadri clinici nell'adulto. Che tu personalmente abbia tenuto conto di tali confutazioni e abbia 
costruito su di esse già lo sapevo ma non è questo ciò che mi preme, osservo invece che:  
- esiste nella sitcc una cultura diffusa che continua imperterrita a sostenere ciò, nella più assoluta 
indifferenza o ignoranza della letteratura  
- nei congressi sitcc non mi risulta che ne sia mai stata fatta menzione. 
Prova ne sia che tutti coloro, studenti e colleghi didatti, che ne hanno avuto notizia, io tra gli altri, ne sono 
rimasti colpiti e una parte di questo stesso dibattito, se non capisco male, nasce dalla diffusione della 
suddetta metanalisi.  
Per quanto riguarda l'agorafobia mi sembra che i dati cui ho accennato rendano difficile continuare a 
pensare, come suggeriva Bowlby circa 30 anni orsono, che l'agorafobia sia sostanzialmente una patologia 
dell' attaccamento. Non mi risultano dati a sostegno dell'idea che il modo di interpretare e valutare certe 
emozioni, che si presume tipico dell' agorafobico, sia specificatamente dovuto alle loro esperienze di 
attaccamento, come tu ribadisci. Molti dati invece indicano che la tendenza ad interpretare in modo 
catastrofico (come segnale/causa di incipiente perdita del controllo) certi stati interni, e non solo le 
emozioni, possa dipendere da tanti fattori diversi, e per questa volta almeno sembra che, tra questi, i 
fattori genetici abbiano un peso scarso. Ma qui davvero rischio di entrare troppo nel merito della 
discussione e allora tropp'altro ci sarebbe da aggiungere. Mi preme ancora una volta sottolineare che, 
comunque li si rigiri, certi fatti debbano essere presi in considerazione e discussi, e mi interessa molto 
poco chi poi risulterà vincitore nella discussione. Se vince la tesi bowlbiana ne sarò particolarmente 
contento perché vorrà dire che non ho sbagliato per ignoranza ad impostare alcuni pazienti agorafobici.  
Mi viene un suggerimento, invece di sminuzzare la discussione con queste brevi e-mail perché la sitcc 
non organizza una bella consensus conference, o qualcosa del genere, sui modelli cognitivisti della 
agorafobia? Ci aveva provato la bravissima Carla Conti ma il risultatoè stato una banale contrapposizione 
di idee provenienti da prospettive diverse e non per colpa sua ma per disabitudine al dibattito, ciascuno 
presentò il suo modellino senza far alcun riferimento a dati corroboranti o falsificanti delle tesi proprie o 
altrui.  
Il concetto di organizzazione.  
Dopo la tua risposta, debbo dire che le mie idee sul concetto di organizzazione cognitiva si sono 
definitivamente confuse: che relazione ha con il concetto di personalità? Quali sono gli ingredienti 
necessari e sufficienti per identificare un'organizzazione cognitiva? Quali le sue funzioni cioè cosa spiega 
o non spiega? (rimanderei la discussione a sede e tempo opportuni)  



L'unica cosa che mi rimane chiara, e che condivido pienamente (anche se mi sento un po' Catalano a 
dirla), è che è molto meglio riuscire a identificare il funzionamento complessivo di una persona piuttosto 
che averne una comprensione parcellizzata.  
La ricerca.  
Capisco che il tuo riferimento alle ricerche psicoanalitiche era legato ad una specifica affermazione di 
Bruno e, in questo caso , c'è stato un malinteso. Sono però molto contento che sul punto per me 
fondamentale tu sia d'accordo.  Il caso ha voluto che arrivassi al nostro ultimo congresso di Bologna 
direttamente da Maastricht e confesso che l'impatto è stato forte. Al congresso di Maastricht, sono state 
presentate solo ricerche. Certo c'erano anche ricerchine ma erano presentati dati capaci di confutare 
alcune idee che avevo e di stimolarne altre che non avevo. Debbo dire che a Bologna ho visto delle 
ricerche interessanti ad esempio ne ho notata una, bella, su metacognizione e attaccamento in età 
evolutiva, non mi ricordo neanche di chi era, ma era tra i poster e le sessioni poster, nei nostri congressi, 
sono messe in un evidente sottordine.  
Detto questo vorrei tornare a delle considerazioni generali a riguardo della sitcc. Le elenco brevemente:  
A mio avviso la sitcc è in un momento di difficoltà scientifica, e la prova è che si continuano a dare per 
buone tesi importanti ma confutate, e che soprattutto non esiste un dibattito sulle implicazioni di tali 
confutazioni credo che ciò dipenda primariamente da una sostanziale disabitudine a entrare nel merito 
delle ricerche pubblicate dipende anche da una disabitudine a fare noi stessi ricerca mi sembra che ciò 
dipenda, a sua volta, non solo da difficoltà organizzative ma anche dal fatto che molti considerano la 
ricerca in clinica inopportuna. Da tutto questo secondo me derivano due interrogativi pratici:  
come possiamo organizzare i prossimi congressi in modo da esaltare il dibattito scientifico 
su quali temi riteniamo sia più importante ed interessante concentrare il dibattito 
 Un caro saluto,  
Francesco 
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 XXVIII  
aggiungo mario alla lista un pò confusa, ci mancherebbe. 
francesco mancini entra con merito nella discussione: senza i suoi aggiornamenti critici io non avrei letto 
le metanalisi che hanno scombussolato le mie idee sulle organizzazioni. 
la ricerca che citi è quella di livia colle e mia su attaccamento e metacognizione, che spero di pubblicare 
presto con onore; son contento che ti sia pèiaciuta, anche liotti l'ha apprezzata. sono ignorante ma 
creativo, e con collaboratori colti. 
la sitcc è grande e grossa, e i suoi ritardi a me sembrano fisiologici; forse agli oratori del prossimo 
convegno andrebbe spiegato che devono portare contributi innovativi, altrimenti verranno criticati 
duramente. mi sembra buffo imputare fisiologiche difficoltà ad aggiornare i propri schemi mentali a una 
società, comunque.  
ci sono grandi teorie di ampio respiro, e ricerche specifiche. la classificazione  G&V dell'83 è una teoria 
ad ampio spettro, che ricerche specifiche possono rafforzare o indebolire. per buttrala via, però, c'è 
bisogno di una nuova teoria alternativa. popper va bene, ma non dice come generare la nuova teoria di 
riferimento. io tengo g&v83 finchè non arriva qualcosa di paragonabile, che finora non è sul mercato. 
modelli specifici e modifiche locali arricchiscono il quadro e complessificano il mondo, ma non 
sostituiscono il paradigmone.  



infine, figuriamoci se non sono d'accordo sul fatto che è la ricerca di base a guidare il mondo. facevo il 
modesto. solo che son troppo vecchio per non capire che per quanto la ricerca sia la reginetta del ballo, 
pure la clinica è un'altra cosa, non direttamente collegabile. indirettamente sì, e quindi viva johnson-laird 
e bruner e damasio. 
ma se voglio un'idea per un paziente difficile, mica mi rileggo i modelli mentali.  
buon natale,  
bruno 
 
 
 XXIX  
Caro Francesco, caro Bruno, cari amici,  
    provo a riassumere i temi della discussione delle ultime mail, per vedere se ci siamo capiti, e per 
avanzare poi un paio di proposte raccogliendo quelle di Francesco.  
1. Esistono numerose ricerche controllate, che costringono ad abbandonare l'idea che a pattern specifici di 
attaccamento corrispondano specifici disturbi psicopatologici come descritti dal DSM, e probabilmente 
anche specifiche organizzazioni cognitive. Le stesse ricerche sostengono con forza, con molta forza in 
verità, l'ipotesi che l'attaccamento insicuro in generale e l'attaccamento disorganizzato in particolare sono 
importanti fattori di rischio nello sviluppo di un gran numero di disturbi psicopatologici. Più 
precisamente, quasi il 90% dei pazienti adulti mostrano stati mentali di tipo dismissing, preoccupied, 
disorganizzato o cannot classify all'AAI, a fronte di una maggioranza di persone prive di disturbi che 
mostrano uno stato mentale free all'AAI (sei d'accordo su questo punto, Francesco? se sì, l'importanza 
delle vicissitudini dell'attaccamento nella genesi della psicopatologia ci trova tutti consenzienti). 
 
2. I congressi SITCC hanno dato solo descrizioni sommarie delle ricerche che inducono a rivedere gli 
originari modelli di organizzazioni cognitive (OC83), e non hanno mai offerto un dibattito chiaro e 
definito sulle implicazioni di tutto ciò, come lamenta Francesco. Parlando di "descrizioni sommarie", 
voglio dire che non c'è stato assoluto silenzio al riguardo. Qualcuno di noi, durante gli ultimi Congressi, 
ha almeno accennato a questi temi all'interno dei suoi contributi o in sede di discussione, oppure ha 
ascoltato accenni alle necessarie revisioni della teoria OC83 fatte da qualche Collega (io, ad esempio: 
vedi il simposio della sera di Domenica, a Bologna sull'agorafobia, con tanto di dati osservativi assai 
interessanti tratti se ricordo bene da un campione di 300 pazienti agorafobici, tenuto da Lucarelli, La 
Mela ed altri. Ricordo anche una discussione fra Vittorio e GianCarlo Di Maggio a proposito 
dell'organizzazione dap a Lugano, e altri episodi pertinenti spesso accaduti nel contesto di simposi sui 
disturbi di personalità e sulla terapia cognitiva dei disturbi gravi). 
 
3. Personalmente apprezzo la proposta di Francesco di dedicare al tema "teoria OC83 e confutazioni ad 
essa" un più ampio e definito spazio in un prossimo Congresso, ma credo che dobbiamo prima aiutare gli 
organizzatori a identificare bene i nuclei problematici, altrimenti mi aspetto o confusione inutile oppure la 
ripetizione di una litania in cui ciascuno presenta il proprio modello, come quella  ricordata da  Francesco 
a proposito di un tentativo di Carla Conti. 
 
4.  Tra i nuclei problematici del concetto di OC, c'è il suo rapporto con il concetto di personalità. Non si 
tratta di un rapporto forte, a mio avviso (forse Vittorio la pensava diversamente). Per me,  le OC sono da 
un lato la riformulazione in termini cognitivisti dell'esperienza narrata dai pazienti su come vivono i loro 
sintomi nei vari contesti relazionali, e d'altro lato il tentativo di ricondurre queste riformulazioni alle 
varianti della conoscenza delle emozioni che si sviluppano nel contesto di relazioni precoci di 
attaccamento insicuro. Le correnti descrizioni dei diversi tipi di personalità normale o patologica, invece, 
non mettono a fuoco questo aspetto, non considerano cioè gli stili di conoscenza di varie classi di 
emozioni come organizzatori centrale della tipologia. Può dunque accadere che diversi tipi di personalità 
come descritti ad esempio nel DSM siano riconducibili alla stessa OC (cioè allo stesso modo di 
misconoscere le emozioni o una sottoclasse di esse) , e viceversa, che diverse OC si trovino in diversi 
pazienti con lo stesso disturbo di personalità. Se dovessimo dunque discutere di OC83 e delle ricerche che 
tendono a confutare aspetti più o meno ampi della teoria, dovremmo prima chiarire se tutti intendiamo la 
stessa cosa, oppure no, quando parliamo di conoscenza delle emozioni. A Bologna ho provato a lanciare 
un sasso in questo stagno, descrivendo nel mio intervento finale come vengono considerati i rapporti fra 
conoscenza ed emozioni alla luce della teoria socio-costruttivista e della teoria psicobiologica. Davvero 
due modi molto diversi!  Credo che anche su questo tema, cruciale per il cognitivismo clinico, negli 
ultimi congressi SITCC si sia parlato troppo poco. 



 
5. Avanzo dunque una proposta. In una Tavola Rotonda di una intera mattina, dedicata alle confutazioni 
ma anche ai punti di forza (quelli che ricorda Bruno) della teoria OC83, si proceda per tappe. In una 
prima tappa, si chiarisca anzitutto il rapporto fra i seguenti QUATTRO termini: [a] attaccamento come 
disposizione innata che si esprime in tutti gli esseri umani attraverso una precisa classe di emozioni; [b] 
conoscenza delle emozioni di attaccamento (cioè apprezzamento del loro valore, della loro qualità 
esperienziale, della loro funzione, etc.), che comincia a differenziarsi, nei diversi individui, con la 
differenziazione dei primi IWM o MOI di attaccamento, ma non solo con questi (per alcuni altri fattori di 
misconoscimento delle prorie ed altrui emozioni, vedi il famoso saggio di Bowlby "On knowing what you 
are not supposed to know and on feeling what you are not supposed to feel", tradotto in "Cognitivismo e 
Psicoterapia" a cura di Guidano e Reda nel 1981); [c} conoscenza di altre classi di emozioni, legate ad 
altri sistemi motivazionali innati; [d] organizzazioni cognitive relative a diverse sindromi 
psicopatologiche.      Subito dopo questo chiarimento, nella stessa Tavola Rotonda, si esplorino tutte le 
confutazioni empiriche o di ricerca alla teoria OC83;       Si veda poi cosa, della teoria, va abbandonato, 
cosa regge a queste confutazioni, e cosa non è minimamente toccato da esse. A mio avviso, tutto l'aspetto 
riguardante i diversi stili di conoscenza e regolazione delle emozioni nelle diverse OC non è toccato dalle 
ricerche che Francesco cita, perché non si rivolgono, queste ricerche, al tema della 
conoscenza/regolazione delle emozioni (tema che mi sembra ampiamente ignorato anche dalla pragmatica 
della comunicazione, ma correggimi Bruno se sbaglio, e ancor più ignorato dai congressi dell'EABCT e 
dalla terapia cognitiva standard in generale, vedi differenze e diffidenze fra Linehan e Beck, ma 
correggimi Francesco se sbaglio). 
Infine, si concluda la Tavola Rotonda con l'uso clinico attuale della teoria OC, e con l'idea sostenuta da 
Bruno: quale altra teoria generale della psicopatologia possiamo sostituire alla teoria OC?  
 
6. Ovviamente, il cognitivismo clinico standard non ha una teoria generale della psicopatologia, come non 
la ha delle motivazioni, o delle emozioni, o dei rapporti fra cognizione ed emozione, o dei rapporti 
coscienza-inconscio, o del pensiero metaforico, o della relazione umana, o di ciò che è innato nell'uomo, 
etc. Voglio dire che la terapia cognitiva standard ha solo abbozzi acritici e non strutturati di teorie al 
riguardo. Ciò può essere un bene, forse. Io però non lo credo, e credo che se proprio dovessi scegliere fra 
due mali, un congresso come quello di Maastricht tutto ricerca ed un congresso tutto teoria, sceglierei il 
secondo (ma mi auguro di non dover fare mai tale scelta: ci sono anche congressi con dentro sia teoria che 
ricerca, come sia pure nello squilibrio a favore della prima era quello di Bologna ..., anche se concordo 
con Francesco che sarebbe meglio se ci fosse una maggior dose di ricerca in tutti i nostri congressi 
SITCC).  
 
7. Dal non avere una teoria, discende l'impossibilità di confutarla, ovviamente. La ricerca che resta aperta, 
in assenza di una teoria, è correlazionale, del tipo outcome studies per intenderci (la tecnica X produce 
più riduzioni del punteggi alla rating scale Y rispetto alla tecnica Z). Ricerca preziosa, certo, e possiamo 
apprendere molto dai Colleghi stranieri che la fanno. Per noi italici, temo, un tipo di ricerca troppo 
costoso e troppo noioso. Ci restano gli studi empirici sul processo terapeutico e le ricerche sulla 
psicopatologia. 
 
8. Una consensus conference della SITCC su agorafobia e attaccamento mi interesserebbe moltissimo, ma 
solo nella versione che propone Francesco. Cioè, prima si definisce bene il rapporto TEORICO-CLINICO 
fra attaccamenti insicuri e agorafobia, poi si vede se esistono dati osservativi controllati che lo confutino. 
 
A me non sembra che le ricerche citate da Francesco confutino il 
nesso fra attaccamento insicuro e sviluppo dell'agorafobia in età adulta (la tesi che la teoria 
dell'attaccamento sostenga l'esistenza di un rapporto fra fobia scolastica nell'infanzia e agorafobia in età 
adulta è un equivoco, dovuto ad una lettura superficiale del capitolo di Bowlby 1972 in ATTACHMENT 
& LOSS Vol.2). Le ricerche cui accenna Francesco di certo non corroborano o confermano la teoria che 
ci sia un nesso fra attaccamento insicuro in età infantile ed agorafobia in età adulta, ma nemmeno la 
confutano. Interessante è definire cosa c'è in mezzo, fra attaccamento infantile ed agorafobia adulta. Io 
penso che ci sia in mezzo un deficit specifico della capacità di riconoscere e regolare alcune emozioni di 
attaccamento, per cui poi anche le sensazioni fisiche divengono motivo di allarme (cioé interpretazione 
catastrofica). Clark e altri cognitivisti standard, invece, si fermano all'interpretazione catastrofica delle 
sensazioni somatiche, e trovano irrilevante chiedersi come il paziente arrivi a tale interpretazione (se la 
tendenza ad interpretare in modo catastrofico certe sensazioni somatiche non deriva da un lungo e 



multifattoriale itinerario di sviluppo, -- multifattoriale. ma che parte nel 90% dei casi dall'attaccamento 
insicuro -- , allora da dove? dal temperamento?) 
 
Ho tentato, in questa mail, di raccogliere l'invito di Francesco a 
riflettere sui modi ed i temi per stimolare un vero dibattito scientifico all'interno della SITCC. Mi 
piacerebbe che Francesco mi dicesse se ci sono riuscito, e se siamo entrambi riusciti a dissipare gli 
equivoci. Mi piacerebbe anche che Bruno (come è noto, ha il cassetto pieno di ricerche pronte per 
condurlo al giusto trionfo di Stoccolma,-- me ne regali qualcuna, che provo a venirci anche io?--), 
esprimesse un parere al riguardo dei temi specifici  (attaccamento ed OC con l'intermediazione di una 
teoria della conoscenza/regolazione emozionale; agorafobia e attaccamento) emersi dal carteggio Liotti-
Mancini a cui vi è toccato assistere. Che te ne sembra, 
Bruno, come spunto per un dibattito scientifico SITCC finalizzato a sviluppare il pensiero critico 
societario in rapporto alla ricerca esistente? 
 
Lo chiedo a Bruno non solo perché ho apprezzato la sua replica alla replica di Francesco quanto ho 
apprezzato la replica di Francesco a me (oops, quante repliche), ma anche perché ricordo come lui ed io 
abbiamo tentato finora di sviluppare il pensiero critico societario (attraverso le nostre ricorrenti litigate ai 
congressi SITCC: all'ultimo di Bologna addirittura come apertura programmata), e dunque possiamo 
provare a sostenere insieme anche questo progetto di ulteriore e più articolato stimolo che Francesco 
propone. Però, naturalmente, lo chiedo subito anche a tutti voi che siete stati inseriti da Furio e/o da altri 
in questa lista: quali temi proporreste per mostrare a tutti i soci che sì che ci riflettiamo, sul rapporto fra le 
nostre congetture cliniche e le confutazioni sperimentali?  
Un caro saluto, 
Gianni 
 
 
 XXX  
Magari sarebbe meglio da parte mia non farsi del male e non mettersi in discussioni più grandi di me, 
eppure non riesco a non provare un senso di leggera disorganizzazione (allora esiste !?!) di fronte al 
messaggio di Francesco e quindi tentare di riordinare qualche idea. Se qualcuno pensa che siano problemi 
miei gli dò ragione ma d'altra parte nessuno è obbligato a leggere le mail. Viceversa farlo, anche con 
atteggiamento critico, lo ritengo segno di civile riconoscimento e rispetto.  
L'estensione dei temi di discussione ai corrispondenti atteggiamenti  dentro la SITCC mi sembra il punto 
chiave del posizionamento nella mail di Francesco. Posso parzialmente immaginare come si sia arrivati in 
SITCC allo status indicato. Comunque  per quel che mi riguarda, al di là anche di specifiche e "ufficiali" 
puntualizzazioni del tipo di quelle offerte da Gianni, (e leggo ora riprese da Francesco) vorrei più 
genericamente e dialetticamente esprimere una mia considerazione sullo stato attuale delle cose.  
Ritengo la semplificazione e la estremizzazione delle posizioni altrui, tanto diffusa quanto deleteria, uno 
degli elementi principali del malessere, mentre reputo altri aspetti di discussione e di divergenza di 
posizioni più fisiologici e anzi "salutari". 
 
Posso capire il disappunto riguardo a come numerosi dati e contributi  intorno a singoli disturbi o ad 
aspetti del modello dominante vengano ignorati o anche contraddetti dalla "tradizione" societaria, sia per 
iscritto o magari per lezione. Ed è anche vero che talora si banalizzano e/o assolutizzano certi aspetti, per 
esempio  il rapporto con l'attaccamento a proposito del modello e l'approccio delle OC. 
D'altra parte mi risulta che diversi modelli clinici e posizioni teoriche, talora anche piuttosto divergenti, 
trovano spazio per esempio dentro il Dobson II, testo quasi ufficiale delle terapie cognitive. 
Quindi, a partire da reciproca considerazione e rispetto che non vuol dire affatto acquiescenza o abdicare 
alla critica, perchè non dentro la SITCC? 
Lo stesso Teasdale è pedantemente confutato e quasi messo all'indice nel volume dei beckiani sulla 
depressione (quello tradotto per Masson) eppure è coautore di un contributo che credo estremamente 
importante per la TC (quello relativo alla mindfullness- e il suo modello ICS è in piena sintonia con il 
modo di intendere la conoscenza personale che è alla base del modello delle OC, quello che io ho citato 
come la dimensione organizzativa della conoscenza personale). 
Questo diritto e dovere al pluralismo credo sia vantaggioso anche nel rapporto con altri approcci alla 
psicoterapia, non solo in tema di integrazione. Gli studi di Mancini su colpa e vergogna sono ad esempio 
apprezzati e utilizzati da studiosi di altri orientamenti, tra cui il bolognese Battacchi li considera esempi di 



"finissima fenomenologia" e li usa nel suo libro sul tema (pur con qualche nota critica mi sembra, non 
manifestata per altro in una chiacchierata avuta invitandolo al congresso). 
 
Questo per dire che così come nella ricerca scientifica occorre tenere ben presente la  distinzione tra 
livello dell'euristica e livello della dimostrazione (cito sempre Battacchi), "che occorrono teorie per 
spiegare i dati di una ricerca", "che è probabile che procedimenti euristici tutt'altro che rigorosi 
intervengano in ogni momento degli esperimenti in psicologia"; così anche in una società scientifica la 
dialettica tra ricerca e elaborazione teorica risulti assolutamente fisiologica e possa talora tracimare -o da 
una parte o dall'altra- senza che questo debba destare strutturali preoccupazioni. 
Detto questo, mi trovo assolutamente d'accordo con ogni iniziativa volta a incrementare la conocenza 
della ricerca e il dibattito sul suo utilizzo e interpretazione. 
Magari ci si risente prima di Natale e quindi rimando gli auguri 
Silvio 
 
 
 XXXI 
Cari amici, 
questa discussione mi sembra tocchi qualcosa di essenziale e non vorrei che si impantanasse in mille 
rivoli secondari. Propongo di non chiuderla troppo presto con proposte organizzative. L'impressione che 
ho, è che aleggi la questione: qual è la nostra agenda condivisa di lavoro? Vivaddio!, erano anni ed anni 
che non se ne parlava! In un lontano passato abbiamo discusso ferocemente sulla natura della conoscenza, 
sulle emozioni, sulla relazione terapeutica ecc. Ci siamo divisi sui contenuti ma condividevamo l'idea, a 
torto o a ragione, che fossero quelle le questioni importanti. Questa agenda condivisa non c'è più stata, 
almeno è la mia impressione. Manca una comune gerarchia di rilevanza che faccia da cornice alla 
discussione nel merito. Quando questa c'era - ricordi Francesco - le ricerche si leggevano e si riportavano 
ai nostri congressi. Mi chiedo se questa non sia la ragione per cui la fisionomia della scuola italiana (di 
scuola non prendetela sul piano personale) si sia così indebolita sul piano internazionale. Sui punti 
dell'agenda ho detto più volte la mia; 
- Lo studio della relazioni tra contenuti cognitivi, relazione terapeutica e funzioni di 
metarappresentazione.  Francesco ha detto la sua: "L'applicazione estensiva di una enorme mole di 
ricerche di psicologia e psicoterapia cognitiva"  Gianni dice (al di là del problema della specificità) che la 
teoria dell' attaccamento ci offre costrutti validi per capire e regolare almeno una buona parte delle 
situazioni cliniche concrete. Non cito tutti perché non vorrei fraintendere qualcuno, ma invito chi ha idee, 
a metterle giù chiare. Alcune note a margine.  
1° nota. 
Le questioni di metodo e di costume scientifico sono importanti ma finiscono col risultare declamatorie 
senza i problemi a cui applicarle. Francesco ha ragione che non si possono ignorare, che non significa 
prenderli per oro colato) i dati di ricerca. E' anche vero (Catalano docet) che, se si tratta di giustiziare 
qualcuno fosse anche una teoria, è bene che i gradi di giudizio siano molteplici.  
2° nota. 
A volte ho l'impressione che Bruno parli di ricerca come sinonimo di "ricerca di base". Fraintendo o è una 
manifestazione di vulcanico egocentrismo? Comunque esiste una robusta ricerca clinica e 
psicoterapeutica di eccellente levatura  che vede protagonisti esponenti di molte e diverse scuole.  
3° nota. 
A questo proposito, in un'iniziativa S.P.R. a Palermo, Lambert ha presentato una sintesi in anteprima del 
prossimo "Handbook of Psychotherapy" che uscirà nei prossimi mesi. Ci sono dati che sfidano molte 
credenze. Da prendere con sano senso critico ma da non ignorare.  
4° nota. 
Questo dibattito sembra essere appannaggio della prima generazione (con l' eccezione del non proprio 
giovanissimo Lenzi). Dove sono finiti tanti mugugni sulla necessità di un rinnovamento generazionale? In 
fondo la leadership culturale spetta a chi riesce a proporre l'ordine del giorno più valido.  
Antonio 
 
 
 XXXII 
From: "roberto lorenzini" <robelore@libero.it> 
Sent: Thursday, December 12, 2002 7:02 PM 
Subject: dibattito sitcc 



 
La decisione di intervenire nel dibattito non è dettata dall'avere cose intelligenti da dire ma 
esclusivamente dall'orgoglio di poter dire ai miei nipoti :"c'ero anch'io"; anche se il vero sogno mio, ma 
credo di tutti, sia di avere l'esistenza classificata e scandita da Antonio in vari periodi (il Lorenzini 
giovanile, il periodo kelliano, la confusione, ecc): questa si che sarebbe vera gloria.  
Questo nostro dibattito iniziato con la polemica sulla Critteden e poi sul Liotti giovanile delle 
organizzazioni cognitive sta diventando sempre più interessante da quando si è focalizzato sul rapporto 
tra ricerca e clinica e ancora di più, con l'intervento di Francesco, sul ruolo della SITCC: ed è proprio su 
questi due ultimi temi che vorrei dire la mia.  
Per quanto riguarda il rapporto tra clinici e ricercatori io sono per la separazione delle carriere (questo è 
chiarissimo per i fisici che sono divisi tra teorici e sperimentali).  
Vedo i clinici come la magistratura inquirente che da una spiegazione dei fatti e ricerca il colpevole; 
mentre immagino i ricercatori come la magistratura giudicante che stabilisce se gli inquirenti hanno torto 
o ragione ma non propongono loro un altro colpevole. Sarò più chiaro definendo i compiti di ciascuno.  I 
clinici debbono a mio avviso:    1.. conoscere i risultati della ricerca fino a quel momento per non 
proporre teorie contraddittorie con essi;   2.. proporre teorie con un elevato contenuto empirico in modo 
che siano falsificabili sperimentalmente;   3.. leggere attentamente non soltanto le conclusioni delle 
ricerche ma anche il metodo seguito (ad esempio io non sono affatto convinto che certi metodi proposti 
per studiare il comportamento in situazioni sperimentali misurino effettivamente ciò che intendono 
misurare)   4.. leggere le conclusioni e ipotizzare delle spiegazioni dei risultati sperimentali che non 
necessariamente debbono coincidere con quelle dei ricercatori stessi (ci ritornerò più avanti). Insomma 
non devono smettere di ragionare criticamente solo perché una ricerca scientifica dice che..: le bischerate 
le dicono tutti, anche gli scienziati, e non dobbiamo avere una soggezione pregiudiziale.    I ricercatori 
debbono limitarsi a falsificare le teorie dei clinici, a dire dei no. Non è specifico loro compito trovare un 
altro colpevole. Quando propongono spiegazioni diverse dei fatti non godono più dell'immunità della 
scientificità sono esattamente alla pari dei clinici, che, appunto, possono ragionare su quei dati con la 
stessa autorevolezza. Voglio dire che se la crescita della conoscenza scientifica avviene per congetture e 
confutazioni il momento sperimentale è quello delle confutazioni (della eliminazione degli errori) mentre 
quello della generazione di ulteriori congetture per spiegare i fatti è un momento creativo in cui 
sperimentatori e clinici hanno pari dignità. Gli stessi fatti, le stesse evidenze sperimentali possono essere 
spiegate con congetture diverse che hanno l'unico obbligo di essere falsificabili e dunque sottoponibili ad 
ulteriore verifica. Gli sperimentatori possono dirmi che pazienti DOC trattati ambulatorialmente hanno 
miglioramenti più modesti di quelli ricoverati, ma sul come spiegare questo fatto possiamo discutere alla 
pari. (e spesso noi clinici siamo più creativi !)   
 
Per quanto riguarda la nostra amata SITCC indubbiamente ha da sempre un' anima più clinica ed ha 
ragione Francesco quando dice che dobbiamo riequilibrare la situazione altrimenti restiamo indietro e fra 
un po' facciamo ridere.  
Tuttavia non mi agiterei troppo, si tratta di fare una dolce virata. Certamente fino ad ora c'è stata una 
troppo scarsa attenzione ai dati della ricerca (ma del resto la passione per la EBM è cosa recente) e poi da 
sempre i popoli latini hanno una maggiore tendenza alla teoria di quelli anglosassoni più attenti al cosa e 
come fare. Io non lo ritengo un danno (anzi preferisco essere italiano che statunitense) ma credo che da 
italiani dobbiamo oggi essere più anglosassoni e quindi d'ora in avanti occorre aumentare nella SITCC 
l'attenzione e la promozione della ricerca.  
Credo che in questo processo un grande ruolo lo possano giocare le scuole che, uniche, possono 
permettersi dei progetti di ricerca e che la partita a livello internazionale si giocherà sulla capacità delle 
scuole di dialogare tra loro, di portare avanti un cognitivismo italiano (estremamente colto e smaliziato , a 
mio avviso) ma che resta frammentato e povero se ognuno va avanti per conto suo: nella catalizzazione di 
questo dialogo vedo il ruolo della SITCC nei prossimi anni (ma questo è un altro discorso).  
Infine una nota di realismo: se è vero che l'ideale è che tutti siano ad un tempo clinici e ricercatori, o 
perlomeno attenti alla ricerca, è pur vero che nella SITCC esistono due categorie di soci:  1.      i 
professionisti che fanno psicoterapia (la grande maggioranza) e che si aggiornano non sulle riviste dei 
ricercatori puri ma sui libri dei teorici della psicoterapia, dei didatti di cui hanno fiducia; e a me sembra 
che se lo fanno con costanza ed intelligenza già sia un buon risultato.  2.      I clinici teorici, cioè i didatti, 
i capi scuola, coloro che propongono modelli e scrivono libri. Io credo che spetti proprio a loro il compito 
e la responsabilità di stare in continuo scambio con i ricercatori per proporre procedure cliniche sempre 
più rispondenti ai dati della ricerca empirica. Questo è il ruolo che sognavo per l'assemblea dei didatti ( o 
dei senior) riformata ed allargata: essere motore della riflessione e della ricerca.   



 
Infine poiché questo dibattito, oltrechè infinito, sta diventando sempre più interessante, mi chiedo come 
moncone rimasto della vecchia CSD, se non sia il caso di allargarlo a tutti i didatti o di metterlo nel sito 
della SITCC (intanto questa mia la mando pure a Sandra, così ne vedremo delle belle!)    
Cari saluti 
Roberto lorenzini 
 
From: "roberto lorenzini" <robelore@libero.it> 
To: "SASSAROLI" <sandras@tin.it> 
Sent: Thursday, December 12, 2002 9:18 PM 
Subject: Fw: dibattito sitcc 

 
 
 
 XXXIII  
From: "Furio Lambruschi" <lambruschi.f@tiscalinet.it> 
Sent: Thursday, December 12, 2002 8:56 PM 
Subject: Re: risposta da Mancini 
 
Cari amici 
Non sono più certo di riuscire a seguire e a memorizzare l'intreccio di mail che ormai anima questo 
dibattito.  
Mi sembra che qualche apprezzabile risultato l'abbiamo raggiunto. Ad esempio, una curiosa ripresa di 
interesse e di "amore" per la SITCC e per la sua cultura interna, anche da parte di alcuni che forse si erano 
un po' distratti negli ultimi anni. Ho già fatto qualche maligna supposizione su quali potrebbero essere le 
principali fonti di distrazione.   
Caro Francesco, devo confessarti che non ho ben capito a chi principalmente è rivolta la tua riflessione 
critica. I nostri congressi li facciamo noi (te compreso); credo che tu abbia potuto contribuire come noi 
tutti, e forse anche di più, in qualità e con l'autorevolezza di Presidente prima, past President poi, direttore 
di Scuola, a tutti i nostri convegni (compreso l' ultimo di Bologna), portando anche valanghe di ricerche e 
potendo stimolare colleghi e allievi (oltre che a contribuire alla cultura della SITCC iscrivendosi ad essa) 
anche a portare tutti i contributi di ricerca nazionale ed internazionale in vostro possesso. Molti di noi, me 
compreso, sarebbero stati lieti di essere deliziati con analisi, metanalisi e dati di ricerca nazionali e 
internazionali, magari anche raccattate a Maastricht.  Non sono d'accordo che nella SITCC si continui in 
modo così forte e deterministico a sostenere il nesso tra specifiche esperienze d'attaccamento e specifici 
quadri clinici nell'adulto o nel bambino (compresi i DOC). Mi pare invece che, ormai da anni, e quasi fino 
alla noia, andiamo ripetendo che si può giungere a sintomi dell'area ossessiva, depressiva, fobica, 
alimentare, ecc .... a partire dai più svariati assetti organizzativi; osservando ad esempio come 
un'esperienza depressiva in adolescenza possa prendere forme espressive straordinariamente diverse e 
connettersi ad organizzazioni del sè altrettanto diverse; oppure osservando come bambini con 
sintomatologia simile (ad esempio, deficit d'attenzione e iperattività) possano fare esperienza di itinerari 
di sviluppo radicalmente diversi. Ma soprattutto, da anni ripetiamo a congressi e nei training che la 
psicopatologia è una cosa complessa che non può essere ridotta a stupide correlazioni unilineari tra 
specifici pattern o sottopattern d'attaccamento e singole uscite psicopatologiche. Da anni raccontiamo a 
noi stessi e ai nostri allievi ciò che evidenzia la ricerca nell'ambito della Developmental Psychopathology, 
che un unico fattore di rischio (sia esso l'attaccamento, il temperamento, l'assetto neuropsicologico, gli 
stili educativi, l'ecologia familiare, ecc .......) non potrà MAI fare patologia, se non incontra altri specifici 
domini di rischio. Per cui, ad esempio, anche se sembra chiara la correlazione tra pattern D nella prima 
infanzia e alcuni disturbi della condotta, è anche vero che solo questo benedetto pattern (che poi pattern 
non è, se è vero che è disorganizzato), se non si associa almeno ad un temperamento atipico nel bambino, 
non è in grado di produrre o di predire assolutamente nulla. Ecc, ecc, ecc, .... E anche quando, come 
partigiani delle relazioni, ci focalizziamo più specificamente sul solo dominio dell'attaccamento (dato che, 
poi, ognuno di noi dovrà pure occuparsi specificamente di qualcosa! e non mi pare che così tanti nella 
SITCC facciano gli esperti attaccamentologi!), da anni andiamo articolando il complesso rapporto tra 
attaccamento e psicopatologia su almeno due o tre dimensioni (sicurezza/insicurezza, livelli di 
integrazione/coesione del sè, organizzazione dei sistemi di memoria e loro influenza nell'espressività 
sintomatologica). Più di una volta mi è capitato di presentare e discutere (a congressi e nei training) di di 
casi clinici in cui la "diagnosi" sul piano dei legami d'attaccamento era di relativa sicurezza, e tuttavia 
altri fattori di rischio assumevano un ruolo così rilevante da determinare effetti psicopatologici più o 



meno intensi.  Mi piace poi vedere come, nel ricco panorama della ricerca nazionale e internazionale, 
ognuno dei nostri rigorosi falsificazionisti, vada a selezionare attentamente e minuziosamente le 
"ricerchine" più coerenti o rilevanti rispetto al proprio sistema teorico (scotomizzandone completamente 
altre), oppure le consideri talora falsificanti in toto un dato modello esplicativo (se non gli piace), o solo 
in parte, affannandosi a costruire teorie ad hoc atte a sanare l'incongruenza di quei dati con il suo sistema.  
Mi si palesa chiara anche la rilevanza delle nostre organizzazioni conoscitive personali nella ricerca e 
nella selezione delle fonti conoscitive a cui attingere: io, ad esempio, non sono mai riuscito a vedere nelle 
reti (peraltro interessantissime) di credenze e scopi di Castelfranchi, citate da Francesco, qualcosa che 
assomigli veramente a qualcuno dei miei pazienti (o, diciamo, come a me piace di vederli). Francesco 
pare di sì. 
Così come sono certamente interessato, ma non posso dire così entusiasta, che diversi studi di psicologia 
cognitiva dimostrino che ciò che la persona crede, desidera o teme in un dato momento, influenza i suoi 
processi di controllo delle ipotesi, con conseguente conferma delle credenze stesse!  
Conosco abbastanza il modello di Clark sull'attacco di panico e non mi sembra, di per sè, incompatibile o 
non integrabile con modelli di tipo relazionale o che comunque diano rilievo alle dimensioni 
interpersonali del sè e del disturbo. Semplicemente si focalizza su alcuni specifici meccanismi di 
elaborazione cognitiva in senso catastrofico dello stimolo e in particolare delle percezioni somatiche. E 
questo è (io dico purtroppo, altri siano liberi di dire per fortuna) il livello esplicativo di gran parte degli 
approcci cognitivo-comportamentali. 
Per me che, ad esempio, mi occupo d'infanzia, è abbastanza frustrante, dopo aver divorato gli ultimi 
ponderosi manuali curati da personaggi quali Kendall, Jensen, Reinecke, Dattilo, Freeman, ecc ...., trovare 
rassegne minuziosissime della ricerca internazionale ad esempio sull'appraisal ansioso, sulle modalità di 
elaborazione dello stimolo operata dai bambini aggressivi, ecc, per poi sentirmi concludere che quindi, 
secondo il modello esplicativo cognitivo-comportamentale si assume che l'ansia (la rabbia, ecc) non 
deriva dallo stimolo in sè ma dall'elaborazione catastrofica che ne fa il bambino ......!!!! 
Come notava anche Gianni, io trovo un po' sconfortante che dopo alcuni decenni di riflessione e di pratica 
clinica cognitivo-comportamentale il livello esplicativo sia ancora questo. Com'è possibile che non venga 
ai nostri colleghi statunitensi da interrogarsi sul perchè quell'esserino di bambino tenda ad interpretare in 
termini così catastrofici il mondo che gli sta intorno e quello che gli capita nelle viscere? Mi pare di 
ripiombare di colpo ad oltre vent'anni fa! Sarà il suo assetto neurobiologico? Saranno stili educativi 
particolari? Sarà un certo modo di regolare gli stati emotivi appreso entro legami d'attaccamento 
particolari? Quello che volete, ma almeno ponetevelo il problema? 
Noi europei, direi quasi geneticamente, non ce la facciamo a non porcelo. E comunque, io ho voglia di 
pormelo.   
Caro Gianni, d'accordo, almeno in parte, con le tue puntualizzazioni in risposta alla mail di Francesco, ma 
concordo con Antonio sul fatto che sia in ballo la condivisione della nostra comune agenda di lavoro e 
che non necessariamente dobbiamo mettere a posto tutto subito con proposte organizzative, prima di aver 
veramente chiarito fino in fondo le varie posizioni e i termini del problema. 
E a questo riguardo, caro Antonio, siamo certi che ci sia la voglia condivisa di ricostruire questa agenda 
comune? Fateci sapere!! Inoltre, la SITCC non è più quella di vent'anni fa, fatta di pochi, uniti ed 
entusiasmati dalle stesse idee. Sarà possibile/opportuno per oltre mille soci definire una nuova agenda 
comune?  
Dunque, visto che non avete accettato la mia tregua natalizia, propongo di continuare a litigare ancora un 
po'.   
Un abbraccio 
Furio 
  
P.s. vedo in questo momento che scende in campo anche Roberto Lorenzini. 
Non c'è dubbio allora che il mio proposito di continuare a litigare sarà appagato. 
 
 
 XXXIV 
Cari amici, 
anzitutto un grazie ed un benvenuto a Roberto. Poi un "mi avete convinto!" cioè d'accordo, non tenterò di 
chiudere un dibattito entusiasmante e ricco di autenticità con proposte organizzative (anche se per me, 
disorganizzato, ciò è difficile: farei qualunque cosa per organizzarmi un poco). 
Concordo con tutti voi che dite che sta venendo fuori qualcosa di molto interessante e di cui la SITCC 
aveva bisogno. Penso però a quanti, fra noi seniores della SITCC, non hanno ricevuto le mail di questo 



nostro scambio di fuoco (cioé bello, caldo, vivace, creativo, e ci stamo credo tutti bene, tutti intorno al 
falò a scaldarci insieme). Ma Toni Fenelli, Mario Reda, e tanti altri sono senza che nessuno lo volesse, 
direi per caso, rimasti fuori e al freddo. Qualcuno può informarli? Uno juniores che non sia finora 
intervenuto può tentare una sintesi e mandarla in giro? Potrebbe essere pubblicata nella newsletter 
elettronica della SITCC? 
Fino a Lunedì non potrò leggere la posta. Ma la settimana prossima riprendo il dialogo con voi. 
Con stima gratitudine e affetto anche per le polemiche, 
Gianni 
 
 
 XXXV  
Cari colleghi, 
il dibattito è stimolante, vivace intelligente, con delle punte di spirito (Bruno Bara), di sapienza e rigore 
del ragionamento (Antonio) e di accuratezza di ragionamento (Francesco) che rendono un piacere aprire il 
computer e leggere le email. Certo la SITCC è una società viva e, come appare del tutto evidente, dai 
contenuti delle email, pronta a cambiare (almeno in parte) paradigmi e stile. Nuove teorie e maggiore 
attitudine alla ricerca empirica: questo sembra essere il clima che si va delineando. Chi vorrà proporre 
nuove teorie e riaffermare quelle vecchie dovrà esporle in un linguaggio chiaro ed esposto alla 
confutazione. In qualche modo la teoria dovrà già contenere il modello sperimentale adatto a confutarla. 
Detto questo, fra i tanti temi toccati ce n'è uno che mi è particolarmente caro, che tratto da anni e sul 
quale con i colleghi del terzo centro stiamo scrivendo un libro. Il tema è tripartito: personalità, disturbi di 
personalità, organizzazione cognitiva. Nella SITCC portiamo l'eredità di un modello della personalità 
(ovvero di come il soggetto organizza il sistema di significati, in particolare espressi in forma emotiva, 
intenziona il futuro ed entra in relazione con gli altri) formulato da due teorici e clinici di genio, Gianni e 
Vittorio. 
Il modello è stato accettato, discusso, difeso, ma in larga parte preso per buono da tutti. Questo ci ha 
tagliato un po' fuori dal dibattito con il resto della comunità scientifica ma è un problema marginale. 
Come Francesco giustamente solleva, il concetto di organizzazione cognitiva oggi è problematico: in che 
modo è legato alla personalità? cosa predice? in che modo è collegato ai sintomi?  
La formulazione originaria di Guidano e Liotti e le successive esposizione di Guidano, la teoria di 
riferimento che era alla base, non le discuto, troppo tempo ci vorrebbe e non è il caso. Ma una serie di 
punti rendono insostenibile continuare ad utilizzare le OG per come sono ancora oggi. 
Li espongo: 
 1) Non hanno capacità di descrivere l'evidenza clinica. Le OG sono innanzitutto una descrizione dei 
principali contenuti che si suppone caratterizzino classi di pazienti. Tali significati possono essere 
espressi in forma di temi di pensiero, emozioni, oppure più indistinti: stati somatici. Le OG descrivono 
bene i contenuti dei pazienti che vediamo nei nostri studi. Qui la risposta è un semplicissimo: no. Non si 
parla della diffidenza dei paranoidi, della oscillazione tra vuoto e grandiosità dei narcisisti, delle 
transizioni tra stati di calore, vicinanza e alta efficacia e stati di coercizione, rabbia che poi ancora 
passano in senso di colpa e sottomissione che definiscono i dipendenti. 
I clinici accorti queste cose le vedono, le OG non le descrivono. Attenzione, non è che non le teorizzano, 
non le verificano empiricamente.Semplicemente non le descrivono. Se una teoria non descrive 
l'esperienza, prima di spiegarla, va da sé che non funziona. La gravità sarà giusta o meno, ma intanto 
parla di una cosa che si vede: le mele che cadono per terra. Discutereste una teoria della gravità che non 
evidenziasse questo fatto? No. Con le OG è il contrario: non descrivono quello che i clinici vedono ma 
vengono mantenute lo stesso. Descrivono una parte della realtà, ma vengono usate per spiegarla 
tutta.Quindi passo al punto 2. 
 2) Perchè quattro OG? Su questo punto bisogna essere chiari. Tutti i sostenitori delle OG accettano il 
fatto che sono poche. Tutti i clinici conoscono i modelli dei disturbi di personalità sviluppati in ambito 
psichiatrico, psicoanalitico, cognitivo. Tali modelli di fatto descrivono il modo in cui i sistemi di 
significati sono organizzati a definire tipi di personalità. Tali modelli descrivono fatti che le OG non 
vedono. Nessuno dei sostenitori delle OG integra questi fatti nei propri modelli. La domanda è perché? La 
domanda è: per quanto andrà avanti questo gioco? Gianni stesso nel libro (bellissimo) Le opere della 
coscienza le riprende. Nelle lettere che stanno circolando, le lettere della SITCC del 2002, ne parla. Ma 
Gianni la letteratura di personalità la conosce. E soprattutto sa che in ambito SITCC sono stati sviluppati 
modelli di personalità che fanno quello che le OG tentavano di fare: descrivere, innanzitutto il modo in 
cui i significati si organizzano in cluster e come questi cluster definiscono grandi tipi di personalità. C Ad 
esempio in un numero speciale della Revista de Psicoterapia tali modelli sono esposti e Gianni è ospite di 



quello stesso numero. Perché non discute mai quei modelli di personalità? Perché non si discutono i 
modelli di Drew Westen, Lorna Benjamin, Otto Kernberg, Marsha Linehan, Jeffrey Young e li si 
confronta con le OG per vedere chi descrive meglio il fatto clinico? 
 
3) Entro nel merito delle OG. Guidano ha sempre sostenuto e Gianni non ha mai smentito (su questo 
posso sbagliarmi. Gianni?) che il sistema di significati oscilli, all'interno delle OG, tra due poli. Questo 
non è vero. Horowitz, Ryle, hanno descritto come i significati (pensieri, emozioni, stati del corpo), non 
oscillino tra poli. Gli stati mentali per ogni paziente sono molteplici e il soggetto transita tra l'uno e l'altro 
di questi a seconda degli eventi di vita o interni. I borderline passano da stati di vuoto a stati di rabbia a 
stati di terrore e minaccia a stati di amore idealizzato. Questa è la clinica del disturbo e ci sono verifiche 
empiriche che lo sostengono (Ryle ad esempio). Niente di bipolare, niente di prevedibile dalle OG. Che 
ne facciamo? 
 
4) Le OG sono organizzazioni di personalità che hanno il nome di disturbi asse I. Ci si aspetta 
(giustamente) come Francesco che prevedano l'emersione dei sintomi che le denominano. Sappiamo (non 
riprendo i temi del dibattito) che non lo fanno. Una organizzazione cognitiva è utile che abbia il nome di 
quello che descrive: il prototipo di personalità. Da questo punto di vista la tentazione forte è di scartarle 
del tutto per sostituirle ad una tassonomia che parta proprio dal dibattito internazionale sui DDP. La 
letteratura sui DDP è molto più utile da questo punto di vista. Se si descrive il disturbo evitante non si 
pretende che esso generi disturbi d'ansia. Vi è associato. Molto. Ma non li determina. Il problema tra 
organizzazione di personalità e sintomi e tutto da discutere, teoricamente ed empiricamente. Le OG sono 
di ostacolo a questo perché partono dall'assunto (per quanto Gianni insista sullo smentirle l'ambiguità è 
innegabile, tant'è che Francesco che tutto è fuorché un ingenuo e un lettore malaccorto ne rimane vittima 
e perplesso) che tra personalità e sintomi vi sia un nesso forte.   
 
Mi fermo qui, annoierei, ruberei spazio e tempo, e lascio aperte problemi come quello della chiusura 
organizzativa, del mantenimento dello stile di personalità del tempo (e su questo immagino che 
Francesco, Roberto e i costruttivisti avrebbero molto da dire). Ma in sintesi: vogliamo restare fuori dal 
dibattito internazionale, covare modelli che neanche descrivono bene l'esistente o apririci?  
Un saluto ai vivaci colleghi, 
Giancarlo Dimaggio 
 
 
 
 XXXVI 
Sarà questo meteorite piombato a tradimento da inaccessibili spazi celesti su  un mondo impreparato ad 
aprire con l'implacabile protervia del suo messaggio visionario nuovi orizzonti con un pensiero "che non 
sa esprimere alcuna idea ma ne fa nascere a migliaia"?  
Davvero faccio fatica a entrare in dialogo con le argomentazioni e certi toni di Giancarlo (da 
"insostenibile " a "covare modelli che non descrivono l'esistente"), se non per ribattere riga su riga. 
Temo che la distorsione delle tesi altrui non sia così rara. Mi duole constatare che quello che gli altri 
pensano sia il tuo modello di riferimento in realtà è tutt'altro da ciò che è per te. Ovviamente per fare un 
fosso ci vogliono due argini e forse per i post-modernisti anche 3, per cui a Giancarlo solo la solidarietà 
per essere il portavoce di un accumulo di misunderstanding e conflitti vari. Davvero però mi sento 
lontanissimo dalle posizioni attribuite agli "OCer". 
Per ora niente partes destruentes, meglio per quel che mi riguarda un po' di cazzeggio tra panettone e 
spumante. 
A presto 
Silvio 
 
 
Cari colleghi, 

il dibattito è stimolante, vivace intelligente, con delle punte di spirito (Bruno Bara), di sapienza e 
rigore del ragionamento (Antonio) e di accuratezza di ragionamento (Francesco) che rendono un 
piacere aprire il computer e leggere le email. Certo la SITCC è una società viva e, come appare del 
tutto evidente, dai contenuti delle email, pronta a cambiare (almeno in parte) paradigmi e stile. Nuove 
teorie e maggiore attitudine alla ricerca empirica: questo sembra essere il clima che si va delineando. 
Chi vorrà proporre nuove teorie e riaffermare quelle vecchie dovrà esporle in un linguaggio chiaro ed 



esposto alla confutazione. In qualche modo la teoria dovrà già contenere il modello sperimentale 
adatto a confutarla.  

credo di capire cosa intendi, ma alla faccia del linguaggio chiaro. E poi non è che sia del tutto d'accordo 
con un'affermazione così apodittica. Bella l'articolazione tra teoria e modello. L'aggettivo sperimentale a 
cosa si riferisce però se non al metodo della verifica? 

Detto questo, fra i tanti temi toccati ce n'è uno che mi è particolarmente caro, che tratto da anni e sul 
quale con i colleghi del terzo centro stiamo scrivendo un libro. Il tema è tripartito: personalità, 
disturbi di personalità, organizzazione cognitiva. Nella SITCC portiamo l'eredità di un modello della 
personalità (ovvero di come il soggetto organizza il sistema di significati, in particolare espressi in 
forma emotiva, intenziona il futuro ed entra in relazione con gli altri) 

Davvero mi sorprende questa etichettatura del modello OC e di più l'equivalenza tra costruzione teorica 
nel suo insime (l'opera di Guidano e Liotti implica anche il famigerato e a me non del tutto simpatico 
cambio di paradigma)  e modello OC 

 formulato da due teorici e clinici di genio, Gianni e Vittorio. Il modello è stato accettato, discusso, 
difeso, ma in larga parte preso per buono da tutti. 

Su che piano? Nella clinica, nella teorizzazione, nella ricerca? e poi preso per buono in che senso, visto 
che ins eguito argomenti in opposizione al modello io non lo darei per scontato 

Questo ci ha tagliato un po' fuori dal dibattito con il resto della comunità scientifica ma è un 
problema marginale. 

Non è marginale, bisogna vedere per che ragioni. 
Come Francesco giustamente solleva, il concetto di organizzazione cognitiva oggi è problematico: in 
che modo è legato alla personalità? cosa predice? in che modo è collegato ai sintomi?  La 
formulazione originaria di Guidano e Liotti e le successive esposizione di Guidano, la teoria di 
riferimento che era alla base, non le discuto, troppo tempo ci vorrebbe e non è il caso. 

Però se ci riflettessi un po' su, forse alcuni dei problemi che poni dopo sarebbero più semplici (per 
esempio il tipo di uso che viene proposto dei modelli delle 4 OC o l'articolazione del modello stesso, -
semplificando: non modello di contenuto ma di processo e funzione- qundi da elaborare in formulazioni 
più descrittive per sottoporlo a verifica sperimentale e/o guida per l'osservazione del paziente, vedi le 
ultime osservazioni mie) 

Ma una serie di punti rendono insostenibile continuare ad utilizzare le OG per come sono ancora 
oggi. Li espongo: 

Insostenibile forse, se fossero come tu dipingi che siano. Ma  poi insostenibile per chi e in vista di che? 
1) Non hanno capacità di descrivere l'evidenza clinica. 

Cos'è l'evidenza clinica? meno male che ad essere generiche sono le OC! 
Vedi poi sopra per la descrittività del modello, che nessuno tra l'altro ha mai reclamato, neppure nei 
momenti peggiori. 

Le OG sono innanzitutto una descrizione dei principali contenuti che si suppone caratterizzino classi 
di pazienti. Tali significati possono essere espressi in forma di temi di pensiero, emozioni, oppure più 
indistinti: stati somatici. 

Già qui non mi ci ritrovo più. Ci ho fatto una tavola rotonda al congresso (probabilmente la prima e 
l'ultima della mia carriera visto quello che covo) sul termine significato. I contenuti non sono toutcourt i 
significati e gli ingredienti dell'esperienza soggettiva si articolano in modo assai complesso nel formare 
significati (Teasdale va bene come riferimento o ci taglia fuori dalla letteratura internazionale?) 

Le OG descrivono bene i contenuti dei pazienti che vediamo nei nostri studi. Qui la risposta è un 
semplicissimo: no. 

bontà tua. parla per te o per i tuoi amici (e mettici in parte anche me). Però la tua argomentazione è a mio 
parere poco utile, nel senso che esprime una impressione. Se io ti dico di sì (come fa Furio) che succede? 

Non si parla della diffidenza dei paranoidi, della oscillazione tra vuoto e grandiosità dei narcisisti, 
delle transizioni tra stati di calore, vicinanza e alta efficacia e stati di coercizione, rabbia che poi 
ancora passano in senso di colpa e sottomissione che definiscono i dipendenti. 

Meno male!  non sen ne parla e per quel che mi riguarda non se ne vuole e deve neppure parlare a partire 
dalle 4 OC 

I clinici accorti queste cose le vedono, le OG non le descrivono. Attenzione, non è che non le 
teorizzano, non le verificano empiricamente. Semplicemente non le descrivono. 

OK 
Se una teoria non descrive l'esperienza, prima di spiegarla, va da sé che non funziona. 



E qui ancora mi stupisci, nella genericità: chi vuole spiegare cosa e con che teoria o modello?e poi 
"funziona" va precisato nel senso di coerenza teorica o verifica sperimentale o ancora, perchè no, 
utilizzabilità clinica!! 

La gravità sarà giusta o meno, ma intanto parla di una cosa che si vede: le mele che cadono per terra. 
Discutereste una teoria della gravità che non evidenziasse questo fatto? No. Con le OG è il contrario: 
non descrivono quello che i clinici vedono ma vengono mantenute lo stesso. 

Ok ma il punto è che non importa che descriva le mele, le pere, i mucchi di pere, i mucchi di mele e pere, 
come cadono, come rotolano giù dalla collina ecc ecc 

Descrivono una parte della realtà, ma vengono usate per spiegarla tutta. 
Chi fa questo cade in errore e probabilmente sul punto centrale di questa tesi potremmo anche essere 
d'accordo [ma a questo punto spererei quesi di no :-)] 

Quindi passo al punto 2.  2) Perchè quattro OG? Su questo punto bisogna essere chiari. Tutti i 
sostenitori delle OG accettano il fatto che sono poche 

Ma nel senso che si limitano ad alcuni modelli prodotti e magari propongono un metodo di raccolta, 
osservazione ed analisi dei dati clinici (almeno per quel che mi riguarda) 

Tutti i clinici conoscono i modelli dei disturbi di personalità sviluppati in ambito psichiatrico, 
psicoanalitico, cognitivo. Tali modelli di fatto descrivono il modo in cui i sistemi di significati sono 
organizzati a definire tipi di personalità. 

Di nuovo l'uso della parola significato in modo così incauto!! e strumentale alla tesi critica (ma senza 
dolo te lo concedo). di nuovo i significati che si organizzano in personalità io non riesco proprio a 
vederceli se non con una buona dose di ironia! 

 Tali modelli descrivono fatti che le OG non vedono. Nessuno dei sostenitori delle OG integra questi 
fatti nei propri modelli. La domanda è perché? 

Chiediamoglielo. In ogni caso le integrazioni sono operazioni complesse e biunivoche. Ma attenzione 
all'eclettismo che è peggio dello scetticismo. Giuro! 

La domanda è: per quanto andrà avanti questo gioco? 
Per quanto mi riguarda non è mai cominciato! 

Gianni stesso nel libro (bellissimo) Le opere della coscienza le riprende. Nelle lettere che stanno 
circolando, le lettere della SITCC del 2002, ne parla. Ma Gianni la letteratura di personalità la 
conosce. E soprattutto sa che in ambito SITCC sono stati sviluppati modelli di personalità che fanno 
quello che le OG tentavano di fare: descrivere, innanzitutto il modo in cui i significati si organizzano 
in cluster e come questi cluster definiscono grandi tipi di personalità. 

Ribadisco che ci vedo dei grossi limiti nel trattare i "significati" in modo così "semantico". Ma lo dico 
rigurado alle mie personali riflessioni e formulazioni. 

Ad esempio in un numero speciale della Revista de Psicoterapia tali modelli sono esposti e Gianni è 
ospite di quello stesso numero. Perché non discute mai quei modelli di personalità? Perché non si 
discutono i modelli di Drew Westen, Lorna Benjamin, Otto Kernberg, Marsha Linehan, Jeffrey Young 
e li si confronta con le OG per vedere chi descrive meglio il fatto clinico? 

Dietro il convento delle Carmelitane scalze a mezzanotte? La Benjamin però mi manca? Com'è? Basta 
che non sia una psicanalista! 

3) Entro nel merito delle OG. Guidano ha sempre sostenuto e Gianni non ha mai smentito (su questo 
posso sbagliarmi. Gianni?) che il sistema di significati oscilli, all'interno delle OG, tra due poli. 
Questo non è vero. Horowitz, Ryle, hanno descritto come i significati (pensieri, emozioni, stati del 
corpo), non oscillino tra poli. 

Poli? L'unico riferimento alla bipolarità nel modello teorico originario è nell'opponent processess 
regulation a proposito del dominio emotivo, che poi si richiama ad avvicinamento allontanamento dalle 
figure affettivemente significative. Ma non si tratta di un modello del prodotto conoscitivo nell'adulto 
ovvero di quell'OC che si potrebbe osservare nel paziente. Anzi a voler essere pignoli (e un po' lo sono, 
nel caso non si fosse notato) anche ciò che si va ad osservare nell'adulto non è certo un qualcosa di 
statico, come una fotografia -categoria o prototipo che sia-. Io credo occorra definire a la Bridgmann- il 
metodo di osservazione per individuare un oggetto di studio "sperimentale". Quindi i formati 
conversazionali dentro cui emergono prodotti linguistici a partire dai quali inferire contenuti strutture 
processi cognitivi e funzioni! (E quest'ultima cosa col paziente non credo sia irrilevante). 

Gli stati mentali per ogni paziente sono molteplici e il soggetto transita tra l'uno e l'altro di questi a 
seconda degli eventi di vita o interni. I borderline passano da stati di vuoto a stati di rabbia a stati di 
terrore e minaccia a stati di amore idealizzato. Questa è la clinica del disturbo e ci sono verifiche 
empiriche che lo sostengono (Ryle ad esempio). Niente di bipolare, niente di prevedibile dalle OG 



Sul prevedibile vale quanto appena detto sul metodo; immagino però prima ci occuperemodi descrivere 
poi di prevedere o no? 

Che ne facciamo? 
Già a questo punto me lo chiedo anch'io. Di tutto quanto però!!!! 

4) Le OG sono organizzazioni di personalità che hanno il nome di disturbi asse I. 
Abbiamo chiarito tutto, finalmente.  

Ci si aspetta (giustamente) come Francesco che prevedano l'emersione dei sintomi che le 
denominano. Sappiamo (non riprendo i temi del dibattito) che non lo fanno. 

Hai già concluso il dibattito? O non era un dibattito? 
Una organizzazione cognitiva è utile che abbia il nome di quello che descrive: il prototipo di 
personalità 

Non ti seguo più. Perchè, dato che non è scontato e lo hai detto tu stesso il rapporto tra personalità e OC? 
Mi fai venire in mente una tesi: nella misura in cui il modello  "dinamico" di OC (cioè quello non 
banalizzato e non legato a descrizioni singole) mi individua, a partire da un metodo di osservazione 
standardizzato,  elementi "conoscitivi" empiricamente riscontrabili e tali elementi sono collegati a 
procedure terapeutiche standardizzate e monitorabili anche nell'efficacia, non è poi così indispensabile ai 
fini della scientificità della teorizzazione e della prassi terapeutica omologarsi coattivamente in una 
produzione di modelli descrittivi (o integrazione  di altri). 
Sappimi dire cosa ne pensi. 

Da questo punto di vista la tentazione forte è di scartarle del tutto per sostituirle ad una tassonomia 
che parta proprio dal dibattito internazionale sui DDP. La letteratura sui DDP è molto più utile da 
questo punto di vista. Se si descrive il disturbo evitante non si pretende che esso generi disturbi 
d'ansia. Vi è associato. Molto. Ma non li determina. Il problema tra organizzazione di personalità e 
sintomi e tutto da discutere, teoricamente ed empiricamente. Le OG sono di ostacolo a questo perché 
partono dall'assunto (per quanto Gianni insista sullo smentirle l'ambiguità è innegabile, tant'è che 
Francesco che tutto è fuorché un ingenuo e un lettore malaccorto ne rimane vittima e perplesso) che 
tra personalità e sintomi vi sia un nesso forte.  

Anche qui ti seguo a fatica. Parli di utilità e presumo anche di fornte a un paziente (sia per studiarlo che 
per curarlo) ma che mi serve il disturbo evitante in relazione al disturbo d'ansia? Come mai mi ritrovo già 
in partenza una sovrabbondanza di modelli. Forse mi servono per le assicurazioni e allora mi piego. Ma 
per il resto parliamone. 
E poi davvero per l'ultima volta le OC di che parlano, parlano davvero di questa personalità e in questo 
modo?    

Mi fermo qui, annoierei, ruberei spazio e tempo, e lascio aperte problemi come quello della chiusura 
organizzativa, del mantenimento dello stile di personalità del tempo (e su questo immagino che 
Francesco, Roberto e i costruttivisti avrebbero molto da dire). Ma in sintesi: vogliamo restare fuori 
dal dibattito internazionale, covare modelli che neanche descrivono bene l'esistente o apririci 

Pentiti almeno di quest'ultima cosa che dici: è un pò stronza nella sue presupposizioni (nel senso di : 
manipolatoria nel porre l'alternativa e squalificante gli eventuali interlocutori per come dai per scontato 
quello che ponevi come tema di dibattito!). Sull'aprirsi ovviamente sì in un ecumenico abbraccio, ma 
senza Lambruschi!!!! 

Un saluto ai vivaci colleghi,  
Giancarlo Dimaggio 

Ciao Giancarlo e se non sono stato abnbastanza vivace fammelo sapere. Migliorerò alla prossima! 
Silvio 
 
 
 XXXVII  
"Giovanni Liotti" <Giovanni.Liotti@libero.it>  
Date:  Sun, 15 Dec 2002 20:54:26 +0100  
Subject:  OC e previsione di realtà cliniche 
 
Caro Giancarlo,     anzitutto il solito "benvenuto" ed il solito "grazie" che rivolgo a tutti quelli che entrano 
in questo dibattito (come tanti bimbi, il nostro dibattito è nato per caso, ma si sta sviluppando assai bene). 
Nota che è gratitudine autentica ed autenticamente affettuosa (tema già trattato con Bruno e Furio, e la 
Casta sullo sfondo). 



Aggiungo subito un ringraziamento anche a Silvio, per la sua articolata risposta a Giancarlo (ma che vuoi 
dire, Silvio, a proposito della tua tavola rotonda di Bologna, che potrebbe essere la prima e l'ultima della 
tua carriera? qui, al contrario che su altri punti, non sono per niente d'accordo con te; cosa covi?). 
Dopo i ringraziamenti, rispondo ad alcune delle domande e delle affermazioni di Giancarlo, che mi 
chiamano direttamente in causa.  
Riporto la prima, in forma abbreviata:  " .. Gianni ...  sa che in ambito SITCC sono stati sviluppati modelli 
di personalità che fanno quello che le OC tentavano di fare: ...Perché non discute  mai quei modelli di 
personalità?" 
Rispondo: solo per mancanza di tempo e di capacità. A parte i libri dei 94 e del 2001, negli ultimi anni ho 
scritto "su ordinazione", e in particolare dal 1997 mi è stato chiesto di scrivere (e riscrivere) sempre le 
stesse quattro cose che so su dissociazione (inclusa quella del DBP) e disorganizzazione 
dell'attaccamento. Quando potrò scrivere di ciò che desidero, mi soffermerò sul tema da me oggi 
prediletto: i sistemi motivazionali interpersonali e quanto ci permettono di capire delle emozioni (e, di 
conseguenza, del rapporto fra conoscenza ed emozioni). Se troverò il tempo, ci scriverò sopra un libro 
con un tizio che sta a New York (tanto per non essere tagliato fuori dal dibattito internazionale).  
Hai notato, Giancarlo, che, pur non commentando in dettaglio il vostro lavoro al Terzo Centro, in un nota 
del mio ultimo libro (pag. 147) ho dichiarato entusiasmo per quel che scrivete sui DP, e speranza che si 
arrivi presto ad integrarlo con alcuni temi de "Le opere della coscienza"?  
Un'altro quesito di Giancarlo:  " Guidano ha sempre sostenuto e Gianni non ha  mai smentito (su questo 
posso sbagliarmi. Gianni?) che il sistema di significati oscilli, all'interno delle OG, tra due poli".  
Rispondo: La prima ed unica manifestazione scritta del mio radicale dissenso circa questa faccenda della 
polarità la trovi a pagina 32 (nota 2 -- di nuovo una nota, che, si sa, contengono le idee più ghiotte dei 
libri --) di "Cognitive Processes and Emotional Disorders". La nota è il risultato di un compromesso fra 
me e Vittorio su questo punto (all'epoca limitato alle funzioni del sistema di attaccamento), quindi è 
scritta in forma un poco criptica. Senza tale compromesso, non avremmo potuto procedere con la stesura 
congiunta del nostro libro dell'83. Un altro scritto in cui mi ribellavo all'enantiodromia evidente nelle tesi 
di Vittorio (enantiodromia = proprietà "polarizzata" del pensiero, scambiata troppo spesso per 
corrispondenza alla realtà o usata per negare la conoscibilità almeno parziale della realtà), un altro tale 
scritto, dicevo, doveva apparire negli Atti di un Convegno organizzato da Sergio Cingolani al CNR, oltre 
15 anni fa. Quegli Atti non sono mai stati pubblicati: chiedi a Sergio il perché. Comunque in quel 
convegno litigai con Vittorio, e da allora non abbiamo più partecipato insieme ad un dibattito 
congressuale, e non per mia scelta. Ancora me ne dolgo: se fossimo riusciti a litigare pubblicamente, forse 
la presenza degli altri avrebbe smorzato il dolore che era entrato nel nostro rapporto, e ci avrebbe aiutati a 
chiarire somiglianze e differenze nel nostro modo di concepire psicopatologia e psicoterapia. A questo 
fatto emozionale, comunque, è dovuta l'assenza di miei scritti sul tema  "polarità e oscillazioni".  
Giancarlo, inoltre, scrive:   "Le OG sono organizzazioni di personalità che hanno il nome di disturbi di 
asse I. Ci si aspetta (giustamente) come Francesco che prevedano l'emersione dei sintomi che le 
denominano. Sappiamo (non riprendo i temi del dibattito) che non lo fanno".  
Non sono d'accordo. Non "sappiamo" che non lo fanno. Questa sarà un'opinione tua o di Francesco, non il 
risultato di confutazioni empiriche controllate. La mia opinione, al contrario, è che lo fanno piuttosto 
bene, e so che molti sono d'accordo con me (ovviamente, questo consenso NON equivale ad una prova 
empirica controllata a corroborazione delle congetture di Guidano e Liotti sulle OC). 
Mi spiego con un esempio: quando vedo una persona con un disturbo del comportamento alimentare, 
prima ancora che cominci a parlarmi della sua vita affettiva mi aspetto che parli delle sue difficoltà 
sentimentali in termini di delusione -- piuttosto che in termini di perdita insanabile (come mi aspetto che 
farebbe il distimico) o di soffocamento (come farebbe il fobico). I conti di solito tornano.  
Reciprocamente, se una persona viene in terapia per un problema affettivo-relazionale, e mi parla di 
delusioni, ma non mi ha ancora descritto i suoi "sintomi di asse 1" (probabilmente subclinici o trascorsi), 
mi aspetto che quando lo farà mi parlerà di difficoltà con l'alimentazione piuttosto che di attacchi di 
panico, o di depressioni, o di anancasmi. E di solito ci colgo. 
Tutti potete, credo, avanzare numerosi altri esempi di cosa le OC permettano di prevedere rispetto alle 
quattro sindromi di asse 1. Non permettono invece, come speravamo nel 1983, di prevedere uno o l'altro 
dei pattern precoci di attaccamento, né tanto meno l'uno o l'altro degli stati mentali relativi 
all'attaccamento rilevati dall'AAI. 
Penso che si possa procedere alla confutazione empirica controllata della mia seguente congettura: le 4 
OC permettono di prevedere particolari modalità di conoscenza di specifiche classi di emozioni (esempio: 
le emozioni della perdita incombente e dell'innamoramento agli inizi, vengono conosciute come delusione 



nei DCA, come perdita di libertà o di protezione nell'agorafobia, come fonte di inutile sforzi nella 
distimia, come dubbio e ricerca di certezza nel DOC). 
Finora nessuno ha prodotto una tale ricerca controllata, e allora mi stupisco che si possano fare 
affermazioni gratuite ed apodittiche, invero assai poco rispettose della logica della scoperta scientifica, 
come "Sappiamo che le OC non predicono realtà di rilievo clinico"(e addirittura: "le Oc non 
DESCRIVONO alcuna realtà clinica"). 
Concordo però sull'ovvia considerazione che le OC non hanno a che fare con le realtà cliniche dei disturbi 
di personalità. Certo. Non sono state descritte sulla base del dialogo con tali pazienti, ma solo con pazienti 
agorafobici, depressi, con DOC o con DCA.  Oggi, la comorbilità fra queste quattro sindromi e i disturbi 
di personalità è divenuta frequente. Ne consegue, che in pazienti con disturbi di asse 1 e di asse 2 le 
previsione permesse dalle OC nei pazienti con disturbi solo di asse 1 non tengono altrettanto bene. Ho 
provato ad affrontare il problema con l'idea che tale tipo di comorbilità abbia a che fare con il fallimento 
relativo dei processi di organizzazione della conoscenza, ed a mettere in rapporto tale fallimento con la 
disorganizzazione dell'attaccamento (è uno dei due o tre temi centrali del mio "Le Opere della 
Coscienza"). Ho dichiarato che mi piacerebbe molto studiare le possibili integrazioni di tale mio tentativo 
con il lavoro del Terzo Centro sui disturbi di personalità. 
Per il momento, in attesa di tali studi integrativi,  possiamo concordare, credo, nel dire che ci troviamo di 
fronte ad una interessantissima area NUOVA di ricerca per la psicopatologia cognitivista. L'integrazione 
fra le congetture e le osservazioni che hanno portato a formulare l'ipotesi delle OC e le altre linee di 
ricerca richiede però che non confondiamo OC e personalità. Un genere o tipo di misconoscimento del 
significato e del valore di una classe di emozioni non è la stessa cosa di un tratto di personalità. Non 
capisco cosa Francesco, o tu Giancarlo, troviate di ambiguo o di incomprensibile in ciò. Ammesso che 
Vittorio abbia descritto le OC in termni di personalità (e non sto affermando che lo abbia fatto), ciò 
costituisce la sua linea di ricerca a partire dal nostro lavoro dell'83, non la mia. 
Dunque, non sono d'accordo anche con la tua seguente affermazione: " Una organizzazione cognitiva è 
utile che abbia il nome di quello che descrive: il prototipo di personalità". Non sono d'accordo su ciò, e 
penso invece che sia utile che le OC descrivano i rapporti fra: 
[1] tipi di conoscenza inappropriata delle emozioni, e forse tipi di autoinganno nel senso di Francesco 
(nell'area intermedia della struttura), 
[2] sintomi specifici (alla periferia), e [3] esperienze di esercizio dei vari sistemi motivazionali, in 
particolare ma non solo dell'attaccamento (al centro). 
Di conseguenza, resisto facilmente alla tentazione che tu descrivi così:  "la tentazione forte è di scartarle 
del tutto per sostituirle ad una tassonomia che parta proprio dal dibattito internazionale sui DDP". 
Che io sappia, inoltre, il suddetto dibattito internazionale NON poggia su alcuna ipotesi riguardante le 
dimensioni della personalità (o riguardante il concetto stesso di personalità!!!), che abbia superato il 
vaglio della critica scientifica meglio dell'ipotesi sulle OC. Le descrizioni  della personalità, 
(diversamente dalle descrizioni dei DISTURBI di personalità elencati dal DSM, che un poco di sostegno 
da osservazioni cliniche statisticamente disciplinate lo hanno) sono altrettanto congetturali di quelle sulle 
OC, e altrettanto poco suffragate da ricerca empirica controllata. O no? Vi risulta che la validazione 
scientifica del costrutto "personalità" e delle sue diverse decsrizioni sia soddisfaciente? Elevata? Robusta? 
Mai tentata?  
Sulle ottime previsioni cliniche permesse dalle OC quando ci si trovi di fronte ai rispettivi disturbi puri di 
asse 1, e su come tale capacità predittiva diminuisca quando i disturbi di asse 1 sono associati a disturbi di 
asse 2 (o a disturbi dissociativi, mia amata categoria diagnostica), potrei raccontarvi un aneddoto 
divertente, in cui è stato coinvolto anni fa Antonio Onofri (il cui nome, dunque, inserisco nella lista dei 
destinatari di questa mail). Antonio aveva fino ad allora, in quattro anni dal completamento della sua 
formazione come terapeuta cognitivista, visto solo pazienti agorafobici atipici, cioé con disturbi di asse 2 
in comorbilità al loro Disturbo da Attacchi di Panico con Agorafobia. Quand'ecco, incontra la sua prima 
paziente agorafobica "pura" ...  
Ma ho già scritto troppo, e sarà dunque per la prossima (se l'argomento continuerà a suscitare interesse). 
Per il momento, ricordando come sia molto positivo ed interessante ogni tempo in cui "grande è la 
confusione sotto il cielo" (Mao Tse Dong), -- e certamente grande è la confusione sotto il cielo della 
SITCC --  vi saluto tutti con affetto. 
 Gianni 
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