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Modelli operativi interni dissociati, ovvero che cosa succede quando non viene 
riconosciuta la specificità 
 

 

SOMMARIO 

In questo contributo si prendono in considerazione alcune idee di Sander, la loro relazione con i lavori 

del Change Process Study Group di Boston, di cui fa parte, e le loro implicazioni per la pratica clinica. 

Il concetto di processo di riconoscimento è prezioso nell’orientamento relazionale; Sander ne precisa 

un’interpretazione fondata sulla ricerca empirica. La sua interpretazione, in alcuni passaggi, è molto 

sbilanciata sulle componenti consapevoli del processo; questo rischia di limitarne sia la portata euristica per 

la teoria dello sviluppo (confinandone l’applicazione soltanto ad un particolare stadio evolutivo e ad una 

modalità esplicita della conoscenza), sia il suo impiego nella comprensione della psicopatologia e del 

processo terapeutico. 

I deficit sistematici nel processo di riconoscimento hanno un ruolo centrale nello sviluppo di modelli 

operativi interni dissociati. 

 

SUMMARY 

Dissociated internal working models, or what happens when the specificity is not recognized 

This paper takes into consideration some of Sander’s ideas, their relations with works of Boston’s 

Change Process Study Group, which he belongs to, and their implications for clinical practice. 

The concept of process of recognition is very precious in Relational Psychoanalysis. Sander’s 

interpretation of this concept is based on empirical research. The interpretation of the A., in some 

passages, heavily underlines the conscious components of the process; in this way, either the heuristic 

importance of the concept for the developmental theory (bounding the application of this concept only to a 

particular developmental stage and to an explicit way of knowing), or its use for understanding 

psychopathology and therapeutic process, are limited. 

Systematic deficits in the process of recognition play an important role in the development of 

dissociated internal working models. 

 

------------------------------------------------- 

 

Una ricerca sul senso della ricerca scientifica appare questa riflessione di Sander, autore che ha trovato 

sempre più riconoscimenti in tutto il mondo1 per il suo lavoro di cinquant’anni (cominciato nel 1954 per il 

Boston University Longitudinal Study) sui problemi dei fondamenti della vita mentale e della relazione 

interpersonale. L’autore ci consegna una sintesi che comunica, in vari passaggi, il senso di una possibile 

penetrazione nei misteri dell’esistenza con gli strumenti della riflessione scientifica. Sander riesce, da una 
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parte, ad utilizzare il linguaggio e le categorie della metodologia della ricerca empirica (“flusso di input e 

output”, tensegrity, analisi delle micro-sequenze interattive, ecc.) per interrogare le dimensioni fondanti i 

processi costitutivi della vita; dall’altra parte, egli pone al centro della sua ricerca le questioni 

profondamente umane dell’essere riconosciuti nella propria specificità, che rappresentano problemi di 

interesse universale, espressi anche nel linguaggio comune con gli stessi termini e che, come per un 

particolare incanto intellettuale, vengono arricchiti, anziché semplificati riduzionisticamente, attraverso le 

definizioni operative che Sander propone per essi con l’obiettivo di renderli oggetto di ricerca empirica.  

Sander evidenzia il paradosso che sottostà ai processi vitali: la necessità sia di continuità sia di 

cambiamento. La vita psichica ha bisogno del mantenimento della coerenza del proprio senso di identità 

nell’insieme di forze contrapposte all’interno della complessità dell’organizzazione psicologica, che 

comportano cambiamenti di equilibri nel tempo. Citando Jessica Benjamin (1995) e Seligman e Shanock 

(1995), l’autore sottolinea il paradosso proprio degli esseri umani: la relazionalità (Mitchell, 2000), ossia il 

dover “essere insieme con” un altro e “distinti da” un altro, come processi paralleli che necessitano una 

continua integrazione al fine di poter mantenere organizzazione e unitarietà (che è come dire: la vita 

stessa).  

Come ricordano Beebe e Lachmann (2002), Sander ha introdotto la prospettiva sistemica nell’Infant 

Research ipotizzando che l’organizzazione del comportamento è sia espressione del sistema madre-

bambino sia una qualità del bambino. 

L’unicità e la singolarità degli esseri umani (determinate dalla attività di auto-organizzazione che fa sì 

che essi siano individui) sono elementi che generano complessità in quanto richiedono meccanismi per la 

coerenza dell’organizzazione del sistema più ampio che vanno a formare integrandosi nelle relazioni 

interpersonali. Uno dei meccanismi fondamentali, mutuato per analogia dalla prospettiva del biologo Paul 

Weiss, è quello della specificità del legame. L’altro è quello della ritmicità: la creazione di ritmi di 

coinvolgimento (“essere insieme con”) e distacco (“essere distinti da”) che configurano lo specifico flusso di 

“momenti di incontro” del sistema diadico costituito dalla figura di attaccamento e dal bambino.2 

Attraverso il principio di ritmicità che governa entrambi i partner in interazione, la continuità e 

l’integrazione nel sistema relazionale che li comprende viene preservata, poiché, in questo caso, la 

mancanza di coinvolgimento, essendo concertata ritmicamente, non significa assenza di connessione. 

Un particolare ruolo, nel modello di Sander, è occupato dal processo di riconoscimento che esprime “la 

crescente specificità nella percezione gestaltica di ciascuno dei due partecipanti alla relazione”.  

Il concetto di riconoscimento sembra collocarsi in un quadro di analogie possibili nel regno della 

biologia, che ne mostrano l’importanza per tutti i sistemi viventi. Gli esseri umani vivono in un contesto di 

sistemi interpersonali che incrementano la loro integrazione parallelamente alla loro differenziazione 

interna (lo svilupparsi stesso degli individui) grazie alla specificità del legame. Il processo di riconoscimento 

garantisce continuità alla specificità del legame. 

Il riconoscimento, nel rapporto madre bambino è bi-direzionale; è riconoscimento reciproco dell’unicità 

specifica. Uno dei paradossi illuminati da Sander, quindi, è che il riconoscimento della specificità di ognuno, 

se avviene in un momento condiviso in modo da permettere l’esperienza dell’unità dello stare insieme e 

della connessione nel sistema della relazione, favorisce parallelamente l’integrazione del sistema attraverso 

la creazione di stati di organizzazione della coscienza maggiormente coerenti. 

 

Il processo di riconoscimento, il ruolo dell’auto-consapevolezza riflessiva e il “sapere relazionale 

implicito” nei modelli operativi interni. 

Sander definisce il processo di riconoscimento come “l’esperienza cosciente della specificità 
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dell’interazione e del legame” e propone di intepretarlo come “un processo che si verifica negli esseri 

umani e che fa da ponte tra i principi di base del processo biologico e quelli del processo evolutivo”. 

Dalla sua prospettiva sia di psicoanalista sia di ricercatore, Sander (1975, 1987, 1995, 1997, 2002) ha 

cercato di descrivere i micro-processi attraverso i quali due individui separati giungono a conoscersi l'un 

l'altro al fine di costruire attività coordinate e complesse. Il suo proposito di ampliare il ruolo critico di ciò 

che egli chiama processo di riconoscimento nelle relazioni umane lo ha portato, negli anni Cinquanta, a 

partecipare come psichiatra ricercatore al già citato Studio Longitudinale Genitori-Bambini Eleanor 

Pavestedt di Boston, nel quale ha osservato un cospicuo numero di diadi madre-bambino. Queste 

osservazioni lo hanno spinto ad essere sensibile sia alla spontaneità e all’iniziativa del bambino nel costruire 

la direzione delle propria attività, sia alla vulnerabilità infantile e al possibile sacrificio della sua spontaneità 

per il mantenimento del contatto con la madre. La sua attenzione è stata catturata dalla negoziazione 

all'interno della diade madre-bambino. Sander giunge a concepire il processo adattivo come adattamento 

reciproco. Per comprendere i dati delle sue osservazioni, egli propone una sequenza epigenetica di 5 

compiti essenziali del sistema diadico. Il compito del riconoscimento è collocato nei secondi 18 mesi di vita 

(da 18 a 36), dato che un gran numero di ricerche empiriche indica che i 18 mesi sono il periodo in cui 

emerge l'auto-consapevolezza iniziale e il bambino è capace di rappresentare il sé simbolicamente. I 

secondi 18 mesi di vita possono costituire una fase per l'ottimale consapevolezza della propria interiorità e 

per appropriarsi dell’esperienza personale. In questo periodo, il riconoscimento accurato, da parte del 

genitore, di ciò di cui il bambino potrebbe essere consapevole rispetto a quelle che possono essere le sue 

intenzioni, facilita il coordinamento reciproco (grazie al quale può essere raggiunta la qualità del 

riconoscimento), la specificità dell'incontro nella relazione, e facilita una più acuta e accurata percezione 

interna, un auto-riconoscimento, da parte del bambino e il senso della sua esperienza come propria (per 

interessanti osservazioni sull’”accorgersi” come prima modalità di consapevolezza del bambino, e sui primi 

periodi dello sviluppo da un’angolatura differente cfr. Vallino, Macciò, 2004).  

Come fa notare Lyons-Ruth (2000), però, negli scritti successivi a quelli del 1962 e del 1965, Sander usa il 

termine riconoscimento in modo più ampio, come una parte del processo di ciò che avviene all'interno 

della diade e risiede al cuore dell'auto-organizzazione. Questo utilizzo indica che il processo di 

riconoscimento ha un ruolo più fondamentale nello sviluppo che non quello stadio-specifico o compito-

specifico del diciottesimo mese e che può essere concettualizzato al di là dell’ambito dell’auto-

consapevolezza riflessiva. Per esempio, nell’osservazione che egli descrive del filmato dell’interazione tra 

padre e figlia di otto giorni diventa evidente, attraverso l’analisi fotogramma per fotogramma, la specificità 

nel coordinamento delle attività di ricongiunzione all'interno del sistema bambino-genitore che non 

richiede il livello di auto-consapevolezza emergente nel bambino di 18 mesi. 

Il processo di riconoscimento esplica il suo ruolo centrale nello sviluppo grazie alle possibilità di 

aumento della coerenza nell’organizzazione psicologica (obiettivo sovra-determinato dello sviluppo nel 

regno biologico) e nell’integrazione di quest’ultima con l’organizzazione del sistema diadico.3 I termini di 

coerenza, organizzazione e integrazione possono essere, dunque, intesi metaforicamente in senso più 

ampio piuttosto che non come sinonimi di coscienza, e riguardare l’insieme di funzioni adattive e di 

competenze relazionali sia esplicite sia implicite (non consapevoli per definizione). Secondo Lyons-Ruth 

(2000), il processo di riconoscimento può essere considerato, rimanendo nella prospettiva di Sander 

nonostante le sue affermazioni, nel modo più esteso possibile, nel senso di un processo di organizzazione 

attivo fin dall'inizio della vita e, più in particolare, come costruzione di specificità di adattamento delle 

mosse relazionali.  

Tra i risultati del processo di riconoscimento, sul piano soggettivo, vi sono: un senso di consistenza della 
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propria realtà interna, di convalida nella realtà dei propri affetti e della propria capacità di iniziativa 

relazionale (agency); questi risultati concernono principalmente il livello implicito. 

Le ricerche sullo sviluppo, le neuroscienze, il cognitivismo così come molte prospettive psicoanalitiche 

contemporanee si stanno dirigendo verso una concezione del funzionamento mentale (e del cervello) come 

articolato su molti livelli in parallelo che contribuiscono a dare un significato all'esperienza (Albasi, 1997, 

2003b). La dicotomia tra razionale e irrazionale, processo primario e secondario, una coscienza lineare e un 

inconscio dinamico, dicotomia che assegna uno stato privilegiato alla logica, alla simbolizzazione e alle 

dimensioni consapevoli, riflessive ed esplicite della conoscenza, è sempre più sostituita da una prospettiva 

più complessa sul conoscere. Viene sempre meglio compresa quella modalità della conoscenza (e della 

memoria) chiamata procedurale nelle scienze cognitive (Schacter, 1996). Nella psicoanalisi, il gruppo di 

Boston (Lyons-Ruth, 1999, 2000, 2003; Lyons-Ruth et al., 1998; Nauhm, 2000; Stern et al., 1998), Beebe e 

Lachmann (2002), Lichtenberg, Lachmann e Fosshage (2002), Lachmann (2005), Bucci (1999) e molti altri 

hanno sottolineato la rilevanza di questo concetto per il pensiero psicoanalitico. Lyons-Ruth (1999) ha 

utilizzato il concetto di enactive representation; il gruppo di Boston (Lyons-Ruth et al., 1998; Stern et al., 

1998) lo ha indicato come il dominio del conoscere relazionale implicito. Questi concetti riguardano il 

“sapere (conoscere) come fare cose con gli altri”. Nel concetto di modello operativo interno di Bowlby 

(1973) è implicata questa dimensione, accanto alle altre (Albasi, 2003a, 2004c, 2005a, 2005c). Il conoscere 

nel senso procedurale è osservabile nell'infanzia precoce (quindi disponibile per il bambino) ed è 

continuamente attivo lungo la vita adulta, operando in costante interconnessione con le forme simboliche 

della conoscenza e del significato. 

Nel lavoro con il gruppo di Boston sullo studio del processo di cambiamento terapeutico, Sander ha 

applicato il suo concetto di processo di riconoscimento all’ambito della conoscenza procedurale e così ha 

chiaramente ampliato l’utilizzo del concetto al di là del dominio della consapevolezza auto-riflessiva. 

 

La psicoterapia e l’enfasi idealistica sulla consapevolezza 

L’ampliamento della coscienza era per Freud un obiettivo terapeutico ed era anche lo strumento 

elettivo del cambiamento. L’interpretazione e l’introspezione del paziente, in particolare nei momenti di 

insight e, in seguito, nella rielaborazione (working-through), erano gli strumenti essenziali della sua visione 

del processo terapeutico. 

Anche Sander definisce qui l’obiettivo della psicoterapia psicoanalitica in termini di consapevolezza. Il 

passaggio più critico di Sander in questo contributo è il seguente: “possiamo essenzialmente intendere il 

processo terapeutico come un processo che apporta cambiamenti all’organizzazione della coscienza, cioè 

cambiamenti nella consapevolezza di se stessi e di ciò che sta accadendo intorno a sé. Si tratta di un 

cambiamento che ci permette di raggiungere una nuova e più inclusiva coerenza riguardo a se stessi 

all’interno del proprio ambiente vitale”. 

L’obiettivo indicato da Sander (la coerenza nell’organizzazione della coscienza) è molto importante, ma 

appare oggi difficile prefiggerlo come unico.  

Esso costituisce anche un importante strumento di cambiamento, ma le teorie relazionali ne hanno 

ipotizzati altri non basati eminentemente sulla consapevolezza o, come dice altrove anche Sander (Stern et 

al., 1998), “non interpretativi”, che spaziano dall’enactment alla self-disclosure (Aron, 1996; Tricoli, 2001).4 

Il terapeuta non deve prioritariamente partecipare a costruire una “teoria” del paziente su di sé; deve, 

invece, condividere molte esperienze di espansione della sua espressività e, nel far ciò, il processo di 

riconoscimento è essenziale. Il risultato è difficilmente misurabile nei termini assoluti di ampliamento della 

coscienza. La celebre affermazione di Freud (1922) “Wo Es war soll Ich werden”, dove c’era l’Es ci sarà l’Io, è 
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stata interpretata in molti modi. Può essere anche intesa come: dove l’esperienza soggettiva appariva 

insensata e governata da primitive forze impersonali ci sarà più possibilità di reperire un significato. Il 

significato delle esperienze personali non è il frutto di una solitaria riflessione cosciente (non siamo soggetti 

epistemici puri come ci avrebbe voluto Piaget), ma il risultato dell’interconnessione di processi molteplici di 

elaborazione di significati a vari livelli impliciti ed espliciti nel contesto relazionale.  

In psicoterapia viene arricchito il senso delle relazioni interpersonali del paziente, attraverso l’impiego 

della relazione con il terapeuta come attivatore e catalizzatore di processi interattivi.  

Sander si pone una domanda sul livello delle azioni e interazioni interpersonali: “Rispetto alla 

progressione degli eventi interattivi che costruiscono il flusso del processo a livello biologico e a livello dello 

sviluppo precoce, dobbiamo domandarci: a che cosa possono essere assimilati questi processi a livello 

terapeutico?”. 

Citando le interessanti intuizioni della Schwaber (1983), però, egli rimane concentrato sull’aspetto della 

consapevolezza raggiunta attraverso l’interpretazione. L’enfasi sugli aspetti cognitivi sembra prevalere e 

questo sbilanciamento non spinge a fondo le premesse sistemiche e relazionali del modello, come invece, 

in altre occasioni, è stato da Sander più compiutamente articolato. Infatti, egli si concentra qui sui momenti 

di incontro tra paziente e terapeuta, favoriti dall’ascolto dei cambiamenti di stato (Schwaber, 1983). 

L’ascolto terapeutico, però, non essendo esclusivamente il prodotto della mente auto-riflessiva e “lucida”, 

presenta una dimensione particolare legata all’enactment, cioè al trovarsi a dire e fare qualcosa che 

appartiene allo specifico sistema interattivo condiviso con il paziente e che si sviluppa con una propria 

storia.5 Il terapeuta si trova ad ascoltare in modo differente anche quello che dice lui stesso, come una 

creazione, in parte, di questo particolare e specifico dialogo.6 Il dialogo psicoterapeutico si configura come 

una distribuzione di parti e ruoli affettivi che permettono il tentativo di animare qualcosa che non è stato 

riconosciuto (privato della sua anima, cioè privato delle caratteristiche che definiscono un’esperienza come 

“mentale”, il suo significato in termini di soggettività e intersoggettività). 

Di seguito, Sander cita testualmente la collega del gruppo di Boston, Lyons-Ruth (2000), che, esponendo 

a titolo esemplificativo un caso clinico, mostra come in un “momento d’incontro” dispiegato su molteplici 

livelli, lei e la paziente riescono a sintonizzarsi su una configurazione complessa di elementi interattivi 

(come sottolinea Sander, senza aver discusso verbalmente e condiviso sul piano simbolico una forma di 

consapevolezza di ciò che stava avvenendo). Certamente, è possibile formulare l’ipotesi che la paziente 

potesse sperimentare una qualche forma di coscienza o di condivisione consapevole dell’esperienza di 

incontro ma, sul piano clinico, perseguire questa ipotesi potrebbe restringere le possibilità di comprensione 

del complesso processo di riconoscimento avvenuto, anziché ampliarle. L’esperienza di riconoscimento 

sperimentata dalla paziente è stata anche determinata dalla conoscenza veicolata dai gesti della Lyons-Ruth 

che hanno co-costruito una interazione nella quale trovavano spazio le domande e le risposte legate ai 

bisogni della paziente. L’intervento ha avuto per la paziente il significato di una specifica attenzione ai suoi 

bisogni del momento e di una specifica comprensione del modo in cui quei bisogni potevano essere trattati 

nel contesto della storia della loro relazione terapeutica. La consapevolezza della paziente, e 

un’elaborazione a livello rappresentazionale (di coscienza riflessiva) dell’interazione avvenuta, può essere 

stata raggiunta in un secondo momento. Nell’interazione terapeutica è stata sicuramente veicolata un’altra 

forma di conoscenza sui bisogni della paziente, una conoscenza relazionale implicita, cioè un modo di saper 

trattare i suoi bisogni: a questo livello essi sono stati riconosciuti; la paziente ha, quindi, imparato e “sa” 

qualcosa sui suoi bisogni, ma possiede una conoscenza implicita, legata alla memoria di quello che è 

avvenuto nella relazione tra lei e la terapeuta. Sulla scorta di questo processo interattivo, che ha modificato 

la conoscenza implicita, si può ampliare parallelamente anche la funzione riflessiva (Fonagy, Target, 2001) 
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che rende possibile un pensiero e un’elaborazione più efficace dei bisogni e degli affetti della paziente (che 

può anche diventarne più cosciente); ma ciò non coincide né con l’ipotesi di una coscienza del momento 

interattivo in corso e nemmeno di un rapporto lineare (non complesso) tra la conoscenza implicita e la 

coscienza riflessiva.7 

Quello che guida la terapeuta nel caso citato non è solo un “conoscere” la paziente ma è un “conoscere 

come fare” con la paziente, un conoscere la risposta efficace, l’azione che in quel momento avrebbe avuto 

qualche effetto trasformativo. La psicoterapia è una pratica (all’inseguimento della soggettività) e il “saper 

come fare” da parte del terapeuta è ciò che può servire al paziente se ha l’occasione (e la fortuna) di 

sperimentarlo, nel corso dei (spesso molti) anni del trattamento. Il paziente fa anche esperienza del fatto 

che il “saper come fare” del terapeuta è, sì, il frutto delle sue competenze professionali ma è, anche, il 

risultato della conoscenza relazionale reciproca (del conoscere relazionale implicito reciproco), cioè una 

costruzione relazionale a cui lui ha partecipato imparando a farsi conoscere meglio come specifica persona, 

conoscendo meglio il terapeuta e le sue risposte; l’esito, cioè, di come, grazie alle prime, il terapeuta 

partecipa a realizzare le seconde facendole crescere. La psicoterapia è l’occasione di aprire alternative alle 

sue modalità di incontrare gli altri per esperienze affettivamente più intime, più significative, più gratificanti 

e che realizzino le sue potenzialità espressive. 

La consapevolezza di cui parla Sander, discutendo della condivisione della coerenza nell’organizzazione 

della coscienza, rimane importante e differente dall’introspezione di Freud; non è la consapevolezza 

sintetica della propria storia dischiusa dall’insight figlio della buona interpretazione psicoanalitica 

(necessario per il cambiamento, nel modello freudiano); non è consapevolezza della storia, del passato 

(neanche prossimo) ma del presente, della condivisione nell’incontro, del “momento presente”. La 

mediazione della conoscenza esplicita e simbolica appare, dunque, secondaria; centrale sembra la 

condivisione di un sentire comune, di un sentimento (nella sintesi di tutte le sue dimensioni cognitive e 

affettive; Albasi, 2005b). 

Un paradosso della psicoterapia è costituito dal fatto che terapeuta e paziente devono cercare 

comprensione riflessiva e condivisione cosciente, ma un fattore di cambiamento fondamentale non è il 

raggiungimento della consapevolezza bensì l’attività congiunta tra terapeuta e paziente nel cercarla, non il 

contenuto ma il processo, non la verità ma l’esperienza di trovare significati. 

La terapia si attua nella tensione dialettica tra questi vari livelli (Hoffman, 1998). Analogamente, il 

cambiamento avviene su molteplici livelli del funzionamento mentale e relazionale; una teoria del 

cambiamento che cerchi di individuarlo e definirlo una volta per tutte ad uno solo di questi (per esempio 

l’organizzazione della coscienza, pur di enorme importanza) perde qualcosa.8 

 

In merito alla coerenza 

Sander sottolinea come “Il senso di completamento, apportato al sistema dalla coerenza o unitarietà e 

dalla stabilità della regolazione dello stato, può essere proposto come fonte profonda di motivazione per 

entrambi i partner nella gestione della successiva mossa relazionale”. 

La coerenza è una motivazione centrale per la mente umana ma, come emerge anche dal pensiero di 

Sander, essa rappresenta il momento di più forte connessione e adattamento con le figure genitoriali. 

Utilizzando il termine coerenza in senso più ampio, con riferimento al sistema familiare come contesto di 

regole e modelli offerti al bambino, può essere fuorviante, per la comprensione della psicopatologia, 

assolutizzarne gli aspetti positivi al di fuori di una tensione dialettica con i momenti di autonomia 

dell’individuo che cresce (soprattutto nell’adolescenza), che fanno scaturire in lui il senso soggettivo di 

mancanza di coerenza rispetto allo stato del sistema familiare ma che possono aiutarlo a trovare nuove 
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forme per la sua identità.  

Sander apre la sua prospettiva sistemica ai sistemi dinamici non lineari, ossia lontani dall’equilibrio, 

contemplando così la disorganizzazione come elemento di creatività e ingrediente di novità per il sistema in 

evoluzione. Sander, con grande finezza epistemologica, sottolinea costantemente l’aspetto metaforico dei 

suoi concetti; è necessario un adattamento dei termini e dei concetti, una contestualizzazione del loro uso, 

nel passaggio dall’osservazione empirica della diade madre-bambino alla realtà clinica centrata sulla 

soggettività e sulla complessità dei molteplici significati coinvolti a vari livelli di funzionamento mentale 

(non solo quello della regolazione degli stati). 

Potremmo approfondire le implicazioni di questa prospettiva, ampliando il significato dei termini 

utilizzati da Sander in modo circoscritto. Nel procedere dello sviluppo (e durante la psicoterapia) può essere 

necessario anche perseguire l’incoerenza, il senso soggettivo di confusione 9 che permette il cambiamento 

catastrofico strutturale del sistema (piccole discontinuità oppure anche grandi discontinuità, come l’essere 

al di fuori delle regole e degli equilibri che governavano il sistema sino a quel momento; come ci hanno 

insegnato, tra gli altri, gli studiosi sistemici della famiglia). 

Se nel corso di tutto lo sviluppo la coerenza non è controbilanciata da momenti di relativa 

disorganizzazione (che non coincidono con le brevi disgiunzioni interattive che si riparano e risolvono in 

nuove congiunzioni, perché non stiamo parlando di micro-sequenze ma di significati e di ambiti relazionali 

più ampi) possono crearsi, paradossalmente, condizioni che favoriscono un adattamento patologico: un 

eccesso di coerenza che sostiene il legame invisibile di lealtà con le figure genitoriali (Boszormenyi-Nagy, 

Nagy, 1973). La differenza è sottile. 

In questo senso, è adattiva anche la motivazione alla ricerca dell’autenticità del proprio potenziale 

espressivo, nel senso di Bromberg (1998), tramite una sospensione della coerenza che permette una 

fisiologica molteplicità di versioni di Sé e la possibilità di immergersi a fondo in uno stato del Sé tra i molti a 

disposizione, grazie ad una sana dissociazione che sospende le connessioni tra essi. Per lo sviluppo e il 

cambiamento è necessaria un’oscillazione tra posizioni interne di maggiore e minore organizzazione (Bion, 

1963; Ogden, 1989, 1994), un rapporto dialettico tra stati di maggiore o minore coerenza. 

In questo momento storico molti autori, come fecero già Ferenczi e Sullivan, ci hanno insegnato a 

sintonizzare il nostro ascolto clinico sulla molteplicità di voci e posizioni che costituiscono il Sé, facendoci 

capire come esso non sia unificato. Va, però, sottolineato quanto sia importante, in questo contesto, 

apprezzare come, invece, la prospettiva di Sander, pur essendo profondamente relazionale fin dalle sue 

origini negli anni Cinquanta, ci spinga con forza a mantenere il soggetto come referente della sua 

esperienza, come un’entità storica (Albasi, 2003a, 2003b, 2005c; Minolli, 2000). La soggettività non appare 

come un luogo che richiede una rigida organizzazione a livello centrale e una costante coerenza ma, 

tuttavia, deve permettere e favorire la continuità e la consapevolezza dei differenti stati della mente, che 

possono essere più o meno vitali, più o meno consonanti con il senso di agency, più o meno in sintonia con 

l’altro in relazione. Per quanto la soggettività, come luogo dei significati personali, sia “costruita” nella 

relazione, la psicoterapia psicoanalitica deve ricercare la specifica singolarità della persona con il suo unico 

e originale idioma, le sue sensibilità, preferenze, fastidi, sofferenze e idiosincrasie ecc.. Un’ipotesi 

interessante sembra essere quella dell’integrazione che funziona ad un metalivello, tenendo insieme, nella 

soggettività, momenti di coerenza e momenti di disorganizzazione (Albasi, 2005c). 

Queste considerazioni ci portano a riflettere sui temi dello sviluppo sano e patologico. 

 

… e la psicopatologia? 

Sander afferma che questo suo articolo cerca di evidenziare (inserendosi in una tradizione culturale 
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ormai ben identificabile) la “strategia di integrazione del pensiero umano che, da uno sfondo di prospettive 

molto ampie, può portare in primo piano dettagli che esemplificano un particolare principio e viceversa”. 

In ogni caso, egli collega esplicitamente il suo meta-modello evolutivo alla psicoterapia e al processo 

terapeutico ma, in questo contributo, non lo articola compiutamente nelle sue implicazioni rispetto alla 

psicopatologia; infatti, nei riferimenti alla psicopatologia, si ferma alla citazione del fondamentale lavoro di 

Spitz (1945) sull’ospitalismo. 

Gli approcci come quello di Sander, che partono dall’osservazione empirica dello sviluppo sano, hanno 

portato una ventata di ossigeno nel linguaggio e nelle categorie che il punto di vista psicoanalitico può 

offrire alla psicopatologia e alla psicoterapia.  

Nella ricerca neonatologica (Infant Research) e nella teoria dell’attaccamento troviamo l’occasione di 

una rifondazione del linguaggio clinico a orientamento psicoanalitico in modelli dello sviluppo che vantano 

evidenze empiriche molto forti in grado di orientare saldamente lo sguardo per nuove teorie del 

cambiamento e della crescita psicologica e suggerire differenti concezioni della sofferenza psichica (Albasi, 

2001, 2003a, 2004c, 2004d, 2005a, 2005c; Capello, Albasi, 1995; Rodini, 2004).  

Andrea Seganti (1995), a partire da una riflessione sul contributo dell’Infant Research e delle prospettive 

relazionali in psicoanalisi, ha sviluppato un punto di vista originale e uno strumento di ricerca empirica, 

basato sull’analisi del linguaggio, per studiare nell’adulto ipotesi sanderiane sul concetto di stato e di 

coerenza dell’organizzazione (Seganti, Albasi, 2001; Seganti, Albasi, Granieri, 2003). 

Questi orientamenti sollevano il problema della categorizzazione della psicopatologia, dal momento che 

partono da un punto di vista simmetricamente opposto a quello clinico dal quale si sono mossi i grandi 

autori che hanno fatto la storia della psicoanalisi. Se, da un lato, la psicoanalisi è stata tradizionalmente 

accusata di patomorfismo, in quanto utilizzava categorie psichiatriche anche per definire lo sviluppo e il 

funzionamento fisiologici della mente (per esempio, nella teoria kleiniana, posizione depressiva e posizione 

schizo-paranoide), dall’altro lato, la prospettiva basata sulla ricerca empirica dello sviluppo sano deve 

affrontare la sfida di articolare una modellizzazione psicopatologica che risponda, innanzitutto, alle 

esigenze, poste dalla pratica clinica, di comprensione fine e approfondita dei processi che portano al 

deragliare del funzionamento psichico e, quindi, alla questione della continuità-discontinuità tra salute e 

malattia, cioè al problema della eventuale qualità specifica dei processi patologici e delle loro proprietà 

emergenti (vedi più sotto). 

Tramite il concetto di “Modelli operativi interni dissociati” cerchiamo di affrontare alcuni di questi 

problemi (Albasi, 2005). 

 

Deficit del processo di riconoscimento e Modelli operativi interni dissociati  

Sander passa dal dominio materiale della biologia al dominio immateriale dell’esperienza traendo 

immagini e concetti dal primo per utilizzarli in senso metaforico nel secondo.  

Inserendosi in una prospettiva biologica (la disciplina che studia gli esseri viventi, in senso ampio), 

Sander intende la vita come un processo generato da un “flusso continuo di scambi che realizzano 

connessioni specifiche tra organismo e ambiente”. La biologia ci ha insegnato che la vita e la morte sono 

processi continui e interconnessi negli organismi. È possibile utilizzare anche questo principio in senso 

metaforico nella psicologia clinica? 

Sander pensa che esista vita mentale quando si hanno: organizzazione psicologica e senso di agency. 

Che cosa succede quando queste due dimensioni vengono meno? 

Ferenczi (1920-32, 1932a, 1932b), che come Sander mutuava molte metafore dalla biologia, ha riflettuto 

a fondo sulla sofferenza grave dei suoi pazienti proprio utilizzando l’immagine degli animali che sopprimono 
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alcune parti del proprio organismo per salvare la vita (i processi di autotomia). In quella che chiama la 

“metafora della frammentazione”, egli descrive processi di scissione narcisistica (narcisistica proprio in 

quanto rivolta a salvare la vita dell’Io) che hanno come esito la dissociazione di alcuni processi psichici (che 

risultano essere come morti) a causa di relazioni traumatiche. Le connessioni organismo-ambiente, 

necessità imprescindibili per la vita psichica, possono anche essere motivo di patologia.  

Come abbiamo visto, Sander ci offre un concetto essenziale per la vita mentale: il processo di 

riconoscimento. Grazie a questo concetto possiamo spingerci nel formulare ipotesi più articolate per quella 

che Sander richiama come possibilità di rottura del processo di riconoscimento e di mancanza di 

riparazione della rottura. 

Sander, come gli altri autori dell’Infant Research, si occupa delle riparazioni, il recupero di nuovi 

momenti di connessione quando questa è stata persa. Secondo i dati di Stern (1995), ogni diciannove 

secondi il rispecchiamento materno fallisce; quindi, le disgiunzioni e le rotture della connessione bambino-

caregiver sono normali e frequenti. Per la psicologia clinica, però, è importante approfondire le ipotesi sulle 

mancate riparazioni sistematiche e strutturali in quel singolare e particolare sistema diadico, cioè teorizzare 

la specificità dei deficit nell’incapacità del riconoscimento di alcuni stati che assumono per i caregiver 

significati idiosincratici specifici che urtano la loro sensibilità o, peggio, riguardano dimensioni non 

tollerabili dell’esperienza. 

In questo articolo Sander parla degli affetti positivi e di quelli negativi. Gli affetti positivi sono legati 

all’esperienza di espansione diadica della coscienza (Tronick et al., 1998; Albasi, 2004e); la specificità dei  

“momenti d’incontro” fornisce il polo positivo motivante del sistema diadico, spingendo i due partner in 

interazione a cercare l’aspetto affettivo positivo dell’essere “insieme con” l’altro; gli affetti negativi 

riguardano, invece, le “restrizioni della spontaneità d’iniziativa”. 

Un affetto negativo può essere connesso all’esperienza di non coerenza del sistema: l’azione del 

caregiver non risponde alle aspettative di incontro e di riconoscimento formulate, di sua iniziativa (agency), 

dal bambino. Ma che cosa accade quando il caregiver altera sistematicamente la possibilità di organizzarsi 

dello stato del bambino (per esempio specificatamente in un ambito dell’esperienza come quelli che 

assumono per il caregiver un significato sessuale o aggressivo o di dipendenza o di autonomia ecc.) 

attraverso una reazione confusa o dissociata? Che fine fanno le esperienze di disconoscimento e di non 

riconoscimento sistematico?  

Il deficit di riconoscimento (nel caso sia selettivo per qualche ambito esperienziale o diffuso e 

imprevedibile ma, comunque, sistematico) concerne i fenomeni psicopatologici che già Ferenczi ha 

chiamato dissociazione e Sullivan (1953) esperienze “non-me” (dissociate) (Conci, 2000; Amadei, 2001). 

Questi fenomeni originano modelli operativi interni dissociati (MOID): il grave fallimento dei processi di 

riconoscimento nell’infanzia non porta solo a difficoltà nel regolare gli affetti positivi e negativi ma porta 

alla formazione di memorie implicite caratterizzate da assenza di regolazione e assenza di connotazione 

affettiva (né positivo né negativo). Questa è la qualità emergente della dissociazione, specifica per i processi 

legati ai MOID. 

I MOID hanno alcune caratteristiche che li contraddistinguono, rispetto alla molteplicità dei modelli 

operativi interni. Una di queste è la mancanza di senso soggettivo di agency (non solo riferito alle micro-

interazioni); essi segnano l’impossibilità di restituire al soggetto un senso di iniziativa nell’attivarsi per dare 

avvio alla costruzione del significato delle proprie relazioni intime. I MOID veicolano una conoscenza 

relazionale implicita, essendo propriamente memorie procedurali di interazione, e, nel loro contenuto 

affettivo, possono essere “ricordati” soltanto attraverso l’attivazione di relazioni, e non “ricordati” in senso 

simbolico (per esempio, attraverso la narrazione o il discorso verbale). Vale a dire che, soggettivamente, un 
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racconto non può trasmettere, in modo integrato, gli aspetti affettivi ed episodici relativi a queste strutture 

interne, in quanto esse precludono, anticipatoriamente, all’esperienza personale quella qualità soggettiva 

di interazione viva, funzionale ad un’elaborazione interna riflessiva, ad un livello più complesso di 

rappresentazioni sperimentabili consapevolmente.10  

La tensegrity può essere una metafora per comprendere come il sistema mentale, che cerca 

organizzazione e continuità, distribuisca e bilanci le forze tensionali anche attraverso la generazione di 

processi a scarso livello di integrazione, in quanto troppo scompensanti per la coscienza, come appunto i 

MOID.  

Questi processi scarsamente connessi con il resto dell’elaborazione mentale, da un punto di vista più 

oggettivistico, conservano energia e informazione e, da un punto di vista più fenomenologico, conservano 

potenziali di significato abbozzato. 

Come ha teorizzato Bromberg (1998), quando il conflitto non è una soluzione possibile per i contrasti 

che conserverebbero l’identità e la continuità della coscienza, la dissociazione si mostra come necessità, 

come soluzione obbligata: una via di fuga quando non c’è altra via di fuga (Putnam, 1992; Caretti, La 

Barbera, 2005; Schimmenti et al., 2005; Albasi, 2003a, 2004a; Albasi et al. 2004).  

Ritorna, a questo punto, l’interrogativo: la conoscenza relazionale implicita rappresentata dai MOID ha 

caratteristiche qualitativamente differenti dalle altre componenti del sistema di memoria procedurale, o si 

tratta di una differenza quantitativa nelle stesse funzioni? 

 

Salute e patologia: due ordini di processi distinti, continui o disgiunti ma contigui? 

Sander parte dalla prospettiva biologica sulla vita e dalla ricerca di principi regolari generalizzabili. 

Abbiamo visto come la patologia e la deviazione da questi principi non risultino immediatamente e 

facilmente contemplabili nello stesso paradigma, eppure, sono parte costitutiva essenziale della natura 

vivente.  

In quale discorso o linguaggio la psicopatologia può essere meglio compresa? È più opportuno, 

epistemologicamente, un approccio continuista o discontinuista? 

Nell’uomo, che ha forme di coscienza e di organizzazione simbolica dei sistemi di significato molto 

evoluti e complessi, non è affatto certo che la normalità e la patologia si iscrivano in ordini di “leggi” e 

regole omologhi ed omogenei, anche perché, diversamente da ciò che pensava Newton, la “natura compie 

dei salti” e presenta delle discontinuità nei suoi principi organizzatori (Prigogine, Stengers, 1981). L’idea 

psicoanalitica dell’Inconscio e le contemporanee revisioni di questo concetto, come la prospettiva sui molti 

livelli di funzionamento mentale e sulla conoscenza implicita, contengono l’ipotesi della discontinuità nel 

funzionamento psichico; ma non stiamo parlando della patologia. Freud, con la sua proposta della 

conflittualità strutturale della mente, suggerisce un’ipotesi continuista sull’ubiquitarietà dei processi sani e 

patologici, ma con le sue affermazioni sul narcisismo e sull’impossiblità di trattare le patologie psicotiche 

attraverso la “cura di parole” psicoanalitica stabilisce una discontinuità. I modelli psicoanalitici basati sul 

concetto di deficit, proposto come alternativa eziopatologica a quella conflittuale, sostengono un doppio 

registro per la comprensione della psicopatologia.  

Nella prospettiva dei MOID si può osservare il salto che si determina quando la mancanza di 

riconoscimento va oltre le possibilità di negoziazione della diade e delle capacità del bambino. I concetti di 

trauma e dissociazione rimandano proprio a questa discontinuità: sono qualcosa di differente, hanno una 

qualità differente. Il concetto di MOID è un tentativo di dar conto di questa differenza. I MOID sono 

paradossalmente una garanzia della continuità dei processi biologici e la testimonianza di possibili forme di 

discontinuità nei processi patologici. Questo non significa disporre di una categoria o classe nosografica a sé 
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stante. Tutte le persone hanno vissuto nel loro contesto evolutivo la modalità dell’esperienza non 

elaborabile tramite processi integrativi, ma solo con l’attivazione di MOID; nello stesso modo, tutte le 

persone hanno forme di conflittualità interna. Entrambi questi processi possono dar origine a 

organizzazioni patologiche oppure trovare modalità fisiologiche di funzionare. 

Non è sempre più utile concepire la patologia nello stesso ordine di discorso della salute, anche se i due 

processi, nella realtà, sono sempre embricati e spingono a pensare a differenze solo quantitative. Ma la 

patologia non crea connessioni sulle stesse basi (o livelli) della salute; per esempio non espande gli stati di 

coscienza e neanche li lascia così come sono già organizzati, ma tende a disarticolarli e restringerli 

attraverso collusioni interpersonali e dissociazioni. 

 

Conclusioni  

Abbiamo cercato di riflettere sugli stimoli che il paradigma inclusivista di Sander ha sollevato in noi. La 

suggestione di Sander di integrare discipline differenti non corrisponde all’invito di “mettere tutto assieme” 

o perdere di vista le differenze proprie dei diversi livelli di analisi. L’autore ci insegna il valore della 

specificità, e questa vale anche dal punto epistemologico. 

Dalle osservazioni che Sander muove sullo sviluppo, sulla psicoterapia e sulla psicopatologia possono 

essere tratte importanti implicazioni per impostare i problemi di integrazione fra discipline, come la 

medicina e la psicologia della salute, la psichiatria e la psicologia clinica, che spesso attuano pratiche mal 

assortite che non si fondano su modelli chiari e facilmente integrabili, come invece la cura e l’assistenza alla 

psicopatologia necessitano assolutamente (Clerici, 2005). 

Il lavoro di Sander è stimolante sia per il nostro intelletto sia per il nostro desiderio di impegnarci nella 

ricerca e nella clinica. La sua capacità di sintesi e le sue formulazioni di grande respiro invitano ad assumere 

un atteggiamento tanto profondamente scientifico quanto intensamente umano. Come si è trovato ad 

affermare Stephen Jay Gould, i nostri presupposti sulla natura del mondo, il modo in cui pensiamo funzioni 

realmente il mondo, rivelano molto spesso le nostre speranze sul mondo e non la natura del mondo. 

Wittgenstein (1921, 5.634) scrive lapidario che “tutto quanto vediamo, potrebbe essere anche diverso”. La 

natura ha dotato la nostra mente di un equipaggiamento inadeguato alla ricerca di una verità assoluta su di 

Sé e sugli altri, a fronte di un enorme desiderio di possederla. Il riconoscimento funziona se è specifico, non 

assoluto o generalizzabile. Nella ricerca, possiamo solo azzardare ipotesi e interpretazioni che studino 

qualche possibile rappresentazione, per noi variamente significativa, della realtà; e possiamo solo cercare, 

continuamente, di valutarne la verosimiglianza o la falsità. Tuttavia, questo è davvero molto interessante. 

 

 

NOTE 

 
1 Celebrato anche a Milano ad inizio di settembre del 2004, a lui sono dedicati, per esempio, oltre che il 

presente numero di Ricerca Psicoanalitica, parti monografiche dei fascicoli di Psychoanalytic Dialogues n. 1, 

2002, e dell’Infant Mental Healt Journal n. 1-2, 2000. 
2 Per un punto di vista sistemico sulla dialettica tra appartenenza e autonomia cfr. Bianciardi (2004). 
3 Il processo di riconoscimento è centrale in questo movimento verso la coerenza dato che i multipli 

livelli interrelati di organizzazione hanno un potenziale di tensione inerente e un bisogno di essere 

organizzati a livello diadico. Idea simile aveva espresso Ferenczi (1920-32, 1932b; cfr. Borgogno, 1999, 

2004), per il quale le tensioni dovevano essere contenute dall'ambiente. Nel pensiero di Sander il processo 

di riconoscimento è il meccanismo che collega i livelli. 
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4 Per un approfondimento di questi concetti cfr. i numeri 2 e 3 del 1999, e numero 3 del 2001 di Ricerca 

Psicoanalitica; cfr anche Albasi, 2005c. 
5 Nel recupero della dimensione interattiva, svalutata da Freud a favore del pensiero e della parola (per 

la sua impostazione metapsicologica, fondata sul paradigma dell’arco riflesso, la quantità chiusa di energia 

va al pensiero o va all’azione; Aron, 1996), gli autori che partono dai modelli evolutivi (come, tra gli altri, il 

gruppo di Boston, e di Beebe e Lachmann) enfatizzano l’importanza delle micro-sequenze interattive del 

qui e ora, mentre gli autori che guardano alla psicoanalisi interpersonale e al concetto di enactment 

mantengono l’importanza alla storia della relazione terapeutica nel suo lungo dispiegarsi come un insieme 

di configurazioni relazionali in evoluzione. Sander assegna molta importanza teorica agli aspetti micro-

sequenziali del processo di riconoscimento anche a causa della sua impostazione metodologica, nel senso 

che la metodologia su cui si appoggia per valutare le sue ipotesi teoriche è quella dell’osservazione delle 

micro-sequenze interattive. 
6 Per la tematica connessa alla relazione terapeutica come terzo soggetto (Ogden, 1994; Minolli, 2000; 

Minolli, Tricoli, 2004) vedi il numero 3, 2000 di Ricerca Psicoanalitica. 
7 Aprire una riflessione nel dialogo tra terapeuta e paziente che espliciti i pensieri sull’interazione 

avvenuta, in ogni caso, darebbe avvio ad una interazione ulteriore che si iscriverebbe in una configurazione 

relazionale di qualche altro tipo. Non è data la possibilità di costruire una relazione osservativa di secondo 

livello sulla relazione in corso, che permetta cioè di osservare le coscienze intersoggettive (Stern, 2004) 

dall’esterno e post-hoc. Queste considerazioni sono molto sviluppate nella teorizzazione sistemico-

relazionale (per esempio la distinzione dei livelli semantico e pragmatico della comunicazione umana) e 

nella cibernetica di second’ordine (applicabili anche all’interpretazione psicoanalitica; Mitchell, 1997). 
8 La ristrutturazione cosciente del significato della propria storia personale, e la coscienza delle proprie 

modalità relazionali e di regolazione affettiva sono importanti perché offrono rappresentazioni utilizzabili a 

livello intenzionale per valutare le proprie reazioni emotive e contenerle (quando è possibile) e organizzare 

le proprie azioni e i propri progetti relazionali a breve e lungo termine. Le modalità di entrare in contatto 

con gli altri, però, non sono il prodotto della razionalità ma del funzionamento in parallelo a molti livelli, 

soprattutto quello implicito-procedurale (per definizione distinto da quello cosciente e non sempre 

traducibile in esso).  

La conoscenza (il sapere) implicita detta le regole che determinano le possibilità di gioco relazionale che 

una persona sa fare. Quando si gioca non si presta attenzione al cambiamento delle regole. Se si vive in un 

campo di rugby si può non conoscere ciò che si prova nell’andare in barca a vela e viceversa. La psicoterapia 

può entrare nel gioco della vita come uno spazio di sperimentazione di regole alternative. 
9 Il senso di confusione rappresenta in alcuni pazienti il problema principale dal quale difendersi e 

sfuggire, la loro angoscia strutturale sulla quale cercano di galleggiare. Qui stiamo considerando i momenti 

relativi di confusione, premessa per qualsiasi cambiamento strutturale (in modo analogo a come Bion, 

1963, e Ogden, 1989, suggeriscono di considerare la posizione schizo-paranoide nel suo rapporto con le 

altre posizioni mentali). 
10 I MOID lasciano al soggetto l’impressione di subire le configurazioni relazionali assunte dai suoi 

rapporti intimi. Egli non sa perché vive i sentimenti legati ad essi: sta male o bene ma non ha 

rappresentazioni per comprenderne le ragioni. Oppure, pensa che, in un dato contesto relazionale, 

dovrebbe sentirsi in un certo modo, che non è. Agli occhi degli altri, invece, spesso risulta all’opposto essere 

lui il propositore e controllore principale delle relazioni in corso. Questa discrepanza è una caratteristica dei 

MOID: una mancanza di corrispondenza, da un lato, tra rappresentazioni e vissuti e, dall’altro, tra il punto di 

vista esterno e il punto di vista soggettivo (sull’esperienza interattiva in corso; ciò rende impervio il 
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riconoscimento reciproco). Per il confronto tra i concetti relazionali e l’identificazione proiettiva cfr. Aron 

(1996). 
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