
La comunicazione emozionale come modalità implicita di
incoraggiamento

SILVIA PAGANI

Summary – EMOTIONAL COMMUNICATION, AN IMPLICIT WAY TO ENCOURAGE. The
implicit emotional communication can be very encouraging. It can encourage not only to act or to
decide, but also to think and to feel. This way to communicate gives the therapist a big amount of
information which were otherwise unobtainable or only obtainable after many years of therapy. And
the patient feels himself intimately understood.
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I. Menti in comunicazione diretta

In questo articolo cercherò di mostrare come alcune modalità di comunicazione
siano molto incoraggianti, nel senso di attivare la capacità di avere coraggio, non
solo nel campo delle azioni e delle decisioni, ma soprattutto nel campo del pen-
siero e del sentire emotivo. Secondo me, infatti, l’incoraggiamento all’interno di
una dimensione terapeutica indica sia l’esito che il complesso insieme di proces-
si cognitivi, affettivi, percettivi, comunicativi (sia verbali che corporei) che aiu-
tano il paziente (e il terapeuta) ad ampliare la propria capacità di pensare in modo
riflessivo, cioè di riflettere sui propri e sugli altrui stati mentali ed emotivi [2], di
assegnarne un significato, un senso, un fine, e dunque di entrare in relazione con
gli altri secondo modalità più mature, adlerianamente parlando, di espandere il Sé
creativo e di sviluppare il suo sentimento sociale. Molte volte l’incoraggiamento
è espresso attraverso una comunicazione verbale e/o gestuale esplicite (come
stringere la mano in modo più caloroso, toccare la spalle in modo affettuoso, sor-
ridere delicatamente…). In alcuni casi, tuttavia, soprattutto con pazienti con gravi
traumi relazionali, per esempio abusati o maltrattati fisicamente e/o psicologica-
mente, oppure con pazienti con traumi relazionali molto precoci, a causa di diffi-
coltà della o delle figure di accudimento a sintonizzarsi con i bisogni e le comu-
nicazioni emozionali implicite del bebé e del bambino piccolo, questi tipi di
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comunicazione esplicita non sono sufficienti, sia per un’estrema sfiducia
nell’Altro e nei suoi comportamenti espliciti (verbali e non) (si pensi per esem-
pio all’esperienza manipolatoria subita dalle persone abusate e da quelle maltrat-
tate), sia per una mancata o inadeguata o incerta evoluzione della capacità di sim-
bolizzare e di dare significato a ciò che accade dentro di loro (e fuori) e dunque
di comunicare e di comprendere comunicazioni a livello emotivo-simbolico.
Molti di questi pazienti comunicano i propri stati emotivi e mentali attraverso una
modalità di comunicazione primaria e non simbolica, definita comunicazione
emozionale implicita. In particolare, sia nelle fasi iniziali, sia nelle fasi più criti-
che della terapia (talvolta persino nell’ultima seduta di saluto) tendono ad utiliz-
zare quasi esclusivamente questa modalità di comunicazione.

II. Una conversazione tra sistemi limbici

La comunicazione emozionale implicita è un processo di comunicazione natura-
le, primario (non primitivo), non simbolico, non verbale e non comportamentale,
ma mentale-corporeo, inconscio/inconsapevole, psicobiologico secondo la defi-
nizione di Allan Schore [3], che si instaura ai primordi della relazione tra figura
di accudimento e bambino e successivamente nelle relazioni intime come quella
tra paziente e terapeuta. È una comunicazione interattiva diadica di e su stati della
mente ed emotivi puri, non di contenuti o aspetti cognitivi.

Gli ultimi sviluppi delle neuroscienze confermano la visione olistica di Adler, la
sua profonda intuizione dell’unitarietà corpo-mente dell’essere umano, e mostra-
no, sia come questo tipo di comunicazione sia letteralmente una comunicazione
tra emisferi destri, “una conversazione tra sistemi limbici” appunto [1], dunque
una comunicazione diretta e ad azione rapida tra menti, nel senso che è una
comunicazione incorporata nella nostra struttura somatica e sensoriale-affettiva e
si esprime sul piano somatico e sensoriale; sia come la sintonizzazione o gravi
desintonizzazioni nella comunicazione emozionale primaria tra figura di accudi-
mento e bambino, già nei primi mesi di vita, favorisca o inibisca l’attivazione di
circuiti cerebrali, e dunque influenzi in modo significativo lo sviluppo di connes-
sioni neuronali e l’organizzazione delle attività del nostro cervello, in particolare
dell’emisfero destro. Questo emisfero, a sviluppo precoce, è deputato alla rego-
lazione affettiva, alla percezione delle espressioni emotive non verbali, alla
comunicazione non verbale di tali espressioni, all’apprendimento implicito e
all’elaborazione di strategie che permettano al singolo individuo di gestire lo
stress e di sopravvivere.

Lo sviluppo del cervello, quindi, è esperienza-dipendente. «Le esperienze, attra-
verso l’attivazione di circuiti nervosi specifici, influenzano direttamente le moda-
lità con cui i geni vengono espressi e quindi la creazione, il mantenimento e il raf-
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forzamento dei collegamenti neuronali che formano il substrato della nostra
mente. Nelle prime fasi della nostra vita, le relazioni interpersonali sono la fonte
primaria delle esperienze che modulano l’espressione genica a livello cerebrale»
(4, p. 13). Lo sviluppo della mente, dunque, è il risultato delle interazioni tra pro-
cessi neurofisiologici ed esperienze relazionali. Non solo, l’influenza delle rela-
zioni interpersonali significative sullo sviluppo, sull’organizzazione e sull’attivi-
tà della mente non è limitata alle prime fasi della nostra vita, ma continua duran-
te tutta la nostra esistenza. E questo ha una grande importanza per le relazioni
terapeutiche che, come ha dimostrato Eric Kandel, possono portare a modifica-
zioni nel funzionamento cerebrale e dunque a cambiamenti nelle menti dei
pazienti.

I bambini piccoli utilizzano, a lungo, questa forma di comunicazione in modo
esclusivo per comunicare con la mamma e viceversa. Il traffico di comunicazio-
ni emozionali tra mamma e bambino è particolarmente intenso nelle fasi pre-sim-
bolica e pre-verbale dello sviluppo del bambino, poi man mano rallenta, in con-
comitanza e in conseguenza dello sviluppo del linguaggio verbale. La comunica-
zione emozionale, infatti, viene man mano inibita e disattivata dall’uso sempre
più predominante del linguaggio, che diventa il principale e più rassicurante stru-
mento di comunicazione. L’utilizzo da parte del bebé della comunicazione emo-
zionale per entrare in contatto e interagire con la madre, riattiva in lei i circuiti
psicobiologici alla base di questo processo, in particolare, quei meccanismi bio-
logici che consentono una profonda identificazione emozionale con l’Altro, che
è alla base dell’empatia e della relazione terapeutica del transfert e del contro-
transfert. Le esperienze primarie di comunicazione emozionale sintonizzata per-
mettono al bambino di sviluppare alcune capacità fondamentali del cervello e
della mente, che favoriscono positive interazioni con gli altri, come la regolazio-
ne emotiva e affettiva, lo sviluppo della memoria autobiografica e dunque della
capacità di creare una narrativa autobiografica, la capacità di comunicare pensie-
ri ed emozioni, la capacità di entrare in relazione con gli altri e di affrontare le
situazioni in modo positivo. Ma anche esperienze secondarie, cioè successive alle
prime fasi dello sviluppo, come positive esperienze di relazioni terapeutiche sin-
tonizzate, possono riattivare lo sviluppo bloccato o inibito di queste capacità.
Talvolta la prima fase, se non tutto il processo terapeutico, con questi pazienti si
fonda più sulla regolazione terapeutica delle emozioni e degli stati mentali che
sull’interpretazione e l’insight.

III. Una danza tra Volti e Voci

La comunicazione emozionale è, quindi, una comunicazione diretta tra menti, le
cui porte di accesso principali sono due: il Volto e la Voce. Una mente dunque tra-
smette e l’altra riceve, entrambe attraverso le vibrazioni del corpo. Sono i segna-
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li (microsegnali rapidissimi) trasmessi dal corpo del paziente, in particolare dal
volto e dalla voce, a influenzare direttamente lo stato emotivo, mentale e corpo-
reo del terapeuta e viceversa. Da un lato, il corpo è difficilmente controllabile o
manipolabile, soprattutto nei microsegnali, dice la verità, al contrario della paro-
la che può camuffare, dall’altro il linguaggio del corpo si sintonizza direttamen-
te con gli aspetti più profondi dell’espressione emotiva, che hanno radici nella
struttura biologica del cervello. Questo influenzamento spesso si esprime in sen-
sazioni e reazioni fisiche e viscerali che il terapeuta sente accadere dentro il pro-
prio corpo. A questo proposito vi presento due brevissimi flash clinici.

III.1. Nicoletta e la confusione. La trasmissione di uno stato della mente. Durante
una seduta, poco dopo le vacanze di Natale, Nicoletta racconta della vacanza con
il marito all’estero, che egli aveva deciso di sospendere, adducendo motivi di
lavoro urgente, lasciando la moglie e il figlio di sei anni nella località di vacanza
da soli. Nicoletta racconta con agitazione e sottile rabbia inespressa la situazione
e il comportamento del marito, ma ciò che mi colpisce è la confusione in cui man
mano mi sento invischiata. La storia sarebbe semplice e anche le implicazioni e
le considerazioni che potrebbero essere fatte o le riflessioni che potrebbero emer-
gere, così come le emozioni manifestate potrebbero essere semplicemente pensa-
te o “sentite”, invece accade qualcosa di strano. Tutto sembra essere molto, “ter-
ribilmente” confuso. Con una parte della mia mente inizio a fare attenzione a que-
sto stato di confusione che mi ha invaso e a cercare di “leggerlo” come una comu-
nicazione emozionale implicita della paziente. Cerco di capirne il senso rispetto
a ciò che mi sta raccontando e mi domando se non mi trovo di fronte a un aspet-
to dissociato della paziente, che apparentemente racconta un episodio semplice
della sua vita coniugale, che un aspetto di sé vuole anche raccontarsi come “sem-
plice”, senza implicazioni, ma che un altro aspetto di sé riconosce come un epi-
sodio molto allarmante e spaventoso e che, proprio per l’elevato livello di paura
e preoccupazione che produce, cerca di rendere incomprensibile a se stessa, attra-
verso lo stato di confusione che mi ha trasmesso. «Mi fa così paura che non solo
non ci posso pensare, ma non posso proprio pensare, devo boicottare la mia
mente con la confusione». L’episodio verrà chiarito poche sedute dopo quando il
marito comunicherà la sua decisione di separarsi.

III.2. Sandra e il sonno. La trasmissione dell’intollerabilità di un’emozione.
Sandra durante una seduta mi sta raccontando delle pesanti molestie sessuali
subite da bambina da uno zio. Se ne ricorda ancora bene e sembra che i ricordi
non le diano fastidio e non suscitino in lei emozioni sgradevoli, apparentemen-
te sembra aver elaborato la situazione traumatica. In realtà, io comincio ad avere
sonno, un insopportabile sonno, ho molta difficoltà a restare mentalmente sve-
glia, e devo intraprendere un’intensa lotta per riuscire a continuare a pensare. Mi
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rendo conto che è una condizione mentale che non mi appartiene e che la pazien-
te mi sta comunicando ciò che prova la sua sfera emotiva, che ha dovuto tenere,
per anni, dissociato dai ricordi, cioè emozioni talmente intollerabili da non
riuscire a stare svegli a sentirle. Le emozioni sono state tenute a lungo in una
sfera separata e dormiente, ancora inaccessibile alla consapevolezza, ma che
comincia a poter essere esplorata se affidata alla mente di un altro che può pen-
sare le emozioni insopportabili e man mano restituirle in modo che possano
essere tollerate e digerite.

All’inizio questa esperienza può disorientare oppure spaventare il clinico, ma se
ben tradotta, prima in pensiero riflessivo e simbolico individuale del terapeuta,
poi come possibilità di restituzione al paziente, può essere uno strumento straor-
dinario di comprensione reciproca e di trasmissione di pensieri impliciti e di emo-
zioni, spesso indicibili, illeggibili o di cui il paziente non conosce il vocabolario
per parlarne. E’ una comunicazione tra emozioni e stati della mente puri, primiti-
vi e molto intensi, non tra emozioni pensate e parlate, filtrate dal linguaggio, dagli
schemi mentali razionali, dai meccanismi difensivi. Per parafrasare Adler e svi-
luppare una sua profonda intuizione, non solo possiamo parlare di un linguaggio
degli organi, ma anche di un linguaggio attraverso gli organi. L’altro che non può
o non sa dire, come i bebé fanno con la mamma, fa sentire, più propriamente fa
vivere al terapeuta dentro il suo corpo e la sua mente, per quanto possibile, ciò
che egli sente in quel momento, che spesso richiama ciò che ha sentito in forma
pura, non verbalizzabile, nel passato.

La comunicazione emozionale implicita in terapia, così come tra la mamma e il
suo bebé, si fonda quindi sulla capacità del terapeuta di sintonizzarsi con gli stati
mentali ed emotivi del paziente. Si può ipotizzare che questa ricezione-sintoniz-
zazione si verifichi attraverso un processo di identificazione proiettiva, che non è
solo un processo di simulazione o di imitazione, ma qualcosa di più profondo, più
vicino al vivere in diretta lo stato emotivo e/o mentale dell’altro. Più che “met-
tersi nei panni dell’altro” si tratta di mettersi (temporaneamente) i panni dell’al-
tro, di conoscerlo dall’interno.

L’identificazione proiettiva adattiva, infatti, permette alla mente ricevente sinto-
nizzata di:
- sentire internamente e capire gli stati emotivi e mentali espressi dalla mente
inviante e rispondervi in modo adeguato, anche e soprattutto attraverso una
regolazione;

- contenere gli aspetti comunicati sufficientemente a lungo da poterli pensare
riflessivamente, tradurli in linguaggio simbolico e restituirli modulati
all’Altro, in modo che possa a sua volta pensarli in modo riflessivo e acqui-
sire così, con il tempo, le capacità di regolazione emotiva e di mentalizzazio-
ne, cioè di sviluppare una mente matura;
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- pensare e rendere pensabili, dando loro un significato e un senso, gli aspetti
intollerabili trasmessi dalla mente inviante e restituirli all’Altro, in modo che
possa a sua volta tollerarli e pensarli riflessivamente. Queste ultime due ope-
razioni, se adeguatamente condotte, sono a fondamento della costruzione e
dell’espansione del pensiero riflessivo e dello sviluppo del Sé creativo e del
sentimento sociale. E’ ciò che accade, per esempio, in una relazione terapeu-
tica o tra una madre “sufficientemente sintonizzata” e il suo bambino.

IV. La mente utero: lasciarsi “pervadere”

La comunicazione emozionale implicita è possibile a una condizione fondamenta-
le: che ciascuna delle persone coinvolte lasci che il suo stato della mente sia “per-
vaso” (Giorgio Leccardi direbbe contaminato, ma io penso sia qualcosa di più di
una contaminazione, più vicino a un’invasione) da quello dell’altra. È importante
sottolineare che la comunicazione emozionale è sempre un processo interattivo
diadico, bi-direzionale. In una relazione terapeutica, evidentemente, la persona che
con consapevolezza lascerà che la sua mente sia pervasa dagli stati mentali ed
emotivi del paziente sarà il terapeuta. Ciò non significa che anche il paziente non
sia influenzato, e talora anche invaso, dagli stati mentali ed emotivi del terapeuta,
ma questa seconda operazione resterà per lui a lungo a livello di inconsapevolez-
za. Il terapeuta, invece, dovrà essere consapevole non solo del suo lasciarsi perva-
dere dal paziente, ma anche del suo contaminare. È questo, secondo me, uno degli
aspetti etici più complessi e problematici della relazione terapeutica.

Qui, ovviamente, mi occuperò solo della direzione della comunicazione emozio-
nale che va dal paziente al terapeuta, anche se ritengo che sarebbe interessante
approfondire gli aspetti etici, relazionali e metodologici che riguardano l’altra
direzione della comunicazione emozionale implicita, quella che va dal terapeuta
al paziente. La capacità di sintonizzazione del terapeuta, a sua volta, per potersi
attivare richiede la presenza di alcune condizioni.

1. Il terapeuta deve essere mentalmente ed emotivamente disponibile a recepire,
attraverso i segnali trasmessi dal paziente, e a farsi temporaneamente “pervade-
re” dagli stati emotivi e mentali del paziente. La mente del terapeuta e la sua sen-
sibilità emotiva diventano i temporanei contenitori delle emozioni e degli stati
mentali del paziente. La mente del terapeuta diventa una “mente utero” che può
rigenerare la mente del paziente. Ciò presuppone che il terapeuta non abbia paura
di questa invasione, ma la viva come un fondamentale strumento di conoscenza
e di comprensione emotiva.

Per non averne paura il terapeuta deve, tuttavia, aver portato avanti (non a termi-
ne, perché è un lavoro che prosegue per tutto l’arco della vita):
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- una definizione e una mappatura dei confini di Sé sufficientemente ampia, pre-
cisa e stabile da consentirgli di non essere fagocitato dagli stati mentali ed emo-
tivi del paziente, di non fondersi con essi e dunque con il paziente e di non con-
fondere i propri con quelli dell’altro e dunque di poter sviluppare un pensiero
riflessivo sia sui propri stati della mente ed emotivi che su quelli del paziente,
mantenendo le giuste distinzioni. Vicini, ma differenti. Si tratta di con-dividere,
non di con-fondere o di con-fondersi. Se non c’è confusione né fusione, c’è pos-
sibilità di pensiero riflessivo. Se so di non confondermi con te, posso offrirti tem-
poraneamente la mia mente affinché tu ci possa mettere dentro ciò che non puoi
o non sai pensare oppure ciò che non puoi sentire o non sai come esprimere, che
ti confonde, che ti allarma, che ti angoscia, che ti fa paura o ti terrorizza, che non
ti è mai stato consentito manifestare.

2. Il terapeuta deve essere emotivamente disponibile a percepire e a registrare
tutti gli stati mentali e tutte le emozioni, alcuni dei quali possono essere davvero
molto angoscianti o spaventosi o imbarazzanti, come per esempio certi stati di
confusione mentale o di frammentazione che se percepiti possono allarmare il
terapeuta, sia rispetto alla propria tenuta mentale, sia rispetto alla gravità del
paziente, oppure la trasmissione di emozioni d’amore che possono imbarazzare o
preoccupare perché non si sa come parlarne, come uscirne, come trasformarle in
qualcosa di utile per il paziente senza ferire i suoi sentimenti, o ancora le emo-
zioni di rabbia intensa o di invidia.

3. Il terapeuta, per non restare invischiato nelle e con le emozioni del paziente,
deve poi fare diverse operazioni mentali:
- di distinzione (cui corrisponde la domanda interiore: quello che sento in que-
sto momento mi appartiene oppure appartiene al paziente?);

- di elaborazione (che cos’è ciò che sento? È un’emozione, uno stato mentale,
o altro?);

- di traduzione (come posso definire ciò che sento? È rabbia, confusione, tri-
stezza? È un insieme di tutti questi stati?), e di significazione (qual è il senso
di ciò che sento per il paziente? A quale aspetto della sua esperienza è colle-
gato? Qual è il fine di ciò che questo paziente mi fa sentire? È un fine espres-
sivo o difensivo?);

- di restituzione. La riflessione sulla restituzione si suddivide a sua volta nella
risposta a due questioni: una riguarda il quando, cioè il tempo della restitu-
zione (è il momento adatto per restituire oppure devo contenere nella mia
mente ciò che il paziente mi ha fatto vivere e la mia riflessione successiva e
aspettare un maggior livello di evoluzione della sua mente?); l’altra riguarda
il come, cioè il modo della restituzione (come posso restituire l’esito della
mia elaborazione e traduzione, in modo che se ne possa parlare, che si possa
iniziare un dialogo, come possiamo passare insieme dal livello dell’implicito
a quello dell’esplicito? Dall’inconsapevolezza alla consapevolezza?).
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Come sottolinea Daniel Siegel, «questo tipo di comunicazione emozionale forni-
sce al terapeuta informazioni importanti; nello stesso tempo induce (nel pazien-
te) la sensazione di essere effettivamente “compreso”, nel senso più profondo del
termine: (egli) “sente” che il suo stato d’animo si riflette in quello di un’altra per-
sona» (4, p. 71), e che questo Altro può percepire e condividere profondamente
ciò che gli accade e che gli è accaduto, aprendo così un orizzonte di speranza.
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