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licenza d’uso Rivisteweb, è fatto divieto di riprodurre, trasmettere, distribuire o altrimenti utilizzare l’articolo,
per qualsiasi scopo o fine. Tutti i diritti sono riservati.



315SISTEMI INTELLIGENTI / a. XXXI, n. 2, agosto 2019

luigi pastore  sara dellantonio

L’IDENTIFICAZIONE PERCETTIVA  
E LA CONSAPEVOLEZZA DELLE EMOZIONI:  

ALESSITIMIA, AGNOSIA E IL RUOLO  
DELLE SENSAZIONI QUALITATIVE 

1. introduzione

L’alessitimia è un disturbo della consapevolezza del vissuto emotivo 
che si manifesta principalmente nell’incapacità di identificare le proprie 
emozioni e di parlarne, ossia di descriverle in maniera adeguata. Chi ne 
soffre, in situazioni emotivamente salienti, tende a essere consapevole 
di mutamenti fisici che avvengono a livello corporeo – per esempio 
dell’aumento della frequenza cardiaca, respiratoria, della temperatura, 
della tensione muscolare e simili – ma non prova emozioni vere e proprie, 
ossia non ha una esperienza qualitativa specifica e consapevole del proprio 
vissuto emotivo. La natura di questo disturbo lo rende particolarmente 
interessante per comprendere come le emozioni sono elaborate da parte 
del sistema cognitivo.

In questo articolo intendiamo discutere un’ipotesi sulla natura 
dell’alessitimia che la considera come una forma specifica di agnosia, 
propriamente una agnosia emotiva. L’agnosia è tipicamente definita 
come un deficit percettivo che può colpire tutte le modalità sensoriali: 
pur in possesso di sistemi sensoriali intatti, chi ne soffre non riesce a 
riconoscere e identificare oggetti noti. L’idea che l’alessitimia possa 
essere concepita come una forma di agnosia emotiva è già stata proposta 
da diversi autori. In questa sede non ci limiteremo a descrivere questa 
congettura, ma cercheremo di metterla alla prova esaminando in dettaglio 
le affinità e le differenze che caratterizzano (i sintomi di) alessitimia e 
agnosia. Per quanto concerne l’agnosia prenderemo in considerazione la 
forma meglio nota, quella visiva. La nostra analisi cercherà di mettere 
in luce come effettivamente fra questi due disturbi sussistano evidenti 
analogie e come queste analogie permettano di formulare alcune ipotesi 
circa la natura delle emozioni e i passi attraverso cui queste vengono 
elaborate da parte del sistema cognitivo.

In letteratura le teorie delle emozioni si dividono in due famiglie 
principali. Su un versante si collocano le cosiddette teorie cognitive se-
condo le quali la consapevolezza emotiva dipende da fattori legati alla 
conoscenza delle circostanze che caratterizzano l’episodio emotivo e 
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alla valutazione del tipo di impatto che queste hanno su chi le vive. Su 
un altro versante si collocano le teorie cosiddette percettive, secondo le 
quali la consapevolezza emotiva è dovuta a segnali percettivi specifici 
interni di carattere corporeo. Si tratta di segnali legati all’interocezione 
e alla propriocezione, ossia a sensazioni corporee riconducibili, da una 
parte, a stati legati agli organi interni quali battito cardiaco, respirazio-
ne, temperatura, fatica, fame, sete, dolore e, da un’altra, a stati legati 
al sistema muscolo-scheletrico come postura e tensione muscolare (per 
una panoramica cfr. p.es. Dellantonio e Pastore 2017, cap. 5).

Come si cercherà di mostrare, le analogie che sussistono fra alessitimia 
e agnosia forniscono buone ragioni a conferma di una teoria percettiva 
delle emozioni di tipo particolare. Tale teoria può assumere diverse 
forme e venire a patti in diversi modi con le posizioni che sostengono 
l’importanza della cognizione rispetto all’esperienza emotiva. Tuttavia, 
questa concezione impone un modello per cui l’identificazione e il rico-
noscimento delle emozioni avviene grazie a un processo di elaborazione 
di informazione percettiva interna di carattere corporeo analogo a quello 
che ci permette di identificare e riconoscere oggetti nel mondo esterno 
sulla base di informazione percettiva di carattere esterno (esterocettiva). 
Mentre l’agnosia è un disturbo della percezione esterocettiva, l’alessi-
timia è un disturbo della percezione interna (corporea, interocettiva e 
propriocettiva).

Il parallelismo fra alessitimia e agnosia corrobora una concezione per 
cui le emozioni non coincidono ipso facto con i cambiamenti corporei 
che avvengono durante un episodio emotivo (tant’è che, in situazioni 
emotivamente salienti, gli alessitimici percepiscono cambiamenti cor-
porei, ma non emozioni); per risultare accessibili alla consapevolezza 
nella forma specifica di emozioni, i segnali corporei – l’interocezione e 
la propriocezione – devono essere opportunamente elaborati e integrati 
in una rappresentazione qualitativa globale consapevole che permette 
a chi li prova di riconoscerli e identificarli come emozioni. Così come 
l’agnosia è dovuta al fatto che l’informazione esterocettiva è percepita in 
maniera destrutturata, disorganizzata o comunque non integrata, l’alessi-
timia è dovuta al fatto che l’informazione interocettiva e propriocettiva 
è percepita in maniera destrutturata, disorganizzata o comunque non 
integrata. In entrambi i casi, il percetto non accede alla consapevolezza 
in maniera globale e dunque non può essere adeguatamente riconosciuto 
e concettualizzato.

2. alessitimia: storia e descrizione del costrutto

Il termine alessitimia è un neologismo ricavato dalla lingua greca (a 
privativo, lexis: parola, thymos: emozione) che fu coniato per descrivere 
la condizione di alcuni pazienti che manifestavano evidenti difficoltà 
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nella verbalizzazione delle loro emozioni. Il termine venne introdotto 
originariamente nel lessico della psichiatria da Peter E. Sifneos all’inizio 
degli anni ’70 per portare a sistema diverse osservazioni cliniche con-
dotte indipendente da diversi gruppi di studiosi, in particolare a Parigi 
e Boston, su pazienti affetti da patologie psicosomatiche classiche in 
trattamento con metodo psicoanalitico. Al di là della specificità delle 
singole patologie, questi pazienti erano accomunati soprattutto da un 
bizzarro comportamento verbale: con livelli differenti di gravità essi 
manifestavano marcate difficoltà nel nominare, descrivere, esemplificare 
o contestualizzare i propri vissuti emotivi, come se non fossero in grado 
di identificare, riconoscere e indicare le proprietà salienti dei fenomeni 
cui i termini emotivi si riferiscono (Sifneos, 1967; Nemiah e Sifneos, 
1970: Sifneos, 1972) come anche i loro toni edonici specifici (Krystal, 
1988). Inoltre essi manifestavano una spiccata tendenza a sostituire 
(surrogare) la descrizione del vissuto emotivo nel suo complesso con la 
descrizione di specifiche sensazioni somatiche tipiche dell’attivazione 
corporea appartenente a un episodio emotivo, come la tensione musco-
lare, la respirazione o l’accelerazione del battito cardiaco, il mutamento 
di temperatura percepita e simili o con un dettagliato resoconto della 
situazione e delle circostanze in cui il vissuto aveva avuto luogo (Sifneos, 
1974; Taylor, 1994). Questi ultimi tratti del comportamento verbale dei 
pazienti psicosomatici erano stati descritti da due psichiatri di scuola 
francese, Pierre Marty e Michel de M’Uzan, che li avevano classificati 
come pensiero operatorio (Marty e de M’Uzan, 1963; Marty, de M’Uzan 
e David, 1963), tra le cui proprietà figura uno stile narrativo caratteriz-
zato da scarsa capacità immaginativa, povertà di linguaggio metaforico 
e assenza di ritmica nell’espressione verbale (aprosodia), come se per 
costoro l’esperienza emotiva fosse qualcosa di completamente estraneo 
e indifferente (von Rad, 1983; Krystal, 1988).

Nel complesso queste caratteristiche furono ritenute da Sifneos la 
manifestazione di una personalità alessitimica dotata di struttura uni-
taria e coerente: un tipo di personalità responsabile di questo bizzarro 
comportamento verbale così come della sintomatologia psicosomatica 
(dovuti a una forma di ipersensibilità nei confronti di specifiche sen-
sazioni corporee, Sifneos, 1974). L’ipotesi che l’alessitimia possa indi-
viduare un tipo specifico di “personalità patologica” non ha retto alla 
prova dei fatti: vi è ampia convergenza circa la sua inattendibilità (cfr. 
Gerhard, 1988; Taylor, Bagby e Parker, 1997), poiché aspetti caratteristici 
dell’alessitimia, a vari livelli di gravità, sono riscontrati in popolazioni 
cliniche diverse da quelle dei pazienti psicosomatici classici, tra cui chi 
soffre di disturbi neurologici, malattie neurodegenerative, condizioni 
psichiatriche quali depressione, suicidalità, schizofrenia, disturbi dello 
spettro autistico (ASD), disturbi del comportamento alimentare, attacchi 
di panico ecc. (Taylor et al., 1991; Jimerson et al., 1994; Parker et al., 
1993; Timoney e Holder, 2013). Ulteriori studi hanno inoltre mostrato la 
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presenza di tratti alessitimici in parte non trascurabile della popolazione 
non clinica (circa il 10% della popolazione generale, cfr. Taylor, Bagby 
e Parker, 1997; Salminen, 1999; Rinaldi et al., 2017). Questa evidenza 
ha modificato alla radice l’immagine dell’alessitimia che è considerata 
oggi come fenomeno subclinico e tratto di personalità con caratteristiche 
dimensionali (Taylor, Bagby e Parker, 1997; Grabe, Spitzer e Freyberger, 
2001; Timoney e Holder, 2013).

Altri aspetti della costruzione teorica di Sifneos hanno però conservato 
validità, tra cui l’alessitimia quale disturbo specifico della consapevolezza 
soggettiva dell’esperienza emotiva. Per quanto sia uno dei sintomi più 
evidenti e noti dell’alessitimia, in questa prospettiva il deficit di verba-
lizzazione delle emozioni rappresenta solo un fattore riconducibile a un 
problema più generale relativo all’incapacità soggettiva di sviluppare 
una rappresentazione complessiva e consapevole del vissuto emotivo 
nelle sue caratteristiche intrinseche e qualitative. È quest’ultima che 
permette di percepire, identificare e riconoscere l’emozione in maniera 
immediata e consapevole e di sentirla come una parte propria del vissuto 
soggettivo. Anche i limiti di immaginazione, la povertà di linguaggio 
metaforico e il pensiero operatorio vengono a costituire fattori manifesti 
che possono essere ricondotti al rango di conseguenza di una più o meno 
accentuata incapacità soggettiva di percepire e rappresentare in maniera 
globale e adeguata il vissuto emotivo e di discriminare all’interno delle 
sue componenti1.

La costruzione di Sifneos si incentrava principalmente sulla prospet-
tiva di prima persona, ossia sulla comprensione soggettiva del proprio 
vissuto emotivo. Nel corso del tempo l’alessitimia ha conosciuto uno 
slittamento concettuale che ha avuto ripercussioni sul nucleo teorico 
originario, sulla ricerca empirica e sulle ipotesi etiologiche. I problemi 
interpersonali degli alessitimici erano noti e tuttavia considerati come un 
“effetto collaterale” delle distorsioni comunicative dovute all’alessitimia 
(Sifneos, 1975; Krystal, 1988). Tuttavia, gradualmente la componente 
intersoggettiva ha guadagnato centralità concettuale e i problemi sociali 
degli alessitimici sono stati assimilati ai deficit di competenza empatica: 
il riconoscimento e la comprensione delle altrui emozioni sono entrati 
così – in maniera più o meno diretta – a far parte della dimensione 
concettuale dell’alessitimia stessa. Questo slittamento di prospettiva è 
avvenuto per ragioni empiriche e metodologiche, legate allo sviluppo 
degli strumenti psicometrici di valutazione e diagnosi dell’alessitimia.

1 In letteratura sono noti molti tratti comportamentali collegati all’alessitimia, come 
rigidità nella postura, compromissione dell’espressione facciale delle emozioni, spiccata 
tendenza a mantenere distanza interpersonale, spiccata tendenza al conformismo sociale, 
scarsa capacità di ricordare l’attività onirica. Tuttavia, come sottolineano per esempio 
Taylor, Bagby e Parker (1997, 29) “while these characteristics often are associated with 
alexithymia, they are not part of the theoretical core of the construct”.
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Nella definizione originaria grande peso era attribuito alla prospettiva 
della prima persona: come quantificare e misurare la consapevolezza 
emotiva? Per risolvere il problema uno dei primi strumenti impiegati per 
valutare l’alessitimia – il Beth Israel Questionnaire (Sifneos, 1973) – era 
stato concepito per concedere ampia apertura di credito all’opinione di chi 
somministrava lo strumento all’interno di un colloquio clinico. In questo 
contesto il peso del riconoscimento e della comprensione delle altrui 
emozioni era estremamente limitato. Con lo sviluppo di altri strumenti, 
tra cui la Schalling-Sifneos Personality Scale (Apfel e Sifneos, 1979) e 
la MMPI-Alexithymia Scale (Kleiger e Kinsman, 1980), si comincia a 
limitare l’incidenza diretta dell’opinione del somministratore e spostare 
l’attenzione dalla generale descrizione dell’emozione in prima perso-
na anche alla descrizione ad altri della propria esperienza emotiva. A 
partire dalla metà degli anni ’80 viene sviluppata da parte della Scuola 
di Toronto la Toronto Alexithymia Scale – TAS (Taylor, Ryan e Bagby, 
1985) che – dopo revisioni e aggiustamenti – ha dato origine alla TAS-
20 (Bagby, Parker e Taylor, 1994), lo strumento a oggi più utilizzato 
per la valutazione dell’alessitimia, che fornisce un’operazionalizzazione 
psicometricamente più solida del costrutto. La TAS-20 si basa su un 
questionario di autovalutazione composto da 20 domande che monitorano 
tre fattori: difficoltà nel distinguere tra sentimenti e sensazioni corporee 
(identificazione delle emozioni), difficoltà nel descrivere i sentimenti 
(povertà descrittiva delle emozioni) e pensiero orientato verso l’esterno 
(pensiero operatorio). Anche se in maniera indiretta, anche la TAS-20 
esamina la qualità della comunicazione e del rapporto con gli altri2. 
Inoltre, e questo è l’aspetto più rilevante, poiché la TAS-20 si basa su 
un questionario di autovalutazione, alle persone è richiesta una certa 
competenza introspettiva, che, stando al costrutto originario, sarebbe 
anche la capacità più deficitaria. Si tratta di un problema epistemologico 
e metodologico non da poco, ovviato raccomandando la somministrazione 
della TAS in associazione a strumenti di verifica indiretta della perfor-
mance soggetti valutati, soprattutto in relazione alla loro competenza e 
consapevolezza emotiva (cfr. i.a. Baldoni, 2010).

A tal proposito uno degli strumenti più impiegati è la LEAS (Levels 
of Emotional Awareness Scale), una scala codificata a opera di Lane e 
Schwartz (Lane e Schwartz, 1987) volta alla valutazione dei livelli di 
consapevolezza emotiva secondo cui la piena consapevolezza emotiva 
implica una piena percezione e comprensione del proprio vissuto emotivo 

2 Nel campo della ricerca empirica sull’alessitimia sono in uso anche strumenti 
psicometrici quantitativi alternativi alla TAS. Uno tra i più noti è il BVAQ - Bermond-
Vorst Alexithymia Questionnaire un questionario di autovalutazione strutturato in base a 
cinque fattori: identificazione delle emozioni, uso dell’immaginazione, verbalizzazione 
delle emozioni, riconoscimento interno o esterno dell’origine dell’emozione, capacità 
di analisi dell’emozione (Vorst e Bermond, 2001).
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accompagnata da una piena padronanza della percezione e interpretazione 
del vissuto emotivo altrui (Lane et al., 1990). TAS e LEAS correlano in-
versamente, ossia tanto maggiore è il peso dei tratti alessitimici riscontrati 
tanto peggiore è la performance sulla LEAS e viceversa. L’associazione 
costante nella somministrazione di TAS e LEAS ha de facto indotto a 
prestare maggiore attenzione alla stima della comprensione delle emozioni 
altrui anche nel campo della valutazione dell’alessitimia e ha condotto 
a uno slittamento concettuale nella concezione dell’alessitimia che ha 
avuto ricadute anche sulla ricerca empirica.

Per un verso, considerare il riconoscimento e la comprensione delle 
altrui emozioni ha “liberalizzato” il concetto di alessitimia, sottraendolo 
al campo della ricerca psichiatrica e psicodinamica in cui era sorto, spin-
gendolo nell’orbita della ricerca cognitiva volte a indagare disfunzioni 
relazionali dovute a “deficit di empatia” (Moriguchi et al., 2007; Sonnby-
Borgström, 2009) o di “teoria della mente” (cfr. Moriguchi et al., 2006), 
assimilando l’alessitimia al più ampio campo dei deficit di “intelligenza 
emotiva” (Goleman, 1996) o di “competenza emotiva” (Saarni, 1999).

Per altro verso, questa situazione ha permesso un potenziamento e 
un’estensione della ricerca volta a indagare l’etiologia dell’alessitimia. 
I paradigmi basati sul riconoscimento delle emozioni degli altri hanno 
permesso di condurre ricerche sull’alessitimia non più basate sulla com-
ponente linguistica, come obbliga in certo qual modo il questionario di 
autovalutazione, ma utilizzando anche tecniche in grado di raccogliere 
anche evidenza di tipo fisiologico e neuropsicologico che necessitano 
della somministrazione di stimoli non linguistici, prima scarsamente 
impiegati: per esempio misure legate alla reazione a stimoli visivi, tra 
cui il riconoscimento delle emozioni nei volti, stimoli uditivi, tra cui la 
reazione e valutazione dell’aprosodia espressiva e ricettiva (cfr. Taylor, 
1987; Caretti e La Barbera, 2005; Timoney e Holder, 2013). L’evidenza 
così raccolta ha portato alla formulazione di ipotesi funzionali sulla na-
tura e genesi dell’alessitimia, considerata come problema relativo alla 
costituzione della consapevolezza dei vissuti affettivi dovuto a un deficit 
di elaborazione dell’informazione emotiva (Sifneos, 1994; Vermeulen, 
Luminet e Corneille, 2006; Taylor e Bagby, 2013) oppure, secondo 
un’interpretazione più “liberale”, quale esito di uno stile particolare di 
elaborazione cognitiva (Subic-Wrana, 2011).

In letteratura sono state proposte numerose congetture circa le 
possibili cause dell’alessitimia, che tengono conto, fra l’altro, della 
distinzione fra alessitimia primaria (dovuta a cause biologiche e non 
trattabile terapeuticamente) e secondaria (che deriva da un trauma psi-
cologico o organico e dà origine a sintomi temporanei o permanenti) e 
che ipotizzano il coinvolgimento di aree cerebrali anche molto diverse 
fra loro (Messina, Beadle e Paradiso, 2014, 41 ss.; Poquérusse et al., 
2018). Sul piano dei modelli di alessitimia, tuttavia, la contrapposizione 
principale è fra le posizioni che sostengono una concezione continua vs. 
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discreta dell’alessitimia. Secondo le prime, l’alessitimia è da intendersi 
come un tratto di personalità con caratteristiche dimensionali che si 
sviluppano lungo un continuum con livelli di gravità differenti. In base 
alle seconde, l’alessitimia è dovuta a deficit specifici di diversa natura 
che danno luogo a vari tipi di alessitimia.

Il più importante modello di questa seconda fattispecie è quello 
proposto da Bermond e Vorst (Bermond, 1997; Bermond, Vorst e Mo-
ormann, 2006). Secondo questo modello l’informazione è elaborata 
da due distinti moduli, responsabili degli aspetti emotivi e cognitivi 
dell’alessitimia, ciascuno dei quali può esser danneggiato; alcuni aspetti 
tipici dell’alessitimia possono insorgere nel caso i due non fossero sin-
cronizzati opportunamente. Ne deriva l’esistenza di quattro tipologie di 
alessitimia, due tipi (categorie) principali (cognitivo ed emotivo) e due 
sottotipi. L’alessitimia di primo tipo è caratterizzata dal danneggiamento 
di entrambi i moduli ossia da bassa capacità percepire segnali affettivi e 
bassa capacità cognitiva; il secondo e il terzo tipo sono contrassegnati dal 
danneggiamento rispettivamente di uno o dell’altro dei moduli e dunque 
da alta capacità di percepire segnali affettivi, ma da bassa capacità co-
gnitiva (secondo tipo) e da bassa capacità di percepire i segnali affettivi 
e da alta capacità cognitiva (terzo tipo). Nel quarto tipo il problema 
sarebbe riconducibile alla sincronizzazione: ci sarebbe altra capacità di 
percepire segnali affettivi e alta capacità cognitiva, solo che il secondo 
modulo si attiva prima e ha prevalenza sul secondo.

Per effetto del suo modularismo questo modo di intendere l’ales-
sitimia reintroduce una concezione categoriale del costrutto, contraria 
all’idea che si tratti di una condizione caratterizzata da un continuum 
di tratti di gravità crescente, e ne propone un’interpretazione più legata 
alla fisiologia (Timoney e Holder, 2013). Si tratta tuttavia di una ipotesi 
scarsamente supportata da un punto di vista empirico ed è ritenuta quan-
tomeno controversa (Bagby et al., 2009). Per questa ragione, l’analisi 
che proponiamo privilegia una interpretazione continuista (il cui contento 
specifico sarà descritto nei prossimi paragrafi). Va tuttavia precisato 
come l’ipotesi presa in considerazione nella nostra analisi – il sussistere 
di un parallelismo fra alessitimia e agnosia dal punto di vista delle loro 
manifestazioni sintomatologiche – sia potenzialmente compatibile con 
entrambe queste interpretazioni e sia pertanto ameno parzialmente in-
dipendente da esse. Infatti, come si chiarirà più avanti (§ 4), sebbene il 
parallelismo fra agnosia e alessitimia vada a sostegno di una concezione 
dell’alessitimia quale disturbo percettivo, alcuni dei suoi sintomi nei 
casi meno gravi possono riguardare deficit cognitivi inerenti la catego-
rizzazione di percetti oppure la capacità di legare concetti e parole. Si 
renderebbe così conto del sussistere di tipi di alessitimia non percettivi, 
dovuti a basse capacità cognitive o a problemi di sincronizzazione fra 
percezione e cognizione.
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3. alessitimia come deficit di elaborazione dell’informazione percet-
tiva interna

Un’interessante lettura dei processi di elaborazione dell’informazio-
ne che portano alla consapevolezza emotiva è offerta dalla nozione di 
emotional awareness proposta da Lane e Schwartz (Lane e Schwartz, 
1987; Lane et al., 1990). A loro avviso la consapevolezza emotiva non 
è qualcosa che gli individui posseggono fin dai primi stadi del loro 
sviluppo cognitivo, ma una “conquista” cui si giunge progressivamente, 
grazie a una serie di trasformazioni strutturali nel modo di elaborare 
l’informazione emotiva analoghe a quelle descritte da Piaget in relazio-
ne all’acquisizione di conoscenza relativa al mondo esterno. Tuttavia, 
mentre la teoria di Piaget ambisce unicamente a dare conto dell’onto-
genesi delle nostre capacità percettive, quella di Lane e Schwartz vuole 
dare conto non solo dell’ontogenesi delle nostre capacità di elaborazio-
ne emotiva, ma anche degli stadi di elaborazione del segnale emotivo 
nei singoli episodi della nostra vita adulta in cui abbiamo una emozione: 
“Although this perspective applies to cognitive development in the on-
togenic sense, cognitive activity at a given moment can be viewed as a 
construction that recapitulates the sequence of ontogenic development.” 
(Lane e Schwartz, 1987, 136). L’idea è che, affinché si abbia consape-
volezza di un’emozione, il segnale emotivo debba essere opportunamen-
te elaborato e subire diverse trasformazioni di complessità crescente i 
cui passi rispecchiano gli stadi ontogenetici dello sviluppo delle nostre 
capacità emotive.

In base a questa ipotesi, a un primo livello l’informazione emotiva è 
percepita unicamente sotto forma di sensazioni corporee come il cambia-
mento della temperatura percepita, della tensione muscolare, del battito 
cardiaco, della respirazione e simili (“awarness of bodily sensations”). 
A un secondo livello, alle sensazioni corporee tipicamente associate 
alle emozioni si aggiunge la percezione dei cambiamenti corporei 
ulteriori legati alla spinta all’azione (come aggressività, tendenze alla 
fuga e simili) generando una “awareness of the body in action”. Solo 
a un terzo livello di elaborazione è possibile parlare di consapevolezza 
dell’emozione vissuta in senso proprio, dove l’emozione acquista la 
forma di un’esperienza psicologica oltre che somatica. E tuttavia qui 
non sussiste ancora la capacità di distinguere tra le varie componenti 
interne dell’emozione e di percepire “emozioni multiple”, per questo la 
consapevolezza emotiva è limitata a una singola emozione (“awareness 
of individual feelings”). Al quarto e quinto livello di elaborazione si 
guadagna una piena consapevolezza emotiva che riguarda non solo una 
emozione singola, ma anche emozioni complesse e articolate che oc-
corrono contemporaneamente, ottenendo ciò che gli autori denominano 
una “awareness of blends of feelings” e una “awareness of blends of 
blends of feelings”.
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Sebbene Lane e colleghi si concentrino sulla consapevolezza emo-
tiva, la loro concezione non trascura alcuni aspetti caratteristici della 
teoria delle emozioni, tra cui in primo luogo il ruolo dell’appraisal e 
del linguaggio. L’appraisal rappresenta un giudizio circa il modo in cui 
la situazione all’origine dell’emozione ci influenza che ci permette di 
stabilire se questa per noi è positiva o negativa da vari punti di vista e 
quindi di (re)agire opportunamente3. Nella concezione di Lane e Schwartz 
(1987, 134) l’appraisal è uno dei fattori cognitivi che determina quale 
emozione proveremo: se la situazione si rivela per noi positiva o nega-
tiva, questo ci porterà a provare una corrispondente emozione positiva o 
negativa (quale emozione positiva o negativa proveremo nello specifico 
dipenderà dal modo in cui la situazione è positiva o negativa per noi). 
Poiché l’appraisal rientra fra i fattori estrinseci di innesco della consa-
pevolezza emotiva, le caratteristiche intrinseche della consapevolezza 
emotiva possono essere indagate indipendentemente da esso.

Il linguaggio, diversamente, costituisce uno degli elementi grazie 
a cui l’esperienza emotiva è strutturata e articolata a livello più alto 
e contribuisce alla discriminazione delle varie componenti dei blend 
emotivi. Da un punto di vista percettivo, questi ultimi si caratterizza-
no per numerose sfumature che non sarebbero identificabili senza il 
supporto del linguaggio. Per illustrare questo aspetto Lane e Schwartz 
(1987, 135) utilizzano in maniera peculiare l’esempio delle molteplici 
parole a disposizione degli Eskimo per descrivere la neve: l’esperien-
za percettiva della neve è intrinsecamente complessa perché la neve 
si può presentare in vari modi (a fiocchi, caduta, ghiacciata, pesante, 
ecc.); avere molti termini per descriverla ci aiuta a concettualizzare in 
maniera specifica la nostra esperienza percettiva, distinguendone varie 
sfumature e dipanandone quindi la complessità. Il linguaggio ci fornisce 
gli strumenti concettuali per interpretare quello che percepiamo e ci per-
mette di portare l’attenzione sulle sfumature delle nostre sensazioni per 
cogliere differenze anche molto sottili. Applicato all’esperienza emotiva, 
esso aiuta a interpretarne la complessità, al fine di comprendere nello 
specifico cosa stiamo provando. Poiché linguaggi diversi sono portatori 
di concettualizzazioni diverse, la nostra comprensione dell’esperienza 
emotiva ad alto livello non è indipendente da fattori culturali mediati 
appunto dal linguaggio.

Senza entrare in eccessivi tecnicismi, l’elemento centrale della teoria 
della emotional awareness di Lane e Schwartz poggia sull’ipotesi che 
l’informazione emotiva non sia diversa da altri tipi di informazione e, 
in particolare, dall’informazione percettiva e che subisca processi di 
elaborazione spiegabili in maniera analoga. Così come l’informazione 

3 Tutte le principali teorie delle emozioni, sia psicologiche sia filosofiche, suggeri-
scono che le emozioni includono giudizi di appraisal. A questo proposito si vedano in 
particolare Lazarus (1991); Frijda (1986); de Sousa (1987); Oatley e Johnson-Laird (1987).



324

percettiva relativa alla percezione esterocettiva richiede vari stati di 
elaborazione al fine di assumere la forma di quella consapevolezza 
tridimensionale e strutturata del mondo esterno di cui noi tutti siamo 
abituati a fare esperienza, anche l’informazione emotiva necessita di 
vari livelli di elaborazione prima di diventare consapevolezza emotiva 
in senso proprio. Nel caso dell’informazione emotiva ai due capi del 
processo si collocano le sensazioni corporee (per esempio il cambia-
mento della temperatura percepita, della tensione muscolare, del battito 
cardiaco, della respirazione e simile) e la dimensione qualitativa globale 
dell’esperienza propria delle emozioni complesse.

L’architettura della consapevolezza emotiva (o dell’esperienza emo-
tiva – i due lemmi possono essere intesi come sinonimi in questo con-
testo) proposta da Lane e Schwartz possiede diversi punti di contatto 
con un altro importante modello rivolto a comprendere l’esperienza 
delle emozioni, quale quello proposto da John Lambie e Anthony Mar-
cel (2002). Questo mette a disposizione, fra l’altro, un apparato teorico-
concettuale che permette di interpretare la concezione di Lane e Schwartz 
nel quadro di una teoria filosofica più complessiva circa la natura delle 
emozioni. Quella avanzata da Lambie e Marcel è una teoria che si sfor-
za di elaborare un approccio in prima persona per rendere conto del 
modo in cui le persone individuano e categorizzano le proprie emozio-
ni a partire dalle sensazioni che provano. A loro avviso ogni emozione 
può essere individuata e differenziata da altre sulla base dei qualia che 
le corrispondono: questa esperienza qualitativa o fenomenica è ciò che 
caratterizza le nostre emozioni nonché il modo in cui ne acquisiamo 
consapevolezza.

Per Lambie e Marcel (2002) i cambiamenti corporei che avvengono 
in corrispondenza di una emozione giocano un ruolo centrale rispetto 
all’esperienza emotiva, tuttavia sarebbe sbagliato ritenere che le due 
cose coincidono: significherebbe scambiare le cause con gli effetti. 
Ciascuno dei cambiamenti corporei che avviene in occasione di una 
emozione genera una sua esperienza qualitativa specifica. Questa de-
scrive ciò che gli autori qualificano come emotion state: si tratta di una 
consapevolezza di primo ordine dell’episodio emotivo che tuttavia di 
per sé non è sufficiente né per renderci consapevoli di avere una emo-
zione, né dunque per identificarla e classificarla. Per raggiungere questa 
consapevolezza di più alto livello pienamente sviluppata dell’emozione 
è necessario avere una emotion experience vera e propria. Anche l’emo-
tion experience come l’emotion state è una esperienza di carattere qua-
litativo, tuttavia l’emotion experience si costituisce a partire dall’emotion 
state attraverso una sua ulteriore elaborazione e integrazione che coin-
volge anche processi attentivi e di riflessione introspettiva. Avere una 
emozione equivale ad essere in uno stato caratterizzato qualitativamen-
te, sviluppato a partire da stati qualitativi di più basso livello derivanti 
dai cambiamenti corporei.
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I modelli di Lane e Schwartz e quello Lambie e Marcel mostrano 
particolare affinità nel considerare sensazioni somatiche e cambiamenti 
corporei occorrenti in un episodio emotivo come primo stadio dell’elabo-
razione dell’informazione emotiva. Una condizione necessaria, ma non 
sufficiente. Tuttavia, per avere un’esperienza (consapevolezza) emotiva 
piena è necessario salire di complessità guadagnando un livello più alto 
di elaborazione dell’informazione che acquista caratteri qualitativi globali 
non più riducibili alla sommatoria dei meri segnali somatici. Quanti e 
quali sono esattamente i passi intermedi è una questione ancora aperta, 
lasciata alla ricerca, a cui Lane e colleghi hanno provato a dare una 
risposta almeno in via ipotetica.

Come accennato in precedenza, le caratteristiche dell’alessitimia 
rappresentano un fattore rilevante sia per corroborare questa concezione 
sul piano empirico sia – ancor più – per provare a dettagliare i livelli di 
elaborazione dell’informazione emotiva, considerando le conseguenze dei 
deficit cui l’elaborazione dell’informazione emotiva può andare incontro. 
Da un punto di vista macroscopico, l’alessitimia rappresenta anzitutto 
una conferma indiretta del fatto che – sebbene le sensazioni derivanti 
dai mutamenti corporei che avvengono in corrispondenza dell’emozione 
svolgano un ruolo rispetto all’esperienza emotiva – quest’ultima non è 
riducibile a mere sensazioni corporee: l’esperienza qualitativa dell’emo-
zione non è riducibile alla sommatoria delle mere sensazioni interocettive 
e propriocettive. Come mostra buona parte del materiale etnografico re-
lativo alle osservazioni cliniche condotte su soggetti alessitimici, costoro 
scambiano e surrogano la descrizione dell’esperienza emotiva con quella 
delle sensazioni somatiche relative alle attivazioni tipiche occorrenti 
durante gli episodi emotivi. Più precisamente, in circostanze dotate di 
salienza emotiva, la loro attenzione e la loro consapevolezza è rivolta 
alle sensazioni somatiche e non al complesso del vissuto emotivo e alle 
sue qualità complessive. Da questo punto di vista, è possibile affermare 
che i soggetti alessitimici avvertono il segnale corporeo quantomeno 
come parte del segnale emotivo, ma non sono in grado di elaboralo 
ulteriormente fino a guadagnare una piena esperienza emotiva.

I soggetti affetti da alessitimia non manifestano problemi cognitivi 
specifici legati all’elaborazione di informazione non emotiva. Per questo 
è difficile ipotizzare che l’alessitimia possa essere spiegata alla luce di 
teorie puramente cognitive delle emozioni secondo le quali il riconosci-
mento dei nostri stati emotivi non avviene su base percettiva, ma sulla 
scorta di una conoscenza della situazione in cui questi hanno luogo e di 
una loro valutazione cognitiva (appraisal). La condizione alessitimica 
induce piuttosto a pensare che la percezione dei segnali corporei che 
occorrono durante un episodio emotivo sia rilevante rispetto alla consa-
pevolezza emotiva, sebbene questa di per se stessa non sia sufficiente al 
fine di provare un’emozione in senso proprio. La piena consapevolezza 
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dell’emozione si consegue, infatti, unicamente a patto che le sensazioni 
corporee di carattere interocettivo e propriocettivo siano ulteriormente 
organizzate, strutturate e integrate in un percetto globale caratterizzato 
da una qualità specifica che i soggetti possono riconoscere in quanto tale 
e dunque categorizzare e associare a una specifica parola.

4. alessitimia e agnosia

Per rendere conto dell’alessitimia in termini di deficit di elaborazione 
di informazione percettiva interna sono state avanzate interpretazioni che 
la considerano una forma di mancata costituzione di conoscenza a livello 
della coscienza, ossia come un’agnosia e più nello specifico in quanto 
agnosia emotiva. In generale, l’agnosia è un deficit che può colpire l’e-
laborazione percettiva di tutti i tipi di informazione sensoriale (sebbene 
l’attenzione maggiore sia stata rivolta alla visione). Chi soffre di agnosia 
è in grado di recepire in maniera appropriata gli stimoli prossimali e 
tuttavia non è in grado di sviluppare una percezione in senso proprio, 
ossia di costituire una rappresentazione in grado di rendere accessibile 
e consapevole la rappresentazione distale dell’oggetto in questione, 
impedendone l’identificazione dal punto di vista percettivo o il ricono-
scimento dal punto di vista concettuale oppure ancora la denominazione 
dal punto di vista verbale. L’assenza di una rappresentazione completa 
e strutturata dal punto di vista percettivo impedisce l’associazione con 
la componente semantica della rappresentazione linguistica (maggiori 
dettagli sulla base dell’analisi dell’agnosia visiva, cfr. infra § 4).

Possiamo provare a trasporre questa breve e sommaria descrizione 
dei problemi legati alle agnosie nel campo della consapevolezza dell’e-
sperienza emotiva, seguendo quanto affermano Lane e colleghi: “The key 
point is that the concept of agnosia highlights the importance of mental 
representation of the emotional meaning of one’s perceived interoceptive/
somatic emotional reactions states as a prerequisite for both understan-
ding one’s experience and naming it [...]. when emotion is not mentally 
represented appropriately, the emotional response is simply understood 
as a bodily response, and is not perceived as a differentiated feeling of 
the type that would be required for use in planning adaptive responses 
to emotion-eliciting situations or related considerations pertaining to 
specific experiences in the past” (Lane et al., 2015, 600).

Considerare in parallelo agnosia e alessitimia può essere utile per 
comprendere il modo in cui il processo di formazione della rappresen-
tazione emotiva nella sua pienezza e globalità proceda attraverso stadi 
progressivi di elaborazione e come il deficit di consapevolezza emoti-
va manifestato dagli alessitimici non sia per propria natura diverso da 
quelli che sono all’origine delle altre agnosie percettive note, rivelando 
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interessanti somiglianze. Grazie a queste somiglianze è possibile muo-
vere qualche passo ulteriore, anche se speculativo e provvisorio, nella 
comprensione dell’elaborazione emotiva.

L’ipotesi che l’alessitimia sia interpretabile come una forma di 
agnosia, in particolare come agnosia emotiva (“emotional agnosia”), 
fu avanzata in chiave puramente speculativa già da Sifneos (1967)4. 
Diversi studi hanno poi ripreso e riarticolato questa posizione, tra cui in 
particolare quelli di Lane e Schwartz (2015), Lambie e Marcel (2002) 
e da Jesse Prinz (2004)5.

È noto come i pazienti affetti da agnosia visiva esibiscano sintomi 
tra loro molto diversi e che non esista ancora una tassonomia comune-
mente e ampiamente accettata in proposito (Farah, 2004, 1-10). Un 
tentativo molto interessante di classificazione delle agnosie, per quanto 
datato, è quello proposto nel 1890 da Heinrich Lissauer, il quale distin-
gue fra un’agnosia appercettiva (esito di un danno della capacità di 
formare una rappresentazione strutturata del percetto) e un’agnosia 
associativa (esito di un danno della capacità di associare la rappresen-
tazione del percetto a un concetto o a una parola). Sulla scorta di questa 
distinzione alcuni autori hanno considerato l’alessitimia come una for-
ma di agnosia associativa (Lambie e Marcel, 2002; Prinz, 2004). Altri 
studi hanno aperto una prospettiva differente (Primmer, 2013; Lane et 
al., 2015), muovendo dalla constatazione secondo cui l’alessitimia è un 
costrutto di personalità che si sviluppa lungo un continuum e che quin-
di può manifestarsi in forme diverse con severità scalare. Per Lane e 
colleghi (2015) le manifestazioni più blande di alessitimia possono 
essere intese come forme di anomia, come cioè incapacità di associare 
rappresentazioni strutturate a parole; quelle di media gravità possono 

4 Successivamente Sifneos (1996) ridefinì l’alessitimia come afasia (“feeling 
aphasia”), spostando così l’attenzione sui deficit linguistici propri dell’alessitimia (da 
cui deriva il suo nome), lasciando aperta la questione della determinazione delle cause 
alla base del problema linguistico.

5 Inizialmente Lane e colleghi (1997) paragonarono l’alessitimia alla visione cieca 
(blindsight), salvo poi abbandonare questa posizione per piegare verso un’interpretazione 
dell’alessitimia come agnosia (Lane et al., 2015, 601-602). Il blindsight descrive un 
disturbo neurologico dovuto a specifiche lesioni cerebrali a causa del quale chi ne soffre 
diventa cieco (completamente o in un’area del campo visivo) ma è comunque in grado di 
svolgere alcuni compiti visivi come se vedesse, sebbene non sia cosciente dello stimolo. 
L’ipotesi che l’alessitimia possa essere considerata affine al blindsight è stata ripresa 
anche in altri studi (cfr. Primmer, 2013). La ragione per cui qui non riprendiamo questa 
ipotesi non è solo che ha avuto scarso riscontro in letteratura. Un’ulteriore ragione è 
che non la riteniamo plausibile sul piano funzionale: gli alessitimici non sono ‘ciechi’ 
rispetto alle emozioni, ma percepiscono sensazioni e mutamenti somatici disarticolati 
tra loro anziché il vissuto emotivo nella sua globalità. Inoltre le loro performance in tutti 
quei compiti che coinvolgono emozioni sono estremamente scarse e non si sono isole 
di competenza che ci fanno pensare che – a qualche livello – percepiscono le emozioni 
anche se non ne sono consapevoli.
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essere assimilate all’agnosia associativa, mentre le manifestazioni più 
gravi all’agnosia appercettiva6.

Il limite dell’analogia fra forme di agnosia e di alessitimia di gravità 
crescente proposta da questi autori risiede nel fatto che la loro analisi 
non include un confronto tra l’aspetto sintomatologico proprio dell’uno 
e dell’altro deficit. In quanto segue proveremo a offrire una considera-
zione in parallelo degli aspetti manifesti delle due condizioni, per meglio 
sostanziare questa analogia e proporre un’ipotesi unitaria relativa all’e-
laborazione dell’informazione percettiva per la rappresentazione degli 
oggetti esterni e per la rappresentazione delle emozioni. Alcuni autori 
segnalano che il parallelismo fra alessitimia e agnosia non è esente da 
problemi, legati tra l’altro alla comparazione tra una condizione (come 
l’alessitimia) che si colloca su un continuum e una condizione (l’agnosia) 
che, pur presentandosi in varianti più o meno gravi a seconda della com-
promissione del riconoscimento percettivo, viene vista come categoriale. 
E tuttavia per alcune forme di agnosia, soprattutto la prosopagnosia, si 
va affermando un’interpretazione di spettro, quindi dimensionale: questa 
prospettiva autorizza e rafforza l’idea che le due condizioni possano 
essere poste in relazione non occasionale7.

In termini generali le agnosie visive si definiscono alla stregua di 
deficit di riconoscimento oggettuale a seguito di lesioni neurali che la-
sciano tuttavia intatta la capacità di vedere. A proposito di quest’ultimo 
aspetto, non sono classificate come agnosie i deficit di discriminazione 

6 Per questa interpretazione propendono anche gli ideatori della TAS-20 (Taylor, 
Bagby e Parker, 2016). Non discutiamo qui la tesi – per molti aspetti analoga – di 
Primmer (2013), poiché a differenza di Primmer noi non consideriamo l’analogia fra 
blindsight e alessitimia (cfr. nota 8). Inoltre, diversamente da Primmer, l’evidenza che 
utilizzeremo per supportare la nostra ipotesi non è legata al modo in cui gli alessitimici 
riconoscono le emozioni altrui (caratteristica che non rientra nel nucleo della definizione 
del costrutto) bensì poggia sulla consapevolezza delle percezioni che gli alessitimici 
sostengono di avere in seguito a episodi emotivamente salienti.

7 Bisogna ricordare come l’agnosia sia un disturbo con molti aspetti ancora inesplo-
rati. La maggior parte di casi di agnosia noti (soprattutto visiva) verte su forme acquisite 
(a seguito di danni cerebrali), ma sono note anche forme (in casi di prosopagnosia) non 
acquisite di natura funzionale (Ariel e Sadeh, 1996; Humphreys, Avidal e Bermann, 2007; 
Geskin e Bermann, 2018). Questo aspetto rafforza la lettura in parallelo tra agnosia e 
alessitimia. Tratti tipici alessitimici – più o meno marcati – sono riscontrabili in soggetti 
con danni cerebrali acquisiti e in soggetti che ne sono privi. La duplice origine dell’ales-
sitimia (congenita o acquisita) è ipotesi nota da tempo: Sifneos distingue un’alessitimia 
innata e una acquisita come effetto di un trauma (Sifneos, Apfel-Savitz e Frankel, 1977); 
Freyberger distingue una forma primaria di alessitimia, congenita e forse ereditaria, 
da una secondaria, acquisita a seguito di trauma psicologico o di malattia organica 
(Freyberger, 1977). Più tardi Sifneos definisce “pseudoalessitimia” la manifestazione 
di tratti alessitimici su base puramente funzionale, per distinguerla dall’alessitimia do-
vuta a condizioni (congenite o acquisite) di tipo neurobiologico (Sifneos, 1994). Che 
l’alessitimia tragga origine da fattori congeniti o acquisiti (con aspetti anche funzionali) 
è opinione condivisa in letteratura (Messina, Beadle e Paradiso, 2014).
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sensoriale che riguardano la capacità di distinguere visivamente tratti 
caratteristici dello stimolo: possiamo parlare di agnosia solo laddove 
sia stata accertata l’acutezza visiva e la capacità di discernere forme e 
colori (McCarthy e Warrington, 1990, 23). In letteratura si distinguono 
molteplici forme di agnosia anche molto diverse fra loro (cfr. i.a. Farah, 
2004), che spesso sono classificate come casi particolari di agnosia 
appercettiva e associativa (Riddoch e Humphreys, 1987). Tuttavia, in 
ragione della variabilità dei sintomi manifestati dai pazienti affetti da 
agnosia, le etichette di agnosia appercettiva e associativa vanno interpre-
tate come termini-cluster che abbracciano deficit simili, ma non identici8. 
Potenzialmente tutte le forme che l’agnosia può assumere possono essere 
proiettate sul continuum alessitimico; tuttavia, per necessità di sintesi, 
qui considereremo solo le varianti più note.

L’agnosia appercettiva riguarda l’incapacità di identificare percetti-
vamente gli oggetti e si manifesta in modalità molto differenti. Comune 
denominatore di questi disturbi è il non riuscire a svolgere compiti quali 
il riconoscimento, la discriminazione e la capacità di collegare stimoli 
visivi all’esecuzione di altri compiti cognitivi come anche solo copiare 
(riprodurre su carta) uno stimolo visivo. La figura 1 illustra come un 
paziente affetto da questo disturbo esegue la copia di una figura: sulla 
sinistra è raffigurato l’originale e immediatamente sulla destra la copia 
eseguita dal paziente.

Nell’agnosia appercettiva la percezione dell’oggetto si mostra de-
strutturata e disorganizzata: chi soffre di questa forma di agnosia non 

8 Per questa ragione nella sua interpretazione Martha Farah (2004) opta per non 
classificare come ‘agnosia appercettiva’ ma solo come ‘agnosia visiva’ vari deficit 
apparentati inerenti il riconoscimento percettivo di oggetti.

fig. 1. Disegno di paziente affetto da agnosia appercettiva.

Fonte: Farah (2004, 14).
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riesca a ricostruire o a riconoscere l’articolazione delle parti interne del 
percetto. Poiché il soggetto non è in grado di elaborare una rappresenta-
zione percettiva dell’oggetto distale, non riesce neppure a identificarlo 
e a concettualizzarlo. Riprendendo una distinzione di Jackendoff (1983) 
fra concetti (i) token e (ii) type, ossia fra concetti che servono a identi-
ficare (i) individui in diverse occasioni di presentazione (per esempio il 
cane “Pluto” in varie circostanze) e (ii) classi di oggetti (l’insieme dei 
cani), possiamo dire che la mancanza di una rappresentazione percet-
tiva strutturata dell’oggetto inibisce tanto la concettualizzazione token 
quanto quella type.

A differenza dell’agnosia appercettiva, l’agnosia associativa non 
riguarda la capacità di ricostruire o riconoscere la struttura del percetto. 
Infatti, chi ne soffre è perfettamente in grado di copiare una data figura 
in maniera anche molto accurata come si evince dalla figura 2 qui sotto 
(sulla sinistra è rappresentato l’originale e sulla destra la copia eseguita 
dal paziente). E tuttavia non è in grado di associare questo percetto a un 
significato, ossia di descriverne la funzione, di pronunciarne il nome o 
di svolgere compiti non verbali legati alla concettualizzazione dell’og-
getto, tra cui individuare all’interno di un insieme di figure tutte quelle 
appartenenti a un medesimo tipo o classe (per esempio tutte le ancore).

fig. 2. Disegno di paziente affetto da agnosia associativa.

Fonte: Ratcliff e Newcombe (1982).

Mentre in casi di agnosia appercettiva le persone esperiscono parti 
disorganizzate e sconnesse, in casi di agnosia associativa vengono espe-
rite forme strutturate in maniera coerente, alle quali però non si riesce 
ad attribuire un senso e/o ad associare una parola. Il legame percetto/
significato può essere spezzato a vari livelli. La disconnessione può es-
sere più grave e riguardare la capacità di integrare il percetto: sebbene 
le parti del percetto siano assemblate correttamente, questo continua a 
essere percepito come una sommatoria di tratti, senza essere integrato 
in un complesso coerente che permette il riconoscimento di forme. In 
letteratura questo particolare deficit è considerato una particolare forma 
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di agnosia associativa definita agnosia integrativa (cfr. i.a. Riddoch e 
Humphreys, 1987; Grailet et al., 1990; Aviezer et al., 2007). Questa 
mancata integrazione impedisce di formare un concetto token o di con-
frontare il percetto con un concetto token precedentemente formato al 
fine di riconoscerlo come ripresentazione del medesimo oggetto indivi-
duale già esperito. In altri casi la disconnessione può essere meno grave 
e riguardare la capacità di mettere in relazione un percetto strutturato a 
un concetto type e quindi di categorizzare ciò che si vede come mem-
bro di una classe (per esempio un’àncora come parte dell’insieme delle 
ancore), precondizione per la sua denominazione. È anche ipotizzabile 
un problema ancora di più alto livello di semplice anomia che riguarda 
il legame fra concetto type e parola: in questo caso, le persone non sono 
in grado di denominare ciò che vedono, ma sono in grado di svolgere 
compiti di riconoscimento non verbale. Ovviamente, poiché le compe-
tenze di più alto livello presuppongono quelle di più basso livello, più 
il deficit è di basso livello più sono gravi e ampie le sue conseguenze.

Queste forme di agnosia sono proiettabili sul continuum alessiti-
mico. In situazioni emotivamente salienti, alcuni pazienti alessitimici 
esibiscono sintomi analoghi a quelli dell’agnosia appercettiva: anziché 
percepire un pattern chiaro e strutturato di sensazioni, percepiscono in 
maniera indistinta e disorganizzata la propria attivazione fisica, fino a 
non riuscire a considerare l’episodio emotivo parte del proprio vissuto. 
È il caso di quei pazienti che possiedono sentore che qualcosa stia ac-
cadendo “dentro di loro”, senza tuttavia essere in grado di descrivere di 
cosa si tratti, di dettagliare le sensazioni che provano oppure – in casi 
più gravi – di usare il pronome di prima persona “io” nella descrizione, 
sommaria e generica, dell’episodio in questione (per una casistica, cfr. 
i.a. Krystal 1988, 243 ss.; von Rad 1983, 87 ss.).

Altri pazienti riportano esperienze invece coerenti con i sintomi 
dell’agnosia associativa, la cui peculiarità è quella di avere una distinta 
consapevolezza dei cambiamenti corporei che esperiscono in situazioni 
emotivamente salienti: non si limitano a provare qualcosa di indefinito, 
ma sono in grado di riportare nel dettaglio le singole sensazioni che pro-
vano (il battito o il respiro accelerato, la tensione muscolare, il cambio 
di temperatura corporea e simili); tuttavia, nonostante la loro percezione 
dei cambiamenti corporei sia precisa, sembrano non sapere che cosa 
stanno provando, soprattutto non sono in condizione di riconoscere 
ciò che provano in quanto emozione, dal momento che sperimentano 
ed esaminano la propria attivazione somatica slegata da percezione del 
tono edonico appropriato (cfr. i.a. Krystal, 1988, 231-241, 252-253).

Anche nel caso dell’alessitimia lo scollamento fra percetto e concetto 
può essere attribuito a varie capacità più o meno di base che lo rendono 
rispettivamente più o meno grave. La disconnessione può essere affine 
a quella rilevata nell’agnosia integrativa: sebbene le singole sensazioni 
corporee che occorrono in seguito a una situazione emotivamente saliente 
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siano con buona approssimazione percepite e discriminabili, queste non 
sono integrate a sufficienza e dunque non danno luogo a un concetto 
token che possa poi a sua volta generare un type o essere comparato con 
un type formato precedentemente. In altri casi ancora la disconnessione 
può essere meno grave e riguardare la capacità di mettere in relazione la 
percezione di un’emozione con un concetto type e quindi di categorizzare 
questa emozione (riconoscendola per esempio come ‘rabbia’): in questi 
casi è possibile che le persone esperiscano emozioni (che ne abbiano una 
corretta percezione), ma che non siano in grado di concettualizzarle e 
dunque anche di associarle a una specifica parola. Sono inoltre ipotizza-
bili anche problemi di più alto livello – quindi meno gravi – dovuti allo 
scollamento fra concetto type e parola, riconducibili a semplice anomia: 
in questo caso, la persona è in grado di provare e di concettualizzare 
un’emozione, ma non di recuperare la parola che la esprime.

5. riflessioni conclusive

Le teorie che spiegano le emozioni come esperienze consapevoli ca-
ratterizzate qualitativamente (cfr. supra § 3) suggeriscono che esse siano 
l’esito di processi percettivi che si sviluppano per elaborazione progressiva 
di segnali corporei a livelli crescenti di complessità. Il parallelismo tra 
agnosia e alessitimia non solo supporta questa ipotesi, ma suggerisce 
che l’elaborazione di informazione corporea di carattere interocettivo e 
proprocettivo (riconducibile, da una parte, a stati legati agli organi in-
terni quali battito cardiaco, respirazione, temperatura, fatica, fame, sete, 
dolore e, da un’altra, a stati legati al sistema muscolo-scheletrico come 
postura e tensione muscolare) e di informazione visiva sia soggetta a 
deficit analoghi e che dunque l’identificazione e la concettualizzazione 
delle emozioni e quella di oggetti esterni si sviluppi per passi analoghi 
e stadi corrispondenti.

Il materiale percettivo grezzo delle emozioni è dato dalle mere 
sensazioni corporee originate dai cambiamenti fisiologici scatenati da 
situazioni emotivamente salienti. Quando queste vengono percepite in 
maniera destrutturata, il soggetto avverte che qualcosa accade nel suo 
corpo, ma non è in grado di dire cosa: non è in grado neppure di spe-
cificare quali sono le specifiche sensazioni corporee che avverte in un 
dato momento. In questo caso potremmo parlare di agnosia appercettiva 
emozionale: come nel caso della agnosia appercettiva visiva, il danno è 
di basso livello e i suoi effetti che si estendono su tutti i passi successivi 
dell’elaborazione percettiva causando sintomi particolarmente gravi.

Al fine di essere percepite come emozioni, le sensazioni corporee 
devono non solo essere definite e strutturate, ma anche integrate in modo 
da formare un percetto unitario che abbia una caratterizzazione qualita-
tiva complessiva ben riconoscibile. Se questa integrazione dei segnali 
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non ha luogo abbiamo un deficit analogo alla agnosia integrativa visiva. 
La persona esperisce dei segnali qualitativi strutturati che derivano dai 
cambiamenti corporei, ma non esperisce la qualità globale del segnale 
emotivo e dunque non è consapevole di questa emozione.

Altre forme di agnosia associativa evidenziano come la disponibilità 
di un percetto integrato non sia ancora sufficiente per garantire la capacità 
di concettualizzarlo. Questa richiede un passo di elaborazione ulteriore. 
Per concettualizzare un’esperienza emotiva è necessario non solo esperirla 
in maniera qualitativamente strutturata e integrata, ma anche essere in 
grado di generalizzarla, elaborandola in forma concettuale (individuando 
ed estrapolando le caratteristiche comuni con altri esperienze, tali per cui 
tutte sono intese appartenere a una medesima classe: per esempio sono 
occorrenze di rabbia). Oppure – se il concetto type è già disponibile – è 
necessario essere in grado di confrontare questa esperienza con il concetto 
così da classificarla. La concettualizzazione dell’esperienza permette 
fra l’altro di comprenderla a un livello più alto che coinvolge anche il 
linguaggio, il quale – come sottolineato precedentemente – svolge un 
ruolo essenziale per discriminare emozioni complesse.

Dal punto di vista più generale della teoria delle emozioni, queste 
riflessioni supportano anzitutto una teoria percettiva sofisticata delle 
emozioni, secondo cui gli stati corporei costituiscono i segnali quali-
tativi dai quali prende le mosse la costituzione della consapevolezza 
emotiva (che, a vari livelli, si caratterizza anche per importanti com-
ponenti cognitive e linguistiche). Volendo estrapolare una prospettiva, 
l’elemento che questa discussione aiuta a porre in risalto è l’importante 
ruolo (spesso trascurato soprattutto in ottica cognitivista) svolto dalla 
dimensione qualitativa dell’esperienza in relazione alla costituzione 
e allo sviluppo di specifiche tipologie di conoscenza (Dellantonio e 
Pastore, 2017), in particolare quelle relative ai fenomeni mentali e alla 
nostra esperienza interna.
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Perceptual identification of emotions and emotional awareness. Alexithymia, 
agnosia and the function of qualitative feelings

Alexithymia is a disease affecting emotional awareness.  Those suffering from 
it are not capable of identifying the emotions they experience and thus cannot 
describe them: in emotionally salient situations, they are aware of internal 
bodily changes, but do not feel genuine emotions. In this article, we discuss 
the hypothesis that alexithymia is a specific form of emotional agnosia. We 
show that there are significant similarities between alexithymia and agnosia and 
argue that, on the basis of these similarities, we can draw several conclusions 
on the nature of emotions and on how they are processed by the cognitive sy-
stem. In particular, we highlight how our analysis is relevant for the classical 
contraposition between cognitive and perceptual theories of emotions. In fact, 
the similarities between alexithymia and agnosia provide good arguments to 
substantiate a particular kind of perceptual theory of emotions: the identification 
and the recognition of emotions relies on similar mechanisms for processing 
proprioceptive and interceptive information as those used to process the exte-
roceptive information that allows us to identify and recognize objects in the 
external world.
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