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Introduzione 
 
Lo scopo di questo articolo è illustrare alcuni tipi di ragionamento che 

si riscontrano nei disturbi d’ansia e dell’umore, identificarne le ragioni e 
mostrarne il contributo alla sofferenza psicopatologica. 

In questo articolo si riprende, quindi, l’interesse per i processi di pen-
siero, tipico dell’approccio cognitivista standard e ben espresso da uno dei 
pionieri della psicoterapia cognitiva, Beck, nel 1976: 

 
In assenza di una patologia organica, un disturbo del pensiero è generalmente con-
siderato un aspetto della schizofrenia. Al contrario la depressione, la mania, e 
l’ansia – con le loro floride manifestazioni emotive – sono state considerate dei di-
sturbi sostanzialmente “affettivi” o emotivi. Tuttavia, ci sono ampie prove che un 
disturbo del pensiero meno grave e più circoscritto di quello descritto nella schizo-
frenia, è una componente importante delle comuni sindromi psichiatriche. 

 
Si condivide anche l’enfasi dei modelli cognitivi della psicopatologia, 

per 
 

l’importanza, in termini di eziologia e mantenimento, di come gli individui inter-
pretano gli eventi, spiegano le cause degli eventi e di come predicono gli eventi fu-
turi. Pertanto, i processi di ragionamento coinvolti nel dare interprertazioni, inferire 
le cause degli eventi (ragionamento attribuzionale)  e giudicare la probabilità degli 
eventi sono tutte probabilmente importanti nei disturbi psicologici (Harvey, Wa-
tkins, Mansell & Shafran, 2004, 137).  

 
Vi è però una differenza fondamentale. Non si condivide, infatti, 

l’idea che il ragionamento dei casi patologici, nei domini sintomatici, si di-
scosti dalle teorie normative del ragionamento più del ragionamento di qua-
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lunque altro essere umano nella sua vita quotidiana. Si ritiene, piuttosto, 
che il ragionamento segua le stesse regole, tanto nelle persone affette da 
psicopatologia quanto in quelle normali, perchè orientato dalle valutazioni 
e dalle emozioni del paziente così come accade in qualunque essere umano. 
Le sue peculiarità, ed anche i suoi effetti patogeni, dipendono dal fatto che 
è orientato da valutazioni catastrofiche e da emozioni estreme. 

 
 
Quale psicopatologia? 
 
Prenderemo in considerazione i disturbi d’ansia e dell’umore ma la 

nostra analisi è estendibile a tutti i pazienti in cui gioca un ruolo la perce-
zione di una minaccia e/o quella di perdita, o di fallimento. Sono esclusi i 
casi in cui la patologia è largamente dipendente o fortemente caratterizzata 
da gravi distorsioni del pensiero, come la schizofrenia, o da importanti de-
ficit settoriali, come l’autismo. Sono inclusi, invece, i casi di paranoia non 
schizofrenica ed anche i disturbi di personalità, ma limitatamente alla per-
cezione patologica di minacce e perdite o fallimenti. 

Che cosa vogliamo spiegare della psicopatologia: 
- perché le rappresentazioni dolorose che caratterizzano la sofferenza 

psicopatologica sono attivate con una frequenza e una durata che ap-
paiono francamente esagerate ed incongrue. Ad esempio, perché il pa-
ziente ipocondriaco interpreta così spesso e così a lungo certe sensa-
zioni corporee come sintomo di malattia mortale? I dati di cui dispone 
non sembrano affatto giustificare una sistematica conclusione di que-
sto genere; 

- perché assunzioni e credenze, oltre ad attivarsi spesso, a lungo ed in 
modo ingiustificato, persistono nonostante il loro cambiamento sia e 
appaia all’osservatore esterno – e, nei casi egodistonici, al soggetto 
stesso - possibile, opportuno e normale. 
 
 
Che cosa si intende per ragionamento? 
 
Per ragionamento si intende l'insieme dei processi mentali in cui ven-

gono ricavate delle inferenze, cioè l'insieme dei processi attraverso cui 
vengono elaborate nuove conoscenze a partire da conoscenze date. Le co-
noscenze date sono le premesse, quelle inferite sono le conclusioni del pro-
cesso di ragionamento. L'insieme di premesse e conclusioni è definito ar-
gomento o anche, usando il termine che di solito è riservato alla sola con-
clusione, inferenza (Girotto, 1994) 
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Tale processo, soprattutto nella vita quotidiana, può svolgersi in modo 
del tutto automatico e non deliberato, vale a dire che non necessariamente 
si inizia a ragionare e si continua a farlo per una decisione deliberata. L’in-
dividuo che ragiona è consapevole delle premesse e dei risultati del ragio-
namento ma il processo con cui si svolge è, di solito, inconscio nel senso di 
Helmholtz. 

È utile distinguere, quali fasi del ragionamento, la definizione della 
ipotesi, la raccolta dei dati, la produzione di inferenze, l’arrivo alle conclu-
sioni, la loro accettazione o rifiuto. 

 
 
Il ragionamento, in persone senza problemi psicopatologici e in 

condizioni di vita quotidiana 
 
La ricerca in psicologia cognitiva degli ultimi 30 anni ha sfatato l’idea 

che il ragionamento nella vita quotidiana di esseri umani adulti senza pro-
blemi intellettivi o psicopatologici, sia regolato dalla logica formale e orga-
nizzato per raggiungere l’accuratezza, la veridicità o almeno il riconosci-
mento e la eliminazione delle credenze false. Il ragionamento non è nean-
che descrivibile, in modo adeguato, come un processo che tende sistemati-
camente alla conferma delle credenze pregresse attraverso la accettazione 
di qualunque conclusione purché si accomodi ad esse e il rigetto delle as-
serzioni che le contraddicono, senza altra giustificazione se non il solo fatto 
che le contraddicono. Senz’altro il ragionamento è influenzato da fattori 
squisitamente cognitivi, come, appunto, le conoscenze pregresse, la fami-
liarità del contenuto, la disponibilità delle informazioni. La ricerca ha però  
dimostrato (vedi Cosmides e Toby, 1992; de Jong, Haenen, Schmidt e Ma-
yer, 1998) che il ragionamento, nelle sue varie fasi, è anche influenzato da-
gli scopi dell’individuo, dai suoi valori e dalle sue emozioni.  

Un qualunque ragionamento per essere accurato dovrebbe considerare 
diverse ipotesi di partenza, raccogliere un buon numero di dati, esplorarne 
le implicazioni rispetto a tutte le diverse ipotesi, trarre tutte le conclusioni 
possibili, compararle con attenzione, e ponderare bene quale ipotesi con-
fermare e quale rigettare. 

In realtà, ciò che si osserva sia nella vita quotidiana sia negli esperi-
menti di psicologia, è tutt’altro. Le persone considerano poche ipotesi, 
spesso, nel ragionamento pseudo diagnostico o euristico, considerano solo 
una ipotesi, raccolgono pochi dati, limitano le inferenze e le conclusioni. 
Una ampia serie di ricerche  ha dimostrato che le semplificazioni e le ridu-
zioni avvengono, però, con dei criteri abbastanza sistematici, che privile-
giano di fatto conclusioni che di solito sono approssimative, poco accurate, 
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e spesso anche false o comunque inadeguatamente giustificate, ma che, in 
cambio, aiutano l’individuo a contenere il rischio di errori che per lui po-
trebbero essere catastrofici (vedi il principio del PEDMIN di Friedrich, 
1993; Trope e Lieberman, 1996), oltre a rendere i tempi per giungere alle 
conclusioni compatibili con le esigenze della vita quotidiana. Allo stato at-
tuale delle conoscenze di psicologia del pensiero, sembra proprio che il ra-
gionamento quotidiano  vada considerato più come uno strumento al servi-
zio degli scopi e dei bisogni dell’individuo che come uno strumento utile 
per scoprire la verità. E il ragionamento sembra essere al servizio degli 
scopi in un modo specifico, vale a dire come strumento per minimizzare gli 
errori cruciali. 

 
 
Il ragionamento nella Terapia Cognitiva Standard (TCS) 
 
Secondo la TCS, alla base dei disturbi da ansia e dell’umore vi sareb-

bero delle distorsioni cognitive, cioè ragionamenti che si caratterizzano per 
il fatto di discostarsi dalle teorie normative del ragionamento, e che, per 
questo, causano, aggravano e mantengono le credenze patogene, quelle che 
sottendono la sofferenza psicopatologica.  

In un recente manuale, Leahy (2003) afferma che: “gli stati stressanti 
quali la depressione, l’ansia e la rabbia sono spesso mantenuti o esacerbati 
da modi di pensare esagerati o errati: il ruolo del terapeuta è aiutare il pa-
ziente a riconoscere il suo stile di pensiero idiosincratico e a modificarlo at-
traverso le evidenze e l’applicazione della logica” (Leahy, 2003, p.1). 

La presenza delle distorsioni cognitive ha due spiegazioni, in ambito 
cognitivista, la prima è quella proposta inizialmente da Beck e poi seguita 
dalla maggior parte degli autori.  

 
 
La posizione dominante nella TCS 
 
La prima spiegazione parte da due premesse di ordine generale: 

- il ragionamento sarebbe normalmente  canalizzato dalle conoscenze 
pregresse in senso confirmatorio 

- l’influenza confirmatoria delle conoscenze pregresse è maggiore 
quanto maggiore è il carattere stereotipo delle conoscenze pregresse 

 
e da una ipotesi clinica: 
 

- nei casi patologici le conoscenze pregresse, cioè gli schemi di signifi-
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cato personali, sarebbero particolarmente monolitici e univoci, cioè 
fortemente stereotipati  

 
di conseguenza: 

- il ragionamento, nella psicopatologia, diventa fortemente confirmato-
rio. 
 
Una prima critica 
Errori formali di ragionamento e psicopatologia non coincidono. Sba-

gliare, nello specifico senso di commettere errori logici, non caratterizza la 
psicopatologia ma il normale modo di pensare, di conseguenza appare in-
fondato il tentativo di attribuire la sofferenza psicopatologica a distorsioni 
formali del pensiero. 

In una recente ricerca (Johnson-Laird, Mancini e Gangemi, 2006) ab-
biamo dimostrato che i soggetti ossessivi o depressi subclinici risolvevano 
meglio dei soggetto di controllo problemi di logica il cui contenuto riguar-
dava rispettivamente temi tipicamente ossessivi e temi di perdita o falli-
mento personale.  

La ragione di questo risultato, alquanto controintuitivo, va probabil-
mente ricercata nel fatto che i pazienti a furia di ragionarci diventano esper-
ti del dominio sintomatico, in questo caso rispettivamente colpa e perdita. 
L’esperienza rende più accessibili alla memoria di lavoro la rappresenta-
zione di variabili che altrimenti verrebbero trascurate e, siccome la maggior 
parte degli errori logici dipende da una insufficiente rappresentazione delle 
variabili coinvolte nel problema, allora ne deriva una minor propensione a 
semplificazioni fallaci. 

Da notare, tuttavia, che i compiti sperimentali riguardavano il dominio 
sintomatico ma erano congegnati in un modo che non attivava emozioni o 
motivazioni, era un compito astratto anche se, appunto, utilizzava materiale 
assai familiare per gli individui subclinicamente depressi o ossessivi. 

 
Una seconda critica 
La prima premessa su cui si fonda la spiegazione delle distorsioni co-

gnitive proposta dalla TCS, appare assai discutibile. Dalla ricerca sul ragio-
namento emerge, come si è detto più sopra, che nella regolazione del ragio-
namento intervengono fattori cognitivi diversi dalle conoscenze pregresse 
e, soprattutto, intervengono fattori motivazionali, oltre che emotivi, e che 
tale intervento orienta il ragionamento non verso la conferma delle cono-
scenze pregresse ma, piuttosto, verso l’evitamento di errori potenzialmente 
catastrofici.  



Mancini & Gangemi 6 

Ad esempio, de Jong et al. (1998), hanno dimostrato come in condi-
zioni di minaccia si tenda a focalizzare l’ipotesi di pericolo e a confermarla 
mentre in condizioni di sicurezza, a parità di conoscenze pregresse, avviene 
il contrario. 

 
Una terza critica: alla ipotesi clinica e alle conclusioni 
A chi scrive non risultano prove che gli schemi patogeni siano stereo-

tipati o comunque monolitici e univoci e, piuttosto, osservazioni stretta-
mente cliniche suggeriscono che: 
- i pazienti testano sistematicamente le loro credenze ansiogene (test di 

sicurezza): ad esempio, Secondo Weiss e Sampson (1986), di fronte 
alla credenza “se manifesto emozioni negative, allora verrò attaccato”, 
i pazienti tendono a mettere alla prova il terapeuta, tenendo bene a 
mente il controesempio, quale quello in cui il terapeuta li accudisce 
anziché attaccarli (Mancini & Gangemi, 2002). Se i processi cognitivi 
dei paziente fossero orientati verso la conferma delle credenze pre-
gresse allora essi non ricercherebbero attivamente e sistematicamente 
esempi contrari a schemi di significato affettivi che sono plausibil-
mente centrali, di antica costituzione e patogeni 

- nel caso dei pazienti ossessivi si osserva che spesso l’ipotesi di perico-
lo è focalizzata e confermata nonostante, inizialmente, fosse soggetti-
vamente implausibile per il paziente. Di nuovo, un fattore strettamente 
doxastico, come la credibilità soggettiva, non è in grado di rendere 
conto del ragionamento nei pazienti 
Dalla ricerca sul ragionamento nella psicopatologia arrivano ulteriori 

contributi che suggeriscono il ruolo scopistico del ragionamento. Harvey et 
al. (2004) concludono una rassegna esaustiva delle ricerche sul ragiona-
mento nella psicopatologia affermando che: 

 
I processi di ragionamento riflettono le preoccupazioni più importanti dell’indi-
viduo. In particolare, gli errori nel ragionamento riflettono le preoccupazioni pre-
dominanti e prioritarie specifiche per ciascun disturbo psicologico. L’idea che gli 
errori cognitivi nei non-pazienti riflettano le loro preoccupazioni correnti può esse-
re estesa ai soggetti con disturbi psicologici e agli errori cognitivi presenti negli 
stessi (Klinger, 1996). 

 
Ancora, 
 

gli errori di ragionamento osservati sono il prodotto di una interazione tra le opera-
zioni alla base dei normali processi di ragionamento e le particolari credenze o as-
sunzioni mantenute dai pazienti, e le preoccupazioni e scopi dei pazienti. Le preoc-
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cupazioni dei pazienti determinano cosa essi giudicano importante e questo in-
fluenzerà quale informazione sarà più saliente o accessibile, e quali simulazioni e 
ricerche mentali condurranno, e questo a sua volta influenzerà le aspettative, il co-
variation bias, il confirmation bias e le attribuzioni”  (Harvey et al., 2004, p. 182). 

 
 
La posizione minoritaria nella TCS 
 
La seconda spiegazione scommette sulla possibilità che le distorsioni 

cognitive non dipendano dalle strutture di significato personale ma siano 
l’espressione di un deficit o comunque di una distorsione primaria, analoga 
ai deficit neuropsicologici. Questa seconda spiegazione incontra però una 
difficoltà molto importante. Dalla ricerca sui processi cognitivi nei disturbi 
psicopatologici emerge che le distorsioni cognitive sono settoriali e si ri-
scontrano specificatamente nei domini sintomatici. L’unica eccezione im-
portante, sembra essere la tendenza degli psicotici a raccogliere pochi dati 
per concludere un ragionamento, che appunto appare in tutti i domini. 

 
 
Il ragionamento nei disturbi d’ansia e dell’umore 
 
Per introdurre la parte propositiva del nostro lavoro, è utile puntualiz-

zare alcune premesse generali e riassumere le linee generali della nostra tesi. 
Innanzitutto il ragionamento nei disturbi d’ansia e dell’umore funzio-

na in modo del tutto sovrapponibile a quanto avviene nei normali. Si disco-
sta dalla logica tanto quanto avviene normalmente e, come in tutti, è orien-
tato dalle valutazioni dell’individuo in una direzione privilegiata: evitare er-
rori potenzialmente catastrofici. La differenza cruciale sta nel fatto che nei 
casi patologici vi è un investimento particolarmente massiccio nell’evita-
mento di alcuni errori catastrofici. 

La sequenza di influenzamento del ragionamento da parte delle valu-
tazioni potrebbe essere schematizzata come segue: 
- un evento, ad esempio una sensazione corporea 
- interviene una valutazione intuitiva, ad esempio “che sia il sintomo di 

un tumore?!”. Le valutazioni che intervengono a questo livello sono 
del tutto automatiche, intuitive ed immediate, analoghe a quei giudizi 
che ci consentono di rispondere “a colpo d’occhio” alla domanda 
“quale di queste tre stringhe di lettere – SPRO – CZTA – VSTI –  può 
far parte di una parola della lingua italiana? “ o di esprimere disappro-
vazione morale se veniamo a sapere che un fratello ed una sorella 
hanno avuto rapporti sessuali fra loro (per una applicazione del pro-
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getto di ricerca Chomskiano al giudizio morale, vedi Rawls, 1971) 
- alla valutazione segue una emozione, come ansia, paura, rabbia, de-

pressione, colpa, vergogna, invidia, disgusto 
- ogni emozione attiva degli scopi, ad esempio la paura attiva il deside-

rio di proteggersi dalla minaccia, con conseguente orientamento della 
azione e dunque anche della attività cognitiva, ad esempio la attenzio-
ne selettiva, e perciò del ragionamento. 
Il ragionamento è un processo che può essere suddiviso in fasi e cia-

scuna di esse può essere orientata dagli scopi attivati dalla emozione, le fasi 
sono: focalizzazione di una ipotesi, o anche di ipotesi alternative, raccolta 
dati, inferenze, conclusioni, accettazione o rigetto dell’ipotesi. 

Nei casi patologici si osserva che il superinvestimento nel proteggersi 
da errori catastrofici implica un influenzamento che favorisce l’accetta-
zione delle ipotesi negative e il rigetto di quelle positive, anche indipenden-
temente da quale ipotesi sia stata focalizzata, e dalla sua credibilità iniziale. 
Ad esempio nella depressione vedremo che sebbene tenda ad essere foca-
lizzata l’ipotesi favorevole, questa verrà sistematicamente disconfermata 
dal ragionamento depressivo. Ancora, l’ipotesi che risulta sistematicamente 
confermata dal ragionamento ossessivo è quella meno credibile per il pa-
ziente stesso. 

La conclusione sistematicamente negativa del ragionamento nella pa-
tologia aiuta a comprendere tre questioni fra loro connesse: 
- perché nella patologia si ha l’attivazione di reazioni emotive negative 

intense, frequenti ed apparentemente incongrue di fronte ad eventi che 
normalmente non suscitano siffatte reazioni emotive, o meglio, rea-
zioni emotive di tale intensità. Ad esempio, il paziente ipocondriaco 
tende a spaventarsi assai di fronte a minime variazioni delle sensazioni 
corporee che ai suoi occhi appaiono il sintomo con estrema facilità il 
sintomo di una grave malattia; perché il paziente depresso giudica inu-
tili possibilità che altri giudicherebbero valide; 

- perché nella patologia credenze e assunzioni alla base della sofferenza 
psicopatologica tendono a persistere nel tempo nonostante siano de-
bolmente giustificate e nonostante vi siano ampie prove della loro e-
sagerazione o inconsistenza. Ad esempio, il paziente ipocondriaco 
continua per anni a pensare di essere una persona debole e fragile e 
sostanzialmente malata nonostante non abbia mai avuto alcuna dia-
gnosi di malattia e nonostante abbia ricevuto molte informazioni per-
tinenti, autorevoli e rassicuranti; 

- come le esperienze pregresse influenzino le esperienze attuali e renda-
no più probabile la loro ripetizione nel futuro. Ad esempio, subire fre-
quenti e gravi  esperienze di umiliazione comporta, da una parte, che 
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le immagini mentali di tali episodi siano vivide e assai disponibili alla 
mente del paziente e che l’idea di poter essere umiliato sia per lui al-
tamente credibile, dall’altra parte implica che diventi assai importante 
lo scopo di evitare il ripetersi di tali esperienze, al punto che l’essere 
ulteriormente umiliato potrebbe costituire per lui una catastrofe inac-
cettabile. Vividezza, familiarità e alta credibilità della ipotesi di essere 
umiliato, da una parte, e, dall’altra, grande importanza dello scopo di 
evitare ulteriori umiliazioni, aggiunte alle leggi del normale ragiona-
mento, implicano che l’idea di essere umiliati, o l’ipotesi che ciò pos-
sa accadere: 
- si attivi spesso, anche a fronte di eventi innocui o scarsamente 

negativi 
- sia confermata, anche a fronte di evidenze assai deboli o addirit-

tura inesistenti 
- persista inalterata a fronte di informazioni rassicuranti, anche se 

evidenti e provenienti da fonte autorevole 
 
 
Come dunque può accadere che le ipotesi negative siano sistemati-

camente corroborate nella psicopatologia? 
 
Analizzeremo in dettaglio tre tipi di ragionamento:  

- il Better Safe than Sorry (BSTS) o ragionamento prudenziale, stru-
mento al servizio della prevenzione di un danno e che si riscontra nei 
disturbi caratterizzati dalla percezione di una minaccia 

- il ragionamento da noi definito tipo Rock Hudson (RH) o ragionamen-
to difensivo, strumento al servizio della prevenzione di accuse e che si 
riscontra nel disturbo ossessivo-compulsivo  

- il Wishful Thinking (WT), strumento utile a ritrovare un bene perduto 
o a sostituirlo e che sembra giocare un ruolo nei disturbi depressivi.  
L’intento è di mostrare come il ragionamento, da strumento utile, pos-

sa diventare controproducente se il valore dello scopo che lo guida è molto 
elevato, in particolare se la compromissione dello scopo è percepita come 
catastrofica ed inaccettabile. 

 
 
Il ragionamento Better Safe than Sorry (BSTS) 
 
Questo tipo di ragionamento entra in gioco a seguito della valutazione 

di un evento come minaccioso. L’emozione che segue alla valutazione di 
minaccia è l’ansia o la paura che attiva la disposizione a sottrarsi alla mi-
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naccia o prevenirla. Tale disposizione si realizza, tra l’altro, con l’attivazio-
ne dello scopo di evitare errori di sottovalutazione del pericolo la minaccia 
stessa. Il ragionamento è orientato da tale scopo e, pertanto, viene privile-
giata la focalizzazione dell’ipotesi di pericolo, la raccolta di dati congrui 
con tale ipotesi, la produzione di inferenze confirmatorie, la conferma della 
ipotesi focale di pericolo, e la sua accettazione. Inoltre la percezione della 
catastrofe incombente spinge a ‘saltare’ alle conclusioni, anche perché l’an-
sia, ancor più della paura, si caratterizza per l’incertezza e questa è di per sé 
avversiva. Più in dettaglio la strategia di ragionamento BSTS consiste nel: 
• focalizzare l’ipotesi di pericolo  
• selezionare i dati congrui con tale ipotesi 
• trascurare i dati congrui solo con l’ipotesi di sicurezza e ricercare i da-

ti incongrui con tale ipotesi 
• trarre inferenze che confermano l’ipotesi di pericolo 
• giungere rapidamente alla conferma e alla accettazione 
• tralasciare le inferenze a favore della ipotesi di sicurezza o, addirittura, 

trarre inferenze che la disconfermano 
• giungere rapidamente a rigettarla. 

Questo tipo di ragionamento è chiaramente prudenziale e ha degli in-
negabili vantaggi, infatti, rispetto a scopi cruciali come, ad esempio, la so-
pravvivenza, sono di gran lunga preferibili tanti falsi allarmi rispetto anche 
ad un solo allarme ingiustificatamente mancato. Tutti gli individui tenden-
zialmente ricorrono a tale ragionamento se si ritengono minacciati. Il BSTS 
può essere più o meno “determinato” e dunque può portare a confermare 
l’ipotesi di pericolo con probabilità diverse ed in grado diverso. Il grado di 
“determinazione” dipende, in modo sostanziale, dalla intensità della minac-
cia percepita che a sua volta è data dalla formula: 

 

altri di parte da aiuto  ciaautoeffica
danno del gravità  x eventodell' imminenza  x dannoso eventodell' àprobabilit

+
=M  

 
Quanto più intensa è la minaccia percepita, tanto più intensa è la rea-

zione emotiva e la conseguente disposizione ad evitare l’errore di sottova-
lutazione della minaccia e tanto più, dunque, ci si focalizza sulla ipotesi di 
pericolo e si trascurano ipotesi alternative, tanto più la raccolta dei dati fa-
vorisce quelli congrui a discapito di quelli incongrui, tanto più si inferisco-
no conferme della ipotesi focale e tanto più bassi sono gli standard per con-
cludere il processo confermando l’ipotesi di pericolo, e dunque tanto prima 
e facilmente si giunge alla conclusione che il pericolo sussiste.   

In conclusione, se si è spaventati per un pericolo allora si cerca di mi-
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nimizzare il rischio di sottovalutare il pericolo stesso e si ricorre al ragio-
namento noto come BSTS. Tale ragionamento porta alla conferma della i-
potesi di pericolo tanto più facilmente quanto maggiore è lo spavento. 

 
 
Alcune note 
 
Da notare alcuni punti. Il BSTS si attiva anche se il danno da preveni-

re non è importante in se ma lo è diventato perché l’individuo ritiene di a-
vere il dovere di prevenirlo (Mancini e Gangemi,  2006).  

In alcuni casi la possibilità di prevenire un danno è concepita solo gra-
zie alla confusione che prevedere sia di per se una forma di prevenzione, e 
non solo una precondizione della prevenzione.  

Il ricorso a tale strategia non è, nella stragrande maggioranza dei casi, 
intenzionale piuttosto l’attivazione del BSTS è spontaneo ed involontario e 
dipende dal fatto che se si teme un pericolo allora la mente automaticamen-
te si focalizza su tale possibilità e si defocalizza da possibilità più favorevoli. 

 
 
Il BSTS nella patologia 
 
Il BSTS, il belief bias e il confirmation bias sono presenti in tutta la 

patologia laddove essa si presenti con la percezione esagerata e persistente 
di minacce (vedi rassegna in Harvey et al., 2004).  Il ricorso al BSTS av-
viene però nei domini dove la minaccia percepita è alta, come sono i domi-
ni sintomatici. È possibile osservare il BSTS nelle ruminazioni e nelle nar-
razioni dei pazienti sui loro timori. 

 
Vediamo un esempio di ragionamento ipocondriaco tipo BSTS: 
“Ho paura che quel doloretto che ho all’addome dalla parte del fega-

to possa essere il sintomo di un tumore, di un cancro al fegato. Mi ricordo 
di un mio zio che è morto di cancro al fegato tra mille sofferenze. All’inizio 
la situazione era come la mia, anche lui aveva un doloretto all’addome, 
non se ne curò, i medici poi gli dicevano che non era niente e intanto il 
cancro camminava, anche adesso, qui, dentro la mia pancia, il cancro si 
sta espandendo, in effetti mi sembra che i doloretti sono aumentati nelle ul-
time settimane. Nessun mi da retta, tutti mi prendono sottogamba, quando 
cominceranno a curarmi sarà troppo tardi! Mi sembra di avere anche una 
brutta cera, la lingua è sporca, a volte ho un po’ di amaro in bocca, mi 
sembro pure pallido, sarà l’anemia! Pensa che trauma sarà per me e per i 
miei cari quando mi faranno la diagnosi e ormai sarà troppo tardi! Poi 
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comincerà il calvario di esami, TAC medicine controlli interventi chirurgi-
ci! Ritorno dal medico e gli chiedo e insisto se mi fa rifare la TAC, speria-
mo mi dia retta.”.  

 
Non è difficile rintracciare in questo brano, i passi della strategia 

BSTS (Johnson-Laird, Mancini & Gangemi, 2006): 
1. l’individuo focalizza un pericolo, ad esempio una sensazione corpore-

a, che porta  attraverso una transizione inconscia ad ansia elevata e 
all’ipotesi che possa essere seriamente malato  

2. cerca evidenze che confermano questa ipotesi tra le fonti di informa-
zione a disposizione, come ad esempio un’analogia con un amico, un 
parente o con un caso letto sul giornale  

3. inferisce che se va dal dottore e non  è malato, non succede nulla. Ma, 
se non va dal medico ed è malato, allora le conseguenze saranno cata-
strofiche. Focalizza quindi il caso peggiore. Se ha già ricevuto una 
diagnosi medica rassicurante, inferisce che una ulteriore visita potrà 
convincere il medico che è malato.  

4. Dopo una diagnosi favorevole, inferisce che il dottore si è sbagliato 
perché sente ancora i sintomi fisici della malattia. Cerca esempi che 
dimostrano che il dottore potrebbe essersi sbagliato. Questi esempi 
rafforzano la credenza di essere malato (Ritorna a 1).  
In conclusione, nei domini sintomatici caratterizzati dalla percezione 

di minaccia i pazienti ricorrono ad una strategia di pensiero che si discosta 
dalle prescrizioni della logica ma che assolve ad una funzione di protezione 
da errori cruciali. Se l’investimento prudenziale è molto accentuato, come 
accade nei casi psicopatologici, allora è possibile l’innesco di circoli viziosi 
che: 
- possono portare con facilità il paziente alla conclusione che vi sia la 

minaccia da lui temuta anche di fronte a segnali minimi o ambigui, 
cioè compatibili con tante altre ipotesi 

- possono spiegare la resistenza al cambiamento delle assunzioni di pe-
ricolo anche a fronte di adeguate informazioni rassicuranti, e,  

- possono rendere ragione dell’influenza a distanza di esperienze pre-
gresse  
 
 
Il ragionamento tipo RH 
 
Il tutto era iniziato un giorno, di diversi anni fa, in cui Maria aveva 

acquistato un rotocalco e, sfogliandolo, aveva trovato la fotografia di un 
famoso attore americano, Rock Hudson, morente di AIDS.  
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“Oddio, toccare questa foto mi fa impressione, come se stessi toccan-

do davvero il malato, … e se mi fossi contagiata? Sarebbe terribile, che 
sbadata sono stata, ma potevo stare più attenta!  

No, ma che sto pensando! È assurdo!  
Però come posso esserne così sicura?!  
Il fotografo è stato vicino a Rock Hudson, infatti la foto è un primo 

piano 
Si ma l’AIDS mica si contagia con la vicinanza, ci deve essere un con-

tatto intimo. Già, ma io che ne so se c’è stato un contatto intimo? Il foto-
grafo stesso poteva essere omosessuale. In effetti sembra improbabile che 
ci sia stata della intimità in una stanza d’ospedale e con un malato grave, 
ma non c’ero lì e come posso escluderlo dunque? 

 Il fotografo, essendo certamente un professionista, ha sviluppato il 
rullino e stampato le foto per conto proprio e potrebbe averli contaminati, 
infatti potrebbe non essersi lavato le mani dopo un rapporto sessuale o a-
vere un taglio sulle mani da cui è uscito del sangue che, appunto, ha con-
taminato le foto e i negativi. Ma anche se avesse contaminato i negativi e le 
foto, i virus poi muoiono! Già, ma alcuni potrebbero essere sopravvissuti, 
in fondo è una questione statistica, non posso essere certa che tutti, proprio 
tutti, siano morti dunque non posso escludere che alcuni siano sopravvissu-
ti. I negativi e le foto potrebbero essere stati contaminati ed essere rimasti 
con virus vitali sopra quando sono stati presi in consegna da un tipografo 
il quale si può essere contaminato a sua volta. Anche in questo caso mi 
sembra assurdo ma in effetti non posso mica essere sicura che tutti i virus 
siano morti o che il fotografo in qualche modo non si sia contagiato. Quin-
di il tipografo potrebbe essersi contaminato o contagiato a sua volta. Se 
così fosse allora non si potrebbe escludere che possa aver contaminato la 
rotativa e perciò anche le copie del giornale, fra le quali la copia che ora 
ho in mano.  

Toccandola posso essermi contaminata io stessa e avere dei virus sul-
le mie mani o addirittura potrei essermi contagiata. Del resto chi mi dice 
con certezza che non è così? Riconosco che è improbabile anche implausi-
bile, forse proprio assurdo, ma  è proprio del tutto impossibile?” 

 
È possibile identificare e descrivere i passi del ragionamento di Maria 

e darne una sorta di ricetta: 
1 – Maria valuta il tocco del giornale, con la foto, contaminante, in 

modo del tutto intuitivo ed impressivo, si attiva, dunque, una sensazione 
emotiva di disgusto e paura che suggerisce al paziente l’ipotesi di un conta-
gio e da il via al ragionamento. Maria quando aprì il giornale e mise a fuo-
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co la fotografia di Rock Hudson commentò: “Oddio, toccare questa foto mi 
fa impressione, come se stessi toccando davvero il malato…”  

2 – Si focalizza dunque l’ipotesi di pericolo, nonostante, spesso, sia 
implausibile per lo stesso paziente, almeno inizialmente. “… e se mi fossi 
contagiata?” 

3 – Segue un commento critico alla ipotesi di contagio: “No, ma che 
sto pensando! È assurdo!”.  

4 – Si valuta insufficiente la forza critica del commento rassicurante, 
poiché si usano standard molto elevati: “ Però come posso esserne così si-
cura?! “.  

2bis – Si focalizza una nuova possibilità di pericolo: “Il fotografo è 
stato vicino a RH, infatti la foto è un primo piano”. 

3bis – Se ne cerca di nuovo la falsificazione: “Si ma l’AIDS mica si 
contagia con la vicinanza, ci deve essere un contatto intimo“. 

4bis – Si valuta insufficiente la forza critica del commento rassicuran-
te: “Già, ma io che ne so che non c’è  stato un contatto intimo?” 

2tris – Si focalizza una nuova possibilità di pericolo: “Il fotografo 
stesso poteva essere omosessuale” 

3tris – Se ne cerca di nuovo la falsificazione: “In effetti sembra im-
probabile che ci sia stata della intimità in una stanza d’ospedale e con un 
malato grave”. 

4tris – Si valuta insufficiente la forza critica del commento rassicuran-
te: “ma non c’ero lì e come posso escluderlo dunque?” 

e così via …  
Sembra che la paziente cerchi di immaginare ogni possibilità di conta-

gio e poi cerchi di falsificarle una per una, tutte, ma è disposta a rigettare 
l’ipotesi di pericolo solo a condizione che ne sia certa la impossibilità. In 
breve, sembra voler dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il 
pericolo non sussiste. Il risultato paradossale, però, è che partendo da una 
credenza soggettivamente implausibile la paziente finisce col vedere un 
numero sempre più alto di possibilità di pericolo e dunque le è sempre più 
difficile abbandonarla e sempre più naturale darle credito. 

 
 
Il ragionamento tipo RH è caratteristico del disturbo ossessivo-

compulsivo 
 
In una ricerca recente (Johnson-Laird, Mancini e Gangemi, 2006) ab-

biamo dimostrato che,  seguendo la ricetta, si producono ragionamenti che 
gli psichiatri, con grande facilità, riconoscono come tipici del DOC e ciò 
indipendentemente dal contenuto. Ragionamenti formalmente simili a quel-
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lo tipo RH ma con ipotesi di pericolo tipicamente ipocondriache, paranoi-
che, tipo disturbo d’ansia generalizzato (GAD) o fobie specifiche sono dia-
gnosticati come DOC. Al contrario, non vengono diagnosticati come DOC, 
ma come altri disturbi, di solito GAD, ragionamenti esclusivamente con-
firmatori, del tipo Better Safe than Sorry, cioè orientati solo verso la ricerca 
di esempi capaci di confermare l’ipotesi di pericolo laddove il pericolo pa-
ventato è tipicamente ossessivo. È interessante notare che gli psichiatri che 
parteciparono alla ricerca non avevano alcuna conoscenza del modello co-
gnitivista del DOC e che non erano in grado di esplicitare ciò che ai loro 
occhi rendeva diversi i ragionamenti ossessivi dagli altri.  

Diamo ora alcuni esempi. Il primo ha un contenuto non ossessivo, pa-
ranoico. Il secondo ha un contenuto tipicamente ossessivo. Per entrambi i 
contenuti si hanno due versioni, in una il ragionamento è costruito seguen-
do la ricetta del ragionamento tipo RH, e,  nell’altra, seguendo la ricetta del 
Better Safe than Sorry.  

 
Contenuto non ossessivo paranoico, ragionamento Better Safe than 

Sorry 
“Appena sono entrato in aula ho visto gli studenti che parlottavano 

fra loro, tra i loro bisbigli quasi impercettibili ho sentito la parola finoc-
chio. Hai visto come ridacchiavano ieri alla lezione e in corridoio mentre 
passavo! Uno di loro poi l’altro giorno, era seduto in prima fila proprio 
davanti a me, stavo per iniziare la lezione, e lui si è rivolto al compagno 
accanto parlando con voce effeminata. Si sa che gli studenti sono crudeli 
verso gli insegnanti e amano divertirsi alle loro spalle, mi ricordo che 
quando ero al liceo c’era un professore, probabilmente omosessuale, e i 
miei compagni ed io stesso ci siamo divertiti per anni alle sue spalle, lo 
sfottevamo e mi ricordo come lo deridevano i miei compagni appena lui gi-
rava le spalle.  

Certo che mi sfottono!” 
 
Contenuto non ossessivo paranoico, ragionamento tipo RH 
“E se i miei studenti mi sfottono? Certo non ho prove però magari mi 

sfottono dietro le spalle senza che io me ne accorga. Ma che ragione do-
vrebbero avere di perdere il loro tempo con me ? Si ma succede che gli 
studenti siano crudeli verso gli insegnanti e amino divertirsi alle loro spal-
le, mi ricordo che quando ero al liceo c’era un professore, probabilmente 
omosessuale, e i miei compagni ed io stesso ci siamo divertiti per anni alle 
sue spalle, lo sfottevamo e mi ricordo come lo deridevano i miei compagni 
appena lui girava le spalle. Si ma me ne sarei accorto! In effetti però 
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l’altra settimana ne ho visto un gruppetto che ridacchiava fra loro mentre 
stavo entrando in aula. Ma potevano ridacchiare per tante altre ragioni, 
magari per una barzelletta. Ma mica posso esserne sicuro, in effetti che ra-
gioni ho per escludere questa possibilità, può essere che non mi stessero 
sfottendo quella volta ma possono averlo fatto senza che io me ne accor-
gessi, quando ero distratto e sovrapensiero o forse adesso semplicemente 
non ricordo bene”. 

 
Contenuto ossessivo, ragionamento Better Safe than Sorry 
“Sono appena uscito di casa e mi viene in mente che potrei aver la-

sciato il gas aperto, come mi è già successo un’altra volta e come è succes-
so a quella famiglia di Foligno che ho visto ieri sera al telegiornale, a me 
l’altra volta non è successo nulla ma a loro gli è scoppiata la casa. Pove-
retti sono finiti in un ospizio di beneficenza! Un mese fa poi l’uomo che 
viene a controllare il contatore si è pure tanto raccomandato di fare atten-
zione perché diceva che in questo periodo, non ho capito per quale ragione 
tecnica, la società del gas manda un gas che è particolarmente infiammabi-
le e privo di odore, così è anche possibile che i vicini non si accorgono di 
una eventuale perdita. Ma sì, dai, è meglio tornare a controllare tanto sono 
in anticipo e poi approfitto e prendo pure l’ombrello che sta cominciando a 
piovere”. 

 
Contenuto ossessivo, ragionamento tipo RH 
“Sono appena uscito di casa e mi viene in mente che potrei aver la-

sciato il gas aperto. Mi ricordo di averlo chiuso e di averlo controllato ma 
non ne sono del tutto sicuro, e se mi stessi confondendo con il controllo che 
ho fatto l’altro giorno? Il gas potrebbe uscire! Lo so che esistono le valvole 
di sicurezza ma non sono mica sicure al 100% e poi basta una piccola scin-
tilla per far scoppiare tutto. Si è vero che penso di rientrare fra 20 minuti 
ma potrebbero essere sufficienti per uno scoppio. E se scoppia la mia casa 
potrebbe essere distrutto anche l’intero palazzo e anche quelli intorno, po-
trebbero morire decine di persone. Certo le catastrofi sono rare ma questa 
è possibile. Meglio tornare a controllare, anche se arriverò in ritardo a 
questo appuntamento e quasi certamente perderò un’occasione di lavoro 
d’oro, ma non posso mica correre il rischio di aver fatto scoppiare il gas!”. 

 
La ricerca con gli psichiatri dimostra sia che il ragionamento tipo RH 

è caratteristico del DOC sia che la ricetta produce effettivamente questo 
genere di ragionamento. Il ragionamento semidialettico circa l’ipotesi di 
pericolo è considerata un sintomo del DOC, mentre la presenza di un ragio-
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namento monodirezionale, che accumula prove ed esempi del pericolo, vale 
a dire quella strategia di pensiero nota come Better Safe than Sorry, è con-
siderata tipica degli altri disturbi d’ansia e in generale dei disturbi caratte-
rizzati dal timore di un pericolo, come ad esempio anche la paranoia.  

Si potrebbe sospettare  che il ragionamento tipo RH sia semplicemente 
un ragionamento dialettico e che anche i pazienti con altre diagnosi, messi 
nelle condizioni di riflettere criticamente sui propri timori, produrrebbero lo 
stesso tipo di ragionamento. Si potrebbe sostenere che, molto semplicemen-
te, i pazienti ossessivi indulgono più di altri pazienti con disturbi d’ansia, in 
ragionamenti dialettici 

In una ricerca successiva (Mancini, Serrani, Gangemi, 2006) abbiamo 
dimostrato che così non è. I pazienti ansiosi ma non ossessivi, spinti a ra-
gionare dialetticamente sui propri timori, con la tecnica delle due seggiole 
(la tecnica consiste semplicemente nel chiedere al paziente di sedersi su una 
seggiola e argomentare a favore dell’idea di pericolo e poi di sedersi su una 
altra seggiola e argomentare contro l’idea di pericolo), usano una dialettica 
diversa da quella tipo RH in quanto costruiscono un modello mentale sia 
della ipotesi di pericolo sia di quella di sicurezza, pesano in modo analogo 
le prove a favore della tesi e della antitesi e non si preoccupano, in modo 
sbilanciato, di escludere con certezza la sola possibilità del pericolo, e ten-
dono, nei giorni successivi, sull’onda della riflessione dialettica, a modifi-
care le proprie credenze di pericolo, e, infine, le credenze di pericolo non 
sono soggettivamente implausibili. 

Vediamo un esempio: 
T:  Bene, ora siediti sulla seggiola B e prova a dirmi le ragioni che so-

stengono invece possibilità non catastrofiche, cioè che gli altri, vedendoti 
arrivare, non pensino di te che sei una ridicola. 

P: (seggiola B) 
Allora, potrebbero pensare che comunque sono una persona che si 

veste sempre con semplicità, che si veste come gli viene in mente, che non 
segue le mode, potranno cioè pensare che è un valore il fatto che uno non 
segue le mode. 

Poi diranno che sono una persona coraggiosa perché “anche se non 
sa guidare la macchina però è venuta su al buio per le salite”, potrebbero 
vedere cioè la cosa come un segno di determinazione. 

Poi, penseranno che in fondo sono una persona che si è data da fare 
perché ha costruito con i suoi guadagni quel poco che ha, quella macchina 
“scaleccia” che ha. 

Poi, potrebbero dire che è andata sì dalla psichiatra, però è una per-
sona coraggiosa perché ha superato anche queste prove. Sì, che non ha 
una grande rilevanza sociale però vive onestamente, ha anche degli impe-
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gni, che è fissata a difendere le rovine archeologiche…che vivo non pro-
prio da parassita, da mollusco…no non sono proprio un mollusco! 

 
Il ragionamento tipo RH, dunque, per queste ragioni, è un ragiona-

mento semi-dialettico. 
 
 
Quale stato mentale, vale a dire quali scopi e quali assunzioni 

debbono essere attive affinché si abbia un ragionamento come quello 
tipo RH?  

 
A prima vista si potrebbe ipotizzare che Maria tema il contagio del-

l’AIDS e che il ragionamento tipo RH sia indirizzato al fine di prevenire, 
neutralizzare e contrastare la minaccia. In effetti l’ipotesi di pericolo è foca-
lizzata, ma, in questo caso, dovremmo avere un ragionamento prudenziale 
confirmatorio del tipo Better Safe than Sorry (Smeets, de Jong e Mayer, 
2000; de Jong et al. 1998; Mancini e Gangemi, 2006) e dunque la ricerca di 
conferme dell’ipotesi di pericolo e, semmai, della falsificazione della ipote-
si di sicurezza, ma non certo il tentativo di falsificazione della ipotesi di pe-
ricolo. Quale prudenza, infatti, potrebbe nascondersi dietro il tentativo di 
rigettare l’ipotesi di pericolo? Chi, per una qualsiasi ragione teme una mi-
naccia non si espone al rischio di rigettare erroneamente una ipotesi di peri-
colo. L’ anticipazione di un pericolo, se c’è lo scopo di prevenirlo o neutra-
lizzarlo, implica un ragionamento confirmatorio e non un ragionamento 
semidialettico, come è quello tipo RH. Dunque alla base del ragionamento 
tipo RH non vi può essere il semplice timore del contagio.  

In secondo luogo si può ipotizzare che Maria abbia lo scopo di tran-
quillizzarsi, e dunque di neutralizzare l’impressione del pericolo, ad esem-
pio perché teme di investire ingiustificatamente nella prevenzione di un pe-
ricolo implausibile e dunque di esporsi a sacrifici e privazioni inutili (“non 
posso mica rovinarmi la vita per un’idea così assurda!”). Se fosse attivo un 
siffatto scopo allora dovremmo osservare un Wishful Thinking: Maria do-
vrebbe ricercare la falsificazione dell’ipotesi di pericolo ma, allora, perché 
dopo aver trovato la falsificazione dell’ipotesi di pericolo Maria si chiede 
se può essere sicura della falsificazione raggiunta e, spesso, rispondendosi 
negativamente, cerca e trova nuove possibilità di pericolo? 

In entrambi i casi non si spiega l’alternanza degli argomenti a favore e 
contro l’ipotesi negativa che caratterizza il ragionamento tipo RH. 

Per rendere conto di questa alternanza propria del ragionamento tipo 
RH si potrebbe ipotizzare la presenza sia del timore del contagio, e dunque 
dello scopo prudenziale di evitare errori di omissione della ipotesi di peri-
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colo, sia dello scopo, inverso, di tranquillizzarsi, e dunque dello scopo di 
evitare errori di omissione dell’ipotesi rassicurante. 

Si potrebbe quindi supporre che il ragionamento tipo RH sia simile a 
quello di un giudice che considera alternativamente e sistematicamente la 
possibilità che l’imputato sia colpevole e che sia innocente, guidato tanto 
dal timore di condannare un innocente quanto dal timore inverso di assolve-
re un colpevole. Per minimizzare il rischio di entrambi gli errori si impegna 
in un ragionamento dialettico che sarà tanto più accurato e che tenderà alla 
certezza tanto più quanto più i due timori saranno elevati e similmente in-
tensi.  

Anche questa possibilità, però, non è convincente per diverse ragioni. 
Innanzitutto il ragionamento del giudice è diagnostico in quanto pre-

suppone una rappresentazione ricca ed articolata sia della ipotesi di perico-
lo, sia di quella di sicurezza, mentre Maria ha una rappresentazione ricca ed 
articolata soltanto della possibilità del pericolo. In secondo luogo il ragio-
namento di Maria è fortemente asimmetrico nel senso che usa standard 
molto elevati solo quando si tratta di valutare le falsificazioni della ipotesi 
di pericolo. Maria è disposta a rigettare l’ipotesi di pericolo solo a condi-
zione che sia dimostrata impossibile. Mentre per rigettare l’ipotesi di sicu-
rezza le basta molto meno, è sufficiente un controesempio. Il giudice, al 
contrario, usa standard, che possono essere più o meno elevati, ma che sono 
sostanzialmente simmetrici. 

Infine, nel ragionamento tipo RH, almeno inizialmente, troviamo che 
l’ipotesi di pericolo è soggettivamente implausibile. Per il giudice, invece, 
entrambe le ipotesi sono plausibili. 

In definitiva sembra che Maria sia orientata esclusivamente o preva-
lentemente verso il pericolo, prenda in considerazione tutte le possibilità di 
pericolo, anche quelle per lei implausibili, e cerchi di dimostrale tutte false 
ma con certezza assoluta.  

La domanda a questo punto è: perché? 
 
 
Il vero timore di Maria: la colpa del contagio. 
 
In realtà Maria non aveva tanto paura del contagio quanto, piuttosto, 

temeva d’essere responsabile di essersi contagiata. Maria temeva di doversi 
accusare domani di non aver previsto/prevenuto il contagio, oggi. Il fulcro 
del problema ossessivo di Maria non riguardava la salvaguardia della pro-
pria salute ma, piuttosto, era un problema morale, evitare una accusa meri-
tata di colpa. Un aneddoto illustra il punto.  

Maria un giorno dovette cambiar casa. Si affidò, per il trasloco, ad una 
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ditta che le fece trovare tutti gli oggetti della vecchia casa nella nuova. 
Quando Maria mise piede nel nuovo appartamento, fu assalita dal panico. 
Tutto, ma proprio tutto, mobili, vestiti, suppellettili, utensili da cucina, 
biancheria era stato toccato dai trasportatori. Tutto, dunque, poteva essere 
stato contaminato ed essere a sua volta fonte di contagio. Nell'arco di pochi 
istanti (molti di meno di quelli normalmente richiesti dalla naturale estin-
zione della risposta d'ansia) realizzò che la possibile diffusione della con-
taminazione era talmente vasta da rendere praticamente inutile e superfluo 
qualunque tentativo di decontaminazione. A seguito di questa considera-
zione Maria si tranquillizzò completamente. Se si ritiene che la sua ansia 
fosse collegata alla previsione di contagiarsi l’AIDS allora la rassicurazione 
di Maria appare paradossale, infatti, la scoperta d’essere impotente di fronte 
ad una minaccia avrebbe dovuto tradursi in un aumento dell’ansia non nella 
sua scomparsa. Il paradosso si risolve se si assume che la vera ragione 
dell’ansia di Maria non fosse il contagio dell’AIDS ma piuttosto la respon-
sabilità di evitare il contagio. Nel momento in cui si rese conto che la pos-
sibilità del contagio non dipendeva da lei, allora non se ne sentì più respon-
sabile e dunque l’ansia scomparve, nonostante si  percepisse più esposta al 
pericolo. 

Il problema di Maria non era tanto il contagio in sé, quanto, piuttosto, 
il timore di essere imputabile di non aver prevenuto il contagio, di doversi 
incolpare domani per essere stata sbadatamente imprudente oggi. 

 
 
Conclusione: perché, dunque, Maria ricorre al ragionamento tipo 

RH? 
 
Maria focalizza l’ipotesi di pericolo perché teme di essere accusata di 

aver determinato il pericolo stesso. 
Cerca la falsificazione dell’ipotesi di pericolo perché vuole difendersi 

dall’accusa e dunque vuole contestarla. 
Usa standard molto elevati per valutare la portata della falsificazione 

perché ritiene, by default, che il giudizio sarà severo, nel senso che terrà 
conto solo della possibilità che lei sia colpevole e non che sia innocente. 

L’imputazione è implausibile per Maria, ma Maria non ritiene implau-
sibile di poter essere accusata di essersi causata l’AIDS per sbadataggine. 

In sintesi, Maria, per difendersi da possibili imputazioni e sottrarsi 
quindi al rischio di essere oggetto di espressioni aggressive, critiche e 
sprezzanti, esamina tutte le possibilità di pericolo, cerca di dimostrarle tutte 
false, con certezza assoluta, cioè al di là di ogni ragionevole dubbio. 
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Come ragionano i depressi? 
 
Secondo Beck, psicoanalista pioniere della psicoterapia cognitiva, i 

depressi ragionano male, distorcono, infatti, le informazioni con l’astrazio-
ne selettiva, le inferenze arbitrarie, la generalizzazione eccessiva etc. I de-
pressi non solo si discostano dalle prescrizioni della logica, del calcolo del-
le probabilità e della epistemologia ma soprattutto tendono a confermare si-
stematicamente gli schemi depressogeni aumentando e perpetuando le loro 
sofferenze. La ragione di questo distorto e controproducente modo di elabo-
rare le informazioni starebbe nella rigidità e univocità, cioè stereotipia, de-
gli schemi depressogeni, che canalizzerebbero i processi cognitivi in modo 
coerente con loro stessi risultandone, dunque, sistematicamente rafforzati.  

Abbiamo già considerato le critiche alla posizione di Beck e abbiamo 
suggerito, sulla scia della ricerca, che il ragionamento sia uno strumento u-
tilizzato prevalentemente al servizio degli scopi dell’individuo e, in partico-
lare, per evitare errori considerati gravi. 

Se assumiamo che il ragionamento sia uno strumento al servizio degli 
scopi e orientato ad evitare errori con gravi conseguenze, allora il ragiona-
mento della persona depressa solleva una difficoltà. Come e perché, nella 
persona depressa, il ragionamento sistematicamente si conclude con il raffor-
zamento delle idee di fallimento personale, di perdita ed inutilità e con il ri-
getto delle ipotesi favorevoli? Nonostante egli disponga delle informazioni e 
abbia le capacità cognitive che giustificherebbero conclusioni più positive? 

In estrema sintesi: perché il paziente depresso butta via mezzo panino 
solo perché non è intero? 

 
A nostro avviso è possibile risolvere tale difficoltà, e per farlo è in-

nanzitutto opportuno premettere che: 
- Il sentimento dominante nella depressione clinica è la tristezza, mentre 

attribuiamo alla rabbia un ruolo secondario. 
- La tristezza nel depresso è analoga alla tristezza di chiunque abbia 

sofferto la perdita di un bene. 
- La differenza è per l’intensità oltre che per come viene vissuta, nei pa-

zienti spesso vi è una autocritica molto drammatica per il fatto stesso 
di essere depressi. In questo articolo, però, ci concentriamo solo sui 
vissuti di perdita. 

- L’intensità della tristezza dipende da quanto il bene perduto è valuta-
to: 
o irrinunciabile (“la mia vita senza non ha valore”) 
o irrecuperabile (“non potrò mai riaverlo”) 
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o insostituibile (“non ne troverò mai un altro uguale”) 
I sintomi della depressione, quindi, sono riducibili alla percezione di 

una perdita grave (alto Coefficiente di Valore (CV) - alto diritto/dovere), ir-
reparabile e insostituibile (vedi Gut, 1989).  

Parte dei sintomi sono: 
o legati al disinvestimento in mete alternative (altri scopi, stesso scopo 

parziale e altri strumenti), il senso di inutilità, la perdita di interessi 
o attività finalizzate a riavere il bene perduto, ad esempio la ruminazio-

ne, la difficoltà ad allontanarsi dai luoghi, le illusioni cognitive, o a 
prevenirne magicamente la perdita, ad esempio l’ansia 

o l’espressione della delusione per la perdita, rabbia verso altri e/o verso 
se stessi,  e dello svilimento per la perdita stessa  

o l’espressione della autocritica secondaria alla depressione o la reazio-
ne alle critiche degli altri ad esempio ansia vergogna rabbia. 
L’aspetto primario della depressione clinica, quindi, sarebbe la tristez-

za e questa è diversa dalla normale tristezza solo per la sua intensità. 
La tristezza, in tutte le persone, e come tutte le emozioni, attiva uno 

scopo, o meglio un desiderio, e questo è riavere il bene perduto. Il desiderio 
del bene perduto implica che l’individuo si concentri su di esso e che dun-
que più facilmente focalizzi l’ipotesi di poterlo riottenere – come è dimo-
strato dalle illusioni percettive nelle persone in lutto -, raccoglie dati a so-
stegno di questa ipotesi, e può anche inferire in modo confirmatorio, ma 
proprio perché è focalizzato così fortemente sul bene perduto, facilmente 
giunge alla conclusione che ciò che trova non è il bene perduto, nemmeno 
un passo avanti utile nella direzione di riaverlo e nemmeno un sostituto ac-
cettabile. La funzione di tale processo è l’evitamento dell’errore di soprav-
valutare i risultati e le possibilità della ricerca, cosa che implicherebbe di-
spersione di risorse e inganni, come accade a chi, trascinato dal desiderio di 
trovare l’oro, perde tempo a raccogliere pirite. Si tratta di un ragionamento 
tipo Wishful Thinking, ma gli standard per confermare l’ipotesi focale favo-
revole sono talmente elevati che tale ipotesi ne esce facilmente disconfer-
mata o, almeno, non confermata.  

Da notare che la gravità della perdita influenza l’intensità della tristez-
za, questa, a sua volta, accentua la focalizzazione del bene perduto, la quale 
da una parte facilita la tendenza a focalizzare l’ipotesi favorevole e 
dall’altra, la tendenza ad elevare gli standard che devono essere soddisfatti 
affinché tale ipotesi sia confermata. Il risultato complessivo appare piutto-
sto articolato ma riconducibile alla focalizzazione del bene perduto. 

In estrema sintesi, il paziente depresso butta via mezzo panino perché 
quello che desidera non è saziare la fame ma è riaver proprio quello speci-
fico panino, e null’altro. 
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Vediamo adesso il ragionamento del soggetto depresso in dettaglio. 
Il depresso focalizza il bene perduto e confronta con esso  

o sia ciò che ipotizza essere il bene perduto ritrovato 
o sia le strade che portano al bene perduto  
o sia eventuali sostituti e relative strade per arrivarci. 

La focalizzazione è più netta quanto più il bene perduto è importante, 
vale a dire quanto più grave è percepita la sua mancanza. Inoltre, maggiore 
è la focalizzazione, più severi gli standard del confronto. La mancanza di 
un bene è percepita più grave quanto minore è la speranza di riaverlo e 
quanto maggiore è il costo e il tempo per riaverlo, se perdo un bene e so di 
poterlo riavere dopo un giorno, allora ne sentirò la mancanza meno che se 
so di poterlo riavere tra un mese, un anno o mai; analogamente, se so che 
basterà allungare la mano per riavere il bene perduto allora ne sentirò meno 
la mancanza piuttosto che se so di dover faticare per riaverlo, analogamente 
se sono sicuro di riavere il bene perduto o se so che ci sono delle probabili-
tà di non riaverlo. Questo,    di conseguenza, aumenta la focalizzazione. Si 
ingrana dunque un circolo vizioso per il quale: 
- quanto più l’individuo giudica grave la perdita, tanto più focalizza 

l’immagine del bene perduto 
- quanto più la focalizza, tanto più eventi che l’individuo ipotizza essere 

il bene perduto ritrovato, o strade utili per recuperare il bene perduto, 
o eventi che lui ipotizza essere dei degni sostituti, saranno scartati per-
ché non supereranno il confronto con l’immagine netta e chiara (a vol-
te addirittura idealizzata) del bene perduto.  
Come corollario, è da aggiungere che la focalizzazione di un bene im-

plica la defocalizzazione da altri eventi che potrebbero essere dei beni ri-
spetto ad altri scopi dell’individuo: se sono concentrato nel recuperare un 
affetto sarò meno facilmente attivato da proposte lavorative.  

Ecco un esempio di ragionamento che illustra il circolo vizioso cui 
cade vittima la persona depressa: 
1. Anna mi ha lasciato ormai da diversi mesi, mi manca da morire, sono 

tanto solo. 
 [il depresso focalizza il bene perduto] 
2. Posso provare a telefonare a Giovanna, forse possiamo stringere 

l’amicizia, magari ci mettiamo assieme, lei in fondo ha sempre dimo-
strato simpatia nei miei confronti. [focalizza l’ipotesi favorevole, cioè 
il bene perduto è recuperabile o sostituibile] 

3. Si, ma anche se ci sta, in fondo, a che mi serve? Non è mica come 
Anna, Anna è brillante, con lei si che c’era una grande intimità, con 
Giovanna non sarebbe la stessa cosa, Giovanna non ha lo stesso sorri-
so di Anna, non mi da le stesse sensazioni, belle e forti. [confronta il 
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bene perduto con un sostituto] 
4. È inutile chiamarla, davvero non potrebbe mai essere la stessa cosa 

[l’ipotesi favorevole viene falsificata]  
5. Ma non posso vivere senza Anna, devo assolutamente riaverla. [quan-

to più l’individuo giudica grave la perdita tanto più focalizza 
l’immagine del bene perduto]   

6. Forse anche io le manco, forse ha nostalgia di me, forse con quest’al-
tro ragazzo, con cui convive ora, ci si trova male. Se le telefono e la 
invito ad uscire magari accetta [Ritorna al 2.]   

7. No ma figurati se è disponibile, mi ricordo come mi ha trattato 
l’ultima volta che ci siamo visti, certamente non le piaccio più, rischio 
di fare un buco nell’acqua, meglio lasciar perdere, non ne vale la pena, 
è inutile provare, mi direbbe certamente di no. Non ho speranza di ria-
verla e non troverò mai un’altra donna che mi piaccia altrettanto, che 
possa prendere nel mio cuore il posto di Anna. Sarò solo per il resto 
dei miei giorni e sentirò sempre questa terribile mancanza. [Ritorna al 
4: la perdita non può essere recuperata] 

8. Come posso continuare a vivere con questo vuoto che Anna ha lascia-
to nella mia vita! Devo trovare assolutamente una soluzione. [Ritorna 
al 5]   

9. Forse le posso scrivere una lettera, le spiego gli equivoci che ci hanno 
separato, le faccio capire quanto lei è importante per me. Capirà e tor-
nerà da me. [Ritorna al 2]   

10. No, non è possibile, è stata troppo drastica nel rifiutarmi e poi ormai è 
troppo legata a questo suo nuovo compagno, potrei insistere ma ri-
schio di rendermi ancor più sgradito, e poi se devo fare tutte queste 
manovre non ne vale neanche più la pena diventa un rapporto troppo 
svilito. Non ho speranza di riavere Anna. [Ritorna al 4]   

11. Anna, mi manca e mi mancherà sempre. [Ritorna al 5]   
12. E se telefonassi a ...[ Ritorna al 2] 

 
Il meccanismo della focalizzazione del bene perduto potrebbe avere 

una giustificazione evoluzionistica: evitare i falsi oggetti buoni, per evitare 
che presi dal desiderio ci si contenti di qualcosa di inutile o dannoso. In ef-
fetti se si ha fame si tende a prendere per buono qualunque oggetto che 
possa assomigliare al cibo, cioè gli standard si abbassano mentre nel caso 
degli scopi affettivi gli standard si innalzano: se si perde un oggetto amato 
si rivuole indietro quello e non un altro, anche se più bello. Vedi ad esem-
pio i bambini con i giochi, sembra che sia sufficiente che il gioco sia consi-
derato proprio per farlo preferire ad altri giochi, magari assai più divertenti. 

Nel caso degli scopi affettivi, sembra che madre natura, rendendoci 
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iperselettivi, ci abbia dotato di un freno al desiderio, utile ad evitare falsi 
positivi ai quali, proprio la forza del desiderio frustrato tende ad esporci 
maggiormente. Il cucciolo che ha perso la mamma ha evidentemente lo 
scopo di ritrovarla ma farsi trascinare dal desiderio della mamma può esse-
re pericoloso, infatti, potrebbe avvicinarsi troppo alle iene scambiandole 
con la mamma, solo perché, come lei, hanno quattro zampe e il pelo. Oppu-
re la focalizzazione riduce il rischio di rivolgersi ad una altra femmina dello 
stesso branco che però non è disponibile oppure più semplicemente nel ca-
so degli affetti la soddisfazione dello scopo è più contingente.  

Come anche è utile non imbarcarsi in ricerche a lungo raggio e perse-
guire solo possibilità di ritrovare la mamma presto e vicino, infatti allonta-
narsi può diminuire le probabilità di essere ritrovato. Ma maggiore la foca-
lizzazione maggiori sono le probabilità di scartare ipotesi di ritrovamento, 
come dire che più facilmente le possibilità  a  disposizione appariranno inu-
tili al fine di recuperare il bene perduto o sostituirlo. 

Negli esseri umani si osserva che lo scopo esterno della focalizzazione 
del bene perduto, la salvaguardia da fregature cui il desiderio può esporre, 
può essere arricchito da uno scopo interno, lo scopo, ad esempio, di evitare 
delusioni, tradimenti o fare la figura dell’ingenuo. 

Come se ne esce? Vale a dire come si abbassano gli standard? Come 
si riduce la focalizzazione? 

La domanda può essere posta anche in questi altri termini: come si rie-
sce a procedere verso l’accettazione della perdita, e quindi verso investi-
menti più costosi o più a lungo termine finalizzati a riavere il bene perduto, 
verso beni sostitutivi di minor pregio, verso beni che sono tali rispetto ad 
altri scopi? 

Ipotizziamo due meccanismi uno estremamente semplice e primordia-
le l’altro più “cognitivo”. 

Il primo consiste nella attivazione di assunzioni circa la possibilità di 
perdite peggiori rispetto ad altri scopi, ad esempio il cucciolo ad un certo 
punto avrà fame e la fame potrà più del desiderio della mamma, ma anche 
rispetto allo stesso scopo compromesso dalla perdita, ad esempio il cuccio-
lo si può percepire minacciato da un predatore e allora si riduce la focaliz-
zazione sulla madre, di conseguenza può abbassare gli standard ed accettare 
un sostituto della madre, almeno in quella circostanza. In entrambi i casi 
diminuisce la focalizzazione sul bene perduto e dunque si abbassano gli 
standard Il cucciolo ad un certo punto avrà fame e la fame potrà più del de-
siderio della mamma. Si focalizzerà dunque sul cibo e meno sulla mamma. 
Se sii profilano perdite peggiori allora si riduce la focalizzazione, si abbas-
sano gli standard e si accettano più facilmente possibilità di recupero e so-
stituzione sia del bene sia degli scopi su cui si investe. 
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Il secondo meccanismo consiste nel fatto che appresso alle delusioni 
cala la probabilità attribuita alla possibilità di recuperare o sostituire il bene 
perduto, di conseguenza diminuisce non solo la speranza ma anche il livello 
di aspettativa di conseguenza il bene perduto può finire nel dominio dei 
mancati guadagni e non essere più visto come una perdita. Se il bene non è 
più visto come qualcosa di perduto ma come qualcosa in più che avrebbe 
potuto esserci ma che non c’è, allora ‘pesa’ di meno agli occhi dell’indi-
viduo e di conseguenza implica minore focalizzazione e dunque abbassa-
mento degli standard. 

 
 
Conclusioni 
 
La ricerca in psicologia cognitiva ha dimostrato, ormai da anni, che i 

ragionamenti svolti dagli esseri umani adulti, ben funzionanti dal punto di 
vista intellettivo e affettivo, non rispettano le regole normative del ragio-
namento, non seguono la logica, non rispettano il calcolo bayesiano delle 
probabilità, non scelgono come dovrebbe fare l’homo economicus e non 
controllano le loro ipotesi rispettando la logica della scoperta scientifica. 

Il ragionamento è fortemente indirizzato dalle conoscenze pregresse, 
dalla familiarità dei contenuti e dalla disponibilità delle informazioni ma, 
soprattutto, il ragionamento è influenzato dagli scopi e dai bisogni  ed è da 
essi orientato verso conclusioni prudenziali, cioè tali da contenere il rischio 
di errori gravi.  

Non conosciamo i precursori evolutivi del ragionamento e nemmeno 
sappiamo quali funzioni premianti abbia svolto per cui, noi, oggi, ci ritro-
viamo naturalmente dotati di questa capacità. Sembra però di poter dire che 
il ragionamento attualmente è uno strumento non al servizio della verità e 
della accuratezza, ma della minimizzazione degli errori che l’individuo si 
rappresenta come catastrofici o comunque gravi. 

Il ragionamento non è nemmeno canalizzato dalle conoscenze pre-
gresse nel modo confirmatorio in cui la TCS sostiene che ciò accada. La 
TCS afferma che, soprattutto quando le conoscenze pregresse sono stereo-
tipe, come avverrebbe nella psicopatologia, allora il ragionamento sarebbe 
fortemente confirmatorio: si focalizzerebbe l’ipotesi congrua con le cono-
scenze pregresse, se ne cercherebbero le prove, si trarrebbero inferenze 
confirmatorie e si concluderebbe accettando l’ipotesi e rafforzando la cre-
dibilità delle conoscenze pregresse. 

In realtà, nella psicopatologia, sembra accadere qualcosa di diverso. 
L’ipotesi focale può essere tanto congrua con le conoscenze pregresse, co-
me ad esempio accade nel lutto, o incongrua con esse, come nel caso dei 
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timori ossessivi che spesso, soprattutto inizialmente, sono implausibili per 
il paziente stesso. La raccolta dei dati, le inferenze e la valutazione delle 
conclusioni, poi, può procedere in modo verificazionista ma anche falsifi-
cazionista della ipotesi focale; il processo però tende comunque a conclu-
dersi con la conferma e il rafforzamento delle credenze che sostengono va-
lutazioni negative, di minaccia, perdita e inutilità, in un modo, tutto som-
mato, abbastanza indifferente rispetto alle conoscenze pregresse, ma vinco-
lato dalla minimizzazione di errori gravi o catastrofici agli occhi del paziente. 

Sembra, dunque, che nella psicopatologia il ragionamento possa con-
tribuire al mantenimento ed all’aggravamento della sofferenza patologica in 
funzione di quanto il paziente investe nel tentativo di evitare errori che lui 
valuta come gravi e potenzialmente catastrofici.  

Il superinvestimento sembra quindi poter contribuire alla persistenza 
ed all’aggravamento paradossale della sofferenza psicopatologica. 

Ci sembra di aver dimostrato questa tesi grazie all’esame del ragiona-
mento di quei pazienti in cui gioca un ruolo la percezione di una minaccia 
e/o quella di perdita, o di fallimento. Sarebbe però interessante estendere 
queste conclusioni anche ad altri tipi di ragionamento guidati da altre emo-
zioni rilevanti nella psicopatologia come la rabbia, la vergogna, la colpa del 
sopravvissuto, l’invidia. Sarebbe ad esempio opportuno studiare il ragio-
namento relativo ad una valutazione iniziale in termini di torto, cioè di dan-
no ingiusto subito, ed in cui è quindi attivata l’emozione di rabbia. Ipotiz-
ziamo che, in questo caso, il ragionamento dovrebbe essere orientato dallo 
scopo di evitare la sottovalutazione del torto, una sorta di BSTS, e di non 
lasciarsi sfuggire possibilità di risarcimento, provenienti anche da alte fonti. 
In questo ultimo caso un ragionamento tipo Wishful Thinking, ma con stan-
dard di accettazione della ipotesi favorevole elevati, presumibilmente in 
modo proporzionale al desiderio di riscatto e risarcimento. Sarebbe anche 
interessante esaminare l’influenza sul ragionamento di altri stati motivazio-
nali, quelli identificabili con le altre emozioni basiche, come ad esempio il 
disgusto ed il relativo ragionamento sulla contaminazione (Rozin, passim), 
la gioia e l’euforia, e il ragionamento sul modo di non perdere l’occasione 
favorevole. 

La tesi, qui sostenuta, secondo cui nella psicopatologia il ragionamen-
to contribuisce al mantenimento ed all’aggravamento della sofferenza pato-
logica, si oppone anche alla tesi di un certo rilievo secondo cui le distorsio-
ni formali del ragionamento nella psicopatologia sarebbero, in sostanza, 
primarie, analoghe ai deficit neuropsicologici e comunque non riconducibili 
né alle caratteristiche delle conoscenze pregresse e nemmeno agli scopi del 
paziente. Per sostenere questa tesi, tuttavia, si dovrebbe dimostrare che le 
supposte distorsioni siano indipendenti dal contenuto del ragionamento e 
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dallo stato mentale del paziente. In realtà, da una ricca serie di ricerche (per 
una rassegna vedi Harvey et al. 2004),  non sembra che ciò accada, piutto-
sto sembra essere dimostrato che il ragionamento risente del contenuto e 
dello stato mentale del paziente, ad esempio, non vi sono differenze con i 
controlli con contenuti neutri; in particolari condizioni di pressione motiva-
zionale ed emotiva i controlli ragionano come i pazienti; i pazienti in re-
missione ragionano nei domini sintomatici come loro stessi nei domini non 
sintomatici e come i controlli. 

Vi è un’unica eccezione forte. Gli psicotici, molto più dei controlli sa-
ni o con altre patologie,  tendono a saltare alle conclusioni dopo una raccol-
ta di informazioni ridotta, indipendentemente dal contenuto e da particolari 
stati emotivi, quindi anche in fase di remissione (Harvey et al., 2004). Co-
me accade che non sia più necessario raccogliere dati e svolgere delle infe-
renze per arrivare a una conclusione, ma che sia sufficiente dare uno sguar-
do affinché la verità psicotica appaia autoevidente? Non è per nulla chiara 
l’origine di questa tendenza: demotivazione? Intolleranza per l’incertezza? 
Tanto già intenso e pervasivo è il senso di minaccia che non si tollera un 
minimo di incertezza in più? 

Dal punto di vista terapeutico ci si può chiedere, è utile intervenire sul 
ragionamento direttamente? La ricerca sulla efficacia della TCS sembra 
suggerire una risposta affermativa. Resta da chiarire, però, se i risultati del-
le tecniche cognitive della TCS effettivamente funzionano per  le ragioni 
per le quali sono state progettate o per altre ragioni, sempre specifiche, co-
me ad esempio l’accettazione della catastrofe temuta. 

Dalla terapia cognitiva, infatti, viene il suggerimento di intervenire di-
rettamente sulla accettazione della catastrofe temuta. Il razionale di questo 
intervento consiste nel fatto che se si accetta un rischio si diminuisce 
l’investimento e se si diminuisce l’investimento allora si riduce la portata 
confirmatoria del ragionamento. (Mancini e Gragnani, 2005).  
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Riassunto 
 

Il modo in cui si ragionia svolge un ruolo cruciale nella genesi e nel mantenimento 
della psicopatologia. Tradizionalmente si è ritenuto che i processi di pensiero nella 
psicopatologia fossero distorti, contrariamente a quelli normali. La ricerca dimostra 
che il ragionamento nei casi patologici, come accade nei normali, è al servizio de-
gli scopi dell’individuo e mediato dalle emozioni. Il ragionamento, quindi, è nor-
malmente distorto rispetto alle prescrizioni normative della logica ma pragmatica-
mente utile soprattutto a prevenire errori che l’individuo percepisce capaci di com-
promettere gravemente i suoi scopi. Il tipo di scopi determina il tipo di ragiona-
mento e ciò, contribuisce alla fenomenologia del quadro psicopatologico. L’inten-
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sità dell’investimento orienta il ragionamento in modo sistematicamente confirma-
torio delle assunzioni alla base della sofferenza psicopatologica e, dunque, contri-
buisce a spiegarne la persistenza paradossale e il nesso con esperienze precoci ne-
gative, in particolare con le esperienze cosiddette “catastrofiche”. In questo articolo 
sono analizzati tre tipi di ragionamento: il “better safe than sorry (BSTS)” che si 
configura come una strategia difensiva verso le minacce e dunque si ritrova nei di-
sturbi d’ansia, ma anche, ad esempio, nel disturbo paranoico di personalità; il ra-
gionamento “tipo Rock Hudson (RH)” che è caratteristico del disturbo ossessivo e 
corrisponde ad una strategia difensiva da accuse particolarmente dure; il ragiona-
mento “wishful thinking (WT)” che si riscontra nella depressione ed è al servizio 
dello scopo di recuperare o sostituire un bene perduto, in modo valido ed effettivo. 
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