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Il libro presenta le basi teoriche del funzionamento normale e patologico dell'essere umano 
basato sull'attivazione armoniosa o disregolata dei sistemi motivazionali. La disregolazione dei 
sistemi motivazionali può dipendere da numerosi fattori; è analizzato il ruolo delle strategie 
controllanti (Lyons-Ruth 2005) che rappresentano un importante ponte tra la disorganizzazione 
dell'attaccamento e lo sviluppo di alcuni disturbi psicopatologici. In quest’ ottica, le strategie 
controllanti assumono il significato di importante fattore di rischio nello sviluppo dei disturbi 
internalizzanti, esternalizzanti, dei disturbi di personalità e delle perversioni sessuali.  
In ultimo, è presentato il manuale AIMIT (Assessing interpersonal motivation in transcripts) 
sviluppato per identificare i diversi sistemi motivazionali in tempo reale nel dialogo clinico e nei 
trascritti delle sedute, sia negli interventi del terapeuta, sia del paziente. 
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Il volume presenta il concetto di alleanza terapeutica nell’ottica della teoria evoluzionistica della 
motivazione (TEM; Liotti, 1994/2005) che si discosta in modo significativo da come veniva 
considerato in passato. Inizialmente i cognitivisti non consideravano l’alleanza come una variabile 
curativa in sé, ma soltanto come un fattore preparatorio alle tecniche.  
Recenti meta-analisi, invece, mettono in risalto che l’alleanza è un fattore autonomo di efficacia 
dimostrata (Norcross, 2011), che alleanze deboli sono correlate con il drop out del paziente 
(Safran & Winston, 98; Samstag et al. 2008) e che il monitoraggio continuo della relazione e 
dell’alleanza terapeutica migliora in maniera significativa l’esito (Lambert & Kenichi, 2011; 
Norcross, 2011). In realtà, molto spesso i terapeuti anche esperti non si accorgono delle iniziali 
flessioni dell’alleanza (Hill, 94; Rohdes, 96) e in questo caso il mancato riconoscimento costituisce 
il personale contributo del terapeuta alla rottura. Il monitoraggio continuo della relazione migliora 
in maniera significativa gli esiti del trattamento specialmente perché permette di identificare 
precocemente le fasi d’impasse e di rottura dell’alleanza, consentendo rapidamente le operazioni 
di riparazione. 
Queste sono le fasi più delicate, ma allo stesso tempo più importanti del trattamento e spesso 
sono ricordate come quelle più efficaci dai pazienti (Sommerfeld, 2008) perché gli interventi “a 
caldo” sono in grado di avviare il cambiamento in senso adattativo degli schemi interpersonali 
disfunzionali e dei cicli interpersonali problematici; gli schemi e i cicli interpersonali disfunzionali 
sono soprattutto identificabili quando emergono nella relazione e specialmente all’interno di essa 
possono essere oggetto di correzione costituendo, in tal modo, un’esperienza relazionale 
correttiva. 
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Nei primi capitoli Liotti descrive le dinamiche motivazionali dell'attaccamento disorganizzato e, in 
particolar modo, il ruolo del sistema di difesa nelle esperienze relazionali precoci disorganizzanti. 
L'abnorme attivazione del sistema di difesa può condurre alla dissoluzione dei sistemi più recenti 



evoluzionisticamente, come ad esempio il sistema dell'intersoggettività, con la conseguente 
perdita delle funzioni regolatrici sugli automatismi motivazionali più primitivi.  
Liotti descrive, inoltre, il meccanismo inibitorio della violenza (MIV modulo selezionato 
dall’evoluzione perché connesso al vantaggio adattativo; Blair, 1995) e le cause che più 
frequentemente lo compromettono causando le condotte aggressive distruttive intraspecifiche. 
Tali condotte, a volte, sono il risultato della disregolazione del sistema agonistico, altre volte del 
sistema di difesa e, altre volte ancora, costituiscono il risultato della carente inibizione del sistema 
predatorio.  
Negli ultimi capitoli, è descritta l’utilità del monitoraggio in tempo reale dei sistemi motivazionali 
(durante la seduta o nei trascritti delle sedute) per identificare le fasi d’impasse e di rottura 
dell'Alleanza e comprenderne l'esatto significato. Questo consente di andare oltre l'importante 
classificazione proposta da Safran e Muran (2000) che distingue le rotture da confronto da quelle 
da ritiro. Secondo tale classificazione un paziente che critica apertamente il terapeuta configura 
una rottura da confronto. Il monitoraggio dei sistemi motivazionali consente di ottenere 
informazioni preziose per formulare interventi di metacomunicazione e riparare la rottura in atto.  
L'analisi motivazionale consente di comprendere se il paziente è arrabbiato perché si sente 
trascurato dal terapeuta, mostrando in questo caso l'attivazione del sistema dell'attaccamento che 
è finalizzato a ottenere la maggiore vicinanza emotiva del terapeuta. La rabbia del paziente può 
però essere motivata dal bisogno di prevalere sul terapeuta, bisogno che, in questo caso, è 
regolato dal sistema agonistico. In altri casi, invece, può arrabbiarsi per sollecitare una maggiore 
cooperazione da parte del terapeuta (sistema Cooperativo) o perché si sente rifiutato 
sentimentalmente da lui; in quest'ultimo caso la rabbia è il risultato della disregolazione del 
sistema sessuale. Il monitoraggio motivazionale permette al terapeuta di sganciarsi dalle 
dinamiche convulse e delicate della rottura dell'Alleanza per regolare i propri stati mentali e quelle 
del paziente; comprendere le reali motivazioni del paziente permette di orientare la formulazione 
di appropriati interventi di metacomunicazione e avviare, come suggerito da Safran e Muran, il 
processo di riparazione della rottura in atto. 
 
 

 


