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RIASSUNTO

Il lavoro presenta due casi relativi ad un training volto a promuovere la comprensione 

della soggettività in pazienti con Sindrome di Rett.

Dopo una rassegna sulle conoscenze sinora disponibili in merito alla sindrome e allo 

sviluppo della comprensione della soggettività (o Teoria della Mente) in condizioni normali e 

patologiche si  procederà ad illustrare finalità  e struttura dei  training e a discutere i  risultati 

finora  conseguiti.  Al  momento  è  possibile  concludere  che  promuovere  training  volti  ad 

insegnare la lettura della soggettività a pazienti con SR è un’attività auspicabile e plausibile, il 

cui  esito soddisfacente suggerisce,  tra l’altro, una maggior cautela prima di collocare questi 

soggetti, dal punto di vista piagetiano, non oltre lo stadio senso-motorio. 

1. LA SINDROME DI RETT

Identificata per la prima volta nel 1965 dal neurologo austriaco Andreas Rett, oggi la 

sindrome  di  Rett,  encefalopatia  dall’evoluzione  progressiva,  è  ben  definita  da  una  vasta 

letteratura che ne descrive diversi casi in tutto il mondo.1 

Nei  soggetti  (prevalentemente  bambine,  anche  se  non  mancano  sporadici  casi  di 

maschi) si riscontrano le seguenti caratteristiche: un iniziale sviluppo pre e peri natale normale, 

all’incirca  fino  ai  18  mesi  di  età,  cui  segue  un  sempre  più  visibile  rallentamento 

dell’acquisizione  dei  traguardi  evolutivi,  con  perdita  del  linguaggio  acquisito,  dell’uso 

finalizzato delle mani, difficoltà grosso e fino motorie, ritardo o deterioramento mentale. Altri 

elementi  che caratterizzano il  quadro della sindrome sono le stereotipie a carico delle mani 

(hand-washing, sfregamento continuo simile al  lavare le mani;  hand-wringing, movimenti  di 

torsione delle dita;  hand-mouthing, portare di continuo le mani alla bocca ), disturbi respiratori 

(come  stati  di  apnea  o  di  iperventilazione),  atassia,  agnosia,  bruxismo,  crisi  oculogiriche, 

scialorrea con perdita di saliva. 

1 Ricerche  epidemiologiche  stimano  l’incidenza  della  sindrome  di  Rett  oscillante  da  1/10.000  ad  1/15.000  delle 
femmine nuove nate (Occhipinti et al., 2000).
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Il meccanismo eziologico responsabile della patologia è ancora da precisare: a tutt’oggi 

è in corso il vaglio di ipotesi metaboliche, genetiche o neurochimiche. Un prezioso contributo è 

comunque stato fornito dall’identificazione di mutazioni a carico del gene MECP2, localizzato 

sul locus Xq28: si auspica che, scoprendo le numerose mutazioni a carico del gene, sia possibile 

gettare luce sulla questione della notevole variabilità all’interno della sindrome.

I criteri diagnostici della sindrome di Rett furono stabiliti una prima volta a Vienna, nel 

1984, quando ancora mancavano descrizioni dettagliate delle forme atipiche o incomplete, la cui 

esistenza era comunque nota. Pertanto vanno sotto il nome di criteri di Vienna i seguenti criteri 

d’inclusione:  sesso  femminile;  periodo  pre-  e  perinatale  normale  e  sviluppo  psicomotorio 

normale nei primi 6 mesi o anche fino ai 12-18 mesi di vita; circonferenza cranica normale alla 

nascita,  ma  successiva  decelerazione  della  crescita  della  testa  fra  i  6  mesi  ed  i  4  anni; 

manifestazione  della  regressione  psicomotoria,  sociale  e  comportamentale;  perdita  dell’uso 

finalizzato delle mani tra 1 e 4 anni e concomitante comparsa delle streotipie a carico delle 

mani; comparsa di andatura atassica e di aprassia/atassia del tronco tra 1 e 4 anni; diagnosi 

incerta fino all’età di 3-5anni 2.

Una volta messi a confronto i suddetti criteri con quelli relativi alle forme atipiche3, le 

maggiori differenze evidenziate furono le seguenti: il sesso come discriminante per l’inclusione, 

il limite di età per stabilire una diagnosi certa ed una restrizione, da 0 a 6 mesi, per lo sviluppo 

psicomotorio normale.  

Infine, nel 1988, il Rett Syndrome Diagnostic Criteria Working Group pose nuovamente 

mano ai criteri di Vienna suddividendoli in criteri necessari, di supporto e di esclusione4.

Come si è cercato di illustrare sinteticamente, la definizione dei criteri diagnostici per la 

sindrome  di  Rett  è  stata  controversa  e  dibattuta,  mentre  la  descrizione  degli  stadi  che  la 

2 Relativamente all’importanza di quest’ultimo criterio, si ricorda che è proprio nel periodo tra i 18 mesi ed i 2 anni che 
viene effettuata un’erronea diagnosi di autismo (Molinari et al., 1995).
3 Elencate da Zappella nel contributo “Aggiornamento sulla clinica della sindrome di Rett” al seminario di Bosisio 
Parini  (Lc)  del  novembre  1998,  le  forme  atipiche  o  varianti  sarebbero  cinque:  variante  congenita,  descritta  dalla 
dottoressa Rolando, con esordio della malattia appena dopo la nascita; variante con convulsioni precoci, definita da 
Hamfeld; variante a forme fruste, scoperta da Gautierres e Aicardi, ha esordio più tardivo ed è generalmente meno 
grave  sul  piano  motorio;  variante  a  deterioramento  tardivo,  descritta  da  Hagberg,  in  cui  i  soggetti  hanno  un 
comportamento tipo ritardo mentale di grado medio fino ai 6-7 anni per poi presentare un decadimento tipo sindrome di 
Rett; variante a linguaggio conservato, studiata da Zappella, presenta un miglioramento delle capacità prassiche nel 
terzo stadio e un linguaggio simile a quello autistico, consistente in ecolalie e uso della terza persona. 
4 Per l’elenco dettagliato si veda Occhipinti e al., 2000.
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caratterizzano è stata meno problematica. Hagberg e Witt-Engerstrom (1986) hanno delineato i 

quattro stadi attraversati dalle bambine affette dalla forma “classica” di sindrome di Rett. 

1. stadio della stagnazione precoce, dai 6 ai 18 mesi: più che ad un decadimento 

delle acquisizioni tipiche di quest’età si assiste ad una stagnazione, di difficile 

identificazione a causa dell’esordio vago.

2. stadio della regressione rapida, dai 18 mesi ai 2 anni: di tipo comportamentale, 

motorio e sociale, essa è caratterizzata dalla perdita dell’uso funzionale delle 

mani,  delle  acquisizioni  linguistico-comunicative  fino  ad  allora  presenti,  da 

disinteresse  verso  il  mondo  esterno:  è  in  questo  stadio  che  si  corre 

maggiormente il rischio di effettuare un’erronea diagnosi di autismo.

3. stadio pseudo stazionario, dai 2 ai 10 anni: sono comparsi tutti gli elementi che 

caratterizzano il quadro della sindrome, non sopraggiungono ulteriori problemi.

4. stadio  di  deterioramento  motorio  tardivo,  dai  10  anni  in  avanti:  debolezza, 

deformità spastiche e distoniche aumentano compromettendo ulteriormente il 

quadro motorio.

Infine, una precisazione importante riguarda la diagnosi differenziale dall’autismo: nella 

sindrome di Rett sono riscontrabili comportamenti autistici, ma non è corretto parlare di autismo 

così da assimilarla a tale patologia. Infatti, nell’autismo si riscontra una regressione delle abilità 

linguistiche ma non di quelle motorie,  mentre nella sindrome di Rett  l’area motoria (oltre a 

quella del linguaggio) è seriamente compromessa sotto molti aspetti (Olsson e Rett, 1985, 1990; 

Percy et al., 1988). Un’altra evidente differenza risiede nello sguardo: fisso e luminoso nelle 

bambine con sindrome di Rett (da cui si evince il loro interesse per oggetti o volti noti), assente 

negli autistici (Olsson e Rett, 1990). 

Seguendo i criteri delineati da Rendle–Short nel 1969 come tipici dell’autismo, Olsson 

(1987) ha cercato di individuare quali siano assenti o presenti nelle bambine con sindrome di 

Rett. Esse non rifiutano il contatto corporeo, anzi, apprezzano le manifestazioni d’affetto; non 

sono fisicamente iperattive; non mostrano eccessivo attaccamento a certi  oggetti  né li  fanno 

continuamente  ruotare;  non presentano giochi  stereotipati.  Come gli  autistici,  invece,  hanno 
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difficoltà ad entrare in contatto con gli altri, con ciò che è nuovo e non familiare; non instaurano 

contatto oculare spontaneo5; presentano momenti di riso inspiegabile; sono attratte dalla musica

2. LA COMPRENSIONE DELLA MENTE: NORMALITA’ E PATOLOGIA        

 L’espressione  “Teoria  della  Mente”,  utilizzata  per  la  prima  volta  da  Premack  e 

Woodruff nel  1978 ed organizzatasi  negli  anni Ottanta come specifico filone di  ricerca che 

raggiunse il momento di massimo sviluppo negli anni Novanta, indica la capacità di un soggetto 

di attribuire stati mentali a sé stesso e agli altri e di prevedere, sulla base di questi, il proprio ed 

altrui comportamento. La medesima espressione oggi rimanda ad un preciso paradigma teorico 

nell’ambito  della  psicologia  dello  sviluppo,  il  cui  corrispondente  paradigma  sperimentale  è 

ormai noto come “compito di falsa credenza”, nelle due versioni procedurali  di  Unexpected 

Transfer Test, o prova dello spostamento inatteso (Wimmer, Perner, 1983) e di Deceptive Box 

Test, o prova della scatola ingannevole (Perner, Leekam, Wimmer, 1987).

In  entrambi  i  casi  il  compito  si  basa  sulla  capacità  di  prevedere  se  una  persona  si 

comporterà in base alla sua falsa credenza o in base al dato di realtà, che è a conoscenza soltanto 

dell’osservatore.  Ad esempio,  nella prima versione al  soggetto si  racconta la storia di Maxi 

(Wimmer, Perner, 1983) che, nell’aiutare la mamma a sistemare la spesa, mette il cioccolato in 

un armadietto blu, poi va a giocare. Durante la sua assenza la mamma ha bisogno di un po’ di 

cioccolato,  lo  prende e lo ripone nell’armadietto verde.  Poi  anche la mamma  esce da casa. 

Intanto  a  Maxi,  sul  campo  da  gioco,  viene  fame,  così  rientra  per  mangiare  un  pezzo  di 

cioccolato: “Dove cercherà il cioccolato Maxi?”. Per rispondere correttamente il soggetto dovrà 

tener  conto  della  falsa  credenza  del  personaggio  (Maxi  crede  che  il  cioccolato  sia 

nell’armadietto blu,  dove lui  lo ha riposto),  quindi  sospendere momentaneamente  la propria 

conoscenza  del  dato  di  realtà  (l’osservatore  sa  che  la  mamma  ha  spostato  il  cioccolato 

nell’armadietto verde) per immedesimarsi nel punto di vista del personaggio (Maxi non sa che 

5 È necessario precisare che, se richiesto, le bambine riescono a guardare negli occhi l’interlocutore anche per un tempo 
prolungato.
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la mamma ha messo il cioccolato nell’armadietto verde) e prevedere come agirà (allora Maxi 

cercherà nell’armadietto blu).

Nella  seconda  versione  lo  sperimentatore  mostra  al  soggetto  una  scatola  chiusa  di 

“Smarties” (Perner, Leekam, Wimmer, 1987) il cui contenuto (caramelle) è stato sostituito ad 

insaputa del soggetto (la scatola contiene delle matite). Pertanto, alla domanda circa il contenuto 

della scatola,  il  soggetto risponderà senza esitazione “caramelle”,  restando poi  sorpreso alla 

vista delle matite. La domanda cruciale è quella in cui al soggetto è chiesto di prevedere che 

cosa l’amico, che è fuori dalla stanza, penserà ci sia nella scatola quando lo sperimentatore 

gliela mostrerà chiusa, come ha appena fatto con lui. Il soggetto quindi dovrà sospendere la 

propria conoscenza della realtà (lui ora sa che il contenuto della scatola è stato modificato) per 

immedesimarsi  nel  punto  di  vista  dell’altro,  che,  giudicando  soltanto  dall’apparenza  della 

scatola, crederà che il suo contenuto sia quello atteso, cioè caramelle.

In compiti come quelli descritti la falsa credenza è utilizzata come “cartina al tornasole” 

per  verificare  il  livello  di  sviluppo nell’acquisizione  della  Teoria  della  Mente  del  soggetto 

testato.

 Si  è così  potuta individuare la tappa che segna compiutamente  l’acquisizione della 

capacità di mindreading6: i quattro anni. Questo non significa che prima di tale soglia d’età non 

vi sia alcuna forma di capacità di lettura della mente7,  o che dopo di essa non abbia luogo 

un’ulteriore evoluzione, anzi. Come ben riassume Battistelli (1995), la sequenza delle tappe per 

lo sviluppo della Teoria della Mente si snoderebbe nel seguente ordine: psicologia del desiderio 

verso i due anni, desiderio e credenza verso i tre anni, falsa credenza riguardo ad un valore o ad 

un dato di fatto verso i  quattro-cinque anni (falsa credenza di primo ordine),  falsa credenza 

riguardo ad una falsa credenza verso i sette-otto anni (falsa credenza di secondo ordine).

6 Termine utilizzato da Whiten (1991) per indicare una forma di comprensione immediata ed irriflessa della mente.
7Alla descrizione del percorso evolutivo che conduce alla costruzione di una Teoria della Mente hanno largamente 
contribuito Wellman e Bartsch (1994) attraverso un’attenta analisi del vocabolario dei bambini tra i due ed i quattro 
anni. Nel linguaggio spontaneo a due anni d’età i bambini si riferiscono largamente ai desideri per spiegare come l’altro 
si sente e come agirà; soltanto all’età di tre anni compare il riferimento a stati interni di tipo epistemico, con l’uso di 
termini  quali  pensare,  credere,  sapere  ecc.ecc.  Comunque,  questo non significa  affatto  che,  a  quest’età,  i  bambini 
sappiano predire le azioni dell’altro sulla base della falsa credenza.
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Per quanto riguarda l’ambito della patologia, l’attenzione si è rivolta ai seguenti gruppi: 

soggetti  autistici,  con sindrome di Down, con ritardo mentale,  affetti  da cecità o da sordità, 

soggetti borderline e soggetti ossessivo-compulsivi.8 

Secondo gli autori di orientamento modularistico, sarebbe lo sviluppo deficitario della 

capacità di mindreading il responsabile delle limitazioni, tipiche dei bambini autistici, nella vita 

sociale e nelle capacità interattive e comunicative.

 Baron-Cohen, Leslie e Frith (1985) per primi hanno formulato e vagliato quest’ipotesi, 

sottoponendo tre gruppi di soggetti, uno di autistici e due di controllo equiparati per età mentale 

(soggetti clinicamente normali e soggetti con sindrome di Down) al compito di Sally e Ann, 

prova di spostamento inatteso, elaborata in modo semplificato dagli stessi autori a partire da 

quella di Wimmer e Perner del 1983 così da poterla utilizzare con gruppi patologici. I risultati 

mostrano  come  le  prestazioni  dei  soggetti  autistici,  che  tra  l’altro  avevano  età  mentale  e 

cronologica più alta rispetto ai due gruppi di controllo, siano peggiori non solo rispetto a quelle 

dei soggetti normali, ma anche rispetto a quelle dei soggetti Down.

 Sull’ipotesi di un legame eziologico-esplicativo tra sviluppo deficitario della Teoria 

della Mente ed autismo è fiorito un vivace ambito di ricerca, all’interno del quale Baron-Cohen 

(1992)  asserisce  che  il  deficit  a  livello  di  Teoria  della  Mente  nell’autismo  comporti 

rispettivamente devianza e ritardo.9 Devianza, poiché questi soggetti sembrano percorrere una 

sequenza diversa nella comprensione degli stati mentali rispetto ai soggetti normali e a quelli 

con handicap mentale. Dalle performance degli ultimi due gruppi è infatti possibile individuare 

il  seguente  ordine  di  acquisizione  dei  concetti  relativi  agli  stati  mentali:  percezione, 

immaginazione, finzione, desiderio, credenza. Invece dai risultati dei bambini autistici emerge 

che l’immaginazione e la finzione sono addirittura più difficili del desiderio. Ed infine ritardo, 

poiché nella ricerca di Baron-Cohen del 1992 tra i bambini autistici che superarono il compito 

di  falsa  credenza,  l’età mentale  più bassa  fu quella di  6  anni,  quindi  più tardi  rispetto alla 

normale tappa dei quattro anni.

8 In realtà i soggetti Down e quelli con ritardo mentale sono stati prevalentemente coinvolti come gruppi di controllo in 
prove centrate sui bambini autistici.
9 Non è dello stesso avviso Burak (1992): secondo l’autore, Baron-Cohen avrebbe confuso la nozione di ritardo nello 
sviluppo con quella di sviluppo deviante nei soggetti autistici.
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Riassumendo gli esiti di varie ricerche, Baron-Cohen (1993) conclude che la mancanza 

della  capacità  di  comprensione  della  mente  altrui  nei  soggetti  autistici  sia  riconducibile 

all’assenza dei  precursori  di  tale  teoria,  quali  il  pointing,  la  condivisione dell’attenzione,  la 

comprensione dell’agency, il performativo protodichiarativo, il gioco simbolico, precursori che 

poi  condurrebbero  alla  maturazione  degli  appositi  moduli10 per  un’elaborazione  delle 

informazioni finalizzata a comprendere gli stati mentali. 

Opposto  all’innatismo  dell’approccio  modulare  sopra  descritto  è  l’orientamento 

interattivo-sociale di Hobson (1991). Lo sviluppo della Teoria della Mente è riconducibile ai 

contesti interattivi, affettivamente e socialmente connotati, nei quali il bambino fin da piccolo si 

trova immerso. È infatti nella relazione e nella conversazione che il soggetto viene in contatto 

con la mente dell’altro e, grazie alla consapevolezza dell’esistenza di stati mentali, sviluppa una 

autoconsapevolezza riflessiva. Naturalmente cambia anche il modo di guardare alla patologia: i 

deficit  nella capacità di comprensione della mente altrui in soggetti  autistici  non dipendono 

dalla mancata maturazione di moduli innati, bensì da una partecipazione limitata o assente alla 

vita sociale, che connota negativamente gli scambi relazionali di questi bambini così come di 

quelli affetti da cecità o da sordità. 

In particolare, Siegal e Peterson (1995; 2000) rilevano un fallimento dei soggetti sordi 

nei compiti  di falsa credenza (soggetti  la cui età cronologica era di cinque anni superiore a 

quella necessaria al superamento delle prove per i soggetti normali) tale da rendere equiparabili 

le prestazioni negative di questi soggetti a quelle degli autistici. Gli autori ipotizzano questa 

spiegazione: sia i bambini autistici, nei quali manca il possesso di abilità cognitivo-affettivo-

sociali che permettono di relazionarsi agli altri, sia i bambini non udenti, che a causa del deficit 

sensoriale usano il linguaggio dei segni, prendono parte marginalmente alle conversazioni con 

coetanei  ed  adulti,  specie  se  gli  argomenti  sono  riferiti  ad  entità  astratte,  come  emozioni, 

10 Secondo Leslie (1991; 1992) i moduli sono tre: ToBy (da Teory of Body Mechanism), si sviluppa tra i 3 e i 4 mesi,  
deputato alla costruzione di una teoria sugli oggetti fisici e sull’agentività in senso meccanico; ToMM (da Teory of 
Mind  Mechanism),  tra  gli  8  mesi  e  i  2  anni,  permette  di  comprendere  l’intenzionalità  dell’azione  umana  e  il 
riconoscimento  degli  stati  mentali;  SP  (da  Selection  Processor),  verso  i  4-5  anni,  funge  da  selezionatore  delle 
informazioni su cui lavorerà ToMM. Invece,  secondo Baron-Cohen (1995) i moduli sarebbero quattro: i primi due, 
attivati entro i primi 9 mesi di vita, permettono di rilevare l’intenzione (ID, da Intentionality Detector) e la direzione 
dello sguardo (EDD, da Eye Direction Detector); SAM (da Shared Attention Mechanism), tra i 9 ed i 18 mesi, integra i 
primi due consentendo relazioni triadiche bambino-adulto-oggetto; ToMM, verso i 3-4 anni grazie ai dati del SAM 
costruisce la rappresentazione di stati mentali.
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desideri,  pensieri,  credenze.  Questa esperienza conversazionale limitata sarebbe responsabile 

dello sviluppo deficitario della Teoria della Mente, a sua volta origine di ulteriori difficoltà a 

prendere parte alla vita sociale, in un circolo vizioso che va sempre a scapito della possibilità, 

per il bambino, di tessere scambi significativi con i suoi partner sociali. 

La  stessa  argomentazione  è  fornita  anche  per  i  soggetti  affetti  da  cecità  (Minter, 

Hobson, Bishop, 1998; Peterson, Peterson, Webb, 2000), i quali presentano delle difficoltà nella 

comprensione della falsa credenza che persistono fino all’età di 12 anni, facendo ipotizzare, più 

che un deficit permanente nella Teoria della Mente, un ritardo nel normale percorso evolutivo. 

Comunque, che si tratti di soggetti autistici, ciechi o con difficoltà d’udito, Peterson, Peterson e 

Webb (2000) sottolineano la necessità di non considerare l’ipotesi del deficit neurobiologico e 

l’ipotesi socioculturale come mutualmente escludentisi, bensì di tenerle entrambe presenti, così 

da poter dar conto della complessità del percorso di costruzione della Teoria della Mente sia 

nella normalità che nella patologia11.

Infine, l’importanza dello sviluppo di una capacità adeguata e sana di comprensione 

della mente è sottolineata da Fonagy e Target (2001) con i soggetti borderline.12 In un’area “di 

confine” in cui s’incontrano la tradizione psicoanalitica e psicodinamica, il filone della teoria 

dell’attaccamento e il recente ambito della Teoria della Mente, questi autori riconoscono alla 

capacità di mentalizzazione un ruolo centrale per lo sviluppo del Sé, per la possibilità di tessere 

relazioni adeguate con gli altri, per costruire un’intersoggettività che permetta di prendere parte 

a e dare senso all’esperienza. Lo sviluppo patologico di questi elementi nei soggetti borderline è 

riconducibile  all’assenza di  una  relazione di  attaccamento  sana con la  figura  materna  o  ad 

episodi di abuso, in ogni caso a situazioni che, avendo compromesso lo sviluppo della funzione 

riflessiva del Sé, hanno anche incrinato irrimediabilmente il normale sviluppo di una capacità di 

lettura e comprensione dei propri ed altrui stati mentali.

11 Tra l’altro, Brown, Hobson e Lee (1997) mostrano, sulla base dei dati di una loro ricerca, che in bambini affetti da 
cecità congenita sono altresì presenti tratti simili all’autismo, mettendo così in guardia dalla rigidità e irrevocabilità di 
certe distinzioni tra gruppi patologici.
12 La diagnosi di personalità borderline è da sempre oggetto di dibattiti e controversie. Questa etichetta viene usata per 
indicare sia un disturbo specifico della personalità del DSM-IV (Borderline Personality Disorder), sia una vera e propria 
organizzazione di personalità (Borderline Personality Organisation, BPO; Kernberg, 1996) che può esprimersi a diversi 
livelli di funzionamento e comprende i disturbi di personalità dei cluster A e B, oltre ad altri tipi di disturbi, quali 
sindrome del narcisismo maligno, ipocondria, ipomania e disturbo sado-masochistico di personalità (Clarkin, Yeomans, 
Kernberg, 1999). 
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Di recente Surian (2000) ha applicato il paradigma della Teoria della Mente ai soggetti 

con  disturbo  ossessivo-compulsivo,  sulla  base  dell’ipotesi  che  l’insicurezza  sulle  proprie 

conoscenze possa  derivare  da  un inadeguato sviluppo od utilizzo della  Teoria  della  Mente. 

L’incapacità di comprendere l’origine delle informazioni che permettono di valutare come vera 

una rappresentazione mentale metterebbe a dura prova il senso epistemico di questi soggetti. 

Tuttavia,  contrariamente  alle  previsioni,  i  soggetti  con  disturbo  ossessivo  compulsivo  non 

presentano difficoltà nelle prove di  falsa  credenza di  primo e di  secondo ordine rispetto ai 

soggetti normali, facendo così escludere l’ipotesi di un deficit concettuale in tale ambito.

Tra  i  gruppi  patologici  sopra  riportati,  la  nostra  attenzione  si  è  rivolta  ai  soggetti 

autistici. Considerando non solo l’insieme delle ricerche relative all’ambito della Teoria della 

Mente e dell’autismo, ma anche il più recente risvolto che tali conoscenze stanno producendo in 

ambito riabilitativo, e considerando che, pur con le dovute distinzioni precisate dai criteri per la 

diagnosi differenziale, la sindrome di Rett è stata inclusa, insieme con il disturbo autistico, tra i 

Disturbi Generalizzati dello Sviluppo secondo le categorie diagnostiche del DSM-IV (1994)13, 

ha preso forma il progetto di intraprendere con bambine con Sindrome di Rett un intervento 

simile a quello che Howlin, Baron-Cohen e Hadwin (2000) hanno proposto per gli autistici. A 

tal proposito abbiamo contattato personalmente Baron-Cohen: egli ha sottolineato giustamente 

il problema dell’età mentale, ricordando la soglia dei quattro anni d’età come requisito base per 

superare la maggior parte dei test sulla Teoria della Mente. Tuttavia ha suggerito, nel caso tale 

criterio non venisse soddisfatto (a tal proposito ricordiamo che non vi sono test che possano 

stabilire  con  certezza  l’età  mentale  di  questi  soggetti  e  che  la  variabilità  interindividuale 

all’interno della sindrome è notevole) di considerare come parametro l’attenzione condivisa.

3. LA COMPRENSIONE DELLA MENTE NELLA SINDROME DI RETT: IPOTESI, 

OBIETTIVI E PROCEDURE
13 Più precisamente, sotto la voce di Disturbi Generalizzati dello Sviluppo del DSM-IV (1994) si trovano anche, oltre ad 
Autismo e Sindrome di Rett, il disturbo disintegrativo dell’infanzia, il disturbo di Asperger e il DGS non Altrimenti 
Specificato (incluso l’autismo atipico). Si veda Occhipinti e altri (2000).  
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L’ipotesi è così articolata: lavoriamo con bambine con Sindrome di Rett, delle quali è 

difficile effettuare una diagnosi cognitivo-funzionale attendibile, che permetta di concludere con 

un margine di certezza sufficientemente accettabile a quale livello di sviluppo si trovino e a 

quali  livelli  potrebbero  eventualmente  accedere.  Pertanto,  non  conoscendo  quali  siano  le 

effettive potenzialità di queste bambine poiché non vi sono a tutt’oggi gli strumenti adatti a 

misurarle, si vuole mettere in discussione la irrevocabilità con cui sono state collocate, dal punto 

di vista piagetiano, nello stadio senso motorio (da 0 a 24 mesi, più precisamente al IV stadio, 

cioè entro i 18 mesi) o, come afferma Lindberg (2000), al massimo nella fase di transizione tra 

l’intelligenza senso-motoria e l’intelligenza pre-operatoria. 

Se  anche  un  soggetto  soltanto  con  Sindrome  di  Rett  superasse  una  prova  di  falsa 

credenza (somministrando il  compito,  naturalmente,  con le semplificazioni e gli  adattamenti 

necessari  a  fronte  della  patologia  e  tenendo  presente  quanto  suggerito  da  Baron-Cohen)  e 

mostrasse così di possedere la falsa credenza di primo ordine, non si potrebbe più escludere 

categoricamente la possibilità di collocare questi soggetti, o almeno alcuni di essi, in uno stadio 

successivo, cioè nello stadio pre-operatorio. Si consideri infatti che la comprensione esplicita 

della falsa credenza con procedure in vario modo semplificate (Siegal, Beattie, 1991; Battacchi 

et al., 1997) è stata osservata in campioni non clinici di bambini intorno ai tre anni, che dunque 

dal punto di vista piagetiano si collocano nello stadio pre-operatorio.

Pertanto, il primo obiettivo è stato quello di verificare la presenza o l’assenza di una 

capacità di lettura della mente; il secondo consiste (in quanto tutt’oggi in corso con uno dei due 

soggetti) nel provare ad insegnare a queste bambine la comprensione dei propri ed altrui stati 

mentali.  Questi  obiettivi  generali  sono  gli  stessi  per  i  due  casi  qui  presi  in  esame,  ma  è 

necessario sottolineare fin da ora che sono stati declinati diversamente tra i due soggetti viste sia 

le differenze intraindividuali che la differenza d’età. I training che ci apprestiamo a descrivere 

sono tre: 

1. Training generale di riabilitazione cognitiva: identico in entrambi i soggetti per 

presupposti  teorici,  modalità  di  somministrazione,  criteri  di  valutazione  e 
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conduzione,  varia  soltanto  in  alcuni  contenuti,  che  vengono scelti  tra  quelli 

maggiormente piacevoli e noti al singolo soggetto. 

2. Training di discriminazione semantica delle emozioni.

3. Training di discriminazione di due emozioni base (felicità e tristezza).

Il primo viene effettuato da entrambi i soggetti: M., 19 anni, lo ha già terminato, mentre 

nel  caso di  E.,  che ha 10 anni,  esso è in pieno svolgimento.  M., avendo concluso il  primo 

training, ha già svolto anche il secondo training; E., in quanto ancora impegnata ad acquisire le 

abilità del primo training, è sottoposta al terzo, che abbiamo costruito in modo semplificato 

appositamente per lei.

1. Training generale di riabilitazione cognitiva

 Il training, d’impronta cognitivo-comportamentista, è strutturato secondo un “processo 

di  apprendimento  senza  errori”  poiché  ha  come  obiettivo  il  contenimento  dell’effetto  delle 

risposte negative fornendo sempre la risposta esatta non appena il soggetto sbaglia. Viene fatta 

grande  leva  sulla  tecnica  del  rinforzo  dei  comportamenti  corretti  (per  fornire  un  feedback 

positivo al soggetto) e sull’estinzione di quelli non adeguati; altre tecniche utilizzate sono lo 

shaping (modellamento, metodologia graduale di avvicinamento all’obiettivo) ed il prompting 

(guidare la mano ed il contatto oculare verso lo stimolo giusto).

La modalità di svolgimento è fissa e rigorosa: prevede la ripetizione di ogni unità per 

cinque volte consecutive, randomizzando l’ordine di presentazione degli stimoli (stimolo target 

alla sinistra del soggetto, distrattore alla sua destra).  Requisito fondamentale per il  lavoro è 

l’attenzione del soggetto: deve osservare prima uno stimolo alla volta, poi guardare negli occhi 

il  terapista mentre gli  verbalizza la consegna.  Questa è chiara è sempre ripetuta allo stesso 

modo: “Vai a prendere x”. Essa è soddisfatta se il soggetto prima guarda lo stimolo target, dopo, 

e solo dopo che lo ha guardato (per ridurre al minimo il rischio di risposte casuali), lo va a 

prendere con la mano. È importante rinforzare la produzione della risposta corretta (con lodi, 
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sorrisi, carezze) ed estinguere quella scorretta, senza rimarcarla, piuttosto aiutando il soggetto a 

svolgere correttamente il compito.

 I criteri di valutazione delle risposte sono i seguenti:

“+”: il soggetto guarda lo stimolo e lo va a prendere.

“-“: il soggetto guarda il distrattore e lo prende, oppure guarda il distrattore ma prende il 

target.

“o+m-“: il soggetto guarda il target ma poi prende il distrattore.

“+.”: il soggetto riceve un aiuto (ad esempio si tiene ferma la testa affinché riesca a 

concentrarsi meglio nell’orientare il movimento del braccio) o un suggerimento (se l’attenzione 

è diffusa, si richiama il soggetto e gli si indica lo stimolo).

“+-“: il soggetto deve essere ripetutamente stimolato. 

La  sindrome  di  Rett  comporta  difficoltà  a  concentrarsi,  a  mantenere  il  focus 

dell’attenzione per un tempo minimo all’esecuzione di un compito volontario, a coordinare il 

movimento “occhi-mano” a causa della tensione motoria e delle stereotipie di hand-washing, 

hand-wringing,  hand-mouthing,  unitamente  a  bruxismo,  movimenti  con  lingua  e  labbra  e 

conseguente salivazione eccessiva, dondolio del tronco a destra e a sinistra, emissione di soffi 

dalla bocca. A fronte di ciò, non è sempre facile tradurre in simboli risposte complesse, talvolta 

contraddittorie,  del  soggetto.  Pertanto,  con E.  è  stato  introdotto  il  codice  “l”  di  latenza per 

indicare che il soggetto ha tardato alcuni minuti a fornire una risposta; la doppia “ll” indica che i 

tempi si sono protratti più di cinque minuti; infine, se il soggetto non produce affatto alcuna 

risposta, se ne segna con un pallino l’assenza.

Il criterio per decidere se passare al livello successivo del training è sempre lo stesso: 

cinque risposte positive consecutive per cinque giorni consecutivi. Si noti che si accettano come 

risposte positive il “+”, “o+m-“ e “+.” Essendo infatti la difficoltà a livello motorio un deficit 

specifico per la Sindrome di Rett, il piccolo suggerimento (+.) o la presenza almeno di contatto 

oculare (o+m-) vengono da noi ritenute risposte positive da parte del soggetto, così come la 
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presenza di latenza (sia “l” sia “ll”), che rientra nel quadro delle caratteristiche prevedibili della 

malattia.

Obiettivo ultimo di questo training è permettere al soggetto di comunicare componendo 

con il  dito indice le parole su una tavola con l’alfabeto. L’area del programma di lettura e 

dell’uso  del  “sì”  e  del  “no”  mira  specificamente  a  questo,  mentre  le  altre  aree  della 

discriminazione sono volte alla fondazione delle categorie di base (grandezza, forma, colore) 

con le quali si costruisce e si dà senso all’esperienza. 

Per la descrizione del training di riabilitazione cognitiva che E. sta svolgendo, si veda 

l’allegato 1.

2. Training di discriminazione semantica delle emozioni

Il training viene iniziato quando M., che oggi ha 19 anni, ha circa 17 anni e mezzo: M. 

era in grado di  leggere e scrivere usando la tabella con le lettere poiché aveva terminato il 

training di riabilitazione cognitiva.

Per quanto riguarda il  base-line delle emozioni  all’inizio del  training,  sia per quelle 

attribuite al sé sia per quelle attribuite all’altro, M. non era in grado né di etichettarle né di 

discriminarle. Ad esempio, non possedendo alcuna etichetta delle emozioni, per indicare tutti gli 

stati d’animo M. usava solo le parole “bello” e “brutto”; non riconoscendo la soggettività degli 

stati mentali, M. non era capace di eteroattribuzione, così attribuiva ciò che a lei piaceva anche 

alla mamma: ad M. piaceva molto saltare, quindi secondo lei anche alla mamma piaceva saltare.

L’obiettivo di questo training è di rendere il soggetto competente a livello emotivo, così 

che questa competenza acquisita possa far sentire i suoi effetti anche a livello di competenza 

sociale. Le modalità e le procedure sono le stesse del training precedentemente illustrato.

• Il  training viene eseguito  sulle quattro emozioni  di  base (felicità,  tristezza,  paura  e 

rabbia), iniziando con la felicità. Prima fase: emozioni attribuite a sé - ampliamento del 

vocabolario.  Ad  M.  vengono  presentate  verbalmente  delle  situazioni  in  cui  lei  è 

sicuramente felice (sulla base di informazioni precedentemente fornite dalla mamma di 
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M.: ad esempio, M. è contenta quando mangia le caramelle o la focaccia, quando salta) 

e le viene chiesto di scrivere sulla sua tavola quale emozione prova quando fa queste 

cose (fase di etichettamento). Successivamente le viene presentata la parola “felicità” e 

le  viene  chiesto  di  dire  in  quale  situazione  lei  può  provare  quell’emozione  (fase 

dell’antecedente  emotivo);  M.  viene  sollecitata  a  non  riprodurre  solo  le  situazioni 

proposte dalla terapeuta. Dopo che per cinque volte consecutive M. è stata in grado sia 

di  etichettare  l’emozione  “felicità”  sia  di  riconoscerne  l’antecedente,  si  passa  alla 

seconda  emozione  con  le  stesse  modalità  (fase  di  etichettamento  e  fase 

dell’antecedente)  e  rispettando  lo  stesso  criterio  di  acquisizione.  L’ordine  di 

apprendimento delle emozioni è stato il seguente: felicità, tristezza, paura, rabbia. Una 

volta completato l’apprendimento di ciascuna emozione, le quattro emozioni vengono 

presentate a coppie in modo randomizzato, applicando anche alla randomizzazione il 

criterio delle cinque risposte consecutive per cinque volte di fila.

• Seconda fase: emozioni attribuite all’altro. Ripartendo con la felicità si chiede ad M. di 

pensare che cosa provi la mamma in alcune situazioni: quando M. lavora bene, quando 

l’altra  figlia  la  aiuta  nelle  faccende  domestiche  (fase  di  attribuzione 

dell’etichettamento,  svolta  su  informazioni  sempre  precedentemente  fornite  dalla 

mamma). Dopo questa fase veniva chiesto ad M. di dirci quando, in quale circostanza, 

la  mamma  fosse  felice  (fase  di  attribuzione  dell’antecedente).  Rispettando il  solito 

criterio, l’intera procedura appena descritta veniva effettuata su ciascuna emozione di 

base  separatamente;  infine,  tutte  le  emozioni  erano  randomizzate,  cioè  venivano 

presentate  in ordine casuale,  così  come erano richieste casualmente  le due fasi  per 

ciascuna emozione. Da ultima è stata effettuata una sorta di “seconda generalizzazione” 

alla sorella, eseguita meno sistematicamente di quella appena descritta.

È necessario sottolineare che la seconda fase ha previsto un numero di tentativi più 

ampio  per  acquisire  il  criterio:  talvolta  in  M.  veniva  meno  la  comprensione  del  carattere 

soggettivo degli stati mentali, cioè M. “scivolava” al  base-line di partenza attribuendo le sue 
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emozioni alla madre.14 Invece il training della discriminazione emotiva su di sé (prima fase) era 

stato acquisito subito, alla prima presentazione di ogni emozione.15 Completato tutto il training 

sulle emozioni di base, esso è stato eseguito, anche se meno sistematicamente, sulle emozioni 

complesse: gelosia, sorpresa e vergogna. M. si è mostrata capace di etichettare ed individuare 

gli antecedenti situazionali per gelosia e sorpresa. Risultati più carenti riguardano a tutt'oggi 

l'attribuzione  di  un  significato  all'emozione  vergogna:  sembra  che  M.  non  sia  in  grado  di 

provarla né di riconoscerla sugli altri. Per esempio, alla domanda di che cosa proverebbe se 

qualcuno entrasse in camera quando deve ancora rivestirsi, ha risposto "niente", continuando a 

dire che non proverebbe niente neanche qualora dovesse uscire di casa senza i vestiti, purchè, ha 

risposto, "ci sia il sole".

3. Training di discriminazione di due emozioni di base16

 Per la strutturazione del training si è fatto riferimento ad un recente testo di Howlin, 

Baron-Cohen e Hadwin (2000). 

Segnaliamo innanzitutto che in tale testo le foto usate nel training con soggetti autistici 

sono foto standard di attori appositamente addestrati a produrre le emozioni di base secondo le 

“display rules” (regole universali che guidano la codifica-decodifica delle emozioni sul piano 

non verbale come espressione e mimica  del  volto),  elementi  costitutivi  del  paradigma detto 

F.A.C.S. (Facial Action Coding System) di P.Ekman e W. Friesen (1978). Si è deciso di non 

usare queste foto per il training di E.,  ma le foto di un soggetto per lei  più significativo, la 

mamma, e di iniziare soltanto con “felicità” e “tristezza”, due emozioni universali.

14Ancora oggi la madre ha rilevato che talvolta M. confonde sé e la mamma, come sopra riportato.
15 Un aspetto curioso in M. durante lo svolgimento del training è il seguente: M. si immedesimava a tal punto nella 
situazione che le veniva presentata (sia di tipo positivo che negativo) da provare realmente l’emozione che era fatta 
oggetto del training in quel momento. Potremmo spiegare quest’aspetto del comportamento di M. con una momentanea 
labilità della linea di confine tra realtà e fantasia, resa in quel momento travalicabile dalla capacità di immedesimazione 
di M.: riferendoci ad Harris (1991), ricordiamo l’episodio da lui riportato di un bambino che, fingendo di essere un 
mostro, iniziò a fare versi spaventosi, per poi scoppiare in lacrime dicendo di aver paura del mostro (DiLalla, Watson, 
1988).
16 Ricordiamo che si tratta del training a cui è sottoposta E.: esso è stato appositamente costruito per la bambina, che 
non ha ancora terminato, essendo più piccola, il training generale di riabilitazione cognitiva.
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Tre le motivazioni alla base di tale scelta: non caricare troppo, con quattro emozioni, il 

processo di apprendimento del soggetto; scegliere le emozioni su cui verte il compito di falsa 

credenza di  Harris  et  al.  (1989),  in  cui  predire  quali  emozioni  un  soggetto  proverà  in  una 

situazione di desiderio soddisfatto dalla realtà (felicità) ed in un’altra in cui esso è insoddisfatto 

dalla  realtà  (tristezza),  scoprendo  così  che  la  propria  credenza  era  falsa;  infine,  presentare 

stimoli ecologicamente validi. Infatti, ogni giorno la madre esperisce e manifesta alla figlia le 

due emozioni, quindi il loro insegnamento è stato ritenuto plausibile sia da chi scrive sia dalla 

madre stessa. La signora mostra felicità, unita a parole di lode, a baci e carezze, quando E. fa 

qualcosa che incontra la sua approvazione; la tristezza, unita ad espressioni verbali di dispiacere 

e  disapprovazione,  quando  E.  non  si  comporta  bene  (l’esempio  più  frequente  riguarda  le 

occasioni di mancato controllo sfinterico della bambina, che realmente rattristano la mamma).

La madre di E. ha più volte posato davanti alla macchina fotografica per rappresentare 

l’emozione  “felicità”  e  l’emozione  “tristezza”  seguendo  le  display  rules del  F.A.C.S.  di 

Ekman.17 In tutte le foto (ne è stata anche scattata una con la faccia neutra che servirà nella V 

fase del training) la signora è stata fotografata in primo piano e sempre nella stessa stanza, con 

indosso i medesimi abiti e monili, con la stessa pettinatura, per non fornire distrazione alcuna a 

E. durante il training. 

Si è poi proceduto a verificare la validità di questo strumento, sottoponendo le foto al 

giudizio  di  un  campione  esterno  al  lavoro.  A tal  fine  è  stato  costruito  un  test  che  è  stato 

sottoposto  sia  a  soggetti  adulti  sia  a  quelli  in  età  evolutiva.  A  10  studenti  (5  maschi  e  5 

femmine) di età compresa tra i 19 e i 25 anni è stata mostrata la foto “Felicità”; ad altri 10, 

rispondenti agli stessi requisiti, è stata mostrata la foto “Tristezza”.

Ai soggetti in età evolutiva, frequentanti la prima elementare18, il test è stato presentato 

come un gioco: a 10 alunni (5 maschi e 5 femmine) è stata presentata la foto “Felicità”, ad altri 

10, aventi le stesse caratteristiche, è stata presentata la foto “Tristezza”.

Per entrambe le foto le domande erano le seguenti:

1. “Quale espressione emotiva comunica con il volto questa signora?”
17 Si veda l’allegato 2.
18 Non potendo determinare con certezza l’età mentale di E. si è pensato di convalidare le foto con soggetti frequentanti 
il suo ciclo scolastico, ma scegliendoli al livello più basso, in prima elementare, appunto.

17



2. “Quale  voto daresti,  da uno a dieci,  alla capacità della signora di  esprimere 

l’emozione che mi hai detto?” 

I  due  quesiti  erano  posti  oralmente  dall’intervistatrice  a  ciascun  soggetto  preso 

individualmente. Scopo della prima domanda era far effettuare al soggetto un etichettamento 

con un’emozione appropriata al volto presentato senza fornire alcun suggerimento al riguardo, 

mentre con la seconda domanda s’intendeva verificare la bravura della signora ad esprimere 

l’emozione. 

Le risposte sono state  così  codificate  (tabelle  1a e 2a):  la  voce “felicità”  e la  voce 

“tristezza” comprendono sia  le  risposte  “pulite”,  cioè  “felicità”  e  “tristezza”,  sia  i  sinonimi 

“gioia”, “allegria”, “contentezza” nel primo caso e “dispiacere” nel secondo caso. La categoria 

“altro” comprende risposte non propriamente sinonime delle emozioni  target,  ma comunque 

assimilabili  ad esse  in  quanto  aventi  lo  stesso  segno,  rispettivamente  segno positivo per  la 

felicità e segno negativo per la tristezza. 19

Le  tabelle  relative  alla  seconda  domanda  (tabelle  1b  e  2b)  riportano,  per  ciascuna 

categoria, la media dei voti attribuiti dai soggetti alla capacità della signora di rappresentare 

l’emozione.

Come si vede nelle tabelle 1a, 1b, 2a, 2b le foto sono state ritenute valide per le due 

emozioni che si voleva la signora esprimesse. È necessario sottolineare che, vista l’età di E., si è 

dato maggior peso alla convalida fornita da soggetti anch’essi in età evolutiva.

19 È interessante notare che gli adulti hanno sovrastimato il compito, aggiungendo spiegazioni variamente articolate 
(peraltro  non richieste!) al perché della scelta di quell’etichetta o fornendo dei sinonimi: l’asterisco della categoria 
“altro” rimanda a risposte quali “serenità, piacevolezza, spensieratezza, simpatia” per la felicità e a “rassegnazione, 
essere  corrucciati”  per la  tristezza (quindi,  in entrambi  i  casi,  a sfumature comunque relative all’emozione target). 
Probabilmente l’effetto della desiderabilità sociale, unito alle maggiori competenze che gli adulti hanno acquisito per 
spiegarsi gli stati emotivi e mentali altrui, ha comportato un lieve divario rispetto alle risposte dei bambini: mancando 
ancora a questi soggetti una certa “raffinatezza” nel discriminare le emozioni, le loro risposte sono risultate più “pulite” 
ed immediate, come ci si aspettava trattandosi di emozioni di base. Interessante notare, conformemente alla letteratura 
disponibile sul tema  del riconoscimento delle emozioni in termini di antecedenti situazionali (Barone e al.,1992), che 
tra le risposte dei bambini circa la tristezza compare anche la rabbia,  a riprova del dato evolutivo che comporta la 
completa  differenziazione  tra  queste  due emozioni  non prima della  pubertà,  momento in  cui  si  sviluppa  anche  la 
capacità di concepire l’ambivalenza di stati emotivi e mentali.
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felicità % altro* % Soggetti
ADULTI 6 60 4 40 N=10

BAMBINI 10 100 0 0 N=10

totale 16 80 4 20 N=20

ADULTI
BAMBINI

T abel la 1a. Distribuzione delle risposte alla
domanda 1 relativa alla foto "fel icità"

T abel la 1b. Distribuzione del le medie delle
valutazion i relative alla foto "felicità"

DOMANDA 1

DOMANDA 2
felicità

7,5
9,5

altro*
8
/

tristezza % preoccupazione % tristezza-rabbia % rabbia % altro* % Soggetti
ADULTI 6 60 2 20 0 0 0 0 2 20 N=10

BAMBINI 8 80 0 0 1 10 1 10 0 0 N=10

totale 14 70 2 10 1 5 1 5 2 10 N=20

tristezza
ADULTI 6,6

BAMBINI 7,5

Soggetti
N=10
N=10

rabbia
/
3

altro*
7,5
/

T abella 2a. Distribuzione delle risposte alla domanda 1 relativa alla foto "tristezza"

T abella 2b. Distribuzione delle medie delle valutazion i relative alla foto "tristezza"

DOMANDA 1

DOMANDA 2
preoccupazione

7,5
/

tristezza-rabbia
/
10

Come si può notare, 20 il 60% dei soggetti adulti sceglie “felicità” ed il 40% rientra in 

quelle  risposte  (“altro”)  ritenute  comunque  assimilabili  al  polo  dell’emozione  data. 

Determinante il dato dei soggetti in età evolutiva: la totalità delle loro risposte cade sotto la voce 

“felicità” con un voto medio, 9.5, che spicca su quello degli adulti, di due punti più basso.

Anche nel caso della tristezza le risposte dei bambini risultano essere più decise: l’80% 

sceglie senza dubbi “tristezza”, anche se il voto si abbassa al 7,5. Più variegate le risposte degli 

adulti: il 60% sceglie “tristezza” (il voto si abbassa al 6,6), il 20% “preoccupazione”, il restante 

20% dei giudizi cade sotto la voce “altro”.

20 Per l’analisi dei dati si ricorda di tenere presente quanto commentato in nota 19.
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Approntato lo strumento, verificato il base-line di partenza (fase A), si è dato il via al 

training, al termine del quale è seguita la generalizzazione (fase A1). La prima emozione è stata 

la “felicità”.

Fase A

Nel base-line manca la differenziazione delle risposte sull'emozione di felicità relative 

alla madre, al padre e alle due educatrici (si veda il grafico 1).

Training 

Il training prevede, per entrambe le emozioni, le seguenti fasi:

I. Presentazione della foto “felicità” insieme ad un foglio bianco, entrambi in formato 

A4.

II. Presentazione della foto “felicità” insieme ad un foglio grigio, entrambi sempre in 

formato A4.

III. Presentazione della foto “felicità” insieme alla foto dello sfondo dell’aula (in pratica 

l’ambiente alle spalle della mamma fotografato senza di lei); per entrambi formato 

15cm. x 10cm.(che verrà mantenuto da qui in avanti).

IV. Presentazione della foto “felicità” insieme ad una foto di una faccia neutra di un’altra 

persona  (primo  piano  di  una donna  con  espressione  neutra,  tratta  da  una  rivista); 

entrambe delle stesse dimensioni.

V. Presentazione della foto “felicità” insieme alla foto neutra della mamma,  entrambe 

delle stesse dimensioni: è a questo livello che si attua il salto cognitivo, poiché E. 

deve scegliere tra “mamma felice” e “mamma neutra”.

In tutte le fasi la consegna è “Vai a prendere la foto con la mamma felice, contenta”; poi 

si mostra a E. la foto e le si fa indicare con il dito indice il sorriso della mamma, ripetendole 

“Qui la mamma è felice, contenta”.

Le modalità di presentazione degli stimoli, i criteri di valutazione e il parametro per 

procedere  alla  fase  successiva  sono  gli  stessi  del  training  di  riabilitazione  cognitiva.  Si  è 
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proceduto in modo analogo per quanto riguarda la tristezza, il cui training è tutt’ora in corso. 

Una volta acquisite entrambe le emozioni esse verranno presentate assieme richiedendone prima 

una e poi l’altra.

Fase A1

Fase di generalizzazione, nella quale, oltre alla foto della mamma, vengono presentate 

foto  di  persone  note  ad  E.:  il  papà,  l’insegnante  di  sostegno,  l’educatrice,  nella  modalità 

consueta di foto neutra e foto felice, chiedendole di scegliere quella in cui il protagonista è 

felice. Ad esempio: papà neutro-papà felice, consegna “prendi la foto dove papà è felice” e così 

via per le altre persone. 

Al termine del training su entrambe le emozioni E. verrà sottoposta al compito di falsa 

credenza di Harris et al. (1989).

IL CASO DI M.

M. ha attraversato una fase di sviluppo normale fino ai 20 mesi, poi è iniziato il decorso 

classico della malattia con i tre stadi che la caratterizzano. La ragazza, che ha intrapreso una 

terapia  di  riabilitazione  cognitiva  a  partire  dal  1994,  oggi  ha  19  anni.  A  quest’età  M.  ha 

dimostrato di possedere gli elementi che vanno sotto il nome di Teoria della Mente, cioè la 

capacità di raffigurarsi uno stato mentale altrui nei termini di falsa credenza sulla realtà e, sulla 

base di tale rappresentazione, di predire correttamente il comportamento dell’altra persona. 

Nel corso di una seduta di training M. è stata sottoposta prima ad un compito di falsa 

credenza  “agita”21 e  dopo  tre  settimane  circa  allo  stesso  compito  eseguito  però  a  livello 

simbolico. Nel primo caso la terapeuta mostrò ad M. alcune caramelle e le ripose nell’armadio 

davanti a lei e alla mamma di M. Poi chiese alla mamma di abbandonare momentaneamente la 

stanza.  Uscita  la  signora  la  terapeuta  propose  a  M.  “Facciamo  uno  scherzo  alla  mamma: 

mettiamo  le  caramelle  nella  borsa”  e,  facendosi  vedere  bene  da  M.,  spostò  le  caramelle 

dall’armadio alla borsa.  Poi  domandò a M.:  “Secondo te,  quando la mamma  rientrerà nella 
21 Per  quanto  riguarda  l’esecuzione  di  un  compito  di  falsa  credenza  in  cui  il  soggetto  è  coinvolto  sia 
“fisicamente” (“Facciamo uno scherzo a…”) che emotivamente (l’oggetto nascosto è, per lui, degno di nota) si veda 
Mazzoni e Chiesi (1997).
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stanza,  dove  cercherà  le  caramelle?”  Ovviamente  M.  è  stata  messa  nelle  condizioni  di 

comunicare il suo livello di conoscenza: non tramite una risposta verbale, bensì utilizzando la 

modalità  di  comunicazione  non  verbale  che  ha  appreso  attraverso  il  training  cognitivo, 

indicando con il dito indice le lettere che sono riprodotte sulla tavola che tiene davanti a sé. 

Inizialmente M. rispose “borsa” (cioè compose sulla tavola con il dito indice b-o-r-s-a); tuttavia 

nel dare la risposta M. rideva in modo complice, quindi la terapeuta le disse sorridendo: “Questa 

domanda non è uno scherzo, vorrei che tu mi rispondessi davvero”.22 M. rispose correttamente, 

cioè compose sulla tavola a-r-m-a-d-i-o. Quando la mamma rientrò nella stanza la terapeuta le 

raccontò quanto era accaduto: la signora sottolineò che forse la prima risposta era dovuta al fatto 

che lei effettivamente tiene sempre in borsa delle caramelle, di cui M. è golosa, e questo fatto è 

ben noto a M., che infatti ridacchiava. 

A distanza di tre settimane circa la terapeuta propose ad M. lo stesso compito di falsa 

credenza, però senza agirlo, bensì raccontandolo come fosse una storia con dei protagonisti. 

Inoltre,  al  posto delle  caramelle  veniva nascosto un quaderno,  sia  per utilizzare un oggetto 

neutro per M., sia per provare a verificare se i precedenti risultati fossero generalizzabili. M. 

rispose correttamente  anche nel  compito eseguito a livello simbolico,  senza scherzare come 

aveva fatto tre settimane prima.

Una ragazza di 19 anni con Sindrome di Rett ha quindi risolto correttamente un compito 

classico di falsa credenza, mostrando abilità ascrivibili allo stadio pre-operatorio e non senso-

motorio. È plausibile leggere questa abilità di comprensione della mente altrui come effetto del 

training di “Discriminazione semantica delle emozioni”. 

4. IL CASO DI E.

22 Questa precisazione della terapista fu proficua poiché la prima risposta di M. era errata (probabilmente si era 
sentita  davvero  coinvolta  nello  scherzo),  ma dato  che  rideva  in  modo complice,  lasciava  intendere  che avesse 
realmente compreso cosa le veniva chiesto con quella domanda.
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Nel caso di E., che oggi ha 10 anni, l’esordio della malattia è verso i 12-15 mesi. Il 

quadro motorio-prassico rientra in quello descritto come tipico della malattia; il linguaggio è 

pressoché assente, a parte per l’emissione di suoni quali “e”, “m”, “n”, “a”, “ma”, “eilà”, “p”. Si 

è cercato di indurre nella bambina l’emissione dell’ultimo suono associandolo all’esigenza di 

andare al bagno, tuttavia si è ancora lontani da controllo sfinterico completo. 

E. frequenta la quarta elementare: fin dal primo anno di scuola la sua settimana è stata 

organizzata  e  scandita  in  modo  fisso  e  preciso,  così  da  attuare  il  training  di  riabilitazione 

cognitiva,  iniziato  nel  1996,  con  diverse  figure  di  riferimento  (l’insegnante  di  sostegno,  le 

insegnanti della classe e l’assistente sociopsicopedagogica).

Ad oggi non è possibile affermare se E. abbia sviluppato una qualche forma di Teoria 

della Mente,23poichè mancano gli strumenti adatti a verificarne la presenza in soggetti con gravi 

compromissioni motorie e linguistiche. Tuttavia, avendo rilevato durante il training generale di 

riabilitazione  cognitiva  la  presenza  di  uno  dei  precursori  dello  sviluppo  della  Teoria  della 

Mente,  cioè  dell’attenzione  condivisa24,  ci  si  è  posti  come  obiettivo  quello  di  provare  ad 

insegnare, ad un soggetto con età cronologica inferiore rispetto ad M., la capacità di lettura e 

comprensione della mente e di verificarla somministrando, a fine training, un compito di Harris 

et al. (1989). 

Ad oggi E. ha concluso il training sull’emozione felicità, cioè ne ha completato tutte le 

fasi. Il percorso di apprendimento è stato così esaminato: 

• Punteggio 1 alle risposte positive, quali: “+”, “+.”, “o+m-“, come già spiegato 

nei criteri di decisione per passare alla fase successiva (si veda pag. 12-13).

• Punteggio 0.5 per le risposte in cui è necessario insistere, cioè 

“+-“.

•   Punteggio 0 per le risposte negative, cioè “- “.

23 Ricordiamo che è stato possibile sottoporre ad un compito di falsa credenza M. non solo in quanto più grande, ma 
soprattutto poiché aveva concluso sia il training generale di riabilitazione cognitiva, che ha come fine ultimo quello 
della comunicazione non-verbale tramite una tavola sulla quale il soggetto compone con il dito indice le parole, sia 
il training sulle emozioni.
24 A tal proposito si rimanda al par. 2, a quanto personalmente suggeritoci da Baron-Cohen.
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Ricordando  che  la  somministrazione  avviene  per  cinque  volte  consecutive,  si  avrà 

punteggio massimo uguale a 5 se il soggetto ha risposto bene a tutte le cinque presentazioni, 

punteggio minimo uguale a zero se le risposte sono negative per tutte le cinque presentazioni. 

Abbiamo ritenuto sufficiente la presenza di cinque risposte positive per tre volte consecutive, 

(cioè “5, 5, 5”), invece che per cinque (cioè “5, 5, 5, 5, 5”) come precedentemente affermato (si 

veda  pag.  12)  poiché  abbiamo  riscontrato  un  effetto  di  assuefazione  del  soggetto  alla 

reiterazione del training una volta raggiunta la padronanza in ogni fase.

I dati relativi alla differenza fra fase A (base-line in cui manca la differenziazione delle 

risposte  sull'emozione  di  felicità  relative  alla  madre,  al  padre  e  alle  due  educatrici)  e  A1 

(generalizzazione delle risposte di discriminazione della felicità non solo alla madre, ma anche 

al padre e alle due educatrici)25non necessitano di spiegazioni: nel primo caso le risposte corrette 

sono dovute al caso (percentuali di risposta corretta: dal 40 al 55%), nel secondo sono tutte 

corrette (con percentuali di risposta corretta dal 70 al 100%), come si può vedere nel grafico 1:

25 Con la foto del papà il punteggio totale è stato 3.5, con quella dell’insegnante di sostegno e dell’educatrice è stato 5. 
Per spiegare questa differenza di punteggio possiamo avanzare l’ipotesi che E. trascorra quotidianamente più tempo con 
le due figure educative e, considerato il contesto scolastico in cui l’interazione si svolge, riceva con maggior frequenza 
da esse un feedback positivo (se lavora con attenzione, se chiede “p” per andare al bagno ecc.), costituito, appunto, 
dall’espressione  di  felicità  del  volto accompagnata  da adeguate  verbalizzazioni  (ad esempio,  “Brava,  sono proprio 
contenta che tu mi stia guardando negli occhi, o che ti stia impegnando ecc.”).
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Grafico 1: Confronto delle percentuali di risposte corrette nella scelta 
dell'emozione "felicità" tra fase A e fase A1
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Se ora consideriamo le cinque fasi del training, abbiamo i seguenti dati:

I. Target/distr. bianco: 15 presentazioni, punteggio 5, 5, 5.

II. Target/distr. grigio: 25 presentazioni, punteggio 5, 3, 5, 5, 5.

III. Target/distr. stanza (fase B): 35 presentazioni, punteggio 3, 4, 3, 3, 5, 5, 5.

IV. Target/distr.viso (fase C): 40 presentazioni, punteggio 2, 3, 3, 4, 3, 5, 5, 5.

V. Target/mamma neutra (fase D): 35 presentazioni, punteggio 4, 3, 4, 4, 4.5, 5, 5.

Ai  fini  dell'analisi  statistica  della  significatività  del  trend  non  vengono  prese  in 

considerazione  le  fasi  I  e  II,  in  quanto  sono  state  inserite  esclusivamente  per  verificare  la 

capacità di scelta binaria dello stimolo corretto; invece le fasi III, IV e V sono sottoposte al 

controllo della significatività del trend in quanto rappresentano fasi in cui la bambina acquisisce 

livelli  di  discriminazione  via  via  più  complesse,  che  culminano  nella  differenziazione 

dell'emozione nello stesso viso. Il percorso di apprendimento di queste tre fasi, indicate con le 

lettere B, C, D per chiarire che si collocano dopo la fase A o base-line  e prima della fase A1 di 

generalizzazione, è illustrato nel grafico 2:
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Grafico 2: Descrizione delle fasi B, C, D del training relativo a "felicità" 
secondo i punteggi ottenutI ed il numero di interventi educativi
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Analizziamo ora la fase B (target corretto VS distrattore stanza): dal momento che il 

numero di osservazioni è inferiore a 8 è stato applicato il  test  di correlazione per ranghi di 

Spearman per N=1. Il valore ottenuto è pari a 0.785: essendo tale valore superiore al valore 

critico (per N=7 e p<0.05 è 0.714) si rifiuta l'ipotesi nulla e si conclude che il trend rilevato 

nella fase III presenta un andamento crescente di livello significativo.

Per quanto riguarda l'analisi del trend della fase C (target corretto VS distrattore viso) il 

test di correlazione per ranghi di Spearman presenta un indice pari a 0.904. Essendo il valore 

critico per N=8 e p<0.05 pari a 0.643, e per N=8 e p<0.01 pari a 0.891, possiamo concludere 

che il trend della fase C presenta un andamento crescente di livello altamente significativo. 

Infine per quanto riguarda la fase D (target corretto VS distrattore "mamma neutra"), il 

test  di correlazione per ranghi  di Spearman presenta un indice pari  a 0.82 che a 7 gradi  di 

libertà,  superando il  valore critico (come visto prima) presenta un andamento ascendente di 

livello significativo.
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6. CONCLUSIONI

Pur non avendo ancora terminato il lavoro con E. è possibile trarre alcune conclusioni 

da quanto finora illustrato.  Innanzitutto la plausibilità  di  inserire,  nei  trattamenti  a  cui  sono 

sottoposti soggetti con SR, training volti ad insegnare la “lettura” della soggettività, obiettivo 

che si è dimostrato essere non solo perseguibile ma anche foriero di risultati soddisfacenti, alla 

luce di quanto concluso con M. e di quanto ancora in corso con E. Inoltre, l’irrevocabilità con 

cui i soggetti con SR sono collocati non oltre il sensomotorio (Lindberg, 2000) è stata posta in 

forse, dal momento che un soggetto con SR ha superato un compito di falsa credenza, che, nella 

versione semplificata, viene normalmente superato da soggetti collocabili nel preoperatorio. Se 

per ora non è possibile pronunciarsi oltre, potrebbe essere interessante considerare i seguenti 

interrogativi: come mai questa grande differenza tra i due soggetti con Sindrome di Rett? A 

quali fattori può essere ricondotta? Alla differenza d’età anagrafica, alla diversa età mentale, ad 

effetti  diversi  prodotti  dal  training?  Quale  legame  può  sussistere  tra  il  training  di 

discriminazione  semantica  delle  emozioni  e  la  risoluzione  del  compito  di  falsa  credenza? 

Partiremo dall’ultima domanda.

Il  risultato  che M.  abbia  raggiunto il  livello  di  falsa credenza simbolica  può essere 

spiegato  in  parte  dagli  effetti  del  training  sulle  emozioni,  poiché  la  fase  dell’attribuzione 

all’altro delle emozioni richiede un’abilità sottostante di decentramento, cioè di spostamento del 

focus attentivo sull’altro e di  accesso alla soggettività (possibile variabilità  interindividuale) 

dell’espressione emotiva. Questa abilità potrebbe essere letta come prerequisito della capacità di 

risolvere un compito di falsa credenza: in esso, infatti, è richiesta una centratura attentiva non su 

quello che il soggetto sa, ma su quello che l’altro sa. Se il substrato comune è lo spostamento 

del focus dell’attenzione, esso nel primo caso avviene a livello emotivo (“capisco ciò che l’altro 

sente”),  nel  secondo caso avviene a  livello  cognitivo (“capisco ciò che l’altro  sa”).  Quindi 

potremmo concludere che il training di “Discriminazione semantica delle emozioni” non solo ha 

prodotto  un  apprendimento  nel  campo  della  competenza  emotiva,  ma  esso  è  stato  anche 
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generalizzato a  livello  cognitivo,  comportando la  capacità di  rappresentarsi  gli  stati  mentali 

altrui in termini di credenze e di predire in base ad essi il comportamento dell’altro. 

Resta tuttavia un dubbio. In M. il ritmo di acquisizione è stato molto veloce, tanto che il 

training ha richiesto poco più di un anno di lavoro: tale velocità di apprendimento può essere 

dovuta  a  fattori  individuali?  Una  risposta  potrebbe  venire  dal  training  con  la  bambina  più 

piccola: se E. dovesse completare il training con tempi molto lunghi, allora dovremmo rifarci a 

fattori  individuali  che  rimandano  alla  variabilità  interindividuale  all’interno  della  sindrome. 

Viceversa, se dopo il training E. superasse il compito di falsa credenza di Harris et al. (1989), 

allora si potrebbe ascrivere il raggiungimento di una Teoria della Mente agli effetti del training. 

Si  potrebbe  dunque  parlare  sia  di  generalizzazione,  sia  della  possibilità  di  effettuare  un 

intervento precoce, anticipando ad un’età inferiore ciò che M. ha raggiunto a 19 anni.

Più  difficile  rispondere  agli  altri  interrogativi:  essi  richiederebbero  ricerche  su  un 

campione più ampio di cui controllare alcune variabili, quali età d’insorgenza della malattia, età 

mentale prima e dopo il trattamento, effetti del trattamento o dell’avanzamento della malattia, 

ma, come si è più volte ripetuto, è proprio nella mancanza di strumenti diagnostici adeguati che 

si trova la difficoltà. Chi scrive sta effettuando alcuni degli approfondimenti citati.

Si tenga anche presente la grande variabilità che esiste all’interno della sindrome: dato 

che la Sindrome di Rett è una malattia generata da una proteina difettosa geneticamente, sarà 

necessario  scoprire  e  studiare  tutte  le  mutazioni  a  carico  del  gene  MeCP2,  poiché  è  dalla 

posizione della mutazione del gene in questione che si potrà collegare il grado di affezione della 

malattia sul soggetto o il genere di sintomi che questo presenta. Potrebbe essere ipotizzabile 

che, a seconda della gravità della sindrome, vi siano soggetti in grado di sviluppare competenze 

o abilità anche senza training specifici ed altri in cui sia auspicabile l’uso di un training per 

conseguire diversi obiettivi: acquisire abilità specifiche o anche solo rendere manifeste capacità 

che  sono sì  presenti  nelle  bambine,  ma  che le  disfunzioni  della  malattia  impedisce  loro di 

esprimere ed a chi interagisce con loro di riconoscere ed interpretare.
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AREA ABILITA' ESERCIZIO ESERCIZI LIVELLI 
 ATTUALE PRECEDENTI
   
Coordinazione Direzione traccia con 1)Direzione luce
oculo-motoria pennarello 2)Solo direzione sguardo
   
 Premere con dito  
 indice un pulsante  
   
Discriminazione Forma: cerchio 1)cerchio con quadrato, entrambi di legno blu
  2)cerchio con quadrato, più piccoli, di spugna gialla

 Grandezza: scatola viola 1)Palla di stoffa 
 dimensioni ridotte 2)Bambola matrioska
  3)Scatola verde

 Colore: oggetto rosso con 1)Gioco rosso
 distrattore giallo 2)Parallelepipedo rosso
  3)Pennarello rosso

 "sì" presentato con il 1)"sì" scritto in rosso, distratt. 
 "no", usato in modo linea rossa
 funzionale 2)"sì" scritto in rosso, distratt. 
  "no" grigio
 3)"sì" scritto in rosso, distratt. 
 "no" rosso
  4)"sì" scritto in nero, distratt. 
  "no" in nero
  5)riduzione dimensioni 
   
 "no" presentato con stessi passaggi del "sì"
 il "sì", solo discrimin.  
   
Discrim.simbolo N.1 presentato con N. 9  1)N. 1 in plastica rossa con 
numerico scritti in nero-dim.ridotte distr. bianco

  2)N. 1 scritto in nero con distr. grigio
Programma di  Per ogni parola:
lettura:   
cane tutte le parole 1)Discriminazione immagine
papà sono scritte in nero 2)Discr. immagine inserita nella 
sole su cartoncini di h. 4 cm. parola attraverso 5 fasi di 
zio  sbiadimento
riso  3)Prima riduzione dimensioni
uva  4)Seconda riduzione dim.(altezza parole 4 cm.)
mamma   
dito   
gatto   
suo nome proprio   
fuoco   
   
Corrispondenza Eseguita su tutte le 1)Prima riduzione dimensioni
diretta e inversa parole precedenti 2)Seconda riduzione dim.

Allegato 1: Descrizione del training generale di riabilitazione cognitiva svolto da E.
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ALLEGATO 2:  display rules   per le  emozioni  felicità  e tristezza,  liberamente tradotte  dal 
Dipartimento di Psicologia – Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano, da:
Ekman, P., Friesen, W. (1978). Manual for the Facial Action Coding System. Palo Alto, Calif.: 
Consulting Psychologists Press*.

• Accanto alla descrizione di ogni unità d’azione (nella pagina seguente) sono riportate  le 
corrispondenti pagine del manuale originale.
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FELICITA’( AU 12).

Unità d’azione 12 – Trascinare l’angolo del labbro.

Come produrre la 12 (cap.6, pag.5)*
Questo è un semplice movimento. Sorridi. Tenendo una debole versione sul tuo viso lentamente 
aumenta l’estensione, tira gli angoli della bocca, possibilmente aprendola poco, e portali verso la 
parte alta del volto, come se le guance si alzassero.

TRISTEZZA (AU 1 + AU 4 + AU 11 + AU 15).

Unità d’azione 1 – Sollevatore del sopracciglio interno.

Come produrre la 1 (cap.2, pag. 7)*
Per la maggior  parte  della  gente  questo movimento  è  difficile  da fare  volontariamente.  Se non 
riuscite a farlo, provate il seguente: sollevare l’intero sopracciglio verso l’alto, cercando di sollevare 
solo l’angolo interno. 

Unità d’azione 4 – Abbassatore di sopracciglia.

Come produrre la 4 (cap.2, pag.3)*.
Questo  è  un  movimento  semplice.  Abbassa  le  tue  sopracciglia  e  tirale  insieme.  Cerca  di  non 
arricciare il naso.

 Unità d’azione 11 – Approfondire il solco nasolabiale.

Come produrre la 11 (cap.6, pag.2)*
Porta verso il basso gli angoli della bocca. È un movimento difficile da fare: fai attenzione a non 
“arricciare il naso” e a “buttare in fuori il labbro inferiore”, che deve restare fermo.

Unità d’azione 15 – Abbassamento degli angoli delle labbra.

Come produrre la 15 (cap.4, pag. 11)*.
Spingete gli angoli delle labbra verso il basso: attenti a non sollevare il labbro inferiore. 

* Corrispondenti pagine del manuale originale.
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