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PrefazIone 

Da professore la cui carriera da ricercatore ha attraversato cinque 
decadi, ho avuto tempo in abbondanza per riflettere sui miei obiettivi 
personali. Durante la mia carriera, ho avuto la possibilità di osservare 
i percorsi dei miei colleghi, mentre maturavano e transitavano lungo 
i diversi gradini accademici. Alcuni, dopo essere diventati professori 
emeriti, sono rimasti attivi e partecipi membri del mondo accademico, 
attraverso la ricerca, le pubblicazioni e i convegni. Altri, hanno preferito 
abbandonare gradualmente il mondo accademico e si sono ritirati. 

Quella del professore è una professione estremamente impegnativa, 
nella quale rientrano attività come la gestione di laboratori, l’insegnamento 
a studenti universitari, la supervisione con studenti laureati e colleghi più 
giovani, la scrittura di richieste di fondi, la produzione di risorse per la 
ricerca, la creazione di collaborazioni e interconnessioni all’interno della 
disciplina, l’accettazione di compiti professionali tra cui rivedere i lavori 
e i manoscritti dei colleghi e sedere nelle commissioni delle istituzioni. 
Alcuni di noi hanno servito anche in ruoli amministrativi all’interno 
delle istituzioni e delle società professionali, mentre altri hanno lavorato 
all’interno di agenzie governative e industrie. 

Questa complessa gamma di esperienze mi ha permesso di capire 
quanto io abbia sviluppato e accettato, nel tempo, i limiti che definiscono i 
miei obiettivi personali. Osservando i miei colleghi, ho realizzato che molti 
professori, alla fine della loro carriera, erano frustrati. Sembravano avere 
la percezione di non essersi affermati e di non aver realizzato niente di 
significativo. Questa autovalutazione era spesso suscitata dalle istituzioni 
nelle quali lavoravano, che li incoraggiavano ad andare in pensione, e 
dalla percezione di non aver ricevuto il riconoscimento che sentivano di 
meritare. Sentivano che nessuno avrebbe ricordato loro né i loro contributi 
scientifici. Questi colleghi hanno trascorso decadi a definire se stessi 
sulla base delle valutazioni della struttura accademica e quando si sono 
ritrovati a non essere più in grado di ottenere finanziamenti attraverso 
fondi federali si sono sentiti maltrattati e abbandonati. Sostanzialmente, 
da una prospettiva polivagale, il mondo accademico, con le sue strategie 
di valutazione cronica, aveva innescato nei corpi e nelle menti dei miei 
colleghi uno stato cronico di difesa. 



Per molti di questi colleghi, per i quali la transizione verso la pensione 
non è stata accompagnata da una narrazione positiva, l’esperienza da 
professore si è trasformata in un vissuto di abuso e isolamento. In linea con 
la Teoria Polivagale, queste esperienze di vulnerabilità e difesa cronica 
potrebbero rimodellare lo stato autonomico, comportando problemi di 
salute mentale e fisica. 

Possiamo da questo dedurre come l’esperienza da professore possa 
avere delle caratteristiche in comune con quella vissuta in famiglie e 
relazioni abusanti. C’è, tuttavia, un’importante distinzione da fare: 
l’esperienza da professore fornisce un importante insieme di competenze 
che può essere utilizzato anche al di fuori dell’università. Pertanto, se 
l’esperienza professionale viene interiorizzata come preparatoria – 
come capace di consentire agli scienziati di affrontare le sfide poste dal 
mondo esterno all’università – la narrazione personale non sarà più 
una narrazione di abuso, ma di resilienza adattiva. Questa resilienza è 
associata agli stati autonomici che potrebbero comportare non soltanto 
una migliore salute mentale e fisica, ma anche uno stile di pensiero più 
aperto e audace e interazioni sociali più gratificanti. 

Metaforicamente, i professori invecchiano dentro l’università. Nel loro 
ambiente professionale, i loro coetanei iniziano lentamente a scomparire, 
a causa di pensionamento o di problemi di salute. Questi cambiamenti 
nelle loro interazioni sociali marginalizzano i professori e questo fa sì 
che la loro narrazione diventi negativa. Quando avevo circa 50 anni ho 
iniziato a riflettere sulle mie transizioni personali all’interno del mondo 
accademico. Ho realizzato che mantenere un atteggiamento passivo 
verso ciò che le istituzioni definiscono come successo mi avrebbe portato, 
invecchiando, sempre di più verso sensazioni di delusione e frustrazione. 
Ho iniziato quindi a operazionalizzare gli obiettivi che io, in prima 
persona, avevo bisogno di realizzare affinché potessi considerare il mio 
come un percorso di successo. Mi sono concentrato sull’intuizione che 
avevo avuto, secondo cui il mio personale obiettivo sarebbe stato quello 
di traslare le mie idee in attuazione pratica. Ero, tuttavia, scarsamente 
preparato a trasformare le mie idee in pratica clinica, insegnamento 
o consapevolezza pubblica: da accademico, dunque, ho strutturato la 
mia narrazione affinché potessi utilizzare gli strumenti che avevo e mi 
sono concentrato sull’opportunità di creare un archivio delle mie idee 
e delle mie metodologie. Mi sono posto l’obiettivo di pubblicare articoli 
che presentassero una teoria integrata e che fornissero gli strumenti 
metodologici necessari a studiare la teoria. 

Mentre riflettevo sulle dimensioni del successo accademico ho 
sviluppato la formulazione iniziale della Teoria Polivagale. La teoria 
ha stimolato l’interesse del mondo clinico e ha ottenuto rapidamente 
trazione nello studio e nella cura del trauma. Questo interesse diffuso 
ha lavorato a supporto del mio bisogno personale di trasformare le 
idee in pratica. Nei 25 anni successivi alla prima presentazione della 



teoria ho avuto l’opportunità di supportare molti brillanti e talentuosi 
terapeuti che hanno accolto la Teoria Polivagale come una spiegazione 
delle risposte corporee alla sicurezza, al pericolo e alla minaccia alla vita. 
Questi audaci, appassionati e compassionevoli terapeuti hanno utilizzato 
queste informazioni per aiutare i propri pazienti a riorganizzare e a dare 
un significato alle loro reazioni al pericolo e alla minaccia alla vita. Con 
il passare del tempo, le loro terapie si sono evolute, divenendo vere e 
proprie terapie basate sulla Teoria Polivagale. 

Deb Dana è una di questi speciali terapeuti. I suoi libri descrivono i 
principi della Teoria Polivagale e forniscono ai terapeuti un insieme di 
strumenti e di abilità terapeutiche progettato per permettere al paziente 
– e spesso al terapeuta – di esplorare le proprie risposte corporee; di 
riprendere confidenza con un corpo che potrebbe essersi anestetizzato. 

Attraverso la sua trasformazione chiara e brillante della Teoria 
Polivagale in pratica clinica, il paziente viene condotto attraverso un 
percorso di accettazione e rispetto sia nei confronti dell’intorpidimento 
adattivo conseguente al trauma, sia delle vulnerabilità che può iniziare 
a sperimentare nel momento in cui, attraverso l’utilizzo di segnali di 
sicurezza, riusciamo ad aprire le porte del nostro sistema nervoso. 

Attraverso i suoi esercizi, il paziente ha la possibilità di sperimentare 
l’intelligenza inconsapevole del sistema nervoso, osservando come il 
sistema stesso contesti inizialmente la validità dei segnali di sicurezza che 
gli vengono presentati. 

Questa reazione scettica del sistema illustra perfettamente la 
discrepanza tra la narrazione personale e la narrazione del corpo (i.e. del 
sistema nervoso). La narrazione personale che porta il paziente in terapia 
è alla disperata ricerca di relazioni di fiducia; la narrazione del corpo, 
tuttavia, grida con forza che non si farà mai più trovare impreparato e che 
proteggerà il sopravvissuto diffidando di qualsiasi segnale di sicurezza, 
anche di quelli provenienti dalle migliori intenzioni. 

In questo libro, Esercizi polivagali per la sicurezza e la connessione, la 
Teoria Polivagale si trasforma in un processo vitale, incarnato, che 
può essere condiviso da clinici e pazienti. Deb Dana fornisce al clinico 
degli esercizi che sfilano sistematicamente e progressivamente i diversi 
strati adattivi di regolazione neurale del sistema nervoso autonomo che 
modificano, e talvolta deformano, la nostra prospettiva degli eventi e 
degli altri. L’attuazione di questi esercizi permette di elicitare spostamenti 
autonomici e di iniziare a comprendere che la narrativa personale non si 
basa su un archivio di eventi, ma piuttosto su un archivio di sentimenti. 
Questa consapevolezza non mira a minimizzare l’importanza degli 
eventi, ma enfatizza la capacità dei sentimenti di distorcere, amplificare o 
mitigare l’impatto degli eventi. 

È attraverso la visione creativa e benevola di Deb e grazie alla famiglia 
sempre più grande di terapeuti polivagali che la Teoria Polivagale si sta 



traducendo in strumenti che stanno trasformando la pratica della terapia 
basata sul trauma. 

Come testimone di questo processo, sono onorato dall’impatto che 
una buona comprensione della nostra eredità evoluzionistica può avere, 
nelle mani di Deb Dana e di altri talentuosi terapeuti, nel ridurre il peso 
del dolore e della sofferenza personale che i sopravvissuti ai traumi hanno 
sperimentato. Attendo con trepidazione le future brillanti intuizioni di 
Deb nella traduzione dei principi della Teoria Polivagale in un linguaggio 
accessibile e in un kit di strumenti utile ai terapeuti nella loro pratica 
clinica. 

Stephen W. Porges


